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i nostri prodotti

I nostri prodotti sono creati per soddisfare tutte le esigenze di comando, segna - 

lazione e richiesta di personale di servizio per reparti di degenza pazienti di 

Enti Ospedalieri, Cliniche e Case di Cura. Disponibili in una vasta gamma di 

versioni ed accessori inseribili su apparecchiature di illuminazione ospedaliera, 

nei reparti di degenza o rianimazione pazienti, sono la soluzione ottimale a tutte 

le esigenze di ogni posto letto.



la nostra azienda

Dal 1999 la nostra azienda produce componenti per apparecchiature elettro-

medicali. In questi anni, partendo da un mercato prettamente italiano, abbiamo 

ampliato in tutta Europa il nostro operato, acquisendo così sempre più espe-

rienza nel settore e migliorando la qualità dei nostri prodotti. La stretta collab-

orazione con i nostri clienti e la quotidiana sfida nel soddisfare le loro svariate 

richieste ed esigenze, nel tempo è diventata per noi filosofia aziendale.
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Questo modello è la più piccola fra le nostre pulsantiere, è equipaggiata 

con cavo lungo 2 metri e un solo pulsante con diverse possibili serigrafie*

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori.

serie 400
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tensione nominale 12V/24V ca.

Max corrente 6a

grado di protezione ip 43

temperatura max. 85 °C

Durata cicli elettrici nr. 100.000

DesCrizione e impiego

Pulsantiera per la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza 

pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura.

Può essere utilizzata, cambiando la simbologia del pulsante, anche per altri comandi, 

come ad esempio l’accensione luce visita, ambiente o per altre funzioni con 

serigrafie diverse a richiesta.

Corpo in policarbonato, sedi ribassate alloggiano pulsanti ed interruttori per 

evitare accensioni o chiamate dovute a pressioni involontarie sulla pulsantiera, 

tappi di sicurezza sulle viti di chiusura per evitare manomissioni da parte degli 

utilizzatori finali e segnalazione tampografica dei tasti di comando con simbologie 

studiate per una facile interpretazione.
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Questa serie, simile alla 400 ma di dimensioni maggiori, è equipaggiata 

con cavo lungo 2 metri e un solo pulsante con diverse possibili serigrafie*

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori 

e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata.

serie 1400
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tensione nominale 12V/24V ca.

Max corrente 6a

grado di protezione ip 43

temperatura max. 85 °C

Durata cicli elettrici nr. 100.000

Pulsantiera per la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza 

pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura.

Può essere utilizzata, cambiando la simbologia del pulsante, anche per altri comandi, 

come ad esempio l’accensione luce visita, ambiente o per altre funzioni con 

serigrafie diverse a richiesta.

Corpo in policarbonato, sedi ribassate alloggiano pulsanti ed interruttori per 

evitare accensioni o chiamate dovute a pressioni involontarie sulla pulsantiera, 

tappi di sicurezza sulle viti di chiusura per evitare manomissioni da parte degli 

utilizzatori finali e segnalazione tampografica dei tasti di comando con simbologie 

studiate per una facile interpretazione.

DesCrizione e impiego
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La serie 2400 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e un solo micro pulsante 

per la chiamata infermiera. Il pulsante può essere collegato in tre differenti modi: 

• NA

• NC

• NA+NC

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori 

e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata.

serie 2400
(Normalmente Aperto)

(Normalmente Chiuso)

(Normalmente Chiuso in scambio)



tensione nominale 12V/24V ca.

Max corrente 1a

grado di protezione ip 54

temperatura max. 85 °C

Durata cicli elettrici nr. 100.000

Pulsantiera ad un comando per la richiesta di personale medico e di servizio per 

reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura.

Corpo in policarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni 

da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con 

simbologie studiate per una facile interpretazione. Design ergonomico per una 

facile impugnatura ed una più facile pulizia.

DesCrizione e impiego
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serie 3400
La serie 3400 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e un solo micro pulsante 

per la chiamata infermiera. Il micro pulsante di questa serie può essere collegato 

in tre differenti modi : 

• NA

• NC

• NA+NC

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo 

led per la rassicurazione di avvenuta chiamata. Differentemente dalle altre tastiere, 

con la serie 3400 è possibile scegliere la colorazione della membrana: verde, 

blu o arancio sono quelle standard; a richiesta si prendono in considerazione 

altre colorazioni.

