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Componenti per Automazione Filare 

 
 Prog. Codice Articolo Descrizione  

 

729131 28032615 WSZ12DE-32A 

Contatore 
d’energia 
digitale 

monofase 

 Tipo monofase 
 Corrente massima (Imax) 32A 

 Tensione nominale 230V  

 Larghezza 1 modulo  

 

738666 28380615 DSZ15DE-3X80A 
Contatore di 

energia trifase 
digitale  

 Fino a 3x80A, dispersione in stand-by solo 

0,5 Watt per conduttore. 

 Apparecchiatura modulare per il montaggio 
su guida DIN-EN 60715 TH35 in quadri 

elettrici con grado di protezione IP51. 

 Larghezza: 4 moduli = 70mm, profondità 

58mm. 

 Classe di precisione B (1%). Con uscita 
impulsi SO.  

 Il contatore di energia trifase con inserzione 

diretta misura l'energia attiva attraverso la 

corrente che scorre in entrata ed uscita. 
L'autoconsumo di max 

 

82994 21200401 EGS12Z-8..230V UC 

Relè per 
tapparelle con 

ingresso 
comando 

centralizzato 

 Contatti 1 + 1 NA 16A/250 V AC per 1 

motore   
 Larghezza 1 modulo 

 Possibilità di comando centralizzato 

 

 

705310 22400501 LRW12D-UC 
Relè digitale per 
sensori meteo 

 Relè per sensori luminosità/crepuscolare, 
pioggia e vento.  

 4 uscite semiconduttori 

 OptoMOS 50mA/8..230V UC.  

 Dispersione in stand-by solo 0,05-0,5 Watt. 

 

85706 23001004 MFZ12DDX-UC 
Temporizzatore 

digitale con 
multifunzione 

 Contatto 1 scambio libero da potenziale 

10A/250V AC, lampade ad incandescenza 

2000W.  

 Dispersione in standby solo 0,05-0,5 Watt.  
 Apparecchiatura modulare per il montaggio 

su guida DIN EN 60715 TH35.  

 Larghezza: 1 modulo = 18mm, profondità 

58mm. 

 

705309 20000082 WS 

 
 

Sensore Meteo 
Vento* 

 
*Da acquistare  

abbinato al  
LRW12D-UC + 

EGS12Z-8..230V UC 

 
 

 Il sensore vento WS produce una sequenza 
di impulsi in relazione al  numero di giri 

della ruota munita di coppette. Questa va 

valutata in un relé per sensori LRW12D 

collegato in serie. 

 Involucro stabile in plastica,  
 Diametro x altezza = 125x117mm,  

 Grado di protezione IP54.  

 Temperatura ambiente da -15°C a +60°C.  

 Fissaggio con l'apposito archetto in plastica 
KM1 in dotazione.  

 Con cavo di misurazione di 5 metri 

collegato 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comodità e flessibilità  

senza limiti  

negli impianti in ogni edificio 
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Dimmer 
  

 Prog. Codice Articolo Descrizione  

 

703029 61100800 SDS61/1-10V  
Dimmer  

da guida DIN 
 

 1 contatto NO  
 Contatto 1 scambio libero da potenziale 600VA  

 Dispersione in standby solo 1 Watt.  

 Funzione di commutazione per la cameretta dei bambini  

 Funzione snooze 
 Lunghezza 45mm, larghezza 45mm, profondità 33 mm. 

 

80900 61100801 EUD61NPN-UC 
Dimmer 

universale  
da incasso 

 R,L, C fino a 400W  

 ESL fino a 100W. 

 LED fino a 100W 

 Luminosità minima o massima velocità dimmer 

regolabile.  
 Con funzioni luce notturna ed autospegnimento.  

 Per montaggio in scatola da incasso o a parete. 

 Lunghezza 45mm, larghezza 55mm, profondità 18 mm. 

