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L’AZIENDA

Fondata nel 1956, Comelit Group SpA è 
una realtà industriale di livello mondiale, 
specializzata nella progettazione e 
realizzazione di sistemi di videocitofonia, 
videosorveglianza, antintrusione, automazione
domestica e controllo accessi.
La sua forte vocazione internazionale trae 
origine dal profondo legame al territorio in 
cui è nata e dove ha, ancor oggi, la sua sede 
principale.

Radici profonde, 
visione globale.
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L’AZIENDA

Da sempre Comelit pone al centro della propria 
visione l’uomo. Un approccio umanistico che 
si declina nell’attenzione ai propri dipendenti, 
nella organizzazione dell’ambiente di lavoro, 
nell’etica che regola le relazioni con fornitori 
e distributori, nel rapporto di partnership con 
gli installatori. Ogni prodotto Comelit esprime 
questa visione, fatta di valori che resistono al 
tempo.

L’uomo e i suoi 
valori al centro.
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Un gruppo 
internazionale.

France

Spain

Belgium

Germany

Greece

United Arab Emirates

RussiaUnited States 
of America

Republic of 
Singapore

Netherlands

Ireland

Italy
Great Britain

L’AZIENDA

Comelit esporta in più di 70 Paesi del mondo e, 
oltre alla sede principale italiana si compone 
di 12 filiali dislocate nelle aree strategiche 
in cui opera: dall’Europa al Far East, dagli 
Stati Uniti al Medio Oriente. Una struttura 
commerciale articolata, che integra un 
know-how comune con la conoscenza delle 
specifiche esigenze di ogni mercato.
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Innovazione costante, 
tecnologia amica.

Guardare costantemente al futuro è la mission di Comelit. 
L’innovazione attraverso investimenti continui in uomini 
e tecnologie, si esprime nella progettazione di nuove 
soluzioni, all’insegna della massima semplicità 
e funzionalità, in grado di contribuire ad una migliore 
qualità della vita quotidiana.

L’AZIENDA



|    11

SI
M
PL
EH

OM
E

Oltre che di tecnologia al servizio dell’uomo, 
Comelit è sinonimo anche di design. Uno 
stile unico e originale, che fonde l’impiego 
dei materiali più high-tech con la ricerca 
di linee semplici, forme essenziali, cromie 
d’avanguardia.
Ogni prodotto Comelit comunica così un 
nuovo concept dell’abitare, in sintonia con 
le tendenze dell’architettura contemporanea.

Design: 
stile, passione,
arte.

D e s i g n
M a d e  i n  i t a l y

L’AZIENDA
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L’AZIENDA

Sistemi che si 
integrano fra loro.

Videosorveglianza
simpleCCTV, una gamma completa di prodotti per

la videosorveglianza. Analogica, iP e HD su cavo coassiale.

Antintrusione
simplesafe, un sistema completo in grado di soddisfare tutte 

le esigenze della sicurezza, con sistemi cablati o via radio.

Automazione domestica 
simpleHome, sistema di automazione domestica per il 

controllo totale del proprio spazio al servizio del comfort e 

della sicurezza.

Controllo accessi
simpleKey, sistema di controllo accessi Basic o Advance 

dotato della tecnologia Myfare.

Videocitofonia 
simpleVideo, sistemi a 2 fili e digitali iP, la migliore soluzione 

tecnica per rispondere ad ogni esigenza applicativa. 

L’evoluzione tecnologica di cui Comelit è stata in questi 
anni protagonista ha portato a superare le barriere tra i 
diversi sistemi che consentono di regolare e gestire le 
differenti funzioni degli ambienti domestici e di lavoro.
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Dall’impegno di ricerca Comelit nel settore dell’innovazione, nasce un 
nuovo modo di pensare e gestire gli ambienti di vita. gli innovativi sistemi 
integrati simpleHome by Comelit superano il tradizionale concetto di 
domotica: sono una formula di intelligenza più facile da applicare e più 
gratificante da utilizzare, in grado di conciliare funzionalità, sicurezza, 
risparmio, comfort, estetica e attenzione per l’ambiente.

SIMPLEHOME MIgLIORA 
LA qUALITà DELLA TUA 
VITA, DANDOTI TUTTO IL 
bENESSERE E LA SICUREZZA 
CHE LA VOSTRA CASA PUò 
OffRIRE. INOLTRE CON 
L’AUTOMAZIONE DOMESTICA 
SI PUò RISPARMIARE fINO AD 
UN TERZO SULLE bOLLETTE 
ENERgETICHE. 

-30%

siCUReZZA, BenesseRe, 
TRAnQUiLLiTà, RisPARMiAnDO 
sULLe BOLLeTTe eneRgeTiCHe.

PERCHé SIMPLEHOME

PeRCHÉ siMPLeHOMe



|    17

SI
M
PL
EH

OM
E

Antintrusione

Climatizzazione

gestione Luci

gestione carichi

Automazione
aperture

Videosorveglianza

gestione
consumi

supervisori

sei seMPRe
in CAsA.
OVUnQUe 
TU VADA.

PeRCHÈ 
È gesTiOne 
ReMOTA

TRAnQUiLLiTà COMfORT siCUReZZA RisPARMiO

PERCHé SIMPLEHOME

PeRCHÉ siMPLeHOMe

MULTiPOTenTe

SIMPLEHOME é
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AnTinTRUsiOneCLiMATiZZAZiOnegesTiOne LUCi gesTiOne
CARiCHi

AUTOMAZiOne
APeRTURe iRRigAZiOne ViDeOCiTOfOniA sCenARi

gesTiOne
COnsUMi ViDeOsORVegLiAnZA sUPeRVisORi

sUPeRVisORiCOMfORT, RisPARMiO, sOsTeniBiLiTà siCUReZZA

PERCHé SIMPLEHOME

PeRCHÉ siMPLeHOMe
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Le dinamiche del moderno stile di vita accelerano il ritmo delle nostre attività. 
È quasi inevitabile che la fretta di uscire di casa induca a disattenzioni spesso 
onerose. Lasciare le luci accese nel proprio appartamento è una svista che si 
paga a caro prezzo con la regolare scadenza della bolletta energetica. Comelit ha 
progettato il sistema integrato di gestione luci. Oltre al pratico scenario “esci” che 
invia una serie di comandi impostabili, il sistema può spegnere autonomamente 
l’illuminazione in caso di assenza di persone nel locale.

 gestione semplificata di ogni tipo di illuminazione: classica, dimmer, colorata 
RgB, temporizzata o timer

 spegnimento in caso di assenza in abbinamento ai sensori dell’impianto di 
antintrusione

 Visualizzazione immediata delle luci accese in ogni ambiente con possibilità 
di comandarle singolarmente o per zone

 impostazione di timer personalizzati per ogni accensione o per ambienti
 Possibilità di decidere lo stato di ogni singola luce in uno scenario per 

ricreare situazioni di comfort luminoso

gesTiOne LUCi

Piove, non c’è nessuno in casa e le finestre sono aperte. episodio frequente 
soprattutto durante il periodo estivo, quando improvvisi temporali e acquazzoni, 
brevi ma intensi, possono causare gravi danni alle abitazioni. il sistema di 
automazione simpleHome è dotato di dispositivi intelligenti in grado di azionare 
automaticamente la chiusura di finestre e tapparelle nel caso di eventi atmosferici 
pericolosi. Una sicurezza che si unisce alla comodità per tutti i giorni: basta un 
semplice tocco, infatti, per azionare la chiusura automatica o l’apertura di tutti i 
principali varchi della casa. 

Chiusura 
tende e finestre

AUTOMAZiOne APeRTURe 

Apertura e 
chiusura 
di tutte le 
finestre 

in un solo 
comando

sOLUZiOni DOMOTiCHe

SOLUZIONI DOMOTICHE



|    23

SI
M
PL
EH

OM
E

Riscaldare o rinfrescare in modo personalizzato gli ambienti della propria casa o 
degli spazi dove si lavora costituisce, ora più che mai, una componente importante 
della qualità della vita. Vi è poi da considerare che la climatizzazione è spesso 
la voce energetica più onerosa. grazie all’automazione domestica simpleHome 
si può gestire in modo comodo e selettivo l’attivazione o disattivazione delle 
tecnologie del clima, in perfetta sintonia con le esigenze reali delle persone. 

 Visualizzazione veloce della temperatura misurata e impostata in ogni singolo 
ambiente

 Modalità automatica per schedulare attivazioni a orari diversi ogni giorno 
della settimana

 Modalità countdown per trovare il clima ideale dopo un assenza prolungata o 
per forzare una temperatura a scelta in caso di situazioni non programmate

 Visualizzazione del grafico giornaliero della schedulazione impostata
 Lettura e impostazione della temperatura con precisione al decimo di grado
 impostazione della schedulazione settimanale facile e intuitiva con tabella 

riassuntiva delle impostazioni
 Possibilità di impostare uno scenario con una temperatura differente per 

ognuna delle zone controllate

CLiMATiZZAZiOne

sOLUZiOni DOMOTiCHe

18.0° 22.0°

gestione automatica dei carichi per evitare il distacco del contatore della fornitura 
elettrica

 Possibilità di scegliere un elenco di carichi che si devono disattivare per 
evitare il distacco del contatore di energia elettrica

 Possibilità di togliere momentaneamente dalla lista dei distacchi singoli 
carichi

 segnalazione di attivazione della funzione di controllo carichi
 Possibilità di personalizzare il tempo di distacco di ogni singolo carico
 Controllo della potenza disponibile sull’impianto prima della riattivazione del 

carico

gesTiOne CARiCHi 

SOLUZIONI DOMOTICHE
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L’automazione domestica Comelit si dimostra innovativa e più comoda anche 
nelle funzioni relative alla cura del verde. Rispetto ai tradizionali sistemi di 
irrigazione che si attivano solo in base ad orari programmati, l’irrigazione, dal 
sistema simpleHome Comelit, agisce anche in ragione del clima e degli agenti 
atmosferici. il risultato è il coordinamento intelligente del sistema in caso di 
precipitazioni, evitando così sprechi di acqua e denaro. 

 gestione delle zone di irrigazione in modo indipendente
 impostazione di timer personalizzati giornaliero settimanali per ogni zona di 

irrigazione
 impostazione di un ingresso collegato ad un sensore pioggia per fermare 

l’irrigazione in caso di pioggia
 Possibilità di creare degli scenari schedulati per attivazione di più zone 

contemporaneamente
 Disattivazione momentanea e riattivazione dei timer manuale

iRRigAZiOne

sOLUZiOni DOMOTiCHe

sospensione 
irrigazione

Planux Lux Manager è più di un videocitofono. Con la soluzione sensitive touch, 
semplicemente sfiorando i comandi è possibile attivare tutte le funzioni di un 
tradizionale videocitofono, e molto di più: videoregistrazione dei messaggi, 
personalizzazione della suoneria. 
Tutto ciò in una linea evoluta e ultrapiatta, dotata di sD card per la memorizzazione, 
l’esportazione e l’importazione di video, musiche e suonerie. Una soluzione con 
accensione automatica del display e dei comandi ad ogni chiamata esterna.

 funzione di videocitofono con monitor touch screen e comandi a sfioramento 
sensitive touch.

 servizio di segreteria citofonica con registrazione visite
 Personalizzazione della suoneria
 esportazione e inserimento filmati e melodie attraverso sD card

ViDeOCiTOfOniA

segreteria 
videocitofonica

Registrazione/
esportazione 
filmati
Personalizzazione 
melodie

SOLUZIONI DOMOTICHE

18/09/2014  09:00
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esCO. COn Un gesTO, ATTiVO TUTTe Le 
fUnZiOni: ABBAssO Le TAPPAReLLe, 
sPengO Le LUCi, inseRisCO L’ALLARMe, 
ABBAssO LA TeMPeRATURA, CHiUDO Le 
eLeTTROVALVOLe Di gAs e ACQUA.

“

esCO

gLi sCenARi

Chiusura 
tapparelle

Con un unico comando si possono attivare una serie di funzioni 
completamente personalizzate e personalizzabili, ogni volta 
che si presenta la necessità. Per fare qualche esempio, lo 
scenario esCi può prevedere la disattivazione dell’illuminazione, 
la chiusura delle tapparelle, la regolazione della temperatura e 
l’attivazione dell’allarme. L’opzione siMULA PResenZA può 
prevedere l’apertura delle tapparelle e l’accensione delle luci 
esattamente come se in casa ci fosse qualcuno. gLi sCenARi 
sOnO gesTiBiLi AnCHe DA ReMOTO (funzione di controllo a 
distanza su PC, tablet o smartphone).