(Normalmente Aperto)

(Normalmente Chiuso)

(Normalmente Chiuso in scambio)



tensione nominale 12V/24V ca.

Max corrente 1a

grado di protezione ip 67

temperatura max. 85 °C

Durata cicli elettrici nr. 100.000

Prodotto dalla Elledue snc questo articolo è una pulsantiera ad un comando per 

la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza pazienti di 

enti ospedalieri, cliniche e case di cura.

Corpo in policarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni 

da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con 

simbologie studiate per una facile interpretazione. Design ergonomico per una 

facile impugnatura ed una più facile pulizia.

DesCrizione e impiego
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La serie 500 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e due pulsanti con diverse 

possibili serigrafie*. Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti 

connettori e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata.

serie 500
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tensione nominale 12V/24V ca.

Max corrente 6a

grado di protezione ip 43

temperatura max. 85 °C

Durata cicli elettrici nr. 100.000

Pulsantiera a due comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio 

per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura e uno 

per l’accensione luce.

Può essere utilizzata, cambiando le simbologie dei pulsanti anche per altri comandi, 

come ad esempio l’accensione luce ambiente o per altre funzioni con serigrafie 

diverse  a richiesta.

Corpo in policarbonato, sedi ribassate alloggiano pulsanti ed interruttori per 

evitare accensioni o chiamate dovute a pressioni involontarie sulla pulsantiera, 

tappi di sicurezza sulle viti di chiusura per evitare manomissioni da parte degli 

utilizzatori finali e segnalazione tampografica dei tasti di comando con simbolo-

gie studiate per una facile interpretazione.

DesCrizione e impiego
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La serie 1500 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e due pulsanti con diverse 

possibili serigrafie*. Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti 

connettori e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata.

serie 1500



* 
S

er
ig

ra
fie

 d
is

po
ni

bi
li 

su
 q

ue
st

a 
se

rie
:

tensione nominale 12V/24V ca.

Max corrente 6a

grado di protezione ip 43

temperatura max. 85 °C

Durata cicli elettrici nr. 100.000

Pulsantiera a due comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio 

per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura e uno 

per l’accensione luce.

Può essere utilizzata, cambiando le simbologie dei pulsanti anche per altri comandi, 

come ad esempio l’accensione luce ambiente o per altre funzioni con serigrafie 

diverse  a richiesta.

Corpo in policarbonato, sedi ribassate alloggiano pulsanti ed interruttori per 

evitare accensioni o chiamate dovute a pressioni involontarie sulla pulsantiera, 

tappi di sicurezza sulle viti di chiusura per evitare manomissioni da parte degli 

utilizzatori finali e segnalazione tampografica dei tasti di comando con simbologie 

studiate per una facile interpretazione.

DesCrizione e impiego
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La serie 2500 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e due micro pulsanti, uno 

per la chiamata infermiera ed uno per l’accensione della luce. 

I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi: 

• NA

• NC

• NA+NC

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori 

e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata.

serie 2500
(Normalmente Aperto)

(Normalmente Chiuso)

(Normalmente Chiuso in scambio)



tensione nominale 12V/24V ca.

Max corrente 1a

grado di protezione ip 54

temperatura max. 85 °C

Durata cicli elettrici nr. 100.000

Pulsantiera a due comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio 

per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura e uno 

per l’accensione luce.

Corpo in policarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni 

da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con 

simbologie studiate per una facile interpretazione. Design ergonomico per una 

facile impugnatura ed una più facile pulizia.

DesCrizione e impiego
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serie 3500
La serie 3500 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e due micro pulsanti, 

uno per la chiamata infermiera ed uno per l’accensione della luce.

I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi : 

• NA

• NC

• NA+NC

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo 

led per la rassicurazione di avvenuta chiamata. Differentemente dalle altre tastiere, 

con la serie 3500 è possibile scegliere la colorazione della membrana: verde, 

blu o arancio sono quelle standard; a richiesta si prendono in considerazione 

altre colorazioni.

(Normalmente Aperto)

(Normalmente Chiuso)

(Normalmente Chiuso in scambio)



tensione nominale 12V/24V ca.

Max corrente 1a

grado di protezione ip 67

temperatura max. 85 °C

Durata cicli elettrici nr. 100.000

Pulsantiera a due comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio 

per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura e uno 

per l’accensione luce.

