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2528/40 kit - prolunga 2P+T 5m sp 16A/presa st tede 6 8012199944265 43

2528B kit - prolunga 5m 2p+T sp.16A/pr.10/16A bia 10 8012199944326 43

2528N kit - prolunga 5m 2p+T sp16A/pr.10/16A nera 10 8012199944326 43

2536B kit - prolunga 3m 2p+T sp./pr.10A bianca 10 8012199944234 42

2536N kit - prolunga 3m 2p+T sp./pr.10A nera 10 8012199944296 42

2537B kit - prolunga 5m 2p+T sp./pr.10A bianca 10 8012199944371 42

2537N kit - prolunga 5m 2p+T sp./pr.10A nera 10 8012199944371 42

3630D SLIM6-pr.6x2P+T 10A 1,5m bianco 30 8005543486269 28

3630DB SLIM6-pr.6x2P+T 10A 1,5m int. bianco 12 8005543485330 28

3630DBF SLIM6-pr.6x10A 1,5m int.salvaful bianco 12 8005543485354 29

3630DBF SLIM6-pr.6x10A 1,5m int.salvaful bianco 12 8005543485354 38

3630GB SLIM6-pr.6x2P+T 10A 1,5m int. grigio 12 8005543485378 28

3630GBF SLIM6-pr.6x10A 1,5m int.salvaful grigio 12 8005543485392 29

3630GBF SLIM6-pr.6x10A 1,5m int.salvaful grigio 12 8005543485392 38

3631D SLIM6-pr.6x2P+T 10/16A 1,5m bianco 30 8005543485415 28

3631DB SLIM6-pr.6 pr.10/16A 1,5m int.bianco 12 8005543485439 28

3631DBF SLIM6-pr.6x10/16A 1,5m int.salvaful bianco 12 8012199965482 29

3631DBF SLIM6-pr.6x10/16A 1,5m int.salvaful bianco 12 8012199965482 39

3631GB SLIM6-pr.6x10/16A 1,5m int.grigio 12 8012199416083 28

3631GBF SLIM6-pr.6x10/16A 1,5m int.salvaful grigio 12 8012199416113 29

3631GBF SLIM6-pr.6x10/16A 1,5m int.salvaful grigio 12 8012199416113 39

3632DB prl BTRE 3m sp.10A,2 pr.bip+P30+int auto b 10 8012199380452 44

3632GB prl BTRE 3m sp.10A,2 pr.bip+P30+int auto g 10 8012199380483 44

3633DB prol BTRE 3m sp 16A,2 pr 10/16+1 P30+int bi 10 8012199838687 43

3633GB prol BTRE 3m sp 16A,2 pr 10/16+1 P30+int gr 10 8012199838700 43

3635DB prol BTRE 5m sp 16A,2 pr 10/16+1 P30+int bi 10 8012199838724 43

3635GB prol BTRE 5m sp 16A,2 pr 10/16+1 P30+int gr 10 8012199825571 43

3658D multiprese - 6 prese bipasso bianco 40 8012199845722 29

3658G multiprese - 6 prese bipasso grigio 40 8012199838748 29

3667D multiprese - mini6 6 pr 10A + cavo bc 12 8012199942407 32

3667D/B multiprese - mini6 6 pr 10A + int e cavo bc 12 8005543438497 32

3667G multipresa - mini6 6 pr 10A + cavo nera 12 8005543438534 32

3667G/B multipresa - mini6 6 pr 10A + int e cavo ne 12 8005543486870 32

3674D multiprese - 4 st tedesc/bipasso bianco 10 8005543486894 31

3674D/B multiprese - 4 st tedesc/bip interrut bianc 10 8005543486917 31

3674G multiprese - 4 st tedesc/bipasso grigio 10 8005543486931 31

3674G/B multiprese - 4 st tedesc/bip interrut grigi 10 8005543486955 31

3680D kit - multipr 4st tedesc/bipasso+cavo bco 12 8012199944067 30

3680DB kit - multipr 4st tede/bip interr+cavo bco 12 8012199945156 30

3680DBF kit -multip 4st ted/bip int/salvaf+cavo bco 12 8005543438510 30

3680DBF kit -multip 4st ted/bip int/salvaf+cavo bco 12 8005543438510 39

3680G kit - multipr 4st tedesc/bipasso+cavo gr 12 8005543438558 30

3680GB kit - multipr 4st tedes/bip interr+cavo gr 12 8005543486979 30

3680GBF kit -multipr 4stted/bip int/salvaf+cavo gr 12 8005543486993 30

3680GBF kit -multipr 4stted/bip int/salvaf+cavo gr 12 8005543486993 39

3693DB multip - SLOT3 2+1 prese,sp.16A+int bianca 10 8005543487013 33

3693GB multip - SLOT3 2+1 prese,sp.16A+int grigia 10 8005543487051 33

3695DB multip SLOT6 4+2 pr bip,sp.10A+int auto bi 12 8005543487037 40

3695GB multip SLOT6 4+2 pr bip,sp.10A+int auto gr 12 8012199295442 40

3696DB multip - SLOT6 4+2 prese,sp.16A+int bianca 12 8012199295442 33

3696DBF multip - SLOT6 4+2 prese,sp.16A+int/sful bi 12 8012199295442 33

3696DBF multip - SLOT6 4+2 prese,sp.16A+int/sful bi 12 8012199295442 39

3696GB multip - SLOT6 4+2 prese,sp.16A+int grigia 12 8012199295442 33

3699DB multip - SLOT9 6+3 prese,sp.16A+int bianca 10 8012199295442 34

3699DBF multip - SLOT6 6+3 prese,sp.16A+int/sful gr 10 8012199295442 34

3699DBF multip - SLOT6 6+3 prese,sp.16A+int/sful gr 10 8012199295442 39

3699GB multip - SLOT9 6+3 prese,sp.16A+int grigia 10 8005543401972 34

393004N suoneria 8V pile radio 5 8012199787978 62

393005N suoneria 8V pile radio c/segnal. luminosa 5 8012199787985 62

393006N suoneria radio plug-in 5 8012199815688 62

393007N pulsante radio aggiuntivo 393005N 5 8012199815695 62

CAD216/1N adattatore spina industr 2P/ prese st tedes 10 8012199968988 14

CAD216/2N adattatore spina industr 2P/ 2 prese Italia 10 8012199968995 14

ESP63 espositore da banco per prodotti blister - vuoto 1 8012199424941 65

ESP65 espositore da pavimento per prodotti blister - vuoto 1 8012199767840 65

ESP67 espositore da banco per prodotti sfusi - vuoto 1 8012199767833 66

ESP68 espositore da pavimento con 2 vasche - vuoto 1 8012199767864 66

ESP69 espositore da pavimento con 5 vasche - vuoto 1 8012199962016 66

ESP71 esposit. appendibile e/o da banco per blister - vuoto 1 8005543442227 66

ESP72 espositore/scatola da banco 1 8005543442180 66

ESP74 espositore da pavimento per prodotti blister - vuoto 1 8005543442203 65

S147N kit - interruttore da pavimento nero 6 8012199784076 55

S148N kit - interruttore pavimento nero con cavo 6 8012199784083 55

S150B kit - cavo per abat jour 2 metri bianco 12 8005543161630 55
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S150N kit - cavo per abat jour 2 metri nero 12 8005543161647 55

S2011 kit - 10 morsetti per cavi da 2,5mmq 12 8012199973913 51

S2012 kit - 10 morsetti per cavi da 6mmq 12 8005543382370 51

S2013 kit - 5 morsetti per cavi da 10mmq 12 8005543382387 51

S2016NB kit - spina vol 2P+T 10/16A st tedesc avor 12 8005543382394 14

S2016NBE Kit - spina volante 2P+T st tedesc avorio 40 8005543382400 14

S2018GE Spina Caucciù bi-materia 2P+T st ted. IP44 10 8005543382417 14

S2018GE Spina Caucciù bi-materia 2P+T st ted. IP44 10 8005543382417 48

S2019GE Presa Caucciù bi-materia Stdr tedesco IP44 10 8012199676579 14

S2019GE Presa Caucciù bi-materia Stdr tedesco IP44 10 8012199676579 48

S2020DE Spina 2P+T st. franco/ted orientab sspaz Bia 12 8005543382424 14

S2020GE Spina 2P+T st. franco/ted orientab sspaz Gri 12 8005543165911 14

S2050N/24 kit - 2 nastri isolanti 12 8005543165911 52

S2050NB kit - nastro isolante 15mm 10m bianco 12 8005543165911 52

S2050NBF kit - 3 nastri isolanti 15mm 10m bianco 30 8012199494104 52

S2050NN kit - nastro isolante 15mm 10m nero 12 8005543165539 52

S2050NNF kit - 3 nastri isolanti 15mm 10m nero 30 8012199914350 52

S2050NR kit - nastro isolante 15mm 10m rosso 12 8005543165928 52

S2051NB kit - nastro isolante 19mm 25m bianco 12 8005543165928 52

S2051NN kit - nastro isolante 19mm 25m nero 12 8005543165928 52

S2051NR kit - nastro isolante 19mm 25m rosso 12 8005543165935 52

S2060B kit - cavo bipolare 0,5mmq 10m bianco 12 8005543357774 50

S2062B kit - cavo bipolare +T 0,75mmq 10m bianco 12 8005543357798 50

S2062N kit - cavo bipolare +T 0,75mmq 10m nero 12 8012199367941 50

S2064B kit - cavetto bipolare 0,75mmq 10m bianco 12 8005543357804 50

S2074 kit - cavo bipolare 0,75mmq 20m nero/rosso 6 8005543357811 50

S2132/2 kit - coppia di spine TV volanti d=9,5mm 12 8005543357842 59

S2133 kit - spina + presa TV volanti d=9,5mm 12 8012199367972 59

S2135 kit - presa TV/SAT a squadra d=9,5mm 12 8005543357859 59

S2136 adattatore TV1 spina TV/2 prese d.9,5mm 12 8005543357873 59

S2137 kit - spina TV a squadra d=9,5mm schermata 12 8005543357897 59

S2150N kit - prolunga TV 1,5m 2 spine+adattatore 10 8012199368009 60

S2151 kit - prolunga TV 1 spina 1 presa d=9,5 2m 10 8005543357866 60

S2152 kit - prolunga SCART 21 poli 1,5m 6 8005543140895 61

S2154 kit - 2 connettori TV SAT tipo F d=5mm 12 8005543140901 59

S2155 kit - 2 connettori TV SAT tipo F d=7mm 12 8005543140918 59

S2156 kit - prolunga SAT/TV 2 spine F 3m nero 10 8005543140925 60

S2159 kit - cavo TV SAT d=5mm 15m 6 8005543140932 60

S2160 kit - cavo TV SAT d=7mm 15m 6 8005543140949 60

S2162 Prolunga HDMI Maschio-Maschio 2 mt 10 8005543140956 61

S2163 Prol HDMI Maschio-Maschio 3D+Ethern. 2 mt 10 8005543140963 61

S2465TA kit - spina corner salvasp.2P+T 10A bianco 18 8005543140970 13

S2465TAE Kit - spina corner salvasp. 2P+T 10A bianco 60 8005543478394 13

S2465TAP kit - spina + presa corner 2P+T 10A bianco 12 8005543478417 15

S2465TG kit - spina corner salvasp.2P+T 10A grigio 18 8005543478431 13

S2465TGE Kit - spina corner salvasp. 2P+T 10A grigio 60 8005543478455 13

S2465TGP kit - spina + presa corner 2P+T 10A grigio 12 8012199493947 15

S2466TA kit - spina corner salvasp.2P+T 16A bianco 18 8012199493954 13

S2466TAE Kit - spina corner salvasp. 2P+T 16A bianco 60 8005543357903 13

S2466TAP kit - spina + presa corner 2P+T 16A bianco 12 8005543162071 15

S2466TG kit - spina corner salvasp.2P+T 16A grigio 18 8005543162101 13

S2466TGE Kit - spina corner salvasp. 2P+T 16A grigio 60 8005543161708 13

S2466TGP kit - spina + presa corner 2P+T 16A grigio 12 8005543161722 15

S2467TA kit - spina corner squadra 2P+T 10A bianco 12 8005543161753 13

S2467TAE kit - spina corner squadra 2P+T 10A bianco 50 8005543161760 13

S2467TG kit - spina corner squadra 2P+T 10A grigio 12 8005543161777 13

S2467TGE kit - spina corner squadra 2P+T 10A grigio 50 8005543161784 13

S2468TA kit - spina corner squadra 2P+T 16A bianco 12 8012199427904 13

S2468TAE kit - spina corner squadra 2P+T 16A bianco 50 8012199419268 13

S2468TG kit - spina corner squadra 2P+T 16A grigio 12 8012199419299 13

S2468TGE kit - spina corner squadra 2P+T 16A grigio 50 8005543165362 13

S2468TJE kit - spina corner squadra 2P+T 16A arancio 50 8012199368498 13

S2468TJE kit - spina corner squadra 2P+T 16A arancio 50 8012199368498 48

S2492A kit - spina volante 2P 10A avorio 12 8005543440834 12

S2492AE kit - spina volante 2P 10A avorio 50 8005543440834 12

S2492G kit - spina volante 2P 10A grigia 12 8005543441183 12

S2492GE kit - spina volante 2P 10A grigia 50 8005543441183 12

S2495TA kit - spina salvaspazio 2P+T 10A avorio 12 8005543486122 12

S2495TAE kit - spina salvaspazio 2P+T 10A avorio 50 8005543486153 12

S2495TG kit - spina salvaspazio 2P+T 10A grigia 12 8005543162835 12

S2495TGE kit - spina salvaspazio 2P+T 10A grigio 50 8005543162811 12

S2496TA kit - spina salvaspazio 2P+T 16A avorio 12 8005543165942 12

S2496TAE kit - spina salvaspazio 2P+T 16A avorio 40 8005543162804 12

S2496TG kit - spina salvaspazio 2P+T 16A grigio 12 8005543165966 12
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S2496TGE kit - spina salvaspazio 2P+T 16A grigio 40 8005543162828 12

