ACCENDI L’EMOZIONE

LIGHT UP THE EMOTIONS

Iris Ceramica Group presenta Hypertouch,
l’innovativa tecnologia capacitiva a scomparsa
applicata alle superfici ceramiche che potenzia
le funzionalità del design oltre l’immaginazione.

Iris Ceramica Group presents Hypertouch,
the innovative, concealed capacitive technology
applied to ceramic surfaces that enhances design
functions beyond imagination.

Sfiorando leggermente la superficie Hypertouch,
si attiva un sistema integrato di sensori domotici
per l’accensione e lo spegnimento di impianti di
illuminazione, audio-video, serramenti, controllo
della temperatura. Hypertouch esalta il design e
la continuità dei materiali, eliminando placche e
interruttori esterni antiestetici.

By lightly touching the Hypertouch ceramic
surface an integrated system of home-automation
sensors are activated to switch on and off
lighting and audio-video devices, control doors
and windows and set the room temperature.
Hypertouch enhances the design and continuity
of surfaces, eliminating unsightly cover plates
and external switches.

È così che la superficie ceramica accende
l’atmosfera e dà vita all’ambiente.
Hypertouch sfrutta una tecnologia esclusiva,
ideata e brevettata1 da Iris Ceramica Group,
applicabile alle lastre ceramiche distribuite dai
Brand del Gruppo.

In this way ceramic surfaces can change the
atmosphere and bring the environment to life.

Each kit contains three
transparent plexiglass icons
to immediately indicate the
capacitive area.

Hypertouch uses an exclusive technology designed and patented1 by Iris Ceramica Group,
applicable to the ceramic slabs distributed by the
various Brands of the Group.

Design, libertà creativa e semplicità di utilizzo
definiscono le superfici Hypertouch ideate
per interpretare un nuovo modo di progettare
gli spazi interni, in linea con le esigenze
contemporanee di chi li vive.

Hypertouch surfaces are characterized by
design, creative freedom and simplicity of use,
interpreting a new way of designing interior
spaces in line with contemporary living needs.

Si può scegliere Hypertouch anche con le proprietà
Active Surfaces®: i materiali ecoattivi in grado di
degradare agenti microbici (batteri, virus, funghi
e muffe), inquinanti e particelle odorigene.2

Hypertouch is also available with the Active
Surfaces® properties: eco-active materials able to
defeat antimicrobial agents (viruses, bacteria, fungi,
mould), pollution and odour particles.2

Brevetto depositato
2
Marchio registrato- EU: International Registration Number 1557572.
Il marchio Active Surfaces® non è disponibile per l’importazione, l’acquisto o la
distribuzione negli USA e nei suoi territori. Le affermazioni e le descrizioni dei prodotti
contenute nei materiali di vendita o promozionali di Active Surfaces®, comprese le
affermazioni e le descrizioni dei suoi benefici per la salute pubblica e degli effetti
antimicrobici o antibatterici, non sono applicabili negli Stati e territori degli Stati Uniti

Patent pending
2
Registered trade mark- EU: International Registration Number 1557572.
The Active Surfaces® brand is not available for import, purchase or distribution
in the USA and its territories. Any and all product claims and descriptions
contained in sales or promotional materials regarding the Active Surfaces® brand,
including claims and descriptions of its public health benefits and antimicrobial
or antibacterial effects, are not applicable in the States and territories of the USA

1

Ogni kit contiene tre icone
in plexiglass trasparente che
segnalano immediatamente
l’area capacitiva.

1

Sfiorando o esercitando una
lieve pressione sulla superficie
Hypertouch, la luce si spegne.

Sfiorando o esercitando una
lieve pressione sulla superficie
Hypertouch, la luce si accende.

The lights switch off slightly
touching or pressing the
Hypertouch surfaces.

The lights switch on slightly
touching or pressing the
Hypertouch surfaces.

HYPERTOUCH
È INVISIBILE, SICURO E
FACILE DA INSTALLARE.

HYPERTOUCH
IS INVISIBLE, SAFE AND
EASY TO INSTALL.

Hypertouch esalta il design e la continuità
delle superfici, eliminando placche e antiestetici
interruttori esterni.

Hypertouch exalts the design and continuity of
the surfaces, eliminating unsightly cover plates
and external switches.

L’indicazione dell’area di attivazione è affidata
alla capacità creativa del progettista che potrà
avvalersi di sabbiature, serigrafie e altre
lavorazioni, oppure può essere facilmente
demarcata con i comandi in dotazione: icone
minimali e trasparenti, semplici da applicare e
adatte a ogni tipo di colore e finitura.

Designers can use all their creative skills to
indicate the activation area, using sanding,
screen-printing or other finishes. The area can
also be easily marked using the controls supplied: minimal, transparent icons that are easy
to apply and suited to all colours and finishes.

