


THEO
E’ arrivata la nuova generazione di Touch Panel
The next generation of Touch Panels is here

Tecnologia e design in stile italiano

E’ arrivato un esclusivo touch panel di ultima generazione dedicato alla
domotica, completo di tutte migliori innovazioni che abbiamo imparato ad
apprezzare sui nostri Smartphone.
Theo è un prodotto originale, progettato specificatamente per integrare tutte
le funzioni necessarie al controllo della casa.
Tecnologia e design si sposano in un raffinato prodotto dalle linee essenziali,
capace di ambientarsi con eleganza allo stile di ogni abitazione.
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Technology, design - and Italian style

This latest generation, exclusive touch panel is dedicated to home automation
and comes complete with all the most advanced innovations that we have come
to appreciate on our Smartphones.
Theo is an original product, specifically designed to integrate all the functions
necessary for automated home control.
Technology and design combine in this sophisticated device: with its essential
lines, it can effortlessly blend in with any home decoration style.
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THEO
Si fa in quattro per piacerti / Four shades of Theo 

Oro, Cromo, Bianco, Nero
Gold, Chrome, White, Black
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Montaggio a incasso a muro
La posa in opera della scatola a muro è facilitata dalla presenza di una bolla
di livellamento per il corretto allineamento del dispositivo. 
Il fissaggio di THEO alla scatola a muro è garantito da quattro semplici perni
a baionetta che permettono una solida presa e consentono un’agevole
ispezione dei cavi di collegamento. 

Flush Mounting
The installation of the wall-mounted box is made easier by the presence of
a spirit level ensuring correct alignment of the device. Theo is secured to the
wall-mounted box via four simple bayonet pins that guarantee secure fixing
and easy inspection of the connection cables.  

I nuovi Touch Panel THEO 10 e THEO 7 permettono di controllare, in modo semplice ed intuitivo,
qualunque impianto KNX. L’utilizzo di un vetro Capacitivo Multifinger consente di trascinare e far
scorrere i comandi per rendere ancora più semplice e intuitivo l’uso del dispositivo, mentre il Display
IPS offre una definizione video di qualità HD con un ampissimo angolo di visione verticale ed
orizzontale. Su questi modelli è incorporata la Funzione Videocitofono IP, compatibile con le migliori
marche di postazioni esterne IP (2N, Alphatec, etc), con una qualità di immagine di tipo H.264 e una
trasmissione audio in protocollo SIP. Il Web Server integrato permette il controllo dell’impianto KNX
da remoto con il vostro Smartphone o Tablet attraverso la App KRIM (disponibile nelle versioni IOS e
Android) scaricabile senza costi da iTunes o Google Play. Ogni touch panel viene fornito programmato
con un sinottico base predisposto per il controllo di Luci, Finestre e Climatizzazione. La navigazione
può essere arricchita di ulteriori funzioni come il Controllo Carichi, la gestione di Telecamere,
l’abilitazione di Timer e Cronotermostati e la programmazione di Scenari.

THEO è personalizzabile! Le caratteristiche grafiche dell’interfaccia utente sono facilmente
modificabili inserendo mappe, planimetrie, fotografie e nuove icone per rappresentare nel modo più
semplice la propria abitazione. Il software di Supervisione non ha limiti d’impiego, nè per quanto
riguarda il numero di funzioni controllabili (indirizzi di gruppo), nè per quanto riguarda il numero di
pagine dedicate alla navigazione della casa. Tutti i modelli sono progettati da Blumotix con schermi
LED e microprocessori funless per rispettare le più severe raccomandazioni di basso consumo energetico
e silenziosità richieste negli ambienti residenziali.

The new THEO 10 and THEO 7 Touch Panels allow any KNX system to be controlled in a simple,
user-friendly manner. The Multifinger capacitive glass used makes it easier to drag and scroll through
the controls for an even more streamlined device operation, while the IPS Display offers HD quality video
definition with an extra-wide vertical and horizontal viewing angle. These models have a built-in IP
video door phone function, compatible with the best brands of IP outdoor stations (2N, Alphatec, etc.),
with H.264 type image quality and SIP protocol audio signal transmission. The integrated Web Server
allows the KNX system to be controlled remotely via the user's smartphone or tablet through the KRIM
App (available in the IOS and Android versions), which can be downloaded free of charge from iTunes
or Google Play. Each touch panel comes programmed with a standard graphic display pre-set for
controlling the Lights, Windows and Climate. Other functions can be added and browsed through, such
as utility Loads control, Video camera control, Timer and Chrono Thermostat enabling and Scenario
programming.

THEO is customisable! The user interface graphic features are easily modifiable by adding maps, plans,
layouts, photographs and new icons to graphically represent one's home in the most effective way. The
Supervision software has no use restrictions, neither in terms of number of controllable functions (group
addresses), nor in terms of number of pages devoted to home navigation. All models are designed by
Blumotix with LED screens and funless microprocessors for meeting the most stringent low power
consumption and low noise recommendations applicable to residential environments.
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THEO 10

Touch Panel Capacitivo 10,1” predisposto per il controllo di impianti KNX e
l’impiego come postazione interna di impianti videocitofonici IP.  Il dispositivo è
equipaggiato con un Web Server per il controllo dell’impianto KNX con Smartphone
e Tablet attraverso la App KRIM, disponibile nelle versioni IOS e Android.  La scheda
di rete installata è di tipo Giga Ethernet, per offrire la massima velocità di
collegamento anche negli impieghi più impegnativi come lo streaming video. Il
display è di qualità IPS HD ad alta risoluzione, con angolo di visione Full View sia
orizzontale che verticale. Il touch panel capacitivo adotta l’innovativa tecnologia
Multifinger per il controllo dei programmi con le gesture.Theo 10 è stato
espressamente progettato per essere impiegato anche come postazione interna
Videocitofonica IP di un impianto in tecnologia SIP/H.264. Il Sistema Operativo
Android permette di installare anche altre applicazioni per consentire il miglior
interfacciamento possibile a dispositivi come telecamere IP, sistemi di video
sorveglianza, dispositivi Multiroom per la diffusione della musica, sistemi di allarme
e ogni altro genere di nuova tecnologia. Theo è programmabile con il tool Sentiero
per eseguire tutti i comandi definiti con ETS, con una grafica completamente
personalizzabile, senza limiti al numero di indirizzi di gruppo controllabili o al
numero di pagine navigabili.