LO sCenARiO One sHOT. 
Un TOUCH. E TUTTO CAMBIA.

“ Attivazione 
allarme

Chiusura 
elettrovalvole
gas e Acqua

Regolazione 
temperatura

18.0°

LO sCenARiO sCHeDULATO.
DOLCe fAR nienTe, 
RISPARMIANDO OGNI GIORNO.

ORe 7.15
Apertura 
tapparelle

ORe 10.30
Apertura tende 

da sole

18.05
Accessione luci 

e irrigazione

ORe 00.25
Accessione 

lavatrice

Quando la programmazione diventa una piacevole abitudine. 
il sistema memorizza comandi e funzioni in base agli orari 
impostati dall’utente e li attiva in automatico, giorno dopo giorno. 
Ad esempio: ogni mattina alle 7.15 le tapparelle si alzano e gli 
ambienti raggiungono la temperatura ideale, alle 10.30 le tende 
da sole si srotolano, alle 18.00 il sistema di irrigazione si attiva e 
alle 22.00 le luci del giardino si accendono, l’allarme si inserisce, 
le tende da sole si ritirano e le tapparelle si chiudono, alle 24.00 
la lavatrice si aziona facendo risparmiare tempo e denaro.
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La chiave simpleKey, una vera e propria “chiave d’accesso” alle 
funzioni simpleHome che permette di attivare esclusivamente gli 
scenari per cui è programmata. É disponibile in colori diversi, 
ognuno dei quali simboleggia una programmazione personalizzata 
in base ai desideri dell’utilizzatore. in caso di smarrimento della 
chiave è possibile disattivarla privandola di ogni funzione. 

 Utilizzo sull’impianto di antintrusione per eseguire inserimenti, 
disinserimenti o parzializzazioni

 sui supervisori Planux Manager e MiniTouch offre la 
possibilità di attivare due diversi scenari di ingresso e di 
uscita per ognuna delle chiavette registrate

 sul posto esterno videocitofonico permette di aprire 
direttamente il cancellino pedonale

in fAMigLiA, OgnUnO Di nOi HA LA PROPRiA 
CHiAVeTTA, AnCHe iL giARDinieRe, CHe 
ACCeDe sOLO DOVe gLi È COnsenTiTO. iO, AD 
eseMPiO, QUAnDO AVViCinO LA MiA CHiAVeTTA 
AL LeTTORe, COnTeMPORAneAMenTe 
APRO iL CAnCeLLO, iL MiO BOx, ALZO LA 
TAPPAReLLA DeLLA MiA CAMeRA e AVViO iL 
CLiMATiZZATORe. TUTTO COn Un seMPLiCe 
gesTO!

gLi sCenARi

LO sCenARiO COnDiZiOnATO.
PRONTO AD OGNI EVENIENZA.

LO sCenARiO PeRsOnALiZZATO.
OGNI CHIAVE APRE UN MONDO DI POSSIBILITà. SU MISURA.

Una soluzione “che ragiona” per controllare autonomamente 
funzionamento o disattivazione delle funzioni, in base a situazioni 
particolari o contingenti. i condizionamenti applicati al sistema 
sono: la rilevazione di pioggia e vento, la percezione di luce 
solare e la rilevazione di presenze di gas nei locali della casa. 
Ad esempio: in caso di pioggia lo scenario condizionato può 
prevedere l’abbassamento delle tapparelle, il blocco del sistema 
di irrigazione e il ritiro delle tende da sole.

PiOVe 
 chiusura 
tapparelle

VenTO:
Chiusura tende 

da sole

nUVOLOsO:
Chiusura tende 

da sole

PeRDiTA gAs:
Chiusura 

elettrovalvola

“

Papà giulio
È il capo casa, accede a tutto

“
Luca 
Disattiva l’allarme, alza le tapparelle e 
disattiva il clima

giovanni, il giardiniere
Apre solo la zona cancello e giardino

Antonio, il pittore 
Apre il cancello e accede solo alle aree 
in cui è necessario lavorare.

One. PER GESTIRE FINO A QUATTRO SCENARI, IN UN TOUCH.
One gestisce fino a 4 scenari domotici preimpostati. Con la funzione scenari,
One semplifica ulteriormente la gestione della casa e migliora la qualità della vita.
Comfort, benessere e sicurezza non sono mai stati così a portata di mano.

gLI SCENARI

Cambia l’esigenza.
Cambia lo scenario.
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grazie all’evoluzione della tecnologia di automazione domestica Comelit, oggi è possibile tenere sotto controllo i carichi 
elettrici, monitorare e controllare i consumi, scegliere dove e come ottimizzare le varie funzioni domotiche. Tenere sempre 
sotto controllo le temperature e gestire automaticamente la climatizzazione permette forti risparmi e la personalizzazione del 
benessere stanza per stanza. L’automazione domestica Comelit, offre un costante monitoraggio delle condizioni di consumo, 
agendo in modo preciso e razionale sui vari dispositivi per abbattere i consumi e garantire il clima ideale in tutti gli ambienti 
della casa. Con l’automazione domestica di Comelit è possibile il monitoraggio dei consumi inteso come gas, acqua, energia 
per il riscaldamento, energia elettrica delle varie prese, energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, etc. 

MOniTORARe i COnsUMi e RiDURRe 
LA sPesA eneRgeTiCA, AnCHe DA ReMOTO.

30%
ATTRAVERSO IL 

MONITORAGGIO DEI 
CONSUMI

PUOI RISPARMIARE FINO AL

POSSIBILITà DI 
CONFIGURARE LE 
TARIFFE ORARIE/
SETTIMANALI PER 
OGNI CONSUMO

POSSIBILITà DI 
vISUALIzzARE IL 
GRAFICO DELLA 
qUANTITà 
DI CO2 NON 
IMMESSA IN 
ATMOSFERA

vISUALIzzAzIONE 
“SEMAFORICA” DEL 
SUPERAMENTO DELLE 
SOGLIE IMPOSTATE

CONFIGURAzIONE 
DI SOGLIE PER OGNI 
ORA, GIORNO, MESE, 
ANNO.

ESPORTAzIONE SU SCHEDA 
SD (INCLUSA) DEI CONSUMI 
E DEI COSTI DEGLI ULTIMI 
5 ANNI

vISUALIzzAzIONE 
IN GRAFICI DEI 
DIFFERENTI CONSUMI 
E DEI COSTI

vISUALIzzAzIONE 
IN TABELLA DEI 
DIFFERENTI 
CONSUMI E COSTI

vISUALIzzAzIONE DELLO 
STORICO SOTTOFORMA DI 
TABELLE O GRAFICI PER 
OGNI GIORNO/MESE/ANNO O 
DEGLI ULTIMI 5 ANNI

POSSIBILITà DI 
vISUALIzzARE IL 
GRAFICO DELLA 
PRODUzIONE 
ELETTRICA 
DELL’IMPIANTO 
FOTOvOLTAICO, 
SOvRAPPOSTA AL 
CONSUMO

vISUALIzzAzIONE 
DI CO2 
RISPARMIATA

LA gESTIONE DEI CONSUMI

LA gesTiOne Dei COnsUMi

ANCHE DA REMOTO è POSSIBILE 
vISUALIzzARE TUTTE LE INFORMAzIONI DEI 
CONSUMI DELLA PROPRIA ABITAzIONE.
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furti e atti vandalici all’interno delle abitazioni sono tra i reati più diffusi. La 
frequenza di questi episodi pone il privato di fronte alla necessità di tutelare meglio 
il proprio spazio e la propria privacy. i sistemi antintrusione Comelit, gestibili 
anche tramite l’automazione domestica, costituiscono i “guardiani tecnologici” 
di nuova generazione, in grado di percepire e segnalare tempestivamente 
qualsiasi tentativo di violazione. Con soluzioni come l’innovativo sistema VeDO, 
tutto quanto avviene nella casa può essere controllato anche in remoto tramite 
computer o telefono cellulare.

 segnalazione di allarme con accensione del display e indicazione dell’area in 
allarme

 inserimenti e disinserimenti temporizzati o immediati
 Visualizzazione live dello stato delle zone filari o radio
 Visualizzazione dello stato delle singole aree
 indicazione di area in memoria di allarme
 indicazione di anomalie della centrale
 Possibilità di inserire i comandi differenziati per ogni area in scenari attivabili 

da chiavetta a transponder o da menu locale

AnTinTRUsiOne

sOLUZiOni DOMOTiCHe

L’automazione domestica Comelit comprende anche le soluzioni più affidabili 
per il controllo di edifici ed abitazioni tramite videocamere. Le funzioni di 
videosorveglianza permettono di visionare l’intero spazio interno della casa, 
oppure specifici ambienti o stanze. il sistema assicura i più elevati livelli di 
protezione, creando uno scenario di sicurezza che scoraggia anche i ladri più 
esperti. È possibile vedere in ogni momento cosa succede in casa (tentativi 
di intrusione, porte o finestre lasciate aperte, falsi allarmi, etc.) con immagini 
accessibili anche in remoto.

 Visualizzazione LiVe delle immagini di telecamere analogiche
 Possibilità di “ciclare” la visualizzazione fino a 12 telecamere attraverso il 

pulsante frontale
 Visualizzazione dai posti esterni videocitofonici

ViDeOsORVegLiAnZA

SOLUZIONI DOMOTICHE

www.comelitvedo.com

A n T i n T R U s i O n e

V i D e O s O R V e g L i A n Z A
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MiniTouch è il supervisore domotico compatto nato da un progetto 
interamente sviluppato in italia. Con MiniTouch è possibile supervisionare 
e gestire in modo semplice, intuitivo ed efficiente il funzionamento di 
tutti gli impianti e dispositivi di casa: dal riscaldamento al controllo dei 
carichi, dalle automazioni al sistema di allarme.

 DisPLAY TOUCH sCReen
 LeTTORe Di PROssiMiTà inTegRATO, attraverso il quale è possibile 

attivare scenari con il semplice passaggio dell’apposita chiave; 
 sOnDA Di TeMPeRATURA inTegRATA, che trasforma MiniTouch in 

un cronotermostato;  
 MAgiC LigHT inDiCATOR, sistema di luci LeD che permettono 

di visualizzare in tempo reale le funzioni attive (allarme, 
raffreddamento o riscaldamento) tramite una luce proiettata sulla 
parete.

Planux Manager presenta un’interfaccia tra funzioni ed utente più facile 
e intuitiva, gestibile semplicemente con un dito. Con Planux Manager, 
è possibile gestire il controllo delle temperature, lo spegnimento 
automatico delle luci, la regolazione programmata e selettiva dei 
singoli apparecchi. Tutto si traduce in un significativo abbattimento 
dei consumi, fino ad un terzo della normale bolletta di casa. Planux 
Manager concentra le funzioni di videocitofono, di tastiera di allarme, 
di cronotermostato e di supervisore dell’impianto di automazione 
domestica; non saranno quindi più necessari tanti dispositivi sparsi 
per casa. finalmente un solo strumento permette di avere sempre 
sotto controllo le tecnologie di casa e programmarne le funzionalità. 
in più da oggi è disponibile anche nella versione Planux Manager LUx: 
stessa tecnologia, in più la ricercatezza della superficie in cristallo.

I SUPERVISORI

i sUPeRVisORi

Planux Manager 
Planux Manager Lux MiniTouch
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I SUPERVISORI

i sUPeRVisORi

One è il dispositivo che rivoluziona il mondo dei controlli domotici. 
Patent Pending. L’unica placca dalla natura non specializzata e 
multipotente, capace di differenziarsi nel tempo. Un solo punto di 
comando, touch sensitive con multipage system, per gestire luci, 
clima, automazioni e scenari. Dal design minimale, con diverse 
finiture cromatiche. La superficie lucida, in policarbonato antigraffio 
trasparente. forma filante con angoli raggiati. il bordo cromato riflette 
la finitura del muro e annulla la percezione dello spessore: quasi a 
immergersi nella parete su cui è applicato. Un minimalismo formale 
studiato al millimetro per racchiudere, in un design sottilissimo, una 
tecnologia complessa. Più sicurezza, più benessere, più tranquillità: il 
primo progettato per darti così tanto.

simple Manager di Comelit semplifica la gestione di tutte le funzioni 
tecnologiche di una casa intelligente: dagli apparati di sicurezza, 
all’illuminazione, ai sistemi di climatizzazione e comfort domestico.