Corpo in policarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni 

da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con 

simbologie studiate per una facile interpretazione. Design ergonomico per una 

facile impugnatura ed una più facile pulizia.

DesCrizione e impiego
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serie 550
La serie 550 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e tre pulsanti con diverse 

possibili serigrafie*. Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti 

connettori e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata.
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tensione nominale 12V/24V ca.

Max corrente 6a

grado di protezione ip 43

temperatura max. 85 °C

Durata cicli elettrici nr. 100.000

Pulsantiera a tre comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio 

per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura e due 

per le accensioni luci visita e ambiente. Può essere utilizzata, cambiando le sim-

bologie dei pulsanti anche per altri comandi o per altre funzioni con serigrafie 

diverse a richiesta.

Corpo in policarbonato, sedi ribassate alloggiano pulsanti ed interruttori per 

evitare accensioni o chiamate dovute a pressioni involontarie sulla pulsantiera, 

tappi di sicurezza sulle viti di chiusura per evitare manomissioni da parte degli 

utilizzatori finali e  segnalazione tampografica dei tasti di comando con simbolo-

gie studiate per una facile interpretazione.

DesCrizione e impiego
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serie 1550
La serie 1550 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e tre pulsanti con diverse 

possibili serigrafie*. Come tutte le nostre tastiere, a richiesta, può essere dotata 

di differenti connettori e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata.
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tensione nominale 12V/24V ca.

Max corrente 6a

grado di protezione ip 43

temperatura max. 85 °C

Durata cicli elettrici nr. 100.000

Pulsantiera a tre comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio 

per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura e due 

per le accensioni luci visita e ambiente.

Può essere utilizzata, cambiando le simbologie dei pulsanti anche per altri comandi 

o per altre funzioni con serigrafie diverse  a richiesta.

Corpo in policarbonato, sedi ribassate alloggiano pulsanti ed interruttori per 

evitare accensioni o chiamate dovute a pressioni involontarie sulla pulsantiera, 

tappi di sicurezza sulle viti di chiusura per evitare manomissioni da parte degli 

utilizzatori finali e  segnalazione tampografica dei tasti di comando con simbolo-

gie studiate per una facile interpretazione.

DesCrizione e impiego
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serie 2550
La serie 2550 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e tre micro pulsanti, uno per 

la chiamata infermiera ed due per le accensioni luci.

I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi: 

• NA

• NC

• NA+NC

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori 

e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata.

(Normalmente Aperto)

(Normalmente Chiuso)

(Normalmente Chiuso in scambio)



tensione nominale 12V/24V ca.

Max corrente 1a

grado di protezione ip 54

temperatura max. 85 °C

Durata cicli elettrici nr. 100.000

Pulsantiera a tre comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio 

per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura e due 

per le accensioni luci visita e ambiente.

Corpo in policarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni 

da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con 

simbologie studiate per una facile interpretazione. Design ergonomico per una 

facile impugnatura ed una più facile pulizia.

DesCrizione e impiego
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serie 3550
La serie 3550 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e tre micro pulsanti, uno per 

la chiamata infermiera e due per le accensioni luci.

I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi : 

• NA

• NC

• NA+NC

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo 

led per la rassicurazione di avvenuta chiamata. Differentemente dalle altre tastiere, 

con la serie 3550 è possibile scegliere la colorazione della membrana: verde, 

blu o arancio sono quelle standard; a richiesta si prendono in considerazione 

altre colorazioni.

(Normalmente Aperto)

(Normalmente Chiuso)

(Normalmente Chiuso in scambio)



tensione nominale 12V/24V ca.

Max corrente 1a

grado di protezione ip 67

temperatura max. 85 °C

Durata cicli elettrici nr. 100.000

Pulsantiera a tre comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio 

per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura e due 

per le accensioni luci visita e ambiente.

Corpo in policarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni 

da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con 

simbologie studiate per una facile interpretazione. Design ergonomico per una 

facile impugnatura ed una più facile pulizia.

DesCrizione e impiego
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serie 2560
La serie 2560 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e quattro micro pulsanti, uno 

per la chiamata infermiera, due per le accensioni luci e uno ausiliario. 

I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi: 

• NA

• NC

• NA+NC

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori 

e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata.

(Normalmente Aperto)

(Normalmente Chiuso)

(Normalmente Chiuso in scambio)



tensione nominale 12V/24V ca.