10.1' capacitive Touch Panel, pre-set to control KNX systems and to be used as
an indoor station for IP video door phone systems. The device is equipped with a Web
server to control the KNX sytem from a smartphone or tablet via the KRIM App,
available in the IOS and Android versions. The installed network board is of the Giga
Ethernet type, to offer the highest connection rate also in the most challenging
applications such as video streaming.  The display quality is High Resolution IPS, with
both horizontal and vertical Full View viewing angle. The capacitive touch panel adopts
the innovative Multifinger technology to control programmes with gestures. Theo 10
has been expressly designed to be used also as an IP Video door phone indoor station
of a SIP/H.264 technology system. The Android operating system allows other
applications to be installed for the best possible interfacing with devices such as IP
cameras, video surveillance security systems, Multi-room ambient music systems,
alarm systems and new technology applications. Theo is programmable with the
Sentiero tool to perform all ETS-defined controls, with fully customisable graphics and
an unlimited number of controllable group addresses and of browsable pages.

Modelli disponibili / Available Model

BX-T10IP 
Cromo/Nero
Crome/Black

BX-T10IPW_Wg 
Bianco
White

BX-T10IP_Bb
Nero/Nero
Black/Black

BX-T10IP_Gg
Oro/Nero
Gold/Black

5

Caratteristiche Tecniche / Technical specifications

THEO 10 

Display 10,1” , IPS, 16:9, Visione / Angle view 170°
Risoluzione / Resolution 1280 x 800 pixel

Alimentatore / Power Supply ( in dotazione / Supplied )

Imput voltage / Imput voltage 100-240 Vac 50/60Hz
Output voltage / Output voltage 12Vdc 1,25A
Power / Power 15W
Isolation / Isolation Double insulated (Class II)

BX-PW15 
Alimentatore 100 - 240Vac / 12 Vdc
Power Supply 100 - 240Vac / 12 Vdc



CPU

RAM

Flash

Porta Ethernet
Ethernet Port
KNX

Porta Ausiliaria
Auxiliary Port
Tensione alimentazione
Power Voltage
Consumo
Consumption

Plastic

282mm x 168mm x 12mm

225,5mm x 127,5mm x 70mm

IP20 (EN60529)

16,7 M

Capacitive / Multifinger

3W

Omnidirectional

Contenitore
Case
Dimensioni sul muro
Dimension out of wall
Scatola incasso
Wall Box
Protezione (da interno)
Protection
Colori Display
Display Color
Touch

Altoparlante
Speaker
Microfono
Microphone

THEO 7

Touch Panel Capacitivo 7” predisposto per il controllo di impianti KNX,
equipaggiato con web server integrato per il controllo da smartphone o tablet e
funzione Videocitofono IP. Questo modello è perfettamente intercambiabile con la
versione a 10” da cui differisce soltanto per la dimensione più piccola del display.

7" Capacitive Touch Panel, pre-set for controlling KNX systems, equipped with
an integrated web server enabling control from a smartphone or tablet and an IP
Video door phone function. This model is fully interchangeable with the 10 inch
version from which it only differs by the smaller size of the display.

Modelli disponibili / Available Model

BX-T7IP
Cromo/Nero
Crome/Black

iMX6 Dual Lite 1GHz

1GBytes

Micro SD 8GByte

1Gbit with RJ45 (CAT6)

TP1 bus with Wago plug (o,8mm)

Micro USB OTG

12 VDC / 24 VDC

10W typ.
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Caratteristiche Tecniche / Technical specifications

THEO 7 

Display 7” , IPS, 16:9, Visione / Angle view 170°
Risoluzione / Resolution 1024 x 600 pixel

Tensione ingresso / Input voltage 100-240 VAC 50/60Hz
Tensione Uscita / Output voltage 12VDC 1,25A
Max Power 15W
Isolamento / Isolation Class II
Sezione cavi / Wire Section >1mm
Protezione / Protection Class IP30 (EN60529)
Stoccaggio T° C / Storage T° C -20°C / +70°C
Lavoro T° C / Operating T° C -10°C / +60°C
Umidità / Humidity 10% / 90%

Alimentatore / Power Supply ( in dotazione / Supplied )

BX-PW15 
Alimentatore 100 - 240Vac / 12 Vdc
Power Supply 100 - 240Vac / 12 Vdc

THEO 10 - THEO 7 Caratteristiche Tecniche generali / General Technical Features



Tutti i modelli sono equipaggiati con scheda di rete IP per permettere il collegamento di Smartrphone
e Tablet per il controllo remoto di tutte le funzioni dell’abitazione (sono supportati Apple iOS, Android
e PC). Il software di supervisione non ha limiti di impiego, nè per quanto riguarda il numero di funzioni
controllabili (indirizzi di gruppo), nè per quanto riguarda il numero di pagine dedicate alla navigazione
della casa. Tutti i modelli sono progettati da Blumotix con schermi LED e microprocessori fanless per
rispettare le più severe raccomandazioni di basso consumo energetico e silenziosità richieste negli
ambienti residenziali. Ogni touch Panel viene fornito programmato con un sinottico base predisposto
per il controllo di Luci, Finestre e Climatizzazione. La navigazione può essere arricchita di ulteriori
funzioni come il Controllo Carichi, la gestione di Telecamere, l’abilitazione di Timer e Cronotermostati
e la programmazione di Scenari.

All models are equipped with an IP network board to connect a smartphone or tablet for the remote
control of all home automation functions (Apple iOS, Android and PC are supported). The Supervision
software has no use restrictions, neither in terms of number of controllable function (group addresses),
nor in terms of number of home navigation pages. All models are designed by Blumotix with LED screens
and funless microprocessors for meeting the most stringent low power consumption and low noise
recommendations applicable to residential environments. Each touch panel comes programmed with
a standard graphic synoptic, pre-set for controlling the Lights, Windows and Climate. Other functions
can be added and browsed through, such as utility Loads control, Video camera control, Timer and
Timed Thermostat enabling and Scenario programming.

KAIROS
Piccoli nelle dimensioni ma generosi nelle prestazioni
Compact size, outstanding performance
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I touch Panel resistivi della linea KAIROS di Blumotix consentono di visualizzare e modificare
in modo semplice e intuitivo lo stato di ogni dispositivo KNX installato nell’impianto, permettendo
il completo controllo dell’abitazione. Hanno un moderno design in alluminio con un profilo ultrapiatto
di soli 8mm, capace di adattarsi in modo elegante a qualsiasi tipo di ambiente. Tutti i touch Panel
KAIROS sono prodotti in due tipologie di colore (bianco o nero). Il loro aspetto è completamente
personalizzabile modificando le caratteristiche grafiche dell’interfaccia utente inserendo mappe,
planimetrie, immagini e icone per descrivere nel modo più intuitivo la propria abitazione. 

