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Touch screen a colori Full Flat - 3 moduli.
Dispositivo a touch screen da utilizzare nell’impianto di automazione By-me per il 
comando di luci, tapparelle, clima, scenari e diffusione sonora. Il dispositivo consente 
inoltre, qualora nell’impianto sia installato anche il controllo carichi, la visualizzazione 
dello stato dei carichi stessi. Non gestisce il sistema antintrusione. 

ATTENZIONE: Per i soli comandi da incasso (artt. 01480, 01481, 01482, 01485, 
01486 e 01487) è disponibile la funzione di pressione breve/lunga che consente 
di modificare dinamicamente il comportamento dell’attuatore temporizzato (da 
monostabile temporizzato a bistabile o viceversa) configurato nello stesso gruppo.

• IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA

Una volta che il touch screen è funzionante viene visualizzata la schermata iniziale e, toc-

cando l’icona   è possibile effettuare la regolazione dell’ora e della data visualiz-

zata. Mediante le icone  e   impostare il valore lampeggiante fino a portarlo all’o-

rario e al giorno, mese e anno desiderato e infine confermare toccando l’icona   .    

• IMPOSTAZIONE RETROILLUMINAZIONE E CONTRASTO DEL DISPLAY

Toccando l’icona  il display visualizza la videata che consente di regolare la retroil-

luminazione e il contrasto del display.  L’impostazione avviene mantenendo il dito sulle icone 

  e   fino a raggiungere il  livello desiderato e quindi si conferma con  .    

• IMPOSTAZIONE SEGNALAZIONE ACUSTICA 

Toccando l’icona   oppure  in corrispondenza della dicitura Tono 

Tasti,  è possibile abilitare o disabilitare la segnalazione acustica (beep) che accompa-

gna il tocco delle icone visualizzate dal touch screen.  

• IMPOSTAZIONE UNITA’ DI TEMPERATURA 

Toccando l’icona   oppure   in corrispondenza della dicitura Unità di 

Temperatura, si seleziona l’unità di misura con cui viene visualizzata la temperatura.

• GESTIONE AMBIENTI

Dal menù principale, toccando l’icona  , si accede alla schermata che 
permette di effettuare la visualizzazione e il comando dei dispositivi configuati negli 
ambienticontrollati dal touch screen. Ad esempio:  

Gestione lampade RGB
Il touch screen consente di gestire l’accensione/spegnimento, la regolazione/cambio 
tonalità colore, saturazione e intensità luminosa delle lampade RGB; inoltre sarà 
anche possibile attivare l’applicazione di Fading-Show configurata in centrale dal 
vostro installatore. A seconda della modalità di funzionamento, l’icona di regolazione 
sarà visualizzata come segue:   

Toccando l’icona   si accede alla videata per le impostazioni del colore.   

- Lampada accesa.
In questo caso il grado di illuminazione è costante (no 
regolazione) e il colore è fisso.

- Lampada spenta. 
Come sopra ma con lampada spenta. 

- Lampada in regolazione.
In questo caso il grado di illuminazione è regolabile (livello 
visualizzato dalla barra di scorrimento) e il colore è fisso.

- Lampada accesa in modalità Fading-Show.
In questo caso la lampada è accesa e fornisce la 
sequenza di illuminazione configurata.  

ATTENZIONE - Funzionamento delle icone di atti-
vazione degli scenari:
• Pressione breve: attivazione dello scenario.
• Pressione lunga (5 secondi): memorizzazione dello 

scenario (vengono memorizzati e sovrascritti gli 
stati dei gruppi coinvolti nello scenario in fase di 
creazione).

• Mediante    e  si imposta la tonalità del colore (fisso) della lampada una 
volta che questa sarà accesa.

La tonalità del colore visualizzata corrisponderà alla posizione del cursore nella 
posizione cromatica desiderata.

• Mediante  e  in corrispondenza di Saturazione si imposta la per-

centuale di “vividezza” del colore.  