Max corrente 1a

grado di protezione ip 54

temperatura max. 85 °C

Durata cicli elettrici nr. 100.000

Pulsantiera a quattro comandi, uno per la richiesta di personale medico e di 

servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura 

due per le accensioni luci ed uno ausiliario.

Corpo in policarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni 

da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con 

simbologie studiate per una facile interpretazione. 

Design ergonomico per una facile impugnatura ed una più facile pulizia.

DesCrizione e impiego
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serie 3560
La serie 3560 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e quattro micro pulsanti, 

uno per la chiamata infermiera, due per le accensioni luci ed uno ausiliario.

I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi : 

• NA

• NC

• NA+NC

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo 

led per la rassicurazione di avvenuta chiamata. Differentemente dalle altre tastiere, 

con la serie 3560 è possibile scegliere la colorazione della membrana: verde, 

blu o arancio sono quelle standard; a richiesta si prendono in considerazione 

altre colorazioni.

(Normalmente Aperto)

(Normalmente Chiuso)

(Normalmente Chiuso in scambio)



tensione nominale 12V/24V ca.

Max corrente 1a

grado di protezione ip 67

temperatura max. 85 °C

Durata cicli elettrici nr. 100.000

Pulsantiera a quattro comandi, uno per la richiesta di personale medico e di 

servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura 

due per le accensioni luci ed uno ausiliario.

Corpo in policarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni 

da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con 

simbologie studiate per una facile interpretazione. 

Design ergonomico per una facile impugnatura ed una più facile pulizia.

DesCrizione e impiego
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serie 2570
La serie 2570 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e cinque micro pulsanti, uno 

per la chiamata infermiera, due per le accensioni luci e due frecce che potrebbero 

essere utilizzate in alternativa per l’apertura e chiusura delle tapparelle.

I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi: 

• NA

• NC

• NA+NC

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori 

e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata.

(Normalmente Aperto)

(Normalmente Chiuso)

(Normalmente Chiuso in scambio)



tensione nominale 12V/24V ca.

Max corrente 1a

grado di protezione ip 54

temperatura max. 85 °C

Durata cicli elettrici nr. 100.000

Pulsantiera a cinque comandi, uno per la richiesta di personale medico e di 

servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di 

cura, due per le accensioni luci e due frecce che potrebbero essere utilizzate 

per l’apertura/chiusura delle tapparelle.

Corpo in policarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni 

da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con 

simbologie studiate per una facile interpretazione. 

Design ergonomico per una facile impugnatura ed una più facile pulizia.

DesCrizione e impiego
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serie 3570
La serie 3570 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e cinque micro pulsanti, uno 

per la chiamata infermiera, due per le accensioni luci e due frecce che potrebbero 

essere utilizzate in alternativa, per l’apertura e chiusura delle tapparelle.

I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi :

• NA

• NC

• NA+NC

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo 

led per la rassicurazione di avvenuta chiamata. Differentemente dalle altre tastiere, 

con la serie 3570 è possibile scegliere la colorazione della membrana: verde, 

blu o arancio sono quelle standard; a richiesta si prendono in considerazione 

altre colorazioni.

(Normalmente Aperto)

(Normalmente Chiuso)

(Normalmente Chiuso in scambio)



tensione nominale 12V/24V ca.

Max corrente 1a

grado di protezione ip 67

temperatura max. 85 °C

Durata cicli elettrici nr. 100.000

Pulsantiera a cinque comandi, uno per la richiesta di personale medico e di 

servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura, 

due per le accensioni luci e due che potrebbero essere utilizzati per l’apertura e  

chiusura delle tapparelle.

Corpo in policarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni 

da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con 

simbologie studiate per una facile interpretazione. 

Design ergonomico per una facile impugnatura ed una più facile pulizia.

DesCrizione e impiego
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serie 2600
La serie 2600 è una tastiera che da la possibilità di comporre la membrana con 

diverse serigrafie* e in differenti posizioni, a seconda delle esigenze, da 1 fino a 5 

pulsanti. I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi: 

• NA

• NC

• NA+NC

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori 

e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata.

(Normalmente Aperto)

(Normalmente Chiuso)

(Normalmente Chiuso in scambio)
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tensione nominale 12V/24V ca.

Max corrente 1a

grado di protezione ip 54

temperatura max. 85 °C

Durata cicli elettrici nr. 100.000

Pulsantiera componibile, da 1 a 5 comandi, secondo le varie esigenze.

