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L’efficienza  
è il fattore chiave  
di successo  
negli edifici moderni

La gestione degli edifici  
deve essere semplice  
ed intellingente 
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Sei pronto per aumentare  
il potenziale del tuo edificio?

Le soluzioni legate  
al comfort devono 
essere energeticamente 
efficienti 

Nuove opportunità 
di business per te
….ti prepara alle richieste future e ti apre  
nuove opportunità di business!

…semplice da progettare, 
installare, configurare…

Un sistema orientato al 
futuro che soddisfa tutte 
le esigenze del cliente… 

Dai un futuro al tuo business  
– con KNX!

Le aspettative dei clienti rispetto alle tecnologie  

di cui dotare un edificio vanno ben oltre gli aspetti 

di sicurezza e comfort. I trend attuali come  

la crescente automazione nella vita quotidiana  

e l’impiego di nuove tecnologie alimentano  

la crescita dei bisogni dei clienti. In parallelo, 

il mutare delle esigenze sempre più repentino 

richiede soluzioni che si sappiano adattare 

facilmente e velocemente alle nuove realtà. 

Non importa se si parla di un’abitazione o di un 

palazzo uffici: vogliamo sempre più soluzioni 

flessibili che accrescano il comfort e la sicurezza, 

diminuiscano i consumi energetici e siano aperte 

a nuovi sviluppi tecnologici. Non sarebbe perfetto 

disporre di un sistema che soddisfi tutti i miei 

bisogni ma sia anche aperto verso le future 

richieste?

Con KNX puoi contare sullo standard riconosciuto 

a livello mondiale per la domotica e l’automazione 

degli edifici. Soddisfare le richieste del cliente 

e avvantaggiarsi delle possibilità offerte dalla 

tecnologia. Con le soluzioni offerte dalla gamma 

KNX Schneider Electric puoi rispondere alle 

esigenze odierne e future dei tuoi clienti.  

Comfort, sicurezza e flessibilità rappresentano dei bisogni sempre più crescenti  
negli edifici moderni. Quello più importante è sicuramente la consapevolezza 
energetica visti inoltre i nuovi trend tecnologici e le aspettative sempre maggiori  
verso soluzioni automatizzate per il comfort. La domanda per sistemi intelligenti  
che soddisfino questi requisiti è in continuo aumento.
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Il controllo intelligente 
dell’edificio realizzato 
semplicemente 
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KNX combina tutti i requisiti  
in un unico sistema

Efficienza energetica Comfort

SicurezzaFlessibilità

KNX combina  
le moderne tecnologie 
per la gestione 
dell’edificio in un unico 
sistema

Un sistema KNX 
cresce di pari passo 
con le esigenze  
del cliente

Combinare la gestione ed il controllo 
dell’edificio con le tecnologie del futuro

Controllo 
   illuminazione 

Sicurezza

Dispositivi 
mobile

 

Controllo 
dell’edificio

Connettività

Sistemi di 
chiamata

Gestione 
energetica

Smart Metering

Controllo 
oscuranti

HVAC

Efficienza energetica 
Sapevate che i più moderni sistemi di gestione 

centralizzata degli edifici assicurano fino al 30% 

di risparmio energetico? Questo permette di 

risparmiare sui costi ed accresce l’interesse 

dell’immobile per utilizzatori e gli investitori, 

aumentando il suo valore nel tempo, soprattutto 

visto il costante aumento del costo dell’energia. 

Inoltre una gestione più consapevole dell’energia 

assicura il futuro del nostro ambiente e di tutti noi.

Sicurezza 
Per offrire agli utenti la massima sicurezza, 

un sistema moderno di gestione degli edifici 

deve essere in grado di reagire velocemente 

ed intelligentemente alle situazioni critiche, 

indipendentemente dal fatto che si sia presenti  

o meno.

Comfort 
Oggi i requisiti di comfort in abitazioni e luoghi  

di lavoro sono sempre più personalizzati.  

Per questo la moderna tecnologia deve assicurare 

flessibilità, semplicità oltre che praticità di utilizzo.

Flessibilità 
Gli edifici moderni sono caratterizzati quasi 

sempre da una vita utile di diversi decenni.  

È fondamentale che possano adattarsi in modo 

semplice ed economico al mutare delle esigenze 

degli utenti o ad eventuali riorganizzazioni degli 

spazi o cambi di destinazione. 

KNX è il sistema di controllo intelligente che copre tutte le funzionalità all’interno  
di un’abitazione o di un edificio terziario. Indipendetemente dall’applicazione la gamma 
KNX Schneider Electric consente di realizzare sistemi flessibili, energeticamente 
efficienti, confortevoli e sicuri oltre che semplici da progettare, installare e gestire. 
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KNX offre una soluzione flessibile ed economicamente vantaggiosa tanto  
nelle abitazioni quanto nelle strutture terziarie grazie alla sua capacità di adattarsi 
velocemente alle nuove esigenze di chi lo gestisce e ne usufruisce. 

I vantaggi di un controllo 
intelligente dell’edificio con KNX

Maggiore sicurezza, comfort  
ed efficienza negli edifici

Più estesa  
è l’applicazione, 
maggiore  
è l’efficienza

Risparmio di tempo 
Collegando tutti i dispositivi con una sola linea bus 

è possibile semplificare il cabalggio e ridurne la 

complessità rendendo nel contempo il sistema più 

chiaro e facile da espandere. Il software ETS rende 

la progettazione, la configurazione e la messa in 

servizio semplice, veloce ed efficiente.

Flessibilità ed espandibilità
L’installazione può essere adattata alle nuove 

richieste, modificata in futuro o intergata con 

ulteriori componenti senza interventi invasivi. 

Minori costi operativi
KNX permette di ridurre i costi operativi di un 

edificio nel lungo periodo attivando i carichi come 

illuminazione e termoregolazione solo quando 

strettamente necessario. La gestione  

è svolta automaticamente tramite profili temporali 

o mediante rilevatori di presenza e movimento 

consentendo di ottenere risparmi significativi 

soprattutto in strutture terziarie.

Comfort e sicurezza negli ambienti  
residenziali
Nelle abitazioni private è necessario coniugare 

la convenienza economica con elevati livelli di 

comfort e sicurezza. KNX collega le diverse utenze 

insieme realizzando soluzioni confortevoli semplici 

da gestire e comprendenti funzioni intelligenti per 

quando si è all’interno o all’esterno dell’abitazione. 

Il controllo automatico di luci, oscuranti e 

termoregolazione unito alla gestione di scenari 

permette all’utente di vivere la proria abitazione 

come un luogo comfortevole e sicuro durante la 

giornata o la nottata.

Le possibilità di controllo di un sistema KNX non 

si fermano solo all’interno della casa perché 

risulta possibile gestire il proprio impianto tramite 

smartphone, tablet o PC da remoto.

Flessibilità ed efficienza in uffici  
e palazzi pubblici
La flessibilità e la convenienza economica sono 

particolarmente importanti nelle strutture terziarie 

dove il numero considerevole di aree comuni, uffici 

e ambienti moltiplica le opportunità di risparmio. 

La gestione automatica può essere perfettamente 

adattata ai comportamenti degli utenti e 

modificata ogni volta senza ulteriori e gravose 

spese aggiuntive.
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Condizioni di lavoro perfette

Reception
Una reception perfetta
In una reception vengono svolte diverse attività, 

dall’accoglienza dei visitatori sino al controllo 

di tutto l’impianto. Il Touch panel 7” fornisce 

un’overview di tutta l‘installazione e permette per 

esempio di sapere quali luci sono accese e quali 

finestre sono aperte o di spegnere tutte le utenze 

durante i periodi di chiusura con un solo pulsante.

Ufficio singolo
Un ufficio perfetto dall’alta efficienza
C’è bisogno della giusta atmosfera in ufficio per 

concentrarsi nel proprio lavoro. Temperatura, 

ventilazione ed illuminazione influiscono molto sul 

tuo benessere incrementando il senso di comfort 

e la produttività. Hai dimenticato di spegnere le 

luci o portare il riscaldamento in modalità stand-by 

quando sei uscito dall’ufficio? Nessun problema 

perché il sensore di presenza e movimento farà 

tutto automaticamente. 

Pulsantiera multifunzione 
KNX con unità di controllo 
temperatura ambiente  
con display

Rilevatore di presenza 
KNX Argus

Un’installazione KNX 
nell’ufficio incrementa  
il grado di comfort  
e consente di risparmiare 
energia allo stesso 
tempo

Touch Panel 7”

Durante le normali attività lavorative KNX facilita il lavoro e consente di risparmiare 
energia. L’illuminazione, la termoregolazione e l’aria condizionata si adattano  
nelle diverse ore del giorno sulle esigenze dell’utente offrendogli condizioni ottimali  
per svolgere le sue attività e le stesse vengono spente o ottimizzate quando l’ufficio 
viene lasciato libero la sera o durante la giornata.
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Reception

Ufficio singolo

Ufficio open space

Sala conferenze

Rilevatore di presenza 
KNX Argus

Sensore di CO2 , umidità  
e temperatura

Pulsatiera multifunzione KNX e Pulsantiera 
multifunzione KNX con unità di controllo 
temperatura ambiente con display

Ufficio open space
Controllo illuminazione flessibile
Normalmente gli utenti non lasciano l’ufficio alla 

stessa ora ma a seconda delle proprie esigenze. 

Un sensore di presenza e movimento sopra 

un’isola di scrivanie consente di spegnere le luci 

nell’area quando nessuno è più presente così 

come la regolazione costante della luminosità 

garantisce la migliore illuminazione sulla propria 

postazione di lavoro dal mattino sino alla sera. 

Sala conferenze
Modalità “Presentazione” premendo  
un solo pulsante
Con KNX è semplice creare la giusta atmosfera 

per una riunione. Premendo un pulsante le luci 

sono dimmerate, gli oscuranti ed il telo vengono 

abbassati, il sistema audio/video attivato, il 

sistema di termoregolazione portato al livello 

desiderato. Se il meeting dovesse prolungarsi a 

lungo il sensore di CO2 attiverebbe la ventilazione 

autoamticamente.
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Questa si che è vita

Pulsantiera multifunzione 
KNX con unità  
di controllo temperatura 
ambiente con display

Pulsantiera  
multifunzione KNX

KNX offre diverse 
modalità di controllo: 
manuale, automatica, 
locale o remota

Server iSE per la gestione 
tramite iPhone/iPad

SalottoIngresso
ll server iSE consente di interfacciare l’iPhone/

iPod/iPad con il mondo KNX per la gestione 

semplice ed intuitiva di luci, tapparelle, scenari, 

termoregolazione, diffusione sonora, antintrusione, 

controllo carichi (definendone tempi di intervento 

e priorità), visualizzazione dei consumi, 

programmazione oraria... Il tutto comodamente 

seduto sul vostro divano oppure mentre si è 

in ufficio o si sta rientrando a casa. Un modo 

semplice, rapido e sicuro per gestire in ogni 

momento e da ogni luogo la propria abitazione.

Controllo individuale dell’illuminazione
Qualora tu scelga di passare la serata guardando 

la TV, giocando, leggendo o semplicemente 

parlando con i familiari o gli amici ogni situazione 

può essere resa unica con uno scenario. 

Premendo un singolo pulsante tutte le funzioni 

sono attivate nel medesimo momento: gli 

oscuranti sono abbassati, le luci dimmerate e la 

stanza riscaldata o raffrescata al livello desiderato. 

Alla fine delle serata tutte le utenze potranno 

essere spente con un altro pulsante per portare 

l’abitazione in modalità “energy-saving”.

In un’abitazione un moderno sistema KNX incrementa la qualità dell’abitare 
consentendo di controllare facilmente la propria abitazione aumentando il comfort  
e la sicurezza di chi vi abita.
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Camera da letto

Stanza da bagno

Le condizioni ideali per una perfetta  
nottata
La possibilità di portare il clima nella stanza 

nella modalità “notte” ti consente di ottenere un 

ambiente adatto per dormire meglio così come il 

pulsante panico accanto al letto accresce la tua 

sicurezza. Basterà infatti una semplice pressione 

per illuminare alcune aree dell’abitazione e del 

giardino immediatamente non appena percepito 

un rumore. E se preferisci leggere ti basterà un 

altro pulsante per avere la giusta atmosfera.

Un ambiente accogliente
La stanza ha la temperatura perfetta,  

il termoarredo è acceso, la luce dimmerata  

e la musica accesa sulla tua stazione preferita.  

La temperatura adatta per fare la doccia  

e la possibilità di abbassarla una volta lasciata  

la stanza, comfort e risparmio energetico  

con un solo tasto.

Ingresso

Salotto

Camera da letto

Stanza da bagno

Pulsantiera multifunzione 
KNX con unità di controllo 
temperatura ambiente  
con display

Pulsantiera multifunzione 
KNX con unità di controllo 
temperatura ambiente  
con display

P
13

55
79

P
12

10
71

-la
yo

ut
93

5.
ep

s



12

KNX garantisce  
che tutti i 
dispositivi 
certificati KNX  
sono compatibili

Standard mondiale per la domotica e l’automazione degli edifici, KNX offre vantaggi 
unici per tutti gli utilizzatori. Combinando insieme tramite una linea bus tutti i 
componenti dei diversi impianti tecnologici si realizza un sistema che coniuga 
efficienza energetica, sicurezza, flessibilità e comfort offrendo nel contempo maggiori 
vantaggi rispetto ad un’installazione tradizionale.

Controllo intelligente dell’edificio

Uno standard orientato al futuro
KNX è lo standard mondiale aperto per la 

domotica e l’automazione degli edifici. Standard 

europeo: CEN EN 13321-1 e 13321-2 e 

CENELEC EN50090, Internazionale: ISO/IEC 

14543-3, Cinese: GB/Z 20965 e USA: ANSI/

ASHRAE 135. Tutti i prodotti KNX sono certificati 

dall’associazione KNX che ne garantisce la 

compatibilità presente e futura. Il software ETS 

semplifica le operazioni di programmazione e 

messa in servizio dei dispositivi KNX.

I numeri del successo
300 produttori in 33 paesi, 7.000 prodotti certificati, 

70.000 progetti realizzati, 30.000 partner KNX, 150 

training center certificati, numeri che descrivono da 

soli il successo della tecnologia KNX. 

Un partner per le soluzioni KNX
Schneider Electric offre una gamma completa  

di prodotti KNX dai componenti da guida DIN sino 

alle interfacce utente di design. Tutte le soluzioni 

per il risparmio energetico possono essere 

combinate insieme per comporre il sistema più 

adatto per soddisfare le esigenze del cliente.

KNX – La tecnologia del futuro
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230 V
BUS

Timer Push-
button

Movement 
detector

Wind sensorThermostat Dimmer Blind push-
button

Movement 
detector

Wind sensor

Un bus per la massima flessibilità
In un’installazione tradizionale è necessario definire 

a priori come e da dove devono essere gestite 

le diverse funzioni, mentre con un sistema KNX 

le modifiche ed i cambiamenti possono essere 

eseguiti in qualsiasi momento. 

L’intelligenza del sistema bus

Inoltre tutti i dispositivi che utilizzano la tecnologia 

KNX sono connessi tra di loro attraverso una linea 

bus installata in parallelo all’alimentazione elettrica 

a 230V.

Semplicemente 
intelligente:  
un solo cavo bus  
per integrare tutte 
le funzioni  
di un edificio

La soluzione tradizionale
Molti cavi separati, poca flessibilità

La soluzione intelligente KNX
Un unico sistema, uno standard, numerose funzioni  
che coprono le diverse caratteristiche richieste  
ad un impianto, massima flessibilità

Nelle installazioni tradizionali le funzioni di controllo sono legate al cablaggio 
comportando una notevole quantità di cavi, mentre nelle soluzioni bus tutte  
le informazioni viaggiano sul bus rendendo le modifiche all’installazione semplici  
e poco invasive.
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La gamma di prodotti KNX

Un sistema KNX  
è modulare  
e flessibile

Tutti i dispositivi KNX sono interconnessi tramite una linea bus che consente  
lo scambio dei dati e delle informazioni. Le funzionalità di un singolo dispositivo sono 
determinate in fase di programmazione e possono essere modificate e adattate  
in ogni momento.

I componenti di sistema
Sono necessari per far funzionare il sistema  

e comprendono l’alimentatore per generare  

la tensione bus, gli accoppiatori per connettere  

le diverse linee o aree e le interfacce  

per la programmazione.

Sensori
Questi costituiscono il punto di partenza per 

ogni azione perché raccolgono le informazioni – 

temperatura, movimento, velocità vento  

o pressione manuale di un pulsante – e le inviano 

sul bus come telegrammi. 

Attuatori
Ricevono le informazioni che sono convertite  

poi in azioni come accensione e spegnimento  

o dimmerizzazione luci, gestione oscuranti  

e controllo riscaldamento, condizionamento  

e ventilazione.
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Sensori

AnemometroIngresso binarioPulsantiera  
multifunzione KNX

Rilevatore  
di movimento

Unità di controllo  
temperatura ambiente

Gateway KNX/DALI

Attuatori

Dimmer universaleAttuatore  
di commutazione

Attuatore  
riscaldamento

Attuatore combinato per la gestione 
di luci e tapparelle/veneziane

Componenti di sistema 

Alimentatore Modulo logico REG-K Accoppiatore  
di linea

Interfaccia USB 
REG-K

Router IP/KNX
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efficienza a portata di mano

Una sala conferenze rappresenta l’ambiente ideale per mostrare le potenzialità  
di un sistema KNX. Tutti i dispositivi possono essere gestiti simultaneamente  
con un solo pulsante: i gruppi di lampade sono spenti o dimmerati, gli oscuranti  
e lo schermo di proiezione sono abbassati e l’impianto di termoregolazione  
garantisce il miglior clima.

Sala conferenze

Una delle potenzialità del KNX è rappresentata 

dalla gestione degli scenari che consente  

di integrare e combinare qualsiasi carico.

Premendo un pulsante viene inviato un 

telegramma a tutti gli attuatori che valutano  

lo stesso e agiscono in funzione dei parametri 

settati – es. dimmerare le luci al 50%, abbassare 

le tapparelle e lo schermo di proiezione, attivare  

il condizionamento.

Quando l’aula viene lasciata la scena “Assenza” 

lanciata tramite un altro pulsante si preoccupa 

di spegnere le luci, ridurre la temperatura nella 

stanza (stand-by) e riposizionare gli oscuranti. 

Le operazioni possono essere eseguite 

automaticamente qualora si preveda l’integrazione 

di un sensore di presenza KNX. Se la scena 

“Assenza” non viene attivata quando si lascia 

l’aula il sensore di presenza riconosce che 

nessuno è presente e spegne automaticamente 

tutti i carichi.

Gli scenari consentono 
di risparmiare ulteriore 
energia se il sistema 
prevede l’integrazione 
anche dei sensori  
di presenza
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Pulsantiera KNX

Controllo illuminazione

Controllo utenze

Controllo termoregolazione

Controllo oscuranti

Lista dei componenti

SeNSoRe

DIMMeRARe

ACCeNDeRe

ABBASSARe LA 
TeMPeRATURA

SCeNARIo  
“PReSeNTAZIoNe”

PReMo  
IL PULSANTe

ATTUAToRe CARICoCoMANDoINFoRMAZIoNe CoMANDo

CoNFIGURAZIoNe eTS

Pulsantiera 
multifunzione 
KNX

Attuatore dimmer

Attuatore commutazione

Proiettore

Lampade

Riscaldamento
Attuatore riscaldamento

Attuatore  
tapparelle/veneziane

ABBASSARe
Oscuranti

Principio di funzionamento

ABBASSARe
Schermo

Attuatori

Pulsantiera multifunzione KNX 
con unità di controllo temperatura 
ambiente con display

Attuatore  
tapparelle/veneziane

Attuatore dimmer Attuatore  
di commutazione

Attuatore riscaldamento

Controllo illuminazione Controllo utenze Controllo  
termoregolazione

Controllo oscuranti

Pulsantiera multifunzione KNX
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Schneider electric offre 
un ventaglio unico  
di soluzioni per 
risparmiare energia

Roombox

efficienza energetica con KNX

Attuatore di commutazi-
one con rilevamento di 
corrente

I prezzi crescenti non sono l’unica ragione per cui l’aspetto energetico è diventato 
così importante perché la necessità di ridurre i consumi è il risultato di una maggiore 
consapevoezza energetica. Le soluzioni Schneider Electric per l’efficienza energetica 
consentono di gestire tutti gli aspetti energetici in modo semplice, intuitivo ed efficace. 

Soluzioni attive per risparmiare energia
Le soluzioni di efficienza energetica possono 

essere perfettamente armonizzate ed integrate 

tra loro per offrire un solo sistema per soddisfare 

ogni esigenza. Il sistema KNX può essere ampliato 

con ulteriori componenti per coprire tutte le aree 

ed offrire il massimo del risparmio mantenendo alti 

livelli di comfort. 

Misurare e ridurre i consumi 
KNX Energy meter consente di registrare i 

consumi energetici di ogni singolo canale o gruppo 

di canali per programmare funzionalità per il 

risparmio energetico come la dimmerizzazione, la 

commutazione di carichi, il richiamo di scenari o 

l’invio di allarmi al superamento di soglie prefissate.

I canali dell’attuatore con rilevamento di corrente 

si possono legare a programmazioni orarie, 

luminosità, temperatura, sensori di movimento o 

meter per raggiungere ulteriori risparmi.

La Roombox inoltre misura e memorizza l’energia 

consumata globalmente e per ogni tipologia di 

applicazione e, tramite il sistema KNX, consente 

di riportare tutti i valori ad un unico supervisore 

centrale. 

KNX Energy meter
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Tre facili passi per concludere  
un progetto

1. Progettazione

2. Configurazione

3. Messa in servizio

Il focus della fase di progettazione è porre le 

giuste domande per capire quali sono le necessità 

del cliente rispetto ai livelli desiderati di comfort, 

sicurezza e risparmio energetico. I requisiti 

possono variare da una soluzione per un singolo 

In base alla specifica funzionale si può stilare 

la lista dei componenti necessari creando la 

topologia di impianto e posizionando i diversi 

componenti nell’edificio. Quando si progetta 

la topologia è bene ricordarsi di assegnare un 

La messa in servizio si divide tra l’installazione dei 

componenti e la loro programmazione. Una volta 

conclusa questa fase è possibile valutare se le 

funzionalità ottenute rispecchiano quanto descritto 

KNX è un sistema con caratteristiche uniche. Per soddisfare le richieste del cliente  
è necessario pianificare in modo ottimale la progettazione, l’installazione  
e la configurazione del sistema.

ambiente fino all’integrazione di tutti gli impianti 

tecnologici di un edificio. È necessario stendere 

una specifica funzionale con la descrizioni delle 

diverse aspettative.

indirizzo fisico univoco ad ogni dispositivo  

(ETS ci supporta in questa operazione 

assegnando un indirizzo automatico e progressivo 

che deve poi essere scaricato nel componente 

tramite lo stesso tool di programmazione).

nella specifica funzionale. La documentazione 

generata automaticamente da ETS e le funzioni  

di diagnostica del medesimo tool riducono il 

tempo necessario per la messa in servizio.

Identificare i bisogni  
del cliente

Definire la lista  
dei componenti

Installazione e messa  
in servizio del sistema
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Massima flessibilità  
con eTS

Il software per KNX 
ETS è un tool indipendente dal costruttore per la 

configurazione e messa in servizio di sistemi KNX. 

Per ogni livello di conoscenza  
e per ogni progetto
ETS consente all’utente, sia esso ai primi passi 

oppure con anni di esperienza, di disporre di un 

tool che consente di fornire un sistema KNX che 

soddisfi le esigenze del cliente. Il tool ti supporta 

durante tutte le fasi del progetto:

• Progettazione

• Configurazione

• Messa in servizio

• Documentazione

• Diagnostica e risoluzione problematiche

Puoi implementare soluzioni complete per 

coprire tutte le applicazioni sfruttando i 

molteplici dispositivi KNX presenti sul mercato 

incrementando le possibilità di successo – non 

solo in termini tecnologici ma anche economici.

Un software per tutte le funzionalità 
•  Controllo illuminazione (accensione, 

spegnimento, dimmerizzazione, regolazione 

costante)

•  Oscuranti (tapparelle, veneziane, tende)

•  Riscaldamento, Condizionamento e Ventilazione 

(controllo del singolo ambiente, controllo 

radiatori, panelli radianti, fan-coil, boilers, unità  

di condizionamento)

•  Sicurezza (simulazione presenza, protezione 

delle persone, protezione antincendio) 

•  Gestione energetica (registrazione, 

visualizzazione ed ottimizzazione dei consumi)

•  Comfort e controllo delle diverse applicazioni 

(controllo centralizzato, controllo tramite scenari, 

controllo locale)

•  Controllo e manutenzione remota (via internet)

•  Interfaccia verso altri sistemi (Touch panel, 

Sistemi di sicurezza, Controllo accessi, TVCC, 

Audio, Multimedia)

Il software eTS  
ti supporta durante 
tutte le fasi di ogni 
progetto KNX

Il software ETS, indipendente dal costruttore, consente di programmare i diversi 
dispositivi e renderli fruibili oltre che di modificarne in un secondo momento  
la programmazione. 
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Diventare il gestore dell’edificio 
per il proprio cliente

Flessibilità da subito
Già dalla progettazione di un nuovo edificio, 

KNX offre la maggiore flessibilità possibile anche 

nel lungo periodo. In quest’ottica una sala 

meeting può essere realizzata secondo differenti 

destinazioni d’uso. 

Cambiare la destinazione d’uso  
di stanze e piani
Nelle abitazioni così come in un palazzo uffici o un 

hotel il sistema KNX si adatta alle mutate esigenze 

Flessibità oggi e domani

senza richiedere ulteriori installazioni di cavi. 

Questo si applica sia per la modifica di funzioni 

esistenti sia per crearne di nuove. Gli edifici 

dotati di un sistema KNX sono molto più attrattivi 

per la loro flessibilità nell’essere più preparati a 

rispondere alle nuove esigenze.  

Grazie alla configurazione tramite ETS è semplice, 

veloce e poco costoso modificare le funzioni 

siano essere di un singolo ambiente o di un intero 

edificio.

Ci sono molte necessità di flessibilità sia in strutture private che commerciali. 
Cambiando le esigenze diventa fondamentale disporre di un sistema flessibile  
che possa adattarsi alle nuove richieste senza interventi troppo invasivi.

La configurazione 
KNX può essere 
modificata facilmente 
e senza costi 
aggiuntivi
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Con KNX è possibile 
risparmiare fino 
al 30% dei costi 
operativi nel lungo 
termine

Profittevole per il tuo cliente

I fattori decisivi di un’installazione KNX includono sia i costi operativi che quelli  
di investimento se comparati ad un’installazione tradizionale. Il range di funzioni  
da implementare è un ulteriore fattore importante perché al crescere delle richieste  
il sistema KNX diventa sempre più economicamente conveniente rispetto  
ad un’installazione tradizionale.

Quando si compara il costo di investimento  

di un’installazione tradizionale rispetto ad una 

KNX quello che conta è il range di funzioni 

richieste. Spesso anche semplici funzioni –  

es. scenari – sono economicamente più 

vantaggiose se realizzate con KNX. 

Un aspetto da ricordare riguarda i minori costi 

operativi durante il ciclo dell’edificio sia esso 

un’abitazione o una struttura terziaria soprattutto 

quando si incorre in modifiche strutturali e non di 
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Costi nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'edificio

Concezione, 
idea, finanzia-
mento

Progettazione

Spese di investimento: 25 %

25%

Costi 
in %

Realizzazione Vita utile dell'edificio

Durata

Costi
impianto KNX

Costi di un 
impianto  
tradizionale

Spese di manutenzione: 75 %

Possibili 
risparmi

alcuni ambienti. Con un’installazione tradizionale 

è complicato ed oneroso seguire le differenti 

evoluzioni di un edificio, mentre con un sistema 

KNX diventa semplice ed immediato grazie alla 

riprogrammazione dei dispositivi. KNX apre le 

porte a molteplici occasioni di riduzione dei costi 

operativi; dal controllo dell’illuminazione sino alla 

gestione energetica i risparmi potenziali crescono 

in funzione del livello di utilizzo.
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Flessibile in ogni dettaglio

Pulsantiera multifunzione 
singolo plus

Pulsante basculante 
singolo

Pulsante basculante 
singolo con simbolo I/0

Pulsante basculante 
doppio con simbolo I/0  
e veneziane

Pulsantiera multifunzione 
doppio plus

Pulsante basculante 
doppio

Pulsantiera multifunzione 
quadruplo plus

Pulsantiera multifunzione 
quadruplo plus  
con ricevitore IR

Pulsantiera multifunzione 
quadruplo plus con 
regolatore di temperatura 
ambiente

Pulsantiera multifunzione 
doppio plus con 
regolatore di temperatura 
ambiente

Comfort, sicurezza e flessibilità sono offerte in una vasta gamma di finiture  
per soddisfare ogni desiderio del cliente in termini di design e funzionalità.

System M

Rilevatore di movimento da 
incasso KNX ARGUS 180

Rilevatore di movimento e 
presenza da incasso KNX 
ARGUS 180/220

Rilevatore di presenza  
da incasso KNX ARGUS 

Rilevatori  
di movimento  
e presenza KNX

Pulsanti KNX

Pulsantiere 
multifunzione KNX
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Pulsantiera multifunzione 
doppio plus 

Pulsante basculante 
singolo

Pulsante basculante  
singolo con simbolo I/O

Pulsante basculante 
doppio con simbolo 
veneziane

Pulsantiera multifunzione 
quadruplo plus  
con ricevitore IR 

Pulsante basculante  
doppio con simbolo I/O  
e veneziane

Pulsantiera multifunzione 
quadruplo plus con 
regolatore di temperatura 
ambiente 

Pulsantiera multifunzione 
doppio plus con regolatore 
di temperatura ambiente 

Artec

Rilevatore di movimento  
da incasso KNX  
ARGUS 180

Rilevatore di movimento  
da incasso KNX  
ARGUS 180

Rilevatore  
di movimento  
e presenza KNX 

Pulsanti KNX

Pulsantiera  
multifunzione  
KNX
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Innovazione
KNX DALI GATeWAY
KNX e DALI: due standards,  
una combinazione efficiente
Il KNX DALI Gateway connette il KNX con i reattori 

elettronici dotati di interfaccia DALI. Il Gateway 

è il DALI master che fornisce alimentazione a 

tutti i reattori. è possibile gestire fino a 64 reattori 

divisi in 16 gruppi e massimo 16 scenari luminosi. 

L’integrazione di un sistema DALI all’interno di un 

sistema KNX rende le operazioni di manutenzione 

e controllo più semplici grazie alla visualizzazione 

intuitiva dello stato e dei guasti dei corpi illuminanti.

Combinare la parte 
migliore di ogni sistema: 
KNX e DALI connessi 
insieme tramite il KNX 
DALI Gateway

Schneider electric offre 
molteplici soluzioni  
di efficienza energetica 
per tutte le tipologie  
di edifici

Touch Panel 7”
Retroilluminazione LED per una maggiore 
efficienza energetica
Il Touch panel 7” viene impiegato per la 

visualizzazione e controllo di tutte le funzioni 

di un edificio tramite le diverse pagine grafiche 

impostabili. Il display touch retroilluminato a LED 

offre una soluzione energeticamente efficiente 

e l’installazione orizzontale o verticale lo rende 

adattabile in molteplici contesti. Sono disponibili 8 

cornici con diverse finiture e 5 differenti interfacce 

utenti. 

KNX energy meter
Il KNX Energy meter consente di monitorare 

e misurare i consumi di tre utenze singole o 

di 3 gruppi utenti per identificare eventuali 

comportamenti anomali e adottare le migliori 

soluzioni (accensione, spegnimento, richiamo 

scenari, invio allarmi per ognuna delle 8 soglie 

regolabili) per risparmiare energia. Presenta un 

contatore di energia intermedio resettabile oltre 

ad uno totale cui può essere assoicato anche 

un valore proveniente da un contatore esterno; i 

valori memorizzati inoltre non vengono mai persi 

neanche in caso di caduta di tensione. È possibile 

visualizzare i consumi legati ad ognuna delle 4 

tariffe gestibili.
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Sistema di controllo accessi KNX
Accesso semplice a comfort  
ed efficienza energetica
Il sistema di controllo accessi consente di 

combinare semplicità, flessibilità ed efficienza 

energetica con una soluzione che migliora il 

comfort e l’esperienza del cliente. Dalla reception 

agli spazi comuni sino alle camere: le potenzialità 

del sistema KNX al servizio del gestore dell’hotel. 

Sensore di Co2 ,  
umidità e temperatura 
Una perfetta combinazione  
per l’efficienza energetica e la qualità  
del vivere
Il sensore di CO2 , umidità e temperatura KNX 

misura i parametri rilevanti dell’aria in un ambiente 

e, in funzione di soglie prefissate, definisce una 

serie di azioni da eseguire (es. la ventilazione può 

essere forzata o il riscaldamento regolato).  

Una soluzione ottimale per combinare comfort  

ed efficienza energetica.

Un clima ottimale 
all’interno di un 
ambiente 
contribuisce  
al raggiungimento  
di migliori 
performance 
energetiche

Le camere sono 
responsabili di oltre  
il 30% dei consumi 
energetici totali  
di un hotel

Attuatori da incasso KNX
Come espandere un sistema KNX  

semplicemente

Contatti liberi da potenziale o pulsanti possono 

essere direttamente connessi agli ingressi e 

consentono, sfruttando le impostazioni dif 

abbraica, di poter provare immediatamente 

l’installazione. I cavi esistenti di potenza e del 

bus KNX possono essere utilizzati per espandere 

semplicemente e velocemente un’installazione già 

esistente.

Semplice  
nel funzionamento  
e nell’installazione
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Principio  
di funzionamento
Ad ogni dispositivo viene assegnato un indirizzo 
fisico che risulta essere univoco per tutto il sistema e 
che consente attraverso la sua lettura, l’identificazione 
dei parametri che rappresentano rispettivamente 
l’area, la linea e numero del dispositivo (es: 5.4.23).
L’indirizzo di gruppo invece, determina 
l’assegnazione reciproca dei dispositivi collegati al bus 
definendone di fatto il “collegamento logico”.
Ogni indirizzo di gruppo è suddiviso in un massimo di 
15 gruppi principali, ciascuno dei quali può avere un 
massimo di 2048 sottogruppi (es: 1/127).

I dispositivi dialogano tra loro attraverso i “telegrammi”, 
che contengono oltre agli indirizzi sorgenti e di 
destinazione, anche tutte le informazioni operative 
necessarie a svolgere le funzioni richieste; a 
completare la struttura del telegramma ci sono poi 
i campi di controllo e conferma, che servono alla 
verifica e alla sicurezza del telegramma stesso.
Per evitare inutili invii e la conseguente saturazione 
della linea è previsto che un dispositivo KNX possa 
ripetere la trasmissione del telegramma fino a un 
massimo di tre volte.

Proprietà di sistema KNX

I dispositivi, selezionati in base all'applicazione 
richiesta, sono composti da un accoppiatore bus e  
da un modulo di applicazione dotato del programma 
di applicazione corrispondente. I programmi applicativi 
fanno parte del database dei prodotti. Questi vengono 
caricati nei dispositivi insieme al software  
di progettazione (ETS) mediante un'interfaccia  
seriale/USB.

Il sistema KNX è un sistema bus decentralizzato. Ogni 
dispositivo è dotato del proprio micro controllore.  
I dispositivi possono scambiarsi le informazioni 
direttamente, ovvero senza un'unità centrale, 
utilizzando il bus seriale.  
Tutti i dispositivi sono caretterizzati da indirizzi specifici 
sul bus. Per evitare la collisione dei telegrammi e la 
perdita dei dati, viene utilizzato il protocollo CSMA/CA. 
(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance).

Descrizione
Il sistema KNX è composto da una linea bus e da 
dispositivi di installazione compatibili come sensori, 
attuatori, gateway, visualizzatori e componenti di 
sistema generici.

L’elemento base minimo di ciascun sistema è la linea.
Ogni linea richiede almeno un alimentatore, che 
opportunamente dimensionato, provvede a fornire 
ai componenti collegati la tensione (SELV) di 
funzionamento.
L’alimentazione elettrica necessaria al funzionamento 
dei dispositivi e il segnale dati (telegrammi), sono 
veicolati dal medesimo cavo bus (doppino).
A ciascuna linea possono essere collegati fino a 64 
dispositivi; è possibile attraverso l’utilizzo di appositi 
accoppiatori di linea (LC) collegare fino a un massimo  
di 15 linee (AREA).
Un sistema può comprendere fino a un massimo di 15 
Aree collegate tra loro mediante accoppiatori di area o 
campo (BC); da ciò si deduce, che ogni singolo sistema 
KNX può far dialogare oltre 14.000 dispositivi.

BC: Accoppiatore di dorsale
LC: Accoppiatore di linea
D: Dispositivo
PSU: Alimentatore

BC 1PSU

LC 1

PSU
D 1

PSU

LC 15

D 1

D 63

Linea 15Linea 1

Linea principale

Area 1

Linea dorsale
PSU

D 63

Area 2
Area 3

 Area 4
Area 5

Area 6
Area 7

Area 8
Area 9

Area 10
Area 11

Area 12
Area 13

Area 14
Area 15

Attuatori

Sensori

Illuminazione Motori Tapparelle/ 
veneziane

Riscaldamento/
Aria condizionata/
Ventilazione

Vento Movimento Luminosità Pulsante

CA A 230 V / 400 V
Cavo bus
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Topologia
Le caratteristiche dello standard KNX, consentono  
di collegare i dispositivi alla linea in qualsiasi maniera 
(serie, stella, albero o mista), eliminando di fatto 
qualsiasi vincolo topologico installativo.

All’interno della linea bus, dovranno essere osservati  
i seguenti accorgimenti:

 b  Lunghezza massima del cavo tra l'alimentatore  
e il dispositivo di bus: 350 m

 b  Lunghezza massima della linea tra due dispositivi  
di bus: 700 m

 b  Lunghezza totale di tutti i cavi all'interno di una linea: 
1.000 m

 b  Numero max di alimentatori: 2 (posti almeno a 200 m 
l’uno dall’altro)

I dispositivi KNX vengono collegati in parallelo utilizzando la coppia schermata 
rossa/nera della linea bus con l'aiuto di appositi morsetti di collegamento. A ciascun 
morsetto di collegamento bus possono essere collegate fino a quattro coppie di cavi 
di bus (rossi e neri). Il morsetto di collegamento bus (codice MTN689701) può anche 
essere usato come morsetto di giunzione nelle morsettiere degli interruttori. In fase 
di installazione, verificare la correttezza della polarità.

Linee
I seguenti tipi di cavo possono essere utilizzati come linee bus:

Tipo Costruzione Cablaggio

YCYM 2 × 2 × 0,8 Linea guida EIBA
(Basata su: DIN VDE 0207  
e 0815)
coppia  rossa (+KNX) nera 

(-KNX)gialla (non as-
segnata) bianca (non 
assegnata)

Cablaggio fisso: nei locali  
asciutti, umidi e bagnati,  
per il montaggio in  
superficie, il montaggio  
da incasso, nei tubi.
Esternamente, con  
protezione dalla luce solare 
diretta.

J-Y (St) Y2 × 2 × 0,8
Versione KNX*

DIN VDE 0815
(Basata su: DIN VDE 0815)
coppia  rossa (+KNX) nera 

(-KNX)gialla (non as-
segnata) bianca (non 
assegnata)

Cablaggio fisso: negli 
impianti asciutti e umidi, 
nel montaggio in superficie, 
nel montaggio da incasso, 
nei tubi esterni, sopra e 
sotto l'intonaco.

*Lo standard DIN VDE 0829 determina la tensione di prova per un test aggiuntivo tra 
le coppie e la superficie del rivestimento esterno in base a DIN VDE 0472 parte 508 
come 4 kV. Per questo valore è previsto il passaggio a 2,5 kV come risultato degli 
impegni europei in materia di armonizzazione.

In caso di utilizzo della seconda coppia non assegnata del cavo bus, osservare 
quanto segue:

 b  È consentita solo la bassissima tensione di sicurezza (SELV) 
 b  Corrente continua max da 2,5 A (è richiesta la protezione da cortocircuito  
e da sovraccarico)

Struttura in serie

Struttura a stella

Struttura ad albero

350 m

PSU

PSU = Alimentatore
D = Dispositivo

D 2

D 22

300 m

D 23

D 24

D 42

D 43

D 44

D 64

D 1

350 m

D1 D2 D3
PSU1 PSU2

200 m
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La Formazione Tecnica Schneider (FTS) è 
accreditata ufficialmente dall'Associazione KNX  
di Bruxelles come Training Center Certificato KNX

Formazione KNX

Il Centro di Formazione Tecnica Schneider mette a vostra 
disposizione le proprie conoscenze tecniche per aumentare  
il livello di competenza e rafforzare la conoscenza delle 
norme, la sicurezza e la qualità delle installazioni elettriche.
La formazione KNX si rivolge a progettisti, system integrators, installatori 
che vogliono approfondire le tematiche relative alla Domotica ed 
Automazione degli edifici.
Un percorso formativo KNX completo ed ideato per consentire ai clienti  
di arrichire il proprio lavoro con la conoscenza dello standard riconosciuto  
a livello mondiale per la domotica e l'automazione degli edifici
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Introduzione a KNX
•	  Conoscenze di base: Conoscenze di base 

nel campo dell’installazione elettrica e pratica 
nell'utilizzo di PC in ambiente Windows.

•	 Durata del corso: 16 ore
•	  Numero di partecipanti: Massimo 8 persone. 

Lo svolgimento del corso viene garantito solamente 
con un numero minimo di 6 partecipanti.

•	  Obiettivo del corso: Il corso si prefigge di fornire 
le conoscenze basilari per dimensionare, installare 
e mettere in funzione impianti di controllo di edifici 
che utilizzano la tecnologia bus KNX dei dispositivi 
Schneider Electric.

•	  Destinatari: Il corso è rivolto a progettisti, 
installatori, manutentori e in generale a chiunque 
voglia approcciare il mondo della Home & Buinding 
automation basato sul protocollo standard 
mondiale KNX.

•	  Contenuti:  
Introduzione alla tecnologia KNX per l'installazione 
elettrica. - Norme di riferimento. - Lo standard 
europeo KNX. - Panoramica dei principali 
dispositivi Schneider Electric. - Il software ETS. - 
Esempi applicativi. - Esercizi pratici.

Corso KNX Partner  
(certificazione ufficiale)
•	  Conoscenze di base: Conoscenze di base 

nel campo dell’installazione elettrica e pratica 
nell'utilizzo di PC in ambiente Windows.

•	 Durata del corso: 40 ore
•	  Numero di partecipanti: Massimo 8 persone. 

Lo svolgimento del corso viene garantito solamente 
con un numero minimo di 6 partecipanti.

•	  Obiettivo del corso: Lo scopo del corso è 
quello di fornire tutte le informazioni riguardo il 
dimensionamento, l'installazione, la configurazione 
e la messa in servizio di sistemi di controllo degli 
edifici che utilizzano la tecnologia bus KNX con il 
software ETS. 
Al termine del corso è previsto un esame finale, 
sia teorico che pratico, per ottenere il rilascio del 
certificato di KNX Partner.

•	  Destinatari: Il corso è rivolto a progettisti, 
installatori, manutentori e in generale a chiunque 
voglia approcciare il mondo della home & buinding 
automation basato sul protocollo standard 
mondiale KNX.

•	  Contenuti:  
Conoscenza di base sulla tecnica dei processi. 
- Tecnica bus del sistema KNX. - Istruzioni per 
il cablaggio e montaggio degli apparecchi KNX. 
- Panoramica dei dispositivi Schneider Electric. 
- Struttura e funzionalità del software ETS. - 
Progettazione, messa in servizio e modifiche di un 
impianto. - Funzionalità contemplate: illuminazione, 
tapparelle, riscaldamento/raffreddamento, funzioni 
centralizzate - Applicazioni con accoppiatori KNX/
IP. - Esame finale per certificazione KNX.

Formazione Tecnica Schneider Electric
Via Circonvallazione Est, 1 - 24040 Stezzano (BG)
Tel. 0354152338 - Fax 0354152187
email: it-fts-de@it.schneider-electric.com
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Domotica e automazione degli edifici KNX
Dispositivi di sistema 

Alimentatori KNX
Generano la tensione bus necessaria ad alimentare una linea di dispositivi.                                
Con bobina di isolamento integrata e pulsante di interruzione e ripristino della linea.
Le versioni con ingresso di emergenza sono predisposte per essere collegate all'alimentatore di emergenza REG-K (codice MTN683901)
Montaggio su guida DIN EN 60715.
Fornitura: Morsetti di collegamento al bus e copricavo.