• Mediante   e    in corrispondenza di Luminosità si imposta la per-
centuale di “contrasto” del colore.

• Toccando   si confermano le impostazioni effettuate.

• Toccando  si attiva il Fading-Show precedentemente configurato in 

centrale.

La funzione di Fading-show permette di impostare una sequenza ciclica di colori 
(fino ad un massimo di 6) per realizzare variazioni cromatiche e giochi di luce negli 
ambienti dove sono installate le lampade RGB. 

 • Mediante  e  in corrispondenza di Permanenza si imposta il tempo 

durante il quale ognuno dei colori rimane fisso.

 • Mediante  e  in corrispondenza di Transizione si imposta il tempo 

che intercorre tra il passaggio graduale di un colore a quello successivo. 

 • Toccando  si confermano le impostazioni effettuate.

 • Toccando l’icona   associata ad ognuno dei colori che compongono la 

sequenza si vanno a modificare le caratteristiche cromatiche di tale colore; verrà 

infatti visualizzata la schermata seguente:   

• Mediante    e  si imposta la tonalità del colore che corrisponderà alla 

posizione del cursore nella posizione cromatica desiderata. 

• Mediante  e  si impostano Luminosità e Saturazione.

• Toccando  si confermano le impostazioni effettuate.

• Toccando  si rimuove il colore selezionato dalla sequenza di Fading-show 

e la videata diventerà la seguente: 
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ON normaleON in fase 
di regolazione

Regolazione OFF Solo visualizzazione

  

• Toccando  si confermano le impostazioni effettuate.

• Toccando   si attiva la sequenza di Fading-show appena impostata.  

Quando la sequenza è attiva e si rientra nel menù di Fading-show la videata diventa 
le seguente: 

• Toccando   si arresta la sequenza di Fading-show impostata. 

Esempio di impostazione del Fading-show con 4 colori.

- Mediante l’icona   impostare i 4 colori desiderati; con   rimuovere i 

2 colori che non si vuole includere nella sequenza. 

- Mediante le icone   e   impostare Permanenza e Transizione (ad 

esempio 2 min e 15 s rispettivamente). 

- Toccare  per confermare le impostazioni effettuate.

- Toccare  per attivare la sequenza appena impostata. 

Nel caso considerato quindi il colore rimarrà fisso per 2 minuti s e poi inizierà a 
virare fino a raggiungere il colore successivo entro 15 secondi. 

Funzionalità dimmer quando è abbinato al “Sensore di luminosità”
Se nell’impianto è installato un sensore di luminosità abbinato all’art. 01467, è 
possibile mantenere costante in modo automatico la luminosità di un ambiente in 
base al valore letto dal sensore e di un setpoint di luminosità che viene impostato 
automaticamente ad ogni regolazione sul dimmer. La funzione di mantenimento 
della luminosità costante, può essere attivata/disattivata in qualsiasi momento 

momento toccando  ; in questo caso i comandi diventano gli stessi di un 

qualsiasi altro punto luce dimmerato.
Questa funzione permette quindi di ottenere un risparmio energetico in quanto 
viene utilizzata, fino a quando è possibile, la luce naturale al posto di quella artificiale 
per l’illuminazione dell’ambiente.
Nel touch screen, il dimmer abbinato al sensore di luminosità può essere inserito 
in una qualsiasi schermata ambiente e la visualizzazione è simile alla seguente:

      

• TERMOSTATO E SONDA DI TEMPERATURA 

Nel touch screen, a livello di interfaccia grafica, il termostato e la sonda di tempera-
tura si comportano in modo del tutto analogo; verranno quindi visualizzate: 
• Temperatura corrente.
• Temperatura misurata relativa alla sensore esterno collegato all’ingresso del 
termostato (se presente).
• Umidità relativa, misurata dal sensore elettronico di umidità (se presente).
• Velcoità Fancoil   (se presente).
• Setpoint corrente.
• Stato dell’uscita (attiva, disattiva e, quando presente, con boost)  .
• Simbolo di allarme dell’eventuale sonda esterna utilizzata come allarme massetto 
su impianto a pavimento  .  

