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TS04 e TS04V
TOUCH SCREEN a colori 12”
con mappe grafiche

TS05
TOUCH SCREEN 
a colori 15” 
con frontale 
in cristallo

TS03B
TOUCH SCREEN a colori 5,7”
con mappe grafiche

TS03N
TOUCH SCREEN a colori 5,7”
con mappe grafiche

GAMMA DI T    UCH SCREEN DA INCASSO
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TVCC

Videocitofonia

PANORAMICA FUNZIONI

TOUCH SCREEN DOMINAplus

Connessione VoIP su rete LAN 
con moduli MOBOTIX

Da Touch Screen vengono gestite le uscite digitali per 
l’accensione dell’illuminazione e l’apertura cancello.

Videocamera 
analogica

Videoencoder
AXIS

DVR
analogico

I Touch Screen DOMINAplus Art. TS05 e Art. TS04V, utilizzando la tecnologia VoIP e le postazioni MOBOTIX,

integrano la Videocitofonia IP nel sistema domotico.

I supervisori Touch Screen DOMINAplus consentono di visualizzare lo streaming video proveniente 

da dispositivi Video-Encoder AXIS a cui vengono collegate le tradizionali telecamere analogiche che 

costituiscono l’impianto TVCC.
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La nuova gamma di touch screen offre la funzione di gestione e contabilizzazione dell’energia.

Installando il dispositivo economizzatore art. 53AB-ECO collegato a contatori lancia impulsi, è possibile

monitorare e contabilizzare oltre ai consumi elettrici anche i consumi di acqua e gas.

E’anche possibile visualizzare il corrispettivo economico (non fiscale) comodamente nelle pagine del touch 

screen.

n°224

Monitoraggio consumi e controllo carichi

PANORAMICA FUNZIONI
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Grazie all’integrazione con la nuova gamma prodotti di AVE DomusAir, attraverso l’utilizzo di VMC( Ventila-

zione meccanica controllata) è possibile garantire il ricambio d’aria continuo a doppio flusso con recupero 

di calore, permettendo così di mantenere costante un’ ottima qualità dell’aria interna alla casa, estraendo gli 

elementi nocivi alla salute della persona ed allo stesso tempo immettendo aria fresca e filtrata.

Per maggiori informazioni sulla nuova gamma di 

prodotti DomusAir richiedi il catalogo dedicato 

alla rete vendita AVE. Per maggiori informazioni 

consuta i siti www.ave.it e www.domoticaplus.it

Ventilazione Meccanica Controllata (VMC)

®
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Finestra anta-ribaltaFrangisole

Facciate continue

Scorrevoli per grandi 
dimensioni

www.metra.eu
+39 030 6819.1

Il sistema domotico Domina di Ave, grazie ad un accordo con Metra spa, azienda italiana leader nella pro-

duzione di serramenti in alluminio, può gestire la movimentazione di porte, finestre, frangisole e persiane. 

Questa compatibilità permette la realizzazione di “scenari” domotici che integrano la movimentazione dei 

serramenti come, ad esempio, lo scenario “esco” che chiude tutte le finestre e mette in sicurezza l’abitazione.

Controllo automazione serramenti

PANORAMICA FUNZIONI
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MA1570
Ricevitore AveBus per pale frangisole

MA1571
Ricevitore AveBus per finestra tipo 
Anta / Ribalta

MA1572
Ricevitore AveBus per porte scorrevoli

Nuovi comandi domotici per il controllo dei serramenti motorizzati.
Per informazioni commerciali e l’acquisto dei prodotti contattare la rete vendita METRA
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AF949PLUS AF999PLUS

TSINT02
Interfaccia LAN per 
Touch screen DOMINAplus

Il sistema Domina Antintrusione è il risultato delle più moderne soluzioni tecnologiche nel campo della 

sicurezza. Attraverso due modelli di centrali miste filo/radio è possibile proteggere nel modo migliore ogni 

tipologia di edificio. Le centrali sono perfettamente integrate con il sistema domotico AVE “Domina Plus”: 

l’utente potrà sperimentare i vantaggi che derivano dall’unione tra i sistemi di sicurezza e la domotica.

Sistema antintrusione integrato

PANORAMICA FUNZIONI

Per maggiori informazioni sulla nuova gamma di 

prodotti Domina Antintrusione richiedi il catalogo 

dedicato alla rete vendita AVE. 

Per maggiori informazioni consuta i siti 

www.ave.it e www.domoticaplus.it
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Termoregolazione

TERMOREGOLAZIONE
gestione cronotermostato multi zona in 
abbinamento a TS03.. TS04, TS04V e TS05.

Risparmio energia

Illuminazione Illuminazione
dimmerata

COMANDI 
domotici Avetouch
Per comandi particolari è disponibile una completa gamma di 
simbologie. Ogni esigenza ha il suo comando

Gestione
scenari

Controllo
tapparelle

Illuminazione Illuminazione
dimmerata

COMANDI domotici a bascula 
retroilluminati

Corredati di simbologie intercambiabili 
per una massima flessibilità di perso-

nalizzazione.

Controllo
tapparelle

Gestione
scenari

Comandi con intelligenza distribuita
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Il termine sistema BUS indica generalmente l’insieme di tutti i dispositivi collegati allo stesso ed unico ca-

nale di comunicazione. Lo scopo fondamentale del BUS è di realizzare il più semplice collegamento fisico e 

logico tra i dispositivi, minimizzando sia il numero delle interconnessioni sia il tempo richiesto per trasferire 

in modo compiuto le informazioni tra un dispositivo e l’altro. Ogni dispositivo detto terminale, stazione, 

nodo o punto ha la capacità di inviare e ricevere in modo sequenziale segnali elettrici che rappresentano 

informazioni o messaggi codificati secondo un determinato protocollo (Domina utilizza il protocollo pro-

prietario “aperto” AVEbus). L’identificazione del destinatario del messaggio avviene tramite il riconoscimen-

to dell’indirizzo che è parte integrante di ogni messaggio. Tale indirizzo viene assegnato ad ogni dispositivo 

tramite un’apposita procedura di configurazione.

 

La crescente domanda di sistemi di comando e controllo automatico in un moderno edificio richiede l’in-

stallazione di complessi cablaggi e porta spesso alla saturazione della capacità ricettiva iniziale. Ciò inevita-

bilmente complica l’installazione di nuove funzioni e la manutenzione o l’aggiornamento di quelle esisten-

ti, che spesso diventa realizzabile solo con interventi onerosi.

 

Installare Domina di AVE significa poter contare su un sistema che prevede le funzioni di automazione, com-

fort e comunicazione, oggi richieste per una moderna abitazione ma anche poter avere un sistema espandi-

bile, modulare, che una volta installato con le funzioni base può crescere con le necessità della clientela più 

esigente. Il sistema è del tipo ad “intelligenza distribuita”, ovvero ogni componente del sistema possiede a 

bordo una o più funzioni, e può dialogare con gli altri componenti del sistema tramite un unico cavo (linea 

bus). Adottare il sistema domotico Domina significa inoltre semplificare l’installazione, migliorare la manu-

tenzione e rendere facile l’ampliamento degli impianti esistenti.

D    MINA, IL SISTEMA.

TRADIZIONALE DOMOTICO

PANORAMICA FUNZIONI

F
N

53BSA

AVEbus
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Ciascun dispositivo Domina bus è caratterizzato da uno o più canali; ciascuno di questi è completamente indi-
pendente ed è identificabile attraverso un indirizzo fornito in fase di programmazione. Ciascun canale del singolo 
dispositivo AVEbus può essere liberamente indirizzato in modo indipendente dagli altri.
Un canale di un dispositivo di comando (Tx) ed uno di un dispositivo attuatore (Rx) aventi lo stesso indirizzo risul-
tano “collegati logicamente” tra loro. Pertanto il dispositivo attuatore riceve il messaggio inviato dal dispositivo 
di comando e conseguentemente attua il carico ad esso fisicamente collegato.
L’indirizzo di ciascun canale dei dispositivi Domina bus è composto da due caratteri alfanumerici (espressi in 
esadecimale quindi da 0 a F).
Il dispositivo di comando può essere programmato per comandare un singolo indirizzo associato ad un dispo-
sitivo attuatore, un gruppo di indirizzi associati a più dispositivi attuatori oppure tutti gli indirizzi dei dispositivi 
attuatori. Questo meccanismo viene configurato e gestito in funzione dell’indirizzo assegnato al dispositivo di 
comando, dove il primo carattere alfanumerico dell’indirizzo identifica il gruppo o “famiglia” degli indirizzi dei 
dispositivi attuatori ed il secondo carattere alfanumerico identifica il singolo dispositivo attuatore appartenete 
a quel gruppo di indirizzi. Essendo la numerazione esadecimale, sono disponibili 16 gruppi di indirizzi (famiglie) 
composti ciascuno da 16 indirizzi tra loro indipendenti (detti “punto”).
 
Esistono fondamentalmente tre modi per indirizzare i canali dei dispositivi AVEbus:
 
•  Modo Diretto (Punto - Punto): il singolo canale di un dispositivo di comando (Tx) gestisce unicamente i canali 
con uguale indirizzo di uno o più dispositivi attuatori (Rx).
 
•  A gruppo (multicast): il singolo canale di un dispositivo di comando (Tx) gestisce tutti i canali dei dispositivi at-
tuatori aventi la prima cifra dell’indirizzo uguale alla seconda cifra dell’indirizzo del dispositivo di comando (Tx).
L’indirizzo del dispositivo di comando deve sempre iniziare con il valore speciale “F” seguito dal gruppo di indiriz-
zi che si vogliono pilotare. In totale i gruppi sono 16, ognuno costituito da un massimo di 16 indirizzi.
 
•  Generale (broadcast): il singolo canale di un dispositivo di comando (Tx) gestisce tutti i canali dei dispositivi 
attuatori presenti nel sistema. L’indirizzo del dispositivo di comando deve essere impostato come “FF”.

La programmazione avviene collegando al dispositivo il programmatore PRAB01 e interfaccia BSA-USB,  che per-

mette in modo molto semplice ed intuitivo di dare ad ogni componente del sistema,indirizzo e modo operativo. 

INDIRIZZAMENTO DIRETTO

INDIRIZZAMENTO DIRETTO

INDIRIZZAMENTO GENERALE

GRUPPO

TX 1

TX 2

TX 3

TX 4

RX 1

RX 2

RX 3

RX 3

INDIRIZZAMENTO DI GRUPPO
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LA GESTI    NE COMPLETA DELLA CASA!

• Rivelatori fughe di gas
• Rivelatori fughe di acqua
• Rivelatori di presenza
• Ripetizione allarmi incendio

ALLARMI TECNICI

SCENARI E SUPERVISIONE IMPIANTO
• Gestione di sequenze di comandi (scenari) da 
una singola icona e/o pulsante
• Controllo di supervisione generale del sistema 
da touch screen e da PC con apposito software
• Simulazione presenza.

• Tramite interfacce contatti e programmatore 
orario del touch screen è possibile comandare 
l’intervento dell’irrigazione.

Domina è il sistema migliore per gestire la casa: facile ed intuitivo da installare e programmare, 
semplice da utilizzare, ampliabile e modificabile in qualsiasi momento con poche operazioni mira-
te. Domina mette a vostra disposizione tutte le funzioni di automazione, comfort e sicurezza che 
garantiscono una migliore qualità della vita.  Domina: domotica a misura d’uomo.

ILLUMINAZIONE

DIMMER / VARIALUCE

AUTOMAZIONE SERRAMENTI

• Controllo ON/OFF dell’illuminazione

• Regolazione intensità luminosa

• Controllo motori tapparelle e tende

 

• Integrazione con sistema TUTONDO
• Comando e regolazione suono da        
touch screen o da comando locale

• Integrazione con sistema MOBOTIX

• Visualizzazione locale 
  tramite telecamere IP indipendenti
• Visualizzazione telecamere IP 
  collegate ad uno dei sistemi DVR Axis

DIFFUSIONE SONORA

VIDEOCITOFONIA IP

COMUNICAZIONE CON L’ESTERNO

GESTIONE IRRIGAZIONE

GESTIONE CARICHI

WEB SERVER

IP CAM - DVR

Possibilità di gestire le funzioni installate da 
remoto, tramite combinatore telefonico. 

In funzione dei consumi e delle priorità im-
postate, vengono gestiti i carichi elettrici per 
evitare l’intervento per sovraccarico dell’inter-
ruttore generale.

Possibilità di gestire tutte le funzioni installate 
da remoto, con collegamento diretto al sistema 
domotico tramite web. 

TERMOREGOLAZIONE

• Possibilità di gestire il sistema di riscal-
damento su 15 zone con differenti profili 
di temperatura. Il tutto gestito tramite 
touch screen.

ANTIFURTO
Un sistema antifurto espandibile, telegestibile 
e programmabile. Perfettamente integrato 
nel sistema e supervisionato dal touch screen

RISPARMIO ENERGETICO

• Monitoraggio consumo elettrico, 
  acqua e gas.
• Visualizzazione dei consumi su 
  touch screen (personalizzabile)

PANORAMICA FUNZIONI



13

plus
DISPONIBILE LA NUOVA APP

DOMINAplus per iPad

l’applicazione funziona in abbinamento ad 
un Touch Screen DOMINAplus connessi
 tra loro mediante access point wireless

DISPOSITIVI DI COMANDO

FUNZIONI E 
ATTUATORI

ABR01
44..ABR1
44..ABR1-M
44..ABR1CL
44..ABR2
53ABR4

ABR01
44..ABR1
44..ABR2
53ABR4

ABR01
44..ABR1
44..ABR2
53ABR4
44..ABRTM01
ABRTM

Videocamere 
IP da terzi

TS04 
TS03-N
TS03-B

DOMINA

ABR01
44..ABR1
44..ABR1-M
44..ABR2
53ABR4

44..ABDI
+
53DIM010

ABRTM
44..ABRTM01
53ABRTM

44..ABRT01

ABTTINT01

AF998EXP

TS02 VSABTC-NAL 442ABTC1TS04 e TS03.. TS05 e TS04V 442ABT1 442ABT2
442ABT4

44..AB68 44..ABTM03 44..ABTA 53AB-ECOABINO2

SCENARI

VIDEOCITOFONIA 
IP MOBOTIX
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Questa sezione del catalogo è finalizzata a facilitare la scelta delle funzioni domotiche da utilizzare 

all’interno di un impianto elettrico. Le pagine che seguono hanno l’obiettivo di mostrare quali fun-

zioni domotiche sono disponibili per ogni singolo locale che compone un appartamento.

Normalmente la scelta delle funzioni domotiche avviene analizzando ogni singolo locale su di una 

planimetria o direttamente facendo un sopralluogo  sul cantiere in costruzione. Le pagine che se-

guono presentano quali funzioni è possibile utilizzare per ogni singola stanza dell’appartamento.

Nell’esaminare questo appartamento tipo, si tenga presente che le funzioni e i vari scenari do-

motici riportati per ogni singolo ambiente racchiudono quelli più comunemente utilizzati. Ogni 

professionista di settore potrà sviluppare nuove applicazioni domotiche unendo logicamente più 

dispositivi tra loro, creando di volta in volta un impianto domotico personalizzato alle richieste del 

committente.  

Inoltre l’utilizzatore stesso potrà crearsi delle automazioni personalizzate chiamate “scenari” (liste 

di azioni richiamabili automaticamente da vari punti) che consentiranno di gestire al meglio le 

proprie abitudini e gestire la propria abitazione conformemente ad esse.

Grazie all’utilizzo dell’impianto domotico è possibile gestire al meglio le aperture verso l’esterno 

dell’appartamento (tapparelle, tende da sole, porte/finestre motorizzate, lucernai, ecc).  

Nel dettaglio è possibile:

 - Comandare manualmente l’apertura e la chiusura mediante i comandi locali degli attuatori.

 - Comandare l’apertura / chiusura generale (o solamente di un gruppo) da una postazione  

    centralizzata.

 - Aprire e chiudere automaticamente in determinate ore del giorno.

 - Gestire l’apertura / chiusura automatica in determinate condizioni di luce solare 

    o in caso di brutto tempo. 

 - Gestire la chiusura automatica all’inserimento del sistema antintrusione evitando di  

    lasciare possibili accessi non protetti.

 - Gestire l’apertura e chiusura mediante scenari . (scenario notte, scenario esco di casa, ecc)

D    MINA, APPARTAMENTO TIPO.

D    MINA, PERIMETRO ESTERNO.

APPARTAMENTO TIPO E AMBIENTI
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plus

1. CUCINA
2. SOGGIORNO

3. BAGNO
4. CAMERA DA LETTO

5. AREE ESTERNE

3

4

5

1

2
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D    MINA, CUCINA

GESTIONE CONTROLLO CARICHI

 • I fornitori di energia elettrica hanno introdotto la gestione differenziata del costo 

del consumo elettrico sulla base di determinate fasce orarie. Grazie alla domotica si 

ha una gestione intelligente dell’uso degli elettrodomestici in modo tale da favorire il 

risparmio energetico sfruttando le fasce orarie più opportune ed evitando il distacco 

dell’interruttore generale per sovraccarico;

FUGA DI GAS

• Chiudere la valvola principale di mandata del gas per interrompere la perdita;

• Interrompere l’erogazione della rete elettrica per evitare eventuali cortocircuiti e lo       

  svilupparsi di conseguenti possibili incendi;

• Aprire automaticamente finestre o lucernai per favorire il cambio d’aria;

• Avvertire localmente l’utente dell’allarme tecnico in corso;

• Avvertire remotamente l’utente dell’allarme tecnico in corso;

FUGA DI ACQUA

• Chiudere la valvola principale di mandata dell’acqua per interrompere la perdita;

• Interrompere l’erogazione della rete elettrica per evitare eventuali cortocircuiti;

• Avvertire localmente l’utente dell’allarme tecnico in corso;

• Avvertire remotamente l’utente dell’allarme tecnico in corso;

RIPETIZIONE ALLARME INCENDIO

• Mediante l’articolo AC9C1-IS (modulo di uscita indirizzato) è possibile interfacciare la    

ripetizione dell’allarme incendio sfruttando l’interfaccia d’allarmi 44..ABTA

Nel locale destinato alla cucina, DOMINA consente la gestione in sicurezza degli allarmi tecnici 

quali fughe di acqua e fughe di gas. Grazie all’impianto domotico si mette in sicurezza il locale, 

proteggendolo da quelle che potrebbero essere le conseguenze dovute alla mancata gestione di 

fughe di acqua o gas. 

APPARTAMENTO TIPO E AMBIENTI
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COSA PROPORRE 

FUNZIONI

• Allarme tecnico “fughe di acqua”

• Allarme tecnico “fughe di gas”

• Gestione controllo energia e distacco carichi

• Comando illuminazione

• Comando illuminazione dimmerabile

• Comando tapparelle / finestre motorizzate

• Termoregolazione

• Diffusione sonora

• Scenario “cena” ( imposta il set temperatura a livello confort 

nel locale cucina e a livello risparmio energetico nei restanti lo-

cali, imposta l’illuminazione al 100%, mette in sicurezza le altre 

zone dell’appartamento, ecc)

• Antifurto

• Web-cam
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D    MINA, SOGGIORNO

ILLUMINAZIONE DIMMERABILE  

• Regolazione manuale del livello dell’illuminazione  

• Regolazione automatica del livello dell’illuminazione tramite scenario “relax”

• Accensione di corpi illuminanti accessori (vetrine, cavità con elementi ornamentali, ecc) in 

determinate fasce orarie o tramite scenario “festa con amici”  

TERMOREGOLAZIONE 

• Gestione della termoregolazione indipendente zona per zona con funzionalità di ri-

sparmio energetico in funzione della modalità di utilizzo del locale.

RISPARMIO ENERGETICO 

• Monitoraggio consumi (non validi ai fini fiscali).

SUPERVISIONE IMPIANTO MEDIANTE TOUCH SCREEN

• Domotica significa soprattutto comfort e, grazie alla supervisione centralizzata median-

te dispositivi Touch screen, si ha un reale beneficio nella vita quotidiana. Questi dispositivi 

consentono di tener sotto controllo l’intera abitazione e governarne qualsiasi automati-

smo o funzione di ogni singolo ambiente, dalla semplice accensione delle luci al video-

controllo tramite rete web.

• I touch screen consentono di effettuare da remoto controlli visivi all’interno e all’ester-

no dell’abitazione, verificando che non ci siano intrusi o il verificarsi di eventuali danni a 

causa di temporali o altro.

Nel locale destinato al soggiorno l’impianto domotico accresce notevolmente il livello di comfort. 

Normalmente questo locale viene usato con differenti modalità, DOMINA consente di gestire l’am-

biente in modo adeguato alle varie occasioni, come ad esempio feste con ospiti, cene con amici 

o varie occasioni di intrattenimento come ad esempio la visione di un film o la semplice lettura 

in relax di un libro. Grazie alla domotica è possibile memorizzare una determinata combinazio-

ne di comandi o configurazioni e replicarle con un comando scenario l’ambientazione scelta per 

quell’occasione. 

APPARTAMENTO TIPO E AMBIENTI
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COSA PROPORRE 

FUNZIONI

• Gestione e controllo consumi

• Comando illuminazione

• Comando illuminazione dimmerabile

• Comando tapparelle / finestre motorizzate

• Termoregolazione

• Diffusione sonora

• Supervisione impianto mediante touch screen 

• Videocontrollo web

• Antintrusione

• Scenario “visione film”, “festa con amici”, ecc

• Comandi radio per automazioni

• Videocitofonia domotica



20

D    MINA, BAGNO

TEMPORIZZAZIONE INTELLIGENTE 

• Il locale bagno è soggetto alla necessità di ricircolo dell’aria, grazie alla domotica non 

solo si può gestire automaticamente tale ricircolo, si può inoltre impedire che questa 

necessità si traduca in spreco energetico.  

SCENARI RELAX

• Possibilità di personalizzare la gestione di comandi multipli al fine di ricreare atmosfe-

re di relax interagendo con termoregolazione, illuminazione e diffusione sonora.

ANTI INTRUSIONE

• Protezione della finestra: se essa viene dimenticata aperta il sistema Domina avverte 

l’utente evitando spiacevoli sorprese in caso di assenza.

• Scenari simulazione presenza (possibilità di creare una sequenza di comandi preprogram-

mati nell’arco della giornata per poter simulare la presenza e dissuadere i malintenzionati).

FUGA DI ACQUA

• Chiudere la valvola principale di mandata dell’acqua per interrompere la perdita;

• Interrompere l’erogazione della rete elettrica per evitare eventuali cortocircuiti che 

causerebbero danni alle persone;

• Avvertire localmente l’utente dell’allarme tecnico in corso;

• Avvertire remotamente l’utente dell’allarme tecnico in corso;

Nel locale bagno, la domotica  accresce oltre al comfort, anche il livello di sicurezza. Infatti grazie 

alla gestione scenari e alla gestione degli allarmi tecnici, si tiene sempre sotto controllo il locale.

APPARTAMENTO TIPO E AMBIENTI
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plus

COSA PROPORRE 

FUNZIONI

• Allarme tecnico “fughe di acqua”

• Comando illuminazione

• Comando illuminazione dimmerabile

• Comando tapparelle / finestre motorizzate

• Termoregolazione

• Diffusione sonora

• Antintrusione

• Scenario “relax”
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D    MINA, CAMERA DA LETTO  

ILLUMINAZIONE DIMMERABILE  

• Regolazione manuale del livello dell’illuminazione  

• Regolazione automatica del livello dell’illuminazione tramite scenario “relax”

• Accensione di corpi illuminanti accessori (vetrine, cavità con elementi ornamentali, 

ecc) in determinate fasce orarie o tramite scenario “festa con amici”  

TERMOREGOLAZIONE 

• Gestione della termoregolazione indipendente zona per zona con funzionalità di ri-

sparmio energetico in funzione della modalità di utilizzo del locale.

     

DIFFUSIONE SONORA  

• Grazie alla domotica è possibile scegliere comodamente dalla camera da letto quale 

sorgente audio ascoltare e regolarne il suono in modo tale da creare l’atmosfera de-

siderata senza dover recarsi nel luogo dove è posto l’impianto stereo. Il tutto anche 

tramite semplici scenari personalizzati.

ANTI INTRUSIONE

• Protezione della finestra: se essa viene dimenticata aperta, il sistema Domina avverte 

l’utente evitando spiacevoli sorprese in caso di assenza.

• Scenari simulazione presenza (possibilità di creare una sequenza di comandi preprogram-

mati nell’arco della giornata per poter simulare la presenza e dissuadere i malintenzionati).

IP CAM - DVR

• Visualizzazione delle videocamere IP dell’abitazione direttamente dal touch screen.

APPARTAMENTO TIPO E AMBIENTI



23

plus

COSA PROPORRE 

FUNZIONI

• Comando illuminazione

• Comando illuminazione dimmerabile

• Comando tapparelle / finestre motorizzate

• Termoregolazione

• Diffusione sonora

• Antintrusione

• Scenario “risveglio” e scenario “notte”

• Comandi radio per automazioni
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D    MINA, AREE ESTERNE  

 ILLUMINAZIONE

• Accensione manuale dell’illuminazione  

• Accensione automatica dell’illuminazione tramite fasce orarie o sensore crepuscolare 

o sensore di movimento

• Accensione di corpi illuminanti accessori (cavità con elementi ornamentali, laghetti, 

fontane, ecc) in determinate fasce orarie o tramite scenario “festa con amici” 

IRRIGAZIONE GIARDINO

• Attivare / Disattivare manualmente le singole zone di irrigazione direttamente da 

touch screen

• Irrigare il giardino con programmi personalizzati e solamente in caso di necessità

• Disattivare l’irrigazione in caso di brutto tempo in modo tale da eliminare sprechi .

L’impianto domotico non significa solo comfort ma anche sicurezza e automazione atta al miglio-

ramento del modo di vivere la propria abitazione. Grazie a DOMINA è possibile attivare diverse 

azioni a protezione dell’abitazione qualora fosse rilevato un tentativo di furto. Inoltre DOMINA 

consente di gestire automaticamente le aree esterne in funzione delle condizioni meteorologiche 

irrigando il proprio giardino in determinate fasce orarie e solo in determinate condizioni.

IP CAM - DVR

• Visualizzazione delle videocamere IP direttamente da touch screen (TS04 e TS03..)

VIDEOCITOFONIA IP

ANTI INTRUSIONE

• Protezione della finestra: se essa viene dimenticata aperta il sistema Domina avverte 

l’utente evitando spiacevoli sorprese in caso di assenza.

• Scenari simulazione presenza (possibilità di creare una sequenza di comandi preprogram-

mati nell’arco della giornata per poter simulare la presenza e dissuadere i malintenzionati).

APPARTAMENTO TIPO E AMBIENTI
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plus

COSA PROPORRE 

FUNZIONI

• Comando illuminazione

• Comando illuminazione dimmerabile

• Comando tapparelle / finestre motorizzate

• Anti intrusione

• Comandi radio per automazioni

• Supervisione impianto

• Videocontrollo web

. Videocitofonia IP
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NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E MSCHEMI A BLOCCHI FUNZIONALI

Decidere di accendere le luci, regolarle alla giusta intensità, alzare contemporaneamente le tapparelle o ancora, abbassarne 

solo una. Sono tutte azioni che si possono compiere con un unico comando, da uno o più punti. L’installazione di opportuni 

comandi ed attuatori consente di controllare le luci e le tapparelle di tutta la casa, contemporaneamente o separatamente.

1 2 3 4 5

442ABT2 442ABT2 442ABTC1

La figura illustra l’esempio di un’installazione dove, tramite l’impiego di determinati comandi ed attuatori collegati 
alla linea bus, è possibile comandare due lampade in modalità on/off, una lampada in modo dimmerato e tre motori 
tapparelle. Sono inoltre previsti i comandi centralizzati sia per le lampade sia per i motori tapparelle.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

Comandi ed attuatori

1   Comando centralizzato luci   6    7 

2   Comando centralizzato tapparelle    9   10  11

3    Comando lampada    6

4   Comando lampada     7
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9 10 116 7 8

442ABRT01 442ABRT01 442ABRT01442ABR2 442ABDI

AVEbus

5   Comando dimmerato lampada   8

8   Attuatore dimmer (da utilizzare con regolatore standard 1-10V)

9    10   11  Comandi locali per singola tapparella
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NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E MSCHEMI A BLOCCHI FUNZIONALI

Il vero comfort è poter avere la temperatura ideale a seconda dei diversi ambienti e delle diverse situazioni. Domina permette la 

gestione delle zone termiche, ognuna con un proprio programma settimanale di temperatura invernale e estiva. Il touch screen funge 

da centrale di termoregolazione dialogando con i termostati di zona e comandando attuatori ed elettrovalvole. 

Nel caso in cui il termostato non sia collegato al touch screen, ad esempio per impianti semplici senza gestione delle fasce orarie, 

l’utente potrà agire sul termostato, regolando localmente la temperatura da 5°C a 30°C.

Il sistema di termoregolazione è composto: 

• dal touch screen che grazie ad un apposito programma funge da centrale di termoregolazione; 

• dai termostati di zona che permettono la rivelazione della temperatura nell’ambiente dove sono stati installati;

• dagli attuatori per il comando delle eletterovalvole di zona e ventilconvettori. 

Tutti i dispositivi sono tra loro collegati tramite la linea bus. La figura affianco riassume quanto indicato. 

I programmi di termoregolazione impostati sul touch screen permettono la gestione centralizzata delle zone termiche, mentre il 

termostato di zona permette una piccola regolazione locale tramite i pulsanti presenti sul fronte (regolazione di offset +/- 5°C  rispetto 

al valore impostato sul touch screen).

La modalità di dialogo tra i vari componenti del sistema è la seguente: il termostato invia al touch screen il valore della temperatura 

rilevata unitamente al valore della regolazione locale impostata dall’utente (offset). Il touch screen visualizza questi due valori unitamente 

alla temperatura impostata (set-point) ed invia poi all’attuatore i comandi per il controllo del dispositivo di regolazione della temperatura 

(pompa/elettrovalvola/ventilconvettori).

Il termostato può inoltre essere configurato come master o come slave. Questo permette, in un ambiente di grandi dimensioni, di 

installare più termostati; uno configurato come master che dialogherà con altri configurati come slave ed invierà alla centrale di 

termoregolazione la media dei valori rilevati. Questo permette di avere una regolazione più accurata.

Termoregolazione
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TS04

TS05

442ABTM03 442ABTM03 442ABTM03

53ABRTM 442ABRTM01 442ABRTM01 442ABRTM01

Elettrovalvole di zona
Fan-coil 
di zona

Pompa di
circolazione

TS03B

TS03N

Esempio d’installazione

AVEbus
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NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E MSCHEMI A BLOCCHI FUNZIONALI

Dimenticate i timori: Domina vigila e previene, bloccando sul nascere quegli eventi che possono danneggiare la vostra abitazione, co-

municandovene il punto di provenienza sul touch screen, oppure avvisandovi con un SMS o un messaggio vocale al vostro telefonino. 

Un apposito rilevatore fughe di gas controlla costantemente l’ambiente, comandando l’immediata chiusura della mandata del gas 

quando la concentrazione supera la soglia prestabilita. Analogamente, il rilevatore fughe d’acqua, tramite una sonda da installare a filo 

pavimento, rileva l’inizio di un allagamento derivante da una perdita di acqua: quando l’acqua raggiunge la sonda, il rilevatore segnala 

in modo ottico ed acustico la condizione di allarme, mentre un’elettrovalvola chiude la mandata dell’acqua.

La gamma dei rivelatori per allarmi tecnici è composta dai principali dispositivi oggi indispensabili nell’impianto elettrico di una mo-

derna abitazione: 

• Rivelatori di fughe di gas

• Rivelatori di fughe di acqua 

 Il rivelatore fughe di gas è un  dispositivo che rileva la presenza di gas nell’ambiente dove è stato installato.  Quando la concentra-

zione di gas supera una soglia prestabilita (tarata in fabbrica) il rivelatore segnala la condizione di allarme in modo ottico ed acustico. 

Inoltre, è previsto a bordo un relè che permette, quando il rivelatore è in allarme, di comandare la chiusura di un’apposita elettrovalvola 

per bloccare la mandata del gas. Il rivelatore deve essere installato a circa 30 cm dal soffitto (in caso di gas metano), oppure a 30 cm 

dal pavimento (in caso di gas GPL) e l’ettrovalvola a valle del contatore del gas. 

Il segnale di allarme proveniente dal rivelatore può essere inviato, utilizzando il trasmettitore di segnali di allarmi, ai dispositivi di control-

lo/supervisione (touch screen) che provvederanno a riportare l’allarme sulle mappe grafiche indicandone così il punto di provenienza.

Il rivelatore di fughe di acqua permette, tramite una sonda da installare a filo pavimento, di rilevare l’inizio di un allagamento de-

rivante da una perdita di acqua. Quando l’acqua raggiunge la sonda, il rivelatore segnala in modo ottico ed acustico la condizione di 

allarme; tramite un apposito relè d’uscita può inoltre comandare un’elettrovalvola di chiusura della mandata dell’acqua.

Anche in questo caso il segnale di allarme proveniente dal rivelatore può essere inviato, utilizzando il trasmettitore di segnali di allarmi, 

ai dispositivi di controllo/supervisione (touch screen) che provvederanno a riportare l’allarme sulle mappe grafiche indicandone così il 

punto di provenienza al fine di avere una visione globale degli allarmi aggiornata in tempo reale.

Allarmi tecnici
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RG1-M

TS03N

442ABTA

442ABTA

TS04 e TS04V

Esempio d’installazione

AVEbus
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NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E MSCHEMI A BLOCCHI FUNZIONALI

Sarebbe bello se la nostra casa si svegliasse con noi, alzando le tapparelle per far entrare il sole, accendendo il riscaldamento, disatti-

vando l’antifurto, liberandoci insomma da quelle azioni ripetitive che segnano i vari momenti della giornata. Domina può farlo attraverso 

la gestione scenari, cioè comandi multipli che gestiscono contemporaneamente diverse funzioni impostate.

Allontanandosi da casa, ad esempio, basterà attivare lo scenario dedicato e Domina abbasserà le tapparelle, spegnerà le luci e attiverà 

il sistema antifurto, in tutta la casa. 

L’impiego dell’unità touch screen, vero e proprio cuore del sistema Domina, permette oltre alle funzioni precedentemente descritte 

relative alla gestione degli allarmi ed al controllo della temperatura, di controllare tutti i dispositivi di comando ed attuazione del sistema 

installati nell’impianto. Dalla pagina iniziale del Touch screen, che riporta la pianta generale dei locali , è possibile selezionare un am-

biente dove, sotto forma di icona saranno riportati tutti i servizi installati. Le icone sono dei veri e propri comandi virtuali, selezionandole 

con un tocco inviano il comando all’attuatore.

Questo, permette di creare un vero e proprio impianto virtuale sempre in linea con l’impianto sul campo. In questo caso, oltre alla pianta 

dell’appartamento, è possibile caricare anche le foto degli ambienti dove possono essere poi posizionate delle icone che rappresentano 

i vari comandi (luci, motori tapparelle, ecc). I comandi vengono inviati toccando le icone e gli allarmi visualizzati tramite segnalazioni 

ottico acustiche riprodotte sullo schermo del Touch Screen.

Avendo quindi un elemento di controllo unico è possibile la gestione scenari, ovvero il comando multifunzione (es: comando “esco”: 

spegnimento delle luci, regolazione della temperatura, inserimento antifurto, chiusura tapparelle). 

Grazie a questi dispositivi anche in un impianto complesso, dove sono richieste  varie applicazioni, l’installazione diventa estremamente 

semplice e l’utilizzo immediato.

TS03-N

Scenari e supervisione impianto
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AVEbus

AF962

Linea CAN bus

AFEX6I-RE

AF984TM

AF984TSAF442045
+ 44PV3NALAF909RR

AF968R-DB

AF941R

AF913R-DB

AF53900

AF340-T

AF962AF963N

AF963N

AF999EXP

442ABRT01 442ABT2 442ABR1-M 442ABR1-M

TS04

TSINT02

Esempio d’installazione
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NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E MSCHEMI A BLOCCHI FUNZIONALI

Controllo carichi ECONOMIZZATORE (con e senza domotica) 
Centralino intelligente controllo distacco carichi (8 utenze) contabilizzazione consumi elettrici, di acqua e gas con corrispettivo 

economico.

plus

Sicurezza, comfort e risparmio energetico nell’abitazione con sistemi domotici
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Touch screen per 
contabilizzazione consumi

Contatore acqua/gas (a 
lancio d’impulsi)

Dispositivi di comando 
per forzatura carichi

Centralina controllo carichi

Attuatore domotico

Carico 1 Carico 2 Carico ... Carico 8
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NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E MSCHEMI A BLOCCHI FUNZIONALI

Vivere nella propria abitazione con un suono che ti accompagna ovunque rendendo ulteriormente piacevole ogni ambiente. E’ anche 

questa una delle funzioni che il sistema Domina mette a disposizione dell’utente.

Da uno dei terminali Touch screen installati è infatti possibile scegliere, per ogni ambiente della casa, la fonte sonora preferita, rego-

larne il volume, i toni, accendere e spegnere i diffusori acustici installati nelle varie zone. Il tutto con l’ausilio delle immagini grafiche, 

ovvero selezionando gli ambienti virtuali.

Questo è possibile grazie alla possibilità di collegare i vari touch screen  ad una centrale di diffusione sonora Tutondo e sfruttando a 

pieno le numerose potenzialità di cui la centrale stessa dispone. 

Ave inoltre propone, a completamento del sistema, diffusori acustici da incasso dalle elevate prestazioni disponibile nelle serie civili 

Domus e Life che possono essere collegati direttamente a centrali Tutondo oppure utilizzati singolarmente in impianti tradizionali

Rete LANCavo audio
uscita 2

Cavo audio
uscita 1

Bus 
Tutondo

NOTA:  Per la modalità di utilizzo e costi rivolgersi alla rete vendita.

Centrali TUTONDO
MONDO T

Diffusione sonora
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Con il sistema di videosorveglianza a videocamere con tecnologia IP,  è possibile monitorare costantemente la propria abitazione. Il 

numero di ambienti da sorvegliare è praticamente illimitato.

Domina consente tale video controllo sia direttamente da touch screen, sia da remoto attraverso un servizio di remotizzazione con 

connessione internet.

I supervisori Touch Screen DOMINAplus consentono di visualizzare lo streaming video proveniente da IP Cam e dispositivi Video-

Encoder AXIS a cui vengono collegate le tradizionali telecamere analogiche che costituiscono l’impianto TVCC.

Rete LAN

DVR
Analogico

Video Server
AXIS 240 Q

Visualizzazione 
streaming video 

solo in tempo reale

Videocamere
Analogiche

Videocamere
Analogiche

Videocamere
Analogiche

Videosorveglianza
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NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E MSCHEMI A BLOCCHI FUNZIONALI

Vivere in sicurezza all’interno della propria casa, potersene allontanare serenamente, semplicemente inserendo l’antifurto di tutta la 

casa attraverso il touch screen, è possibile grazie a Domina. La centrale del sistema antifurto controllata da Domina è modulare, si 

interfaccia con un’ampia  gamma di periferiche ed è espandibile fino a gestire complessivamente 128 punti di rilevazione. E’ inoltre 

possibile la trasmissione degli allarmi su linea telefonica e l’attivazione da remoto dell’antifurto.

La gamma del sistema antifurto, ampia ed articolata, permette di risolvere le 

esigenze impiantistiche legate ad ogni tipo di ambiente, grazie all’impiego di due 

differenti centrali: AF999EXP e AF949. 

La prima, AF999EXP, dispone di 6 ingressi base espandibili a 128 tramite appo-

sito bus,  collegando moduli remoti di espansione AFEX6I-RE. Collegando inoltre il modulo di espansione radio AF909RR la centrale 

dialoga con altri 32 dispositivi radio singolarmente identificabili. L’impianto può essere suddiviso in 6 aree singolarmente programma-

bili. Dispone anche di un’ uscita di base programmabile, a cui possono essere aggiunte ulteriori 16 uscite tramite appositi moduli. Il 

combinatore telefonico, incluso all’interno della centrale, permette infine la trasmissione degli allarmi, la gestione della centrale e dei 

16 moduli di uscita previsti.

La centrale può essere programmata collegando un PC tramite il cavo AFPC02 ed utilizzando l’apposito programma di configurazione. 

Interfacciando alla centrale il touch screen (mediante art. TSINT02), è possibile tenere sempre sotto controllo la mappa dei locali ed 

avere in caso di allarme l’immediata segnalazione lampeggiante dell’area da cui l’allarme proviene, unitamente ad un report di tutti gli 

allarmi riscontrati. Il touch screen permette inoltre, tramite una tastiera virtuale riprodotta sul video, di: inserire, disinserire e parzializ-

zare il sistema di allarme. 

Per ambienti medio piccoli, dove non è indispensabile l’impiego del touch screen, è disponibile la centrale AF949, basata sui concetti 

della precedente: dispone di 6 ingressi base espandibili a 36. Per ampliare ulteriormente il numero degli ingressi è possibile anche in 

questo caso collegare il ricevitore radio AF909RR, che permette di avere 32 ingressi radio addizionali raggruppabili in 6 aree.

Antifurto
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AF941R
Telecomando bidirezionale 
con segnalazione di stato 
iimpianto.

AFEX6I–RE 
Modulo remoto espansione a 6 
ingressi. Due ingressi con conta 
impulsi integrati.

AF984TM 
Tastiera touch screen con retroillumi-
nazione. E’ dotata di una guida vocale 
che fornisce informazioni sia all’installa-
tore che all’utente finale. 

AF441045 
Inseritore transponder serie domus.

Può essere utilizzato anche come
controllo accessi.

AF963N 
Rivelatore doppia tecnologia 
con antiaccecamento.

AF973R-DB
Rivelatore infrarosso passivo ad 

effetto tenda per interni.

TSINT02
Interfaccia LAN 
per touch screen 
domotici.

AFGSM03
Modulo GSM. 
Permette il controllo 
completo della cen-
trale anche tramite 
SMS.

AFEXPU
Modulo remoto di uscita con relè. Fun-
ziona come “passo-passo” 
(ad es. per luci) o come “passo- passo 
con inversione”
(ad es per tapparelle).

AF909RR
Modulo radio bidirezionale.
Permette di utilizzare tutti i 

dispositivi radio della gamma 
antintrusione radio.

AF441062 
Rivelatore via filo IR-P da incasso. Serie Domus.

AF441099 
Sirena ausiliaria. Utilizzabile anche come avvisatore acustico grazie alla possibilità di impostazione di due livelli di 

intensità sonora. Possibilità di scelta di 4 diversi suoni acustici.

AF999EXP
Centrale con alimentatore 4A. 

Possibilità di gestire fino a:
• 128 periferiche

• 7 tastiere touch screen
• 2 moduli radio

• 16 moduli di uscita multifunzionali a relè
• 16 inseritori transponder
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La domotica Ave non si ferma alle mura di casa, utilizzando i touch screen art. TS03B, TS03N, TS04, TS04V o TS05 appogiandosi al 

servizio world wide web reso accessibile da internet, è possibile comandare le funzioni di Domina anche tramite il cellulare, il palmare 

o un normalissimo computer eseguendo da remoto quasi tutte le attivazioni normalmente effettuate in casa. 

Il sistema Domina, grazie al servizio aggiuntivo di remotizzazione, permette di supervisionare qualsiasi aspetto della casa: l’illuminazione, 

la termoregolazione, gli allarmi tecnici, il videocontrollo delle telecamere; Insomma da remoto, tramite un qualsiasi browser, sarà come 

essere a casa propria.

Inoltre, attraverso acces point wireless, scaricando e installando sul proprio iPad® l’app. domotica AVE è possibile supervisionare e 

gestire l’impianto senza connessione internet. 

Inoltre attraverso il combinatore telefonico integrato del sistema antifurto AVE è possibile ricevere tramite linea PSTN e GSM informazioni 

riguardanti lo stato dell’antifurto, degli allarmi tecnici e di eventuali altre segnalazioni opportunamente configurate. Potrete inoltre 

mettervi in comunicazione con l’impianto ed eseguire uno scenario comodamente dal vostro cellulare. 