Corpo in policarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni 

da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con 

simbologie studiate per una facile interpretazione. 

Design ergonomico per una facile impugnatura ed una più facile pulizia.

DesCrizione e impiego
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serie 3600
La serie 3600 è una tastiera che da la possibilità di comporre la membrana con 

diverse serigrafie* e in differenti posizioni, a seconda delle esigenze, da uno fino 

a cinque micro pulsanti. I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati 

in tre differenti modi:

• NA

• NC

• NA+NC

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo 

led per la rassicurazione di avvenuta chiamata. Differentemente dalle altre tastiere, 

con la serie 3600 è possibile scegliere la colorazione della membrana: verde, blu 

o arancio sono quelle standard; a richiesta si prendono in considerazione altre 

colorazioni.

(Normalmente Aperto)

(Normalmente Chiuso)

(Normalmente Chiuso in scambio)
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tensione nominale 12V/24V ca.

Max corrente 1a

grado di protezione ip 67

temperatura max. 85 °C

Durata cicli elettrici nr. 100.000

Pulsantiera componibile, da 1 a 5 comandi, secondo le varie esigenze.

Corpo in policarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni 

da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con 

simbologie studiate per una facile interpretazione. 

Design ergonomico per una facile impugnatura ed una più facile pulizia.

DesCrizione e impiego
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cod. articolo apparecchiatura elettrica cod. articolo apparecchiatura elettrica

aC-128/6 presa da pannello - Bloccaggio a 2 ghiere con foro di fissaggio Ø 23 mm

aC-121/6 Bticino magic art. 5000 aC-136/6 gewiss play bus art. 30901

aC-122/6-45 legrand mosaic 45 mm art. 77070 aC-137/6-n Vimar idea nero art. 16542

aC-122/6-45-2 legrand mosaic 45 mm art. 77071 aC-137/6-B Vimar idea bianco art. 16542-B

aC-123/6 gewiss system art. 20056 aC-138/6 legrand cross art. 680528

aC-123/6-n gewiss system art. 21056 aC-139/6 Vimar plana art. 14041

aC-124/6 Bticino living art. 4500 aC-139/6-sl Vimar plana silver art. 14041.sl

aC-126/6 Vimar art. 8319 aC-140/6 Bticino luna art. C4950s

aC-127/6-n ave noir art. 45313 aC-141/6 Bticino magic tt art. a5000

aC-127/6-B ave blanc art. 45913 aC-142/6 Bticino matix art. aM5000

aC-127/6-r ave ral art. 45513 aC-143/6 legrand vela nero art. 682769

aC-129/6 Vimar art. 10319 aC-144/6 aBB chiara art. 2CsK1601CH

aC-130/6 Bticino tekne art. 13900n aC-145/6 Bticino axolute art. HC4950

aC-131/6 legrand ergo art. 70160 aC-146/6 Bticino axolute art. Hs4950

aC-132/6-n Vimar idea nero art. 16540 aC-147/6 ave banquise art. 45B13

aC-132/6-B Vimar idea bianco art. 16540-B aC-148/6 gewiss chorus art. 10195

aC-133/6 siemens grafit art. 5tg9447 aC-148/6-n gewiss chorus art. 12195

aC-134/6 Bticino living light art. n4950 aC-148/6-t gewiss chorus art. 14195

aC-134/6-nt Bticino living tech art. n4950nt aC-149/6 Vimar eikon art. 20041.B

aC-135/6 Bticino living intern. art. l4950

serie ac 100/6
Presa din 6 poli per la connessione di tastiere per la chiamata infermiera e accensione luci al testaletto ospedaliero. Montata su svariati 

tipi di apparecchiatura elettrica, tramite un circuito stampato riporta i contatti della presa ad un morsetto numerato per un più semplice 

collegamento all’impianto del testaletto.



cod. articolo apparecchiatura elettrica cod. articolo apparecchiatura elettrica

CliCK-121 Bticino magic art. 5000 CliCK-136 gewiss play bus art. 30901

CliCK-122-45 legrand mosaic 45 mm art. 77070 CliCK-137-n Vimar idea nero art. 16542

CliCK-122-45-2 legrand mosaic 45 mm art. 77071 CliCK-137-B Vimar idea bianco art. 16542-B

