
Funzionalità e flessibilità, qualità ed estetica: i sensori dei tasti multifun-
zione di GVS impongono un nuovo standard nel mercato dei tastierini KNX. 
I tastierini multifunzione dall�ottimo rapporto qualità-prezzo, idonei alla 
combinazione, compatibili con Feller EDIZIOdue, ABB Sidus e Hager Kal-
lysto convincono per caratteristiche che difficilmente altri prodotti offrono 
con un tale livello di completezza. Tra le funzioni rientrano anche il sensore 
di temperatura integrato, il campo per la scrittura illuminato e con possi-
bilità di regolare la luminosità, i sensori a pulsante parametrizzabili come 
tasti o interruttori a bilico (incl. indicatore di stato RGB), la durata di pres-
sione regolabile (breve/prolungata; ad es. per gli scenari) e le numerose 
funzioni applicative. In questo modo, i tastierini offrono la possibilità di 
comandare tapparelle e veneziane, eseguire e memorizzare scenari e invia-
re fino a quattro valori di tipi di dati diversi. Inoltre, i tastierini KNX suppor-
tano funzioni come il confronto dei valori di soglia e la conversione del tipo 
di dati. Sono disponibili come set combinati da 2, 4, 6 e 8 volte in bianco e 
nero e sono disponibili a magazzino.

 

CAMPI D’IMPIEGO
Edilizia residenziale/Costruzioni funzionali 

COMMUTAZIONE INTEL-
LIGENTE CON I TASTIERI- 
NI KNX DI GVS   
I TASTIERINI MULTIFUNZIONE KNX  
STABILISCONO PUNTI DI RIFERIMENTO
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PANORAMICA DELL’OFFERTA

Kit combinati da 2 a 8 pulsanti

 

ESTRATTO DEI PUNTI SALIENTI 

– Tastierino idoneo alla combinazione (compatibile con  
 Feller EDIZIOdue, ABB Sidus e Hager Kallysto)
– Multifunzione (un tasto consente di attivare fino a quattro  
 funzioni contemporaneamente) 
– Sensori a pulsante parametrizzabili come tasti o interruttori a  
 bilico (on/off/commutazione)
– Indicatore di stato RGB
– Durata di pressione regolabile per luci, scenari  
 e veneziane, ecc.
– Campo per la scrittura illuminato
– Software gratuito per la scrittura
– Sensore di temperatura integrato
– Accoppiatore bus fornito in dotazione
– 3 anni di garanzia del produttore 
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TASTIERINO KNX A 2 PULSANTI
BIANCO: CHPLE-02/02.2.00 CH
NERO: CHPLE-02/02.2.03 CH 

TASTIERINO KNX A 6 PULSANTI
BIANCO: CHPLE-06/02.2.00 CH
NERO: CHPLE-06/02.2.03 CH 

TASTIERINO KNX A 4 PULSANTI
BIANCO: CHPLE-04/02.2.00 CH
NERO: CHPLE-04/02.2.03 CH 

TASTIERINO KNX A 8 PULSANTI
BIANCO: CHPLE-08/02.2.00 CH
NERO: CHPLE-08/02.2.03 CH 
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