Descrizione Codice

160 mA
Senza ingresso di emergenza MTN684016

Con ingresso di emergenza MTN683816

320 mA
Senza ingresso di emergenza MTN684032

Con ingresso di emergenza MTN683832

640 mA
Senza ingresso di emergenza MTN684064

Con ingresso di emergenza MTN683890

Caratteristiche
Codice 
MTN684016 - MTN683816

Codice 
MTN684032 - MTN683832

Codice 
MTN684064 - MTN683890

Corrente di uscita 160 mA 160 mA 320 mA 320 mA 640 mA 640 mA

Tensione di rete: 110-230 V CA. 50-60 Hz

Tensione di uscita: 30V CC

Dimensione (moduli DIN) 4 moduli 
(72mm)

4 moduli 
(72mm)

4 moduli 
(72mm)

4 moduli 
(72mm)

4 moduli 
(72mm)

4 moduli 
(72mm)

Funzionalità
Numero massimo di 
dispositivi

32 32 64 64 64 64

Led avvertenza massima 
corrente

• • • • • •

Pulsante di reset • • • • • •

Con ingresso di 
emergenza

– • – • – •

Accessori
Alimentatore di emergenza
Codice MTN683901

– • – • – •
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Alimentatori KNX (segue)

Alimentatore di emergenza REG-K
Gruppo di continuità per bus KNX. In caso di guasto all’intera rete elettrica, è possibile collegare una batteria esterna con gel al piombo e una tensione di 12 V CC per il 
tamponamento.
L'autonomia dipende dalla batteria di gel al piombo utilizzata.
È possibile collegare all'alimentatore una seconda fase che fornisca energia in caso di guasto della fase utilizzata dall'alimentatore principale KNX.
Consente il collegamento di un ingresso binario al fine di registraregli stati operativi (tensione di rete, avviso di errore, funzionamento batteria). 
Tensione di rete: 110-230 V CA, 50-60 Hz
Dimensione (moduli DIN): 4 moduli (72mm)
Tensione di uscita: 30±2 V CC
Corrente di uscita: con alimentazione di rete ma senza batteria max 300mA; con batteria ma senza alimentazione di rete max 640mA
Corrente di cortocircuito: <1,5A
Corrente di ricarica: max 1A
Collegamenti: morsetto a vite ad innesto per il connettore principale, stati operativi (4 pin, 3 contatti flottanti) e alimentatore di emergenza. Morsetto ad innesto per la 
connessione della batteria al gel (2 pin da 1mm)
Accessori:
Batteria con gel al piombo (MTN668990/MTN668991)
Ingresso binario REG-K/4x24 (MTN644892)
Alimentatore REG 24V CC / 0,4A (MTN693003)
Dotazione: morsetto di collegamento e protezione cavo

Descrizione Codice

Alimentatore di emergenza MTN683901

Batteria con gel al piombo
Batteria da collegare all'Alimentatore di emergenza REG-K (MTN683901)
Tensione nominale: 12 V CC.

Descrizione Codice

Capacità 7,2 Ah MTN668990

Capacità 18 Ah MTN668991
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Domotica e automazione degli edifici KNX
Dispositivi di sistema

Caratteristiche
Codice
MTN663529

Codice
MTN693003

Codice
MTN693004 

Alimentazione principale 230V CA +/-10%,  
50-60 Hz

230V CA +/-10%,  
48-63 Hz

100-240V CA +/-
10%,  50-60 Hz

Tensione di uscita 24V CA 24V CC +/- 3% 24V CC +/- 3%

Corrente di uscita max 1A max 0,4A max 1,25A

Potenza di uscita – max 10W max 30W

Larghezza 5 moduli (90mm) 1 modulo (18mm) 4 modulo (72mm)

Da utilizzare con
Ingressi binari
Codice MTN644892 - Codice MTN644792

• • •

Stazione meteorologica 
Codice MTN682991

• – –

Sensore di pioggia.
Codice MTN663595

• – –

Sensore vento con interfaccia 0-10V e riscaldamento 
Codice MTN663592

• – –

Modulo ingressi analogici
Codice MTN682191

• – –

Router KNX/IP REG-K 
Codice MTN680329

– • •

Touch panel 10”
Codice MTN683090

– – •

Alimentatori ausiliari per dispositivi KNX
Dispositivi con protezione integrata da sovracorrente e cortociruito (MTN693003/MTN693004) o con fusibile (5 x 20 mm, 250V, T160 mA per la versione MTN663529) 
sono adatti per fornire un'alimentazione ausiliaria ad alcuni componenti KNX. 
Montaggio su guida DIN EN 60715

Descrizione Codice

24 V CA
1 Ampere MTN663529

24 V CC
0,4 Ampere MTN693003

1,25 Ampere MTN693004
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Accoppiatore di linea

 

Collegamento logico di segmenti di linea, linee e aree con isolamento galvanico.
Mediante i parametri è possibile configurarne il funzionamento come ripetitore o accoppiatore. Consenti di annullare la funzione filtro 
per il test degli impianti.
Dimensione (moduli DIN): 2 moduli (36mm)
Dotazione: 2 morsetti di collegamento bus

Descrizione Codice

Accoppiatore di linee e aree MTN680204

KNX/IP Router
Consente di inoltrare di telegrammi tra varie linee mediante LAN (IP) come dorsale rapida e pùo inoltre essere utilizzato come interfaccia di comunicazione (per esempio 
per la programmazione con ETS).
L'indirizzo IP può essere assegnato dinamicamente mediante un server DHCP o mediante una configurazione manuale (parametro ETS).
Permette di inoltrare i telegrammi in entrambe le direzioni prendendo in esame una tabella di filtro, con la possibilità di memorizzare fino a 150 telegrammi.
Il bus viene collegato usando l'apposito morsetto di collegamento
Dotazione: Morsetto di collegamento bus

Descrizione Codice

KNX/IP Router MTN680329

Caratteristiche 
Codice
MTN680329

Tensione di alimentazione 12-30V CC - 12-24V CA

Dimensione (moduli DIN) 2 moduli (36mm)

Funzionalità
Filtro telegrammi •

DHCP •

Gestione remota Tramite VPN

Compatibilità >ETS 3.0d

Informazioni sulla caduta del bus •

Da completare con
Alimentatore 24V CC / 0,4A codice MTN693003 •

Alimentatore 24V CC / 1,25A codice MTN693004 •

Alimentatore 24V CA / 1A codice MTN663529 •

Power over Ethernet (PoE) •

Accoppiatori di sistema
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Interfacce dati
Interfaccia USB, da incasso
Per il collegamento di un dispositivo di programmazione o diagnostica con interfaccia USB1.1 o USB2 
alla linea bus. 
Per il montaggio a vite nella scatola di installazione da 60 mm. Con accoppiatore bus integrato. Il 
dispositivo viene collegato al bus mediante apposito morsetto (MTN689701). Compatibile con ETS 3.
Profondità di montaggio: 20 mm
Dotazione: morsetto di collegamento bus.

Descrizione Codice

Interfaccia USB da incasso MTN681799

Placca centrale con apertura squadrata
Finitura SystemM per interfaccia USB da incasso.

Descrizione Codice 

n bianco lucido MTN296044

n bianco polare, lucido MTN296019

n bianco attivo, lucido MTN296025

n antracite MTN297914

n alluminio MTN297960

Placca centrale con apertura squadrata
Finitura Artec per interfaccia USB da incasso.

Descrizione Codice 

n bianco MTN297844

n bianco polare MTN297819

n alluminio MTN297860

n acciaio inossidabile MTN297846

Interfaccia USB REG-K
Per il collegamento di un dispositivo di programmazione o diagnostica con interfaccia USB1.1 o USB2 
alla linea bus. Per l’installazione su guide DIN EN 50022.
Il bus viene collegato usando un morsetto di collegamento (MTN689701); non è richiesta una striscia 
dati. Con accoppiatore bus integrato.
Dimensione (moduli DIN): 2 moduli (36mm)
Dotazione: morsetto di collegamento bus e copricavo.

Descrizione Codice

grigio chiaro MTN681829

Domotica e automazione degli edifici KNX
Dispositivi di sistema
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Connettori e accessori
Descrizione Codice

Morsetti di collegamento bus
Il connettore presenta 4 pin ad innesto rapido e viene impiegato per collegare un dispositivo alla linea 
KNX o come morsetto di derivazione. Si compone di due parti collegate tra loro: rosso (“+”) / grigio 
scuro (“-”) oppure giallo/bianco.   
Per conduttori rigidi con diametro compreso tra 0,6 e 0,8 mm.

Rosso-Nero MTN689701

Giallo-Bianco MTN689702

Cavo Bus 2 x 2 0,8 mm
Cavo per il collegamento dei dispositivi all'interno di una rete KNX.
È composto da due coppie ritorte di conduttori (rosso-nero e bianco-giallo) di diametro 0,8 mm.
Diametro (guaina compresa): 6,1 mm
Matasse da 100 m

verde CV2X2X0.8BUS

Telecomando a infrarossi Distance 2010
Telecomando a infrarossi a 10 canali. Per il comando di tutti i coprisensori TELE, pulsanti per veneziane 
con ricevitore a infrarossi, rilevatori di presenza con ricevitore a infrarossi e dispositivi KNX con ricevitori 
a infrarossi.
Batteria: 2 ministilo (IEC LR 03, AAA) 
Portata: fino a 20 m
Dotazione: senza batteria.

nero MTN570222
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Domotica e automazione degli edifici KNX
Sensori - Ingressi binari

Interfaccia per pulsanti tradizionali
Dispositivo impiegato per il collegamento di due pulsanti convenzionali o contatti flottanti e per il comando di due LED a bassa corrente.
I conduttori misurano 30 cm e possono essere estesi per un massimo di 7,5 m.
Installazione in scatola da incasso.

Descrizione Codice

Interfaccia per pulsanti tradizionali
Interfaccia per pulsantii 2 canali MTN670802

Interfaccia per pulsanti 4 canali MTN670804

Caratteristiche

Codice 
MTN670802  
MTN670804

Ingressi 2 e 4

Uscite 2 e 4 (solo per LED  
a bassa corrente) 

Installazione Vicinanza pulsanti (scatola 
da incasso/cartongesso)

Tensione di contatto <3 V

Tensione generata internamente (non è necessaria alimentazione esterna) •

Corrente di contatto 2 mA

Distanza massima tra dispositivo e contatto utilizzando il tipo di cavo specificato 7.5 m

Dimensioni 40 3 30,5 3 12,5 mm

Funzionalità
Alterna •

Commutazione •

Regolazione mediante 1/2 ingressi •

Veneziane mediante 1/2 ingressi •

Controllo posizione per comando veneziane •

Fronte (1, 2, 4, 8 bit, 2 byte) •

Fronte avanzato (pressione breve-prolungata) •

Invio ciclico (1 bit, 2 bit, 1 byte) •

Regolatore lineare 8 bit •

Attivazione/memorizzazione scenari •

Contatore impulsi •

Contatore commutazioni •

Reset contatore •

Funzione disabilita per ogni canale •

Ritardi in spegnimento/accensione uscite •

Timer scala uscite •

Porte logiche uscite •

Attivazione/Disattivazione uscite •

La tabella prosegue nella pagina seguente
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Ingressi binari
Per il collegamento di pulsanti convenzionali o contatti liberi da potenziale oppure di ingressi a 230V AC oppure 24V AC/CC. Il livello di tensione di ingresso è visualizzato 
su ciascun ingresso tramite un LED giallo, mentre un LED verde indica che il dispositivo è pronto per il funzionamento una volta effettuata la messa in servizio

Descrizione Codice

Ingresso binario 10 V
Ingresso binario REG-K/4 3 10 MTN644492

Ingresso binario REG-K/8 3 10 MTN644592

Ingresso binario 24 V
Ingresso binario REG-K/4 3 24 MTN644892

Ingresso binario REG-K/8 3 24 MTN644792

Ingresso binario 230 V
Ingresso binario REG-K/4 3 230 MTN644992

Ingresso binario REG-K/8 3 230 MTN644692

Caratteristiche

Codice
MTN644492
MTN644592

Codice
MTN644892
MTN644792

Codice
MTN644992
MTN644692

Ingressi 4 / 8 4 / 8 4 / 8

Dimensione (moduli DIN) 2,5 moduli (45mm) 
4 moduli (72mm)

2,5 moduli (45mm) 
4 moduli (72mm)

2,5 moduli (45mm) 
4 moduli (72mm)

Installazione Guida DIN Guida DIN Guida DIN

Tensione di funzionamento 10 V CC 24 V CA 230 V CA

Tensione generata internamente – – –

Corrente di contatto 2 mA 15 mA CC 
 6 mA CA

7 mA 

Segnali 1-0 N/A Segnale 0:   5V
Segnale 1: 11V 

Segnale 0:   40V
Segnale 1: 160V 

Distanza massima tra dispositivo e contatto utilizzando il tipo 
di cavo specificato

50 m 100 m 100 m

Funzionalità
Alterna • • •

Commutazione • • •

Regolazione mediante 1/2 ingressi • • •

Veneziane mediante 1/2 ingressi • • •

Controllo posizione per comando veneziane • • •

Fronte (1, 2, 4, 8 bit, 2 byte) • • •

Fronte avanzato (pressione breve-prolungata) • • •

Invio ciclico (1 bit, 2 bit, 1 byte) • • •

Regolatore lineare 8 bit • • •

La tabella prosegue nella pagina seguente
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Caratteristiche

Codice
MTN644492
MTN644592

Codice
MTN644892
MTN644792

Codice
MTN644992
MTN644692

Attivazione/memorizzazione scenari • • •

Contatore impulsi • • •

Contatore commutazioni • • •

Reset contatore • • •

Funzione disabilita per ogni canale • • •

Accessori
Alimentatore 24 V CC
Codice MTN69300X

– • –

Alimentatore 24 V CA
Codice MTN663529

– • –

Ingressi binari (segue)

Funzionalità

Domotica e automazione degli edifici KNX
Sensori - Ingressi binari
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Domotica e automazione degli edifici KNX
Sensori - Ingressi analogici

Ingressi analogici
Modulo di ingresso per controllare fino ad un massimo di quattro sensori analogici ampliabili sino a 8 grazie al modulo di estensione (MTN682192) tramite connessione 
sub-bus.
L'elaborazione dei valori viene eseguita nell'ingresso analogico o nella stazione meteo.

Descrizione Codice

Ingresso analogico REG-K/4 canali MTN682191

Modulo Estensione dell'ingresso analogico REG-K/4 canali MTN682192

Caratteristiche
Codice 
MTN682191

Codice
MTN682192

Ingressi 4 4

Dimensione (moduli DIN) 4 moduli (72mm) 4 moduli (72mm)

Alimentazione 24 V CA 24 V CA

Potenza nominale max 4VA max 4VA

Morsetto di collegamento bus • –

Interfacce corrente 0 … 20 mA
4 … 20 mA

0 … 20 mA
4 … 20 mA

Interfacce tensione 0 … 10 V
0 … 1 V

0 … 10 V
0 … 1 V

Distanza massima tra dispositivo e contatto utilizzando il tipo di cavo specificato 50 m 50 m

Uscite alimentazione 24 V CC 24 V CC

Conversione A/D N/A 14 bit

Funzionalità
Conversione 8 bit • •

Conversione 16 bit • •

Invio periodico del valore misurato • •

Valori limite modificabili da bus 2 2

Azioni quando si sorpassano i valori limite ON/OFF ON/OFF

Controllo continuità ingressi (solo 4 … 24 mA) • •

Da completare con
Alimentatore 24 V CA
Codice MTN663529

• •

Ingresso analogico REG-K/4 canali MTN682191
Stazione meteorologica REG-K / 4 canali MTN682991

– •

Accessori
Modulo estensione ingresso analogico REG-K / 4 canali
Codice MTN682192

• –

Sensore di luminosità 
Codice MTN663593

• •

Sensore di temperatura
Codice MTN663596

• •

Sensore crepuscolare
Codice MTN663594

• •

Sensore di pioggia.
Codice MTN663595

• •

Sensori vento con interfaccia 0-10 V
Codice MTN663591

• •

Sensori vento con interfaccia 0-10 V e riscaldamento
Codice MTN663592

• •
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Caratteristiche
Codice
MTN6325XX

Impiego (esempi) Ingressi, terrazze, garage, vaste aree interne dove un grado di protezione superiore a IP20 è richiesto 
(luoghi di lavoro, palestre …)

Controllo illuminazione

Installazione Interno/Esterno su parete

Grado di protezione IP55

Altezza montaggio raccomandata 2.5 m

Angolo di rilevamento 220°, lenti regolabili

Portata (destra, sinistra/frontale) 14 m destra/sinistra, 16 m frontale

Numero di livelli 7

Numero di zone 112

Numero segmenti di commutazione 448

Numero sensori di movimento 1

Sensore luminosità 3-2000 Lux

Temporizzazione lucescala regolabile sul dispositivo 1 s - 8 min

Temporizzazione lucescala regolabile in ETS 1 s - 255 h

Domotica e automazione degli edifici KNX
Sensori - Rilevatori di movimento / presenza

Rilevatori di movimento/presenza
Rilevatore di movimento KNX con accoppiatore bus integrato per ambienti esterni con angolo di rilevamento di 220° (fino a 360° per aree delimitate e vicine - portata di 
circa 4m).
I potenziometri per l'impostazione delle funzioni sono situati sotto la copertura. 
È richiesto un magnete di programmazione per configurare l'indirizzo fisico. 
Può essere installato su parete o a soffitto senza ulteriori accessori, mentre per superfici angolari interne o esterne o canaline fisse richiede una staffa di montaggio.
Possibili impostazioni per la testa del sensore: 
Montaggio a muro:9° in alto, 24° in basso, 12° a sinistra/destra, ±12° assiali
Montaggio a soffitto:4° in alto, 29° in basso, 25° a sinistra/destra, ± 8,5° assiali
Dotazione: Copertura e segmenti di copertura per limitare l'area di rilevamento, viti e tappi

Descrizione Codice

Rilevatore di movimento per esterni KNX Argus 220
n Bianco lucido MTN632515

n Bianco polare lucido MTN632519

n Alluminio MTN632569
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Funzionalità
Codice
MTN6325XX

Numero blocchi di movimento/presenza 5

Numero delle funzioni per blocco 4

Funzioni per blocco
– Telegrammi di uscita 1 bit, 1 byte, 2 byte
– Temporizzazioni lucescala
– Temporizzazione lucescala auto-adattante
– Sensibilità regolabile
– Range regolabile
– Soglia luminosità regolabile
– Funzione disattiva

•
•
•
•
•
•
•

Invio ciclico del valore di luminosità tramite oggetto a 2 bytes •

Funzione Master/Slave •

Funzione supervisione (invio ciclico) •

Zona morta regolabile •

Accessori
Magnete di programmazione 
Ref. MTN639190

•

Rilevatori di movimento/presenza 
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Rilevatori di movimento/presenza
Rilevatori di presenza per interni:
Rilevatori di presenza con accoppiatore bus integrato per montaggio a soffitto.
Tecnologia di rilevamento tramite infrarossi con portata sino a 7 m di raggio a seconda del modello e seguendo le indicazioni di montaggio specificate. 
Ogni blocco logico del rilevatore agisce come dispositivo indipendente in modo che in un solo apparecchio fisico si possono combinare le funzioni di un massimo di 5 
rilevatori, con regolazioni e sensibilità diverse.
Sensore di luminosità integrato da 10 a 2000 lux.
Ogni blocco può essere configurato come rilevatore di presenza e quindi valutare continuamente la luminosità o come rilevatore di movimento, valutando la luminosità solo 
al momento di un rilevamento.
Il tempo configurato per lo spegnimento può essere fisso o auto-regolarsi in funzione della quantità di movimenti rilevati in modo da evitare lo spegnimento prematuro.
Dotazione: Con morsetto di collegamento al bus e supporto.

Descrizione Codice

Rilevatore di presenza KNX ARGUS Basic
n Bianco polare lucido MTN630719

n Alluminio MTN630760

Rilevatore di presenza KNX ARGUS
n Bianco polare lucido MTN630819

n Alluminio MTN630860

Rilevatore di presenza KNX ARGUS con regolazione costante  
luminosità e ricevitore IR
n Bianco polare lucido MTN630919

n Alluminio MTN630960

Base per montaggio a soffitto rilevatori di presenza KNX 
ARGUS
Base per montaggio a soffitto rilevatori di presenza KNX ARGUS 360° MTN550619

Domotica e automazione degli edifici KNX
Sensori - Rilevatori di movimento / presenza
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Rilevatori di movimento/presenza 

Caratteristiche
Codice  
MTN6307XX

Codice
MTN6308XX

Codice
MTN6309XX

Impiego (esempi) Uffici, sale di attesa Uffici, sale di attesa, classi, aree 
private, aree pubbliche

Uffici, sale di attesa, classi, aree 
private, aree pubbliche

Controllo illuminazione 
termoregolazione

Controllo illuminazione 
schermature solari, 
termoregolazione

Controllo illuminazione 
schermature solari, 
termoregolazione, controllo 
costante luminosità

Installazione Interno, a soffitto Interno, a soffitto Interno, a soffitto

Grado di protezione IP20 IP20 IP20

Altezza montaggio raccomandata 2.5 m 2.5 m 2.5 m

Angolo di rilevamento 360° 360° 360°

Portata (destra, sinistra/frontale) 7 m di raggio 7 m di raggio 7 m di raggio

Numero di livelli 6 6 6

Numero di zone 136 136 136

Numero segmenti di commutazione 544 544 544

Numero sensori di movimento 4 4 4

Sensore luminosità 10-2000 Lux 10-2000 Lux 10-2000 Lux

Temporizzazione lucescala regolabile in ETS 1 s - 255 h 1 s - 255 h 1s - 255 h

Funzionalità
Regolazione costante luminosità al livello desiderato – – •

Numero blocchi di movimento/presenza 2 5 5+1 (1 per controllo luminosità)

Numero delle funzioni per blocco 4 4 4

Funzioni per blocco
– Telegrammi di uscita 1 bit, 1 byte, 2 byte
– Temporizzazioni lucescala
– Temporizzazione lucescala auto-adattante
– Sensibilità regolabile
– Range regolabile
– Soglia luminosità regolabile
– Funzione disattiva
– Sensibilità e range dei sensori di movimento regolabile 
specificatamente per ogni settore

•
•
•
•
•
•
•
–

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Correzione valore luminosità – • •

Invio ciclico di un determinato valore di luminosità • • •

Invio ciclico del valore di luminosità tramite oggetto a 2 bytes • • •

Soglia luminosità regolabile tramite oggetti di comunicazione – • •

Funzione Master/Slave – • •

Funzione supervisione (invio ciclico) – • •

Ricevitore IR fino a 10 canali
– Funzioni IR con telegrammi KNX
– Configura soglia luminosità, temporizzazione lucescala, range

–
–

–
–

•
•

Accessori
Scatola per montaggio a soffitto
Codice MTN550619

• • •
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Domotica e automazione degli edifici KNX
Sensori meteorologici

Sensori di controllo dell'ambiente
Sensore di luminosità e temperatura
Il sensore con accoppiatore bus integrato registra i valori di luminosità e temperatura e li invia al bus.
Disponde di 3 canali universali per singole attività od operazioni logiche (soglia temperatura e luminosità in qualunque combinazione) ed un canale di protezione solare 
per il comando delle veneziane esterne/tapparelle con oggetti per soglia crepuscolo, soglia luminosità, controllo di guida, funzione solare automatica, autoapprendimento, 
sicurezza.
La protezione solare automatica comanda automaticamente le veneziane durante il giorno, mentre con l'oggetto Autoapprendimento  ogni soglia di luminosità può essere 
re-impostata premendo un semplice tasto
Per montaggio all'esterno IP54.

Descrizione Codice

Sensore di luminosità e temperatura MTN663991

Caratteristiche
Codice
MTN663991

Consumo max 150 mW.

Dimensioni 110 3 72 3 54 mm

Sensori 2

Intervallo di misurazione della temperatura - 25 °C a + 55 °C  
(±5 % o ±1 grado)

Intervallo di misurazione della temperatura da 1 a 100.000 lux  
(±20% o ±5 lux)

Funzionalità
Oggetti di luminosità a 2 byte •

Oggetti di temperatura a 2 byte •

Canale di protezione solare per controllo veneziane 1

Protezione solare automatica •

Canali universali per singole operazioni o logiche 3

Impostazione manuale del setpoint di luminosità •

Funzione crepuscolare •
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Sensori di controllo dell'ambiente 
Sensore di CO2 umidità e temperatura
Sensore combinato per la misurazione della concentrazione di CO2, della temperatura e dell’umidità relativa.
Utilizzato per monitorare la qualità dell’aria ambiente in sale riunioni, uffici, scuole e asili nido, case passive o case a basso consumo energetico e locali senza ventilazione 
controllata.
Il contenuto di CO2 èun indicatore significativo della qualitàdell’aria ambiente: più la concentrazione di anidride carbonica (CO2) è alta e peggiore sarà l’aria ambiente.

Descrizione Codice

Sensore KNX AP di CO2, umidità e temperatura MTN6005-0001

Caratteristiche
Codice
MTN6005-0001

Consumo max 10 mA

Temperatura ambiente -5 °C ... +45 °C

Campo di misura, CO2 300 – 9999 ppm

Campo di misura, temperatura 0 °C ... +40 °C

Campo di misura, umidità 20 % ... 100 %

Grado di protezione IP20  
secondo DIN EN 60529

Dimensioni 74x74x31 mm

Funzionalità
Campo di impostazione delle soglie di CO2 500-2550 ppm 

Oggetto “Valore fisico” 0-9999 ppm

Soglie indipendenti dei valori di misurazione per CO2 e umidità relativa 3

Soglia valore misurazione temperatura 1

Azioni al superamento o mancato raggiungimento delle soglie Invio priorità, 
Commutazione, Valore

Blocco per ogni soglia •

Oggetto (1byte) per ventilazione in funzione delle soglie •
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Domotica e automazione degli edifici KNX
Sensori meteorologici 

Centrali meteorologiche
Stazione meteorologica KNX Basic
Registra i dati climatici proveniente da un sensore eolico (valore in Km/h o m/s), pioggia (riscaldamento integrato nel sensore), luminosità e temperatura, li analizza e li 
trasmette sul bus.
Disponde di 4 canali universali per singole attività od operazioni logiche (quattro funzioni logiche per canale) e 3 canali di protezione solare per il comando delle veneziane 
esterne/tapparelle con oggetti per soglia crepuscolo, soglia luminosità, controllo di guida, funzione solare automatica, autoapprendimento, sicurezza.
La protezione solare automatica comanda automaticamente le veneziane durante il giorno, mentre con l'oggetto Autoapprendimento  ogni soglia di luminosità può essere 
re-impostata premendo un semplice tasto.
Riscaldamento integrato per il sensore pioggia. Il dispositivo, con accoppiatore bus integrato, può essere montato all'esterno (IP44) su una parete oppure su una 
superficie angolare tramite accessorio di montaggio

Descrizione Codice

Stazione meteorologica KNX Basic MTN663990

Caratteristiche
Codice 
MTN663990

Tensione 230 V AC

Consumo max 10 mA con tensione di 
bus. Consumo: 10 W con 
riscaldamento.

Dimensioni 280 3 160 3 135 mm

Sensori 4

Angolo di rilevamento 150º

Intervallo di misurazione della temperatura da - 25 °C a + 55 °C

Intervallo di misurazione della temperatura da 1 a 100.000 lux

Funzionalità
Oggetti di luminosità a 2 byte •

Oggetti di vento e temperatura a 2 byte •

Oggetto di pioggia a 1 byte 1

Canale di protezione solare per controllo veneziane 3

Canali universali per operazioni logiche 4

Impostazione manuale del setpoint di luminosità •

Funzione crepuscolare •

Oggetto di sicurezza •

Accessori di montaggio
Descrizione Codice

Attacco angolare per stazione metereologica KNX Basic MTN663992
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Centrali meteorologiche 
Stazione meteorologica
Raccoglie ed elabora i segnali analogici provenienti da un massimo di 4 sensori (velocità del vento, luminosità, crepuscolare, pioggia, segnale del sensore meteorologico 
combinato DCF77). Verifica del segnale del vento per misurarne l'importanza. Il collegamento ai sensori viene effettuato mediante il sub-bus. I valori misurati vengono 
convertiti in due telegrammi 1 byte/2 byte (valore EIS 6/5). In combinazione con il modulo di ingresso analogico a 4 elementi sono presenti 8 entrata analogiche. Si 
programma con il software ETS per la stazione meteorologica codice 615048 (disponibile in www.merten.es)
Con accoppiatore bus integrato

Descrizione Codice

Stazione meteorologica REG-K 4 canali MTN682991

Funzionalità 
Codice 
MTN682991

Tensione ausiliare 24 V CA (+/-10 %). 

Potenza max 4 VA

Ingressi analogici 4

Interfaccia corrente 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA.

Interfaccia tensione 0 ... 1V, 0 ... 10 V. 
Uscite: 24 V CC, 100 mA.

Larghezza 4 moduli

Sensori 4

Valori limite per i sensori (eccetto la pioggia) 2

Segnali valutabili 14

Byte di allarme e vigilanza del cavo •

Collegamento di più di un sensore vento •

Controller del funzionamento logico per l'applicazione di azioni dipendenti dal valore limite •

Ombreggiatura selettiva di 4 facciate con regolazione luminosità di base, allineamento facciata e 
angolo di apertura relativo al sole

•

Monitoraggio continuo con notifica sul bus •

Oggetti esterni per modificare luminosità di base, angolo di apertura e valori limite •

Funzione astronomica (posizione del sole) •

Da completare con
Alimentatore 24 V CA/1 A 
Codice MTN663529. 

•

Sensori esterni. •

Modulo estensione ingressi analogici
Codice MTN682192.

•
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Domotica e automazione degli edifici KNX
Sensori meteorologici 

Sensori meteorologici
Sensori di velocità del vento, luminosità, crepuscolare e pioggia da collegare alla Stazione meteorologica (codice MTN682991) o all'Ingresso analogico (codice 
MTN682191) da cui ricevono l'alimentazione. Il sensore combinato DCF-77 (codice MTN663692) si può collegare solo alla Stazione meteorologica (codice MTN682991) 
che provvede a valutarne i dati climatici registrati.
I sensori con riscaldamento (codice MTN663692, 663592 e 663595) richiedono una fonte di alimentazione esterna 24V CA.
Gli anemometri misurano la velocità del vento e la trasformano in un segnale di uscita analogico 0 - 10 V.
Il pluviometro rileva le precipitazioni analizzando la conduttività dell'acqua, un micro-controller controlla il riscaldamento e invia un segnale in uscita 
di 0 V (non piove) o 10 V (piove).
Il sensore di temperatura misura la temperatura e la converte in un segnale di uscita analogico di 0 - 10 V.
Nei sensori di luminosità un diodo luminoso misura il chiarore e lo converte in un segnale di uscita lineare analogico di 0 - 10 V.

Descrizione Codice

Sensore di luminosità MTN663593

Sensore di temperatura MTN663596

Sensore crepuscolare MTN663594

Sensore di pioggia. MTN663595

Sensori vento con interfaccia 0-10V MTN663591

Sensori vento con interfaccia 0-10 V e riscaldamento MTN663592

Sensore meteorologico combinato DCF77 MTN663692

Codice 
MTN663593

Codice
MTN663596

Codice
MTN663594

Codice
MTN663595

Codice 
MTN663591

Codice
MTN663592

Codice
MTN663692

Caratteristiche Luminosità Crepuscolare Temperatura Pioggia Vento Vento (risc.) Combinato

Alimentazione dalla 
Stazione meteorologica o 
dall'Ingresso analogico

24 V CC (15-30V) 24 V CC  
(15-30V)

24 V CC  
(15-30V)

24 V CC (18-32V) Richiede una fonte 
di alimentazione 
indipendente.

Cavo di alimentazione 3 3 0,25 mm2 
filettatura PG7

3 3 0,25 mm2 
filettatura PG7

3 m, UYY 
5 3 0,25 mm2

3 m, LiYY 
6 3 0,25 mm2

LiYCY  
6 3 0,25 mm2

Consumo 5 mA 3 mA 10 mA 12 mA –

Alimentazione esterna 
(riscaldamento)

– – 24 V CA/CC – 24 V CA/CC 
PTC (80 ºC)

24 V CA 
(+/-15%)

Consumo riscaldamento _ _ – max 4,5 W – max 600 mA max 600 mA

Sensori 1 1 1 1 6

Segnale in uscita 0-10 V 0-10 V 0 o 10V 0-10 V sub-bus

Ricevitore DCF77 integrato – – – – – •

Campo di misura  
della temperatura

– – da -30 a +70 ºC 
lineare

– – -40 ºC...+60 ºC

Campo di misura  
della luminosità

0-60.000 lux 
lineare

– – – – 0...110 klux +/- 10%
(est, sud, ovest)

Campo di misura  
del crepuscolo

– da 0 a 255 lux 
lineare

– – – 0...250 lux

Campo di misura  
della velocità del vento

– – – – 0,7...40 m/s lineare 
(max puntuale 60 m/s)

1...40 m/s 
(≤ 0,5 m/s)

Registro iniziale  
e finale della pioggia

– – – • – •

Dimensioni 58 3 35 3 64 mm – 58 3 35 3 64 mm 58 3 83 3 17 mm 130 3 200 mm (ø 3 H) 130 3 200 mm (ø 3 H)

IP65 • • • • •

Fornitura e montaggio – – – Supporto di 
montaggio 
Posizione 45º

Con base di montaggio
Montaggio verticale

Con base di 
montaggio

Accessori alimentatore  
24 V CA/1 A  
Codice MTN663529

– – – • – • •
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Domotica e automazione degli edifici KNX
Attuatori di commutazione 

Attuatori di commutazione
Attuatori di commutazione per il comando indipendente di carichi elettrici e la possibilità di comandare manualmente la singole uscite tramite pulsanti o interruttori manuali. 
Accoppiatore bus integrato e montaggio su Guida DIN. 

Descrizione Codice

Attuatore di commutazione 6A
Attuatore di commutazione 6 A 8 canali MTN646808

Attuatori di commutazione 10A con modalità manuale
Attuatore di commutazione 10 A 2 canali MTN649202

Attuatore di commutazione 10 A 4 canali MTN649204

Attuatore di commutazione 10 A 8 canali MTN649208

Attuatore di commutazione 10 A 12 canali MTN649212

Attuatoridi commutazione 16A con modalità manuale
Attuatore di commutazione 16 A 2 canali MTN647393

Attuatore di commutazione 16 A 4 canali MTN647593

Attuatore di commutazione 16 A 8 canali MTN647893

Attuatore di commutazione 16 A 12 canali MTN648493

Attuatoridi commutazione 16A con modalità manuale  
e rilevamento di corrente
Attuatore di commutazione con rilevamento corrente 16 A 2 canali MTN647395

Attuatore di commutazione con rilevamento corrente 16 A 4 canali MTN647595

Attuatore di commutazione con rilevamento corrente 16 A 8 canali MTN647895

Attuatore di commutazione con rilevamento corrente 16 A 12 canali MTN648495
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Caratteristiche
Codice
MTN646808

Codice
MTN649202

Codice
MTN649204

Codice
MTN649208

Codice
MTN649212

Numero di contatti 8 2 4 8 12

Dimensione (moduli DIN) 4 moduli (72mm) 2.5 moduli 
(45mm)

4 moduli (72mm) 4 moduli (72mm) 6 moduli (108mm)

Modalità manuale
– Meccanica
– Elettrica
– Reset manuale

–
–
–

–
• (bloccabile)
–

Morsetti di collegamento Morsetti a vite ad 
innesto

Morsetti a vite ad innesto

Tensione nominale CA 100-240 V, 50-60 Hz CA 100-240 V, 50-60 Hz

Corrente nominale 6 A, cosϕ = 0.6 10 A, cosϕ = 1 / 10 A, cosϕ = 0.6

Potenza massima CA 230 V
– Lampade a incandescenza
– Lampade alogene
– Carichi capacitivi
– Lampade fluorescenti

1380 W
1380 W
105 μF
1000 VA

2000 W
1700 W
105 μF
1800 W non rifasate,
1000 W rifasate in parallelo

Alimentazione in CC non permessa non permessa

Attuatori di commutazione

Domotica e automazione degli edifici KNX
Attuatori di commutazione 
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Caratteristiche
Codice
MTN646808

Codice
MTN649202

Codice
MTN649204

Codice
MTN649208

Codice
MTN649212

Numero di contatti 8 2 4 8 12

Dimensione (moduli DIN) 4 moduli (72mm) 2.5 moduli 
(45mm)

4 moduli (72mm) 4 moduli (72mm) 6 moduli (108mm)

Modalità manuale
– Meccanica
– Elettrica
– Reset manuale

–
–
–

–
• (bloccabile)
–

Morsetti di collegamento Morsetti a vite ad 
innesto

Morsetti a vite ad innesto

Tensione nominale CA 100-240 V, 50-60 Hz CA 100-240 V, 50-60 Hz

Corrente nominale 6 A, cosϕ = 0.6 10 A, cosϕ = 1 / 10 A, cosϕ = 0.6

Potenza massima CA 230 V
– Lampade a incandescenza
– Lampade alogene
– Carichi capacitivi
– Lampade fluorescenti

1380 W
1380 W
105 μF
1000 VA

2000 W
1700 W
105 μF
1800 W non rifasate,
1000 W rifasate in parallelo

Alimentazione in CC non permessa non permessa

Codice
MTN647393

Codice
MTN647593

Codice
MTN647893

Codice
MTN648493

Codice
MTN647395

Codice
MTN647595

Codice
MTN647895

Codice
MTN648495

2 4 8 12 2 4 8 12

2.5 moduli (45mm) 4 moduli (72mm) 4 moduli (72mm) 12 moduli 
(216mm)

2.5 moduli (45mm) 4 moduli (72mm) 8 moduli 12 moduli

•
– 
–

•
–
•

Morsetti a vite Morsetti a vite 

CA 100-240 V, 50-60 Hz CA 100-240 V, 50-60 Hz

16 A, cosϕ = 0.6 16 A, cosϕ = 0.6

1600W (100V CA) - 3600W (230V CA) - 3840W (240V CA)  
1086W (100V CA) - 2500W (230V CA) - 2608W (240V CA) 
200 μF
1086VA (100V CA) - 2500VA (230V CA) - 2608VA (240V CA) 

1600W (100V CA) - 3600W (230V CA) - 3840W (240V CA) 
1086W (100V CA) - 2500W (230V CA) - 2608W (240V CA) 
200 μF
1086VA (100V CA) - 2500VA (230V CA) - 2608VA (240V CA) 

non permessa Solo carichi puramente resistivi, CC 12-24 V, +10 %, 0,1 - 16 A
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Funzionalità
Codice
MTN646808

Codice
MTN649202

Codice
MTN649204

Codice
MTN649208

Codice
MTN649212

Temporizzazione ON/OFF • •

Funzione lucescala con/senza OFF manuale
– Riavviabile
– Fisso (per tutti i pulsanti allo stesso tempo)
– Variabile (per tutti i pulsanti tempi differenti)
– Riavvia e aggiungi
– Riavvia al valore maggiore
– Preallarme

•
•
–
–
–
–
•

•
•
–
–
–
–
•

Lampeggiamento • –

Contatto apertura/chiusura regolabile • •

Contatto in scambio regolabile • –

Stato / Feedback di stato
– Attivo
– Passivo
– Manuale: Identifica e riconosci / Reset
– Ritardato per dispositivo / Ritardato per canale

•
•
– / –
– / –

•
•
• / –
– / –

Comportamento in caso di caduta tensione / ripristino 
tensione bus

• / • • / •

Scenari
– Temporizzazione

8
–

5
–

Funzioni superiori • Funzione disattiva
• Funzione logica o 
priorità

• Funzione disattiva
• Funzione logica o priorità

Funzione disattiva
– Comportamento dopo ripristino tensione del bus • •

Funzione logica
– Operatore logico
– Comparazione valori / logica / porta / filtro / ritardo

•
— / — / — / — / —

•
— / — / — / — / —

Funzione centrale
– Ritardo / Salva modifiche

•
— / —

•
— / —

Funzione sicurezza – –

Monitoraggio linea (invio segnale) – –

Rilevamento corrente
– CA/CC
– Consumo energia
– Monitoraggio soglie
– Contamanovre
– Contatore orario
– Contatore combinato (contamanovre e contatore orario 
con monitoraggio soglie)

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Funzioni di termoregolazione
– Commutazione ON/OFF (valvola 2 punti)
– Controllo continuo (PWM)
– Monitoraggio ciclico valroe di controllo
– Blocco in modalità estate/inverno
– Oggetto generale “Tutte le valvole chiuse”
– Rilevazione corrente
– Protezione valvola ciclica/con telegramma
– Protezione valvola feedback/stato
– Comportamento in caso di caduta/ripristino tensione del bus

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Attuatori di commutazione (segue)

Domotica e automazione degli edifici KNX
Attuatori di commutazione 



57

Funzionalità
Codice
MTN646808

Codice
MTN649202

Codice
MTN649204

Codice
MTN649208

Codice
MTN649212

Temporizzazione ON/OFF • •

Funzione lucescala con/senza OFF manuale
– Riavviabile
– Fisso (per tutti i pulsanti allo stesso tempo)
– Variabile (per tutti i pulsanti tempi differenti)
– Riavvia e aggiungi
– Riavvia al valore maggiore
– Preallarme

•
•
–
–
–
–
•

•
•
–
–
–
–
•

Lampeggiamento • –

Contatto apertura/chiusura regolabile • •

Contatto in scambio regolabile • –

Stato / Feedback di stato
– Attivo
– Passivo
– Manuale: Identifica e riconosci / Reset
– Ritardato per dispositivo / Ritardato per canale

•
•
– / –
– / –

•
•
• / –
– / –

Comportamento in caso di caduta tensione / ripristino 
tensione bus

• / • • / •

Scenari
– Temporizzazione

8
–

5
–

Funzioni superiori • Funzione disattiva
• Funzione logica o 
priorità

• Funzione disattiva
• Funzione logica o priorità

Funzione disattiva
– Comportamento dopo ripristino tensione del bus • •

Funzione logica
– Operatore logico
– Comparazione valori / logica / porta / filtro / ritardo

•
— / — / — / — / —

•
— / — / — / — / —

Funzione centrale
– Ritardo / Salva modifiche

•
— / —

•
— / —

Funzione sicurezza – –

Monitoraggio linea (invio segnale) – –

Rilevamento corrente
– CA/CC
– Consumo energia
– Monitoraggio soglie
– Contamanovre
– Contatore orario
– Contatore combinato (contamanovre e contatore orario 
con monitoraggio soglie)

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Funzioni di termoregolazione
– Commutazione ON/OFF (valvola 2 punti)
– Controllo continuo (PWM)
– Monitoraggio ciclico valroe di controllo
– Blocco in modalità estate/inverno
– Oggetto generale “Tutte le valvole chiuse”
– Rilevazione corrente
– Protezione valvola ciclica/con telegramma
– Protezione valvola feedback/stato
– Comportamento in caso di caduta/ripristino tensione del bus

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Codice
MTN647393

Codice
MTN647593

Codice
MTN647893

Codice
MTN648493

Codice
MTN647395

Codice
MTN647595

Codice
MTN647895

Codice
MTN648495

• •

•
•
–
–
–
–
•

•
•
•
•
•
•
•

• •

• •

• –

•
•
– / –
– / –

•
•
• / •
• / •

• / • • / • 

8
•

• Funzione disattiva
• Funzione logica o priorità 

• Funzione logica
• Funzione disattiva o priorità

• •

•
— / — / — / — / —

•
• / • / • / • / •

•
— / —

• 
• / •

– •

– •

–
–
–
–
–
– 

•
•
•
•
•
•

–
–
–
–
–
–
–
–
–

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Domotica e automazione degli edifici KNX
Attuatori combinati

Attuatori combinati commutazione/veneziane
Per il comando indipendente di 8/12 motori di veneziane/tapparelle o per la commutazione di 16/24 carichi mediante i contatti di chiusura. Tutte le uscite di 
commutazione/veneziane sono liberamente programmabili e possono essere comandate manualmente utilizzando i relativi pulsanti sul fronte del dispositivo. 
Indicazione dello stato di ogni canale tramite LED.
Con accoppiatore bus integrato ed installazione su guide DIN 

Descrizione Codice

Attuatore commutazione/veneziane REG-K/8x/16x/10 con modalità manuale MTN649908

Attuatore commutazione/veneziane REG-K/12x/24x/10 con modalità manuale MTN649912

Caratteristiche
Modello 
MTN649908

Modello 
MTN649912

Numero di contatti 16 24

Dimensione (moduli DIN) 8 moduli (144mm) 12 moduli (216mm)

Modalità manuale
– Meccanica
– Elettrica
– Reset manuale

–
• (bloccabile)
–

Morsetti di collegamento Morsetti a vite ad innesto

Tensione nominale 100-240V CA, 50-60Hz

Corrente nominale 10A cosϕ=1, 10A cosϕ=0,6

Potenza massima CA 230 V
– Lampade a incandescenza
– Lampade alogene
– Lampade fluorescenti
– Carichi  capacitivi

869W (100V CA) - 2000W (230V CA) - 2086W (240V CA)
739W (100V CA) - 1700W (230V CA) - 1773W (240V CA)
434VA (100V CA) - 1000VA (230V CA) - 1043VA (240V CA)
105μF

Corrente nominale uscita veneziane 10A cosϕ=0,6

Potenza massima uscita veneziane 434W (100V CA) - 1000W (230V CA) - 1043W (240V CA)

Alimentazione in CC –

Tensione ausiliaria esterna (opzionale) 110-240V AC, 50-60Hz, max 2VA

Funzionalità Commutazione
Temporizzazione ON/OFF •

Funzione lucescala con/senza OFF manuale
– Riavviabile
– Fisso (per tutti i pulsanti allo stesso tempo)
– Variabile (per tutti i pulsanti tempi differenti)
– Riavvia e aggiungi
– Riavvia al valore maggiore
– Preallarme

•
•
•
–
–
–
•

Lampeggiamento –

Contatto apertura/chiusura regolabile •

Contatto in scambio regolabile –

Stato / Feedback di stato
– Attivo
– Passivo
– Manuale: Identifica e riconosci / Reset
– Ritardato per dispositivo / Ritardato per canale

•
•
•/–
-/•

Comportamento in caso di caduta tensione / ripristino tensione bus •/•

Scenari
– Temporizzazione

5
–

Funzioni superiori • Funzione disattiva
• Funzione logica/priorità
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Caratteristiche
Modello 
MTN649908

Modello 
MTN649912

– Comportamento dopo ripristino tensione del bus •

Funzione logica
– Operatore logico
– Comparazione valori / logica / porta / filtro / ritardo

