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Descrizione

Il Touch Screen è un dispositivo che permette il controllo delle funzioni MY HOME e 
Lighting Management mediante l’utilizzo di icone semplici ed intuitive visualizzate su 
un display LCD da 3,5” con tecnologia touch screen.
Il dispositivo permette la gestione delle funzioni automazione e luci, termoregolazione, 
diffusione sonora, antifurto, gestione energia e scenari.
Per ogni applicazione è possibile gestire un massimo di 20 attuazioni (per esempio 20 
attuatori, 20 amplificatori, ecc.).

Dati tecnici

Alimentazione da BUS SCS:  27 Vdc
Alimentazione di funzionamento con BUS SCS: 18 – 27 Vdc
Assorbimento:  80 mA
Temperatura di funzionamento:  0 – 40 °C

Dati dimensionali

Ingombro: 3+3 moduli incasso

Il Touch Screen è facilmente installabile a parete tramite scatola e si integra perfettamen-
te in ogni ambiente domestico perchè si completa con tutte le placche delle serie civili 
Axolute, Livinglight, Màtix, Arteor e Céliane.

Installazione

Touch screen

Legenda

1. Connettore USB per programmazione e aggiornamento firmware
2. Connettore Ethernet RJ45
3. Morsetto per collegamento al BUS SCS

Touch Screen
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Configurazione

La programmazione del Touch Screen si effettua collegando il dispositivo ad un PC me-
diante il cavetto di interfaccia versione per RS232, (versione USB) o cavo Ethernet e uti-
lizzando l’apposito software TiTouchScreen.

Questo software ha la funzione di creare il legame tra le icone preconfigurate, che saran-
no visualizzate sul Display, e le funzioni che devono essere gestite e attuate dai disposi-
tivi degli impianti Automazione e luci, Termoregolazione, Diffusione sonora, Antifurto, 
Gestione energia e Scenari.

In base alle esigenze del cliente è possibile creare una nuova configurazione oppure ge-
stirne una già esistente. Il programma permette inoltre di configurare nel Touch Screen 
funzioni extra quali scenari con condizioni logiche o orarie, la visualizzazione dell’ora, 
della data e l’impostazione di una password di protezione.
È possibile definire anche lo stile grafico delle icone da abbinare all’estetica del dispo-
sitivo. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione fornita a corredo 
del software.

USB/mini USB

Cavo Ethernet 
incrociato

Collegamento al Personal computer per HW4890

USB/mini USB

Collegamento al Personal computer
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