NOTA:  Per la modalità di utilizzo e costi rivolgersi alla rete vendita.

Comunicazione con l’esterno
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DISPONIBILE LA NUOVA APP
DOMINAplus per iPad®

l’applicazione funziona in abbinamento ad 
un Touch Screen DOMINAplus connessi
 tra loro mediante access point wireless
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NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E M

Le regole generali da adottare per la realizzazione di un impianto domotico a regola d’arte sono sostanzialmente quelle indicate dalle 

normative vigenti e, in particolare, quelle descritte nelle seguenti normative:

- CEI 64-8 VII Edizione 2012 : Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500  

 V in corrente continua

- CEI 64-100/3:2011-02 : Edilizia Residenziale - Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e  

 per le comunicazioni - Parte 3: case unifamiliari, case a schiera ed in complessi immobiliari (residence)

- EN 50090-9-1:2005 : Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) – Prescrizioni di installazione – Cablaggio generico per sistemi

 HBES di classe 1 su coppia ritorta.

Riassumendo alcuni punti fondamentali, per la realizzazione di un buon impianto elettrico/domotico, ci si deve assicurare che i seguenti 

accorgimenti siano rispettati.

- Le condutture (tubi corrugati) per il passaggio dei cavi della rete elettrica (BT) e del bus domotico (SELV) devono essere separate ed  

 indipendenti 

- Nelle scatole di derivazione, qualora siano condivise, i cavi relativi alla rete elettrica (BT) ed al bus domotico (SELV) devono essere  

 mantenuti divisi utilizzando gli appositi setti separatori. 

- Nel caso di riscaldamento a pavimento, le condutture (sia BT che SELV) devono essere posate al di sotto dei tubi del riscaldamento  

 per evitare il surriscaldamento dei cavi con impianto in funzione.  

- Le condutture per i cavi della rete elettrica e del bus domotico, in quanto possibile, non devono correre paralleli e, qualora si debbano

 incrociare, fare in modo che l’incrocio tra le condutture sia perpendicolare al fine di minimizzare le interferenze sul bus domotico.  

- La realizzazione del bus domotico deve essere realizzata con cavo formato da due coppie (sezione 0,5mm2) con schermo complessivo.

 Si raccomanda l’utilizzo del cavo AVE omologato per queste realizzazioni, art. CVAVEBUS.

L’impianto domotico inoltre deve essere preventivamente dimensionato al fine di garantire il rispetto dei requisiti fondamentali del 

sistema.

- Il numero complessivo dei dispositivi presenti sul bus domotico deve essere tale da non superare il limite massimo di carico “C”(1)  

 definito a 300 se si utilizzano due alimentatori bus art. 53BSA in parallelo oppure a 150 con l’utilizzo di un singolo alimentatore bus  

 art. 53BSA.

- Il numero complessivo dei dispositivi presenti sul bus domotico deve essere tale da non superare la capacità massima del bus  

 “Cap”(1) definita, indipendentemente dal numero di alimentatori bus, a 150nF.

- La distanza massima tra il dispositivo più lontano e l’alimentatore bus non deve essere superiore a 300m. Qualora non sia possibile  

 rispettare questo parametro, anche se il limite di carico “C” non supera il valore di 150, è comunque indispensabile inserire il secondo

 alimentatore bus fisicamente posizionato in modo che la distanza massima non sia superata.

Distanza Massima
300m

Nota: AVE Spa si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare il contenuto del presente documento senza alcun preavviso 
all’utente, prego verificare eventuali aggiornamenti presenti sul sito www.ave.it.

1 Per maggiori informazioni relative al dimensionamento dell’impianto, consultare la tabella riportata nelle pagine che seguono 
oppure fare riferimento alla sezione tecnica del sito www.ave.it

53ABR4 53BSA 442ABTC1

Distanza Massima
300m

Prescrizioni Installative

Regole per l’installazione
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I collegamenti tra gli elementi AVEbus possono essere realizzati nei seguenti modi:

 - topologia lineare, esiste un’unica dorsale, aperta, a cui sono collegati tutti gli elementi;

Utilizzo del cavo art. CVAVEBUS:

- topologia a stella, ogni singolo elemento è connesso ad un punto centrale1 (si consiglia collegamento vicino all’alimentatore AVEbus);

- topologia libera, è la combinazione di tutte le topologie sopra indicate.

In ogni caso è da utilizzare solo ed esclusivamente il cavo bus fornito da AVE S.p.A.  art. CVAVEBUS

- topologia ad anello;

Nota: AVE Spa si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare il contenuto del presente documento senza alcun preavviso 
all’utente, prego verificare eventuali aggiornamenti presenti sul sito www.ave.it.

Nota 1: Si consiglia di utilizzare l’alimentatore bus art. 53BSA come elemento a centro stella.

Coppia Verde + Nero, utilizzata per connessione AVEbus.

Coppia Rosso + Nero utilizzata per alimentazione 12Vdc 
ausiliaria dei dispositivi.

53ABR4

53ABR4

53ABR4

ABR01

ABR01

53BSA

53BSA

53BSA

442ABTC1

442ABTC1

442ABTC1

442ABT1
442ABT2

442ABT1
442ABT2

ABR01

Topologia dei collegamenti
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Il dispositivo deve essere installato su scatola da incasso murata in posizione perfettamente orizzontale. Le scatole da utilizzare sono 

riportate nella tabella sottostante:

- Il dispositivo non deve essere esposto direttamente ai raggi solari;

- La temperatura della parete sulla quale viene installato il dispositivo non deve essere superiore a 30°C, questo richiede che nelle zone

 adiacenti al dispositivo (entrambe le facciate della parete) non siano presenti fonti di calore (ventil-convettori, radiatori, canne fumarie,

 forni da cucina, ecc); 

- La temperatura dell’ambiente in cui è installato il dispositivo deve essere compresa tra 5 e 30°C;

- Per il corretto funzionamento del Touch Screen è necessaria l’installazione di tubi corrugati diametro 32mm che garantiscano un  

 corretto ricircolo dell’aria tra la scatola murata contenente il dispositivo ed il locale in cui è installato. 

- I dispositivi devono essere installati utilizzando l’apposita cornice distanziale fornita nell’imballo (requisito indispensabile per potersi 

avvalere della garanzia sul prodotto).  

 Il cablaggio del dispositivo deve provenire dal basso e le connessioni necessarie sono:

- Il collegamento della linea AVEbus (solo per Touch Screen in modalità server) deve essere realizzato mediante cavo art. CVAVEbus 

(coppia Verde + Nero).

- Il collegamento dell’alimentazione 12Vcc deve provenire da alimentatore dedicato art. 53ABAUX12V utilizzando cavo di sezione  

 adeguata in funzione delle distanze e dell’assorbimento elettrico (requisito minimo cavo 2x1,5mm2, la normativa vigente prevede che

 la linea di alimentazione non sia superiore ai 3m). 

In entrambe i casi si raccomanda l’utilizzo di linea dedicata da alimentazione protetta da UPS.

- L’alimentazione dei Touch Screen deve rigorosamente essere tra 12 Vcc e 13 Vcc, tale tensione deve essere regolata a vuoto prima  

 della connessione del dispositivo stesso. 

- Il collegamento di rete LAN tra i vari dispositivi deve essere realizzato con cavo e cablaggio secondo Standard TIA / EIA 568B.

- Il collegamento alla centrale antintrusione AF999EXP e AF949 (attraverso interfaccia art. TSINT02) deve essere realizzato mediante  

 rete LAN.

Si raccomanda la predisposizione del collegamento internet per usufruire del servizio di teleassistenza durante il periodo di garanzia 

del prodotto (vedi note ed avvertenze di garanzia riportate sul catalogo commerciale).

TS03N – TS03N TS04 - TS04V TS05

Pareti in muratura art. BL06 Pareti in muratura art. BL18TS04 Scatola da incasso
inclusa nella confezione.Pareti cave art. BL06CG Pareti cave art. BL18TS04CG

Nota: AVE Spa si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare il contenuto del presente documento senza alcun preavviso 
all’utente, prego verificare eventuali aggiornamenti presenti sul sito www.ave.it.

Prescrizioni Installative Touch Screen Domina PLUS

Posizionamento scatola da incasso e installazione elettrica
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Touch Screen 
SLAVE

IP Cam
AXIS

Internet ROUTER da commercio
Connessione LAN ad altri touch 
screen e/o telecamere IP.

LAN (CAT.5)
TIA / EIA 568B

ATTENZIONE:
L’alimentazione dei Touch Screen

 deve rigorosamente essere
 tra 12,00 Vcc e 13,00 Vcc.

Touch Screen 
SLAVE

12Vcc 1A da 
alimentatore dedicato 

art. 53ABAUX12V

12Vcc 1A da 
alimentatore dedicato 

art. 53ABAUX12V

Touch Screen 
MASTER

12V cc 12V cc 12V cc

AVEbus
(art. CVAVEBUS)

12Vcc 1,5A da 
alimentatore dedicato 

art. 53ABAUX12V

Connessione 

Nota: AVE Spa si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare il contenuto del presente documento senza alcun preavviso 
all’utente, prego verificare eventuali aggiornamenti presenti sul sito www.ave.it.

Schema di installazione

AF999EXP
con apposito
Art. TSINT02
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Il touch screen DOMINAplus è un dispositivo di super-
visione coordinato esteticamente alla serie civile AVE.
Il dispositivo è provvisto di connessione AVEbus ed è 
realizzato con le ultime tecnologie disponibili in cam-
po informatico. Permette di gestire tutte le funzioni 
domotiche del sistema DOMINA: dal semplice co-
mando di accensione o spegnimento di un punto luce, 
fino alla gestione tramite web dell’intero sistema. 
L’applicativo è composto da varie pagine personaliz-
zabili sulle quali vengono inserite e configurate le 
icone dell’applicazione che si vuole gestire.  Lo sfon-
do di queste pagine può essere personalizzato, inse-

rendo la fotografia dell’ambiente da controllare, con 
una planimetria 2D oppure con un rendering 3D rea-
lizzato dall’architetto/designer.

 Il touch screen rende possibile la “navigazione” degli 
ambienti:
- con una visualizzazione generale dell’intera planime-
tria;
- con visualizzazione delle singole stanze rappresenta-
te graficamente su una pagina, visualizzando tutte le 
funzioni previste o scegliendo la categoria di funzione 
da visualizzare attraverso il “filtro funzioni”;
- o con una visualizzazione di tipo “easy” a menù con 
icone grafiche che consentono di effettuare persona-
lizzazioni e gestire l’impianto per sottoinsiemi (illumi-
nazione, termoregolazione, antifurto, ecc).

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

* Per la modalità di utilizzo e costi rivolgersi alla rete vendita.

Supervisione Touch Screen

Touch Screen a colori DOMINAbus con display da 15’’

• Touch screen capacitivo in cristallo: 15” 430x346 
mm (LxH)
• Scatola da incasso: fornita nell’imballo 377x325x80 
mm (LxHxP)
• Alimentazione: 12Vcc 1,5A tramite linea dedicata
• Navigazione tramite menù a tendina e mappe grafi-
che personalizzabili
• Schermo retroilluminato a colori con risoluzione 
800x600 pixel
• Possibilità di gestione scenari tramite AVEbus
• Simulazione virtuale tastiera AF983 e delle relative 
funzioni ad essa legata
• Visualizzazione degli allarmi Tecnici, con informazioni 
utili alla gestione dell’evento da parte dell’utente
• Possibilità di gestione della termoregolazione
• Visualizzazione degli allarmi della centrale antintru-
sione art. AF999EXP e AF949.
• Visualizzazione telecamere IP (flusso video mjpeg)
• Gestione della videocitofonia VoIP Mobotix®.

TERMOREGOLAZIONE

ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE 
DIMMERATA

MOVIMENTAZIONE 
SERRAMENTI

GESTIONE
SCENARI

ALLARMI 
TECNICI

* DIFFUSIONE
SONORA

IP CAM

* GESTIONE 
REMOTA

ANTINTRUSIONE

CONTROLLO CARICHIGESTIONE 
IRRIGAZIONE

  VIDEOCITOFONIA IP

TS05
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TS05 Touch screen LCD 15” a colori con frontale in cristallo 
 per supervisione impianto domotico ed antintrusione.
TSINT02 Interfaccia per centrali antinstrusione AF999EXP e AF949   

TS05

Centrale AF999EXP con apposita 
interfaccia TSINT02

AVEbusRete LAN

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO Dimensioni: Area Touch 15’’

Videocamere IPWeb

Attenzione: 
Per l’installazione consultare le prescrizioni installative nelle pagine precedenti.
Nota: 
Oltre ai touch screen presenti in questo catalogo, sono disponibili, a commessa, ulteriori 
dispositivi. Per maggiori informazioni contattare la rete vendita Ave.
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Touch Screen a colori DOMINAbus con display da 12’’ con audio integrato

Il touch screen DOMINAplus è un dispositivo di super-
visione coordinato esteticamente alla serie civile AVE.
Il dispositivo è provvisto di connessione AVEbus ed è 
realizzato con le ultime tecnologie disponibili in cam-
po informatico. Permette di gestire tutte le funzioni 
domotiche del sistema DOMINA: dal semplice co-
mando di accensione o spegnimento di un punto luce, 
fino alla gestione tramite web dell’intero sistema. 
L’applicativo è composto da varie pagine personaliz-
zabili sulle quali vengono inserite e configurate le 
icone dell’applicazione che si vuole gestire.  Lo sfon-
do di queste pagine può essere personalizzato, inse-
rendo la fotografia dell’ambiente da controllare, con 
una planimetria 2D oppure con un rendering 3D rea-
lizzato dall’architetto/designer.

 

Il touch screen rende possibile la “navigazione” degli 
ambienti:
- con una visualizzazione generale dell’intera planime-
tria;
- con visualizzazione delle singole stanze rappresenta-
te graficamente su una pagina, visualizzando tutte le 
funzioni previste o scegliendo la categoria di funzione 
da visualizzare attraverso il “filtro funzioni”;
- o con una visualizzazione di tipo “easy” a menù con 
icone grafiche che consentono di effettuare persona-
lizzazioni e gestire l’impianto per sottoinsiemi (illumi-
nazione, termoregolazione, antifurto, ecc).

• Touch screen: 12”
• Scatola da incasso: BL18TS04 / BL18CGTS04 
372x258x75 mm (LxHxP)
• Alimentazione: 12Vcc 1,5A tramite linea dedicata
• Navigazione tramite menù a tendina e mappe grafi-
che personalizzabili
• Schermo retroilluminato a colori con risoluzione 
800x600 pixel
• Possibilità di gestione scenari tramite AVEbus
• Simulazione virtuale tastiera AF983 e delle relative 
funzioni ad essa legata
• Visualizzazione degli allarmi Tecnici, con informazio-
ni utili alla gestione dell’evento da parte dell’utente
• Possibilità di gestione della termoregolazione
• Visualizzazione degli allarmi della centrale antintru-
sione art. AF999EXP e AF949.
• Visualizzazione telecamere IP (flusso video mjpeg)
• Gestione della videocitofonia VoIP Mobotix®.

* Per la modalità di utilizzo e costi rivolgersi alla rete vendita.

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

TERMOREGOLAZIONE

ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE 
DIMMERATA

MOVIMENTAZIONE 
SERRAMENTI

GESTIONE
SCENARI

ALLARMI 
TECNICI

* DIFFUSIONE
SONORA

IP CAM

* GESTIONE 
REMOTA

ANTINTRUSIONE

CONTROLLO CARICHIGESTIONE 
IRRIGAZIONE

  VIDEOCITOFONIA IP

Supervisione Touch Screen

TS04V
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TS04V Touch screen LCD 12’’ a colori per supervisione 
 impianto domotico ed antintrusione.
BL18TS04 Scatola da incasso per touch screen TS04
 installazione in pareti in muratura, 
 372x258x75mm (L H P)     
BL18CGTS04 Scatola da incasso per touch screen TS04
 installazione in pareti cave    
 372x258x75mm (L H P) 
TSINT02 Interfaccia per centrali antinstrusione AF999EXP e AF949  

TS04V

Dimensioni: Area Touch 12’’

Attenzione: 
Per l’installazione consultare le prescrizioni installative nelle pagine precedenti.

Nota: 
Oltre ai touch screen presenti in questo catalogo, sono disponibili, a commessa, ulteriori 
dispositivi. Per maggiori informazioni contattare la rete vendita Ave.

MODALITÀ D’IMPIEGO  

Nuova gamma di dispositivi 
Touch screen con audio integrato 

per utilizzare la funzione 
videocitofonica mediante 

postazioni esterne digitali IP.

Per maggiori informazioni in merito alla compatibilità
 delle postazioni IP contattare la rete vendita Ave.

PATS04VALS Placca in alluminio naturale spazzolato, 405x283mm (L H)
PATS04VANS Placca in alluminio antracite spazzolato, 405x283mm (L H)
PATS04VB Placca in alluminio bianca finitura lucida, 405x283mm (L H)
PATS04VNAL Placca in alluminio nera finitura lucida, 405x283mm (L H)

 PATS04VB

Placche per Touch screen TS04V
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Il touch screen DOMINAplus è un dispositivo di super-
visione coordinato esteticamente alla serie civile AVE.
Il dispositivo è provvisto di connessione AVEbus ed è 
realizzato con le ultime tecnologie disponibili in cam-
po informatico. Permette di gestire tutte le funzioni 
domotiche del sistema DOMINA: dal semplice co-
mando di accensione o spegnimento di un punto luce, 
fino alla gestione tramite web dell’intero sistema. 
L’applicativo è composto da varie pagine personaliz-
zabili sulle quali vengono inserite e configurate le 
icone dell’applicazione che si vuole gestire.  Lo sfon-
do di queste pagine può essere personalizzato, inse-
rendo la fotografia dell’ambiente da controllare, con 
una planimetria 2D oppure con un rendering 3D rea-
lizzato dall’architetto/designer.

 

Il touch screen rende possibile la “navigazione” degli 
ambienti:
- con una visualizzazione generale dell’intera planime-
tria;
- con visualizzazione delle singole stanze rappresenta-
te graficamente su una pagina, visualizzando tutte le 
funzioni previste o scegliendo la categoria di funzione 
da visualizzare attraverso il “filtro funzioni”;
- o con una visualizzazione di tipo “easy” a menù con 
icone grafiche che consentono di effettuare persona-
lizzazioni e gestire l’impianto per sottoinsiemi (illumi-
nazione, termoregolazione, antifurto, ecc).

• Touch screen: 12”
• Scatola da incasso: BL18TS04 / BL18CGTS04 
372x258x75 mm (LxHxP)
• Alimentazione: 12Vcc 1,5A tramite linea dedicata
• Navigazione tramite menù a tendina e mappe grafi-
che personalizzabili
• Schermo retroilluminato a colori con risoluzione 
800x600 pixel
• Possibilità di gestione scenari tramite AVEbus
• Simulazione virtuale tastiera AF983 e delle relative 
funzioni ad essa legata
• Visualizzazione degli allarmi Tecnici, con informazio-
ni utili alla gestione dell’evento da parte dell’utente
• Possibilità di gestione della termoregolazione
• Visualizzazione degli allarmi della centrale antintru-
sione art. AF999EXP e AF949.
• Visualizzazione telecamere IP (flusso video mjpeg)

* Per la modalità di utilizzo e costi rivolgersi alla rete vendita.

Supervisione Touch Screen

Touch Screen a colori DOMINAbus con display da 12’’

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

TERMOREGOLAZIONE

ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE 
DIMMERATA

MOVIMENTAZIONE 
SERRAMENTI

GESTIONE
SCENARI

ALLARMI 
TECNICI

* DIFFUSIONE
SONORA

IP CAM

* GESTIONE 
REMOTA

ANTINTRUSIONE

CONTROLLO CARICHIGESTIONE 
IRRIGAZIONE

TS04
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TS04 Touch screen LCD 12’’ a colori per 
 supervisione impianto domotico ed
 antintrusione.
BL18TS04 Scatola da incasso per touch screen TS04
 installazione in pareti in muratura, 
 372x258x75mm (L H P)     
BL18CGTS04 Scatola da incasso per touch screen TS04
 installazione in pareti cave    
 372x258x75mm (L H P) 
TSINT02 Interfaccia per centrali antinstrusione AF999EXP e AF949   
   

TS04

PATS04VB

AVEbus

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO

Placche di finitura per touch screen TS04

Dimensioni: Area Touch 12’’

Videocamere IPWeb

Attenzione: 
Per l’installazione consultare le prescrizioni installative nelle pagine precedenti.

Nota: 
Oltre ai touch screen presenti in questo catalogo, sono disponibili, a commessa, ulteriori 
dispositivi. Per maggiori informazioni contattare la rete vendita Ave.

Rete LAN

Centrale AF999EXP con apposita 
interfaccia TSINT02

PATS04VALS Placca in alluminio naturale spazzolato, 405x283mm (L H)
PATS04VANS Placca in alluminio antracite spazzolato, 405x283mm (L H)
PATS04VB Placca in alluminio bianca finitura lucida, 405x283mm (L H)
PATS04VNAL Placca in alluminio nera finitura lucida, 405x283mm (L H)
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TS03N
TS03B
Il touch screen DOMINAplus è un dispositivo di super-
visione coordinato esteticamente alla serie civile AVE.
Il dispositivo è provvisto di connessione AVEbus ed è 
realizzato con le ultime tecnologie disponibili in campo 
informatico. Permette di gestire tutte le funzioni domo-
tiche del sistema DOMINA: dal semplice comando di 
accensione o spegnimento di un punto luce, fino alla 
gestione tramite web dell’intero sistema. L’applicativo 
è composto da varie pagine personalizzabili sulle qua-
li vengono inserite e configurate le icone dell’applica-
zione che si vuole gestire.  Lo sfondo di queste pagine 
può essere personalizzato, inserendo la fotografia 

dell’ambiente da controllare, con una planimetria 2D 
oppure con un rendering 3D realizzato dall’architetto/
designer.
Il touch screen rende possibile la “navigazione” degli 
ambienti:
- con una visualizzazione generale dell’intera planime-
tria;
- con visualizzazione delle singole stanze rappresenta-
te graficamente su una pagina, visualizzando tutte le 
funzioni previste o scegliendo la categoria di funzione 
da visualizzare attraverso il “filtro funzioni”;
- o con una visualizzazione di tipo “easy” a menù con 
icone grafiche che consentono di effettuare persona-
lizzazioni e gestire l’impianto per sottoinsiemi (illumi-
nazione, termoregolazione, antifurto, ecc).

• Touch screen: 5.7”
• Scatola da incasso: BL06 e BL06CG
• Alimentazione: 12Vcc 1,5A tramite linea dedicata
• Navigazione tramite menù a tendina e mappe grafi-
che personalizzabili
• Schermo retroilluminato a colori con risoluzione 
800x600 pixel
• Possibilità di gestione scenari tramite AVEbus
• Simulazione virtuale tastiera AF983 e delle relative 
funzioni ad essa legata
• Visualizzazione degli allarmi Tecnici, con informazio-
ni utili alla gestione dell’evento da parte dell’utente
• Possibilità di gestione della termoregolazione
• Visualizzazione degli allarmi della centrale antintru-
sione art. AF999EXP e AF949.
• Visualizzazione telecamere IP (flusso video mjpeg)

Supervisione Touch Screen

Touch Screen a colori DOMINAbus con display da 5.7’’

* Per la modalità di utilizzo e costi rivolgersi alla rete vendita.

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

TERMOREGOLAZIONE

ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE 
DIMMERATA

MOVIMENTAZIONE 
SERRAMENTI

GESTIONE
SCENARI

ALLARMI 
TECNICI

* DIFFUSIONE
SONORA

IP CAM

* GESTIONE 
REMOTA

ANTINTRUSIONE

CONTROLLO CARICHIGESTIONE 
IRRIGAZIONE
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TS03N Touch screen LCD 5,7’’ a colori per supervisione
 impianto domotico ed antintrusione - colore Nero Assoluto lucido
TS03B Come sopra - Colore Bianco lucido  
TSINT02 Interfaccia per centrali antinstrusione AF999EXP  AF949   

TS03N

44PV12BL

44PV12NAL Placca in vetro - colore nero assoluto - finitura lucida - 12(6+6) moduli

44PV12BL Placca in vetro - bianco RAL9010 - finitura lucida - 12(6+6) moduli

44PA12ALS Placca in alluminio naturale spazzolato - 12(6+6) moduli

44PA12ANS Placca in alluminio antracite spazzolato - 12(6+6) moduli

Placche di finitura

AVEbus

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO Dimensioni: Area Touch 5.7’

Videocamere IPWeb

Nota: prima di installare le placche sopra riportate rimuovere la cornicetta 

DIMENSIONI D’INGOMBRO SCATOLA DA UTILIZZARE

215

18
2

Attenzione: 
Per l’installazione consultare le prescrizioni installative nelle pagine precedenti.

Nota: 
Oltre ai touch screen presenti in questo catalogo, sono disponibili, a commessa, ulteriori 
dispositivi. Per maggiori informazioni contattare la rete vendita Ave.

Rete LAN

Centrale AF999EXP con apposita 
interfaccia TSINT02

BL06
Pareti in muratura

BL06CG
Pareti cave
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TS02
Il touch screen TS02 è un dispositivo a cristalli liquidi 
LCD con il display sensibile al tocco di un dito o di una 
penna. Può essere collegato al sistema antifurto, tra-
mite l’uscita bus RS485 e al sistema domotico AVEbus 
tramite l’apposita uscita; permette quindi di  inviare 
comandi ai due sistemi e di visualizzarne l’avvenuta 
esecuzione.

TS02 consente di avere a disposizione sul proprio di-
splay la mappa dei locali. Dalla pagina iniziale, che ri-
porta la pianta generale dei locali, è quindi possibile 
selezionare una stanza dove, sotto forma di icona, sa-
ranno riportati tutti i rivelatori installati. Selezionando le 
icone si ottiene una videata che riporta lo stato del ri-
velatore.
In caso di allarme  si avrà sulla mappa dei locali il 
lampeggio della zona da cui l’allarme proviene.
Per effettuare le normali operazioni di gestione dell’im-
pianto (inserimento, disinserimento, parzializzazione)  è 
presente inoltre una tastiera virtuale richiamabile in 
qualunque momento tramite un apposito comando.

Il touch screen permette poi, tramite il collegamento al 
sistema  AVEbus di effettuare il controllo di tutte le 
funzioni domotiche gestibili tramite tale sistema: con-

trollo luci, comando motori tapparelle o tende, termo-
regolazione, gestione scenari (ovvero il comando mul-
tifunzione, es. comando notte: spegnimento delle luci, 
regolazione notturna della temperatura, inserimento 
antifurto, chiusura tapparelle). 
La programmazione del TS può essere effettuata tra-
mite un apposito SW (SFW DOMINA) che permette di 
definire, oltre alle planimetrie, i parametri di program-
mazione che definiscono il dialogo con i dispositivi 
AVEbus e con la centrale Antintrusione.

Caratteristiche tecniche
• Dimensioni: 190x130x40 
• Realizzato in monoblocco per installazione su 
   scatola BL06P 
• Installazione con placca dedicate serie YES 
   (45PY015BB-TS) e serie Vera (45PV15VL-TS)
• Navigazione tramite menù a tendina e mappe 
   grafiche personalizzabili 
• Schermo retroilluminato monocromatico blu con 
   risoluzione 320x240 pixel 
• Alimentazione: tramite linea RS232C (12Vcc) o 
   tramite linea AVEbus 
• Assorbimento: 130 mA con retroilluminazione 
  spenta; 230 mA circa con retroilluminazione accesa. 
• Possibilità di gestione scenari tramite AVEbus 

• Simulazione virtuale tastiera AF983 e delle relative
   funzioni ad essa legata 
• Visualizzazione degli allarmi della centrale 
   antintrusione 
• Possibilità di gestione della termoregolazione  
• Programmazione tramite PC 

Connessioni
• Morsetto 1: positivo alimentazione 
• Morsetto 2: bus RS232C (A) 
• Morsetto 3: bus RS232C (B)
• Morsetto 4: negativo alimentazione (GND)
• Morsetto 5: positivo AVEbus
• Morsetto 6: negativo AVEbus
• Morsetto 7: positivo alimentazione ausiliaria (12Vcc)
• Morsetto 8: negativo alimentazione ausiliaria (GND)

A

B

-

-
+

ALIM
12Vdc

TS02

235

9 678

14

GIALLO

VERDE

BIANCO

RS232C

+

Schema cavo di Programmazione

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE 
DIMMERATA

ALLARMI 
TECNICI

TERMOREGOLAZIONEMOVIMENTAZIONE 
SERRAMENTI

GESTIONE
SCENARI

DIFFUSIONE
SONORA

ANTINTRUSIONE

Supervisione Touch Screen

Touch Screen monocromatico DOMINAbus con display da 5.7’’
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TS02 Touch screen LCD 5,7’’ monocromatico per 
 supervisione impianto domotico ed
 antintrusione con centrale AF998EXP.
TSINT01 Interfaccia per touch screen.Permette di collegare
 TS02 alla centrale AF998EXP  
ABTTINT01 Interfaccia per collegamento Ave bus
 a sistemi di diffusione sonora Tutondo con TS02.  

TS02

AVEbusRS232C

45PV15BL-TS

45PV15BL-TS Bianco finitura lucida - taglio hard

45PV15VO-TS Verde acqua finitura opaca - taglio hard

45PV15GO-TS Grigio argentato finitura opaca - taglio hard

45PV15RPL-TS Rosso Pompei finitura lucida - taglio hard

45PV15NAL-TS Nero assoluto finitura lucida - taglio hard

45PY015BB-TS Bianco Banquise - placca Yes in tecnopolimero

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO Dimensioni: Area Touch 5.7’’

Centrale AF998EXP con apposita 
interfaccia TSINT01

Placche di finitura



CARATTERISTICHE TECNICHE58

NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E M

VSABTC-NAL
VSABTC-BL
La videostation VSABTC-.. è una postazione interna 
vivavoce in vetro con comandi Touch “a sfioramento”, 
disponibile in due varianti di colore, nero lucido e bian-
co lucido perfettamente coordinata con le serie civili 
Sistema44. Grazie all’interoperabilità dei dispositivi 
AVE e i sistemi videocitofonici B-Twin® di Bitron Video, 
è possibile effettuare l’integrazione tra il sistema video 
citofonico e quello domotico AVEbus diventando così 
parte integrante del sistema Domina.
Con essa, oltre a tutte le funzioni classiche dei video-
citofoni, è possibile:
- effettuare chiamate intercomunicanti all’interno o 
all’esterno dello stesso appartamento e, grazie alla 
funzione Rubrica, è possibile inserire fino a 32 utenti;
- segnalare l’assenza di persone all’interno dell’appar-
tamento

- impostare, in caso di assenza, la segreteria Videoci-
tofonica, che consente di lasciare comunicazione au-
dio video;
- interagire con la funzione scenari del Touch screen;
- interagire con la termoregolazione domotica;
- gestire comandi apriporta da dispositivi AVEbus.

Caratteristiche tecniche
• Dimensioni: 140 x 184 x 56.5 mm
• Realizzato in monoblocco per installazione su 
   scatola BL05 e BL05CG
• Installazione con placche Ave 44P912.../ VS  
   o 44PV12.../ VS
• Schermo retroilluminato a colori
• Grado di protezione: IP40 quando installato nel 
   rispettivo supporto da incasso
• Installazione completabile con placche Ave
   44P912.../ VS o 44PV12.../ VS
• Morsettiere bus: estraibili 2 poli 10A 250V

• Possibilità di gestione scenari tramite AVEbus 
• Possibilità di interagire con la termoregolazione 

Connessioni
• Morsetto BUS IN: connessione bus videocitofonica
• Morsetto BUS IN: connessione bus videocitofonica
• Morsetto BUS OUT: connessione al successivo 
  dispositivo videocitofonico (connessione entra e esci)
• Morsetto BUS OUT: connessione al successivo 
  dispositivo videocitofonico (connessione entra e esci)
• Morsetto S +: ripetizione di chiamata (OUT)
• Morsetto S -: ripetizione di chiamata (OUT)
• Morsetto P: Chiamata al piano (IN)
• Morsetto P: Chiamata al piano (IN)
• Morsetto AVEbus +: positivo AVEbus
• Morsetto AVEbus -: negativo AVEbus

FUNZIONI

SCHEMA FUNZIONALE

 •  Comando Scenari

 •  Visualizzazione Termoregolazione

 •  Apertura porte tramite AVEbus

 •  Segreteria Videocitofonica

 •  Scelta Melodie

 •  Chiamate intercomunicanti

Videocitofonia Integrata

Postazione Videostation domotica

Richiamo ScenariAVEbusBtwinBtwin

plus

BITRONVIDEO
AV1001/08

BITRONVIDEO
AV1001/02
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VSABTC-BL Postazione videocitofonica interna con vivavoce con 
 funzioni domotiche - colore Bianco Lucido
VSABTC-NAL Postazione videocitofonica interna con vivavoce con 
 funzioni domotiche - colore Nero Lucido

VSABTC-BL

VSABTC-NAL

44PV12BL

44PA12ALS/VS Placca in Alluminio naturale spazzolato, 215x182 (L H) 
44PA12ANS/VS Placca in Alluminio antracite spazzolato, 215x182 (L H)
44PV12NAL/VS Placca in vetro colore nero assoluto finitura lucida, 215x182 (L H)
44PV12BL/VS Placca in vetro colore bianco RAL9010 finitura lucida, 215x182 (L H) 
44P912ALS/VS Placca in Zama colore Alluminio naturale, 215x182 (L H)
44P912AO/VS Placca in zama colore argento opaco, 215x182 (L H)
44P912BMC/VS Placca in zama colore bianco lucido micalizzato, 215x182 (L H)
44P912GSM/VS Placca in zama colore grigio scuro metalizzato, 215x182 (L H)
44P912NAL/VS Placca in zama colore nero assoluto finitura lucida, 215x182 (L H)
44P912PERS/VS Placca in zama con trattamento superficiale verniciale, 215x182 (L H)
Nota: prima di installare le placche rimuovere la cornicetta.

BL05P Scatola da incasso per pareti in muratura, 168x137x73mm (L H P)
BL05CG Scatola multifunzione per pareti cave, 144x162x59mm (L H P)

BL05CG

Scatola da incasso per VideoStation

Placche per VideoStation
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I dispositivi di comando (trasmettitori) del sistema Domina si dividono sostanzialmente in tre principali categorie:
1. con un pulsante elettronico “a sfioramento”, adatti per tutti i comandi
2. con uno o due pulsanti semplici, adatti per il comando passo-passo dell’illuminazione, attivazione scenari, ecc.
3. con uno o due pulsanti basculanti, adatti al comando di illuminazione dimmerata, tapparelle, serramenti, ecc.

I dispositivi sopra indicati comandano le utenze attraverso una connessione bus gestendo gli attuatori collegati alle utenze stesse; ogni dispositivo di co-
mando va configurato e collegato logicamente ad un attuatore, scelto in base all’utenza da comandare.

Individuato l’attuatore da utilizzare e la funzione da associare al dispositivo di comando, quest’ultimo va completato:
1. con apposita placca in vetro nel caso di comando “a sfioramento” art. 442ABTC1;
2. con elemento attivatore articolo 44..ELA01 nel caso di comando a pulsante semplice;
3. con elemento attivatore articolo 44..ELA02 nel caso di comando a pulsante basculante.
In ognuna delle precedenti condizioni è possibile personalizzare esteticamente l’elemento attivatore o la placca con apposite simbologie (vedi esempi di 
seguito riportati)

COMANDO ELETTRONICO “A SFIORAMENTO”  SENZA PERSONALIZZAZIONE

COMANDO ELETTRONICO “A SFIORAMENTO”  CON PERSONALIZZAZIONE

2503MG
Scatola da incasso

2503MG
Scatola da incasso

44A03
Armatura standard S44

44A03
Armatura standard S44

442TC13...
Tappi copriforo “a scomparsa”
forniti in dotazione con la placca

44PVTC0...
Placche “Ave Touch” per 
comandi “a scomparsa”

Dettaglio estetico 
placca colore NAL

nero assoluto lucido

Dettaglio estetico 
placca colore NAL

nero assoluto lucido

44PVTC0.../P
Placca “Ave Touch” per 
comandi “a scomparsa”
con finestre per etichette di 
personalizzazione

442ABTC1 
Comandi “a scomparsa”

442ABTC1 
Comandi “a scomparsa”

ETI16 
ETI16GR 
Etichette intercambiabili per 
personalizzazioniETI16 

ETI16GR

442TC13...
Tappo copriforo “a 
scomparsa” fornito in 
dotazione con la placca

Dispositivi di comando
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COMANDO A PULSANTE BASCULANTE

COMANDO A PULSANTE SEMPLICE

2503MG
Scatola da incasso 44A03

Armatura standard S44

44..013
Tappi copriforo

442ABT1
Trasmettitore ad 
1 canale

44PV3...
Placche “Vera 44” per 
comandi tradizionali

Dettaglio estetico 
placca colore VO

verde acqua

44..ELA01
Tasto una funzione

2503MG
Scatola da incasso

44A03
Armatura standard S44

44..013
Tappi copriforo

442ABT2
Trasmettitore ad 
2 canale

44PV3...
Placche “Vera 44” per 
comandi tradizionali

Dettaglio estetico 
placca colore VO

verde acqua

44..ELA02
Tasto due funzioni

SEQUENZA INSTALLATIVA ETICHETTE DI PERSONALIZZAZIONE

Rimozione del vetrino centrale Inserimento frontale dell’etichetta simbolo 
fornita in dotazione con il tasto

Inserimento frontale del vetrino

Click

1 2 3
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442ABTC1
Il dispositivo 442ABTC1 è un trasmettitore bus a 
1 canale, con tecnologia Ave Touch, in grado di 
pilotare tutti i ricevitori della famiglia AVEbus sem-
plicemente sfiorando la placca in vetro. A secon-
da del modo operativo di funzionamento assegna-
bile è possibile montare sul fronte il tipo etichetta 
personalizzabile.

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 1 m. “nascosto” S.44 (22.5 l x 
   45 h x 46.5 p) mm, da completare con placca
   in vetro.
• Grado di protezione: IP41 se completato con
  placca e installato nel rispettivo supporto da
   incasso.

• Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 
 25°C UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento:
 da -10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione ausiliaria
 Tensione nominale: 12Vca/cc
 Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
 Assorbimento @ 12Vcc: 6.6 mA MAX
 Assorbimento @ 12Vca: 12 mA MAX
• Possibilità impostazione sensibilità funzionamento 
del dispositivo: al tocco della placca o a 4mm di distan-
za dalla placca stessa (vedi paragrafo PROGRAMMA-
ZIONE)
• Funzione di inibizione temporanea per consentire la 
pulizia della placca (vedi paragrafo PULIZIA PLACCA)

• Appoggiando lievemente il dito sulla placca in corri-
spondenza di tutto il fronte del dispositivo si invia il 
messaggio di comando e si ha la segnalazione di stato 
del ricevitore associato
• Led frontale per individuazione al buio:
all’avvicinamento della mano il led emette una luce più 
intensa. 
Nota: nel caso in cui la luce emessa dal led risulti esse-
re fastidiosa, si consiglia di applicare sul fronte del di-
spositivo (retro placca) l’etichetta di colore blu ricavabi-
le dal set cod. ETI16

Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND BUS
• Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 4: GND alimentazione ausiliaria

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

Parametro 1
0 Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente spento al ripristino della rete elettrica

1 Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente acceso al ripristino della rete elettrica

Parametro 2
0 Sensibilità sfioramento Livello minimo      (0mm)

1 Sensibilità sfioramento Livello massimo   (4mm)

Parametro 3
0 Buzzer disabilitato     

1 Buzzer abilitato     

Funzione 1: MARCIA

Funzione 2: ARRESTO

Funzione 3: PASSO

Funzione 4: MARCIA + ARRESTO

Funzione 5: DIMMER

Funzione 6: TAPPARELLA

Funzione 7: PORTE / FINESTRE

Funzione 8: FRANGISOLE

Funzione 9: VENTILAZIONE

Funzione 10: MARCIA (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 11: ARRESTO (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 12: PASSO (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 13: MARCIA + ARRESTO (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 14: DIMMER (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 15: TAPPARELLA (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 16: PORTE / FINESTRE (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 17: FRANGISOLE (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 18: VENTILAZIONE (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Dispositivi di comando

Trasmettitore a 1 canale Ave Touch
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442ABTC1

442ABTC1 Trasmettitore AVE Touch a 1 canale -  1
 da utilizzare con placca AVE Touch

Sequenza di installazione

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO                 Dimensioni: 1 modulo “nascosto” Sistema 44 (22.5 l x 45 h x 46.5 p)

Pulsante di 
programmazione

Led di stato

DETTAGLI

Placche di finitura

Placca Ave Touch
Alluminio naturale spazzolato

Placca Ave Touch
Vetro bianco finitura lucida

Placca Ave Touch
Nero assoluto bianco finitura lucida
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442ABT1

Il dispositivo 442ABT1 è un trasmettitore bus a 1 
canale in grado di pilotare tutti i ricevitori della 
famiglia AVEbus. A seconda del modo operativo di 
funzionamento assegnabile è possibile montare 
sul fronte il tipo di tasto adeguato tra quelli dispo-
nibili (a fulcro centrale o asimmetrico).

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 1 modulo Sistema 44 
   (22.5 l x 45 h x 46.5 p) mm, da completare con
   tasti Art. 44...ELA01 o 44..ELA02.
• Grado di protezione: IP41 se completato con 
placca e installato nel rispettivo supporto da in-
casso.

Descrizione frontale
Sul fronte sono visibili varie segnalazione ottiche 
che consentono l’individuazione al buio del dispo-
sitivo e se opportunamente configurato visualiz-
zano lo stato del ricevitore associato.

Montaggio tasti
Terminata la fase di programmazione del disposi-
tivo si devono applicare sul fronte gli opportuni 
tasti.
• 44...ELA02 per comandi DIMMER, TAPPAREL-
LE, PORTE / FINESTRE e FRANGISOLE
• 44...ELA01 per comandi MARCIA, ARRESTO, 
MARCIA+ARRESTO e PASSO

• Temperatura. e Umidità Relat. di riferimento: 
25°C UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da 
-10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione ausiliaria
 Tensione nominale: 12Vca/cc
 Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
 Assorbimento @ 12Vcc: 15.2 mA MAX
 Assorbimento @ 12Vca: 14.4 mA MAX

Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND BUS
• Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 4: GND alimentazione ausiliaria

Parametro 1
0 Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente spento al ripristino della rete elettrica

1 Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente acceso al ripristino della rete elettrica

Funzione 1: MARCIA

Funzione 2: ARRESTO

Funzione 3: PASSO

Funzione 4: MARCIA + ARRESTO

Funzione 5: DIMMER

Funzione 6: TAPPARELLA

Funzione 7: PORTE / FINESTRE

Funzione 8: FRANGISOLE

Funzione 9: VENTILAZIONE

Funzione 10: MARCIA (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 11: ARRESTO (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 12: PASSO (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 13: MARCIA + ARRESTO (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 14: DIMMER (Con segnalazione stato ricevitore associato)

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

Dispositivi di comando

Trasmettitore a 1 canale
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442ABT1

442ABT1 Trasmettitore a 1 canale - da completare 1
 con tasto 44..ELA01 o 44..ELA02

SCELTA DEL TASTO CORRETTODETTAGLI

Pulsante di programmazione

Led di stato

Connettore 
di

programmazione
44..ELA02

44..ELA01

Comando Dimmer

Comando Illuminazione

Azionamento Tapparelle

Azionamento Scenari

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO Dimensioni: 1 modulo Sistema 44 (22.5 l x 45 h x 46.5 p)

443ELA01 Copritasto una funzione per trasmettitori 1
  - serie Allumia Touch
442ELA01 Copritasto una funzione per trasmettitori 1
  - serie Life Touch
441ELA01 Copritasto una funzione per trasmettitori 1
 - serie Domus Touch
443ELA02 Copritasto due funzioni per trasmettitori  1 
 - serie Allumia Touch        
442ELA02 Copritasto due funzioni per trasmettitori 1    
  - serie Life Touch
441ELA02 Copritasto due funzioni per trasmettitori  1
 - serie Domus Touch

443ELA01 442ELA01

443ELA02 442ELA02

441ELA01

441ELA02

Elementi attivatori “copritasto”
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442ABT2

Il dispositivo 442ABT2 è un trasmettitore bus a 2 
canali in grado di pilotare tutti i ricevitori della 
famiglia AVEbus. A seconda del modo operativo di 
funzionamento assegnabile è possibile montare 
sul fronte il tipo di tasto adeguato tra quelli dispo-
nibili (a fulcro centrale o asimmetrico).

