
ra neverDomotic has 
been easier.

La domotica è
un lusso.



“OGGI I CLIENTI VOGLIONO COMFORT, 
SICUREZZA E SEMPLICITÀ: SCELGO 
KBLUE PERCHÉ HA TANTE SOLUZIONI 
DIVERSE E RIESCE A SODDISFARE 
ANCHE LE RICHIESTE PIÙ ESIGENTI

”
“WHAT CUSTOMERS NEED TODAY IS 
COMFORT, SAFETY AND SIMPLICITY.
…I CHOOSE KBLUE DUE TO ITS 
EXTENSIVE RANGE OF SOLUTIONS 
AND ITS ABILITY TO MEET THE 
MOST DEMANDING EXPECTATIONS!

”

“KBLUE HA PRODOTTI DI ALTISSIMA 
TECNOLOGIA E UTILIZZA STANDARD 
DI COMUNICAZIONE DIFFUSI IN 
TUTTO IL MONDO COME 
ETHERNET E MODBUS…

”
“KBLUE OFFERS HIGH STANDARD 
PRODUCTS BY MAKING USE OF 
THE LATEST TECHNOLOGIES AND 
COMMUNICATION PROTOCOLS SUCH
AS ETHERNET TCP/IP AND MODBUS….

”

Marta - architetto - architect Nicola - installatore - system integrator

raLa domotica è
un lusso.

KBLUE è la domotica della semplicità, dell’evoluzione tecnologica 
capace di trasformare prodotti ed impianti in opportunità e 

soluzioni accessibili ed efficienti, alla portata di tutti.
Le elevate performance di controllo e gestione degli impianti si 
uniscono ad una straordinaria semplicità d’uso e di interfaccia 
creando soluzioni versatili per la casa, gli hotel e i grandi edifici. 

KBLUE is the evolution of simplicity, the domotic which 
turns products and projects into opportunities and solutions 
affordable to everyone. KBLUE high performing products  
and user interfaces combine with an extraordinary intuitiveness 
and ease of use, offering a full range of solutions for Home, 

Building and Hotel Automation.

neverDomotic has 
been easier.



KBLUE 
presenta  ULT:
Una nuova gamma di interfacce utente e applicazioni 
web per il controllo dell’abitazione dal design innovativo, 
con una grafica molto intuitiva e dalle prestazioni di 
riferimento nella categoria. Una famiglia di prodotti per 
supervisionare l’intero sistema domotico ETH ovunque 
ci si trovi.   ULT è una linea pulita che richiama ai 
concetti di semplicità e facilità d’uso, che da sempre 
contraddistinguono le soluzioni domotiche KBLUE per 
rendere la casa davvero a portata di tutti!

KBLUE introduces  ULT:
A new line of user interfaces and web applications 
for the control of your home featuring stunning 
design, intuitive graphic controls and top-level 
performance in the category. A brand new product 
family to easily monitor and control the whole ETH 
home automation system from wherever you are!
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Dal 1999 KBLUE opera nel campo della progettazione e della 
produzione di apparecchiature domotiche per applicazioni di 
tipo civile e industriale.
Un team di tecnici altamente qualificati è in grado di fornire 
soluzioni di elevata qualità, in linea con le richieste sempre 
più esigenti del mercato.
Competenza, sensibilità, passione ed un costante desiderio 
di crescere e migliorare. Per soddisfare le esigenze di oggi e 
anticipare quelle di domani.

Since 1999 KBLUE has been working in the field of 
design and production of domotic components for civil and 
industrial automation applications.
A highly skilled team of professionals committed to providing 
total solutions to its customers, in line with today’s market 
requirements.
The experience, the passion and the constant pursuit for 
improvement let KBLUE products meet today’s needs and 
anticipate those of tomorrow.

KBLUE, domotic 
for simplicity.
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TASTIERA MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION KEYBOARD

Conforme alle norme CEN EN 15232 e CEI 64-8 V3.
CEN EN 15232/CEI 64-8 V3 compliant.
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Kblue srl 
Via Prà Bordoni, 12 
36010 Zanè (VI) - Italy
Tel. +39 0445 315055
Fax +39 0445 315424
info@kblue.it - www.kblue.it