Dal touch screen è possibile impostare: 

• Modalità stagionale ESTATE - ZONA NEUTRA – INVERNO.

• Modo di funzionamento.

• Setpoint temperatura.

• Velocità del fan coil (1-2-3 AUTO oppure impostazione valore proporzionale, a step 
del 10%, tra 0 e 100% o AUTO)  .
  

• ALTRI TIPI DI REGOLAZIONI

Il touch screen consente di effettuare anche altri tipi di regolazioni proporzionali che 
non sono necessariamente legati all’illuminazione; un esempio di visualizzazione 
può essere il seguente:

Nel caso in cui l’attuatore si trovi nello stato di OFF, la visualizzazione sarà: 
 .

Qualora fosse presente un’anomalia sull’uscita che si sta regolando, il comando 
associato visualizzarà un apposito avviso al posto del valore di regolazione: 

Se nell’impianto è presente il dispositivo a 3 ingressi analogici 01467 al quale è 
connesso un sensore dedicato, le schermate di gestione degli ambienti possono 
visualizzare uno o più valori istantanei di varie grandezze rilevate dal sensore.
Le misure visualizzabili, che possono essere luminosità, velocità del vento, pressio-
ne atmosferica, umidità relativa, qualità dell’aria, portata d’aria, tensione, corrente 
elettrica, potenza, quantità di pioggia e temperatura, vengono così rappresentate: 

Nel caso la grandezza visualizzata sia l’umidità relativa e se l’impianto lo prevede, 
è possibile impostare un setpoint al superamento del quale verrà visualizzato, ed 
eventualmente attivato, un apposito allarme. L’indicatore di stato dell’uscita ON/
OFF ad essa legata può essere assente nel caso in cui il controllo dell’umidità sia 
disabilitato dalla schermata di regolazione del setpoint.

Toccando  si visualizza la schermata di regolazione del setpoint (valore 
minimo 20% - valore massimo 80%) e di attivazione/disattivazione del controllo 
sull’uscita:
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• REGOLATORE CLIMATICO

Se nell’impianto sono presenti uno o più regolatori climatici e l’installatore ha 
configurato nel touch screen il loro comando/controllo, il dispositivo visualizzerà le 
seguenti opzioni di funzionamento:

- Modalità fissa (con eventuale controllo del setpoint).

- Modalità modulante.

Nel caso in cui si verifichi un problema di funzionamento dell’impianto o un danneg-

giamento delle sonde collegate al regolatore climatico il touch screen visualizzerà 

l’icona  .

Nota: La presenza o meno delle sonde esterna ed ausiliaria dipende dalla loro 
effettiva installazione in base alle esigenze e alla tipologia dell’impianto di termo-
regolazione. 

• STAZIONE METEO

Se nell’impianto è installata la stazione meteo, il touch screen visualizzerà in una 
schermata dedicata i dati da essa rilevati. Di seguito sono riportati due esempi di 
schermate che visualizzano i dati rilevati dalla stazione meteo.

Le frecce  in corrispondenza di temperatura e velocità del vento, rimandano ad 
una pagina riportante i valori estremi registrati. Il reset di questi valori può essere 
manuale (tramite apposito tasto) e automatico alla mezzanotte di ogni giorno. La 
scelta tra le due modalità di reset avviene in fase installativa.
Schermate di riferimento con visualizzazione dei valori estremi di temperatura:

IMPORTANTE: I simboli meteorologici visualizzati dal touch screen corrispon-
dono alla situazione climatica attuale e non indicano una previsione.

• CONTROLLO CARICHI

Tramite il touch screen è possibile visualizzare in qualsiasi momento la potenza 
istantanea consumata dall’impianto; inoltre, qualora lo stesso sistema stia moni-
torando anche un impianto di produzione, verrà visualizzata la potenza istantanea 
prodotta nel sistema stesso.