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h 
x 46.5 p) mm, da completare con tasti Art. 44...
ELA01 o 44..ELA02.
• Grado di protezione: IP41 se completato con 
placca e installato nel rispettivo supporto da in-
casso.

Descrizione frontale
Sul fronte sono visibili varie segnalazione ottiche 
che consentono l’individuazione al buio del dispo-
sitivo e se opportunamente configurato visualizza-
no lo stato del ricevitore associato.

Montaggio tasti
Terminata la fase di programmazione del disposi-
tivo si devono applicare sul fronte gli opportuni 
tasti.
• 44...ELA02 per comandi DIMMER, TAPPA-
RELLE, PORTE / FINESTRE e FRANGISOLE
• 44...ELA01 per comandi MARCIA, ARRESTO, 
MARCIA+ARRESTO e PASSO

• Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C 
UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da 
-10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione ausiliaria 
 Tensione nominale: 12Vca/cc
 Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
 Assorbimento @ 12Vcc: 13.7 mA MAX
 Assorbimento @ 12Vca: 14.4 mA MAX

Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND BUS
• Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 4: GND alimentazione ausiliaria

Parametro 1
0 Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente spento al ripristino della rete elettrica

1 Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente acceso al ripristino della rete elettrica

Funzione 1: MARCIA

Funzione 2: ARRESTO

Funzione 3: PASSO

Funzione 4: MARCIA + ARRESTO

Funzione 5: DIMMER

Funzione 6: TAPPARELLA

Funzione 7: PORTE / FINESTRE

Funzione 8: FRANGISOLE

Funzione 9: VENTILAZIONE

Funzione 10: MARCIA (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 11: ARRESTO (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 12: PASSO (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 13: MARCIA + ARRESTO (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 14: DIMMER (Con segnalazione stato ricevitore associato)

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

Dispositivi di comando

Trasmettitore a 2 canali
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442ABT2

442ABT2 Trasmettitore a 2 canali - da completare 2
 con tasti 44..ELA01 o 44..ELA02

SCELTA DEL TASTO CORRETTODETTAGLI

Pulsante di programmazione

Led di stato

Canale 1 Canale 2

Connettore di
programmazione

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO Dimensioni: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46.5 p)

44..ELA02

44..ELA01

Comando Dimmer

Comando Illuminazione

Azionamento Tapparelle

Azionamento Scenari

443ELA01 442ELA01

443ELA02 442ELA02

441ELA01

441ELA02

Elementi attivatori “copritasto”

443ELA01 Copritasto una funzione per trasmettitori 1
  - serie Allumia Touch
442ELA01 Copritasto una funzione per trasmettitori 1
  - serie Life Touch
441ELA01 Copritasto una funzione per trasmettitori 1
 - serie Domus Touch
443ELA02 Copritasto due funzioni per trasmettitori  1 
 - serie Allumia Touch        
442ELA02 Copritasto due funzioni per trasmettitori 1    
  - serie Life Touch
441ELA02 Copritasto due funzioni per trasmettitori  1
 - serie Domus Touch
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442ABT4

Il dispositivo 442ABT4 è un trasmettitore bus a 4 
canali in grado di pilotare tutti i ricevitori della 
famiglia AVEbus. A seconda del modo operativo di 
funzionamento assegnabile è possibile montare 
sul fronte il tipo di tasto adeguato tra quelli dispo-
nibili (a fulcro centrale o asimmetrico).

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h 
x 46.5 p) mm, da completare con tasti Art. 44...
ELA01 o 44..ELA02.

Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND BUS
• Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 4: GND alimentazione ausiliaria

Descrizione frontale
Sul fronte sono visibili varie segnalazione ottiche 
che consentono l’individuazione al buio del dispo-
sitivo e se opportunamente configurato visualizza-
no lo stato del ricevitore associato.

• Grado di protezione: IP41 se completato con 
placca e installato nel rispettivo supporto da in-
casso.
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C 
UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da 
-10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione ausiliaria 
 Tensione nominale: 12Vca/cc
 Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
 Assorbimento @ 12Vcc: 13.7 mA MAX
 Assorbimento @ 12Vca: 14.4 mA MAX

Parametro 1
0 Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente spento al ripristino della rete elettrica

1 Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente acceso al ripristino della rete elettrica

Funzione 1: MARCIA

Funzione 2: ARRESTO

Funzione 3: PASSO

Funzione 4: MARCIA + ARRESTO

Funzione 5: DIMMER

Funzione 6: TAPPARELLA

Funzione 7: PORTE / FINESTRE

Funzione 8: FRANGISOLE

Funzione 9: VENTILAZIONE

Funzione 10: MARCIA (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 11: ARRESTO (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 12: PASSO (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 13: MARCIA + ARRESTO (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 14: DIMMER (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 15: TAPPARELLA (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 16: PORTE / FINESTRE (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 17: FRANGISOLE (Con segnalazione stato ricevitore associato)

Funzione 18: VENTILAZIONE (Con segnalazione stato ricevitore associato)

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

Dispositivi di comando

Trasmettitore a 4 canali
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E’ POSSIBILE 
SCEGLIERE 

QUALE FUNZIONE 
ASSOCIARE AD 

OGNUNO DEI 
CANALI

DISPONIBILI
IN MODO

INDIPENDENTE 

442ABT4

442ABT4 Trasmettitore a 4 canali - da completare 2
 con tasti 44..ELA01 o 44..ELA02

FUNZIONI DISPONIBILIDETTAGLI

Led di stato

Canale 1

Canale 2

Canale 3

Canale4

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO Dimensioni: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46.5 p)

Comando Dimmer

Comando Illuminazione

Azionamento Scenari

Azionamento Tapparelle

443ELA01 442ELA01

443ELA02 442ELA02

441ELA01

441ELA02

Elementi attivatori “copritasto”

443ELA01 Copritasto una funzione per trasmettitori 1
  - serie Allumia Touch
442ELA01 Copritasto una funzione per trasmettitori 1
  - serie Life Touch
441ELA01 Copritasto una funzione per trasmettitori 1
 - serie Domus Touch
443ELA02 Copritasto due funzioni per trasmettitori  1 
 - serie Allumia Touch        
442ELA02 Copritasto due funzioni per trasmettitori 1    
  - serie Life Touch
441ELA02 Copritasto due funzioni per trasmettitori  1
 - serie Domus Touch
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ABIN02

Il codice ABIN02 è un trasmettitore in grado di 
inviare su due canali indipendenti del sistema 
AVEbus il comando di due pulsanti da montare 
esclusivamente all’esterno del dispositivo stesso.
Il dispositivo è realizzato in un contenitore versa-
tile compatto adatto ad essere montato ovunque. 
Ad esempio può andare in una scatola di deriva-
zione o in un controsoffitto. Le due alette di cui è 
dotato ne permettono il fissaggio tramite viti, e in 
caso di necessità possono essere rotte per ridur-
re l’ingombro.

Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND BUS
• Cn1: ingresso Ch1 (cavetto colore grigio)
• Cn2: GND (cavetto colore nero)
• Cn3: ingresso Ch2 (cavetto colore blu)
• Cn4: GND (cavetto colore nero)

Descrizione
Sul lato superiore è visibile una segnalazione ottica che 
indica la funzionalità e lo stato di programmazione del 
dispositivo.

Inoltre la dimensione è tale da permetterne l’inse-
rimento in un tappo copriforo della serie civile 
(S44 o S45).
Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 54 l x 41 h x 18 p mm
• Grado di protezione: IP20D
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento:   
   25°C UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento:   
   da -10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione da linea bus 2,2mA

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

Funzione 1: MARCIA

Funzione 2: ARRESTO

Funzione 3: PASSO

Funzione 4: MARCIA + ARRESTO

Funzione 5: DIMMER

Funzione 6: TAPPARELLA

Funzione 7: PORTE / FINESTRE

Funzione 8: FRANGISOLE

Funzione 9: VENTILAZIONE

ATTENZIONE: La durata di chiusura del contatto deve essere di almeno 100 ms.

Parametro 1

0
L’ingresso, con le funzioni da 5 a 9 gestisce:
Il comando ON (sù, apri) e il comando OFF (giù, chiudi)
I comandi di INCREMENTO e DECREMENTO (luminosità posizione)

1

L’ingresso, con le funzioni da 5 a 9 gestisce:
Solo il comando ON (sù, apri)

2

L’ingresso, con le funzioni da 5 a 9 gestisce:
Solo il comando OFF (giù, chiudi)

Dispositivi di comando

Interfaccia contatti a 2 canali da fondo scatola
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ABIN02

ABIN02 Interfaccia contatti 2 canalI - serie Life Touch 1

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO

ESEMPIO INSTALLATIVO IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE

Contatto da 
eventuale 
pulsante /

interruttore

Contatto da 
eventuale 
pulsante /

interruttore

MAX 10m

BU
S

CH2

CH1

Linea AVEbus 
 art. CVAVEBUS

Tappo copriforo

PulsantiL’interfaccia viene installata
tra l’armatura/frutti e la scatola da incasso

41 54

18

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Attenzione: 
Per interfacciare eventuali contatti utilizare cavo schermato e twistato.
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44..AB68
L’articolo 44..AB68 è un rilevatore volumetrico di 
movimento a raggi infrarossi passivi realizzato con 
sensore piroelettrico digitale e lente di Fresnel abbi-
nato ad un crepuscolare la cui regolazione è ottenu-
ta ruotando il potenziometro che si trova sul fronte.

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 1 modulo Sistema 44 
  (22,5 l x 45 h x 46,5 p) mm 
• Grado di protezione: IP41 se completato con 
   placca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento:
   25°C UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento:
   da -10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione ausiliaria
  Tensione nominale: 12Vca/cc
  Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
  Assorbimento @ 12Vcc: 2.5 mA MAX
  Assorbimento @ 12Vca: 6.9 mA MAX

Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND BUS
• Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 4: GND alimentazione ausiliaria

Copertura volumetrica
• Angolo solido esplorato: 150° oriz. - 50° vert.
• N° settori: 12 su 2 piani (6 + 6 settori esplorati).
• Portata max.: 12 metri 
(Vedere pagina 47 fig 1)

Descrizione frontale
Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che in-
dica la funzionalità e lo stato di programmazione del 
dispositivo.
Il dispositivo consente la regolazione del crepusco-
lare attraverso il potenziometro posto sul fronte del 
dispositivo. (Finecorsa in senso orario, crepuscolare 
escluso con rilevamento movimento sempre attivo)
La regolazione massima è 100 lx mentre quella mi-
nima è 1 lx.

Modi operativi e parametri
Il dispositivo possiede due modalità di funzionamen-
to: 
• Sensore di movimento e crepuscolare.
• Modalità test d’installazione: temporizzazione 
breve e controllo crepuscolare inibito per posiziona-
mento e messa in opera del dispositivo.
Più di un dispositivo può avere lo stesso indirizzo per 
attuare lo stesso ricevitore e più di un trasmettitore 
può comandare lo stesso ricevitore per mezzo dei 
soli messaggi di marcia ed arresto. Il dispositivo che 
comandano il medesimo ricevitore deve avere la 
stessa temporizzazione. Un dispositivo può anche 
essere programmato con indirizzo di famiglia o di 
tipo broadcast qualora si vogliano pilotare più ricevi-
tori in contemporanea.
Il dispositivo si occupa della temporizzazione del ri-
cevitore associato, gestendo i ritardi tra l’invio del 
messaggio di marcia e quello di arresto. Il ritardo è 
impostabile programmando la funzione del disposi-
tivo secondo la tabella seguente:

Funzione 1: 10 s

Tempo che trascorre tra l’invio del comando di attivazione 
dell’attuatore ed il comando di disattivazione dell’attuato-
re con parametro 2 configurato uguale ad 1 o uguale a 3

Funzione 2: 20 s
Funzione 3: 30 s
Funzione 4: 45 s
Funzione 5: 1 min
Funzione 6: 1 min 30 sec
Funzione 7: 2 min
Funzione 8: 2 min 30 s
Funzione 9: 3 min
Funzione 10: 3 min 30 s
Funzione 11: 4 min
Funzione 12: 4 min 30 s
Funzione 13: 5 min
Funzione 14: 5 min 30 s
Funzione 15: 6 min
Funzione 16: 6 min 30 s
Funzione 17: 7 min
Funzione 18: 7 min 30 s
Funzione 19: 8 min

Parametro 1 

0 Distanza massima di copertura del sensore di movimento 12 m
1 Distanza massima di copertura del sensore di movimento 11 m
2 Distanza massima di copertura del sensore di movimento 10 m
3 Distanza massima di copertura del sensore di movimento 9 m
4 Distanza massima di copertura del sensore di movimento 8 m
5 Distanza massima di copertura del sensore di movimento 7 m
6 Distanza massima di copertura del sensore di movimento 6 m
7 Distanza massima di copertura del sensore di movimento 5 m
8 Distanza massima di copertura del sensore di movimento 4 m
9 Distanza massima di copertura del sensore di movimento 3 m
10 Distanza massima di copertura del sensore di movimento 2 m

Parametro 2 

0 Invio del comando MARCIA
1 Invio del comando MARCIA e ARRESTO
2 Invio del comando DIMMERE 100%
3 Invio del comando DIMMERE  0% (OFF) e 100% (ON)

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

Dispositivi di comando

Trasmettitore infrarossi passivi a 1 canale
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442AB68 443AB68

442AB68 Rilevatore infrarossi passivi LUCE AMICA  1
 - serie Life Touch
441AB68 Rilevatore infrarossi passivi LUCE AMICA  1
 - serie Domus Touch
443AB68 Rilevatore infrarossi passivi LUCE AMICA  1
 - serie Allumia 441AB68

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO

Pulsante 
Test/Programmazione

Sensore 
crepuscolare

Regolazione 
sensore crepuscolare

Dimensioni: 1 modulo Sistema 44 (22.5 l x 45 h x 46.5 p)

Vista in pianta Vista laterale

12

12m12m

230V AC

AVEbus

53BSA 53ABAUX12V

44..ABR1-M

441AB68

Dispositivo di 
comando

SCHEMA FUNZIONALEDIMENSIONI D’INGOMBRO

COPERTURA VOLUMETRICA
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44..ABR1CL
Il dispositivo 44..ABR1CL è un ricevitore bus a 1 
canale con comando locale, in grado, attraverso 
dei contatti liberi da potenziale, di pilotare carichi 
elettrici.

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 2 moduli Sistema 44 
   (45 l x 45 h x 46,5 p) mm 
• Grado di protezione: IP41 se completato con  
   placca e installato nel rispettivo supporto 
   da incasso.
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 
   25°C UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento: 
   da -10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.

• Alimentazione ausiliaria
 Tensione nominale: 12Vca/cc
 Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
 Assorbimento @ 12Vcc: 16.5 mA MAX
 Assorbimento @ 12Vca: 16.5 mA MAX

Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND BUS
• Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 4: GND alimentazione ausiliaria
• Morsetto 5: contatto relè
• Morsetto 6: contatto relè

Caratteristiche carico elettrico pilotabile
• Carico ohmico (cos  1): 10A @ 230Vca
• Carico incandescente: 4A @ 230Vca
• Carico induttivo (cos  0.6): 4A @ 230Vca
• Carico fluorescente rifasato: 1A @ 230Vca

Descrizione frontale
Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che 
indica la funzionalità e lo stato di programmazione 
del dispositivo.

Modi operativi e parametri
Il comportamento del ricevitore dipende da tre 
parametri fondamentali:
• il ritardo impostato sul ricevitore
• il comando ricevuto dal trasmettitore
• Il parametro 1, che determina  il modo operativo
   dell’uscita:
 - Istantanea
 - Con ritardo
 - Con lampeggio

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

Parametro 1 =0,1,2 (ritardo) Parametro 1 = 3 (lampeggio)

Funzione 1: Istantaneo 0.4 s

Funzione 2: 1 s 0.6 s

Funzione 3: 3 s 0.8 s

Funzione 4: 5 s 1 s

Funzione 5: 10 s 1.4 s

Funzione 6: 20 s 1.8 s

Funzione 7: 30 s 2.4 s

Funzione 8: 45 s 3 s

Funzione 9: 1 min 4 s

Funzione 10: 2 min 6 s

Funzione 11: 3 min 8 s

Funzione 12: 4 min 10 s

Funzione 13: 5 min 16 s

Funzione 14: 6 min 20 s

Funzione 15: 7 min 24 s

Funzione 16: 8 min 30 s

Parametro 1

0 Ritardo su MARCIA e ARRESTO

1 Ritardo solo su MARCIA

2 Ritardo solo su ARRESTO

3 Abilitazione Lampeggio

Parametro 2
0 Comando locale gestito in modalità PASSO

1 Comando locale gestito in modalità MARCIA + ARRESTO

Parametro 3
0 Contato normalmente Aperto al ripristino della rete elettrica

1 Contato normalmente Chiuso al ripristino della rete elettrica

Illuminazione

Attuatore a 1 canale con comando locale
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442ABR1CL

441ABR1CL

443ABR1CL

442ABR1CL Attuatore 1 canale con comando locale 2
 - serie Life Touch
441ABR1CL Attuatore 1 canale con comando locale 2
 - serie Domus Touch
443ABR1CL Attuatore 1 canale con comando locale 2
 - serie Allumia

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO

SCHEMA FUNZIONALEDIMENSIONI D’INGOMBRO

Dimensioni: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46.5 p)

230V AC

AVEbus

53BSA 53ABAUX12V

44..ABRCL

442ABT1

Dispositivo di 
comando
aggiuntivo 
(comando
 luce deviata)
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44..ABR1-M
Il dispositivo 44..ABR1-M è un ricevitore bus a 1 
canale, in grado, attraverso dei contatti liberi da 
potenziale, di pilotare carichi elettrici. È dotato di 
memoria di stato in grado di ripristinare l’uscita, 
successivamente ad un’interruzione della rete 
elettrica.

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 1 modulo Sistema 44 
 (22.5 l x 45 h x 46.5 p) mm
• Grado di protezione: IP41 se completato con
    placca e installato nel rispettivo supporto 
    da incasso.
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento:   
    25°C UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento:   
    da -10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C

Descrizione frontale
Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che 
indica la funzionalità e lo stato di programmazio-
ne del dispositivo

Modi operativi e parametri
Il comportamento del ricevitore dipende da tre 
parametri fondamentali:
• il ritardo impostato sul ricevitore
• il comando ricevuto dal trasmettitore
• Il parametro 1, che determina  il modo opera-
tivo dell’uscita:
 - Istantanea
 - Con ritardo
 - Con lampeggio
• Il parametro 2, che determina la gestione 
   al ripristino della rete

• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione ausiliaria
  Tensione nominale: 12Vca/cc
  Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
  Assorbimento @ 12Vcc: 3.4 mA MAX
  Assorbimento @ 12Vca: 6.5 mA MAX

Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND BUS
• Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 4: GND alimentazione ausiliaria
• Morsetto 5: contatto relè
• Morsetto 6: contatto relè

Caratteristiche carico elettrico pilotabile
• Carico ohmico (cos  1):10A @ 230Vca
• Carico incandescente: 4A @ 230Vca 
• Carico induttivo (cos  0.6): 4A @ 230Vca
• Carico fluorescente rifasato: 1A @ 230Vca 

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

Parametro 1 = 0,1,2 (ritardo) Parametro 1 = 3 (lampeggio)

Funzione 1: Istantaneo 0.4 s

Funzione 2: 1 s 0.6 s

Funzione 3: 3 s 0.8 s

Funzione 4: 5 s 1 s

Funzione 5: 10 s 1.4 s

Funzione 6: 20 s 1.8 s

Funzione 7: 30 s 2.4 s

Funzione 8: 45 s 3 s

Funzione 9: 1 min 4 s

Funzione 10: 2 min 6 s

Funzione 11: 3 min 8 s

Funzione 12: 4 min 10 s

Funzione 13: 5 min 16 s

Funzione 14: 6 min 20 s

Funzione 15: 7 min 24 s

Funzione 16: 8 min 30 s

Parametro 2

0 Contato normalmente Aperto al ripristino della rete elettrica

1 Contato normalmente Chiuso al ripristino della rete elettrica

2 Memoria di stato al ripristino della rete elettrica

Parametro 1 

0 Ritardo su MARCIA e ARRESTO

1 Ritardo solo su MARCIA

2 Ritardo solo su ARRESTO

3 Abilitazione Lampeggio

Illuminazione

Attuatore a 1 canale con memoria di stato
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442ABR1-M

443ABR1-M

441ABR1-M

442ABR1-M Attuatore 1 canale - serie Life Touch 1
441ABR1-M Attuatore 1 canale - serie Domus Touch 1
443ABR1-M Attuatore 1 canale - serie Allumia 1

Dispositivo con memoria di stato.
Consente il ripristino dello stato del carico, 

precedente alla mancanza rete

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO

SCHEMA FUNZIONALEDIMENSIONI D’INGOMBRO

Dimensioni: 1 modulo Sistema 44 (22.5 l x 45 h x 46.5 p)

230V AC

AVEbus

53BSA 53ABAUX12V

44..ABR1-M

442ABT1

Dispositivo di 
comando
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44..ABR2
Il dispositivo 44..ABR2 è un ricevitore bus a 2 
canali, in grado, attraverso dei contatti liberi da 
potenziale, di pilotare carichi elettrici.

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 2 moduli Sistema 44 
   (45 l x 45 h x 46,5 p) mm
• Grado di protezione: IP41 se completato con 
   placca e installato nel rispettivo supporto da 
   incasso.
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 
   25°C UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento:
   da -10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione ausiliaria
 Tensione nominale: 12Vca/cc

 Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
 Assorbimento @ 12Vcc: 7.5 mA MAX
 Assorbimento @ 12Vca: 8.0 mA MAX

Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND BUS
• Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 4: GND alimentazione ausiliaria
• Morsetto 5: contatto relè Ch1
• Morsetto 6: contatto relè Ch1
• Morsetto 7: contatto relè Ch2
• Morsetto 8: contatto relè Ch2

Caratteristiche carico elettrico pilotabile
• Carico ohmico (cos  1): 10A @ 230Vca
• Carico incandescente: 4A @ 230Vca
• Carico induttivo (cos  0.6): 4A @ 230Vca
• Carico fluorescente rifasato: 1A @ 230Vca

 

Parametro 1 = 0,1,2 (ritardo) Parametro 1 = 3 (lampeggio)

Funzione 1: Istantaneo 0.4

Funzione 2: 1 s 0.6

Funzione 3: 3 s 0.8

Funzione 4: 5 s 1.0  s

Funzione 5: 10 s 1.4

Funzione 6: 20 s 1.8

Funzione 7: 30 s 2.4

Funzione 8: 45 s 3.0  s

Funzione 9: 1 min 4.0  s

Funzione 10: 2 min 6.0  s

Funzione 11: 3 min 8.0  s

Funzione 12: 4 min 10   s

Funzione 13: 5 min 16   s

Funzione 14: 6 min 20   s

Funzione 15: 7 min 24   s

Funzione 16: 8 min 30   s

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

Descrizione frontale
Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che 
indica la funzionalità e lo stato di programmazione 
del dispositivo.

Modi operativi e parametri
Il comportamento del ricevitore dipende da tre 
parametri fondamentali, indipendenti per ogni 
canale:
• il ritardo impostato sul ricevitore
• il comando ricevuto dal trasmettitore
• Il parametro 1, che determina  il modo 
   operativo dell’uscita:
 - Istantanea
 - Con ritardo
 - Con lampeggio

Parametro 1

0 Ritardo su MARCIA e ARRESTO

1 Ritardo solo su MARCIA

2 Ritardo solo su ARRESTO

3 Abilitazione Lampeggio

Parametro 2
0 Contato normalmente Aperto al ripristino della rete elettrica

1 Contato normalmente Chiuso al ripristino della rete elettrica

Illuminazione

Attuatore a 2 canali
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442ABR2

442ABR2 Attuatore 2 canali - serie Life Touch 2
441ABR2 Attuatore 2 canali - serie Domus Touch 2
443ABR2 Attuatore 2 canali - serie Allumia 2

441ABR2

443ABR2

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO Dimensioni: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46.5 p)

SCHEMA FUNZIONALEDIMENSIONI D’INGOMBRO

230V AC

AVEbus

53BSA 53ABAUX12V

44..ABR2

Dispositivi di comando

Lampada 1

Lampada 1

Lampada 2

Lampada 2

442ABT1442ABT1
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53ABR4
L’articolo 53ABR4 è un dispositivo attuatore con 
quattro uscite ON/OFF realizzate con contatti di relè 
liberi da potenziale. Deve essere alimentato da una 
sorgente di alimentazione ausiliaria o dalla tensione 
di rete 230 Vac. Le uscite possono essere imposta-
te anche manualmente, tramite micro-interruttori 
posti sul frontale.

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 4 moduli DIN (70 x 89 x 66) mm
• Grado di protezione:
   IP20 (IP 30D negli appositi contenitori)
• Alimentazione ausiliaria da sorgente SELV: 
  18Vcc
   Variazione ammessa: 17Vcc ÷ 19Vcc
   Assorbimento @ 18Vcc: 3mA(stand-by)  
   210mA max (4 relè ON)

• Alimentazione da rete 230 Vca:   
   230Vca
   Variazione ammessa: 190Vca ÷ 253Vca
   Assorbimento @ 230Vca: 
   15mA (stand-by)  ,  25mA max  (4 relè ON)
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento:   
   25°C UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento:   
   da -10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.

Caratteristiche carico elettrico pilotabile
• Carico ohmico (cos  1): 
   8A @ 240Vca - 5A @ 30Vcc 
• Carico incandescente: 8A @ 240Vca 
• Carico induttivo (cos  0.6): 5A @ 264Vca
• Carico capacitivo 140μF: 5A @ 240Vca

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

Parametro 1 = Con ritardo Parametro 1 = Con lampeggio
Funzione 1: Istantaneo 0.4
Funzione 2: 1 s 0.6
Funzione 3: 3 s 0.8
Funzione 4: 5 s 1.0  s
Funzione 5: 10 s 1.4
Funzione 6: 20 s 1.8
Funzione 7: 30 s 2.4
Funzione 8: 45 s 3.0  s
Funzione 9: 1 min 4.0  s
Funzione 10: 2 min 6.0  s
Funzione 11: 3 min 8.0  s
Funzione 12: 4 min 10   s
Funzione 13: 5 min 16   s
Funzione 14: 6 min 20   s
Funzione 15: 7 min 24   s
Funzione 16: 8 min 30   s

Parametro 1

0 Ritardo su MARCIA e ARRESTO

1 Ritardo solo su MARCIA

2 Ritardo solo su ARRESTO

3 Abilitazione Lampeggio

Parametro 2

0 Contato normalmente Aperto al ripristino della rete elettrica

1 Contato normalmente Chiuso al ripristino della rete elettrica

2 Memoria di stato al ripristino della rete elettrica

Connessioni 
• Morsetto 1: Positivo BUS
• Morsetto 2: GND BUS
• Morsetto 3: Positivo alimentazione aux
• Morsetto 4: GND alimentazione aux
• Morsetto 5: Alimentazione ausiliaria 230 V~
• Morsetto 6: Alimentazione ausiliaria 230 V~
• Morsetto 7: Uscita contatto CH1
• Morsetto 8: Uscita contatto CH1
• Morsetto 9: Uscita contatto CH2
• Morsetto 10: Uscita contatto CH2
• Morsetto 11: Uscita contatto CH3
• Morsetto 12: Uscita contatto CH3
• Morsetto 13: Uscita contatto CH4
• Morsetto 14: Uscita contatto CH4

Illuminazione

Attuatore 4 canali
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53ABR4

53ABR4 Ricevitore a 4 canali indipendenti  4 DIN
 8A resistivi e lampade a incandescenza 
 4A cos  0,6 carichi induttivi

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO 53ABR4

Installabile sulla 
NUOVA scatola di

derivazione 
BL07CGDOM con 

barra DIN

SCHEMA FUNZIONALE

230V AC

AVEbus

53BSA 53ABAUX12V

53ABR4

Dispositivi di comando

Lampada 1 Lampada 3

Lampada 2

Lampada 1

Lampada 2

Lampada 3

Lampada 4

Lampada 4

442ABT1

442ABT1

442ABT1

442ABT1
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ABR01
ABR01 è un ricevitore bus ad 1 canale in grado, 
attraverso un contatto libero da potenziale, di pi-
lotare carichi elettrici.
Il dispositivo è realizzato in un contenitore versa-
tile compatto adatto ad essere montato ovunque. 
Ad esempio può andare in una scatola di deriva-
zione o in un controsoffitto. Le due alette di cui è 
dotato ne permettono il fissaggio tramite viti, e in 
caso di necessità possono essere rotte per ridur-
re l’ingombro.
Inoltre la dimensione è tale da permetterne l’in-
serimento in un tappo copriforo della serie civile 
(S44 o S45).  

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: (54 l x 41 h x 18 p) mm
• Grado di protezione: IP20D
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento:   
   25°C UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento:   
   da -10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione da linea bus 3,4mA

Caratteristiche carico elettrico pilotabile
• Carico ohmico (cos  1): 2A @ 230Vca 
• Carico incandescente: 2A @ 230Vca  
• Carico induttivo (cos  0.6): 2A @ 230Vca

Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND BUS
• Cn1: contatto uscita (cavetto colore bianco)
• Cn2: contatto uscita (cavetto colore bianco)

Modi operativi e parametri
Il comportamento del ricevitore dipende da tre parame-
tri fondamentali:
• il tipo di ritardo impostato sul ricevitore
• il modo comando ricevuto dal trasmettitore
• Il parametro 1, che determina  il modo operativo 
  dell’uscita:
 - Istantanea
 - Con ritardo
 - Con lampeggio

Parametro 1 = 0,1,2 (ritardo) Parametro 1 = 3 (lampeggio)
Funzione 1: Istantaneo 0.4 s
Funzione 2: 1 s 0.6 s
Funzione 3: 3 s 0.8 s
Funzione 4: 5 s 1 s
Funzione 5: 10 s 1.4 s
Funzione 6: 20 s 1.8 s
Funzione 7: 30 s 2.4 s
Funzione 8: 45 s 3 s
Funzione 9: 1 min 4 s

Funzione 10: 2 min 6 s
Funzione 11: 3 min 8 s
Funzione 12: 4 min 10 s
Funzione 13: 5 min 16 s
Funzione 14: 6 min 20 s
Funzione 15: 7 min 24 s
Funzione 16: 8 min 30 s

Parametro 1

0 Ritardo su MARCIA e ARRESTO

1 Ritardo solo su MARCIA

2 Ritardo solo su ARRESTO

3 Abilitazione Lampeggio

Parametro 2
0 Contato normalmente Aperto al ripristino della rete elettrica

1 Contato normalmente Chiuso al ripristino della rete elettrica

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

Illuminazione

Attuatore 1 canale da fondo scatola
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ABR01 Attuatore 1 canale da fondo scatola 

ABR01

BU
S

CH1

230V~

L N

Ar
t. 

AB
R0

1

Linea AVEbus 
 art. CVAVEBUS

F

41 54

18

230V AC

AVEbus

53BSA 53ABAUX12V

ABR01

442ABT1

Dispositivo di 
comando

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO

SCHEMA FUNZIONALEDIMENSIONI D’INGOMBRO
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44..ABDI
Il dispositivo 44..ABDI è un’interfaccia dimmer tra 
la linea AVEbus e un’uscita analogica  in grado di  
pilotare qualsiasi tipo di dispositivo di regolazione 
luce basato sullo standard 1 - 10V (minima lumi-
nosità 10%, massima 100%).
Il dispositivo è inoltre dotato della uscita a relè per 
il comando diretto di accensione e spegnimento. 
Il ricevitore dimmer 44..ABDI è adatto a pilotare il 
dimmer AVE 53DIM010.

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 
46,5 p) mm 
• Grado di protezione: IP41 se completato con placca 
e installato nel rispettivo supporto da incasso.
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento:
25°C UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento: 
da -10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione ausiliaria   
 Tensione nominale: 12Vca/cc
 Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
 Assorbimento @ 12Vcc: 4.7 mA MAX
 Assorbimento @ 12Vca: 6.5 mA MAX

Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND BUS
• Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 4: GND alimentazione ausiliaria
• Morsetto 5: positivo uscita analogica 1-10V
• Morsetto 6: negativo uscita analogica 1-10V 
• Morsetto 7: contatto relè 
• Morsetto 8: contatto relè 

Caratteristiche carico elettrico pilotabile
• Carico ohmico (cos  1): 10A @ 230Vca
• Carico incandescente: 10A @ 230Vca
• Carico induttivo (cos  0.6): 6A @ 230Vca
• Carico fluorescente rifasato: 4A @ 230Vca
• Numero massimo di reattori elettronici control-
labili: n.100 art. 53DIM010 

Descrizione frontale
Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che 
indica la funzionalità e lo stato di programmazione 
del dispositivo:

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

Parametro 1 
0 Contato normalmente Aperto al ripristino della rete elettrica

1 Contato normalmente Chiuso al ripristino della rete elettrica

Parametro 2 Da 1 a 32 Livello dell’uscita analogica al ripristino della rete elettrica

Parametro 3 Da 1 a 256 Tempo di “rampa” per raggiungere il livello previsto dell’uscita analogica 1-10V (da 8ms a 2s)

Funzione 1: DIMMER

53DIM010
Il 53DIM010 è un regolatore per lampade a incan-
descenza, trasformatori ferromagnetici. 
Il comando e la regolazione avviene tramite in-
gresso con interfaccia analogica 1-10V. 

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 2 moduli DIN (35 x 89 x 65) mm
• Grado di protezione: IP20D
• Tensione di alimentazione: 230V~ 50Hz
Caratteristiche carico elettrico pilotabile
• Lampade a incadescenza e alogene (40-500 
W  230V~ 50Hz). 
• Trasformatori ferromagnetici per lampade 
alogene in bassissima tensione (40-300 VA 
230V~ 50Hz). 

Connessioni
• Morsetto 1 : Uscita regolata dimmer
• Morsetto 2 : N Linea  230V~ 
• Morsetto 3 : N Linea  230V~
• Morsetto 4 : L Linea  230V~
• Morsetto 5 : Ingresso ponticello
• Morsetto 6 : Ingresso ponticello
• Morsetto 7: Ingresso negativo regolazione 1-10V
• Morsetto 8: Ingresso positivo regolazione 1-10V

Dimmer

Attuatore Dimmer a 1 canale
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442ABDI

442ABDI Attuatore dimmer. Attua i comandi di tipo  2
 “dimmer” ricevuti dai trasmettitori - serie Life Touch
441ABDI Attuatore dimmer. Attua i comandi di tipo 2
 “dimmer” ricevuti dai trasmettitori - serie Domus Touch
443ABDI Attuatore dimmer. Attua i comandi di tipo 2
 “dimmer” ricevuti dai trasmettitori - serie Allumia
53DIM010 Regolatore di luminosità per lampade alogene e  2 DIN
 incandescenza 40÷500W, trasformatori toroidali e lamellari
 40÷300VA 230Vac 50Hz - Regolabile tramite
 potenziometro 10kΩ (non fornito) oppure con
 segnale 0÷10Vcc dall’attuatore Domina 44..ABDI 

441ABDI

443ABDI

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO

53DIM010

E’ possibile gestire al posto di una comune lampada
degli strip Led semplicemente installando al posto

del’articolo 53DIM010 un regolatore elettronico
per Led e/o Led RGB

Per informazioni riguardanti la compatibilità di tali regolatori, 
si prega di contattare la rete vendita o il servizio di

 Assistenza Tecnica di Ave spa

Dimensioni: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46.5 p)

230V AC

AVEbus

SEGNALE 
1-10V53BSA 53ABAUX12V

53DIM010

44..ABDI

Dispositivo di 
comando

442ABT1

SCHEMA FUNZIONALE

DIMENSIONI D’INGOMBRO

SEGNALE 
1-10V

44..ABDI

STRIP LED
REGOLATORE 
DI LED RGB



CARATTERISTICHE TECNICHE86

NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E M

44..ABRT01
Il dispositivo 44..ABRT01 è un’interfaccia tra una linea 
AVEbus e due uscite di tipo ON/OFF interbloccate, re-
alizzate con contatti di relè liberi da potenziale, per il 
controllo di tapparelle elettriche.

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46,5 
p) mm 
• Grado di protezione: IP41 se completato con placca 
e installato nel rispettivo supporto da incasso.
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 
65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a 
+50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.

• Alimentazione ausiliaria
 Tensione nominale: 12Vca/cc
 Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
 Assorbimento @ 12Vcc: 18.6 mA MAX
 Assorbimento @ 12Vca: 18.5 mA MAX
Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND BUS 
• Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 4: GND alimentazione ausiliaria
• Morsetto 5: contatto relè per comando salita
• Morsetto 6: comune contatti relè 
• Morsetto 7: comune contatti relè
• Morsetto 8: contatto relè per comando discesa

Parametro 1 

1 Nessun ritardo dell’attuazione del relè

2 Ritardo dell’attuazione del relè di 5 s

3 Ritardo dell’attuazione del relè di 10 s

4 Ritardo dell’attuazione del relè di 15 s

... ...

9 Ritardo dell’attuazione del relè di 40 s

10 Ritardo dell’attuazione del relè di 45 s

11 Ritardo dell’attuazione del relè di 50 s

12 Ritardo dell’attuazione del relè di 55 s

13 Ritardo dell’attuazione del relè di 60 s

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

Caratteristiche carico elettrico pilotabile
• Carico ohmico (cos  1): 10A @ 230Vca
• Carico induttivo (cos  0.4): 4A @ 230Vca
Descrizione frontale
Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che indica 
la funzionalità e lo stato di programmazione del dispo-
sitivo:

Modi operativi e parametri
Il comportamento del ricevitore dipende da tre para-
metri fondamentali:
• il tempo di attuazione (chiusura o apertura comple-
ta della tapparella) impostato sul ricevitore
• il tempo di ritardo dell’attuazione del relè del dispo-
sitivo, impostato tramite il parametro 1

Funzione 1: 5 s

Funzione 2: 10 s

Funzione 3: 20 s

Funzione 4: 30 s

Funzione 5: 40 s

Funzione 6: 50 s

Funzione 7: 1 min

Funzione 8: 1 min 10 s

Funzione 9: 1 min 20 s

Funzione 10: 1 min 30 s

Funzione 11: 1 min 40 s

Funzione 12: 1 min 50 s

Funzione 13: 2 min

Funzione 14: 2 min 10 s

Funzione 15: 2 min 20 s

Funzione 16: 2 min 30 s

Funzione 17: 2 min 40 s

Funzione 18: 2 min 50 s

Funzione 19: 3 min

Funzione 20: 3 min 10 s

Funzione 21: 3 min 20 s

Funzione 22: 3 min 30 s

Funzione 23: 3 min 40 s

Funzione 24: 3 min 50 s

Funzione 25: 4 min

Funzione 26: 4 min 10 s

Funzione 27: 4 min 20 s

Funzione 28: 4 min 30 s

Funzione 29: 4 min 40 s

Funzione 30: 4 min 50 s

Funzione 31: 5 min

Tapparella

Attuatore comando tapparelle a 1 canale
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442ABRT01

442ABRT01 Attuatore per comando motore tapparelle con  2
 comando locale - serie Life Touch
441ABRT01 Attuatore per comando motore tapparelle con  2
 comando locale - serie Domus Touch
443ABRT01 Attuatore per comando motore tapparelle con  2
 comando locale - serie Allumia

441ABRT01

443ABRT01

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO Dimensioni: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46.5 p)

230V AC

AVEbus

53BSA 53ABAUX12V

44..ABRT01

442ABT1

Dispositivo
di comando
aggiuntivo 

Tapparella

SCHEMA FUNZIONALEDIMENSIONI D’INGOMBRO
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53AB-ECO
L’economizzatore art. 53AB-ECO, è un dispositivo 
domotico che previene l’intervento per sovraccari-
co dell’interruttore limitatore di corrente e contabi-
lizza i consumi energetici elettrici. Mediante la 
contabilizzazione del consumo di Acqua e Gas con-
frontate con la lettura delle sonde di temperature, 
contabilizza anche i consumi energetici termici. 
E’ in grado di controllare fino a 8 carichi o gruppi 
di carichi attraverso il comando di attuatori domo-
tici, in funzione della misura  della corrente assor-
bita rilevata dal TA. Ad ognuno degli 8 gruppi di 
carichi (8 canali del sistema domotico), deve es-
sere assegnata una priorità che ne determina 
l’ordine di distacco. Al sopraggiungere di un so-

vraccarico, verranno quindi scollegati i carichi in 
funzione delle priorità assegnate, per evitare 
l’intervento dell’interruttore limitatore di corrente. 
E’ inoltre possibile vincolare l’attuazione di alcuni 
carichi in determinate fasce orarie selezionate 
mediante un programmatore orario o settimanale 
esterno opzionale

Caratteristiche tecniche
• Contenitore : 4 moduli DIN
• Dimensioni : (LxHxP) 70 x 109 x 64 mm
• Grado di protezione : IP20
   (IP 30D negli appositi contenitori)
• Condizioni climatiche: 0°C a +50°C - 2000m   s.l.m.
• Tensione nominale: 230Vac
• Assorbimento @230Vac: 60mArms

Connessioni
• Morsetto 230Vac (F, N) :Fase e Neutro di
   alimentazione
• Morsetto TA (•) :Connessione TA di misura
   (Inizio avvolgimento)
• Morsetto TA: Connessione TA di misura 
   (Fine avvolgimento)
• Morsetto TA Tamper:Non utilizzato
• Morsetto TEMP (T1, GND): Sonda di temp. 1
• Morsetto TEMP (T2, GND): Sonda di temp. 2 
• Morsetto (1, 2): Ingresso contatore 1 (Acqua)
• Morsetto (3, 4): Ingresso contatore 2 (Gas)
• Morsetto (5, 6): Ingresso contatore 3
• Morsetto (7, 8): Ingresso contatore 4
• Morsetto TIMER (IN, GND): Ingresso consenso ECO
• Morsetto AVEbus (GND,+)

Funzione 1: GESTIONE CARICHI
Funzione 2: Lettura TEMPERATURE
Funzione 3: Lettura CONTA IMPULSI
Funzione 4: Lettura TEMPERATURE + CONTA IMPULSI
Funzione 5: GESTIONE CARICHI + Lettura TEMPERATURE
Funzione 6: GESTIONE CARICHI + Lettura CONTA IMPULSI
Funzione 7: GESTIONE CARICHI + Lettura TEMPERATURE + Lettura CONTA IMPULSI

Parametro 1
10 Potenza massima dell’impianto 1    KW
… …
100 Potenza massima dell’impianto 10  KW

Parametro 3
…… Potenza gestita dal 1° attuatore
…… Potenza gestita dal …° attuatore
…… Potenza gestita dal 6° attuatore

Parametro 5
0 Distacco immediato

… …
15 5 min. di permanenza del sovraccarico prima del distacco (entro i limiti del parametro 4)

Parametro 2
…-… Indirizzo del 1° attuatore che viene distaccato in caso di sovraccarico
…-… Indirizzo del …° attuatore che viene distaccato in caso di sovraccarico
…-… Indirizzo del 8° attuatore che viene distaccato in caso di sovraccarico

Parametro 4
0 Distacco immediato dei carichi al valore nominale

… …
15 Distacco immediato dei carichi con superamento del 30% del valore nominale

Parametro 6
10 Riattacco dei carichi con isteresi del 10%
… …
90 Riattacco dei carichi con isteresi del 90%

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

Nota: 
il 7° e 8° carico sono fissi a 2KW

Controllo carichi e Risparmio Energetico

Dispositivo economizzatore per Gestione Energia
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53AB-ECO Dispositivo economizzatore per Gestione Energia                                 4 DIN

53AB-ECO

ESEMPIO DI UTILIZZO

PROG

BUS

POWER

SET1
12

3
4
5
6
7
8

NORM EXT
1

2

3

4

5

6

7

8

AVEBus

AVEGNDINGND

1 2 3 4 5 6 7 8

CNT1 CNT2 CNT3 CNT4

Sonde temperatura

GNDT1

220Vac

NF

TA Tamper

GNDT2

S
N

VBus
Jumper in 
posizione S

°C Sonde temperatura 
articolo 53GA91-T

Contabilizzatori ad impulsi 
(lettura acqua e/o gas)

Abilitazione 
esterna  

n

n

n

n

230V~
Dalle protezioni 

previste
L N

°C

ON/BUS

230V

1 2 3 4 5 6

BUS
+ - + -

PRG

7 8

CH1 CH2 CH3 CH4

ON

OFF
AUT.