S2515X40 kit - prolunga 2P+T 15m sp.16A/pr. st tedes 3 8005543162767 48

S2529N kit - prolunga TV 3m 2 spine+adattatore 10 8005543162750 60

S2533/40 kit - prolunga 2P+T 25m sp.16A/pr. st tedes 2 8005543162774 48

S2534B kit - prolunga flex 2P 3m sp/pr 10A bianco 10 8005543160206 42

S2534N kit - prolunga flex 2P 3m sp./pr.10A nero 10 8005543160244 42

S2568N kit - avvolgicavo 3x1,5 30m 2 bip +1 st ted 1 8012199419442 48

S2570/230 kit - avvolgicavo indus 2 CEE 230V cavo 30m 1 8012199419473 49

S2570/400 kit - avvolgicavo indus 2 CEE 400V cavo 30m 1 8012199419503 49

S2587B kit - cavo spirale 2 plug 4/4 2,5m bianco 6 8012199419626 56

S2587N kit - cavo spirale 2 plug 4/4 2,5m nero 6 8012199419657 56

S2588N kit - prolunga telefon 2 RJ11 2,5m nero 6 8012199676555 56

S2595 kit - prolunga telef 1spina 2prese RJ11 5m 6 8005543166499 56

S2603D kit - connettore Jack Jack 3.5mm 12 8005543545096 56

S2612D kit - USB connettori 3 in 1 12 8012199368580 57

S2613D Kit - USB connettore Tablet Galaxy 12 8005543167007 57

S2614G kit - 2 pr. USB car charger 12V-2.1A max 12 8005543166505 58

S2616D kit - USB connettore 1 for All 12 8005543545058 57

S2617 kit  - USB Power Bank 12 8005543545072 58

S2617DL kit  - LED lamp + Power Bank 12 8005543570012 58

S2670TA kit - presa volante 2P+T 10/16A bianca 18 8012199368610 15

S2670TAE kit - presa volante 2P+T 10/16A bianca 40 8005543167014 15

S2670TG kit - presa volante 2P+T 10/16A grigia 18 8005543166512 15

S2670TGE kit - presa volante 2P+T 10/16A grigia 40 8012199374406 15

S2672TA kit - presa volante 2P+T 10A bianca 18 8005543167021 15

S2672TAE kit - presa volante 2P+T 10A bianca 40 8005543166529 15

S2672TG kit - presa volante 2P+T 10A grigia 18 8012199374437 15

S2672TGE kit - presa volante 2P+T 10A grigia 40 8005543167038 15

S2674TAE presa volante tipo P30 2P+T bianca 12 8012199452920 15

S2674TGE presa volante tipo P30 2P+T grigia 12 8012199453002 15

S2676TAE presa  stdr tedesco/bipas 10/16A 2P+T bia 12 8012199452937 15

S2676TGE presa  stdr tedesco/bipas 10/16A 2P+T gri 12 8012199455754 15

S2676TJE presa stdr tedesco/bipas 10/16A 2P+T aran 12 8012199452944 15

S2676TJE presa stdr tedesco/bipas 10/16A 2P+T aran 12 8012199452944 48

S2722 kit - avvolgicavo 3x1 5m 2 prese 10A+T prot 6 8012199453019 46

S2724 kit - avvolgicavo 3x1,5 5m 1+1 prese prot 6 8012199452951 46

S2725 kit - avvolgicavo 3x1 10m 2prese 10A+T prot 6 8012199453026 46

S2727 kit - avvolgicavo 3x1,5 8m 2+1 prese prot 6 8005543490518 46

S2729 kit - avvolgicavo 3x1,5 15m 2+1prese prot 3 8005543120026 46

S2731 kit - avvolgicavo TV 15m 1 presa TV 6 8012199364094 47

S2733 kit - avvolgicavo tel 15m 1 plug + 1 3poli 6 8005543120019 47

S33N kit - suoneria a timpano 8/12Vac bronzo 12 8005543120088 62

S35N kit - suoneria a timpano 220Vac bronzo 12 8012199365862 62

S3603D kit - adattatore Tris 3 prese 10A sp 10A 12 8005543120071 20

S3603DE kit - adattatore Tris 3 sp 10A bco 40 8012199365893 20

S3603G kit - adattatore Tris 3 prese 10A sp 10A 12 8005543120101 20

S3603GE kit - adattatore Tris 3 sp 10A gr. 40 8012199365923 20

S3604D kit - adattatore Tris 3 bipasso 16A bco 12 8005543120095 20

S3604DE kit - adattatore Tris 3 bipasso sp 16A bco 40 8012199365954 20

S3604G kit - adattatore Tris 3 bipasso 16A grig 12 8005543404225 20

S3604GE kit - adattatore Tris 3 bipasso sp 16A gr. 40 8012199731797 20

S3605D/F kit - adattatore corner + salvafulmine 12 8012199374468 21

S3605D/F kit - adattatore corner + salvafulmine 12 8012199374468 38

S3605DE kit - adattatore Corner 3 pr 10A sp 10A bco 12 8005543120989 21

S3605GE kit - adattatore Corner 3 pr 10A sp 10A gri 12 8005543120996 21

S3606DE kit - adattat.Corner 3 bipasso sp 16A bco 12 8005543120767 21

S3606GE kit - adattat.Corner 3 bipasso sp 16A gri 12 8005543163115 21

S3610D kit - adatt. Tris 1st tedes 2pres 10A bco 12 8005543166192 20

S3610D/F kit - adattatore 1st tedes 1p10A+salvaf bia 12 8005543166208 23

S3610D/F kit - adattatore 1st tedes 1p10A+salvaf bia 12 8005543166208 38

S3610DB kit - adat Safe 1 pr. st ted+2 10A+INT Bi 12 8012199696621 24

S3610DE kit - adatt. Tris 1st tedes 2pres 10A bco 40 8012199696638 20

S3610G kit - adattat. Tris 1st tedesc 2pres 10A gr 12 8012199419688 20

S3610GB kit - adat Safe 1 pr. st ted+2 10A+INT Gr 12 8012199419718 24

S3610GE kit - adatt. Tris 1st tedesc 2pres 10A gr 40 8012199419770 20

S3611D kit - adattat. Tris 1 st tedes 2bipasso bco 12 8012199419831 20

S3611D/F kit - adattat. 1st tedesc 1p bip+salvaf bia 12 8012199419862 23

S3611D/F kit - adattat. 1st tedesc 1p bip+salvaf bia 12 8012199419862 38

S3611DB kit - adat Safe 1 pr. st ted+2 bip+INT Bi 12 8012199419923 24

S3611DE kit - adatt. Tris 1 st tedes 2bipasso bco 40 8012199419985 20

S3611G kit - adatt. Tris 1 st tedesc 2bipasso gr 12 8012199420042 20

S3611GB kit - adat Safe 1 pr. st ted+2 bip+INT Gr 12 8012199420134 24

S3611GE kit - adattat.Tris 1 st tedesc 2bipasso gr 40 8012199420165 20

S3613DU kit - adatt. B3 1 pr. st ted+2 10A+USB bco 12 8012199676524 23
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S3613GU kit - adatt. B3 1 pr. st ted+2 10A+USB gri 12 8012199676531 23

S3614D kit - adatt. B4 2 pr. st ted+2 bip+int bco 20 8012199676548 22

S3614G kit - adatt. B4 2 pr. st ted+2 bip+int gri 20 8005543448045 22

S3615DE kit - adatt Corner 2 pr 10A+1 pr. P30 bia 12 8005543482759 21

S3615GE kit - adatt Corner 2 pr 10A+1 pr. P30 gri 12 8005543496176 21

S3616DE kit - adatt Corner 2 pr bip+1 pr. P30 bia 12 8012199780375 21

S3616GE kit - adatt Corner 2 pr bip+1 pr. P30 gri 12 8012199780412 21

S3623D kit - adattatore spina 10A/presa P30 bco 12 8012199780382 20

S3623DE kit - adattatore spina 10A/presa P30 bco 40 8012199780429 20

S3623G kit - adattatore spina 10A/presa P30 grigio 12 8012199780399 20

S3623GE kit - adattatore spina 10A/presa P30 grigio 40 8012199780436 20

S3624D kit - adattatore spina 16A/presa P30 bco 12 8012199780405 20

S3624DE kit - adattatore spina 16A/presa P30 bco 40 8012199780443 20

S3624G kit - adattatore spina 16A/presa P30 grigio 12 8005543465103 20

S3624GE kit - adattatore spina 16A/presa P30 grigio 40 8005543465134 20

S3625D kit - adattat. spinast tede/presa bip bia 12 8005543465165 22

S3625DA kit - adat sp Std Ted +Crepusc Dimmer Bi 12 8005543465196 25

S3625DE kit - adattat. spina st tedes/presa bip bia 40 8005543482858 22

S3625DL kit - adat sp Std Ted +luce emergenza Bi 12 8012199732206 25

S3625DU kit - adatt sp. Std Ted presa USB 1,5A Bi 12 8012199732220 25

S3625G kit - adattat. spina st tedesc/presa bip ne 12 8012199732237 22

S3625GA kit - adat sp Std Ted +Crepusc Dimmer Gr 12 8012199732251 25

S3625GE kit - adattat. spina st tedesc/presa bip ne 40 8012199732275 22

S3625GL kit - adat sp Std Ted +luce emergenza Gr 12 8012199732299 25

S3625GU kit - adatt sp. Std Ted presa USB 1,5A Gr 12 8012199732312 25

S370B kit - morsettiera nylon 12 morsetti 2,5mmq 12 8012199780818 51

S3711DB Multip scriv.2m sp16A 2pr10/16+1 P30+int bi 4 8012199780825 35

S3711DU Multip scriv.2m sp16A 2pr10/16+1 P30+USB bi 4 8012199780832 35

S3711GB Multip scriv.2m sp16A 2pr10/16+1 P30+int gr 4 8012199417158 35

S3711GU Multip scriv.2m sp16A 2pr10/16+1 P30+USB gr 4 8012199474861 35

S3712D Caricatore da scrivania 3USB 5V+2 pr. P30 3 8012199417189 36

S371B kit - morsettiera nylon 12 morsetti 4mmq 12 8012199474878 51

S382 kit - 10 fascette 180mm + 10 basi adesive 12 8012199417219 51

S383 kit - 20 fascette lungh=180mm d=1,6-46mm 12 8012199474885 51

S384 kit - 20 fascette lungh=280mm d=1,6-77mm 12 8012199417240 51

S391 kit - 30 graffette per cavi piatti 2x1mm 12 8012199474892 51

S392 kit - 30 graffette per cavi tondi d=5mm 12 8012199825113 51

S393 kit - 30 graffette per cavi tondi d=7mm 12 8012199825113 51

S393B kit - morsettiera nylon 12 morsetti 6mmq 12 8012199474908 51

S394 kit - 30 graffette per cavi tondi d=9mm 12 8012199474915 51

S5479ED kit - adattatore doppio bipasso/sp magic av 12 8012199652559 22

S5480ED kit - adattatore doppio 10A/sp magic avorio 12 8012199822655 22

S62B kit - interruttore volante serie 62 2A 12 8012199822716 55

S63B kit - deviatore volante serie 62 2A 12 8012199944449 55

S65B kit - pulsante volante serie 62 2A 12 8012199944500 55

S700B kit - 2 portalampade mignon bianco 12 8005543440438  54

S700N kit - 2 portalampade mignon nero 12 8005543440452  54

S701B kit - 2 portalampade mignon filett.bianco 6 8005543440476  54

S701N kit - 2 portalampade mignon filettati nero 6 8005543441886  54

S760B kit - 2 portalampade Edison bianco 6 8005543482773 54

S760N kit - 2 portalampade Edison nero 6 8005543357958 54

S761B kit - 2 portalampade Edison filett.bianco 6 8005543140017 54

S761N kit - 2 portalampade Edison filettati nero 6 8005543140024 54

S769B kit - portalampada a soffitto bianco 12 8005543165485 si 55

S784D kit - portalampada E27 da soffitto bianco 12 8005543140079 si 54

S784G kit - portalampada E27 da soffitto nero 12 8012199493923 si 54

S785D kit - portalampada E27 da parete bianco 12 8005543164679 si 54

S785G kit - portalampada E27 da parete nero 12 8005543140093 si 54

S790D Kit - Portalampada E27 parete/soffitto PIR 4 8005543140109 53

S92/12 kit - Duton carillon bitonale 12Vac 4 8005543169094 62

S92/230 kit - Duton carillon bitonale 230Vac 4 8005543140055 62

SW11900D kit - raccoglicavi flessibile 2 mt Ø25mm 10 8005543168004 50
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BTICINO
Il valore delle certificazioni

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITÀ BTICINO

BTicino, che sempre ha fatto della 

qualità uno dei punti strategici della 

propria politica, opera secondo un 

Sistema di Gestione per la Qualita 

la cui implementazione e gestita 

dall’Assicurazione Qualita Centrale 

(AQC). Tutti i processi aziendali, 

dal Marketing allo Sviluppo 

Prodotto, alla Produzione, alla 

Commercializzazione, all’Assistenza 

Tecnica concorrono a soddisfare 

i requisiti necessari per la 

Certificazione UNI EN ISO 9001:2000.

Questi presupposti costituiscono per 

il mercato la migliore garanzia della 

costante qualità dei prodotti e dei 

servizi offerti da BTicino.

ACCREDITAMENTO DELLA SALA 

PROVE BTICINO

Nell’ottenimento della Qualità 

Aziendale rivestono un ruolo 

fondamentale i laboratori sia 

nell’attività di sperimentazione, come 

complemento alla progettazione, sia 

nelle verifiche di rispondenza del 

prodotto alle norme (prove di tipo).

La Sala Prove BTicino e uno dei 

primi laboratori italiani ad essere 

accreditato dal SINAL (Sistema 

Nazionale di Accreditamento dei 

Laboratori).

Il SINAL garantisce l’imparzialità, 

l’adeguatezza e l’affidabilità della 

Sala Prove BTicino. Il SIT (Servizio 

di Taratura in Italia) garantisce nel 

tempo il mantenimento qualitativo 

dei test effettuati. Il laboratorio 

e inoltre certificato a livello 

internazionale dai sistemi SMT da 

IMQ e SEMKO, e riconosciuto dai 

più importanti enti internazionali di 

certificazioni.

La gamma di prodotti presenti in 

questo catalogo ai fini produttivi e di 

commercializzazione sono costruiti 

a Regola d’arte, in modo da ritenersi 

sicuri e affidabili nel tempo e senza 

che arrechino danno a persone, 

animali e cose se propriamente 

installati e impiegati. Gli apparecchi 

sono garantiti se al momento della 

vendita sono nella loro confezione 

originale e qualora non lo fossero, 

il rivenditore ha l’obbligo di fornire 

informazioni e eventuali avvertenze per 

una corretta installazione e impiego. 

Si richiede attenzione nel maneggiare 

gli imballi che necessitano di luoghi di 

stoccaggio asciutti. La Bticino S.p.A. 

non è responsabile di prodotti venduti in 

confezioni non originali.
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RAEE - ROHS - REACH
Ambiente e sviluppo sostenibile

AMBIENTE E SVILUPPO 

SOSTENIBILE

BTicino, nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile, promuove ogni azione 

diretta a proteggere la salute 

dell’uomo e l’ambiente, facendo 

in modo che i propri prodotti e le 

proprie attivita non presentino 

rischi per le persone e per 

l’ambiente. BTicino e impegnata 

nella valutazione degli aspetti 

ambientali dei prodotti e delle attivita 

produttive e attiva azioni e procedure 

di gestione tali da garantire che 

prodotti, impianti e processi offrano 

la maggiore protezione dell’ambiente 

durante tutto il loro ciclo di vita (serie 

ISO 14040).

LA DIRETTIVA EUROPEA RAEE

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

La normativa prevede che a fine vita 

alcune apparecchiature elettriche 

ed elettroniche non possano essere 

conferite in discarica ma debbano 

essere gestite da un sistema che 

preveda la loro raccolta separata 

e uno specifico trattamento di 

reimpiego, riciclaggio o altre forme 

di recupero per prodotti finiti, 

componenti e materiali. In questa 

ottica, la direttiva 2002/96/CE 

incoraggia le aziende a promuovere 

modifiche in sede di progettazione 

dei prodotti che rendano le 

apparecchiature piu semplici da 

smaltire, recuperare e riciclare. 

Bticino, rispettando i dettami della 

RAEE, provvede al finanziamento 

della raccolta e del trattamento 

delle apparecchiature elettriche 

ed elettroniche rientranti nella 

normativa.

RAEE RoHS REACH

LA DIRETTIVA ROHS RESTRIZIONE 

D’UTILIZZO DI SOSTANZE 

PERICOLOSE

La direttiva ROHS riguarda 

l’eliminazione di elementi dannosi 

all’uomo e all’ambiente. (ad es. 

piombo, mercurio, cadmio, cromo 

esavalente). A partire dal 1 luglio 

2006, i nostri prodotti rientranti 

all’interno del campo di applicazione 

della direttiva che vengono venduti/

trasferiti/ceduti ai nostri clienti 

rispettano la normativa comunitaria 

ROHS.

IL REGOLAMENTO REACH 

REGISTRATION EVALUATION 

AUTHORIZATION OF CHEMICALS

Il regolamento REACH (Registration 

Evaluation Authorization of 

Chemicals) si pone l’obiettivo di 

garantire la salvaguardia della 

salute dell’uomo e dell’ambiente 

introducendo un nuovo sistema di 

gestione delle sostanze chimiche che 

attribuisce la responsabilità della 

loro commercializzazione e del loro 

utilizzo direttamente ai produttori. 

Il REACH ingloba  e sostituisce 40 

precedenti provvedimenti legislativi 

creando una regolamentazione 

unica ed armonizzata per tutte 

le sostanze chimiche immesse 

sul mercato europeo.In base al 

Regolamento REACH, BTicino si 

configura come utilizzatrice di 

sostanze chimiche e produttrice di 

articoli e, allo scopo di soddisfare 

gli obblighi che le sono attribuiti 

dal Regolamento, ha implementato 

al suo interno un’organizzazione in 

grado di assicurare il pieno rispetto 

delle disposizioni previste dal 

provvedimento legislativo. Ha inoltre 

deciso di andare al di là degli obblighi 

previsti dal Regolamento stesso, 

impegnandosi ad escludere, nello 

sviluppo dei suoi prodotti, qualsiasi 

utilizzo delle sostanze identificate 

come SVHC (Substance of Very High 

Concern). BTicino comunica ai propri 

clienti la presenza delle sostanze 

candidate all’autorizzazione (SVHC) 

nei suoi prodotti qualora esse siano 

utilizzate al di sopra del limite 

imposto dalla legge.

UN IMPEGNO OLTRE LA 

PRESCRIZIONE DI LEGGE

Pur non sussistendo obbligo 

normativo, BTicino si sta comunque 

impegnando nell’eliminazione, con 

le sole eccezioni previste , delle 

sostanze proibite dalla direttiva 

ROHS da tutti i suoi prodotti. E 

infatti radicata nella nostra azienda 

una storica sensibilità nei confronti 

delle tematiche ambientali e della 

sicurezza sul lavoro, sensibilità che 

ci ha consentito di sostituire sostanze 

pericolose prima che queste 

venissero sottoposte a restrizioni 

d’utilizzo.



