La domotica èra un lusso.
Domotic has never been easier.

La domotica èra un lusso.
Dal 1999 KBLUE opera nel campo della progettazione e della
produzione di apparecchiature domotiche per applicazioni di tipo civile
e industriale.
Kblue è la domotica della semplicità, dell’evoluzione tecnologica
capace di trasformare prodotti ed impianti in opportunità e soluzioni
accessibili ed efficienti, alla portata di tutti.
Le elevate performance di controllo e gestione degli impianti si
uniscono ad una straordinaria semplicità d’uso e di interfaccia
creando soluzioni versatili per la casa, gli hotel e i grandi edifici.

Domotic has never been easier.
Since 1999 KBLUE has been working in the field of design
and production of domotic components for home and building
automation applications.
Kblue is the evolution of simplicity, the domotic which turns
products and projects into opportunities and solutions affordable
to everyone.
Kblue high performing products and user interfaces combine with
an extraordinary intuitiveness and ease of use, offering a full range
of solutions for Home, Building and Hotel Automation.
ETH-TTERM

Marta
architetto / architect

Nicola
installatore / system integrator

“Kblue ha prodotti di altissima tecnologia e
utilizza standard di comunicazione diffusi in
tutto il mondo come Ethernet e Modbus…”
“Kblue offers high standard products by
making use of the latest technologies and
communication protocols such as Ethernet
TCP/IP and Modbus…”

“Oggi i clienti vogliono comfort, sicurezza
e semplicità: scelgo kblue perché ha tante
soluzioni diverse e riesce a soddisfare anche le
richieste più esigenti”
“What customers need today is comfort,
safety and simplicity ... I choose kblue due to
its extensive range of solutions and its ability to
meet the most demanding expectations!”

ETH-KTAST

KBLUE
presenta

KULT:

Una nuova gamma di interfacce utente e applicazioni
web per il controllo dell’abitazione dal design innovativo,
con una grafica molto intuitiva e dalle prestazioni di
riferimento nella categoria. Una famiglia di prodotti per
supervisionare l’intero sistema domotico ETH ovunque
ci si trovi. KULT è una linea pulita che richiama ai
concetti di semplicità e facilità d’uso, che da sempre
contraddistinguono le soluzioni domotiche KBLUE per
rendere la casa davvero a portata di tutti!

Illuminazione

Sicurezza, videosorveglianza e controllo accessi

Lighting

Security, video surveillance and access control

Riscaldamento e climatizzazione

Risparmio energetico

Heating and air conditioning

Energy saving

Automazioni

Videocitofonia e Diffusione audio-video

Shades

Video door phone and Audio-video distribution

KBLUE introduces K
ULT:

A new line of touch interfaces and web applications
for the control of your home featuring stunning
design, intuitive graphic controls and top-level
performance in the category. A brand new product
family to easily monitor and control the whole ETH
home automation system from wherever you are!

KBLUE, domotic for simplicity

Linea KULT:

Linea KULT:
Linea KULT:

Web

Termostato / Thermostat

Videocitofono
Video door phone

Tastiera multifuzione
Multifunction Keypad

Webserver
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Conforme alle norme CEN EN 15232 e CEI 64-8.
CEN EN 15232/CEI 64-8 compliant.

Kblue srl
Via Prà Bordoni, 12 | 36010 Zanè (VI) Italy
Tel. +39 0445 315055 | Fax +39 0445 315424
info@kblue.it | www.kblue.it

