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Dotazione degli impianti
Requisiti per i punti di comando e di prelievo energia
Livello 2

Come si realizza

Cucina 18 m2

Il comfort in una cucina di livello 2 è dato da ulteriori elettrodomestici in più, per questo 
la Norma aumenta il numero minimo di punti presa e luce da inserire nell’impianto.

6

Interruttori bipolari

1

Presa Telefono

2

Presa 10/16A

3

3 Prese 10/16A

4

Predisposizione 

prese energia

5

Presa TV

7

Presa 10/16A 

Presa Schuko

8

Presa 10/16A 

Presa Schuko
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Interruttore per 

punto luce
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Presa Schuko
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Dotazione degli impianti
Requisiti per illuminazione di sicurezza 
Livello 1 e Livello 2 – Appartamento ≤ 100 m2

Le lampade di emergenza

Per non restare improvvisamente al buio la variante V3 della Norma CEI 64-8 prescri-
ve l’installazione di lampade ad accensione automatica in caso di mancanza di ten-
sione. Tali lampade devono essere ad installazione fissa (non asportabili), oppure 
estraibili, ma non tramite una spina da inserire in una presa di corrente comune.

Numero minimo di lampade anti black out

Livello 1 Livello 2 Livello 3

≤ 100 m2 1 2 2

> 100 m2 2 3 3

1

Lampada  

di emergenza

2

Lampada  

di emergenza

3

Lampada  

di emergenza

1 2 3

Livello 1 Livello 2
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Dotazione degli impianti
Requisiti per illuminazione di sicurezza 
Livello 3 – Appartamento > 100 m2

1

Lampada  

di emergenza

2

Lampada  

di emergenza

1

2

3

Lampada  

di emergenza

4

Lampada  

segnapasso

5

Lampada  

segnapasso

3

4

5
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Dotazione degli impianti
Requisiti per l’impianto videocitofonico
Livello 2

Per tutte le abitazioni di livello 2 è richiesta l’installazione di un sistema videocitofoni-
co: nel caso di appartamenti estesi, si consiglia l’installazione di posti interni aggiun-
tivi, anche solo citofonici, per garantire un livello di comfort adeguato.

1

Videocitofono

2

Citofono

3

Citofono

1
2

3
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Dotazione degli impianti
Requisiti per dotazioni evolute Livello 3 
Funzioni domotiche

Negli impianti elettrici di livello 3 viene richiesta una 
gestione più sofisticata delle apparecchiature tramite 
il sistema domotico: un metodo intelligente per avere 
sotto controllo in tempo reale più sistemi.

Gestione e controllo dell’abitazione

L’intelligenza domotica va a coordinare impianti di diversa natura: riscaldamento, gas 
e condizionamento, solo per citarne alcuni. Devono essere svolte almeno quattro 
funzioni dal sistema domotico, scelte dall’installatore e dal committente. 
Qui di seguito ne vengono citate alcune solo a titolo d’esempio:
–  gestione carichi elettrici
–  gestione comando luci
–  allarme antintrusione
–  gestione temperatura (se non realizzata separatamente dall’impianto termico)
–  gestione scenari (tapparelle, ecc.)
–  sistema di diffusione sonora
–  rilevazione incendio (purché secondo Norma UNI 9795)
–  sistema antiallagamento e/o rilevazione gas
–  controllo remoto di funzioni (es. via telefono o via internet)

Conformità dell’impianto domotico alla Norma

Ai fini della corrispondenza con il livello 3 della Norma, l’impianto si considera domo-
tico se i dispositivi sono connessi fra loro tramite uno o più supporti di comunicazio-
ne (cavo, onde radio, ecc), attuando il trasferimento dati secondo un protocollo di 
comunicazione prestabilito.
Le singole funzioni domotiche possono essere integrate anche nei livelli 1 e 2.
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Gestione luci

L’impianto domotico permette una gestione integrata ed intelligente di tutte le fonti 
luminose presenti all’interno dell’abitazione. In particolare, dispositivi di attuazione 
consentono di controllare i punti luce in modalità ON/OFF oppure di realizzare una 
dimmerizzazione, regolando di conseguenza l’intensità luminosa emessa.

Gestione tapparelle

Il sistema domotico consente una gestione automatizzata delle tapparelle e/o delle 
tende da sole presenti nell’abitazione. Tramite la pressione di un pulsante è possibile 
andare ad alzare/abbassare le singole tapparelle/tende in base alle necessità e alle 
esigenze dell’utente.

Gestione temperatura

Il cronotermostato, combinato con uno o più termostati, permette di realizzare un 
sistema di termoregolazione multizona con l’obiettivo di gestire in modo efficiente la 
temperatura all’interno dell’abitazione e di ottenere di conseguenza un risparmio 
energetico. In tale ottica è possibile, ad esempio, mantenere un livello di temperatura 
confortevole nella zona giorno durante le ore diurne e riscaldare la zona notte solo a 
partire dalle ore serali.

Gestione scenari

Gli scenari consentono di richiamare una determinata condizione ambientale, realiz-
zata sulla base dei diversi stati delle utenze (luci, tapparelle, temperatura, etc…).  
A titolo di esempio, lo scenario “Risveglio” permette di ricreare le condizioni ideali per 
il risveglio mediante l’alzata delle tapparelle, l’accensione delle luci, ed il passaggio 
automatico del sistema di termoregolazione nella modalità comfort.

Antintrusione

Il sistema antintrusione, perfettamente integrato nell’impianto domotico, consente di 
garantire un elevato livello di sicurezza attraverso una serie di dispositivi atti a rilevare 
e segnalare tentativi di intrusione e/o effrazione.

Controllo remoto

Le funzionalità dell’impianto domotico possono essere gestite via remoto grazie alla 
centrale Domuslink. Nello specifico, l’utente, attraverso palmari/telefoni cellulari, è in 
grado di impartire comandi da remoto che consento di alzare/abbassare le tapparel-
le/tende, accendere/spegnere le fonti luminose, intervenire sul sistema di termorego-
lazione, attivare/disattivare l’impianto antintrusione oppure richiamare determinati 
scenari precedentemente memorizzati.

Controllo carichi

La gestione carichi disattiva temporaneamente le utenze elettriche qualora la corrente 
totale assorbita superi una soglia selezionata, evitando così il black-out dell’impianto.  
I carichi vengono disattivati automaticamente in base al loro livello di priorità per ripor-
tare la potenza utilizzata sotto la soglia stabilita, mantenendo comunque attive le uten-
ze classificate come alta priorità.
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Dotazione degli impianti
Requisiti per dotazioni evolute Livello 3 
Funzioni domotiche

Sicurezza vuol dire anche antintrusione.

L’antintrusione si avvale di diversi tipi di sensori che offrono la protezione interna 
(sensori volumetrici) e perimetrale, sui varchi di accesso e sugli infissi (contatti 
magnetici e a fune per porte e tapparelle, sensori microfonici per rottura vetri).

1

2

2

3 3

1

Centrale 

antintrusione

2

Rilevatore  

IR 

3

Rilevatore 

perimetrale 
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2

3
34

4

Sirena d’allarme  

per esterno*

*Sirena posizionata all’esterno dell’appartamento
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Dotazione degli impianti
Requisiti per dotazioni evolute Livello 3 
Funzioni domotiche

Sicurezza delle persone con la rilevazione gas.

