
MiniTouch
La versatilità è nella sua natura.

Piccolo nelle dimensioni, grande nelle prestazioni.
IL SUPERVISORE DOMOTICO



Mini-Touch è il risultato di un progetto ingegneristico e di design interamente sviluppato in Italia. 
Ultrapiatto, touch screen, materiale hi-tech, finitura lucidissima: una tecnologia così evoluta che si fa 
notare per la sua discrezione. Qualità tecnologica e raffinatezza estetica si fondono in un prodotto che 
riconferma l’eccellenza italiana nel creare la migliore sinergia tra forma e funzionalità. L’originalità e 
l’alto livello progettuale sono confermati anche dalla semplicità d’uso e dall’intuitiva interfaccia gra-
fica. Led luminosi e colorati permettono di personalizzare l’ambiente e tenere costantemente sotto 
controllo le diverse funzioni, capaci di attivarsi in perfetto automatismo.

DesIgn  e progeTTazIone ITaLIanI.

2

Gestione luciTemperaturaAllarme Tapparelle IrrigazioneCarichi Automazioni

scocca in 
metacrilato lucido

spessore minimo
led luminosi

I L  S U P E R V I S O R E  C O M P A T T O
MiniTouch



Mini-Touch è il nuovo, esclusivo risultato della ricerca Comelit, un impegno che ha portato all’evo-

luzione del concetto stesso di domotica in “automazione Domestica”. Comelit propone sistemi che 

rendono più semplice gestire in modo intelligente tutti gli impianti e gli automatismi della casa. 

piccolo nelle dimensioni, futuristico nel design, grande nelle prestazioni, Mini-Touch è il supervisore 

che ha una marcia  in più: la tecnologia domotica diventa facile, semplice ed intuitiva da gestire, ele-

gante nell’integrarsi in ogni soluzione di architettura d’interni. 

Un ToCCo per aprIre 
Un MonDo DI FUnzIonI.



4

Le importanti evoluzioni intervenute recentemente nelle normative impiantistiche italiane (in par-

ticolare la variante 3 della norma CeI 64-8, considerata “la madre” di tutte le normative di settore, 

entrata definitivamente in vigore il 1 settembre 2011)  introducono requisiti prestazionali e qualitati-

vi riguardanti gli impianti elettrici, riconoscendo l’importanza  di Domotica, Videocitofonia e sistemi 

antintrusione.  all’interno della nuova  normativa sono stati definiti 3 diversi livelli prestazionali, 

corrispondenti ad altrettante classificazioni degli impianti, ognuno contraddistinto da dotazioni tec-

nologiche man mano più ricche. 

UTILIzzare proDoTTI CoMeLIT 
sIgnIFICa raggIUngere IL LIVeLLo 3 
(MassIMo) DeLLa norMaTIVa. 3
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1 LIVeLLo 1

È la dotazione minima al di sotto del-

la quale non è consentito scendere.

LIVeLLo 2

esprime la presenza di una dotazione 

capace di garantire una maggiore fruibi-

lità degli impianti elettrici, considerando 

anche le sinergie con altre dotazioni im-

piantistiche: videocitofono, impianto an-

tintrusione, controllo carichi.

LIVeLLo 3 

riconosciuto ad unità immobiliari con ampie dotazioni impiantistiche e so-

luzioni domotiche innovative. In questo caso, l’impianto domotico presente 

deve essere contraddistinto da almeno 4 funzioni, ad esempio gestione cari-

chi, gestione temperatura, gestione scenari, controllo remoto. 

CeI 64-8 VarIanTe 3:
Una nUoVa “era” per gLI IMpIanTI 
eLeTTrICI resIDenzIaLI



Il fondamentale ruolo dell’automazione domestica è sempre più riconosciuto nel mondo della 

progettazione e delle costruzioni, poiché consente di ottimizzare i consumi e non vanificare gli 

investimenti legati alla realizzazione degli edifici. risparmio energetico ed ecosostenibilità sono 

fattori sinergici. L’automazione domestica è ormai considerata altrettanto importante quanto le 

soluzioni basate sull’impiego di fonti rinnovabili.
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eCososTenIbILITà 
e rIsparMIo sULLe boLLeTTe.