The resistive touch panels of the Blumotix KAIROS line allow the state of each KNX device
installed in the system to be viewed and edited in a user-friendly and intuitive manner - ensuring full
home control. They have a modern aluminium design with an ultra-slim profile of just 8mm, suitable
for elegantly blending in with any type of environment. All the KAIROS touch panels are available in
black and white. Their design is fully customisable by changing the graphic features of the user interface
and entering maps, plans, layouts, images and icons to graphically represent one's home in the most
effective way. 
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Touch Panel 4,3 pollici a colori resistivo, per il controllo e la gestione di impianti
KNX. Dotato di WEB Server integrato per il controllo da remoto dell’impianto con il
vostro Smartphone o Tablet attraverso la App KRIM (IOS e Android). Nonostante le
ridotte dimensioni questo apparecchio dispone già di tutte le funzioni dedicate alla
Supervisione KNX presenti nei modelli più grandi. Il dispositivo è
programmabile con il tool Sentiero per eseguire tutti i comandi definiti
con ETS, con una grafica completamente personalizzabile, senza limiti
al numero di indirizzi di gruppo controllabili o al numero di pagine
navigabili. Il touch K24MS è progettato per essere installato a incasso
nel muro in una scatola di derivazione standard modello 504.

KAIROS 24 

KAIROS 27 

4.3 inch resistive colour Touch Panel, for KNX system control and management.
Equipped with an integrated web server for system remote control from a smartphone or
tablet via the KRIM App (for IOS and Android). Despite its compact size, this device features
all the dedicated KNX Supervision functions available in larger models. The device is

programmable with the Sentiero tool to perform all ETS-defined controls with fully
customisable graphics and an unlimited number of controllable group

addresses and of browsable pages. The K24MS touch device is designed
for embedded wall mounting in a standard connector block model 504.

Touch Panel 7 pollici a colori resistivo, per il controllo e la gestione di impianti
KNX. Dotato di WEB Server integrato per il controllo da remoto dell’impianto con il
vostro Smartphone o Tablet attraverso la App KRIM (IOS e Android). Il dispositivo è
programmabile con il tool Sentiero per eseguire tutti i comandi definiti
con ETS, con una grafica completamente personalizzabile, senza limiti
al numero di indirizzi di gruppo controllabili o al numero di pagine
navigabili. Il touch K27MS è progettato per essere installato a incasso
nel muro in una scatola di derivazione standard modello 504 ed è
perfettamente intercambiabile con il modello BX-K24MS.

7 inch resistive colour Touch Panel, for KNX system control and management. Equipped
with an integrated web server for system remote control from a smartphone or tablet via
the KRIM App (for IOS and Android). The device is programmable with the Sentiero tool to
perform all ETS-defined controls with fully customisable graphics and an unlimited number

of controllable group addresses and of browsable pages. The K27MS touch
device is designed for embedded wall mounting in a standard connector
block model 504 and is fully interchangeable with the model BX-
K24MS.

Display 4 “
Risoluzione / Resolution 480 x 272 pixels
Dimensioni / Dimension 147mm x 88mm x 8mm
Scatola da incasso / Wallmount Mod. 504 - (132mm x 74mm x 54mm)
Processore / Micro ARM 454MHz
Memoria / Memory Micro SD 4GB
Interfacce / Interface KNX, micro USB (OTG), Ethernet (RJ45)
Alimentazione / Power Supply 12V / 24V
Consumo / Power Consumption 2W

Display 7 “
Risoluzione / Resolution 800 x 480 pixels
Dimensioni / Dimension 219mm x 125mm x 8mm
Scatola da incasso / Wallmount Mod. 504 - (132mm x 74mm x 54mm)
Processore / Micro ARM 454MHz
Memoria / Memory Micro SD 4GB
Interfacce / Interface KNX, micro USB (OTG), Ethernet (RJ45)
Alimentazione / Power Supply 12V / 24V
Consumo / Power Consumption 4W
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Modelli Disponibili / Models Available

BX-K24MS Touch Panel 4,3”  Nero / Black
BX-K24MSW Touch Panel 4,3”  Bianco /  White

Modelli Disponibili / Models Available

BX-K27MS Touch Panel 7”  Nero / Black
BX-K27MSW Touch Panel 7”  Bianco /  White



KAIROS 10 
Touch Panel 10 pollici a colori resistivo, abilitato al controllo e
alla gestione di  impianti KNX, utilizzabile anche come Monitor di
un sistema videocitofonico analogico a 5 fili. Equipaggiato di Web
Server  per il controllo da remoto dell’impianto KNX con il vostro
Smartphone o Tablet attraverso la App KRIM (IOS e Android). Questo
touch panel è dotato di 3 ingressi video per collegare telecamere
analogiche con segnale videocomposito e 2 linee audio analogiche
per l’ingresso e l’uscita dei segnali provenienti dalla postazione
videocitofonica esterna.Il dispositivo è equipaggiato con filtro audio
digitale per la cancellazione dell’effetto Larsen. Come tutti i modelli
Blumotix anche BX-K10 è programmabile con il tool Sentiero per
eseguire tutti i comandi definiti con ETS, con una grafica
completamente personalizzabile, senza limiti al numero di indirizzi
di gruppo controllabili o al numero di pagine navigabili. Il touch K10
è progettato per essere installato a incasso nel muro in una scatola
di derivazione modello KW10.

10 inch resistive colour Touch Panel, enabled to control and
manage KNX systems, it can also be used as a monitor in a 5-wire
analogue video door phone system. Equipped with a web server for
KNX system remote control from a smartphone or tablet via the KRIM
App (for IOS and Android). This touch panel is equipped with 3 video inputs to connect
analogue cameras with video composite signal and 2 analogue audio lines for input and
output signals coming from the video door phone outdoor station.The device is equipped
with a digital audio filter for Larsen effect removal. Like all other Blumotix models, BX-K10
is programmable with the Sentiero tool to perform all ETS-defined controls, with fully
customisable graphics and an unlimited number of controllable group addresses and of
browsable pages. The K10 touch device is designed for embedded wall mounting in a
connector block model KW10.

WEB SERVER KNX
iOS - ANDROID

Dispositivo per installazione su barra DIN 35 mm
dedicato alla supervisione da remoto di un impianto
KNX, con l’impiego di apparecchi portatili collegati in
rete come Smartphone e Tablet. Il controllo avviene
attraverso l’App KRIM (Konnex Remote Interface for
Mobile), che può essere scaricata gratuitamente da iTunes
nella versione per iOS Apple, oppure da Google Play nella
versione per Android. Il Mini Server Blumotix permette un
accesso all’impianto molto rapido poichè mantiene sempre
memorizzati gli stati dei dispositivi KNX installati. Il Sinottico che
appare sul dispositivo mobile può essere completamente personalizzato senza alcun
limite, sia in termini di numero di comandi sia in termini di icone grafiche visualizzate.
Il Mini Server può memorizzare numerosi Sinottici accessibili anche simultaneamente
da diversi utenti. Il dispositivo BX-MS01 è progettato per essere installato su barra DIN
35mm e ha una larghezza corrispondente a 9 moduli standard. 