8

SALVASPAZI O

ANTISTR
AP

PO

 

P
L

U
RI
STAND

A
R
D

  
N

O
V

IT
À       

 N
O

V
ITÀ    

NEW

L’IMPORTANZA DEL PACKAGING
I nuovi pack BTicino

standard

standard

advanced

advanced

comfort

comfort

BTicino ha sviluppato una nuova 

famiglia di packaging che offra al 

meglio la qualità e l’unicità dei suoi 

prodotti.

I nuovi packaging si presentano 

fortemente riconoscibili ed innovativi.

Sono progettati perchè comunichino 

direttamente in modo chiaro 

le caratteristiche del prodotto, 

attraverso una nuova veste grafica 

supportata da icone, schemi e 

textures, che offre sempre la 

possibilità di vedere direttamente il 

contenuto, nelle fasi di acquisto.

3635DB

TRE PRESE

PER TUTTI

GLI STANDARD

PRESE 10/16A

std. TEDESCO

SPINA 16A

PROLUNGA 5 m

Standard 

tedesco

10A

16A

LE TEXTURES GRAFICHE

LE ICONE

La LENTE: 
identifica il plus 
principale del prodotto.

Le ICONE: 
comunicano immediatamente le 
caratteristiche distintive del prodotto.

La TEXTURE GRAFICA: 
segnala il livello 
evolutivo del prodotto.
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La confezione mostra il prodotto 

contenendolo e proteggendolo allo 

stesso tempo.

I packaging sono studiati per una 

sempre maggiore ottimizzazione 

degli ingombri al fine di favorire lo 

smaltimento quando dismessi e per 

garantire la massima sostenibilità 

ambientale.

Il foglio istruzioni è integrato al 

supporto grafico, i prodotti offrono 

sempre la possibilità di essere appesi.

Confezione per sfuso o 
appendibile in cartoncino 
più termoretraibile con 
cavaliere estraibile in  
acetato  

Confezione per sfuso 
o appendibile interamente 
in cartoncino con cavaliere 
estraibile

POCO SPAZIO TANTE INFO:
Nuove etichette "letbook" a libretto

In ottemperanza con l’articolo 6 del 

codice del consumatore per i prodotti 

sfusi dove lo spazio è ridotto, abbiamo 

creato un etichetta a libretto “letbook” 

grazie alla quale è possibile avere 

tutte le informazioni  necessarie sul 

prodotto quali: 

■	 indicazioni relative alla sicurezza

■	 eventuale origine extraeuropea

■	 Indicazioni relative allo smaltimento

■	 Indirizzo stradale della sede legale

Confezione 
appendibile con 
supporto plastico, 
cartoncino e 
termoretraibile
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SPINOTTI ORIENTABILI

Con una semplicissima operazione è possibile trasformare 

ogni spina in una vera spina Salvaspazio con sporgenza 

massima inferiore a 2 cm. 

E’ sufficiente infatti aprirla, estrarre il corpo spinotti e 

fissarlo a piacere in posizione assiale oppure ad angolo retto. 

L’assetto con gli spinotti ad angolo è particolarmente utile 

quando è limitato lo spazio a disposizione per inserire la 

spina nella presa di corrente a parete.

CARATTERISTICHE DELLE SPINE

Dal punto di vista costruttivo le spine devono rispondere 

almeno ai seguenti requisiti di sicurezza:

■	 Gli spinotti devono essere parzialmente isolati per 

evitare il contatto con le dita durante l’inserzione (non 

è richiesto questo provvedimento per le spine con 

standard tedesco);

■	 Lo spinotto di terra non deve essere smontabile;

■	 Il morsetto di terra deve essere disposto in modo da 

impedire in ogni evenienza contatti pericolosi tra il filo di 

terra (giallo-verde) e gli altri fili;

■	 Il cavo deve essere fissato al corpo della spina mediante 

un passacavo idoneo ad impedire lo strappo dei 

conduttori.

Tutti questi requisiti sono certamente soddisfatti se le 

spine portano il marchio IMQ.

SPINE CORNER, PROFESSIONAL E SALVASPAZIO
Un brevetto BTicino

PRESE E SPINE CORNER

Le prese e le spine CORNER, una volta aperta la vite di 

tenuta del guscio, si predispongono al cablaggio nel modo 

più comodo e funzionale.

Il telaio monopezzo rende imperdibili tutti i componenti 

e permette altresi di poter posizionare i morsetti con 

l’angolatura più confortevole, grazie alla presenza della 

cerniera nelle spine e dello snodo centrale sul blocchetto 

alveoli delle prese.

Le nuove prese e spine della gamma CORNER sono dotate 

di un efficace dispositivo in grado di serrare saldamente 

il cavo per mezzo di apposite ganasce provviste di speciali 

nervature. 

Ciò significa assenza di collari e viti da serrare, con 

evidente risparmio di tempo e fatica.

Sporgenza massima inferiore a 2 cm

2 SPINE 
in una
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SPINE SERIE PROFESSIONAL

Le spine serie PROFESSIONAL, oltre ad avere gli spinotti 

posizionabili in linea oppure a squadra, hanno anche la 

possibilità di regolare l’uscita del cavo su 3 posizioni.

PRESE VOLANTI STANDARD TEDESCO/ITALIANO

Le nuove prese volanti a standard tedesco/italiano 

sono caratterizzate da un design innovativo che 

coniuga una accattivante estetica con una funzionale 

ergonomia. 

Il cablaggio è intuitivo e facilitato dalle soluzioni 

tecniche adottate.

Rispondenza normativa con la CEI 23-50 (IEC 60884-1).

3 POSIZIONI 
possibili del cavo

Gusci apribili 
a cerniera per 

facilitare il cablaggio

Codolo con impronte 
progressive delle 
dimensioni dei cavi 
(sezionabili con cutter)

Serracavo antistrappo con 
collare a doppia mappa per 
cavi di dimensioni differenti

Chiusura con perno/anello 
ad alta stabilità strutturale

Morsetti segregati per 
la massima sicurezza

Chiusura perimetrale 
a labirinto
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1 2

3
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SPINE 
Salvaspazio professional

■	 prese e spine costituite da un guscio con cernieratura 
centrale per facilitare il cablaggio;

■	 serracavo antistrappo a collare e viti;
■	 alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali;
■	 rispondenza normativa: CEI 23-50;
■	 marchio italiano di qualità IMQ .

PER IL COLLEGAMENTO UTILIZZARE I SEGUENTI 
CAVI:
• per spine/prese 10 A: cavo non inferiore alla sezione 
0,75 mm2;
• per spine/prese 16 A: cavo non inferiore alla sezione 
1,00 mm2.

S2492AE - S2492A S2492GE - S2492G

S2495TAE - S2495TA S2495TGE - S2495TG

S2496TAE - S2496TA S2496TGE - S2496TG

Queste spine permettono di regolare l’uscita 
del cavo su 3 posizioni.

21

3

AVVERTENZA
Le spine e le prese prive del contatto di terra devono essere utilizzate unicamente 
per l’alimentazione di apparecchi con doppio isolamento.

Con queste spine è possibile:

• posizionare gli spinotti in linea o a squadra;

• regolare l’uscita del cavo su 3 posizioni.

Articolo SPINE VOLANTI
Uscita cavo orientabile - 250 Va.c.

Prodotto sfuso
codice a barre

Prodotti
in blister

S2492AE S2492A spina 2P 10 A bianco

S2492GE S2492G spina 2P 10 A grigio

SPINE VOLANTI SALVASPAZIO
Spinotti posizionabili in linea o a squadra  

- uscita cavo orientabile - 250 Va.c.

Prodotto sfuso
codice a barre

Prodotti
in blister

S2495TAE S2495TA spina 2P+T 10 A bianco

S2495TGE S2495TG spina 2P+T 10 A grigio

S2496TAE S2496TA spina 2P+T 16 A bianco

S2496TGE S2496TG spina 2P+T 16 A grigio

Blister formato 5
90x122 mm

Blister formato 5
90x122 mm
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SPINE
Salvaspazio CORNER

■	 prese e spine costituite da un guscio con cernieratura 
centrale per facilitare il cablaggio;

■	 serracavo autobloccante antistrappo;
■	 alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali;
■	 rispondenza normativa: CEI 23-50;
■	 marchio italiano di qualità IMQ .

Gli spinotti di ogni spina CORNER possono essere 
collocati in linea con il corpo della spina stessa 
(posizione tradizionale) oppure posti a squadra. 
L’operazione è di estrema semplicità e può essere 
ripetuta anche in seguito.

S2467TAE
S2467TA

S2468TAE
S2468TA

S2467TGE
S2467TG

S2468TGE 
S2468TG

S2465TAE - S2465TA S2465TGE - S2465TG

S2466TAE - S2466TA S2466TGE - S2466TG

Sporgenza massima inferiore a 2 cm

Articolo SPINE VOLANTI SALVASPAZIO

Spinotti posizionabili in linea o a squadra 

- 250 Va.c.

Prodotto sfuso
codice a barre

Prodotti
in blister

S2465TAE S2465TA spina 2P+T 10A bianca

S2465TGE S2465TG spina 2P+T 10A grigia

S2466TAE S2466TA spina 2P+T 16A bianca

S2466TGE S2466TG spina 2P+T 16A grigia

SPINE VOLANTI SALVASPAZIO A SQUADRA

Spinotti posizionabili in linea o a squadra 

- uscita cavo a 90° rispetto agli spinotti  

- 250 Va.c.

Prodotto sfuso
codice a barre

Prodotti
in blister

S2467TAE S2467TA spina 2P+T 10A bianca

S2467TGE S2467TG spina 2P+T 10A grigia

S2468TAE S2468TA spina 2P+T 16A bianca

S2468TGE S2468TG spina 2P+T 16A grigia

S2468TJE spina 2P+T 16A arancio

S2468TJE

Blister formato 5
90x122 mm

Blister formato 5
90x122 mm
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L’accoppiamento della spina con la 
presa volante in caucciù, garantisce il 
grado di protezione IP44.

S2019GES2018GE

SPINE 
Standard Franco/Tedesco

S2016NB
S2016NBE

CAD216/2NCAD216/1N

Articolo SPINA E PRESA IN CAUCCIÙ

- IP44 - con accoppiamento dei 2 articoli;

- Bi-stampaggio;

- Migliore ergonomia;

- IK08 - resistenza meccanica agli urti - calpestabile.

- Approvate dal marchio OVE secondo la 

norma OVE ONORM IEC 60884-1

Prodotto sfuso
codice a barre

S2018GE spina Caucciù bi-materia 2P+T standard tedesco 

IP44

S2019GE presa Caucciù bi-materia 2P+T standard tedesco 

IP44

SPINA VOLANTE FRANCO/TEDESCA ORIENTABILE 
IN 4 POSIZIONI: 0° - 90° - 180° - 270°

Prodotto sfuso
codice a barre

Prodotti
in blister

S2016NBE S2016NB spina volante 2P+T 16A 250 Va.c. con doppio 

contatto di terra: laterale per presa tedesca ad 

alveolo per presa francese (tabella IEC83 C4) 

colore avorio

SPINA FRANCO/TEDESCA ORIENTABILE 
SALVASPAZIO

Marchio italiano di qualità IMQ       .
Prodotto sfuso
codice a barre

S2020DE spina volante 2P+T 16A 250 Va.c. con doppio 

contatto di terra: laterale per presa tedesca, 

ad alveolo per presa francese (tabella IEC83 C4) 

uscita cavo in linea o a squadra - colore bianco

S2020GE spina volante 2P+T 16A 250 Va.c. con doppio 

contatto di terra: laterale per presa tedesca, 

ad alveolo per presa francese (tabella IEC83 C4) 

uscita cavo in linea o a squadra - colore grigio

ADATTATORI PER PRESE CEE
Prodotto sfuso
codice a barre

CAD216/2N spina industriale 2P+T 16 A e due prese 

italiane bipasso 16 A

CAD216/1N spina industriale 2P+T 16 A e una presa 

tedesca P30

N.B. Questi adattatori, per uso temporaneo, possono essere utilizzati con le 

prese mobili e le prese interbloccate 2P+T 16 A

Sfuso 
appendibile

S2020DE S2020GE

Presa volante coordinata
(vedere pagina successiva)

Spina asssemblata con 
uscita cavo in linea

Spina asssemblata con 
uscita cavo a squadra

Spina con uscita cavo orientabile in 4 posizioni

270°

180°

90°

0°

Blister formato 5
90x122 mm
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PRESE VOLANTI

S2465TAP S2465TGP

S2466TAP S2466TGP

S2672TAE - S2672TA S2672TGE - S2672TG

S2670TAE - S2670TA S2670TGE - S2670TG

S2674TAE S2674TGE

S2676TAE S2676TGE

Vista laterale delle nuove prese 
standard italiano/tedesco.

Sfuso 
appendibile

Articolo PRESE VOLANTI STANDARD ITALIA

Marchio italiano di qualità IMQ       .

Prese volanti - 250 Va.c.

Prodotto sfuso
codice a barre

Prodotti
in blister

S2672TAE S2672TA presa 2P+T 10 A bianca

S2672TGE S2672TG presa 2P+T 10 A grigia

S2670TAE S2670TA presa 2P+T 10/16 A bianca

S2670TGE S2670TG presa 2P+T 10/16 A grigia

PRESE VOLANTI STANDARD ITALIANO/
TEDESCO

Prese volanti 250 Va.c. - ingresso cavo a 

dimensione regolabile

Prodotto sfuso appendibile
codice a barre

S2674TAE presa volante tipo P30 2P+T bianca

S2674TGE presa volante tipo P30 2P+T grigia

S2676TAE presa standard tedesco/bipasso 10/16 A 2P+T 

bianca

S2676TGE presa standard tedesco/bipasso 10/16 A 2P+T 

grigia

S2676TJE presa standard tedesco/bipasso 10/16 A 2P+T 

arancio

COPPIE 1 SPINA SALVASPAZIO E 1 PRESA 
- 250 Va.c.

Marchio italiano di qualità IMQ       .

Spinotti posizionabili in linea o a squadra 

- 250 Va.c.
Prodotti
in blister

S2465TAP spina + presa 2P+T 10 A bianca

S2465TGP spina + presa 2P+T 10 A grigia

S2466TAP spina 2P+T 16 A + presa bipasso (10/16 A) 

bianche

S2466TGP spina 2P+T 16 A + presa bipasso (10/16 A) grigie

S2676TJE

Blister formato 5
90x122 mm

Blister formato 5
90x122 mm
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Adattatori Salvaspazio

MASSIMA SICUREZZA CERTIFICATA

Gli adattatori Salvaspazio sono stati realizzati con i più alti 

standard di qualità per garantire sempre in ogni condizione 

la massima sicurezza per l’utente. 

I nuovi adattatori Salvaspazio sono costruiti con materiali 

estremamente resistenti al calore e agli urti in conformità 

alle prescrizioni delle norme CEI 23-50 e CEI 23-57 ed 

hanno ottenuto il marchio Italiano di Qualità .

DIMENSIONI RIDOTTE PER SFRUTTARE MEGLIO  
GLI SPAZI

La gamma degli adattatori Salvaspazio è caratterizzata 

da una forma piatta e dall’inserimento 

delle spine laterale (standard 10 A, 

16A, tedesco) che consente 

di avere ingombri 

estremamente ridotti. 

Il sistema adattatori BTicino offre 

diverse categorie di prodotto: accanto 

ai modelli base si trovano modelli 

più “accessoriati” per una maggiore 

comodità di utilizzo o una protezione 

in più per gli apparecchi elettrici 

collegati.

MODELLI BASE 

✔  standard 

 italiano/tedesco

✔  tris standard italiano

✔  tris standard 

 tedesco/italiano

standard

advanced

comfort

MODELLI ACCESSORIATI

✔  salvaspazio

✔  B4 

✔  magic

GAMMA ADATTATORI 
Soluzioni diversificate per rispondere alle nuove esigenze del mercato

Grazie a queste caratteristiche costruttive brevettate, i 

nuovi adattatori possono essere installati anche dietro ai 

mobili recuperando spazio e lasciando liberi e fruibili i 

servizi installati nelle scatole da incasso.

MODELLI EVOLUTI

✔	 salvafulmine

✔		USB 

✔		BSafe 

✔		beLUX 

✔		beTWILIGHT 

✔		beUSB
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Adattatori Advanced

L'adattatore B3 oltre ad essere fornito di una presa 

standard tedesco e 2 prese 10 A dispone di una presa 

per alimentazione USB 5 V CC che consente di caricare 

dispositivi elettronici senza dover ricorrere agli 

alimentatori dedicati.

