DIVUS TOUCHZONE
The Synergy Touch
Display 7“- 10“ - 15“ - 19“

é ...

... un touch screen multitouch con una elegante cornice in vetro;
... progettato per il controllo e la supervisione di impianti di Domotica, Smart Home e
Building Automation;
... dotato di sistema operativo Android;
... compatibile con tanti software di supervisione utilizzabili da Browser o APP;
... schermata principale dotata di 6 pulsanti personalizzabili per l’avvio di APP;
... permette la gestione del videocitofono in quanto dotato di microfono e alto		
parlante;
... compatibile con la maggior parte delle APP disponibili su Google Play;
... design ricercato made in Italy.

DIVUS TOUCHZONE è un prodotto innovativo che
contribuisce a semplificare la supervisione degli
impianti. Unisce le funzioni di uno smartphone e
soddisfa i requisiti di sicurezza richiesti fino ad oggi
ad un Touch per installazione a muro. Un Touch dal
design personalizzabile e un apertura che non limita
l’utilizzo ad uso esclusivo del sistema di Domotica:
libera la fantasia!

Display 7“

Display 10“

Display 15“

Display 19“

Il pannello touch a parete,
diversificato, personalizzabile, sicuro, flessibile, e di lunga durata.
Semplice: The Synergy Touch

Straordinario, flessibile, unico, sono solo alcuni degli
aggettivi che i system integrator e gli utilizzatori
esprimo alla prima presentazione del Touchzone.
Finalmente un Touch dotato di un sistema aperto e
liberamente personalizzabile: il desiderio di tutti gli
integratori di sistemi e il cliente finale.
Sullo schermo multitouch si possono visualizzare
scritte, testi e icone in dimensioni tali da poter essere
compresi, letti e usati in modo sicuro anche da
bambini o persone anziane.
DIVUS TOUCHZONE DÀ VITA ALLA COMBINAZIONE
DIVUS TOUCHZONE è fornito con il sistema
operativo Android e di alcune applicazioni utili e
sicure per l‘automazione degli edifici già integrate,
come ad esempio l’APP per il videocitofono.
Google Play (Android Market) offre un’ampia serie di
applicazioni utili e interessanti che possono essere
installate.
Un prodotto di successo grazie alla sinergia con
prodotti partner e di terzi. Infatti è sufficiente scarica
l’APP per i sistemi di diffusione sonora, antintrusione
o TV.CC e l’integrazione è subito realizzata.
Trasformalo in una cornice digitale, in un acquario
da muro, in una stazione meteo.
I Touchzone ridefinisco l’uso del Touch, fin ora
progettati e limitati al solo utilizzo dell’automazione
dell’impianto. Disponibili nella versione 7”,10”,15” e
19” pollici. Può essere montato in posizione verticale
o orizzontale.

VIDEOCITOFONO CON STILE
Un APP per la comunicazione con l’impianto
citofonico trasforma DIVUS TZ in un’unità
interna. Grazie alla presenza di un microfono e
di un altoparlante, con DIVUS TZ è possibile la
comunicazione vocale con DIVUS OPENDOOR o altre
unità interne ed esterne installate, ottenendo così
un sistema di comunicazione e chiamata.
DATI PER I TECNICI
L’installazione e l’uso di un dispositivo domotico
deve essere semplice e privo di complicazioni.
Il montaggio è facile e immediato grazie alla
scatola a muro. L’alimentazione avviene tramite
la rete ethernet “PoE” (Power over Ethernet) o, in
alternativa, con alimentatore da 2 e 32 volt.
Sul retro sono disponibili anche 2 interfacce USB
nonché 4 ingressi e uscite digitali per lo scambio
specifico di dati e segnali.
Sul lato anteriore, nascosto dal frontale si trova
un’ulteriore interfaccia USB per lo scambio di
dati (secondo la specifica OTG USB) nonché un
microfono e un altoparlante con echo cancellation
integrata per la comunicazione citofonica. Una
scheda MicroSD può ampliare la memoria. Un tasto
di power e uno di reset consentono operazioni di
assistenza. Può essere fornita un’interfaccia con
Bluetooth o WLAN opzionale.
Un LED RGB frontale informa l’utilizzatore sui diversi
stati, mentre un LED di presenza indica la posizione
del display.

DIVUS TOUCHZONE con sistema operativo Android.
Divus Touchzone permette la personalizzazione della
schermata principale con due possibili soluzioni pre
installate. La prima con l’utilizzo dei soli pulsanti
funzioni.
La seconda suddividendo in due parti l’area
permettendo l’uso dei Widget Android. A destra
si trova il programma di avvio di default. Questa
sezione presenta 6 riquadri principali tramite i quali

si ha la possibilità di associare le APP desiderate
. Scorrendo avanti o indietro si possono utilizzare
ulteriori pulsanti per il calendario, le e-mail, il
meteo, i giochi, la musica, la gestione del risparmio
energetico, la finanza, ecc.
A sinistra, invece, lo spazio disponibile si può
riempire a piacimento con una serie di widget come
il meteo, il traffico, e-mail, browser web, ecc…
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