CliCK-123 gewiss system art. 20056 CliCK-138 legrand cross art. 680528

CliCK-123-n gewiss system art. 21056 CliCK-139 Vimar plana art. 14041

CliCK-124 Bticino living art. 4500 CliCK-139-sl Vimar plana silver art. 14041.sl

CliCK-126 Vimar art. 8319 CliCK-140 Bticino luna art. C4950s

CliCK-127-n ave noir art. 45313 CliCK-141 Bticino magic tt art. a5000

CliCK-127-B ave blanc art. 45913 CliCK-142 Bticino matix art. aM5000

CliCK-127-r ave ral art. 45513 CliCK-143 legrand vela nero art. 682769

CliCK-129 Vimar art. 10319 CliCK-144 aBB chiara art. 2CsK1601CH

CliCK-130 Bticino tekne art. 13900n CliCK-145 Bticino axolute art. HC4950

CliCK-131 legrand ergo art. 70160 CliCK-146 Bticino axolute art. Hs4950

CliCK-132-n Vimar idea nero art. 16540 CliCK-147 ave banquise art. 45B13

CliCK-132-B Vimar idea bianco art. 16540-B CliCK-148 gewiss chorus art. 10195

CliCK-133 siemens grafit art. 5tg9447 CliCK-148-n gewiss chorus art. 12195

CliCK-134 Bticino living light art. n4950 CliCK-148-t gewiss chorus art. 14195

CliCK-134-nt Bticino living tech art. n4950nt CliCK-149 Vimar eikon art. 20041.B

CliCK-135 Bticino living intern. art. l4950 xxx xxx

serie click
Interruttore a tirante per l’accensione luce semplice. Può essere montato su svariati tipi di apparecchiature elettriche e viene collegato 

tramite morsetto a vite posto all’interno del tasto copri foro stesso.
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cod. articolo apparecchiatura elettrica cod. articolo apparecchiatura elettrica

eQUi-121 Bticino magic  art. 5000 eQUi-136 gewiss play bus art. 30901

eQUi-122-45 legrand mosaic 45 mm art. 77070 eQUi-137-n Vimar idea nero art. 16542

eQUi-122-45-2 legrand mosaic 45 mm art. 77071 eQUi-137-B Vimar idea bianco art. 16542-B

eQUi-123 gewiss system art. 20056 eQUi-138 legrand cross art. 680528

eQUi-123-n gewiss system art. 21056 eQUi-139 Vimar plana art. 14041

eQUi-124 Bticino living art. 4500 eQUi-139-sl Vimar plana silver art. 14041.sl

eQUi-126 Vimar art. 8319 eQUi-140 Bticino luna art. C4950s

eQUi-127-n ave noir art. 45313 eQUi-141 Bticino magic tt art. a5000

eQUi-127-B ave blanc art. 45913 eQUi-142 Bticino matix art. aM5000

eQUi-127-r ave ral art. 45513 eQUi-143 legrand vela nero art. 682769

eQUi-129 Vimar art. 10319 eQUi-144 aBB chiara art. 2CsK1601CH

eQUi-130 Bticino tekne art. 13900n eQUi-145 Bticino axolute art. HC4950

eQUi-131 legrand ergo art. 70160 eQUi-146 Bticino axolute art. Hs4950

eQUi-132-n Vimar idea nero art. 16540 eQUi-147 ave banquise art. 45B13

eQUi-132-B Vimar idea bianco art. 16540-B eQUi-148 gewiss chorus art. 10195

eQUi-133 siemens grafit art. 5tg9447 eQUi-148-n gewiss chorus art. 12195

eQUi-134 Bticino living light art. n4950 eQUi-148-t gewiss chorus art. 14195

eQUi-134-nt Bticino living tech art. n4950nt eQUi-149 Vimar eikon art. 20041.B

eQUi-135 Bticino living intern. art. l4950 xxx xxx

serie equi 100
Presa equipotenziale di messa a terra per la connessione di macchinari medicali trasportabili direttamente al testaletto ospedaliero. Possibilità 

di inserzione di connettori standard diametro 6 mm e di spine diametro 4 mm. Contatto, dadi e ranelle in ottone nichelato. Questa presa viene 

montata direttamente su svariati tipi di apparecchiature elettriche modulari.



cod. articoli: equi - 301 / n • equi - 301 / g

Corpo in policarbonato nero serigrafato giallo e verde (eQUi - 301/n) o in alternativa grigio (eQUi - 301/g) 

cod. articolo: equi - 303

Corpo in ottone nichelato serigrafato giallo e verde 

O 625

O 4

 5

39

12

O 18.5

x 0.75
M 18

M6

12 2
min. 1
max.7

19

17

0 4

0 6

2.5

39
10

M6 17

15

max. 4
min. 0.3

15

serie equi 300
Presa equipotenziale di messa a terra per la connessione di macchinari medicali trasportabili direttamente al testaletto ospedaliero. 