 

80898 21100806 EUD12NPN-UC 
Dimmer 

universale 
barra DIN 

 R,L, C fino a 400W  

 ESL fino a 100W. 
 LED fino a 100W 

 Luminosità minima o massima e velocità dimmer 

regolabile.  

 Con funzioni luce notturna ed autospegnimento.  
 Larghezza: 1 modulo  

 

 

82991 21100905 EUD12D-UC 

Dimmer 
universale 
barra DIN 

multifunzione 

 R,L, C fino a 400W  

 ESL fino a 100W. 

 LED fino a 100W 

 Con display 

 Luminosità minima, maxima e velocità dimmer 
regolabile.  

 Con funzioni luce notturna ed autospegnimento.  

 Larghezza: 1 modulo  

 Dimmer universale per carichi R, L, e C fino a 400W 
 Lampade a risparmio energetico dimmerabili ESL fino a 

100W e lampade a LED 230V dimmerabili fino a 100W. 

 Riconoscimento automatico del tipo di carico R+L o 

R+C,  
 lampade a risparmio dimmerabili impostabile 

manualmente su posizione ESL e LED. 

 Fino a 3400W con le estensioni di potenza LUD12-230V 

ai morsetti X1 e X2. 

 

82993 21100805 LUD12-230V 

Estensione di 
Potenza 400W 
RL, 100W ESL,  

100W LED 
dimmerabile 

 R,L, C fino a 400W  

 ESL fino a 100W. 
 LED fino a 100W 

 Larghezza: 1 modulo  

 Al dimmer universale EUD12D-UC, può essere aggiunta 

l’estensione di potenza LUD12-230V per aumentare la 
potenza per un punto luce. 

 Riconoscimento automatico del carico R+L o R+C con 

impianto "con più punti luci".  

LEGENDA     

 R: Lampada ad incandescenza o alogena 230V 

 L: Trasformatori elettromeccanici 

 C: Trasformatori elettronici 

 ESL: Lampade a risparmio energetico dimmerabili 

 LED: Lampade a led dimmerabili  
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Kit Wireless 
 

 

 Prog. Codice Articolo Descrizione 
Senza fili e senza 

batterie 

 

707465 30000014 BPS Blisterpack 

Il set "Switching" è composto da un 

pulsante wireless FT55 colore bianco 
senza fi li e senza batterie ed un 

attuatore di commutazione FSR61-230V 

con funzioni relè passo-passo  

e monostabile. 

 

Wireless 
 

Pulsanti e 

telecomandi 

wireless 

Prog. Codice Articolo Descrizione Senza fili e senza batterie 

 

82997 30000235 FMH4-WG 

Minitelecomando 

wireless  
4 canali  

bianco brillante 

Premendo il pulsante, questi producono la 

propria energia di ca. 50 µWs e non necessitano 

una fonte esterna per l'alimentazione elettrica. 

 
Essi inviano segnali brevi e sicuri da disturbi nella 

banda 868MHz 

- fino a 100 min un capannone, 

- fino a 30 m in un corridoio con collegamento a 
vista. 

 

Vanno fissate al muro, attaccate al vetro o ad un 

mobile ma anche avvitate alle scatole da incasso 
rotonde 55mm. Manutenzione zero già inclusa. 

In aggiunta abbiamo telecomandi wireless, 

moduli trasmettitori wireless, contatti per porte e 

finestre wireless, maniglie wireless, rivelatori di 
movimento, luminosità, temperatura e umidità 

wireless, altrettanto senza fili e senza batterie. 
 

