WHITE

STD Shape
iTouch 80x120
Contenitore alloggiabile su scatola elettrica,
per uso a parete o per uso palmare.

STD Shape
iTouch 80x120
Enclosure to be assembled on electric case, for
wall use or for handheld use.

CARATTERISTICHE

FEATURES

Materiale: ABS autoestinguente
Colore: Bianco (altri colori su richiesta)

La linea iTouch soddisfa le esigenze del progettista elettronico che necessita di un contenitore elettronico dalle molteplici applicazioni a parete oppure per uso palmare. Infatti grazie alla giusta composizione dei kit offerti
è possibile montare il dispositivo elettronico finale sulle scatole elettriche
più comuni incassate nella parete oppure direttamente sulla parete liscia.
E’ possibile anche un uso palmare con estetica attuale.
Il contenitore iTouch è studiato per contenere elettronica a display con
pannello Touch, oppure per il tradizionale impiego con pannelli piatti di
vario tipo, anche in vetro. Il pannello Touch è già integrato sul display.

Material: ABS self-extinguishing
Colour: White (other colours on request)

STD Shape iTouch

CHROME
CHROM
ME

BLACK

The iTouch range satisfies the exigencies of the electronic designer who
needs an electronic enclosure with various wall or handheld applications.
In fact, thanks to the right kit composition offered, it Is possible to assemble the final electronic device on the most common electric cases inserted
in the wall or directly on the flat wall. A handheld use with actual aesthetic
is also possible.
The iTouch enclosure has been studied to contain display electronics with
Touch panel or for the traditional use with flat panels of various types, even
glass panels. The Touch panel is already integrated on the display.

Un NUOVO SERVIZIO ITALTRONIC per qualsiasi Vostra richiesta di documentazione tecnica.
A NEW ITALTRONIC SERVICE for any request of technical documentation.
Download:http//www.italtronic.info/download/itouch/STDShape
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TECHNICAL CUSTOMER CARE

STD Shape iTouch

ANELLO CORNICE / FRAME RING

1

2

4

CODICE / CODE

REF

COLORE / COLOUR

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

P14004305A
P14005305A
P14009305A
P14004105A
P14005105A
P14009105A
P14004135A
P14005135A
P14009135A
P14003700V

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4

Bianco / White
Bianco / White
Bianco / White
Nero / Black
Nero / Black
Nero / Black
Cromo / Chrome
Cromo / Chrome
Cromo / Chrome

Anello cornice H10 / Frame ring H10
Anello cornice H15 / Frame ring H15
Anello cornice H25 / Frame ring H25
Anello cornice H10 / Frame ring H10
Anello cornice H15 / Frame ring H15
Anello cornice H25 / Frame ring H25
Anello cornice H10 / Frame ring H10
Anello cornice H15 / Frame ring H15
Anello cornice H25 / Frame ring H25
Pannello / Front panel *

*NOTA: solo applicazioni speciali non Touch

ITALTRONIC

3

*NOTE: only special applications, not Touch

1

STD Shape iTouch

CORPO CONTENITORE / BODY CASE

2

CODICE / CODE

REF

COLORE / COLOUR

14.3201310
14.3201315
14.3201325
14.3201110
14.3201115
14.3201125

1
1
1
2
2
2

Bianco / White
Bianco / White
Bianco / White
Nero / Black
Nero / Black
Nero / Black

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

KIT contenitore H10 / Enclosure KIT H10*
KIT contenitore H15 / Enclosure KIT H15*
KIT contenitore H25 / Enclosure KIT H25*
KIT contenitore H10 / Enclosure KIT H10*
KIT contenitore H15 / Enclosure KIT H15*
KIT contenitore H25 / Enclosure KIT H25*
NOTE: choose the correct matching with the front frame
*Enclosure kit: N.1 body case iTouch, n.1 display holder frame, 8 screws.

NOTA: scegliere il corretto abbinamento con la cornice frontale.
*Kit contenitore: N.1 corpo contenitore iTouch, n.1 telaietto porta display, n.8 viti.

PLACCA POSTERIORE / MOUNTING FRAME

2

CODICE / CODE

REF

COLORE / COLOUR

14.3205001
14.3205002
14.3205003
14.3205004
14.3205005
14.3205006

1
2
3
4
4
4

Neutro / Neutral
Neutro / Neutral
Neutro / Neutral
Nero / Black
Bianco / White
Trasparente / Transparent

3

4

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

KIT placca posteriore per scatola 503 / KIT Mounting frame for box 503 *
KIT placca posteriore per scatola Ø60 / KIT Mounting frame for box Ø60 **
Placca posteriore per uso piatto a parete / Mounting frame for wall mounting
Placca posteriore per uso palmare / Mounting frame for hand-held use
Placca posteriore per uso palmare / Mounting frame for hand-held use
Placca posteriore per uso palmare / Mounting frame for hand-held use

*Kit placca posteriore per scatola 503: N.1 contenitore 503, n.1 placca per 503.
**Kit placca posteriore per scatola Ø 60 : N.1 contenitore Ø60, n.1placca per Ø60.

*Kit mounting frame for box 503: N.1 enclosure 503, n.1 wall frame for 503.
**Kit mounting frame for box Ø 60 : N.1 enclosure Ø60, n.1wall frame for Ø60.
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1

CSF iTouch

BLACK

BLACK CH
CHROME
HROME
Solo per profondità 25mm/ Only
25m
25mm thickness

WHITE CH
HROME
CHROME

WHITE

CSF
iTouch 80x120
Contenitore per uso a parete

CSF
iTouch 80x120
Enclosure for wall use

CARATTERISTICHE

FEATURES

Materiale: ABS autoestinguente
Colore: Bianco (altri colori su richiesta)

Il contenitore versione CSF della linea iTouch soddisfa le esigenze del progettista elettronico che necessita di un contenitore per elettronica da parete
con sistema di conversione rapido: il sistema CSF prevede il cablaggio dei
cavi sui morsetti con vite alloggiati sulla base del contenitore iTouch, a
sua volta avvitata sulla parete; di seguito l’equipaggiamento elettronico è
connesso semplicemente, grazie agli appositi pins diritti saldati nella scheda
elettronica e sporgente nella parte posteriore, inserendolo nella femmina CSF
già cablata e fissata a parete.
Il kit iTouch CSF è disponibile solo in versione 25 mm speciale con pannello
chiuso in colore coordinato con la scatola e gli accessori, come le manopole. A richiesta disponibili versioni speciali con pannello trasparente o touch
resistivo.

TECHNICAL CUSTOMER CARE

MATERIAL: ABS self-extinguishing
Colour: White (other colours on request)
The enclosure CSF version of iTouch range satisfies the exigencies of the
electronic designer who needs an electronic enclosure for wall mounting with
rapid conversion system: CSF system provides the wiring of the cables on the
terminals with screw located on the base of the iTouch case, which is screwed
to the wall; then the electronic equipment is simply connected thanks to the
special straight pins welded on the electronic card and protruding in the rear
part, inserting it in the female CSF wired and fixed to the wall.
The kit iTouch CSF is available only in the version 25mm special with closed
panel in colour-matching with the enclosure and the accessories, like the
knobs. Available on request special versions with transparent panel or touch
resistive.

Un NUOVO SERVIZIO ITALTRONIC per qualsiasi Vostra richiesta di documentazione tecnica.
A NEW ITALTRONIC SERVICE for any request of technical documentation.
Download: http://www.italtronic.info/download/itouch/CSF
ITALTRONIC

