
A HEART
AND A BEDSIT
OR TEN HEARTS
AND A CASTLE?

MEGLIO UN CUORE 
IN UN MONOLOCALE
O DIECI CUORI 
IN UN CASTELLO?

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.

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.



HOME AUTOMATION

HOME AUTOMATION

nuovo design 

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 allow you to protect your world easily.



FANTASTIC
SENSITIVITY
touch detection
in few centimeters

STRAORDINARIA 
SENSIBILITÁ
...rileva a pochi centimetri
la tua presenza



JUST LIKE
A PIANO KEYBOARD

...COME I TASTI 
DI UN PIANOFORTE



SEGNALAZIONE 
ACUSTICA

ACOUSTIC 
FEEDBACK SIGNAL



TOUCH SCREEN
SOLUTIONS

SOLUZIONI 
TOUCH SCREEN

minimal design 
backlit keys

design minimale 
tasti retroilluminati



our models

... alcuni modelli

GLASS LIGHT
SOLUTIONS

SOLUZIONI 
IN VETRO



TECHNOLOGY
AND DESIGN

TECNOLOGIA
E DESIGN

when intelligence
meets elegance

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



BENVENUTO
A CASA

WELCOME
HOME

Totale controllo
sia interno che 
esterno della vostra casa

Total control 
of interiors
and exteriors





SHUTTERS
CONTROL

GESTIONE
DEGLI AVVOLGIBILI

for an immediate
privacy and safety

...per una immediata 
sicurezza e privacy

SLIDING CURTAINS
AUTOMATION

AUTOMAZIONE 
SALI/SCENDI TENDE

the ideal solution
for a perfect spotlight

...la soluzione ideale
per una perfetta illuminazione









EXPRESS
YOUR CREATIVITY

SPAZIO ALLA 
CREATIVITÁ

we don’t live
of technology only

... perchè non si vive 
di sola tecnologia.





STILISH
ICONS

ICONE 
DI STILE

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.

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.

Hold down the button 3 
and press the button 4.

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.

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

The proximity sensor allows the automatic 
lighting of the backlight through the
slide of the hand on DfiGlass.

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

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

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.

easy, smart
and elegant

intelligenti, intuitive 
ed eleganti

PROGRAMMAZIONI 
POSSIBILI SUI DFIGLASS:
DFIGLASS SETTING OPTIONS:

3.

2.

1.

SERIE COMPATIBILE CON SISTEMA  
DOMINO E SISTEMA KNX
SERIES COMPATIBLE WITH DOMINO SYSTEM 
AND KNX SYSTEM