ON

OFF
AUT.

ON

OFF
AUT.

ON

OFF
AUT.

BUS

CH1

9 10

CH2

11 12

CH3

13 14

CH4

AUX
50-60Hz

Art. 53ABR4

L

N

Linea 230V~
per carichi elettrici
Dalle protezioni 
previste

Linea AVEbus 
 art. CVAVEBUS

PROG

BUS

POWER

SET1
12

3
4
5
6
7
8

NORM EXT
1

2

3

4

5

6

7

8

AVEBus

AVEGNDINGND

1 2 3 4 5 6 7 8

CNT1 CNT2 CNT3 CNT4

Sonde temperatura

GNDT1

220Vac

NF

TA Tamper

GNDT2

S
N

VBus

EXT

AVEBus

AVEGNDINGND S
N

VBus

Configurando il jumper 
in posizione “S”, viene

abilitata la funzione
“alimentatore AVEbus 

(massima corrente
erogabile 37mA)

SCHEMA FUNZIONALE

AVEbus

53AB-ECO 53ABR4 53ABR4

230 Vac

TA CARICO 1 CARICO 8CARICO 2 CARICO 3 CARICO 6 CARICO 7CARICO 5CARICO 4
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44..ABTM03
Il termostato 44..ABTM03 è concepito per poter funzio-
nare in impianti di home automation con AVEbus. Quan-
do non è richiesta una programmazione oraria il termo-
stato può essere installato con il solo abbinamento a un 
attuatore remoto di termoregolazione (44..ABRTM01). 
In questo caso si ha un funzionamento autonomo. 
Quando è invece necessaria una programmazione ora-
ria è possibile utilizzare lo stesso prodotto in abbina-
mento al Touch screen, sul quale è possibile effettuare 
qualsiasi scelta di profilo di temperatura e di gestione 
di più zone. In questo caso si ha un funzionamento 
centralizzato. Il riconoscimento del tipo di funzionamen-
to è automaticamente eseguito  dal termostato stesso.
In abbinamento all’art. 53ABISO-1 è possibile gestire 
15 zone termiche per ogni ramo (massimo di 120).

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 2 moduli Sistema 44
  (45 l x 45 h x 46,5p) mm 
• Grado di protezione: IP40 se completato con plac-
 ca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 
 25°C UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento:  
 da -10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione ausiliaria   
 Tensione nominale: 12Vca/cc
 Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
 Assorbimento @ 12Vcc: 15.0 mA MAX
 Assorbimento @ 12Vca: 48.0 mA MAX

Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND BUS
• Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 4: GND alimentazione ausiliaria

Caratteristiche della termoregolazione
• Campo di misura: da 0°C a 40°C
• Campo di regolazione: da 5°C a 35°C
 (funzionamento autonomo) ± 5°C rispetto al
 set-point impostato sul touch-screen (funziona-
 mento centralizzato)
• Errore di riproducibilità: 0.2°C max
• Errore di fedeltà: 0.3°C max
• Differenziale: da 0.2°C a 2.5°C regolabile

DISPLAY LCD E TASTIERA

1. Visibile con funzionamento centralizzato in presenza di Touch-screen
2. Visibile se attivo il blocco della tastiera
3. Visibile se in ON nella stagione “estate”
4. Visibile se in ON nella stagione “inverno”
5. Visibile se abilitata il funzionamento regime notturno
6. Velocità fan-coil
7. Visibile se impostata la forzatura locale in OFF
8. Visibile se abilitata la protezione antigelo
9. Indicazione unità di misura

1. Pulsante
La pressione del pulsante attiverà la retroilluminazione per permettere una migliore lettura della temperatura misurata.

2. Pulsanti         e 
Una pressione singola dei pulsanti di incremento/decremento visualizzerà l’attuale setpoint impostato senza modifica 
alcuna; agendo nuovamente sui pulsanti sarà possibile regolare il valore del setpoint impostato.

3. Pulsante
Una pressione singola del pulsante visualizzerà l’attuale stato di funzionamento del termostato; agendo nuovamente sul 
pulsante sarà possibile selezionare lo stato di funzionamento tra i valori ON – Notturno – OFF (gli stati di funzionamento 
Notturno e OFF verranno indicati anche con i relativi simboli: d e OFF). Nota: in funzionamento centralizzato lo stato 
Notturno è inibito, perché impostabile per Touch Screen (TS02, TS03, TS04 e TS05).

1 2 3 4 5

6

7

8

9

1 2 3

Termoregolazione

Termostato ambiente a 1 canale
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442ABTM03

441ABTM03

443ABTM03

442ABTM03 Termostato con display - serie Life Touch 2
441ABTM03 Termostato con display - serie Domus Touch 2
443ABTM03 Termostato con display - serie Allumia 2

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO

46,545

45

Dimensioni: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46.5 p)

SCHEMA FUNZIONALE

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Ventil-convettore

53ABRTM

230V AC

230V AC

AVEbus

53BSA 53ABAUX12V Termostato
ambiente 

441ABTM03

Elettrovalvola
per Radiatore

AVEbus

53BSA 53ABAUX12V

ABRTM

Termostato
ambiente 

441ABTM03
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44..ABRTM01
Il dispositivo 44..ABRTM01, è un attuatore bus a 1 
canale per termoregolazione, in grado, attraverso un
contatto libero da potenziale, di pilotare delle elettro-
valvole.
L’attuazione del comando nei sistemi di termoregola-
zione risente della configurazione dell’impianto idrauli-
co di climatizzazione, e in particolare si deve poter 
comandare  l’elettrovalvola o la pompa per zona, per 
gruppo di zone o centralizzata. Inoltre l’elettrovalvola 
può essere di vari tipologie (ON/OFF, APRI/CHIUDI, ecc). 
L’attuatore domotico consente di gestire tutte queste 
funzionalità mediante un configurazione avanzata dei 
parametri di programmazione.

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: moduli Sistema 44 (22.5 l x 45 h x 46.5) 
mm 
• Grado di protezione: IP41 se completato con placca 
e installato nel rispettivo supporto da incasso.
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione ausiliaria
 Tensione nominale: 12Vca/cc
 Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
 Assorbimento @ 12Vcc: 3.4 mA MAX
 Assorbimento @ 12Vca: 6.5 mA MAX

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND BUS
• Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 4: GND alimentazione ausiliaria
• Morsetto 5: contatto relè
• Morsetto 6: contatto relè

Caratteristiche carico elettrico pilotabile
• Carico ohmico (cos  1):10A @ 230Vca
• Carico induttivo (cos �0.4): 4A @ 230Vca

Descrizione frontale
Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che indica 
la funzionalità e lo stato di programmazione del dispo-
sitivo.

Indirizzo attuatore di zona Descrizione

10 Attuatore della zona termica n. 1

20 Attuatore della zona termica n. 2

30 Attuatore della zona termica n. 3

……… ………

A0 Attuatore della zona termica n. A  (10)

B0 Attuatore della zona termica n. B  (11)

……… ………

F0 Attuatore della zona termica n. F  (15)

Funzione 1: Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo ON / OFF

Funzione 2: Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo ON / OFF

Funzione 3: Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo ON / OFF

Funzione 4: Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo APRI

Funzione 5: Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo APRI

Funzione 6: Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo APRI

Funzione 7: Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo CHIUDI

Funzione 8: Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo CHIUDI

Funzione 9: Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo CHIUDI

Termoregolazione

Attuatore per termoregolazione a 1 canale
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442ABRTM01

442ABRTM01 Attuatore per termoregolazione  2
 - serie Life Touch
441ABRTM01 Attuatore per termoregolazione  2
 - serie Domus Touch
443ABRTM01 Attuatore per termoregolazione  2
 - serie Allumia

443ABRTM01

441ABRTM01

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO Dimensioni: 1 modulo Sistema 44 (42,5 l x 45 h x 46.5 p)

SCHEMA FUNZIONALEDIMENSIONI D’INGOMBRO

Elettrovalvola
per Radiatore

AVEbus

53BSA 53ABAUX12V

441ABRTM01

Termostato
ambiente 

441ABTM03

230V AC

In abbinamento ai dispositivi supervisori Domina Plus
art. TS03.., TS04.., TS05 e al Termostato ambiente 44..ABTM03, 
funzione CRONOTERMOSTATO abilitata.
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ABRTM
Il dispositivo ABRTM, è un attuatore bus a 1 canale per 
termoregolazione, in grado, attraverso un contatto libe-
ro da potenziale, di pilotare delle elettrovalvole. Il dispo-
sitivo è realizzato in un contenitore versatile compatto 
adatto ad essere montato ovunque. Ad esempio può 
andare in una scatola di derivazione o in un controsof-
fitto. Le due alette di cui è dotato ne permettono il fis-
saggio tramite viti, e in caso di necessità possono es-
sere rotte per ridurre l’ingombro.
Inoltre la dimensione è tale da permetterne l’inserimen-
to in un tappo copriforo della serie civile (S44 o S45).
L’attuazione del comando nei sistemi di termoregola-

zione risente della configurazione dell’impianto idrau-
lico di climatizzazione, e in particolare si deve poter 
comandare  l’elettrovalvola o la pompa per zona, per 
gruppo di zone o centralizzata. Inoltre l’elettrovalvola 
può essere di vari tipologie (ON/OFF, APRI/CHIUDI, ecc). 
L’attuatore domotico consente di gestire tutte queste 
funzionalità mediante un configurazione avanzata dei 
parametri di programmazione.

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: (54 l x 41 h x 18 p) mm
• Grado di protezione: IP20D
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 
   25°C UR 65%

• Campo Temper. Amb. di Funzionamento:   
   da -10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione da linea bus 3,4mA

Caratteristiche carico elettrico pilotabile
• Carico ohmico (cos  1): 2A @ 230Vca 
• Carico incandescente: 2A @ 230Vca  
• Carico induttivo (cos  0.6): 2A @ 230Vca

Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND BUS
• Cn1: contatto uscita (cavetto colore bianco)
• Cn2: contatto uscita (cavetto colore bianco)

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

Indirizzo attuatore di zona Descrizione

10 Attuatore della zona termica n. 1

20 Attuatore della zona termica n. 2

30 Attuatore della zona termica n. 3

……… ………

A0 Attuatore della zona termica n. A  (10)

B0 Attuatore della zona termica n. B  (11)

……… ………

F0 Attuatore della zona termica n. F  (15)

Funzione 1: Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo ON / OFF

Funzione 2: Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo ON / OFF

Funzione 3: Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo ON / OFF

Funzione 4: Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo APRI

Funzione 5: Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo APRI

Funzione 6: Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo APRI

Funzione 7: Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo CHIUDI

Funzione 8: Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo CHIUDI

Funzione 9: Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo CHIUDI

Termoregolazione

Attuatore per termoregolazione a 1 canale da fondo scatola
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230V AC

Elettrovalvola
per Radiatore

AVEbus

53BSA 53ABAUX12V

ABRTM

Termostato
ambiente 

441ABTM03

ABRTM Attuatore da fondo scatola per sistema di termoregolazione

ABRTM

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO

41 54

18

In abbinamento ai dispositivi supervisori Domina Plus
art. TS03.., TS04.., TS05 e al Termostato ambiente 44..ABTM03, 
funzione CRONOTERMOSTATO abilitata.

SCHEMA FUNZIONALEDIMENSIONI D’INGOMBRO
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53ABRTM
Il dispositivo 53ABRTM è un attuatore bus a 4 
canali per termoregolazione, in grado di pilotare 
quattro elettrovalvole oppure una elettrovalvola e 
tre velocità di un ventil-convettore. Possiede inol-
tre un ingresso per la sonda 53GA91-T che con-
sente di misurare la temperatura di mandata, per 
evitare di far partire la ventilazione quando il liqui-
do dello scambiatore non ha ancora raggiunto la 
temperatura di regime. Se la sonda non viene 
collegata, la funzione non viene gestita. E’ possi-
bile definire la temperatura di soglia sia per il re-
gime estivo che per quello invernale. 
L’attuazione del comando nei sistemi di termore-
golazione risente della configurazione dell’impian-
to idraulico di climatizzazione, e in particolare si 
deve poter comandare  l’elettrovalvola o la pompa 
per zona, per gruppo di zone o centralizzata. Inol-
tre l’elettrovalvola può essere di vari tipologie (ON/
OFF, APRI/CHIUDI, ecc). L’attuatore domotico con-
sente di gestire tutte queste funzionalità mediante 
un configurazione avanzata dei parametri di pro-
grammazione.

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 2 moduli DIN (35 l x 89 h x 64.5 p) mm
• Grado di protezione: IP20 (IP30D con gli appositi 
coprimorsetti in dotazione)
• Alimentazione ausiliaria da sorgente SELV: 12Vcc
Variazione ammessa: 10,5V  ÷ 14Vcc
Assorbimento @ 12Vcc: 
2mA (stand-by) 65mA max (4 relè ON)
• Alimentazione ausiliaria da rete 230Vca:
Variazione ammessa: 190Vca  ÷ 253Vca
Assorbimento @ 230Vŉ: 9mAŉ (stand-by)
12mAŉ max  (4 relè ON)
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento: 
   da -10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.

Carico elettrico pilotabile 
da ciascuna uscita
• Carico ohmico (cos  1): 1A @ 230Vca
• Carico motore: 1A @ 230Vca

Connessioni
• Morsetto Aux:  positivo alimentazione 
   ausiliaria SELV
• Morsetto -:  GND 
• Morsetto Bus :  positivo BUS
• Morsetto -:  GND 
• Morsetto IN:  ingresso sonda acqua
• Morsetto EV:  uscita contatto   
   Elettrovalvola o Ch1 
• Morsetto V1:  uscita contatto 
   velocità V1 o Ch2 
• Morsetto V2:  uscita contatto 
   velocità V2 o Ch3
• Morsetto V3:  uscita contatto 
   velocità V3 o Ch4 
• Morsetto L:  comune contatti uscite e  
   fase alimentazione
    ausiliaria 230Vŉ
• Morsetto N:  neutro alimentazione 
   ausiliaria 230Vŉ
Descrizione frontale
Sul fronte è visibile una serie di segnalazioni otti-
che che indicano la funzionalità e lo stato di pro-
grammazione del dispositivo.

Funzione 1:    Funzionamento Estate/Inverno (Elettrovalvole ON/OFF/ Ventil-convettori)
Funzione 2:    Funzionamento Solo Estate (Elettrovalvole ON/OFF/ Ventil-convettori)
Funzione 3:    Funzionamento Solo Inverno (Elettrovalvole ON/OFF/ Ventil-convettori)
Funzione 4:    Funzionamento Estate/Inverno (Elettrovalvole APRI)
Funzione 5:    Funzionamento Solo Estate (Elettrovalvole APRI)
Funzione 6:    Funzionamento Solo Inverno (Elettrovalvole APRI)
Funzione 7:    Funzionamento Estate/Inverno (Elettrovalvole CHIUDI)
Funzione 8:    Funzionamento Solo Estate (Elettrovalvole CHIUDI)
Funzione 9:    Funzionamento Solo Inverno (Elettrovalvole CHIUDI)

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

Tipo di comando

Modalità Ventil-convettori

Parametro 1 

0 Sonda temperatura estate disattiva

1 Ventola attiva in estate con Tempsonda < 13°C

           2 Ventola attiva in estate con Tempsonda < 14°C

... ...

9 Ventola attiva in estate con Tempsonda < 21°C

10 Ventola attiva in estate con Tempsonda < 22°C

11 Ventola attiva in estate con Tempsonda < 23°C

Parametro 2 

0 Sonda temperatura inverno disattiva

1 Ventola attiva in inverno con Tempsonda > 31°C

           2 Ventola attiva in inverno con Tempsonda > 32°C

... ...

9 Ventola attiva in inverno con Tempsonda > 39°C

10 Ventola attiva in inverno con Tempsonda > 39°C

11 Ventola attiva in inverno con Tempsonda > 41°C

Parametro 3 

1 Solo velocità 1 attivabile

2 Velocità 1 e 2 attivabili

           3 Velocità 1, 2 e 3 attivabili

Termoregolazione

Attuatore termoregolazione per ventil-convettori
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53ABRTM Attuatore termoregolazione per ventil convettori 2 DIN

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO 

53ABRTM

IMPIANTI A 2 TUBI

IMPIANTI A 4 TUBI

Linea AVEbus 
 art. CVAVEBUS

230V~

L N

BUS
+ - + -

PRG

EV V1

CH1 CH2 CH3 CH4

AUX

Art. 53ABRTM

IN

V2 V3 L N
230V

12Vcc

M
v.1

v.2

c

v.3
Elettrovalvola 

Estate / Inverno

F

 

 

VEbusLinea A
 art. CVAVEBUS

230V~

L N

PRG

EV V1

Art. 53ABRTM

V2 V3 L N

M
v.1

v.2

c

v.3

BU BUS S
+ +- -+ +- -

PRG

EV V1

CH CH1 1CH CH2 2CH CH3 3CH CH4 4

AU AUX X

Art. 53ABRTM

IN IN

V2 V3 L N
230V 230V

12 12Vc Vcc c

Elettrovalvola 
Estate

Elettrovalvola 
Inverno

F

In abbinamento ai dispositivi supervisori Domina Plus
art. TS03.., TS04.., TS05 e al Termostato ambiente 44..ABTM03, 
funzione CRONOTERMOSTATO abilitata.
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44..ABTA
Il trasmettitore di allarme 44..ABTA è un disposi-
tivo a un canale con due ingressi, dei quali uno 
(ingresso IN) è sempre attivo mentre l’altro (RE-
SET) è utilizzabile solamente in alcuni dei modi 
operativi programmabili. Questo dispositivo per-
mette di rilevare lo stato dell’ingresso IN, di invia-
re un messaggio di allarme (ad esempio una 
“chiamata bagno”) e allo stesso tempo comanda-
re un ricevitore 44..ABR1 o 44..ABR2 (eventuale 
attivazione ottico/luminosa).

Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND BUS
• Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 4: GND alimentazione ausiliaria
• Morsetto 5: ingresso IN
• Morsetto 6: ingresso RESET

Descrizione frontale
Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che 
indica la funzionalità e lo stato di programmazione 
del dispositivo:

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 1 modulo Sistema 44 (22.5 l x 45 
h x 46.5 p) mm
• Grado di protezione: IP41 se completato con 
placca e installato nel rispettivo supporto da in-
casso.
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 
65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da 
-10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione ausiliaria 
 Tensione nominale: 12Vca/cc
 Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
 Assorbimento @ 12Vcc: 2.2 mA MAX
 Assorbimento @ 12Vca: 5.8 mA MAX

FUNZIONI E MODI OPERATIVI

Funzione 1: BINARY INPUT

Funzione 2: Ingresso N.A. senza memoria con invio comando ALLARME

Funzione 3: Ingresso N.A. senza memoria con invio comando MARCIA

Funzione 4: Ingresso N.A. senza memoria con invio comando ARRESTO

Funzione 5: Ingresso N.A. senza memoria con invio comando PASSO

Funzione 6: Ingresso N.A. senza memoria con invio comando MARCIA + ARRESTO

Funzione 7: Ingresso N.C. senza memoria con invio comando ALLARME

Funzione 8: Ingresso N.C. senza memoria con invio comando MARCIA

Funzione 9: Ingresso N.C. senza memoria con invio comando ARRESTO

Funzione 10: Ingresso N.C. senza memoria con invio comando PASSO

Funzione 11: Ingresso N.C. senza memoria con invio comando MARCIA + ARRESTO

Funzione 12: Ingresso N.A. con memoria con invio comando ALLARME

Funzione 13: Ingresso N.A. con memoria con invio comando MARCIA

Funzione 14: Ingresso N.A. con memoria con invio comando ARRESTO

Funzione 15: Ingresso N.A. con memoria con invio comando PASSO

Funzione 16: Ingresso N.A. con memoria con invio comando MARCIA + ARRESTO

Funzione 17: Ingresso N.C. con memoria con invio comando ALLARME

Funzione 18: Ingresso N.C. con memoria con invio comando MARCIA

Funzione 19: Ingresso N.C. con memoria con invio comando ARRESTO

Funzione 20: Ingresso N.C. con memoria con invio comando PASSO

Funzione 21: Ingresso N.C. con memoria con invio comando MARCIA + ARRESTO

Parametro 1
Indirizzo 00 Invio del comando configurato, allo stesso indirizzo del dispositivo

Indirizzo 01..FF Invio del comando configurato, all’indirizzo impostato

Allarmi Tecnici

Trasmettitore d’allarme a 1 canale
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442ABTA

443ABTA

442ABTA Trasmettitore 1 canale per segnali di allarme  1
 - serie Life Touch

441ABTA Trasmettitore 1 canale per segnali di allarme  1
 - serie Domus Touch

443ABTA Trasmettitore 1 canale per segnali di allarme  1
 - serie Allumia441ABTA

RG1-M per rilevazione fughe di gas 
nell’ambiente domestico

Compatibile con

459RA per rilevazione 
fughe di acqua

Attenzione: 
Per interfacciare eventuali contatti 
utilizare cavo schermato e twistato.

Dimensioni: 1 modulo Sistema 44 (22.5 l x 45 h x 46.5 p)
SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED ESEMPIO DI UTILIZZO Dimensioni: 1 modulo Sistema 44 (22.5 l x 45 h x 46.5 p)

AF44..062 per 
rilevazione presenza

AC9C1-IS per ripetizione 
allarme incendio

230V AC

AVEbus

53BSA 53ABAUX12V

Elettrovalvola
per gas

441ABTA

RG1-M
per rilevazione fughe di gas
nell’ambiente domestico

ABR01

SCHEMA FUNZIONALEDIMENSIONI D’INGOMBRO
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53BSA 53ABAUX12V 53ABISO-1
L’articolo 53BSA è un alimentatore stabilizzato 
studiato per alimentare un sistema AVEbus. L’ali-
mentazione dell’impianto AVEbus può essere rea-
lizzata con uno e due alimentatori 53BSA connes-
si in parallelo.
Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 2 moduli DIN (35 x 59 x 90) mm
• Grado di protezione: IP40
• Alimentazione: 230Vca
• Tolleranza: -15% +10%
• Tensione in uscita: 15Vcc
• Tolleranza: ±2%
• Temperatura di funzionamento:    
   da -5° a +40°

Connessioni
• Morsetto 1-2: linea bus (1 positivo – 2 GND)
• Morsetto 3-4: alimentazione (230Vca)

Descrizione frontale
Sul fronte sono visibili due LED di segnalazione:
• LED verde “ON”: 
   ON: funzionamento normale
   OFF: guasto o mancanza alimentazione
• LED rosso “limit”:
   Lampeggiante: trasmissione sul bus
   ON: corto circuito o sovraccarico del bus
   OFF: funzionamento normale

L’articolo 53ABAUX12V è un alimentatore stabi-
lizzato con tensione di uscita regolabile, tramite 
apposito trimmer. Oltre alla funzione di alimenta-
tore per Touch Screen DOMINAplus, deve essere 
utilizzato come alimentatore ausiliario negli im-
pianti di automazione DOMINAplus e DOMINA 
hotel.

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 2 moduli DIN (35 x 59 x 90) mm
• Tensione di alimentazione: 230 Vca
• Variazione ammessa: da 100-240Vca
• Frequenza di rete: 50-60 Hz
• Tensione di uscita regolabile: 12-14 Vcc
• Corrente nominale di uscita: 2 A
• Possibilità di collegamento in parallelo con un 
   alimentatore identico
• Grado di protezione: IP20D
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento:
25°C UR 65%

L’articolo 53ABISO-1 è un dispositivo che svolge la 
funzione di isolatore galvanico tra due sezioni 
dell’impianto domotico. Tale dispositivo consente il 
dialogo logico tra i vari moduli AVEbus installati nel-
le due sezioni, permettendo quindi di espandere la 
lunghezza della linea ed isolare / sezionare eventua-
li guasti. Consente inoltre di filtrare a livello logico 
quali moduli domotici fare transitare da una sezione 
all’altra dell’impianto domotico, permettendo per 
esempio di creare delle aree comuni (scale, garage, 
ecc) e espandere il numero di dispositivi domotici 
supervisionabili e quindi gestibili da un touch screen 
DOMINAplus.

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 1 moduli DIN (17.5 x 89 x 66) mm
• Grado di protezione: IP20D
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento:   
   25°C UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento:   
   da -10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione ausiliaria da 10,5 a 19Vcc
• Assorbimento 15,2mA

Connessioni
• Morsetto 1: 
   Positivo alimentazione ausiliaria (segmento 1)
• Morsetto 2: GND (segmento 1)
• Morsetto 3: Positivo BUS (segmento 1)
• Morsetto 4: Positivo BUS (segmento 2)
• Morsetto 5: GND (segmento 2)
• Morsetto 6: 
  Positivo alimentazione ausiliaria (segmento 2)

COORDINAMENTO ESTETICO TRA CENTRALINI D’ARREDO, SERIE CIVILI E DOMOTICA

Colore Nero Life

Alimentazione e Accessori

Alimentatore bus Alimentatore ausiliario Isolatore di linea
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53BSA

53ABISO-1

5ABAUX12V

53BSA Alimentatore bus 2 DIN
53ABISO-1 Isolatore logico di linea programmabile 1 DIN
53ABAUX12V Alimentatore switching per linea ausiliaria impianti domotici.  2 DIN
 Tensione d’uscita 12Vcc. Alimentazione 230Vac. Corrente erogabile 2A. 

SCHEMA FUNZIONALE

Installabili sulla 
NUOVA scatola
 di derivazione 

BL07CGDOM con 
barra DIN

ESTENSIONE DELLA LINEA AVEbus

53ABR4 53ABR4442ABT1 442ABT153ABISO-153BSA 53BSA

AVEbus

ramo 1 ramo 2

AVEbus

ESPANSIONE DISPOSITIVI  
DOMOTICI SUPERVISIONABILI

AVEbus

dorsale principale

do
rs

al
e 

1

do
rs

al
e 

2

do
rs

al
e 

3

53ABISO-1 53ABISO-1

TS04

53ABISO-1

53BSA

53BSA 53BSA 53BSA

441ABTM03 441ABTM03 441ABTM03

ABRTM ABRTM ABRTM
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PRAB01
PRAB01 è un dispositivo portatile per la programma-
zione di tutti i dispositivi AVEbus, quali ad esempio i 
trasmettitori e i ricevitori. Con PRAB01 è possibile im-
postare, per ciascun dispositivo, l’indirizzo e lo specifi-
co modo di funzionamento.

Caratteristiche tecniche
• Alimentazione: Batteria alcalina 9V/6LR61/MN1604
• Autonomia batteria: 1 anno circa (400 ore)
• Temperatura ambiente di funzionamento:
da -10°C a +50°C
• Temperatura ed umidità relativa di riferimento:  
25°C UR 65%
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.

Descrizione frontale
• L1: led verde per la segnalazione dello stato del di-
spositivo e della modalità di programmazione; può 
assumere i seguenti stati:
lampeggio breve, programmatore collegato al bus
acceso fisso, dispositivo collegato al bus ed in fase di 
programmazione led spento, programmatore non col-
legato al bus  tensione di bus non presente
• Cn1: connettore per interfacciare il dispositivo di 
programmazione PRAB01 alla linea AVEbus
• P1 (SELEZIONE CANALE): permette di visualizzare la 
configurazione del canale successivo del dispositivo in 
programmazione; se il canale visualizzato è l’ultimo 
presente, un’ulteriore pressione porta alla visualizza-
zione del primo canale. La pressione prolungata per-
mette di scorrere velocemente i canali.
• P2 (SELEZIONE FUNZIONE): permette di scegliere, tra 
quelle compatibili con il dispositivo in programmazione, 
la funzione associata al canale selezionato; se la fun-
zione visualizzabile è l’ultima impostabile, un’ulteriore 
pressione del pulsante porta alla prima funzione com-
patibile. La pressione prolungata consente di incre-
mentare velocemente il numero della funzione.
• P3 (INCREMENTO INDIRIZZO): permette di incremen-
tare di una unità l’indirizzo da associare ad uno dei 
canali selezionati del dispositivo in programmazione; 
se l’indirizzo visualizzato è l’ultimo, un’ulteriore pres-
sione del pulsante porta al primo impostabile.  La pres-
sione prolungata consente di incrementare veloce-
mente l’indirizzo.
• P4 (LETTURA CONFIGURAZIONE): permette di legge-
re l’attuale configurazione del dispositivo da program-
mare o programmato.
• P5 (SCRITTURA CONFIGURAZIONE): permette di me-
morizzare sul dispositivo in programmazione la nuova 
configurazione realizzata.
• P6 (DECREMENTO INDIRIZZO): permette di decre-
mentare di una unità l’indirizzo da associare ad uno dei 
canali selezionati del dispositivo in programmazione; 
se l’indirizzo visualizzato è il primo disponibile, un’ulte-
riore pressione porta all’ultimo impostabile. La pressio-
ne prolungata consente di decrementare velocemente 
l’indirizzo.
• P7 (ACCENSIONE/SPEGNIMENTO/TEST): permette di 
accendere e spegnere il programmatore PRAB01 con 
una pressione breve. 

Nota:
se non è stata acquisita nessuna configurazione, la pressione dei pulsanti scrittura configurazione, selezione 
canale e funzione, incrementa/decrementa indirizzo, non ha nessun effetto.

Lettura del display
Il display presente nel programmatore PRAB01 permette di visualizzare, un canale per volta, la configurazione 
del dispositivo da programmare o programmato attraverso 6 cifre suddivise in gruppi da 2. Se non è stata edi-
tata nessuna configurazione vengono visualizzati dei trattini. Alla ricezione della configurazione dal  dispositivo, 
sul display compariranno tre gruppi di cifre con il seguente significato: 

Nota:
per i “modi operativi” disponibili, fare riferimento al paragrafo relativo al dispositivo che si vuole 
programmare.

Segnalazioni acustiche
A bordo del programmatore PRAB01 è presente un buzzer per agevolare l’utilizzo del dispositivo attraverso al-
cune segnalazioni acustiche:

• n.1 beep breve, emesso in corrispondenza dell’accensione / spegnimento 
• n.2 beep brevi, esito positivo programmazione 
• n.1 beep lungo, esito negativo programmazione o batteria quasi scarica (solo durante test )

Test display e batteria
Tramite la pressione prolungata del tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO è possibile sia testare l’accensione di 
tutti i segmenti del display sia verificare lo stato della tensione della batteria.

 
 
Se il valore misurato è superiore a circa 7V, dopo la verifica dei segmenti del display, comparirà la scritta

 

altrimenti verrà visualizzato il seguente messaggio

 

Nel caso in cui il test segnali l’esaurimento della batteria, è necessaria l’immediata sostituzione della stessa.

� modo operativo associato al canale (in formato decimale)  

Indirizzo associato al canale (in formato esadecimale) 

numero del canale selezionato (in formato decimale) 

Alimentazione e Accessori

Programmatore AVEbus
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PRAB01 Programmatore disposiivi AVEbus

PRAB01

PROGRAMMAZIONE DISPOSITIVI CON PRAB01
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BSA-USB
Il prodotto BSA-USB è un’interfaccia che permette di 
collegare un personal computer (PC) al bus utilizzato 
dai dispositivi della serie Domina (AVEbus), attraverso 
una porta USB. Congiuntamente al software SFW-BSA 
permette di programmare e/o verificare la programma-
zione di tutti i dispositivi Domina presenti sul bus.

Caratteristiche tecniche
• Contenitore da tavolo con possibilità di fissaggio a 
muro con apposita staffa in dotazione
• Grado di protezione: IP40
• Alimentazione: da USB

Connessioni
• connettore USB (Tipo B) standard per la connessio-
ne ad una porta USB di un personal computer.
• cavo AVEbus terminato con il jack da 3mm standard 
per collegamento linea AVEbus.

Descrizione frontale
L’interfaccia BSA-USB fornisce alcune informazioni 
all’utente mediante segnalazioni a LED. I LED sono 
fisicamente dislocati in posizioni diverse in quanto 
hanno significati logici completamente diversi. La se-
zione di destra (formata da due LED) fornisce informa-
zioni relative al traffico relativo all’interfaccia USB 
mentre la sezione di sinistra (formata da tre LED) for-
nisce informazioni sul traffico e sullo stato dell’inter-
faccia AVEbus. 

ESEMPIO DI UTILIZZO

Installazione driver PC
Al primo collegamento dell’interfaccia BSA-USB verrà 
richiesta l’installazione dei driver di comunicazione 
(CDM_Setup) tra PC ed interfaccia BSA-USB. Questi 
driver, vengono forniti sul CD di installazione del sof-
tware SFW-BSA fornito in bundle con l’interfaccia BSA-
USB. 
Per eseguire l’installazione è sufficiente lanciare il file 
CDM Setup e seguire le indicazioni sullo schermo. Que-
sta installazione crea sul PC una porta di comunicazio-
ne seriale virtuale (denominata VCOM) che viene resa 
disponibile ogni qualvolta si collega l’interfaccia BSA-
USB al computer attraverso il cavo USB in dotazione. Al 
termine di questa installazione è possibile comunicare 
con l’interfaccia BSA-USB attraverso il software SFW-
BSA (oppure attraverso BaSiCa).

Alimentazione e Accessori

Interfaccia AVEbus
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BSA-USB Interfaccia AVEbus-USB (venduto con software SFW-BSA, 
 compatibile con Windows Vista, Windows 7 32 e 64 bit) 

53BSA232 Interfaccia AVEbus-RS232  3DIN

BSA-USB

TABELLA DIMENSIONAMENTO IMPIANTO

DISPOSITIVO C (BUS A 2 FILI) C (BUS A 4 FILI) I [mA] (ASSORBIMENTO
 DELLA LINEA AUX) Cap [nF]

442ABTC1 Trasmettitore touch 5,0 0,2 12,0 0,3

442ABT1 Trasmettitore 1 ch 3* 0,3 15,2 0,3

442ABT2 Trasmettitore 2 ch 3,3** 0,3 13,7 0,3

442ABT4 Trasmettitore 4 ch 9,4 0,3 16 0,3

442ABIN Interfaccia contatti 2,7 0,3 2,2 0,3

442ABTA Trasmettitore di allarmi 1 ch 2,7 0,3 2,2 0,3

442ABR1 Ricevitore 1 ch 4,6 0,3 3,4 0,3

442ABR2 Ricevitore 2 ch 7,9 0,3 7,5 0,3

442ABR1CL Ricevitore 1 ch con comando locale 5,8 0,3 16,5 0,3

53ABR4 Ricevitore 4 ch da guida DIN 0,7 0,3 210 0,3

442ABRT01 Ricevitore tapparelle con comando locale 7,3 0,7 18,6 0,3

442ABDI Attuatore dimmer 0-10V 4,8 0,3 4,7 0,3

442AB68 Rivel. a infrarossi passivi LUCE AMICA 2,4 0,3 15,2 0,3

442ABRTM01 Ricevitore per termoregolazione 4,6 0,3 3,4 0,3

442ABTM03 Termostato ambiente 14,0 0,3 15,0 0,3

ABIN02 Interfaccia contatti da fondo scatola 2 ch 2,7 0,3

ABR01 Ricevitore da fondo scatola 1 ch 4,6 0,3

ABRTM Ricevitore fondo scatola termoregolazione 4,6 0,3

Nota: l’assorbimento max è pari a c=300 erogabile tramite n: 2 art. 53BSA in parallelo
** Con due segnalazioni di stato attive
* Con segnalazione di stato attivo



106

NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E M

• Sistema antintrusione professionale made in Italy
• Coordinamento delle periferiche (ad es. inseritori, rivelatori, sirena supplementare 
interna ecc) con le serie civili del Sistema 44 
• Impianto integrato con sistemi domotici DOMINA Plus
• Sistema flessibile ed espandibile per ogni esigenza dal piccolo appartamento alle
strutture commerciali più complesse attraverso una serie di periferiche dedicate:
 - Tastiere touch screen 
 - Inseritori 
 - Moduli di espansione 
 - Moduli di ingresso
 - Moduli di uscita
 - Moduli radio 
• Sistema progettato secondo le norme EN 50131

Made in Italy

Integrazione meccanica

dei dispositivi con serie civile S44

Progettato secondo

le norme EN 50131 

APP
R
OV

ED

Gamma completa

di rivelatori

Gamma completa di centrali

radio e filo/radio

Antintrusione

Perchè scegliere AVE
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• Bus di comunicazione evoluto ed affidabile
• Guida vocale che fornisce informazioni sia al tecnico
   guidandolo nelle operazioni di installazione sia all’utente finale
• Facilità di installazione
• Possibilità di programmazione anche a banco 
• Acquisizione automatica dell’indirizzo delle periferiche
• Test immediato di operatività
• Cablaggio del sistema “libero” (fino a 5 rami)  
• Connessione ai sistemi domotici mediante interfaccia LAN
• Controllo completo delle funzioni del sistema anche tramite SMS
• Utilizzo del lettore tag transponder come controllo accessi e/o per attuazioni
• Sistema misto filo e radio per la massima flessibilità e facilità di installazione. 

Il sistema è compatibile con tutti i dispositivi della gamma radio AVE

Punti di forza del sistema

digitare il 
codice

Tastiera touch screen

con guida vocale Installazione

Facilità di

Connessioni ai sistemi domotici 

mediante interfaccia LAN

plus

plus

Bus di comunicazione

evoluto e affidabile

Sistema misto

radio/filo

per controllo accessi

Tag transponder anche
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TS03B
Possibilità di inserire la centrale
antintrusione all’interno degli scenari
Possibility of including the anti-intrusion
central unit in the scenarios

AF930
Contatto magnetico via filo in ottone da 
incasso per porte blindate
Wired flush mounted brass magnetic 
contact for security doors

AF441045 
Inseritore transponder serie domus
Transponder key reader. Domus series

AF963N 
Rivelatore doppia tecnologia 

con antiaccecamento
Dual technology detector with 

anti-blinding

Casa Tipo
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AF903
Contatto magnetico via filo da superficie

Wired surface magnetic contact

AF909RR
Modulo radio bidirezionale 
Bidirectional radio module

AFGSM03
Modulo GSM
GSM module

AF999EXP
Centrale con alimentatore 4A

Central unit with 4A power supplier

AF984TM 
Tastiera touch screen con retroilluminazione 

Backlighted touch screen keyboard

AFEX6I-RE
Modulo remoto espansione a 6 ingressi 

Remote expansion module  with 6 inputs 
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AF999EXP
• Alimentatore 12-14V 4A 
• Controllo da 1 a 128 periferiche (122 su bus/radio + 
6 ingressi diretti) 
• 6 ingressi diretti (NO/NC/BIL)
• Allarme diversificato (all. generale/pre-allarme voca-
le) per ogni rivelatore
• 6 aree di allarme gestibili singolarmente
• Possibilità di realizzare impianti con multiutenza
• Funzione AND di due o più rivelatori, fino a “tutti”.
• Possibilità di rivelatori condivisi su più zone, sia in 
AND che in OR.
• Comando diretto per sirene autoalimentate
• Comandi via bus e via radio per mezzi di allarme e/o 
comando carichi
• Relè interno programmabile per attuazioni/comando 
carichi
• Combinatore telefonico vocale e digitale integrato su 
linea fissa (compresa scheda di sintesi vocale)
• 10 messaggi vocali a 63 utenti diversi + Contact-Id 
+ Comandi da remoto
• Inserimento/disinserimento a codice e/o TAG e/o 
telecomandi
• Opzione modulo GSM con informazioni, allarmi e 

comandi da remoto via SMS
• Modulo radio dual-band bidirezionale per:

- Gestione da 1 a 32 periferiche radio (rivelatori e/o 
telecomandi)
- Trasmissione da 1 a 16 comandi radio per attuato-
ri senza fili (R1R, RT1R)
- Trasmissione di segnalazioni di allarme a sirene 
radio (AF53901R-DB)

• Memoria storica degli ultimi 500 eventi.

AF949
Stesse caratteristiche di base della centrale AF999EXP, 
ma con alimentatore da 1,5 A e gestione di massimo 
36 periferiche.

Dispositivi di comando
• Tastiere touch screen con guida vocale che fornisce 
informazioni all’utente. Il sistema si comanda tramite 
icone grafiche semplici ed intuitive.
• Lettori TAG da incasso mediante chiave a transpon-
der: è possibile inserire (totalmente o parzialmente) o 
disinserire la centrale.
• Combinatore telefonico evoluto con possibilità di 
gestire tutte le funzioni della centrale anche tramite 
SMS

• Touch screen domotici AVE attraverso i quali è pos-
sibile:

- Inserimento (totale e parziale) e disinserimento
- Verifica dello stato di aree e sensori mediante map-
pe grafiche personalizzabili
- Lettura della memoria eventi della centrale
- Gestione della centrale antintrusione all’interno di 
scenari
- Possibilità di utilizzare lo stato dei sensori e delle 
aree all’interno di logiche.

Programmazione
• Programmazione semplice ed intuitiva tramite le 
istruzioni vocali fornite dalla tastiera touch screen
• Programmazione da PC:

- Programmazione di tutte le funzioni della centrale 
e delle relative periferiche con software dedicato
- Aggiornamento firmware: sarà possibile tenere il 
sistema costantemente aggiornato
L’aggiornamento, semplice e gratuito, consentirà 
inoltre di aggiungere le nuove funzionalità che saran-
no implementate sul sistema.

VISTA D’INSIEME

Antintrusione

Sistemi Espandibili

AF941R

AFEX6I–RE 

AF984TM 

AF441045 

AF963N 

AF973R-DB

TSINT02
TS03B

AFGSM03

AFEXPU

AF909RR

AF441062 
AF441099 

AF999EXP
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AF949PLUS  Kit composto da:
 • AF949 Centrale antifurto mista filo/radio 6 ingressi a bordo 
  espandibili a 36. 
  La centrale dispone inoltre di combinatore telefonico PSTN e 
  modulo di sintesi vocale. Centrale con alimentatore 1,5A. 
  Possibilità di gestire fino a 36 periferiche totali:
  ∙ 7 tastiere touch screen (1 master e 6 slave)
  ∙ 2 moduli radio
  ∙ 16 moduli di uscita multifunzionali a relè
  ∙ 16 inseritori transponder
  Dimensioni 340x255x80 mm. Da completare con 2 batterie AF912. 
 • AF984TM Tastiera touch screen master con retroilluminazione e
  lettore per tag transponder AF340-T integrato. E’ dotata di una
  guida vocale che fornisce informazioni sia all’installatore che
  all’utente finale. 
  Dimensioni 106x135x30mm. 
AF999PLUS  Kit composto da: 
 • AF999EXP Centrale antifurto mista filo/radio 6 ingressi a bordo
  espandibili a 128. 
  La centrale dispone inoltre di combinatore telefonico PSTN e
  modulo di sintesi vocale. 
  Centrale con alimentatore 4A. Possibilità di gestire fino a
  128 periferiche totali:
  ∙ 7 tastiere touch screen (1 master e 6 slave)
  ∙ 2 moduli radio
  ∙ 16 moduli di uscita multifunzionali a relè
  ∙ 16 inseritori transponder
  Dimensioni 380x365x130 mm. Da completare con
  2 batterie AF919. 
 • AF984TM Tastiera touch screen master con retroilluminazione e
  lettore per tag transponder AF340-T integrato. E’ dotata di una 
  guida vocale che fornisce informazioni sia all’installatore che
  all’utente finale. 
  Dimensioni 106x135x30mm. 
AF984TS Tastiera touch screen slave con retroilluminazione e lettore per tag 
 transponder AF340-T integrato. E’ dotata di una guida vocale che 
 fornisce informazioni sia all’installatore che all’utente finale.
AFEX6I-RE  Modulo remoto espansione a 6 ingressi per centrali AF999EXP e 
 AF949. Due ingressi con conta impulsi integrati.
AFEXPU Modulo remoto di uscita con relè per centrali AF999EXP e AF949.  
 Funziona come monostabile temporizzato, “passo-passo” (ad es. 
 per luci) o come “passo- passo con inversione” (ad es per tapparelle).
TSINT02  Interfaccia LAN per touch screen domotici. Permette di collegare le 
 centrali AF999EXP e AF949 ai touch screen TS03B, TS03N, TS03BV, 
 TS03NV, TS04, TS04V e TS05. 