Il rivelatore per gas metano o GPL consente di individuare eventuali fughe di gas nel 
locale dove sono collocati e segnalarle alla centrale Domuslink. Quest’ultima è in 
grado di garantire la sicurezza delle persone adottando una serie di azioni: chiusura 
dell’alimentazione del gas mediante un’elettrovalvola, segnalazione acustica ed invio 
di un allarme ai numeri di telefono programmati, con messaggi vocali e/o SMS.

Avviso  

all’utente

Centrale 

Domuslink

1

Rilevatore di gas 

230V - 50 Hz

Elettrovalvola 

230V - 50 Hz

1

Allarme
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La sicurezza con l’antiallagamento.

I rivelatori di allagamento individuano la presenza di acqua sul pavimento e segnalano 
l’evento alla centrale Domuslink. Quest’ultima è in grado di mettere in atto una serie 
di azioni: blocco dell’erogazione dell’acqua mediante un’elettrovalvola, segnalazione 
acustica e invio di un allarme allagamento ai numeri di telefono programmati, con 
messaggi vocali e/o SMS. 

Centrale 

Domuslink

1

Rilevatore  

di allagamento

Elettrovalvola 

230V - 50 Hz

1

1

Avviso  

all’utente

Allarme

Interfaccia e

modulo DIN 4 relè
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Dotazione degli impianti
Requisiti per dotazioni evolute Livello 3 
Funzioni domotiche

Gestione carichi secondo Domustech.

La funzione controllo carichi si realizza mediante l’utilizzo di prese controllate a cui colle-
gare gli apparecchi elettrici. DomusTech attiva o disattiva le prese controllate in base alle 
priorita stabilite dall’utente in funzione di particolari situazioni, come il superamento di 
una soglia di potenza elettrica assorbita dall’impianto.

3

Presa 10/16A 

Presa Schuko

1

Presa 10/16A 

Presa Schuko

2

Presa 10/16A 

Presa Schuko

4

Presa 10/16A 

Presa Schuko

Interfaccia e

modulo DIN 4 relè

Modulo DIN gestione

carichi elettrici

1

2

3

4
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Disattivazione carichi secondo le priorità stabilite.

L’interruttore di gestione carichi LSS1/2 è in grado di disattivare temporaneamente le 
utenze in base al loro livello di priorità. Qualora la corrente totale assorbita superi la soglia 
selezionata, l’LSS1/2 andrà a disattivare conseguentemente i carichi a bassa priorità e 
media priorità, mantenendo attive le utenze classificate come ad alta priorità.

Interfaccia e

modulo DIN 4 relè

Carichi  

alta priorità

Carichi  

bassa priorità

Carichi  

media priorità

Interruttore  

generale
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Dotazione degli impianti
Requisiti per dotazioni evolute Livello 3 
Funzioni domotiche

Gestione illuminazione.

La gestione dellle luci è una delle funzioni che rendono la casa ancora più confortevole e 
nel contempo consente di ridurre i consumi energetici. I dimmer regolano l’intensità lumi-
nosa per adattarla alle esigenze legate alle diverse attività che si svolgono nell’ambiente 
ed è semplice aggiungere comandi per controllare le luci da qualsiasi punto della stanza 
sia comodo.

3

Attuatore relè 2 

comandi

1

Dimmer 

Pulsante luce

2

Dimmer 

Pulsante luce

4

Modulo 2 ingressi  

2 comandi*

1

2

3

4

*Placca posizionata lato battente porta esterno
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Gestione tapparelle.

La domotica consente anche una gestione ottimale di tapparelle, tende e veneziane. 
Mediante gli attuatori specifici è possibile controllarle in maniera semplice e comoda ed 
integrarne la gestione con le altre funzioni della casa.

1

Attuatore tapparella 

1 comando

2

Modulo 2 ingressi  

2 comandi

3

Modulo 2 ingressi  

2 comandi*

1

2

3

*Placca posizionata lato battente porta esterno
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Dotazione degli impianti
Requisiti per dotazioni evolute Livello 3 
Funzioni domotiche

Gestione del clima a zone per il massimo comfort.

Il cronotermostato consente una gestione efficiente della temperatura all’interno dei 
diversi ambienti della casa. Nello specifico, consente di regolare la temperatura in 
diverse fasce orarie o in diverse giornate, con l’obiettivo di utilizzare il riscaldamento 
solo nei momenti di effettiva necessità. 
Un sistema di termoregolazione composto da un cronotermostato e da uno o più 
termostati consente, ad esempio, di mantenere più fredda la zona notte durante il 
giorno e riscaldarla solo a partire dalle ore serali. La discriminazione tra zone e diver-
se fasce orarie garantisce un rilevante risparmio energetico.

3

Termostato

1

Cronotermostato

2

Termostato

1

2

3
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Centralizzazione e scenari

OFF Generale: lo scenario consente di uscire dall’abitazione in tutta tranquillità e 
sicurezza. Tramite la pressione di un pulsante, l’impianto domotico è in grado di spe-
gnere tutte le fonti luminose, di chiudere le tapparelle, di portare la temperatura ad un 
livello che consenta un risparmio energetico e di attivare il sistema antintrusione.

1

Attuatore 2 relè  

2 comandi

2

Modulo 2 comandi per 

attivazione scenari

1

2
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Dotazione degli impianti
Requisiti per dotazioni evolute Livello 3 
Funzioni domotiche 

Gestione da remoto

Le funzionalità dell’impianto possono essere gestite via remoto grazie alla centrale 
Domuslink. Nello specifico, l’utente, attraverso un telefono cellulare, è in grado di 
impartire comandi da remoto che consentono di alzare/abbassare le tapparelle, 
accendere/spegnere le fonti luminose, intervenire sul sistema di termoregolazione, 
attivare/disattivare l’impianto antintrusione oppure richiamare determinati scenari 
precedentemente memorizzati.

Avviso  

all’utente

Centrale 

Domuslink Impianto domotico

Luci

OFF
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Esempi
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Vengono presentati esempi di unità abitative  
con relative dotazioni elettriche suddivisi per Livelli.
Dopo ogni livello ABB consiglia come migliorare  
ulteriormente il comfort e la sicurezza



Lavatrice Luci FM
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La Norma CEI 64-8 V3 prevede per il livello 1 i requisiti minimi obbligatori per la sicurezza 
e la funzionalità dell’impianto elettrico. Viene illustrato l’esempio di un appartamento  
di livello 1, con il relativo schema elettrico e mappa dei punti presa per ciascun locale.
Lo schema elettrico può essere visto come il minimo indispensabile per garantire  
la protezione di un qualsiasi appartamento con metratura tra i 50 m2 e i 75 m2.

L’interruttore generale del centralino può essere sostituito con un interruttore 
di manovra-sezionatore prevedendo un interruttore magnetotermico C20/25 al 

posto dell’interruttore C40 alla base del montante per la protezione da sovraccarico.

