
Living Space® 

”Busch-ComfortTouch® e Busch-priOn® 
I sistemi domotici intelligenti per ambienti personalizzati”



2



3

La sicurezza è un requisito fondamentale per qualsiasi ambiente e una condizione necessa-

ria per migliorare la qualità della vita. Il Touch Panel domotico di ABB supera di gran lunga 

le aspettative in termini di sicurezza della singola persona e propone soluzioni assolutamen-

te innovative.

Si moltiplicano quindi le possibilità di personalizzare e gestire gli ambienti della propria casa.

Queste soluzioni, infatti, consentono di creare i propri spazi secondo le proprie esigenze 

coniugando sicurezza, comfort e risparmio energetico.

Living Space® 
La sicurezza incontra l'ispirazione.

Busch-ComfortTouch®
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L'intelligenza libera nuove idee per poter vivere la propria casa in chiave diversa, ogni gior-

no. La nuova generazione di consolle domotiche di ABB anticipa e reagisce, con grande 

flessibilità, alle più svariate richieste che si tratti di aumentare l'efficienza energetica o di 

realizzare in modo del tutto personalizzato i propri desideri in fatto di comfort e benessere. 

Grazie alla concezione innovativa dei comandi, è possibile creare in modo del tutto intuitivo 

una nuova cultura dell'abitare, conferendo alla casa il proprio tocco personale.

Living Space®

L'intelligenza incontra il comfort.

Busch-priOn®
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Quando tutto funziona come programmato, c'è ampio spazio per le emozioni. La nuova 

generazione di dispositivi domotici ABB riduce la complessità e crea qualcosa di comple-

tamente nuovo: la possibilità di assaporare al meglio ogni singolo istante della propria vita. 

Design esclusivo da una parte, valori veri dall'altra; questi due aspetti, riuniti, danno vita a 

soluzioni caratterizzate dalla massima flessibilità, creando automaticamente l'atmosfera giu-

sta: una composizione di luce, calore e suono, capace di adattarsi perfettamente allo spirito 

del momento e alle esigenze personali nei singoli ambienti e in  tutta la casa.

Living Space® 
La funzionalità incontra l'emozione.
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Gli ambienti si trasformano e trovano una nuova definizione. I bagni diventano oasi del be-

nessere, le cucine isole di comunicazione mentre le zone giorno rispecchiano completamen-

te la propria filosofia di vita. La nuova generazione di sistemi domotici di ABB si adegua ai 

cambiamenti delle abitudini di vita, unendo ad un sistema domotico completo utili funzioni di 

informazione e intrattenimento. ABB detta nuove regole quanto a funzionalità e semplicità di 

comando. Grazie al Busch-ComfortTouch® è possibile gestire in modo intuitivo tutta la casa. 

La quotidianità diventa quindi un'esperienza intima e personale. Gestione centralizzata, in 

rete e sorprendentemente semplice.

Living Space®

L'utilità incontra la creatività.
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Living Space® 

Scoprite le infinite possibilità di un sistema domotico 
intelligente per il vostro comfort personale.
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Busch-priOn®

Con mille sfaccettature diverse, proprio come la vita.

Busch-priOn® rende la propria casa unica, ogni giorno. Le molteplici funzioni aprono nuove 

possibilità per esprimere liberamente la propria creatività. Grazie alla consolle domotica 

si possono attivare singolarmente le luci, la climatizzazione e la diffusione sonora oppure 

creare scenari. Un dispositivo di comando e controllo che riesce ad unire funzionalità e 

design per soddisfare in modo flessibile le più svariate esigenze. Creando, di volta in volta, 

un ambiente personalizzato.
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Illuminazione

ClimaTapparelle

Scenari

Busch-priOn®

I colori dell'intuizione.

Semplicità e intuitività d'impiego sono le priorità assolute, alla base del sistema di comando. 

Per l'interfaccia utente del proprio sistema domotico intelligente, ABB ha sviluppato una con-

cezione assolutamente nuova e unica, basata sui colori. Ogni area comfort, infatti, è contrasse-

gnata da un colore particolare, seguendo una logica estremamente semplice ed intuitiva:

• il giallo simbolo del sole per la gestione dell'illuminazione 

• l'azzurro simbolo del cielo per la gestione delle tapparelle  

• l'arancio simbolo del calore per la gestione della climatizzazione

• il magenta simbolo della consapevolezza della vita per le gestione degli scenari

Gli scenari definiti sono color magenta e 

si distinguono grazie a brevi descrizioni 

come wellness, sala da pranzo, serata TV.
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Busch-priOn®

I comandi centralizzati.