Possibilità di inserzione di connettori standard di diametro 6 mm e di spine di diametro 4 mm.

Contatto, dadi e ranelle in ottone nichelato.
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cod. articolo apparecchiatura elettrica cod. articolo apparecchiatura elettrica

pn-121 Bticino magic art. 5000 pn-136 gewiss play bus art. 30901

pn-122-45 legrand mosaic 45 mm art. 77070 pn-137-n Vimar idea nero art. 16542

pn-122-45-2 legrand mosaic 45 mm art. 77071 pn-137-B Vimar idea bianco art. 16542-B

pn-123 gewiss system art. 20056 pn-138 legrand cross art. 680528

pn-123-n gewiss system art. 21056 pn-139 Vimar plana art. 14041

pn-124 Bticino living art. 4500 pn-139-sl Vimar plana silver art. 14041.sl

pn-126 Vimar art. 8319 pn-140 Bticino luna art. C4950s

pn-127-n ave noir art. 45313 pn-141 Bticino magic tt art. a5000

pn-127-B ave blanc art. 45913 pn-142 Bticino matix art. aM5000

pn-127-r ave ral art. 45513 pn-143 legrand vela nero art. 682769

pn-129 Vimar art. 10319 pn-144 aBB chiara art. 2CsK1601CH

pn-130 Bticino tekne art. 13900n pn-145 Bticino axolute art. HC4950

pn-131 legrand ergo art. 70160 pn-146 Bticino axolute art. Hs4950

pn-132-n Vimar idea nero art. 16540 pn-147 ave banquise art. 45B13

pn-132-B Vimar idea bianco art. 16540-B pn-148 gewiss chorus art. 10195

pn-133 siemens grafit art. 5tg9447 pn-148-n gewiss chorus art. 12195

pn-134 Bticino living light art. n4950 pn-148-t gewiss chorus art. 14195

pn-134-nt Bticino living tech art. n4950nt pn-149 Vimar eikon art. 20041.B

pn-135 Bticino living intern. art. l4950 xxx xxx

serie pn 100
Chiamata infermiera pneumatica o chiamata d’emergenza da bagno. Come altri nostri prodotti anche questo può essere montato su qualsiasi 

tipo di apparecchiatura elettrica modulare e viene collegato tramite morsetto a vite posto all’interno del tasto copri foro.



cod. articolo: Sg - 7p

Connettore Din 7 poli volante con ghiera di bloccaggio

presa Din volante 7 poli

Cavo 7 x 0,25 antifiamma bianco spiralato Cei 20 - 22

Diametro spirale mm 17

lunghezza in tensione mm 730

cod. articolo: Sg - 10p

Connettore Din 10 poli volante con ghiera di bloccaggio

presa Din volante 10 poli

Cavo 10 x 0,14 antifiamma bianco spiralato Cei 20 - 22

Diametro spirale mm 17

lunghezza in tensione mm 730

serie Sg
Sgancio a spirale per la disconnessione rapida, 7 o 10 poli, per evitare la rottura del connettore della tastiera o della presa del testaletto 

in caso di strappo accidentale.
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cod. articolo: ucH - 601

unità di comando a 1 relè ad impulsi

alimentazione unità: 230 V ca

eccitazione relè: 24 V ca

Dimensioni mm: 150 x 54 x 51 h

Uscita: nr. 1 contatto interruttore 10 a 250 V

potenza max assorbita: 6 Va

Comando tramite: nr. 1 pulsante na

interasse di fissaggio: 140 mm

cod. articolo: ucH - 601 - r

unità di comando a 1 relè ad impulsi senza coperchio con trasformatore resinato da 4,2 Va

alimentazione unità: 230 V ca

eccitazione relè: 24 V ca

Dimensioni mm: 150 x 54 x 41 h

Uscita: nr. 1 contatto interruttore 10 a 250 V

potenza max assorbita: 4,2 Va

Comando tramite: nr. 1 pulsante na

interasse di fissaggio: 140 mm

serie ucH 601
Unità di comando con un relè ad impulsi per il controllo di una luce sul testaletto ospedaliero.