•
–/–/–/–/–

Funzione centrale
– Ritardo / Salva modifiche

•
–/–

Funzione sicurezza –

Monitoraggio linea (invio segnale) –

Funzionalità Veneziane
Definire tipologia schermature •

Gestione lamelle •

Calibrazione (muovi verso) •

Limiti range movimento –

Pausa al cambiamento di direzione •

Parametri aggiuntivi •

Controllo attraverso
– azionamento manuale mediante puslanti sul dispositivo
– comando automatico o preset
– azionamento manuale mediante oggetti di comunicazione

•
–
•

Azionamento manuale abilitato/disabilitato in caso di caduta tensione 
bus

• (necessita alimentazione ausiliaria)

Blocco azionamento manuale con oggetto di comunicazione –

Funzione Allarme meteo
– Allarme vento
– Allarme pioggia
– Allarme gelo
– Definire ordine priorità
– Comportamento inizio/termine allarme meteo

1
1
–
•
•

Funzione allarmi
– Comportamento inizio/termine allarmi –

Definire ordine priorità per funzioni superiori (allarme, allarme meteo, 
blocco, range movimento)

–

Scenari 5

Funzione disattiva
– Comportamento inizio/termine blocco –

Comportamento in caso di caduta tensione bus / ripristino tensione 
bus / download

•/•/•

Messaggi stato
– Altezza
– Lamelle
– Modalità automatica
– Blocco azionamento o limiti range movimento

•
•
–
–

Funzionalità Commutazione
(segue)

Attuatori misti commutazione/veneziane 
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Attuatori per tapparelle/veneziane

Attuatori per tapparelle/veneziane 
Attuatori per il comando indipendente di tapparelle/veneziane. 
Tutte le uscite sono liberamente configurabili e possono comandate manualmente utilizzando i relativi pulsanti sul fronte del dispositivo. 
Con accoppiatore bus integrato ed installazione su guida DIN 

Descrizione Codice

Attuatore per veneziane - 6 A
Attuatore per veneziane REG-K/4x/6 MTN646704

Attuatore per veneziane REG-K/4x24/6 con modalità manuale MTN648704

Attuatore per tapparelle con azionamento manuale - 10 A
Attuatore per tapparelle REG-K/4x/10 con modalità manuale MTN649704

Attuatore per veneziane con azionamento manuale- 10 A
Attuatore per veneziane REG-K/2x/10 con modalità manuale MTN649802

Attuatore per veneziane REG-K/4x/10 con modalità manuale MTN649804

Attuatore per veneziane REG-K/8x/10 con modalità manuale MTN649808
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Caratteristiche
Codice
MTN646704

Codice
MTN648704

Codice
MTN649704

Numero di contatti 4 4 4

Dimensione (moduli DIN) 4 moduli (72mm) 4 moduli (72mm) 4 moduli (72mm)

Azionamento manuale mediante pulsanti – • •

Morsetti di collegamento Morsetti a vite ad innesto Morsetti a vite ad innesto Morsetti a vite ad innesto

Tensione nominale CA 110-240 V, 50-60 Hz CC 24 V, ±10 % CA 110-240 V, 50-60 Hz

Corrente nominale 6 A, cosϕ = 0,6 6 A 10 A, cosϕ = 0,6

Tensione ausiliria esterna (opzionale) – – –

Funzionalità
Definire tipologia schermatura • • –

Gestione lamelle • • •

Calibrazione (muovi verso) • • •

Limiti range movimenti • • •

Pausa al cambiamento di direzione • • •

Parametri aggiuntivi • • •

Controllo attraverso
– azionamento manuale mediante pulsanti sul dispositivo
– comando automatico o preset
– azionamento manuale tramite oggetti di comunicazione

–
•
•

•
•
•

•
•
•

Azionamento manuale abilitato/disabilitato
in caso di caduta di tensione del bus

– – –

Blocco azionamento manuale con oggetto di comunicazione • • •

Funzione allarme meteo
– Allarme vento
– Allarme pioggia
– Allarme gelo
– Definire ordine delle priorità
– Comportamento inizio / termine allarme meteo

3
1
1
•
•

3
1
1
•
•

3
1
1
•
•

Funzione allarmi
– Comportamento inizio / termine allarme • • •

Definire ordine priorità per funzioni superiori
(allarme, allarme meteo, blocco, range movimento)

• • •

Scenari 4 5 5

Funzione disattiva
– Comportamento inizio / termine blocco

• • •

Comportamento in caso di caduta tensione bus /
ripristino tensione bus / download

• / • / • • / • / • • / • / •

Messaggi stato
– Altezza
– Lamelle
– Modalità automatica
– Blocco azionamento o limite range movimento

•
•
•
•

•
•
•
•

•
–
•
•

Attuatori per tapparelle/veneziane (segue)

La tabella prosegue nella pagina seguente
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Caratteristiche
Codice
MTN649802

Codice
MTN649804

Codice
MTN649808

Numero di contatti 2 4 8

Dimensione (moduli DIN) 4 moduli (72mm) 8 moduli (144mm)

Azionamento manuale mediante pulsanti • •

Morsetti di collegamento Morsetti a vite ad innesto Morsetti a vite ad innesto

Tensione nominale CA 110-240 V, 50-60 Hz CA 110-240 V, 50-60 Hz

Corrente nominale 10 A, cosϕ = 0,6 10 A, cosϕ = 0,6

Tensione ausiliria esterna (opzionale) – CA 110-240 V, 50-60 Hz, 
max 2 VA

Funzionalità
Definire tipologia schermatura – –

Gestione lamelle • •

Calibrazione (muovi verso) • •

Limiti range movimenti • •

Pausa al cambiamento di direzione • •

Parametri aggiuntivi • •

Controllo attraverso
– azionamento manuale mediante pulsanti sul dispositivo
– comando automatico o preset
– azionamento manuale tramite oggetti di comunicazione

•
•
•

•
•
•

Azionamento manuale abilitato/disabilitato
in caso di caduta di tensione del bus

– • (Necessita alimentazione 
ausiliaria)

Blocco azionamento manuale con oggetto di comunicazione • •

Funzione allarme meteo
– Allarme vento
– Allarme pioggia
– Allarme gelo
– Definire ordine delle priorità
– Comportamento inizio / termine allarme meteo

3
1
1
•
•

3
1
1
•
•

Funzione allarmi
– Comportamento inizio / termine allarme • •

Definire ordine priorità per funzioni superiori
(allarme, allarme meteo, blocco, range movimento)

• •

Scenari 5 5

Funzione disattiva
– Comportamento inizio / termine blocco

• •

Comportamento in caso di caduta tensione bus /
ripristino tensione bus / download

• / • / • • / • / •

Messaggi stato
– Altezza
– Lamelle
– Modalità automatica
– Blocco azionamento o limite range movimento

•
•
•
•

•
•
•
•

Attuatori per tapparelle/veneziane  (segue)

Domotica e automazione degli edifici KNX
Attuatori per tapparelle/veneziane
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Dimmer

Dimmer
Per il comando e la regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene HV e LV utilizzando trasformatori ad avvolgimento o elettronici dimmerabili (per il codice 
MTN646630 utilizzare lampade ad incadescenza e trasformatori ad avvolgimento dimmerabili per carichi ohmici/induttivi).
Il Dimmer riconosce automaticamente il carico collegato e consente il collegamento di combinazioni di carichi ohmici e induttivi o ohmici e capacitivi (non è possibile 
collegare combinazioni di carichi induttivi e capacitivi)
Protezione da cortocircuito, circuito aperto e temperatura eccessiva con funzione di avvio graduale.
Ingresso per funzionamento unità di estensione tramite pulsanti meccanici (contatto chiusura) tramite Estensione inserto TELE (codice MTN573998): 230V CA, 50/60Hz 
(stessa fase del canale di attenuazione)
Con accoppiatore bus integrato, morsetti a vite ed installazione su guide DIN

Descrizione Codice

Dimmer universale REG-K/4 3 230/150 W MTN649315

Dimmer universale REG-K/2 3 230/300 W MTN649330

Dimmer universale REG-K/230/500 W MTN649350

Dimmer universale REG-K/230/1000 W MTN649310
Dimmer universale REG-K/4x230/250W MTN649325

Dimmer REG-K/2x230/300W MTN646630
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Caratteristiche
Codice
MTN646630

Codice
MTN649315

Numero di canali 2 4

Dimensione (moduli DIN) 6 moduli (108mm) 6 moduli (108mm)

Azionamento manuale mediante pulsanti – •

Morsetti di collegamento Morsetti a vite ad innesto Morsetti a vite ad innesto

Tensione nominale CA 230 V, 50 Hz CA 220-230 V, 50/60 Hz

Potenza nominale CA 230 V
– Configurazione con 4 canali
– Configurazione con 3 canali
– Configurazione con 2 canali
– Configurazione con 1 canale

–
–
2x300 W/VA
–

4 x 150 W/VA
1x300 W/VA, 2x150 W/VA
2x300 W/VA
1x300 W/VA

Minimo carico resistivo 25 W 25 W

Minimo carico resistivo-induttivo 25 VA 50 VA

Minimo carico resistivo-capacitivo – 50 VA

Riconoscimento automatico del carico – •

Connessione di differenti fasi – –

Ingresso per funzionamento unità di estensione,
disattivabile (commutazione, lucescale)

– CA 230 V, 50/60 Hz

Funzionalità
Azionamento manaule attivabile/disattivabile via bus – •

Funzione dimmer
– Minimo valore dimming / Massimo valore dimming
– Condizione di avvio / Memoria ultimo valore
– Oggetto dimming commutazione canale
– Oggetto valore commutazione canale
– Medesimo tempo dimming funzione centrale e scenari
– Tempo ritardo ON e OFF
– Curva regolazione con 3 soglie
– Tempo dimming riducibile tramite oggetto di comunicazione
– 4 dimming sets preconfigurati per ridurre tempo di dimming*

• / –
• / •
Solo OFF
—
—
—
1 soglia a 50 %
—
—

• / •
• /•
•
•
•
•
•
•
•

Funzione lucescala con/senza OFF manuale
– Riavvabile
– Non riavvabile
– Somma tempi
– Preallarme

–
–
–
–

•
•
•
•

Scenari (1 byte) – 8

Funzione centrale – •

Funzione superiori – • Funzione disattiva
• Funzione logica o priorità

Operatori logici
– AND, OR
– Oggetto di commutazione che inverte operatore logico

–
–

•
•

Funzione disabilitata
– Comportamento blocco a ripristino tensione del bus
– Comportamento a inizio / termine blocco

–
–

•
•

Comportamento in caso di caduta tensione del bus /
ripristino tensione del bus / download

• / • / – – / • / •

Messaggi di stato
– Commutazione
– Valore luminosità
– Errore

•
–
–

•
•
•

* 4 velocità di regolazione definite con 6 valori per ottenere 24 valori memorizzabili da utilizzare per: commutazione, accensione e spegnimento lucescala, dimming, 
valore, scenario, funzioni superiori.

Dimmer

Domotica e automazione degli edifici KNX
Dimmer
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Caratteristiche
Codice
MTN646630

Codice
MTN649315

Numero di canali 2 4

Dimensione (moduli DIN) 6 moduli (108mm) 6 moduli (108mm)

Azionamento manuale mediante pulsanti – •

Morsetti di collegamento Morsetti a vite ad innesto Morsetti a vite ad innesto

Tensione nominale CA 230 V, 50 Hz CA 220-230 V, 50/60 Hz

Potenza nominale CA 230 V
– Configurazione con 4 canali
– Configurazione con 3 canali
– Configurazione con 2 canali
– Configurazione con 1 canale

–
–
2x300 W/VA
–

4 x 150 W/VA
1x300 W/VA, 2x150 W/VA
2x300 W/VA
1x300 W/VA

Minimo carico resistivo 25 W 25 W

Minimo carico resistivo-induttivo 25 VA 50 VA

Minimo carico resistivo-capacitivo – 50 VA

Riconoscimento automatico del carico – •

Connessione di differenti fasi – –

Ingresso per funzionamento unità di estensione,
disattivabile (commutazione, lucescale)

– CA 230 V, 50/60 Hz

Funzionalità
Azionamento manaule attivabile/disattivabile via bus – •

Funzione dimmer
– Minimo valore dimming / Massimo valore dimming
– Condizione di avvio / Memoria ultimo valore
– Oggetto dimming commutazione canale
– Oggetto valore commutazione canale
– Medesimo tempo dimming funzione centrale e scenari
– Tempo ritardo ON e OFF
– Curva regolazione con 3 soglie
– Tempo dimming riducibile tramite oggetto di comunicazione
– 4 dimming sets preconfigurati per ridurre tempo di dimming*

• / –
• / •
Solo OFF
—
—
—
1 soglia a 50 %
—
—

• / •
• /•
•
•
•
•
•
•
•

Funzione lucescala con/senza OFF manuale
– Riavvabile
– Non riavvabile
– Somma tempi
– Preallarme

–
–
–
–

•
•
•
•

Scenari (1 byte) – 8

Funzione centrale – •

Funzione superiori – • Funzione disattiva
• Funzione logica o priorità

Operatori logici
– AND, OR
– Oggetto di commutazione che inverte operatore logico

–
–

•
•

Funzione disabilitata
– Comportamento blocco a ripristino tensione del bus
– Comportamento a inizio / termine blocco

–
–

•
•

Comportamento in caso di caduta tensione del bus /
ripristino tensione del bus / download

• / • / – – / • / •

Messaggi di stato
– Commutazione
– Valore luminosità
– Errore

•
–
–

•
•
•

* 4 velocità di regolazione definite con 6 valori per ottenere 24 valori memorizzabili da utilizzare per: commutazione, accensione e spegnimento lucescala, dimming, 
valore, scenario, funzioni superiori.

Codice
MTN649325

Codice
MTN649330

Codice
MTN649350

Codice
MTN649310

4 2 1 1

8 moduli (144mm) 4 moduli (72mm) 4 moduli (72mm) 4 moduli (72mm)

• • • •

Morsetti a vite ad innesto Morsetti a vite ad innesto Morsetti a vite ad innesto Morsetti a vite ad innesto

CA 220-230 V, 50/60 Hz CA 220-230 V, 50/60 Hz CA 220-230 V, 50/60 Hz CA 110-230 V, 
Carico ohmico
CA 110 V / 50 Hz, 14-480 W
CA 230 V / 50 Hz, 30-1000 W
CA 110 V / 60 Hz, 14-400 W
CA 230 V / 60 Hz, 30-850 W
Carico induttivo/capacitivo
CA 110 V / 50 Hz, 24-480 W
CA 230 V / 50 Hz, 50-1000 W
CA 110 V / 60 Hz, 24-400 W
CA 230 V / 60 Hz, 50-850 W

4 x 250 W/VA
1 x 500 W/VA, 2 x 250 W/VA
2x500 W/VA
1x500 W/VA

–
–
2x300 W/VA
1x500 W/VA

–
–
–
1x500 W/VA

–
–
–
1x1000 W/VA

25 W 25 W 25 W 25 W

50 VA 50 VA 50 VA 50 VA

50 VA 50 VA 50 VA 50 VA

•

•

–

• • • •

• / •
• / •
•
•
•
•
•
•
•

• / •
• / •
•
•
•
•
•
•
•

• / •
• / •
•
•
•
•
•
•
•

• / •
• / •
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

8 8 8 8

• • • •

• Funzione disattiva
• Funzione logica o priorità

• Funzione disattiva
• Funzione logica o priorità

• Funzione disattiva
• Funzione logica o priorità

• Funzione disattiva
• Funzione logica o priorità

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

– / • /• – / • /• – / • /• – / • /•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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Unità di comando 1-10V/0-10V

Unità di comando 1-10V / 0-10V
Attuatori di regolazione per collegare e regolare dispositivi con ingresso 0-10 V per collegare reattori elettronici/trasformatori.
Con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite (230 V) o morsetti a vite a innesto (0-10 V) .Ciascuna uscita singola di commutazione a 230 V può essere gestita 
manualmente da un interruttore . 
Per l'installazione su guide DIN EN50022

Descrizione Codice

Unità di comando 0-10 V REG-K azionamento manuale MTN647091

Unità di comando 0-10 V REG-K/ triplo azionamento manuale MTN646991

Caratteristiche
Codice 
MTN647091

Codice 
MTN646991

Canali 1 3

Dimensione (moduli DIN) 2,5 moduli (45mm) 4 moduli (72mm)

Azionamento manuale • •

Tensione nominale 230 V CA, 50-60 Hz. 230 V CA, 50-60 Hz.

Corrente nominale cos=0,6 16 A 16 A

Lampade incadescenza 3600 W 3600 W

Carichi capacitivi 200 μF 200 μF

Lampade alogene 2500 W 2500 W

Lampade fluorescenti 5000 W 5000 W

Lampade fluorescenti compensate in parallelo 2500 VA 2500 VA

Interfaccia 0-10V 0.12-100mA

Funzionalità
Curve multiple e velocità di regolazione • •

Impostazione stesso tempo di regolazione • •

Funzioni di ritardo per ogni canale • •

Timer luce con/senza spegnimento manuale • •

Scenari per canale • •

Funzione centrale • •

Controllo prioritario • •

Funzione di blocco • •

Feedback di stato per canale • •

Comportamento in caso di caduta/recupero di tensione del bus • •

Funzione logica • •
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Gateway DALI

Gateway KNX/DALI REK-K/1/16(64)/64/IP
Il gateway DALI collega il protocollo KNX a dispositivi eletronici digitali dotati di interfaccia DALI.
Consente il comando e la regolazione di un massimo di 64 reattori divisi in 16 gruppi ed il controllo di 16 scenari
I 64 reattori possono essere gestiti singolarmente o a gruppi
I messaggi di errore del singolo reattore e di ogni lampada possono essere trasmessi sul KNX e visualizzati sul display del dispositivo
La configurazione e messa in servizio oltre all'assegnazione e l'impostazione degli scenari e degi gruppi può essere effettuata da:
– dispositivo (pulsanti di comando e display)
– web server integrato
Il web server integrato consente di accedere al dispositivo tramite PC, smartphone o tablet e le pagine web possono essere impiegate per inizializzare il dispositivo oltre  
ad effettuare i comandi e visualizzare gli stati
– due diversi profili di accesso ognuno protetto da password
– sequenze con 16 effetti con un totale di 500 steps
– gestione e controllo lampada, reattore e gruppi
– configurazione scenari, sequenze, manutenzione, burn-in, ore di funzionamento
– visualizzazione stato e guasti
Con accoppiatore bus integrato ed installazione su guida DIN

Descrizione Codice

Gateway KNX/DALI REK-K/1/16(64)/64/IP MTN6725-0001

Caratteristiche 
Codice 
MTN6725-0001

Tensione nominale 110-240V CA, 50-60Hz

Uscite DALI D+ e D- in linea con specifica DALI 16-18V CC, 250mA,  
a prova di cortocircuito

Connessioni KNX, RJ45, DALI

Cavo di collegamento 1,5-2,5mm2

Grado di Protezione IP20

Dimensione (moduli DIN) 4 moduli (72mm)

Funzionalità
Controllo gruppi Commutazione, Dimming, Valore 

Feedback gruppi Commutazione e Valore

Controllo individuale Commutazione, Dimming, Valore 

Feedback individuale Commutazione e Valore

Controllo contemporaneo tutti i reattori •, modalità broadcast

Oggetti di gruppo KNX 871

Configurazione DALI display, web-server

Web-server integrato configurazione DALI e stato errori

Plug-in ETS per sincronizzazione parametri •

Reportistica guasti per reattore lampada, reattore, convertitore (luce emergenza)

Reportistica guasti per gruppo lampada, reattore, convertitore (luce emergenza)

Reportistica guasti linea DALI numero lampada, guasto reattore e convertitore, guasto 
generale

Test di lampade DALI di emergenza con batteria centralizzata • con intervalli di test selezionabili

Test di lampade DALI di emergenza con batteria integrata • con intervalli di test selezionabili, ma senza salvataggio  
o stampa di report

Modalità operative per gruppi o singoli reattori Normale, Permanente, Notte, Panico, Lucescala

Burn-in •

Conteggio ore funzionamento •

Scenari 16, per gruppi e reattori singoli

Sequenze 16 effetti per un totale di 500 steps
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Gateway KNX/DALI REK-K/1/16(64)/64
Il gateway DALI collega il KNX a dispositivi elettronici digitali dotati di interfaccia DALI.
Consente di comandare e regolare sino ad un massimo di 64 reattori divisi in 16 gruppi e di gestire fino a 16 scenari luminosi
I messaggi di errore del singolo reattore e di ogni lampada possono essere trasmessi sul KNX e visualizzati sul display del dispositivo
La configurazione e messa in servizio oltre all'assegnazione e l'impostazione degli scenari e degi gruppi può essere effettuata da:
– dispositivo (pulsanti di comando e display)
– tool software
– web server integrato 
– dispositivo mobile 
Il dispositivo ha 2 ingressi per il collegamento di pulsanti.
La rete ed il cavo DALI così come gli ingressi sono collegati mediante morsetti a vite
Con accoppiatore bus integrato ed installazione su guida DIN

Descrizione Codice

Gateway KNX/DALI REK-K/1/16(64)/64 MTN680191

Caratteristiche 
Codice 
MTN680191

Tensione nominale 110-240V CA, 50-60Hz

Ingressi 2,  9-36V CC o 9-24 V CA

Uscite DALI D+ e D- in linea con 
specifica DALI 16-18V CC, 
150mA,  
a prova di cortocircuito

Connessioni KNX, RJ45, DALI

Cavo di collegamento 1,5-2,5mm2

Grado di Protezione IP20

Dimensione (moduli DIN) 6 moduli (108mm)

Funzionalità
Controllo gruppi Commutazione, Dimming, 

Valore

Feedback gruppi Commutazione o Valore

Controllo individuale Un oggetto (commutazione, 
dimming o valore)

Oggetti di gruppo KNX 252

Configurazione DALI display, web-server, PC 
tool

Web-server integrato configurazione DALI

Reportistica errori per reattore lampada e reattore

Reportistica errori per gruppo lampada e reattore

Scenari 16, per i gruppi

Domotica e automazione degli edifici KNX
Gateway DALI
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Domotica e automazione degli edifici KNX
Attuatori per la gestione della temperatura ambiente

Attuatori per la gestione della temperatura nei singoli ambienti
Attuatore di riscaldamento
Comanda le valvole motorizzate termoelettriche per il riscaldamento o il raffreddamento a soffitto. 
L'attuatore di riscaldamento presenta sei uscite elettroniche ad ognuna delle quali è possibile collegare 
fino a quattro (comandi) valvole. 
Le uscite vengono attivate mediante commutazione (1 bit) o segnale PWM (1 byte) e sono protette dal 
sovraccarico e dal cortocircuito.
Con accoppiatore bus integrato ed adatto all'installazione su guide DIN

Descrizione Codice

Attuatore di riscaldamento REG-K/6x230/0,05A MTN645129

Caratteristiche
Codice  
MTN645129

Alimentazione 230 V AC

Uscite 6 3 elettroniche 230 V

Corrente nominale 0,05A

Azionamenti massimi per uscita 4

Corrente iniziale 1.5A max

Dimensione (moduli DIN) 4 moduli (72mm)

Funzionalità
Tempo ciclico •

Feedback di stato •

Funzionamento estivo e invernale •

Monitoraggio ciclico delle variabili •

Blocco di ciascuna uscita in una posizione forzata •

Comportamento in caso di caduta/ripristino tensione bus •

Stato di sovraccarico e cortocircuito •

Report  perdita alimentazione di rete e guasti comuni collegati a tutte le valvole •

Trasmissione del maggiore valore variabile a 1 byte •
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Attuatori per la gestione della temperatura nei singoli ambienti
Attuatore Fan Coil REG-K
Per il comando e la regolazione di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione. Gestione di ventilconvettori fino a 3 velocità così come azionamenti a motore a tre punti 
(continua /modulazione di larghezza a impulso) oppure azionamenti termici a due punti.
L'attuatore opera su impianti a 2 e 4 tubi e dispone di due ingressi liberi da potenziale per il collegamento ad es. del sensore finestra e del sensore di livello per il 
contenitore dell'acqua condensata.
Con accoppiatore bus integrato ed adatto per l'installazione su guide DIN

Descrizione Codice

Attuatore Fan Coil REG-K MTN645094

Caratteristiche
Codice 
MTN645094

Alimentazione 230 V AC

Consumo massimo 3 VA

- Uscite fan coil
- Uscite valvole

- 3 contatti flottanti 
- 2 semiconduttori

Capacità commutazione uscite fan coil 8 A

Capacità commutazione uscite ausiliarie 16 A

Capacità commutazione uscite valvole (24-230 V CA) 0.5 A

Ingressi 2, max lunghezza cavo 5m

Funzionamento tasti per velocità ventola 
e modalità riscaldamento/
raffreddamento

Display LED con 9 stati

Dimensione (moduli DIN) 4 moduli (72mm)

Funzionalità comando valvola
Attuatore •

Uscite 1 bit •

Uscite 1 byte PWM •

Controller PI •

Velocità ventola 3

Modalità automatica velocità •

Riscaldamento/raffreddamento •

Funzione di avvio a freddo •

Controllo velocità manutenzione •

Uso energia restante •

Accessori
Descrizione Codice

Azionamento termoelettrico 230V MTN639125

Azionamento termoelettrico 24V MTN639126

Domotica e automazione degli edifici KNX
Attuatori di climatizzazione
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Attuatori per la gestione della temperatura nei singoli ambienti (segue)

Comando valvole KNX con LED di stato e 2 ingressi
Azionamento per valvole EMO da riscaldamento.
Integra 2 ingressi per i contatti di segnalazione o i rilevatori di presenza.
LED rossi di visualizzazione sollevamento valvole. Rilevamento automatico del sollevamento delle valvole. Il dispositivo può essere collegato direttamente al bus KNX.
Non è richiesto alcun alimentatore separato. Modulo bus integrato.

Descrizione Codice

Comando valvole KNX con LED di stato e 2 ingressi MTN6921-0001

Caratteristiche
Codice 
MTN6921-0001

Corrente assorbita max 10 mA

Sollevamento max 7,5 mm

Forza di posizionamento 120 N

Grado di protezione IP21

Classe di protezione III secondo EN 60730

Installazione Ad aggancio sull’adattatore 
per valvola

Dimensioni: (alt. x largh. x prof.) 82 x 50 x 65mm

Ingressi binari 2

Funzionalità
Regolazione valvola Standard o definita 

dall'utente

Invio in caso di modifica posizione valvola •

Invio ciclico posizione valvola •

Impostazioni sicurezza Standard o definita 
dall'utente



72

Domotica e automazione degli edifici KNX
Accessori per la gestione della temperatura ambiente

Azionamenti termoelettrici
Azionamento termoelettrico per l'apertura e la chiusura delle valvole .Per un comando a due punti o PWM dei sistemi di riscaldamento, aria condizionata e ventilazione, 
comando per singolo ambiente dei riscaldatori di superficie, comando dei distributori del circuito di riscaldamento, radiatori, riscaldatori convettori, raffreddamento dei 
soffitti. Il funzionamento avviene a opera dell'attuatore di riscaldamento REG-K/ 6x230/0,05 A o di un'unità di comando della temperatura ambiente (230 V) con uscita a 
due punti o PWM per la versione 230V (MTN639125) oppure tramite l'Attuatore fan-coil un'unità di comando della temperatura ambiente (24 V) con uscita a due punti o 
PWM per la versione 24V (MTN639126). Gli adattatori assicurano la compatibilità con una vasta gamma di valvole e di distributori del circuito di riscaldamento
Dotazione: Adattatore per valvola venduto separatamente.

Descrizione Codice

Azionamento termoelettrico 230 V MTN639125

Azionamento termoelettrico 24 V MTN639126

Caratteristiche
Codice 
MTN639125

Codice 
MTN639126

Tensione alimentazione 230V CA, 50-60Hz 24V CA/CC, 50-60Hz

Corrente iniziale max 300mA per max 
200ms

max 250mA per max 2 min

Funzione “First open” Comando impostato in fabbrica per apertura de-energizzata

Chiusura de-energizzata •

Display funzionale Impostazione di apertura, chiusura, itnermedie

Comando di regolazione •

Protezione dallo smontaggio •

Corrente di funzionamento 8mA 75mA

Consumo energetico 1,8W

Sollevamento circa 4mm

Tempo di funzionamento 45s/mm

Forza di posizionamento 100N

Temperatura media di circolazione 0-100°C

Grado/Classe di protezione IP54/II

Cavo di collegamento 1m, 2x0,75mm2 in PVC

Dimensione 60 x 44 x 61mm 

Adattatori per valvole
Descrizione Codice

Adattatore per valvola VA50 per azionatore termoelettrico MTN639150

Adattatore per Honeywell+Braukmann, Reich, Landis+Gyr, MNG, Cazzaniga.

Descrizione Codice

Adattatore per valvola VA78 per azionatore termoelettrico MTN639178

Adattatore per Danfoss RA.

Descrizione Codice

Adattatore per valvola VA80 per azionatore termoelettrico MTN639180

Adattatore per Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (dal 1993), Oventrop M30x1.5, TeSa.
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Domotica e automazione degli edifici KNX
Attuatori da incasso 

Attuatore di commutazione
Attuatore di commutazione per il comando indipendente di  un carico mediante un contatto di chiusura. 
Può essere integrato in una scatola a soffitto da 47 mm dotata di gancio o in una scatola da incasso a parete
Con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite, viene collegato alla linea mediante un morsetto di collegamento. 

Descrizione Codice

Attuatore di commutazione da incasso
Attuatore binario UP/230/16 MTN629993

Caratteristiche
Codice
MTN629993

Canali 1

Dimensione 52 x 52 x 29 mm

Tensione nominale 100-240V CA, 
50-60 Hz

Corrente nominale cos=1 16 A

Corrente nominale cos=0,6 10 A

Lampade a incandescenza 1173W (100V CA) 
- 2700W (230V CA) - 
2817W (240V CA)

Lampade alogene 739W (100V CA) 
- 1700W (230V CA) - 
1773W (240V CA)

Carico capacitivo 105 μF

Lampade fluorescenti
compensate in parallelo

434VA (100V CA) 
- 1000VA (230V CA) - 
1043VA (240V CA)

Funzionalità
Funzionamento come contatto NA/NC •

Funzioni di ritardo per ogni canale •

Illuminazione lucescale con/senza spegnimento manuale •

Preavviso spegnimento lucescale •

Scenari per canale •

Funzione centrale •

Controllo prioritario e collegamento aggiuntivo. •

Funzione di blocco •

Funzione logica •

Feedback di stato per canale •

Comportamento in caso di caduta/recupero 
di tensione nel bus

•
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Domotica e automazione degli edifici KNX
Attuatori da incasso

• Attuatori di commutazione, per veneziane, dimmer e riscaldamento per montaggio in scatole da incasso con 
diametro 60mm. Gli ingressi sono assegnati in fabbrica all’attuatore per consentire un funzionamento immediato senza bisogno di 
programmazione, ma possono essere riconfigurati liberamente tramite ETS.
Collegamento 230V CA con cavo flessibile di 20cm, mentre gli ingressi ed il bus KNX sono collegati mediante un cavo a 6 fili lungo 
circa 30cm; qualora necessario la lunghezza del cavo degli ingressi può essere estesa sino a 5 metri.
I dispositivi misurano 53x53x28 (larghezzaxaltezzaxprofondità) ed il grado di protezione è IP20.
• Ingressi
Gli ingressi possono essere configurati come Commutazione, Dimmer, Veneziane e Trasmettitore valore e per ognuno è possibile 
settare la Funzione di blocco ed il Comportamento al ripristino della tensione del bus
• Commutazione
– Due oggetti di commutazione per ingresso
– Comando su fronte di salita/discesa (ON/OFF/PASSO-PASSO/nessun segnale)
• Dimmer
– Singolo o doppio pulsante di comando
– Intervallo di tempo tra commutazione, regolazione e step di regolazione
– Invio telegramma di arresto 
– Ripetizione telegrammi
• Veneziane
– Comando su fronte di salita/discesa (SU/GIU/PASSO-PASSO/nessun segnale)
– Principio di funzionamento (Breve – Lungo – Breve oppure Lungo – Breve)
– Tempo tra funzionamento Breve e Lungo
– Tempo per regolazione lamelle
• Trasmettitore valore/Scenari
– Fronte (ascendente come contatto NA, discendente come contatto NC, ascendente e discendente come interruttore)
– Valore fronte
- Invio valore tramite pressione prolungata del pulsante
- Unità esterna per scenari con funzione di memorizzazione

Attuatori di commutazione

Descrizione Codice

Attuatore di commutazione da incasso KNX 1x16A con 2 ingressi MTN6003-0001

Attuatore di commutazione da incasso KNX 2x6A con 2 ingressi MTN6003-0002

Caratteristiche
Codice 
MTN6003-0001

Codice  
MTN6003-0002

Tensione nominale 230 V CA, 50-60 Hz 230 V CA, 50-60 Hz

Corrente nominale 16 A 6 A

Canali 1 2

Ingressi 2 2

Tipo di relè Elettronico Elettronico

Lampade incandescenti 230V CA 2500 W 1200 W

Lampade alogene 230 V CA 2200 W 1200 W

Lampade alogene a basso voltaggio 1.000 VA trasformatore ad 
avvolgimento / 1.000 W 
trasformatore elettronico

500 VA trasformatore 
ad avvolgimento 500 W 
trasformatore elettronico

Carico capacitivo 230 V CA 105 μF 14 μF

Funzionalità
Funzionamento contatto NA o NC • •

Comportamento in caso di caduta di tensione del bus • •

Ritardo in caso di accensione/spegnimento • •

Funzione timer scala • •

Oggetto di stato per feedback attivo (possibilità di invertire oggetto) • •

Combinazione logica • •

Funzione di disattivazione e controllo delle priorità. • •

Attuatori da incasso di commutazione, per veneziane, dimmer e riscaldamento
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Attuatori dimmer

Descrizione Codice

Attuatore dimmer universale KNX da incasso KNX 50-210 W/VA con 2 ingressi MTN6003-0003

Caratteristiche
Codice 
MTN6003-0003

Tensione nominale 230 V CA, 50-60 Hz

Ingressi 2

Lampade incandescenti 230V CA 50-210 W

Lampade alogene 230 V CA 50-210 W

Lampade alogene a basso voltaggio 50-210VA trasformatore ad 
avvolgimento /
50-210W trasformatore 
elettronico

Funzionalità
Comando e la regolazione di lampade •

Possibilità di impostare le funzioni di accensione e regolazione •

Feedback stato di commutazione e valore di luminosità •

“Accensione Soft”, “Spegnimento Soft” e tempo di attenuazione •

Dimmer o richiamo valori di luminosità •

Temporizzazione spegnimento in caso di mancato raggiungimento della soglia di luminosità 
impostata per lo spegnimento 

•

Segnalazione stato di sovraccarico e cortocircuito •

Impostazione 8 Scenari •

Funzione Blocco •

Comportamento in caso caduta/ripristino tensione bus •

Attuatori veneziane e riscaldamento

Descrizione Codice

Attuatore veneziane KNX con 3 ingressi MTN6003-0004

Attuatore riscaldamento KNX con 3 ingressi MTN6003-0005

Attuatore veneziane e riscaldamento con 3 ingressi MTN6003-0006

Caratteristiche
Codice 
MTN6003-0004

Codice  
MTN6003-0005

Codice  
MTN6003-0006

Tensione nominale 230 V CA, 50-60 Hz 230 V CA, 50-60 Hz 230 V CA, 50-60 Hz

Corrente nominale (veneziane) 3A, AC1 – 3A, AC1 

Carico motore (veneziane) 230V AC, 600VA – 230V AC, 600VA

La tabella prosegue nella pagina seguente
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Attuatori veneziane e riscaldamento (segue)

Caratteristiche
Codice 
MTN6003-0004

Codice  
MTN6003-0005

Codice  
MTN6003-0006

Corrente nominale (riscaldamento) – 25 mA /2 valvole 25 mA /2 valvole

Canali 1 1 1

Ingressi 3 3 3

Tipo di relè (veneziane) Elettronico – Elettronico

Tipo di relè (riscaldamento) – Triac Triac

Canale riscaldamento No Si Si

Funzionalità Veneziane
Modo di funzionamento: Veneziane, 
Avvolgibili, Tende

• – •

Tempo di funzionamento con estensione 
per posizione limite superiore

• – •

Funzione feedback su stato o posizione 
lamella

• – •

Feedback sullo stato attivo/passivo • – •

Funzione feedback stato ciclico • – •

Fino a 5 funzioni di sicurezza (3 allarmi 
vento, 1 pioggia, 1 gelo) 

• – •

Monitoraggio ciclico • – •

Funzione protezione solare con posizioni 
fisse e variabili

• – •

Controllo tapparelle con modalità 
automatica riscaldamento/
raffrescamento e rilevamento presenza

• – •

Comportamento in caso di caduta/
ripristino tensione bus

• – •

Funzione feedback sullo stato al 
ripristino tensione bus

• – •

Priorità • – •

Impostazione scenari sino a 8 – sino a 8

Funzione memorizzazione scenari • – •

Funzionalità Riscaldamento
Impostazione valore di controllo – 1 bit / 1 byte 1 bit / 1 byte

Segnale di stato – 1 bit / 1 byte 1 bit / 1 byte

Comando valvola – Apertura/Chiusura  
de-energizzata

Apertura/Chiusura  
de-energizzata

Configurazione modalità estate/inverno – • •

Monitoraggio ciclico valore di controllo – • •

Modo emergenza e segnale allarme – • •

Funzione priorità – Posizione forzata estate/
inverno con valori diversi

Posizione forzata estate/
inverno con valori diversi

Comportamento in caso di caduta/
ripristino tensione bus

– • •

Segnalazione stato sovraccarico e 
cortocircuito

– • •

Controllo comandi valvole – 2 punti o PWM 2 punti o PWM

Funzione protezione valvole contro 
l'incollamento

– • •

Domotica e automazione degli edifici KNX
Attuatori da incasso
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Domotica e automazione degli edifici KNX
Attuatori analogici

Attuatori analogici 
Attuatore analogico con 4 canali di uscita, ampliabili sino a 8 grazie al Modulo di estensione, per comandare variabili analogiche. 
Con accoppiatore bus integrato ed adatto per il montaggio su guide DIN.

Descrizione Codice

Attuatore analogico REG-K 4 canali MTN682291

Modulo estensione Attuatore analogico REG-K 4 canali MTN682292

Caratteristiche
Codice 
MTN682291

Codice 
MTN682292

Tensione ausiliare 24 V CA (+/-10%) 24 V CA (+/-10%)

Dimensione (moduli DIN) 4moduli (72mm) 4 moduli (72mm)

Uscite analogiche 4 4

Segnali di corrente: 0-20 mA 0-20 mA

4-20 mA 4-20 mA

Segnali di tensione: 0-1V 0-1V

0-10V 0-10V

Controllo continuità 4-20 mA 4-20 mA

Uscite 24 V CC, 100 mA (totale) 24 V CC, 100 mA (totale)

Funzionalità
Formato del valore d'ingresso 8 bit, 16 bit 8 bit, 16 bit

Oggetti di regolazione e accensione per ingresso a 8 bit • •

Valore di ingresso per lo 0% del valore di uscita • •

Valore di ingresso per il 100% del valore di uscita • •

Comportamento in caso di caduta/recupero di tensione del bus • •

Scansione ingresso al riavvio • •

Valore di uscita al riavvio • •

Controllo prioritario • •

Monitoraggio periodico • •

Feedback di stato per canale • •

Uscita allarme • •
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iSE
Il mini server iSE consente di interfacciare il mondo KNX con i dispositivi Apple*® - iPhone®, iPad® - e di gestire la propria abitazione localmente tramite connessione  
Wi-Fi oppure da remoto attraverso un collegamento alla rete tramite IP fisso o DNS.
La gestione delle diverse funzioni - illuminazione, tapparelle/veneziane, termoregolazione, scenari, controllo carichi e visualizzazione dei consumi, antintrusione, diffusione 
sonora, programmazione oraria e di eventi, utenti - avviente tramite due App, scaricabili da App Store® e dedicate all'installatore e all'utente finale 
iSE Installer, per gli installatori, consente la creazione dei dispositivi e la confiduzione degli indirizzi di gruppo presenti nel progetto ETS®, delle aree e delle mappe grafiche 
e la gestione dei backup e del ripristino dei vari progetti
iSE Control, per gli utenti finali, consente la gestione delle diverse funzionalità oltre alla creazione deli utenti, la creazione/modifica degli scenari di Area, degli scenari  
di Preset, dei programmi orari e degli eventi, la modifica delle priorità di stacco dei carichi controllati
   
* è necessario che sul dispositivo sia installato iOS6®
® Tutti i diritti dei nomi citati nel testo e delle immagini Apple, iPhone, iPad, App Store, iOS6 sono di proprietà dei legittimi detentori 

Descrizione Codice

iSE SE10ISE01

Caratteristiche 
Codice 
SE10ISE01

Tensione nominale 5V CC, 1A 

Processore ARM9

Connessioni RJ11 per collegamento KNX, RJ45 per collegamento router Wi-Fi

Dimensione 76x132x25mm

Funzionalità
Numero Dispositivi 300

Numero planimetrie 5 in formato .png e di dimensione massima 1Mb ciascuna 

Numero Aree 50

Numero scenari per Area 10 per illuminazione e 10 per tapparelle/veneziane

Numero scenari Preset 50

Numero programmi orari/eventi 50

Numero utenti 10

Gestione illuminazione Commutazione e Dimming

Gestione tapparelle/veneziane Movimento, Posizione, Angolazione lamelle

Gestione termoregolazione Visualizzazione temperatura attuale
Modifica set-point modalità operative (Comfort, Stand-by, Notte)

Gestione altre utenze Relè (ON/OFF e temporizzazione)
Ventilatore (ON/OFF)
Ingressi (visualizzaione stato)
Allarmi (visualizzaione stato)

Gestione utenti 3 tipologie: Utente disabilitato, Utente standard, Amministratore di sistema
5 privilegi: Notifiche, Scene Preset, Programmi, Sicurezza e Password aggiuntiva

Gestione scenari Creati direttamente dalla App e richiamati dalla stessa o dai pulsanti a parete

Gestione controllo carichi Definizione Potenza Massima Nominale
Definizione prezzo e fasce oraria di due tariffe 
Forzatura ON/OFF dei carichi controllati
Gestione Automatica stacco dei carichi meno prioritari
Gestione e modifica manuale della priorità deic arichi controllati

Visualizzazione e registrazione dei consumi Grafici su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale
Esportazione in .csv

Gestione programmazione oraria/eventi 4 Modalità: Normale, Vacanza, Sempre, OFF
Selezione giorni della settimana
Selezione periodo temporale (da…a)
Esecuzione su base oraria, prima/dopo l'alba, prima/dopo il tramonto

Integrazione impianti antintrusione • se presente interfaccia KNX/Impianto antintrusione

Integrazione impianti diffusione sonora • Tutondo tramite interfaccia KNX dedicata

Domotica e automazione degli edifici KNX
Server, Gateway e Moduli multifunzione
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KNX Energy Meter
Consente di monitorare e misurare i consumi energetici di tre canali e di inviare gli stessi sul bus per l'analisi e la visualizzazione
Presenta un contatore di energia totale e parziale (resettabile) per ogni canale e permette la memorizzazione dei dati in caso di caduta di tensione
Dispone di 8 soglie regolabili al superamento delle quali vengono inviati dei telegrammi di allarme o comprendenti una serie di funzioni per il risparmio energetico 
(accensione, spegnimento, dimmerizzazione…)
Il contatore di energia può ricevere anche dati da un contatore esterno attraverso il bus KNX e sommarli agli altri già presenti
Con accoppiatore bus integrato ed installazione su guida DIN

Descrizione Codice

KNX Energy meter MTN6660-0603

Caratteristiche 
Codice 
MTN6660-0603

Tensione nominale 230-240V CA, 50-60Hz

Numero canali 3

Massima corrente per canale 16A

Minima corrente per canale 20mA (fattore potenza 1)

Accuratezza misura Corrente e Potenza istantanea max 10%

Accuratezza misura Energia 1,5% (classe 1)

Capacità contatore potenza totale > 2 milioni kWh

Temperatura funzionamento -5°C….+45°C

Grado di Protezione IP20

Dimensione (moduli DIN) 4 moduli (72mm)

Funzionalità singolo canale
Unità di misura Energia regolabile Wh o kWh

Contatori intermedi energia resettabili •

Contatore totale energia •

Trasmissione valori potenza e corrente regolabile •

Energy saving - Telegrammi commutazione, valore, dimming, scenario, 
temperatura al superamento di una soglia 
- 8 soglie regolabile separatamente con tolleranza
- tolleranza e ritardo regolabile

Allarmi - Telegrammi al superamento della soglia minima o massima 
impostata
- tolleranza e ritardo regolabile

Funzionalità tutti i canali
Valori di consumo con time stamp •

Ricezione ora e data da un timer KNX esterno •

Tensione nominale regolabile 210-240V CA

Numero tariffe 4

Energia totale Somma dei canali (totale o parziale) oltre a valore esterno

Informazioni di stato - caduta tensione bus
- superamento soglia contatore energia inermedio
- superamento soglia contatore energia totale
- superamento soglia contatore tariffe
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Domotica e automazione degli edifici KNX
Server, Gateway e Moduli multifunzione

Moduli logici e funzionali
Modulo logico KNX Basic REG-K
Negli impianti KNX, il modulo logico ha la funzione di dispositivo di controllo. Dispone di 10 funzioni logiche, 10 timer/filtri, 8 
convertitori e 12 multiplexer. Inoltre mette a disposizione 3 pulsanti liberamente configurabili e i relativi 3 LEDs di stato possono 
essere utilizzati per funzioni di test e controllo.
Funzioni KNX Software:
10 moduli logici (AND, OR, XOR)

 ■  Ognuno con max 8 oggetti d’ingresso e 1 oggetto di uscita
 ■  Possibile inversione (negazione) dei segnali in ingresso e uscita
 ■  Disabilitazione dell’uscita
 ■  Comportamento di ogni ingresso dopo il reset bus
 ■  Regole d’invio configurabili

10 moduli filtro e temporizzatori
 ■  Oggetti d’ingresso e uscita con ritardo di segnalazione
 ■  Filtro degli oggetti in ingresso
 ■  Disabilitazione dell’uscita
 ■  Comportamento di ogni ingresso dopo il reset bus
 ■  Regole d’invio configurabili

8 moduli convertitori
 ■  Conversione di telegrammi 1 bit in controllo prioritario 2 bit
 ■  Conversione di telegrammi 1 bit in telegrammi 8 bit
 ■  Conversione di telegrammi 8 bit in telegrammi 1 bit
 ■  Disabilitazione dell’uscita
 ■  Comportamento di ogni ingresso dopo il reset bus
 ■  Regole d’invio configurabili

12 multiplexer (controllo illuminazione)
 
I moduli multiplexer sono usati per il controllo selettivo dei telegrammi, ad esempio per il passaggio da comando singolo e 
comando generale nelle sale conferenza con pareti divisorie mobili.