Gli apparecchi elettronici sono molto sensibili alle 

sovratensioni che si manifestano sulla rete a 230 V 

principalmente a causa di fulmini che possono cadere in 

prossimità dell’abitazione o della rete elettrica. 

Anche l’avviamento di motori, saldatrici e similari sono 

causa di picchi di tensione.

BTicino consiglia di proteggere gli apparecchi elettronici 

con una gamma di prodotti Salvafulmine dotati di un 

circuito di protezione che interviene al manifestarsi dello 

sbalzo di tensione annullandone o riducendone gli effetti 

dannosi.

In casa: televisori, decoder, HI-FI, personal computer, 

elettrodomestici.

In ufficio: computer, registratori di cassa, bilance 

elettroniche.

Il funzionamento del circuito di protezione dalle 

sovratensioni è segnalato da un led (spia luminosa):

• acceso verde: protezione regolarmente attiva 

• acceso rosso: dispositivo fuori uso a seguito di 

sovratensione eccessiva. 

L’adattatore potrà ancora essere utilizzato tenendo presente 

che la protezione contro le sovratensioni non è più attiva.

INTERVENTO DELLO SCARICATORE DI 
SOVRATENSIONE

Questo dispositivo ha la funzione di proteggere gli 

apparecchi elettronici dalle sovratensioni di brevissima 

durata che saltuariamente si manifestano sulla rete 

di alimentazione a 230 V, e potrebbero danneggiare 

gli apparecchi. Al manifestarsi di una sovratensione, il 

dispositivo interviene con un’ autoscarica interna in grado 

di annullare o comunque ridurre la sollecitazione alla quale 

sarebbero stati sottoposti gli apparecchi. Viene garantita 

la protezione da sovratensioni entro i limiti indicati nelle 

caratteristiche tecniche. Esiste infine un valore critico di 

sovratensione, superato il quale lo scaricatore non è più in 

grado di proteggere i dispositivi collegati dell’adattatore.

verde = protezione attiva

rosso = protezione fuori uso

Dispositivo di
protezione dalle 
sovratensioni

Adattatori Salvafulmine

+ 5 V

1,5 A max
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GAMMA
BSafe con interruttore di sicurezza

BSafe

Consente di prelevare una potenza superiore rispetto 

ai comuni adattatori perchè in caso di sovraccarico 

interviene automaticamente l’interruttore di sicurezza 

(riarmabile dopo qualche secondo).

Potenza 

max (W)

Adattatore

3500

2500

1500

Adattatori
comuni

Adattatori
10 A

BSafe

Adattatori
16 A

BSafe

+ POTENTE

+ SICURO!

Interruttore

AUTOMATICO

di sicurezza

Per l'offerta completa vedere pagina 24.
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GAMMA BE: UNA SOLA FORMA DIVERSE FUNZIONI

Luce on-off automatica

Torcia estraibile automatica

Adattatore USB

La Torcia estraibile BTicino si accende AUTOMATICAMENTE 
in caso di black-out alla massima intensità e può essere 
estratta e utilizzata come torcia. Cliccando sulla lente  è 
possibile utilizzare beLUX come una LUCE DI CORTESIA 
nelle due modalità luce calda o luce fredda. L’intensità della 
luce è anche regolabile (funzione DIMMER).

Quando diminuisce la luce naturale dell’ambiente 
esterno si attiva AUTOMATICAMENTE  la funzione di luce 
crepuscolare. BeTWILIGHT può essere utilizzata anche 
in modalità manuale come luce di cortesia. L’intensità 
della luce è anche regolabile (funzione DIMMER).

Adattatore compatto con presa USB 
5 V CC 1,5 A che consente di caricare 
dispositivi elettronici senza dover 
ricorrere agli alimentatori dedicati.

COMPATIBILI

CON TUTTE 

LE PRESE

       Standard 

italiano 10A

       Standard 

italiano 10/16A 

(bipasso)

       Standard 

tedesco tipo P30

INTEGRABILI 

ESTETICAMENTE

CON GLI ALTRI 

PRODOTTI

BTICINO

       Serie civili

       Adattatori 

       Multiprese

Per l'offerta completa vedere pagina 25.
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■	 alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali;
■	 potenza massima prelevabile: 1500 W;
■	 rispondenza normativa: CEI 23-50;
■	 marchio italiano di qualità IMQ .

Non inserire

un adattatore

in un altro

S3610DE
S3610D

S3610GE
 S3610G

S3611DE
S3611D

S3611GE
S3611G

S3603DE
S3603D

S3603GE
S3603G

S3604DE
S3604D

S3604GE
S3604G

S3624DE - S3624D S3624GE - S3624G

S3623DE - S3623D S3623GE - S3623G

ADATTATORI STANDARD

Articolo

ADATTATORI CON PRESA STANDARD 
ITALIANO/TEDESCO

Prodotto sfuso
codice a barre

Prodotti
in blister

S3623DE S3623D spina 10 A e presa tedesca bianco

S3623GE S3623G spina 10 A e presa tedesca grigio

S3624DE S3624D spina 16 A e presa tedesca bianco

S3624GE S3624G spina 16 A e presa tedesca grigio

ADATTATORI TRIS CON PRESE STANDARD 
ITALIANO

Prodotto sfuso
codice a barre

Prodotti
in blister

S3603DE S3603D spina 10 A e 3 prese 10 A bianco

S3603GE S3603G spina 10 A e 3 prese10 A grigio

S3604DE S3604D spina 16 A e 3 prese bipasso bianco

S3604GE S3604G spina 16 A e 3 prese bipasso grigio

ADATTATORI TRIS CON PRESE STANDARD 
ITALIANO/TEDESCO

Prodotto sfuso
codice a barre

Prodotti
in blister

S3610DE S3610D spina 10 A, 2 prese 10 A, presa tedesca bianco

S3610GE S3610G spina 10 A, 2 prese 10 A, presa tedesca grigio

S3611DE S3611D spina 16 A, 2 bipasso, presa tedesca bianco

S3611GE S3611G spina 16 A, 2 bipasso, presa tedesca grigio

Blister formato 5
90x122 mm

Blister formato 5
90x122 mm

Blister formato 5
90x122 mm
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■	 	la gamma di adattatori Salvaspazio è caratterizzata da una 
forma piatta e dall’inserimento delle spine laterale, che 
consente di avere ingombri estremamente ridotti. Grazie 
a queste caratteristiche costruttive brevettate, i nuovi 
adattatori possono essere installati anche dietro ai mobili 
recuperando spazio e lasciando liberi e fruibili i servizi 
installati nelle scatole da incasso.

■	 marchio italiano di qualità IMQ .

S3605DE

S3606DE

S3605D/F

Non inserire

un adattatore

in un altro

ADATTATORI COMFORT
Salvaspazio

Sporgenza massima inferiore a 4 cm

Articolo ADATTATORI CORNER SALVASPAZIO
Prodotto sfuso
codice a barre

Prodotti
in blister

S3605DE spina 10 A e 3 prese 10 A bianco

S3605GE spina 10 A e 3 prese 10 A grigio

S3606DE spina 16 A e 3 prese bipasso bianco

S3606GE spina 16 A e 3 prese bipasso grigio

ADATTATORI CORNER SALVASPAZIO P30
Prodotto sfuso
codice a barre

S3615DE spina 10 A, 2 prese 10 A e 1 presa tedesca P30

- colore bianco

S3615GE spina 10 A, 2 prese 10 A e 1 presa tedesca P30

- colore grigio

S3616DE spina 16 A, 2 prese bipasso e 1 presa tedesca 

P30 - colore bianco

S3616GE spina 16 A, 2 prese bipasso e 1 presa tedesca 

P30 - colore grigio

ADATTATORI CORNER SALVASPAZIO CON 
SALVAFULMINE

Prodotti
in blister

S3605D/F spina 10 A, 2 prese 10 A e dispositivo salvafulmine 

bianco

S3606GE

S3616GE

S3615DE

S3605GE

S3616DE

S3615GE

Sfuso 
appendibile

Sfuso 
appendibile

Sfuso 
appendibile
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ADATTATORI COMFORT

S3625DE - S3625D S3625GE - S3625G

S5479EDS5480ED

S3614GS3614D

Blister formato 5
90x122 mm

Blister formato 5
90x122 mm

Sfuso 
appendibile

Articolo ADATTATORI B4

- conforme a IEC 60884-2-5;

- 2 prese 10/16 A + 2 prese P30 250 V con

  alveoli protetti;

- potenza massima prelevabile 1500 W;

- spina 2P+T 16 A.

Prodotti sfuso appendibile
appendibile

S3614D B4 spina 16 A e 2 prese standard tedesco 

+ 2 bipasso (10/16 A) bianco

S3614G B4 spina 16 A e 2 prese standard tedesco 

+ 2 bipasso (10/16 A) grigio

ADATTATORI CON PRESA BIPASSO E SPINA
TEDESCA

Marchio italiano di qualità IMQ       .
Prodotto sfuso 
codice a barre

Prodotti
in blister

S3625DE S3625D spina tedesca e 1 bipasso bianco

S3625GE S3625G spina tedesca e 1 bipasso grigio

ADATTATORI DOPPI SISTEMA BTICINO 
Prodotti
in blister

S5480ED spina irreversibile sistema BTicino 10 A e 2 prese 

10 A avorio

S5479ED spina irreversibile sistema BTicino 16 A e 2 prese 

bipasso (10/16 A) avorio

Non inserire

un adattatore

in un altro
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S3610D/F

S3611D/F

S3613GUS3613DU

Non inserire

un adattatore

in un altro

Articolo ADATTATORI B3

- alveoli e spinotti protetti contro i contatti 

accidentali;

- 1 presa tedesca tipo P30 e 2 prese 10 A;

- presa USB 5 V CC per ricarica dispositivi 

elettronici;

- spina 2P+T 10 A.

Prodotto sfuso appendibile
codice a barre

S3613DU B3 spina 10 A e 1 presa standard tedesco 

+2 10 A + USB alimentata bianco

S3613GU B3 spina 10 A e 1 presa standard tedesco  

+ 2 10 A + USB alimentata grigio

ADATTATORI PRESA ITALIANA/TEDESCA CON 
SALVAFULMINE

Marchio italiano di qualità IMQ       .
Prodotti
in blister

S3610D/F spina 10 A, 1 presa 10 A, 1 presa tedesca, 1 

limitatore di sovratensione - bianco

S3611D/F pina 16 A, 1 presa 10/16 A bipasso, 1 presa 

tedesca, 1 limitatore di sovratensione - bianco

Sfuso 
appendibile

Blister formato 5
90x122 mm

ADATTATORI ADVANCED
Gamma B3 e Salvafulmine
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Non inserire

un adattatore

in un altro

GAMMA BSafe
Prodotto sfuso appendibile

S3610DB kit - adattatore Safe 1 presa standard tedesca 

e 2 prese 10A interruttore automatico luminoso 

bianco

S3610GB kit - adattatore Safe 1 presa standard tedesca 

e 2 prese 10A interruttore automatico luminoso 

grigio

S3611DB kit - adattatore Safe 1 presa standard tedesca 

e 2 bipasso (10/16 A) interruttore automatico 

luminoso bianco

S3611GB kit - adattatore Safe 1 presa standard tedesca 

e 2 bipasso (10/16 A) interruttore automatico 

luminoso grigio

S3610DB S3610GB

Sfuso 
appendibile

S3611GBS3611DB

  
N

O
V

IT
À       

 N
O

V
ITÀ    

NEW

ADATTATORI ADVANCED
Gamma BSafe
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GAMMA BE
Prodotto sfuso appendibile

S3625DU kit - adattatore spina standard tedesca presa 

USB 1,5A - bianco

S3625GU kit - adattatore spina standard tedesca presa 

USB 1,5A - grigio

S3625DA kit - adattatore spina standard tedesca e 

crepuscolare dimmer - bianco

S3625GA kit - adattatore spina standard tedesca e 

crepuscolare dimmer - grigio

S3625DL kit - adattatore spina standard tedesca e luce 

emergenza - bianco

S3625GL kit - adattatore spina standard tedesca e luce 

emergenza - grigio

S3625DU S3625GU

S3625GA
S3625GL

S3625DA
S3625DL Sfuso 

appendibile

  
N

O
V

IT
À       

 N
O

V
ITÀ    

NEW

ADATTATORI ADVANCED
Gamma BE
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LA MULTIPRESA, PROTAGONISTA 

DI UN NUOVO STILE DI VITA

L’ incessante diffusione di apparecchi 

elettrici utilizzati in tutti gli ambienti 

domestici unita alla sempre maggiore 

consapevolezza della importanza 

della qualità nel campo della la 

Il sistema multiprese BTicino oltre alle 

4 linee di prodotto, ben differenziate 

tra loro con prestazioni e plus differenti 

e in grado di rispondere a tutti i bisogni 

del consumatore all’interno della sua 

casa, offre anche diverse categorie 

di prodotto: accanto al modello base 

si trovano modelli più “accessoriati” 

per una maggiore comodità di 

utilizzo o una protezione in più per gli 

apparecchi elettrici collegati.

Una scala di valori  
evidenziata anche dal 
packaging per guidare il 
consumatore nella scelta 
del prodotto più adatto

AMPIA GAMMA DI PRODOTTI 
Soluzioni diversificate per rispondere 
alle nuove esigenze del mercato

MODELLI BASE 

✔  prese 10 - 16A

✔  standard tedesco tipo P30

standard

advanced

MODELLI EVOLUTI

✔	 protezione salvafulmine

✔		presa USB

comfort

MODELLI ACCESSORIATI

✔  compatti

✔  con interruttore luminoso

✔  pluristandard

SALVASPAZI O

ANTISTR
AP

PO

 

MULTIPRESE
Un mercato in forte espansione

sicurezza rendono questo mercato in 

continua espansione ed evoluzione. 

Inoltre la crescente sensibilità in 

particolare verso il design e il 

comfort indirzzano gli utenti alla 

ricerca di  prodotti sempre più 

accessoriati e performanti.
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PRODOTTI ALTAMENTE FLESSIBILI MIRATI A SODDISFARE 

LE NUOVE ESIGENZE DEL CONSUMATORE

La famiglia

POKER

La gamma POKER si rinnova con una 

linea più compatta e accessoriata. 

Le multiprese Poker sono realizzate 

con i più alti standard di qualità, 

per garantire sempre e in ogni 

condizione la massima sicurezza 

per l’utente. Poker è prevista con 

4 prese multistandard adatta per 

il collegamento di apparecchi dal 

consumo elevato.

CASA & UFFICIO

Una nuova concezione di multipresa 

da esibire: un oggetto di design 

che si armonizza con lo stile e 

l’arredamento di casa. Nella versione 

dotata di presa USB la multipresa 

da scrivania permette la carica 

di telefoni cellulari, apparecchi 

fotografici digitali e lettori audiovideo.

SLIM6

La gamma SLIM6 dal design classico 

e discreto ha una linea  ancora più 

snella e funzionale. 6 prese per un 

impiego da tavolo o da parete, grazie 

al suo spessore ridotto.

COMPATTE

Le multiprese compatte dispongono 

di prese posizionate sui 3 lati; ciò 

consente il massimo sfruttamento 

dell’involucro. Sono disponibili le 

MINI6 con prese 10 A e bipasso 

standard italiano e le SLOT 3/6/9 con 

prese standard italiano e prese 

standard tedesco.  

Le compatte sono multiprese che 

offrono un numero elevato di prese 

in un ingombro minimo; a seconda 

delle versioni, dispongono di 3, 6 o 

ben 9 prese. Tutte le compatte sono 

dotate di cavo con spina salvaspazio 

antistrappo. 

POKER

COMPATTE

SLIM6

CASA & UFFICIO
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SLIM6
Multiprese con cavo

■	 cavo a doppio isolamento <HAR>, tipo H05VV-F ad alta 
flessibilità;

■	 multiprese con prese 10 A: potenza massima 
prelevabile 2500 W con cavo 0,75 mm2;

■	 multiprese con prese bipasso (10/16 A): potenza 
massima prelevabile 3500 W con cavo 1 mm2;

■	 marchio italiano di qualità IMQ .

■	 multiprese di nuovo design a standard italiano; 
■	 versioni con o senza cavo;
■	 impiego da tavolo o a parete;
■	 alveoli schermati di sicurezza;
■	 rispondenza normativa: CEI 23-50;
■	 spina salvaspazio / antistrappo;

3630D

3631D

3631DB

3631GB

3630DB

3630GB

Sacchetto
160x340 mm

Sacchetto
160x340 mm

Articolo SLIM6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO - 250 Va.c.
Prodotto in sacchetto  
codice a barre

3630D multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, cavo 1,5 m 

con sezione 0,75 mm2  e spina salvaspazio da  

10 A - bianca

SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A - CON 
CAVO - 250 Va.c.