ABB raccomanda sempre l’installazione di uno scaricatore di sovratensione a monte 
dell’interruttore generale del centralino, per la protezione dalle sovratensioni di tutti 
gli apparecchi connessi all’impianto elettrico  

Esempi 
Livello 1 - Appartamento di 50 m2 < superficie ≤ 75 m2

Magneto- 

termico 

SN201 L  

25 A 

Codice 

SN201LC25

Differenziale 

magneto-

termico 

DS941

16 A

30 mA  

tipo AC

Codice 

EB0411

Differenziale 

F202 

25 A

30 mA  

tipo AC

Codice 

F427800

Magneto-

termico

SN201 L 

10 A 

Codice 

SN201LC10

Magneto-

termico

SN201 L 

16 A 

Codice 

SN201LC16

Scaricatore

di Tipo 2 

OVR Plus

Magneto- 

termico 

SN201

40 A

Codice 

SN201C40
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Caratteristiche impianto: 

Superficie  75 m2

Livello  1 (3 circuiti)

Potenza imp. 3 kW

Corrente di  

corto circuito 6 kA

Il centralino in questa 

configurazione risulta già 

dichiarabile per una potenza 

impegnata di 4,5 kW
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lampada di emergenza 2)

Citofono / Videocitofono 1)

Campanello 1)

1)  La normativa prescrive la presenza 
di un campanello in corrispondenza 
della porta di ingresso e di un sistema 
citofonico (consigliato videocitofono).

2)  La normativa prescrive, per 
appartamenti di metratura ≤100 m2 e 
di livello 1, la presenza di un dispositivo 
per l’illuminazione di sicurezza.

1 2 3 4 5 6

Camera da letto  

da 12 a 20 m2

Camera da letto  

da 8 a 12 m2

Soggiorno  

oltre 20 m2

Locale  

cucina

Locale  

da bagno

Ingresso

 Punti presa  5 4 6 5* 2 1

Punti Luce  1 1 2 1 2 1

Presa Telefono  1** 1** 1** 1** — 1**

Presa TV  1*** 1*** 1*** 1*** — —

7 8 9

Lavanderia Corridoio  

≤ 5 m

Balcone /  

Terrazzo ≥ 10 m2

*  La normativa consiglia l’installazione di prese 2P+T 16 A bivalen-
ti standard italiano/tedesco.

**  Le prese telefoniche e/o dati richiedono, secondo normativa,  
almeno una presa energia.

***  La normativa prescrive che accanto ad una presa TV sia pre-
sente la predisposizione per 6 prese energia (le ulteriori prese 
TV presenti nel medesimo ambiente necessitano di almeno 1 
presa energia).

 Punti presa  3* 1* 1*

Punti Luce  1 1 1

Presa Telefono  — — —

Presa TV  — — —



Prese zona
notte

Prese zona
giorno

Luci zona
notte

Luci zona
giorno
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Per questo tipo di appartamento il livello 1 della Norma CEI  64-8  V3 prevede un 
impianto con un maggior numero di circuiti. Incrementando la superficie dell’apparta-
mento la dimensione delle stanze sarà maggiore perciò varierà anche il numero dei 
punti presa. Prestare attenzione nello schema elettrico, alla suddivisione dei circuiti 
riguardanti le prese.

L’interruttore generale del centralino può essere sostituito con un interruttore 
di manovra-sezionatore se viene verificata la protezione da sovraccarico del 

montante da parte dell’interruttore magnetotermico C40 installato alla base.

ABB raccomanda sempre l’installazione di uno scaricatore di sovratensione a monte 
dell’interruttore generale del centralino, per la protezione dalle sovratensioni di tutti 
gli apparecchi connessi all’impianto elettrico  

Esempi 
Livello 1 - Appartamento di 75 m2 < superficie ≤ 125 m2

Magneto-

termico 

SN201 L 

32 A

Codice 

SN201LC32

Differenziale 

F202 

25 A  

30 mA  

tipo AC

Codice 

F427800

Differenziale 

F202 

40 A  

30 mA  

tipo AC

Codice 

F427801

Magneto-

termici

SN201 L 

10 A

Codice 

SN201LC10

Magneto-

termici

SN201 L 

16 A

Codice 

SN201LC16

Scaricatore

di Tipo 2 

OVR Plus

Magneto- 

termico 

SN201

40 A

Codice 

SN201C40

M
a

x
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Caratteristiche impianto: 

Superficie  100 m2

Livello  1 (4 circuiti)

Potenza imp. 6 kW

Corrente di  

corto circuito 6 kA
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1

1

2

3

4 5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6

Camera da letto  

oltre 20 m2

Camera da letto  

da 12 a 20 m2

Locale  

cucina

Soggiorno  

da 12 a 20 m2

Ingresso Corridoio  

≤ 5 m

 Punti presa  6 5 5* 5 1 2*

Punti Luce  2 1 1 1 1 2

Presa Telefono  1** 1** 1** 1** 1** —

Presa TV  1*** 1 *** 1 *** 1 *** — —

Campanello 1)

Citofono / Videocitofono 1) 

Lampada di emergenza 2)

1)  La normativa prescrive la presenza 
di un campanello in corrispondenza 
della porta di ingresso e di un sistema 
citofonico (consigliato videocitofono).

2)  La normativa prescrive, per 
appartamenti di metratura ≤100 m2 e 
di livello 1, la presenza di un dispositivo 
per l’illuminazione di sicurezza.

7 8 9

Locale  

da bagno 1

Locale  

da bagno 2

Balcone /  

Terrazzo ≥ 10 m2

*  La normativa consiglia l’installazione di prese 2P+T 16 A bivalen-
ti standard italiano/tedesco.

**  Le prese telefoniche e/o dati richiedono, secondo normativa,  
almeno una presa energia.

***  La normativa prescrive che accanto ad una presa TV sia pre-
sente la predisposizione per 6 prese energia (le ulteriori prese 
TV presenti nel medesimo ambiente necessitano di almeno 1 
presa energia). 

 Punti presa  2 2 1*

Punti Luce  2 2 1

Presa Telefono  — — —

Presa TV  — — —
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Esempi 
Livello 1 – Il professionista consiglia

S200

Gli interruttori magnetotermici S201Na e S202 in due moduli consentono di realizza-
re la protezione da sovracorrenti di circuiti fino a 63 A. Questi interruttori sono dotati 
dell’innovativo morsetto compact con due sedi distinte per la connessione di cavi e 
pettini di collegamento. Grazie alla capienza dei morsetti, risultano particolamente 
adatti quando sono da collegare più cavi o cavi di sezione importante.

F200

Gli interruttori differenziali F200 rappresentano l’offerta più ampia sul mercato per 
questa tipologia di apparecchi. Questi interruttori sono dotati dell’innovativo morset-
to compact con due sedi per la connessione di cavi e pettini di collegamento. Questi 
interruttori risultano particolamente adatti quando si devono collegare più cavi allo 
stesso interruttore proprio grazie alla capienza dei morsetti.

DS941

Gli interruttori magnetotermici differenziali compatti 1P+N in due moduli DS941 sono 
gli apparecchi che garantiscono la più completa protezione delle linee monofase. 
L’ingombro ridotto a due moduli permette di realizzare centralini di dimensioni conte-
nute anche nel caso occorra realizzare numerosi circuiti. Gli interruttori sono disponi-
bili con potere d’interruzione 4,5 kA essendo particolarmente indicati per l’utilizzo in 
ambito residenziale.

SN201

Gli interruttori magnetotermici 1P+N in un modulo consentono di realizzare la protezione da 
sovracorrenti dei circuiti monofase fino a 40 A. Gli interruttori SN201 sono disponibili in 3 
poteri di interruzione: 4,5-6-10 kA. Il pratico portacartellino consente l’identificazione dei 
circuiti. L’ingombro ridotto a un modulo permette di realizzare centralini di dimensioni con-
tenute anche nel caso occorra realizzare numerosi circuiti.