Device designed for installation on a 35 mm DIN bar for
remote supervision of a KNX system, suitable for network-

connected portable appliances such as smartphones
and tablets. Control is ensured via the KRIM (Konnex
Remote Interface for Mobile) App, which can be

downloaded free of charge from iTunes in the version for Apple
iOS, or from Google Play in the version for Android. The Blumotix Mini Server

guarantees extremely quick access to the system by always keeping records of the installed
KNX devices' stored states. The graphic display on the mobile device can be fully customised
without any restrictions, both in terms of number of controls and in terms of displayed
graphic icons. The Mini Server can also store several graphic displays accessible
simultaneously by different users. The BX-MS01 device is designed to be installed on a
35mm DIN bar and has a width corresponding to 9 standard modules.

Display 10 “
Risoluzione / Resolution 800 x 480 pixels
Dimensioni / Dimension 300mm x 220mm x 10mm
Scatola da incasso / Wallmount 204mm x 180mm x 70mm
Processore / Micro ARM 520MHz
Memoria / Memory 128MB flash espandibili con slot SD
Interfacce / Interface KNX, USB, pendrive USB, Ethernet (RJ45)
Audio Line In + Line Out (videocitofono)
Video 3 ingressi analogici (PAL - SECAM)
Alimentazione / Power Supply 12V
Consumo / Power Consumption 6W
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Modelli Disponibili / Models Available: BX-K10MS Touch Panel 10”  Nero / Black
BX-K10MSW Touch Panel 10”  Bianco /  White

Modelli Disponibili / Models Available: BX-MS01



Blumotix introduce quest’anno nel proprio catalogo un nuovo dispositivo
dimmer dedicato a ogni tipo di lampada a 230VAC, capace di ottenere basse
luminosità anche nelle moderne lampade fluorescenti o led con attacco
standard E27, senza alcun effetto indesiderato come ronzii o lampeggi.Il nuovo
dimmer universale si affianca alla tradizionale produzione di dispositivi a bassa
tensione per la regolazione della luminosità di strisce led e faretti led.

This year, Blumotix has added to its catalogue a new dimmer device suitable for
all types of 230VAC lamp, capable of producing low brightness also in modern
fluorescent lamps or LED lamps with standard E27 connectors, without any
unwanted buzzing or flashes. The new universal dimmer completes the traditional
low-voltage device range to adjust the brightness of LED strips and LED spotlights.

Attuatori dimmer KNX
KNX dimmer actuators
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BX-DM03 Dimmer 12-24-48 Vdc per faretti LED

Attuatore dimmer KNX a 4 canali per la dimmerazione di
faretti LED a corrente costante, utilizzabile sia con led a luce
bianca, sia con led RGB in configurazione ad anodo comune.
Il dispositivo può essere programmato per il controllo in
corrente costante a 350mA, 700mA e 1000mA con
alimentatori a 12 o 24 o 48 Vdc

BX-DM03 12-24 Vdc Dimmer for RGB LED spotlights

KNX 4 channel dimmer actuator for constant current LED spotlight
dimming, it can be used both with white light LEDs, and with RGB
LEDs in the common anode configuration. The device can be
programmed for constant current control at 350mA, 700mA and
1000mA with 12, 24 or 48 Vdc power supplies.

BX-DM02 Dimmer 12-24 Vdc per striscie LED RGB

Attuatore dimmer KNX a 4 canali per la dimmerazione di
strisce LED RGB (collegamento ad anodo comune)
funzionanti a 12 o 24 Volt. Permette di erogare una corrente
max per ciascun canale di 3A, corrispondente in una striscia
RGB a una potenza totale di 216W a 24V, che corrisponde a
15 metri di strisce LED RGB a 14,4 W/m.  Regola la luminosità modulando la
tensione di uscita dell’alimentatore originale con impulsi di durata
programmabile (PWM). Il dispositivo lavora con tensioni d’ingresso costante
da 12V e 24V.

BX-DM02 12-24 Vdc Dimmer for RGB LED strips

KNX 4 channel dimmer actuator to adjust the brightness of 12 or
24 Volt RGB LED strips (common anode connection). It allows a
total max current of 3A to be delivered for each 3A channel,
corresponding in an RGB strip to a total power of 216W at 24V, i.e.
15 metres of RGB LED strips at 14.4W/m. It adjusts brightness by

modulating the output voltage of the original power supply with programmable
width pulses (PWM). The device works with 12V and 24V constant input voltages.

BX-DM01  Dimmer 12-24 Vdc per striscie LED bianche

Attuatore dimmer KNX a 4 canali ad alta potenza per la
dimmerazione di strisce LED Bianche (collegamento a catodo
comune) funzionanti a 12 o 24 Volt. Permette di controllare una
corrente totale max di 30A, per una potenza corrispondente a
720W a 24V, che corrisponde a 50 metri di strisce LED a 14,4
W/m. Regola la luminosità modulando la tensione di uscita dell’alimentatore
originale con impulsi di durata programmabile (PWM). Il dispositivo lavora con
tensioni d’ingresso costante da 12V e 24V.

BX-DM01 12-24 Vdc Dimmer for white LED strips

KNX high power 4 channel dimmer actuator to adjust the
brightness of 12 or 24 Volt white LED strips (common cathode
connection) It allows a total max current of 30A to be controlled,
for a corresponding power of 720W at 24V, i.e. 50 metres of LED
strips at 14.4W/m. It adjusts brightness by modulating the

output voltage of the original power supply with programmable width pulses
(PWM). The device works with 12V and 24V constant input voltages.
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BX-DUNIV Dimmer Universale 230 Vac 

Attuatore dimmer KNX universale (RLC, LED, CFL) a 2
canali, capace di erogare fino a 300W a 230VAC su
ciascuna delle due linee disponibili. Le curve di
dimmerazione sono configurabili con ETS
adattandole al tipo di sorgente luminosa utilizzata.  Il
pannello frontale dispone di comandi manuali per la
regolazione delle uscite.

BX-DMUIV 230 Vac Universal Dimmer

KNX Universal dimmer actuator (RLC, LED, CFL), 2
channels, delivering up to 300W at 230VAC on each
of two available lines. The dimming curves are
configurable with ETS according to the type of light
source used.  The front panel has manual controls for
adjustment of the outputs.