AF949PLUS

AF984TS

AFEX6I-RE

AF999PLUS

TSINT02

AFEXPU
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Inseritori transponder
Le serie Ave si integrano con il sistema Antifurto. 
E’ infatti possibile inserire, disinserire e parzializzare il 
sistema tramite la chiave a transponder AF340-T e i 

relativi lettori alloggiati in un frutto del Sistema 44 
(AF442045, AF441045 e AF443045) ed utilizzabili con 
le placche della serie Ave

POSSIBILITA’ D’INSTALLAZIONE

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

AF999EXP

380

36
5

130

AF442045
+ 44PV3NAL

AF340-T

AF984TM

AF999EXP

Antintrusione

Sistemi Espandibili
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AF340-T   Chiave a transponder. Funziona con lettori AF441045, AF442045 
 e AF443045.   
AF441045   Inseritore transponder serie Domus. Consente di inserire (in modo
  totale o parziale) e disinserire  le centrali AF999EXP e AF949.
 Può essere utilizzato anche come controllo accessi. 
AF442045   Inseritore transponder serie Life. Consente di inserire (in modo totale 
 o parziale) e disinserire  le centrali AF999EXP e AF949.
 Può essere utilizzato anche come controllo accessi. 
AF443045   Inseritore transponder serie Allumia. Consente di inserire (in modo
 totale o parziale) e disinserire  le centrali AF999EXP e AF949.
 Può essere utilizzato anche come controllo accessi. 
AFGSM03 Modulo GSM per combinatore telefonico. Collegato alla scheda madre   
  delle centrali AF999EXP e AF949, permette la trasmissione degli allarmi
 delle centrali AF999EXP e AF949 sulla linea GSM. 
 Permette il controllo completo della centrale anche tramite SMS.
AF909RR  Modulo radio bidirezionale per centrali AF999EXP e AF949.   
  Permette di utilizzare tutti i dispositivi radio della gamma antintrusione 
 radio. Utilizzare massimo due moduli radio per ogni centrale.
AFPC02   Cavo per il collegamento delle centrali AF999EXP e AF949 ad un PC
 per effettuare, tramite il programma AVEBOX le operazioni di 
 programmazione a livello locale.

AF441045

AF340-T

AF442045

AF443045

AFPC02

AF909RR

AFGSM03
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La crescente necessità di ampliare gli impianti elettri-
ci nelle abitazioni e nel terziario al fine di inserire nuo-
vi comandi o per aggiungere funzioni di automazione 
porta spesso a dover affrontare opere murarie con 
tutti i disagi del caso. Poter disporre di una serie di-
spositivi tra loro collegati via radio permette di modifi-
care a piacere l’impianto elettrico per inserire le varie 
funzionalità che il moderno modo di vivere sempre più 

Il ricevitore per comando motori RT1R permette di controllare la salita e la discesa di una tapparella o una tenda via radio, inviando il segnale di comando tramite il tra-
smettitore T4R oppure tramite il telecomando AF940R. La figura di seguito riportata illustra un’applicazione mista: comando di due punti luce e di una tapparella.  

 
RICEVITORE radio

 
DEVIATORE

 
TELECOMANDO
Pulsante nero comando remoto modalità passo

TRASMETTITORE 
4 canali ingressi 3 e 4 comando remoto modalità passo

 
PULSANTE
per comando locale modalità passo

richiede e di controllarle a piacere da qualsiasi posi-
zione, fissa o mobile. Questo, evitando di dover modi-
ficare la struttura edilizia
La necessità ad esempio di inserire un nuovo coman-
do per un punto luce esistente può essere risolta uti-
lizzando Il ricevitore R1R, il quale grazie all’uscita con 
contatto in scambio libero da potenziale può essere 
installato al posto di un normale deviatore e coman-

dato via radio, come indicato in figura, da telecoman-
do AF940R o dal trasmettitore T4R
Inoltre, il ricevitore R1R dialoga con tutti i dispositivi 
trasmittenti della gamma radio AVE, centrali antifurto, 
rivelatori volumetrici e perimetrali. Questo permette di 
replicare a piacere il segnale d’allarme proveniente 
dalla centrale o da un singolo rivelatore, ad esempio 
all’apertura di una porta o all’atto del passaggio di una 
persona in una zona protetta.

R1RAF979R-DB AF968R-DB AF913R-DB AF941R
AF940R

AF926

TX4 R1R

R1RSALITA
DISCESA

1
2
3
4

RT1R

1 e 2 Comando a uomo presente
3 e 4 Comando temporizzato

Antintrusione

Dispositivi Radio
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Il modulo trasmettitore o ricevitore può essere alloggiato all’interno di un apposito tappo cieco delle serie Domus44, Life44 o Touch e fissato sulla relativa armatura.

T4R

R1R

RT1R

T4R Trasmettitore a 4 canali. Permette la trasmissione di 4 comandi radio 
 verso ricevitori R1R e RT1R. 
 • Alimentazione 230Vca
 • Trasmissione radio monofrequenza (433 Mhz)
 • Comandi inviabili al ricevitore R1R:
 -Ingresso 1: ON+OFF (comando a uomo  presente)
 -Ingresso 2: ON+OFF (comando a uomo  presente)
 -Ingresso 3: passo o temporizzato
 -Ingresso 4 :passo o temporizzato
 • Comandi inviabili al ricevitore RT1R:
 -Ingresso 1: Discesa ON+OFF (comando a uomo  presente)
 -Ingresso 2: Salita ON+OFF (comando a uomo  presente)
 -Ingresso 3: Discesa in modo temporizzato
 -Ingresso 4: Salita in modo  temporizzato
 • Installabile su tappo cieco DR7225 serie Domus44, VL7204 
 serie Life44 o in scatola di derivazione
 • Dimensioni: 40x18x33
 • Temperatura di funzionamento: da -20° a +55°
 • Portata: 100m in aria libera e 20m all’interno di edifici 
R1R Ricevitore radio a 1 canale. Grazie all’uscita con contatto in scambio libero 
 da potenziale può essere installato al posto di un normale deviatore e 
 comandato via radio. 
 Utilizzabile per ampliare in modo radio normali punti luce. Dialoga con il 
 trasmettitore T4R eseguendo i comandi di ricevuti. Dialoga inoltre con tutti i
 dispositivi trasmittenti della gamma antifurto radio AVE ( telecomandi, 
 tastiere , rivelatori e centrali)
 • Alimentazione 230Vca
 • Trasmissione radio monofrequenza (433 Mhz)
 • Comando locale (passo-passo)  tramite pulsante esterno 
 • Programmazione tramite pulsante a bordo
 • Possibilità di programmare l’attuazione del comando come:
 - ON+OFF (comando a uomo presente)
 - Passo
 - Temporizzato
 • Installabile su tappo cieco DR7225 serie Domus44, VL7204 
 serie Life44 o in scatola di derivazione
 • Portata contatto: 1000W/500VA a 230Vca
 • Dimensioni: 40x18x33
 • Temperatura di funzionamento: da -20° a +55°
 • Portata: 100m in aria libera e 20m all’interno di edifici
RT1R Ricevitore radio a 1 canale per comando motore tapparelle o tende. 
 Uscita con 2 contatti interbloccati a fase interrotta. 
 Dialoga con il trasmettitore T4R eseguendo i comandi ricevuti.
 Dialoga inoltre con tutti i dispositivi trasmittenti della gamma antifurto radio AVE
 (telecomandi, tastiere, rivelatori e centrali). 
 • Alimentazione 230Vca
 • Trasmissione radio monofrequenza (433 Mhz)
 • Comando locale per attivazione sequenziale salita/discesa a uomo presente 
 • Programmazione tramite pulsante a bordo
 • Possibilità di programmare l’attuazione del comando di salita e discesa in modo  
 temporizzato o in modo ON+OFF (comando a uomo presente) 
 • Installabile su tappo cieco DR7225 serie Domus44, VL7204 serie Life44 o 
 in scatola di derivazione
 • Portata contatti: 1000W/500VA a 230Vca
 • Dimensioni: 40x18x33
 • Temperatura di funzionamento: da -20° a +55°
 • Portata: 100m in aria libera e 20m all’interno di edifici 

ESEMPIO D’INSTALLAZIONE
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Avendo installato la centrale antifurto via radio è infine possibile comandare i ricevitori anche da una postazione remota. E’ infatti possibile chiamare la centrale da un 
telefono remoto e, una volta in linea con l’apparecchiatura, attivare i ricevitori.  Questo permette di controllare da remoto i vari carichi elettrici installati all’interno 
dell’abitazione.

R1R

RT1R

RT1R
AF979R-DB

RT1R

Qualora fosse necessario comandare un certo numero di motori e/o punti luce, è possibile utilizzare la tastiera AF979R-DB, che oltre a controllare la centrale antifurto, 
permette di comandare svariati ricevitori, identificandoli con un codice numerico assegnato in fase di programmazione.

R1R

R1R

R1R

SALITA
DISCESA

SALITA
DISCESA

ON / OFF

ON/ OFF

ON/ OFF

Antintrusione

Dispositivi Radio
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T9R

T9R+TRS2

T9R+TRS1

TRS2M

T9R Telecomando a 9 pulsanti per sistema radio. Permette il controllo 
 delle centrali antifurto radio e dei ricevitori radio. Dimensioni: 41x41x10 mm
TRS1 Supporto da tavolo per telecomando T9R.  
TRS2 Supporto da tavolo e da muro per telecomando T9R. Può essere
  installato anche a muro tramite l’aggancio magnetico TRS2M.
TRS2M Aggancio magnetico per installazione a muro dell’art. TRS2

Il telecomando T9R permette infine di comandare 9 ricevitori radio. Inoltre, tramite una semplice procedura di programmazione, può essere predisposto per controllare 
una centrale antifurto radio con i tasti 1,2  e  3 e comandare 6 ricevitori radio con i restanti tasti, come indicato in figura.

Questo permette con un unico telecomando di controllare centrale antifurto e carichi elettrici.

ESEMPIO D’INSTALLAZIONE

ON

OFF

A+B Comando ricevitori
R1R - RT1R (max 6)
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SEQUENZA INSTALLATIVA

441DS02 è un regolatore di volume stereo e un adat-
tatore di impedenza per diffusori acustici realizzato 
tramite un trasformatore audio. Permette la regolazione 
simultanea del volume di una coppia di diffusori acu-
stici da 8 ohm (canale DX e canale SX)  intesi come le 
casse di serie di un sistema Hi-Fi o diffusori aggiuntivi 
per i vari locali dell’abitazione (es diffusori AVE 
441AP01). La regolazione di una coppia di diffusori non 
interferisce sul volume di altre coppie di diffusori instal-
lati nello stesso impianto. Può essere predisposto per 
l’installazione di vari diffusori con relativo regolatore di 
volume. Permette quindi di realizzare un sistema multi-
room ad un canale senza l’impiego di una centrale per 
diffusione sonora ed è particolarmente indicato per 
distribuire e regolare il suono in vari locali rendendo 
l’ambiente particolarmente piacevole a costi ragione-
voli. Il valore dell’impedenza di ingresso del regolatore 
può essere impostata a 40 Ohm oppure a 80 Ohm 
tramite l’apposito jumper ed utilizzando i relativi mor-
setti di uscita. Si varia in questo modo anche il numero 
massimo di regolatori collegabili per ogni canale e 
quindi la potenza impegnata dal singolo regolatore.

Caratteristiche tecniche
•Contenitore: 3 mod. S44
• Regolatore di volume audio stereo a 6 posizioni: Off, 
regolazione volume 1 - 2 - 3 -4 -5.
• Impedenza d’ingresso selezionabile 80 o 40 Ohm, 
impedenza d’ uscita per altoparlante da 8 Ohm. 
• Potenza amplificatori collegabili: da 30W a 80W su 
4 Ohm oppure da 30W a 40W su 8 Ohm.
• Numero massimo di regolatori collegabili (vedi tabella): 
- con amplificatori aventi impedenza minima di 4 Ohm 
e predisposizione a 80 Ohm (di ogni singolo regolatore) 
è possibile collegare 20 regolatori di volume per un 
totale di 40 diffusori. Con predisposizione a 40 Ohm è 

possibile collegare 10 regolatori (per un totale di 20 
diffusori)
- con amplificatori aventi impedenza minima di 8 Ohm 
e predisposizione a 80 Ohm (di ogni singolo regolatore) 
è possibile collegare 10 regolatori di volume per un 
totale di 20 diffusori. Con predisposizione a 40 Ohm è 
possibile collegare 5 regolatori (per un totale di 10 dif-
fusori)
• Trasformatori tipo audio con ampia risposta di fre-
quenza e impedenza controllata anche alle basse fre-
quenze.

VISTA MORSETTIERA E JUMPER

Jumper per predisposizione valore impedenza 
regolatore (40 Ohm o 80 Ohm)

Nota: come indicato il dispositivo 441DS02 è anche un adattatore di impedenza, ovvero evita che l’impedenza totale collegata alla linea di uscita dell’amplificatore 
possa essere inferiore al valore minimo consentito. Il collegamento diretto alle linee di uscita dell’amplificatore senza regolatore di volume di una coppia di diffusori è 
quindi da evitare in quanto si avrebbe un sovraccarico dell’amplificatore e un volume eccessivo sui diffusori connessi direttamente. Per avere un’equa distribuzione del 
suono nei vari ambienti ed evitare il sovraccarico dell’amplificatore ogni coppia di diffusori acustico deve avere il proprio regolatore (anche l’eventuale coppia di diffusori 
acustici di serie di un sistema Hi-Fi). 

BL02P
Scatola da 
incasso

44A33
Armatura standard
S44

441AP01
Diffusore 
acustico 

44P933..
Placca di finitura con 
cornice da eliminare

Cornice
corretta
fornita in
dotazione 
con diffusore
acustico

Utilizzare la placca 6(3+3) moduli (Zama / Personal o Vera) con una delle cornicette fornite in dotazione con il 
diffusore, dopo avere rimosso la cornicetta originale con traversino centrale.

impedenza 
uscita

Potenza
[W]

n° MAX 
Altoparlanti 
per canale

Posizione 
J1

Potenza [W] 
per altoparlante

8 Ohm

30
35
40
30
35
40

5

10

40 Ohm

80 Ohm

6
7
8
3

3,5
4

4 Ohm

30
40
60
80
30
40
60
80

10

20

40 Ohm

80 Ohm

3
4
6
8

1,5
2
3
4

AMPLIFICATORE REGOLATORE

Diffusione sonora

Sistemi Diffusione Sonora
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Diffusione sonora

441AP01 442AP01

441AP01 Diffusore acustico. Realizzato per installazione con armatura 44A33 6 (3+3) - S44
 e scatola da incasso BL02P Da completare con placche sistema 44.
 • Impedenza  8 Ohm
 • Potenza 5 W rms
 • Protezione contro il sovraccarico con indicazione della limitazione
 a mezzo LED 
 • Fornito di serie con due cornicette bianco RAL 9010 per utilizzo con
 placche 6 (3+3)  mod. Una per placche Zama/Personal 44 (44P933..
 - 44P033..)  e una per placche Vera 44 (44PV33..- 44PA33..
 -44PL33..). La cornicetta deve essere applicata alla relativa placca
 dopo aver rimosso la cornicetta originale con traversino centrale. 
 • Serie Domus Touch
442AP01 Diffusore acustico. Come sopra serie Life Touch. 6 (3+3) - S44
 • Fornito di serie con cornicette grigio scuro lucido per utilizzo con
 placche 6 (3+3)  mod. Una per placche Zama/Personal 44 (44P933..
 - 44P033..)  e una per placche Vera 44 (44PV33..- 44PA33..
 -44PL33..). La cornicetta deve essere applicata alla relativa placca
 dopo aver rimosso la cornicetta originale con traversino centrale. 
44CR33CR/AP Cornicetta di ricambio colore cromo per utilizzo delle placche 6 (3+3)
 mod. Zama e Personal 44 (44P033..-44P933..) con diffusori
 sonori 441AP01 e 442AP01.
44CRV33CR/AP Cornicetta di ricambio colore cromo per utilizzo delle placche 6 (3+3)
 mod. Vera  44 (44PV33..- 44PA33..-44PL33..) con diffusori
 sonori 441AP01 e 442AP01. 
441DS01     Regolatore di volume mono per diffusori acustici.    2 - S44
 Permette la regolazione del volume di un singolo altoparlante
 (canale DX o canale SX) senza interferire sul volume di altri diffusori
 installati nello stesso impianto. Regolazione a 6 posizioni
 OFF - 1 - 2 - 3 - 4 - 5. - Serie Domus Touch
442DS01     Come sopra serie Life Touch   
443DS01     Come sopra serie Allumia   
441DS02     Regolatore di volume stereo per diffusori acustici.    3 - S44
 Permette la regolazione simultanea del volume di una coppia di 
 diffusori (canale DX e canale SX) senza interferire sul volume di 
 altre coppie di diffusori installati nello stesso impianto. 
 Regolazione a 6 posizioni OFF - 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
 Fornito premontato su armatura. Serie Domus Touch
442DS02     Come sopra serie Life Touch.
443DS02     Come sopra serie Allumia
ABTTINT01 Interfaccia per collegamento Ave bus ai sistemi di diffusione
 sonora Tutondo con TS02. 
 • Ingresso AVEBus
 • Uscita RS232 per sistemi Tutondo
 • Possibilità di selezionare, da Touch screen, per ogni zona la fonte
 sonora e regolare volume e toni
 • Alloggiata in elegante contenitore da tavolo
441TT      Adattatore per moduli di comando Tutondo. Serie Domus Touch. 2 - S44
442TT     Come sopra serie Life Touch. 

441DS01 442DS01

441DS02

442DS02

ESEMPIO D’INSTALLAZIONE

Amplificatore

L

R
40 40 4040

441DS02 441DS02

441AP01 441AP01

+
-
+
-

+      -

+      - +      - +      -+      -

+      -+      - +      -

443DS01

443DS02
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Domina Hotel un unico sistema    per tutte le esigenze alberghiere

ESTETICA
Le placche sono totalmente personalizzabili e confi-
gurabili secondo le vostre esigenze e possono riporta-
re, a seconda del modello, il logo dell’hotel, il numero 
della camera, e qualsiasi altra indicazione, per dare  
all’hotel un tocco estetico personalizzato e inimitabile. 
Sono disponibili placche e apparecchi in diversi mate-
riali e finiture.

INTEGRAZIONE
Il sistema Domina Hotel di AVE si integra con la domo-
tica residenziale DOMINAplus (touch screen, coman-
di, attuatori e allarmi).
Inoltre mediante apposita interfaccia software si in-
tegra con il sistema di pagamento “Opera” di Micros 
Fidelio ed i sistemi centralizzati di climatizzazione VRV/
VRF di “Daikin” e “Mitsubishi”.

AFFIDABILITA’
Il sistema alberghiero AVE non è solo estetica, ma an-
che garanzia di affidabilità. Ogni camera può essere 
monitorata dal computer centrale alla reception, ma in 
caso di guasto del computer tutto continua a funziona-
re come prima e, in attesa di riparare il guasto, si per-
derà solo il monitoraggio remoto delle camere. Il siste-
ma dà il meglio di sé quando funziona al completo, ma 
ogni dispositivo continua a fare il suo lavoro da solo se 
altri si guastano. Inoltre il sistema a isole, nel quale ogni 
camera funziona come unità a sé stante oltre ad esse-
re connessa alla rete principale, garantisce che nes-
sun guasto manderà mai fuori servizio l’intero albergo.

TECNICA
I prodotti AVE per la gestione alberghiera adotta-
no la tecnologia contactless Mifare®. Le card di ac-
cesso sono totalmente sicure e non clonabili, per 
dare a voi e ai vostri clienti la certezza che nessun 
malintenzionato da voi avrà vita facile. La possibi-
lità di integrare nella card anche i sistemi di moneti-
ca (non forniti da AVE) vi permetterà di offrire ai vo-
stri clienti una gamma di servizi totalmente nuova, a 
cui si avrà accesso tramite la stessa card di ingres-
so, che fungerà anche da sistema di pagamento.
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EFFICIENZA e RISPARMIO ENERGETICO
Il monitoraggio costante dalla reception vi informerà in 
ogni istante su cosa sta succedendo, permettendovi di 
intervenire tempestivamente per ridurre i disservizi, inol-
tre Domina Hotel consente di avere sotto controllo e otti-
mizzare la gestione dei consumi energetici consentendo 
notevoli risparmi. Ciò significa un cliente più soddisfat-
to, un albergo più efficiente, e minori spese di gestione.

COMFORT
I dispositivi alberghieri AVE sono al servizio del cliente, 
per garantirgli il massimo comfort durante la sua per-
manenza. Il termostato, facile da usare e intuitivo, per-
mette di regolare la temperatura in camera. Il sistema 
di segnalazioni permette al cliente di decidere quando 
e se essere disturbato. Nessuna cameriera suonerà o 
aprirà la porta per errore mentre il cliente è in camera.
Il telecomando dà al cliente la possibilità di azionare 
utenze (carichi) stando comodamente seduto.

SCALABILITÀ
Il sistema Domina Hotel di AVE si adatta facilmente a 
tutte le esigenze, sia in termini di costi che di presta-
zioni. Chi gestisce un piccolo albergo potrà trovare un 
sistema semplice ed economico, che ben si adatta 
a un ambito in cui non ci sono esigenze sofisticate. 
Crescendo di dimensione il sistema può venire incon-
tro a esigenze sempre maggiori, fino al totale monito-
raggio in rete delle camere e di ogni tipo di ambiente, 
anche in hotel di grandi dimensioni. E per chi preve-
de di ingrandirsi...nessun problema, il sistema Do-
mina Hotel di AVE con pochi aggiornamenti seguirà 
la crescita della struttura, senza dover rifare ciò che 
è già stato fatto, e preservando i propri investimenti.

Domina Hotel un unico sistema    per tutte le esigenze alberghiere

INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI RIVELAZIONE 
AUTOMATICA ANTINCENDIO
La gestione Alberghiera Domina Hotel di Ave, attraver-
so il software di supervisione, si integra con i sistemi di 
rivelazione automatica incendi di Ave consentendo la vi-
sualizzazione delle segnalazioni di allarme e guasto pro-
venienti dai relativi dispositivi (sensori, rivelatori, ecc.).



124

Basta un tocco per capire che tutto il resto è indietro, 
dimenticato, superato. Ave Touch è l’incredibile gamma 
che riveste la tecnologia più evoluta di una bellezza fisica, 
tattile. Ave Touch obbedisce ai tuoi comandi, trasforman-
do i sogni in desideri. Sfiora, ascolta, osserva: l’ambiente 
che volevi finalmente è realtà.

AVE TOUCH
a scivolo per copertura prese 

AVE TOUCH
segnalazione con funzione “segnapasso” 
grafica intercambiabile 
personalizzabile con logo hotel

Brevetti AVE n°205 208 209 211 212
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AVE TOUCH 3+3 Vip System
con lettore trasponder di camera 
personalizzabile con numero stanza e logo hotel

Card cliente per accesso stanza
personalizzabile



126

AVE TOUCH segnalazioni 
con simbologie intercambiabili e personalizzabili 
personalizzabile con logo hotel

AVE TOUCH comandi 
con simbologie intercambiabili e personalizzabili 
personalizzabile con logo hotel

Brevetti AVE n°205 208 209 211 212
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AVE TOUCH comandi 
con regolazione della sensibilità al tocco 
o allo sfioro. 
Personalizzabile con logo hotel e icone 
dei comandi

AVE TOUCH 
installazione “Filomuro” 
una speciale scatola permette l’installa-
zione perfettamente a filo muro, lasciando 
alla vista solo la magnifica superficie di Ave 
Touch.
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Nasciamo con il gusto di scegliere, di ammirare. 
Ave Life 44 asseconda questo bisogno abbi-
nando la tecnologia con design e materiali ricer-
cati, gioia preziosa per la vista.

LIFE 44 
lampada d’emergenza estraibile
Placca VERA 44 in vetro personalizzabile con logo hotel

LIFE 44 
Integrazione comandi ed attuatori domotici

 
Lettore trasponder interno camera 
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Placca Vera 44 in vetro 
ideale abbinamento con gli apparecchi AVE TOUCH
personalizzabile con logo hotel.

La placca in vetro che regala eleganza ad ogni ambiente.

placca ZAMA 44 in metallo 
pitturabile e personalizzabile con logo hotel.

Una cornice preziosa per ambienti che di ordinario non hanno dav-
vero nulla.

LIFE 44 
termostato elettronico



130

Segnapasso
Placca PERSONAL 44 personalizzabile con  software

Personal 44 design moderno, in una vasta gamma di colori tecnologici e con effetto 
riflesso, disponibile anche in versione trasparente con grafica e colori personalizzabili.
Le personalizzazioni grafiche possono essere realizzate anche dal cliente finale con un 
programma disponibile gratuitamente sul sito www.ave.it.

Lettore transponder di camera

Lampada estraibile d’emergenza
Placca VERA 44 in vetro personalizzabile con logo hotel

Appagante nella sua semplicità. La sua vasta gamma di 
colori, la sua praticità, sono la perfetta soluzione per un 
impianto allegro e spensierato.

Brevetti AVE n°196 208 209 19145
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Tecnopolimero 44 adatta a qualsiasi tipo di ambiente, incorpora 
tutte le innovazioni del Sistema 44

VERA 44 per scatola tonda
ideale per ristrutturazione
personalizzabile con logo hotel

Presa rasoio
Placca VERA 44 in vetro personalizzabile con logo hotel

Centralino
Coordinato con le placche 
del Sistema 44
personalizzabile con logo hotel

Variatore
Placca TECNOPOLIMERO 44 

personalizzabile con logo hotel
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AC500RR
Modulo traslatore radio

AC500SI
Sirena elettronica indirizzata 

PE500IND
Pulsante indirizzato con membrana riarmabile

SF500IO
Rivelatore ottico di fumo indirizzato
SF500BS
Base con sounder

PE500R
Pulsante radio con
membrana riarmabile

SF500IOR
Rivelatore ottico di fumo radio 

AC502
Centrale indirizzata a 2 loop:
• 240 dispositivi per ogni loop
• 100 zone logiche

A N T I N C E N D I O
A U T O M A T I C  F I R E  D E T E C T I O N  S Y S T E M
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ACINT01
Interfaccia LAN per
centrali antincendio 

serie “500”.

SFW-ALB05/06/07
software di supervisione
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Utilizzo del cavo art. CVAVEBUS: Coppia Verde + Nero, utilizzata per connessione al bus di comunicazione 
ARMBus. Connettore VERDE

Coppia Rosso + Nero utilizzata per alimentazione 12Vcc dei dispositivi. 
Connettore NERO

Prescrizioni Installative

Regole per l’installazione per Domina Hotel

Bus di camera ARMbus 

Alimentazione dispositivi 

Le regole generali da adottare per la realizzazione di un impianto alberghiero a regola d’arte sono sostanzialmente quelle indicate dalle normative vigenti 
e, in particolare, quelle descritte nelle seguenti normative:
- CEI 64-8 VII Edizione 2012 : Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
- CEI 64-100/3:2011-02 : Edilizia Residenziale - Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni 
- Parte 3: case unifamiliari, case a schiera ed in complessi immobiliari (residence)
- EN 50090-9-1:2005 : Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) – Prescrizioni di installazione – Cablaggio generico per sistemi HBES di classe 
1 su coppia ritorta.

Riassumendo alcuni punti fondamentali, per la realizzazione di un buon impianto, ci si deve assicurare che i seguenti accorgimenti siano rispettati.
- Le condutture (tubi corrugati) per il passaggio dei cavi della rete elettrica (BT) e del bus di comunicazione (SELV) devono essere indipendenti e separate. 
- Nelle scatole di derivazione, qualora siano condivise, i cavi relativi alla rete elettrica (BT) ed al bus di comunicazione (SELV) devono essere mantenuti 
divisi utilizzando gli appositi setti separatori. 
- Nel caso di riscaldamento a pavimento, le condutture (sia BT che SELV) devono essere posate al di sotto dei tubi del riscaldamento per evitare il 
surriscaldamento dei cavi con impianto in funzione.  
- Le condutture per i cavi della rete elettrica e del bus di comunicazione, in quanto possibile, non devono correre paralleli e, qualora si debbano incrociare, 
fare in modo che l’incrocio tra le condutture sia perpendicolare al fine di minimizzare le interferenze sul bus domotico.  
- La realizzazione del bus di comunicazione deve essere realizzata con cavo formato da due coppie (sezione 0,5mm2) con schermo complessivo.
 Si raccomanda l’utilizzo del cavo AVE omologato per queste realizzazioni, art. CVAVEBUS.
- Nella realizzazione della linea ARMbus, linea bus che collega la centralina di camera con tutte le periferiche del sistema di gestione alberghiera
(art. 44..GA01-M/T, art. 44..GA02-M, art. 44..GA30-M/T e art. 44..GA52-T),  il cablaggio deve essere realizzato con tipologia Entra ed Esci rispettando le 
seguenti colorazioni:
- Conduttore Verde (coppia Verde + Nero): da collegare sul morsetto “A” del connettore Verde;
- Conduttore Nero (coppia Verde + Nero): da collegare sul morsetto “B” del connettore Verde;
- Conduttore Rosso (coppia Rosso + Nero): da collegare sul morsetto “+” del connettore Nero;
- Conduttore Nero (coppia Rosso + Nero): da collegare sul morsetto “-” del connettore Nero;

I lettori di card sono 
dispositivi muniti di antenna!

INSTALLARE ad una
 distanza minima tra loro 

di  30 cm
al fine di evitare interferenze 

30 cm

NO

ATTENZIONE
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- Non effettuare nodi, anelli o spire con la calza di schermatura del cavo in prossimità dei lettori di card;
- Non collegare alla terra dell’impianto elettrico la calza di schermatura del cavo, ma collegarla al morsetto GND della centralina;
- Terminato  il cablaggio dei conduttori riposizionare la protezione plastica della morsettiera estraibile dei dispositivi e verificare che i trefoli non possano 
creare cortocircuiti con i connettori di alimentazione e del bus;

- Nella realizzazione della linea NETbus, linea bus che collega tra loro tutte le CPU del sistema di gestione alberghiera (connettore di colore Blu presente 
nell’art. 53AR01-485, art. 53AR02-485 e art. AR-NET01), il cablaggio deve essere realizzato con tipologia Entra ed esci rispettando le seguenti colorazioni:
Conduttore Verde (coppia Verde +Nero): da collegare sul morsetto “A” del connettore blu;
Conduttore Nero (coppia Verde + Nero): da collegare sul morsetto “B” del connettore blu;
Conduttore Nero (coppia Rosso + Nero): da collegare sul morsetto “GND” del connettore blu;
Conduttore Rosso (coppia Rosso + Nero): non utilizzato;

- Non collegare alla terra dell’impianto elettrico la calza di schermatura del cavo;
- Sui connettori di colore blu (NETbus) del primo dispositivo (tipicamente interfaccia di rete art. AR-NET01) e dell’ultimo della linea bus (tipicamente art. 53AR01-
485 o art. 53AR02-485), deve essere inserita una resistenza di terminazione linea R=120 ohm 1/4W tra i morsetti A e B (fornite con AR-NET01);
- Il PC utilizzato per la supervisionare l’impianto di gestione alberghiera deve essere dedicato unicamente a tale uso e deve essere protetto da un gruppo di 
continuità. 
- Per usufruire del servizio aggiuntivo di teleassistenza (per modalità di adesione e costi rivolgersi alla rete vendita Ave) è necessario che il PC utilizzato per la 
supervisione sia connesso ad internet e provvisto di software per controllo remoto;
- Per il collegamento tra il PC di supervisione e le interfacce di rete AR-NET01 utilizzare un cavo CAT. 5e  con la seguente configurazione:

Connessione 

Nota: AVE Spa si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare il contenuto del presente documento senza alcun preavviso all’utente, 
prego verificare eventuali aggiornamenti presenti sul sito www.ave.it.
Se il sistema integra anche la domotica DOMINAplus, fare riferimento alle relative prescrizioni installative presenti nelle pag. precedenti.

Bus di supervisione NETbus

Utilizzo del cavo art. CVAVEBUS:

Coppia Verde + Nero, utilizzata per connessione NETbus, con-
duttore Verde segnale “A” e conduttore Nero per segnale “B”.

Coppia Rosso + Nero, utilizzare il conduttore Nero per GND.

CAT. 5e
USB

Ethernet

Linea NETbus (art. CVAVEBUS)

Linea ARMbus (art. CVAVEBUS)

Esempio sistema Rete

53AR01-485

AR-NET01

SFW-ALB05/06/07

442GA01-M 442GA30-M 442GA52-T
SCR-ALBM1

44339CHU-MB
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NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E MTipologie di impianto 

Nota: si consiglia linea dedicata da alimentazione (UPS)

ARMBus Linea bus di camera (art. CVAVEBUS)

ARMBus Linea bus di camera (art. CVAVEBUS)

ARMBus Linea bus di camera (art. CVAVEBUS)

CAT. 5e

Room 1

Room 2

Room 3

53AR01-485

53AR01-485

53AR01-485

AR-NET01

442GA01-M

442GA01-M

442GA01-M

442GA30-M

442GA30-M

442GA30-M

442GA52-T

442GA52-T

442GA52-TNE
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Tabella riassuntiva sistema alberghiero Hotel management system summarizing table

Tabella riassuntiva sistema alberghiero - Tecnologia MIFARE

GAMME

MIFARE 
in rete

441GA01-M
(DomusTouch)

442GA01-M
(Life Touch)

443GA01-M
(Allumia Touch)

442GA02-M
(AveTouch)

441GA30-M
(Domus Touch)

442GA30-M
(Life Touch)

443GA30-M
(Allumia Touch)

441GA52-T
(Domus Touch)

442GA52-T
(Life Touch)

443GA52-T
(Allumia Touch)

44339CHM-M
(Master)

44339CHU-MB
(User)

53AR01-485
(centralina
di camera)

53AR02-485
(centralina

aree comuni)

AR-NET01

SFW-ALB05

SFW-ALB06

SFW-ALB07

SCR-ALBM1

Lettore Esterno Lettore interno Termostato Centralina SoftwareProgrammatore CardInterfaccia

Gestione Alberghiera tecnologia MIFARE - in Rete

SCR-ALBM1

44339CHU-MB

USB
Ethernet

SFW-ALB05/06/07
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ARMBus Linea bus di camera (art. CVAVEBUS)

ARMBus Linea bus di camera (art. CVAVEBUS)

ARMBus Linea bus di camera (art. CVAVEBUS)

Room 1

Room 2

Room 3

Nota: si consiglia linea dedicata da alimentazione (UPS)

SCR-ALBM1

44339CHU-MB

53GA72-TM

53GA72-TM

53GA72-TM

441GA01-M

441GA01-M

441GA01-M

441GA30-M

441GA30-M

441GA30-M

441GA52-T

441GA52-T

441GA52-T

USB

Tabella riassuntiva sistema alberghiero Hotel management system summarizing table

Tabella riassuntiva sistema alberghiero - Tecnologia MIFARE

GAMME

MIFARE 
stand-alone

441GA01-M
(DomusTouch)

442GA01-M
(Life Touch)

443GA01-M
(Allumia Touch)

442GA02-M
(AveTouch)

441GA30-M
(Domus Touch)

442GA30-M
(Life Touch)

443GA30-M
(Allumia Touch)

441GA52-T
(Domus Touch)

442GA52-T
(Life Touch)

443GA52-T
(Allumia Touch)

44339CHM-M
(Master)

44339CHU-M
(User)

44339CHU-MB
(User)

53GA72-TM - SFW-ALB04SCR-ALBM1

Lettore Esterno Lettore interno Termostato Centralina SoftwareProgrammatore CardInterfaccia

Gestione Alberghiera tecnologia MIFARE - Stand Alone

SFW-ALB04
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AR-NET01
L’articolo AR-NET01 è un gateway tra ethernet e 
NETBus che consente l’interfacciamento del com-
puter di suprvisione all’impianto di automazione 
alberghiera.
Caratteristiche elettriche
Con alimentazione CC
• Tensione di alimentazione:
   +12Vcc ±25%
• Assorbimento in stand-by (@ +12Vcc):
   ≤ 150mA
• Assorbimento massimo (@ +12Vcc):
  ≤ 400mA
Con alimentazione CA
• Tensione di alimentazione:
   12Vca ±30%
• Frequenza di rete ammessa:
   50 ÷ 60Hz
• Assorbimento in stand-by (@ 12Vca):
   ≤ 300mArms
• Assorbimento massimo (@ 12Vca):
   ≤ 600mArms
Condizioni climatiche
• Temperatura e umidità relativa di riferimento:

   25°C – UR 65%
• Range operativo di temperatura:
   0°C ÷ +40°C
• Umidità Relativa massima:
   90% @ +35°C
• Altitudine massima: 2000m s.l.m.
Caratteristiche meccaniche
• Contenitore: 6 moduli Barra DIN
   (106 l x 91h x 58,5 p) mm
• Grado di protezione: IP40
• Morsettiere: 4x 8 poli 12A - 250V
Conformità normativa
• EMC Direttiva 2004/108/CE. 
   Secondo norme armonizzate
   EN 50090-2-2:1996
   + A1:2002 + A2:2007
• BT Direttiva 2006/95/CEE. 
   Secondo norme armonizzate
   EN 60950-1:2006

Centralina di supervisione Software

SFW-ALB05
SFW-ALB06
SFW-ALB07
ll software di gestione alberghiera AVE è stato 
pensato per garantire il tempo reale la superviso-
ne ed il totale controllo degli alberghi in cui è in-
stallata la gamma in rete Domina Hotel. Le scher-
mate tra le quali navigare sono state ridotte al 
minimo, per aumentare la semplicità e la rapidità 
di utilizzo del software. In questo modo anche il 
personale neoassunto necessiterà di un addestra-
mento minimo e sarà operativo in tempi brevissi-
mi. Con il software AVE per Domina Hotel tutto è 
sempre sotto controllo. 
Le versioni di software sono state pensate e di-
mensionate per le diverse esigenze degli hotel:
- SFW-ALB05, per piccole strutture;
- SFW-ALB06, per medie strutture;
- SFW-ALB07, per grandi strutture;

Il monitoraggio delle camere è molto semplice e intuitivo. Ciascuna camera è rappresentata con una tessera, colori diversi della banda laterale infor-
mano con immediatezza sullo stato della camera (occupata, libera, non prenotata), mentre un sistema a icone dentro la tessera fornisce informazioni di 
maggior dettaglio. Tutto ciò che è essenziale sapere sullo stato delle camere si trova qui, senza dover navigare tra schermate diverse. Ove ci sono più 
piani è possibile passare da un piano all’altro tramite una semplice barra di navigazione sulla destra, e nello schermo più grande possiamo scegliere tra 
una vista con meno camere tessere più grandi e più informazioni, oppure con più camere e tessere rimpicciolite. E’ possibile monitorare ogni camera 
singolarmente fin nei minimi dettagli. Nella schermata dedicata a ciascuna camera è possibile comandare ogni singolo componente connesso alla rete 

VISTA GENERALE SOFTWARE
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AR-NET01

SFW

AR-NET01 Interfaccia ethernet per sistema rete 9 DIN
SFW-ALB05 Software di supervisione per strutture in  rete 
 con massimo 20 dispositivi collegati (centraline di camera 
 e/o area comune)
SFW-ALB06 Software di supervisione per strutture in  rete 
 con massimo 50 dispositivi collegati (centraline di camera 
 e/o area comune)
SFW-ALB07 Software di supervisione per strutture in  rete
 maggiori di 50 dispositivi collegati (centraline di camera 
 e/o area comune)

Attenzione:
Per l’installazione consultare le 
prescrizioni installative

160 mm
(9 moduli DIN)

91 m
m

DIMENSIONI D’INGOMBRO

alberghiera e verificarne lo stato di funzionamento. Ogni parametro di funzionamento può essere modificato dal personale abilitato, dalle temperature 
del sistema di riscaldamento/raffrescamento allo stato delle luci e delle tapparelle, fino a poter comandare da PC addirittura l’apertura della porta.
Inoltre ogni singola camera può avere una foto personalizzata. Il vostro hotel ha camere tutte diverse tra di loro? Nessun problema, ciascuna camera potrà 
avere, nella propria schermata, la foto/disegno che riproduce esattamente come è fatta. Grazie al software AVE la personalizzazione è spinta al massimo 
e il controllo delle strutture è totale.

DETTAGLIO CAMERA
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SCHEMA FUNZIONALE

SCR-ALBM1
IL’articolo SCR-ALBM1 è un programmatore di 
card MIFARE in grado di comunicare con i dispo-
sitivi della serie alberghiera. Esso è dotato di 
un’interfaccia USB (compatibile con le specifiche 
USB 1.1 e 2.0) che consente di interfacciare il 
programmatore direttamente a un PC di per la 
programmazione delle card e/o per la program-
mazione di tutti i dispositivi della gestione alber-
ghiera MIFARE.
Affinché l’articolo SCR-ALBM1 funzioni è neces-
sario che sia collegato a un PC dotato dell’appo-
sito software di programazione card fornito a 
corredo. Sono previsti due diversi tipi di software: 
il primo essenziale rivolto all’utente finale, e un 
secondo più tecnico dedicato agli installatori e/o 
ai centri di assistenza tecnica.

Caratteristiche elettriche
• Tensione di alimentazione (CC):
   +5Vcc ±10% autoalimentata attraverso
   porta USB
• Assorbimento in stand-by (@ +5Vcc):
   ≤ 50mA
• Assorbimento massimo (@ +5Vcc):
   ≤ 100mA
• Compatibilità interfaccia USB:
   USB1.1/2.0

Condizioni climatiche
• Temperatura ed umidità relativa
   di riferimento: 25°C – UR 65%
• Range operativo di temperatura:
   0°C ÷ +40°C
• Umidità Relativa massima:
   90% @ +35°C
• Altitudine massima: 2000m s.l.m.
Caratteristiche meccaniche
• Contenitore: 123 l x 30 h x 68 p mm
• Materiale: ABS (UL 94 HB)
• Colore: Nero (Ral 9005)
• Grado di protezione: IP40
• Interfaccia PC: USB 1.1/2.0
   (Connettore Tipo B) 
• Interfaccia ARMBus: Jack Stereo 2,5mm
Modalità di funzionamento
Il programmatore di card transponder SCR-ALBM1 
può essere utilizzato come semplice dispositivo per 
la programmazione delle card utilizzate per la ge-
stione alberghiera MIFARE, sia stand-alone che in 
rete, oppure, congiuntamente a un ulteriore softwa-
re (rivolto a tecnici e/o installatori), come program-
matore di tutti i moduli realizzati per la gestione 
alberghiera. Esso infatti consente l’aggiornamento 
del firmware di gestione e/o la modifica dei para-
metri di configurazione (residenti in EEPROM) dei 
diversi dispositivi della serie alberghiera MIFARE.
Esso consente inoltre di poter monitorare il traffico 
sul bus di camera (Sniffer) riportando tutti i mes-
saggi e/o i comandi circolanti sul bus stesso.

44339CHM-M
44339CHU-M
44339CHU-MB

Le card MIFARE adottate per la gestione alber-
ghiera, sono dotate di una memoria riscrivibile 
pari a 1kB.

