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CONTROLLO
FUNZIONI DOMOTICA

Gestione semplice della domotica

Design originale, display touch, controlli di domotica semplice

Max è il terminale di controllo delle funzioni di domotica attivabili con i moduli Yokis. Con Max è possibile creare 
scenari misti per la gestione di tapparelle, luci e attivazioni, e programmarne l’accensione/spegnimento automatici a 
orari prestabiliti.

• Schermo 7’’ 16:9
• Interfaccia full touch screen
• Versione da appoggio parete e  

da incasso
• Sfondo personalizzabile
• Dimensioni: 134 x 208 x 19 mm (AxLxP)

Caratteristiche

La domotica facile 
Ancora più versatile e funzionale.

Una gamma di trasmettitori, ricevitori e telecomandi per centralizzare luci e tapparelle. Facili da installare e da 
configurare, permettono di realizzare rapidamente (e a costi molto contenuti) comandi multipli e scenari domotici 
senza l’uso di relé e centraline di controllo. 

Più valore al lavoro dell’installatore
• Meno manodopera
• Più valore per il cliente finale
• Più possibilità installative
• Massima compatibilità con gli impianti installati
• Basso costo: non c’è paragone con la domotica 

classica!

Più funzionalità per il cliente finale
• Minor tempo di intervento da parte 

dell’installatore
• Funzioni domotiche disponibili senza ingenti 

investimenti
• Più risparmio energetico
• Nessuna opera muraria richiesta
• Grande comodità e sicurezza tutti i giorni!

CON MAX E YOKIS PUOI 
CONTROLLARE LUCI, 
TAPPARELLE E ATTIVAZIONI

• Programmazione semplificata
• Senza cablaggi aggiuntivi
• Senza opere murarie www.yokis.com
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Configurare direttamente 
i moduli

Copiare la configurazione 
di un telecomando

Creare 8 scenari tematici e 4 misti 
personalizzando icone e nomi

Programmare e temporizzare 
l’attivazione degli scenari

Programmazione facile con Max

Portata radio fino a 250 metri, per applicazioni anche all’esterno con comandi dall’interno (p.es.: luci del viale 
d’ingresso). Puoi anche configurare un ricevitore come ripetitore per estendere il campo e creare un bus radio 
illimitato! Le bassissime emissioni rendono gli ambienti più sicuri: i moduli Yokis generano radiazioni 10.000 volte 
inferiori rispetto a un telefono cellulare. Puoi realizzare comandi centralizzati, master on/off e scenari senza bus e 
senza cambiare la configurazione degli impianti esistenti. I trasmettitori da incasso si utilizzano con i normali pulsanti 
della serie civile già installata e i moduli power sono compatibili con tutti i moduli della gamma Yokis!

Vuoi sapere perché conviene Yokis?
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Customer Service 011.23.39.810

URMET S.p.A.
Via Bologna, 188/C | 10154 Torino (ITALY)

www.urmet.com | info@urmet.com

CONTROLLO
FUNZIONI DOMOTICA


