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Per una domotica 
semPlice, utile... e bella
una nuova interfaccia che Permette all’utente di controllare 
il ProPrio imPianto domotico in modo chiaro ed intuitivo 
anche attraverso il ProPrio smartPhone 

schede 

tec
ni

che

www.kblue.eu

on la diffusione della tecnologia 
in ambito domestico e la mag-
giore attenzione rivolta a temati-
che di bioedilizia ed ecososteni-
bilità, la domotica ha riscontrato 

una consistente crescita grazie ai suoi 
punti di forza legati al comfort, alla sicu-
rezza e al risparmio energetico, ma non 
solo. Con l’obiettivo di far compiere alla 
domotica un ulteriore passo in modo da 
creare un prodotto innovativo capace di 
abbinare tecnologia, bellezza e semplici-
tà d’uso, Kblue ha sviluppato con Emo 
Design la nuova gamma di interfacce 
utente e applicazioni web per il controllo 
delle abitazioni Kult.

eleganza e tecnologia
made in italy
Consentire di supervisionare l’intero si-
stema domotico Eth ovunque ci si trovi, in 
qualsiasi momento, grazie al controllo da 
remoto tramite dispositivi mobile. Questa 
la funzione di Kult, la famiglia di prodotti 
Kblue dalla linea essenziale pensata per 
l’utente finale ma sviluppata per rispon-
dere anche alle specifiche esigenze di in-
stallatori, architetti e progettisti. I disposi-
tivi Kult presentano una forma elegante 
grazie ad una cornice dal taglio centra-
le in bianco e nero, che dona identità al 
prodotto ed una linea senza tempo che 
ben si adatta ed integra in ogni tipo di 
ambiente, con stile. Una linea pulita che 
richiama ai concetti di semplicità e faci-
lità d’uso che da sempre contraddistin-
guono le soluzioni Kblue e favoriscono la 
diffusione della domotica.

Una gamma completa
La nuova famiglia di prodotti Kblue 
comprende diverse soluzioni per di-
verse esigenze applicative e funzionali. 
Con Eth-Tterm propone un termostato 
digitale con display touch screen 2,8” 
per la termoregolazione degli edifici 
che dispone di sensore di temperatu-
ra ed umidità integrati (umidostato op-
zionale). Grazie alla sua grafica estre-
mamente intuitiva, l’utente è in grado 
di visualizzare in tempo reale la tem-
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peratura e la percentuale di umidità 
rilevata, lo stato dell’impianto (off - ri-
scaldamento - raffrescamento), impo-
stando così i valori di comfort desiderati 
e controllando ambiente per ambiente 
la temperatura dell’abitazione, evitando 
inutili sprechi di energia. 
Eth-Ktast è invece la minitastiera touch 
screen 2.8” a colori con menù ad ico-
ne grafiche programmabili. Garantisce 
il controllo della climatizzazione fino a 
sei zone del sistema Eth di Kblue, con 
funzione termostato e cronotermostato, 
grazie ad una sonda di temperatura e 
di umidità integrate. La sua flessibilità 
e la semplicità di installazione a parete 
o in scatola da incasso 503 la rendono 
un’interfaccia adatta al controllo anche 
di luci, automazioni, scenari domotici e 
temporizzazioni. Inoltre, la tastiera mul-
tifunzione Eth-Ktast funge da tastie-
ra d’allarme del sistema antintrusione 
Eth-Al01 di Kblue, per un’integrazio-
ne sempre più completa ed efficien-
te. Completa la gamma Eth-Ktouch, 

un nuovo touch screen da 7” con di-
splay verticale per una supervisione 
completa del sistema domotico Eth. Il 
processo di interazione e la visualiz-
zazione essenziale, contraddistinta da 
icone a menù e mappe grafiche con-
figurabili dall’installatore, permettono 
di accedere facilmente a tutte le fun-
zioni dell’impianto domotico Kblue: il-
luminazione, riscaldamento e climatiz-
zazione, sicurezza, videosorveglianza e 
controllo accessi, automazioni, monito-
raggio dei consumi energetici, videoci-
tofonia e riproduzione dei flussi audio 
e video, completa personalizzazione 
degli scenari e temporizzazione di un 
numero predefinito di funzioni. Alline-
ata ai trend del mercato della tecnolo-
gia, inoltre, la verticalità del dispositivo 
ne favorisce anche l’usabilità dell’uten-
te finale che ritrova così nel touch 7” 
Kblue un’interfaccia accattivante e di 
semplice utilizzo, rendendo la domoti-
ca ancora più semplice da vivere e da 
utilizzare. 

la nuova interfaccia di Kblue consente di controllare l’imPianto domotico 
in modo intuitivo e semPlice

un esemPio della schermata controllo Kult 
utilizzata tramite smartPhone

il termostato eth-tterm di Kblue nella versione 
stand alone bianco