La direttiva europea sulle prestazioni energe-

tiche nell’edilizia (Direttiva 2010/31/eU), rico-

nosce alla domotica un ruolo centrale per il 

miglioramento dell’efficenza energetica. 

promuove inoltre la cultura del risparmio 

energetico (ad esempio riguardo agli impianti 

di climatizzazione), stimolando un’attività di 

sensibilizzazione degli utenti.

In sInTonIa Con Le
DIreTTIVe eUropee.



gesTIsCe Da soLo 
TUTTe Le FUnzIonI 
per IL CoMForT e La 
sICUrezza DI Casa.
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Mini-Touch permette di supervisionare e gestire facilmente il funzionamento di tutti gli impianti e di-

spositivi di casa: dal riscaldamento al sistema di allarme. Con Mini-Touch non sono più necessari tanti 

dispositivi collocati in varie parti della casa. Un solo supervisore, compatto ed elegante,  permette di 

avere sempre sotto controllo le tecnologie e programmarne la funzionalità. Inoltre, grazie all’intelligen-

za distribuita, i molteplici impianti e dispositivi restano attivi e funzionanti in quanto non dipendenti da 

un’unica unità centrale.
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aLLarMe CronoTerMosTaTo
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I L  S U P E R V I S O R E  C O M P A T T O
MiniTouch

 un solo dispositivo

 una sola interfaccia
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basTa Un seMpLICe 
gesTo per aVere TUTTo. 
L’attivazione degli scenari è possibile anche attraverso il 

passaggio dell’apposita chiavetta sul lettore di prossimità di 

Mini-Touch. La chiavetta è disponibile in diversi colori, ognuno 

corrispondente a diverse programmazioni, tutte personalizza-

bili. allarme, clima, automazioni, luci... Mini-Touch riconosce 

il titolare della chiavetta e attiva le funzionalità richieste. 



8

Mini-Touch ha nel suo Dna progettuale l’architettura d’interni e le tendenze creative 

del design contemporaneo. pensato e realizzato per controllare la tecnologia, è anche 

un vero e proprio complemento d’arredo con una propria identità creativa. alla sua 

estetica funzionale aggiunge infatti la possibilità di scegliere la diffusione di luce colo-

rata che si integra con lo stile e le scelte cromatiche dell’ambiente nel quale è collocato.

123 mm

85
 m

m

COMPLETE DARk
L’involucro di 
Mini-Touch è 
completamente nero e 
realizzato in materiale 
hi-tech, in grado di 
esaltare la bellezza 
del supervisore anche 
quando è spento.

DISPLAy
TOUCh SCREEn 
permette di gestire 
il supervisore con 
il semplice tocco di 
un dito.

SPECIALE
PELLICOLA 
AnTIgRAffIO
Il prodotto viene 
fornito dotato 
di una robusta 
pellicola che lo 
protegge.

LETTORE DI 
PROSSIMITà 
InTEgRATO 
Consente la  lettura 
immediata del 
codice di chiavi di 
prossimità Comelit.

SOnDA DI 
TEMPERATURA 
InTEgRATA
per rilevazioni 
di temperatura 
precise negli 
ambienti interni.



PIù ChE DESIgn: 
CREATIVITà  
ALLO STATO PURO.

MAgIC LIghT InDICATOR 
Mini-Touch aggiunge alle sue tante funzionalità un originale 
ed efficace sistema di luci led.
Quando si attivano le funzioni di allarme, raffreddamento o 
riscaldamento, il visore proietta una luce sulla parete per 
segnalarlo. basta un colpo d’occhio per sapere cosa sta 
succedendo!