Prodotto in sacchetto  
codice a barre

3631D multipresa con 6 prese 2P+T bipasso  

(10/16 A), cavo 1,5 m con sezione 1 mm2 e spina 

salvaspazio da 16 A - bianca

Sfuso appendibile
110x240 mm

Sfuso appendibile
110x240 mm

SLIM6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO E 
INTERRUTTORE - 250 Va.c.

Prodotto sfuso
codice a barre

3630DB multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore 

luminoso, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm2 

e spina salvaspazio da 10 A - bianca

3630GB multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore 

luminoso, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm2  

e spina salvaspazio da 10 A - grigia

SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A 
CON CAVO E INTERRUTTORE - 250 Va.c.

Prodotto sfuso
codice a barre

3631DB multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 

interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione  

1 mm2 e spina salvaspazio da 16 A - bianca

3631GB multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 

interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione  

1 mm2 e spina salvaspazio da 16 A - grigia
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SLIM6
Multiprese senza cavo

3630DBF

3630GBF

3631DBF

3631GBF

3658D

3658G

Articolo

SLIM6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO, 
INTERRUTTORE E SALVAFULMINE - 250 Va.c.

Prodotto sfuso
codice a barre

3630DBF multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore 

luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 

0,75 mm2  e spina salvaspazio da 10 A - bianca

3630GBF multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore 

luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 

0,75 mm2  e spina salvaspazio da 10 A - grigia

SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A 
- CON CAVO, INTERRUTTORE E SALVAFULMINE 
- 250 Va.c.

Prodotto sfuso
codice a barre

3631DBF multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 

interruttore luminoso, salvafulmine, cavo  

1,5 m con sezione 1 mm2 e spina salvaspazio da 

16 A - bianca

3631GBF multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 

interruttore luminoso, salvafulmine, cavo  

1,5 m con sezione 1 mm2 e spina salvaspazio da  

16 A - grigia

Articolo

SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A 
- SENZA CAVO - 250 Va.c.

Prodotto sfuso
codice a barre

3658D multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A) 

- bianca

3658G multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A) 

- grigia

Sfuso appendibile
90 x 380 mm

Sfuso appendibile
110x240 mm

Sfuso appendibile
110x240 mm
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■	 queste multiprese sono dotate di prese in grado di   
accogliere spine tedesche tipo P30, spine italiane 10 
A e 16 A;

■	 potenza massima prelevabile: 3500 W;
■	 alveoli schermati di sicurezza;
■	 cavo a doppio isolamento <HAR>, tipo H05VV-F ad alta 

flessibilità. 

■	 multiprese a standard tedesco P30 / italiano;
■	 cavo con sezione 1 mm2 e lunghezza 1,5 m;
■	 impiego da tavolo o da parete;
■	 versioni normali, con interruttore, con interruttore e  

salvafulmine;
■	 spina salvaspazio / antistrappo;
■	 rispondenza normativa: CEI 23-50;

3680D

3680G

3680DB

3680GB

3680DBF

3680GBF

POKER
Multiprese Pluristandard con cavo

POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD 
ITALIANO 10 A/16 A CON CAVO E INTERRUTTORE
- 250 Va.c.

Prodotto sfuso  
codice a barre

3680DB multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, 

spine italiane 10 A e 16 A, interruttore luminoso, 

cavo 1,5 m con sezione 1 mm2 - spina salvaspazio 

da 16 A - bianca

3680GB multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, 

spine italiane 10 A e 16 A, interruttore luminoso, 

cavo 1,5 m con sezione 1 mm2 - spina salvaspazio 

da 16 A - grigia

POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD 
ITALIANO 10 A/16 A CON CAVO, INTERRUTTORE
E SALVAFULMINE  - 250 Va.c.

Prodotto sfuso  
codice a barre

3680DBF multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, 

spine italiane 10 A e 16 A, interruttore luminoso, 

salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm2  

- spina salvaspazio da 16 A - bianca

3680GBF multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, 

spine italiane 10 A e 16 A, interruttore luminoso, 

salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm2  

- spina salvaspazio da 16 A - grigia

Sfuso appendibile
110x260 mm

Sfuso appendibile
110x260 mm

Sfuso appendibile
110x260 mm

Articolo

POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD 
ITALIANO 10 A/16 A CON CAVO - 250 Va.c.

Prodotto sfuso  
codice a barre

3680D multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, 

spine italiane 10 A e 16 A, cavo 1,5 m con sezione 

1 mm2 - spina salvaspazio da 16 A - bianca

3680G multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, 

spine italiane 10 A e 16 A, cavo 1,5 m con sezione 

1 mm2 - spina salvaspazio da 16 A - grigia
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■	 queste multiprese sono dotate di prese in grado di   
accogliere spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A;

■	 potenza massima prelevabile: 3500 W.

■	 multiprese a standard tedesco P30 / italiano;
■	 senza cavo;
■	 impiego da tavolo o da parete anche con canalina   

22x10 mm interlink;
■	 versioni normali o con interruttore;

3674D

3674G

3674D/B

3674G/B 

Calottino

sfilabile

per fissaggi
Calottino sfilabile

per collegamenti

e fissaggi

Morsettiera

di collegamento

Predisposizione per

ingresso canalina 22x10 mm

Asole di fissaggio

Canalina INTERLINK

22x10 mm

art. SW11501

POKER
Multiprese Pluristandard senza cavo

Articolo

POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD 
ITALIANO 10 A/16 A SENZA CAVO - 250 Va.c.

Prodotto sfuso appendibile 
codice a barre

3674D multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, 

spine italiane 10A e 16A - bianca

3674G multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, 

spine italiane 10A e 16A - grigia

POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD 
ITALIANO 10 A/16 A SENZA CAVO 
- CON INTERRUTTORE - 250 Va.c.

Prodotto sfuso appendibile 
codice a barre

3674D/B multipresa con 4 prese 2P+T per spine 

tedesche, spine italiane 10A e 16A,  interruttore 

bipolare con spia luminosa bianca

3674G/B multipresa con 4 prese 2P+T per spine 

tedesche, spine italiane 10A e 16A, interruttore 

bipolare con spia luminosa grigia

Sfuso appendibile
55 x 285 mm

Sfuso appendibile
55 x 365 mm
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■	 cavo a doppio isolamento <HAR>, tipo H05VV-F ad alta 
flessibilità; 

■	 alveoli schermati di sicurezza;
■	 multiprese con prese 10 A: potenza massima
 prelevabile 2500 W con cavo 0,75 mm2;
■	 multiprese con prese bipasso (10/16 A): potenza   

massima prelevabile 3500 W con cavo 1 mm2;
■	 marchio italiano di qualità IMQ .

■	 multiprese a standard e italiano supercompatte con 
6 prese posizionate a coppie sui lati;

■	 versioni esclusivamente con cavo;
■	 impiego da tavolo, a parete o su gamba di mobile 

con fissaggio a fascetta;
■	 rispondenza normativa: CEI 23-50;
■	 spina salvaspazio / antistrappo; 

3667D/B

3667G/B

3667D

3667G

MINI6
Multiprese con cavo

Sfuso appendibile
110x210 mm

Sfuso appendibile
110x210 mm

Articolo MINI6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO  - 250 Va.c.
Prodotto sfuso
codice a barre

3667D multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, cavo 1,5 m con 

sezione 0,75 mm2 e spina 10 A, - bianca

3667G multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, cavo 1,5 m 

con sezione 0,75 mm2 e spina salvaspazio 10 A 

- grigia

MINI6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO E INTERRUTTORE
 - 250 Va.c.

Prodotto sfuso
codice a barre

3667D/B multipresa con 6 prese 2P+T 10A, cavo 1,5 m 

con sezione 0,75 mm2 e spina  salvaspazio 10A, 

interruttore luminoso - bianca

3667G/B multipresa con 6 prese 2P+T 10A, cavo 1,5 m 

con sezione 0,75 mm2 e spina salvaspazio 10A, 

interruttore luminoso - grigia
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SLOT 3/6/9
Multiprese con cavo

■	 multiprese a standard tedesco P30 e italiano bipasso 
supercompatte con 3, 6 o 9 prese posizionate sui 3 lati;

■	 versioni esclusivamente con cavo;
■	 impiego da tavolo, a parete (con viti) o con ventosa;
■	 rispondenza normativa: CEI 23-50;
■	 spina salvaspazio / antistrappo;

■	 cavo a doppio isolamento <HAR>, tipo H05VV-F ad alta 
flessibilità; 

■	 alveoli schermati di sicurezza;
■	 potenza massima prelevabile 3500 W con cavo 1 mm2;
■	 marchio italiano di qualità IMQ .

Articolo

SLOT3 / 2 PRESE STD ITALIANO BIPASSO E 
1 PRESA STD TEDESCO P30 - CON CAVO E 
INTERRUTTORE - 250 Va.c.

Prodotto sfuso
codice a barre

3693DB multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16 A),  

1 presa tedesca P30, cavo 1,5m con sezione 

1mm2, spina 16A e interruttore luminoso - bianca

3693GB multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 

1 presa tedesca P30, cavo 1,5m con sezione 

1mm2, spina salvaspazio 16A e interruttore 

luminoso - grigia

SLOT6 / 4 PRESE STD ITALIANO BIPASSO
E 2 PRESE  STD TEDESCO P30 - CON CAVO 
E INTERRUTTORE - 250 Va.c.

Prodotto sfuso
codice a barre

3696DB multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 

2 prese tedesche P30, cavo 1,5m con sezione 

1 mm2, spina salvaspazio 16A e interruttore 

luminoso - bianca

3696GB multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 

2 prese tedesche P30, cavo 1,5m con sezione 

1 mm2, spina salvaspazio 16A e interruttore 

luminoso - grigia

3696DBF multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 

2 prese tedesche P30, cavo 1,5m con sezione 

1 mm2, spina salvaspazio 16A, interruttore 

luminoso e limitatore di sovratensione - bianca

3693DB

3696DB

3696DBF

3693GB

3696GB

Sfuso appendibile
110x180 mm

Sfuso appendibile
110x200 mm
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Articolo

SLOT9 / 6 PRESE STD ITALIANO BIPASSO E 3 PRESE 
STD TEDESCO P30 - CON CAVO E INTERRUTTORE 
- 250 Va.c.

Marchio italiano di qualità IMQ       .
Prodotto sfuso
codice a barre

3699DB multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 

3 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 

1 mm2, spina salvaspazio 16 A e interruttore 

luminoso - bianca

3699GB multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 

3 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 

1 mm2, spina salvaspazio 16 A e interruttore 

luminoso - grigia

3699DBF multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 

3 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 

1 mm2, spina salvaspazio 16 A, interruttore 

luminoso e limitatore di sovratensione - bianca

Le ventose consentono il fissaggio su superfici liscie quali vetro, piastrelle e 

simili. Le ventose sono facilmente asportabili per il normale uso da tavolo della 

multipresa

3699DB

3699DBF

3699GB

L’asola e il foro passante permettono 

il fissaggio della multipresa a parete 

mediante viti

Sfuso appendibile
110x220 mm

SLOT 3/6/9
Multiprese con cavo
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CASA&UFFICIO
Multiprese scrivania

■	 spina salvaspazio / antistrappo;
■	 cavo da 2 metri a doppio isolamento <HAR>, 
 tipo H05VV-F ad alta flessibilità;
■	 impiego da tavolo/piano di lavoro;
■	 alveoli schermati di sicurezza;

■	 potenza massima prelevabile 3500 W con cavo 1 mm2;
■	 rispondenza normativa: CEI 23-50; 
■	 multiprese a standard tedesco P30 e standart italiano  

bipasso 10/16 A con 3 prese.

Articolo

MULTIPRESA CON 2 PRESE STD ITALIANO 
BIPASSO 10 A/16 A, 1 PRESA STD TEDESCO P30
E INTERRUTTORE - CON CAVO 2 m - 250 Va.c.

Marchio italiano di qualità IMQ       .

Prodotto
in blister

S3711DB multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16A), 

una presa tedesca P30, interruttore luminoso, 

cavo 2 m con sezione 1 mm2 e spina salvaspazio 

16A - bianca

S3711GB multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16A), 

una presa tedesca P30, interruttore luminoso, 

cavo 2 m con sezione 1 mm2 e spina salvaspazio 

16A - grigia

MULTIPRESA CON 2 PRESE STD ITALIANO 
BIPASSO 10 A/16 A, 1 PRESA STD TEDESCO P30
E 1 PRESA USB ALIMENTATA 5 V           1,5 A MAX 
- CON CAVO 2 m - 250 Va.c.

Prodotto
in blister

S3711DU multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 

una presa tedesca P30 e una presa USB, 

cavo 2 m con sezione 1 mm2 e spina salvaspazio 

16 A - bianca

S3711GU multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 

una presa tedesca P30 e una presa USB, 

cavo 2 m con sezione 1 mm2 e spina salvaspazio 

16 A - grigia

S3711GU

S3711DU

S3711DB

S3711GB

Blister 
150x170mm

Blister 
150x170mm
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■	 potenza massima prelevabile 3500 W con cavo 1 mm2;
■	 rispondenza normativa: CEI 23-50; 
■	 multipresa con spina 16A e prese P30  

(standard tedesco + standard italiano 10A)
■	 3 USB alimentate 5 V  2,1 A MAX

■	 spina salvaspazio / antistrappo;
■	 cavo da 1,8 metri a doppio isolamento <HAR>, 
 tipo H05VV-F ad alta flessibilità;
■	 impiego da tavolo/piano di lavoro;
■	 alveoli schermati di sicurezza;

CASA&UFFICIO
Desktop charger station

- Utilizzo ergonomico
- Versatile nelle sue applicazioni
- Design gradevole 
- Interno goffrato, antiscivolo, antigraffio
- Spina Salvaspazio

Desktop charger BTicino è dotata di due prese di tipo 
P30 per l’alimentazione a tensione di rete (che accolgono 
spine a standard italiano da 10 A e spine a standard 
franco/tedesco) per rispondere ai comuni impieghi di 
una multipresa, ma dispone anche di 3 prese da 2,1 A 
per connettori USB che possono consentire la ricarica 
contemporanea di 3 dispositivi (ad esempio di un telefono 
portatile e di un navigatore satellitare, oppure la ricarica 
di device ad alto assorbimento come i tablet).Ciò consente 
una infinità di applicazioni sia in ufficio sia nella abitazione 
privata. Nella multipresa Desktop charger BTicino è 
stata realizzata un’apposita scanalatura che consente di 

Sicurezza certificata e conformità alle direttive B.T. 2006/95/
CE, E.M.C. 2004/108/CE e ROHS 2002/95/CE

Articolo DESKTOP CHARGER STATION

S3712D Multipresa hi-tech con 3 USB alimentate per 

ricaricare Tablet, smartphone e simili. 

Due prese standard tedesco e P30 10 A 250 Va.c. 

con alveoli protetti. Spina Salvaspazio 2P+T 

16A 250 Va.c. Cavo a doppio isolamento tipo 

HW-F 3 x 1 mm2 lunghezza 1,8 metri. Potenza 

massima prelevabile 3500 W. 

Tre prese USB alimentate 5 V 2,1 A max

CARICA il Tablet mentre lo USI Carica i tuoi device contemporaneamente
Con 3 USB, 2 prese standard tedesco P30

S3712D

Blister 
138x270mm

appoggiare il tablet con orientamento verticale o orizzontale 
e con un’inclinazione prossima a 90° rispetto al piano 
d’appoggio. Questa posizione è la migliore per utilizzare 
il tablet per guardare film, leggere o navigare in internet 
senza provocare disturbi a testa, braccia o mani. Per questa 
ragione la Desktop charger permette di usare in maniera 
ergonomica il tablet mentre lo si ricarica. Per la ricarica 
dei tablet e di altri dispostivi è possibile utilizzare il cavo 
di ricarica BTicino “3 in 1” (non in dotazione) che consente 
il collegamento dalla multipresa ad un gran numero di 
dispostivi di svariati produttori. Per la ricarica di tablet 
Samsung Galaxy è disponibile l'apposito cavo art. S2613D 
(non in dotazione).
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ADATTATORI E MULTIPRESE CON SALVAFULMINE

Gli apparecchi elettronici sono molto sensibili alle 

sovratensioni che si manifestano sulla rete a 230 

V principalmente a causa di fulmini che possono 

cadere in prossimità dell’abitazione o della rete 

elettrica. 

