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facili da posizionare, leggere e utilizzare, di giorno e di notte
	La comprovata affidabilità, le ottime caratteristiche estetiche e di praticità dei nostri tastierini
seeTouch sono oggi disponibili in un design quadrato che soddisfa le preferenze di molti paesi
e aree geografiche. Apprezzate il nuovo livello di controllo “in punta di dita” per comandare
l’illuminazione, l’oscuramento delle finestre ...e qualsiasi altro sistema della vostra casa.
Caratteristiche principali
	I pulsanti dispongono di retroilluminazione per consentire l’uso del dispositivo in
un ambiente buio

•

	Disponibili in una vastissima scelta di configurazioni, colori e finiture per armonizzarsi
con gli arredi di abitazioni di lusso

•

	Le opzioni di programmazione personalizzata e incisione consentono di realizzare
ogni dispositivo su misura

•

	Il ricevitore a infrarossi consente il controllo tramite dispositivi remoti

•

	(2) Gli ingressi a contatti consentono la connessione di rilevatori di presenza,
sensori per porte, ecc.

10BRL con cornice

10BRL senza cornice

I tastierini international seeTouchTM sono disponibili in diverse
configurazioni per adattarsi alle esigenze di qualsiasi punto
della casa. I tastierini sono disponibili con o senza cornice. La
configurazione, le etichette dei pulsanti e le finiture possono essere
modificate in qualsiasi momento — anche dopo l’installazione.

•

Configurazioni standard

funzioni di programmazione dei
pulsanti con retroilluminazione
indicatore di stato del pulsante
2B

3B

4B

5BRL

5BIR

6BRL

7BRL

8BRL

8BIR

10BRL

ricevitore a infrarossi opzionale
pulsanti alza/abbassa opzionali

5BIR senza cornice, in dimensioni reali
Specifiche principali
	Massimo 10 tastierini per tratto di cavo

•

	Assorbe dal processore energia pari a 20 LED

•

 er le specifiche complete del prodotto, consultare il documento “2008
P
Addendum of the HomeWorks Technical Reference Guide” (cod. 367-1425/EA).

Le cornici a 2 o 3 moduli sono utilizzate
per combinare più tastierini o tastierini e
altri accessori abbinati. Realizzabili con
configurazioni e finiture personalizzate—
consultare Lutron.
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Dimmer Rania® abbinabili

Accessori abbinabili

Colori e finiture

Bianco polare
(AW)

Argento
(AR)

Mica
(MC)

Nichel satinato
(SN)

Nichel lucido
(BN)

Ottone satinato
(SB)

Bronzo anticato
(QZ)

Ottone anticato
(QB)

Placcato oro
(AU)

Ottone lucido
(BB)

Cromo satinato
(SC)

Cromo lucido
(BC)
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