Card master 44339CHM-M
Il sistema prevede l’utilizzo di una card Master per 
poter eseguire qualsiasi operazione di predisposi-
zione e/o programmazione delle card. Questa card 
Master ha un proprio codice univoco denominato 
“Codice Hotel” che viene trasferito al lettore attra-
verso la stessa Master nella fase di programma-
zione diretta insieme a tutti gli altri dati necessari 
e un “Codice progressivo Stanza” incrementato 
automaticamente dal lettore a seguito della prima 
configurazione.
E’ possibile realizzare impianti suddivisi in più 
zone e/o più sub-impianti. In questo caso è ne-
cessario essere dotati di una card Master per 
ognuna delle combinazioni previste (es. 3 zone e 
2 sub-impianti = 6 card Master). Nota: La card 
Master (o le card Master) è identificativa dell’im-
pianto e va conservata con cura per eventuali 
successive configurazioni.
Il codice impianto ricevuto dalla card Master (in-
sieme al codice sub-impianto e codice di zona), 
viene memorizzato dal lettore e, in fase di pro-
grammazione delle card cliente e/o card di servi-
zio, viene trasferito su tutte le card programmate 
attraverso il lettore stesso. In caso di guasto o 
mancanza del programmatore SCR-ALBM1 è 
possibile eseguire tutte le operazioni di program-
mazione della card di accesso attraverso l’utilizzo 
della card Master, seguendo le procedure spiega-
te nelle istruzioni dei lettori.

Card utente 44339CHU-M
Le card utente sono quelle che permettono un 
accesso o comunque di usufruire di un servizio. 
Queste card possono essere dei seguenti tipi: 
CLIENTE, CAMERIERA, MANUTENTORE, PASSE-
PARTOUT (SICUREZZA), SUPER-GUEST, SUB-
MASTER, COPIA DI MASTER, ERASER.
Nella versione in rete si aggiungono anche le ti-
pologie DIRETTORE, GOVERNANTE, RECEPTIONI-
ST, BARMAN/SERVIZIO AL PIANO, FORNITORE, 
UTENTE SERVIZI.

Programmtore card Card

USB

SCR-ALBM1

44339CHU-MB
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SCR-ALBM1

44339CHM-M

44339CHU-MB

SCR-ALBM1 Programmatore di card MIFARE 

44339CHM-M Card MIFARE di tipo Master   
Formato card: ISO7816

 
44339CHU-MB Card MIFARE di tipo Utente - NON personalizzata AVE 
 Formato card: ISO7816



CARATTERISTICHE TECNICHE142

NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E MSistema in Rete

53AR01-485 
53AR02-485
L’articolo 53AR01-485 è la centralina di stanza 
per la gestione degli accessi (prenotazioni/check-
in/check-out), tutte le funzioni relative alla termo-
regolazione, gestione allarmi, gestione transiti, 
oltre a tutte le funzioni preposte al risparmio ener-
getico.  Oltre a gestire tutte le funzionalità della 
camera è in grado di comunicare con i dispositivi 
di camera ( lettori, termostati, trasmettitori e rice-
vitori per l’azionamento dei carichi), i dispositivi 
domotici, di interfacciare la stanza con il server 
del sistema di supervisione.

L’articolo 53AR02-485 è la centralina preposta 
alla gestione delle aree comuni (es. corridoi) com-
prensiva delle funzioni relative alla termoregola-
zione, alla gestione allarmi e a tutte le funzioni 
preposte al risparmio energetico. 
Questa centralina prevede inoltre la gestione di 
accesso a zone, attraverso lettori da utilizzarsi 

Condizioni climatiche
• Temperatura e umidità relativa di riferimento:
   25°C – UR 65%
• Range operativo di temperatura:
   0°C ÷ +40°C
• Umidità Relativa massima:
   90% @ +35°C
• Altitudine massima: 2000m s.l.m.
Caratteristiche meccaniche
• Contenitore: 6 moduli Barra DIN
   (106 l x 91h x 58,5 p) mm
• Grado di protezione: IP40
• Morsettiere: 4x 8 poli 12A - 250V
Conformità normativa
• EMC Direttiva 2004/108/CE. 
   Secondo norme armonizzate
   EN 50090-2-2:1996
   + A1:2002 + A2:2007
• BT Direttiva 2006/95/CEE. 
   Secondo norme armonizzate
   EN 60950-1:2006

come punti di acceso comuni (massimo 4 ac-
cessi), la gestione dei dispositivi domotici e di 
interfacciare l’area comune con il server del 
sistema di supervisione.

Caratteristiche elettriche
Con alimentazione CC
• Tensione di alimentazione:
   +12Vcc ±25%
• Assorbimento in stand-by (@ +12Vcc):
   ≤ 150mA
• Assorbimento massimo (@ +12Vcc):
  ≤ 400mA
Con alimentazione CA
• Tensione di alimentazione:
   12Vca ±30%
• Frequenza di rete ammessa:
   50 ÷ 60Hz
• Assorbimento in stand-by (@ 12Vca):
   ≤ 300mArms
• Assorbimento massimo (@ 12Vca):
   ≤ 600mArms

Morsetto Descrizione

12V Ingresso non polarizzato per alimentazione

1 Riferimento ingressi ( GND )

2 Ingresso 0-10V utilizzabile per collegare la sonda allagamento    

3 Ingresso SBLOCCO SERRATURA

4 Ingresso RIPETIZIONE INCENDIO

5 Ingresso PULSANTE NON DISTURBARE

6 Ingresso CONTATTO PORTA

7 Ingresso PULSANTE EMERGENZA BAGNO

8 Ingresso LUCE CAMERA

9 Riferimento ingressi ( GND )

AVE Positivo Bus demotico AVEBus

GND Riferimento di massa per AVEBus e per ArmBus

A Linea A del Bus di camera ARMBus

B Linea B del Bus di camera ARMBus

+12V Positivo alimentazione Bus di camera ARMBus

GND Riferimento di massa per AVEBus e per ArmBus

A Linea A del Bus di supervisione NETBus

B Linea B del Bus di supervisione NETBus

10-11 Uscita BT (230Vac) e SELV (<50Vdc) – ELETTROSERRATURA –

12-13 Uscita BT (230Vac) e SELV (<50Vdc) – ELETTROVALVOLA ACQUA –

14-15 Uscita BT (230Vac) e SELV (<50Vdc)  – COMANDO DIRETTO –

16-19 Polo del contatto d’uscita BT (230Vac) – LUCE CAMERA –

17-19 Polo del contatto d’uscita BT (230Vac) – ALLARME ATTIVO –

18-19 Polo del contatto d’uscita BT (230Vac) – COMANDO DIRETTO –

20-21 Uscita BT (230Vac) per comando RELE’ PASSO/PASSO di camera

22-23 Ingresso BT rilevazione presenza rete 115/230Vac.

Centralina di camera e aeree comuni

DESCRIZIONE MORSETTIERA
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53AR01-485
53AR02-485

53AR01-485 Centralina alberghiera - versione per gestione camera 6 DIN
 
53AR02-485 Centralina alberghiera - versione per aree comuni 6 DIN

Attenzione:
Per l’installazione consultare le 
prescrizioni installative

SCHEMA FUNZIONALE

106 mm
(6 moduli DIN)
91 m

m

DIMENSIONI D’INGOMBRO

AR105
Fughe 
Acqua

441GA01-M
Lettore

 Esterno

441GA52-T
Termostato

441GA30-M
Lettore
 Interno

AR-NET01

53AR01-485 53AR01-485

441ABRT
Attuatore 
tapparelle

Dispositivi di camera

441005
Pulsante
Apriporta

Ingresso 3
N.A. 

Ingresso 2

Ingresso 22-23
FEEDBACK FEM

(stato relé passo passo)

Uscita 20-21
RELÉ PASSO PASSO 

FEM

Uscita 16-19
LUCE 1
* nota 2 

Uscita 17-19
ALLARME
* nota 3 

Uscita 18-19
AUSULIARIA (B)

* nota 4

Uscita 14-15
AUSILIARIA (A)

* nota 4

Uscita 12-13
ELETTROVALVOLA 

acqua sanitaria
* nota 1

Uscita 10-11
ELETTROSERRATURA

* nota 1  Se viene rilevata una fuga di acqua l’elettrovalvola viene disalimentata * nota 3  Funzionamento bistabile legato all’ingresso 7 (reset da PC)
* nota 2  Funzionamento passo passo legato all’ingresso 8  * nota 4  Funzionamento bistabile legato a comando da PC 

441005
Pulsante

NON 
disturbare

53ABAUX12V

230VAC

12
V

Ingresso 5
N.A. 

441017
Pulsante
tirante 
bagno

Ingresso 7
N.A. 

441005
Pulsante
Luce 1

Ingresso 8
N.A. 

AF903
Sensore 

porta

Ingresso 6
N.C. 

AF903
Sensore 

porta
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DOMINA Hotel oltre ad essere un sistema di gestione alberghiera avanzato perfettamente inte-
grato con le Serie civili Sistema 44, segna un’evoluzione importante nell’ambito della gestione 
delle strutture alberghiere.
DOMINA Hotel è il sistema in grado di garantire risparmio energetico, confort, funzionalità e de-
sign. Inoltre è integrato con le principali funzioni domotiche della gamma DOMINA plus, il che 
conferisce al sistema un’ampia disponibilità di funzioni versatili e flessibili sia a livello di risposta 
alle richieste delle strutture alberghiere più esigenti sia a livello di ergonomia installativa.

Gestione automatica della luce di 
cortesia e gestione manuale dell’illu-
minazione camera mediante coman-
di e attuatori domotici DOMINA plus

Gestione locale e/o remota, di Tap-
parelle e Tende motorizzate me-
diante comandi e attuatori domotici 
DOMINA plus

 

Gestione locale e/o remota dell’illu-
minazione camera con regolazione 
del livello di intensità luminosa me-
diante comandi e attuatori domotici 
DOMINA plus

Gestione di allarmi tecnici automatici e 
manuali o di segnalazione di stato me-
diante comandi domotici DOMINA plus

Gestione scenari di camera richia-
mabili remotamente dal PC di su-
pervisione o manualmente mediante 
comandi domotici DOMINA plus

Gestione termoregolazione a quattro 
tubi con gestione automatica, in fun-
zione della temperatura rilevata e della 
presenza cliente in camera, delle valvo-
le di zona mediante attuatori domotici 
DOMINA plus

Sistema in Rete

Integrazione con domotica residenziale
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DISPOSITIVI DI COMANDO

FUNZIONI 
CON RELATIVI 

ATTUATORI
53AR01-485
53AR02-485

442ABTC1 442ABT1 442ABT2 442ABT4 44..AB68ABINO2

ABR01
44..ABR1
44..ABR1-M
44..ABR1CL
44..ABR2
53ABR4

44..ABTA

44..ABDI
+
53DIM010

ABRTM
44..ABRTM01
53ABRTM

44..ABRT01

ON-OFF ILLUMINAZIONE
APRI – CHIUDI
TENDE E TAPPARELLE

Tabella corrispondenza funzioni e dispositivi
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ABRTM
Il dispositivo ABRTM, è un attuatore termoregolazione 
da fondo scatola, in grado di pilotare delle elettrovalvo-
le, attraverso un contatto libero da potenziale con por-
tata 1A 230V. Il dispositivo e realizzato in un contenito-
re versatile compatto adatto ad essere montato ovun-
que. Ad esempio può andare in una scatola di deriva-
zione o in un controsoffitto. Le due alette di cui e dota-
to ne permettono il fissaggio tramite viti, e in caso di 
necessità possono essere rotte per ridurre l’ingom-
bro.

In abbinamento a Domina Hotel è possibile gestire 2 
attuatori termoregolazione per comandare le elettroval-
vole del sistema di climatizzazione a quattro tubi. Un 
attuatore configurato con indirizzo 10 e funzione “in-
verno” gestirà l’apertura e la chiusura dell’elettrovalvo-
la della mandata dell’acqua calda, mentre un secondo 
attuatore configurato con indirizzo 10 e funzione “esta-
te” gestirà l’apertura e la chiusura dell’elettrovalvola 
della mandata dell’acqua fredda della prima zona di 

termoregolazione ( indirizzi 20, ..., 70 per le zone suc-
cessive).
Il set e la rilevazione della temperatura ambiente, cosi 
come la gestione delle velocità di un eventuale ventil-
convettore  verranno gestite dal termostato di camera 
art. 44…GA52-T oppure, per esigenze particolari, da 
attuatori domotici art. 53ABRTM.

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: moduli Sistema 44 
   (22.5 l x 45 h x 46.5) mm 
• Grado di protezione: IP41 se completato con placca       
   e installato nel rispettivo supporto da incasso.
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione ausiliaria
 Tensione nominale: 12Vca/cc
 Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
 Assorbimento @ 12Vcc: 3.4 mA MAX

 Assorbimento @ 12Vca: 6.5 mA MAX

Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND 
• Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 4: negativo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 5: contatto relè
• Morsetto 6: contatto relè

Caratteristiche carico elettrico pilotabile
• Carico ohmico (cos  1):10A @ 230Vca
• Carico induttivo (cos �0.4): 4A @ 230Vca

Descrizione frontale
Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che indica 
la funzionalità e lo stato di programmazione del dispo-
sitivo.

SCHEMA ELETTRICO
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SWITCH

N.C.

-/~

+/~
B
A

~~

230V~
DALLE

PROTEZIONI
PREVISTE

MAX 1A

NETBUS

10

 IN 100-230V~

ARMBUSAVE
BUSGND GND

50/60 Hz
12~V

PWR

50/60 Hz

5 1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 AVE GND A B +12V GND A B
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B
U

S

CH1

230V~
Dalle protezioni previste

L N

A
rt

. A
B

R
TM

1

2

Elettrovalvola mandta acqua calda

B
U

S

CH1

230V~
Dalle protezioni previste

L N

A
rt

. A
B

R
TM

1

2

Elettrovalvola mandta acqua fredda

Termoregolazione 4 tubi

Attenzione: 
I dispositivi di domotica residenziale necessitano dell’alimentazione ausiliaria da alimentatore dedicato in funzione del tipo di installazione.
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442ABRTM01

442ABRTM01 Attuatore per termoregolazione  2
 - serie Life Touch

441ABRTM01 Attuatore per termoregolazione  2
 - serie Domus Touch

443ABRTM01 Attuatore per termoregolazione  2
 - serie Allumia

53ABRTM Attuatore termoregolazione per ventil convettori 2 DIN

ABRTM Attuatore da fondo scatola per sistema di termoregolazione

443ABRTM01441ABRTM01

53ABRTM

ABRTM

SCHEMA FUNZIONALE: GESTIONE DOMOTICA DELLA TERMOREGOLAZIONE A 4 TUBI

CAT. 5e

53AR01-485

442GA01-M 442GA30-M 442GA52-T

SFW-ALB05/06/07

AR-NET01

Linea NETbus 
(art. CVAVEBUS)

Linea AVEbus 
(art. CVAVEBUS)

Comando 
termoregolazione 
elettrovalvola 
Acqua calda

Comando 
termoregolazione 
elettrovalvola 
Acqua fredda

Linea ARMbus (art. CVAVEBUS)Ind. 10
estate

Ind. 10
inverno

Ethernet



CARATTERISTICHE TECNICHE148

NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E MSistema in Rete

44..ABTA
Il dispositivo 44…ABTA è un trasmettitore per 
segnali di allarme, che consente la gestione di 
allarmi tecnici e richieste di soccorso. L’ingresso 
a bordo del dispositivo è di tipo digitale ed è con-
figurabile nella modalità normalmente chiuso o 
normalmente aperto.
Questo dispositivo in abbinamento alla gestione 
alberghiera permette di rilevare lo stato dell’in-
gresso IN, ed inviare un messaggio di allarme 
alla centralina di camera (ad esempio una “richie-
sta soccorso”) e allo stesso tempo comandare un 
attuatore domotico (53ABR4, 44..ABR1, 44..
ABR2 e ABR01) per una eventuale attivazione 
ottico/acustica. Il tutto gestibile e visibile dal com-
puter di supervisone.

In abbinamento a Domina Hotel è possibile gestire:
- la richiesta “Soccorso” con memoria (ID dispo-
sitivo bus 01)
- l’allarme tecnico “Aspiratore” con memoria (ID 
dispositivo bus 02)
- l’allarme tecnico “Generico” con memoria (ID 
dispositivo bus 03)

• Campo Temper. Amb. di Funzionamento: 
   da -10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione ausiliaria 
 Tensione nominale: 12Vca/cc
 Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
 Assorbimento @ 12Vcc: 2.2 mA MAX
 Assorbimento @ 12Vca: 5.8 mA MAX
Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND 
• Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 4: negativo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 5: ingresso IM
• Morsetto 6: ingresso RESET

Descrizione frontale
Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che 
indica la funzionalità e lo stato di programmazione 
del dispositivo:

- l’allarme tecnico “Aspiratore” senza memoria (ID 
dispositivo bus 04)
- l’allarme tecnico “Generico 1” senza memoria 
(ID dispositivo bus 05)
- L’allarme tecnico “Generico 2” senza memoria 
(ID dispositivo bus 06)
- 8 allarmi “Ausiliari” con memoria (ID dispositivo 
bus da 30 a 37
- 8 allarmi “Ausiliari” senza memoria 
(ID dispositivo bus da 38 a 3F)
- I 16 ingressi di stato (ID dispositivo da 40 a 4F)
- I dispositivi devono essere programmati con 
funzione 2

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 1 modulo Sistema 44 
   (22.5 l x 45 h x 46.5 p) mm
• Grado di protezione: IP41 se completato con
   placca e installato nel rispettivo supporto 
   da incasso.
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 
   25°C UR 65%

SCHEMA ELETTRICO
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12~V

NETBUS

10

 IN 100-230V~

ARMBUSAVE
BUSGND GND

50/60 Hz
PWR

50/60 Hz

5 1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 AVE GND A B +12V GND A B

53
AR

01
-4

85

Segnalazione d’Allarme

Attenzione: 
I dispositivi di domotica residenziale necessitano dell’alimentazione
ausiliaria da alimentatore dedicato in funzione del tipo di installazione.
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442ABTA

443ABTA

442ABTA Trasmettitore 1 canale per segnali di allarme  1
 - serie Life Touch

441ABTA Trasmettitore 1 canale per segnali di allarme  1
 - serie Domus Touch

443ABTA Trasmettitore 1 canale per segnali di allarme  1
 - serie Allumia

441ABTA

Attenzione: 
Per interfacciare eventuali contatti utilizare cavo schermato e twistato.

SCHEMA FUNZIONALE: GESTIONE DOMOTICA DEGLI ALLARMI TECNICI

CAT. 5e

53AR01-485

442ABTA

442ABTA

AR-NET01

Linea NETbus 
(art. CVAVEBUS)

Linea AVEbus 
(art. CVAVEBUS)

Comando 
Richiesta soccorso

Allarme tecnico (generico)

Linea ARMbus (art. CVAVEBUS)

442GA01-M 442GA30-M 442GA52-T

SFW-ALB05/06/07

Ethernet

Ind. 01

Ind. 03
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44..ABRT01
Il dispositivo 44…ABRT01 è un attuatore per comando 
motore tapparelle con comando locale, che consente 
la gestione della movimentazione di tapparelle moto-
rizzate. Le due uscite di potenza presenti a bordo del 
dispositivo sono di tipo interbloccate e libere da poten-
ziale.
Questo dispositivo in abbinamento alla gestione alber-
ghiera consente di gestire l’automazione di tapparelle 
motorizzate sia in locale, sia da un dispositivo domoti-
co di comando posto per esempio a fianco della testa-
ta letto. Il tutto gestibile e visibile dal computer di su-
pervisone. Inoltre mediante la centralina di camera 
necessaria per usufruire di tali funzioni domotiche è 
anche possibile gestirne l’apertura automatica all’in-
gresso del cliente in camera e la relativa chiusura au-
tomatica all’uscita del cliente dalla camera con dei 
trasmettitori per scenari.  

In abbinamento a Domina Hotel è possibile gestire 16 
attuatori per comando motore tapparella singolarmen-
te indirizzati da 30 a 3F. 

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 
   2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46,5 p) mm 
• Grado di protezione: IP41 se completato con plac-
ca 
   e installato nel rispettivo supporto da incasso.
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 
   25°C UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento: 
   da -10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione ausiliaria
 Tensione nominale: 12Vca/cc
 Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
 Assorbimento @ 12Vcc: 18.6 mA MAX
 Assorbimento @ 12Vca: 18.5 mA MAX
Connessioni
• Morsetto 1: positivo BUS
• Morsetto 2: GND 
• Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 4: negativo alimentazione ausiliaria
• Morsetto 5: contatto relè per comando salita

SCHEMA ELETTRICO

• Morsetto 6: comune contatti relè 
• Morsetto 7: comune contatti relè
• Morsetto 8: contatto relè per comando discesa

Caratteristiche carico elettrico pilotabile
• Carico ohmico (cos  1): 10A @ 230Vca
• Carico induttivo (cos  0.4): 4A @ 230Vca

Descrizione frontale
Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che indica 
la funzionalità e lo stato di programmazione del dispo-
sitivo:
Modi operativi e parametri
Il comportamento del ricevitore dipende da tre para-
metri fondamentali:
• il tempo di attuazione (chiusura o apertura 
   completa della tapparella) impostato sul ricevitore
• il tempo di ritardo dell’attuazione del relè del 
   dispositivo, impostato tramite il parametro 1

NETBUS

10

 IN 100-230V~

ARMBUSAVE
BUSGND GND

50/60 Hz
12~V

PWR

50/60 Hz

5 1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 AVE GND A B +12V GND A B

53
AR

01
-4

85

M
1

2
c

230V~
Dalle protezioni previste

L N
BUS

AUX Art. 44..ABRT01

M
1

2
c

230V~
Dalle protezioni previste

L N
BUS

AUX Art. 44..ABRT01

Automazione serramenti

Attenzione: 
I dispositivi di domotica residenziale necessitano dell’alimentazione
ausiliaria da alimentatore dedicato in funzione del tipo di installazione.
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442ABRT01

442ABRT01 Attuatore per comando motore tapparelle con  2
 comando locale - serie Life Touch
441ABRT01 Attuatore per comando motore tapparelle con  2
 comando locale - serie Domus Touch
443ABRT01 Attuatore per comando motore tapparelle con  2
 comando locale - serie Allumia

441ABRT01

443ABRT01

SCHEMA FUNZIONALE: GESTIONE DOMOTICA DEI SERRAMENTI MOTORIZZATI

CAT. 5e

53AR01-485

AR-NET01442ABRT01

442ABRT01

Linea NETbus 
(art. CVAVEBUS)

Linea AVEbus 
(art. CVAVEBUS)

Comando 
Serramento 1

Ind. 30

Ind. 31

Comando 
Serramento 2

Linea ARMbus (art. CVAVEBUS)

442GA01-M 442GA30-M 442GA52-T

SFW-ALB05/06/07

Ethernet
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442ABT1
442ABT2
442ABT4
442ABTC1
I dispositivi 442ABT1, 442ABT2 e 442ABTC1 
sono dei trasmettitori domotici in grado di pilota-
re, in funzione della configurazione effettuata, 
tutti i ricevitori della famiglia DOMINA plus. 
In abbinamento a Domina Hotel, oltre a poter co-
mandare tutti gli attuatori domotici presenti in 
campo, è possibile richiamare gli scenari presen-
ti nella centralina di camera:
- “Luci OFF” (ind.  A0 – Funzione modulo Arresto OFF), 
- “Luci ON” (ind.  A0 – Funzione modulo Marcia ON),
- ”Chiusura tapparelle” (ind. A1 – Funzione mo-
dulo Arresto OFF)
- “Apertura tapparelle” (ind.  A1 – Funzione mo-
dulo Marcia ON).

44..ABDI
53DIM010

Il dispositivo 44..ABDI in abbinamento al 53DIM010 
sono il kit attuatore domotico per illuminazione dimmer 
da utilizzare all’interno della camera per realizzare pun-
ti luce con la regolazione dell’intensità luminosa. 
In abbinamento a Domina Hotel, oltre a poter coman-
dare 16 illuminazioni dimmer (ind. dispositivo bus da 
30 a 3F) mediante i dispositivi di comando e mediante 
gli scenari “Luci ON” e “Luci OFF” è possibile gestire e 
supervisionarne lo stato dal computer supervisore.

44..ABR.. 
53ABR4
ABR01 

I dispositivi 44..ABR.., 53ABR4 e ABR01 sono attuato-
ri domotici per illuminazione da utilizzare all’interno 
della camera per realizzare punti luce aggiuntivi. 
In abbinamento a Domina Hotel, oltre a poter coman-
dare 16  illuminazioni generiche (ind. dispositivo bus da 
30 a 3F) mediante i dispositivi di comando e mediante 
gli scenari “Luci ON” e “Luci OFF”  è possibile gestire 
anche l’illuminazione di cortesia (ind. dispositivo bus da 
01 a 04) associata ad ogni singolo lettore di card ester-
no cosi da gestirne l’accensione al presentarsi di una 
card valida. Tutti i punti luce sono gestiti e supervisio-
nati dal computer supervisore.

Illuminazione e dispositivi di comando

SCHEMA ELETTRICO
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Attenzione: 
I dispositivi di domotica residenziale necessitano dell’alimentazione
ausiliaria da alimentatore dedicato in funzione del tipo di installazione.
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53ABR4

442ABDI
441ABDI
443ABDI

ABR01

442ABR1CL
441ABR1CL
443ABR1CL

SCHEMA FUNZIONALE: GESTIONE DOMOTICA DELL’ILLUMINAZIONE

442ABTC1 Trasmettitore AVE Touch a 1 canale -  1
 da utilizzare con placca AVE Touch

442ABT1 Trasmettitore a 1 canale - da completare    1 
 con tasto 44..ELA01 o 44..ELA02

442ABT2 Trasmettitore a 2 canali - da completare  2
 con tasti

442ABT4 Trasmettitore a 4 canali - da completare 2
 con tasti 44..ELA01 o 44..ELA02 

44..ABR1CL Attuatore 1 canale con comando locale 2

53ABR4 Ricevitore a 4 canali indipendenti - 8A resistivi e 4 DIN
 lampade a incandescenza 4A cos  0,6

ABR01 Attuatore 1 canale da fondo scatola

44..ABR1-M Ricevitore 1 canale  1

44..ABDI Attuatore dimmer. Attua i comandi di tipo  2
 “dimmer” ricevuti dai trasmettitori

53DIM010 Regolatore di luminosità per lampade alogene e  2 DIN
 incandescenza 40÷500W, trasformatori toroidali e lamellari
 40÷300W 230Vac 50Hz - Regolabile tramite
 potenziometro 10kΩ (non fornito) oppure con
 segnale 0÷10Vcc dall’attuatore Domina 44..ABDI 

CAT. 5e

53AR01-485

AR-NET01

Linea NETbus 
(art. CVAVEBUS)

Linea AVEbus 
(art. CVAVEBUS)

Comando Domotico
gestione illuminazione

Comando Domotico
gestione illuminazione

Linea ARMbus (art. CVAVEBUS)

442GA01-M

53ABR4

442ABT..

442ABT..

442GA30-M 442GA52-T

SFW-ALB05/06/07

Ethernet
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Morsetto Colore Descrizione

A Verde “A” RS-485

B Verde “B” RS-485

 - Nero - Alimentazione (Comune Ingressi)

 + Nero + Alimentazione

1 Verde Ingresso Stato Camera (Pulsante Campanello per GA02)

2 Verde Ingresso Luce Cortesia

3 e 4 Verde Uscita Luce Cortesia

5 Verde Comune per morsetti 6, 7 e 8

6 Verde Uscita Elettroserratura

7 Verde Uscita Consenso Campanello

8 Verde Uscita Ospite Presente
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 DESCRIZIONE MORSETTIERE

44..GA01-M
442GA02-M (AVETouch)

I lettori esterni con tecnologia MIFARE sono dispo-
sitivi che permettono il controllo degli accessi alle 
camere e ai locali dell’albergo. Essi sono in grado 
di funzionare sia in modalita Stand Alone, sia in 
modalita In Rete, in funzione di come vengono 
configurati ed installati.
La tecnologia MIFARE permette la generazione di 
card con un livello di sicurezza superiore e l’inte-
grazione nelle stesse di servizi evoluti (come ad 
esempio la possibilita di inserire sulla card AVE, la 
gestione della monetica di terze parti ) con una 
performance di lettura ai massimi livelli.
E’ possibile configurare i dispositivi per l’accesso 
a 4 tipi di locali diversi:

• CAMERE: si abilita il passaggio di  
tutte le card clienti abilitate, e alle card di servizio 
in determinate condizioni (ad es. la card camerie-
ra funziona solo se la camera non è occupata).

• LOCALI SERVIZIO: si abilita il passaggio alle card 
dell’hotel appartenenti al personale di servizio ma 
non ai clienti.

• AREE COMUNI: si abilita il passaggio di tutte le 
card del personale di servizio e dei clienti abilitati.

• ACCESSI A SCALARE: si abilita il passaggio alle 
card del personale di servizio abilitate. Le card 
clienti, per poter accedere, devono avere un cre-
dito residuo sufficiente, consistente in un numero 
di accessi. Ad ogni accesso al locale il dispositivo 
aggiorna la card scalando un credito.

Condizioni climatiche
• Temperatura ed umidità relativa
   di riferimento: 25°C – UR 65%
• Range operativo di temperatura:
   0°C ÷ +40°C
• Umidità Relativa massima:
   90% @ +35°C
• Altitudine massima: 2000m s.l.m.

Uscite ausiliarie relè
• Massimo carico applicabile (resistivo CA): 
   5A @ 250Vca (cos! 1) 
• Massimo carico applicabile (CC): 
   5A @ 30Vcc
• Massimo carico applicabile (induttivo CA): 
   3A @ 250Vca (cos! 0.4)
• Durata del contatto (elettrica):
   50.000 manovre (carico max)
• Freq. max commutazione (elettrica): 
   1200 cicli/h
• Durata del contatto (meccanica):
   5.000.000 manovre
• Freq.max commutazione (meccan.):
   18.000 cicli/h.

Conformità normativa
• R&TTE Direttiva 1999/5/CE - Prodotto 
   in Classe 1. Secondo norme armonizzate 
   ETSI EN 300330-2 Ver.1.3.1 (2006-4) 
• EMC Direttiva 2004/108/CE. 
 Secondo  norme armonizzate:
 - ETSI EN 301 489-1 Ver.1.6.1 (2005-09)
 - ETSI EN 301 489-3 Ver.1.4.1 (2002-08)
 - EN 50090-2-2:1996 + A1:2002 + A2:2007 
• BT Direttiva 2006/95/CEE. Secondo norme 
   armonizzate EN 60950-1:2006 

Caratteristiche elettriche
Con alimentazione CC
• Tensione di alimentazione:
   +12Vcc ±25%
• Assorbimento in stand-by (@ +12Vcc):
   ≤ 80mA
• Assorbimento massimo (@ +12Vcc):
   ≤ 150mA
Con alimentazione CA
• Tensione di alimentazione:
   12Vca ±30%
• Frequenza di rete ammessa:
   50 ÷ 60Hz
• Assorbimento in stand-by (@ 12Vca):
   ≤ 200mArms
• Assorbimento massimo (@ 12Vca):
   ≤ 250mArms

Caratteristiche meccaniche
• Contenitore: 3 moduli S44
   (67,5 l x 45 h x 55,5 p) mm
• Sporgenza max da filo-frutti: 9 mm
   (da filo placca) per le serie Domus Touch 
   e Life Touch, mentre il codice AveTouch
   442GA02-M si trova sotto il filo-frutti
• Illuminazione zona attiva: mediante LED
  blu ad alta efficienza a bassissimo assorbimento
• Grado di protezione: IP 40
• Morsettiere: 2 + 2 + 10 poli 12A - 250V
• Connettore di programmazione: Jack
   stereo femmina d=2,5mm
• Luce blu per individuazione al buio

Tecnologia MIFARE
• Supporto: ISO7816 (formato carta di credito)
• Transponder: RFID MIFARE 13,56MHz 
   (standard ISO 14443 tipo A)

Lettore esterno camera
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442GA01-M

443GA01-M

442GA02-M

441GA01-M

441GA01-M Lettore esterno con tecnologia MIFARE per sistema gestione  
 alberghiera Stand Alone e Rete - serie Domus Touch

442GA01-M Lettore esterno con tecnologia MIFARE per sistema gestione 
 alberghiera Stand Alone e Rete - serie Life Touch

443GA01-M Lettore esterno con tecnologia MIFARE per sistema gestione 
 alberghiera Stand Alone e Rete - serie Allumia

442GA02-M Lettore esterno AVETouch con tecnologia MIFARE per sistema 
 gestione alberghiera Stand Alone e In Rete  - serie AVETouch
 Da completare con apposite placche serie AVE 
 Touch VIP System

GADS01 Dispositivo di silenziamento per elettroserrature in corrente 
 alternata
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DIMENSIONI D’INGOMBRO

SCHEMA FUNZIONALE

67,5 mm 55,5 mm

45 mm

* nota 1  Funzionamento monostabile all’inserimento della carta oppure passo-passo tramite comando da ingresso 2 
* nota 2  Funzionamento bistabile da pulsante sul fronte oppure con lettore esterno versione touch con comando da ingresso 1 (se non  
 disturbare disattivato)

441005
Pulsante

Luce Cortesia

Ingresso 2
N.A. 

Uscita 3-4
LUCE CORTESIA

* nota 1

Uscita 5-6
ELETTROSERRATURA

Uscita 5-7
CAMPANELLO

* nota 2

BUS DI CAMERA

B
U

S
 D
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A

M
ER

A

53AR01-485

441GA30-M 441GA52-T
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Esempio di personalizzazione

Ave propone un esclusivo sistema di 
controllo accessi per strutture alberghiere 
perfettamente coordinato con il resto 
dell'impianto elettrico, disponibile in 
cinque differenti colori.
"Personalizzazione  
placche AveTouch sistema 44"

Bianco Lucido

Verde acqua

Grigio Argentato

Rosso Pompei

Nero Assoluto

3 mod 6 (3+3) mod

44PVTC3NAL/XX

44PVTC33NAL/XX

Nota: gli articoli sono da abbinare al codice 442GA02-M

da Personalizzare

Customization

da Personalizzare

Customization

44PVTC3BL/XX Bianco Lucido - 3 moduli
 
44PVTC3GO/XX Grigio argentato finitura opaca - 3 moduli

44PVTC3NAL/XX Nero assoluto finitura lucida - 3 moduli

44PVTC3RPL/XX Rosso Pompei finitura lucida - 3 moduli

44PVTC3VO/XX Verde Acqua finitura lucida - 3 moduli  
 

44PVTC33BL/XX Bianco Lucido -  6(3+3 moduli
 
44PVTC33GO/XX Grigio argentato finitura opaca -  6(3+3 moduli

44PVTC33NAL/XX Nero assoluto finitura lucida -  6(3+3 moduli

44PVTC33RPL/XX Rosso Pompei finitura lucida -  6(3+3 moduli

44PVTC33VO/XX Verde Acqua finitura lucida -  6(3+3 moduli  
 

Nota: gli articoli sono da abbinare al codice 442GA02-M + 442TC88 oppure 442GA02-M + 442TC76

Placche “Ave Touch” in vetro per VIP System realizzate su disegno a commessa
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Per richiedere la personalizzazione delle placche contraddistinte dai 
codici che finiscono con “/XX”, che hanno come utilizzo tipico quello 
degli impianti alberghieri, è necessario seguire una particolare proce-
dura di seguito descritta.

I formati personalizzabili sono di due tipologie: 
- 3 moduli codd. 44PVCT3…./XX  
- 3+3 moduli codd. 44PVTC33…/XX 
Trattasi di placche che possono essere personalizzate a piacimento 
nel rispetto di alcuni vincoli di seguito elencati:
a) i loghi/marchi/simboli/scritte ecc. possono essere posizionati esclu-
sivamente all’interno della zona rossa tratteggiata (area non illumina-
ta) e/o verde tratteggiata (area illuminata) risultante dalle figure sotto 
riprodotte (fig. 3, 3A, 3B, 3C); 
b) l’eventuale numerazione progressiva delle stanze d’albergo può 
essere realizzata in uno tra i due caratteri sotto riportati ed esclusiva-
mente nelle aree indicate nelle figure cui si fa riferimento al punto 
precedente.

All’ordine di richiesta della personalizzazione va allegato il bozzetto gra-
fico, approvato con firma e timbro del committente, realizzato dall’ufficio 
grafico di AVE al quale deve essere trasmesso preventivamente:
1. modello e colore della placca che si vuole personalizzare;
2. eventuali loghi/marchi/simboli/scritte ecc. che devono essere riprodot-
ti sulla placca e l’indicazione della posizione in cui gli stessi devono com-
parire;
3. n° delle eventuali stanze;
4. ogni altra informazione utile alla realizzazione del bozzetto di propo-
sta.
 
Costi
Il costo per ciascuna placca è quello riportato nel presente catalogo cui 
deve essere aggiunta una tantum pari a 250,00 €, da distribuire sul nu-
mero di pezzi oggetto dell’ordine, come contributo per la realizzazione del 
cliché di laseratura delle personalizzazioni richieste.

Aree personalizzabili

Area laserabile non illuminabile

Area laserabile illuminabile
 

Tempistiche di realizzazione: 
30 giorni lavorativi da approvazione bozzetto (firma del committente)

Fig. 3 Fig. 3A Fig. 3CFig. 3B

Subway Ticker 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Subway Ticker condensed 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Times Regular 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Times condensed 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

CARATTERI UTILIZZABILI

 Personalizzazione placche AveTOUCH sistema 44
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DESCRIZIONE MORSETTIERA

Morsetto Colore Descrizione

A Verde “A” RS-485

B Verde “B” RS-485

 - Nero - Alimentazione (Comune Ingressi)

 + Nero + Alimentazione

1 Verde Ingresso Luce Camera

2 Verde Ingresso Contatto Finestra

3 e 4 Verde Uscita Luce Camera

5 Verde Comune per morsetti 6, 7 e 8

6 Verde Uscita Consenso Clima

7 Verde Uscita Comando Carichi (FEM) 

8 Verde Uscita NON DISTURBARE

44..GA30-M

I lettori interni sono dispositivi da posizionare 
all’interno del locale da gestire per consentire 
l’attivazione dei carichi e dei servizi di stanza so-
lamente in presenza di una card abilitata. Essi 
sono in grado di funzionare sia in modalita Stand Alone, 
sia in modalita In Rete, in funzione di come vengono 
configurati ed installati.

La tecnologia MIFARE permette la generazione di 
card con un livello di sicurezza superiore e l’inte-
grazione nelle stesse di servizi evoluti (come ad 
esempio la possibilita di inserire sulla card AVE, la 
gestione della monetica di terze aziende ) con una 
performance di lettura ai massimi livelli. 
I lettori sono dotati di due ingressi ausiliari per la 
rilevazione dello stato di contatti puliti (liberi da 
potenziale) che rispettivamente pilotano la relativa 
uscita “Luce Camera” e “Consenso Climatizzazio-
ne”. Vi sono inoltre quattro uscite a relè (sempre 
a contatto pulito) per la gestione di “luce Camera”, 
“Consenso Climatizzazione”, Comando Linea 
FEM” e segnalazione “Non Disturbare”.

E’ possibile configurare i dispositivi per la presen-
za in 4 tipi di locali diversi:

• CAMERE: si abilita la presenza di tutte le card 
clienti abilitate, e a tutte le card di servizio.

• LOCALI SERVIZIO: si abilita la presenza alle card 
dell’hotel appartenenti al personale di servizio ma 
non ai clienti.

• AREE COMUNI: si abilita la presenza di tutte le 
card del personale di servizio e dei clienti abilitati.

Condizioni climatiche
• Temperatura ed umidità relativa
   di riferimento: 25°C – UR 65%
• Range operativo di temperatura:
   0°C ÷ +40°C
• Umidità Relativa massima:
   90% @ +35°C
• Altitudine massima: 2000m s.l.m.

Uscite ausiliarie relè
• Massimo carico applicabile (resistivo CA): 
   5A @ 250Vca (cos  1) 
• Massimo carico applicabile (CC): 
   5A @ 30Vcc
• Massimo carico applicabile (induttivo CA): 
   1A @ 250Vca (cos  0.4)
• Durata del contatto (elettrica):
   50.000 manovre (carico max)
• Freq. max commutazione (elettrica): 
   1200 cicli/h
• Durata del contatto (meccanica):
   5.000.000 manovre
• Freq.max commutazione (meccan.):
   18.000 cicli/h.

Conformità normativa
• R&TTE Direttiva 1999/5/CE - Prodotto in 
   Classe 1. Secondo norme armonizzate 
   ETSI EN 300330-2 Ver.1.3.1 (2006-4)
• EMC Direttiva 2004/108/CE. 
   Secondo  norme armonizzate:
 - ETSI EN 301 489-1 Ver.1.6.1(2005-09)
 - ETSI EN 301 489-3 Ver.1.4.1(2002-08)
 - EN 50090-2-2:1996 + A1:2002+A2:2007
• BT Direttiva 2006/95/CEE. Secondo 
   norme armonizzate EN 60950-1:2006 

• AREE A PAGAMENTO: si abilita la presenza alle 
card del personale di servizio ed alle card clienti, 
abilitate. Per poter attivare la presenza, le card 
devono avere un credito residuo sufficiente (nu-
mero di accessi). Ad ogni inizio presenza nel loca-
le il dispositivo aggiorna la card scalando un 
credito.

Caratteristiche elettriche
• Tensione di alimentazione CC:     12Vcc ±25%
• Assorbimento in stand-by (12Vcc):       ≤ 80mA
• Assorbimento massimo (12Vcc):       ≤ 150mA
• Tensione di alimentazione CA:     12Vca ±30%
• Frequenza di rete ammessa:          50 ÷ 60Hz
• Assorbimento in stand-by (12Vca): ≤ 200mArms

• Assorbimento massimo (12Vca):   ≤ 250mArms

Caratteristiche meccaniche
• Contenitore: 3 moduli S44
   (67,5 l x 45 h x 55,5 p) mm
• Sporgenza max da filo-frutti: 9 mm
   (da filo placca)
• Illuminazione zona attiva: mediante LED
   blu ad alta efficienza a bassissimo assorbimento
• Grado di protezione: IP 40
• Morsettiere: 2 + 2 + 10 poli 12A - 250V
• Connettore di programmazione: 
   Jack stereo femmina d=2,5mm
• Luce blu per individuazione al buio

Tecnologia MIFARE
• Supporto: ISO7816 (formato carta di credito)
• Transponder: 
  RFID MIFARE 13,56MHz (standard ISO 14443 tipo A)

Lettore interno camera
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442GA30-M

443GA30-M

441GA30-M

441GA30-M Lettore interno con tecnologia MIFARE per sistema gestione 
 alberghiera Stand Alone e In Rete - serie Domus Touch

442GA30-M Lettore interno con tecnologia MIFARE per sistema gestione
 alberghiera Stand Alone e In Rete - serie Life Touch

443GA30-M Lettore interno con tecnologia MIFARE per sistema gestione 
 alberghiera Stand Alone e In Rete - serie Allumia
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67,5 mm 55,5 mm

45 mm

DIMENSIONI D’INGOMBRO

SCHEMA FUNZIONALE

* nota 1  Funzionamento monostabile all’inserimento della carta     * nota 3  Funzionamento passo-passo con comando da ingresso 1
* nota 2  Funzionamento bistabile da sensore finestra

441005
Pulsante

Luce

Ingresso 1
N.A. 

Ingresso 2
N.C. 

Uscita 3-4
LUCE

* nota 3

Uscita 5-6
CONSENSO CLIMA

* nota 2

Uscita 5-7
CONSENSO FEM

* nota 1
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53AR01-485

441GA01-M 441GA52-T

AF903
Sensore  
finestra



CARATTERISTICHE TECNICHE160

NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E MSistema in Rete

BATT

BUS

DO NOT
DISTURB

Clima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AVE
BUS GND

ARMBUS

GND A B 12V+

PROG

CR2032 ONLY
BATTERY 3V

11 12 13 14 15 16 17

FEM

Made in Italy
UNITA' CONTROLLO CAMERA / ROOM CONTROL UNIT

53GA72-TM

1234567

Court.Court.