NEW



Molto spesso sono i dettagli a fare la differenza e anche un dispositivo
apparentemente semplice come un’interfaccia pulsanti può nascondere piccole
e apprezzate innovazioni tali da renderlo diverso dagli altri. Per esempio il cavo
per il rilevamento dei contatti dispone di una coppia indipendente di fili per
ogni canale, in modo tale da non dover costringere l’installatore a condividere
il comune, facilitando così il cablaggio e diminuendo i tempi d’installazione. Il
contenitore dispone di asole per il fissaggio del dispositivo sul fondo della
scatola di derivazione per facilitare il montaggio della serie civile a cui andrà
collegato. Come per ogni dispositivo Blumotix le librerie ETS sono disponibili
anche in Italiano.

Very often it is the detail that makes the difference and even an apparently simple
device such as a push-button interface can hide small but invaluable innovations
that make it stand out from the crowd. For example, the cable for detecting the
contact has a separate pair of wires for each channel, so as to avoid having to
force the installer to share a common connection. This simplifies the wiring and
reduces the installation time. The housing has holes for fastening the device onto
the bottom of the junction box to facilitate installation of the domestic series to
which it will be connected. As with all Blumotix devices, the ETS libraries are also
available in Italian.

BX-4XIOL

E’ la nuova interfaccia pulsanti equipaggiata con uscite per il controllo dei LED
di segnalazione presenti nelle moderne serie civili. Alle tradizionali funzioni già
descritte per il dispositivo BX-4XIO unisce una serie di oggetti di comunicazione
per il controllo della segnalazione luminosa.

BX-4XIOL

This is the new push-button interface equipped with outputs for monitoring
the warning LEDs found in modern domestic series. The traditional functions
previously described for the BX-4XIO device are complemented by a series of
communication objects for monitoring warning lights.

BX-2XIO e BX-4XIO

Interfacce pulsanti per trasformare in sorgente di
segnali KNX una qualunque pulsantiera
tradizionale. I dispositivi sono dotati di un cavo
lungo 15cm, su cui sono presenti 2 ( BX-2XIO) o
4 (BX-4XIO) doppini per il collegamento diretto ai pulsanti. I fili sono colorati
per facilitare il riconoscimento dei canali. Il comportamento degli ingressi è
parametrizzabile singolarmente con ETS per svolgere la funzione desiderata
dal progettista. Il dispositivo fornisce funzioni di controllo per l’accensione delle
utenze, l’apertura e la chiusura di tapparelle, la regolazione di una sorgente
luminosa e la selezione di scenari. Alcune di queste funzioni sfruttano la
possibilità di riconoscere la chiusura prolungata del contatto per svolgere azioni
ausiliarie.

BX-2XIO and BX-4XIO

Push-button interfaces for converting any traditional
push-button panels into a KNX signal source. The
devices are fitted with a 15cm cable made up of
either 2 (BX-2XIO) or 4 (BX-4XIO twisted pairs for

connecting directly to the switches. The wires are color-coded for easy
identification of the channels. Input behavior can be pre-set individually by ETS
in order to carry out the function intended by the system designer. The device
provides control functions for switching devices on or off, for opening and closing
shutters, for adjusting lighting levels and for selecting scenarios. Some of these
functions make use of the ability to recognize extended closure of the contact to
carry out secondary functions.

Interfaccia Pulsanti KNX / KNX Push-button Interface

NEW
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BX-TU

Sonda di temperatura e umidità digitale
con funzione Termostato, completa di
interfaccia pulsanti a 4 input per trasformare una pulsantiera tradizionale in
una sorgente KNX. Il dispositivo fornisce le tradizionali funzioni di controllo per
l’accensione delle utenze, l’apertura e la chiusura di tapparelle, la regolazione
di una sorgente luminosa e la selezione di scenari. La sonda di temperatura
fornisce una precisa lettura della temperatura ambientale e provvede alle
regolazioni necessarie per il controllo della climatizzazione. Il valore di umidità
permette il calcolo della temperatura di rugiada e la gestione dei relativi allarmi.

BX-TU

This is a digital temperature and humidity
sensor with a thermostat function,

complete with a 4-input push-button interface that converts a traditional push-
button panel into a KNX source. The device provides the traditional control
functions for switching devices on or off, for opening and closing shutters, for
adjusting lighting levels and for selecting scenarios. The temperature sensor
provides a precise reading of ambient temperatures enabling adjustments to be
made to the operation of air conditioning systems. The humidity value enables
the dew-point temperature to be calculated and provides management of the
relevant alarms.

BX-TE

Sonda di temperatura digitale con
funzione Termostato, completa di
interfaccia pulsanti KNX a 4 input per
trasformare una pulsantiera tradizio-
nale in una sorgente KNX. Il dispositivo oltre a fornire le tradizionali funzioni di
controllo per l’accensione delle utenze, l’apertura e la chiusura di tapparelle, la
regolazione di una sorgente luminosa e la selezione di scenari, è dotata di una
sonda di temperatura che fornisce una precisa lettura della temperatura
ambientale e provvede alle regolazioni necessarie per il controllo della
climatizzazione.

BX-TE

This is a digital temperature sensor with a
thermostat function, complete with a 4-input
KNX push-button interface that converts a
traditional push-button panel into a KNX

source. In addition to providing the traditional control functions for switching
devices on or off, for opening and closing shutters, for adjusting lighting levels
and for selecting scenarios, the device is fitted with a temperature sensor that
provides precise readings of ambient temperatures enabling adjustments to be
made to the operation of air conditioning systems.

Blumotix ha realizzato questa innovativa interfaccia a cui è possibile collegare
oltre a 4 Input una sonda di temperatura e umidità, per svolgere le funzioni
di un termostato. La sezione termostato non ha comandi di regolazione locali
e non ha un display per la visualizzazione dei dati impostati. Entrambe queste
operazioni vengono assolte attraverso un dispositivo di supervisione presente
nell’impianto, come ad esempio un qualsiasi touch panel Blumotix. 

Blumotix has created this innovative interface so that, in addition to the
traditional 4-inputs, a temperature and humidity sensor can also be connected
to carry out the functions of a thermostat. The thermostat part has no local
adjustment controls or a display for viewing the settings. Both of these functions
are carried out by means of a management device fitted to the system, such as
any Blumotix touch screen.

Termostati KNX / KNX Thermostats 
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BX-ACT08

Attuatore KNX a 8 canali per il controllo di
carichi elettrici con uscite fino a 16A. Il
dispositivo fornisce le tradizionali funzioni di
commutazione, complete di notifica dello stato,
comando di blocco, temporizzazioni e scenari.
Dispone anche di un set di funzioni logiche
costituito da 16 oggetti di comunicazione
liberamente configurabili (OR, AND, XOR). Le
uscite sono parametrizzabili individualmente
con ETS. Il contenitore è predisposto per
installazione su barra DIN 35mm e ha una
larghezza corrispondente a 8 moduli.