Le schermate di controllo riproducono esattamente gli ambienti della 
vostra casa, grazie alla possibilità di fotografarli e quindi di utilizzarle 
sul Touch screen del supervisore. simple Manager è disponibile nella 
versione 10,4” dotata di software di supervisione.

simple Manager One

serial Bridge è il supervisore domotico simpleHome per gestire il 
proprio impianto dovunque tu sia, direttamente da smartphone, 
tablet o PC. nella fretta può capitare di aver dimenticato qualche luce 
accesa, di non aver inserito l’impianto di antintrusione, di non aver 
abbassato l’impianto di termoregolazione, etc... 

Con serial Bridge che non richiede l’installazione di alcun software 
o applicazione, è possibile attraverso una semplice pagina WeB 
accedere al proprio impianto e comandare luci, alzare o abbassare 
tapparelle, attivare o disattivare l’impianto di termoregolazione, attivare 
scenari, verificare lo stato dell’impianto di antintrusione, visualizzare 
l’andamento dei consumi della propria abitazione ed eventualmente 
inviare comandi, etc...

serial Bridge 
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TEMPERATURA:
20° c

STATO ALLARME:
ATTIVO

L’automazione domestica Comelit ti segue ovunque! il controllo remoto tramite smartphone, tablet o PC consente infatti di 
vedere sempre cosa succede in casa, inviare messaggi a centrali di sorveglianza, verificare lo sviluppo degli eventi e, se 
necessario, risolvere subito falsi allarmi. il controllo visivo in remoto permette inoltre di sapere subito da chi è stato “allertato” il 
sistema e scegliere se e come intervenire. Verificato il problema, si può passare all’intervento, facendo scattare allarmi sonori, 
segnalando il problema alle forze dell’ordine, etc. in caso invece di falso allarme, oltre a recuperare subito tranquillità, si può 
decidere se è necessario rientrare rapidamente oppure no alla propria abitazione. 

sei seMPRe in CAsA, OVUnQUe TU VADA.

ACCeDi A TUTTe Le fUnZiOni DeLLA TUA CAsA DOMOTiCA. 
IN QUALUNQUE LUOGO TU SIA, IN UN TOUCH.

 Controllare o inserire l’impianto di antintrusione
 Regolare ogni singola zona clima
 Attivare scenari per il rientro a casa
 Controllare o attivare tutte le funzioni: luci, prese, 

irrigazione, tapparelle, etc.
 Visualizzare i consumi elettrici, acqua, gas, 

energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici, 
ecc

i sUPeRVisORi: LA gesTiOne ReMOTA

I SUPERVISORI: LA gESTIONE REMOTA
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One

L’UNICO DISPOSITIVO DOMOTICO IN GRADO DI FARE TUTTO.

TUTTi i DisPOsiTiVi DeLLe seRie CiViLi sOnO MOnO.
ONE DI COMELIT è MULTIFUNZIONE.

La tecnologia tradizionale e standard nel mondo delle serie civile prevede l’uso di dispositivi specifici che assolvono 
singolarmente alle diverse esigenze: gestione luci, rgb, dimmer, automazioni, clima e scenari.

One di Comelit è il solo dispositivo sul mercato multipotente - Patent pending - essa nasce non specializzata, solo in fase 
di programmazione si decide cosa dovrà gestire: una o più luce, una o più automazione, un termostato di zona, uno o più 
scenario o addirittura l’insieme di tutte le funzioni.

Design essenZiALe. ALLO sTATO PURO.

ONE

One

finO A 27 fUnZiOni gesTiBiLi ATTRAVeRsO LA 
TeCnOLOgiA sensiTiVe TOUCH.

One ha un design pulito e rigoroso, senza alcuna ridondanza. La superficie lucida, in policarbonato  antigraffio trasparente. 
forma filante con angoli raggiati. il bordo cromato riflette la finitura del muro e annulla la percezione dello spessore: quasi 
a immergersi nella parete su cui è applicato. Un minimalismo formale studiato al millimetro per racchiudere, in un design 
sottilissimo, una tecnologia complessa. 
Undici tonalità scelte per la loro capacità di adattarsi ai materiali e agli stili dell’architettura contemporanea.
in coordinato con One, dello stesso materiale e nelle stesse tonalità, le cornici compatibili con le serie civili più vendute.
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8I / 8O

RS485
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SAFE KEY SAFE TOUCH INSERITORE
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ONE ONE



|    45

SI
M
PL
EH

OM
E

CATALOgO PRODOTTi

46Supervisori

Moduli

Accessori

Kit 68
66
56

CATALOgO PRODOTTI
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SUPERVISORI

SUPERVISORI

Con Planux Manager, è possibile gestire il controllo delle temperature, lo 
spegnimento automatico delle luci, la regolazione programmata e selettiva 
dei singoli apparecchi. Planux Manager concentra le funzioni di videocitofono, 
di tastiera di allarme, di cronotermostato e di supervisore dell’impianto di 
automazione domestica. in più da oggi è disponibile anche nella versione Planux 
Manager LUx: stessa tecnologia, in più la ricercatezza della superficie in cristallo.

Planux Manager 
Planux Manager Lux

Con MiniTouch è possibile supervisionare e gestire in modo semplice, intuitivo 
ed efficiente il funzionamento di tutti gli impianti e dispositivi di casa: dal 
riscaldamento al controllo dei carichi, dalle automazioni al sistema di allarme.

MiniTouch

One è il dispositivo che rivoluziona il mondo dei controlli domotici. Patent Pending.
L’unica placca dalla natura non specializzata e multipotente, capace di 
differenziarsi nel tempo. Un solo punto di comando, touch sensitive con multipage 
system, per gestire luci, clima, automazioni e scenari. 

One

simple Manager
simple Manager di Comelit semplifica la gestione di tutte le funzioni tecnologiche 
di una casa intelligente: dagli apparati di sicurezza, all’illuminazione, ai sistemi di 
climatizzazione e comfort domestico.

serial Bridge è il supervisore domotico simpleHome per gestire il proprio impianto 
dovunque tu sia, direttamente da smartphone, tablet o PC. Con serial Bridge che 
non richiede l’installazione di alcun software o applicazione, è possibile attraverso 
una semplice pagina WeB accedere al proprio impianto.

serial Bridge
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20034801W

Touch screen Planux Manager 3,5’’ supervisore bianco 
Touch screen Planux Manager versione 3,5” con videocitofonia SimpleBus TOP 
integrata. Monitor a colori touch da 3,5”. Videocitofonia full-duplex, regolazione 
fonica, suonerie personalizzabili. Da collegare al BUS SimpleHome per la gestione 
dell’impianto di automazione come luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, 
irrigazione, consumi e al sistema SimpleSafe per la visualizzazione e il comando 
dell’impianto di antintrusione. Staffa 6214C o 6214KC non inclusa. Dimensioni 
145x145mm. Sporgenza dal muro con scatola da incasso 8mm. Assorbimento 
max 3W

20034801B

Touch screen Planux Manager 3,5’’ supervisore nero 
Touch screen Planux Manager versione 3,5” con videocitofonia SimpleBus TOP 
integrata. Monitor a colori touch da 3,5”. Videocitofonia full-duplex, regolazione 
fonica, suonerie personalizzabili. Da collegare al BUS SimpleHome per la gestione 
dell’impianto di automazione come luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, 
irrigazione, consumi e al sistema SimpleSafe per la visualizzazione e il comando 
dell’impianto di antintrusione. Staffa 6214C o 6214KC non inclusa. Dimensioni 
145x145mm. Sporgenza dal muro con scatola da incasso 8mm. Assorbimento 
max 3W.

20034801W/C

Touch screen Planux Manager 3,5’’ supervisore lux bianco
Touch screen Planux Manager versione 3,5” a colori con cover in cristallo. 
Videocitofonia SimpleBus TOP integrata, fonica full-duplex, regolazione volumi, 
suonerie personalizzabili. Da collegare al BUS SimpleHome per la gestione 
dell’impianto di automazione come luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, 
irrigazione, consumi e al sistema SimpleSafe per la visualizzazione e il comando 
dell’impianto di antintrusione. Staffa 6214C o 6214KC non inclusa. Dimensioni 
160x167x40mm. Assorbimento max 3W.

20034801B/C

Touch screen Planux Manager 3,5’’ supervisore lux nero 
Touch screen Planux Manager versione 3,5” a colori con cover in cristallo. 
Videocitofonia SimpleBus TOP integrata, fonica full-duplex, regolazione volumi, 
suonerie personalizzabili. Da collegare al BUS SimpleHome per la gestione 
dell’impianto di automazione come luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, 
irrigazione, consumi e al sistema SimpleSafe per la visualizzazione e il comando 
dell’impianto di antintrusione. Staffa 6214C o 6214KC non inclusa. Dimensioni 
160x167x40mm. Assorbimento max 3W.

20034607W

MiniTouch 3,5’’ supervisore SimpleHome bianco 
MiniTouch 3,5” con funzione supervisore. Da collegare al BUS SimpleHome 
per la gestione dell’impianto di automazione per il controllo di luci, carichi, 
tapparelle, clima, scenari, irrigazione, consumi e al sistema SimpleSafe 
per la visualizzazione e il comando dell’impianto di antintrusione. Sonda di 
temperatura integrata, 1 uscita a relé in scambio, 3 uscite a transistor per il 
comando delle 3 velocità di un fan-coil. Lettore RFID integrato per attivazione 
scenari da transponder (ad es. art.SK9050G/A). Retroilluminazione variabile in 
base allo stato delle zone clima dell’impianto, in base allo stato dell’impianto di 
antintrusione o con funzione segnapasso con colorazione regolabile. Installabile 
su scatola standard 3 moduli per serie civile. Dimensioni 125x85mm. Sporgenza 
da parete 10mm. Assorbimento massimo 2W.

SUPERVISORI

SUPERVISORI

20034607

MiniTouch 3,5’’ supervisore SimpleHome nero 
MiniTouch 3,5” con funzione supervisore. Da collegare al BUS SimpleHome per la 
gestione dell’impianto di automazione per il controllo di luci, carichi, tapparelle, 
clima, scenari, irrigazione, consumi e al sistema SimpleSafe per la visualizzazione 
e il comando dell’impianto di antintrusione. Sonda di temperatura integrata, 1 
uscita a relé in scambio, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocità 
di un fan-coil. Lettore RFID integrato per attivazione scenari da transponder 
(ad es. art.SK9050G/A). Retroilluminazione variabile in base allo stato delle 
zone clima dell’impianto, in base allo stato dell’impianto di antintrusione o con 
funzione segnapasso con colorazione regolabile. Installabile su scatola standard 
3 moduli per serie civile. Dimensioni 125x85mm. Sporgenza da parete 10mm. 
Assorbimento 2W.

20003101

Modulo serial bridge SimpleHome web server 
Modulo multifunzione per la gestione da remoto del sistema SimpleHome. 
Permette la gestione dell’impianto di automazione direttamente da un browser 
internet. È possibile comandare ad esempio luci, tapparelle, clima, carichi, etc... 
Permette di programmare dei timer settimanali, degli scenari temporizzati, delle 
regole logiche che agiscono su ingressi e uscite del sistema di automazione. 
La configurazione viene effettuata attraverso l’interfaccia web. Porte di 
comunicazione: bus SimpleHome, RS232, RS485, Ethernet - Alimentazione: 
12/24Vdc - Dimensioni 4 moduli DIN.

20003201

Touch screen 10” glass - software Simple Manager 
Touch screen SimpleHome versione 10” con scatola da incasso e cornice in vetro. 
Completo di software SimpleManager con chiavetta di licenza hardware inclusa. 
Permette la visualizzazione su mappe grafiche (jpeg o bmp) e la supervisione dei 
sistemi di automazione domestica, antintrusione e videosorveglianza. È possibile 
gestire il sistema attraverso un browser WEB e quindi da PC, tablet o smartphone 
senza alcuna installazione e fino ad un massimo di 2 utenti collegati. Il dispositivo 
è collegabile alla rete LAN, dispone di sistema operativo Windows 7, display 10”, 
risoluzione 1024x768, touch screen capacitivo, memoria stato solido 16Gb, 2Gb 
di memoria RAM, interfaccia di rete 10/100/1000 Mbps, 2 porte seriali RS232, 
2 porte USB 2.0, altoparlante e microfono integrati, alimentazione 12Vdc (è 
possibile utilizzare l’art. 43025). Scatola da incasso (Bticino art.16104) inclusa, 
sporgenza dal muro 5mm.