1 2 3 4 5 6 7

BUS

12V

-+

AB

8

6 mm

BUS

12V

6 mm

FEM

8

DO NOT
DISTURB

Clima

44
1G

A0
1-

T
44

1G
A3

0-
T

DO NOT
DISTURBDO NOT

DISTURB

DO NOT
DISTURB

1 2 3 4 5 6 7

BUS

12V

6 mm

8

44
1G

A5
2-

T

5(3)A 230V~

5(3)A 230V~

2(2)A 230V~

53
G

A7
2-

T

Made in Italy

Made in Italy

Made in Italy

- +

A B

- +

A B

DESCRIZIONE MORSETTIERA

Morsetto Colore Descrizione

A Verde “A” RS-485

B Verde “B” RS-485

 - Nero - Alimentazione (Comune Ingressi)

 + Nero + Alimentazione

1 Verde Ingresso Contatto Finestra/Stato camera

2 Verde Ingresso Sonda Acqua

3 e 4 Verde Uscita Valvola

5 Verde Comune per morsetti 6, 7 e 8

6 Verde Uscita Velocità 1 Fan-Coil

7 Verde Uscita Velocità 2 Fan-Coil

8 Verde Uscita Velocità 3 Fan-Coil

44..GA52-T
I termostati servono per la rilevazione della temperatura 
ambiente e per la gestione della termoregolazione di 
una camera d’albergo o di altri locali in genere. Essi 
sono in grado di gestire autonomamente le proprie 
uscite e i propri ingressi.

I termostatI sono inoltre in grado di comunicare con al-
tri dispositivi quali centralina di camera, lettore esterno, 
lettore interno e programmatore di card MIFARE®.
Sono in grado di funzionare sia in modalita Stand 
Alone, che in modalita Rete, in funzione di come 
vengono configurati ed installati.

Questi dispositivi sono dotati di due ingressi ausiliari 
analogici in tensione (+5Vcc) per la rilevazione di valori 
resistivi (stato camera/finestra e temperatura acqua) e 
di quattro uscite a relè a contatto pulito, e sono in grado 
di gestire sia termosifoni che fan-coil.

Caratteristiche elettriche
Con alimentazione CC
• Tensione di alimentazione:
   +12Vcc ±25%
• Assorbimento in stand-by (@ +12Vcc):
   ≤ 50mA
• Assorbimento massimo (@ +12Vcc):
   ≤ 150mA

Rilevazione temperatura
• Campo di misura: da 0°C a 40°C
• Campo di regolazione: 30°C (da 5°Ca 35°C)
• Errore  di riproducibilità: 0,2°C (max)
• Errore di fedeltà: 0,3°C (max)
• Differenziale termostato: 
   da 0,2°C a 0,2°C a 2,5°C regolabile
• Visualizzazione in °C o °F

Conformità normativa
• CEI EN 60730-1: dispositivi elettrici automatici  
   per uso domestico e similare 
   (Parte 1 - Norme generali)
• CEI EN 60730-2-9: dispositivi elettrici 
  automatici per uso domestico e similare 
  (Parte 2-9 - Norme particolari per dispositivi di
  comando sensibili alla temperatura)

Uscita ausiliarie relè
• Massimo carico applicabile (resistivo):
   2A @ 250Vca (co! 1) 
• Massimo carico applicabile (induttivo):
   1A @ 250Vca (cos! 0.4) 
• Durata del contatto (elettrica): 50.000
   manovre (carico max)
• Frequenza max commutazione 
   (elettrica): 1200 cicli/h
• Durata del contatto (meccanica):
   5.000.000 manovre
• Frequenza max commutazione
   (meccanica): 18.000 cicli/h.

Con alimentazione CA
• Tensione di alimentazione:
   12Vca ±30%
• Frequenza di rete ammessa:
   50 ÷ 60Hz
• Assorbimento in stand-by (@ 12Vca):
   ≤ 75mArms
• Assorbimento massimo (@ 12Vca):
   ≤ 200mArms

Condizioni climatiche
• Temperatura ed umidità relativa
   di riferimento: 25°C – UR 65%
• Range operativo di temperatura:
   0°C ÷ +40°C
• Umidità Relativa massima:
   90% @ +35°C
• Altitudine massima: 2000m s.l.m.

Caratteristiche meccaniche
• Contenitore: 3 moduli S44
   (67,5 l x 45 h x 55,5 p) mm
• Sporgenza max da filo-frutti: 
   6,5 mm (da filo placca)
• Grado di protezione: IP40
• Morsettiere: 2+2+10 poli 12A - 250V
• Connettore di programmazione:
   Jack stereo femmina d=2,5mm
• Compatibile con tutti gli elementi del Sistema 44

Termostato



 Cod.  Descrizione Mod. Info 161

D
om

ot
ic

a
G

es
tio

ne
 A

lb
er

gh
ie

ra

441GA52-T

441GA52-T Termostato economizzatore con regolazione fan-coil o
  termosifoni per sistema di gestione  alberghiera Stand Alone 
 e In Rete - serie  Domus Touch
442GA52-T Termostato economizzatore con regolazione fan-coil o 
 termosifoni per sistema di gestione alberghiera Stand Alone e 
 In Rete - serie LifeTouch
443GA52-T Termostato economizzatore con regolazione fan-coil o 
 termosifoni per sistema di gestione alberghiera Stand Alone e 
 In Rete - serie Allumia
53GA91-T Sonda NTC per cambio automatico stagione in modalità 
 Stand Alone - Non utilizzare per sistema rete

DESCRIZIONE PULSANTIERA

abilita/disabilita la termoregolazione dell’ambiente (ON/OFF)

decremento del set-point della temperatura in passi di 0,1°C

incremento del set-point della temperatura in passi di 0,1°C

regolazione velocità fan-coil

442GA52-T

443GA52-T

Ingresso 1
N.C. 

Uscita 5-6-7-8
VENTIL-CONVETTORE

* nota 1

Uscita 3-4
ELETTROVALVOLA

BUS DI CAMERA

B
U

S
 D

I C
A

M
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53AR01-485

441GA01-M 441GA30-M

* nota 1  Funzionamento automatico legato al consenso dell’ingresso 1

AF903
Sensore  
finestra

SCHEMA FUNZIONALE
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67,5 mm 55,5 mm

45 mm

DIMENSIONI D’INGOMBRO
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NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E MSistema Stand-Alone

MORSETTIERA

Morsetto Colore Descrizione

1 Verde - Alimentazione 

2 Verde “A” RS-485

3 Verde “B” RS-485

4 Verde + Alimentazione

7 Verde Ingresso Luce Camera 2

8 Verde Ingresso NON DISTURBARE

9 Verde Ingresso Consenso Clima 2

10 Verde GND (Riferimento Ingressi)

11 e 12 Verde Uscita Comando Elettroserratura

13 Verde Uscita Comando Luce Camera 2

14 Verde Uscita Comando Carichi (FEM) 2

15 Verde Uscita Comando Abilitazione Clima 2 - contatto NC

16 Verde Uscita Comando Abilitazione Clima 2 - contatto NA

17 Verde Comune per morsetti 13,14,15 e 16
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53GA72-TM
L’articolo 53GA72-TM è una centralina di camera a 
completamento della gamma alberghiera stand-alone. 
Essa è in grado di gestire autonomamente le proprie 
uscite e i propri ingressi ed è in grado inoltre di comu-
nicare con i diversi dispositivi slave della stessa serie 
alberghiera (lettore esterno, lettore interno e termostato 
ambiente ).
La centralina di camera è dotata di quattro ingressi au-
siliari per la rilevazione dello stato di contatti puliti e di 
quattro uscite a relè.  Essa è provvista inoltre di un oro-
logio interno (RTC o REAL TIME CLOCK) con batteria 
tampone al litio, che consente di gestire in modo com-
pleto un orologio/calendario necessario qualora si desi-
deri utilizzare la funzione di scadenza delle card e/o 
quella di risparmio notturno del termostato.
La centralina sul fronte ha due LED. Il significato è il 
seguente:
LED verde (BATT): stato dell’alimentazione del dispositi-
vo. Se acceso a luce fissa significa che tutto è OK. Se 
lampeggia sta ad indicare che la batteria del gruppo RTC 
è da sostituire (sotto la soglia minima di funzionamento) 
oppure non è presente.
LED rosso (BUS): stato della comunicazione seriale. 
Quando si accende indica che almeno un dispositivo è 
stato rilevato sul bus di camera (risponde alle interroga-
zioni).

Condizioni climatiche
• Temperatura e umidità relativa
   di riferimento: 25°C – UR 65%
• Range operativo di temperatura:
   0°C ÷ +40°C
• Umidità Relativa massima:
   90% @ +35°C
• Altitudine massima: 2000m s.l.m.

Caratteristiche meccaniche
• Contenitore: 4 moduli S44
   (69,5 l x 89,5 h x 65 p) mm
• Grado di protezione: IP40
• Morsettiere: 10 poli + 8 poli
   12A - 250V
• Connettore di programmazione:
Jack stereo femmina d=2,5mm

Conformità normativa
• EMC Direttiva 2004/108/CE.
   Secondo  norme armonizzate
 - EN 50090-2-2:1996 + A1:2002+A2:2007  
  
• BT Direttiva 2006/95/CEE. Secondo
   norme armonizzate EN 60950-1:2006 

La centralina art. 53GA72-TM memorizza è rende di-
sponibili le ultime 50 operazioni di apertura porta (data/
ora e numero univoco card) che possono essere “scari-
cate” attraverso il programmatore SCR-ALBM1 e sof-
tware stand alone SFW-ALB04.

Caratteristiche elettriche
Con alimentazione CC
• Tensione di alimentazione:
   +12Vcc ±25%
• Assorbimento in stand-by (@ +12Vcc):
   ≤ 75mA
• Assorbimento massimo (@ +12Vcc):
   ≤ 200mA
Con alimentazione CA
• Tensione di alimentazione:
   12Vca ±30%
• Frequenza di rete ammessa:
   50 ÷ 60Hz
• Assorbimento in stand-by (@ 12Vca):
   ≤ 150mArms
• Assorbimento massimo (@ 12Vca):
   ≤ 300mArms

Centralina di camera
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53GA72-TM

GA-RTC

53GA72-TM Centralina di camera per sistemi stand-alone 4 DIN
   
GA-RTC Dispositivo portatile per la programmazione di data e ora. 
 Consente di sostituire l’utilizzo di un PC  portatile durante la 
 fase di aggiornamento data e ora dellacentralina di camera

GADS01 Dispositivo di silenziamento per elettroserrature in corrente 
 alternata
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69,5 mm
4 moduli DIN

65 mm

89,5 mm

Attenzione:
Per l’installazione consultare le prescrizioni installative

DIMENSIONI D’INGOMBRO

SCHEMA FUNZIONALE

441GA01-M
Lettore

 Esterno

441GA52-T
Termostato

441GA30-M
Lettore
 Interno

Dispositivi di camera

Uscita 15-16-17
CONSENSO CLIMA

* nota 4 

Uscita 14-17
FEM

* nota 3

Uscita 13-17
LUCE 

* nota 2

Uscita 11-12
ELETTROSERRATURA

* nota 1

* nota 1  Replica l’uscita del lettore esterno * nota 3  Attiva con card inserita nel lettore interno ( collegare teleruttore in appoggio)
* nota 2  Funzionamento bistabile con comando da ingresso 7     * nota 4 Funzionamento automatico legato al consenso dell’ingresso 9

53ABAUX12V

230VAC

12
V

AF903
Sensore 
finestra

Ingresso 9
N.C. 

441005
Pulsante

Luce

Ingresso 7
N.A. 
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NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E MSistema Stand-Alone

USB

SCR-ALBM1

44339CHU-MB

SCHEMA FUNZIONALE

SCR-ALBM1

IL’articolo SCR-ALBM1 è un programmatore di 
card MIFARE in grado di comunicare con i dispo-
sitivi della serie alberghiera. Esso è dotato di 
un’interfaccia USB (compatibile con le specifiche 
USB 1.1 e 2.0) che consente di interfacciare il 
programmatore direttamente a un PC di per la 
programmazione delle card e/o per la program-
mazione di tutti i dispositivi della gestione alber-
ghiera MIFARE.
Affinché l’articolo SCR-ALBM1 funzioni è neces-
sario che sia collegato a un PC dotato dell’appo-
sito software di programazione card fornito a 
corredo. Sono previsti due diversi tipi di software: 
il primo essenziale rivolto all’utente finale, e un 
secondo più tecnico dedicato agli installatori e/o 
ai centri di assistenza tecnica.

Caratteristiche elettriche
• Tensione di alimentazione (CC):
   +5Vcc ±10% autoalimentata attraverso
   porta USB
• Assorbimento in stand-by (@ +5Vcc):
   ≤ 50mA
• Assorbimento massimo (@ +5Vcc):
   ≤ 100mA
• Compatibilità interfaccia USB:
   USB1.1/2.0

Condizioni climatiche
• Temperatura ed umidità relativa
   di riferimento: 25°C – UR 65%
• Range operativo di temperatura:
   0°C ÷ +40°C
• Umidità Relativa massima:
   90% @ +35°C
• Altitudine massima: 2000m s.l.m.
Caratteristiche meccaniche
• Contenitore: 123 l x 30 h x 68 p mm
• Materiale: ABS (UL 94 HB)
• Colore: Nero (Ral 9005)
• Grado di protezione: IP40
• Interfaccia PC: USB 1.1/2.0
   (Connettore Tipo B) 
• Interfaccia ARMBus: Jack Stereo 2,5mm
Modalità di funzionamento
Il programmatore di card transponder SCR-ALBM1 
può essere utilizzato come semplice dispositivo per 
la programmazione delle card utilizzate per la ge-
stione alberghiera MIFARE, sia stand-alone che in 
rete, oppure, congiuntamente a un ulteriore softwa-
re (rivolto a tecnici e/o installatori), come program-
matore di tutti i moduli realizzati per la gestione 
alberghiera. Esso infatti consente l’aggiornamento 
del firmware di gestione e/o la modifica dei para-
metri di configurazione (residenti in EEPROM) dei 
diversi dispositivi della serie alberghiera MIFARE.
Esso consente inoltre di poter monitorare il traffico 
sul bus di camera (Sniffer) riportando tutti i mes-
saggi e/o i comandi circolanti sul bus stesso.

44339CHM-M
44339CHU-MB

Le card MIFARE adottate per la gestione alber-
ghiera, sono dotate di una memoria riscrivibile 
pari a 1kB.

Card master 44339CHM-M
Il sistema prevede l’utilizzo di una card Master per 
poter eseguire qualsiasi operazione di predisposi-
zione e/o programmazione delle card. Questa card 
Master ha un proprio codice univoco denominato 
“Codice Hotel” che viene trasferito al lettore attra-
verso la stessa Master nella fase di programma-
zione diretta insieme a tutti gli altri dati necessari 
e un “Codice progressivo Stanza” incrementato 
automaticamente dal lettore a seguito della prima 
configurazione.
E’ possibile realizzare impianti suddivisi in più 
zone e/o più sub-impianti. In questo caso è ne-
cessario essere dotati di una card Master per 
ognuna delle combinazioni previste (es. 3 zone e 
2 sub-impianti = 6 card Master). Nota: La card 
Master (o le card Master) è identificativa dell’im-
pianto e va conservata con cura per eventuali 
successive configurazioni.
Il codice impianto ricevuto dalla card Master (in-
sieme al codice sub-impianto e codice di zona), 
viene memorizzato dal lettore e, in fase di pro-
grammazione delle card cliente e/o card di servi-
zio, viene trasferito su tutte le card programmate 
attraverso il lettore stesso. In caso di guasto o 
mancanza del programmatore SCR-ALBM1 è 
possibile eseguire tutte le operazioni di program-
mazione della card di accesso attraverso l’utilizzo 
della card Master, seguendo le procedure spiega-
te nelle istruzioni dei lettori.

Card utente 44339CHU-MB
Le card utente sono quelle che permettono un 
accesso o comunque di usufruire di un servizio. 
Queste card possono essere dei seguenti tipi: 
CLIENTE, CAMERIERA, MANUTENTORE, PASSE-
PARTOUT (SICUREZZA), SUPER-GUEST, SUB-
MASTER, COPIA DI MASTER, ERASER.
Nella versione in rete si aggiungono anche le ti-
pologie DIRETTORE, GOVERNANTE, RECEPTIONI-
ST, BARMAN/SERVIZIO AL PIANO, FORNITORE, 
UTENTE SERVIZI.

Programmtore card Card
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GESTIONE UTENTI:
Con la gestione utenti è possibile tenere sempre d’occhio la 

situazione, e generare le card di accesso ai locali per permettere ai 
dipendenti dell’albergo di svolgere il proprio lavoro senza intoppi.

Le cameriere potranno quindi entrare nelle camere per riassettarle, 
ma solo se non c’è il cliente, per evitare spiacevoli inconvenienti. Il 
manutentore avrà accesso a tutti i locali senza limitazioni tranne la 

presenza cliente in camera, ecc.

SCHERMATE DI ESEMPIO

STATO CAMERE:
Il software AVE per il sistema stand alone permette di sapere in ogni momento quali came-
re sono prenotate e per quanto tempo. La gestione delle camere permette di tenere sotto 
            controllo la situazione, e di evitare fastidiosi disservizi per i clienti e creare le carte 
            clienti con date di scadenza.

SCR-ALBM1

44339CHM-M

SCR-ALBM1 Programmatore di card MIFARE software SFW-ALB04 incluso

44339CHM-M Card MIFARE di tipo Master  -
 Formato card: ISO7816
 
44339CHU-MB Card MIFARE di tipo Utente - NON personalizzata AVE  -
 Formato card: ISO7816
 

Nota: 
il software SFW-ALB04 è compatibile con sistema operativo Windows XP o superiore - architettura 
x86 o x64. Disponibile gratuitamente sul sito www.ave.it 

  Cod.  Descrizione  Mod.  Info

44339CHU-MB
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NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E MSistema Stand-Alone

Morsetto Colore Descrizione

A Verde “A” RS-485

B Verde “B” RS-485

 - Nero - Alimentazione (Comune Ingressi)

 + Nero + Alimentazione

1 Verde Ingresso Stato Camera (Pulsante Campanello per GA02)

2 Verde Ingresso Luce Cortesia

3 e 4 Verde Uscita Luce Cortesia

5 Verde Comune per morsetti 6, 7 e 8

6 Verde Uscita Elettroserratura

7 Verde Uscita Consenso Campanello

8 Verde Uscita Ospite Presente
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 DESCRIZIONE MORSETTIERE

44..GA01-M
442GA02-M (AVETouch)

I lettori esterni con tecnologia MIFARE sono dispo-
sitivi che permettono il controllo degli accessi alle 
camere e ai locali dell’albergo. Essi sono in grado 
di funzionare sia in modalita Stand Alone, sia in 
modalita In Rete, in funzione di come vengono 
configurati ed installati.
La tecnologia MIFARE permette la generazione di 
card con un livello di sicurezza superiore e l’inte-
grazione nelle stesse di servizi evoluti (come ad 
esempio la possibilita di inserire sulla card AVE, la 
gestione della monetica di terze parti ) con una 
performance di lettura ai massimi livelli.
E’ possibile configurare i dispositivi per l’accesso 
a 4 tipi di locali diversi:

• CAMERE: si abilita il passaggio di  
tutte le card clienti abilitate, e alle card di servizio 
in determinate condizioni (ad es. la card camerie-
ra funziona solo se la camera non è occupata).

• LOCALI SERVIZIO: si abilita il passaggio alle card 
dell’hotel appartenenti al personale di servizio ma 
non ai clienti.

• AREE COMUNI: si abilita il passaggio di tutte le 
card del personale di servizio e dei clienti abilitati.

• ACCESSI A SCALARE: si abilita il passaggio alle 
card del personale di servizio abilitate. Le card 
clienti, per poter accedere, devono avere un cre-
dito residuo sufficiente, consistente in un numero 
di accessi. Ad ogni accesso al locale il dispositivo 
aggiorna la card scalando un credito.

Condizioni climatiche
• Temperatura ed umidità relativa
   di riferimento: 25°C – UR 65%
• Range operativo di temperatura:
   0°C ÷ +40°C
• Umidità Relativa massima:
   90% @ +35°C
• Altitudine massima: 2000m s.l.m.

Uscite ausiliarie relè
• Massimo carico applicabile (resistivo CA): 
   5A @ 250Vca (cos! 1) 
• Massimo carico applicabile (CC): 
   5A @ 30Vcc
• Massimo carico applicabile (induttivo CA): 
   3A @ 250Vca (cos! 0.4)
• Durata del contatto (elettrica):
   50.000 manovre (carico max)
• Freq. max commutazione (elettrica): 
   1200 cicli/h
• Durata del contatto (meccanica):
   5.000.000 manovre
• Freq.max commutazione (meccan.):
   18.000 cicli/h.

Conformità normativa
• R&TTE Direttiva 1999/5/CE - Prodotto 
   in Classe 1. Secondo norme armonizzate 
   ETSI EN 300330-2 Ver.1.3.1 (2006-4) 
• EMC Direttiva 2004/108/CE. 
 Secondo  norme armonizzate:
 - ETSI EN 301 489-1 Ver.1.6.1 (2005-09)
 - ETSI EN 301 489-3 Ver.1.4.1 (2002-08)
 - EN 50090-2-2:1996 + A1:2002 + A2:2007 
• BT Direttiva 2006/95/CEE. Secondo norme 
   armonizzate EN 60950-1:2006 

Caratteristiche elettriche
Con alimentazione CC
• Tensione di alimentazione:
   +12Vcc ±25%
• Assorbimento in stand-by (@ +12Vcc):
   ≤ 80mA
• Assorbimento massimo (@ +12Vcc):
   ≤ 150mA
Con alimentazione CA
• Tensione di alimentazione:
   12Vca ±30%
• Frequenza di rete ammessa:
   50 ÷ 60Hz
• Assorbimento in stand-by (@ 12Vca):
   ≤ 200mArms
• Assorbimento massimo (@ 12Vca):
   ≤ 250mArms

Caratteristiche meccaniche
• Contenitore: 3 moduli S44
   (67,5 l x 45 h x 55,5 p) mm
• Sporgenza max da filo-frutti: 9 mm
   (da filo placca) per le serie Domus Touch 
   e Life Touch, mentre il codice AveTouch
   442GA02-M si trova sotto il filo-frutti
• Illuminazione zona attiva: mediante LED
  blu ad alta efficienza a bassissimo assorbimento
• Grado di protezione: IP 40
• Morsettiere: 2 + 2 + 10 poli 12A - 250V
• Connettore di programmazione: Jack
   stereo femmina d=2,5mm
• Luce blu per individuazione al buio

Tecnologia MIFARE
• Supporto: ISO7816 (formato carta di credito)
• Transponder: RFID MIFARE 13,56MHz 
   (standard ISO 14443 tipo A)

Lettore esterno camera
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442GA01-M

443GA01-M

442GA02-M

441GA01-M

441GA01-M Lettore esterno con tecnologia MIFARE per sistema gestione 
 alberghiera Stand Alone e Rete - serie Domus Touch

442GA01-M Lettore esterno con tecnologia MIFARE per sistema gestione 
 alberghiera Stand Alone e Rete - serie Life Touch

443GA01-M Lettore esterno con tecnologia MIFARE per sistema gestione 
 alberghiera Stand Alone e Rete - serie Allumia

442GA02-M Lettore esterno AVETouch con tecnologia MIFARE per sistema 
 gestione alberghiera Stand Alone e In Rete - serie AVETouch
 Da completare con apposite placche serie AVE Touch VIP 
 System

GADS01 Dispositivo di silenziamento per elettroserrature in corrente 
 alternata
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DIMENSIONI D’INGOMBRO

SCHEMA FUNZIONALE

67,5 mm 55,5 mm

45 mm

* nota 1  Funzionamento monostabile all’inserimento della carta oppure passo-passo tramite comando da ingresso 2 
* nota 2  Funzionamento bistabile da pulsante sul fronte oppure con lettore esterno versione touch con comando da ingresso 1 (se non  
 disturbare disattivato)

441005
Pulsante

Luce Cortesia

Ingresso 2
N.A. 

Uscita 3-4
LUCE CORTESIA

* nota 1

Uscita 5-6
ELETTROSERRATURA

Uscita 5-7
CAMPANELLO

* nota 2
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441GA30-M 441GA52-T
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NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E MSistema Stand-Alone
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DESCRIZIONE MORSETTIERA

Morsetto Colore Descrizione

A Verde “A” RS-485

B Verde “B” RS-485

 - Nero - Alimentazione (Comune Ingressi)

 + Nero + Alimentazione

1 Verde Ingresso Luce Camera

2 Verde Ingresso Contatto Finestra

3 e 4 Verde Uscita Luce Camera

5 Verde Comune per morsetti 6, 7 e 8

6 Verde Uscita Consenso Clima

7 Verde Uscita Comando Carichi (FEM) 

8 Verde Uscita NON DISTURBARE

Lettore interno camera

44..GA30-M

I lettori interni sono dispositivi da posizionare 
all’interno del locale da gestire per consentire 
l’attivazione dei carichi e dei servizi di stanza so-
lamente in presenza di una card abilitata. Essi 
sono in grado di funzionare sia in modalita Stand Alone, 
sia in modalita In Rete, in funzione di come vengono 
configurati ed installati.

La tecnologia MIFARE permette la generazione di 
card con un livello di sicurezza superiore e l’inte-
grazione nelle stesse di servizi evoluti (come ad 
esempio la possibilita di inserire sulla card AVE, la 
gestione della monetica di terze aziende ) con una 
performance di lettura ai massimi livelli. 
I lettori sono dotati di due ingressi ausiliari per la 
rilevazione dello stato di contatti puliti (liberi da 
potenziale) che rispettivamente pilotano la relativa 
uscita “Luce Camera” e “Consenso Climatizzazio-
ne”. Vi sono inoltre quattro uscite a relè (sempre 
a contatto pulito) per la gestione di “luce Camera”, 
“Consenso Climatizzazione”, Comando Linea 
FEM” e segnalazione “Non Disturbare”.

E’ possibile configurare i dispositivi per la presen-
za in 4 tipi di locali diversi:

• CAMERE: si abilita la presenza di tutte le card 
clienti abilitate, e a tutte le card di servizio.

• LOCALI SERVIZIO: si abilita la presenza alle card 
dell’hotel appartenenti al personale di servizio ma 
non ai clienti.

• AREE COMUNI: si abilita la presenza di tutte le 
card del personale di servizio e dei clienti abilitati.

Condizioni climatiche
• Temperatura ed umidità relativa
   di riferimento: 25°C – UR 65%
• Range operativo di temperatura:
   0°C ÷ +40°C
• Umidità Relativa massima:
   90% @ +35°C
• Altitudine massima: 2000m s.l.m.

Uscite ausiliarie relè
• Massimo carico applicabile (resistivo CA): 
   5A @ 250Vca (cos  1) 
• Massimo carico applicabile (CC): 
   5A @ 30Vcc
• Massimo carico applicabile (induttivo CA): 
   1A @ 250Vca (cos  0.4)
• Durata del contatto (elettrica):
   50.000 manovre (carico max)
• Freq. max commutazione (elettrica): 
   1200 cicli/h
• Durata del contatto (meccanica):
   5.000.000 manovre
• Freq.max commutazione (meccan.):
   18.000 cicli/h.

Conformità normativa
• R&TTE Direttiva 1999/5/CE - Prodotto in 
   Classe 1. Secondo norme armonizzate 
   ETSI EN 300330-2 Ver.1.3.1 (2006-4)
• EMC Direttiva 2004/108/CE. 
   Secondo  norme armonizzate:
 - ETSI EN 301 489-1 Ver.1.6.1(2005-09)
 - ETSI EN 301 489-3 Ver.1.4.1(2002-08)
 - EN 50090-2-2:1996 + A1:2002+A2:2007
• BT Direttiva 2006/95/CEE. Secondo 
   norme armonizzate EN 60950-1:2006 

• AREE A PAGAMENTO: si abilita la presenza alle 
card del personale di servizio ed alle card clienti, 
abilitate. Per poter attivare la presenza, le card 
devono avere un credito residuo sufficiente (nu-
mero di accessi). Ad ogni inizio presenza nel loca-
le il dispositivo aggiorna la card scalando un 
credito.

Caratteristiche elettriche
• Tensione di alimentazione CC:     12Vcc ±25%
• Assorbimento in stand-by (12Vcc):       ≤ 80mA
• Assorbimento massimo (12Vcc):       ≤ 150mA
• Tensione di alimentazione CA:     12Vca ±30%
• Frequenza di rete ammessa:          50 ÷ 60Hz
• Assorbimento in stand-by (12Vca): ≤ 200mArms

• Assorbimento massimo (12Vca):   ≤ 250mArms

Caratteristiche meccaniche
• Contenitore: 3 moduli S44
   (67,5 l x 45 h x 55,5 p) mm
• Sporgenza max da filo-frutti: 9 mm
   (da filo placca)
• Illuminazione zona attiva: mediante LED
   blu ad alta efficienza a bassissimo assorbimento
• Grado di protezione: IP 40
• Morsettiere: 2 + 2 + 10 poli 12A - 250V
• Connettore di programmazione: 
   Jack stereo femmina d=2,5mm
• Luce blu per individuazione al buio

Tecnologia MIFARE
• Supporto: ISO7816 (formato carta di credito)
• Transponder: 
  RFID MIFARE 13,56MHz (standard ISO 14443 tipo A)
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442GA30-M

443GA30-M

441GA30-M

441GA30-M Lettore interno con tecnologia MIFARE per sistema gestione 
 alberghiera Stand Alone e In Rete - serie Domus Touch

442GA30-M Lettore interno con tecnologia MIFARE per sistema gestione 

 alberghiera Stand Alone e In Rete - serie Life Touch

443GA30-M Lettore interno con tecnologia MIFARE per sistema gestione 
 alberghiera Stand Alone e In Rete - serie Allumia
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44..GA33
Interruttore temporizzato con card verticale 
senza riconoscimento card

DIMENSIONI D’INGOMBRO

SCHEMA FUNZIONALE

* nota 1  Funzionamento monostabile all’inserimento della carta         * nota 3  Funzionamento passo-passo con comando da ingresso 1
* nota 2  Funzionamento bistabile da sensore finestra

441005
Pulsante

Luce

Ingresso 1
N.A. 

Ingresso 2
N.C. 

Uscita 3-4
LUCE

* nota 3

Uscita 5-6
CONSENSO CLIMA

* nota 2

Uscita 5-7
CONSENSO FEM

* nota 1
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NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E MSistema Stand-Alone
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DESCRIZIONE MORSETTIERA

Morsetto Colore Descrizione

A Verde “A” RS-485

B Verde “B” RS-485

 - Nero - Alimentazione (Comune Ingressi)

 + Nero + Alimentazione

1 Verde Ingresso Contatto Finestra/Stato camera

2 Verde Ingresso Sonda Acqua

3 e 4 Verde Uscita Valvola

5 Verde Comune per morsetti 6, 7 e 8

6 Verde Uscita Velocità 1 Fan-Coil

7 Verde Uscita Velocità 2 Fan-Coil

8 Verde Uscita Velocità 3 Fan-Coil

44..GA52-T

I termostati servono per la rilevazione della temperatura 
ambiente e per la gestione della termoregolazione di 
una camera d’albergo o di altri locali in genere. Essi 
sono in grado di gestire autonomamente le proprie 
uscite e i propri ingressi.

I termostatI sono inoltre in grado di comunicare con al-
tri dispositivi quali centralina di camera, lettore esterno, 
lettore interno e programmatore di card MIFARE®.
Sono in grado di funzionare sia in modalita Stand 
Alone, che in modalita Rete, in funzione di come 
vengono configurati ed installati.

Questi dispositivi sono dotati di due ingressi ausiliari 
analogici in tensione (+5Vcc) per la rilevazione di valori 
resistivi (stato camera/finestra e temperatura acqua) e 
di quattro uscite a relè a contatto pulito, e sono in grado 
di gestire sia termosifoni che fan-coil.

I termostati sono provvisti di un ingresso per il collega-
mento di una sonda NTC (art. 53GA91-T) che consente, 
anche in un impianto stand alone, di avere la commuta-
zione automatica estate/inverno.

Caratteristiche elettriche
Con alimentazione CC
• Tensione di alimentazione:
   +12Vcc ±25%
• Assorbimento in stand-by (@ +12Vcc):
   ≤ 50mA
• Assorbimento massimo (@ +12Vcc):
   ≤ 150mA

Rilevazione temperatura
• Campo di misura: da 0°C a 40°C
• Campo di regolazione: 30°C (da 5°Ca 35°C)
• Errore  di riproducibilità: 0,2°C (max)
• Errore di fedeltà: 0,3°C (max)
• Differenziale termostato: 
   da 0,2°C a 0,2°C a 2,5°C regolabile
• Visualizzazione in °C o °F

Conformità normativa
• CEI EN 60730-1: dispositivi elettrici automatici  
   per uso domestico e similare 
   (Parte 1 - Norme generali)
• CEI EN 60730-2-9: dispositivi elettrici 
  automatici per uso domestico e similare 
  (Parte 2-9 - Norme particolari per dispositivi di
  comando sensibili alla temperatura)

Uscita ausiliarie relè
• Massimo carico applicabile (resistivo):
   2A @ 250Vca (co! 1) 
• Massimo carico applicabile (induttivo):
   1A @ 250Vca (cos! 0.4) 
• Durata del contatto (elettrica): 50.000
   manovre (carico max)
• Frequenza max commutazione 
   (elettrica): 1200 cicli/h
• Durata del contatto (meccanica):
   5.000.000 manovre
• Frequenza max commutazione
   (meccanica): 18.000 cicli/h.

Con alimentazione CA
• Tensione di alimentazione:
   12Vca ±30%
• Frequenza di rete ammessa:
   50 ÷ 60Hz
• Assorbimento in stand-by (@ 12Vca):
   ≤ 75mArms
• Assorbimento massimo (@ 12Vca):
   ≤ 200mArms

Condizioni climatiche
• Temperatura ed umidità relativa
   di riferimento: 25°C – UR 65%
• Range operativo di temperatura:
   0°C ÷ +40°C
• Umidità Relativa massima:
   90% @ +35°C
• Altitudine massima: 2000m s.l.m.

Caratteristiche meccaniche
• Contenitore: 3 moduli S44
   (67,5 l x 45 h x 55,5 p) mm
• Sporgenza max da filo-frutti: 
   6,5 mm (da filo placca)
• Grado di protezione: IP40
• Morsettiere: 2+2+10 poli 12A - 250V
• Connettore di programmazione:
   Jack stereo femmina d=2,5mm
• Compatibile con tutti gli elementi del Sistema 44

Termostato
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441GA52-T

441GA52-T  Termostato economizzatore con regolazione fan-coil o 
 termosifoni per sistema di gestione  alberghiera Stand Alone e 
 In Rete - serie  Domus Touch

442GA52-T Termostato economizzatore con regolazione fan-coil o 
 termosifoni per sistema di gestione alberghiera Stand Alone e 
 In Rete - serie LifeTouch

443GA52-T Termostato economizzatore con regolazione fan-coil o 
 termosifoni per sistema di gestione alberghiera Stand Alone e 
 In Rete - serie Allumia

53GA91-T Sonda NTC per cambio automatico stagione in modalità 
 Stand Alone - Non utilizzare per sistema rete

DESCRIZIONE PULSANTIERA

abilita/disabilita la termoregolazione dell’ambiente (ON/OFF)

decremento del set-point della temperatura in passi di 0,1°C

incremento del set-point della temperatura in passi di 0,1°C

regolazione velocità fan-coil

442GA52-T

443GA52-T

Ingresso 1
N.C. 

Ingresso 2

Uscita 5-6-7-8
VENTIL-CONVETTORE

* nota 1

Uscita 3-4
ELETTROVALVOLA
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441GA01-M 441GA30-M

* nota 1  Funzionamento automatico legato al consenso dell’ingresso 1

AF903
Sensore  
finestra

53GA91-T
Sonda temperatura acqua 

riscaldamento

SCHEMA FUNZIONALE
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DIMENSIONI D’INGOMBRO

53GA72-TM
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NEW WIRING ACCESSORIES44S Y S T E M

5349

5347 Trasformatore 230/12-24Vca 30VA – 2 mod. DIN
  
5349 Trasformatore 230/12-24Vca 40VA – 4 mod. DIN
  
AF53892B Alimentatore 230/12Vcc 1A - 2 mod. DIN

44A/45B Armatura bivalente che permette di utilizzare i dispositivi 
 del sistema 44 con le placche del sistema 45.

44SP43B Placca 3 moduli IP55 con membrana, completa di agganci 
 per frutti sistema 44.
 Da utilizzare per posizionare il lettori di card in ambienti esterni.

53ABAUX12V Alimentatore switching per linea ausiliaria impianti domotici.  2 DIN
 Tensione d’uscita 12Vcc. Alimentazione 230Vac. 
 Corrente erogabile 2A. 

SEQUENZA D’ASSEMBLAGGIO CON PLACCHE SISTEMA 45

Installazione IP55 
mediante art. 44SP43B

44SP43B

Placca Yes 45

Sistema44
DomusTouch

Sistema44/45

Sistema44/45Sistema45

44A/45B

Placca Zama

Placca Banquise

ESEMPI DI UTILIZZO

Articoli complementari

Accessori
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442076

441070/1

442086441086

443086

442076 Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con  2 
 diffusore rosso - per lampade con attacco
 E10 10x28 mm 230V~ 3W max

441070/1 Lampada segnagradino - alimentazione 12-24 Vcc/ca 1
 o 230Vca led colore bianco ad alta efficienza 
 serie Domus Touch    

442070B/2 Lampada segnagradino - alimentazione 12-24 Vcc/ca  2
 o 230V~ - led colore blu ad alta efficienza - serie
 Life Touch 

443070B/2 Come sopra - serie Allumia Touch 2

442070W/2 Lampada segnagradino - alimentazione 12-24 Vcc/ca  2
 o 230V~ - led colore bianco ad alta efficienza 
 serie Life Touch 

443070W/2 Come sopra - serie Allumia Touch 2
  
442017 Pulsante 1P NA+NC 10A a tirante - cordone in materiale 1 
 isolante 1,5 m

441017 Come sopra - serie Domus Touch 1

443017 Come sopra - serie Allumia Touch 1

441083/2 Suoneria elettronica tritonale - alimentazione 12 Vcc/ca 2
 possibilità di scelta tra sei diversi suoni acustici
 regolazione frontale intensità sonora - led frontale di 
 segnalazione pressione acustica 71÷76 dB a 1 m a 
 seconda del suono attivato - serie Domus Touch

442083 Come sopra - serie Life Touch 2
 
443083 Come sopra - serie Allumia Touch 2
  
442086 Lampada anti black-out estraibile portatile - completa 2
 di base di ricarica - completa di batterie ricaricabili e 
 sostituibili - lampada: led colore bianco ad alta efficenza 
 - interruttore frontale per spegnimento in assenza 
 tensione di rete - tempo di ricarica 12 ore - autonomia
 2 ore - alimentazione 230 Vca  - serie Life Touch

441086 Come sopra - serie Domus Touch 2

443086 Come sopra - serie Allumia Touch 2

Nota: nelle serie civili Life Touch e Domus Touch (nei rispettivi cataloghi) sono disponibili più di 200
funzioni e prese di standard diversi, completamente coordinate a livello tecnico ed estetico con le 
proposte illustrate in questo catalogo.

442070B/2
442070W/2

443070B/2
443070W/2

441017 442017 443017

Accessori serie civili

441083/2

442083

442083
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441GA01-M Lettore esterno MIFARE in rete  
 serie  Domus Touch 

442GA01-M Lettore esterno MIFARE in rete 
 serie Life Touch 

443GA01-M Lettore esterno MIFARE in rete   
 serie Allumia

442GA02-M Lettore esterno MIFARE in rete   
 serie AVETouch

441GA30-M Lettore interno MIFARE in rete   
 serie  Domus Touch

442GA30-M Lettore interno MIFARE in rete   
 serie Life Touch 

443GA30-M Lettore interno MIFARE in rete   
 serie Allumia 

441GA52-T Termostato economizzatore con regolazione  
 fan-coil o termosifoni per sistema di gestione
 alberghiera stand alone/rete - serie  Domus Touch

442GA52-T Termostato economizzatore con regolazione  
 fan-coil o termosifoni per sistema di gestione
 alberghiera stand alone/rete - serie Life Touch

443GA52-T Termostato economizzatore con regolazione  
 fan-coil o termosifoni per sistema di gestione
 alberghiera stand alone/rete - serie Allumia

53AR01-485 Centralina alberghiera per sistema in rete 6 DIN
 gestione camera

53AR02-485 Centralina alberghiera per sistema in rete  6 DIN
 aree comuni

AR-NET01 Interfaccia ethernet per sistema rete 9 DIN

SFW-ALB05/06/07 Software gestione alberghiera

SCR-ALBM1 Programmatore di card MIFARE

44339CHM-M Card MIFARE di tipo Master  
 Formato card: ISO7816

44339CHU-MB Card MIFARE di tipo Utente  
 Formato card: ISO7816 

Riassunto codici

Sistema in rete
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441GA01-M Lettore esterno - MIFARE  
 serie  Domus Touch

442GA01-M Lettore esterno - MIFARE  
 serie Life Touch

443GA01-M Lettore esterno - MIFARE  
 serie Allumia

442GA02-M Lettore esterno AveTouch - MIFARE  
 serie AveTouch

441GA30-M Lettore interno con tasca - MIFARE  
 serie  Domus Touch

442GA30-M Lettore interno con tasca - MIFARE  
 serie Life Touch 

443GA30-M Lettore interno con tasca - MIFARE  
 serie  Allumia

441GA52-T Termostato economizzatore con regolazione  
 fan-coil o termosifoni per sistema di gestione
 alberghiera stand alone/rete - serie  Domus Touch

442GA52-T Termostato economizzatore con regolazione  
 fan-coil o termosifoni per sistema di gestione
 alberghiera stand alone/rete - serie Life Touch

443GA52-T Termostato economizzatore con regolazione  
 fan-coil o termosifoni per sistema di gestione
 alberghiera stand alone/rete - serie Allumia

53GA72-TM Centralina alberghiera per sistema stand alone  4 DIN

SCR-ALBM1 Programmatore di card MIFARE
  
44339CHM-M Card MIFARE di tipo Master  
 Formato card: ISO7816
 
44339CHU-M Card MIFARE di tipo Utente  
 Formato card: ISO7816 

Sistema stand-alone
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Sistema rete con tecnologia MIFARE - camera tipo
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Collegamento Relè Passo-Passo per FEM
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Collegamento bus di camera (ARMbus)
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Collegamento dorsale bus di rete (Netbus)
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Gestione elettroserratura
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Gestione elettroserratura
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Camera Tipo
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Attenzione:
Utilizzare solo cavo art. CVAVEBUS, con cablaggio entra-esci. Consultare le prescrizioni installative
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• Sistema affidabile e di qualità certificato CPD
• Impianto integrato con la gestione alberghiera DOMINA Hotel ed i sistemi domotici DOMINA  
 Plus
• Facilità di installazione
• Sistema flessibile ed espandibile per ogni esigenza dalla piccola alla grande struttura.
• Sistema indirizzato completo:
 - Centrali ad 1,2 loop espandibili fino a 4
 - Rivelatori ottici e termici
 - Basi anche con sounder integrato
 - Pulsanti con membrana riarmabile
 - Moduli di ingresso ed uscita controllati
• Sistema misto filo e radio per la massima flessibilità e facilità di installazione.

Punti di forza del sistema

• Autoprogrammazione veloce e semplice. Il sistema dispone di programmazioni di default   
 che permettono il funzionamento immediato del sistema
• Protocollo di comunicazione dei dispositivi avanzato ed affidabile
• Il valore elevato della corrente di loop (500mA) consente di collegare un elevato numeri di             
 periferiche (tra cui anche basi con sounder e sirene  indirizzate) senza la necessità di   
 aggiungere alimentatori supplementari
• Possibilità di centralizzare più centrali con un architettura di tipo master/slave per soddisfare  
 anche le esigenze di impianti molto grandi
• Tutti i dispositivi sono dotati di doppio isolatore di corto circuito
• Gestione della centrale tramite USB o LAN.

