
Nuovo MULTI-TOUCH con simbologia personalizzabile

Caratteristiche tecniche versione stand-alone

Esempi di personalizzazione

Il sistema Ave Touch si amplia con il nuovo comando multi-touch modulare (fino a sei comandi indipendenti), personalizza-
bili dall’utente. Tramite un software dedicato sarà possibile personalizzare anche le placche di finitura.

Il prodotto “a scomparsa” occupa tre moduli standard Sistema44, si installa su scatole standard tre moduli ed è  disponibile 
sia nella versione domotica che tradizionale.
Le placche sono disponibili nei cinque colori Ave Touch (Bianco lucido, Nero assoluto, Grigio argentato, Rosso Pompei, 
Verde acqua).

codici:  versione stand-alone 442TC16
 versione domotica 442ABTC6

codici placca vetro  44PVTC3.../XX

• Ingombro: 3 moduli “a scomparsa” S44
• Tensione alimentazione: 100÷240 Vca; 50-60 Hz
• Area frontale sensibile: n° 9 posizioni distribuite per tutto il fronte dell’apparecchio (3 in alto, 3 centrali e 3 in basso)
• Uscita a 6 relè con contatti in chiusura liberi da potenziale
• Tipo di carico comandabile in corrente alternata:
 - carico ohmico (cosφ1): 2 A a 250 Vca 
 - carico incandescente: 2 A a 250 Vca
 - carico induttivo (cosφ0,4): 1 A a 250 Vca
 - carico fluorescente rifasato: 1 A a 250 Vca
• Comandi:
 - appoggiando lievemente il dito sulla placca in corrispondenza del led interessato
 - da più punti mediante pulsanti a sfioramento per comando remoto (cod. 442TC05) oppure pulsanti NA collegati alla fase
• Memoria di stato: garantisce la memorizzazione dello stato dei relè d’uscita in caso di interruzione di rete
• N° 9 led frontali (di cui solo massimo 6 contemporaneamente accesi) per individuazione al buio
• Possibilità impostazione funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle
• Interblocco funzionale per comando tapparelle
• Modalità temporizzata con possibilità impostazione tempo entro un range compreso tra 5 secondi e 90 secondi 
   per comando tapparelle, tra 20 secondi e 10 minuti per altri carichi
• Possibilità impostazione sensibilità funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza 
    dalla placca stessa
• Installazione: ad incasso in scatole rettangolari, sul retro di placche di finitura