ONE

Modulo Elettronico ONE 
Dispositivo di comando su BUS per sistema SimpleHome Multipotente. E’ possibile 
impostare le funzionalità in fase di programmazione. Comandi touch sensitive, scorrimento 
per cambio pagina su 3 pagine, pressione breve o pressione prolungata. Possibilità di 
comandare fino a 27 luci dimmer, RGB, ON/OFF. Possibilità di inviare scenari, comandare 
aperture automatizzate, regolare la luminosità di un dimmer o il colore e la luminosità di 
una luce RGB. Sensore di temperatura integrato con possibilità di regolare la zona termica 
in un intervallo di +/-3°C rispetto alla temperatura impostata dal supervisore. Sensore 
di luminosità per variazione automatica della luminosità dei LED. Colore di ogni songolo 
LED personalizzabile in fase di programmazione. Da completare con cover a scelta tra 
la gamma di colori disponibili. Montaggio su scatola 3 moduli per serie civile, su scatola 
tonda con griffe di fissaggio o su scatola interasse 60mm (in verticale). Dimensioni: 
113x78x36mm. Assorbimento: max 75mA. Da completare con cover per ONE.

ONE E

Modulo Elettronico ONE EASY
Dispositivo di comando su BUS per sistema SimpleHome. E’ possibile impostare 
le funzionalità in fase di programmazione. Comandi touch sensitive. Possibilità di 
impostare 1, 2, o 3 punti di comando semplici oppure 1 o 2 punti di comando semplici e 
un punto di comando per aperture automatizzate. Sensore di luminosità per variazione 
automatica della luminosità dei LED. Colore di ogni songolo LED personalizzabile in 
fase di programmazione. Da completare con cover a scelta tra la gamma di colori 
disponibili. Montaggio su scatola 3 moduli per serie civile, su scatola tonda con griffe 
di fissaggio o su scatola interasse 60mm (in verticale). Dimensioni:1113x78x36mm. 
Assorbimento: max 30mA. Da completare con cover per ONE.
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6214C

6214KC

20002201B

20002201W

6112

6117

6120

Staffa SimpleBus color per Planux Memo e PlanuxManager 
Staffa per sistema SimpleBus color necessaria per completare il monitor Planux 
Memovideo o Planux Manager. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la 
ripetizione di chiamata. Dimensioni: 96X106X17 mm.

Staffa kit SimpleBus per Planux Memo e Planux Manager 
Staffa per sistema SimpleBus color necessaria per completare il monitor Planux 
Memovideo o Planux Manager in impianti tipo KIT. Gestisce di serie la chiamata 
fuori porta e la ripetizione di chiamata. Dimensioni: 96X106X17mm.

Mascherina di ricambio nera per Planux Manager 
Mascherina di ricambio per monitor Planux Manager di colore nero.

Mascherina bianca di ricambio per Planux Manager
Mascherina di ricambio per monitor Planux Manager di colore bianco.

Base da tavolo con borchia per monitor Planux 
Base da tavolo, che consente la trasformazione da tavolo del monitor Planux, 
completa di 2 cavi da 2 mt intestati RJ45:uno per collegamento a rete ViP, l’altro 
per collegare i morsetti supplementari alla borchia. Dimensioni: 145X190X120mm.

Scatola da incasso per monitor Planux e Smart 
È possibile l’utilizzo dell’accessorio per l’inclinazione art.6122. Dimensioni: 
132X132X50mm

  

Supporto da parete basso per monitor Planux 
Supporto corto da parete per monitor Planux. Dimensioni: 145X145X26mm.

SUPERVISORI

SUPERVISORI

6121

43025

Supporto da parete alto per monitor Planux 
Supporto lungo per l’installazione a parete del monitor Planux. È possibile l’utilizzo 
dell’accessorio per l’inclinazione art.6122. Dimensioni: 145X145X45mm.

Alimentatore guida diN, ingresso 230Vac, uscita 12VdC/2.5A
Alimentatore applicabile a guida DIN (6 moduli), ingresso da 110 a 254 Vca / 50-
60 Hz, uscita 12 Vcc / 2,5 A con morsettiera.

COVER PER ONE

ONE/CA
Cover vetro 
azzurato per ONE

ONE/CB
Cover absolute 
black per ONE

ONE/CE
Cover verde lago 
per ONE

ONE/CG
Cover grafite per 
ONE

ONE/CI
Cover avorio per 
ONE

ONE/CM
Cover verde 
menta per ONE

ONE/CP
Cover grigio perla 
per ONE

ONE/CR
Cover rosa antico 
per ONE

ONE/CS
Cover beige chiaro 
per ONE

ONE/CT
Cover tortora per 
ONE

ONE/CW
Cover all white per 
ONE
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Placca Vetro Azzurrato - ONE
Codice Moduli

ONE/PA/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/PA/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/PA/VE3 3 Vimar Eikon
ONE/PA/VP3 3 Vimar Plana
ONE/PA/BA4 4 Bticino axolute
ONE/PA/BL4 4 Bticino Living
ONE/PA/VE4 4 Vimar Eikon e Plana

Placca Absolute Black - ONE
Codice Moduli

ONE/PB/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/PB/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/PB/VE3 3 Vimar Eikon
ONE/PB/VP3 3 Vimar Plana
ONE/PB/BA4 4 Bticino axolute
ONE/PB/BL4 4 Bticino Living
ONE/PB/VE4 4 Vimar Eikon e Plana

Placca Verde Lago - ONE
Codice Moduli

ONE/PE/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/PE/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/PE/VE3 3 Vimar Eikon
ONE/PE/VP3 3 Vimar Plana
ONE/PE/BA4 4 Bticino axolute
ONE/PE/BL4 4 Bticino Living
ONE/PE/VE4 4 Vimar Eikon e Plana

Placca Grafite - ONE
Codice Moduli

ONE/PG/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/PG/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/PG/VE3 3 Vimar Eikon
ONE/PG/VP3 3 Vimar Plana
ONE/PG/BA4 4 Bticino axolute
ONE/PG/BL4 4 Bticino Living
ONE/PG/VE4 4 Vimar Eikon e Plana

Placca Avorio - ONE
Codice Moduli

ONE/PI/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/PI/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/PI/VE3 3 Vimar Eikon
ONE/PI/VP3 3 Vimar Plana
ONE/PI/BA4 4 Bticino axolute
ONE/PI/BL4 4 Bticino Living
ONE/PI/VE4 4 Vimar Eikon e Plana

Placca Verde Menta - ONE
Codice Moduli

ONE/PM/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/PM/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/PM/VE3 3 Vimar Eikon
ONE/PM/VP3 3 Vimar Plana
ONE/PM/BA4 4 Bticino axolute
ONE/PM/BL4 4 Bticino Living
ONE/PM/VE4 4 Vimar Eikon e Plana

Placca Grigio Perla - ONE
Codice Moduli

ONE/PP/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/PP/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/PP/VE3 3 Vimar Eikon
ONE/PP/VP3 3 Vimar Plana
ONE/PP/BA4 4 Bticino axolute
ONE/PP/BL4 4 Bticino Living
ONE/PP/VE4 4 Vimar Eikon e Plana

Placca Rosa Antico - ONE
Codice Moduli

ONE/PR/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/PR/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/PR/VE3 3 Vimar Eikon
ONE/PR/VP3 3 Vimar Plana
ONE/PR/BA4 4 Bticino axolute
ONE/PR/BL4 4 Bticino Living
ONE/PR/VE4 4 Vimar Eikon e Plana
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Placca Beige Chiaro - ONE
Codice Moduli

ONE/PS/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/PS/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/PS/VE3 3 Vimar Eikon
ONE/PS/VP3 3 Vimar Plana
ONE/PS/BA4 4 Bticino axolute
ONE/PS/BL4 4 Bticino Living
ONE/PS/VE4 4 Vimar Eikon e Plana

Placca Tortora - ONE
Codice Moduli

ONE/PT/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/PT/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/PT/VE3 3 Vimar Eikon
ONE/PT/VP3 3 Vimar Plana
ONE/PT/BA4 4 Bticino axolute
ONE/PT/BL4 4 Bticino Living
ONE/PT/VE4 4 Vimar Eikon e Plana

Placca All White - ONE
Codice Moduli

ONE/PW/BA3 3 Bticino Axolute
ONE/PW/BL3 3 Bticino Living Light
ONE/PW/VE3 3 Vimar Eikon
ONE/PW/VP3 3 Vimar Plana
ONE/PW/BA4 4 Bticino axolute
ONE/PW/BL4 4 Bticino Living
ONE/PW/VE4 4 Vimar Eikon e Plana
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i moduli di automazione domestica simpleHome integrano 
ingressi e uscite direttamente sullo stesso modulo per 
ottimizzare il numero di unità installate e facilitare il cablaggio

 Contatto in scambio e comune separato sui moduli da 
guida Din con relé da 16A

 Possibilità di inviare comandi scenario da tutti i moduli 
con ingressi digitali

 Possibilità di inviare comandi ai supervisori per attivare 
scenari preimpostati

 sonda di temperatura da incasso compatibile con tutte le 
serie civili

 Pannello MiniTouch cronotermostato per la gestione 
e programmazione della zona clima a bordo o per 
programmare e schedulare l’intero impianto di 
termoregolazione

 Possibilità di comandare e regolare illuminazione 
multicolore RgB per creare condizioni di comfort

 Moduli per la contabilizzazione dei consumi di energia 
elettrica, gas, acqua, calore, etc… per la visualizzazione 
di grafici e tabelle riepilogative sui supervisori

DUe TiPi Di MODULi PeR TUTTe Le esigenZe insTALLATiVe

MODULO DA INCASSO

 installazione in scatole da incasso per serie civile
 ottimizzazione del numero di cavi e di tubazioni
 ideale per adattamenti su impianti elettrici tradizionali

MODULO GUIDA DIN

 installazione in quadro elettrico o scatola di derivazione con guida Din
 ottimizzazione del numero di moduli
 ingressi ed uscite sullo stesso modulo

I PLUS FUNZIONALI DEI MODULI

MODULI

MODULI

MODULI
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20004601

20004602

20046501

20046502

20046604

20046605

20046606

20004603

GESTIONE ILLUMINAZIONE, AUTOMAZIONI APERTURE, IRRIGAZIONE, CARICHI GENERICI

20004692

20046912

20046851

20046810

20004600

Modulo domotico incasso/diN, 3iNG dig. fotoaccoppiati
Interfaccia su bus SimpleHome 3 ingressi e 3 uscite configurabili di cui 1 Relè 
10A NO/NC e 2 a transistor da utilizzare per il comando di un relè esterno tipo 
Art. 20004603. Montaggio da incasso o guida DIN. Dimensioni 42x42x18mm (1 
modulo DIN). Assorbimento max: 115mA.

Modulo domotico incasso/diN, 1USC di potenza a rele da 10A
Interfaccia su bus SimpleHome con una uscita Relè 10A NO/NC configurabile. 
Montaggio da incasso o guida DIN. Dimensioni 42x42x18mm (1 modulo DIN). 
Assorbimento max: 20mA.

Modulo SimpleHome 5 ingressi digitali da incasso 
Modulo SimpleHome dotato di 5 ingressi digitali (4 normali + 1 scenario) utilizzabili 
per collegare fino a 5 pulsanti nelle scatole da incasso o a parete, dimensioni 
41x29x9mm, da collegare al BUS SimpleHome. Assorbimento 20mA.

Modulo SimpleHome 5 ingressi 4 uscite transistor 
Modulo SimpleHome 5 ingressi digitali utilizzabili per collegare fino a 5 pulsanti 
(4 normali + 1 scenario) e 4 uscite transistor per collegare direttamente le spie di 
segnalazione a 24 Volt (max. 50 mA) o interfacce relé (ad es.20046912, 20004692 
e 20004603), dimensioni 41x29x9mm, da collegare al BUS SimpleHome. 
Assorbimento: 22mA. Assorbimento aggiuntivo per ogni uscita utilizzata: 50mA.