In stand-by la cromia del visore può essere selezionata 
secondo il gusto o le preferenze personali di chi lo utilizza.
L’emissione di luce è in ogni caso gradevole, discreta e mai 
invasiva e crea un punto luce sempre comodo.
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LUCE ROSSA: fUnZIOnE ALLARME

LUCE BLU: fUnZIOnE RAffREDDAMEnTO

LUCE gIALLA: fUnZIOnE RISCALDAMEnTO

I L  S U P E R V I S O R E  C O M P A T T O
MiniTouch
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aLLarMe

TUTTe Le FUnzIonI DI MiniTouch

Mini-Touch è il supervisore ideale per il controllo del sistema di allarme di casa. La 

programmazione estremamente semplice da effettuare, la chiarezza nel verificare 

quando e dove l’allarme è inserito, partecipano attivamente alla serenità familiare. 

ogni funzione è verificabile e gestibile anche in remoto, tramite cellulare o pC.

La serenITà FaMILIare InIzIa 
Da Una Casa ben proTeTTa.

Partire 
in tutta 
tranquillità.

1

- - - - -* * *

INSERIRE 
PASSWORD

2 3

4 5 6

7 8 9

0C

Gio. 09/08/12 - 09:18   
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CLIMa

L’interfaccia grafica di Mini-Touch permette di visualizzare l’intero profilo giornaliero 

della climatizzazione in una sola videata, nel modo più semplice ed intuitivo. Il supervi-

sore è in costante collegamento con i rilevatori nei vari ambienti di casa, comunicando 

le diverse situazioni e permettendo di impostare in modo selettivo le tecnologie di cli-

matizzazione. Tutto questo si traduce in un concreto risparmio sulla bolletta energetica. 

La gIUsTa aTMosFera 
In ognI aMbIenTe.

tuttO il CalOre 
Di CaSa.

Camera Filippo

20°

22.5°

ON

M

AA

Gio. 09/08/12 - 09:18   

22,0°

20,0°
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ILLUMInazIone
rIDUrre gLI spreChI, 
aUMenTare L’eFFICenza.
La gestione coordinata e intelligente di tutta l’illuminazione di casa, che si avvale anche di 

un’apposita funzione di “rilevazione di presenza”, permette di ridurre gli sprechi ed otte-

nere un significativo risparmio di denaro, di tempo e di preoccupazioni: ogni punto luce è 

sempre sotto controllo, facilmente programmabile nell’accensione e spegnimento, oltre 

a non richiedere controlli nelle diverse stanze per sincerarsi se le lampade siano spente.

IL MoDo pIù 
brILLanTe DI 
rIsparMIare 
energIa.

TUTTe Le FUnzIonI DI MiniTouch

Bagno

Cucina

Sala

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

Piano Giorno

Gio. 09/08/12 - 09:18   
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gesTIone ConsUMI
preVenIre I bLaCk oUT, 
proTeggere I DIsposITIVI.
Tramite Mini-Touch gli elettrodomestici attivi sono monitorati nel loro assorbimento di 

energia. In caso di sovraccarico di rete vengono posti automaticamente in stand by nella 

sequenza  programmata . 

Phon

Forno

Lavastoviglie

Lavatrice

Gio. 09/08/12 - 09:18   

ConTroLLo 
e perFeTTa 
gesTIone DegLI 
eLeTTroDoMesTICI
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gesTIone CarIChI
L’eLeTTrICITà DoVe, CoMe e 
QUanDo oCCorre.
Mini-Touch è una concreta garanzia di sicurezza contro scosse elettriche e imprevisti 

passaggi di corrente. Con Mini-Touch è possibile infatti disattivare il flusso elettrico nelle 

diverse aree della casa, nei modi e tempi preferiti, ad esempio nella cameretta dei bam-

bini durante le ore di gioco oppure nella stanza da letto nelle ore notturne.

sICUrezza
per 

pICCoLI e 
granDI.

TUTTe Le FUnzIonI DI MiniTouch

Comodino

Camera

Bagno

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

Piano notte

Gio. 09/08/12 - 09:18   
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TappareLLe
Le TappareLLe sI MUoVono aL rITMo 
DeLLa VITa FaMILIare.
Con Mini Touch è semplicissimo comandare automaticamente l’apertura e la chiusura 

delle tapparelle in sintonia con  lo stile della vita familiare, le necessità individuali, gli 

orari ed anche  le condizioni atmosferiche. Il dispositivo ha infatti  la capacità di au-

tomodificare le impostazioni in caso di pioggia: i sensori “sanno” che sta piovendo e 

attivano tempestivamente la chiusura delle tapparelle.

serenITà 
anChe In 
Caso DI 
pIoggIa.