 ■  Formato telegrammi supportati dal modulo: 1 bit, 2 bit, 4 bit, 8 bit, 2 byte
 ■  Un modulo può essere usato per il formato 4 byte
 ■  Invio/Blocco di telegrammi in una o entrambe le direzioni usando un oggetto di controllo
 ■  Comportamento della porta logica regolabile
 ■  Comportamento dell’oggetto di controllo regolabile
 ■  Disabilitazione dell’uscita
 ■  Condizioni di avvio regolabili
 ■  Ritardo d’invio regolabile

Assegnazione pulsante e LED
 ■  I tre pulsanti ed i tre LEDs possono essere assegnati con oggetti binari
 ■  Comportamento per i LED
 ■  Comportamento dei pulsanti

Comportamento dopo un reset bus
 ■  Ritardo di start-up del modulo regolabile dopo un reset della tensione bus 

Dimensione (moduli DIN): 2,5 moduli (45mm)

Descrizione Codice

grigio chiaro MTN676090
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Programmatori orari
Programmatore orario annuale a 4 canali con comando al quarzo. La programmazione si realizza manualmente nel dispositivo o tramite il software OBELISK (codice 
MTN615034). Dopo la programmazione nel PC tutti gli orari di collegamento vengono esportati in un chip di memoria fornito come accessorio tramite il quale è possibile 
trasmetterli a uno o più programmatori orari. Dotato di batteria al litio e accoppiatore bus integrato, è adatto per il montaggio su Guida DIN.
L'Interruttore orario annuale REG-K/4/324 DC-77 ha un ricevitore DCF-77 integrato (da prevedere Antenna DCF-77 codice MTN668091) per la sincronizzazione oraria via 
radio (verificare sempre la copertura del segnale DCF-77).

Descrizione Codice

Interruttore orario annuale REG-K/4/324. MTN677129

Interruttore orario annuale REG-K/4/324 DCF-77 MTN677029

Caratteristiche
Codice 
MTN677129

Codice 
MTN677029

Alimentazione bus, 24 V CC bus, 24 V CC

Precisione di funzionamento ≤ ±1 s/giorno ≤ ±1 s/giorno

Riserva di funzionamento 1,5 anni a regime Garanzia 
di conservazione dei dati in 
stato di disconnessione di 
circa 40 anni (EEPROM)

1,5 anni a regime Garanzia 
di conservazione dei dati in 
stato di disconnessione di 
circa 40 anni (EEPROM)

Tipo di protezione IP20 IP20

Dimensione (moduli DIN) 6 moduli (90mm) 6 moduli (90mm)

Canali 4 4

Tempi di commutazione non volatili per i comandi 324 324

Operazioni di selezione per giorni festivi/periodi di vacanze 1 1

Programmi settimanali per canale per giorni festivi/periodi di vacanze 10 10

Funzionalità
Formazione libera di blocchi per canale e giorno lavorativoa • •

Collegamento manuale con priorità di connessione e accensione/
spegnimento permanente

• •

Programma casuale attivabile • •

Funzionamento con collegamento di rete • •

Cambio automatico dell'ora invernale ed estiva • •

Conserva ora e data in caso di caduta di tensione del bus • •

Ricevitore DCF-77 integrato (sincronizzazione oraria via radio) – •

Commutazione • •

Regolazione • •

Scenario • •

Priorità • •

Ottenere l'ora/data dal bus • •

Invio periodico di ora/data al bus • •

Da completare con
Software OBELISK
Codice MTN615034

• •

Chip di memoria per interruttori orari 
Codice MTN668092

• •

Antenna DCF-77 
Codice MTN668091

– •
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Domotica e automazione degli edifici KNX
Server, Gateway e Moduli multifunzione

Timer KNX
Dispositivo per inviare ora e data al bus che può funzionare con o senza antenna DCF77 (verificare la copertura del segnale DCF-77). Batteria al litio.

Descrizione Codice

Timer KNX REG-K MTN677290

Caratteristiche
Codice
MTN677290

Precisione 1 s/giorno

Distanza del collegamento dell'antenna max 100 m

Protezione IP20

Dimensione (moduli DIN) 2 moduli (36mm)

Conserva ora e data in caso di caduta di tensione del bus •

Cambio automatico dell'ora invernale ed estiva •

Ricevitore DCF-77 integrato (sincronizzazione oraria via radio) •

Funzionalità
Invio periodico dell'ora al bus •

Da completare con
Antenna DCF-77
Codice MTN668091

•
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Antenna DCF-77
Antenna per ricevere l'ora attraverso un segnale radio (verificare la copertura del segnale DCF-77). L'antenna deve essere collegata all'interruttore orario annuale Codice 
MTN677029 o al Timer KNX Codice MTN677290.
Tipo di protezione: IP65
Distanza del collegamento dell'antenna: max 100 m.
Dotazione: Con base di montaggio

Descrizione Codice

Antenna DCF-77 MTN668091

Software CTS per interruttori orari
Software per inserire i tempi di commutazione degli interruttori orari annuali in un PC. Con adattatore per l'interfaccia seriale 
per caricare il chip di memoria Codice MTN668092 con il programma. 
Requisiti del sistema: compatibilità con IBM, 386 o superiore, Windows 95/98
Accessori: Chip di memoria per interruttori orari annuali Codice MTN668092
Dotazione: Con adattatore e chip di memoria

Descrizione Codice

Software OBELISK MTN615034

Chip di memoria per interruttori orari
Chip di memoria EEPROM con 324 tempi di commutazione per programmare gli interruttori orari annuali. Il programma creato con lo strumento software OBELISK Codice 
MTN615034 viene caricato nel chip di memoria e può essere letto da uno o più interruttori orari annuali.

Descrizione Codice

Chip di memoria per interruttori orari annuali MTN668092
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Domotica e automazione degli edifici KNX
Touch panel

Descrizione Codice

Touch panel 7” con display LED MTN6260-1007

Touch panel 7”
Il touch panel 7” viene utilizzato per la visualizzazione e il cntrollo degli stati e delle funzioni correnti dell’edificio.
Il software di visualizzazione integrato con la propria interfaccia utente offre un elevato livello di sensibilità.
Il sistema operativo installato è Windows CE .NET e la programmazione avviene tramite ETS
Da completare con Cornice interna, Cornice esterna e Scatola per montaggio da incasso/cartongesso

Caratteristiche
Codice 
MTN6260-1007

Tensione nominale 230V CA, 50Hz

Connessioni KNX, USB, LAN (10/100Mbit)

Altoparlante integrato •

Tipo display LED

Dimensione display 17,8cm - 7”

Risoluzione 800x480 pixel

Colori visualizzati 65.000

Hardware 312 MHz Intel Xscale PXA270

RAM 64 Mb

Memoria flash 64 Mb

Assorbimento 4,3W stand-by, 8W funzionamento

Temperatura di lavoro -5°C…+45°C

Grado di protezione IP20

Montaggio verticale o orizzontale

Dimensione 196 x 137 x 52mm

Funzionalità
Interfaccia utente personalizzabile 5 diversi colori

Unità di controllo temperatura ambiente integrata •

Programmazione direttamente via LAN tramite plug-in ETS •

Calendario settimanale con sincronizzazione oraria tramite Internet •

Simulazione presenza (registrazione e replica comandi) •

Gestione allarmi •

Protezione via password •

Memorizzazione e richiamo scenari •

Accesso a Internet •

Caricamento e presentazione immagini (slideshow) •

Riduzione notturna della luminosità del display •

Funzione logiche •

Funzioni di blocco •

Selezione dinamica lingua tramite oggetto KNX •

Invio valori •

Visualizzazione telegrammi di stato •

Stand-by automatico •
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Accessori Touch Panel 7”
Set cornice interna per Touch Panel 7”
Il set comprende la cornice interna ed il coperchio USB 

Descrizione Codice

Cornice interna Touch Panel 7” bianco polare MTN6270-1119

Cornice interna Touch Panel 7” nero MTN6270-1122

Cornice esterna per Touch Panel 7”
Il set comprende la cornice interna ed il coperchio USB

Descrizione Codice 

Cornice esterna Touch Panel 7” cristallo, bianco lucido MTN6270-3619
Cornice esterna Touch Panel 7” metallo, ottone MTN6270-3721
Cornice esterna Touch Panel 7” metallo, acciaio MTN6270-3714
Cornice esterna Touch Panel 7” alluminio, alluminio MTN6270-3760
Cornice esterna Touch Panel 7” alluminio, bianco polare MTN6270-3719
Cornice esterna Touch Panel 7” alluminio, nero MTN6270-3722
Cornice esterna Touch Panel 7” termoplastico, bianco polare MTN6270-0019
Cornice esterna Touch Panel 7” termoplastico, nero MTN6270-0022

Coperchio USB per Touch Panel 7”
Il coperchio USB è disponibile come accessorio di ricambio in caso di perdita o danneggiamento

Descrizione Codice 

Coperchio USB per Touch Panel 7” bianco polare MTN6270-0219
Coperchio USB per Touch Panel 7” nero MTN6270-0222

Scatola per montaggio incasso/cartongesso  
per Touch Panel 7”
Dimensioni: 19 5x 140 x 55 mm

Descrizione Codice

Scatola per montaggio incasso/cartongesso per Touch Panel 7” MTN6270-0003
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Domotica e automazione degli edifici KNX
Touch panel

Touch panel 10”
Il touch panelIP da 10” viene utilizzato per la visualizzazione e il controllo degli stati e delle funzioni dell'edificio. 
Il sistema operativo installato è Windows CE; con questo standard, soluzioni come la gestione dati, le funzioni web, client/server e di rete possono essere configurate  
in modo semplice e rapido.
Con il software opzionale di visualizzazione, il touch panelpuò essere programmato per il controllo interattivo per il controllo interattivo e la visualizzazione delle funzioni 
dell’edificio.
Dispone di una connessione LAN (10/100 Mbit/s), RS232 e USB (nella parte anteriore dietro al telaio).
Il KNX/IP Router REG-K compreso nella fornitura serve per la connessione al bus KNX e non può essere installato nella scatola di montaggio del Touch.router 
Il Touch panel si collega al KNX/IP router tramite un cavo crossover (lunghezza 3m e compreso nella confezione) 
Entrambi i dispositivi, Touch 10” e KNX/IP router, necessitano un'alimentazione supplementare a 24V CC
Il Touch 10” comunica con il KNX/IP router all'interno di un'installazione di rete standard

Descrizione Codice

Touch panel 10” con KNX/IP router MTN6269-0010

Caratteristiche 
Codice 
MTN680191

Tensione di alimentazione 24V CC

Connessioni KNX, USB, LAN 
(10/100Mbit)

Tipo display TFT 

Dimensione display 24,4cm - 10,4”

Risoluzione 800x480 pixel (SVGA)

Colori visualizzati >65000

RAM 64 Mb

Memoria flash 64 Mb

Assorbimento < 20W 

Temperatura di lavoro 5°C…+40°C

Grado di protezione IP20

Montaggio orizzontale

Dimensione con cornice 224,7 x 277,5 x 12mm

Funzionalità
Immagini •

Planimetria •

Testo ed immagini dinamiche •

Toolbox con icone grafiche •

Inserimento manuale di valori •

Protezione pagine con password •

Visualizzazione dati •

Funzioni logiche •

Scenari •

Conversione telegrammi •
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Funzionalità 
Codice 
MTN680191

Comparatori matematici •

Invio ciclico •

Filtro telegrammi •

Multiplexer •

Contatori •

Temporizzatori •

Contatori •

Buffer telegrammi •

Programmazione oraria settimanale •

Programmazione oraria annuale •

Invio data e ora •

Invio e-mail •

Accessori Touch Panel 10”
Cornice in vetro per Touch Panel 10”
Dimensioni: 22 8x 281 x 13,5mm

Descrizione Codice

Cornice in vetro argento diamante per Touch Panel 10" MTN489960

Scatola di montaggio da incasso e da cartongesso
Dimensione scatola da incasso: 208 x 238 x 68mm 
Dimensione scatola da cartongesso: 205 x 235 x 72mm

Descrizione Codice 

Scatola di montaggio da incasso Touch Panel 10" MTN683091
Scatola di montaggio da cartongesso Touch Panel 10" MTN683092

Touch panel 10” (segue)
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Lettore trasponder
Il lettore trasponder è un dispositivo per il controllo della presenza in camera dei clienti o del personale di servizio.
Per effettuare la lettura della scheda è necessaria una distanza massima di 30 mm.
L'abilitazione dell'utente è subordinata ad una password a 10 cifre oltre ad un periodo temporale
È possibile inoltre gestire diversi livelli di autorizzazione (utente, manutenzione, servizio, ecc.) che possono abilitare o meno alcune attivazioni automatiche legate al 
riconoscimento della tessera.
Il primo dato che viene controllato è il “numero impianto”, se il codice è corretto si procede alla verifica della “password” con tutti i codici associati (fasce orarie, codice 
cliente, codice servizio) ed infine si procede all'apertura della porta ed all'accensione della luce di cortesia se impostate oltre all'invio delle informazioni sul bus
Sul frontale sono presenti 4 LED, 3 dei quali liberamente programmabili, per la segnalazione di funzione come ad esempio “accesso consentito o negato”, “richiesta di 
soccorso”, “rifare camera”, “camera occupata o non disturbare”
L’apparecchio è dotato di due ingressi binari per contatti puliti (disponibili ad esempio per il controllo del contatto porta aperta/chiusa o altri segnali)
Sono inoltre presenti due relè per la gestione ad esempio dell'elettroserratura e per il comando della “luce di cortesia”
Il dispositivo con morsetto bus integrato può essere instalalto su scatole da incasso a 2 o 3 moduli 

Descrizione Codice

Lettore trasponder vetro bianco MTN6903-6019

Lettore trasponder vetro silver MTN6903-6060

Lettore trasponder vetro nero MTN6903-6014

Caratteristiche 
Codice 
MTN6903-60XX

Tensione alimentazione 12-24V CA/CC

Ingressi 2 per contatti privi di potenziale

Uscite 2 NA, 24V AC, 2A (AC1) 1A (AC3)

Temperatura funzionamento 0°C…+45°C

Grado di Protezione IP20

Dimensione 78 x 110 x 40mm

Funzionalità
Modalità invio accesso Unico o Differenziato

Abilitazione controllo Periodo temporale validità, giorni della settimana

Invio allarme •

Configurazione relè 1 Uso generico o Apertura porta

Configurazione relè 2 Uso generico o Luce di cortesia

Temporizzazione relè •

Configurazione ingresso 1 Commutazione ON/OFF, Fronte di salita/discesa ON/OFF

Configurazione ingresso 2 Commutazione ON/OFF, Fronte di salita/discesa ON/OFF

Invio ciclico ingressi •

Domotica e automazione degli edifici KNX
Sistema controllo accessi
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Tasca porta trasponder
La tasca porta transponder è un dispositivo per il controllo della presenza in camera dei clienti o del personale di servizio
Inserendo la tessera nella tasca frontale si consente la gestione delle utenze abilitate per quel determinato utente
L'abilitazione dell'utente è subordinata ad una password a 10 cifre oltre ad un periodo temporale
È possibile inoltre gestire diversi livelli di autorizzazione (utente, manutenzione, servizio, ecc.) che possono abilitare o meno alcune attivazioni automatiche legate  
al riconoscimento della tessera.
Il primo dato che viene controllato è il “numero impianto”, se il codice è corretto si procede alla verifica della “password” con tutti i codici associati (fasce orarie, codice 
cliente, codice servizio) ed infine si attivano le funzioni di camera inviando le informazioni sul bus
Il frontale della tasca porta transponder si illumina se nessuna tessera è presente (funzione di localizzazione al buio), si spegne se la tessera è valida e lampeggia  
se l’accesso non è consentito.
L’apparecchio è dotato di due ingressi binari per contatti puliti (disponibili ad esempio per il controllo del contatto finestra o allarme bagno)
Sono inoltre presenti due relè per la gestione ad esempio delle diverse utenze presenti nella camera
Il dispositivo con morsetto bus integrato può essere instalalto su scatole da incasso a 2 o 3 moduli 

Descrizione Codice

Tasca porta trasponder vetro bianco MTN6903-6119

Tasca porta trasponder vetro silver MTN6903-6160

Tasca porta trasponder vetro nero MTN6903-6114

Caratteristiche 
Codice 
MTN6903-61XX

Tensione alimentazione 12-24V CA/CC

Ingressi 2 per contatti privi di potenziale

Uscite 2 NA, 24V AC, 2A (AC1) 1A (AC3)

Temperatura funzionamento 0°C…+45°C

Grado di Protezione IP20

Dimensione 78 x 110 x 40mm

Funzionalità
Spegnimento utenze Temporizzato dopo aver estratto tessere

Abilitazione controllo Periodo temporale validità, giorni della settimana, fascia oraria

Invio allarme •

Configurazione relè 1 Uso generico o Apertura porta

Configurazione relè 2 Uso generico o Luce di cortesia

Temporizzazione relè •

Configurazione ingresso 1 Commutazione ON/OFF, Fronte di salita/discesa ON/OFF

Configurazione ingresso 2 Commutazione ON/OFF, Fronte di salita/discesa ON/OFF

Invio ciclico ingressi •
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Domotica e automazione degli edifici KNX
Sistema controllo accessi

Termostato ambiente 
Il termostato consente di comandare riscaldamento e condizionamento in 4 modalità operative diverse (comfort, stand-by, economy ed antigelo) è inoltre presente  
un ampio display LCD per la visualizzazione della temperatura attuale, set-point, velocità delle ventole e modalità estate/inverno oltre ai 4 stati di funzionamento.
L’apparecchio è dotato di un ingresso binario per contatti puliti che può essere usato per interfacciare ad esempio un sensore finestra di una uscita relè per il controllo  
di una velocità del fancoil o eventuale valvola di zona.
Gli elementi di comando disponibili sono due pulsanti per aumentare e diminuire il set-point e due pulsanti per impostare la velocità del fancoil in modo automatico oppure 
manuale scegliendo la velocità desiderata. 
Il dispositivo con morsetto bus integrato può essere instalalto su scatole da incasso a 2 o 3 moduli 

Descrizione Codice

Termostato ambiente vetro bianco MTN6903-6219

Termostato ambiente vetro silver MTN6903-6260

Termostato ambiente vetro nero MTN6903-6214

Caratteristiche 
Codice 
MTN6903-62XX

Ingressi 1 per contatti privi di potenziale

Uscite 1 NA, 24V AC/CC, 1A (AC1)

Elementi di comando 4 per variazione set-point ed impostazione velocità ventola

Temperatura funzionamento 0°C…+50°C

Grado di Protezione IP20

Dimensione 78 x 110 x 40mm

Funzionalità
Tipo di regolatore Regolazione a 2 punti

Regolazione proporzionale
Regolazione integrale
Regolazione proporzionale/integrale

Tipologia impianto 2 tubi ON/OFF
2 tubi proporzionale
4 tubi ON/OFF
4 tubi proporzionale

Tipologia fan-coil 1, 2 o 3 velocità
Proporzionale

Calibrazione sensore temperatura •

Invio ciclico tempearatura attuale •

Cambio modalità oeprativa 1 bit

Cambio estate/inverno 1 bit

Configurazione ingresso Uso generico o Sensore finestra

Invio ciclico ingresso •

Configurazione relè Uso generico o Velocità V1 fan-coil
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Scrittore di tessere in vetro nero
Descrizione Codice

Lettore/scrittore di tessere a trasponder adatto per il montaggio su supporto da tavolo a 3 moduli e 
completo di cavo con connettore USB per il collegamento con il PC. La tasca dove viene inserita la 
tessera è retroilluminata per la segnalazione di lettura e/o scrittura
L’alimentazione avviene tramite la porta USB del PC sul quale è necessario installare il software che 
consente la scrittura e lettura sulle tessere dei dati relativi al codice impianto, passwaord e data.
Sul dispositivo sono presenti tre LED blu/azzurri per segnalare la modalità lettura, scrittura e tessera 
illeggibile.
“In lettura/scrittura l’icona è normalmente spenta, si illumina di colore blu lampeggiante per circa 3 
secondi per segnalare la fase di programmazione blu continuo per segnalare la fase di lettura o scrittura 
e spenta con la tessera ancora nella tasca per segnalare che non è possibile leggere o scrivere i dati 
sulla stessa.

MTN6903-6301

Tessera con tecnologia trasponder neutra
Descrizione Codice

Tessera con tecnologia trasponder neutra da utilizzare con dispositivi per il controllo accessi SE09KNX00BDG
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Distribuzione elettrica
 b Ingresso potenza: 1 x monofase 16 A, 230 V, +10 %, -15 % - 50 Hz (cavo 2.5 mm2).
 b Uscita potenza: 12 x monofase da 600 VA max (cavo 1.5 mm2).
 b Protezione lato alimentazione: 16 A, curva C.
 b Protezione uscita singola con selettività garantita.
 b Protezione mediante interruttore statico contro:
 v cortocircuito: Icc = 10 kA
 v sovraccarico: In = 2.6 A
 v guasto a terra: IDn = 10 mA.
 b Possibilità di reset a distanza dell’interruttore statico.

Misura energia
 b Contatore di Energia Classe di precisione 1 con indicazione kW/h per:
 v consumo totale Roombox.
 b Contatore di Energia Classe di precisione 2 con indicazione kW/h per:
 v consumo totale illuminazione
 v consumo totale energia elettrica HVAC.

Controllo
 b Ingressi:
 v 12 ingressi per pulsante singolo o doppio o contatto finestra
 v 4 ingressi misti analogico/digitali per rilevatore combinato presenza/luminosità 
 b Uscite controllate:
 v circuiti illuminazione: ON/OFF, Dimmer – DALI
 v schermature solari: SU/GIU’/TILT(cambio inclinazione lamelle)  

con motori 220-230 V CA
 v alimentazione controllore unità terminale HVAC o alimentazione e comando valvola 

230 V (solo KNX).
 b Protocolli di comunicazione: KNX.
 b Configurazione:
 v riconoscimento automatico ingressi con impostazioni e assegnazioni predefinite
 v facile assegnazione zona locale
 v scenari predefiniti ottimizzazione energia.

Installazione
 b Montaggio orizzontale e verticale.
 b 4 viti M6 per montaggio diretto su superficie piana o guida DIN con accessori 

standard.

Descrizione

Roombox

Roombox è un nuovo e innovativo dispositivo  
per la distribuzione elettrica, la protezione  
e la misurazione dell’energia elettrica e il controllo 
dell’illuminazione, delle veneziane e degli impianti  
HVAC studiato in modo  specifico per gli edifici  
adibiti ad uso uffici. 
 
3 applicazioni:
• Alimentazione e controllo degli impianti di 
illuminazione.
• Alimentazione e controllo dei sistemi HVAC 
(riscaldamento, ventilazione e condizionamento).
• Alimentazione e comando schermature solari.

Porta Ethernet 
per PC locale

Ingressi cablati per pulsanti 
e contatti finestra: 24 V CC

D
B
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Alimentazione
230 V CA - 16 A

Potenza di uscita: 
600 VA max (2.6 A 
entro il limite totale 
di 16 A)

Ingressi cablati per pulsanti 
e contatti finestra: 24 V CC Sezionamento 

generale Roombox 
16 A

Potenza di uscita: 
600 VA max (2.6 A 
entro il limite totale 
di 16 A)

Pulsante 
Test On/off

Ingresso  
rilevatore 
combinato 
presenza/
luminosità

LED di 
segnalazione 
stato uscita

Uscita schermature solari lato sinistro

Uscita schermature solari lato destro

Uscita illuminazione dimmerabile  
lato finestra

Uscita illuminazione dimmerabile  
lato corridoio

Uscita HVAC  
(solo attuatore valvola KNX 230 V)

Uscita ON/OF illuminazione  
lato finestra

Uscita ON/OF illuminazione  
lato corridoio

Domotica e automazione degli edifici KNX
Roombox

Roombox
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Roombox

BMS 
Roombox lavora sia stand-alone che come parte del vostro sistema BMS (su KNX)

Applicazioni 

Illuminazione

Riscaldamento, Ventilazione e Climatizzazione (HVAC)

Schermature solari

A

1

2

B

C

Sensori

Pulsanti per comando schermature solari cablate

Pulsanti per comando illuminazione cablati

Rilevatore Roombox combinato di presenza/luminosità

Contatto finestra Aperto/chiuso

5

6

3

4

A monte
 b Un unico circuito elettrico alimenta  

più unità Roombox .
 b Un unico cavo di comunicazione 

(bus KNX) collega tra loro i controllori HVAC  
e le unità Roombox  .

 b Nessun collegamento aggiuntivo 
necessario per collegare Roombox al vostro 
sistema di supervisione

A valle della Roombox
 b Roombox alimenta e controlla 

individualmente ogni sistema,  riducendo 
quindi il cablaggio necessario e facilitando  
il montaggio nei controffitti  .

 b Possibilità di scegliere la tecnologia di 
comunicazione a radiofrequenza (RF) invece 
che il collegamento diretto dall’unità Roombox 

.

Architettura impianto elettrico e controllo



94

 
Caratteristiche tecniche

Codice 
ORBK4D4S4HW 

Codice 
ORBK4L4S4HW 

Codice 
ORBK8D0S4HW

Codice 
ORBK8L0S4HW 

Potenza
Ingresso rete alimentazione 16 A / 230 V AC
Circuiti di uscita 2.6 A, 600 VA max
Contatore di energia - Classe di precisione Classe 1, Classe 2

Protocollo di comunicazione
KNX  b   b   b   b  

Circuiti potenza comandati (12)

Illuminazione (1) 4 4 8 8
Accensione/spegnimento  b   b   b   b  
Dimmer DALI  b  No  b  No
Regolazione costante luminosità  b  No  b  No
Controllo presenza  b   b   b   b  
Schermature solari 4 4 No No

SU/GIU’  b   b  No No
TILT (cambio inclinazione lamelle)  b   b  No No
HVAC (2) 4 4 4 4

Alimentazione 230 V  b   b   b   b  
Controllo valvola 230 V  b   b   b   b  

Ingressi x 16
Pulsante illuminazione 4 4 8 8

Tipi di ingressi Pulsante singolo/doppio, interruttore basculante

Pulsante schermature solari 4 4 No No
Tipi di ingressi Pulsante doppio 
Contatto finestra 4 4 4 4

Tipi di ingressi Normalmente chiuso (normalmente aperto via ETS)
Rilevatore combinato luminosità/presenza 4 4 4 4

Tipi di ingressi Analogico (1-10 V) per livello luminosità, Digitale per rilevamento presenza

Collegamento
Alimentazione Wieland GST18, 3 poli
Uscite Wieland GST15, 3, 4 o 5 poli in base al tipo di carico
Ingressi digitali Wieland GST15, 3 poli con tasto meccanico
Ingresso rilevatore combinato luminosità/presenza Presa RJ12

Caratteristiche generali
Temperatura di funzionamento Da 0°C a + 50°C
Temperatura di stoccaggio Da -15°C a + 65°C
Umidità 0-95 % senza condensa
Grado di protezione Senza connettori IP20

Con tutti i connettori IP30
IK07

Conformità con le norme
Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica 
fissa per uso domestico e similare

CEI/EN 60669-1

Apparecchiature a bassa tensione CEI/EN 60947-4-2 e CEI/EN 60947-4-3
Apparecchi di misura e di controllo dell'energia alettrica CEI/EN 61557-12

Dati prodotto
Dimensioni Largh. x Prof. x Alt. (mm) 280 x 345 x 89
Peso (g) 2500
Materiale Policarbonato UL94 V0
Colore RAL 9003
(1) Convertibile in un circuito HVAC mediante programmazione KNX.
(2) Convertibile in un circuito di illuminazione ON/OFF mediante programmazione KNX.

Roombox

Domotica e automazione degli edifici KNX
Roombox
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Roombox  (segue)

Rilevatore combinato di presenza/luminosità
Rilevatore di presenza per interni .
Il dispositivo rileva i piccoli movimenti e il livello di luminosità di in un locale. Il sensore è collegato all’unità Roombox con il cavo MTN6901-0003 (lunghezza 15 m) 
disponibile come accessorio. Il sensore ha due prese per l’eventuale collegamento ad altri dispositivi di rilevamento presenza e luminosità. Il secondo rilevatore di presenza 
rileva il movimento ma non la luminosità (max 1 estensione rilevatore presenza e sensore livello di luminosità).  
A questo scopo è disponibile il cavo MTN6901-0005 (lunghezza 15 m) per rilevatore di presenza e luminosità. Il sensore è installato a soffitto in aperture da 68 mm. Area  
di applicazione: es. uffici, scuole, edifici pubblici, case private. Altezza di installazione ottimale: 2.50 m. Con l’alloggiamento MTN6901-0001 il sensore può essere installato 
anche in controsoffitti.

Descrizione Codice

Rilevatore combinato di presenza/luminosità MTN6901-00000

Caratteristiche
Codice 
MTN6901-00000

Tensione nominale 16-24V CC

Consumo corrente max 10mA

Collegamento alla Roombox tramite cavo MTN6901-0003

Installazione a incasso o a soffitto tramite accessorio 
dedicato

Apertura a soffitto Ø 68mm

Altezza di montaggio 2,5m (minimo 1,7m)

Angolo di rilevamento 360°

Portata max 8m intorno al punto di installazione 
(altezza 2,5m)

Numero di livelli 5

Numero di zone 71 con 284 segmenti di commutazione

Sensore luminosità 0-10V corrispondente a 0-900Lux

Grado di protezione IP20

Temperatura funzionamento -5°…+45°C

Accessori Rilevatore combinato di presenza/luminosità
Base per montaggio a soffitto 
Permette il montaggio a soffitto del Rilevatore combinato di presenza/luminosità
Dimensioni esterne: Ø 125mm x 40mm 

Descrizione Codice

Base per montaggio a soffitto MTN6901-0000

Cavi di collegamento 
Il cavo di collegamento serve per connettore il Rilevatore alla Roombox, mentre il cavo di 
prolunga viene impiegato per il collegamento di un secondo Rilevatore in cascata al primo

Descrizione Codice

Cavo di collegamento 15m per Rilevatore combinato di presenza/luminosità MTN6901-0003

Cavo di prolunga 15m per Rilevatore combinato di presenza/luminosità MTN6901-0005
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Accessori rilevatore combinato di presenza/luminosità (segue)

Base per montaggio a soffitto rilevatore combinato di presenza/luminosità
Permette il montaggio a soffitto del rilevatore di presenza e sensore di luminosità.
Dimensioni esterne: Ø 125 mm x 40 mm (Ø x D)
Accessori: Rilevatore presenza e sensore di luminosità  MTN6901-0000

Descrizione Codice

Base per montaggio a soffitto rilevatore combinato di presenza/luminosità MTN6901-0001

Cavo di collegamento 15 m per rilevatore combinato di presenza/luminosità
Su KNX si può completare con i seguenti prodotti: Rilevatore presenza e sensore di luminosità  MTN6901-0000

Descrizione Codice

Cavo di collegamento 15 m per rilevatore combinato di presenza/luminosità MTN6901-0003

Cavo di prolunga 15 m per rilevatore combinato di presenza/luminosità
Accessori: Rilevatore presenza e sensore di luminosità  MTN6901-0000

Descrizione Codice

Cavo di prolunga 15 m per rilevatore combinato di presenza/luminosità MTN6901-0005

Domotica e automazione degli edifici KNX
Roombox
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Kit Connettori
Kit che comprende tutti i connettori da abbinare ad ogni singola Roombox 

Descrizione Codice

Kit connettori per Roombox ORBK4D4S4HW ORBK4D4S4HKIT

Kit connettori per Roombox ORBK4L4S4HW ORBK4L4S4HKIT

Kit connettori per Roombox ORBK8D0S4HW ORBK8D0S4HKIT

Kit connettori per Roombox ORBK8L0S4HW ORBK8L0S4HKIT

Connettori
Descrizione Codice

Partenze luci ON/OFF e HVAC, gesis MINI GST 15i3, 3 poli, bianco 
(confezione da 50 pezzi) 
 

ORBCL50

Partenze schermature solari, gesis MINI GST 15i4, 4 poli, bianco
(confezione da 50 pezzi) 
 
 
 
 
 

ORBCS50

Partenze luci DALI, gesis MINI GST 15i5, 5 poli, azzurro
(confezione da 50 pezzi) 
 
 
 
 

ORBCD50

Ingresso cablato, gesis MINI GST 15i3, 3 poli, marrone  
(confezione da 50 pezzi) 
 
 
 

ORBCI50

Ingresso alimentazione principale, gesis MINI GST 18i3, 3 poli, nero
(confezione da 50 pezzi)

ORBCM50



Serie 
System M
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Argento diamante/bianco polare, dimensioni originali del prodotto

M-Plan è ridotto all’essenziale e rappresenta  
la chiarezza della forma.  
La soluzione ideale per coloro che amano il design 
elegante e discreto.

Eleganza, design ed alta qualità.  
A volte desideriamo solo qualcosa di veramente diverso.  
Come la System M-Elengance con cornici in cristallo.  
Una gamma esclusiva dal design dinamico ed elegante 
con materiali di alta qualità e cornici in colori  
eccezionali.  
Le eleganti cornici in cristallo si adattano a tutti i 
prodotti System M.

Bianco brillante (protezione  
contro germi e batteri)

Bianco polare

Color alluminio Antracite

Bianco brillante/bianco polare Nero onice/bianco polare

grande varietà  
di colori!>

System M
Grande varietà di funzioni e di design. Un solo sistema  
molte combinazioni possibili: questo è System M, vincitore  
di molti premi internazionali per il design.

M-Elengance con cornici in cristallo M-Plan

Blu zaffiro/bianco polare Marrone mogano/bianco polareRosso rubino/bianco polare



Serie System M
M-Arc

Per l’installazione orizzontale e verticale.
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Cornice M-Arc
singola
Colore Codice

 n sabbia MTN485170

n blu notte MTN485178

n antracite MTN485114

n alluminio MTN485160

doppia senza ponte centrale
n sabbia MTN485870

n blu notte MTN485878

n antracite MTN485814

n alluminio MTN485860

doppia
n sabbia MTN485270

n blu notte MTN485278

n antracite MTN485214

n alluminio MTN485260

tripla
n sabbia MTN485370

n blu notte MTN485370

n antracite MTN485370

n alluminio MTN485370



Serie System M
M-Arc

Per l’installazione orizzontale e verticale.
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Cornice M-Arc (segue)

quadrupla
Colore Codice

n sabbia MTN485470

n blu notte MTN485478

n antracite MTN485414

n alluminio MTN485460

cinque posti
n sabbia MTN485570

n blu notte MTN485578

n antracite MTN485514

n alluminio MTN485560



Serie System M
M-Plan

Per l’installazione orizzontale e verticale.
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Cornici M-PLAN (segue)

singola
Colore Codice

n bianco, lucido MTN515144

n bianco polare, lucido MTN515119

n bianco attivo, lucido MTN515125

n antracite MTN486114

n alluminio MTN486160

doppia senza ponte centrale
n bianco, lucido MTN515844

n bianco polare, lucido MTN515819

n bianco attivo, lucido MTN515825

n antracite MTN488814

n alluminio MTN488860

doppia
n bianco, lucido MTN515244

n bianco polare, lucido MTN515219

n bianco attivo, lucido MTN515225

n antracite MTN486214

n alluminio MTN486260

tripla
n bianco, lucido MTN515344

n bianco polare, lucido MTN515319

n bianco attivo, lucido MTN515325

n antracite MTN486314

n alluminio MTN486360



Per l’installazione orizzontale e verticale.

Cornici M-Plan con supporto per etichettatura
Descrizione Codice

Cornice M-Plan, singola, con spazio di etichettatura
Accessori: Strisce adesive per cornici M-PLAN con opzione di etichettatura codice MTN486100
Dotazione: 1 striscia adesiva e 1 finestra per cornice.

n bianco, lucido MTN514144

n bianco polare, lucido MTN514119

n bianco attivo, lucido MTN514125

n antracite MTN476114

n alluminio MTN476160

Cornice M-Plan, 2 doppia con spazio di etichettatura, installazione verticale
Dotazione: 2 strisce adesive e 2 finestre per cornice.

n bianco, lucido MTN513244

n bianco polare, lucido MTN513219

n bianco attivo, lucido MTN513225

n antracite MTN476214

n alluminio MTN476260

Serie System M
M-Plan
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quadrupla
Colore Codice

n bianco, lucido MTN515444

n bianco polare, lucido MTN515419

n bianco attivo, lucido MTN515425

n antracite MTN486414

n alluminio MTN486460

cinque posti
n bianco, lucido MTN515544

n bianco polare, lucido MTN515519

n bianco attivo, lucido MTN515525

n antracite MTN486514

n alluminio MTN486560

Cornice M-Arc (segue)
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 Cornici M-Plan con supporto per etichettatura (segue)
Descrizione Codice

Cornice M-Plan, tripla con spazio per etichettatura,  
installazione verticale
Dotazione: 3 strisce adesive e 3 finestre per cornice.

n bianco, lucido MTN513344

n bianco polare, lucido MTN513319

n bianco attivo, lucido MTN513325

n antracite MTN476314

n alluminio MTN476360

Cornice M-Plan, doppia con spazio per etichettatura, installazione 
orizzontale
Dotazione: 2 strisce adesive e 2 finestre per cornice.

n bianco, lucido MTN514244

n bianco polare, lucido MTN514219

n bianco attivo, lucido MTN514225

n antracite MTN472214

n alluminio MTN472260

Cornice M-Plan, tripla con spazio per etichettatura,  
installazione orizzontale
Dotazione: 3 strisce adesive e 3 finestre per cornice.

n bianco, lucido MTN514344

n bianco polare, lucido MTN514319

n bianco attivo, lucido MTN514325

n antracite MTN472314

n alluminio MTN472360



Descrizione Codice

Strisce adesive per cornici M-PLAN con opzione di etichettatura
Per l’etichettatura delle singole cornici M-PLAN con opzione di etichettatura.
Dotazione: 1 foglio per 33 finestre.

 

bianco polare/argento MTN486100

Alloggiamento a vista per M-Smart, M-Arc, M-Plan
Descrizione Codice

Alloggiamento a vista, singolo
Con ingressi cavi preformati chiusi.
Dotazione: Con viti di fissaggio dispositivo.

§n bianco MTN510544

n bianco polare MTN510519

n bianco attivo, lucido MTN510525

n antracite MTN510514

n alluminio MTN510560

Alloggiamento a vista, doppio
Con ingressi cavi preformati chiusi.
Dotazione: Con viti di fissaggio dispositivo.

n bianco polare MTN510619

n bianco attivo, lucido MTN510625

n antracite MTN510614

n alluminio MTN510660

Serracavo
Dotazione: Con cinque serracavi e dieci viti.

MTN510501

Serie System M
M-Plan
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Strisce adesive per cornici M-Plan (segue)



Serie System M
M-Elegance cristallo

Cornici in cristallo M-Elegance
singola
Colore Codice

Bianco brillante MTN404119

Nero onice MTN404103

Argento diamante MTN4010-3260

Blu zaffiro MTN4010-3278

Rosso rubino MTN4010-3206

Marrone mogano MTN4010-3215

Calcite arancione MTN404102

Verde smeraldo MTN404104

doppia senza ponte centrale
Bianco brillante MTN404819

Nero onice MTN404803

Argento diamante MTN4025-3260

Blu zaffiro MTN4025-3278

Rosso rubino MTN4025-3206

Marrone mogano MTN4025-3215

Calcite arancione MTN404802

Verde smeraldo MTN404804

Cornice in cristallo, doppia
Bianco brillante MTN404219

Nero onice MTN404203

Argento diamante MTN4020-3260

Blu zaffiro MTN4020-3278

Rosso rubino MTN4020-3206

Marrone mogano MTN4020-3215

Calcite arancione MTN404202

Verde smeraldo MTN404204

Per l’installazione orizzontale e verticale.
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Cornici in cristallo M-Elegance (segue)

tripla
Colore Codice

Bianco brillante MTN404319

Nero onice MTN404303

Argento diamante MTN4030-3260

Blu zaffiro MTN4030-3278

Rosso rubino MTN4030-3206

Marrone mogano MTN4030-3215

Calcite arancione MTN404302

Verde smeraldo MTN404304

 quadrupla
Bianco brillante MTN404419

Nero onice MTN404403

Argento diamante MTN4040-3260

Blu zaffiro MTN4040-3278

Rosso rubino MTN4040-3206

Marrone mogano MTN4040-3215

Calcite arancione MTN404402

Verde smeraldo MTN404404

a cinque posti
Bianco brillante MTN404519

Nero onice MTN404503

Argento diamante MTN4050-3260

Blu zaffiro MTN4050-3278

Rosso rubino MTN4050-3206

Marrone mogano MTN4050-3215

Calcite arancione MTN404502

Verde smeraldo MTN404504

Per l’installazione orizzontale e verticale.

Serie System M
M-Elegance cristallo
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Cornici in legno
singola
Descrizione Codice

Faggio MTN4051-3470
Wengè MTN4051-3471
Ciliegio MTN4051-3472
Noce MTN4051-3473

doppia senza ponte centrale
Faggio MTN4058-3470
Wengè MTN4058-3471
Ciliegio MTN4058-3472
Noce MTN4058-3473

doppia
Faggio MTN4052-3470

Wengè MTN4052-3471

Ciliegio MTN4052-3472

Noce MTN4052-3473

tripla
Faggio MTN4053-3470

Wengè MTN4053-3471

Ciliegio MTN4053-3472

Noce MTN4053-3473

Serie System M
M-Elegance legno

Per l’installazione orizzontale e verticale.
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Cornici in legno (segue)

quadrupla
Descrizione Codice

Faggio MTN4054-3470

Wengè MTN4054-3471

Ciliegio MTN4054-3472

Noce MTN4054-3473

a cinque posti
Faggio MTN4055-3470

Wengè MTN4055-3471

Ciliegio MTN4055-3472

Noce MTN4055-3473

Serie System M
M-Elegance legno

Per l’installazione orizzontale e verticale.
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Cornici in metallo
singola
Descrizione Codice

Argento platino MTN403160

Titanio MTN403105

Grigio rodio MTN403114

Cromo MTN403139

doppia senza ponte centrale
Argento platino MTN403860

Titanio MTN403805

Grigio rodio MTN403814

Cromo MTN403839

doppia
Argento platino MTN403260

Titanio MTN403205

Grigio rodio MTN403214

Cromo MTN403239

tripla
Argento platino MTN403360

Titanio MTN403305

Grigio rodio MTN403314

Cromo MTN403339

Serie System M
M-Elegance metalliche

Per l’installazione orizzontale e verticale.
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Cornici in metallo (segue)

quadrupla
Descrizione Codice

Argento platino MTN403460

Titanio MTN403405

Grigio rodio MTN403414

Cromo MTN403439

a cinque posti
Argento platino MTN403560

Titanio MTN403505

Grigio rodio MTN403514

Cromo MTN403539

Per l’installazione orizzontale e verticale.

Alloggiamento a vista per M-Elegance
Versione termoplastica

Descrizione Codice

Alloggiamento a vista, singolo
Con base chiusa e scanalature guida per pareti divisorie. 2 ingressi per cavi preformati, sigillati con 
cappucci di chiusura. Può essere installato in qualunque materiale di costruzione.

n bianco MTN524144

n bianco polare MTN524119

n antracite MTN524114

Alloggiamento a vista, doppio
Con base chiusa e scanalature guida per pareti divisorie. 4 ingressi per cavi preformati, sigillati con 
cappucci di chiusura. Può essere installato in qualunque materiale di costruzione.

n bianco MTN524244

n bianco polare MTN524219

n antracite MTN524214

Serie System M
M-Elegance metalliche
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Serie System M
Dispositivi di comando

Pulsantiere multifunzione System M
Unità di comando con indicazione di funzionamento, impiegata anche come luce di orientamento, e di stato e spazio per etichettatura. 
Il dispositivo, con accoppiatore bus integrato, viene collegato alla linea mediante un morsetto bus.
Dotazione: Con morsetti di collegamento per bus e rivestimento protettivo per intonaco.