BX-ACT08

An 8 channel KNX actuator for monitoring
electrical loads with outputs up to 16A.  The device
provides the traditional switching functions,
complete with notification of the state, stop
command, timer functions and scenarios. It also
has a set of logical functions consisting of 16 freely
configurable communications objects (OR, AND,
XOR). The outputs can be pre-set individually by
ETS. The housing is designed for installation on a
35mm DIN rail and is wide enough for 8 modules.

BX-MFB04

Attuatore KNX multifunzione a 4
canali con uscite fino a 16A. Il
dispositivo fornisce le tradizionali
funzioni di commutazione già descritte
per il modello BX-ACT04 e ulteriori
funzioni per aprire e chiudere tappa-
relle, regolare veneziane, controllare
valvole con algoritmo PWM e pilotare
dispositivi Fancoil (2 tubi). La versatilità di questo dispositivo lo rende
particolarmente adatto a una progettazione distribuita poiché con un solo
modulo possono essere implementate tutte le attuazioni di una singola camera.
Il contenitore è predisposto per installazione su barra DIN 35mm e ha una
larghezza corrispondente a 4 moduli.

BX-MFB04

A 4 channel multifunction KNX
actuator with outputs up to 16A. The
device provides the traditional switch
functions previously described for the
BX-ACT04 model and additional
functions for opening and closing
shutters, adjusting blinds, monitoring
valves with a PWM algorithm and

controlling fan coil devices (with 2 pipes). The device’s versatility makes it
particularly well suited to a distributed design, since a single module is all that is
required to implement all the actuations for a single room. The housing is designed
for installation on a 35mm DIN rail and is wide enough for 4 modules.

BX-ACT04

Attuatore KNX a 4 canali per il controllo di carichi
elettrici con uscite fino a 16A. Il dispositivo fornisce le
tradizionali funzioni di commutazione, complete di notifica
dello stato, comando di blocco, temporizzazioni e scenari.
Dispone anche di un set di funzioni logiche costituito da
16 oggetti di comunicazione  liberamente configurabili
(OR, AND, XOR). Le uscite sono parametrizzabili
individualmente con ETS. Il contenitore è predisposto per
installazione su barra DIN 35mm e ha una larghezza corrispondente a 4 moduli.

BX-ACT04

A 4 channel KNX actuator for monitoring electrical loads
with outputs up to 16A.  The device provides the traditional
switching functions, complete with notification of the state,
stop command, timer functions and scenarios. It also has a
set of logical functions consisting of 16 freely configurable
communications objects (OR, AND, XOR). The outputs can
be pre-set individually by ETS. The housing is designed for
installation on a 35mm DIN rail and is wide enough for 4

modules.

Tutti gli attuatori Blumotix sono dispositivi alimentati da bus capaci di
raggiungere grandi prestazioni in termini di velocità di commutazione grazie
all’impiego degli innovativi transceiver KNX di ultima generazione. Ogni uscita
utilizza un relè bistabile da 16A, comandabile anche manualmente con mini
pulsanti posizionati sul pannello frontale. Ad ogni pulsante è associato un LED
verde che ne indica lo stato. I contatti in lega di argento (AgSnO2) permettono
una elevata corrente di spunto, fino a 170A nei primi 2ms (Inrush current), per
offrire la massima affidabilità sui carichi induttivi tipici delle lampade dotate
di reattori. Tutti i relè bistabili dispongono di 2 contatti liberi, collegati a morsetti
di grandi dimensioni, capaci di accogliere sezioni di cavo fino a 5mm2.

All Blumotix actuators are bus-powered devices capable of high levels of
performance in terms of their switching speed, due to the use of innovative latest
generation KNX transceivers. Each output uses a 16A bistable relay that can also
be controlled manually by mini switches positioned on the front panel. Each switch
is linked to a green LED that indicates its state. The silver alloy contacts (AgSnO2)
allow a high inrush current of up to 170A in the first 2ms, for maximum reliability
on the typical inductive loads of lamps fitted with reactors. All the bistable relays
have 2 free contacts, connected to large terminals that can accept cable sections
of up to 5mm2.

Attuatori KNX / KNX Actuators

NEW
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BX-MFB12

Attuatore KNX multifunzione a 12 canali
con uscite fino a 16A. Il dispositivo fornisce le
tradizionali funzioni di commutazione già
descritte per il modello BX-ACT12 e ulteriori
funzioni per aprire e chiudere tapparelle,
regolare veneziane, controllare valvole con
algoritmo PWM e pilotare dispositivi Fancoil (2
o 4 tubi). La versatilità di questo dispositivo lo
rende particolarmente adatto a una proget-
tazione distribuita poiché con un solo modulo
possono essere implementate tutte le attuazioni di una singola camera. Il
contenitore è predisposto per installazione su barra DIN 35mm e ha una
larghezza corrispondente a 8 moduli.

BX-MFB12

A 12 channel multifunction KNX actuator
with outputs up to 16A. The device provides the
traditional switch functions previously described
for the BX-ACT12 model and additional functions
for opening and closing shutters, adjusting blinds,
monitoring valves with a PWM algorithm and
controlling fan coil devices (with 2 or 4 pipes). The
device’s versatility makes it particularly well suited
to a distributed design, since a single module is all
that is required to implement all the actuations

for a single room. The housing is designed for installation on a 35mm DIN rail
and is wide enough for 8 modules.

BX-MFB08 

Attuatore KNX multifunzione a 8 canali
con uscite fino a 16A. Il dispositivo fornisce le
tradizionali funzioni di commutazione già
descritte per il modello BX-ACT08 e ulteriori
funzioni per aprire e chiudere tapparelle, regolare
veneziane, controllare valvole con algoritmo
PWM e pilotare dispositivi Fancoil (2 o 4 tubi).
La versatilità di questo dispositivo lo rende
particolarmente adatto a una progettazione
distribuita poiché con un solo modulo possono
essere implementate tutte le attuazioni di una singola camera. Il contenitore è
predisposto per installazione su barra DIN 35mm e ha una larghezza
corrispondente a 8 moduli.

BX-MFB08 

An 8 channel multifunction KNX actuator
with outputs up to 16A. The device provides the
traditional switch functions previously described
for the BX-ACT08 model and additional functions
for opening and closing shutters, adjusting blinds,
monitoring valves with a PWM algorithm and
controlling fan coil devices (with 2 or 4 pipes).
The device’s versatility makes it particularly well
suited to a distributed design, since a single
module is all that is required to implement all the

actuations for a single room. The housing is designed for installation on a 35mm
DIN rail and is wide enough for 8 modules.