Sala

Camera

Cameretta

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

Piano notte

Gio. 09/08/12 - 09:18   
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CoManDare IL soLe: 
Una beLLa CoMoDITà.
I tendoni da sole costituiscono una protezione essenziale per la casa e la famiglia nei 

mesi estivi, ma possono diventare impegnativi da gestire. Mini-Touch risolve ogni pro-

blema: svolge le tende ad orari programmati e allo stesso tempo rileva la presenza di

condizioni climatiche avverse, come vento e temporali, attivando la funzione di chiusu-

ra ed evitando così rischi per le tende.

TUTTe Le FUnzIonI DI MiniTouch

CalDO tOrriDO e 
temPOrali? 

nO PrOblem.

aUToMazIonI

Tenda Ovest 

Tenda Sud 

Tenda Est

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

Gio. 09/08/12 - 09:18   

Tenda NordON OFF
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IrrIgazIonI
Un gIarDInIere personaLe 
a DIsposIzIone.
Con la sua intelligenza elettronica, Mini-Touch attiva l’impianto di irrigazione automa-

tica agli orari pre-impostati e riconosce quando è necessario intervenire sulle funzioni 

impostate, ad esempio bloccando il funzionamento in caso di pioggia. Un concreto ri-

sparmio nei costi, con un occhio sensibile alla tutela dell’ambiente.

GiarDinO 
SemPre 
VerDe e ben 
CuratO.

Giardino Ovest 

Giardino Sud 

Giardino Est

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

Gio. 09/08/12 - 09:18   

Giardino NordON OFF



CoMeLIT 
non TI 
LasCIa 
MaI soLo

Comelit propone una rete di servizi e opportunità che ne confermano il ruolo di partner 

degli installatori e di chi desidera qualità al 100% nel settore dell’automazione dome-

stica. L’impegno di Comelit comincia dal recepire le aspettative dei professionisti e del 

mercato e si traduce in innovazione tecnologica applicata ai progetti e massima affida-

bilità dei propri prodotti.

assistenza tecnica telefonica 
professionale capace di risol-
vere ogni tipo di problema. 

assIsTenza TeCnICa sUL 
TerrITorIo 
Comelit si avvale dell’ope-
rato di collaboratori specia-
lizzati distribuiti sull’intero 
territorio nazionale, capaci 
di fornire assistenza profes-
sionale direttamente in loco.

UTC saTCo
Una divisione operativa in-
teramente dedicata a forni-
re alla clientela le soluzioni 
ideali per tutte le richieste di 
impianti non standardizzabili. 
La divisione elabora progetti 
“chiavi in mano”, prevalen-
temente destinati a grandi 
complessi residenziali, com-
merciali e industriali. 

Il sito internet Comelit è una 
completa interfaccia con-
sulenziale, a livello tecnico 
e commerciale, al servizio 
dell’installatore. Un riferi-
mento attivo 24 ore su 24, 
365 giorni all’anno per avere 
risposte risolutive, chiedere 
assistenza, ricevere consu-
lenza, etc.

WebengIneerIng

www.comelitgroup.com
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aLLarMe CLIMa TappareLLe LUCICarIChI IrrIgazIone ChIaVeTTaaUToMazIonI

Art. 20034607
MInI ToUCh 3,5” VersIone sUperVIsore 
Mini Touch 3,5” con funzione supervisore. Da collegare al bUs simplehome per la gestio-

ne dell’impianto di automazione per il controllo di luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, 

irrigazione e al sistema simplesafe per la visualizzazione e il comando dell’impianto di an-

tintrusione. sonda di temperatura integrata, 1 uscita a relé in scambio, 3 uscite a transistor 

per il comando delle 3 velocità di un fan-coil. Lettore rFID integrato per attivazione scenari 

da transponder art. sk9050. retroilluminazione variabile in base allo stato delle zone clima 

dell’impianto, in base allo stato dell’impianto di antintrusione o con funzione segnapasso con 

colorazione regolabile. Installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile.