720450 30000595 FT55-WG 

Telecomando 
Wireless 4 canali da 
parete con cornice 

Bianco Brillante 

 

707466 30000089 FMH2S-WR 
Mini Telecomando 

Wireless con 
laccetto 

 
 

 
 Copritasto bianco/rosso 

 Misura: 43x43x16 mm 

 

707467 30000426 FMH1W-SZ 
Mini Telecomando 

Wireless 

 Impermeabile 66x44 

 10-20mm di altezza 

 Peso: 34 gr 

 Senza batteria grigio/nero 
 Invia un telegramma wirelss ad ogni 

utilizzo con la pressione dei tasti 

 Predisposizione portachiavi 

 

 

741476 30000592 FT55-RW Pulsante Wireless 

 Numero di canali: 4 

 Tipo di montaggio: sopra intonaco 

 Materiale: plastica 

 Colore: bianco 
 Portata: 30 m 

 Idoneo per interruttori, dimmer, per 

interruttore per veneziane e per 

elemento di visualizzazione 
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Gamma  

Wireless 
Prog. Codice Articolo Descrizione  

 

 

82999 30100030 FSR61NP-230V 

Attuatore wireless 
1 contatto 

 passo-passo e 
monostabile 

“Contatto 230V” 
in tensione 

 Relè passo-passo e monostabile  

 Contatto 1 NA 10A /250V AC 
 Lampade ad incandescenza 2000 

Watt.  

 Per montaggio in scatola da incasso 

o a parete. 
 Lunghezza 45mm, larghezza 

55mm, profondità 18 mm. 

 Tensione di alimentazione 230V.  

 Ulteriore ingresso pulsanti per 

comandarlo anche da pulsanti filari 
230V. 

 Funzioni: ER = Relè monostabile 

ESV = Rele passo-passo;  

 aggiungendo il tempo diventa 
temporizzato da 2 a 120 minuti. 

 

709875 30100005 FSR61-230V 

Attuatore wireless 
1 contatto 

 passo-passo e  
Monostabile 

“Contatto Pulito” 

 

 

83001 30200330 FMS61NP-230V 

Attuatore wireless 
2 contatti 

 passo-passo e   
multifunzione  

 Relè passo-passo e monostabile 

multifunzione 

 Contatti 1+1 NA 10A 250V AC,  

 Lampade ad incandescenza 2000 

Watt.  
 Per montaggio in scatola da incasso 

o a parete. 

 Lung. 45mm, larg. 55mm, prof. 

33mm. 
 Tensione di commutazione 230V.  

 Ulteriore ingresso pulsanti per 

comandarlo anche da pulsanti 

cablati 230V. 
 Funzioni: 2xS = Relè passo-passo 2 

contatti indipendenti NA 

 2S = Relè passo-passo contatti 2 

NA 

 WS = Relè passo-passo contatti 1 
NA+1 NC 

 

83002 30100835 FUD61NPN-230V 
Attuatore wireless 
dimmer universale 

 Dimmer universale  

 Per montaggio in scatola da incasso 

o a parete.  

 Lung. 45mm, larg. 55mm, prof. 
33mm. 

 Tensione di alimentazione 230V. 

 Ulteriore ingresso pulsanti per 

comandarlo anche da pulsanti 
cablati 230V. 

 Luminosità minima o velocità 

dimmer regolabile. 

 Con funzioni luce sveglia, luce 
notturna, autospegnimento e scene 

luce.  

 Riconoscimento automatico del 

carico R, L e C.  
 Adatto anche per lampade a 

risparmio energetico dimmerabili 

fino a 100W e lampade a LED 230V 

dimmerabili fino a 100W.  

 Soft ON e soft OFF 

 

 

83003 30200430 FSB61NP-230V 
Attuatore  
wireless  

relè per tapparelle  

 Relè per avvolgibili  

 Contatti 1+1 NA 10A /250V AC  

 Per montaggio in scatola da incasso 
o a parete. 

 Lunghezza 45mm, larghezza 

55mm, profondità 33mm. 

 Tensione di commutazione 230V.  

 Ulteriore ingresso pulsanti per 
comandarlo localmente anche da 

pulsanti cablati 230V. 

 

 

83004 30000350 FRP61-230V 
Ripetitore Wireless da 

incasso  

 Ripetitore wireless di 1- e 2-livello.  

 Per montaggio in scatola da incasso 

o a parete.  
 Lunghezza 45mm, larghezza 

55mm, profondità 33mm. 

 Tensione di alimentazione 230V. 
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