
Pulsanti a sfioro in vetro,
con icone e colori
personalizzabili





Per i vostri immobili 
semplici e moderni

DO.Tatto: una gamma di tastiere Touch 

con finitura in vetro temperato e con 

retroilluminazione discreta. Tastiere con icone 

personalizzabili dove ogni punto di comando 

è programmabile per gestire tutte le funzioni 

di un impianto domotico. Dalle funzioni più 

tradizionali, come la gestione dell’illuminazione o 

delle motorizzazioni, a quelle più evolute, come 

la regolazione della temperatura, dell’umidità, 

della gestione scenari e altro.

Per sviluppare questa nuova gamma DO.Tatto 

abbiamo ascoltato tutti i vostri consigli.

Risultato? Una sintesi perfetta tra creatività 

“Made in Italy” e funzionalità.

Prodotti progettati per fornire flessibilità nella 

progettazione e implementazione di impianti 

tecnologici moderni.

Contemporanea, elegante e facile da usare, la gamma DO.Tatto vi 

permette di realizzare soluzioni moderne e innovative. Associata al 

nostro ecosistema Smart Home DOVIT, la gestione quotidiana non è   

mai stata così semplice e personalizzabile!
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La gamma DO.Tatto 

garantisce un’esperienza

unica ed immediata

Un unico prodotto... 

molteplici funzioni
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Gestione di tutte le 

tipologie di punti luce

Controllo integrato di 

temperatura e umidità

Motorizzazioni, tende ed oscuranti 

in genere

Gestione multimedia, porte, 

allarme, ecc. Le possibilità 

sono molteplici
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DO.Tatto può essere utilizzata anche come punto luce 

di cortesia, grazie alla retroilluminazione del contorno, 

gestibile manualmente o programmata con orari e scenari.

Luminosa e 
moderna



Modalità "Ghost" (invisibile) una funzione 

dall’indiscusso impatto estetico che fa scomparire 

ogni icona. La tastiera si riattiva da sola grazie ad 

un sensore di prossimità integrato.

È possibile regolare la potenza di 

retroilluminazione delle icone.

È possibile lasciare le icone sempre visibili.
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DO.Tatto è totalmente dimmerabile permettendo, così, di 

adattare l’intensità luminosa ai vostri ambienti e ai vostri 

bisogni quotidiani. L’intensità luminosa è programmabile 

anche secondo orari o scenari.

Dimmerabile



I comandi Touch 
intelligenti

Disponibili in forma rettangolare 125x85mm e quadrata 

85x85mm.

Una gamma standard con più di 100 vetri con grafiche, 

numero di comandi e colori diversi. Vetri disponibili con 

icone generiche, ideale per la gestione delle luci, vetri 

dedicati alle motorizzazioni e vetri per la gestione mista di 

luci e motori.



"Room control" polivalente
Da una sola tastiera è possibile programmare, oltre 

ai 9 tocchi semplici, altri 9 comandi di pressione 

prolungata e 2 comandi attivabili con il palmo della 

mano, sia con pressione rapida che prolungata. La 

tastiera permette, inoltre, di gestire temperatura e 

umidità. Dite finalmente addio alle antiestetiche file 

di pulsantiere e dispositivi misti sulle pareti! 

Potete fare tutto con un solo prodotto dal 

carattere distintivo.

Ideale per gestire 
scenari e intensità luminosa 

di ogni punto luce
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Il connubio perfetto tra 
forma e funzione. 

Un design minimale e 
discreto che si adatta a 

tutti gli stili

Feedback luminoso
Un’icona si può illuminare per segnalare degli 

eventi specifici come: un’allarme inserito, lo 

stato di una porta aperta o semplicemente 

una luce accesa.
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Icone CUSTOM 
Vetri componibili 
secondo i vostri bisogni

Servizio di design su misura
Su richiesta potete spingervi su una personalizzazione 

avanzata domandando al nostro studio di design di 

realizzare delle icone o dei loghi su misura per i vostri 

progetti. Ideale, ad esempio, per hotel, centri commerciali, 

negozi, show-room, ecc.

Biblioteca di icone DOVIT
Oltre alla scelta tra più di 100 grafiche standard differenti, 

potete comporre il vostro vetro partendo da un’ampia 

libreria di icone.
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Termostati e pulsantiere 
touch intelligenti con display

Perfettamente integrate nella nostra gamma DO.Tatto, 

permettono un controllo utente di temperatura e umidità 

direttamente da un mini display integrato.

È possibile vedere e gestire localmente la temperatura e 

l’umidità desiderata.

Disponibile il collegamento con una sonda remota o un 

contatto finestra per una gestione ottimizzata dell’energia.

I termostati sono disponibili con icone serigrafate 

e senza modalità "Ghost".

3 comandi 

liberamente 

programmabili per 

la gestione di luci, 

motori o altro
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Caratteristiche elettriche

Tensione alimentazione (da Bus) 13,8Vdc 

Assorbimento max 180 mA  

Assorbimento min 40 mA  

Bus Do.Connect 

Caratteristiche ambientali

Temperatura ambiente di funzionamento 0°C ~ 40°C

Grado di inquinamento 2

Grado di protezione (IP20)

Umidità ambiente di funzionamento
(non condensante)

10% ~ 90%
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Superficie in vetro temperato, 

resistente e facile da pulire.

Sistema di installazione 

flessibile per ogni standard 

europeo, D60, 502 e 503.

L’elettronica di gestione e il vetro personalizzato con le 

icone sono venduti separatamente per garantire la massima 

flessibilità in fase di progettazione e programmazione.

Solo 6 prodotti per soddisfare tutte le vostre esigenze!

D-KP-85: configurabile in 1, 2, 4 e 6 tocchi (più "palmo della 

mano"), disponibile con sonda di temperatura (KP-85-T) o 

sonda di umidità e temperatura (KP-85-TH).

D-KP-125: configurabile in 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 tocchi (più 

"palmo della mano"), disponibile con sonda di temperatura 

(KP-125-T) o sonda di umidità e temperatura (KP-125-TH).

Se si utilizzano scatole tonde 
D60 o 502, il montaggio 
verticale e orizzontale è 
selezionabile anche dopo 
l’installazione. Tutti i modelli 
sono compatibili con scatole 
rotonde D60 o 502. I modelli 
KP-125-xx (dim. 125x85mm) 
sono anche compatibili con la 
scatola 503.

Un unico prodotto per 
molteplici progetti e 
soluzioni
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