• UNITA’ LOGICA 

L’icona  viene visualizzata nel menù principale quando nell’impianto sono 

presenti una o più unità logiche all’interno delle quali sono presenti programmi sui 

quali si possono modificare le temporizzazioni. 

Ad ogni accesso alla schermata principale, il touch screen visualizza le seguenti 
informazioni:
• numero di programmi;
• nome di ciascun programma;
• numero di temporizzazioni per ogni programma;
• tipologia di ciascuna temporizzazione.

Per ciascun programma è possibile:
• visualizzare lo stato (icone 

 

 o 

 

 ); 
• visualizzare le temporizzazioni (un programma può avere più di una temporizza-

zione di tipo settimanale/periodico/ciclico).

Toccando l’icona associata all’unità logica desiderata, si accede alla schermata che 
visualizza le lista dei programmi in essa contenuti. Il simbolo a sinistra del nome 
indica se il programma è in stato di pausa (presente) o play (assente).

• DIFFUSIONE SONORA

Se in una videata del touch screen viene inclusa una zona audio della diffusione 
sonora, la schermata visualizzata sarà simile alla seguente:

In questo caso si potrà comandare l’accensione/spegnimento della zona e la 
regolazione del volume. Toccando  è possibile cambiare il canale di ascolto 
dell’impianto di diffusione sonora (cambio della sorgente).

L’icona     indica il tipo di sorgente che si sta ascoltando e toccandola si passa 
alla schermata di controllo della sorgente attiva. 

La schermata di controllo della radio FM della diffusione sonora è la seguente:

Le icone     e    permettono di impostare la modalità di selezione della 

stazione da ascoltare; toccando    è possibile utilizzare                     

per ricercare la prossima o precedente emittente che la radio è in grado di ricevere.

Toccando   è possibile utilizzare  per selezionare la prece-
dente o successiva stazione memorizzata sulla radio (fino a 8 stazioni memorizzabili).

Una pressione lunga su  consente di passare alla schermata di memorizzazio-
ne dell’emittente attiva in una delle 8 stazioni memorizzabili; mediante questa scher-
mata, toccando uno degli 8 tasti, si memorizza l’emittente attiva nella corrispondente 
memoria tornando poi automaticamente alla videata precedente.

Se abbinato alla diffusione sonora, il touch screen realizza la funzione sveglia.
La schermata di controllo/impostazione della sveglia è la seguente:
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Toccando  si visualizza la schermata di impostazione della sveglia; attravero 
questa videata si può attivare/disattivare la sveglia (icona  ), impostare l’ora-
rio (icona  ) e selezionare se la sveglia attiverà una scenario (icona  ) 
oppure semplicemente l’accensione della zona audio (icona  ).

Funzionamento della sveglia. 
Quando l’orario del giorno coincide con quello impostato nella sveglia, il touch 
screen si accende visualizzando la schermata relativa ad essa e il sistema attiva la 
zona audio o lo scenario selezionati. 
La fuzione Snooze è disponibile ogni volta che la sveglia si attiva ed è utilizzabile 
soltanto fino  al successivo intervento dello screensaver; in questo caso, toccando 
il touch in un qualsiasi punto, viene disattivata temporaneamente la zona audio 
associata alla sveglia (anche se è selezionata l’uscita scenario) e verrà riattivata 
dopo 8 minuti (questo vale per ogni attivazione della funzione “Snooze”). 
Se la funzione “Snooze” non viene utilizzata, la sveglia non riattiva la zona audio 
(quest’ultima può essere spenta con i normali comandi By-me, con il touch screen o con 
uno scenario) ma rimane impostata per attivarsi il giorno successivo allo stesso orario.

