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Domologica
Un unico sistema BUS e wireless
con migliaia di installazioni attive
e una varietà di soluzioni
per ediﬁci residenziali,
industriali, commerciali e hotel.
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Riscaldamento
Un sistema di riscaldamento
elettrico a pavimento
perfettamente gestito
e integrato con la
termoregolazione di
UNA Automation.
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Serie Civili
Una gamma di linee
basate sul supporto
comune MODO/MIX,
per adattarsi a
esigenze e standard
di ogni paese.
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Energia
Soluzioni
per la distribuzione
dell’energia in ambito
domestico ed industriale,
da spinotteria e multiprese,
ad accessori di cablaggio,
ﬁno a quadri da cantiere.

master.it

Mimì

NUOVO DISPLAY
TOUCH SCREEN 7"

Mimì è il nuovo display da parete per il sistema UNA
Automation, con monitor touch screen da 7”.
Collegato ad un impianto con scheda Vesta, consente
la gestione completa del sistema UNA attraverso
l’interfaccia di navigazione strutturata a mappe o lista
di elementi.

CARATTERISTICHE
Ÿ Display touch screen da parete
Ÿ Fanless (senza ventole)
Ÿ Monitor touch screen capacitivo da 7” (1024x600pixel)
Ÿ Interfaccia Ethernet.
Ÿ Alimentazione 12V dc (0.35A MAX) o tramite
connettore POE (power over Ethernet).
Ÿ Dimensioni 200x132x17mm da lo muro.
Ÿ Installabile su scatola uni cata 3 moduli verticale o su
pareti leggere.
Ÿ Necessita la presenza della scheda Vesta/Vesta2
nell’impianto.

Esther

NUOVA SCHEDA
MULTIFUNZIONE 6 USCITE

Esther è la nuova scheda multifunzione di potenza del
sistema UNA che sostituisce la scheda MiniEva
incrementando funzionalità e capacità.
Permette di gestire svariati dispositivi quali tapparelle,
luci, prese comandate, automazioni e dispositivi di
riscaldamento e raffrescamento, con la possibilità di
integrare sensori di luminosità.

CARATTERISTICHE
Ÿ Scheda multifunzione
Ÿ 8 ingressi digitali (contatto pulito)
Ÿ 6 uscite relè 12A NO/NC 250V~
Ÿ Potenza massima scheda 3 kVA.
Ÿ Alimentazione 12V dc.
Ÿ Comunicazione via BUS RS-485.
Ÿ Dimensioni 112x115x58mm.
Ÿ Fissaggio su guida DIN 6.5 moduli
Ÿ Per l’attivazione di scenari complessi, necessita la
presenza della scheda Vesta/Vesta2 nell’impianto.

Holly

NUOVE SCHEDE
GESTIONE CAMERA

CARATTERISTICHE HOLLY1
Ÿ Scheda gestione camera
Ÿ 1 uscita 25A generale
Ÿ 5 uscite 10A
Ÿ 8 ingressi digitali
Ÿ 2 linee bus RS485
Ÿ Potenza max scheda 6 kW.
Ÿ Alimentazione 125 o 230V~
Ÿ Controllo presenza in camera
con logiche dedicate
Ÿ Ottimizzazione per gestione
luci e fancoil

Holly è la nuova famiglia di schede per la
gestione completa della stanza hotel,
integrando controllo accessi, potenza,
luci, automazioni e sensori in un unico
dispositivo. Funziona stand-alone ma
consente il collegamento bus al sistema
di gestione dell’edi cio per monitorare
presenze e ottimizzare i consumi.
Le schede Holly sono personalizzabili
sull’esigenza della singola struttura.

Kit 6+6

NUOVI KIT BUS & Z-WAVE
PER LUCI E TAPPARELLE
DomologiKit-Zoe 6+6
può consentire la gestione di:
6 tende o tapparelle
6 punti luce on/off con
controllo carichi
Scenari illimitati,
temporizzazioni, funzioni
orarie con alba/tramonto
automatico.
Supervisione e gestione
dell’impianto
da locale e da remoto, e
comandi vocali.
Software di programmazione
per l’installatore incluso.
HKITZ660 contiene:
Ÿ 1 Vesta2-Zw
Ÿ 6 ZoeShutter
Ÿ 3 ZoePower
Ÿ 1 alimentatore 12V
Ÿ Lapis digital download
Ÿ UNA voice add-in

DomologiKit-MicroEva 6+6
può consentire la gestione di:
6 tende o tapparelle
6 punti luce on/off
Scenari illimitati,
temporizzazioni, funzioni
orarie con alba/tramonto
automatico.
Supervisione e gestione
dell’impianto
da locale e da remoto, e
comandi vocali.
Software di programmazione
per l’installatore incluso.

Dispositivi Google/Amazon non inclusi.

HKITP660 contiene:
Ÿ 1 Vesta2-Zw
Ÿ 6 MicroEva slave tapparelle
Ÿ 3 MicroEva slave luci
Ÿ 1 alimentatore 12V
Ÿ Lapis digital download
Ÿ UNA voice add-in
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