
H/PLATE

Le pulsantiere H/PLATE sono il complemento ottimale al sistema domotico H/EASY. 

Progettate per il massimo gradimento del cliente finale, sono predisposte con tasti 

singoli o doppi, neutri o con icone, rimovibili singolarmente per poter essere sostituiti 

anche dopo l’installazione, fornendo una flessibilità completa fino alle ultime fasi di 

consegna dell’impianto. 

L’accurato studio della forma, dell’elettronica e del design, ne determinano un ingombro 

ridotto e una completa adattabilità, grazie al possibile montaggio orizzontale o verticale. 

Il fissaggio delle H/PLATE avviene su telai 502 e 503 dotati di magneti, per una facile 

manutenzione ed accessibilità al cablaggio. L’elettronica è stata realizzata in maniera 

ottimale per il funzionamento all’interno del sistema H/EASY mediante il semplice 

cablaggio del bus, indirizzando la pulsantiera come fosse un modulo della rete. 

La versione H/PLATE a contatti puliti, può essere invece utilizzata con tutti i sistemi di 

gestione dell’illuminazione. Su ogni pulsante sono previsti LED di feedback di colore blu, 

selezionabili e/o programmabili. La versione per le prese è disponibile in dimensioni 

standard 503 e 504.

DATI TECNICI
Technical data

FUNZIONALITÀ
How it works

11-28Vdc

40mA 

Alimentazione elettronica   Electronic power supply

Assorbimento massimo in ingresso   Maximum input absorption

H/PLATE is the perfect companion to the H/EASY domotic system.

Designed for guarantee the maximum comfort to the end user, they are available with 

single and double buttons, neutral or with icons, singularly removable even after the 

complete installation. This delivers total flexibility to the final costumer up to the very 

last phases of the system handover.

The careful shape, electronic and design study allows to reduced size and total 

adaptability with a vertical and horizontal installation. The H/PLATEs are mounted on 502 

and 503 frames with magnets allowing an easy access to the wiring and maintenance. 

The electronics are designed for an optimal functionality within the H/EASY system, 

through a simple bus wiring, registering the button plate as a module within the network. 

The H/PLATE dry contacts serie has been designed for all smart home systems.

On every button there are selectable and/or programmable blue colored feedback LEDs. 

The sockets are available both in 503 and 504 standard sizes.

H/BUS 
system

Dimensioni pulsantiere / Keypads dimensions 
Massimo 4 tasti / Up to 4 buttons: 80x80 mm
Massimo 8 tasti / Up to 8 buttons: 120x80x6 mm

DIMENSIONI
Dimensions

Dimensioni tasti / Buttons dimensions
Quadrato / Square: 12,6x12,6 mm
Rettangolare / Rectangular: 29,10x12,6 mm