DDA200

I blocchi differenziali DDA200 consentono, unitamente agli interruttori magnetotermici 
S200, di realizzare interruttori magnetotermici differenziali in innumerevoli configurazioni.  
In particolare la disponibilità di blocchi di tipo selettivo permette di disporre di apparecchi 
differenziali selettivi da installare a monte degli interruttori instantanei, per realizzare la selet-
tività verticale richiesta dalla Norma.
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OVR PLUS

Gli scaricatori di sovratensioni OVR PLUS sono di Tipo 2 autoprotetti per sistemi TT 
monofase. Sono ideali per salvaguardare dalle sovratensioni di origine atmosferica o di 
manovra le apparecchiature più delicate: televisori LCD e plasma, computer, elettrodo-
mestici. Con un ingombro ridotto: scaricatore 1P+N e fusibile di back-up integrati in 
solo due moduli, possono essere installati a monte dell’interruttore differenziale gene-
rale, grazie allo schema “1+1” che prevede uno spinterometro verso terra. 

Serie civile Chiara

Il design di Chiara è espressione della creatività italiana unita all’eccellenza dei pro-
cessi tecnologici e produttivi di ABB. Chiara valorizza qualsiasi ambiente e anche dal 
punto di vista dell’installazione, la flessibilità è una sua caratteristica. I dispositivi 
sono adatti all’inserimento in tutte le scatole a incasso rotonde e rettangolari in com-
mercio; i supporti e le placche sono disponibili nelle versioni da 2, 3, 4 e 7 moduli.

Trasformatori

I trasformatori TM, provvisti di secondario in bassissima tensione di sicurezza, sono 
adatti per il comando di carichi che richiedono un’alimentazione discontinua, come in 
particolare campanelli e suonerie. Questa tipologia di trasformatori è a prova di gua-
sto e garantisce un ottimo livello di sicurezza grazie al perfetto isolamento e separa-
zione dei circuiti primario e secondario.

Suonerie e ronzatori

La gamma di suonerie e ronzatori modulari include le versioni per uso intermittente 
SM1 e RM1, adatte per la segnalazione acustica in ambito residenziale e terziario.

Citofonia Musa&Zenith

La gamma Musa&Zenith rappresenta una soluzione economica ed efficace per la rea-
lizzazione di impianti citofonici e videocitofonici. I prodotti di questa linea si contraddi-
stinguono per un design sobrio ed elegante, adatto ad ogni contesto applicativo.
È possibile scegliere tra la tecnologia analogica e quella digitale 2 fili per far fronte alle 
diverse esigenze dell’installatore. 



Luci Prese FM carichi 

non prioritari
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La Norma CEI 64-8 V3 prevede per il livello 2 un impianto con prestazioni maggiori, 
perciò viene previsto un incremento del numero di circuiti e di prese di corrente. Per 
rendere un appartamento di superficie compresa tra 50 m2 e 75 m2 conforme a tale 
livello, bisogna aggiungere nello schema elettrico un sistema di controllo per i carichi 
elettrici. L’impianto prevede anche l’introduzione di un videocitofono e di un sistema 
antintrusione.

Se è presente un box/cantina è opportuno derivare dal gruppo di misura una 
linea dedicata protetta da un interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 

16 A 30 mA tipo AC.

ABB raccomanda sempre l’installazione di uno scaricatore di sovratensione a monte 
dell’interruttore generale del centralino, per la protezione dalle sovratensioni di tutti 
gli apparecchi connessi all’impianto elettrico  

Esempi 
Livello 2 - Appartamento di 50 m2 < superficie ≤ 75 m2

Differenziale

F202

25 A

30 mA 

tipo AC

Codice 

F427800

Controllo carichi 

LSS1/2

Magneto- 

termico 

SN201

40 A 

Codice 

SN201C40
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Magneto- 

termico 

SN201 L 

25 A

Codice 

SN201LC25

Differenziale 

magneto-

termico 

DS941

16 A

30 mA  

tipo AC

Codice 

EB0411

Magneto-

termico

SN201 L 

10 A

Codice 

SN201LC10

Magneto-

termico

SN201 L 

16 A

Codice 

SN201LC16

Scaricatore

di Tipo 2 

OVR Plus

Caratteristiche impianto: 

Superficie  75 m2

Livello  2 (3 circuiti)

Potenza imp. 3 kW

Corrente di  

corto circuito 6 kA

Con controllo carichi

Il centralino in questa 

configurazione risulta già 

dichiarabile per una potenza 

impegnata di 4,5 kW
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2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lampade di emergenza 2)

Citofono / Videocitofono 1)

Campanello 1)

1)  La normativa prescrive la presenza 
di un campanello in corrispondenza 
della porta di ingresso e di un sistema 
videocitofonico).

2)  La normativa prescrive, per 
appartamenti di metratura ≤100 m2 
e di livello 2, la presenza di due 
dispositivi per l’illuminazione di 
sicurezza.

1 2 3 4 5 6

Camera da letto  

da 12 a 20 m2

Camera da letto  

da 8 a 12 m2

Soggiorno  

oltre 20 m2

Locale  

cucina

Locale  

da bagno

Ingresso

 Punti presa  7 5 8 6* 2 1

Punti Luce  2 2 4 2 2 1

Presa Telefono  1** 1** 1** 1** — 1**

Presa TV  1*** 1*** 1*** 1*** — —

7 8 9

Lavanderia Corridoio  

≤ 5 m

Balcone /  

Terrazzo ≥ 10 m2

*  La normativa consiglia l’installazione di prese 2P+T 16 A bivalen-
ti standard italiano/tedesco.

**  Le prese telefoniche e/o dati richiedono, secondo normativa,  
almeno una presa energia.

***  La normativa prescrive che accanto ad una presa TV sia pre-
sente la predisposizione per 6 prese energia (le ulteriori prese 
TV presenti nel medesimo ambiente necessitano di almeno 1 
presa energia). 

 Punti presa  4* 1* 1*

Punti Luce  1 1 1

Presa Telefono  — — —

Presa TV  — — —

Antintrusione

Centrale Domuslink  1

Rivelatore IR  5

Sirena esterna  1



Prese 

zona giorno

Luci

zona giorno

Prese 

zona notte

FM carichi 

non prioritari

Luci

zona notte
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Con queste dimensioni il livello 2 della Norma CEI 64-8 V3 prevede una gestione con-
trollata dei carichi elettrici suddividendoli in prioritari e non. È previsto un interruttore 
dedicato alla protezione della linea che alimenta carichi non considerati prioritari.

Se è presente un box/cantina è opportuno  derivare dal gruppo di misura una 
linea dedicata protetta da un interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 

16 A 30 mA tipo AC.

ABB raccomanda sempre l’installazione di uno scaricatore di sovratensione a monte 
dell’interruttore generale del centralino, per la protezione dalle sovratensioni di tutti 
gli apparecchi connessi all’impianto elettrico  

Esempi 
Livello 2 - Appartamento di 75 m2 < superficie ≤ 125 m2

Differenziale

F202

40 A

30 mA

tipo AC

Codice 

F427801

Controllo carichi 

LSS1/2

Magneto- 

termico 

SN201

40 A 

Codice 

SN201C40

M
a

x
 3

 m
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e
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n
e
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n
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6

 m
m

2

Magneto- 

termico 

SN201 L

32 A

Codice 

SN201LC25 

Magneto-

termico

SN201 L 

16 A

Codice 

SN201LC16

Magneto-

termico

SN201 L 

16 A

Codice 

SN201LC16

Magneto-

termico

SN201 L 

10 A

Codice 

SN201LC10

Magneto-

termico

SN201 L 

10 A

Codice 

SN201LC10

Scaricatore

di Tipo 2 

OVR Plus

Caratteristiche impianto: 

Superficie  100 m2

Livello  2 (5 circuiti)

Potenza imp. 6 kW

Corrente di  

corto circuito 6 kA

Con controllo carichi

Differenziale 

magneto-

termico 

DS941

16 A

30 mA  

tipo AC

Codice 

EB0411
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2

1
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3
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Lampade di emergenza 2)

Citofono / Videocitofono 1)

Campanello 1)

1)  La normativa prescrive la presenza 
di un campanello in corrispondenza 
della porta di ingresso e di un sistema 
videocitofonico.

