qubik
si usa senza
guardare

QUBIK

COLLECTION
Qubik è un dispositivo dotato di un livello di tecnologia di comando touch KNX
all’avanguardia. L’innovazione di Qubik è rappresentata in particolare dall’opzione
ingegnosa di poter attivare le funzioni del dispositivo immediatamente, al
semplice tocco, oppure in modalità ritardata, rendendolo inattivo al tocco e
sensibile all’azione di scorrimento verso destra. I tasti possono essere configurati
con ETS. Possono essere supportate tutte le modalità di programmazione
previste dal protocollo KNX: switch, tapparelle e veneziane, dimmer, scenari, etc.
Il dispositivo è su base bianca o nera, equipaggiato con 8 tasti capacitivi anche
nella sua versione quadrata ed è provvisto di 4 led RGB che possono accendersi
con 7 differenti colori: rosso, verde, blu, giallo, turchese, magenta e bianco.
Qubik dispone di un sensore per la misura di temperatura, che può essere
programmato ed integrato nell’impianto, per il controllo remoto del clima
nei diversi ambienti in cui viene installata la tastiera. Qubik offre la grande
opportunità di poter scegliere e combinare due design esclusivi, personalizzabili
e intercambiabili nelle placche frontali. Ciò consente di modificarne il design e i
colori, in qualunque momento, senza dover sostituire l’intero dispositivo.
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Qubik
è dotata di sensore
di temperatura digitale
estremamente preciso

qubik glass
quando la luce
incontra lo stile

Qubik è la nuova tastiera capacitiva Blumotix moderna
nel design e innovativa nelle prestazioni.

Qubik Glass propone la magia delle trasparenze del vetro, il materiale che
risponde alla più attuale tendenza del design per interni sia classico che moderno.
Disponibile di serie in vetro bianco o nero e linee funzione argento o oro.
Combina un elevato livello di sviluppo tecnologico con l’eleganza dell’Italian
Design e, su richiesta, si può prevedere la personalizzazione dei vetri e delle linee
funzione in vari colori.
Qubik Collection
KNX Technology
Qubik nasce per rispondere con facilità alla funzionalità tattile dei comandi
in alluminio o acciaio, conservando sempre la qualità di un design italiano
estremamente attuale. I comandi sono disponibili nei colori di serie argento,
cromo e oro. La caratteristica più rappresentativa di questo modello è che i
comandi risultano facilmente riconoscibili al tatto eseguibili senza ausilio visivo,
pertanto per un uso veloce e preciso anche al buio.
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Puoi customizzare Qubik Glass su richiesta
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