Modulo SimpleHome 5 ingressi 4 uscite 16A su diN 
Modulo SimpleHome dotato di 5 ingressi optoisolati (4 normali + 1 scenario), 
utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e di 4 uscite a 
relè con contatto in scambio NC/NO per comandare carichi elettrici di tipo resistivo 
fino a 16A. Dimensioni 71x90x58mm (4 moduli DIN). Assorbimento max 140mA.

Modulo SimpleHome 9 ingressi 8 uscite 6A su diN 
Modulo SimpleHome 9 ingressi optoisolati (8 normali + 1 scenario), utilizzabili per 
collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e 8 uscite relè con contatto NO 
(1 comune ogni 4 uscite) per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 
6A. Non adatto al comando di lampade fluorescenti, a LED, a basso assorbimento 
o carichi gravosi. Dimensioni 71x90x58mm (4 moduli DIN). Assorbimento max 
167mA.

Modulo SimpleHome 9 ingressi 8 uscite 16A su diN 
Modulo SimpleHome 9 ingressi optoisolati (8 normali + 1 scenario), utilizzabili per 
collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e di 8 uscite relè con contatto 
in scambio NC/NO per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 16A, 
dimensioni 160x90x58mm (9 moduli DIN). Assorbimento max 220mA.

Modulo domotico incasso/diN, espansione 2 relè da 10A
Interfaccia 2 uscite relè 10A NO/NC configurabili con unico comune di riferimento. 
Ideale per il comando di tapparelle o luci. Non adatto al comando di lampade 
fluorescenti, a LED o carichi gravosi. Da collegare su uscite a transistor 24Vdc 
(ad esempio art.20004601 o art.20046502). Montaggio da incasso o guida DIN. 
Dimensioni 42x42x18mm (1 modulo DIN).

interfaccia SimpleHome 2 relè stato solido 2A da incasso 
Interfaccia 2 relé a stato solido da incasso, 2 uscite NO con unico comune di 
riferimento. Ideale per il comando di apparecchi luminosi a basso assorbimento 
come lampade risparmio energetico, lampade a LED, lampade fluorescenti. 
Corrente massima 2A. Da collegare su uscite a transistor 24Vdc (ad esempio del 
modulo art.20046502 o 20004601). Dimensioni 63x53x22mm.

interfaccia Simplehome 2 relè 6A da incasso
Interfaccia 2 relé 6A da incasso, 2 uscite NO con unico comune di riferimento. 
Ideale per il comando di tapparelle o carichi resistivi fino a 6A. Non adatto al 
comando di lampade fluorescenti, a LED, a basso assorbimento o carichi gravosi. 
Da collegare su uscite a transistor 24Vdc (ad esempio del modulo art.20046502 
o 20004601). Dimensioni: 63x53x22mm.

Modulo Simplehome 1 Uscita diMMER 300W
Modulo dimmer SimpleHome per la regolazione di lampade alogene, fluorescenti 
compatte (CFL), LED dimmerabili e di trasformatori elettronici. Potenza 300W. 1 
ingresso per il collegamento di un pulsante di comando. Funzione dimmer con 
controllo da singolo pulsante o doppio pulsante, funzione di controllo presenza 
con risparmio energetico che consente di diminuire la luminosità nel caso non 
venga rilevato alcun movimento. Installazione da guida DIN (2 moduli). Dimensioni: 
35x90x58mm. Assorbimento BUS max: 25mA.

Modulo SimpleHome 2 ingressi 2 uscite analogiche diN (2i2O)
Modulo SimpleHome dotato di 2 ingressi e 2 uscite analogiche 0-10V, le 2 uscite 
possono essere utilizzate per il comando di dimmer o ballast con ingresso 0-10V 
per il controllo di sorgenti luminose. Dimensioni 53x90x58mm (3 moduli DIN). 
Non è possibile collegare l’art.20046708 (sensore di temperatura da incasso). 
Assorbimento max 40mA.

interfaccia SimpleHome per protocolli dALi e dMx 
Modulo che permette di interfacciare il BUS SimpleHome con il BUS DALI o BUS 
DMX. Attraverso l’interfaccia è possibile inviare dei comandi per l’attivazione, la 
disattivazione o la regolazione di lampade collegate ai sistemi DALI o DMX. È 
possibile comandare o regolare le lampade su Planux Manager, MiniTouch o da 
WEB browser attraverso il Serial Bridge. Il modulo è in grado di pilotare fino a 
64 lampade singole su entrambi i BUS (DALI/DMX) o fino a 16 lampade RGB. 
Dimensioni: 3 moduli DIN. Assorbimento max 50mA. Il modulo non permette la 
programmazione o l’alimentazione dei moduli collegati ai BUS DALI o DMX.
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20004100

20003001W

20003001

20046707

20046708

20046709

20046821

20004604

 GESTIONE CLIMA MISURA

Sonda di temperatura da interno su bus attacco Keystone 
Sonda per la misurazione della temperatura interna, range di misurazione da 5 a 
30°C. Da collegare direttamente sul BUS SimpleHome per realizzare il controllo 
clima. Precisione di misurazione e di regolazione pari a 0,1°C. Installazione su 
qualsiasi serie civile mediante adattatore con attacco Keystone. Assorbimento 
max: 5mA.

MiniTouch 3,5” versione cronotermostato bianco 
MiniTouch 3,5” con funzione cronotermostato. Da collegare al bus SimpleHome. 
Permette di comandare, controllare e schedulare tutte le zone clima dell’impianto 
(sonde, termostati, monitouch). Sonda di temperatura integrata, 1 uscita a relé 
in scambio, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocità di un fan-
coil. Retroilluminazione in funzione dello stato delle zone clima o con funzione 
segnapasso con colorazione regolabile. Installabile su scatola 3 moduli per serie 
civile. Assorbimento massimo 2W.

MiniTouch 3,5” versione cronotermostato 
MiniTouch 3,5” con funzione cronotermostato. Da collegare al bus SimpleHome. 
Permette di comandare, controllare e schedulare tutte le zone clima dell’impianto 
(sonde, termostati, monitouch). Sonda di temperatura integrata, 1 uscita a relé 
in scambio, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocità di un fan-
coil. Retroilluminazione in funzione dello stato delle zone clima o con funzione 
segnapasso con colorazione regolabile. Installabile su scatola 3 moduli per serie 
civile. Assorbimento massimo 2W.

Modulo SimpleHome 2 ingressi analogici 0-10V da incasso
Modulo SimpleHome dotato di 2 ingressi analogici in standard 0-10V di ridotte 
dimensioni che permettono l’inserimento in comuni scatole per serie civili, 
accoppiato con il sensore di temperatura può comandare un’uscita digitale di 
un qualunque modulo bus per il controllo di una valvola di zona. Dimensioni 
41x29x9mm. Assorbimento max 5mA.

Modulo SimpleHome sensore di temperatura 0-10V 
Modulo SimpleHome sensore di temperatura con uscita 0-10V da incasso, range 
di misurazione da 5 a 30°C. Da collegare esclusivamente al modulo SimpleHome 
con 2 ingressi analogici (art.20046707) per realizzare il controllo clima. Precisione 
sulla misura pari a 0,1°C, 1°C in impostazione, dimensioni 25x38x11mm. 
Distanza massima tra il sensore di temperatura e il modulo 2 ingressi analogici 
(art.20046707): 15m (con cavo schermato).

Modulo SimpleHome termostato lcd da incasso 
Modulo termostato dotato di sonda di temperatura integrata e di display lcd per la 
visualizzazione e la regolazione della temperatura ambientale, dispone di deviatore 
manuale estate/inverno/off e di ingresso per cambio modalità giorno/notte, è 
in grado di pilotare un’elettrovalvola/caldaia attraverso il relè a bordo oppure 
attraverso una qualunque uscita digitale o di potenza dei moduli SimpleHome. 
Permette il controllo di fan-coil a 3 velocità. Dimensioni: 3 moduli da incasso su 
serie civile, fornito con adattatori per le comuni serie civili. Assorbimento max 
20mA.

Modulo SimpleHome gestione carichi e consumi din (TA) 
Modulo SimpleHome da collegare al BUS per la misurazione della potenza elettrica 
assorbita o prodotta in un impianto monofase 230Vac. Per impianti trifase utilizzare 
un modulo 20046821 per ciascuna fase. Possibilità di programmare lo sgancio 
di 8 carichi collegati su moduli SimpleHome in conseguenza al superamento di 
una soglia di potenza predefinita. Abbinato ai supervisori compatibili permette la 
visualizzazione in grafici e tabelle dei dati di consumo o produzione. Potenza max 
misurabile: 10 KW. Fornito con un TA esterno (diametro interno 12mm). Dimensioni 
36x90x58mm (2 moduli DIN). Assorbimento max 35mA.

Modulo contatore contaimpulsi 
Interfaccia su BUS SimpleHome 3 ingressi di tipo impulsivo da collegare a 
contatori con uscita ad impulsi (es. acqua, gas, calorie) che in abbinamento ad 
un sepervisore (ad es. MiniTouch o Planux Manager) consente la visualizzazione 
grafica dei consumi sottoforma di grafici o tabelle. Montaggio da incasso o guida 
DIN. Dimensioni 42x42x18mm (1 modulo DIN).
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20022101

20022611

20022620

21047335

30009004

30009006

30009009

30009091

30009092

30009101

MODULI DI SISTEMA ALLARMI TECNICI

Alimentatore switching SimpleHome 24Vdc 2A su din
Alimentatore per sistema SimpleHome, parallelabile, auto protetto, 24Vdc 2A, 
fornisce l’alimentazione ai moduli del sistema BUS SimpleHome. In grado di fornire 
fino a 2A e nel caso di maggiori assorbimenti è possibile collegare lungo il bus più 
alimentatori distribuiti in punti diversi dell’impianto, dispone di un contatto relè 
di uscita per segnalare il malfunzionamento, dimensioni 71x90x58mm (4 moduli 
DIN).

interfaccia di programmazione SimpleHome BUS/RS232
Interfaccia di collegamento tra il BUS SimpleHome ed un PC con porta seriale 
RS232 (DB9). Permette di eseguire la configurazione dell’impianto attraverso 
software SimpleProg (incluso) o il collegamento di un touch screen di supervisione. 
Sullo stesso bus possono essere collegate contemporaneamente più interfacce, 
dimensioni: 41x30x9mm.

Modulo separatore/rigeneratore BUS SimpleHome 
Modulo separatore/rigeneratore di BUS SimpleHome. Permette di isolare e 
rigenerare il bus su impianti con più di 40 moduli. Da collegare direttamente sul 
BUS SimpleHome creando isole di max 40 moduli.

Comunicatore telefonico GSM multifunzione
Comunicatore GSM per l’invio di segnalazioni di allarme e ricezione di comandi 
attraverso SMS, funzionamento sia come accessorio sul bus di automazione 
SimpleHome dove permette l’invio di 40 messaggi SMS programmabili e la 
ricezione di 40 comandi via SMS, sia come combinatore stand-alone 4 ingressi e 
2 uscite programmabili di cui una utilizzabile anche come apricancello (funzione 
CLIP) e l’altra come comando caldaia avendo la possibilita di incorporare una 
sonda temperatura, infine e in grado di funzionare come minicentrale di allarme a 
2 ingressi + due 24 ore o 4 ingressi allarmabili, alimentazione 12Vdc, Dimensioni: 
160x90x58mm (4 moduli DIN).

Sensore di gas naturale metano
Sensore di GAS naturale (metano), norma di riferimento rivelazione di gas 
combustibili GB15322-2003, contenitore in ABS bianco, concentrazione del 
Gas 8% LEL (4000 ppm), stabilità e ripetitività + o – 3 LEL, alimentazione 12 
Vcc, assorbimento 60 mA in stand by e 100 mA in allarme, relè di uscita C/NC/
NO, buzzer 75dB ad 1 metro, temperatura di funzionamento da –10 a + 55°C, 
dimensioni diametro 115X51mm.

Sensore di monossido di carbonio
Sensore di monossido di carbonio, norma di riferimento rivelazione di gas 
combustibili GB15322-2003, contenitore in ABS bianco, concentrazione del 
Gas 150 ppm, errore concentrazione gas +o- 80 ppm,, alimentazione 12 Vdc, 
assorbimento 110 mA in stand by e 150 mA in allarme, relè di uscita NC/NO 
selezionabile con jumper, buzzer 85 dB ad 1 metro, temperatura di funzionamento 
da -10 a + 55°C, dimensioni 70x115x44mm.