Descrizione Codice

Pulsantiera multifunzione singolo plus
n Bianco lucido MTN617144

n Bianco polare lucido MTN617119

n Bianco attivo lucido MTN617125

n Antracite MTN627514

n Alluminio MTN627560

Pulsantiera multifunzione doppio plus
n Bianco lucido MTN617244

n Bianco polare lucido MTN617219

n Bianco attivo lucido MTN617225

n Antracite MTN627614

n Alluminio MTN627660

Pulsantiera multifunzione quadruplo plus
n Bianco lucido MTN617444

n Bianco polare lucido MTN617419

n Bianco attivo lucido MTN617425

n Antracite MTN627814

n Alluminio MTN627860

Pulsantiera multifunzione quadruplo plus con ricevitore a infrarossi
n Bianco lucido MTN617544

n Bianco polare lucido MTN617519

n Bianco attivo lucido MTN617525

n Antracite MTN627914

n Alluminio MTN627960
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Serie System M
Dispositivi di comando

Pulsantiere multifunzione System M (segue)

Caratteristiche Singolo Doppio Quadruplo
Quadruplo  
con IR

Pulsanti di comando 2 4 8 8

Accoppiatore bus integrato • • • •

Funzionalità
Commutazione • • • •

Attivazione/Disattivazione • • • •

Regolazione (superficie singola/
doppia)

• • • •

Veneziane (superficie singola/doppia) • • • •

Fronte (1, 2, 4, 8 bit) • • • •

Fronte 2 byte • • • •

Fronte avanzato 
(pressione breve-prolungata)

• • • •

Regolatore lineare 8 bit • • • •

Attivazione/memorizzazione scenari • • • •

Funzioni di disattivazione • • • •

Ricevitore a infrarossi – – – •

Accessori
Fogli etichette bianchi
Codice MTN618319 
(un foglio per 28 prodotti)

• • • •

Fogli etichette argento
Codice MTN618320 
(un foglio per 28 prodotti)

• • • •

Telecomando a infrarossi
Codice MTN570222

– – – •

Rivestimento protettivo per intonaco
Codice MTN625791

• • • •
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Pulsanti basculanti System M
Modulo con pulsante, configurabile come superficie singola o doppia, da completare con i copritasti dedicati 
LED di indicazione di stato programmabile.
Il dispositivo, con accoppiatore bus integrato, viene collegato alla linea mediante un morsetto bus
Dotazione: Morsetto di collegamento bus

Descrizione Codice

Modulo per pulsante basculante KNX
Modulo per pulsante KNX singolo MTN625199

Modulo per pulsante KNX doppio MTN625299

Caratteristiche
Codice
MTN625199

Codice
MTN625299

Pulsanti di comando 2 4

Accoppiatore bus integrato • •

Funzionalità
Accensione/Spegnimento • •

Scenari • •

Regolazione (superficie singola/doppia) • •

Veneziane (superficie doppia) • •

Da completare con
Copritasti basculanti singoli • •

Copritasti basculanti doppi • •

Descrizione Codice

Copritasto per modulo per pulsante basculante singolo
n Bianco lucido MTN619144

n Bianco polare lucido MTN619119

n Bianco attivo lucido MTN619125

n Antracite MTN625114

n Alluminio MTN625160

Copritasto per modulo per pulsante basculante singolo con simbolo I/O
n Bianco lucido MTN619344

n Bianco polare lucido MTN619319

n Bianco attivo lucido MTN619325

n Antracite MTN625414

n Alluminio MTN625460

Copritasto per modulo per pulsante basculante singolo con simbolo per veneziane
n Bianco lucido MTN619444

n Bianco polare lucido MTN619419

n Bianco attivo lucido MTN619425

n Antracite MTN625514

n Alluminio MTN625560
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Serie System M
Dispositivi di comando

Pulsanti basculanti System M (segue)
Descrizione Codice

Copritasto per modulo per pulsante basculante doppio
n Bianco lucido MTN619244

n Bianco polare lucido MTN619219

n Bianco attivo lucido MTN619225

n Antracite MTN625214

n Alluminio MTN625260

Copritasto per modulo per pulsante doppio con simbolo I/O e veneziane
n Bianco lucido MTN619544

n Bianco polare lucido MTN619519

n Bianco attivo lucido MTN619525

n Antracite MTN625614

n Alluminio MTN625660

Copritasto per modulo per pulsante basculante doppio con simbolo per veneziane e I/O
n Bianco lucido MTN619644

n Bianco polare lucido MTN619619

n Bianco attivo lucido MTN619625

n Antracite MTN625714

n Alluminio MTN625760

Copritasto per modulo per pulsante basculante doppio con simbolo per veneziane
n Bianco lucido MTN619744

n Bianco polare lucido MTN619719

n Bianco attivo lucido MTN619725

n Antracite MTN625814

n Alluminio MTN625860
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Pulsantiere multifunzione con unità di controllo temperatura ambiente con display
Unità di comando con 4 /8 tasti, display retroilluminato e LED con indicazioni di funzionamento e stato e spazio per la personalizzazione dei pulsanti. Il display 
retroilluminato consente la visualizzazione dell’ora, della data, della temperatura e del modo operativo e  si può impiegare anche come luce di orientamento.
Menù per impostare modalità operativa, set-point, giorno feriale/festivo, valori da visualizzare sul display, orario, tempi di attivazione e luminosità del display.
È possibile configurare i pulsanti come coppia (superficie doppia) o singolarmente (superficie singola)
Con modulo bus integrato collegabile mediante apposito morsetto bus
Dotazione:  morsetto connesione al bus e supporto metallico per cornice. 

Vite per la protezione antismontaggio 
Calotta di protezione per intonaco

Descrizione Codice

Pulsantiera multifunzione doppio plus con unità di controllo temperatura 
ambiente con display
n Bianco lucido MTN6212-0344

n Bianco polare lucido MTN6212-0319

n Bianco attivo lucido MTN6212-0325

n Antracite MTN6212-0414

n Alluminio MTN6212-0460

Pulsantiera multifunzione quadruplo plus con unità di controllo temperatura 
ambiente con display
n Bianco lucido MTN6214-0344

n Bianco polare lucido MTN6214-0319

n Bianco attivo lucido MTN6214-0325

n Antracite MTN6214-0414

n Alluminio MTN6214-0460

Caratteristiche

Codice 
MTN6212-03XX 
MTN6212-04XX

Codice 
MTN6214-03XX 
MTN6214-04XX

Comandi 4 8

Accoppiatore bus integrato • •

Funzionalità pulsante multifunzione
Commutazione • •

Attivazione/Disattivazione • •

Regolazione • •

Veneziane (relativo o assoluto) • •

Fronte (1, 2, 4, 8 bit) • •

Fronte 2 byte • •

Fronte avanzato (pressione breve-prolungata) • •

Regolatore lineare a 8 bit • •

Recupero/Salvataggio scena • •

Funzioni di disattivazione • •

Controllo a tempo • •

Funzioni segnalazione • •

Lettura ciclica temperatura esterna • •

Ricevitore a infrarossi – •

La tabella prosegue nella pagina seguente
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Serie System M
Dispositivi di comando

Uscita Continua (regolazione) da 0% a 100%
Commutazione ON/OFF

Modalità controller Riscaldamento con una uscita di controllo
Raffreddamento con una uscita di controllo
Riscaldamento e raffreddamento con due uscite di 
controllo separate
Riscaldamento e raffreddamento con un’unica uscita di 
controllo
Riscaldamento a due livelli con due uscite di comando
Raffreddamento a due livelli con due uscite di comando
Riscaldamento e raffreddamento a due livelli con quattro 
uscite di comando

Modalità operativa Comfort, standby, abbassamento notturno, protezione 
antigelo/ sovratemperatura

Estensione comfort configurabile • •

Cambio modalità operativa 1 bit - 1 byte 1 bit - 1 byte

Sposta tutti i valori di setpoint • •

Salva tutti i valori di setpoint tempe-ratura e modi operativi al reset • •

Invio ciclico temperatura attuale • •

Livello aggiuntivo valore controllo • •

Sensore esterno temperatura via KNX via KNX

Calibratura del sensore di temperatura • •

Rilevamento sbalzi di temperatura • •

Controllo velocità Fan Coil • •

Protezione valvole • •

Caratteristiche

Codice 
MTN6212-03XX 
MTN6212-04XX

Codice 
MTN6214-03XX 
MTN6214-04XX

Tipo di regolatore Regolazione a 2 punti
Regolazione proporzionale integrale (PI)
Regolazione proporzionale a larghezza di impulsi (PWM)

Pulsantiere multifunzione con unità di controllo temperatura ambiente con display (segue)

Funzionalità unità di controllo temperatura 
ambiente
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Serie System M
Unità di controllo temperatura ambiente

Unità di controllo temperatura ambiente con display
Unità di controllo temperatura ambiente KNX completa di display, spazio di scrittura. LED di indicazione funzionamento e stato. I 4 tasti consentono l’importazione 
e la modifica dei valori di regolazione e delle modalità operative. Sono inoltre presenti 5 LED rossi. Il regolatore di temperatura ambiente può essere impiegato 
per il riscaldamento e raffrescamento mediante azionatore KNX regolabile in continuo o per il controllo di attuatori di commutazione e riscaldamento. Il display con 
retroilluminazione bianca permette ad esempio di visualizzare l’ora, la data, la temperatura, la modalità operativa.  
Menu per importare valore di setpoint, modalità operativa, giorno festivo/feriale, modalità di visualizzazione e luminosità display, ora, tempo di attivazione. 
Collegamento alla linea bus tramite morsetto presente nell’accoppiatore bus integrato.
Funzione dei tasti: selezione delle modalità operative 1-4 con ciascun tasto e modifica del setpoints.
Dotazione: vite di protezione contro lo smontaggio.

Descrizione Codice

Unità di controllo temperatura ambiente con display
n Bianco lucido MTN6241-0344

n Bianco polare lucido MTN6241-0319

n Bianco attivo lucido MTN6241-0325

n Antracite MTN6241-0414

n Alluminio MTN6241-0460

Funzionalità unità di controllo temperatura 
ambiente

Codice 
MTN6241-03XX 
MTN6241-04XX

Tipo di regolatore Regolazione a 2 punti                                                                        
Proporzionale integrale (PI) 
Regolazione proporzionale a larghezza di impulsi (PWM)

Uscita Continua (regolazione) da 0 a 100%                                                           
Commutazione ON/OFF

Modalità controller Riscaldamento con una uscita di controllo
Raffreddamento con una uscita di controllo
Riscaldamento e raffreddamento con due uscite di 
controllo separate
Riscaldamento e raffreddamento con un’unica uscita di 
controllo
Riscaldamento a due livelli con due uscite di comando
Raffreddamento a due livelli con due uscite di comando
Riscaldamento e raffreddamneto a due livelli con quattro 
uscite di comando

Modalità operativa Comfort, standby, abbassamento notturno, protezione 
antigelo/ sovratemperatura

Estensione comfort configurabile •

Cambio modalità operativa 1 bit - 1 byte

Salva tutti i valori di setpoint tempe-ratura e modi operativi al reset •

Invio ciclico temperatura attuale •

Livello aggiuntivo valore controllo •

Sensore esterno temperatura via KNX

Calibratura del sensore di temperatura •

Rilevamento sbalzi di temperatura •

Controllo velocità Fan Coil •

Protezione valvole •
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Serie System M
Unità di controllo temperatura ambiente

Unità di controllo temperatura ambiente senza display
Regolatore di temperatura ambiente KNX senza display con modulo bus integrato. A seconda del modo di funzionamento impostato all’unità KNX viene trasmesso il 
valore di temperatura attuale regolato, la temperatura ambiente rilevata e un valore di controllo per il sistema di riscaldamento e raffreddamento.  
La temperatura può essere registrata anche da un sensore di temperatura da interni o da esterni.  
Il regolatore di temperatura ambiente può essere utilizzato per il riscaldamento e il raffreddamento mediante azionatori KNX regolabili in continuo o per il controllo di 
attuatori di commutazione e attuatori di riscaldamento.  
Le impostazioni del modo operativo e del valore nominale, nonchè le regolazioni delle funzioni di controllo vengono effettuate via bus. L’apparecchio non integra 
elementi di visualizzazione e programmazione.
Con accoppiatore bus integrato. Il dispositivo viene collegato alla linea bus mediante un morsetto bus.
Dotazione: Con morsetto connessione bus e piastra di supporto. Calotta di protezione per intonaco.

Descrizione Codice

Unità di controllo temperatura ambiente senza display
n Bianco lucido MTN6221-0344

n Bianco polare lucido MTN6221-0319

n Bianco attivo lucido MTN6221-0325

n Antracite MTN6221-0414

n Alluminio MTN6221-0460

Funzionalità unità di controllo temperatura 
ambiente

Codice 
MTN6221-03XX 
MTN6221-04XX

Tipo di regolatore Regolazione a 2 punti                                                                        
Proporzionale integrale (PI) 
Regolazione proporzionale a larghezza di impulsi (PWM)

Uscita Continua (regolazione) da 0 a 100%                                                           
Commutazione ON/OFF

Modalità controller Riscaldamento con una uscita di controllo
Raffreddamento con una uscita di controllo
Riscaldamento e raffreddamento con due uscite di 
controllo separate
Riscaldamento e raffreddamento con un’unica uscita di 
controllo
Riscaldamento a due livelli con due uscite di comando
Raffreddamento a due livelli con due uscite di comando
Riscaldamento e raffreddamneto a due livelli con quattro 
uscite di comando

Modalità operativa Comfort, standby, abbassamento notturno, protezione 
antigelo/ sovratemperatura

Estensione comfort configurabile •

Cambio modalità operativa 1 bit - 1 byte

Sposta tutti i valori di setpoint •

Salva tutti i valori di setpoint tempe-ratura e modi operativi al reset •

Invio ciclico temperatura attuale •

Livello aggiuntivo valore controllo •

Sensore esterno temperatura via KNX

Calibratura del sensore di temperatura •

Rilevamento sbalzi di temperatura •

Controllo velocità Fan Coil •

Protezione valvole •
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Caratteristiche

Codice
MTN6167xx
MTN6168xx

Ingressi 4 dei quali 2 come uscite ed 1 per il sensore remoto

Tensione di uscita 5 V

Corrente di uscita max 0.8mA

Lunghezza massima cavo ingressi/uscite max 5m, sensore remoto max 50m

Funzionalità pulsante multifunzione
Commutazione •

Regolazione •

Veneziane (relativo o assoluto) •

Invio valori 1 byte: valore dimming, estensione scenario luce con o 
senza funzione memoria      
2 byte: rilevamento temperatura, rilevamento luminosità

Funzione blocco ingressi –

Funzionalità unità di controllo temperatura ambiente
Tipo di regolatore Regolazione a 2 punti                                                                        

Proporzionale integrale (PI) 
Regolazione proporzionale a larghezza di impulsi (PWM)

Uscita Continua (regolazione) da 0 a 100%                                                           
Commutazione ON/OFF

Modalità controller Riscaldamento con una uscita di controllo
Raffreddamento con una uscita di controllo
Riscaldamento e raffreddamento con due uscite di 
controllo separate
Riscaldamento e raffreddamento con un’unica uscita di 
controllo
Riscaldamento a due livelli con due uscite di comando
Raffreddamento a due livelli con due uscite di comando

Modalità operativa Comfort, standby, abbassamento notturno, protezione 
antigelo/ sovratemperatura

Estensione comfort configurabile •

Cambio modalità operativa 1 bit - 1 byte

Regolazione set-point tramite manopola rotativa

Rilevazione presenza nessuna/configurabile (sensore presenza / tasto presenza)

Unità di controllo temperatura ambiente con manopola rotativa e 4 ingressi
Unità di controllo temperatura ambiente con controllo tramite manopola rotativa e 4 ingressi binari.
A seconda del modo di funzionamento impostato all’unità KNX viene trasmesso il valore di temperatura attuale regolato, la temperatura ambiente rilevata ed un valore di 
controllo per il sistema di riscaldamento e raffreddamento. La temperatura può essere registrata anche da un sensore di temperatura da interni o da esterni collegato al 
tasto multifunzione . 
Il tasto multifunzione emette un segnale di tensione interno per il collegamento di un massimo di quattro tasti o contatti relè. Due ingressi possono essere utilizzati per 
collegare i LED bassa tensione .

Descrizione Codice

Unità di controllo temperatura ambiente con manopola rotativa e 4 ingressi
n Bianco lucido MTN616744

n Bianco polare lucido MTN616719

n Bianco attivo lucido MTN616725

n Antracite MTN616814

n Alluminio MTN616860

La tabella prosegue nella pagina seguente
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Serie System M
Unità di controllo temperatura ambiente

Sensore di temperatura
Sensore di temperatura per misurare la temperatura della stanza o del pavimento.
Cavo: 2  0,75mm 
Lunghezza del cavo: 4 m

Descrizione Codice

Sensore remoto di temperatura MTN616790

Unità di controllo temperatura ambiente con manopola rotativa e 4 ingressi (segue)
 
Funzionalità unità di controllo temperatura ambiente

Codice
MTN6167xx
MTN6168xx

Invio ciclico temperatura attuale •

Livello aggiuntivo valore controllo •

Sensore esterno temperatura cablato

Calibratura del sensore di temperatura •

Protezione valvole •

Accessori
Sensore remoto per il controllo della temperatura
Codice MTN616790

•

122



Serie System M
Sensori

Rilevatori di movimento/presenza
Rilevatori di movimento con accoppiatore bus integrato per montaggio all'interno di un ambiente (scatola da incasso/cartongesso con diametro 60mm).
Quando si rileva un movimento si attiva o meno in funzione di una soglia di luminosità configurabile con un potenziometro o tramite i parametri del dispositivo.
Tutti i rilevatori per interni hanno un angolo di rilevazione di 180º, mentre per quelli adatti all'esterno è di 220º.
Dotazione: Morsetto di collegamento, supporto metallico e segmenti di copertura per limitare l'area di rilevamento (solo MTN6317XX-MTN6327XX) per le versioni da 
interno.

Descrizione Codice

Rilevatore di movimento da incasso KNX ARGUS
180 / 2.20 m System M
n Bianco lucido MTN631744

n Bianco polare lucido MTN631719

n Bianco attivo lucido MTN631725

n Antracite MTN632714

n Alluminio MTN632760

Rilevatore di movimento da incasso KNX ARGUS 180 
System M
n Bianco lucido MTN631644

n Bianco polare lucido MTN631619

n Bianco attivo lucido MTN631625

n Antracite MTN632614

n Alluminio MTN632660
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Serie System M
Sensori

Rilevatori di movimento/presenza

Caratteristiche

Codice  
MTN6317XX
MTN6327XX

Codice
MTN6316XX 
MTN6326XX

Impiego (esempi) Corridoi, aree private, aree pubbliche Corridoi, aree private, aree pubbliche con accesso 
limitato

Controllo illuminazione schermature solari, 
termoregolazione

Controllo illuminazione schermature solari, 
termoregolazione

Installazione Interno, da incasso Interno, da incasso

Grado di protezione IP20 IP20

Altezza montaggio raccomandata 2.2 m o 1.1 m (range dimezzato) 1.10 m

Angolo di rilevamento 180° 180°

Portata (destra, sinistra/frontale) 8 m destra/sinistra, 12 m frontale 8 m di raggio

Numero di livelli 6 1

Numero di zone 46 14

Numero sensori di movimento 2 1

Sensore luminosità 10-2000 Lux 10-2000 Lux

Temporizzazione lucescala regolabile sul dispositivo 1 s - 8 min 1 s - 8 min

Temporizzazione lucescala regolabile in ETS 1 s - 255 h 1 s - 255 h

Funzionalità
Numero blocchi di movimento/presenza 5 5

Numero delle funzioni per blocco 4 4

Funzioni per blocco
– Telegrammi di uscita 1 bit, 1 byte, 2 byte
– Temporizzazioni lucescala
– Temporizzazione lucescala auto-adattante
– Sensibilità regolabile
– Range regolabile
– Soglia luminosità regolabile
– Funzione disattiva
– Sensibilità e range dei sensori di movimento regolabile 
specificatamente per ogni settore

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
–

Correzione valore luminosità • •

Invio ciclico del valore di luminosità tramite oggetto a 2 bytes • •

Funzione Master/Slave • •

Funzione supervisione (invio ciclico) • •

Zona morta regolabile • •

124



Rilevatori di movimento/presenza
Rilevatori di presenza per interni:
Rilevatori di presenza con accoppiatore bus integrato per montaggio incassato a 2,20 m.
Tecnologia di rilevamento tramite infrarossi con portata sino a 8m di raggio a seconda del modello e seguendo le indicazioni di montaggio specificate. 
Ogni blocco logico del rilevatore agisce come dispositivo indipendente in modo che in un solo apparecchio fisico si possono combinare le funzioni di 2 rilevatori, con 
regolazioni e sensibilità diverse.
Sensore di luminosità integrato da 10 a 2000 lux.
Ogni blocco può essere configurato come rilevatore di presenza e quindi valutare continuamente la luminosità o come rilevatore di movimento, valutando la luminosità solo 
al momento di un rilevamento.
Il tempo configurato per lo spegnimento può essere fisso o auto-regolarsi in funzione della quantità di movimenti rilevati in modo da evitare lo spegnimento prematuro.
Dotazione: Con morsetto di collegamento al bus, supporto e segmenti di copertura per limitare l'area di rilevamento (versioni da incasso)

Descrizione Codice

Rilevatore di presenza da incasso KNX ARGUS 2.20 System M
n Bianco lucido MTN630444

n Bianco polare lucido MTN630419

n Bianco attivo lucido MTN630425

n Antracite MTN630614

n Alluminio MTN630660

Caratteristiche

Codice
MTN6304XX\
MTN6306XX

Design System M

Impiego (esempi) Uffici, sale di attesa, classi, aree private, aree pubbliche

Controllo illuminazione termoregolazione

Installazione Interno, da incasso

Grado di protezione IP20

Altezza montaggio raccomandata 2.2 m o 1.1 m (range dimezzato)

Angolo di rilevamento 180°

Portata (destra, sinistra/frontale) 8 m destra/sinistra, 12 m frontale

Numero di livelli 6

Numero di zone 46

Numero sensori di movimento 2

Sensore luminosità 10-2000 Lux

Temporizzazione lucescala regolabile sul dispositivo 1 s - 8 min

Temporizzazione lucescala regolabile in ETS 1 s - 255 h

 

La tabella prosegue nella pagina seguente
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Serie System M
Sensori

Rilevatori di movimento/presenza

Funzionalità

Codice
MTN6304XX\
MTN6306XX

Numero blocchi di movimento/presenza 5

Numero delle funzioni per blocco 4

Funzioni per blocco
– Telegrammi di uscita 1 bit, 1 byte, 2 byte
– Temporizzazioni lucescala
– Temporizzazione lucescala auto-adattante
– Sensibilità regolabile
– Range regolabile
– Soglia luminosità regolabile
– Funzione disattiva
– Sensibilità e range dei sensori di movimento regolabile 
specificatamente per ogni settore

•
•
•
•
•
•
•
•

Correzione valore luminosità •

Invio ciclico di un determinato valore di luminosità •

Invio ciclico del valore di luminosità tramite oggetto a 2 bytes •

Soglia luminosità regolabile tramite oggetti di comunicazione •

Funzione Master/Slave •
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Serie System M
Prese

Presa SCHUKO QuickFlex con morsetti di collegamento senza vite
Descrizione Colore Codice

Presa di sicurezza SCHUKO
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
•Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco, lucido MTN2300-0344

n bianco polare, lucido MTN2300-0319

n bianco attivo, lucido MTN2300-0325

n antracite MTN2300-0414

n alluminio MTN2300-0460

Prese di sicurezza SCHUKO per circuiti speciali
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Nota:  Gli inserti sono contrassegnati per l’abbinamento con il colore della 
copertura.

n rosso rubino MTN2300-0306

n verde MTN2300-0304

n arancione MTN2300-0302

Presa di sicurezza SCHUKO a 45º
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco, lucido MTN2370-0344

n bianco polare, lucido MTN2370-0319

n bianco attivo, lucido MTN2370-0325

n antracite MTN2370-0414

n alluminio MTN2370-0460

Prese di sicurezza SCHUKO per circuiti speciali  
a 45° con spazio per etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Accessori: Strisce adesive System M MTN230900
Nota:  Gli inserti sono contrassegnati per l’abbinamento con il colore della 
copertura.

n rosso rubino MTN2372-0306

n verde MTN2372-0304

n arancione MTN2372-0302
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Presa SCHUKO QuickFlex con morsetti di collegamento senza vite (segue)
Descrizione Colore Codice

Presa di sicurezza SCHUKO con modulo  
di illuminazione LED
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
I LED color bianco caldo illuminano una zona sotto la presa. La zona 
illuminata può essere regolata impostando l’emissione di luce.
Quando è buio, le luci LED si accendono automaticamente e si spengono 
nuovamente in presenza di luce ambientale sufficiente. Il limite di luminosità 
può essere regolato a piacere dalla parte anteriore senza dover smontare la 
placca centrale.  È possibile anche disattivare la modalità automatica nella 
piastra centrale in modo che le luci rimangano spente, ad es. durante le 
vacanze. 
Caratteristiche:
• Con modulo QuickFlex integrato.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco, lucido MTN2304-0344

n bianco polare, lucido MTN2304-0319

n bianco attivo, lucido MTN2304-0325

n antracite MTN2304-0414

n alluminio MTN2304-0460

Presa di sicurezza SCHUKO con etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Accessori: Strisce adesive System M MTN230900

n bianco, lucido MTN2302-0344

n bianco polare, lucido MTN2302-0319

n bianco attivo, lucido MTN2302-0325

n antracite MTN2302-0414

n alluminio MTN2302-0460

Prese di sicurezza SCHUKO per circuiti  
speciali con etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Accessori: Strisce adesive System M MTN230900
Nota: Gli inserti sono contrassegnati per l’abbinamento con il colore della 
copertura.

n rosso rubino MTN2302-0306

n verde MTN2302-0304

n arancione MTN2302-0302

16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Accessori: Strisce adesive System M MTN230900

n giallo MTN2302-0307

n blu MTN2302-0378

n grigio chiaro MTN2302-0329
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Descrizione Colore Codice

Presa di sicurezza SCHUKO con lampada di 
indicazione e etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Il LED verde si accende in presenza di tensione di rete nella presa.
Caratteristiche:
• Con modulo QuickFlex integrato.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Accessori: Strisce adesive System M MTN230900
Parti di ricambio: modulo LED con lampada di indicazione MTN2003-0004

n bianco, lucido MTN2303-0344

n bianco polare, lucido MTN2303-0319

n bianco attivo, lucido MTN2303-0325

n antracite MTN2303-0414

n alluminio MTN2303-0460

Prese di sicurezza SCHUKO per circuiti 
speciali con lampada di indicazione e 
etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Il LED verde si accende in presenza di tensione di rete nella presa.
Caratteristiche:
• Con modulo QuickFlex integrato.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Accessori: Strisce adesive System M MTN230900
Parti di ricambio: modulo LED con lampada di indicazione MTN2003-0004

n rosso rubino MTN2303-0306

n verde MTN2303-0304

n arancione MTN2303-0302

Presa di sicurezza SCHUKO con coperchio 
flessibile
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco, lucido MTN2310-0344

n bianco polare, lucido MTN2310-0319

n bianco attivo, lucido MTN2310-0325

n antracite MTN2310-0414

n alluminio MTN2310-0460
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Presa SCHUKO QuickFlex con morsetti di collegamento senza vite (segue)
Descrizione Colore Codice

Presa di sicurezza SCHUKO con coperchio 
flessibile, IP44
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Dotazione: Presa di sicurezza con guarnizione ad anello.

n bianco, lucido MTN2314-0344

n bianco polare, lucido MTN2314-0319

n bianco attivo, lucido MTN2314-0325

n antracite MTN2314-0414

n alluminio MTN2314-0460

Presa di sicurezza SCHUKO con coperchio 
flessibile bloccabile con vari lucchetti
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco, lucido MTN2315-0344

n bianco polare, lucido MTN2315-0319

n bianco attivo, lucido MTN2315-0325

n antracite MTN2315-0414

n alluminio MTN2315-0460

Presa di sicurezza SCHUKO con coperchio 
flessibile e etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco, lucido MTN2312-0344

n bianco polare, lucido MTN2312-0319

n bianco attivo, lucido MTN2312-0325

n antracite MTN2312-0414

n alluminio MTN2312-0460

Presa di sicurezza SCHUKO con coperchio 
flessibile, lampada di indicazione e 
etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Il LED verde si accende in presenza di tensione di rete.
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Parti di ricambio: modulo LED con lampada di indicazione MTN2003-0004

n bianco, lucido MTN2313-0344

n bianco polare, lucido MTN2313-0319

n bianco attivo, lucido MTN2313-0325

n antracite MTN2313-0414

n alluminio MTN2313-0460
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Descrizione Colore Codice

Prese di sicurezza SCHUKO per circuiti 
speciali con coperchio flessibile, lampada di 
indicazione e etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Il LED verde si accende in presenza di tensione di rete.
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Parti di ricambio:  modulo LED con lampada di indicazione MTN2003-0004
Nota:  Gli inserti sono contrassegnati per l’abbinamento con il colore della 
copertura.

n rosso rubino MTN2313-0306

n verde MTN2313-0304

n arancione MTN2313-0302

Presa di sicurezza SCHUKO con simbolo 
Computer
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco, lucido MTN2350-0344

n bianco polare, lucido MTN2350-0319

n bianco attivo, lucido MTN2350-0325

n antracite MTN2350-0414

n alluminio MTN2350-0460

Presa di sicurezza SCHUKO con simbolo 
Lavatrice
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco, lucido MTN2352-0344

n bianco polare, lucido MTN2352-0319

n bianco attivo, lucido MTN2352-0325

n antracite MTN2352-0414

n alluminio MTN2352-0460

Presa di sicurezza SCHUKO con simbolo 
Asciugatrice
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco, lucido MTN2351-0344

n bianco polare, lucido MTN2351-0319

n bianco attivo, lucido MTN2351-0325

n antracite MTN2351-0414

n alluminio MTN2351-0460
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Presa SCHUKO QuickFlex con morsetti di collegamento senza vite (segue)
Descrizione Colore Codice

Presa di sicurezza SCHUKO con simbolo 
Frigorifero
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco, lucido MTN2354-0344

n bianco polare, lucido MTN2354-0319

n bianco attivo, lucido MTN2354-0325

n antracite MTN2354-0414

n alluminio MTN2354-0460

Presa di sicurezza SCHUKO con simbolo 
Freezer
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco, lucido MTN2355-0344

n bianco polare, lucido MTN2355-0319

n bianco attivo, lucido MTN2355-0325

n antracite MTN2355-0414

n alluminio MTN2355-0460

Presa di sicurezza SCHUKO con simbolo 
Lavapiatti
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco, lucido MTN2353-0344

n bianco polare, lucido MTN2353-0319

n bianco attivo, lucido MTN2353-0325

n antracite MTN2353-0414

n alluminio MTN2353-0460

Presa di sicurezza SCHUKO con simbolo 
Microonde
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco, lucido MTN2356-0344

n bianco polare, lucido MTN2356-0319

n bianco attivo, lucido MTN2356-0325

n antracite MTN2356-0414

n alluminio MTN2356-0460
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Presa SCHUKO QuickFlex con morsetti di collegamento a vite
Descrizione Colore Codice

Presa di sicurezza SCHUKO
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
•Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti a vite per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm2.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco, lucido MTN2400-0344

n bianco polare, lucido MTN2400-0319

n bianco attivo, lucido MTN2400-0325

n antracite MTN2400-0414

n alluminio MTN2400-0460

Presa di sicurezza SCHUKO con 
etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti a vite per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm2.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Accessori: Strisce adesive System M MTN230900.

n bianco, lucido MTN2402-0344

n bianco polare, lucido MTN2402-0319

n bianco attivo, lucido MTN2402-0325

n antracite MTN2402-0414

n alluminio MTN2402-0460

Presa di sicurezza SCHUKO con protezione 
contro le scariche e etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Il modulo di protezione contro le scariche integrato impedisce che i dispositivi 
collegati alla presa vengano danneggiati dai picchi di tensione della rete. 
Il modulo protegge anche le prese ubicate in un raggio di cinque metri sullo 
stesso circuito elettrico.
Con indicazione dei difetti visiva e sonora. 
In caso di sovracorrente, il LED verde di controllo si spegne e, se è inserita 
una spina, viene emesso un segnale sonoro.
Caratteristiche:
• Con modulo QuickFlex integrato.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti a vite per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm2.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Accessori: Strisce adesive System M MTN230900
Parti di ricambio: Modulo di protezione contro le scariche  MTN2005-0004

n bianco, lucido MTN2405-0344

n bianco polare, lucido MTN2405-0319

n bianco attivo, lucido MTN2405-0325

n antracite MTN2405-0414

n alluminio MTN2405-0460
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Presa SCHUKO QuickFlex con morsetti di collegamento a vite (segue)
Descrizione Colore Codice

Presa di sicurezza SCHUKO con coperchio 
flessibile, IP44
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Protezione integrata contro il contatto accidentale (protezione bambini).
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti a vite/sollevabili per conduttori fissi e flessibili fino a 4 mm2.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Dotazione: Presa di sicurezza con guarnizione ad anello.

n bianco, lucido MTN2414-0344

n bianco polare, lucido MTN2414-0319

n bianco attivo, lucido MTN2414-0325

n antracite MTN2414-0414

n alluminio MTN2414-0460

Accessori per prese SCHUKO
Descrizione Codice

Modulo di protezione contro le scariche
Modulo di estensione/ricambio per prese QuickFlex. 
Il modulo di protezione contro le scariche integrato protegge i dispositivi 
collegati alla presa dai picchi di tensione della rete. Il modulo protegge anche 
le prese ubicate in un raggio di cinque metri sullo stesso circuito elettrico. 
Con indicazione dei difetti visiva e sonora: in caso di sovracorrente, il LED 
verde di controllo si spegne e, se è inserita una spina, viene emesso un 
segnale sonoro. 
È necessaria una placca centrale con lente per poter visualizzare il LED.
Parte di ricambio di: Presa di sicurezza SCHUKO con protezione contro 
le scariche e spazio etichettatura System M MTN2405-03../-04..,  Artec/
Trancent MTN2405-40../-41..

MTN2005-0004

 
Modulo lampada di indicazione LED
Modulo di estensione/ricambio per prese QuickFlex. Il LED verde si accende 
in presenza di tensione di rete.
È necessaria una placca centrale QuickFlex con lampada di controllo.
Parte di ricambio di: Presa di sicurezza SCHUKO con lampada di 
indicazione e etichettatura System M MTN2303-03../-04..,  Artec/Trancent 
MTN2303-40.. /-41.., Presa di sicurezza SCHUKO con sportello flessibile, 
lampada di indicazione e etichettatura System M MTN2313-03../-04..,  
Artec/Trancent MTN2313-40.. /-41.. ,  Presa di sicurezza SCHUKO per 
circuiti speciali con lampada di indicazione e etichettatura System M 
MTN2303-03..,  Artec/Trancent MTN2303-400., Presa di sicurezza 
SCHUKO per circuiti speciali con coperchio flessibile, lampada di indicazione 
e etichettatura System M MTN2313-03..,  Artec/Trancent MTN2313-400.

Con LED verde MTN2003-0004
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Presa italiana
Descrizione Colore Codice

Presa italiana doppia 10/16 A, 2P + E
10/16 A, 2P + E
Con protezione.
Con morsetti a vite.

n bianco, lucido MTN2162-0344

n bianco polare, lucido MTN2162-0319

n bianco attivo, lucido MTN2162-0325

n antracite MTN2162-0414

n alluminio MTN2162-0460

USB
Descrizione Codice

Presa doppia USB 2.0 
Presa doppia USB 2.0 
Tensione nominale di ingresso: CA 100-240 V ± 10 %, 50-60 Hz
Corrente nominale di ingresso: 180 mA
Consumo in Stand-by: < 0.3 W, 230 V CA
Tensione di uscita USB: 5V CC ±5 % 
Corrente nominale di uscita: max. 1400 mA or 2 x 700 mA
Standard USB: 2.0

MTN4366-0000

Placca per presa USB
Per System M.
per inserti di collegamento altoparlanti o interfaccia USB da incasso.

n bianco lucido MTN296044

n bianco polare, lucido MTN296019

n bianco attivo, lucido MTN296025

n antracite MTN297914

n alluminio MTN297960
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Prese TV / R / SAT Placca per prese TV / FM
Descrizione Codice Tasti Descrizione Codice

Presa TV / FM
Presa terminale

MTN299203 n Bianco lucido MTN299944

Presa TV / FM 
Presa passante
Con passaggio 
di corrente continua.

MTN299204 n Bianco attivo 
lucido

MTN299925

n Bianco polare 
lucido

MTN299919

Presa TV / FM
Presa derivata
Con passaggio 
di corrente continua.

MTN299205 n Antracite MTN299514

n Alluminio MTN299560

Placca per prese R / TV - SAT
Frequenze comprese tra 47 e 860 MHz. n Bianco lucido MTN299844

Presa R / TV - SAT
Presa terminale

MTN299200 n Bianco polare 
lucido

MTN299819

Presa R / TV - SAT
Presa passante

MTN299201 n Bianco attivo 
lucido

MTN299825

Presa R / TV - SAT
Serie finale

MTN299202 n Antracite MTN299214

Con passaggio di tensione continua sul connettore di uscita SAT.
Con frequenze comprese tra 10 e 2400 MHz.

n Alluminio MTN299260

Presa tripla TV+FM+SAT Placca tripla TV+FM+SAT
Descrizione Codice Tasti Descrizione Codice

Presa TV / FM / SAT MTN466097 n Bianco lucido MTN296744

DIN EN 50083 - 1 / A1, DIN EN 80083 - 2 / A1
Presa singola con collegamento per satellite, 3 elementi.
Con passaggio di tensione continua sul connettore di uscita SAT. 
Passaggio tensione continua: max. 24 V / 320 mA 
Segnale: 22 kHz e DiSEqC

n Bianco polare 
lucido

MTN296719

n Bianco attivo 
lucido

MTN296725

n Antracite MTN297514

n Alluminio MTN297560
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Prese audio/video
Descrizione Colore Codice

Presa per collegamento audio/video
Con tre prese di sicurezze. 
Colori: Giallo, rosso e bianco. 
Contatti dorati.
Contatti con collegamenti saldati.

n bianco, lucido MTN4351-0344

n bianco polare, lucido MTN4351-0319

n bianco attivo, lucido MTN4351-0325

n antracite MTN4351-0414

n alluminio MTN4351-0460

Prese audio/video (segue)

Presa per collegamento componente video
Con tre prese di sicurezze. 
Colori: Rosso, verde e blu. 
Contatti dorati.
Contatti con collegamenti saldati.

n bianco, lucido MTN4353-0344

n bianco polare, lucido MTN4353-0319

n bianco attivo, lucido MTN4353-0325

n antracite MTN4353-0414

n alluminio MTN4353-0460

Presa per collegamento audio
Con due prese di sicurezze. 
Colori: Rosso e bianco. 
Contatti dorati.
Contatti con collegamenti saldati.

n bianco, lucido MTN4350-0344

n bianco polare, lucido MTN4350-0319

n bianco attivo, lucido MTN4353-0325

n antracite MTN4350-0414

n alluminio MTN4350-0460
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Presa telefonica Placca per presa telefonica
Descrizione Codice Tasti Descrizione Codice

Presa RJ12 
4 contatti

MTN463501 n Bianco lucido MTN469644

Presa RJ12
6 contatti

MTN463500 n Bianco polare 
lucido

MTN469619

Collegamento a viti. n Bianco attivo 
lucido

MTN469625

n Antracite MTN463514

n Alluminio MTN463560

Presa RJ45 semplice Coperchio RJ45 semplice
Descrizione Codice Tasti Descrizione Codice

S-One RJ45 Cat5 STP MTN4575-0011 n Bianco lucido MTN469844

S-One RJ45 Cat5 UTP MTN4575-0001 n Bianco polare 
lucido

MTN469819

S-One RJ45 Cat6a STP MTN4576-0021 n Bianco attivo 
lucido

MTN469825

S-One RJ45 Cat6 UTP MTN4576-0001 n Antracite MTN465814

n Alluminio MTN465860

Presa RJ45 doppia Coperchio RJ45 doppio
Descrizione Codice Tasti Descrizione Codice

S-One RJ45 Cat5 UTP MTN4575-0002 n Bianco lucido MTN469944

S-One RJ45 Cat5 STP MTN4575-0012 n Bianco polare 
lucido

MTN469919

S-One RJ45 Cat6a STP MTN4576-0022 n Bianco attivo 
lucido

MTN469925

S-One RJ45 Cat6 UTP MTN4576-0002 n Antracite MTN466514

n Alluminio MTN466560

Innesto per connettore Schneider Electric, singolo/doppio
Descrizione Codice

Da completare con: Placca centrale singola per connettore RJ45 Schneider 
Electric System M MTN4698.., MTN4658..,  Artec/Trancent MTN4664..,  
Placca centrale doppia per connettore RJ45 Schneider ElectricSystem M 
MTN4699.., MTN4665..,  Artec/Trancent MTN4666..

MTN4575-0000

Serie System M
Prese 

138



Prese dati
Descrizione Colore Codice

Presa inclinata doppia con cornice di 
fissaggio, spazio per etichettatura e 
chiusura scorrevole di protezione dalla 
polvere per keystone RJ45

n bianco, lucido MTN4568-0344

n bianco polare, lucido MTN4568-0319

n bianco attivo, lucido MTN4568-0325

n antracite MTN4568-0414

n alluminio MTN4568-0460

Anello intermedio per moduli combinati 
secondo norma DIN 49075
Questo articolo permette di integrare tutti i moduli combinati a norma DIN 
49075.
Ad esempio, TAE, spinotti modulari, sistemi dati e comunicazione di marca 
PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAEG, BTR ecc.

n bianco, lucido MTN518544

n bianco polare, lucido MTN518519

n bianco attivo, lucido MTN518525

n antracite MTN518114

n alluminio MTN518160

Anello intermedio con sportello flessibile 
per moduli combinati secondo norma  
DIN 49075
Questo articolo permette di integrare tutti i moduli combinati a norma DIN 
49075.
Ad esempio, TAE, spinotti modulari, sistemi dati e comunicazione di marca 
PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR ecc.

n bianco, lucido MTN518644

n bianco polare, lucido MTN518619

n bianco attivo, lucido MTN518625

n antracite MTN518214

n alluminio MTN518260
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Placca con uscita inclinata
Descrizione Descrizione Codice

Da completare con supporti per connettori n Bianco lucido MTN464944

n Bianco polare 
lucido

MTN464919

n Bianco attivo 
lucido

MTN464925

n Antracite MTN464614

n Alluminio MTN464660

Supporti
Descrizione Codice Colore Descrizione Codice Colore

Supporto cieco MTN464380 Nero Coperchio per 
Reichle 
& De-Massari

MTN464384 Nero

Supporto per 
connettore 
Sub D a 9 poli

MTN464391 Nero Coperchio per IBM 
ACS   Mini C

MTN464383 Nero

Supporto per 
connettore 
Sub D a 15 poli

MTN464392 Nero Supporto per 
connettori ST per 
fibra ottica

MTN464386 Nero

Supporto per 
connettore 
Sub D a 25 poli

MTN464393 Nero Supporto per SC 
duplex

MTN464381 Nero

Supporto per 
connettore BNC/
TNC con ø 12,5 mm 
o ø 9,5 mm.

MTN464395 Nero Supporto per 
connettore audio 
XLR

MTN464390 Nero 

Supporto per 
connettori universali

MTN464377 Nero Supporto con 
connettore per 
altoparlanti High-
End

MTN464387 Nero

Supporto per 
connettori Modular 
Jack Cat3 (AMP o 
Thomas&Betts)

MTN464398 Nero Per collegamenti di altoparlanti con max 10 mm2.
Dotazione: Con due connettori per altoparlanti, 
contatti dorati.

Serie System M
Prese
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 Prese dati
Descrizione Colore Codice

Modulo di collegamento Reichle  
& De-Massari, non schermato
Collegamento con tecnica a perforazione di isolante (senza utensili).
Da completare con: Innesto per Reichle & De-Massari System M, Artec/
Trancent MTN464384
Accessori: Flangia splash Reichle & De-Massari  MTN465591,  Boccola 
splash Reichle & De-Massari  MTN465590

Cat 5e, 1xRJ45/u MTN465580

Cat 6, 1xRJ45/u MTN465582

Modulo di collegamento Reichle  
& De-Massari, schermato
Collegamento con tecnica a perforazione di isolante (senza utensili).
Da completare con: Innesto per Reichle & De-Massari System M, Artec/
Trancent MTN464384
Accessori: Flangia splash Reichle & De-Massari  MTN465591,  Boccola 
splash Reichle & De-Massari  MTN465590

Cat 5e, 1xRJ45/s MTN465581
Cat 6, 1xRJ45/s MTN465583

Flangia splash Reichle & De-Massari
La flangia splash della famiglia di interruttori AQUADESIGN assicura a tutti i 
moduli Reichle & De-Massari il grado di protezione IP 44.
Da completare con: Modulo di collegamento Reichle & De-Massari, non 
schermato  MTN465580/82,  Modulo di collegamento Reichle & De-Massari, 
schermato  MTN465581/83
Dotazione: 1 confezione = 10 pezzi.

blu MTN465591

Boccola splash Reichle & De-Massari
La boccola splash viene applicata sul cavo di collegamento. L’abbinamento 
con la flangia splash assicura il grado di protezione IP 44 anche se il cavo di 
collegamento è già innestato.
Da completare con: Modulo di collegamento Reichle & De-Massari, non 
schermato  MTN465580/82,  Modulo di collegamento Reichle & De-Massari, 
schermato  MTN465581/83
Nota:  L’utensile di montaggio Splash (pinza a tre punte) può essere ordinato 
direttamente alla Reichle & De-Massari.

trasparente MTN465590
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Prese altoparlante Placca per altoparlante
Descrizione Codice Tasti Colore Codice

Presa altoparlante singola n Bianco lucido MTN296044

Bianco polare MTN466919 n Bianco attivo 
lucido

MTN296025

n Bianco polare 
lucido

MTN296019

Antracite MTN466914 n Antracite MTN297914

Polarità indicata mediante colori. 
Sezione del conduttore max di 10 mm2..

Con morsetti di collegamento ad innesto rapido. 
Con morsetti a vite nella parte posteriore.

n Alluminio MTN297960

Per prese di collegamento altoparlanti o interfaccia USB da 
incasso.