■  CONTROLLO DI iPOD, iPHONE E SORGENTI AUSILIARIE 
Se nell’impianto di diffusione sonora è installata la Docking Station, attraverso il 
touch screen sarà possibile controllare:
- dispositivi Apple (iPod/iPhone);
- sorgenti stereofoniche ausiliarie.
Le sorgenti stereofoniche ausiliarie vengono connesse alla Docking Station attraverso 
il jack posizionato sulla sua base; questo ingresso è prioritario rispetto all’eventuale 
dispositivo Apple connesso alla Docking Station e quindi il controllo dell’iPod/iPhone 
può essere effettuato solo in assenza della sorgente ausiliaria.
Quando il dispositivo Apple è connesso, la pagina di zona visualizza il tasto di acces-
so al controllo della Docking Station (tasto posizionato a fianco dell’icona rappresen-
tativa del dispositivo) dando così accesso al menù di Playback.

• MENÙ DI PLAYBACK
Il menù di Playback viene visualizzato in due forme distinte a seconda che il dispo-
sitivo risulti abilitato o meno al controllo remoto.

Menù di Playback con controllo remoto abilitato
In questo caso, toccando il tasto Dettagli della pagina di zona, il touch screen 
visualizza il menù di Playback che fornisce le informazioni relative allo stato di 
esecuzione del dispositivo Apple e al suo controllo. 

Le videate relative al menù di Playback illustrano: 
- lo stato di esecuzione di un brano; 
- lo stato di pausa in cui sono sempre visibili le proprietà relative al brano in esecuzione; 
- lo stato di stop della riproduzione del brano.
Attraverso il menù di playback è quindi possibile:

• selezionare lo stato di play/pausa della risproduzione del brano (icona  e  );

• spostare la riproduzione al brano precedente o successivo (icone  e  );

• accedere al menù di navigazione del dispositivo (icona  );

• uscire dal menù di Playback e visualizzare il menù di zona (icona  ). 

Menù di Playback con controllo remoto disabilitato
Quando il controllo remoto non è abiltato,  nel menù di Playback visualizzato dal 
touch screen non saranno più visualizzate: 
- le diciture che identificano Artista e Brano;
- l’accesso al menù di navigazione del dispositivo.
Mediante il controllo remoto disabilitato, è possibile controllare soltanto lo stato 
di play/pausa del brano in esecuzione e di comandarne lo skip avanti e indietro.

• MENÙ DI NAVIGAZIONE
Il menù di navigazione, accessibile toccando l’icona  del menù di Playback, 
consente di navigare nel database del dispositivo connesso alla Docking Station e 
modificare la lista di riproduzione attualmente in uso.
Le schermate del menù di navigazione sono generalmente costituite da:

• fino a quattro diciture corrispondenti a Playlist, Artista, Album e Brano;

• quattro tasti di navigazione (icone  ,  ,  e  );  

• un tasto per uscire dal menù di navigazione (icona  );

• il tasto  che permette di mandare in esecuzione la selezione corrente.

La navigazione del database permette di selezionare la categoria tra Playlist e 
Artista mediante la seguente videata:

La categoria corrente viene evidenziata e, a seconda di quella selezionata, saranno 
attive solo le icone per effettuare gli spostamenti ad essa correlati.

Esempio: da “Playlist” si tocca l’icona  per accedere ad “Artista”; toccando 
quindi   si visualizza la lista degli artisti memorizzati nell’iPod/iPhone.

Accesso da categoria Playlist
La navigazione di questa categoria consente di selezionare una tra le playlist 
memorizzate nell’iPod/iPhone e di selezionare il brano della playlist stessa da cui 
iniziare la riproduzione. 
Quando si accede alla categoria Playlist, il campo corrispondente visualizzerà 
la dicitura della prima voce di tale categoria memorizzata nel dispositivo Apple. 
Il tratteggio indica la possibilità di procedere con la navigazione all’interno della 
categoria Brano; è abilitato il pulsante di conferma (icona  ) per avviare l’ese-
cuzione della playlist selezionata ritornando automaticamente al menù di playback.
In corrispondenza della schermata con categoria Playlist navigabile, il tasto         
assume una grafica diversa e permette di tornare alla videata di selezione della 
categoria (Playilist, Artista).

Il tasto  è sempre attivo e permette di tornare al menù di playback senza 
modificare dello stato corrente della riproduzione dei brani.