Sensore di allagamento
Sensore di allagamento, contenitore in ABS bianco, alimentazione 12Vdc, 
assorbimento 20mA in allarme, 15mA in st-by, lunghezza terminali esterni max 
35mm, uscita relè selezionabile NC/NO, possibilità di collegamento di 8 sensori 
remoti a distanza massima di 100 metri, dimensioni 60x90x25mm.

Elettrovalvola 3/4’’ gas per uso domestico
Elettrovalvola ¾” gas per uso domestico, pressione massima 50 Kpa/7PSI, 
resistenza alle esplosioni Exmb T4, tensione di attivazione da 9 a 12Vdc, 
attivazione ad impulso o manuale, tempo di attivazione inferiore ad 1 secondo, 
ripristino manuale, lunghezza del cavo 0,4 metri, contenitore in ottone e plastica, 
guarnizione in gomma NBR, temperatura di funzionamento da –10 a + 50°C.

Elettrovalvola 1/2’’ gas per uso domestico
Elettrovalvola ½” gas per uso domestico, pressione massima 50 Kpa/7PSI, 
resistenza alle esplosioni Exmb T4, tensione di attivazione da 9 a 12Vdc, 
attivazione ad impulso o manuale, tempo di attivazione inferiore ad 1 secondo, 
ripristino manuale, lunghezza del cavo 0,4 metri, contenitore in ottone e plastica, 
guarnizione in gomma NBR, temperatura di funzionamento da –10 a + 50°C.

Sensore di prossimità
Sensore di prossimità, ideale per per rilevare l’avvicinamento ad apparecchiature 
di protezione o strutture, distanza di copertura da 0,3 metri a 8 metri regolabile, 
angolo di rilevamento 110°, distanza fra sensori multipli minimo 0,5 metri, 
tempo di warm up 2 minuti, tempo di reazione 1 secondo, alimentazione da 9 
a 16Vdc, corrente assorbita 4,5mA in st-by e 23 mA in allarme, temperatura di 
funzionamento da –15 a + 60°C, dimensioni 55x105x26mm.
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30099002

30099003

ALLARMI TECNICI

Sensore fotoelettrico di fumo da soffitto
Rivelatore fotoelettrico di fumo da soffitto, area di rivelazione 20mq, alimentazione 
12Vdc, consumo stand-by 300 microA, in allarme 30mA, contatto pulito tipo NO/
NC, dimensioni 115x115x50mm.

Sensore di temperatura da soffitto
Sensore per allarme alte temperature da soffitto, temperatura di intervento 
70°C (5%), alimentazione 12Vdc, contatto pulito tipo NO/NC, dimensioni 
115x115x50mm.
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20002101

20022617

20061104

SK9050B/A

SK9050G/A

SK9050GB/A

SK9050GG/A

SK9050GO/A

SK9050GR/A

SK9050GY/A

SK9050O/A

SK9050R/A

SK9050Y/A

Cavo bus simplehome 3 fili, 2x1mmq+1x0,5mmq schermato Cavo per il 
collegamento dei moduli che comunicano sul BUS 3 fili del sistema SimpleHome. 
2 conduttori da 1mmq per l’alimentazione e 1 conduttore da 0,5mmq per il BUS 
di comunicazione. Schermatura in alluminio. Matasse da 100m.

Convertitore USB/RS232
Il dispositivo permette di avere una porta RS232 per programmare il sistema 
SimpleHome o Simplesafe anche con pc non dotati di seriale, richiede un pc 
dotato di almeno una porta USB libera a cui connettere l’adattatore.

Targa informativa per esterno abitazione
Targa informativa per esterno abitazione. Elegante targa in plexiglas da esterno 
15x10cm preforata completa di 4 viti e distanziatori.

Carta standard formato porta-chiavi blu
Carta standard formato porta chiavi blu.

Carta standard formato porta-chiavi verde
Carta standard formato porta-chiavi verde.

Carta standard formato porta-chiavi grigio - blu
Carta standard formato porta-chiavi grigio-blu.

Carta standard formato porta-chiavi grigio - verde 
Carta standard formato porta-chiavi grigio-verde.

Carta standard formato porta-chiavi grigio - arancio
Carta standard formato porta-chiavi grigio-arancio.

Carta standard formato porta-chiavi grigio - rosso
Carta standard formato porta-chiavi grigio-rosso.

Carta standard formato porta-chiavi grigio - giallo
Carta standard formato porta-chiavi grigio-giallo.

Carta standard formato porta-chiavi arancio
Carta standard formato porta-chiavi arancio.

Carta standard formato porta-chiavi rosso
Carta standard formato porta-chiavi rosso.

Carta standard formato porta-chiavi giallo 
Carta standard formato porta-chiavi giallo.ACCESSORI

ACCESSORI

ACCESSORI
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KIT PLANUX 
MANAgER

Risparmi tempo e difficoltà di installazione! Basta eseguire il collegamento, non è necessaria alcuna programmazione in 
quanto tutti i componenti sono stati preprogrammati. Kit espandibile! si può usare come base per impianti più complessi.

TUTTA LA TeCnOLOgiA siMPLeHOMe in Un KiT

COMPONGONO IL KIT: 

20001001K

KiT siMPLeHOMe COn PLAnUx MAnAgeR e iKALL

N° 1 Supervisore
20034801W

N° 1 Staffa
6214KC

N° 1 Mascherina
20002201B

N° 1 Posto esterno
4878KC

N° 1 Alimentatore
1207

N° 1 Scatola
6117

N° 1 interfaccia
20022611

N° 1 Modulo
20046604

N° 1 Sonda temperatura
20004100

N° 1 Alimentatore
20022101

N° 1 Modulo
20046821

20001001K

KIT PLANUx MANAGER

Kit Planux Manager videocitofonia clima carichi e consumi
Kit SimpleHome con Planux Manager e pulsantiera IKALL. Compongono il kit: 1 
Planux Manager 20034801W, 1 staffa 6214KC, 1 mascherina 20002201B, 1 posto 
esterno kit IKALL art.4878KC, 1 alimentatore 1207, 1 scatola art.6117, 1 modulo 
5 ingressi 4 uscite relé 16A art.20046604, 1 sonda di temperatura da interno 
20004100, 1 alimentatore SimpleHome art.20022101, 1 modulo controllo carichi 
e consumi art.20046821, 1 interfaccia di programmazione 20022611. I moduli 
sono già programmati per un funzionamento tipico.

KIT

KIT
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20001012B

20001012W

KIT MINITOUCH

Kit MiniTouch nero luci clima carichi e consumi 
Kit domotico con supervisore MiniTouch composto da: 1 supervisore domotico 
MiniTouch 3,5” nero art.20034607, 1 sonda di temperatura da interno 20004100, 
1 alimentatore switching art.20022101, 1 modulo gestione carichi elettrici e 
consumi art.20046821, 1 modulo 5 ingressi 4 uscite 16A art.20046604, 1 modulo 
9 ingressi 8 uscite 16A art.20046606, 4 moduli 5 ingressi digitali da incasso 
art.20046501, 1 interfaccia di programmazione 20022611. I moduli non sono 
preprogrammati.

Kit MiniTouch bianco luci clima carichi e consumi 
Kit domotico con supervisore MiniTouch composto da: 1 supervisore domotico 
MiniTouch 3,5” bianco art.20034607W, 1 sonda di temperatura da interno 
20004100, 1 alimentatore switching art.20022101, 1 modulo gestione carichi 
elettrici e consumi art.20046821, 1 modulo 5 ingressi 4 uscite 16A art.20046604, 
1 modulo 9 ingressi 8 uscite 16A art.20046606, 4 moduli 5 ingressi digitali da 
incasso art.20046501, 1 interfaccia di programmazione 20022611. I moduli non 
sono preprogrammati.

COMPONGONO IL KIT: 

20001012B - 20001012W

KiT MiniTOUCH

N° 1 Supervisore
20034607
20034607W

N° 1 Sonda temperatura
20004100

N° 1 Alimentatore
20022101

N° 1 Modulo 
gestione carichi
20046821

N° 1 Modulo 
20046604

N° 1 Modulo
20046606

N° 4 Moduli 5 ingressi
20046501

N° 1 interfaccia
20022611

KIT 
MINITOUCH

KIT

KIT
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20001001K Kit Planux Manager videocitofonia clima carichi e consumi 69

20001012B Kit MiniTouch nero luci clima carichi e consumi 71

20001012W Kit MiniTouch bianco luci clima carichi e consumi 71

20002101 Cavo bus simplehome 3 fili, 2x1mmq+1x0,5mmq schermato 67

20002201B Mascherina di ricambio nera per Planux Manager 50

20002201W Mascherina bianca di ricambio per Planux Manager 50

20003001 MiniTouch 3,5” versione cronotermostato 60

20003101 Modulo serial bridge SimpleHome web server 49

20003001W MiniTouch 3,5” versione cronotermostato bianco 60

20003201 Touch screen 10” glass - software Simple Manager 48

20004100 Sonda di temperatura da interno su bus attacco Keystone 60

20004600 Interfaccia SimpleHome per protocolli dali e dmx 59

20004601 Modulo domotico incasso/din, 3ing dig. Fotoaccoppiati 58

20004602 Modulo domotico incasso/din, 1usc di potenza a rele da 16a 58

20004603 Modulo domotico incasso/din, espansione 2 relè da 10a 58

20004604 Modulo contatore contaimpulsi 61

20004692 Interfaccia simplehome 2 relé stato solido 2a da incasso 59

20022101 Alimentatore switching simplehome 24vdc 2a su din 62

20022611 Interfaccia di programmazione simplehome bus/rs232 62

20022617 Convertitore usb/rs232 67

20022620 Modulo separatore/rigeneratore bus simplehome 62

20034607 MiniTouch 3,5’’ supervisore simplehome nero 49

20034607W MiniTouch 3,5’’ supervisore simplehome bianco 49

20034801B Touch screen Planux Manager 3,5’’ supervisore nero 48

20034801B/C Touch screen Planux Manager 3,5’’ supervisore lux nero 48

20034801W Touch screen Planux Manager 3,5’’ supervisore bianco 48

20034801W/C Touch screen Planux Manager 3,5’’ supervisore lux bianco 48

20046501 Modulo SimpleHome 5 ingressi digitali da incasso (5i) 58

20046502 Modulo SimpleHome 5 ingressi 4 uscite transistor (5i4o) 58

20046604 Modulo SimpleHome 5 ingressi 4 uscite 16A su din (5i4o16a) 58

20046605 Modulo SimpleHome 9 ingressi 8 uscite 6A su din (9i8o6a) 58

20046606 Modulo SimpleHome 9 ingressi 8 uscite 16A su din (9i8o16a) 58

20046707 Modulo SimpleHome 2 ingressi analogici 0-10V da incasso (2I) 60

20046708 Modulo SimpleHome sensore di temperatura 0-10V 60

20046709 Modulo SimpleHome termostato lcd da incasso 60

20046810 Modulo SimpleHome 2 ingressi 2 uscite analogiche din (2i2o) 59

20046821 Modulo SimpleHome gestione carichi e consumi din (ta) 61

20046851 Modulo Simplehome 1 Uscita DIMMER 300W 59

20046912 Interfaccia SimpleHome 2 relé 6A da incasso 59

20061104 Targa informativa per esterno abitazione 67

21047335 Comunicatore telefonico gsm multifunzione 62

30009004 Sensore di gas naturale metano 63

30009006 Sensore di monossido di carbonio 63

30009009 Sensore di allagamento 63

30009091 Elettrovalvola 3/4’’ gas per uso domestico 63

30009092 Elettrovalvola 1/2’’ gas per uso domestico 63

30009101 Sensore di prossimità 63

30099002 Sensore fotoelettrico di fumo da soffitto 64

30099003 Sensore di temperatura da soffitto 64

43025 Alimentatore guida DIN, ingresso 230VAC, uscita 12 VDC/2.5A 51

6112 Base da tavolo con borchia per monitor Planux 50

6117 Scatola da incasso per monitor Planux e Smart 50

6120 Supporto da parete basso per monitor Planux 50

6121 Supporto da parete alto per monitor Planux 51

6214C Staffa Simplebus color per Planux Memo e Planux Panager 50

6214KC Staffa kit simplebus per Planux Memo e Planux Manager 50

SK9050B/A Carta standard formato porta-chiavi blu 67

SK9050G/A Carta standard formato porta-chiavi verde 67

SK9050GB/A Carta standard formato porta-chiavi grigio - blu 67

SK9050GG/A Carta standard formato porta-chiavi grigio - verde 67

SK9050GO/A Carta standard formato porta-chiavi grigio - arancio 67

SK9050GR/A Carta standard formato porta-chiavi grigio - rosso 67

SK9050GY/A Carta standard formato porta-chiavi grigio - giallo 67

SK9050O/A Carta standard formato porta-chiavi arancio 67

SK9050R/A Carta standard formato porta-chiavi rosso 67

SK9050Y/A Carta standard formato porta-chiavi giallo 67

ONE Modulo Elettronico One 49

ONE/CA Cover Vetro Azzurato Per One 51

ONE/CB Cover Absolute Black Per One 51

ONE/CE Cover Verde Lago Per One 51

ONE/CG Cover Grafite Per One 51

ONE/CI Cover Avorio Per One 51

ONE/CM Cover Verde Menta Per One 51

ONE/CP Cover Grigio Perla Per One 51

ONE/CR Cover Rosa Antico Per One 51

ONE/CS Cover Beige Chiaro Per One 51

ONE/CT Cover Tortora Per One 51

ONE/CW Cover All White Per One 51
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INDICE ANALITICO