Art. 20003001
MInI ToUCh 3,5” VersIone CronoTerMosTaTo
Minitouch 3,5” con funzione cronotermostato. Da collegare al bus simplehome. sonda di tem-

peratura integrata, 1 uscita a relé in scambio per il comando diretto della caldaia o dell’elet-

trovalvola, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocità di un fan-coil.  retroillumina-

zione gialla in funzione dello stato del termostato o con funzione segnapasso con colorazione 

regolabile. Installabile su scatola 3 moduli per serie civile.

I L  S U P E R V I S O R E  C O M P A T T O
MiniTouch
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Comelit Group SpA
Via Don arrigoni 5 - 24020 rovetta s. Lorenzo - bergamo - Italy

Tel. +39 0346 750 011 - Fax +39 0346 71436 - www.comelitgroup.com - info@comelit.it

Comelit Group SpA
Via Don Arrigoni 5 
24020 Rovetta S. Lorenzo  
Bergamo Italy
Tel. +39 (0) 346 750011 
Fax +39 (0) 346 71436
www.comelitgroup.com
info@comelit.it

Comelit Group Belgium 
Doornveld 170 
1731 Zellik (Asse)
Tel. +32  24115099 
Fax +32  24115097
www.comelit.be
info@comelit.be

Comelit Group 
Germany GmbH 
Brusseler Allee 23 
41812 Erkelenz
Tel. +49 243190151-23 
       +49 243190151-24
Fax +49 24319015125
www.comelit.de 
info@comelit.de 

[ BE ]

[ DE ]

[ It ] Comelit Group U.A.E. 
Middle East Office
P.O. Box 54433
Dubai U.A.E.
Tel. +971 4 299 7533
Fax +971 4 299 7534
www.comelit.ae
info@comelit.ae

Comelit Group UK Ltd 
Unit 4 Mallow Park - Watchmead 
Welwyn Garden City Herts
AL7 1GX
Tel: +44 (0)1707377203
Fax: +44 (0)1707377204
www.comelitgroup.co.uk
info@comelitgroup.co.uk

Comelit Usa 
2021, S. Myrtle Avenue
Monrovia, CA 91016
Tel. +1 626 930 0388
Fax +1 626 930 0488
www.comelitusa.com
sales@comelitusa.com

[ GB ]

[ AE ]

[ US ]

Comelit Nederland BV 
Buitendijks 1
3356 lx Papendrecht
Tel. +31  786511201
Fax +31  786170955
www.comelit.nl 
info@comelit.nl

Comelit (Shanghai) 
Electronics Co.,Ltd
5 Floor No. 4 Building No.30,
Hongcao Road, Hi-Tech Park 
Caohejing,
Shanghai, China
Tel. +86-21-64519192/9737/3527
Fax +86-21-64517710
www.comelit.com.cn 
comelit@comelit.com.cn

Comelit South East Asia Pte. Ltd
Block 1002, Nr.06-1407
Toa Payoh Industrial Park
Singapore 319074
Tel. +65 6352 3456
Fax. +65 6352 8557
office@comelit.sg

[ CN ]

[ SG ]

[ NL ][ ES ] Comelit Espana S.L. 
Josep Estivill 67-69 - 08027 Barcelona
Tel. +34 932 430 376
Fax +34 934 084 683
www.comelit.es - info@comelit.es

Comelit Immotec 
Siège: 18, rue Séjourné 
94000 CRETEIL CEDEX
Tél. +33 (0) 1 43 53 97 97
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87
www.comelit.fr
contact@comelit-immotec.fr

Comelit Hellas 
9 Epiru str. - 16452 Argiroupolis 
Athens Greece
Tel. +30 210 99 68 605-6
Fax +30 210 99 45 560
www.comelit.gr  - telergo@otenet.gr

Comelit Ireland 
Suite 3 Herbert Hall
16 Herbert Street - Dublin 2
Tel. +353 (0) 1 619 0204
Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie - info@comelit.ie

[ Fr ]

[ IE ]

[ Gr ]