Sono causa di picchi di tensione, 

anche l’avviamento di motori, 

saldatrici e similari.

BTicino consiglia di 

proteggere gli apparecchi 

elettronici con una gamma di 

prodotti Salvafulmine dotati di un 

circuito di protezione che interviene al 

manifestarsi dello sbalzo di tensione 

annullandone o riducendone gli effetti dannosi.

INTERVENTO DELLO SCARICATORE DI SOVRATENSIONE

Questo dispositivo ha la funzione di proteggere gli 

apparecchi elettronici dalle sovratensioni di brevissima 

durata che saltuariamente si manifestano sulla rete 

di alimentazione a 230 V, e potrebbero danneggiare gli 

apparecchi.

Al manifestarsi di una sovratensione, il dispositivo 

interviene con un’ autoscarica interna in grado di annullare 

o comunque ridurre la sollecitazione alla quale sarebbero 

stati sottoposti gli apparecchi. Viene garantita la protezione 

da sovratensioni entro i limiti indicati nelle caratteristiche 

tecniche. Esiste infine un valore critico di sovratensione, 

superato il quale lo scaricatore non è più in grado di 

proteggere i dispositivi collegati alla multipresa.

led verde acceso = 
protezione attiva

led rosso o spento = 
protezione fuori uso

Dispositivo di 
protezione dalle 
sovratensioni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL LIMITATORE DI 
SOVRATENSIONE:

Classe di prova: II – III

Corrente nominale di scarica: In (8/20 μs) = 1 kA (20 volte)

Corrente massima di scarica: Imax (8/20 μs) = 2 kA (1 volta)

Tensione massima di protezione: Vp = 1 kV

Tensione massima continuativa: Uc = 250 Va.c.

EFFICACIA DELLO SCARICATORE

Il led (spia luminosa) segnala lo stato di funzionamento 

dello scaricatore:

- VERDE: protezione regolarmente attiva;

L’articolo può ancora essere utilizzato anche se la 

protezione contro le sovratensioni non è più attiva.
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I limitatori di sovratensione garantiscono la protezione entro 
i limiti indicati nelle caratteristiche tecniche: esiste un valore 
critico di sovratensione, superato il quale il limitatore non è più 
in grado di proteggere gli apparecchi collegati, che possono 
quindi subire danni.

In queste pagine vengono riassunti i prodotti mobili con 
Salvafulmine. Essi sono dotati di un circuito di protezione 
che interviene al manifestarsi di sovratensioni sulla rete di 
alimentazione, annullandone o riducendone gli effetti dannosi. 
Gli apparecchi più sensibili agli sbalzi di tensione sono quelli 
elettronici.

S3605D/F

S3610D/F S3611D/F

ADATTATORI E MULTIPRESE CON SALVAFULMINE
Riepilogo

Articolo

ADATTATORI CON SPINE 10 A E 16 A E 
SALVAFULMINE

Marchio italiano di qualità IMQ       .

Prodotti
in blister

S3610D/F adattatore con spina 10 A, 1 presa 10 A e 

1 presa tedesche

S3611D/F adattatore con spina 16 A, 1 presa bipasso e 

1 presa tedesche

ADATTATORI CORNER CON SALVAFULMINE

Marchio italiano di qualità IMQ       .

Prodotto sfuso
codice a barre

S3605D/F adattatore con spina 10 A, 2 prese 10 A e 

dispositivo salvafulmine bianco

3630DBF

3630GBF
Sfuso appendibile
110x240 mm

SLIM6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO, 
INTERRUTTORE E SALVAFULMINE - 250 VA.C.

Marchio italiano di qualità IMQ       .

Prodotto sfuso
codice a barre

3630DBF multipresa con 6 prese 2P+T 10 A , interruttore 

luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 

0,75 mm2  e spina da 10 A - bianca

3630GBF multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore 

luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 

0,75 mm2  e spina salvaspazio da 10 A - grigia

Sfuso 
appendibile

Blister formato 5
90x122 mm
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ADATTATORI E MULTIPRESE CON SALVAFULMINE
Riepilogo

3680DBF

3680GBF

3631DBF

3631GBF

Articolo

SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A 
- CON CAVO, INTERRUTTORE E SALVAFULMINE
- 250 Va.c.

Marchio italiano di qualità IMQ       .

Prodotto sfuso
codice a barre

3631DBF multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 

interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m 

con sezione 1 mm2 e spina salvaspazio da 16 A - bianca

3631GBF multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 

interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m 

con sezione 1 mm2 e spina salvaspazio da 16 A - grigia

POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD 
ITALIANO 10 A/16 A CON CAVO, INTERRUTTORE
E SALVAFULMINE  - 250 Va.c.

Prodotto sfuso
codice a barre

3680DBF multipresa con 4 prese 2P+T per spine 

tedesche, spine italiane 10A e 16A, interruttore 

luminoso,salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione  

1 mm2 - spina salvaspazio 16 A - bianca

3680GBF multipresa con 4 prese 2P+T per spine 

tedesche, spine italiane 10A e 16A, interruttore 

luminoso,salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione  

1 mm2 - spina salvaspazio 16 A - grigia

SLOT 6 - SLOT 9

Marchio italiano di qualità IMQ       .

Prodotto sfuso
codice a barre

3696DBF multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 

prese tedesche P30, cavo 1,5m con sezione 1mm2, 

spina 16A, interruttore luminoso e limitatore di 

sovratensione - spina salvaspazio 16 A - bianca

3699DBF multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 3 

prese tedesche P30, cavo 1,5m con sezione 1mm2, 

spina 16A, interruttore luminoso e limitatore di 

sovratensione - spina salvaspazio 16 A - bianca

3696DBF

3699DBF

Sfuso appendibile
110x240 mm

Sfuso appendibile
110x260 mm

Sfuso appendibile
110x200 mm

Sfuso appendibile
110x220 mm
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SLOT SAFE 
Multipresa SLOT6 con interruttore automatico di sicurezza

Articolo SLOT SAFE

Prodotto sfuso
codice a barre

3695DB multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 

2 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 

0,75 mm2, spina 10 A, interruttore automatico  

- spina salvaspazio 10 A - bianco

3695GB multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 

2 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 

0,75 mm2, spina 10 A, interruttore automatico  

- spina salvaspazio 10 A - grigio
3695DB

3695GB

■ Spina 2P+T 10A 250V - Salvaspazio
■  4 Prese 2P+T 10/16A + 2 Prese P30 250V - Alveoli protetti
■  Cavo a doppio isolamento <HAR>, tipo H05VV-F 
 - Alta  flessibilità, lunghezza 1,5 metri, 3x0,75 mm2

STANDARD 
TEDESCO

Grandi possibilità

Piccola spina

10 A

16 A

10 A

■  Potenza massima prelevabile 2500W in caso di sovraccarico 
interviene automaticamente l’interruttore di sicurezza 
(riarmabile dopo qualche secondo)

■  2 Ventose removibili per il  fissaggio a pavimento o su  
superfici lisce

  
N

O
V
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O
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ITÀ    

NEW
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PROLUNGHE CON RACCOGLICAVO

Le prolunghe BTicino sono ideali per il collegamento di 

tutti gli strumenti elettrici distanziati dalla sorgente di 

almientazione e sono utilizzabili all’interno degli edifici 

in locali per uso domestico, nel terziario, in laboratori 

artigiani e in condizioni ambientali normali. Le ottime 

prestiazioni di resistenza agli urti, alle soluzioni acide e 

basiche, ai raggi UV e all’invecchiamento sono ulteriori 

caratteristiche qualificanti di questa famiglia di prodotti. 

Tutti i Prolungatori domestici sono dotati di un pratico 

raccogli cavo che ne consente il ricovero, una volta 

ultimato l’utilizzo, in modo ordinato e sicuro.

PROLUNGATORI DOMESTICI
Prolunghe con avvolgicavo e prolunga BTRE

Fornito a corredo della prolunga per riporre ordinatamente il cavo 
dopo l’uso.

SALVASPAZI O

ANTISTR
AP

PO

PROLUNGA  BTRE

BTRE è la proposta BTicino per un nuovo standard evoluto 

di prolungatori che sappiano rispondere a tutte le diverse 

esigenze domestiche. BTRE offre un design curato in un 

corpo compatto e con i massimi livelli di sicurezza e qualità 

dei materiali.

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SPINE

10 A, 16 A, standard tedesco P30.

Per alimentare in contemporanea fino a tre utenze.

Per visualizzare la presenza di tensione e attivarla/disattivarla.

Per il fissaggio a pavimento o su superfici lisce.

VENTOSA (RIMOVIBILE) IL NUOVO PRATICO RACCOGLICAVO

3 PRESE

INTERRUTTORE LUMINOSO
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■	 prese e spine in pressofusione;
■	 alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali.

■	 imballo con raccoglicavo riutilizzabile;
■	 marchio italiano di qualità IMQ .

S2534B

S2534N

2536B

2536N

2537B

2537N

AVVERTENZA
Le spine e le prese prive del contatto di terra devono essere utilizzate unicamente 
per l’alimentazione di apparecchi con doppio isolamento.

PROLUNGHE DOMESTICHE

Articolo PROLUNGHE 2P

Cavi di prolunga 2P 10 A 250 Va.c. (senza 

conduttore di terra) per apparecchi a doppio 

isolamento - alveoli delle prese schermati

Prodotto appendibile
codice a barre

S2534B cavo di prolunga 2x0,75 mm2  lunghezza 3m

 - con spina e presa 2P 10A - bianco

S2534N cavo di prolunga 2x0,75 mm2  lunghezza 3m 

- con spina e presa 2P 10A - nero

PROLUNGHE 2P+T 10 A

Cavi di prolunga 2P+T 10 A 250 Va.c. 

(con conduttore di terra) - alveoli delle prese 

schermati

Prodotto appendibile
codice a barre

2536B cavo di prolunga 3x0,75 mm2 lunghezza 3 m 

- con spina e presa 2P+T 10 A - bianco

2536N cavo di prolunga 3x0,75 mm2 lunghezza 3 m 

- con spina e presa 2P+T 10 A - nero

2537B cavo di prolunga 3x0,75 mm2 lunghezza 5 m 

- con spina e presa 2P+T 10 A - bianco

2537N cavo di prolunga 3x0,75 mm2 lunghezza 5 m 

- con spina e presa 2P+T 10 A - nero

Sfuso appendibile
145x265 mm

Sfuso appendibile
145x265 mm
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2528B

2528N

3633DB - 3635DB

3633GB - 3635GB

2528/40

PROLUNGHE 2P+T CON PRESE STANDARD 
TEDESCO

Cavi di prolunga 2P+T 16 A 250 Va.c. (con 
conduttore di terra) - particolarmente adatti 
all’alimentazione di elettroutensili, tosasiepi, 
rasaerba elettrici ed apparecchi similari

Prodotto appendibile
codice a barre

2528/40 cavo di prolunga 3x1,5 mm2 lunghezza 5 m  

- con spina 2P+T 16A e presa tedesca ad alveoli

schermati - bianco

Sfuso appendibile
145x265 mm

PROLUNGHE DOMESTICHE

PROLUNGHE BTRE

- design curato in un corpo compatto, massimi  
livelli di sicurezza e qualità dei materiali;

- 3 prese per tutte le tipologie di spine, può  
alimentare in contemporanea fino a tre utenze;

- ventosa rimovibile per il fissaggio a pavimento 
o su superfici lisce;

- interruttore luminoso per visualizzare 
la presenza di tensione;

- disponibile nelle versioni 3 e 5 metri.

- marchio italiano di qualità IMQ       .

3 metri

Prodotto appendibile
codice a barre

3633DB prolunga BTRE 3 m spina 16 A, 2 prese bipasso 

10/16 + 1 presa tedesca P30 + interruttore 

luminoso. Bianco

3633GB prolunga BTRE 3 m spina 16 A, 2 prese bipasso 

10/16 + 1 presa tedesca P30 + interruttore 

luminoso. Grigio

5 metri

3635DB prolunga BTRE 5 m spina 16 A, 2 prese bipasso 

10/16 + 1 presa tedesca P30 + interruttore 

luminoso. Bianco

3635GB prolunga BTRE 5 m spina 16 A, 2 prese bipasso 

10/16 + 1 presa tedesca P30 + interruttore 

luminoso. Grigio

Sfuso appendibile
145x265 mm

Articolo PROLUNGHE 2P+T 16A

Cavi di prolunga 2P+T 16 A 250 Va.c. (con 

conduttore di terra) - alveoli delle prese schermati.

Marchio italiano di qualità IMQ       .

Prodotto appendibile
codice a barre

2528B cavo di prolunga 3x1,5 mm2 lunghezza 5 m 
- con spina 2P+T 16A e presa bipasso (10/16A) 
- bianco

2528N cavo di prolunga 3x1,5 mm2 lunghezza 5 m 
- con spina 2P+T 16A e presa bipasso (10/16A) 
- nero

Sfuso appendibile
145x265 mm
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Articolo PROLUNGHE 2P+T 16A
Prodotto appendibile
codice a barre

3632DB prolunga BTRE SAFE 3 m spina 10 A, 2 prese 

bipasso (10/16 A), 1 presa tedesca P30, 

interruttore automatico bianco

3632GB prolunga BTRE SAFE 3 m spina 10 A, 2 prese 

bipasso (10/16 A), 1 presa tedesca P30, 

interruttore automatico grigio

Sfuso appendibile
145x265 mm

BTRE SAFE
Prolunga BTRE con interruttore automatico di sicurezza

3632GB

STANDARD 
TEDESCO

16 A

16 A

10 A10 A

■ Per tutte le tipologie di spine: 10 A, 16 A, standard 
tedesco P30

■ Ventosa removibile per fissaggio a pavimento o su 
superfici lisce

■ Pratico raccoglitore per riporre ordinatamente la 
prolunga dopo l’uso

■ 3 prese per alimentare  in contemporanea fino a tre utenze
■ Interruttore di sicurezza, in caso di sovraccarico interviene 

automaticamente l’interruttore di sicurezza (riarmabile dopo 
qualche secondo)

Grandi possibilità

Piccola spina

3632DB
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Pulsante ripristino manuale 
protettore termico

Piccolo
(181 x 182 x 78 mm)

Medio
(218 x 258 x 84 mm)

Grande
(252 x 291 x 85 mm)

L’AVVOLGICAVO SICURO CON 
PROTETTORE TERMICO SECONDO 
LA NORMA EN61242/A11

Gli avvolgicavi GYRO sono stati 

realizzati in conformità alle 

prescrizioni della norma EN 61242 

“Avvolgicavi per usi domestici e 

similari” e della sua nuova variante 

EN 61242/A11. 

L’AVVOLGICAVO FACILE DA AVVOLGERE CON 

ROTORE ERGONOMICO

Da oggi, con il nuovo sistema di avvolgimento BTicino, si 

ha la massima rapidità evitando l’inceppamento del cavo. 

Con gli avvolgicavo GYRO, il riavvolgimento del cavo può essere 

comunque effettuato anche con la tradizionale manopola.

PACKAGING NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

L’imballo è realizzato con un termoretraibile in sostituzione 

del tradizionale blister a valva con i seguenti vantaggi:

- minor impatto ambientale;

- minor ingombro;

- massima visibilità del prodotto;

- minor costo;

- maniglia esterna per trasporto e sostegno.

GAMMA COMPLETA ED IMPIEGO UNIVERSALE

In 3 sole dimensioni gli avvolgicavo GYRO consentono, 

con diverse metrature, il collegamento:

- con la rete elettrica a 230 V;

- con l’impianto TV;

- con l’impianto telefonico.

La variante prevede che gli avvolgicavi 

siano dotati di un protettore termico.

Il protettore termico impedisce che 

possa essere superata la potenza 

massima utilizzabile, interrompendo 

automaticamente la corrente. 

La rispondenza normativa è garantita 

dal Marchio Italiano di Qualità .

AVVOLGICAVO GYRO

1 2

3
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■	 rispondenza normativa: norma EN 61242 e variante EN 
61242/A11;

■	 involucri in tecnopolimero resistenti agli urti ed alla caduta 
secondo prove specificate dalla norma EN 61242;

■	 materiali isolanti resistenti al fuoco secondo la norma IEC 
695-2-1;

■	 cavi flessibili a doppio isolamento tipo H05VV-F conformi alla 
norma CEI 20-20. Sezione 1 mm2 per avvolgicavi con spina da 
10 A e 1,5 mm2 per avvolgicavi con spina da 16 A;

S2722

S2724

S2727

S2725

S2729

■	 prese 250 V: conformi a norme CEI 23-50. Alveoli protetti 
contro i contatti accidentali;

■	 prese tedesche (ove presenti) tipo P30: accettano le spine 
tedesche e le spine italiane da 10 A;

■	 spine 250 V: conformi a norma CEI 23-50;
■	 limitatore di corrente e di temperatura a riarmo non 

automatico (protettore termico);
■	 marchio italiano di qualità IMQ .