2)  La normativa prescrive, per 
appartamenti di metratura ≤100 m2 
e di livello 2, la presenza di due 
dispositivi per l’illuminazione di 
sicurezza.

1 2 3 4 5 6

Camera da letto  

da 12 a 20 m2

Camera da letto  

da 8 a 12 m2

Camera da letto  

da 8 a 12 m2

Locale  

cucina

Soggiorno  

oltre 20 m2

Ingresso

 Punti presa  7 5 5 6* 8 1

Punti Luce  2 2 2 2 4 1

Presa Telefono  1** 1** 1** 1** 1** —

Presa TV  1*** 1*** 1*** 1*** 1*** —

7 8 9 10

Corridoio  

≤ 5 m

Locale  

da bagno 1

Locale  

da bagno 2

Balcone /  

Terrazzo ≥ 10 m2

*  La normativa consiglia l’installazione di prese 
2P+T 16 A bivalenti standard italiano/tedesco.

**  Le prese telefoniche e/o dati richiedono,  
secondo normativa, almeno una presa energia.

***  La normativa prescrive che accanto ad una 
presa TV sia presente la predisposizione per 
6 prese energia (le ulteriori prese TV presenti  
nel medesimo ambiente necessitano di 
almeno 1 presa energia).

 Punti presa  2* 2 2 2

Punti Luce  2 2 2 2

Presa Telefono  — — — —

Presa TV  — — — —

Antintrusione

Centrale Domuslink  1

Rivelatore IR  5

Sirena esterna  1



Prese 

zona giorno

Luci

zona giorno

Prese 

zona notte

FM carichi 

non prioritari

FM carichi 

non prioritari

Luci

zona notte
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Con un appartamento di maggiore superficie il livello 2 della Norma CEI 64-8 V3 pre-
vede sia un incremento del numero di circuiti, sia una gestione differenziata dei cari-
chi. Sono previsti due interruttori dedicati alla protezione di due linee destinate ad 
alimentare carichi non considerati prioritari.

ABB raccomanda sempre l’installazione di uno scaricatore di sovratensione a 
monte dell’interruttore generale del centralino, per la protezione dalle sovraten-

sioni di tutti gli apparecchi connessi all’impianto elettrico  

Esempi 
Livello 2 - Appartamento di superficie > 125 m2

Magneto-

termico

SN201 

40 A

Codice 

SN201C40
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Caratteristiche impianto: 

Superficie  150 m2

Livello  2 (6 circuiti)

Potenza imp. 6 kW

Corrente di  

corto circuito 6 kA

Con controllo carichi

Differenziale

F202

40 A

30 mA

tipo AC

Codice 

F427801

Controllo carichi 

LSS1/2

Magneto- 

termico 

SN201 L

32 A

Codice 

SN201LC32

Magneto- 

termico 

SN201 L

10 A

Codice 

SN201LC10

Magneto- 

termico 

SN201 L

10 A

Codice 

SN201LC10

Magneto- 

termico 

1SN201 L

16 A

Codice 

SN201LC16

Magneto- 

termico 

1SN201 L

16 A

Codice 

SN201LC16

Scaricatore

di Tipo 2 

OVR Plus

Differenziali 

magneto-

termici 

DS941

16 A

30 mA  

tipo AC

Codice 

EB0411
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Lampade di emergenza 2)

Citofono / Videocitofono 1)

Campanello 1)

1 2 3 4 5 6

Camera da letto  

oltre 20 m2

Camera da letto  

da 12 a 20 m2

Camera da letto  

da 8 a 12 m2

Locale  

cucina

Soggiorno  

oltre 20 m2

Locale  

da bagno 1

 Punti presa  8 7 5 6* 8 2

Punti Luce  4 2 2 2 4 2

Presa Telefono  1** 1** 1** 1** 1** —

Presa TV  1*** 1*** 1*** 1*** 1*** —

7 8 9 10

Locale da  

bagno 2

Ripostiglio  

≥ 1 m2

Ingresso Corridoio  

> 5 m

Balcone /  

Terrazzo ≥ 10 m2

*  La normativa consiglia l’installazione di prese 
2P+T 16 A bivalenti standard italiano/tedesco.

**  Le prese telefoniche e/o dati richiedono, secon-
do normativa, almeno una presa energia.

***  La normativa prescrive che accanto ad una 
presa TV sia presente la predisposizione per  
6 prese energia (le ulteriori prese TV presenti  
nel medesimo ambiente necessitano di alme-
no 1 presa energia).

 Punti presa  2 — 1 2* 1*

Punti Luce  2 2 1 2 1

Presa Telefono  — — 1** — —

Presa TV  — — — — —

Antintrusione

Centrale Domuslink  1

Rivelatore IR  6

Sirena esterna  1

Rivelatore perimetrale  9

New concentratore/  
ripetitore universale   

1
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Esempi 
Livello 2 – Il professionista consiglia

F200 + DS201 APR

Gli interruttori differenziali della tipologia APR risultano particolarmente resistenti con-
tro il fenomeno degli scatti intempestivi causati da perturbazioni esterne (fulmini e 
sovratensioni). Nella gamma ABB sono presenti numerosi interruttori differenziali con 
questa caratteristica.

RAL

Installato a valle dell’interruttore generale, effettua un costante controllo comparativo 
tra la soglia contrattuale di assorbimento ed il consumo effettivo dell’impianto. Un 
allarme acustico avvisa l’utente che occorre spegnere alcuni apparecchi per evitare 
lo sgancio del contatore. RAL è dotato inoltre di un contatto in scambio che permet-
te anche di aprire uno specifico interruttore automatico divisionale, per disattivare un 
particolare apparecchio elettrico non prioritario. Il ripristino deve essere manuale, ma 
si può rendere automatico aggiungendo un relè temporizzato.

LSS1/2

L’interruttore LSS1/2 interviene quando la corrente totale assorbita nell’impianto 
supera la soglia, impostata tramite il commutatore posto sul fronte dell’apparecchio. 
E’ quindi possibile evitare l’intervento dell’interruttore generale tramite lo stacco in 
successione di un massimo di due carichi non prioritari, CNP1 e CNP2. Dopo un 
tempo prefissato l’interruttore verifica la possibilità di ripristinare i carichi non priorita-
ri disattivati; il tentativo viene ripetuto fino a che non si sia ristabilita una situazione di 
normalità. Un pratico LED segnala la situazione d’intervento dell’interruttore.

