THE HUMAN
TOUCH

3D

UNA GRAFICA CHE
CONQUISTA,
facile e totalmente
personalizzabile in
autonomia.

Personalizza il tuo profilo
utente direttamente dal
display, naviga in modo
semplice tra le varie stanze,
gestisci e controlla la tua casa.

profili personalizzabili
Caratterizza il tuo profilo e le tue
azioni per controllare al meglio la
tua casa.

Interazione intuitiva
Grazie alla nuova interfaccia grafica
la gestione della tua casa sarà
semplice ed intuitiva.
Potrai navigare tra le stanze e
comandare i tuoi ambienti come
preferisci.

Tasti per funzioni
videocitofoniche
SD Card
USB

Estetica integrabile ovunque
Un design che si adatta ai tuoi gusti e al tuo stile e una nuova ergonomia declinata in due colorazioni,
bianco e nero. Tutto per offrirti un’esperienza unica anche grazie alla facilità di installazione a parete.

SEMPLICE, INTUITIVO
E MULTIMEDIALE,

tutto con un solo tocco

Un dispositivo evoluto che pone
al centro l’utente, soddisfacendo
i suoi molteplici bisogni.
Gestisce l’impianto elettrico,
la multimedialità (foto, audio,
video) ed è sempre connesso
ad internet.

Gestione completa di tutto l’impianto
Controlla la tua casa e fai entrare chi vuoi tu.Grazie a una gestione
più semplice e integrata di tutte le funzionalità: domotica MY Home,
videocitofonia, videocontrollo, non sono mai state così a portata di mano.

sempre connessi
Una finestra sul
mondo per essere
sempre aggiornati.
Grazie alla
connessione Internet
è possibile navigare
sul web.

multimedialità
Un solo schermo per
rendere la tua casa
ancora più tua!
Ascolta la musica
preferita e guarda le
tue fotografie.
Grazie alla Porta
USB e SD card puoi
gestire i tuoi contenuti
multimediali.
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MyHOME Screen10
MyHOME Screen10 con schermo LCD 16:9 da 10” e

nuova Interfaccia Grafica:
- gestione funzioni MyHOME e Videocitofonia
- navigazione per Stanze
- gestione contenuti multimediali via USB, SD, Card,
		 rete LAN o su IP
- gestione di profili personalizzati
- possibilità di personalizzazione immagini di sfondo
Installazione a parete con scatola da incasso 506E.
Versione Bianca e versione Nera.
Non necessita di cornice aggiuntiva

: dispositivi con protocollo di comunicazione Open Web Net
per sviluppo applicazioni di integrazione

MH4892
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200 mm

BTicino SpA
Via Messina, 38
20154 Milano - Italia
www.bticino.it

Per documentazione tecnica, informazioni di carattere
commerciale e sulla rete di assistenza tecnica
Numero Verde

Servizio Preventivazione gratuito e informazioni tecniche
Numeri attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30
Al di fuori di questi orari è possibile inviare richieste tramite i contatti del sito web.
La richiesta verrà presa in carico e processata il più presto possibile.
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BTicino S.p.A. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento
i contenuti del presente stampato e di comunicare, in qualsiasi
forma e modalità, i cambiamenti apportati.
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