AVVOLGICAVI PER ENERGIA GYRO

Articolo AVVOLGICAVI CON CAVO DA 5 METRI
Prodotti in confezione 
termoretraibile

Prese Spina Cavo 
sezione

Metri Potenza massima Formato

svolto avvolto

S2722 2 prese 2P+T 10 A 2P+T 10 A 3x1 mm2 5 2300 W 1600 W piccolo

S2724 1 presa 2P+T 

bipasso 10/16 A

1 presa 2P+T tedesca P30

2P+T 16 A 3x1,5 mm2 5 3600 W 1900 W piccolo

AVVOLGICAVI CON CAVO DA 8  METRI
Prodotti in confezione 
termoretraibile

Prese Spina Cavo 
sezione

Metri Potenza massima Formato

svolto avvolto

S2727 2 prese 2P+T 

bipasso 10/16 A

1 presa 2P+T tedesca P30

2P+T 16 A 3x1,5 mm2 8 3600 W 1800 W medio

AVVOLGICAVI CON CAVO DA 10  METRI
Prodotti in confezione 
termoretraibile

Prese Spina Cavo 
sezione

Metri Potenza massima Formato

svolto avvolto

S2725 2 prese 2P+T 10 A 2P+T 10 A 3x1 mm2 10 2300 W 1300 W medio

AVVOLGICAVI CON CAVO DA 15  METRI
Prodotti in confezione 
termoretraibile

Prese Spina Cavo 
sezione

Metri Potenza massima Formato

svolto avvolto

S2729 2 prese 2P+T 

bipasso 10/16 A

1 presa 2P+T tedesca P30

2P+T 16 A 3x1 mm2 15 3600 W 1400 W grande
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S2731

S2733

AVVOLGICAVI PER TV E TELEFONIA GYRO

Articolo AVVOLGICAVI TV
Prodotti in 
confezione 
termoretraibile

Prese Spina Cavo sezione Metri Impedenza Formato

S2731 1 presa TV diam 9,5 mm 

con adattatore per prese 

murali maschio o femmina

TV 9,5 mm coassiale 15 75 ohm piccolo

AVVOLGICAVI TELEFONICI
Prodotti in 
confezione 
termoretraibile

Prese Spina tipo Metri Formato

S2733 1 presa a 3 poli e 1 

connettore RJ11 con 

adattatore per prese murali 

a 3 poli o connettori RJ11

connettore 

RJ11

15 piccolo
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S2533/40
S2515X40

S2568N

PRODOTTI GARDEN

PROLUNGHE 2P+T CON PRESE PLURISTANDARD

Cavi di prolunga 2P+T 16 A 250 Va.c. (con conduttore 

di terra) - particolarmente adatti all’alimentazione di 

elettroutensili, tosasiepi, rasaerba elettrici ed apparecchi 

similari
Prodotto sfuso
codice a barre

S2533/40 cavo di prolunga ad alta flessibilità (H05VV-F) 3x1,5 mm2 

lunghezza 25 m - con spina SALVASPAZIO 2P+T 16 A e 

presa pluristandard - ideale per apparecchi da 

giardinaggio - arancio

S2515X40 cavo di prolunga ad alta flessibilità (H05VV-F) 3x1,5 mm2 

lunghezza 15 m - con spina SALVASPAZIO 2P+T 16 A e 

presa pluristandard - ideale per apparecchi da giardinaggio 

- arancio

AVVOLGICAVO GARDEN

S2568N avvolgicavo per energia da 30 m con cavo 3x1,5 mm2

- spina 2P+T 16 A - 2 prese bipasso (10/16 A)

- 1 presa tedesca - protezione termica come da normativa

EN61242 e variante EN61242/A11

- potenza max prelevabile: con cavo svolto 3000 W, con 

cavo avvolto 1200 W

Articolo SPINE E PRESE VOLANTI
Prodotto sfuso
codice a barre

S2468TJE spina volante SALVASPAZIO a squadra con uscita cavo a 

90° rispetto agli spinotti - 2P+T 16 A  250 Va.c. - arancio

S2676TJE presa standard tedesco/bipasso 10/16A  2P+T 250 Va.c. 

- ingresso cavo a dimensione regolabile - arancio

S2018GE spina in caucciù bi-materia 2P + T standard tedesco  

250 Va.c. - IP44 in accoppiamento a rispettiva presa

S2019GE presa in caucciù bi-materia 2P + T standard tedesco 

250 Va.c. - IP44 in accoppiamento a relativa spina

S2468TJE S2676TJE
S2019GE

S2018GE
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AVVOLGICAVI INDUSTRIALI

S2570/230

S2570/400

■	 realizzati in conformità alla norma EN61316;
■	 utilizzabili sia in interno che esterno;
■	 costruiti con materiali termoplastici che superano le prove 
 di resistenza agli urti ed alle escursioni termiche;

Articolo AVVOLGICAVO INDUSTRIALE MONOFASE

S2570/230 avvolgicavo industriale da 30 m con cavo H07RN 

- F 3x2,5 mm2 - spina CEE 2P+T 16 A 250 Va.c. - disco 

centrale con 2 prese CEE 2P+T 16 A 250 Va.c. - protezione 

termica da sovraccarico a ripristino manuale

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE TRIFASE

S2570/400 avvolgicavo industriale da 30 m con cavo H07RN 

- F 4x2,5 mm2 - spina CEE 3P+T 16 A 400 Va.c. 

- disco centrale con 2 prese CEE 3P+T 16 A 400 Va.c.

- protezione termica da sovraccarico a ripristino manuale
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ACCESSORI DI COLLEGAMENTO
Cavi multipolari

S2060B

S2064B

S2074

S2062N S2062B

SW11900D

CAVI BIPOLARI 2 x 0,5 mm2 - 10 m
Prodotto sfuso
codice a barre

S2060B bobinetta di piattina polarizzata flessibilissima H03VH-H da 2 

x 0,5 mm2 isolata in PVC per tensione 300 V - lunghezza 10 m 

- colore bianco - per lampade da tavolo, piccoli elettrodomestici 

o similari

Articolo CAVI BIPOLARI 2 x 0,75 mm2 - 10 m

Cavi bipolari di sezione 2x0,75 mm2 con piattina 

- lunghezza 10 m

Prodotto sfuso
codice a barre

S2064B bobinetta di piattina polarizzata flessibilissima H03VH-H da 2 x 

0,75 mm2 isolata in PVC per tensione 300 V - lunghezza 10 m - 

colore bianco - per lampade da tavolo, piccoli elettrodomestici 

o similari

CAVI BIPOLARI 2 x 0,75 mm2 - 20 m

Cavi bipolari di sezione 2x0,75 mm2 con piattina 

- lunghezza 20 m
Prodotto sfuso
codice a barre

S2074 bobinetta di piattina polarizzata H03VH-F da 2x0,75 mm2  

isolata in PVC per tensione 300 V - lunghezza 20 m 

- colore nero/rosso - per Hi-Fi o similari

CAVI BIPOLARI + TERRA 3 x 0,75 mm2 - 10 m

Cavi multipolari di sezione 3x0,75 mm2 - lunghezza 10 m

Prodotto sfuso
codice a barre

S2062N bobinetta di cavo H05VV-F da 3x0,75 mm2 isolato in PVC per 

tensione 300/500 V - lunghezza 10 m - colore nero

S2062B bobinetta come sopra - colore bianco

RACCOGLICAVI FLESSIBILE 2 m + KIT DI FISSAGGIO
Prodotti in 
flow pack

SW11900D raccoglicavi flessibile per organizzare, fissare e proteggere i 

cavi di TV, DVD,  video, HI-FI, computer, stampanti - lunghezza 

2 m - Ø 25 mm - completo  di applicatore (per facilitare 

l’installazione), fascette e basette adesive per  fissaggio ai 

montanti delle scrivanie o applicazioni similari
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S393B

S2011 S2012 S2013

S391
S392

S384

S383

S393

S371B

S370B

S394

S382

Blister formato 1
72x122 mm

Blister formato 1
72x122 mm

Articolo MORSETTIERE MULTIPLE SELEZIONABILI
Prodotti 
in blister

S370B morsettiera multipla con 12 morsetti in nylon per serraggio 

conduttori di sezione fino a 2,5 mm2 - tensione massima 

d’impiego 380 Va.c.

S371B morsettiera multipla con 12 morsetti in nylon per serraggio 

conduttori di sezione fino a 4 mm2 - tensione massima 

d’impiego 380 Va.c.

S393B morsettiera multipla con 12 morsetti in nylon per serraggio 

conduttori di sezione fino a 6 mm2 - tensione massima 

d’impiego 380 Va.c.

MORSETTI VOLANTI (CONFEZIONE CON 10 MORSETTI)

Prodotti 
in blister

S2011 10 morsetti volanti unipolari per cavi da 2,5 mm2

S2012 10 morsetti volanti unipolari per cavi da 6 mm2

S2013 10 morsetti volanti unipolari per cavi da 10 mm2

GRAFFETTE

Confezioni con 30 graffette in plastica con chiodo in acciaio per

fissaggio a parete di cavi

Prodotti 
in blister

S391 30 graffette con chiodo per cavi piatti 2x1 mm

S392 30 graffette con chiodo per cavi tondi Ø = 5 mm

S393 30 graffette con chiodo per cavi tondi Ø = 7 mm

S394 30 graffette con chiodo per cavi tondi Ø = 9 mm

FASCETTE

Confezioni con 20 fascette in plastica per il fissaggio di cavi,  

tubi ed applicazioni similari

Prodotti in 
flow pack

S382 10 fascette 180 mm + 10 basi adesive

S383 20 fascette lunghezza 180 mm - diametro di serraggio 

 compreso tra 1,6 mm e 46 mm - colore bianco

S384 20 fascette lunghezza 280 mm - diametro di serraggio 

 compreso tra 1,6 mm e 77 mm - colore bianco

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO
Morsetti, graffette e fascette
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ACCESSORI DI COLLEGAMENTO
Nastri isolanti

S2051NN

S2051NB

S2051NR

S2050NN
S2050NNF

S2050NB
S2050NBF

S2050NR

S2050N/24

Articolo NASTRI ISOLANTI IN ROTOLO DA 25 m
Prodotti in 
blister

S2051NN nastro isolante in PVC con plastificante polimerico 

autoestinguente - spessore 0,12 mm - altezza 19 mm 

- in confezione blister - colore nero

S2051NB nastro come sopra - colore bianco

S2051NR nastro come sopra - colore rosso

NASTRI ISOLANTI IN ROTOLO DA 10 m
Prodotti 
in blister

S2050NN nastro isolante in PVC con plastificante polimerico 

autoestinguente - spessore 0,12 mm - altezza 15 mm 

- in confezione blister - colore nero

S2050NB nastro come sopra - colore bianco

S2050NR nastro come sopra - colore rosso

NASTRI ISOLANTI IN ROTOLO DA 10 m

Nastri isolanti in rotolo da 10m (confezione con 2 nastri isolanti)

Prodotti 
in blister

S2050N/24 coppia di nastri isolanti in PVC con plastificante polimerico  

art. S2050...

NASTRI ISOLANTI IN ROTOLO DA 10 m  
(CONFEZIONE DA 3 PEZZI)

Prodotti sfusi
codice a barre

S2050NNF nastro isolante in PVC con plastificante polimerico 

autoestinguente - spessore 0,12 mm - altezza 15 mm 

- in confezione sfusa da 3 pezzi - colore nero

S2050NBF nastro come sopra - colore bianco

Blister formato 5
90x122 mm

Blister formato 2
144x180 mm

Blister formato 1
72x122 mm
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S790D

PORTALAMPADA AUTOMATICO
La luce si accende e si spegne al tuo passaggio

Portalampada con tecnologia “0 

Crossing” per una luce più duratura 

e di qualità. Consigliato nei luoghi di 

passaggio o di servizio come corridoi, 

bagni, ripostigli, cantine, garage, ecc…

Facile da regolare
 Attraverso il trimmer posso:

 - Regolare il tempo di spegnimento

 - Regolare la soglia di intervento  

 della luce

 Posso orientare i sensore 

in funzione del senso di 

attraversamento

Facile da installare
senza interventi di muratura. 

Per lampadine a:

- Incandescenza

- Risparmio energetico

- Alogene

- Led
1

2

PORTALAMPADA AUTOMATICO
S790D Kit - Portalampada E27 parete/soffitto PIR

40%

MAI PIÙ LA LUCE ACCESA 
QUANDO NON SERVE!

RISPARMI FINO AL

  
N
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V
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NEW

Blister
95x170 mm
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S760B
(coppia)

S760N
(coppia) 

S761B
(coppia)

S761N
(coppia)

S700B
(coppia)

S700N
(coppia)

S701B
(coppia)

S701N
(coppia)

S784D S784G

S785D S785G

Articolo PORTALAMPADA ATTACCO EDISON E27 DA PARETE
Prodotti in 
flow pack

S785D portalampada E27 da parete bianco
S785G portalampada E27 da parete nero
S784D portalampada E27 da soffitto bianco
S784G portalampada E27 da soffitto nero

PORTALAMPADA ATTACCO EDISON E27 A CORPO LISCIO
Prodotti in blister

S760B coppia di portalampada con attacco Edison E27- corpo liscio 

- colore bianco
S760N coppia di portalampada con attacco Edison E27- corpo liscio 

- colore nero

PORTALAMPADA ATTACCO EDISON E27 A CORPO FILETTATO 
CON GHIERE

Prodotti in blister

S761B coppia di portalampada con attacco Edison E27 - corpo filettato 

con ghiere di fissaggio - colore bianco
S761N coppia di portalampada con attacco Edison E27 - corpo filettato 

con ghiere di fissaggio - colore nero

PORTALAMPADA ATTACCO MIGNON A CORPO LISCIO
Prodotti in blister

S700B coppia di portalampada con attacco Mignon - corpo liscio  

- colore bianco
S700N coppia di portalampada con attacco Mignon - corpo liscio  

- colore nero

PORTALAMPADA ATTACCO MIGNON A CORPO FILETTATO 
CON GHIERE

Prodotti in blister

S701B coppia di portalampada con attacco Mignon - corpo filettato 

con ghiere di fissaggio - colore bianco
S701N coppia di portalampada con attacco Mignon - corpo filettato 

con ghiere di fissaggio - colore nero

Blister formato 2
144x180 mm

Blister formato 2
144x180 mm

Blister formato 1
72x122 mm

Blister formato 1
72x122 mm

Blister formato 1
72x122 mm

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO
Portalampada
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S62B-S63B-S65B

S769B

S147N

S148N

S150B

S150N

S148N

Blister formato 3
144x240 mm

Blister formato 3
144x240 mm

S147N

Blister formato 5
90x122 mm

Articolo PORTALAMPADA ATTACCO EDISON E27 DA SOFFITTO CON CAVO
Prodotti in 
flow pack

S769B portalampada con rosone da soffitto - cavo 2x0,75 mm2, 

lunghezza 1 m - corpo portalampada filettato con ghiera per 

fissaggio eventuale piatto riflettente - attacco Edison E27 - 

colore bianco

SERIE 62 - 2 A 250 Va.c. PER CAVI FLESSIBILI

In resina colore bianco - 16x21x58 mm

Prodotti 
in blister

S62B interruttore bipolare colore bianco

S63B deviatore colore bianco

S65B pulsante unipolare in chiusura colore bianco

INTERRUTTORI DA PAVIMENTO
Prodotti 
in blister

S147N interruttore a pedale 250 Va.c. 2 A - potenza massima 400 W 

- colore nero

S148N interruttore a pedale con cavo - 250 Va.c. 2 A - potenza massima

400 W - lunghezza cavo 4 m - spina 2P europlug - colore nero

CAVI PER ABAT-JOUR
Prodotti 
in blister

S150B cavo per abat-jour con spina 2P europlug ed interruttore  

250 Va.c. 2 A - lunghezza cavo 2 m - colore bianco

S150N cavo per abat-jour con spina 2P europlug ed interruttore  

250 Va.c. 2 A - lunghezza cavo 2 m - colore nero

Blister formato 1
72x122 mm

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO
Interruttori mobili e da pavimento, cavi per abat-jour
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S2588N S2595

PROLUNGHE TELEFONICHE CON CAVI PIATTI
Prodotti 
in blister

S2588N cavo a 4 conduttori intestato, da entrambe le parti, con 1 spina 

di connettore RJ11 4 poli - lunghezza 3 m - colore nero

S2595 cavo a 4 conduttori intestato da una parte con 1 spina di 

connettore RJ11 4 poli e dall’altra con 2 prese di connettore 

RJ11 4 poli - lunghezza 5 m - colore avorio

Blister formato 2
144x180 mm

S2587BS2587N

CAVI DI CONNESSIONE DA CORNETTA AD APPARECCHIO
Prodotti 
in blister

S2587B cavo spiralato a 4 conduttori intestato, da entrambe le parti, 

con spina di connettore 4/4 poli - lunghezza a cavo esteso  

2,5 m - colore bianco

S2587N cavo spiralato a 4 conduttori intestato, da  entrambe le parti, 

con spina di connettore 4/4 poli - lunghezza a cavo esteso  

2,5 m  - colore nero

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO
Accessori per telefonia
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NEW

Articolo CONNETTORE AUDIO JACK-JACK
Prodotti 
in blister

S2603D Connettore Audio jack-jack 3,5mm. Schermatura dei cavi 

e dei contatti dorati per garantire un’eccellente qualità 

del suono, esente da disturbi. Lunghezza del cavo alla 

massima estensione 80 cm. Cavo in materiale flessibile 

con protezione antipiega che ne impedisce la rottura.