La abitudini semplificano spesso la vita. Busch-priOn®, grazie ad una sintesi tra modalità 

di attivazione tradizionali e comandi a menù, apre nuove possibilità. Basta un semplice 

gesto per attivare tutte le funzioni e per gestire o controllare ogni stanza in modo rapido 

ed efficace. Il display TFT da 8,9 cm visualizza una panoramica chiara di tutte le infor-

mazioni grazie all'impiego dei colori. priOn è disponibile in quattro versioni, per adattarsi 

perfettamente ad ogni ambiente. Grazie ai tre pulsanti liberamente programmabili, è 

possibile controllare direttamente le funzioni personalizzate, quali gli scenari, le tapparelle 

o l'illuminazione. Tutto questo, unito ad una concezione unica basata sui colori, consente 

di creare in modo del tutto innovativo gli ambienti della casa.

Comandi intuitivi  

Design senza tempo, adatto a
qualsiasi ambiente

L'essenzialità al centro dell'attenzione

Versatilità, adatta ad ogni stile

Modularità per qualsiasi applicazione
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Il comando a menù permette di attivare 

direttamente le singole luci e di attenuarne 

la luminosità. Anche per le veneziane basta 

un semplice gesto per impostarne il coman-

do temporizzato oppure personalizzato. La 

regolazione della temperatura delle singole 

stanze crea il clima perfetto nella casa. E, a 

seconda delle abitudini personali, gli scenari 

completi danno vita ad un ambiente perso-

nalizzato. 

Clima

Illuminazione

Scenari

Illuminazione Clima Tapparelle

Basta un semplice gesto per avere tutto sotto controllo.

Come riconoscimento speciale "best of the best", 

Busch-priOn® è stata insignita del premio 

"red dot award: communication design 2008" per

il design dell'interfaccia.
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Busch-ComfortTouch®

Ogni giorno un'esperienza unica.

L'individualità ha bisogno di spazio per poter dare vita ai desideri, alle abitudini, agli sta-

ti d'animo e al benessere. Busch-ComfortTouch® offre anche agli utenti più esigenti non 

solo soluzioni semplicemente funzionali, ma soprattutto personalizzabili, per organizzare e 

plasmare l'ambiente a seconda delle proprie esigenze. Come unità di comando centrale, 

Busch-ComfortTouch®  integra i vantaggi d'uso e la libertà di movimento propri della comu-

nicazione multimediale, ampliando con nuove funzioni l'orizzonte del mondo infotainment, 

entertainment e del sistema domotico intelligente.

Infotainment | Entertainment | Home Control
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Puro design per i gusti più raffinati

La nuova dimensione del comfort 

Sistema domotico efficiente, nei minimi dettagli

Spazi liberi per le proprie esigenze personali

Tutto direttamente sotto controllo

Illuminazione

ClimaTapparelle

Scenari

Busch-ComfortTouch®

La nuova forma dell'individualità.

Busch-ComfortTouch® riesce ad offrire, nello spazio più ristretto, un programma di in-

trattenimento completo. L'unità di comando centrale, inoltre, si trasforma in un centro di 

comunicazione privato, in grado di leggere e comporre e-mail e memo nonché di occuparsi 

di infotainment, spaziando dagli indici di borsa alle previsioni meteorologiche. Tramite la 

funzione di controllo, si può visualizzare il consumo energetico attuale e si può ascoltare 

direttamente la registrazione di quel concerto che ci si era persi. E questo è solo l'inizio.

Orientarsi grazie ai colori.
Busch-ComfortTouch® dispone inoltre di un innovativo sistema a colori integrato che abbina 

ogni area comfort ad uno specifico colore. 
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Memo grafico

Messaggi vocali 

Lettore RSS

Sorveglianza video Controllo remoto tramite VNC client

Infotainment | Entertainment | Home control

Lettore MP3 integrato

Come riconoscimento speciale "best of the best", 

Busch-ComfortTouch® è stato insignito del premio "red 

dot award: communication design 2008" per il design 

dell'interfaccia.
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Telefonia VoIP

Web Radio integrata

Controllo remoto tramite cellulare o Web Pad

Controllo semplice di tutti i dispositivi tramite
protocollo VNC

Stessa interfaccia utente con nuove funzionalità

integrate

Sicurezza e comfort sempre sotto controllo

Babyfono integrato

Alla nuova funzionalità di Telefonia IP che consente chiamate da e verso telefoni cellulari 

o fissi si affianca quella di Interfono che permette la comunicazione tra più postazioni e 

rende, grazie al modulo camera integrato, ancora più vive le conversazioni.

Intrattenimento e sicurezza vanno di pari passo.
La nuova funzionalità "Streaming Media" porta all'interno della propria abitazione contenu-

ti audio e video on-line; è inoltre possibile controllare il Busch-ComfortTouch® da remoto 

tramite cellulare o Web Pad.