Prese altoparlante doppie
Bianco polare MTN467019

Antracite MTN467014

Polarità indicata mediante colori. 
Sezione del conduttore max di 10 mm2..
Con morsetti di collegamento ad innesto rapido. 
Con morsetti a vite nella parte posteriore.

Placca per connettore audio XLR
Descrizione Colore Codice

Per connettori audio XLR Binder, Cannon, NeutriKP o simili. n Bianco lucido MTN468044

n Bianco attivo 
lucido

MTN468025

n Bianco polare 
lucido

MTN468019

n Antracite MTN468914

n Alluminio MTN468960

Serie System M
Prese
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Placche speciali centrali
Descrizione Colore Codice

Copertura fittizia
Una semplice lavorazione meccanica (foratura, fresatura, ecc.) ne consente 
l’impiego universale.
Senza graffe, per fissaggio con viti.

n bianco, lucido MTN391644

n bianco polare, lucido MTN391619

n bianco attivo, lucido MTN391625

n antracite MTN391814

n alluminio MTN391860

Placca centrale con uscita cavo per 
connettore telefonico VDo 4
Per connettori telefonici VDo 4 o uscita generica di cavi con diametro max di 
10 mm.
Con serracavo.
Senza graffe, per fissaggio con viti.
Dotazione: con viti di fissaggio per connettore telefonico VDo 4.

n bianco, lucido MTN296844

n bianco polare, lucido MTN296819

n bianco attivo, lucido MTN296825

n antracite MTN295514

n alluminio MTN295560

Adattatore
L’adattatore consente l’integrazione in System Design dei moduli  
per System M.

n bianco MTN518444

n bianco polare MTN518419

n alluminio MTN518460

n acciaio inossidabile 
laccato

MTN518446

Telaio intermedio con sportello flessibile
Il telaio intermedio consente l’integrazione in System Design di tutti i moduli 
per System M con altezza normale (ad es. TAE, UAE, prese ecc.).

n bianco MTN516444

n bianco polare MTN516419

n alluminio MTN516460

n ottone anticato MTN516443

n acciaio inossidabile MTN516446

Serie System M
Placche speciali centrali
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Altre placche per prese
Descrizione Colore Codice

Innesto presa di equilibrio potenziale
Con due prese interne da un polo per DIN 42801. 
Morsetto di collegamento fino a 6 mm2.
Senza graffe, per fissaggio con viti.

n bianco, lucido MTN290444

n bianco polare, lucido MTN290419

n bianco attivo, lucido MTN290425

n antracite MTN298214

n alluminio MTN298260

Portafusibili Placca centrale per fusibili
Descrizione Codice Colore Codice

Portafusibili 16 A
16 A, AC 250 V
Con morsetti a vite.
Senza graffe, per fissaggio con 
viti.
• per fusibili tipo 00 (6x32 mm)
Da completare con: Placca 
centrale per fusibili System M 
MTN5224.., MTN5222..,  Artec/
Trancent MTN5223..

MTN522200 n bianco, lucido MTN522444

n bianco polare, 
lucido

MTN522419

n bianco attivo, 
lucido

MTN522425

n antracite MTN522214

n alluminio MTN522260

Da completare con: Innesto portafusibili 16 A  MTN522200

Serie System M
Placche speciali centrali
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Accessori
Descrizione Colore Codice

Etichette per tasti
Per l’etichettatura individuale.
Dotazione: 1 foglio per 36 prodotti.

bianco polare MTN230900

 
Descrizione Colore Codice

Coperchio per interruttori e prese
Per proteggere gli interruttori e le prese da danni dovuti a lavori dia 
imbiancatura/verniciatura.

verde MTN3900-0000

Serie System M
Accessori
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Scatole da cartongesso 
Descrizione Dimensione Colore Codice

Scatola singola

P
10

14
63 Scatola singola

Materiale: PS (Polietilene).
67x50 mm  Blu ALB71322

Scatola doppia

P
10

14
79

Scatola doppia 67x50 mm per montaggio orizzontale (distanza 71 mm). 
Materiale: PS (Polietilene).

67x50 mm Blu ALB71335

Scatola tripla

P
10

14
82 Scatola tripla 67x50 mm per montaggio orizzontale (distanza 71 mm). 

Materiale: PS (Polietilene).
67x50 mm Blu ALB71339

    

Serie System M
Componenti per l’installazione
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Scatole da incasso
Descrizione Dimensione Colore Codice

Scatola da incasso singola

E
86

56
9 Scatola da incasso singola

Materiale: PS (Polietilene).
73x73 mm  Blu ALB71302

Scatola doppia

              

Interasse 71 mm Blu 2 x ALB71302

Scatola tripla
Interasse 71 mm Blu 3 x ALB71302

71 71

71

71
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Artec / Trancent
La trasparenza e la chiarezza della forma sono elementi 
essenziali dell’architettura moderna. La gamma Trancent 
trasforma la trasparenza in forma e funzionalità. Trancent  
è il primo tasto in vetro del mondo, semplice, piatto, 
perfettamente adatto al design e alle ambientazioni 
moderne. Sfiorando semplicemente la superficie  in vetro  
è possibile controllare e regolare le luci e comandare  
le tapparelle.

Trancent

Trancent è disponibile in due versioni: trasparente  
e satinata.
La finitura trasparente mostra la base in alluminio, 
mentre quella satinata è caratterizzata da una 
colorazione verde che rafforza l’eleganza del vetro. 
Il design dinamico ed elegante è enfatizzato dalla 
superficie in vetro e dai bordi sfaccettati.

Copritasti  
in vetro

Modulo elettronico per tasti

Il sistema Trancent comprende:

Cornice Trancent

Elettronica di controllo

Pellicola di copertura e 
piastra copritasto in vetro

Merten Trancent, satinato

Trasparente Alluminio



Cornici Trancent
singola
Colore Codice

alluminio MTN482160

doppia senza ponte centrale
alluminio MTN482860

doppia
alluminio MTN482260

tripla  

alluminio MTN482360

quadrupla
alluminio MTN482460

Per l’installazione orizzontale e verticale.
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Serie Artec / Trancent
Presa SCHUKO Trancent

Presa di corrente Schuko Cornice di cristallo per presa di corrente 
Singola

Descrizione Codice Tasti Colore Codice

Alluminio MTN230660 Trasparente MTN569400

16 A, 250 V CA, DIN 49440

Con morsetti di collegamento senza vite ad innesto rapido.
Da completare con cornice

Satinato MTN569401

Dotazione: Con pellicola protettiva e separatore.

Cornice di cristallo per presa di corrente 
Doppia

Trasparente MTN568200

Satinato MTN568201

Dotazione: Con pellicola protettiva e separatore.

Cornice di cristallo per presa di corrente 
Tripla

Trasparente MTN568300

Satinato MTN568301

Dotazione: Con pellicola protettiva e separatore.

Cornice di cristallo per presa di corrente 
e elettronica di comando

Trasparente MTN569500

Satinato MTN569501

Consente di poter disporre di una presa di corrente e di un 
elemento di comando KNX configurabile (MTN6164-4600) per la 
gestione dell’illumazione, delle tapparelle e degli scenari.
Dotazione: Con pellicola protettiva, vite e separatore.
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Schemi di installazione e montaggio Trancent

Comandi Trancent

Meccanismo TRANCENT (secondo la funzione)

Cornice TRANCENT

Elettronica di comando TRANCENT

Pellicola di protezione  
(in dotazione con le placche in vetro)

Placca in vetro TRANCENT

Prese di corrente Trancent

Scatola da incasso

Base per presa di corrente

Cornice TRANCENT

Separatore (placca in vetro)

Pellicola di protezione (in dotazione con 
la placca in vetro)

Placca in vetro per presa di corrente TRANCENT

Coperchio base per presa di corrente



Cornici Artec
singola
Colore Codice

n bianco MTN481144

n bianco polare MTN481119

n alluminio MTN481160

n acciaio inox MTN481146

 un posto e 1/2
n bianco MTN481944

n bianco polare MTN481919

n alluminio MTN481960

n acciaio inox MTN481946

Dimensioni: 80,5 x 111,7 mm (LxA)

doppia
n bianco MTN481244

n bianco polare MTN481219

n alluminio MTN481260

n acciaio inox MTN481246

Per l’installazione orizzontale e verticale.

doppia senza ponte centrale
n bianco MTN481844

n bianco polare MTN481819

n alluminio MTN481860

n acciaio inox MTN481846
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Cornici Artec (segue)

tripla
Colore Codice

n bianco MTN481344

n bianco polare MTN481319

n alluminio MTN481360

n acciaio inox MTN481346

quadrupla
n bianco MTN481444

n bianco polare MTN481419

n alluminio MTN481460

n acciaio inox MTN481446

Per l'installazione orizzontale e verticale.

a cinque posti
n bianco MTN481544

n bianco polare MTN481519

n alluminio MTN481560

n acciaio inox MTN481546

Per l'installazione orizzontale e verticale.
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Alloggiamento a vista (segue)
Descrizione Colore Codice

Alloggiamento a vista, singolo
Con ingressi cavi preformati chiusi.
Dotazione: Con viti di fissaggio dispositivo.

n bianco MTN513544

n bianco polare MTN513519

n alluminio MTN513560

n acciaio inox laccato MTN513546

Alloggiamento a vista, doppio
Con ingressi cavi preformati chiusi.
Dotazione: Con viti di fissaggio dispositivo. 
 

n bianco MTN513644

n bianco polare MTN513619

n alluminio MTN513660

n acciaio inox laccato MTN513646

Alloggiamento a vista, singolo
Con base chiusa e scanalature guida per pareti divisorie. 2 ingressi per 
cavi preformati, sigillati con cappucci di chiusura. Può essere installato in 
qualunque materiale di costruzione.
Dotazione: Con viti per fissare il dispositivo, ingresso per cavo e ingresso per 
mini-giunzione (15 mm).

n bianco MTN512144

n bianco polare MTN512119

n bianco attivo, lucido MTN512125

Alloggiamento a vista, doppio
Con base chiusa e scanalature guida per pareti divisorie. 4 ingressi per 
cavi preformati, sigillati con cappucci di chiusura. Può essere installato in 
qualunque materiale di costruzione.
Dotazione: Con viti per fissare il dispositivo, ingresso per cavo e ingresso per 
mini-giunzione (15 mm).

n bianco MTN512244

n bianco polare MTN512219

n bianco attivo, lucido MTN512225
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Alloggiamento a vista (segue)
Descrizione Colore Codice

Alloggiamento a vista, triplo
Con base chiusa e scanalature guida per pareti divisorie. 4 ingressi per 
cavi preformati, sigillati con cappucci di chiusura. Può essere installato in 
qualunque materiale di costruzione.
Dotazione: Con viti per fissare il dispositivo, ingresso per cavo e ingresso per 
mini-giunzione (15 mm).

n bianco MTN512344

n bianco polare MTN512319

n bianco attivo, lucido MTN512325

Ingresso cavi
Per cavi e mini-giunzione. n bianco MTN535162

n bianco polare MTN535160

Ingresso per mini-giunzione (15 mm)
Per condotti 15 x 15 mm. n bianco MTN535062

n bianco polare MTN535060
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Serie Artec / Trancent
Dispositivi di comando 

Pulsantiere multifunzione Artec/Trancent
Unità di comando con indicazione di funzionamento, impiegata anche come luce di orientamento, e di stato e spazio per etichettatura. 
Il dispositivo, con accoppiatore bus integrato, viene collegato alla linea mediante un morsetto bus.
Dotazione: Con morsetti di collegamento per bus e rivestimento protettivo per intonaco.

Descrizione Codice

Pulsantiera multifunzione singolo plus
n Bianco lucido MTN628044

n Bianco polare lucido MTN628019

n Alluminio MTN628060

n Acciaio MTN628046

Pulsantiera multifunzione doppio plus
n Bianco lucido MTN628144

n Bianco polare lucido MTN628119

n Alluminio MTN628160

n Acciaio MTN628146

Pulsantiera multifunzione triplo plus
n Bianco lucido MTN628244

n Bianco polare lucido MTN628219

n Alluminio MTN628260

n Acciaio MTN628246

Pulsantiera multifunzione quadruplo plus
n Bianco lucido MTN628344

n Bianco polare lucido MTN628319

n Alluminio MTN628360

n Acciaio MTN628346

Pulsantiera multifunzione quadruplo plus con ricevitore a infrarossi
n Bianco lucido MTN628444

n Bianco polare lucido MTN628419

n Alluminio MTN628460

n Acciaio MTN628446
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Pulsantiere multifunzione Artec/Trancent (segue)

Caratteristiche
Codice
MTN6280xx

Codice
MTN6281xx

Codice
MTN6283xx

Codice
MTN6283xx

Codice
MTN6175xx

Pulsanti di comando 2 4 6 8 8

Accoppiatore bus 
integrato

• • • • •

Funzionalità
Commutazione • • • • •

Attivazione/Disattivazione • • • • •

Regolazione (superficie 
singola/doppia)

• • • • •

Veneziane (superficie 
singola/doppia)

• • • • •

Fronte (1, 2, 4, 8 bit) • • • • •

Fronte 2 byte • • • • •

Fronte avanzato 
(pressione breve-
prolungata)

• • • •

Regolatore lineare 8 bit • • • • •

Attivazione/
memorizzazione scenari

• • • • •

Funzioni di disattivazione • • • • •

Ricevitore a infrarossi – – – – •

Accessori
Fogli etichette bianchi
Codice MTN617819
(un foglio per 20 prodotti) 
 

• • • • •

Rivestimento protettivo  
per intonaco  
Artec Ref. MTN628091

• • • • •

Telecomando a infrarossi 
Codice MTN570222

– – – – •
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Serie Artec / Trancent
Dispositivi di comando

Descrizione Codice

Copritasto per modulo per pulsante basculante singolo
n Bianco lucido MTN626144

n Bianco polare lucido MTN626119

n Alluminio MTN626160

n Acciaio MTN626146

Copritasto per modulo per pulsante basculante singolo con simbolo I/O
n Bianco lucido MTN626244

n Bianco polare lucido MTN626419

n Alluminio MTN626460

n Acciaio MTN626446

Copritasto per modulo per pulsante basculante singolo con simbolo per veneziane
n Bianco lucido MTN626544

n Bianco polare lucido MTN626519

n Alluminio MTN626560

n Acciaio MTN626546

Caratteristiche
Codice
MTN625199

Codice
MTN625299

Pulsanti di comando 2 4

Accoppiatore bus integrato • •

Funzionalità
Accensione/Spegnimento • •

Scenari • •

Regolazione (superficie singola/doppia) • •

Veneziane (superficie doppia) – •

Da completare con
Copritasti basculanti singoli • –

Copritasti basculanti doppi – •

Pulsanti basculanti Artec
Modulo con pulsante, configurabile come superficie singola o doppia, da completare con i copritasti dedicati
LED di indicazione di stato programmabile.
Il dispositivo, con accoppiatore bus integrato, viene collegato alla linea mediante un morsetto bus
Dotazione: Morsetto di collegamento bus

Descrizione Codice

Modulo per pulsante basculante KNX
Modulo per pulsante KNX singolo MTN626199

Modulo per pulsante KNX doppio MTN626299
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Descrizione Codice

Copritasto per modulo per pulsante basculante doppio
n Bianco lucido MTN626244

n Bianco polare lucido MTN626219

n Alluminio MTN626260

n Acciaio MTN626246

Copritasto per modulo per pulsante basculante doppio con simbolo I/O  
e veneziane
n Bianco lucido MTN626644

n Bianco polare lucido MTN626619

n Alluminio MTN626660

n Acciaio MTN626646

Copritasto per modulo per pulsante basculante doppio con simbolo  
per veneziane e I/O
n Bianco lucido MTN626744

n Bianco polare lucido MTN626719

n Alluminio MTN626746

n Acciaio MTN626746

Copritasto per modulo per pulsante basculante doppio con simbolo  
per veneziane
n Bianco lucido MTN626844

n Bianco polare lucido MTN626819

n Alluminio MTN626860

n Acciaio MTN626846

Pulsanti basculanti Artec (segue)
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Serie Artec / Trancent
Dispositivi di comando

Pulsante Trancent
Elettronica di comando Trancent, con accoppiatore bus integrato, configurabile come tasto singolo/doppio/quadruplo. Dotato di LED di orientamento e tono acustico per 
confermare il funzionamento.

Descrizione Codice

Elettronica di comando Trancent MTN6164-4600

Caratteristiche
Codice
MTN6164-4600

Comandi fino a un massimo di 4

Accoppiatore bus integrato •

Funzionalità
Commutazione •

Accensione/Spegnimento •

Regolazione (superficie singola/doppia) •

Veneziane (superficie singola/doppia) •

Fronte (1, 2, 4, 8 bit) •

Attivazione/memorizzazione scenari •

Funzioni di blocco •

Temperatura •

Da completare con
Tasto in vetro singolo Trasparente
Codice MTN569100

•

Tasto in vetro singolo Satinato
Codice MTN569101

•

Tasto in vetro doppio Trasparente
Codice MTN569200

•

Tasto in vetro doppio Satinato
Codice MTN569201

•

Tasto in vetro triplo Trasparente
Codice MTN569300

•

Tasto in vetro triplo Satinato
Codice MTN569301

•

Pellicola protettiva per tasto singolo
Codice MTN569190
(1 folio per 6 prodotti)

•

Pellicola protettiva per tasto doppio
Codice MTN569290
(1 folio per 3 prodotti)

•

Pellicola protettiva per tasto triplo
Codice MTN569390
(1 folio per 2 prodotti)

•
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Pulsantiere multifunzione con unità di controllo temperatura ambiente con display
Unità di comando con 4 /8 tasti, display retroilluminato e LED con indicazioni di funzionamento e stato e spazio per la personalizzazione dei pulsanti. Il display 
retroilluminato consente la visualizzazione dell’ora, della data, della temperatura e del modo operativo e  si può impiegare anche come luce di orientamento.
Menù per impostare modalità operativa, set-point, giorno feriale/festivo, valori da visualizzare sul display, orario, tempi di attivazione e luminosità del display.
È possibile configurare i pulsanti come coppia (superficie doppia) o singolarmente (superficie singola)
Con modulo bus integrato collegabile mediante apposito morsetto bus
Dotazione:  morsetto connesione al bus e supporto metallico per cornice. 

Vite per la protezione antismontaggio 
Calotta di protezione per intonaco

Descrizione Codice

Pulsantiera multifunzione doppio plus con unità di controllo temperatura 
ambiente con display
n Bianco lucido MTN6212-4044

n Bianco polare lucido MTN6212-4019

n Alluminio MTN6212-4060

n Acciaio inossidabile MTN6212-4146

Pulsantiera multifunzione quadruplo plus con unità di controllo temperatura 
ambiente con display
n Bianco lucido MTN6214-4044

n Bianco polare lucido MTN6214-4019

n Alluminio MTN6214-4060

n Acciaio inossidabile MTN6214-4146

Caratteristiche

Codice 
MTN6212-40XX
MTN6212-41XX

Codice 
MTN6214-40XX
MTN6214-41XX

Comandi 4 8

Accoppiatore bus integrato • •

Funzionalità pulsante multifunzione
Commutazione • •

Attivazione/Disattivazione • •

Regolazione • •

Veneziane (relativo o assoluto) • •

Fronte (1, 2, 4, 8 bit) • •

Fronte 2 byte • •

Fronte avanzato (pressione breve-prolungata) • •

Regolatore lineare a 8 bit • •

Recupero/Salvataggio scena • •

Funzioni di disattivazione • •

Controllo a tempo • •

Funzioni segnalazione • •

Lettura ciclica temperatura esterna • •

Ricevitore a infrarossi – •

La tabella prosegue nella pagina seguente
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Serie Artec / Trancent
Dispositivi di comando 

Uscita Continua (regolazione) da 0% a 100%
Commutazione ON/OFF

Modalità controller Riscaldamento con una uscita di controllo
Raffreddamento con una uscita di controllo
Riscaldamento e raffreddamento con due uscite di 
controllo separate
Riscaldamento e raffreddamento con un’unica uscita di 
controllo
Riscaldamento a due livelli con due uscite di comando
Raffreddamento a due livelli con due uscite di comando
Riscaldamento e raffreddamento a due livelli con quattro 
uscite di comando

Modalità operativa Comfort, standby, abbassamento notturno, protezione 
antigelo/ sovratemperatura

Estensione comfort configurabile • •

Cambio modalità operativa 1 bit - 1 byte 1 bit - 1 byte

Sposta tutti i valori di setpoint • •

Salva tutti i valori di setpoint tempe-ratura e modi operativi al reset • •

Invio ciclico temperatura attuale • •

Livello aggiuntivo valore controllo • •

Sensore esterno temperatura via KNX via KNX

Calibratura del sensore di temperatura • •

Rilevamento sbalzi di temperatura • •

Controllo velocità Fan Coil • •

Protezione valvole • •

Caratteristiche

Codice 
MTN6212-40XX
MTN6212-41XX

Codice 
MTN6214-40XX
MTN6214-41XX

Tipo di regolatore Regolazione a 2 punti
Regolazione proporzionale integrale (PI)
Regolazione proporzionale a larghezza di impulsi (PWM)

Pulsantiere multifunzione con unità di controllo temperatura ambiente (segue)

Funzionalità unità di controllo temperatura 
ambiente
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Serie Artec / Trancent
Unità di controllo temperatura ambiente

Unità di controllo temperatura ambiente con display
Unità di controllo temperatura ambiente KNX completa di display, spazio di scrittura. LED di indicazione funzionamento e stato. I 4 tasti consentono l’importazione 
e la modifica dei valori di regolazione e delle modalità operative. Sono inoltre presenti 5 LED rossi. Il regolatore di temperatura ambiente può essere impiegato per 
il riscaldamento e raffrescamento mediante azionatore KNX regolabile in continuo o per il controllo di attuatori di commutazione e riscaldamento. Il display con 
retroilluminazione bianca permette ad esempio di visualizzare l’ora, la data, la temperatura, la modalità operativa.  
Menu per importare valore di setpoint, modalità operativa, giorno festivo/feriale, modalità di visualizzazione e luminosità display, ora, tempo di attivazione. Collegamento 
alla linea bus tramite morsetto presente nell’accoppiatore bus integrato.
Funzione dei tasti: selezione delle modalità operative 1-4 con ciascun tasto e modifica del setpoints.
Dotazione: vite di protezione contro lo smontaggio.

Descrizione Codice

Unità di controllo temperatura ambiente con display
n Bianco lucido MTN6241-4044

n Bianco polare lucido MTN6241-4019

n Alluminio MTN6241-4060

n Acciaio inossidabile MTN6241-4146

Funzionalità unità di controllo temperatura 
ambiente

Codice 
MTN6241-40XX 
MTN6241-41XX

Tipo di regolatore Regolazione a 2 punti                                                                        
Proporzionale integrale (PI) 
Regolazione proporzionale a larghezza di impulsi (PWM)

Uscita Continua (regolazione) da 0 a 100%                                                           
Commutazione ON/OFF

Modalità controller Riscaldamento con una uscita di controllo
Raffreddamento con una uscita di controllo
Riscaldamento e raffreddamento con due uscite di 
controllo separate
Riscaldamento e raffreddamento con un’unica uscita di 
controllo
Riscaldamento a due livelli con due uscite di comando
Raffreddamento a due livelli con due uscite di comando
Riscaldamento e raffreddamneto a due livelli con quattro 
uscite di comando

Modalità operativa Comfort, standby, abbassamento notturno, protezione 
antigelo/ sovratemperatura

Estensione comfort configurabile •

Cambio modalità operativa 1 bit - 1 byte

Salva tutti i valori di setpoint tempe-ratura e modi operativi al reset •

Invio ciclico temperatura attuale •

Livello aggiuntivo valore controllo •

Sensore esterno temperatura via KNX

Calibratura del sensore di temperatura •

Rilevamento sbalzi di temperatura •

Controllo velocità Fan Coil •

Protezione valvole •
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Serie Artec / Trancent
Unità di controllo temperatura ambiente

Unità di controllo temperatura ambiente con manopola rotativa e 4 ingressi
Unità di controllo temperatura ambiente con manopola rotativacon e 4 ingressi binari.
A seconda del modo di funzionamento, del set-point e della temperatura  ambiente rilevata, viene inviato sul bus  KNX un valore di controllo per il sistema di 
riscaldamento e raffreddamento. 
La temperatura può essere registrata anche da un sensore di temperatura esterno collegato agli ingressi.

Descrizione Codice

Termostato UP/PI con interfaccia per pulsanti
n Bianco lucido MTN616944

n Bianco polare lucido MTN616919

n Alluminio MTN616960

n Acciaio MTN616946

Caratteristiche
Codice
MTN6169XX

Ingressi 4 dei quali 2 come uscite ed 1 per il sensore remoto

Tensione di uscita 5 V

Corrente di uscita max 0.8mA

Lunghezza massima cavo ingressi/uscite max 5m, sensore remoto max 50m

Funzionalità pulsante multifunzione
Commutazione •

Regolazione •

Veneziane (relativo o assoluto) •

Invio valori 1 byte: valore dimming, estensione scenario luce con o 
senza funzione memoria      
2 byte: rilevamento temperatura, rilevamento luminosità

Funzione blocco ingressi –

Funzionalità unità di controllo temperatura ambiente
Tipo di regolatore Regolazione a 2 punti                                                                        

Proporzionale integrale (PI) 
Regolazione proporzionale a larghezza di impulsi (PWM)

Uscita Continua (regolazione) da 0 a 100%                                                           
Commutazione ON/OFF

Modalità controller Riscaldamento con una uscita di controllo
Raffreddamento con una uscita di controllo
Riscaldamento e raffreddamento con due uscite di 
controllo separate
Riscaldamento e raffreddamento con un’unica uscita di 
controllo
Riscaldamento a due livelli con due uscite di comando
Raffreddamento a due livelli con due uscite di comando

Modalità operativa Comfort, standby, abbassamento notturno, protezione 
antigelo/ sovratemperatura

Estensione comfort configurabile •

Cambio modalità operativa 1 bit - 1 byte

Regolazione set-point tramite manopola rotativa

Rilevazione presenza nessuna/configurabile (sensore presenza / tasto presenza)

Invio ciclico temperatura attuale •

Livello aggiuntivo valore controllo •

La tabella prosegue nella pagina seguente
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Sensore di temperatura
Sensore di temperatura per misurare la temperatura della stanza o del pavimento.
Cavo: 2  0,75mm 
Lunghezza del cavo: 4 m

Descrizione Codice

Sensore remoto di temperatura MTN616790

Termostato analogico Artec (segue)
 
Funzionalità unità di controllo temperatura ambiente

Codice
MTN6169XX

Sensore esterno temperatura cablato

Calibratura del sensore di temperatura •

Protezione valvole •

Accessori
Sensore remoto per il controllo della temperatura
Codice MTN616790

•
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Serie Artec / Trancent
Rilevatori di movimento / presenza

Rilevatori di movimento/presenza
Rilevatori di movimento con accoppiatore bus integrato per montaggio all'interno di un ambiente (scatola da incasso/cartongesso con diametro 60mm).
Quando si rileva un movimento si attiva o meno in funzione di una soglia di luminosità configurabile con un potenziometro o tramite i parametri del dispositivo.
Tutti i rilevatori per interni hanno un angolo di rilevazione di 180º, mentre per quelli adatti all'esterno è di 220º.
Dotazione: Morsetto di collegamento, supporto metallico.

Descrizione Codice

Rilevatore di movimento da incasso KNX ARGUS 180 Artec
n Bianco lucido MTN631844

n Bianco polare lucido MTN631819

n Alluminio MTN631860

n Acciaio MTN631846
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Rilevatori di movimento/presenza (segue)

Caratteristiche
Codice
MTN6318XX

Impiego (esempi) Corridoi, aree private, aree pubbliche con accesso limitato

Controllo illuminazione schermature solari, termoregolazione

Installazione Interno, da incasso

Grado di protezione IP20

Altezza montaggio raccomandata 1.10 m

Angolo di rilevamento 180°

Portata (destra, sinistra/frontale) 8 m di raggio

Numero di livelli 1

Numero di zone 14

Numero sensori di movimento 1

Sensore luminosità 10-2000 Lux

Temporizzazione lucescala regolabile sul dispositivo 1 s - 8 min

Temporizzazione lucescala regolabile in ETS 1 s - 255 h

Funzionalità
Numero blocchi di movimento/presenza 5

Numero delle funzioni per blocco 4

Funzioni per blocco
– Telegrammi di uscita 1 bit, 1 byte, 2 byte
– Temporizzazioni lucescala
– Temporizzazione lucescala auto-adattante
– Sensibilità regolabile
– Range regolabile
– Soglia luminosità regolabile
– Funzione disattiva
– Sensibilità e range dei sensori di movimento regolabile 
specificatamente per ogni settore

•
•
•
•
•
•
•
–

Correzione valore luminosità •

Invio ciclico del valore di luminosità tramite oggetto a 2 bytes •

Funzione Master/Slave •

Funzione supervisione (invio ciclico) •

Zona morta regolabile •
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Presa SCHUKO QuickFlex con morsetti di collegamento senza vite
Descrizione Colore Codice

Presa di sicurezza SCHUKO
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Con protezione.
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco MTN2300-4044

n bianco polare MTN2300-4019

n alluminio MTN2300-4060

n ottone anticato MTN2300-4143

n acciaio inox MTN2300-4146

Prese di sicurezza SCHUKO per circuiti 
speciali
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Con protezione.
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Nota: Gli inserti sono contrassegnati per l’abbinamento con il colore della 
copertura.

n rosso rubino MTN2300-4006

n verde MTN2300-4004

n arancione MTN2300-4002
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Presa SCHUKO QuickFlex con morsetti di collegamento senza vite (segue)
Descrizione Colore Codice

Presa di sicurezza SCHUKO a 45°
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Con protezione.
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco MTN2370-4044

n bianco polare MTN2370-4019

n alluminio MTN2370-4060

n acciaio inox MTN2370-4146

Prese di sicurezza SCHUKO per circuiti 
speciali a 45° con etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Con protezione.
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Nota:  Gli inserti sono contrassegnati per l’abbinamento con il colore della 
copertura.

n rosso rubino MTN2372-4006

n verde MTN2372-4004

n arancione MTN2372-4002

Presa di sicurezza SCHUKO con 
etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Con protezione.
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Accessori: Strisce adesive System M MTN230900

n bianco MTN2302-4044

n bianco polare MTN2302-4019

n alluminio MTN2302-4060

n acciaio inox MTN2302-4146

Prese di sicurezza SCHUKO per circuiti 
speciali con etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Con protezione.
Caratteristiche:
Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza dover 
smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Accessori: Strisce adesive System M MTN230900
Nota:  Gli inserti sono contrassegnati per l’abbinamento con il colore della 
copertura.

n rosso rubino MTN2302-4006

n verde MTN2302-4004

n arancione MTN2302-4002
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Presa SCHUKO QuickFlex con morsetti di collegamento senza vite (segue)
Descrizione Colore Codice

Presa di sicurezza SCHUKO con lampada  
di indicazione e etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Con protezione.
Il LED verde si accende in presenza di tensione di rete nella presa.
Caratteristiche:
• Con modulo QuickFlex integrato.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Accessori: Strisce adesive System M MTN230900
Parti di ricambio: modulo LED con lampada di indicazione MTN2003-0004

n bianco MTN2303-4044

n bianco polare MTN2303-4019

n alluminio MTN2303-4060

n acciaio inox MTN2303-4146

Prese di sicurezza SCHUKO per circuiti 
speciali con lampada di indicazione e 
etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Con protezione.
Il LED verde si accende in presenza di tensione di rete.
Caratteristiche:
• Con modulo QuickFlex integrato.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Accessori: Strisce adesive System M MTN230900
Parti di ricambio:  modulo LED con lampada di indicazione MTN2003-0004
Nota:  Gli inserti sono contrassegnati per l’abbinamento con il colore della 
copertura.

n rosso rubino MTN2303-4006

n verde MTN2303-4004

n arancione MTN2303-4002

Presa di sicurezza SCHUKO con coperchio 
flessibile
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Con protezione.
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco MTN2310-4044

n bianco polare MTN2310-4019

n alluminio MTN2310-4060

n ottone anticato MTN2310-4143

n acciaio inox MTN2310-4146

Serie Artec / Trancent
Prese
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 Presa SCHUKO QuickFlex con morsetti di collegamento senza vite (segue)
Descrizione Colore Codice

Presa di sicurezza SCHUKO con coperchio 
flessibile, IP44
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Con protezione.
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Dotazione: Presa di sicurezza con guarnizione ad anello.

n bianco MTN2314-4044

n bianco polare MTN2314-4019

n alluminio MTN2314-4060

n acciaio inox MTN2314-4146

Presa di sicurezza SCHUKO con coperchio 
flessibile e etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Con protezione.
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco MTN2312-4044

n bianco polare MTN2312-4019

n alluminio MTN2312-4060

n acciaio inox MTN2312-4146

Presa di sicurezza SCHUKO con coperchio 
flessibile, lampada di indicazione e 
etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Con protezione.
Il LED verde si accende in presenza di tensione di rete.
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Parti di ricambio: modulo LED con lampada di indicazione MTN2003-0004

n bianco MTN2313-4044

n bianco polare MTN2313-4019

n alluminio MTN2313-4060

n acciaio inox MTN2313-4146
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Presa SCHUKO QuickFlex con morsetti di collegamento senza vite (segue)
Descrizione Colore Codice

Prese di sicurezza SCHUKO per circuiti 
speciali con coperchio flessibile, lampada  
di indicazione e etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Con protezione.
Il LED verde si accende in presenza di tensione di rete.
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Parti di ricambio:  modulo LED con lampada di indicazione MTN2003-0004
Nota:  Gli inserti sono contrassegnati per l’abbinamento con il colore della 
copertura.

n rosso rubino MTN2313-4006

n verde MTN2313-4004

n arancione MTN2313-4002

Presa di sicurezza SCHUKO con simbolo 
Computer
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Con protezione.
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti senza vite.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco MTN2350-4044

n bianco polare MTN2350-4019

n alluminio MTN2350-4060

n acciaio inox MTN2350-4146

Serie Artec / Trancent
Prese
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 Presa SCHUKO QuickFlex con morsetti di collegamento a vite
Descrizione Colore Codice

Presa di sicurezza SCHUKO
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Con protezione.
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti a vite/sollevabili per conduttori fissi e flessibili fino a 4 mm2.
Con fissaggio a graffe e a vite.

n bianco MTN2400-4044

n bianco polare MTN2400-4019

n alluminio MTN2400-4060

n ottone anticato MTN2400-4143

n acciaio inox MTN2400-4146

Presa di sicurezza SCHUKO con 
etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Con protezione.
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti a vite/sollevabili per conduttori fissi e flessibili fino a 4 mm2.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Accessori: Strisce adesive System M MTN230900.

n bianco MTN2402-4044

n bianco polare MTN2402-4019

n alluminio MTN2402-4060

n acciaio inox MTN2402-4146

 
Descrizione Colore Codice

Presa di sicurezza SCHUKO con protezione 
contro le scariche e  etichettatura
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Con protezione.
Il modulo di protezione contro le scariche integrato impedisce che i dispositivi 
collegati alla presa vengano danneggiati dai picchi di tensione della rete. 
Il modulo protegge anche le prese ubicate in un raggio di cinque metri sullo 
stesso circuito elettrico.
Con indicazione dei difetti visiva e sonora. 
In caso di sovracorrente, il LED verde di controllo si spegne e, se è inserita 
una spina, viene emesso un segnale sonoro.
Caratteristiche:
• Con modulo QuickFlex integrato.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti a vite/sollevabili per conduttori fissi e flessibili fino a 4 mm2.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Accessori: Strisce adesive System M MTN230900
Parti di ricambio: Modulo di protezione contro le scariche  MTN2005-0004

n bianco MTN2405-4044

n bianco polare MTN2405-4019

n alluminio MTN2405-4060

n acciaio inox MTN2405-4146
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 Presa SCHUKO QuickFlex con morsetti di collegamento a vite (segue)

Presa di sicurezza SCHUKO con coperchio 
flessibile, IP44
16 A, 250 V CA, DIN 49440
Con protezione.
Caratteristiche:
• Possibilità di montaggio di moduli QuickFlex nella parte anteriore senza 
dover smontare la presa.
• Viti ad avvitamento rapido per il fissaggio delle graffe.
• Graffe per incasso con molle di ritorno.
• Cornice di fissaggio galvanizzata ad alta lucidità isolata rispetto alle graffe.
Con morsetti a vite/sollevabili per conduttori fissi e flessibili fino a 4 mm2.
Con fissaggio a graffe e a vite.
Dotazione: Presa di sicurezza con guarnizione ad anello.

n bianco MTN2414-4044

n bianco polare MTN2414-4019

n alluminio MTN2414-4060

n acciaio inox MTN2414-4146

Accessori per prese SCHUKO
Descrizione Codice

Modulo di protezione contro le scariche
Modulo di estensione/ricambio per prese QuickFlex. 
Il modulo di protezione contro le scariche integrato protegge i dispositivi 
collegati alla presa dai picchi di tensione della rete. Il modulo protegge anche 
le prese ubicate in un raggio di cinque metri sullo stesso circuito elettrico. 
Con indicazione dei difetti visiva e sonora: in caso di sovracorrente, il LED 
verde di controllo si spegne e, se è inserita una spina, viene emesso un 
segnale sonoro. 
È necessaria una placca centrale con lente per poter visualizzare il LED.
Parte di ricambio di: Presa di sicurezza SCHUKO con protezione contro 
le scariche e spazio etichettatura System M MTN2405-03../-04..,  Artec/
Trancent MTN2405-40../-41..

MTN2005-0004

 
Modulo lampada di indicazione LED
Modulo di estensione/ricambio per prese QuickFlex. Il LED verde si accende 
in presenza di tensione di rete.
È necessaria una placca centrale QuickFlex con lampada di controllo.
Parte di ricambio di: Presa di sicurezza SCHUKO con lampada di 
indicazione e etichettatura System M MTN2303-03../-04..,  Artec/Trancent 
MTN2303-40.. /-41.., Presa di sicurezza SCHUKO con sportello flessibile, 
lampada di indicazione e etichettatura System M MTN2313-03../-04..,  
Artec/Trancent MTN2313-40.. /-41.. ,  Presa di sicurezza SCHUKO per 
circuiti speciali con lampada di indicazione e etichettatura System M 
MTN2303-03..,  Artec/Trancent MTN2303-400., Presa di sicurezza 
SCHUKO per circuiti speciali con coperchio flessibile, lampada di indicazione 
e etichettatura System M MTN2313-03..,  Artec/Trancent MTN2313-400.

Con LED verde MTN2003-0004

Serie Artec / Trancent
Prese
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Prese TV / R / SAT Placca per prese TV / FM
Descrizione Codice Placca Descrizione Codice

Presa TV / FM
Presa terminale

MTN299203 n Bianco polare 
lucido

MTN299719

Presa TV / FM 
Presa passante
Con passaggio 
di corrente continua.

MTN299204 n Acciaio inox MTN299746

n Alluminio MTN299760

Presa TV / FM
Presa derivata
Con passaggio 
di corrente continua.

MTN299205

Placca per prese R / TV - SAT
Frequenze comprese tra 47 e 860 MHz. n Bianco polare 

lucido
MTN299619

Presa R / TV - SAT
Presa terminale

MTN299200 n Acciaio inox MTN299646

Presa R / TV - SAT
Presa passante

MTN299201 n Alluminio MTN299660

Presa R / TV - SAT
Presa derivata

MTN299202

Con passaggio di tensione continua sul connettore di uscita SAT.
Con frequenze comprese tra 10 e 2400 MHz.

Presa tripla TV+FM+SAT Placca tripla TV+FM+SAT
Descrizione Codice Placca Descrizione Codice

Presa TV / FM / SAT MTN466097 n Bianco lucido MTN294144

DIN EN 50083 - 1 / A1, DIN EN 80083 - 2 / A1
Presa singola con collegamento per satellite, 3 elementi.
Con passaggio di tensione continua sul connettore di uscita SAT. 
Passaggio tensione continua: max. 24 V / 320 mA 
Segnale: 22 kHz e DiSEqC

n Bianco polare 
lucido

MTN294119

n Ottone anticato MTN294143

n Acciaio inox MTN294146

n Alluminio MTN294160

n ottone anticato

n acciaio inox
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Presa telefonica Placca per presa telefonica
Descrizione Codice Placca Descrizione Codice

Presa RJ12 
4 contatti

MTN463501 n Bianco polare 
lucido

MTN462619

Presa RJ12
6 contatti

MTN463500 n Antracite MTN462646

Collegamento a viti. n Alluminio MTN462660

Presa RJ45 semplice Placca per presa RJ45 singola
Descrizione Codice Placca Descrizione Codice

S-One RJ45 Cat5 STP MTN4575-0011 n Bianco lucido MTN466444

S-One RJ45 Cat5 UTP MTN4575-0001 n Bianco polare 
lucido

MTN466419

S-One RJ45 Cat6a STP MTN4576-0021 n Ottone anticato MTN466443

S-One RJ45 Cat6 UTP MTN4576-0001 n Acciaio inox MTN466446

n Alluminio MTN466460

Presa RJ45 doppia Placca per presa RJ45 doppia
Descrizione Codice Placca Descrizione Codice

S-One RJ45 Cat5 UTP MTN4575-0002 n Bianco lucido MTN466644

S-One RJ45 Cat5 STP MTN4575-0012 n Bianco polare 
lucido

MTN466625

S-One RJ45 Cat6a STP MTN4576-0022 n Ottone anticato MTN466643

S-One RJ45 Cat6 UTP MTN4576-0002 n Acciaio inox MTN466646

n Alluminio MTN466660

Innesto per connettore Schneider Electric, singolo/doppio
Descrizione Codice

Da completare con: Placca centrale singola per connettore RJ45 Schneider Electric System M MTN4698.., 
MTN4658..,  Artec/Trancent MTN4664..,  Placca centrale doppia per connettore RJ45 Schneider 
ElectricSystem M MTN4699.., MTN4665..,  Artec/Trancent MTN4666..

MTN4575-0000

Serie Artec / Trancent
Prese
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Placca con uscita inclinata
Descrizione Descrizione Codice

Da completare con supporti per connettori n Bianco lucido MTN464344

n Bianco polare 
lucido

MTN464319

n Acciaio inox MTN464346

n Alluminio MTN464360

Supporti
Descrizione Codice Colore Descrizione Codice Colore

Supporto cieco MTN464380 Nero Coperchio per 
Reichle 
& De-Massari

MTN464384 Nero

Supporto per 
connettore 
Sub D a 9 poli

MTN464391 Nero Coperchio per IBM 
ACS   Mini C

MTN464383 Nero

Supporto per 
connettore 
Sub D a 15 poli

MTN464392 Nero Supporto per 
connettori ST per 
fibra ottica

MTN464386 Nero

Supporto per 
connettore 
Sub D a 25 poli

MTN464393 Nero Supporto per SC 
duplex

MTN464381 Nero

Supporto per 
connettore BNC/
TNC con ø 12,5 mm 
o ø 9,5 mm.

MTN464395 Nero Supporto per 
connettore audio 
XLR

MTN464390 Nero 

Supporto per 
connettori universali

MTN464377 Nero Supporto con 
connettore per 
altoparlanti High-
End

MTN464387 Nero

Supporto per 
connettori Modular 
Jack Cat3 (AMP o 
Thomas&Betts)

MTN464398 Nero Per collegamenti di altoparlanti con max 10 mm2.
Dotazione: Con due connettori per altoparlanti, 
contatti dorati.
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 Prese dati
Descrizione Colore Codice

Modulo di collegamento Reichle  
& De-Massari, non schermato
Collegamento con tecnica a perforazione di isolante (senza utensili).
Da completare con: Innesto per Reichle & De-Massari System M, Artec/
Trancent MTN464384
Accessori: Flangia splash Reichle & De-Massari  MTN465591,  Boccola 
splash Reichle & De-Massari  MTN465590

Cat 5e, 1xRJ45/u MTN465580

Cat 6, 1xRJ45/u MTN465582

Modulo di collegamento Reichle  
& De-Massari, schermato
Collegamento con tecnica a perforazione di isolante (senza utensili).
Da completare con: Innesto per Reichle & De-Massari System M, Artec/
Trancent MTN464384
Accessori: Flangia splash Reichle & De-Massari  MTN465591,  Boccola 
splash Reichle & De-Massari  MTN465590

Cat 5e, 1xRJ45/s MTN465581
Cat 6, 1xRJ45/s MTN465583

Flangia splash Reichle & De-Massari
La flangia splash della famiglia di interruttori AQUADESIGN assicura a tutti i 
moduli Reichle & De-Massari il grado di protezione IP44.
Da completare con: Modulo di collegamento Reichle & De-Massari, non 
schermato  MTN465580/82,  Modulo di collegamento Reichle & De-Massari, 
schermato  MTN465581/83
Dotazione: 1 confezione = 10 pezzi.

blu MTN465591

Boccola splash Reichle & De-Massari
La boccola splash viene applicata sul cavo di collegamento. L’abbinamento 
con la flangia splash assicura il grado di protezione IP44 anche se il cavo di 
collegamento è già innestato.
Da completare con: Modulo di collegamento Reichle & De-Massari, non 
schermato  MTN465580/82,  Modulo di collegamento Reichle & De-Massari, 
schermato  MTN465581/83
Nota:  L’utensile di montaggio Splash (pinza a tre punte) può essere ordinato 
direttamente alla Reichle & De-Massari.

trasparente MTN465590

Serie Artec / Trancent
Prese
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Prese altoparlante Placca per altoparlante
Descrizione Codice Placca Colore Codice

Presa altoparlante singola n Bianco lucido MTN297844

Bianco polare MTN466919 n Bianco polare 
lucido

MTN297819

n Ottone anticato MTN297843

Antracite MTN466914 n Acciaio inox MTN297846

Polarità indicata mediante colori. 
Sezione del conduttore max di 10 mm2..

