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Illuminazione Dinamica Multicolore.
TTASTIERE e TOUCH SCREEN: variazioni cromati-
che infinite e programmabili. La tecnologia a LED 
multicolore RGB libera la fantasia e la creatività del 
progettista e dell’utilizzatore. Controllo dei colori, 
efficienza e qualità luminosa, basso assorbimento 
di corrente e semplicità di utilizzo sono i risultati   
essenziali che si possono ottenere con questi siste-
mi di comando.
Grazie ad un software semplice ed intuitivo (EPS 
COLOR), è possibile modificare i colori in ogni mo-
mento; scegliere tra quelli disponibili o crearne di 
nuovi; operare direttamente o mediante l’utilizzo di 
un computer; attraverso sequenze programmate 
oppure casuali.
Gli impianti complessi possono essere personaliz-
zati in funzione delle esigenze del cliente.
Le modalità di funzionamento manuale (consigliata 
nelle piccole installazioni) consente di regolare 
l’illuminazione ed il colore per mezzo di una sempli-
ce tastiera multifunzione; il collegamento in rete 
delle singole lampade, consente di regolare 
l’illuminazione ed il colore negli impianti medi e 
grandi con un semplice “click” dal proprio personal 
computecomputer.
Con il software di gestione EPS COLOR scegli la 
luce che vuoi.

Multicolor Dynamic Light
KEYBOARDKEYBOARD and TOUCH SCREEN: countless and pro-
grammable chromatic variations. Multicolor RGB LED 
technology sets free imagination and creative approach 
of designers and end-users. Color control, efficency,  
luminous quality and easiness of use are the essential 
characteristics of the range, designed to be adopted in 
various sectors of the illumination technique.
Thanks to a simple and intuitive software (EPS-CO-
LOR), it is posible to modify the colours at any time, 
choose between the available colours or create new 
ones, operate directly or via PC through pre-set or 
random sequences.
Big plant could be managed and customized, depen-
ding on customer’s requirements. The manual opera-
ting mode (recommended for the smaller installations) 
allows to adjust the illumination and the colour by 
means of a simple multi-function key-board; in medium 
and large installations the network connectionnof the 
single units enables to set the illumiaation and the 
colour of the whole system via computer. By use of 
EPS COLOR software you can choose the light you 
need.

Codice prodotto
Product code

TAST RGB 503.01

TAST RGB 503.02

RGB TX-RX

EPS PC RGB CONSOLLE

SOFSOFT EPS COLOR

SOFT EPS COLOR PERS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

TASTIERA DI COMANDO A PARETE GRIGIO CHIARO / RGB WALL MOUNTING KEYBOARD LIGHT GREY

TASTIERA DI COMANDO A PARETE GRIGIO SCURO / RGB WALL MOUNTING KEYBOARD DARK GREY

RADIOCOMANDO PER SISTEMI RGB (TX-RX) / RGB SYSTEM REMOTE CONTROL (TX-RX)

TOUCH SCREEN WIN XP-EMB. CONSOLLE / WIN XP-EMB. RGB TOUCH SCREEN

SOFTWARE STANDARD PER EPS PC RGB CONSOLLE / STANDARD SOFTWARE FOR EPS PC RGB CONSOLLE

SOFTSOFTWARE PERSONALIZZATO PER EPS PC RGB CONSOLLE / CUSTOM SOFTWARE FOR EPS PC RGB CONSOLLE

COME ORDINARE – ORDER CODE

TASTIERE E TOUCH SCREEN