Greenlight

Il dispositivo di riarmo automatico per differenziali puri F2C-ARH Greenlight garantisce la 
richiusura dell’interruttore in caso di apertura intempestiva. Questo dispositivo garantisce 
quindi la continuità di servizio. La richiusura viene effettuata dopo un controllo preventivo 
dell’impianto garantendo la massima sicurezza.
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Sistema di antintrusione DomusTech 

La sicurezza prima di tutto. Molte funzioni svolte da DomusTech sono dedicate alla 
sicurezza della casa e delle persone. L’antintrusione si avvale di diversi tipi di senso-
ri che offrono la protezione interna (sensori volumetrici e perimetrali), sui varchi di 
accesso e sugli infissi (contatti magnetici e a fune per porte e tapparelle, sensori 
microfonici per rottura vetri). 

Serie civile Elos

Il design di Elos è raffinato per dare importanza a tutti gli ambienti:  le cornici Élos 
Soft hanno un profilo curvo che conferisce personalità, mentre quelle Élos Smart 
sono essenziali e moderne. Con Élos il benessere è risparmio: cronotermostati, ter-
mostati e dimmer migliorano la qualità dell’abitare e riducono gli sprechi di energia. 

Videocitofonia 2Line

Il sistema 2Line consente di realizzare impianti videocitofonici sfruttando la semplicità di un 
cablaggio a 2 fili. Il look moderno e personale dei dispositivi ben si adatta agli immobili di 
recente realizzazione. Il monitor rende disponibili terminali di collegamento aggiuntivi e per-
mette di controllare dispositivi ausiliari connessi al posto esterno.



Luci zona

notte

Luci zona

giorno

AUXPrese FMPrese FM

cucina
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La Norma CEI 64-8 V3 prevede al livello 3 alcune aggiunte all’impianto elettrico allo 
scopo di integrare anche il sistema domotico.
È prevista l’integrazione con la domotica di un sistema di allarmi, della gestione 
comando luci e di altri sistemi a richiesta (vedi pagina 80).

ABB raccomanda sempre l’installazione di uno scaricatore di sovratensione a 
monte dell’interruttore generale del centralino, per la protezione dalle sovraten-

sioni di tutti gli apparecchi connessi all’impianto elettrico  

Esempi 
Livello 3 - Appartamento di 75 m2 < superficie ≤ 125 m2

Differenziale

F202

25 A

30 mA 

tipo AC

Codice 

F427800

Sistema 

domotico 

con funzione 

di stacco 

carichi

Differenziale

F202

40 A

30 mA 

tipo AC

Codice 

F427801

Interruttore 

magnetotermico 

differenziale selettivo

0,3 A tipo S
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Magneto- 

termico 

SN201 L

32 A

Codice 

SN201LC32

Magneto- 

termici 

SN201 L

16 A

Codice 

SN201LC16

Magneto- 

termici 

SN201 L

10 A

Codice 

SN201LC10

Scaricatore

di Tipo 2 

OVR Plus

Caratteristiche impianto: 

Superficie  100 m2

Livello  3 (5 circuiti)

Potenza imp. 6 kW

Corrente di  

corto circuito 6 kA

Con sistema domotico e 

funzione di controllo carichi
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Lampade di emergenza 2)

Citofono / Videocitofono 1)

Campanello 1)

1)  La normativa prescrive la presenza 
di un campanello in corrispondenza 
della porta di ingresso e di un sistema 
videocitofonico.

2)  La normativa prescrive, per 
appartamenti di metratura ≤100 m2 
e di livello 2, la presenza di due 
dispositivi per l’illuminazione di 
sicurezza. 

1 2 3 4 5 6

Camera da letto  

da 12 a 20 m2

Camera da letto  

da 8 a 12 m2

Camera da letto  

da 8 a 12 m2

Locale  

cucina

Soggiorno  

oltre 20 m2

Ingresso

 Punti presa  7 5 5 6* 8 1

Punti Luce  2 2 2 2 4 1

Presa Telefono  1** 1** 1** 1** 1** —

Presa TV  1*** 1*** 1*** 1*** 1*** —

7 8 9 10

Corridoio  

≤ 5 m

Locale  

da bagno 1

Locale  

da bagno 2

Balcone /  

Terrazzo ≥ 10 m2

*  La normativa consiglia l’installazione di prese 
2P+T 16 A bivalenti standard italiano/tedesco.

**  Le prese telefoniche e/o dati richiedono,  
secondo normativa, almeno una presa energia.

***  La normativa prescrive che accanto ad una 
presa TV sia presente la predisposizione per 
6 prese energia (le ulteriori prese TV presenti  
nel medesimo ambiente necessitano di 
almeno 1 presa energia).

 Punti presa  2* 2 2 2

Punti Luce  2 2 2 2

Presa Telefono  — — — —

Presa TV  — — — —

Antintrusione

Centrale Domuslink  1

Rivelatore IR  5

Sirena esterna  1
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Esempi 
Livello 3 - Appartamento di 75 m2 < superficie ≤ 125 m2

Integrazione domotica

1 2 3 4 5

Camera da letto  

da 12 a 20 m2

Camera da letto  

da 8 a 12 m2

Camera da letto  

da 8 a 12 m2

Locale cucina Soggiorno  

oltre 20 m2

Gestione luci

Gestione tapparelle

Gestione temperatura — — —

Gestione scenari — — —

6 7 8 9 10

Ingresso Corridoio ≤ 5 m Locale da bagno 1 Locale da bagno 2 Balcone /  

Terrazzo ≥ 10 m2

Gestione luci

Gestione tapparelle — — —

Gestione temperatura — — — —

Gestione scenari — — — —

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Antintrusione

Centrale Domuslink  1

Rivelatore IR  5

Sirena esterna  1
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Controllo remoto

–  Controllo luci, tapparelle e altre utenze tramite cellulare
–  Possibilità di attivare da remoto o verificare lo stato dell’antifurto,  

il sistema invierà anche un SMS in caso di allarme
–  Si può impostare il clima nell’abitazione al meglio a seconda  

delle esigenze dell’utente



Luci zona

notte

Luci zona

giorno

AUX Anti

intrusione

FM carichi 

prioritari

Prese FM

cucina

FM carichi 

non prioritari
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Per un appartamento di grandi dimensioni il livello 3 della Norma CEI 64-8 V3 preve-
de un ulteriore incremento del numero di circuiti per integrare meglio il sistema domo-
tico nella gestione dell’abitazione. Bisogna suddividere i carichi in prioritari e non, per 
ottimizzare la gestione dell’energia e garantire continuità di servizio alle apparecchiatu-
re principali. 
È prevista l’integrazione con la domotica di un sistema di allarmi, della gestione 
comando luci e di altri sistemi a richiesta (vedi pagina 84).

