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Massima flessibilità in tutta sicurezza: pulsante KNX Secure RGB di 

Feller 

 
Con un’unità funzionale accurata da 1 a 8 posizioni, illuminazione a LED programmabile per tutte 

le atmosfere del giorno e KNX-Secure, il nuovo pulsante KNX di Feller AG porta la flessibilità e la 

sicurezza delle installazioni Smart Home a un nuovo livello. Facile, veloce e sicuro da usare, il 

dispositivo si distingue anche per la massima qualità del design e dell’assistenza. 

Horgen, 01.02.2023 – Feller AG, partner tecnologico svizzero leader nel settore delle installazioni 

elettriche, punta alla massima flessibilità e a una sicurezza senza compromessi grazie al nuovo pulsante 

KNX RBG EDIZIOdue colore da 1 a 8 posizioni, Data Secure. Come già gli attuatori KNX, il KNX-Panel 

7" Data Secure o l'HomeServer, anche il nuovo pulsante KNX è dotato della collaudata crittografia KNX 

Data Secure. Quest’ultimo consente di proteggere senza eccezioni l'installazione KNX dall'accesso ai 

dati o dalla manipolazione non autorizzata dei dati. Il pulsante può essere utilizzato sia in installazioni 

KNX Secure che in progetti KNX tradizionali. Il firmware del pulsante può essere aggiornato facilmente 

anche tramite il bus KNX.  

Un’unità funzionale dalla massima flessibilità  

Con l’unità funzionale da 1 a 8 posizioni l’assortimento risulta notevolmente semplificato. Quale che sia 

l'assegnazione dei pulsanti, dietro ai pulsanti si cela fin d’ora sempre un’unità funzionale con 8 possibili 

riferimenti tattili. Un vantaggio essenziale per una maggiore flessibilità: con soli due inserti – con o senza 

LED – è possibile realizzare in futuro tutte le combinazioni di tasti desiderate (1-8 posizioni). Se in un 

secondo momento sono necessarie funzioni aggiuntive, è sufficiente programmare l'estensione 

dell'assegnazione dei tasti e installare una nuova copertura. In futuro non sarà più necessaria una 

laboriosa sostituzione dell'unità funzionale. Il database ETS ottimizzato garantisce una parametrizzazione 

rapida e semplice. 

Compatibile con la collaudata linea di design EDIZIOdue colore, il pulsante KNX Secure RGB può essere 

ampliato con le note cornici prestige. Oltre alla funzionalità esistente che il pulsante ha ereditato dal 

predecessore, il nuovo pulsante KNX dispone anche di un’illuminazione LED ottimizzata. Ad esempio, la 

collaudata riduzione della luminosità dei LED di stato può ora essere disattivata completamente tramite 

un oggetto a 1 bit aggiuntivo. La luminosità può anche essere attenuata tramite un oggetto a 1 byte a 

seconda dell'umore: le condizioni ideali per un sonno rilassato durante la notte.  
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Formazione KNX Data Secure  

A decorrere dalla primavera 2023, KNX Secure sarà integrato anche nell’ambito dei corsi di formazione 

specialistica KNX di Feller. I partecipanti al corso impareranno come le installazioni KNX Secure vengono 

pianificate, dimensionate e progettate a regola d’arte. Impareranno anche a configurare i dispositivi con 

l'ETS e gli aspetti da considerare per quanto riguarda gli accoppiatori di linea e IP. 

Chi è Feller  
  
Feller AG è il partner tecnologico svizzero leader nel settore delle installazioni elettriche. Le sue soluzioni integrate che aprono 
nuovi orizzonti nel design di interruttori, nell’automazione e nelle reti domestiche e nella distribuzione elettrica consentono un uso 
intuitivo degli spazi abitativi. Feller risponde così alle esigenze in continua crescita in fatto di semplicità, comfort, efficienza e 
sicurezza, sia a casa che sul lavoro.   
  
Chiunque abiti in Svizzera conosce i nostri interruttori e le nostre prese. Con un design non legato alle mode del momento e di 
altissima qualità, ci accompagnano per tutta la vita. Circa 420 collaboratori lavorano ogni giorno per raggiungere questo obiettivo. 
Da oltre 110 anni sviluppiamo e produciamo a Horgen prodotti di punta e siamo un rinomato datore di lavoro nella regione del lago 
di Zurigo.   
  
Feller fa parte di Schneider Electric, uno dei principali specialisti mondiali della trasformazione digitale nei settori della gestione 
dell'energia e dell'automazione.  
  
www.feller.ch  

  
  
  

Chi è Schneider Electric   
  
Noi di Schneider crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano fondamentale. La nostra filosofia 
è consentire a tutti di sfruttare al massimo le proprie risorse energetiche, garantendo la presenza della «Life Is On» ovunque, per 
tutti, in ogni momento.  
  
Forniamo soluzioni digitali energetiche e di automazione per aumentare l'efficienza e la sostenibilità. Combiniamo le principali 
tecnologie energetiche mondiali, automazione in tempo reale, software e servizi in soluzioni integrate per abitazioni, edifici, data 
center, infrastrutture e industrie.  
  
Il nostro impegno è dare sfogo alle infinite possibilità di una community aperta, globale e innovativa, che condivide il nostro 
obiettivo fondamentale e i nostri valori di maggiore autonomia e inclusione.  
  
Schneider Electric Schweiz comprende le società Schneider Electric (Schweiz) AG e Feller AG. Il gruppo impiega circa 650 
dipendenti in Svizzera ed è gestito da Tanja Vainio, Presidente del Paese Schneider Electric Switzerland.  
  
www.se.com/ch  
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