INDICE ANALITICO - 2 di 2

ONE/E Modulo Elettronico One Easy 49

ONE/PA/BA3 Placca Vetro Azzur One Comp Bticino Axolute 3 Moduli 52

ONE/PA/BA4 Placca Vetro Azzur One Comp Bticino Axolute 4 Moduli 52

ONE/PA/BL3 Placca Vetro Azzur One Comp Bticino Living Light 3 Moduli 52

ONE/PA/BL4 Placca Vetro Azzur One Comp Bticino Living Light 4 Moduli 52

ONE/PA/VE3 Placca Vetro Azzur One Comp Vimar Eikon 3 Moduli 52

ONE/PA/VE4 Placca Vetro Azzur One Comp Vimar Eikon E Plana 4 Moduli 52

ONE/PA/VP3 Placca Vetro Azzur One Comp Vimar Plana 3 Moduli 52

ONE/PB/BA3 Placca Absolute Black One Comp Bticino Axolute 3 Moduli 52

ONE/PB/BA4 Placca Absolute Black One Comp Bticino Axolute 4 Moduli 52

ONE/PB/BL3 Placca Absolute Black One Comp Bticino Living Light 3 Moduli 52

ONE/PB/BL4 Placca Absolute Black One Comp Bticino Living Light 4 Moduli 52

ONE/PB/VE3 Placca Absolute Black One Comp Vimar Eikon 3 Moduli 52

ONE/PB/VE4 Placca Absolute Black One Comp Vimar Eikon E Plana 4 Moduli 52

ONE/PB/VP3 Placca Absolute Black One Comp Vimar Plana 3 Moduli 52

ONE/PE/BA3 Placca Verde Lago One Comp Bticino Axolute 3 Moduli 52

ONE/PE/BA4 Placca Verde Lago One Comp Bticino Axolute 4 Moduli 52

ONE/PE/BL3 Placca Verde Lago One Comp Bticino Living Light 3 Moduli 52

ONE/PE/BL4 Placca Verde Lago One Comp Bticino Living Light 4 Moduli 52

ONE/PE/VE3 Placca Verde Lago One Comp Vimar Eikon 3 Moduli 52

ONE/PE/VE4 Placca Verde Lago One Comp Vimar Eikon E Plana 4 Moduli 52

ONE/PE/VP3 Placca Verde Lago One Comp Vimar Plana 3 Moduli 52

ONE/PG/BA3 Placca Grafite One Comp Bticino Axolute 3 Moduli 52

ONE/PG/BA4 Placca Grafite One Comp Bticino Axolute 4 Moduli 53

ONE/PG/BL3 Placca Grafite One Comp Bticino Living Light 3 Moduli 53

ONE/PG/BL4 Placca Grafite One Comp Bticino Living Light 4 Moduli 53

ONE/PG/VE3 Placca Grafite One Comp Vimar Eikon 3 Moduli 53

ONE/PG/VE4 Placca Grafite One Comp Vimar Eikon E Plana 4 Moduli 53

ONE/PG/VP3 Placca Grafite One Comp Vimar Plana 3 Moduli 53

ONE/PI/BA3 Placca Avorio One Comp Bticino Axolute 3 Moduli 53

ONE/PI/BA4 Placca Avorio One Comp Bticino Axolute 4 Moduli 53

ONE/PI/BL3 Placca Avorio One Comp Bticino Living Light 3 Moduli 53

ONE/PI/BL4 Placca Avorio One Comp Bticino Living Light 4 Moduli 53

ONE/PI/VE3 Placca Avorio One Comp Vimar Eikon 3 Moduli 53

ONE/PI/VE4 Placca Avorio One Comp Vimar Eikon E Plana 4 Moduli 53

ONE/PI/VP3 Placca Avorio One Comp Vimar Plana 3 Moduli 53

ONE/PM/BA3 Placca Verde Menta One Comp Bticino Axolute 3 Moduli 53

ONE/PM/BA4 Placca Verde Menta One Comp Bticino Axolute 4 Moduli 53

ONE/PM/BL3 Placca Verde Menta One Comp Bticino Living Light 3 Moduli 53

ONE/PM/BL4 Placca Verde Menta One Comp Bticino Living Light 4 Moduli 53

ONE/PM/VE3 Placca Verde Menta One Comp Vimar Eikon 3 Moduli 53

ONE/PM/VE4 Placca Verde Menta One Comp Vimar Eikon E Plana 4 Moduli 53

ONE/PM/VP3 Placca Verde Menta One Comp Vimar Plana 3 Moduli 53

ONE/PP/BA3 Placca Grigio Perla One Comp Bticino Axolute 3 Moduli 53

ONE/PP/BA4 Placca Grigio Perla One Comp Bticino Axolute 4 Moduli 53

ONE/PP/BL3 Placca Grigio Perla One Comp Bticino Living Light 3 Moduli 54

ONE/PP/BL4 Placca Grigio Perla One Comp Bticino Living Light 4 Moduli 54

ONE/PP/VE3 Placca Grigio Perla One Comp Vimar Eikon 3 Moduli 54

ONE/PP/VE4 Placca Grigio Perla One Comp Vimar Eikon E Plana 4 Moduli 54

ONE/PP/VP3 Placca Grigio Perla One Comp Vimar Plana 3 Moduli 54

ONE/PR/BA3 Platine Rosa Antico One Comp Bticino Axolute 3 Modules 54

ONE/PR/BA4 Platine Rosa Antico One Comp Bticino Axolute 4 Modules 54

ONE/PR/BL3 Placca Rosa Antico One Comp Bticino Living Light 3 Modules 54

ONE/PR/BL4 Platine Rosa Antico One Comp Bticino Living Light 4 Modules 54

ONE/PR/VE3 Placca Rosa Antico One Comp Vimar Eikon 3 Modules 54

ONE/PR/VE4 Placca Rosa Antico One Comp Vimar Eikon E Plana 4 Moduli 54

ONE/PR/VP3 Placca Rosa Antico One Comp Vimar Plana 3 Moduli 54

ONE/PS/BA3 Placca Beige Chiaro One Comp Bticino Axolute 3 Moduli 54

ONE/PS/BA4 Placca Beige Chiaroone Comp Bticino Axolute 4 Moduli 54

ONE/PS/BL3 Placca Beige Chiaro One Comp Bticino Living Light 3 Moduli 54

ONE/PS/BL4 Placca Beige Chiaro One Comp Bticino Living Light 4 Moduli 54

ONE/PS/VE3 Placca Beige Chiaro One Comp Vimar Eikon 3 Moduli 54

ONE/PS/VE4 Placca Beige Chiaro One Comp Vimar Eikon E Plana 4 Moduli 54

ONE/PS/VP3 Placca Beige Chiaro One Comp Vimar Plana 3 Moduli 54

ONE/PT/BA3 Placca Tortora One Comp Bticino Axolute 3 Moduli 54

ONE/PT/BA4 Placca Tortora One Comp Bticino Axolute 4 Moduli 54

ONE/PT/BL3 Placca Tortora One Comp Bticino Living Light 3 Moduli 54

ONE/PT/BL4 Placca Tortora One Comp Bticino Living Light 4 Moduli 55

ONE/PT/VE3 Placca Tortora One Comp Vimar Eikon 3 Moduli 55

ONE/PT/VE4 Placca Tortora One Comp Vimar Eikon E Plana 4 Moduli 55

ONE/PT/VP3 Placca Tortora One Comp Vimar Plana 3 Moduli 55

ONE/PW/BA3 Placca All White One Comp Bticino Axolute 3 Moduli 55

ONE/PW/BA4 Placca All White One Comp Bticino Axolute 4 Moduli 55

ONE/PW/BL3 Placca All White One Comp Bticino Living Light 3 Moduli 55

ONE/PW/BL4 Placca All White One Comp Bticino Living Light 4 Moduli 55

ONE/PW/VE3 Placca All White One Comp Vimar Eikon 3 Moduli 55

ONE/PW/VE4 Placca All White One Comp Vimar Eikon E Plana 4 Moduli 55

ONE/PW/VP3 Placca All White One Comp Vimar Plana 3 Moduli 55
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Per rendere più concreta e 
diretta la conoscenza delle 
caratteristiche e delle poten-
zialità delle proprie esclusive 
soluzioni di automazione do-
mestica, Comelit ha predi-
sposto una completa “casa 
domotica” all’interno della 
sede aziendale.

Organizzata con ambienti e situazioni del tutto 
simili a quelli di una vera abitazione (stanze, 
giardino, spazi di servizio, etc.), la casa domo-
tica Comelit permette di vedere in azione i vari 
dispositivi (controllo e automazione), toccando 
con mano la loro funzionalità e il loro livello di 
integrazione. La casa domotica Comelit è utile 
tanto ai professionisti (architetti e installatori), 
quanto ai possibili utilizzatori finali dei sistemi 
d’automazione domestica. 

Comelit 
Experience Home

SERVIZI
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La formazione Comelit

Comelit Training School è il progetto dedica-
to alla formazione e all’aggiornamento crea-
to da Comelit per lo sviluppo costante della 
cultura professionale nel settore dell’instal-
lazione elettrica.

COSA è

Ad installatori, architetti, progettisti e profes-
sionisti dell’elettrotecnica.

A CHI SI RIVOLgE

COSA OffRE

Le attività formative si dividono in corsi Base e corsi 
Avanzati. I corsi Base si riferiscono maggiormente a no-
zioni di tipo teorico e alla presentazione di prodotti/siste-
mi Comelit. I corsi Avanzati sono focalizzati invece sulle 
applicazioni pratiche di installazione/programmazione ed 
esercitazioni su individuazione/risoluzione guasti. I cor-
si Avanzati, per la loro maggiore durata, offrono anche 
piacevoli momenti di coinvolgimento e svago, sempre in 
orari extra formativi.

COME SI SVOLgONO I CORSI

SERVIZI

L’offerta formativa di Comelit Training School 
comprende corsi, seminari ed altre attività 
che uniscono contenuti teorici all’applicazio-
ne pratica delle conoscenze, con i seguenti 
obiettivi:

  specializzare sul tema dell’automazione 
domestica, videocitofonia, antintrusione e 
videosorveglianza

  approfondire la conoscenza dei sistemi 
Comelit e delle loro applicazioni, nonché 
permettere una gestione autonoma delle 
fasi di progettazione ed installazione

  informare sulle più moderne soluzioni 
impiantistiche, in grado di ottimizzare il 
risparmio energetico e dare valore ag-
giunto ad immobili ed edifici

  sviluppare le competenze di dialogo com-
merciale, per gestire al meglio il rapporto 
con la clientela
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SERVIZI

L’assistenza Comelit
Recepire le dinamiche dei mercati e degli installatori, 
anticipare e interpretare le aspettative degli utilizzatori: 
per Comelit fattori altrettanto importanti e strategici 
dell’innovazione tecnologica e dell’affidabilità dei propri 
prodotti. Per questo l’azienda ha messo a punto e attivato 
una rete di servizi che confermano Comelit nel ruolo di 
partner propositivo, capace di andare oltre le soluzioni 
standard della propria gamma prodotti.