Con morsetti di collegamento ad innesto rapido. 
Con morsetti a vite nella parte posteriore.

n Alluminio MTN297860

Per prese di collegamento altoparlanti o interfaccia USB da 
incasso.

Prese altoparlante doppie
Bianco polare MTN467019

Antracite MTN467014

Polarità indicata mediante colori. 
Sezione del conduttore max di 10 mm2..
Con morsetti di collegamento ad innesto rapido. 
Con morsetti a vite nella parte posteriore.
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Placche speciali centrali
Descrizione Colore Codice

Copertura fittizia
Una semplice lavorazione meccanica (foratura, fresatura, ecc.) ne consente 
l’impiego universale.
Senza graffe, per fissaggio con viti.

n bianco MTN391944

n bianco polare MTN391919

n alluminio MTN391960

n ottone anticato MTN391943

n acciaio inox MTN391946

Placca centrale uscita cavi
Per cavi diametro max 10 mm.
Con serracavo.
Senza graffe, per fissaggio con viti.

n bianco MTN299344

n bianco polare MTN299319

n alluminio MTN299360

n acciaio inox MTN299346

Adattatore
L’adattatore consente l’integrazione in System Design dei moduli  
per System M.

n bianco MTN518444

n bianco polare MTN518419

n alluminio MTN518460

n acciaio inox laccato MTN518446

Telaio intermedio con sportello flessibile
Il telaio intermedio consente l’integrazione in System Design di tutti i moduli 
per System M con altezza normale (ad es. TAE, UAE, prese ecc.).

n bianco MTN516444

n bianco polare MTN516419

n alluminio MTN516460

n ottone anticato MTN516443

n acciaio inox MTN516446

Serie Artec / Trancent
Placche speciali centrali
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Portafusibili 16 A Placca centrale per fusibili
Descrizione Codice Placca Descrizione Codice

16 A, AC 250 V
Con morsetti a vite.
Senza graffe, per fissaggio con viti.
• per fusibili tipo 00 (6x32 mm)
Da completare con: Placca centrale per 
fusibili System M MTN5224.., MTN5222..,  
Artec/Trancent MTN5223..

MTN522200 n bianco polare MTN522319

n alluminio MTN522360

n acciaio inox 
laccato

MTN522346

Da completare con: Innesto 
portafusibili 16 A  MTN522200
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Accessori
Descrizione Colore Codice

Strisce adesive per interruttori e prese
Per l’etichettatura individuale.
Dotazione: 1 foglio per 36 prodotti.

bianco polare MTN395019

 
Descrizione Colore Codice

Coperchio per interruttori e prese
Per proteggere gli interruttori e le prese da danni dovuti a lavori dia 
imbiancatura/verniciatura.

verde MTN3900-0000

Serie Artec / Trancent
Accessori
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Serie Artec / Trancent
Componenti per l’installazione 

 Scatole da incasso
Descrizione Dimensione Colore Codice

Scatola da incasso singola

E
86

56
9 Scatola da incasso singola

Materiale: PS (Polietilene).
73x73 mm  Blu ALB71302

Scatola doppia

              

Interasse 71 mm Blu 2 x ALB71302

Scatola tripla
Interasse 71 mm Blu 3 x ALB71302

71 71

71

71

 Scatole da cartongesso 
Descrizione Dimensione Colore Codice

Scatola singola

P
10

14
63 Scatola singola

Materiale: PS (Polietilene).
67x50 mm  Blu ALB71322

Scatola doppia

P
10

14
79

Scatola doppia 67x50 mm per montaggio orizzontale (distanza 71 mm). 
Materiale: PS (Polietilene).

67x50 mm Blu ALB71335

Scatola tripla

P
10

14
82 Scatola tripla 67x50 mm per montaggio orizzontale (distanza 71 mm). 

Materiale: PS (Polietilene).
67x50 mm Blu ALB71339
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Indice dei codici con listino prezzi

Codice Descrizione Prezzo Pag.
ALB71302 Scatola da incasso singola square 1,45 147, 

185

ALB71322 Scatola da cartongesso singola round 1,60 146, 
184

ALB71335 Scatola da cartongessodopppia round 2,99 146, 
184

ALB71339 Scatola da cartongesso tripla round 5,46 146, 
184

CV2X2X0.8BUS Cavo bus 2x2x0.8 (Matassa 100m) 89,61 39

MTN2003-0004 Modulo led per indicazione luminosa 12,19 134, 
176

MTN2005-0004 Modulo per protezione sovratensioni 115,00 134, 
176

MTN2162-0319 doppia presa it 10/16A bianco polare 
System M

31,19 135

MTN2162-0325 doppia presa it 10/16A bianco attivo 
System M

32,26 135

MTN2162-0344 doppia presa it 10/16A bianco System 
M

31,80 135

MTN2162-0414 doppia presa it 10/16A antracite System 
M

31,88 135

MTN2162-0460 doppia presa it 10/16A alluminio System 
M

36,55 135

MTN2300-0302 Schuko screwless quick flex arancione 
System M

8,74 127

MTN2300-0304 Schuko screwless quick flex verde 
System M

8,74 127

MTN2300-0306 Schuko screwless quick flex rossa 
System M

8,74 127

MTN2300-0319 Schuko screwless quick flex bianco 
polare System M

5,95 127

MTN2300-0325 Schuko screwless quick flex bianco 
attivo System M

5,95 127

MTN2300-0344 Schuko screwless quick flex bianco 
System M

5,95 127

MTN2300-0414 Schuko screwless quick flex antracite 
System M

7,72 127

MTN2300-0460 Schuko screwless quick flex alluminio 
System M

9,15 127

MTN2300-4002 Schuko screwless quick flex arancione 
Artec

9,26 170

MTN2300-4004 Schuko screwless quick flex verde Artec 9,26 170

MTN2300-4006 Schuko screwless quick flex rossa Artec 8,74 170

MTN2300-4019 Schuko screwless quick flex bianco 
polare Artec

7,79 170

MTN2300-4044 Schuko screwless quick flex bianco 
attivo Artec

6,79 170

MTN2300-4060 Schuko screwless quick flex bianco 
Artec

10,13 170

MTN2300-4143 Schuko screwless quick flex ottone 
Artec

23,60 170

MTN2300-4146 Schuko screwless quick flex acciaio 
Artec

14,08 170

MTN2302-0302 Schuko screwless etichetta quick flex 
arancione System M

9,41 128

MTN2302-0304 Schuko screwless etichetta quick flex 
verde System M

9,41 128

MTN2302-0306 Schuko screwless etichetta quick flex 
rossa System M

9,41 128

MTN2302-0307 Schuko screwless etichetta quick flex 
giallo System M

9,50 128

MTN2302-0319 Schuko screwless etichetta quick flex 
bianco polare System M

8,66 128

Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN2302-0325 Schuko screwless etichetta quick flex 

bianco attivo System M
8,66 128

MTN2302-0329 Schuko screwless etichetta quick flex 
grigia System M

9,50 128

MTN2302-0344 Schuko screwless etichetta quick flex 
bianco System M

8,66 128

MTN2302-0378 Schuko screwless etichetta quick flex 
blu System M

9,50 128

MTN2302-0414 Schuko screwless etichetta quick flex 
antracite System M

9,41 128

MTN2302-0460 Schuko screwless etichetta quick flex 
alluminio System M

12,18 128

MTN2302-4002 Schuko screwless etichetta quick flex 
arancione Artec

12,78 171

MTN2302-4004 Schuko screwless etichetta quick flex 
verde Artec

12,78 171

MTN2302-4006 Schuko screwless etichetta quick flex 
rossa Artec

12,78 171

MTN2302-4019 Schuko screwless etichetta quick flex 
bianco polare Artec

10,27 171

MTN2302-4044 Schuko screwless etichetta quick flex 
bianco Artec

9,20 171

MTN2302-4060 Schuko screwless etichetta quick flex 
alluminio Artec

12,78 171

MTN2302-4146 Schuko screwless etichetta quick flex 
acciaio Artec

16,99 171

MTN2303-0302 Schuko screwless indicazione etichetta 
quick flex arancione System M

21,00 129

MTN2303-0304 Schuko screwless indicazione etichetta 
quick flex verde System M

21,00 129

MTN2303-0306 Schuko screwless indicazione etichetta 
quick flex rossa System M

21,00 129

MTN2303-0319 Schuko screwless indicazione etichetta 
quick flex bianco polare System M

16,79 129

MTN2303-0325 Schuko screwless indicazione etichetta 
quick flex bianco attivo System M

16,79 129

MTN2303-0344 Schuko screwless indicazione etichetta 
quick flex bianco System M

16,79 129

MTN2303-0414 Schuko screwless indicazione etichetta 
quick flex antracite System M

21,00 129

MTN2303-0460 Schuko screwless indicazione etichetta 
quick flex alluminio System M

23,55 129

MTN2303-4002 Schuko screwless indicazione etichetta 
quick flex arancione Artec

21,00 172

MTN2303-4004 Schuko screwless indicazione etichetta 
quick flex verde Artec

21,00 172

MTN2303-4006 Schuko screwless indicazione etichetta 
quick flex rossa Artec

21,00 172

MTN2303-4019 Schuko screwless indicazione etichetta 
quick flex bianco polare Artec

18,51 172

MTN2303-4044 Schuko screwless indicazione etichetta 
quick flex bianco Artec

17,44 172

MTN2303-4060 Schuko screwless indicazione etichetta 
quick flex alluminio Artec

21,00 172

MTN2303-4146 Schuko screwless indicazione etichetta 
quick flex acciaio Artec

25,20 172

MTN2304-0319 Schuko screwless modulo illuminazione 
quick flex bianco polare System M

46,40 128

MTN2304-0325 Schuko screwless modulo illuminazione 
quick flex bianco attivo System M

46,40 128

MTN2304-0344 Schuko screwless modulo illuminazione 
quick flex bianco System M

46,40 128

MTN2304-0414 Schuko screwless modulo illuminazione 
quick flex antracite System M

47,80 128
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Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN2304-0460 Schuko screwless modulo illuminazione 

quick flex alluminio System M
49,80 128

MTN230660 Presa Schuko trancent 14,51 152

MTN230900 Foglio etichette 12,59 145

MTN2310-0319 Schuko screwless con coperchio quick 
flex bianco polare System M

11,26 129

MTN2310-0325 Schuko screwless con coperchio quick 
flex bianco attivo System M

11,26 129

MTN2310-0344 Schuko screwless con coperchio quick 
flex bianco System M

11,26 129

MTN2310-0414 Schuko screwless con coperchio quick 
flex antr System M

12,03 129

MTN2310-0460 Schuko screwless con coperchio quick 
flex all System M

14,80 129

MTN2310-4019 Schuko screwless con coperchio quick 
flex bianco polare Artec

12,97 172

MTN2310-4044 Schuko screwless con coperchio quick 
flex bianco attivo Artec

11,90 172

MTN2310-4060 Schuko screwless con coperchio quick 
flex bianco Artec

15,46 172

MTN2310-4143 Schuko screwless con coperchio quick 
flex ottone Artec

29,90 172

MTN2310-4146 Schuko screwless con coperchio quick 
flex acciaio Artec

19,79 172

MTN2312-0319 Schuko screwless con coperchio 
etichetta quick flex bianco polare 
System M

13,66 130

MTN2312-0325 Schuko screwless con coperchio etichetta 
quick flex bianco attivo System M

13,66 130

MTN2312-0344 Schuko screwless con coperchio 
etichetta quick flex bianco System M

13,66 130

MTN2312-0414 Schuko screwless con coperchio 
etichetta quick flex antr System M

14,46 130

MTN2312-0460 Schuko screwless con coperchio 
etichetta quick flex all System M

17,22 130

MTN2312-4019 Schuko screwless con coperchio 
etichetta quick flex bianco polare Artec

15,39 173

MTN2312-4044 Schuko screwless con coperchio 
etichetta quick flex biancoArtec

14,30 173

MTN2312-4060 Schuko screwless con coperchio 
etichetta quick flex all Artec

17,83 173

MTN2312-4146 Schuko screwless con coperchio 
etichetta quick flex acciaio Artec

22,10 173

MTN2313-0302 Schuko screwless con coperchio 
etichetta indicazione luminosa quick flex 
arancione System M

27,15 131

MTN2313-0304 Schuko screwless con coperchio 
etichetta indicazione luminosa quick flex 
verde System M

27,15 131

MTN2313-0306 Schuko screwless con coperchio 
etichetta indicazione luminosa quick flex 
rossa System M

27,15 131

MTN2313-0319 Schuko screwless con coperchio 
etichetta indicazione luminosa quick flex 
bianco polare System M

23,60 130

MTN2313-0325 Schuko screwless con coperchio 
etichetta indicazione luminosa quick flex 
bianco attivo System M

23,60 130

MTN2313-0344 Schuko screwless con coperchio 
etichetta indicazione luminosa quick flex 
bianco System M

23,60 130

MTN2313-0414 Schuko screwless con coperchio 
etichetta indicazione luminosa quick flex 
antracite System M 

25,55 130

Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN2313-0460 Schuko screwless con coperchio 

etichetta indicazione luminosa quick flex 
alluminio System M 

27,15 130

MTN2313-4002 Schuko screwless con coperchio 
etichetta indicazione luminosa quick flex 
arancione Artec

27,25 173

MTN2313-4004 Schuko screwless con coperchio 
etichetta indicazione luminosa quick flex 
verde Artec

27,25 173

MTN2313-4006 Schuko screwless con coperchio 
etichetta indicazione luminosa quick flex 
rossa Artec

27,25 173

MTN2313-4019 Schuko screwless con coperchio 
etichetta indicazione luminosa quick flex 
bianco polare Artec

26,00 173

MTN2313-4044 Schuko screwless con coperchio 
etichetta indicazione luminosa quick flex 
bianco Artec

24,80 173

MTN2313-4060 Schuko screwless con coperchio 
etichetta indicazione luminosa quick flex 
alluminio Artec

27,25 173

MTN2313-4146 Schuko screwless con coperchio 
etichetta indicazione luminosa quick flex 
acciaio Artec

32,80 173

MTN2314-0319 Schuko screwless con coperchio iP44 
quick flex bianco polare System M

14,01 130

MTN2314-0325 Schuko screwless con coperchio iP44 
quick flex bianco attivo System M

14,01 130

MTN2314-0344 Schuko screwless con coperchio iP44 
quick flex bianco System M

14,01 130

MTN2314-0414 Schuko screwless con coperchio iP44 
quick flex antracite System M

14,82 130

MTN2314-0460 Schuko screwless con coperchio iP44 
quick flex alluminio System M

17,59 130

MTN2314-4019 Schuko screwless con coperchio iP44 
quick flex bianco polare Artec

15,57 173

MTN2314-4044 Schuko screwless con coperchio iP44 
quick flex bianco Artec

15,57 173

MTN2314-4060 Schuko screwless con coperchio iP44 
quick flex alluminio Artec

18,09 173

MTN2314-4146 Schuko screwless con coperchio iP44 
quick flex acciaio Artec

22,40 173

MTN2315-0319 Schuko screwless con coperchio lock 
quick flex bianco polare System M

40,40 130

MTN2315-0325 Schuko screwless con coperchio lock 
quick flex bianco attivo System M

40,40 130

MTN2315-0344 Schuko screwless con coperchio lock 
quick flex bianco System M

40,40 130

MTN2315-0414 Schuko screwless con coperchio lock 
quick flex antracite System M

41,20 130

MTN2315-0460 Schuko screwless con coperchio lock 
quick flex alluminio System M

44,00 130

MTN2350-0319 Presa Schuko screwless quick flex PC 
bianco polare System M

7,20 131

MTN2350-0325 Presa Schuko screwless quick flex PC 
bianco at System M

7,20 131

MTN2350-0344 Presa Schuko screwless quick flex PC 
bianco System M

7,20 131

MTN2350-0414 Presa Schuko screwless quick flex PC 
antracite System M

9,12 131

MTN2350-0460 Presa Schuko screwless quick flex PC 
alluminio System M

10,64 131

MTN2350-4019 Presa Schuko screwless quick flex PC 
bianco polare Artec

8,91 174

MTN2350-4044 Presa Schuko screwless quick flex PC 
bianco Artec

7,86 174
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MTN2350-4060 Presa Schuko screwless quick flex PC 

alluminio Artec
11,33 174

MTN2350-4146 Presa Schuko screwless quick flex PC 
acciaio Artec

15,44 174

MTN2351-0319 Presa Schuko screwless quick flex 
asciugatrice bianco polare System M

7,28 131

MTN2351-0325 Presa Schuko screwless quick flex 
asciugatrice bianco attivo System M

7,28 131

MTN2351-0344 Presa Schuko screwless quick flex 
asciugatrice bianco System M

7,28 131

MTN2351-0414 Presa Schuko screwless quick flex 
asciugatrice antracite System M

9,21 131

MTN2351-0460 Presa Schuko screwless quick flex 
asciugatrice alluminio System M

10,76 131

MTN2352-0319 Presa Schuko screwless quick flex wash 
bianco polare System M

7,28 131

MTN2352-0325 Presa Schuko screwless quick flex wash 
bianco attivo System M

7,28 131

MTN2352-0344 Presa Schuko screwless quick flex wash 
bianco System M

7,28 131

MTN2352-0414 Presa Schuko screwless quick flex wash 
antracite System M

9,21 131

MTN2352-0460 Presa Schuko screwless quick flex wash 
alluminio System M

10,76 131

MTN2353-0319 Presa Schuko screwless quick flex frigo 
bianco polare System M

7,28 132

MTN2353-0325 Presa Schuko screwless quick flex frigo 
bianco attivo System M

7,28 132

MTN2353-0344 Presa Schuko screwless quick flex frigo 
bianco System M

7,28 132

MTN2353-0414 Presa Schuko screwless quick flex frigo 
antracite System M

9,21 132

MTN2353-0460 Presa Schuko screwless quick flex frigo 
alluminio System M

10,76 132

MTN2354-0319 Presa Schuko screwless quick flex 
freezer bianco polare System M

7,28 132

MTN2354-0325 Presa Schuko screwless quick flex 
freezer bianco attivo System M

7,28 132

MTN2354-0344 Presa Schuko screwless quick flex 
freezer bianco System M

7,28 132

MTN2354-0414 Presa Schuko screwless quick flex 
freezer antracite System M

9,21 132

MTN2354-0460 Presa Schuko screwless quick flex 
freezer alluminio System M

10,76 132

MTN2355-0319 Presa Schuko screwless quick flex 
lavastov bianco polare System M

7,28 132

MTN2355-0325 Presa Schuko screwless quick flex 
lavastov bianco attivo System M

7,28 132

MTN2355-0344 Presa Schuko screwless quick flex 
lavastov bianco System M

7,28 132

MTN2355-0414 Presa Schuko screwless quick flex 
lavastov antracite System M

9,21 132

MTN2355-0460 Presa Schuko screwless quick flex 
lavastov alluminio System M

10,76 132

MTN2356-0319 Presa Schuko screwless quick flex 
microonde bianco polare System M

7,28 132

MTN2356-0325 Presa Schuko screwless quick flex 
microonde bianco attivo System M

7,28 132

MTN2356-0344 Presa Schuko screwless quick flex 
microonde bianco System M

7,28 132

MTN2356-0414 Presa Schuko screwless quick flex 
microonde antracite System M

9,21 132

MTN2356-0460 Presa Schuko screwless quick flex 
microonde alluminio System M

10,76 132

Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN2370-0319 Presa Schuko screwless 45° quick flex 

bianco polare System M
7,91 127

MTN2370-0325 Presa Schuko screwless 45° quick flex 
bianco attivo System M

7,91 127

MTN2370-0344 Presa Schuko screwless 45° quick flex 
bianco System M

7,91 127

MTN2370-0414 Presa Schuko screwless 45° quick flex 
antracite System M

8,90 127

MTN2370-0460 Presa Schuko screwless 45° quick flex 
alluminio System M

11,43 127

MTN2370-4019 Presa Schuko screwless 45° quick flex 
bianco polare Artec

9,52 171

MTN2370-4044 Presa Schuko screwless 45° quick flex 
bianco Artec

8,50 171

MTN2370-4060 Presa Schuko screwless 45° quick flex 
alluminio Artec

11,38 171

MTN2370-4146 Presa Schuko screwless 45° quick flex 
acciaio Artec

16,41 171

MTN2372-0302 Presa Schuko screwless 45° etichetta 
quick flex arancione System M

11,14 127

MTN2372-0304 Presa Schuko screwless 45° etichetta 
quick flex verde System M

11,14 127

MTN2372-0306 Presa Schuko screwless 45° etichetta 
quick flex rossa System M

11,14 127

MTN2372-4002 Presa Schuko screwless 45° etichetta 
quick flex arancione Artec 

15,05 171

MTN2372-4004 Presa Schuko screwless 45° etichetta 
quick flex verde Artec

15,05 171

MTN2372-4006 Presa Schuko screwless 45° etichetta 
quick flex rossa Artec

15,05 171

MTN2400-0319 Presa Schuko morsetti a vite quick flex 
bianco polare System M

6,38 133

MTN2400-0325 Presa Schuko morsetti a vite quick flex 
bianco attivo System M

6,38 133

MTN2400-0344 Presa Schuko morsetti a vite quick flex 
bianco System M

6,38 133

MTN2400-0414 Presa Schuko morsetti a vite quick flex 
antracite System M

8,28 133

MTN2400-0460 Presa Schuko morsetti a vite quick flex 
alluminio System M

9,81 133

MTN2400-4019 Presa Schuko morsetti a vite quick flex 
bianco polare Artec

8,09 175

MTN2400-4044 Presa Schuko morsetti a vite quick flex 
bianco attivo Artec

7,03 175

MTN2400-4060 Presa Schuko morsetti a vite quick flex 
bianco Artec

10,51 175

MTN2400-4143 Presa Schuko morsetti a vite quick flex 
ottone Artec

24,50 175

MTN2400-4146 Presa Schuko morsetti a vite quick flex 
acciaio Artec

14,61 175

MTN2402-0319 Presa Schuko morsetti a vite etichetta 
quick flex bianco polare System M

8,66 133

MTN2402-0325 Presa Schuko morsetti a vite etichetta 
quick flex bianco attivo System M

8,66 133

MTN2402-0344 Presa Schuko morsetti a vite etichetta 
quick flex bianco System M

8,66 133

MTN2402-0414 Presa Schuko morsetti a vite etichetta 
quick flex antracite System M

9,41 133

MTN2402-0460 Presa Schuko morsetti a vite etichetta 
quick flex alluminio System M

12,18 133

MTN2402-4019 Presa Schuko morsetti a vite etichetta 
quick flex bianco polare Artec

10,27 175

MTN2402-4044 Presa Schuko morsetti a vite etichetta 
quick flex bianco Artec

9,20 175
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MTN2402-4060 Presa Schuko morsetti a vite etichetta 

quick flex alluminio Artec
12,78 175

MTN2402-4146 Presa Schuko morsetti a vite etichetta 
quick flex acciaio Artec

16,99 175

MTN2414-0319 Presa Schuko morsetti a vite con 
coperchio quick flex bianco polare 
System M

14,01 134

MTN2414-0325 Presa Schuko morsetti a vite con 
coperchio quick flex bianco attivo 
System M

14,01 134

MTN2414-0344 Presa Schuko morsetti a vite con 
coperchio quick flex bianco System M

14,01 134

MTN2414-0414 Presa Schuko morsetti a vite con 
coperchio quick flex antracite System M

14,82 134

MTN2414-0460 Presa Schuko morsetti a vite con 
coperchio quick flex alluminio System M

17,59 134

MTN2414-4019 Presa Schuko morsetti a vite con 
coperchio quick flex bianco polare Artec

15,57 176

MTN2414-4044 Presa Schuko morsetti a vite con 
coperchio quick flex bianco Artec

15,57 176

MTN2414-4060 Presa Schuko morsetti a vite con 
coperchio quick flex alluminio Artec

18,09 176

MTN2414-4146 Presa Schuko morsetti a vite con 
coperchio quick flex acciaio Artec

22,40 176

MTN290419 Presa di equilibrio equipotenziale bianco 
polare System M

23,85 144

MTN290425 Presa di equilibrio equipotenziale bianco 
attivo System M

23,85 144

MTN290444 Presa di equilibrio equipotenziale bianco 
System M

23,85 144

MTN294119 Placca centrale per prese antenna  
2/3 fori bianco polare Artec

5,14 177

MTN294143 Placca centrale per prese antenna  
2/3 fori bianco attivo Artec

22,75 177

MTN294144 Placca centrale per prese antenna  
2/3 fori bianco Artec

3,92 177

MTN294146 Placca centrale per prese antenna  
2/3 fori antracite Artec

10,47 177

MTN294160 Placca centrale per prese antenna  
2/3 fori alluminio Artec

7,74 177

MTN295514 Placca centrale uscita cavo Vdo 4 
antracite System M

11,80 143

MTN295560 Placca centrale uscita cavo Vdo 4 
alluminio System M

13,75 143

MTN296019 Placca centrale con apertura quadrata 
bianco polare System M

3,82 38, 
135

MTN296025 Placca centrale con apertura quadrata 
bianco attivo System M

3,82 38, 
135

MTN296044 Placca centrale con apertura quadrata 
bianco System M

3,82 38, 
135

MTN296719 Placca centrale per prese antenne  
2/3 fori bianco polare System M

3,91 136

MTN296725 Placca centrale per prese antenne  
2/3 fori bianco attivo System M

3,91 136

MTN296744 Placca centrale per prese antenne  
2/3 fori bianco System M

3,91 136

MTN296819 Placca centrale uscita cavo Vdo 4 
bianco polare System M

9,80 143

MTN296825 Placca centrale uscita cavo Vdo 4 
bianco attivo System M

11,75 143

MTN296844 Placca centrale uscita cavo Vdo 4 
bianco System M

9,80 143

MTN297514 Placca centrale per prese antenne 2/3 
fori antracite System M

6,59 136

Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN297560 Placca centrale per prese antenne 2/3 

fori alluminio System M
7,88 136

MTN297819 Placca con apertura quadrata bianco 
polare Artec

5,14 38, 
181

MTN297844 Placca con apertura quadrata bianco 
Artec

4,32 38, 
181

MTN297846 Placca con apertura quadrata acciaio 
Artec

10,47 38, 
181

MTN297860 Placca con apertura quadrata alluminio 
Artec

7,74 38, 
181

MTN297914 Placca centrale con apertura quadrata 
antracite System M

5,77 38, 
135

MTN297960 Placca centrale con apertura quadrata 
alluminio System M

7,77 38, 
135

MTN298214 innesto per prese equipotenziale 
antracite System M

38,38 144

MTN298260 innesto per prese equipotenziale 
alluminio System M

39,38 144

MTN299200 Presa antenna singola/doppia  
r/tV+SAt

26,00 136, 
177

MTN299201 Presa passante antenna singola/doppia 
r/tV+SAt

20,25 136, 
177

MTN299202 Presa derivata per antenna singola/
doppia r/tV+SAt

18,15 136, 
177

MTN299203 Presa antenna doppia tV+FM 13,00 136, 
177

MTN299204 Presa passante antenna doppia tV+FM 13,55 136, 
177

MTN299205 Presa derivata antenna doppia tV+FM 11,55 136, 
177

MTN299214 Placca centrale simbolo r/tV+SAt 
antracite System M

6,05 136

MTN299260 Placca centrale simbolo r/tV+SAt 
alluminio System M

7,22 136

MTN299514 Placca centrale simbolo FM+tV 
antracite System M

6,05 136

MTN299560 Placca centrale simbolo FM+tV 
alluminio System M

6,90 136

MTN299619 Presa centrale simbolo r/tV+SAt 
bianco polare Artec

4,70 177

MTN299646 Presa centrale simbolo r/tV+SAt 
acciaio Artec

20,91 177

MTN299660 Presa centrale simbolo r/tV+SAt 
alluminio Artec

8,06 177

MTN299719 Presa centrale simbolo FM+tV bianco 
polare Artec

4,90 177

MTN299746 Presa centrale simbolo FM+tV acciaio 
Artec

9,59 177

MTN299760 Presa centrale simbolo FM+tV 
alluminio Artec

7,37 177

MTN299819 Placca centrale simbolo r/tV+SAt 
bianco polare System M

3,75 136

MTN299825 Placca centrale simbolo r/tV+SAt 
bianco attivo System M

4,50 136

MTN299844 Placca centrale simbolo r/tV+SAt 
bianco System M

3,85 136

MTN299919 Placca centrale simbolo FM+tV bianco 
polare System M

3,75 136

MTN299925 Placca centrale simbolo FM+tV bianco 
attivo System M

4,50 136

MTN299944 Placca centrale simbolo FM+tV bianco 
System M

3,85 136

MTN3900-0000 Copertura antisporco per interruttori e 
prese

1,20 145, 
184
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MTN391619 Copriforo bianco polare System M 6,99 143

MTN391625 Copriforo bianco attivo System M 6,99 143

MTN391644 Copriforo bianco System M 6,99 143

MTN391814 Copriforo antracite System M 9,72 143

MTN391860 Copriforo alluminio System M 10,97 143

MTN391919 Copriforo bianco polare Artec 8,07 182

MTN391943 Copriforo ottone Artec 24,15 182

MTN391944 Copriforo bianco Artec 6,70 182

MTN391946 Copriforo acciaio Artec 13,78 182

MTN391960 Copriforo alluminio Artec 11,24 182

MTN395019 etichette interruttori prese 11,92 184

MTN4010-3206 Cornice M-elegance singola vetro rosso 
rubino

25,70 107

MTN4010-3215 Cornice M-elegance singola vetro 
marrone mogano

25,70 107

MTN4010-3260 Cornice M-elegance singola vetro 
argento diamante

25,70 107

MTN4010-3278 Cornice M-elegance singola vetro blu 
zaffiro

25,70 107

MTN4020-3206 Cornice M-elegance doppia vetro rosso 
rubino

47,90 107

MTN4020-3215 Cornice M-elegance doppia vetro 
marrone mogano

47,90 107

MTN4020-3260 Cornice M-elegance doppia vetro 
argento diamante

47,90 107

MTN4020-3278 Cornice M-elegance doppia vetro blu 
zaffiro

47,90 107

MTN4025-3206 Cornice M-elegance doppia senza 
ponte vetro rosso rubino

47,90 107

MTN4025-3215 Cornice M-elegance doppia senza 
ponte vetro marrone mogano

47,90 107

MTN4025-3260 Cornice M-elegance doppia senza 
ponte vetro argento diamante

47,90 107

MTN4025-3278 Cornice M-elegance doppia senza 
ponte vetro blu zaffiro

47,90 107

MTN4030-3206 Cornice M-elegance tripla vetro rosso 
rubino

73,00 108

MTN4030-3215 Cornice M-elegance tripla vetro 
marrone mogano

73,00 108

MTN4030-3260 Cornice M-elegance tripla vetro argento 
diamante

73,00 108

MTN4030-3278 Cornice M-elegance tripla vetro blu 
zaffiro

73,00 108

MTN403105 Cornice M-elegance singola metallo 
titanio

25,70 111

MTN403114 Cornice M-elegance singola metallo 
grigio

25,70 111

MTN403139 Cornice M-elegance singola metallo 
cromo

25,70 111

MTN403160 Cornice M-elegance singola metallo 
argento platino

25,70 111

MTN403205 Cornice M-elegance doppia metallo 
titanio

47,90 111

MTN403214 Cornice M-elegance doppia metallo 
grigio

47,90 111

MTN403239 Cornice M-elegance doppia metallo 
cromo

47,90 111

MTN403260 Cornice M-elegance doppia metallo 
argento platino

47,90 111

Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN403305 Cornice M-elegance tripla metallo titanio 73,00 112

MTN403314 Cornice M-elegance tripla metallo grigio 73,00 112

MTN403339 Cornice M-elegance tripla metallo 
cromo

73,00 112

MTN403360 Cornice M-elegance tripla metallo 
argento platino

73,00 112

MTN403405 Cornice M-elegance quadrupla metallo 
titanio

103,50 112

MTN403414 Cornice M-elegance quadrupla metallo 
grigio

103,50 112

MTN403439 Cornice M-elegance quadrupla metallo 
cromo

103,50 112

MTN403460 Cornice M-elegance quadrupla metallo 
argento platino

103,50 112

MTN403505 Cornice M-elegance quintupla metallo 
titanio

156,50 112

MTN403514 Cornice M-elegance quintupla metallo 
grigio

156,50 112

MTN403539 Cornice M-elegance quintupla metallo 
cromo

156,50 112

MTN403560 Cornice M-elegance quintupla metallo 
argento platino

156,50 112

MTN403805 Cornice M-elegance doppia senza 
ponte metallo titanio

47,90 111

MTN403814 Cornice M-elegance doppia senza 
ponte metallo grigio

47,90 111

MTN403839 Cornice M-elegance doppia senza 
ponte metallo cromo

47,90 111

MTN403860 Cornice M-elegance doppia senza 
ponte metallo argento platino

47,90 111

MTN4040-3206 Cornice M-elegance quadrupla vetro 
rosso rubino

103,50 108

MTN4040-3215 Cornice M-elegance quadrupla vetro 
marrone mogano

103,50 108

MTN4040-3260 Cornice M-elegance quadrupla vetro 
argento diamante

103,50 108

MTN4040-3278 Cornice M-elegance quadrupla vetro blu 
zaffiro

103,50 108

MTN404102 Cornice M-elegance singola vetro 
calcite arancione

25,70 107

MTN404103 Cornice M-elegance singola vetro nero 
onice

25,70 107

MTN404104 Cornice M-elegance singola vetro verde 
smeraldo

25,70 107

MTN404119 Cornice M-elegance singola vetro 
bianco brillante

25,70 107

MTN404202 Cornice M-elegance doppia vetro calcite 
arancione

47,90 107

MTN404203 Cornice M-elegance doppia vetro nero 
onice

47,90 107

MTN404204 Cornice M-elegance doppia vetro verde 
smeraldo

47,90 107

MTN404219 Cornice M-elegance doppia vetro 
bianco brillante

47,90 107

MTN404302 Cornice M-elegance tripla vetro calcite 
arancione

73,00 108

MTN404303 Cornice M-elegance tripla vetro nero 
onice

73,00 108

MTN404304 Cornice M-elegance tripla vetro verde 
smeraldo

73,00 108

MTN404319 Cornice M-elegance tripla vetro bianco 
brillante

73,00 108
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Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN404402 Cornice M-elegance quadrupla vetro 

calcite arancione
103,50 108

MTN404403 Cornice M-elegance quadrupla vetro 
nero onice

103,50 108

MTN404404 Cornice M-elegance quadrupla vetro 
verde smeraldo

103,50 108

MTN404419 Cornice M-elegance quadrupla vetro 
bianco brillante

103,50 108

MTN404502 Cornice M-elegance quintupla vetro 
calcite arancione

156,50 108

MTN404503 Cornice M-elegance quintupla vetro 
nero onice

156,50 108

MTN404504 Cornice M-elegance quintupla vetro 
verde smeraldo

156,50 108

MTN404519 Cornice M-elegance quintupla vetro 
bianco brillante

156,50 108

MTN404802 Cornice M-elegance doppia senza 
ponte vetro calcite arancione

47,90 107

MTN404803 Cornice M-elegance doppia senza 
ponte vetro nero onice

47,90 107

MTN404804 Cornice M-elegance doppia senza 
ponte vetro verde smeraldo

47,90 107

MTN404819 Cornice M-elegance doppia senza 
ponte vetro bianco brillante

47,90 107

MTN4050-3206 Cornice M-elegance quintupla vetro 
rosso rubino

156,50 108

MTN4050-3215 Cornice M-elegance quintupla vetro 
marrone mogano

156,50 108

MTN4050-3260 Cornice M-elegance quintupla vetro 
argento diamante

156,50 108

MTN4050-3278 Cornice M-elegance quintupla vetro blu 
zaffiro

156,50 108

MTN4051-3470 Cornice M-elegance singola legno 
faggio

25,70 109

MTN4051-3471 Cornice M-elegance singola legno 
wenge’

25,70 109

MTN4051-3472 Cornice M-elegance singola legno 
ciliegio

25,70 109

MTN4051-3473 Cornice M-elegance singola legno noce 25,70 109

MTN4052-3470 Cornice M-elegance doppia legno 
faggio

47,90 109

MTN4052-3471 Cornice M-elegance doppia legno 
wenge’

47,90 109

MTN4052-3472 Cornice M-elegance doppia legno 
ciliegio

47,90 109

MTN4052-3473 Cornice M-elegance doppia legno noce 47,90 109

MTN4053-3470 Cornice M-Elegance tripla legno faggio 73,00 110

MTN4053-3471 Cornice M-elegance tripla legno wenge’ 73,00 110

MTN4053-3472 Cornice M-elegance tripla legno ciliegio 73,00 110

MTN4053-3473 Cornice M-elegance tripla legno noce 73,00 110

MTN4054-3470 Cornice M-elegance quadrupla legno 
faggio

103,50 110

MTN4054-3471 Cornice M-elegance quadrupla legno 
wenge’

103,50 110

MTN4054-3472 Cornice M-elegance quadrupla legno 
ciliegio

103,50 110

MTN4054-3473 Cornice M-elegance quadrupla legno 
noce

103,50 110

MTN4055-3470 Cornice M-elegance quintupla legno 
faggio

156,50 110

Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN4055-3471 Cornice M-elegance quintupla legno 

wenge’
156,50 110

MTN4055-3472 Cornice M-elegance quintupla legno 
ciliegio

156,50 110

MTN4055-3473 Cornice M-elegance quintupla legno 
noce

156,50 110

MTN4058-3470 Cornice M-elegance doppia senza 
ponte legno faggio

47,90 109

MTN4058-3471 Cornice M-elegance doppia senza 
ponte legno wenge’

47,90 109

MTN4058-3472 Cornice M-elegance doppia senza 
ponte legno ciliegio

47,90 109

MTN4058-3473 Cornice M-elegance doppia senza 
ponte legno noce

47,90 109

MTN4350-0319 Presa connesione audio bianco polare 
System M

23,40 137

MTN4350-0325 Presa connesione audio bianco attivo 
System M

23,40 137

MTN4350-0344 Presa connesione audio bianco System 
M

23,40 137

MTN4350-0414 Presa connesione audio antracite 
System M

26,40 137

MTN4350-0460 Presa connesione audio alluminio 
System M

30,00 137

MTN4351-0319 Presa connesione audio/video bianco 
polare System M

29,25 137

MTN4351-0325 Presa connesione audio/video bianco 
attivo System M

29,25 137

MTN4351-0344 Presa connesione audio/video bianco 
System M

29,25 137

MTN4351-0414 Presa connesione audio/video antracite 
System M

32,30 137

MTN4351-0460 Presa connesione audio/video alluminio 
System M

35,90 137

MTN4353-0319 Presa connesione video bianco polare 
System M

29,25 137

MTN4353-0325 Presa connesione video bianco attivo 
System M

29,25 137

MTN4353-0344 Presa connesione video bianco System 
M

29,25 137

MTN4353-0414 Presa connesione video antracite 
System M

32,30 137

MTN4353-0460 Presa connesione video alluminio 
System M

35,90 137

MTN4366-0000 Presa di alimentazione uSb da incasso 49,80 135

MTN4568-0319 Presa inclinata per keystone rj45 
bianco polare System M

7,17 139

MTN4568-0325 Presa inclinata per keystone rj45 
bianco attivo System M

7,17 139

MTN4568-0344 Presa inclinata per keystone rj45 
bianco System M

7,17 139

MTN4568-0414 Presa inclinata per keystone rj45 
antracite System M

9,73 139

MTN4568-0460 Presa inclinata per keystone rj45 
alluminio System M

11,14 139

MTN4575-0000 Modulo per connettori rj45 Schneider 
singolo/doppio

6,70 138, 
178

MTN4575-0001 Presa rj45 singola Cat5 utP 14,85 138, 
178

MTN4575-0002 Presa rj45 doppia Cat5 utP 24,95 138, 
178

MTN4575-0011 Presa rj45 singola Cat5 StP 20,40 138, 
178
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Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN4575-0012 Presa rj45 doppia Cat5 StP 25,40 138, 

178

MTN4576-0001 Presa rj45 singola Cat6 utP 17,00 138, 
178

MTN4576-0002 Presa rj45 doppia Cat6 utP 28,80 138, 
178

MTN4576-0021 Presa rj45 singola Cat6a StP 22,55 138, 
178

MTN4576-0022 Presa rj45 doppia Cat6a StP 27,55 138, 
178

MTN462619 Placca centrale per presa telefonica 
rj11/rj12 bianco polare Artec

4,70 178

MTN462646 Placca centrale per presa telefonica 
rj11/rj12 acciaio Artec

9,59 178

MTN462660 Placca centrale per presa telefonica 
rj11/rj12 alluminio Artec

7,09 178

MTN463500 Presa telefonica rj12 6 poli 8,20 138, 
178

MTN463501 Presa telefonica rj12 4 poli 5,43 138, 
178

MTN463514 Placca presa tel rj11/rj12 antracite 
System M

5,29 138

MTN463560 Placca presa tel rj11/rj12 alluminio 
System M

7,13 138

MTN464319 dispositivo di uscita inclinato per reti 
telecomunicazioni bianco polare Artec

11,03 179

MTN464344 dispositivo di uscita inclinato per reti 
telecomunicazioni bianco Artec

9,99 179

MTN464346 dispositivo di uscita inclinato per reti 
telecomunicazioni acciaio Artec

14,11 179

MTN464360 dispositivo di uscita inclinato per reti 
telecomunicazioni alluminio Artec

12,68 179

MTN464377 innesto per connettori universale 3,42 140, 
179

MTN464380 innesto cieco 3,60 140, 
179

MTN464381 innesto per duplex SC 3,60 140, 
179

MTN464383 innesto per sistema ibM ACS tipo mini C 3,60 140, 
179

MTN464384 innesto per reichle&de Massari 3,60 140, 
179

MTN464386 Innesto per connettori fibra ottica St 3,60 140, 
179

MTN464387 innesto per connettori altoparlanti 
high-end

30,35 140, 
179

MTN464390 innesto per prese audio xlr 3,60 140, 
179

MTN464391 innesto per connettori d 9 poli 3,60 140, 
179

MTN464392 innesto per connettori d 15 poli 3,60 140, 
179

MTN464393 innesto per connettori d 25 poli 3,60 140, 
179

MTN464395 innesto per prese bnC/tnC 3,60 140, 
179

MTN464398 innesto per connettore modular jack 3,60 140, 
179

MTN464614 dispositivo di uscita inclinato per reti 
telecomunicazioni antracite System M

12,13 140

MTN464660 dispositivo di uscita inclinato per reti 
telecomunicazioni alluminio System M

14,38 140

Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN464919 dispositivo di uscita inclinato per reti 

telecomunicazioni bianco polare  
System M

9,98 140

MTN464925 dispositivo di uscita inclinato per reti 
telecomunicazioni bianco attivo System M

9,98 140

MTN464944 dispositivo di uscita inclinato per reti 
telecomunicazioni bianco System M

9,98 140

MTN465580 raggio collegamento non schermato 
Cat 5e reichle&de Massari

9,95 141, 
180

MTN465581 raggio collegamento schermato Cat5e 
reichle&de Massari

11,26 141, 
180

MTN465582 raggio collegamento non schermato 
Cat6 reichle&de Massari

17,66 141, 
180

MTN465583 raggio collegamento schermato Cat6 
reichle&de Massari

18,08 141, 
180

MTN465590 boccola splash reichle&de Massari 15,03 141, 
180

MTN465591 Flangia reichle&de Massari 90,00 141, 
180

MTN465814 Placca centrale per connettore rj45 
Schneider antracite System M

5,84 138

MTN465860 Placca centrale per connettore rj45 
Schneider alluminio System M

7,87 138

MTN466097 Presa tripla per antenne tV+FM+SAt 28,35 136, 
177

MTN466419 Placca centrale singola connetore rj45 
Schneider electric bianco polare Artec

5,18 178

MTN466443 Placca centrale singola connetore rj45 
Schneider electric ottone Artec

21,43 178

MTN466444 Placca centrale singola connetore rj45 
Schneider electric bianco Artec

4,37 178

MTN466446 Placca centrale singola connetore rj45 
Schneider electric acciaio Artec

10,59 178

MTN466460 Placca centrale singola connetore rj45 
Schneider electric alluminio Artec

7,84 178

MTN466514 Placca centrale doppia connetore rj45 
Schneider electric antracite System M

5,84 138

MTN466560 Placca centrale doppia connetore rj45 
Schneider electric alluminio System M

7,87 138

MTN466619 Placca centrale doppia connetore rj45 
Schneider electric bianco polare Artec

5,18 178

MTN466643 Placca centrale doppia connetore rj45 
Schneider electric ottone Artec

21,43 178

MTN466644 Placca centrale doppia connetore rj45 
Schneider electric bianco Artec

4,37 178

MTN466646 Placca centrale doppia connetore rj45 
Schneider electric acciaio Artec

10,59 178

MTN466660 Placca centrale doppia connetore rj45 
Schneider electric alluminio Artec

7,84 178

MTN466914 Modulo altoparlanti singolo antracite 17,25 142, 
181

MTN466919 Modulo altoparlanti singolo bianco 
polare

16,55 142, 
181

MTN467014 Modulo altoparlanti doppio antracite 19,50 142, 
181

MTN467019 Modulo altoparlanti doppio bianco 
polare

18,33 142, 
181

MTN468019 Placca centrale per connettore audio 
xlr bianco polare System M 

6,85 142

MTN468025 Placca centrale per connettore audio 
xlr bianco attivo System M 

6,85 142

MTN468044 Placca centrale per connettore audio 
xlr bianco System M 

6,85 142
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Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN468914 Placca centrale per connettore audio 

xlr antracite System M 
9,38 142

MTN468960 Placca centrale per connettore audio 
xlr alluminio System M 

10,81 142

MTN469619 Placca presa tel rj11/rj12 bianco 
polare System M

3,63 138

MTN469625 Placca presa tel rj11/rj12 bianco 
attivo System M

4,36 138

MTN469644 Placca presa tel rj11/rj12 bianco 
System M

3,75 138

MTN469819 Placca centrale per connettore rj45 
Schneider bianco polare System M

3,86 138

MTN469825 Placca centrale per connettore rj45 
Schneider bianco attivo System M

4,64 138

MTN469844 Placca centrale per connettore rj45 
Schneider bianco System M

6,95 138

MTN469919 Placca centrale doppia connetore rj45 
Schneider electric bianco polare System 
M