Busch-ComfortTouch®

Sempre al centro.
Ora anche la radio arriva a casa on-line.
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Nuove funzionalità. 
Come riconoscimento speciale "best of the best", 

Busch-ComfortTouch® è stato insignito del premio 

"red dot award: communication design 2008" per il 

design dell'interfaccia.

Controllo degli elettrodomestici

Interfono I Point-to-point

Controllo remoto I Mobile

Web-Radio

Babyfono

Telefonia VoIP

Th 01/06/11 Th 01/06/11

Talk

microphone:

Th 01/06/11

Baking oven, 
air circulation temperature
Ends

Th 01/06/11 Th 01/06/11

LIVING ROOM

Blind west

Th 01/06/11
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I vantaggi della singola regolazione

Ulteriore risparmio energetico

Maggiore comfort personale

Clima personalizzato

Efficienza energetica ottimizzata

L'energia è un bene prezioso ed evitare gli sprechi è una delle responsabilità principali della 

nostra società. La nuova generazione di sistemi domotici ABB è, quindi, orientata all'effi-

cienza. Da un lato si tutela l'ambiente, dall'altro si assicura un notevole risparmio in termini 

di denaro. Diminuendo la temperatura dell'ambiente di appena 1°C, è possibile raggiungere 

un risparmio del 6%. Tutte le stanze possono essere regolate singolarmente senza però 

rinunciare ad un clima comfortevole. Se lo si desidera, questo può avvenire anche in modo 

del tutto automatico. Scegliendo un moderno sistema domotico ABB, l'efficienza energetica 

della casa aumenta, soddisfacendo appieno i desideri in termini di comfort di chi vi vive.

L'efficienza incontra l'energia.
Naturalmente programmato per il risparmio.
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Busch-priOn®

Personalità vuol dire individualità: 
nei colori, nei materiali, nel design.

Il sistema domotico intelligente offre una risposta 

convincente anche in termini di design e organizza-

zione funzionale, per soddisfare così le esigenze e le 

caratteristiche personali di ogni ambiente.

Display con pulsante
rotante e interruttore a
tre tasti
Vetro nero, listello 

terminale in acciaio

Display con pulsante
rotante e interruttore a
tre tasti
Vetro bianco, listello 

terminale in acciaio

Display con pulsante 
rotante e interruttore a 
tre tasti
Alabastro bianco lucido, listello 

terminale in vetro nero

Display con pulsante 
rotante
Vetro nero, listello 

terminale in acciaio

Pulsante rotante
Vetro nero, listello 

terminale in acciaio

Elemento di comando 
triplo
Vetro nero, listello 

terminale in acciaio

Elemento di comando
singolo
Vetro nero, listello 

terminale in acciaio

Blu Grigio Nero

Colori del display

NUOVO
Elemento combinato 
doppio   
Elemento di comando triplo 

con display a una riga,

Vetro nero, listello 

terminale in acciaio

NUOVO
Rivelatore di movimento 
singolo
Vetro nero, listello 

terminale in acciaio

Presa SCHUKO® con 

protezione contro il contatto

Design: carat®

Display con pulsante
rotante e interruttore a
tre tasti
Acciaio, listello terminale

in acciaio

Display con pulsante

26



27

Busch-ComfortTouch®

Quando la tecnologia, il design e il comfort s'incontrano, nascono 

le soluzioni ideali per personalizzare i propri ambienti. 

Tutti i prodotti sono compatibili con ABB Powernet KNX and ABB i-bus® KNX.

Disponibile in 22 lingue:

arabo, ceco, cinese, danese, ebraico, estone, finlandese, francese, greco, inglese, ita-

liano, lettone, lituano, norvegese, olandese, polacco, russo, slovacco,

spagnolo, svedese, tedesco e turco.  

Busch-ComfortTouch®

Vetro nero, 

pannello design alluminio,  Modulo videocamera

Busch-ComfortTouch®

Vetro nero,

pannello design cromato

Busch-ComfortTouch®

Vetro bianco,

pannello design alluminio

Busch-ComfortTouch®

Vetro bianco,

pannello design cromato, Modulo videocamera
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Una divisione di ABB S.p.A.
Serie civili, Home&Building Automation
Viale dell’Industria, 18

20010 Vittuone (MI)

Telefono: 02 9034 1

Fax: 02 9034 7609

bol.it.abb.com
www.abb.com

ABB Schweiz AG, Normelec
Brown Boveri Platz 3

CH-5400 Baden

Telefono: +41 (0)58 586 00 00

Fax: +41 (0)58 586 06 99

E-Mail: info@normelec.ch

www.abb.ch
www.normelec.ch