UTC
Assistenza telefonica professionale capace di risolvere 
ogni tipo di problema.

SATCO 
Programmazione assistita
Supporto ad installatori per collaudi e assistenza per la 
soluzione di qualsiasi tipo di problema. Professionisti 
specializzati nella conoscenza dei prodotti Comelit 
distribuiti nelle varie aree d’Italia.

Comelit Engineering
Una divisione operativa interamente dedicata a fornire alla 
clientela le soluzioni ideali per tutte le richieste di impianti 
non standardizzabili. La divisione elabora progetti “chiavi 
in mano”, prevalentemente destinati a grandi complessi 
residenziali, commerciali e industriali. 

Web
Il sito internet Comelit è una completa interfaccia 
consulenziale, a livello tecnico e commerciale, al servizio 
dell’installatore. Un riferimento attivo 24 ore su 24, 365 
giorni all’anno per avere risposte risolutive, chiedere 
assistenza, ricevere consulenza, etc.

www.comelitgroup.com

SERVIZI
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L’AZIENDA

Un MOnDO 
Di APPLiCAZiOni

Dalla singola abitazione all’ufficio, dagli edifici residenziali a quelli industriali, 
dalle grandi superfici commerciali alle strutture di servizio. e, ancora, 
aeroporti, banche, stadi, scuole. i sistemi di videosorveglianza Comelit 
si prestano per essere installati in molteplici contesti, privati e pubblici. 
scegliendo, a seconda della situazione, la tecnologia e la soluzione che 
meglio abbina prestazioni e costi.

Malaysia, Kuala Lumpur, 
Kiaramas Danai
2 Towers, 4 entrance 
panels x Tower (8panels in 
total), 3CPs (1Main CPs 
in common + guardian in 
each Tower), 282 monitors 
in total. integration with 
Lift system

Qatar, Doha, Sidra 
Hospital
integration with other 
iP systems, advanced 
communication feature 
(Call diversion, alarm 
logs,..), remote door 
operation. Remote 
diagnostic

UK, London, Riverlight 
residences
15 x 316Touch entrances 
- 33 x 1Button Concierge 
call panels,stainless steel 
- 11 Penthouses Creston 
interfaces - 800 Planux 
Lux Monitors Central 
Porter switchboard

UAE, Abu Dhabi, Sun 
and Sky Towers Al 
Reem Island
Luxury residential 
buildings
simplebus TOP and 
CCTV system
1104 Planux

UAE, Dubai, Palm 
Jumeirah
Luxury residential 
building in Palm 
Jumeirah
Comelbus system
1.323 color Videocom 
monitors complete with 
CCTV system

Holland, Rotterdam, 
New Orleans Tower
One of the most 
prestigious building in 
Rotterdam
240 Planux monitor

UK, Poole, Moriconium 
Quay
exclusive resort 
forehead-sea in the bay 
of Poole with deprived 
inside harbor for yacht 
and boats
120 Planux - Complete 
of simplekey Control 
accesses

USA, NY, Manhattan, 
Sty town
110 Buildings 11250 
Apartments
220 entrance Panels

Spain, La Coruna, 
Trebol Tower
One of the highest 
building in La Coruna 
(27 floors), 206 
apartments

Singapore, Singapore, 
Costa Rhu
famous residential 
complex of 737 luxury 
apartments complete of 
all services and possible 
conveniences
Powercom entrance 
panels, CPs, Diva/Bravo 
colour monitors

Turkey, Istanbul 
Varyap Meridian
Color Planux monitors. 
integration with fire 
Alarm system and panic 
messages. integration 
with additional CCTV 
cameras - Burglar alarm

Monaco, Tour odeon
Luxury skyscrapers
250 apartments with 
Planux and Planux 
Lux - 65 apartments 
with image on Crestron 
Home Automation 
supervisor - 4 Panels 
Touch 316 - 4CPss - 
55 1button iKall Panels

Glasgow, Scotland, 
Southern General 
Hospital
84 Vandalcom entrance 
Panels - 84 Virtual 
Monitors software
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RETE COMMERCIALE ITALIA

L’AZIENDA

VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio commerciale Veneto/
Trentino Alto Adige
Piazza Aldo Moro, 18
35020 Villatora di saonara (PD)
tel.: 049.8790805 
fax: 049.8797911

LOMBARDIA

Ufficio Commerciale Comelit
(Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova)
Via Don Arrigoni 5
24020 Rovetta Bg
tel: 0346.750011/fax: 0346.71436
info@comelit.it 

AR.COM
(Como, Varese, Lecco, sondrio)
Via Marconi, 35
22078 Turate (CO)
tel.: 02.9689383 - fax: 02.96487953
e-mail: info@agenziaarcom.it

Ufficio Commerciale Milano 
e provincia
Via e. fermi, 17 
20090 Monza (MB)
tel. 039/833346
fax. 039/2321487

MARCHE

Ufficio Commerciale Marche
Via Matteo Ricci, 16/A
60100 Colle Marino (An)
tel./fax: 071.889993

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Filiale Piemonte Comelit Group Spa
(Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino, Aosta)
str. Del Pascolo 6/e
10156 Torino
tel. 011.2730732 - fax 011.2979330

AR.COM
(novara, Verbano-Cusio-Ossola)
Via Marconi, 35
22078 Turate (CO)
tel. 02.9689383 - fax: 02.96487953
e-mail: info@agenziaarcom.it

LIGURIA

Ufficio Commerciale Liguria
(genova, savona, imperia)
tel.: 338/6876913

2P Elettrorappresentanze snc
(La spezia)
Via ilio Barontini, 15/P
50018 scandicci (fi)
tel: 055.7224231/fax: 055.7227178
e-mail: info@2pelettrorappresentanze.it

TOSCANA E UMBRIA

2P elettrorappresentanze snc
Via ilio Barontini, 15/P
50018 scandicci (fi)
tel.: 055.7224231
fax: 055.7227178
e-mail: info@2pelettrorappresentanze.it

SARDEGNA

AREA Elettrorappresentanze  
Via 8 Marzo 1908, 10
09131 sestu - Cagliari
tel/fax: 070.3495181 
e-mail: area.elettro@tiscali.it

ABRUZZO E MOLISE

PAVI S.r.l.
Via nazionale 138/b,
66040 Altino (CH)
tel./fax: 0872.985024
e-mail: pavisrl@hotmail.it

BASILICATA

Promostudio 
(Matera)
Via B.Croce, 10
70056 Molfetta (BA)
tel./fax: 080.3384627
e-mail: info@promostudionline.it  

Ufficio Commerciale Campania 
(Potenza)
Via napoli, 159
Centro Meridiana – Torre Antares
80013 Casalnuovo di napoli (nA)
tel: 081.5162021
fax: 081.9535951
info@comelit.it 

LAZIO

Ufficio Commerciale Lazio
Via Troilo il grande, 72
00131 Roma
tel./fax: 06.41787590
comelitlazio@comelit.it 

CAMPANIA

Ufficio Commerciale Campania
Via napoli, 159
Centro Meridiana - Torre Antares
80013 Casalnuovo di napoli (nA)
tel: 081.5162021
fax: 081.9535951
info@comelit.it 

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ennio Vaccher
Località Pradis, 6
33078 san Vito al Tagliamento (Pn)
Tel. 0434.877831
fax 0434.875536

EMILIA ROMAGNA
E REPUBBLICA DI SAN MARINO

Ufficio Commerciale Emilia Romagna
tel: 051/389901 
e-mail: infoemiliaromagna@comelit.it

PUGLIA

Promostudio 
Via B.Croce, 14
70056 Molfetta (BA)
tel./fax: 080.3384627
e-mail: info@promostudionline.it   

CALABRIA

Cimirro Claudio
Via Metaponto, 8
87027 Paola (Cs)
tel./fax : 0982/613282

SICILIA

Mancuso Marcello
(Palermo, Agrigento, Trapani, 
Caltanisetta)
Via Buzzanca, 7
90145 Palermo
tel.: 091.6851202
fax: 091.6850709

GR Elettrorappresentanze
(Catania, Messina, Enna, Ragusa, 
Siracusa)
Via Boccaccio, 31
95037 san giovanni La Punta (CT)
tel./fax: 095.7257987
e-mail: catania@comelit.it 
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UNITED STATES 
OF AMERICA

GERMANY

BELGIUM

GREECE

REPUBLIC OF SINGAPORE

FRANCE

SPAIN

GREAT BRITAIN

UNITED ARAB EMIRATES

THE NETHERLANDSIRELAND

[  BE  ] Comelit Group Belgium 
Doornveld 170 
1731 Zellik ( Asse) 
Tel. +32 24115099 
fax +32 24115097 
www.comelit.be 
info@comelit.be

[  DE ] Comelit Group S.p.A. 
Deutschland 
Konrad-Zuse-Ring 12c 
41179 Mönchengladbach 
Deutschland 
tel. 02161/54959-0 
fax: 02161/54959-10 
info@comelit.de

[  ES ] Comelit Group Spa 
Sucursal en Espana 
Calle Pintor Roig i soler, 28 
08916 -  Badalona 
(Barcelona) 
Tel. +34 932 430 376 
fax +34 934 084 683 
www.comelit.es 
info@comelit.es

[  FR  ] Comelit Immotec 
18, rue séjourné 
94000 CReTeiL CeDex 
Tél. +33 (0) 1 43 53 97 97 
fax +33 (0) 1 43 53 97 87 
www.comelit.fr  
contact@comelit-immotec.fr

[  GR  ] Comelit Hellas - Telergo 
Security Ltd 
Roumelis, 59 
16451 Argiroupoli - Athens 
greece 
Tel. +30 210 99 68 605-6 
fax +30 210 99 45 560 
www.comelit.gr 
telergo@otenet.gr

[  IE  ] Comelit Ireland 
ground floor 
14 Herbert street - Dublin 2 
Tel. +353 (0) 1 619 0204 
fax +353 (0) 1 619 0298 
www.comelit.ie 
info@comelit.ie

[  NL  ] Comelit Nederland BV 
Buitendijks 1-3356 Lx 
Papendrecht 
Tel. +31 786511201 
fax +31 786170955 
www.comelit.nl 
info@comelit.nl

[  SG  ] Comelit South East Asia 
Pte Ltd 
Block 1002, nr. 06-1407 
Toa Payoh industrial Park 
singapore 319074 
Tel. +65 6352 3456 
fax +65 6352 8557 
office@comelit.sg

[  AE  ] Comelit Group U.A.E. 
Middle East Office 
P.O. Box 54433 
Dubai U.A.e. 
Tel. +971 4 299 7533 
fax +971 4 299 7534 
www.comelit.ae 
info@comelit.ae

[  GB  ] Comelit Group UK Ltd 
Unit 4 Mallow Park 
Watchmead  
Welwyn garden City Herts 
AL7 1gx 
Tel: +44 (0)1707377203 
fax: +44 (0)1707377204 
www.comelitgroup.co.uk 
info@comelitgroup.co.uk

[  US  ] Comelit Usa  
2021 s. Myrtle Avenue 
Monrovia, CA 91016 
Tel. +1 626 930 0388 
fax +1 626 930 0488 
www.comelitusa.com 
sales@comelitusa.com

[  RU  ] COMELIT РОССИЯ 
105318, РФ, г.Москва, ул. 
Щербаковская, д.35 
RUssiA 
+7 495 411 44 65 
www.comelit.ru 
info@comelit.ru

COMELlIT NEL MONDO

Passion.Technology.Design.

L’AZIENDA

[  IT  ] Comelit Group Spa 
Via Don Arrigoni 5  
24020 Rovetta s. Lorenzo 
Bergamo italy 
Tel. +39 (0) 346 750011 
fax +39 (0) 346 71436 
www.comelitgroup.com 
info@comelit.it

RUSSIA
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Comelit group spa

Via Don Arrigoni 5
24020 Rovetta s. Lorenzo

Bergamo [italy]
Tel. +39 (0) 346 750011

fax +39 (0) 34671436
www.comelitgroup.com

i marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in 
questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari. 
Le dimensioni dei prodotti derivanti dalle immagini sono 

puramente indicative.
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