Sistema misto filo/radio

AffidabilitàCPDIntegrazione con 
gestione alberghiera

e domotica

Perchè scegliere AVE
Why choose AVE
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CENTRALI ANTINCENDIO AC501 e AC502
AC501 and AC502 FIRE DETECION CENTRAL UNITS

Il sistema Domina Antincendio è il risultato delle più moderne soluzioni 
tecnologiche nel campo della sicurezza antincendio. Attraverso due modelli 
di centrali miste filo/radio è possibile proteggere nel modo migliore ogni 
tipologia di edificio. Le centrali sono perfettamente integrate con la gestione 
alberghiera “Domina Hotel” ed il sistema domotico AVE “Domina Plus”: l’utente 
potrà sperimentare i vantaggi che derivano dall’unione tra i sistemi di sicurezza 
antincendio e la domotica.

Principali caratteristiche: 
• 2 loop (1 per AC501) con possibilità di connettere fino a 240 dispositivi per ogni linea. Solo per la centrale   
 AC502 è possibile espandere i 2 loop fino a 4 mediante la scheda di espansione AC502EX2L.
• Corrente di Loop di 500mA
• Lunghezza massima del loop 2km (con cavo di sezione di 1,5mm2)
• 100 zone logiche programmabili
• 36 azioni (logiche di funzionamento) associabili ai moduli di uscita per effettuare tutte le attivazioni previste
• possibilità di creare logiche di funzionamento avanzate tramite una gestione ad eventi basata su operatori logici 
 (AND, OR, NOT)
• 2 uscite sirene con uscita in corrente di 300mA ciascuna
• uscita di alimentazione ausiliaria con valore di corrente di 300mA
• un relè di allarme generale con contatti in scambio (C NA NC)
• un relè di guasto generale con contatti in scambio (C NA NC) 
• possibilità di centralizzare più centrali con un architettura di tipo master/slave 
• connessione e gestione mediante PC con connessione USB o LAN
• possibilità di scaricare mediante software gli ultimi 1000 eventi. E’ possibile inoltre stampare tutti gli eventi o solo
 gli eventi dello stesso tipo
• possibilità di scaricare mediante software i valori di impolveramento della camera ottica del rivelatore
• attraverso il modulo traslatore AC500RR è possibile gestire anche pulsanti e rivelatori radio
• certificazione CPD della centrale e di tutte le periferiche.

Integrazione:
• I sistemi di rivelazione automatica di incendio possono essere integrati con:
 - La gestione alberghiera AVE “Domina Hotel”. In caso di allarme o di guasto   
  apparirà sul software dei sistemi di gestione alberghiera in rete un pop-up accompagnato da una   
  segnalazione acustica. Il sistema mostrerà tutte le informazioni relative al dispositivo in condizione di allarme 
  di guasto.
 - I sistemi domotici AVE “Domina plus”. In caso di allarme o di guasto apparirà sul touch screen(TS03B,
  TS03N, TS03BV, TS03NV, TS04, TS04V e TS05) un pop-up accompagnato da una segnalazione   
  acustica. Il sistema mostrerà tutte le informazioni relative al dispositivo in condizione di allarme o di   
  guasto. In caso il touch screen sia dotato di servizio di remotizzazione sarà possibile ricevere le notifiche   
  via e-mail e/o via SMS direttamente sul prorpio smartphone. 

Programmazione:
• Autoprogrammazione: il sistema dispone di programmazioni di default che permettono il funzionamento
 immediato del sistema
• Attraverso un software dedicato fornito con la centrale è possibile impostare tutti i parametri.
 (compresi quelli avanzati)
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Vista d’insieme
Overview

AC502
Centrale indirizzata a 2 loop:
• 240 dispositivi per ogni loop
• 100 zone logiche
• Corrente del loop di 500mA
• Gestione da PC tramite
 connessione USB e LAN
• Certificazioni CPD della centrale e  
 di tutte le periferiche associate

Addreassable central unit with 2 loops:
• 240 devices for each loop
• 100 logical zones
• Loop current of 500mA
• Control via PC with USB or LAN
 connection
• CPD approval of the central unit and all
 associated peripherals

ACINT01
Interfaccia LAN per
centrali antincendio 
serie “500”.

LAN interface for 
series “500” central 
units.

PE500IND
Pulsante indirizzato
con membrana riarmabile.
Addressable call point
with resettable plastic element.

I sistemi di rivelazione automatica di incendio 
possono essere integrati con la gestione 
alberghieria “Domina Hotel“ ed i sistemi 
domotici residenziali “Domina Plus” prodotti 
da AVE.

The automatic fire detection systems can be 
integrated with the hotel automation system 
“Domina Hotel” and the home atuomation 
system “Domina Plus” made by AVE.

SF500IO
Rivelatore ottico di
fumo indirizzato. 
Addressable optical
smoke detector.

SF500B
Base per rivelatori indirizzati. 
Base for addressable detectors.

AC500C1
Modulo ad 1 uscita controlato.
One output supervised module.

AC500C1R
Modulo ad 1 uscita a rele’.
One output module with relay.
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PE500IND
Pulsante indirizzato con mem-
brana riarmabile.
Addressable call point with 
resettable plastic element.

SF500IO
Rivelatore ottico di fumo indirizzato.
Addressable optical smoke detector.

SF500BS
Base con sounder.
Base with sounder.

SF500IT
Rivelatore termovelocimetrico indirizzato. 
Addressable thermal detector. 

SF500B
Base per rivelatori indirizzati.
Base for addressable detectors.

AC500SI
Sirena elettronica indirizzata. 
Electronic addressable sounder.

SF500IOR
Rivelatore ottico di fumo radio.  
Wireless optical smoke detector.

PE500R
Pulsante radio con
membrana riarmabile.
Wireless call point with
resettable plastic element.

AC500RR
Modulo traslatore radio.
Wireless translator mudule.

AC500RR
Modulo traslatore radio.
Wireless translator mudule.
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AC501

AC502

ACINT01

AC500P

AC501 Centrale rivelazione incendio ad 1 loop con capacità di 240 dispositivi. 1.402,30 1 1
 100 zone logiche, corrente di loop: 500mA. Programmazione tramite porta USB.
 Dimensioni (420 x 360 x 85 mm)
 One loop fire detection control unit having the possibility of connecting 240 
 detectors. 100 logical zones, loop current of 500mA. Programmable via USB
 Dimensions (420 x 360 x 85 mm)
AC502 Centrale rivelazione incendio ad 2 loop.  Possibilità di connettere 240 dispositivi 1.691,23 1 1 
 per ciascun loop. 100 zone logiche, corrente di loop: 500mA. Programmazione
 tramite porta USB.
 Dimensioni (420 x 360 x 85 mm)
 Two loops fire detection control unit.  Possibility of connecting 240 detectors 
 for each loop. 100 logical zones, loop current of 500mA. Programmable via USB.
 Dimensions (420 x 360 x 85 mm)
AC502EX2L Scheda di espansione a 2 loop per centrale AC502 808,44 1 1
 2 loops expansion board for AC502 central unit
ACINT01 Interfaccia LAN per centrali antincendio serie “500”. Permette 492,04 1 1
 l’integrazione con i sistemi di gestione alberghiera “Domina hotel” e i sistemi 
 domotici residenziali “Domina Plus”
 LAN interface for series “500” CENTRAL UNITS. It allows the integration
 with the hotel automation systems “Domina Hotel” and the home automation
 systems “Domina Plus”.
AC500P Unità di programmazione serie “500”. Permette la programmazione di 250,34 1 1
 tutte le periferiche della serie “500” (moduli, rivelatori, pulsanti, sirene)
 Programming unit for series “500”. It allows you to program all the
 devices of the “500” series (modules, detectors, call points, sounders)

Sistema indirizzato con centrali da 1 a 4 loop
Addressed system with 1-4 loops control panel

New

New

New

New

New
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SF500IO Rivelatore ottico di fumo indirizzato con isolatore  per centrali AC501 e AC502 62,14 1 1
 Addressable optical smoke detector with insulator for AC501, AC502 central units
SF500IT Rivelatore termovelocimetrico indirizzato con isolatore, per centrali AC501 e AC502 64,13 1 1
 Addressable rate of rise heat detector with insulator for AC501 and AC502 central units
SF500B Base per rivelatori SF500IO e SF500IT 7,76 1 1
 Base for SF500IO and SF500IT detectors 
AC500M1 Modulo indirizzato ad un ingresso con isolatore per centrali AC501 e AC502  78,77 1 1
 One input addressable module with insulator for AC501 and AC502 central units
AC500C1 Modulo indirizzato ad un’uscita controllata con isolatore per centrali AC501 e AC502 86,57 1 1
 One supervised output addressable module with insulator for AC501 and AC502 central units 
AC500C1R Modulo indirizzato di uscita a due relè con isolatore per centrali AC501 e AC502 94,38 1 1
 Two relay outputs addressable module with insulator for AC501 and AC502 central units.
PE500IND Pulsante manuale indirizzato con membrana riarmabile per centrali analogiche 
 completo di isolatore di corto circuito. Per centrali AC501 e AC502. 68,80 1 1
 Addressed glass call point for analogic control unit, with resettable plastic
 element and short-circuit insulator included. For AC501 and AC502 central units.
AC500SI Sirena elettronica indirizzata per centrali AC501 e AC502. 131,77 1 1 
 Electronic addressable sounder for AC501 and AC502 central units.
SF500BS Base con sounder per centrali AC501 e AC502. Permette il  68,80 1 1
 montaggio di un sensore SF500IO o SF500IT.
 Base with sounder for AC501 and AC502 central units. 
 It allow you to mount a detector SF500IO or SF500IT on it.
AC500RR Modulo traslatore radio. Permette di utilizzare il rivelatore 320,62 1 1
 radio SF500IOR ed il pulsante radio PE500IND sulla centrali AC501 e AC502. 
 Wireless translator module. It allows you to use the wireless SF500IOR
 detector and the wireless PE500R call point with the AC501 and AC502 central units.
SF500IOR Rivelatore ottico di fumo radio per centrali AC501 e AC502.  279,53 1 1
 Necessita di translatore radio AC500RR
 Wireless optical smoke detector for AC501 and AC502 central units . 
 It can be used only together with the radio translator AC500RR.
PE500R Pulsante radio indirizzato per centrali AC501 e AC502.  299,49 1 1
 Necessita di translatore radio AC500RR 
 Wireless addressable call point. It can be used only together
 with the radio translator AC500RR

SF500IO

SF500IT

SF500B

AC500M1

PE500R
PE500IND

AC500C1

AC500SI

SF500IOR

AC500RR

AC500C1R

SF500BS

Sistema indirizzato: periferiche 
Addressable system: devices

a commessa
upon request

a commessa
upon request

a commessa
upon request

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New
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• Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; la ditta fornitrice AVE S.p.A. si riserva la facoltà di variare i prezzi al momento dell’acqui-
sizione dell’ordine per adeguamento costi. I prezzi si intendono IVA esclusa.

• Gli articoli senza prezzo sono in corso di realizzazione. Le date di consegna riportate nelle note sono indicative e non impegnative.
• Gli articoli a commessa richiedono tempi di consegna e quantità particolari, per le modalità di fornitura contattare le Agenzie/Filiali Ave.
• Le conferme d'ordine si intendono valide salvo cause di forza maggiore e salvo accertamento della regolarità dei pagamenti del cliente.
• Le note di consegna previste per i nuovi articoli sono indicative e suscettibili di modifiche. Nel sito AVE (www.ave.it) le date di consegna 

vengono frequentemente aggiornate.

1) AVVERTENZE GENERALI
L’Acquirente (Committente) si obbliga a maneggiare gli imballi con cura e a conservare il materiale in modo appropriato, in ambienti non umidi e con 
una temperatura non inferiore ai - 5 °C e non superiore ai + 40 °C.
L'Acquirente (Committente) si obbliga ad informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione del materiale fornito dalla ditta AVE S.p.A.
L’Acquirente (Committente) si obbliga a vendere il materiale negli imballi originali privi di manomissione o, qualora ciò non fosse, a trasmettere al 
proprio acquirente le istruzioni d’uso che accompagnano i prodotti della ditta fornitrice AVE S.p.A. Tali istruzioni sono riportate anche su cataloghi, 
bollettini tecnici, depliant ed inserti.
Qualora l’Acquirente (Committente) apra l’imballo prima di vendere il prodotto deve assicurarsi dell’integrità apparente dello stesso; in caso di dubbio 
non utilizzare l’apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
I prodotti AVE S.p.A. sono prodotti da installazione. Prodotti ed accessori devono essere installati da personale qualificato. I prodotti devono essere in-
stallati ed  impiegati secondo la destinazione prevista e in conformità alle norme applicabili alle varie tipologie impiantistiche e tenendo conto delle 
prescrizioni del catalogo e dei fogli istruzioni. Comunque, prima della messa in esercizio dei prodotti installati, si dovrà provvedere a collaudare l’im-
pianto utilizzando personale a ciò preposto, al fine di verificare la funzionalità e l’osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto indicato dalle 
leggi vigenti.
AVE si sgrava di ogni responsabilità in ordine ad usi impropri dei prodotti, al mancato rispetto delle norme di sicurezza, delle specifiche tecniche e 
delle istruzioni d’uso.
I prodotti, non rispondenti alle Norme e alle specifiche tecniche in vigore all’interno dell’unione europea, saranno forniti all’acquirente solo a condizione 
che questi riporti nell’ordine che il paese a cui i prodotti sono destinati per installazione ed uso è extra UE; e dichiari inoltre che sono verificati tutti i 
requisiti di sicurezza in vigore nel paese extra UE a cui sono destinati.

La ditta AVE S.p.A. si riserva di apportare, senza preavviso, modifiche e migliorie ai propri prodotti illustrati nel catalogo e presenti a listino; in conse-
guenza del costante processo di adeguamento produttivo, tecnologico e normativo. A richiesta è comunque disponibile, presso l’Ufficio Assistenza 
Tecnica della ditta AVE SpA, la scheda di prodotto o altra documentazione equivalente.

2) AVVERTENZE GARANZIE E RECLAMI 
Tutti i prodotti della ditta AVE S.p.A. sono controllati e collaudati dal servizio qualità AVE S.p.A. e sono costruiti a regola d’arte e, se utilizzati conforme-
mente alla loro destinazione, salvaguardano la sicurezza delle persone, degli animali e delle cose. 
AVE S.p.A. garantisce il buon funzionamento dei propri prodotti per vizi e mancanza di qualità imputabili al costruttore per un periodo di  5 anni fatta 
eccezione per tutti i prodotti della divisione Verde del presente  catalogo quali i prodotti della divisione Sicurezza (serie/sistemi antintrusione, serie/
sistemi di rivelazione incendi, serie/sistemi allarmi tecnici, serie/sistemi diffusione sonora, apparecchiature per emergenza) e i prodotti della divisione 
Domina (serie sistemi home automation e gestione alberghiera) per i quali la garanzia è di 2 anni, fermo restando in entrambi i casi diritti e gli obblighi 
derivanti da disposizioni legislative vigenti in Italia. Qualora un prodotto sia riportato nella divisione Verde e in altre divisioni del presente catalogo, la 
garanzia del prodotto è in ogni caso di 2 anni. 
La garanzia di 5 anni si intende dal momento della consegna del prodotto  da parte di AVE S.p.A.. Per quanto riguarda i prodotti della divisione 
Verde la garanzia di 2 anni decorre dalla data di installazione che deve essere comprovata da idoneo documento di acquisto intestato al soggetto 
cui è installato il prodotto/sistema. In mancanza di tale documento la garanzia decorre dalla data di fabbricazione del prodotto.
L’Acquirente (Committente) decade dalla garanzia di 2 o 5 anni, salvo l’ipotesi di dolo o colpa grave di AVE S.p.A., qualora non dia prova di aver 
conservato la merce secondo le prescrizioni di cui al punto 1) o, qualora la merce sia già stata installata, non dia prova che l’installazione sia avve-
nuta secondo le prescrizioni delle leggi in vigore e del D.P.R. n. 224/88 e secondo le prescrizioni della normativa tecnica vigente.
In ogni caso AVE S.p.A. non risponde di vizi o difetti non dipendenti da fatto proprio.
La garanzia per vizi e difetti di qualità è limitata alla sostituzione/riparazione dei pezzi difettosi. Qualsiasi reclamo per vizi e difetti di qualità, vizi e difetti 
apparenti e/o facilmente riscontrabili, nonché discordanze di quantità, deve essere effettuato per iscritto entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. 

Note - Avvertenze
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Qualsiasi reclamo per difetti occulti deve essere effettuato per iscritto entro 2 mesi dalla data della scoperta.
Le attività oggetto della garanzia potranno essere espletate dalla sede AVE S.p.A. o dai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati a prestare questo 
servizio, a discrezione di AVE S.p.A. stessa, secondo le modalità di seguito riportate.
• Qualora il servizio di garanzia venga espletato presso il domicilio dell'utente, questi è tenuto a corrispondere al centro di assistenza il diritto fisso 
di chiamata secondo il tariffario in vigore al momento dell'intervento. L'intervento si intende invece gratuito se effettuato presso un centro di assi-
stenza dove l'utente abbia portato, a proprie spese, il prodotto. 
• In casi particolari, previa autorizzazione di AVE S.p.A., l'utente potrà inviare il prodotto, per la relativa riparazione direttamente alla sede AVE S.p.A. 
L'eventuale invio alla sede AVE S.p.A.  dovrà comunque essere preventivamente autorizzato. La AVE S.p.A. si riserva la facoltà di decidere se sostituire 
o riparare il prodotto. Le spese di trasporto sono a carico e a cura dell'utente. In caso di disaccordo in merito al funzionamento dell'apparecchio il giu-
dizio finale spetta ai tecnici di AVE S.p.A.
• Il prodotto deve comunque pervenire al centro di assistenza tecnica o alla AVE S.p.A. completo in tutte le sue parti e i suoi accessori compreso 
l'imballo, pena il decadimento della garanzia. In caso di vendita di prodotti in KIT l'utente è tenuto a presentare il KIT completo di tutti i prodotti. 
E' escluso ogni prolungamento di garanzia a seguito di riparazioni effettuate durante il periodo in cui la garanzia stessa è valida.
Le installazioni e la predisposizione dell'impianto non sono a cura del centro di assistenza salvo in caso di previo accordo tra il centro di assistenza 
e l'utente.

3) AVVERTENZE TECNICHE PER L’INSTALLATORE 
• Ulteriori informazioni più dettagliate sono disponibili sul libretto di istruzioni del prodotto e sul sito aziendale
• AVE S.p.A. declina ogni responsabilità per danni a cose e persone derivati dalla manomissione del proprio dispositivo da parte di personale non 
autorizzato
• AVE S.p.A. declina ogni responsabilità per danni a cose e persone derivati dalla non corretta installazione del proprio dispositivo da parte di per-
sonale non autorizzato
• AVE S.p.A. declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causati dall’inosservanza delle istruzioni presenti nel manuale, dall’uso non 
corretto, dalla manomissione anche di una singola parte dell’apparecchio e dall’utilizzo di ricambi non originali.
• Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l’installazione del prodotto, seguirle puntualmente e conservarle accuratamente.
• I materiali dell’imballaggio (plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
• Questo prodotto è stato progettato e costruito esclusivamente per l’utilizzo indicato in questa  documentazione. Qualsiasi altro utilizzo non espres-
samente indicato potrebbe pregiudicare l’integrità del prodotto e/o rappresentare fonte di pericolo.
• Non installare l’apparecchio in atmosfera esplosiva: la presenza di gas o fumi infiammabili costituisce un grave pericolo per la sicurezza.
• L’Utente utilizzatore deve astenersi da qualsiasi tentativo di riparazione o d’intervento diretto e rivolgersi solo a personale qualificato.
• Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. 
• L'esecuzione dell'impianto deve essere rispondente alle norme di sicurezza vigenti e conforme alle norme impianti. 
• Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropi,  erronei e irragionevoli. 
• Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore. 
• Non ostruire le aperture o fessure di ventilazione o di smaltimento calore. 
• L’installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento manuale del sistema in caso di emergenza e consegnare all’utente uti-
lizzatore dell’impianto il libretto d’avvertenze allegato al prodotto, illustrandolo dettagliatamente.
• Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio. 
• Assicurarsi che nelle pareti nelle quali passano cavi e apparecchi non siano presenti, fonti di calore autonomo, come ad esempio canne fumarie 
e similari
• Manutenzione: programmare la verifica funzionale dell’impianto, con particolare attenzione all’efficienza dei dispositivi di sicurezza (rilevatore di 
gas, rilevatore di fughe d’acqua, interruttori differenziali, ecc…).
• Tutto quello che non è previsto espressamente in queste istruzioni non è permesso

La AVE S.p.A. declina infine ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone o cose a segui-
to della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposita documentazione tecnica allegata al prodotto e, in modo particolare dalle 
avvertenze in tema di installazione e uso del prodotto.
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in Italia con
AVE AGENTE GENERALE ITALIA MARCHIO BITRONVIDEO

LOMBARDIA 
Bergamo - Brescia - Cremona
Mantova
Agenzia:
ESSEVI ELETTRORAPPRESENTANZE SNC
Via Baracca, 22
25128 BRESCIA (BS)
Tel. 030-394853
Telefax: 030-381349
info@essevionline.it
 
Milano - Como - Lecco - Lodi - Monza 
e Brianza - Pavia - Sondrio - Varese
Agenzia: 
AGENZIA CAZZANIGA
Via A.Volta, 28
23892 Bulciago (LC)
Tel. 031-874992 
Telefax: 031-862535
info@agenziacazzaniga.com

PIEMONTE e VALLE D’AOSTA
Alessandria - Asti - Biella - Cuneo
Torino - Vercelli - Aosta (escluse le province di 
Novara e Verbania)
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Ovest
Via Mazzini, 75
25086 Rezzato (BS)
Tel. 030-2498250 
Telefax: 030-2498251
ave.nordovest@ave.it

Novara - Verbania
Agenzia: 
AGENZIA ADRIANO CAZZANIGA 
Tel. 031-874992
Cell. 335-8403738
Telefax: 031-862535
info@agenziacazzaniga.com 

LIGURIA
Genova - Imperia
La Spezia - Savona
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Ovest  
Via Mazzini, 75
25086 Rezzato (BS)
Tel. 030-2498250 
Telefax: 030-2498251
ave.nordovest@ave.it

VENETO
Venezia - Belluno - Padova - Rovigo
Treviso - Vicenza - Verona
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est 
Via Moglianese, 274/A              
30037 Peseggia di Scorzé (VE)
Tel. 041-5951490
Telefax: 041-5952354
ave.nordest@ave.it

TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano - Trento
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est 
Via Moglianese, 274/A              
30037 Peseggia di Scorzé (VE)
Tel. 041-5951490
Telefax: 041-5952354
ave.nordest@ave.it

FRIULI VENEZIA-GIULIA
Udine - Trieste - Gorizia - Pordenone 
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est 
Via Moglianese, 274/A              
30037 Peseggia di Scorzé (VE)
Tel. 041-5951490
Telefax: 041-5952354
ave.nordest@ave.it

EMILIA ROMAGNA
Bologna - Ferrara - Forlì - Modena
Parma - Piacenza  - Ravenna
Reggio Emilia - Rimini - San Marino
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est 
Via Moglianese, 274/A              
30037 Peseggia di Scorzé (VE)
Tel. 041-5951490
Telefax: 041-5952354
ave.nordest@ave.it

TOSCANA
Firenze - Arezzo - Grosseto - Livorno - Lucca
Massa - Pisa - Pistoia - Prato Siena
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Centro 
Via F.lli Lumiere, 19
52100 Arezzo
Tel. 0575-383931
Telefax: 0575-383924
ave.centro@ave.it

LAZIO
Roma - Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Centro 
Via F.lli Lumiere, 19
52100 Arezzo
Tel. 0575-383931
Telefax: 0575-383924
ave.centro@ave.it

UMBRIA
Perugia - Terni
Agenzia: 
CTecnology di Paolo Cimbali 
Via Strozzacapponi, 90 (06132) - Perugia (PG) 
Tel. 075-5158793
Telefax: 075-774802
info@ctecnology.it

MARCHE
Pesaro - Urbino - Ancona
Ascoli Piceno - Macerata - Fermo
Agenzia: 
OMEGA RAPPRESENTANZE SNC 
Via Volturno, 12 (60015)
Falconara Marittima (AN) 
Tel. 0734-277129
Telefax: 0734-277155
rinaldo.patrignani@omegarappresentanze.com
gabriele.martini@omegarappresentanze.com

ABRUZZI E MOLISE
Pescara - Chieti - L’Aquila
Teramo - Campobasso - Isernia
Ave Abruzzo & Molise
66011 Bucchianico (CH)
Tel. 348-7663483
Telefax: 0871-381105
c.cocco@ave.it

CAMPANIA
Napoli - Avellino
Benevento - Caserta
Uffici Commerciali
Ave Napoli
Via Arcora Provinciale, 60
80013 Casalnuovo (NA)
Tel. 081-5224642
Telefax: 081-8422211
ave.napoli@ave.it

Agenzia: 
A&C Rappresentanze di Aniello De Santis
dep via Femiano 5
81031 Lusciano (CE) 
Tel. 335-5618811
info@aecrappresentanze.com

Salerno
Ave Salerno & Potenza
84043 Agropoli (SA)
Cell. 089-8422361
Telefax: 348-7663487

BASILICATA
Potenza - Matera
Agenzia: 
AGENZIA COLAFEMMINA NICOLA 
Via Ferecide Siro 1/b
73100 Lecce
Tel 0832-397995 
Telefax: 0832-455496
info@colafemmina.it

PUGLIA
Bari - Brindisi - Foggia - Lecce
Taranto - Barletta/Andria/Trani
Agenzia: 
AGENZIA COLAFEMMINA NICOLA 
Via Ferecide Siro 1/b
73100 Lecce
Tel 0832-397995 
Telefax: 0832-455496
info@colafemmina.it

CALABRIA
Reggio Calabria
Catanzaro - Cosenza
Crotone - Vibo Valenzia
Agenzia: 
LUXEL sas di Martire Giuseppe & C.
via Svizzera, 12
88021 Borgia (CZ)
Tel. 0961-951337
Telefax: 0961-956039
luxel@interfree.it

SICILIA ORIENTALE
Agenzia: 
LONGO RAPPRESENTANZE SRL
Via Nuovaluce 6
95030 Tremestieri Etneo (CT)
Tel. 095-221649
Telefax: 095-221649
longorappct@tin.it

SICILIA OCCIDENTALE
Agenzia: 
BUTTICÈ IDO RAPPRESENTANZE
Via Villa De Gregorio, 7 Sc. A
90145 Palermo
Tel. 091-6734389
Cell. 347-5797707
Telefax: 091-6734389
butticerappresentanz@libero.it

SARDEGNA
Cagliari - Nuoro - Oristano - Sassari
Carbonia/Iglesias - Medio Campidano 
Ogliastra -Olbia/Tempio
Agenzia: 
HLE di Roberto Lattuca 
Via dell’Artigianato, 13
09122 Cagliari
Tel. 070-2110047
Telefax: 070-2110070
info@hle.me

Per ulteriori informazioni sul funzionario 
AVE di zona consulta il sito
www.ave.it 800 015 072 +39 030 24981
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Per le zone momentaneamente non riportate nell’elenco, contattare l’Agenzia di zona.
ASSISTENZA TECNICA PER OGNI TIPO DI INTERVENTO CONCORDATO TRA CAT E CLIENTE FINALE

€ 35,00/ora + condizioni da tariffario in vigore. Da corrispondere direttamente al CAT di zona

Centri di Assistenza Tecnica
TRENTINO / ALTO ADIGE
Trento
ELETTRIFICARE s.n.c.
Via delle Costiole, 44/A
38121 Martignano (TN)
Tel./Fax. 0461/421472 
Cell. 349/6953610
michele@elettrificare.191.it

VENETO
Vicenza, Padova, Belluno
B.L. IMPIANTI
Via Germania, 26
35127 Padova (PD)
Tel./Fax 049/8705730
Cell. 348/2690303
l.boscaro@virgilio.it

Treviso 
ELCON s.r.l.
Via Enrico Fermi 2/H
31030 Castello di Codego (TV)
Tel. 0423/469858
Fax 0423/469518
Cell. 333/6880226
info@elconimpianti.com

Treviso
RV IMPIANTI s.n.c.
Via Gioberti, 36
31027 Spresiano (TV)
Tel./Fax 0422/722162
Cell. 349/3577646
rv.impianti@libero.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste 
TI.VI. 
via Roma,63
33019 Tricesimo (UD)
Tel. 0432/419833
Cell.328/8248753
tivi.impianti@alice.it

Impianti Elettrici Carnelutti 
via XXIV Maggio, 36/3
33031 Basiliano (UD)
Tel .0432/830651
Cell. 328-7034701
impiantielettrici.carnelutti@gmail.com

LOMBARDIA
Brescia
ELETTRICA VOLONGO
Via Beccalossi, 28/A
25024 Leno (BS)
Tel./Fax 030/9048698
Cell. 338/4134580
elett.volongo@tiscali.it

Milano sud/est
AESSE
Via Giorgione, 12/A
20096 Pioltello (MI)
Tel./Fax 02/92103226
Cell. 338/3942054
aessegroup@tiscali.it

Milano ovest, Verbania, Varese, Novara 
AL.SO. technology
Via Grazia Deledda, 5
20020 Bienate Fr. Magnago (MI) 
Tel. 0331/628423
Cell. 348/7101641
Fax 0331/671265
info@also-technology.it

PIEMONTE / VALLE D’AOSTA
Torino
NEW LIGHT di Fioravanti Ivan
Via degli Ulivi, 15
10156 Torino
Cell. 335/1389155
newlight2010@libero.it

LIGURIA
Genova Levante
Silvano Lai
Via Giordani, 22
16031 Sori (GE)
Cell 335-6645329
impiantilai@inwind.it

EMILIA - ROMAGNA
Bologna, Forlì, Cesena, Rimini
CORNETI GIANCARLO & C 
Via Carso, 28
41013 Castelefranco Emilia (MO)
Tel./Fax 051/962830
Cell 335/5669216
corneti_snc@tin.it

Bologna, Modena
SER TEC
Via dell’aria, 33/C  
40139 Bologna
Tel. 051/6360247
Fax 051/4295031
Cell. 392/5121718
centroassistenza@sertec.it

Reggio Emilia
ELETTROTECNICA FANTUZZI
Via G. Rossa, 9
42044 Gualtieri (RE)
Tel. 0522/829568
Fax 0522-220398
info@elettrotecnicafantuzzi.it

TOSCANA
Firenze
Erre Esse SAT
Via della Casella 19/D
50142 Firenze 
Cell.329/1214171
erreesse.sat@tiscali.it 

Grosseto
TEKNOEFFE di Faenzi Simone
Via Sicilia, 11
58100 Grosseto
Tel./Fax 0564/25712
Cell. 347/4391000
teknoeffe@teknoeffe.it

Arezzo
1+1 SICUREZZA
Via Fiorentina, 115
52100 Arezzo
Tel. 0575-1785737
Fax 0575-1946692
Cell. 335-5298489
info@1piu1sicurezza.it

Pisa
ELETTRONAS di S. Nasello
Via Palasciano, 11
56021 – Cascina (PI)
Tel./Fax 050-742193
Cell. 348-2690212
elettronas@libero.it
 
MARCHE
Macerata 
SAT s.n.c. 
Via M. L. King, 77
62010 Morrovalle (MC)
Fax 0733-221823
Cell. 335-5257179
satdilambertucci@libero.it

Pesaro, Urbino
PAGLIALUNGA LUCA
Via Tufo,2
61029 Urbino
Cell. 338-9376510
paglialunga.impianti@gmail.com

Ascoli Piceno
Nuova Impianti snc
Via M. Sgariglia 1/i
63100 Ascoli Piceno
Tel./Fax 0736-344237
Cell. 329-6891046
nuovaimpianti@inwind.it

UMBRIA
Perugia
SECURTECH di Gargaglia Stefano
Via del Tessuto, 8 
06125 Perugia
Tel./Fax 075-5847658
Cell. 335-206448
info@securtechpg.it

Perugia
ELETTROPONTE S.A.S.
Via G. Di Vittorio, 33
06089 Torgiano (PG)
Tel./Fax 075-985208
Cell. 338-6952739
alecetra@alice.it

ABRUZZO
Chieti, Pescara
DLD ELETTROIMPIANTI
Via dei Pentri, 11
66100 Chieti
Tel./Fax. 0871-347330
Cell. 339-8385608
elettroimpiantidld@gmail.com

LAZIO
Roma Castelli Romani
G. & G. S.R.L.
Via del Merangolo, 32
00049 Velletri (ROMA)
Tel./Fax 06-96841815
Cell. 348-3719009
geg.srl@hotmail.it

Viterbo
S.M. Tecknoservice
Str. Poggio Marano Km 0,300
01010 Piansano (VT)
Tel./Fax 0761-450269
Cell. 348-6920737
slamberto@inwind.it 

Viterbo
Canzonetta Gianfrancesco
Antica strada valle dei Santi 22
Capranica (VT)
Tel./Fax 0761-669965
Cell. 328-7217821
impianti.siec@libero.it

Frosinone
Impianti elettrici Dell’Uomo Marco
Via Seritico, 1
03011 Alatri (FR)
Tel./Fax 0775-480307
Cell. 338-6058864
marcodelluomo.66@alice.it

MOLISE
Isernia
C. & C. ELETTROTEL 
Via Latina, 118/B
86170 Isernia
Tel./Fax 0865-265157
Cell. 333-2986268
info@elettrotelsnc.it

CAMPANIA
Napoli
SORRENTINO CARLO
Via XXV Aprile, 125
80040 Poggiomarino (NA)
Tel. Fax 081-5284582
Cell. 338-8888797
sorrentino.electron@libero.it

Caserta, Benevento
ALFA TECNO SYSTEMS
Via Pola, 1
81040 Curti (CE)
Tel. 0823/798008
Cell.335-5708880
Fax 0823-817326
info@alfatecno.com

Napoli, Salerno
S.D.I. Sistemi Domotici Integrati
Piazza Andrea Amabile, 9
84083 Castel san Giorgio (SA)
Cell. 346-3637712 – 340-4942551
info@sidoin.it

Salerno Nord
TARANTINO IMPIANTI S.C.A.R.L.
Via Ostaglio
84094 Battipaglia (SA)
Cell. 335-7861812
tarantinoimpianti@libero.it

PUGLIA
Foggia
MELES MARIO
Via del Lago 41
71030 Volturino (FG)
Tel. 0881-550540
Cell. 328-0329471
meles1@libero.it

Bari
SIMONE LORENZO
Via Gerusalemme, 9
76123 Andria (BT)
Tel. 0883-559640
Fax 0883-559641
Cell. 335-7622770
info@simonelorenzo.it

Bari
TEL.NET.
Corso A. De Gaspari, 274/4
70124 Bari (BA)
Cell. 335-8364388
Michele.minunno@telnetsrl.com
 

BASILICATA
Potenza
ELETTROTECNICA di Zaccagnino 
Leonardo 
Via Orazio Flacco, 2
85020 Atella (PZ)
Tel. 0972-653090
Fax 0972-653091
Cell. 349-8336900
elettrotecnica.lz@gmail.com

CALABRIA
Tutte le provincie
FULL ASSISTANCE di Rigoli Salvatore
Via Nazionale 111,  21
89013 Gioia Tauro (RC)
Tel. 0966-382311
Cell. 393-9573349
service@installimpianti.it

SICILIA
Trapani
SB IMPIANTI
Via J. F. Kennedy, 193
91011 Alcamo (TP)
Fax 0924-506445
Cell. 334-7834219
sbimp@libero.it

Palermo
IMPIANTECK 
Via G. Guttuso, 59
90011 Bagheria (PA)
Tel./Fax 091-966248
Cell. 333-1661360
impianteck@fastwebnet.it

Siracusa
M.S.C. Technology 
via L. Volpicelli, 34
96100 Siracusa
Tel. 0931-744935
Cell. 334-9055196
massimiliano.callari@alice.it

SARDEGNA
Cagliari
ELETTRONICA SARDA S.N.C.
Via Riva Villasanta, 179
09134 Cagliari
Tel. 070-500759
Fax 070-522383
tonino@elettronicasarda.it



LOMBARDIA 
Bergamo - Brescia - Cremona
Mantova
Agenzia:
ESSEVI ELETTRORAPPRESENTANZE 
SNC
Via Baracca, 22
25128 BRESCIA (BS)
Tel. 030-394853
Telefax: 030-381349
info@essevionline.it
 
Milano - Como - Lecco - Lodi - Monza e 
Brianza - Pavia - Sondrio - Varese
Agenzia: 
AGENZIA CAZZANIGA
Via A.Volta, 28
23892 Bulciago (LC)
Tel. 031-874992 
Telefax: 031-862535
info@agenziacazzaniga.com

PIEMONTE e VALLE D’AOSTA
Alessandria - Asti - Biella - Cuneo
Torino - Vercelli - Aosta (escluse le pro-
vince di Novara e Verbania)
Agenzia: 
SOLENGHI & CAVALIERE snc
Via Cannelli, 57
10127 Torino (TO)
Tel. 011-0567441 
Telefax: 011-0567442
solenghiecavalieresnc@vodafone.it

Novara - Verbania
Agenzia: 
AGENZIA CAZZANIGA
Via A.Volta, 28
23892 Bulciago (LC)
Tel. 031-874992 
Telefax: 031-862535
info@agenziacazzaniga.com

LIGURIA
Genova - Imperia - La Spezia - Savona
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Ovest  
Via Mazzini, 75
25086 Rezzato (BS)
Tel. 030-2498250 
Telefax: 030-2498251
ave.nordovest@ave.it

VENETO
Venezia - Belluno - Padova - Rovigo
Treviso - Vicenza - Verona
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est 
Via Moglianese, 274/A              
30037 Peseggia di Scorzé (VE)
Tel. 041-5951490
Telefax: 041-5952354
ave.nordest@ave.it

TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano - Trento
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est 
Via Moglianese, 274/A              
30037 Peseggia di Scorzé (VE)
Tel. 041-5951490
Telefax: 041-5952354
ave.nordest@ave.it

FRIULI VENEZIA-GIULIA
Udine - Trieste - Gorizia - Pordenone 
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est 
Via Moglianese, 274/A              
30037 Peseggia di Scorzé (VE)
Tel. 041-5951490
Telefax: 041-5952354

ave.nordest@ave.it
EMILIA ROMAGNA
Bologna - Ferrara - Forlì - Modena
Parma - Piacenza  - Ravenna
Reggio Emilia - Rimini - San Marino
Agenzia: 
ELETTROMARKETING SAS
Blocco 3a Galleria B 120 Centergross 
40050 Funo di Argelato (BO)
Tel. 051-862918
Telefax: 051-863170
elettromarketing@elettromarketing.it

TOSCANA
Firenze - Arezzo - Grosseto - Livorno
Lucca - Massa - Pisa - Pistoia - Prato 
Siena
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Centro 
Via F.lli Lumiere, 19
52100 Arezzo
Tel. 0575-383931
Telefax: 0575-383924
ave.centro@ave.it

LAZIO
Roma - Frosinone - Latina - Rieti Viterbo
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Centro 
Via F.lli Lumiere, 19
52100 Arezzo
Tel. 0575-383931
Telefax: 0575-383924
ave.centro@ave.it

UMBRIA
Perugia - Terni
Agenzia: 
RG Rappresentanze
Via San Bernardino da Siena, 35
06081 S.Maria degli Angeli Assisi (PG)
Tel. 075-8043177
Telefax: 075-8043177
riccardo@agenziagaraffini.com

MARCHE
Ancona - Ascoli Piceno - Macerata
Fermo - Pesaro - Urbino
Agenzia: 
OMEGA RAPPRESENTANZE SNC 
Via Volturno, 12 (60015)
Falconara Marittima (AN) 
Tel. 0734-277129
Telefax: 0734-277155
rinaldo.patrignani@omegarappresentanze.com
gabriele.martini@omegarappresentanze.com

ABRUZZI E MOLISE
Pescara - Chieti - L’Aquila
Teramo - Campobasso - Isernia
Ave Abruzzo & Molise
66011 Bucchianico (CH)
Tel. 348-7663483
Telefax: 0871-381105
claudio.cocco@ave.it

CAMPANIA
Napoli - Avellino
Benevento - Caserta
Uffici Commerciali
Ave Sud Ovest
Via Arcora Provinciale, 60
80013 Casalnuovo (NA)
Tel. 081-5224642
Telefax: 081-8422211
ave.sudovest@ave.it

Salerno
Ave Salerno & Potenza
84043 Agropoli (SA)
Cell. 089-8422361
Telefax: 348-7663487

BASILICATA
Potenza
Ave Salerno & Potenza
84043 Agropoli (SA)
Cell. 089-8422361
Telefax: 348-7663487

Matera
Agenzia: 
Light&More rappresentanze 
di Domenico Nigretti 
S.S.100 km 17.500
c/o Il Baricentro - Torre C Scala A
70010 Casamassima (BA) 
Tel. 080-5648947
Telefax: 080-5690754
info@lightandmore.it

PUGLIA
Bari - Brindisi - Foggia - Lecce
Taranto - Barletta/Andria/Trani
Agenzia: 
Light&More rappresentanze 
di Domenico Nigretti 
S.S.100 km 17.500
c/o Il Baricentro - Torre C Scala A
70010 Casamassima (BA) 
Tel. 080-5648947
Telefax: 080-5690754
info@lightandmore.it

CALABRIA
Reggio Calabria
Catanzaro - Cosenza
Crotone - Vibo Valenzia
Agenzia: 
LUXEL sas di Martire Giuseppe & C.
via Svizzera, 12
88021 Borgia (CZ)
Tel. 0961-951337
Telefax: 0961-956039
luxel@interfree.it

SICILIA
Palermo - Agrigento - Caltanissetta
Catania - Enna - Messina
Ragusa - Siracusa - Trapani
Agenzia: 
Mauro Giuseppe Rappresentanze
Piazza V.Veneto, 22 PAL. B1
95030 Sant’Agata Li Battiati (CT)
Tel. 095-7254470 - 095-212710
Telefax: 095-212291
ag.gmauro@tin.it

SARDEGNA
Cagliari - Nuoro - Oristano
Sassari - Carbonia/Iglesias
Medio Campidano - Ogliastra
Olbia/Tempio
Agenzia: 
HLE di Roberto Lattuca 
Via dell’Artigianato, 13
09122 Cagliari
Tel. 070-2110047
Telefax: 070-2110070
info@hle.me

Filiali/Agenzie Ave In Italia

Per ulteriori informazioni 
sul funzionario AVE di zona
consulta il sito

www.ave.it
800 015 072

+39 030 24981



I prodotti Ave sono dispositivi tecnologicamente evoluti che devono 
essere installati da personale qualificato nel pieno rispetto 
di normative vigenti, istruzioni di prodotto e prescrizioni installative.
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Avvertenze
Le informazioni  contenute in  questo catalogo possono contenere inesattezze tecniche,  omis-
sioni o errori  tipografici. Le informazioni sono soggette a  cambiamenti o aggiornamenti  senza 
preavviso. AVE S.p.A. si  riserva inoltre il diritto di  apportare cambiamenti e/o  miglioramenti, 
senza preavviso e in qualsiasi  momento a prodotti e/o  programmi descritti in questo catalogo.   

COMPASSO D’ORO
Winner of 
“Qualitec design award”

seatec

DESIGN IndexA
D

I

Top selection innovation 
“Innovation design award”

AVE S.p.A.

Via Mazzini, 75 - 25086 Rezzato (Brescia) - Italy
tel. +3903024981- fax +390302792605 

info@ave.it

Uffici Commerciali Italia
tel. 0302498337 - 0302498343 - fax 0302792837

vendite@ave.it

Export Department
ph.+3903024981 - fax +390302594595

export@ave.it

Per ulteriori informazioni 
consulta i siti

www.ave.it
www.avetouch.it

visita il nuovo sito della domotica
www.domoticaplus.it
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