BX-ACT12

Attuatore KNX a 12 canali per il controllo di
carichi elettrici con uscite fino a 16A. Il
dispositivo fornisce le tradizionali funzioni di
commutazione, complete di notifica dello stato,
comando di blocco, temporizzazioni e scenari.
Dispone anche di un set di funzioni logiche
costituito da 16 oggetti di comunicazione
liberamente configurabili (OR, AND, XOR). Le
uscite sono parametrizzabili individualmente
con ETS. Il contenitore è predisposto per
installazione su barra DIN 35mm e ha una larghezza corrispondente a 8 moduli.

BX-ACT12

A 12 channel KNX actuator for monitoring
electrical loads with outputs up to 16A.  The device
provides the traditional switching functions,
complete with notification of the state, stop
command, timer functions and scenarios. It also
has a set of logical functions consisting of 16 freely
configurable communications objects (OR, AND,
XOR). The outputs can be pre-set individually by
ETS. The housing is designed for installation on a
35mm DIN rail and is wide enough for 8 modules.

NEW
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BX-TA01

Pinza amperometrica per
misure di corrente alternata
fino a 150A. La Pinza
amperometrica permette di
misurare per induzione
l’assorbimento su una linea
elettrica senza necessità di
interrompere il conduttore, grazie al meccanismo a scatto che permette di
agganciare lo strumento a cavi con un diametro massimo di 13mm. La pinza
ha una sensibilità di 60A/V e permette allo strumento di misurare correnti
elettriche fino a un valore massimo di 150A.

BX-TA01

Current clamp for measuring
alternating current up to
150A. The current clamp
enables the absorption on a
power line to be measured by
induction without the need
to switch off the power,

because it has a spring mechanism that allows it to be attached to cables with
a maximum diameter of 13mm. The clamp has a sensitivity of 60A/V and allows
the instrument to measure electrical current up to a maximum value of 150A. 

BX-ES02

Dispositivo KNX per la misura della Corrente Elettrica
Alternata. Questo dispositivo misura la corrente
alternata assorbita da una linea elettrica e in modo
indiretto anche i valori di potenza che possono essere
contabilizzati per ottenere l’energia elettrica consumata.
Sono presenti 3 ingressi analogici con cui poter
effettuare misure di corrente indipendenti, acquisendo
i valori dalle pinze amperometriche BX-TA01
acquistabili separatamente. I 3 canali sono programmabili autonomamente
con ETS per svolgere azioni rivolte al risparmio energetico, mediante
l’abilitazione di soglie capaci di notificare eventi sul bus KNX. Questo nuovo
modello è dotato di funzione di controllo carichi. E’ possibile regolare una soglia
d’intervento che rilevi i sovraccarichi e intervenga per limitare i consumi
distaccando automaticamente gli elettrodomestici programmati.

BX-ES02

A KNX device for measuring Alternating Electrical Current.
This device measures the alternating current absorbed on
an electrical line and indirectly provides the power values
that can be used to determine the amount of electrical
power consumed. The device has 3 analog inputs that
can be used to make independent measurements of
current, acquiring the values by means of BX-TA01
current clamps, which can be purchased separately. The

3 channels can be programmed independently by ETS to carry out energy saving
operations, by enabling thresholds that can be reported as events on the KNX
bus. This new model includes a load monitoring function. It is possible to adjust
an intervention threshold that detects overloads and intervenes to limit
consumption by automatically disconnecting the programmed appliances.

Oggi si sta affermando sempre più la
necessità di controllare i consumi
energetici della propria abitazione per
migliorare l'efficienza dell'impianto sia
in termini di risparmio energetico sia in
termini di sicurezza. Misurare l'energia
assorbita durante la giornata permette
di utilizzare la domotica per elaborare
strategie che minimizzino i consumi in
funzione delle fasce orarie più conve-
nienti, sia per quanto riguarda gli
acquisti dal gestore sia per quanto
riguarda l'impiego dei pannelli
fotovoltaici. Misurare l'energia assorbita
permette anche di prevenire i distacchi
causati dal superamento dei limiti di fornitura, riducendo i rischi di incidenti
domestici causati la sera da un'eventuale mancanza di illuminazione. Infatti
grazie alla funzione di controllo carichi che permette l'esclusione degli
elettrodomestici prescelti è possibile prevenire i distacchi programmando una
soglia automatica di intervento.

It is becoming more and more essential
nowadays to regulate energy
consumption in the home, to improve
system efficiency, in terms of both energy
saving and safety. Measuring the energy
absorbed over the course of the day
makes it possible to use domotics to
elaborate strategies for reducing
consumption in making use of cheaper
time bands, whether in terms of buying
from an energy supplier or through the
use of solar panels. Measuring energy
absorption also helps to avoid energy
supply being shut off because supply
limits have been exceeded and so reduce

the risk of domestic accidents in the evening, caused by lack of illumination. Load
control can be used to isolate certain electrical appliances and avoid shut-offs by
programming a load limit for their use.

Misuratori Energia KNX / KNX Energy Counter
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BX-B640

Alimentatore KNX con corrente max 640mA.
Tensione d’ingresso 230/110 VAC - 50/60Hz.
Unità per barra DIN con dimensione 4 moduli.

BX-B640

Power Supply KNX max Current 640mA.
Imput Voltage 230/110 VAC - 50/60Hz.
DIN Bar mounting 4 modules.

Alimentatori KNX / Power Supplies KNX
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BX-B320

Alimentatore KNX con corrente max 320mA.
Tensione d’ingresso 230/110 VAC - 50/60Hz.
Unità per barra DIN con dimensione 4 moduli.

BX-B320

Power Supply KNX max Current 320mA.
Imput Voltage 230/110 VAC - 50/60Hz.
DIN Bar mounting 4 modules.

BX-B160

Alimentatore KNX con corrente max 160mA.
Tensione d’ingresso 230/110 VAC - 50/60Hz.
Unità per barra DIN con dimensione 4 moduli.

BX-B160

Power Supply KNX max Current 160mA.
Imput Voltage 230/110 VAC - 50/60Hz.
DIN Bar mounting 4 modules.

NEW

NEW



Kristall rappresenta un nuovo traguardo tecnologico nell’ambito
dei comandi KNX.

Kristall offre tutti i vantaggi di sicurezza e durata nel tempo di una tastiera
capacitiva, grazie all’assenza di qualsiasi tipo di usura meccanica, migliorando
la facilità d’impiego con l’introduzione di feedback luminosi ed acustici, garantiti
dalla possibilità di programmare la retroilluminazione e il buzzer in funzione
di qualsiasi  evenoi notificato sul bus. I dispositivi sono dotati anche di sensore
di prossimità con cui è possibile attivare il funzionamento della tastiera,
accendere il diffusore luminoso a parete per rendere visibile la tastiera oppure
generare un vero e proprio comando KNX. Kristall offre tutto il set di comandi
KNX necessari a comandare qualsiasi tipo di dispositivo: comandi On/Off,
dimmerazione, azionamento finestre e invio di scenari. Kristall è un dispositivo
monoblocco dove l’accoppiamento vetro/tastiera capacitiva viene eseguito e
controllato in fabbrica per garantire sempre le migliori prestazioni in termini di
affidabilità di funzionamento.