3,87 138

MTN469925 Placca centrale doppia connetore rj45 
Schneider electric bianco attivo System 
M

4,64 138

MTN469944 Placca centrale doppia connetore rj45 
Schneider electric bianco System M

6,95 138

MTN472214 Cornice M-Plan doppia etichetta 
orizzontale antracite

10,73 105

MTN472260 Cornice M-Plan doppia etichetta 
orizzontale alluminio

14,08 105

MTN472314 Cornice M-Plan tripla etichetta 
orizzontale antracite

15,04 105

MTN472360 Cornice M-Plan tripla etichetta 
orizzontale alluminio

19,77 105

MTN476114 Cornice M-Plan singola etichetta 
verticale antracite

5,99 104

MTN476160 Cornice M-Plan singola etichetta 
verticale alluminio

7,28 104

MTN476214 Cornice M-Plan doppia etichetta 
verticale antracite

10,73 104

MTN476260 Cornice M-Plan doppia etichetta 
verticale alluminio

14,08 104

MTN476314 Cornice M-Plan tripla etichetta verticale 
antracite

15,04 105

MTN476360 Cornice M-Plan tripla etichetta verticale 
alluminio

19,77 105

MTN481119 Cornice Artec singola bianco polare 3,59 154

MTN481144 Cornice Artec singola bianco 2,75 154

MTN481146 Cornice Artec singola acciaio inox 11,27 154

MTN481160 Cornice Artec singola alluminio 7,07 154

MTN481219 Cornice Artec doppia bianco polare 6,08 154

MTN481244 Cornice Artec doppia bianco 5,14 154

MTN481246 Cornice Artec doppia acciaio inox 17,17 154

MTN481260 Cornice Artec doppia alluminio 10,81 154

MTN481319 Cornice Artec tripla bianco polare 10,36 155

MTN481344 Cornice Artec tripla bianco 8,00 155

MTN481346 Cornice Artec tripla acciaio inox 29,15 155

MTN481360 Cornice Artec tripla alluminio 17,79 155

MTN481419 Cornice Artec quadrupla bianco polare 15,62 155

MTN481444 Cornice Artec quadrupla bianco 13,43 155

MTN481446 Cornice Artec quadrupla acciaio inox 46,50 155

Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN481460 Cornice Artec quadrupla alluminio 28,55 155

MTN481519 Cornice Artec quintupla bianco polare 22,30 155

MTN481544 Cornice Artec quintupla bianco 20,65 155

MTN481546 Cornice Artec quintupla acciaio inox 73,00 155

MTN481560 Cornice Artec quintupla alluminio 43,55 155

MTN481819 Cornice Artec doppia senza ponte 
bianco polare

6,08 154

MTN481844 Cornice Artec doppia senza ponte 
bianco 

5,14 154

MTN481846 Cornice Artec doppia senza ponte 
acciaio inox

17,17 154

MTN481860 Cornice Artec doppia senza ponte 
alluminio

10,81 154

MTN481919 Cornice Artec un posto e 1/2 bianco 
polare

7,39 154

MTN481944 Cornice Artec un posto e 1/2 bianco 6,67 154

MTN481946 Cornice Artec un posto e 1/2 acciaio 
inox

18,17 154

MTN481960 Cornice Artec un posto e 1/2 alluminio 12,22 154

MTN482160 Cornice trancent singola alluminio 7,07 151

MTN482260 Cornice trancent doppia alluminio 10,81 151

MTN482360 Cornice trancent tripla alluminio 17,79 151

MTN482460 Cornice trancent quadrupla alluminio 28,55 151

MTN482860 Cornice trancent doppia senza ponte 
alluminio

10,81 151

MTN485114 Cornice M-Arc singola antracite 6,56 101

MTN485160 Cornice M-Arc singola alluminio 8,76 101

MTN485170 Cornice M-Arc singola sabbia 6,56 101

MTN485178 Cornice M-Arc singola blu notte 6,56 101

MTN485214 Cornice M-Arc doppia antracite 10,22 101

MTN485260 Cornice M-Arc doppia alluminio 14,38 101

MTN485270 Cornice M-Arc doppia sabbia 10,22 101

MTN485278 Cornice M-Arc doppia blu notte 10,22 101

MTN485314 Cornice M-Arc tripla antracite 16,79 101

MTN485360 Cornice M-Arc tripla alluminio 22,05 101

MTN485370 Cornice M-Arc tripla sabbia 16,79 101

MTN485378 Cornice M-Arc tripla blu notte 16,79 101

MTN485414 Cornice M-Arc quadrupla antracite 27,00 102

MTN485460 Cornice M-Arc quadrupla alluminio 35,45 102

MTN485470 Cornice M-Arc quadrupla sabbia 27,00 102

MTN485478 Cornice M-Arc quadrupla blu notte 27,00 102

MTN485514 Cornice M-Arc quintupla antracite 42,15 102

MTN485560 Cornice M-Arc quintupla alluminio 55,00 102

MTN485570 Cornice M-Arc quintupla sabbia 42,15 102

MTN485578 Cornice M-Arc quintupla blu notte 42,15 102

MTN485814 Cornice M-Arc doppia senza ponte 
antracite

10,22 101

MTN485860 Cornice M-Arc doppia senza ponte 
alluminio

14,38 101

MTN485870 Cornice M-Arc doppia senza ponte 
sabbia 

10,22 101

MTN485878 Cornice M-Arc doppia senza ponte blu 
notte

10,22 101
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Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN486100 etichette cornici M-Plan 11,92 106

MTN486114 Cornice M-Plan singola antracite 5,14 103

MTN486160 Cornice M-Plan singola alluminio 7,18 103

MTN486214 Cornice M-Plan doppia antracite 8,32 103

MTN486260 Cornice M-Plan doppia alluminio 10,96 103

MTN486314 Cornice M-Plan tripla antracite 13,74 103

MTN486360 Cornice M-Plan tripla alluminio 18,09 103

MTN486414 Cornice M-Plan quadrupla antracite 22,10 104

MTN486460 Cornice M-Plan quadrupla alluminio 29,05 104

MTN486514 Cornice M-Plan quintupla antracite 33,55 104

MTN486560 Cornice M-Plan quintupla alluminio 44,25 104

MTN488814 Cornice M-Plan doppia senza ponte 
centrale antracite

8,32 103

MTN488860 Cornice M-Plan doppia senza ponte 
centrale alluminio 

10,96 103

MTN489960 Cornice in vetro per touch Panel 10’’ 108,50 87

MTN510501 Serracavo 3,28 106

MTN510514 Alloggiamento a vista singolo M-Smart, 
M-Arc, M-Plan antracite

8,82 106

MTN510519 Alloggiamento a vista singolo M-Smart, 
M-Arc, M-Plan bianco polare

8,00 106

MTN510525 Alloggiamento a vista singolo M-Smart, 
M-Arc, M-Plan bianco attivo

8,82 106

MTN510544 Alloggiamento a vista singolo M-Smart, 
M-Arc, M-Plan bianco

8,00 106

MTN510560 Alloggiamento a vista singolo M-Smart, 
M-Arc, M-Plan alluminio

11,80 106

MTN510614 Alloggiamento a vista doppio M-Smart, 
M-Arc, M-Plan antracite

14,87 106

MTN510619 Alloggiamento a vista doppio M-Smart, 
M-Arc, M-Plan bianco polare

13,88 106

MTN510625 Alloggiamento a vista doppio M-Smart, 
M-Arc, M-Plan bianco attivo

13,88 106

MTN510660 Alloggiamento a vista doppio M-Smart, 
M-Arc, M-Plan alluminio

20,94 106

MTN512119 Alloggiamento a vista singolo M-Smart, 
Artec bianco polare

8,15 156

MTN512125 Alloggiamento a vista singolo M-Smart, 
Artec bianco attivo

8,15 156

MTN512144 Alloggiamento a vista singolo M-Smart, 
Artec bianco 

8,15 156

MTN512219 Alloggiamento a vista doppio M-Smart, 
Artec bianco polare

14,83 156

MTN512225 Alloggiamento a vista doppio M-Smart, 
Artec bianco attivo

14,83 156

MTN512244 Alloggiamento a vista doppio M-Smart, 
Artec bianco 

14,83 156

MTN512319 Alloggiamento a vista triplo M-Smart, 
Artec bianco polare

23,60 157

MTN512325 Alloggiamento a vista triplo M-Smart, 
Artec bianco attivo

23,60 157

MTN512344 Alloggiamento a vista triplo M-Smart, 
Artec bianco 

23,60 157

MTN513219 Cornice M-Plan doppia verticale 
etichetta bianco polare 

7,93 104

MTN513225 Cornice M-Plan doppia verticale 
etichetta bianco attivo

7,93 104

MTN513244 Cornice M-Plan doppia verticale 
etichetta bianco 

7,93 104

Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN513319 Cornice M-Plan tripla verticale etichetta 

bianco polare 
12,42 105

MTN513325 Cornice M-Plan tripla verticale etichetta 
bianco attivo

12,42 105

MTN513344 Cornice M-Plan tripla verticale etichetta 
bianco 

12,42 105

MTN513519 Alloggiamento a vista singolo trancent 
bianco polare

8,00 156

MTN513544 Alloggiamento a vista singolo trancent 
bianco 

7,75 156

MTN513546 Alloggiamento a vista singolo trancent 
acciaio inox

16,95 156

MTN513560 Alloggiamento a vista singolo trancent 
alluminio

5,24 156

MTN513619 Alloggiamento a vista doppio trancent 
bianco polare

13,88 156

MTN513644 Alloggiamento a vista doppio trancent 
bianco 

14,09 156

MTN513646 Alloggiamento a vista doppio trancent 
acciaio inox

25,33 156

MTN513660 Alloggiamento a vista doppio trancent 
alluminio

10,48 156

MTN514119 Cornice M-Plan singola etichetta bianco 
polare 

4,59 104

MTN514125 Cornice M-Plan singola etichetta bianco 
attivo

4,59 104

MTN514144 Cornice M-Plan singola etichetta bianco 4,59 104

MTN514219 Cornice M-Plan doppia orizzontale 
etichetta bianco polare 

7,93 105

MTN514225 Cornice M-Plan doppia orizzontale 
etichetta bianco attivo

7,93 105

MTN514244 Cornice M-Plan doppia orizzontale 
etichetta bianco 

7,93 105

MTN514319 Cornice M-Plan tripla orizzontale 
etichetta bianco polare 

12,42 105

MTN514325 Cornice M-Plan tripla orizzontale 
etichetta bianco attivo

12,42 105

MTN514344 Cornice M-Plan tripla orizzontale 
etichetta bianco 

12,42 105

MTN515119 Cornice M-Plan singola bianco polare 4,43 103

MTN515125 Cornice M-Plan singola bianco attivo 4,43 103

MTN515144 Cornice M-Plan singola bianco 4,43 103

MTN515219 Cornice M-Plan doppia bianco polare 6,04 103

MTN515225 Cornice M-Plan doppia bianco attivo 6,04 103

MTN515244 Cornice M-Plan doppia bianco 6,04 103

MTN515319 Cornice M-Plan tripla bianco polare 11,15 103

MTN515325 Cornice M-Plan tripla bianco attivo 11,15 103

MTN515344 Cornice M-Plan tripla bianco 11,15 103

MTN515419 Cornice M-Plan quadrupla bianco polare 17,98 104

MTN515425 Cornice M-Plan quadrupla bianco attivo 17,98 104

MTN515444 Cornice M-Plan quadrupla bianco 17,98 104

MTN515519 Cornice M-Plan quintupla bianco polare 27,30 104

MTN515525 Cornice M-Plan quintupla bianco attivo 27,30 104

MTN515544 Cornice M-Plan quintupla bianco 27,30 104

MTN515819 Cornice M-Plan doppia senza ponte 
bianco polare 

6,04 103

MTN515825 Cornice M-Plan doppia senza ponte 
bianco attivo

6,04 103
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MTN515844 Cornice M-Plan doppia senza ponte 

bianco 
6,04 103

MTN515990 Anello sigillante per aumentare il livello 
iP44

2,70 103

MTN516419 Adattatore per System M in system 
design con coperchio flessibile bianco 
polare Artec

6,54 143, 
182

MTN516443 Adattatore per System M in system 
design con coperchio flessibile ottone 
Artec

26,85 143, 
182

MTN516444 Adattatore per System M in system 
design con coperchio flessibile bianco 
Artec

5,45 143, 
182

MTN516446 Adattatore per System M in system 
design con coperchio flessibile acciaio 
Artec

13,42 143, 
182

MTN516460 Adattatore per System M in system 
design con coperchio flessibile alluminio 
Artec

8,01 143, 
182

MTN518114 Anello intermedio moduli din49075 
antracite System M

2,70 139

MTN518160 Anello intermedio moduli din49075 
alluminio System M

3,92 139

MTN518214 Anello intermedio con coperchio 
flessibile moduli din49075 antracite 
System M

11,06 139

MTN518260 Anello intermedio con coperchio 
flessibile moduli din49075 alluminio 
System M

12,70 139

MTN518419 Adattatore per System M in system 
design bianco polare Artec

2,90 143, 
182

MTN518444 Adattatore per System M in system 
design bianco Artec

2,90 143, 
182

MTN518446 Adattatore per System M in system 
design acciaio Artec

3,63 143, 
182

MTN518460 Adattatore per System M in system 
design alluminio Artec

3,39 143, 
182

MTN518519 Anello intermedio moduli din49075 
bianco polare System M

2,05 139

MTN518525 Anello intermedio moduli din49075 
bianco attivo System M

2,05 139

MTN518544 Anello intermedio moduli din49075 
bianco System M

2,05 139

MTN518619 Anello intermedio con coperchio 
flessibile moduli din49075 bianco 
polare System M

7,84 139

MTN518625 Anello intermedio con coperchio 
flessibile moduli din49075 bianco attivo 
System M

7,84 139

MTN518644 Anello intermedio con coperchio 
flessibile moduli din49075 bianco 
System M

7,84 139

MTN522200 Portafusibiancole 16A 10,60 144, 
183

MTN522214 Placca per portafusibile antracite System M 9,25 144

MTN522260 Placca per portafusibile alluminio 
System M

10,45 144

MTN522319 Placca centrale per portafusibile bianco 
polare Artec

7,68 183

MTN522346 Placca centrale per portafusibile acciaio 
Artec

13,12 183

MTN522360 Placca centrale per portafusibile 
alluminio Artec

10,68 183

MTN522419 Placca per portafusibile bianco polare 
System M

6,66 144

Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN522425 Placca per portafusibile bianco attivo 

System M
7,98 144

MTN522444 Placca per portafusibile bianco System 
M

8,29 144

MTN524114 Alloggiamento a vista singolo 
M-elegance antracite

8,82 112

MTN524119 Alloggiamento a vista singolo 
M-elegance bianco polare

8,00 112

MTN524144 Alloggiamento a vista singolo 
M-elegance bianco

8,00 112

MTN524214 Alloggiamento a vista doppio 
M-elegance antracite

16,31 112

MTN524219 Alloggiamento a vista doppio 
M-elegance bianco polare

14,83 112

MTN524244 Alloggiamento a vista doppio 
M-elegance bianco

14,83 112

MTN535060 imbocco del canale 15mm bianco polare 
per alloggiamento a vista Artec

1,22 157

MTN535062 imbocco del canale 15mm bianco per 
alloggiamento a vista Artec

1,22 157

MTN535160 imbocco del cavo bianco polare per 
alloggiamento a vista Artec

0,89 157

MTN535162 imbocco del cavo bianco per 
alloggiamento a vista Artec

0,71 157

MTN550619 Base per montaggio a soffitto Argus 
presence bianco polare

10,12 46

MTN568200 Placca trasparente doppia per presa 
Schuko trancent 

46,60 152

MTN568201 Placca satinata doppia per presa 
Schuko trancent 

58,50 152

MTN568300 Placca trasparente tripla per presa 
Schuko trancent 

70,00 152

MTN568301 Placca satinata tripla per presa Schuko 
trancent 

88,50 152

MTN569100 tasto trasparente singolo trancent 32,25 162

MTN569101 tasto satinato singolo trancent 36,30 162

MTN569190 etichette per tasto singolo trancent 21,65 162

MTN569200 tasto trasparente doppio trancent 42,60 162

MTN569201 tasto satinato doppio trancent 55,00 162

MTN569290 etichette per tasto doppio trancent 21,65 162

MTN569300 tasto trasparente triplo trancent 65,50 162

MTN569301 tasto satinato triplo trancent 84,00 162

MTN569390 etichette per tasto triplo trancent 21,65 162

MTN569400 Placca trasparente singola per presa 
Schuko trancent 

34,15 152

MTN569401 Placca satinata singola per presa 
Schuko trancent 

38,35 152

MTN569500 Placca trasparente doppia tasto e presa 
Schuko trancent 

44,60 152

MTN569501 Placca satinata doppia tasto e presa 
Schuko trancent 

56,50 152

MTN570222 Telecomando infrarossi distance 2010 71,50 39

MTN6003-0001 Attuatore commutaz da incasso 16A 2in 127,00 74

MTN6003-0002 Attuatore commutaz da incasso 2x6A 2in 149,50 74

MTN6003-0003 dimmer universale da incasso 50-210w 
2in

205,00 75

MTN6003-0004 Attuatore tapparelle da incasso 3in 147,50 75

MTN6003-0005 Attuatore elettrovalvole da incasso 3in 169,50 75
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MTN6003-0006 Attuatore elettrovalvole/tapparelle da 

incasso 3in
191,50 75

MTN6005-0001 Sensore Co2 umidità temperatura knx 311,00 49

MTN615034 Tool software CtS chip 87,50 83

MTN6164-4600 elettronica di comando trancent 189,00 162

MTN616719 termostato ambiente knx da incasso/
pi+4in, bianco polare System M

258,00 119

MTN616725 termostato ambiente knx da incasso/
pi+4in, bianco attivo System M

258,00 119

MTN616790 Sensore temperatura per termostati pi/up 21,65 120, 
167

MTN616814 termostato ambiente knx da incasso/
pi+4in, antracite System M

262,00 119

MTN616860 termostato ambiente knx da incasso/
pi+4in, alluminio System M

265,00 119

MTN616919 termostato ambiente knx da incasso/
pi+4in, bianco polare Artec

258,00 166

MTN616944 termostato ambiente knx da incasso/
pi+4in, bianco Artec

258,00 166

MTN616946 termostato ambiente knx da incasso/
pi+4in, acciaio Artec

265,00 166

MTN616960 termostato ambiente knx da incasso/
pi+4in, alluminio Artec

265,00 166

MTN617119 tasto singolo plus bianco polare System M 130,00 113

MTN617125 tasto singolo plus bianco attivo System M 130,00 113

MTN617144 tasto singolo plus bianco System M 130,00 113

MTN617219 tasto doppio plus bianco polare System M 141,50 113

MTN617225 tasto doppio plus bianco attivo System M 141,50 113

MTN617244 tasto doppio plus bianco System M 141,50 113

MTN617419 tasto quadruplo plus bianco polare 
System M

185,50 113

MTN617425 tasto quadruplo plus bianco attivo 
System M

185,50 113

MTN617444 tasto quadruplo plus bianco System M 185,50 113

MTN617519 Tasto quadruplo plus con infrarossi 
bianco polare System M

210,00 113

MTN617525 Tasto quadruplo plus con infrarossi 
bianco attivo System M

210,00 113

MTN617544 Tasto quadruplo plus con infrarossi 
bianco System M

210,00 113

MTN617819 Fogli etichette tasti plus Artec 29,80 159

MTN618319 Fogli etichette tasti plus bianco polare 
System M

40,40 114

MTN618320 Fogli etichette tasti plus argento System M 40,40 114

MTN618419 Fogli etichette tasti plus con infrarossi 
bianco polare System M

33,40 114

MTN618420 Fogli etichette tasti plus con infrarossi 
argento System M

33,40 114

MTN619119 Copritasto pulsante singolo knx bianco 
polare System M

2,66 115

MTN619125 Copritasto pulsante singolo knx bianco 
attivo System M

2,66 115

MTN619144 Copritasto pulsante singolo knx bianco 
System M

2,66 115

MTN619219 Copritasto pulsante doppio knx bianco 
polare System M

4,83 116

MTN619225 Copritasto pulsante doppio knx bianco 
attivo System M

4,83 116

MTN619244 Copritasto pulsante doppio knx bianco 
System M

4,83 116

Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN619319 Copritasto pulsante singolo 1/0 knx 

bianco polare System M
5,72 115

MTN619325 Copritasto pulsante singolo 1/0 knx 
bianco attivo System M

5,72 115

MTN619344 Copritasto pulsante singolo 1/0 knx 
bianco System M

5,72 115

MTN619419 Copritasto pulsante singolo up/down 
knx bianco polare System M

5,72 115

MTN619425 Copritasto pulsante singolo up/down 
knx bianco attivo System M

5,72 115

MTN619444 Copritasto pulsante singolo up/down 
knx bianco System M

5,72 115

MTN619519 Copritasto pulsante doppio 1/0 up/down 
knx bianco polare System M

6,61 116

MTN619525 Copritasto pulsante doppio 1/0 up/down 
knx bianco attivo System M

6,61 116

MTN619544 Copritasto pulsante doppio 1/0 up/down 
knx bianco System M

6,61 116

MTN619619 Copritasto pulsante doppio up/down 1/0 
knx bianco polare System M

6,61 116

MTN619625 Copritasto pulsante doppio up/down 1/0 
knx bianco attivo System M

6,61 116

MTN619644 Copritasto pulsante doppio up/down 1/0 
knx bianco System M

6,61 116

MTN619719 Copritasto pulsante doppio up/down 
knx bianco polare System M

6,61 116

MTN619725 Copritasto pulsante doppio up/down 
knx bianco attivo System M

6,61 116

MTN619744 Copritasto pulsante doppio up/down 
knx bianco System M

6,61 116

MTN6212-0319 Pulsantiera multifunzione 4 tasti con 
termostato ambiente, bianco polare 
System M 

313,00 117

MTN6212-0325 Pulsantiera multifunzione 4 tasti con 
termostato ambiente, bianco attivo 
System M 

313,00 117

MTN6212-0344 Pulsantiera multifunzione 4 tasti con 
termostato ambiente, bianco System M 

313,00 117

MTN6212-0414 Pulsantiera multifunzione 4 tasti con 
termostato ambiente, antracite System M 

316,00 117

MTN6212-0460 Pulsantiera multifunzione 4 tasti con 
termostato ambiente, alluminio System M 

321,00 117

MTN6212-4019 Pulsantiera multifunzione 4 tasti con 
termostato ambiente, bianco polare 
Artec

315,00 163

MTN6212-4044 Pulsantiera multifunzione 4 tasti con 
termostato ambiente, bianco Artec

314,00 163

MTN6212-4060 Pulsantiera multifunzione 4 tasti con 
termostato ambiente, alluminio Artec

319,00 163

MTN6212-4146 Pulsantiera multifunzione 4 tasti con 
termostato ambiente, acciaio Artec

323,00 163

MTN6214-0319 Pulsantiera multifunzione 8 tasti con 
termostato ambiente, bianco polare 
System M 

399,00 117

MTN6214-0325 Pulsantiera multifunzione 8 tasti con 
termostato ambiente, bianco attivo 
System M 

399,00 117

MTN6214-0344 Pulsantiera multifunzione 8 tasti con 
termostato ambiente, bianco System M 

399,00 117

MTN6214-0414 Pulsantiera multifunzione 8 tasti con 
termostato ambiente, antracite System M 

402,00 117

MTN6214-0460 Pulsantiera multifunzione 8 tasti con 
termostato ambiente, alluminio System M 

404,00 117

MTN6214-4019 Pulsantiera multifunzione 8 tasti con 
termostato ambiente, bianco polare Artec

400,00 163
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MTN6214-4044 Pulsantiera multifunzione 8 tasti con 

termostato ambiente, bianco Artec
399,00 163

MTN6214-4060 Pulsantiera multifunzione 8 tasti con 
termostato ambiente, alluminio Artec

404,00 163

MTN6214-4146 Pulsantiera multifunzione 8 tasti con 
termostato ambiente, acciaio Artec

408,00 163

MTN6221-0319 termostato ambiente senza display, 
bianco polare System M 

205,00 119

MTN6221-0325 termostato ambiente senza display, 
bianco attivo System M 

205,00 119

MTN6221-0344 termostato ambiente senza display, 
bianco System M 

205,00 119

MTN6221-0414 termostato ambiente senza display, 
antracite System M 

208,00 119

MTN6221-0460 termostato ambiente senza display, 
alluminio System M 

210,00 119

MTN6241-0319 termostato ambiente con display, 
bianco polare System M 

258,00 119

MTN6241-0325 termostato ambiente con display, 
bianco attivo System M 

258,00 119

MTN6241-0344 termostato ambiente con display, 
bianco System M 

258,00 119

MTN6241-0414 termostato ambiente con display, 
antracite System M 

263,00 119

MTN6241-0460 termostato ambiente con display, 
alluminio System M 

265,00 119

MTN6241-4019 termostato ambiente con display, 
bianco polare Artec

260,00 165

MTN6241-4044 termostato ambiente con display, 
bianco Artec

260,00 165

MTN6241-4060 termostato ambiente con display, 
alluminio Artec

267,00 165

MTN6241-4146 termostato ambiente con display, 
acciaio inox Artec

270,00 165

MTN625114 Copritasto pulsante singolo knx 
antracite system 

3,50 115

MTN625160 Copritasto pulsante singolo knx 
alluminio system 

4,98 115

MTN625199 Modulo pulsante singolo knx System M 74,00 115

MTN625214 Copritasto pulsante doppio knx 
antracite System M

5,90 116

MTN625260 Copritasto pulsante doppio knx 
alluminio System M

7,13 116

MTN625299 Modulo pulsante doppio knx System M 84,00 115

MTN625414 Copritasto pulsante singolo 1/0 knx 
antracite System M

7,10 115

MTN625460 Copritasto pulsante singolo 1/0 knx 
alluminio System M

7,98 115

MTN625514 Copritasto pulsante singolo up/down 
knx antracite System M

7,10 115

MTN625560 Copritasto pulsante singolo up/down 
knx alluminio System M

7,98 115

MTN625614 Copritasto pulsante doppio 1/0 up/down 
knx antracite System M

8,11 116

MTN625660 Copritasto pulsante doppio 1/0 up/down 
knx alluminio System M

8,92 116

MTN625714 Copritasto pulsante doppio up/down 1/0 
knx antracite System M

8,11 116

MTN625760 Copritasto pulsante doppio up/down 1/0 
knx alluminio System M

8,92 116

MTN625814 Copritasto pulsante doppio up/down 
knx antracite System M

8,11 116

Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN625860 Copritasto pulsante doppio up/down 

knx alluminio System M
8,92 116

MTN6260-1007 iP touch Panel 7” led 1.600,00 84

MTN626119 Copritasto pulsante singolo knx bianco 
polare Artec

4,84 160

MTN626144 Copritasto pulsante singolo knx bianco 
Artec

3,66 160

MTN626146 Copritasto pulsante singolo knx acciaio 
Artec

9,45 160

MTN626160 Copritasto pulsante singolo knx 
alluminio Artec

6,39 160

MTN626199 Modulo pulsante singolo knx Artec 74,00 160

MTN626219 Copritasto pulsante doppio knx bianco 
polare Artec

7,01 161

MTN626244 Copritasto pulsante doppio knx bianco 
Artec

5,83 161

MTN626246 Copritasto pulsante doppio knx acciaio 
Artec

14,34 161

MTN626260 Copritasto pulsante doppio knx 
alluminio Artec

8,57 161

MTN626299 Modulo pulsante doppio knx Artec 84,00 160

MTN626419 Copritasto pulsante singolo 1/0 knx 
bianco polare Artec

5,36 160

MTN626444 Copritasto pulsante singolo 1/0 knx 
bianco Artec

4,18 160

MTN626446 Copritasto pulsante singolo 1/0 knx 
acciaio Artec

10,72 160

MTN626460 Copritasto pulsante singolo 1/0 knx 
alluminio Artec

6,93 160

MTN626519 Copritasto pulsante singolo up/down 
knx bianco polare Artec

5,36 160

MTN626544 Copritasto pulsante singolo up/down 
knx bianco Artec

4,18 160

MTN626546 Copritasto pulsante singolo up/down 
knx acciaio Artec

10,72 160

MTN626560 Copritasto pulsante singolo up/down 
knx alluminio Artec

6,93 160

MTN626619 Copritasto pulsante doppio 1/0 up/down 
knx bianco polare Artec

8,49 161

MTN626644 Copritasto pulsante doppio 1/0 up/down 
knx bianco Artec

7,39 161

MTN626646 Copritasto pulsante doppio 1/0 up/down 
knx acciaio Artec

15,13 161

MTN626660 Copritasto pulsante doppio 1/0 up/down 
knx alluminio Artec

10,88 161

MTN626719 Copritasto pulsante doppio up/down 1/0 
knx bianco polare Artec

8,49 161

MTN626744 Copritasto pulsante doppio up/down 1/0 
knx bianco Artec

7,39 161

MTN626746 Copritasto pulsante doppio up/down 1/0 
knx acciaio Artec

15,13 161

MTN626760 Copritasto pulsante doppio up/down 1/0 
knx alluminio Artec

10,88 161

MTN626819 Copritasto pulsante doppio up/down 
knx bianco polare Artec

8,49 161

MTN626844 Copritasto pulsante doppio up/down 
knx bianco Artec

7,39 161

MTN626846 Copritasto pulsante doppio up/down 
knx acciaio Artec

15,13 161

MTN626860 Copritasto pulsante doppio up/down 
knx alluminio Artec

10,88 161

MTN6269-0010 iP touch Panel 10’’ con knx/iP router 2.600,00 86
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MTN6270-0003 Scatola incasso per iP touch Panel 7” 43,15 85

MTN6270-0019 Corn.est. per touch Panel 7” plast.
bianco

21,55 85

MTN6270-0022 Corn.est. per touch Panel 7” plast.nera 21,55 85

MTN6270-0219 Copertura uSb per touch Panel 
7”bianco

16,19 85

MTN6270-0222 Copertura uSb per touch Panel 7” 16,19 85

MTN6270-1119 Cornice interna touch Panel 7” led 
bianco

28,00 85

MTN6270-1122 Cornice interna touch Panel 7” led 
nera

28,00 85

MTN6270-3619 Cornice esterna per touch Panel 7” 
vetro bianco

104,50 85

MTN6270-3714 Cornice esterna per touch Panel 7” 
acciaio

104,50 85

MTN6270-3719 Cornice esterna per touch Panel 
7”allum. bianco

104,50 85

MTN6270-3721 Cornice esterna per touch Panel 
7”ottone lucido

104,50 85

MTN6270-3722 Cornice esterna per touch Panel 
7”ottone nera

104,50 85

MTN6270-3760 Cornice esterna per touch Panel 7” 
alluminio

104,50 85

MTN627514 tasto singolo plus antracite System M 134,00 113

MTN627560 tasto singolo plus alluminio System M 137,00 113

MTN627591 Calotta antisporco System M 0,50 114

MTN627614 tasto doppio plus antracite System M 146,00 113

MTN627660 tasto doppio plus alluminio System M 149,50 113

MTN627814 tasto quadruplo plus antracite System M 189,00 113

MTN627860 tasto quadruplo plus alluminio System M 193,00 113

MTN627914 Tasto quadruplo plus con infrarossi 
antracite System M

213,00 113

MTN627960 Tasto quadruplo plus con infrarossi 
alluminio System M

218,00 113

MTN628019 tasto singolo plus bianco polare Artec 136,00 158

MTN628044 tasto singolo plus bianco Artec 134,50 158

MTN628046 tasto singolo plus acciaio Artec 144,00 158

MTN628060 tasto singolo plus alluminio Artec 138,00 158

MTN628091 Calotta antisporco Artec 0,69 159

MTN628119 tasto doppio plus bianco polare Artec 147,50 158

MTN628144 tasto doppio plus bianco Artec 146,50 158

MTN628146 tasto doppio plus acciaio Artec 154,50 158

MTN628160 tasto doppio plus alluminio Artec 150,00 158

MTN628219 tasto triplo plus bianco polare Artec 162,50 158

MTN628244 tasto triplo plus bianco Artec 161,50 158

MTN628246 tasto triplo plus acciaio Artec 170,50 158

MTN628260 tasto triplo plus alluminio Artec 163,50 158

MTN628319 tasto quadruplo plus bianco polare 
Artec

193,50 158

MTN628344 tasto quadruplo plus bianco Artec 192,50 158

MTN628346 tasto quadruplo plus acciaio Artec 203,00 158

MTN628360 tasto quadruplo plus alluminio Artec 195,00 158

MTN628419 Tasto quadruplo plus con infrarossi 
bianco polare Artec

220,00 158

Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN628444 Tasto quadruplo plus con infrarossi 

bianco Artec
219,00 158

MTN628446 Tasto quadruplo plus con infrarossi 
acciaio Artec

267,00 158

MTN628460 Tasto quadruplo plus con infrarossi 
alluminio Artec

223,00 158

MTN629993 Attuatore di commutazione da incasso 
/230/16

96,51 73

MTN630419 knx Argus presence 180/220 da 
incasso bianco polare System M

196,50 125

MTN630425 knx Argus presence 180/220 da 
incasso bianco attivo System M

197,00 125

MTN630444 knx Argus presence 180/200 da 
incasso bianco System M

196,50 125

MTN630614 knx Argus presence 180/220 da 
incasso antracite System M

200,00 125

MTN630660 knx Argus presence 180/220 da 
incasso alluminio System M

203,00 125

MTN630719 knx Argus presence basic bianco 
polare

226,00 46

MTN630760 knx Argus presence basic alluminio 232,00 46

MTN630819 knx Argus presence bianco polare 261,00 46

MTN630860 knx Argus presence alluminio 268,00 46

MTN630919 knx Argus presence con comando 
illuminazion ed infrarossi bianco polare 

281,00 46

MTN630960 knx Argus presence con comando 
illuminazion ed infrarossi alluminio

290,00 46

MTN631619 knx Argus 180 da incasso bianco 
polare System M

186,50 123

MTN631625 knx Argus 180 da incasso bianco attivo 
System M

187,00 123

MTN631644 knx Argus 180 da incasso bianco 
System M

186,50 123

MTN631719 knx Argus 180/220 da incasso bianco 
polare System M

184,50 123

MTN631725 knx Argus 180/220 da incasso bianco 
attivo System M

185,00 123

MTN631744 knx Argus 180/200 da incasso bianco 
System M

184,50 123

MTN631819 knx Argus 180 da incasso bianco 
polare Artec

186,50 168

MTN631844 knx Argus 180 da incasso bianco Artec 186,00 168

MTN631846 knx Argus 180 da incasso alluminio 
Artec

193,50 168

MTN631860 knx Argus 180 da incasso acciaio Artec 189,00 168

MTN632515 knx Argus 220 brasile scuro 277,00 44

MTN632519 knx Argus 220 bianco polare 277,00 44

MTN632569 knx Argus 220 bianco 293,00 44

MTN632614 knx Argus 180 da incasso antracite 
System M

191,50 123

MTN632660 knx Argus 180 da incasso alluminio 
System M

195,00 123

MTN632714 knx Argus 180/220 da incasso antracite 
System M

186,50 123

MTN632760 knx Argus 180/220 da incasso 
alluminio System M

189,00 123

MTN639125 Valvola termoelettrica 320V 36,20 72

MTN639126 Valvola termoelettrica 24V 36,20 72

MTN639150 Adattatore per valvola VA50 6,60 72

MTN639178 Adattatore per valvola VA78 13,85 72
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MTN639180 Adattatore per valvola VA80 6,60 72

MTN644492 ingresso binario reg-k/4x10 250,70 41

MTN644592 ingresso binario reg-k/8x10 380,28 41

MTN644692 ingresso binario reg-k/8x230 374,92 41

MTN644792 ingresso binario reg-k/8x24 374,92 41

MTN644892 ingresso binario reg-k/4x24 250,70 41

MTN644992 ingresso binario reg-k/4x230 250,70 41

MTN645094 Attuatore fan coil knx 392,53 70

MTN645129 Attuatore riscaldamento  
reg-k/6x230/0.05A

280,00 69

MTN646630 dimmer reg-k/2x230/300w 354,00 63

MTN646704 Attuatore veneziane reg-k/4x/6 315,00 60

MTN646808 Attuatore commutazione  
reg-k/8x230/6

388,30 53

MTN646991 unità comando 0-10V reg-k 3 canali 362,00 66

MTN647091 unità comando 0-10V reg-k 1 canale 235,00 66

MTN647393 Attuatore commutazione  
reg-k/2x230/16 con modalità manuale 

257,81 53

MTN647395 Attuatore commutazione  
reg-k/2x230/16 con modalità manuale 
e rilevamento corrente

302,41 53

MTN647593 Attuatore commutazione  
reg-k/4x230/16 con modalità manuale 

326,00 53

MTN647595 Attuatore commutazione  
reg-k/4x230/16 con modalità manuale 
e rilevamento corrente

417,77 53

MTN647893 Attuatore commutazione  
reg-k/8x230/16 con modalità manuale 

501,82 53

MTN647895 Attuatore commutazione  
reg-k/8x230/16 con modalità manuale 
e rilevamento corrente

531,48 53

MTN648493 Attuatore commutazione  
reg-k/12x230/16 con modalità 
manuale 

635,51 53

MTN648495 Attuatore commutazione  
reg-k/12x230/16 con modalità 
manuale e rilevamento corrente

791,45 53

MTN648704 Attuatore veneziane reg-k/4x24x/6 
con modalità manuale 

352,26 60

MTN649202 Attuatore commutazione  
reg-k/2x230/10 con modalità manuale

238,75 53

MTN649204 Attuatore commutazione  
reg-k/4x230/10 con modalità manuale

291,80 53

MTN649208 Attuatore commutazione  
reg-k/8x230/10 con modalità manuale

448,77 53

MTN649212 Attuatore commutazione  
reg-k/12x230/10 con modalità 
manuale

526,23 53

MTN649310 dimmer universale reg-k/230/1000w 373,00 63

MTN649315 dimmer universale reg-k/4x230/150w 511,40 63

MTN649325 dimmer universale reg-k/4x230/250w 534,67 63

MTN649330 dimmer universale reg-k/2x230/300w 432,81 63

MTN649350 dimmer universale reg-k/230/500w 309,82 63

MTN649704 Attuatore tapparelle reg-k/4x/10 con 
modalità manuale

284,28 60

MTN649802 Attuatore veneziane reg-k/2x10 con 
modalità manuale

242,05 60

MTN649804 Attuatore veneziane reg-k/4x10 con 
modalità manuale

357,51 60

Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN649808 Attuatore veneziane reg-k/8x10 con 

modalità manuale
561,35 60

MTN649908 Attuatore commutazione/veneziane 
reg-k/8x/16x/10 con modalità manuale

588,85 58

MTN649912 Attuatore commutazione/veneziane 
reg-k/12x/24x/10 con modalità 
manuale

810,51 58

MTN6600-0603 knx energy meter 220,00 79

MTN663529 Alimentatore di tensione reg AC  
24 V/1A

101,50 36

MTN663591 Sensore vento con interfaccia da 0-10V 383,00 52

MTN663592 Sensore vento con interfaccia da 0-10V e 408,00 52

MTN663593 Sensore luminosità 138,54 52

MTN663594 Sensore crepuscolare 138,54 52

MTN663595 Sensore pioggia 303,64 52

MTN663596 Sensore temperatura 146,88 52

MTN663692 Sensore meteo combinato dCF-77 915,46 52

MTN663990 Stazione meteo knx basic 684,13 50

MTN663991 Sensore temperatura e luminosità knx 345,98 48

MTN663992 kit da montaggio per stazione meteo 29,87 50

MTN668091 Antenna dCF-77 98,98 83

MTN668092 Chip di memorizzazione per interruttori 20,10 83

MTN668990 batteria con gel di piombo 7,2Ah 55,00 35

MTN668991 batteria con gel di piombo 17Ah 107,00 35

MTN670802 Interfaccia tasti 2 canali 63,50 40

MTN670804 Interfaccia tasti 4 canali 90,00 40

MTN6725-0001 knx dali-gateway reg-k/1/16(64)/64/
iP1

660,00 67

MTN676090 Modulo logico knx basic reg-k 260,00 80

MTN677029 temporizzatore annuale  
reg-k/4/324dCF-77

419,11 81

MTN677129 temporizzatore annuale reg-k/4/324 389,34 81

MTN677290 temporizzatore knx reg-k 139,05 82

MTN680191 knx dali-gateway reg-k/1/16(64)/64 599,00 68

MTN680204 Accoppiatore reg 380,00 37

MTN680329 knx iP-router reg-k 557,02 37

MTN681799 Interfaccia uSb da incasso 228,00 38

MTN681829 Interfaccia uSb reg-k 239,00 38

MTN682191 ingresso analogico reg-k 4 canali 360,71 43

MTN682192 Modulo estensione ingresso analogico 
reg-k 4 canali

264,20 43

MTN682291 Attuatore analogico reg-k 4 canali 404,00 77

MTN682292 Modulo estensione attuatore analogico 
reg-k 4 canali

347,00 77

MTN682991 Stazione meteo reg-k 4 canali 682,00 51

MTN683091 Scatola incasso per iP touch Panel 10’’ 18,70 87

MTN683092 Scatola cartongesso iP touch Panel 10’’ 67,50 87

MTN683816 Alimentatore knx reg-k/160mA con 
ingresso emergenza

194,50 34

MTN683832 Alimentatore knx reg-k/320mA con 
ingresso emergenza

272,00 34

MTN683890 Alimentatore knx reg-k/640mA con 
ingresso emergenza

370,00 34
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Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN683901 Alimentatore di emergenza reg 114,00 35

MTN684016 Alimentatore knx reg-k/160mA 179,00 34

MTN684032 Alimentatore knx reg-k/320mA 254,00 34

MTN684064 Alimentatore knx reg-k/640mA 352,00 34

MTN689701 Morsetti di collegamento al bus (50pz) 70,00 39

MTN689702 Morsetti di derivazione gia/bianco(50pz) 70,00 39

MTN6901-0000 Office roombox - rilevatore presenza/
luminosità

177,00 95

MTN6901-0001 Office roombox - base montaggio 
rilevatore presenza/luminosità

18,00 96

MTN6901-0003 Office roombox - cavo 15m per 
rilevatore presenza/luminosità

37,00 96

MTN6901-0005 Office roombox - cavo 15m di prolunga 
per rilevatore presenza/luminosità

45,00 96

MTN6903-6014 lettore trasponder per sistema controllo 
accessi vetro nero

280,00 88

MTN6903-6019 lettore trasponder per sistema controllo 
accessi vetro bianco

280,00 88

MTN6903-6060 lettore trasponder per sistema controllo 
accessi vetro silver

280,00 88

MTN6903-6114 tasca trasponder per sistema controllo 
accessi vetro nero

280,00 89

MTN6903-6119 tasca trasponder per sistema controllo 
accessi vetro bianco

280,00 89

MTN6903-6160 tasca trasponder per sistema controllo 
accessi vetro silver

280,00 89

MTN6903-6214 termostato ambiente per sistema 
controllo accessi vetro nero

275,00 90

MTN6903-6219 termostato ambiente per sistema 
controllo accessi vetro bianco 

275,00 90

MTN6903-6260 termostato ambiente per sistema 
controllo accessi vetro silver 

275,00 90

Codice Descrizione Prezzo Pag.
MTN6903-6301 Programmatore uSb di tessere vetro 

nero 
575,00 91

MTN6921-0001 Valvola knx con led stato e 2 input 223,92 71

MTN693003 Alimentatore reg 24VCC/0,4A 138,50 36

MTN693004 Alimentatore reg 24VCC/1,25A 197,50 36

ORBCD50 Connettore gesis Mini gSt 15i5, 
partenza dali

8,20 97

ORBCI50 Connettore gesis Mini gSt 15i3, 
ingresso cablato

4,00 97

ORBCL50 Connettore gesis Mini gSt 15i3, 
partenza luci on/off hVAC

4,00 97

ORBCM50 Connettore gesis Mini gSt 18i3, 
alimentazione principale

10,00 97

ORBCS50 Connettore gesis Mini gSt 15i4, 
schermature solari

7,80 97

ORBK4D4S4HKIT kit connettori orbk4d4S4h 230,48 97

ORBK4D4S4HW Office roombox knx 4 dali 4 shutter 4 
hVAC

1.862,00 94

ORBK4L4S4HKIT kit connettori orbk4l4S4h 209,22 97

ORBK4L4S4HW Office roombox knx 4 on-off 4 shutter 4 
hVAC

1.571,00 94

ORBK8D0S4HKIT kit connettori orbk8d0S4h 241,11 97

ORBK8D0S4HW Office roombox knx 8 dali 4 hVAC 1.829,00 94

ORBK8L0S4HKIT kit connettori orbk8l0S4h 198,58 97

ORBK8L0S4HW Office roombox knx 8 on-off 4 hVAC 1.571,00 94

SE09KNX00BDG Card con tecnologia trasponder neutra 4,90 91

SE10ISE01 Mini server embedded per Apple con 
alimentatore

1.890,00 78
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In ragione dell’evoluzione delle Norme e dei materiali, le 
caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del 
presente documento si potranno ritenere impegnative 
solo dopo conferma da parte di Schneider Electric. 


