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EASY GLASS

VARIANTI / OPTIONS
Simbolo BrailleNero Bianco

Indicatore di direzione-posizione  / Direction-position indicator

Qua tli
ftlift components
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EASY GLASS
Pulsantiere in cristallo / Glass pushbutton panels

Le pulsantiere Easy Glass sono le prime pulsantiere in cristallo per installazione sovrapposta senza incasso. 
Si caratterizzano per l'estrema versatilità e facilità di montaggio. Per questo motivo sono adatte al nuovo 
come alle ristrutturazioni e donano sempre un tocco hi-tech senza dover cambiare nulla dal punto di vista 
impiantistico.

CARATTERISTICHE:

?  di tipo capacitivo integrato nel vetro
?  a lato dei pulsanti su richiesta
?  comandabile separatamente per ogni 

pulsante
?  a due colori per ogni pulsante

 con vibrazione in risposta alla pressione
?

? puliti per i pulsanti di apriporta e di allarme, gestiti 
con criteri di sicurezza passiva (in caso di 
malfunzionamento della scheda l'apriporta e l'allarme 
rimangono in posizione chiusa)

Pulsante antivandalo
Braille code / Rilievo
Retroilluminazione

Punto luce LED
?Feedback tattile

Collegamento seriale semplificato
Contatti 

Ea
sy

 G
la

ss

Easy Glass are the first pushbutton panels made of glass and thought for an overlying installation whitout 
recess. They are characterized by an extreme adaptability and ease of installation. For this reason they are 
suitable to the «new» as well as to «renovations» and always give an hi-tech signature to the system with no 
need to make plant changes.

SPECIFICATIONS:

Anti-vandal pushbutton
Braille code or pushbutton outline relief
Pushbuttons backlit 
LED light
Touch Feedback

Semplified serial connection
Contacts 

?  integrated into the glass
?  on demand
? controlled apart for each button
?  with two colors for each button
?  with vibration in response to the press 

action
?

? for the buttons and door opening alarm managed 
with passive safety (in case of malfunction of the card, the 
door opener and the alarm remains in closed position)
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Pulsantiera di piano / Landing pushbutton panel Pulsantiera di cabina / Car pushbutton panel

Negative symbol
Simbolo Negativo

Alimentazione con 
interfaccia SERQ24

Alimentazione diretta

Dimensione dei tasti 

Tipologia sensori

Connessioni

 

 

 

10 to 24 V AC/DC

12 VDC

35 mm

Capacitivi, autotaratura ed 
autocompensazione 

caratteristiche ambientali

Seriale Robertelli / RS485
 

Power supply with 
SERQ24 interface

Direct power supply

Pushbuttons size

Sensors  typology

Connections

10 to 24 V AC/DC

12 VDC

35 mm

Capacitive, self-calibration 
and self-compensation of 
environment characteristics

Robertelli Serial / RS485
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Progettati e realizzati nello stabilimento ROBERTELLI di Genova 

Designed and produced in ROBERTELLI’s factory in Genoa, Italy

Prodotti per il comando e la segnalazione dell’ascensore

 Products thought for lift control and warning
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Progettati e realizzati nello stabilimento ROBERTELLI di Genova 

Designed and produced in ROBERTELLI’s factory in Genoa, Italy

Prodotti per il comando e la segnalazione dell’ascensore

 Products thought for lift control and warning
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