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...quando la tecnologia
incontra l’eleganza del design

...when technology 
meets the elegance of design

Grande o piccola, la nostra casa è sempre un luogo che amiamo, il 
simbolo della nostra cultura e personalità. Un luogo dove vogliamo 
sentirci sicuri e protetti.
Le tastiere in vetro iGlass con tecnologia touch capacitiva sono state 
ideate per garantire prestazioni di alto livello e massima flessibilità.
Il gusto estetico non deve mai scendere a compromessi e per questa 
ragione la serie offre una completa libertà nelle personalizzazioni.

Small or big, our home is always the place we love to be, the symbol of 
our personality and culture. A place in which we want to feel safe and 
protected.
iGlass keyboards with capacitive touch technology have been designed 
to ensure high performance and maximum flexibility.
Aesthetics must never lead to compromises. For this reason the series 
provides complete customization freedom.
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home automation
nuovo design

home automation
new design collection

Tecnologia utilizzata da Duemmegi per controllare la tua casa con 
estremo comfort. Molteplici applicazioni e un design elegante per 
proteggere con semplicità il tuo mondo.

Technology used by Duemmegi for your comfort and room control. 
Various applications with an elegant design that allows you to protect 
your world easily.

iGlass
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fantastic sensitivity

straordinaria sensibilitá
iGlass ha i sensori di prossimità integrati che rilevano l’avvicinamento 
della mano accendendo preventivamente la retroilluminazione dei 
tasti.

iGlass is equipped with integrated proximity sensors able to detect a 
hand moving towards them. When said movement is detected Iglass 
preventively turns on the switches’ backlight.
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just like
a piano keyboard

...come i tasti 
di un pianoforte
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segnalazione 
acustica

acoustic 
feedback signal
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our models

I modelli iGlass sono disponibili in due versioni, 120x80 per scatole da 
incasso 503 e 80x80 per scatole da incasso 502.

iGlass models are available in two different sizes, 120x80 for 3 modules 
flush-mounting boxes (503 Italian standard) or 80x80 for 2 modules 
flush-mounting boxes (502).

...alcuni modelli

glass light
solutions

soluzioni 
in vetro

80
 m

m

80
 m

m

120 mm

80 mm

6 tasti / 6 buttons 4 tasti / 4 buttons

2 tasti / 2 buttons

placca / plate
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touch screen
solutions

soluzioni 
touch screen

Minimal design backlit keys.

Design minimale tasti retroilluminati.
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technology and design

tecnologia e design

When intelligence meets elegance...
The iGlass series is compatible 

with DOMINO, CONTATTO and KNX systems.

Quando l’intelligenza della tecnologia 
incontra l’eleganza del design...

La serie iGlass è compatibile 
con i sistemi DOMINO, CONTATTO e KNX.
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benvenuto 
a casa

welcome 
home

Totale controllo
della vostra casa.

Total control 
of your house.
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regolazione
luci

light 
management

All’interno di ogni ambiente si 
può creare il giusto scenario.

You can manage the right 
illumination for all rooms.
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stylish iconsicone di stile

I40

I45

I50

I55

I60

I65

I68B

I73

I78

I41

I46

I51

I56

I61

I66

I69

I74

I79

I42

I47

I52

I57

I62

I67

I70

I75

I80

I43

I48

I53

I58

I63

I68

I71

I76

I81

I44

I49

I54

I59

I64

I68A

I72

I77

I82

I15

I20

I25

I30

I35

I16

I21

I26

I31

I36

I17

I22

I27

I32

I37

I18

I23

I28

I33

I38

I14

I19

I24

I29

I34

I39

I10 I11 I12 I13

I01 I01A I01AA I01AAA I01AAAA

I01AAAAA I01B I02 I03 I04

I05 I06 I07 I08 I09

Le icone illustrate rientrano nel nostro archivio standard. Il cliente è libero di fornire il proprio set 
di icone (sono accettati solo formati vettoriali come .eps).

These are our standard icons, but of course the customer can provide his own set (only vector 
formats such as .eps are accepted).
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sliding curtains
automation 
and control

automazione 
sali/scendi tende 
e avvolgibili

The ideal solution for a perfect 
spotlight and for an immediate
privacy and safety.

La soluzione ideale
per una perfetta illuminazione e per 
una immediata sicurezza e privacy.
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comfort anche
nella tua cucina

comfort also 
in your kitchen
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common areas
management

gestione
aree comuni
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express 
your creativity

spazio 
alla creativitá

Proponiamo come colorazione standard il bianco o il 
nero, tuttavia il cliente può personalizzare i suoi iGLASS 
scegliendo fra un qualsiasi colore proposto nella nostra 
tabella pantone, ma anche un’immagine e quali icone 
andranno a definire le funzioni dei singoli tasti, sia che 
siano scelte tra le nostre proposte, sia che vengano 
realizzate direttamente dal cliente. A richiesta è anche 
possibile realizzare colorazioni specifiche, in questo caso 
verranno effettuati dei campioni dove il cliente sceglierà 
la replica che giudicherà essere di suo gradimento.

We offer white or black as standard color, but the 
customer can customize his iGLASS by choosing 
between any color proposed in our pantone table, as 
well as an image that he will provide and which icons will 
define the functions of the individual buttons, whether 
they are chosen among our proposals or directly created 
by the customer. On request it is also possible to create 
specific colors, in this case some samples will be made 
where the customer will choose the replica that he will 
judge to be his liking.
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Per rilevare la temperatura negli 
ambienti, iGlass è dotato di una sonda 
di temperatura integrata. In base ai 
valori rilevati, la sonda invia un segnale 
al sistema per consentire una gestione 
centralizzata.

In order to measure temperature in 
each environment, Iglass is supplied 
with an integrated temperature probe 
sensor. The sensor sends a signal to the 
system in order to enable a centralized 
management.

sonda di 
temperatura 
integrata

integrated 
temperature 
probe sensor
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Tenendo premuto il tasto 1 premere il tasto 6.

Hold down the button 1 and press the button 6.

Tenendo premuto il tasto 3 premere il tasto 4.

Programmazione via software.

Hold down the button 3 and press the button 4.

Programmable only through software.

Premere contemporaneamente i tasti 1 · 2 · 3 
(oppure 4 · 5 · 6) per 3 secondi.

Press the buttons 1 · 2 · 3 (or 4 · 5 · 6) 
simultaneously for 3 seconds.

nota: 
la modalità “clean”, se non viene disattivata manualmente, si disabilita automaticamente dopo 2 minuti.

note: 
if “clean” mode is not disabled by hand, it will be automatically disabled after 2 minutes.

programmazioni 
possibili su iGlass:

iGlass setting options:

Retroilluminazione tasti e riverbero luminoso sulla 
parete di appoggio.  

Backlight of the buttons and luminous reverberation 
on the surface of the wall where the device is fixed.

La modalità “clean / pulizia” disabilita i tasti per prevenire 
comandi involontari durante la pulizia del vetro.

Retroilluminazione e buzzer programmabili

Programmable backlight and buzzer

“Clean” Mode disables the buttons in order to prevent 
accidental commands when you clean the glass.

Sensore di prossimità permette l’accensione 
automatica della retroilluminazione attraverso lo 
slide della mano sul IGlass.

The proximity sensor allows the automatic lighting of 
the backlight through the slide of the hand on IGlass.
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DUEMMEGI Srl

Via Longhena, 4 
20139 - Milano - Italy
T. +39 02 57300377 r.a. 
F. +39 02 55213686 
 
info@duemmegi.it
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