Disponibile anche la versione senza coperchio, con trasformatore resinato a vista (UCH-601-R).



cod. articolo: ucH - 1611

unità di comando a 2 relè ad impulsi

alimentazione unità: 230 V ca

eccitazione relè: 24 V ca

Dimensioni mm: 190 x 55 x 51 h

Uscita: nr. 2 contatti interruttore 10 a 250 V

potenza max assorbita: 6 Va

Comando tramite: nr. 2 pulsanti na

interasse di fissaggio: 180 mm

cod. articolo: ucH - 1611 - r

unità di comando a 2 relè ad impulsi senza coperchio con trasformatore resinato da 4,2 Va

alimentazione unità: 230 V ca

eccitazione relè: 24 V ca

Dimensioni mm: 190 x 55 x 41 h

Uscita: nr. 2 contatti interruttore 10 a 250 V

potenza max assorbita: 4,2 Va

Comando tramite: nr. 2 pulsanti na

interasse di fissaggio: 180 mm

serie ucH 1611
Unità di comando con due relè ad impulsi per il controllo di due luci sul testaletto ospedaliero.

Disponibile anche la versione senza coperchio, con trasformatore resinato a vista (UCH-1611-R).
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cod. articolo: ucH - 1621

unità di comando a 1 relè ad impulsi con sistema pilota a 2 relè per luce di rassicurazione e annullamento chiamata

alimentazione unità: 230 V ca

eccitazione relè: 24 V ca

Dimensioni mm: 190 x 55 x 51 h

Uscita: nr. 1 contatto interruttore 10 a 250 V, nr. 1 contatto na per chiamata infermiera

potenza max assorbita: 6 Va

Comando tramite: nr. 2 pulsanti na e nr. 1 pulsante nC

interasse di fissaggio: 180 mm

cod. articolo: ucH - 1621 - r

unità di comando a 1 relè con sistema pilota senza coperchio, con trasformatore resinato da 4,2 Va

alimentazione unità: 230 V ca

eccitazione relè: 24 V ca

Dimensioni mm: 190 x 55 x 41 h

Uscita: nr. 1 contatto interruttore 10 a 250 V, nr. 1 contatto na per chiamata infermiera

potenza max assorbita: 4,2 Va

Comando tramite: nr. 2 pulsanti na e nr. 1 pulsante nC

interasse di fissaggio: 180 mm

serie ucH 1621
Unità di comando con un relè ad impulsi per il controllo di una luce sul testaletto ospedaliero e un sistema pilota a due relè per la luce di 

rassicurazione chiamata avvenuta e annullamento chiamata.

Disponibile anche la versione senza coperchio, con trasformatore resinato a vista (UCH-1621-R).



cod. articolo: ucH - 701

Unità di comando elettronica a un relè

alimentazione unità: 230 V ca

eccitazione relè: 12 V cc

potenza max assorbita: 2,3 Va

Uscita. nr. 1 contatto interruttore 10 a 250 V

Comando tramite: nr. 1 pulsante na

Dimensioni mm: 153 x 40 x 36 h

interasse di fissaggio: 140

serie ucH 701
Unità di comando elettronica ad un relè per il controllo di una luce sul testaletto ospedaliero.
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cod. articolo: ucH - 702

Unità di comando elettronica a due relè

alimentazione unità: 230 V ca

eccitazione relè: 12 V cc

potenza max assorbita: 2,3 Va

Uscita. nr. 2 contatti interruttore 10 a 250 V

Comando tramite: nr. 2 pulsanti na

Dimensioni mm: 153 x 40 x 36 h

interasse di fissaggio: 140

serie ucH 702
Unità di comando elettronica ad due relè per il controllo di due luci sul testaletto ospedaliero.



cod. articolo: ucH - 702

Unità di comando elettronica a tre relè

alimentazione unità: 230 V ca

eccitazione relè: 12 V cc

potenza max assorbita: 2,3 Va

Uscita. nr. 3 contatti interruttore 10 a 250 V

Comando tramite: nr. 3 pulsanti na

Dimensioni mm: 153 x 40 x 36 h

interasse di fissaggio: 140

serie ucH 703
Unità di comando elettronica ad tre relè per il controllo di tre luci sul testaletto ospedaliero.
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