ABB raccomanda sempre l’installazione di uno scaricatore di sovratensione a 
monte dell’interruttore generale del centralino, per la protezione dalle sovraten-

sioni di tutti gli apparecchi connessi all’impianto elettrico  

Esempi 
Livello 3 - Appartamento di superficie > 125 m2

Magneto- 

termici 

SN201 L

10 A

Codice 

SN201LC10

Magneto- 

termico 

SN201 L

32 A

Codice 

SN201LC32

Magneto- 

termici 

SN201 L

16 A

Codice 

SN201LC16

Differenziale

F202

40 A

30 mA 

tipo AC

Codice 

F427801

Differenziale

F202

40 A

30 mA 

tipo AC

Codice 

F427801

Magneto- 

termici 

SN201 

40 A

Codice 

SN201C40

M
a

x
 3

 m

S
e

z
io

n
e

 M
o

n
ta

n
te

 ≥
6

 m
m

2

Caratteristiche impianto: 

Superficie  150 m2

Livello  3 (7 circuiti)

Potenza imp. 6 kW

Corrente di  

corto circuito 6 kA

Con sistema domotico e 

funzione di controllo carichi

Scaricatore

di Tipo 2 

OVR Plus

Sistema 

domotico 

con funzione 

di stacco 

carichi
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3

Antintrusione

Centrale Domuslink  1

Rivelatore IR  6

Sirena esterna  1

Rivelatore perimetrale  9

New concentratore/  
ripetitore universale   

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lampade di emergenza 

Citofono / Videocitofono 

Campanello 

1 2 3 4 5 6

Camera da letto  

oltre 20 m2

Camera da letto  

da 12 a 20 m2

Camera da letto  

da 8 a 12 m2

Locale  

cucina

Soggiorno  

oltre 20 m2

Locale  

da bagno 1

 Punti presa  8 7 5 6* 8 2

Punti Luce  4 2 2 2 4 2

Presa Telefono  1** 1** 1** 1** 1** —

Presa TV  1*** 1*** 1*** 1*** 1*** —

7 8 9 10

Locale da  

bagno 2

Ripostiglio  

≥ 1 m2

Ingresso Corridoio  

> 5 m

Balcone /  

Terrazzo ≥ 10 m2

*  La normativa consiglia l’installazione di prese 
2P+T 16 A bivalenti standard italiano/tedesco.

**  Le prese telefoniche e/o dati richiedono, secon-
do normativa, almeno una presa energia.

***  La normativa prescrive che accanto ad una 
presa TV sia presente la predisposizione per  
6 prese energia (le ulteriori prese TV presenti  
nel medesimo ambiente necessitano di alme-
no 1 presa energia).

 Punti presa  2 — 1 2* 1*

Punti Luce  2 1 1 2 1

Presa Telefono  — — 1** — —

Presa TV  — — — — —
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Esempi 
Livello 3 - Appartamento di superficie > 125 m2

Integrazione domotica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6

Camera da letto  

oltre 20 m2

Camera da letto  

da 12 a 20 m2

Camera da letto  

da 8 a 12 m2

Locale cucina Soggiorno  

oltre 20 m2

Locale  

da bagno 1

Gestione luci

Gestione tapparelle

Gestione temperatura — — —

Gestione scenari — — —

7 8 9 10

Locale da bagno 2 Ripostiglio ≥ 1 m2 Ingresso Corridoio > 5 m Balcone /  

Terrazzo ≥ 10 m2

Gestione luci

Gestione tapparelle — — — —

Gestione temperatura — — — — —

Gestione scenari — — — —

10

Antintrusione

Centrale Domuslink  1

Rivelatore IR  6

Sirena esterna  1

Rivelatore perimetrale  9

New concentratore/  
ripetitore universale   

1



Gestione scenari

Tramite la semplice pressione di un tasto, si può attivare la gestione 
automatica per far gestire l’abitazione al sistema domotico,  
senza bisogno di far intervenire l’utente
– Spegnimento di tutte le luci 
– Chiusura generale di tutte le tapparelle
–  Attivazione allarme
– Regolazione temperatura ad un livello basso

Guida alla Norma CEI 64-8 V3 | Esempi  85



86  Esempi | Guida alla Norma CEI 64-8 V386  |  Nuova variante V3 della Norma CEI 64-8

Esempi 
Livello 3 – Il professionista consiglia

Lampada anti Black-Out

La lampada LEE 230 è una lampada automatica elettronica installabile in qualunque 
presa modulare o per serie civile a standard tedesco VDE Schuko (es. M1173 o 
M1175), a standard italiano P11 da 10 A o bipasso 10/16 A. LEE 230 entra in funzio-
ne automaticamente ogni volta che la tensione di rete viene a mancare; la lampada 
continua a funzionare grazie alla batteria ricaricabile interna e si presta ad usi molte-
plici: come lampada per la segnalazione della mancanza di tensione, o come dispo-
sitivo di illuminazione durante gli spostamenti nel buio, poiché è anche estraibile.

Videocitofonia 2Line Colori

Il sistema 2Line Ebony & Ivory permette anche la realizzazione di impianti videocito-
fonici a colori con cablaggio interamente a 2 fili. Dal monitor a colori, pensato per gli 
utenti più esigenti, è possibile controllare numerosi dispositivi e disporre di funziona-
lità aggiuntive, tra cui la possibilità di memorizzare immagini in caso di chiamata non 
risposta.

Sistema integrato Mylos

Il sistema Mylos è il cuore tecnologico invisibile che rende possibile il controllo di 
tutte le singole funzioni dell’abitazione. Semplice da configurare, consente il dialogo 
tra tutti i dispositivi che vengono installati in casa o che l’utente deciderà di installare, 
per creare un ambiente sempre più confortevole e al passo con le necessità. L’instal-
latore può configurare questo sistema secondo le esigenze dell’utente per gestire 
scenari che combinano luci, tapparelle, clima e altri elementi per dar vita ad un’atmo-
sfera unica e sempre diversa.

Gestione scenari

Un elevato livello di comfort domestico si può ottenere attraverso le funzioni di auto-
mazione personalizzando gli scenari secondo le esigenze specifiche dell’utente. Ogni 
scenario è costituito da un insieme di funzioni che si attivano in sequenza a seguito 
di un unico comando. Per esempio, uscendo di casa si possono abbassare tutte le 
tapparelle, spegnere le luci, regolare il riscaldamento, inserire l’antifurto, il tutto con 
la semplice pressione di un pulsante.

ODIN SINGLE

Grazie al display LCD retroilluminato a 6 digit, gli ODIN SINGLE permettono la lettura del 
consumo di energia in modo semplice e chiaro. Questi contatori di energia monofase con-
sentono la lettura diretta fino a 65A, occupano solo uno spazio di due moduli e sono certi-
ficati secondo la nuova direttiva europea MID sugli strumenti di misura. Tramite l’uscita 
impulsiva oppure affiancando un adattatore seriale alla porta IR, i contatori ODIN SINGLE 
sono in grado di comunicare i dati di lettura a un sistema di supervisione remoto.
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Controllo carichi

DomusTech attiva o disattiva i carichi in base alle priorità stabilite dall’utente. Il siste-
ma agisce in funzione di particolari situazioni, che rileva automaticamente, come il 
superamento di una soglia di potenza elettrica assorbita dall’impianto; in questo 
modo, per esempio, si evitano fastidiosi black-out di corrente.

Remotizzazione via cellulare/smartphone

La centrale DomusLink, oltre a svolgere le funzioni di centrale per l’antintrusione e il 
controllo dei dispositivi di sicurezza domestica, governa anche le funzioni più comples-
se del sistema. Attraverso l’unità GSM integrata, può inviare gli allarmi sia in sintesi 
vocale, sia come messaggi SMS e può ricevere comandi provenienti da telefoni fissi o 
mobili oppure attraverso l’applicazione per la domotica del telefono cellulare.

Allarmi tecnici e rilevazione gas

Per evitare possibili danni a cose e persone anche gravi, DomusTech tiene sotto 
costante controllo tutti gli ambienti domestici, segnalando tempestivamente l’insor-
gere di eventi pericolosi, come fughe di gas, allagamenti e presenza di fumo. Il siste-
ma è in grado di intervenire, anche in modo automatico, sulle rispettive elettrovalvole 
per bloccare la fuoriuscita del gas e dell’acqua.
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Carpenterie per 

Automazione e Distribuzione

23846 Garbagnate M.ro - LC

Via Italia, 58

Tel.: 031 3570.111

Telefax: 031 3570.228

Stabilimenti

23846 Garbagnate M.ro - LC

Via Italia, 50/58

Tel.: 031 3570.111

Telefax: 031 3570.228

Prodotti per Installazione

36063 Marostica - VI

Viale Vicenza, 61

Tel.: 0424 478.200 r.a

Telefax: 0424 478.305 (It.)