Kristall marks a new technological milestone in the development of
KNX commands.

Kristall offers all the safety and durability advantages of a capacitive keyboard,
since there is no mechanical wear of any kind, and ease of use is improved with
the introduction of luminous and acoustic feedback, made possible by the ability
to program the backlight and the buzzer based on any event notified on the bus.
The devices are also equipped with a proximity sensor through which the keyboard
is activated, the wall mounted back-lighting is turned on to make the keyboard
visible or an actual KNX command is generated. Kristall offers the complete KNX
command set needed to control any type of device: On/Off commands, light
dimming, window actions and transmission of scenarios. Kristall is a single-piece
device whose glass/capacitive keyboard integration is carried out and checked
in the factory to ensure the highest level of performance in terms of reliability of
operation at all times.

NEWKristal 
Tastiere Touch in Vetro 
Glass Push Button
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Kristal è una linea di tastiere Touch capacitive KNX in vetro,
completamente configurabile per eseguire qualsiasi tipo di comando presente
nell’impianto. Sono disponibili in formato quadrato per installazione su scatola
di derivazione tonda (d=60mm) oppure in formato rettangolare per
installazione su scatola di derivazione tipo 503 (96mm x 59mm). Il vetro
temperato è ordinabile nei colori Bianco e Nero. Kristal offre una grande facilità
d’uso, garantita dalla presenza di numerosi sensori predisposti per migliorare
l’intuitività dei comandi. Il sensore di prossimità permette di poter programmare
il dispositivo per accendersi solo all’avvicinarsi dell’utilizzatore, i led dedicati
alla retroilluminazione possono essere programmati con diversa luminosità in
funzione degli eventi KNX notificati e infine la presenza del buzzer permette di
migliorare il feedback sul touch.

Kristall is a line of KNX capacitive Touch keyboards in glass, fully
configurable to execute any type of command in the system. They are available
in 2 formats: square, for installation on a round junction box (d=60mm) or
rectangular for installation on a type 503 junction box (96mm x 59mm). The
tempered glass can be ordered in Black or White. Kristall offers great ease of use,
made possible by the numerous sensors that are used to improve the intuitiveness
of the controls. The proximity sensor allows the device to be programmed to switch
on only when the user approaches, the LEDs used for backlighting can be
programmed with different brightness levels depending on the KNX events
notified and finally the integrated buzzer improves touch feedback.
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BX-Q04B Tastiera (80mm x 80mm)  Nera 4 comandi
BX-Q04B Black Square Glass Push Buttons - 4 keys (80mm x 80mm)

BX-Q04W Tastiera (80mm x 80mm)  Bianca 4 comandi
BX-Q04W White Square Glass Push Buttons - 4 keys (80mm x 80mm)

BX-Q02B Tastiera (80mm x 80mm) Nera 2 comandi
BX-Q02B Black Square Glass Push Buttons - 2 keys (80mm x 80mm)

BX-Q02W Tastiera (80mm x 80mm) Bianca 2 comandi
BX-Q02W White Square Glass Push Buttons - 2 keys (80mm x 80mm)

BX-Q06B Tastiera (80mm x 80mm) Nera 6 comandi
BX-Q06B Black Square Glass Push Buttons - 6 keys (80mm x 80mm)

BX-Q06W Tastiera (80mm x 80mm) Bianca 6 comandi
BX-Q06W White Square Glass Push Buttons - 6 keys (80mm x 80mm)

BX-R03B Tastiera (120mm x 80mm)  Nera 3 comandi
BX-R03B Black Rectangular Glass Push Buttons - 3 keys (120mm x 80mm)

BX-R03W Tastiera (120mm x 80mm) Bianca 3 comandi
BX-R03W White Rectangular Glass Push Buttons - 3 keys (120mm x 80mm)

BX-R06B Tastiera (120mm x 80mm)  Nera 6 comandi
BX-R06B Black Rectangular Glass Push Buttons - 6 keys (120mm x 80mm)

BX-R06W Tastiera (120mm x 80mm) Bianca 6 comandi
BX-R06W White Rectangular Glass Push Buttons - 6 keys (120mm x 80mm)

BX-R08B Tastiera (120mm x 80mm) Nera 8 comandi
BX-R08B Black Rectangular Glass Push Buttons - 8 keys (120mm x 80mm)

BX-R08W Tastiera (120mm x 80mm) Bianca 8 comandi
BX-R08W White Rectangular Glass Push Buttons - 8 keys (120mm x 80mm)
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BX-Q10B Cover (80mm x 80mm)  Nera 1-2 moduli presa
BX-Q10B Black Square Glass Cover (80mm x 80mm) 

BX-Q10W Cover (80mm x 80mm)  Bianca 1-2 moduli presa
BX-Q10W White Square Glass Cover (80mm x 80mm) 

BX-R10B Cover (120mm x 80mm)  Nera 3 moduli presa
BX-R10B Black Rectangular Glass Cover (120mm x 80mm)

BX-R10W Cover (120mm x 80mm) Bianca 3 moduli presa
BX-R10W White Rectangular Glass Cover (120mm x 80mm)
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BX-R07B Termostato (120X80)  Nero con display
BX-R07B Black Rectangular Glass Thermostat (120mm x 80mm)

BX-R07W Termostato (120X80) Bianco con display
BX-R07W White Rectangular Glass Thermostat (120mm x 80mm)

BX-Q07B Termostato (80X80)  Nero con display
BX-Q07B Black Square Glass Thermostat (80mm x 80mm)

BX-Q07W Termostato (80X80)  Bianco con display
BX-Q07W White Square Glass Thermostat (80mm x 80mm)



Blumotix mantiene uno standard di qualità aziendale
certificato ISO9001 necessario alla progettazione e
produzione di tutti i suoi dispositivi KNX.I dispositivi KNX
progettati e prodotti da Blumotix hanno ottenuto in Germania
la certificazione KNX. Tutti i prodotti Blumotix sono realizzati
in Italia nello stabilimento di Lugo (RA).

Blumotix operates an ISO9001 certified corporate quality
system that is required for the design and manufacture of all
its KNX devices. The KNX devices designed and manufactured
by Blumotix have obtained KNX certification in Germany. All
Blumotix products are produced in Italy at its factory in Lugo
(RA).

Via Bedazzo, 2 - 48022 Lugo ( RA ) - ITALY
tel. + 39 0545 1895254

www. blumotix.it - info@blumotix.it


