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L’Air System, l’innovativo sistema di comando luci, 
consente di rivoluzionare gli spazi e gli arredi senza 
modificare l’impianto elettrico esistente. 
I pulsanti di accensione e spegnimento sono wireless 
(senza fili) e possono essere installati su qualsiasi 
superficie (muro, legno, vetro) evitando i costi di opere 
murarie, collegamenti elettrici, manodopera e 
manutenzione. 
I tasti per funzionare non necessitano né di energia 
elettrica né di alcuna batteria, devono semplicemente 
essere sincronizzati alla centralina collegata ad uno o 
più copri luminosi.

Wireless: i pulsanti di 
comando delle luci 
sono senza fili

Nessun collegamento elettrico: 
per azionare i pulsanti di 
accensione e spegnimento non è 
necessario nessun cavo di 
alimentazione e nessuna batteria

Risparmio energetico: riduce 
l’utilizzo dei tubi in PVC,
i cablaggi e il taglio dei muri

Semplice e Conveniente: 
installazione rapida e non onerosa. 
I pulsanti di accensione e 
spegnimento wireless devono 
essere semplicemente 
sincronizzati alla centralina per 
gestire il comando delle luci.

Risparmio di costi: riduce
i costi di opere murarie, 
impianti elettrici, opere 
decorative e di falegnameria.
Inoltre evita il costo di 
manodopera e manutenzione

Flessibile: si può 
abbinare a qualsiasi
impianto elettrico 
tradizionale. Inoltre è 
possibile cambiare il luogo 
di installazione dei pulsanti 
in qualsiasi momento.

Eco-friendly: riduce 
l'utilizzo di batterie, i rifiuti
ed i rumori legati ai lavori 
di ristrutturazione, le 
emissioni di diossido di
carbonio

Lunga durata: non essendoci
batterie e relative usure, il prodotto 
è di lunga durata

Resistente all’acqua: 
il prodotto è indicato per un 
utilizzo interno ed esterno 
poiché ha un grado di 
protezione impermeabile 
all’acqua (IP65)
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Esempi di applicazione

I vantaggi dell’Air System

AIR SYSTEM

Smart
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220 Vac

1. Controllo unico (un pulsante e una centranlina)

totale max 300W o 600W wireless

Distanza della centralina: 25 metri (interno) ≈ 80 metri (esterno)

lampade 1 lampade 2  n° lampade

220 Vac

220 Vac

220 Vac

wireless

totale max 
300W o 600W 

totale max 
300W o 600W 

totale max 
300W o 600W 

Caratteristiche valide per circuiti resistivi

circuito 1

circuito 2

circuito n

2. Controllo Principale (un pulsante e più centranline)

Distanza della centralina: 25 metri (interno) ≈ 80 metri (esterno)

Codice     Descrizione   Dimensioni                Immagine  

CENTRALINE

PULSANTI

Codice Potenza max Tensione  Corrente  Canali   Segnale Wireless    Dimensioni    Dimmerazione

113860  300 W  220 Vca   1,5 A      1 CH   433 Mhz          70x44x29 mm           SI

113861  600 W  220 Vca    5 A   1 CH   433 Mhz          70x44x29 mm   NO

113862   2 x 600W      220 Vca  2 x 5A 2 CH   433 Mhz          70x44x29 mm        NO

113857     Pulsante 1     86x86x15 mm
  

113858     Pulsante 2        86x86x15 mm

113859       Pulsante 3     86x86x15 mm

Schemi di collegamento
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3. Controllo multiplo (più pulsanti e una centranlina)

fino al max  di 10 pulsanti

totale max 
600W 

linea 1

linea 2

totale max 
 600W 

Caratteristiche valide per circuiti resistivi

220 Vac

totale max 300W o 600W

pulsante 1

wireless

pulsante 2

pulsante 3

4. Controllo doppio  (più pulsanti , una centranlina e due utenze)

110/220Vac

morsetto 5 poli

pulsante 1

pulsante 2

wireless

Distanza della centralina: 25 metri (interno) ≈ 80 metri (esterno)

Distanza della centralina: 25 metri (interno) ≈ 80 metri (esterno)

Schemi di collegamento