-478.310 (Ex.)

 

Stabilimenti

36063 Marostica - VI

Viale Vicenza, 61

Tel.: 0424 478.200 r.a

Telefax: 0424  478.320 

- 478.325

 
Interruttori B.T.

24123 Bergamo

Via Baioni, 35

Tel.: 035 395.111

Telefax: 035 395.306 - 395.433

 

Stabilimenti

24123 Bergamo, Via Baioni, 35

Tel.: 035 395.111 

Telefax: 035 395.306 - 395.433

24044 Dalmine (BG), Via Friuli, 4

Tel.: 035 695.2000 

Telefax: 035 695.2511 

03100 Frosinone, 

Via Enrico Fermi, 14

Tel.: 0775 297.1

Telefax: 0775 297.210

Direzione Commerciale Italia

20010 Vittuone - MI (Italy)
Viale Dell’Industria, 18
Tel.: 02 9034.1
Telefax: 02 9034.7613

Quadri e Sistemi di B.T.

26817 S. Martino in strada - LO

Frazione Cà de Bolli

Tel.: 0371 453.1

Telefax: 0371 453.251 - 

453.265

 

Stabilimenti

26817 S. Martino in strada - LO

Frazione Cà de Bolli

Tel.: 0371 453.1

Telefax: 0371 453.251 - 

453.265

SEDI E STABILIMENTI

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

RETE COMMERCIALE

Apparecchi Modulari, Serie Civili, 

Home e Building Automation 

e Prodotti per Applicazioni 

Industriali

20010 Vittuone - MI

Viale Dell’Industria, 18

Tel.: 02 9034.1

Telefax: 02 9034.7609 - 9034.7613

Stabilimenti

20010 Vittuone - MI 

Viale Dell’Industria, 18

Tel.: 02 9034.1

Telefax: 02 9034.7609 - 9034.7613

00040 Roma - Santa Palomba

Via Ardeatina 2491 

Tel.: 06 71634.1 

Telefax: 06 71634.248

ABB SACE Abruzzo & Molise

65128 Pescara
Via Albegna, 3
Tel.: 085 4406146
Telefax: 085 4460268

info.saceam@it.abb.com

ABB SACE Calabria

87046 Montalto Uffugo - CS
Via Trieste s.n.c.
Tel.: 0984 934020
Telefax: 0984 927051

info.sacecs@it.abb.com

ABB SACE Firenze

50145 Firenze
Via Pratese, 199
Tel.: 055 302721
Telefax: 055 3027233

info.sacefi@it.abb.com

ABB SACE Genova

16153 Genova
Via Albareto, 35
Tel.: 010 60731
Telefax: 010 315554

info.sacege@it.abb.com

ABB SACE Milano

20010 Vittuone - MI
Viale Dell’Industria, 18
Tel.: 02 90347679
Telefax: 02 90347684

info.sacemi@it.abb.com

ABB SACE Napoli

80013 Casalnuovo - NA
Via Napoli, 125 - Centro Meridiana
Tel.: 081 8444811
Telefax: 081 8444820

info.sacena@it.abb.com

ABB SACE Padova

35043 Monselice - PD
Via Campestrin, 10 
Tel.: 0429 787410
Telefax: 0429 787314

info.sacepd@it.abb.com

ABB SACE Roma

00040 Roma - Santa Palomba
Via Ardeatina, 2491
Tel.: 06 71634 302
Telefax: 06 71634 300

info.sacerm@it.abb.com

ABB SACE Sardegna

09170 Oristano
Via dei Fabbri, 6/c
ang. Via Valle ‘Aosta
Tel.: 0783 310313 - 298036
Telefax: 0783 310428

info.saceor@it.abb.com

ABB SACE Torino

10137 Torino
Corso Tazzoli, 189
Tel.: 011 3012 211
Telefax: 011 3012 318

info.saceto@it.abb.com

ABB SACE Udine

33010 Feletto Umberto - UD
Via Cotonificio, 47 
Tel.: 0432 574098 - 575705
Telefax: 0432 570318

info.saceud@it.abb.com

ABB SACE Verona

37139 Verona
Via Binelunghe, 13 - Loc. Basson
Tel.: 045 8511811
Telefax: 045 8511812

info.sacevr@it.abb.com

AEB S.r.l. 

40013 Castelmaggiore - BO
Via G. Di Vittorio, 14
Tel.: 051 705576 
Telefax: 051 705578

aeb@interbusiness.it

AGEBT S.n.c. 

39031 Brunico - BZ
Via Europa, 7/B
Tel.: 0474 530860 
Telefax: 0474 537345

info@agebt.it

DOTT. A. PASSARELLO 
rappresentanze S.a.s. 

90141 Palermo  
Via XX Settembre, 64  
Tel.: 091 6256816 
Telefax: 091 6250258

passarello.rappr@libero.it

ELCON 2000 S.r.l 

20099 Sesto San Giovanni - MI
Viale Rimembranze, 93
Tel.: 02 26222622
Telefax: 02 26222307

segreteria@elcon2000.com

ERREDUE S.n.c.

06087 Ponte San Giovanni - PG
Strada del Piano, 6/Z/24
Tel.: 075 5990550
Telefax: 075 5990551

erredue@interbusiness.it

MEDITER S.a.s.

16145 Genova
Via Piave, 7
Tel.: 010 6073 1
Telefax: 010 6073 400

mediter@interbusiness.it

Nuova O.R. SUD S.r.l.

70125 Bari
C.so Alcide De Gasperi, 320
c/o Parco Di Cagno Abbrescia
Tel.: 080 5482079
Telefax: 080 5482653

orsud@interbusiness.it

RIVA S.r.l.

24047 Treviglio - BG
Via P. Nenni, 20
Tel.: 0363 302585
Telefax: 0363 301510

riva@interbusiness.it

SCHIAVONI S. & C. 

60127 Ancona
Via della Tecnica, 7/9
Tel.: 071 2802081
Telefax: 071 2802462

schiavoni@interbusiness.it

SLG S.r.l.

24100 Bergamo
Via Camozzi, 111
Tel.: 035 230466 
Telefax: 035 225618

info@slg-bg.it

TECNOELLE S.r.I. 

25128 Brescia
Via Trento, 11
Tel.: 030 303786 r.a.-3700655 r.a.
Telefax : 030 381711

info@tecnoelle.it

Urso Michela

90143 Palermo
Piazza A. Gentili, 12
Tel.: 091 6262412
Telefax: 091 6262000

95030 Tremestieri Etneo - CT
Via Etnea, 114 - Palazzina C
Tel.: 095 7255018
Telefax: 095 7254010

urso.mpa@interbusiness.it





ABB SACE

Una divisione di ABB S.p.A.

Apparecchi modulari

Viale dell’Industria, 18
20010 Vittuone (MI)
Tel.: 02 9034 1
Fax: 02 9034 7609

bol.it..com

www.abb.com

Dati e immagini non sono impegnativi. In funzione dello 
sviluppo tecnico e dei prodotti, ci riserviamo il diritto 
di modificare il contenuto di questo documento senza 
alcuna notifica.

Copyright 2011 ABB. All right reserved.
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