
DESCRIZIONE
SIMPLYA vers. II è una tastiera di comando 
touch screen 5” su BUS RS-485, dal design 
elegante e di minimo ingombro capace di 
integrarsi in ogni ambiente, compatibiie con 
tutte le centrali Combivox. 

L’ergonomia del display touch screen unita ad 
un’interfaccia grafica per icone consentono 
all’utente di avere una gestione semplice e 
rapida delle funzioni di Antifurto e Domotica. 

È su�ciente sfiorare i tasti ad icone (es. 
antifurto, luci, comandi, scenari, etc.) e 
navigare nelle pagine e sotto pagine per 
attivare rapidamente le funzioni 
(inserire/disinserire le singole aree del 
sistema, escludere/includere le zone, 
attivare/disattivare comandi luci/tapparelle 
e scenari, etc.). 

La tastiera, in condizione di riposo, può 
essere impostata con: 

- display spento; 

- l’indicazione dello stato del sistema con 
icone di stato (aree inserite, zone aperte, 
anomalie) alle cui pagine di gestione 
(antifurto e domotica) si accede tramite le 
icone operative; 

- in modalità screensaver con visualizzazione 
di un orologio analogico con info su data, 
stato del sistema e temperatura o con 
sequenza di immagini jpeg, programmabili su 
scheda microSD. 

Alle funzioni domotiche per il controllo di luci, 
comandi e clima (necessari i relativi moduli 
da integrarsi con il sistema antifurto) si 
accede rapidamente tramite il tasto 
AMBIENTI, da cui è possibile individuare per 
zona (es. salone, cucina, tavernetta, garage, 
etc.) le singole attuazioni (es. luce, comando 
tapparella motorizzata o cancello, 
regolazione della climatizzazione, etc.). 

FUNZIONE ANTIFURTO
Il menù ANTIFURTO consente di accedere 
alle funzioni dedicate alla gestione del 
sistema di allarme (inserimenti e 
disinserimenti di aree, visualizzazione dello 
stato di zona, esclusione zone, consultazione 
della memoria eventi e di allarmi, funzione 
CHIME, etc.).  La tastiera è dotata di 
microfono e altoparlante per la gestione di 
tutte le operazioni, relative alla gestione di 
antifurto e domotica, tramite menù vocale.

SIMPLYA vers. II è dotata, anche, di un lettore 
che consente di inserire/disinserire le aree del 
sistema tramite chiave di prossimità. 

FUNZIONI DOMOTICHE
SIMPLYA vers. II, attraverso un menù e tasti 
funzione dedicati allo scopo e con l’ausilio di 
voce guida, è in grado di gestire funzioni 
domotiche come il controllo di luci, la 
climatizzazione, i comandi di carichi per 
motorizzazioni (es. tapparelle, cancello, 
tende, etc.); tutte le funzioni, relative alla 
gestione del sistema di antitrusione e della 
domotica, possono essere raggruppati in 

“scenari”, semplificando la gestione delle 
operazioni. 

Con il menù LUCI è possibile gestire 
l’accensione o lo spegnimento delle luci o la 
regolazione dell’intensità della luminosità. 

Con il menù AMBIENTI è possibile gestire la 
climatizzazione o il riscaldamento di uno o 
più ambienti attraverso l’uso di sensori di 
temperatura su BUS RS485 (funzione 
disponibile solo per centrali della serie 
Amica). 

Con il menù COMANDI è possibile 
l’accensione o lo spegnimento di dispositivi 
diversi dalle luci (es. irrigazione, 
apertura/chiusura tapparelle motorizzate, 
etc.). 

Con il menù SCENARI è possibile eseguire 
di�erenti attività, relative all’Antifurto ed 
alla Domotica (inserimenti di aree, 
accensione luci, attivazione comandi, etc.), 
sotto un unico tasto-funzione, in modo da 
rendere estremamente semplificata la 
gestione. Ad esempio, con lo scenario ESCO è 
possibile raggruppare le seguenti attività, 
eseguite in sequenza: inserire l’impianto, 
abbassare le tapparelle elettriche, aprire la 
basculante del garage e spegnere le luci; lo 
scenario inverso, ENTRO, può essere 
configurato per compiere le medesime 
attività al contrario (disinserire l’impianto, 
alzare le tapparelle elettriche, chiudere la 
basculante del garage ed accendere le luci).

Nuovo design, minimo 
ingombro e moderna 
interfaccia grafica per 
icone

COLLEGAMENTO SU BUS 
RS485 con tutte le 
centrali Combivox 

FUNZIONI DOMOTICHE: 
controllo luci, clima e 
comandi



Dati tecnici

Caratteristiche e funzioni della tastiera

Tensione di alimentazione

Corrente di alimentazione

Display a colori:

- tipo

-dimensioni

- formato

Collegamenti elettrici attraverso cavi multipolare:

Lettori integrati

Upgrade FW

Dimensioni (L xH x P in mm)

12 Vcc 

150 mA (stand-by - display spento)

200 mA (display acceso)

300 mA di picco in modo operativo con audio

LCD TFT (matrice attiva)

5”

800 x 480 pixel

12 V e GND di alimentazione

A e B BUS RS485

ingresso zona allarme (BIL)

altoparlante (SPK) e microfono (MIC)

per microSD card e chiave di prossimità

tramite cavo microUSB

135 x 90 x 15

70021, Acquaviva delle Fonti (Ba),
Via Vito Giorgio Lotto 126 ZI

Tel. +39 080.4686111 (15 linee r.a.)
Fax +39 080.4686139  

HelpDesk +39 080.4686551
www.combivox.itRIVENDITORE AUTORIZZATO

MADE IN ITALY

simplya - ottobre2016

Altoparlante

Lettore per microSD

Asole per 
l’apertura

LED di funzionamento

FUNZIONE SCENARI:
gestione di comandi-funzioni 
multipli

FUNZIONE ANTIFURTO:
gestione del sistema di allarme
(inserimenti e disinserimenti
di aree, visualizzazione dello 
stato di zona, esclusione zone,
consultazione della memoria 
eventi e di allarmi,
funzione CHIME)

FUNZIONE COMANDI:
getsione delle funzioni 
dedicate all’accensione/spegnimento
di dispositivi generici diversi dalle luci
(es. apertura cancello, irrigazione) 

MENU PRINCIPALE MER 24 FEB 16 - 12:20:07

Impianto totale disinserito STATO

ANTIFURTO

VOICE IT

SCENARI

COMANDI

LUCI

INFO GSM

AMBIENTI

CONFIGURA

FUNZIONE AMBIENTI:
gestione climatizzazione
 e/o all’esecuzione di comandi 
di uno o più ambienti
programmati che 
costituiscono l’impianto
domotico (es. accensione/
spegnimento impianto 
di riscaldamento e
di climatizzazione - solo con
centrali della serie Amica)

FUNZIONE LUCI:
gestione delle luci:
è possibile spegnere e accendere le luci 
tramite comando ON/OFF o tramite
funzione DIMMER per regolare l’intensità
 luminosa delle lampade.

15 mm

Lettore per chiave 
elettronica di 

prossimità

 

Display 5” a colori
touch screen

Microfono

90 mm

135 mm


