
Pulsante multifunzione
wireless Kosmos

Un pulsante intelligente
Un universo di funzionalità
Compatibile con gli assistenti vocali



Kosmos è un pulsante universale che, grazie a degli adattatori, può essere installato in tutte le più comuni 
serie civili sul mercato. 

Non è un interruttore smart. O meglio, non solo. Perché Kosmos è anche 
un interruttore e deviatore connesso, un pulsante tapparella, una sonda 
di temperatura e cronotermostato, un relè smart, o un pulsante scenario. 
Decidi tu come confi gurarlo in base alle tue esigenze.

Kosmos è ideale per dotarsi della domotica Kblue senza bisogno di 
opere murarie: prende il posto di un comune interruttore e in pochi minuti 
rende connessa la tua casa.
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Disponibile in due versioni

ETH-KOSMOS_HV
Con relè elettricamente connessi a 230V, offre le 
funzioni di:
• Automazione tapparella
• Interruttore/deviatore connesso
• Termostato con contatto 230V
• Pulsante scenario

ETH-KOSMOS_SC
Con relè isolato (contatto pulito), offre le funzioni di:
• Termostato con contatto pulito (12-24-230V)
• Pulsante scenario

Codice adattatore Marca Serie

ETH-KOSMOS_AAS
AVE S44

AVE (Tekla) S44

ETH-KOSMOS_ABL Bticino Living, Living Light, Light Tech, Light Air

ETH-KOSMOS_ABA Bticino Axolute

ETH-KOSMOS_AGB
Bticino Matix

Gewiss Chorus

ETH-KOSMOS_AGS Gewiss System

ETH-KOSMOS_ASU Simon Urmet NEA (Flexa)

ETH-KOSMOS_AVM Vimar Plana, Eikon, Arkè

ETH-KOSMOS_AVI Vimar Idea

Tutto in un’unica app
Kosmos fa parte del sistema Klever per la Smart Home.

Dotato di tecnologia BLE e WiFi comunica con la rinnovata app Kblue 
MyTherm per un controllo completo della tua casa connessa. In questo 
modo è compatibile anche con gli assistenti vocali Amazon Alexa e 
Google Home.

Crea i tuoi ambienti personalizzati con nome e immagine copertina e 
raggruppa gli elementi in base alle tue necessità. Confi gura gli scenari
per automatizzare con un solo gesto più funzioni. Grazie all’ingresso 
confi gurabile a bordo e la funzione temporizzatore, le possibilità di 
utilizzo crescono esponenzialmente.

Se hai già installato il sistema Klever, nella nuova app Kblue MyTherm 
ritrovi:
• il cronotermostato WiFi Smart Kult
• gli attuatori da barra DIN per il controllo delle luci
• gli attuatori da incasso per il controllo delle tapparelle.

PLUS
Puoi confi gurare anche il colore del LED RGB in base alle tue preferenze.

Multi protocollo
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