Accesso da categoria Artista
La navigazione di questa categoria consente di scegliere uno tra gli artisti memo-
rizzati nell’iPod/iPhone e poi di selezionare l’album e il brano (dell’artista scelto) da 
cui iniziare la riproduzione. 
Quando si accede alla categoria Artista, il campo corrispondente visualizzerà la 
dicitura della prima voce di tale categoria memorizzata nel dispositivo Apple. 
Il tratteggio indica la possibilità di procedere con la navigazione all’interno delle 
categorie Album e Brano; è abilitato il pulsante di conferma (icona   ) per avviare 
l’esecuzione della selezione attiva ritornando automaticamente al menù di play-
back. Si possono quindi riprodurre tutti i contenuti relativi ad uno specifico artista, 
ad uno specifico album ed è infine possibile scegliere la traccia con la quale iniziare 
la riproduzione dell’album.
In corrispondenza della schermata con categoria Artista navigabile, il tasto        
assume una grafica diversa e permette di tornare alla videata di selezione della 
categoria (Playilist, Artista).

Il tasto  è sempre attivo e permette di tornare al menù di playback senza 
modificare dello stato corrente della riproduzione dei brani.

■  CONTROLLO DEL TRASMETTITORE RCA CON INTERFACCIA IR
Quando un trasmettitore è configurato assieme ad un’interfaccia IR in corrispon-
denza di una zona audio, è possibile controllare la sorgente sonora connessa al 
trasmettitore mediante il suo ingresso RCA.
La schermata relativa a tale zona visualizzerà l’icona per l’accesso alla pagina 
Dettagli associata al trasmettitore.
La videata per il controllo del trasmettitore RCA associato all’interfaccia IR è la 
seguente:

Attraverso questa schermata è possibile: 
• selezionare lo stato di play/pausa/stop della riproduzione della sorgente (icone            
  ,  e  ); 

• spostare la riproduzione al brano o alla memorizzazione precedente o successiva 
(icone  e   );    

• variare ciclicamente la sorgente interna del dispositivo controllato (icona  ).
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Affinchè questi comandi siano utilizzabili è necessario che l’installatore, in fase di 
programmazione, li abbia opportunamente configurati all’interno dell’interfaccia IR.

Dalla videata sopra riportata è sempre possibile ritornare al menù di zona toccando 
 .

■  CONTROLLO DELL’INTERFACCIA BLUETOOTH
Quando l’interfaccia Bluetooth è configurata in una zona audio, è possibile control-
lare alcune funzioni del dispositivo mobile connesso via Bluetooth al trasmettitore. 
La schermata relativa a tale zona visualizzerà l’icona per l’accesso alla pagina 
Dettagli associata al trasmettitore.
La videata per il controllo del modulo Bluetooth è la seguente:

Attraverso questa schermata è possibile: 
• visualizzare l’artista, l’album e il brano in riproduzione

• visualizzare lo stato di play o pausa del brano

• selezionare lo stato di play/pausa della riproduzione del brano (icone  e 
 ); 

• spostare la riproduzione al brano precedente o successivo (icone    e   );

• uscire dalla schermata e visualizzare il menu di zona (icona  ). 

• INFORMAZIONI
Dal menù principale del touch screen toccando l’icona  , viene visualizzata 
la videata che riporta la realase software e le principali caratteristiche del touch 
screen.

IMPORTANTE
Tempo di vita della retroilluminazione video: 20.000 ore (a 25 °C).
Il tempo di vita è definito come il tempo stimato affinchè la luminosità degradi al 
50% del valore iniziale.

RAEE - Informazione agli utilizzatori
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indi-
ca che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli 
altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei 
centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa 
alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l’apparecchiatura che si 
desidera smaltire al distributore, al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura 
di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di 
almeno 400 m2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i 
prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L’adeguata raccolta diffe-
renziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento 
e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti ne-
gativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è 
composta l’apparecchiatura.