Blister formato 1
72x122 mm

S2603D

Per collegare i tuoi dispositivi 

ad AMPLIFICATORI ESTERNI

Spina jack 
stereo

Spina jack 
stereo
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S2612D

Articolo CONNETTORI USB
Prodotti 
in blister

S2612D connettore 3 in 1 - adattatore con spina USB e 3 connettori 

standard: mini USB, micro USB e tipo iP... - cavo lunghezza 

1 metro - per la ricarica di apparecchi tipo unità GPS, MP3, 

fotocamere digitali, smarthphone e similari

S2613D adattatore con spina USB e 1 connettore per tablet Galaxy 

- cavo lunghezza 1 metro - per caricare da una presa USB  

(5 V          0,5÷2,1 A) i tablet Galaxy 10.1

S2616D connettore 2 in 1 – adattatore con spina USB e 2 connettori 

standard: micro USB e made for iPod, iPhone e iPad – cavo 

lunghezza 1 metro – per la ricarica di apparecchi tipo MP3, 

fortocamere digitali, smartphone, tablet e similari.

KIT DI ALIMENTAZIONE USB
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NEW

S2613D

Specifica per
Galaxy

Mini USB 
Compatibile HTC, unità GPS, 
MP3 player, fotocamera digitale, ...

Micro USB
Compatibile smartphone, 
auricolare Bluetooth, eBook, ...

Tipo iPHONE 3, 4 .Spina USB
standard

Spina USB
standard

Lunghezza 
cavo 1 metro

Blister formato 2
144x180 mm

Connettore USB 3 in 1 - S2612D

Connettore USB Galaxy - S2613D

POSSIBILI ALIMENTATORI TABLET GALAXY

POSSIBILI UTILIZZATORI 
DI VARIE MARCHE

S2616D

Micro USB
Compatibile smartphone, 
auricolare Bluetooth, eBook, ...

Tipo IP 5/6

Connettore USB 2 in 1 - S2616D
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NEW

Articolo CONNETTORE USB CAR CHARGER
Prodotti 
in blister

S2614G Kit 2 prese USB per connettore auto 12 V – 2.1 A max

S2614G

Blister formato 1
72x122 mm

Articolo DUAL POWER BANK
Prodotti 
in blister

S2617 Batteria esterna per ricaricare una vasta gamma di dispositivi 

mobili, con due uscite USB. Tempo di ricarica Dual Power 

Bank: 6 ore / Tempo di ricarica Smartphone: 1,5/2 ore. 

Batteria al litio con capacità 5000 mAh/Vita utile oltre 

500 ricariche. Input 5V/1 A / Output 5 V/ 1 A + 5 V/ 2 A.

Articolo LED LAMP + POWER BANK
Prodotti 
in blister

S2617DL Batteria esterna per ricaricare una vasta gamma di dispositivi 

mobili. 

- Dimensioni mm 24 x 49 x 92, peso g 130.- Batteria 

capacità 4400 mAh  output 5V ± 0,25V CC (2100 mA).

- Tensione di ricarica 5V ± 5% CC (2000 mA max).

- Funzione torcia con lampada a LED a tre intensità

- Cavo USB e micro USB in dotazione.

- Batteria al litio di 4400 mAh vita utile batteria oltre 300 ricariche

Blister formato 1
72x122 mm

Blister formato 1
72x122 mm

S2617

S2617DL

KIT DI ALIMENTAZIONE USB
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NEW

Uscita USB ricarica dispositivi

Ingresso MINI USB 
ricarica power bank

Possibili alimentatori RICARICA VELOCEMENTE  tablet, smartphone, 
cellulari e altri dispositivi di tutte le marche

Pulsante ON/OFF 
+ accensione lampada

Led indicatori
di ricarica
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S2137

S2132/2 S2133

S2136

S2135

S2154 S2155

Esempio

Ø 7 mmØ 5 mm

Esempio

Articolo PRESE E SPINE PER TV SATELLITE E TERRESTRE
Prodotti 
in blister

S2135 presa per TV satellite e terrestre a squadra - diametro 9,5 mm 

- bianca

S2137 spina per TV satellite e terrestre - a squadra - diametro 9,5 mm 

- avorio

PRESE E SPINE VOLANTI PER TV TERRESTRE
Prodotti 
in blister

S2132/2 coppia di spine per TV terrestre - diametro 9,5 mm - bianche

S2133 1 spina e 1 presa per TV terrestre - diametro 9,5 mm - bianche

S2136 sdoppiatore di antenna TV terrestre - idoneo alla alimentazione 

equilibrata di 2 televisori - si consiglia l’impiego in  presenza di un 

buon segnale televisivo per compensare la perdita di inserzione 

- connettori:1 spina e 2 prese diametro 9,5 mm - bianco

SPINE VOLANTI CONNESSIONE TIPO F PER CAVI TV SAT
Prodotti in 
blister

S2154 coppia di spine tipo F per cavi TV satellitari con diametro 

esterno 5 mm

S2155 coppia di spine tipo F per cavi TV satellitari con diametro 

esterno 7 mm

Questi connettori sono utilizzabili anche per TV terrestre e non necessitano di 

attrezzi particolari per essere installati

Blister formato 1
72x122 mm

Blister formato 1
72x122 mm

Blister formato 1
72x122 mm

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO
Accessori per TV



60

S2150N

S2151 S2529N

S2156

Articolo CAVI DI PROLUNGA TV CON SPINE/PRESE
Prodotti 
in blister

S2150N cavo di prolunga TV con 1 spina diritta ed 1 spina a squadra con 

diametro 9,5 mm - con adattatore a corredo - può essere usato 

con prese murali femmina o maschio - lunghezza 1,5 m - nero

S2151 cavo di prolunga TV con 1 spina ed 1 presa con diametro  

9,5 mm - lunghezza 2 m - nero

S2156 cavo di prolunga TV satellitare con spina/spina tipo F  

- lunghezza 2 m

S2529N cavo di prolunga TV con spina/spina con diametro 9,5 mm  

- con adattatore a corredo - può essere usato con prese murali 

femmina o maschio - lunghezza 3 m - bianco

Queste prolunghe sono adatte al collegamento del televisore alla presa 

dell’antenna TV murale o al collegamento tra loro di apparecchi (es: antenna 

interna amplificata/televisore; ecc.)

Blister formato 3
144x240 mm

S2159 S2160

CAVI TV COASSIALI
Prodotti sfusi
codici a barre

S2159 cavo per antenna TV satellitare/terrestre - diametro esterno  

5 mm - lunghezza 15 m - bianco

S2160 cavo per antenna TV satellitare/terrestre - diametro esterno  

7 mm - lunghezza 15 m - bianco

I cavi sopra riportati per TV satellitare sono ad alte prestazioni; Il cavo S2159 
e S2161 con il diametro di 5 mm risolvono più agevolmente i problemi di 
installazione, mentre il cavo S2160, con diametro maggiore, (7 mm) offre il 
massimo delle caratteristiche (perdite minime) ed è consigliabile per tratte 
molto lunghe

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO
Accessori per TV
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S2162 S2163

Blister formato 3
144x240 mm

S2152

CAVI E PRESE SCART
Prodotti in
blister

S2152 cavo con spina/spina SCART a 21 poli tutti collegati - lunghezza 

1,5 m - nero

PROLUNGHE CAVI HDMI
Prodotti in
blister

S2162 prolunga HDMI maschio-maschio 2 metri

S2163 prolunga HDMI maschio-maschio 3D + Ethernet 2 metri

Blister formato 3
144x240 mm

PROLUNGHE CAVI HDMI

XBOX

DVD HD

BLU RAY

PC
TV HD

TV HD 3D

Cavo digitale 2 metri HDMI 2.0 (S2163) 
■	 Massima Risoluzione 4K (4096x2160)
■	 Bit colore “depth” 48
■	 Finitura contatti Rame
■	 Filtro con ferrite antidisturbo
■	 Ethernet 100 Mbps
■	 Larghezza banda:  fino a 18 GBPS
■	 Canali audio:  fino a 32
■	 Frequenza di campionamento audio: fino a 1536 KHz
■	 Sdoppiamento video simultaneo sullo stesso schermo
■	 Segnale audio multi-stream simultaneo fino a 4 utenti
■	 Supporto per grandangolo teatrale 21:09
■	 Sincronizzazione dinamica dei  flussi audio e video

Cavo digitale 2 metri HDMI (S2162)
■	 Massima Risoluzione (2560x1600)
■	 Bit colore “depth” 30
■	 Finitura contatti in acciaio ramato

Trasmettitori

Prolunga HDMI art. S2162

Prolunga HDMI 2.0 art. S2163

Utilizzatori

VIDEO

PROIETTORE



62

Articolo CARILLONS RADIO
Prodotti 
in blister

393005N Carillon radio con segnalazione ottica ed acustica costituito 

da trasmettitore (con pulsante di chiamata) e ricevitore (con 

diffusore acustico/ottico) - funzionamento interamente a pile 

- frequenza di lavoro 433 Mhz - portata in campo libero: 100 m 

- Trasmettitore: resistente all’acqua (grado di protezione IP44) 

- funzionamento con pila da 3 V (inclusa). - Ricevitore: suoneria 

con selezione tra 36 melodie - selezione segnale di chiamata 

(acustico, luminoso, acustico + luminoso) - regolazione del 

volume - funzionamento con 2 pile AA da 1,5 V (non incluse)

393004N Carillon radio con segnalazione acustica costituito da 

trasmettitore (con pulsante di chiamata) e ricevitore (con 

diffusore acustico) – funzionamento interamente a pile - 

frequenza di lavoro 433 Mhz – portata in campo libero: 100 

m - Trasmettitore: resistente all’acqua (grado di protezione 

IP44) - funzionamento con pila da 3 V (inclusa). - Ricevitore: 

suoneria con selezione tra 36 melodie - regolazione del volume 

- funzionamento con 2 pile AA da 1,5 V (non incluse)

393006N Carillon radio tipo plug-in con segnalazione acustica costituito 

da trasmettitore (con pulsante di chiamata) e ricevitore (con 

diffusore acustico) – funzionamento rete/pila – frequenza 

di lavoro 433 Mhz – portata in campo libero: 100 m - 

Trasmettitore: resistente all’acqua (grado di protezione IP44) 

- funzionamento con pila da 3 V (inclusa). - Ricevitore: suoneria 

con selezione tra 15 melodie - equipaggiato con spina 2P 10 A 

per funzionamento con tensione di rete 230 Va.c. 

393007N pulsante radio aggiuntivo per Art.393005N

S92/12 - S92/230

393005N

393004N

393006N

393007N

S33N-S35N

Blister formato 
180x220 mm

Blister formato 3
144x240 mm

Blister formato 5
90x122 mm

CARILLONS A NOTE MELODICHE BITONALI DUTON
Prodotti 
in blister

S92/12 Duton - alimentazione 12 Va.c.

S92/230 Duton - alimentazione 230 Va.c.

SUONERIE A TIMPANO

Suonerie a timpano - Ø 62 mm installabili a parete o su scatola 

tonda

Prodotti 
in blister

S33N 8-12 Va.c. 5-10 VA

S35N 200-250 Va.c.

FUNZIONI SPECIALI
Carillons, suonerie
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ON OFF

1 2 3 4

ART. 393006 - CARILLON RADIO PLUG-IN CON SEGNALAZIONE ACUSTICA

ART. 393004 - CARILLON RADIO A PILE CON SEGNALAZIONE ACUSTICA

RICEVITORE

RICEVITORE

RICEVITORE

TRASMETTITORE

TRASMETTITORE

TRASMETTITORE

Portanome

Pulsante di 
chiamata

Portanome

Pulsante di 
chiamata

Portanome

Pulsante di 
chiamata

Pulsante di 
sincronizzazione 
ricevitore/trasmettitore

Vano pile 
(2 pile tipo AA)

Vano pile 
(2 pile tipo AA)

Selezione codice di sincro-
nizzazione con trasmettitore 
(analogo selettore è presente 
nel trasmettitore)

Diffusore sonoro

Selettore tipo di 
segnalazione 
(ottica/acustica)

Regolazione volume

Diffusore sonoro

Diffusore sonoro

Base per eventuale 
installazione da tavolo

Selettore suoneria 
(36 melodie)

Segnalatore 
luminoso

ART. 393005 - CARILLON RADIO A PILE CON SEGNALAZIONE OTTICA/ACUSTICA

Selezione 
suoneria

Regolazione 
volume

Regolazione 
volume

FUNZIONI SPECIALI
Carillons radio
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FORMATI BLISTER

NUMERO DEI FORMATI

Per  semplificare ed ottimizzare la composizione delle 

esposizioni sui punti vendita i blister sono stati realizzati 

in 9 formati differenti, che consentono di confezionare la 

quasi totalità degli articoli a catalogo.

Le dimensioni riportate sotto il blister comprendono anche 

l’ingombro della valva, quindi è la dimensione complessiva 

(cartoncino + valva).

MODULARITÀ DEI CARTONCINI

I formati dei cartoncini sono stati studiati per essere 

modulari gli uni con gli altri.

Per esempio i blister degli apparecchi da incasso hanno 

una larghezza che è esattamente la metà rispetto alle 

placche, con ovvi vantaggi nello sfruttamento dei lineari 

espositivi.

ROBUSTEZZA E INVIOLABILITÀ DEI BLISTER

La confezione blister a “doppia valva”, è composta da un 

foglietto racchiuso tra due robuste pareti in materiale 

plastico trasparente.

Ne risultano blister indistruttibili, stabili 

dimensionalmente, inviolabili sul punto vendita.

ASPETTI ECOLOGICI CONNESSI CON GLI IMBALLI

La scelta della tecnologia “doppia valva” è perfettamente 

in linea con le direttive operanti nei Paesi più sensibili a 

queste problematiche in quanto il cartoncino è separabile 

dalla plastica (rendendo possibile il riciclaggio di entrambi 

i materiali), senza che sia utilizzato del collante per far 

aderire l’uno all’altra.

Blister formato 1
72x122 mm
doppia valva

Blister formato 2
144x180 mm
doppia valva

Blister formato 3
144x240 mm
doppia valva 
(anche con base d’appoggio)

Blister formato 4
144x380 mm
doppia valva

Blister formato 5
90x122 mm

Blister formato 6
90x240 mm

Blister formato 7
90x380 mm

Blister formato 8
90x430 mm

Blister formato 9
144x430 mm
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ESPOSITORI

ESP63
Espositore da banco 
per prodotti blister-vuoto 
(L x P x H = 400 x 220 x 650 mm)

ESP74
Espositore da pavimento 
per prodotti blister - fornito vuoto
(L x P x H = 420 x 300 x 1350 mm)

ESP65
Espositore maxi da pavimento 
per prodotti blister - fornito vuoto
(L x P x H = 820 x 400 x 1980 mm)
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240 mm

60
5 

m
m

275 mm

ESP67
Espositore da banco per prodotti 
sfusi - fornito vuoto 

380 mm

22
0 

m
m

300 mm

ESP72
Scatola/espositore da banco 
- grafica standard

ESP68
Espositore da pavimento con 2 vasche

85
0 

m
m

600 mm

400 mm

400 mm

12
50

 m
m

570 mm

ESP69
Espositore da pavimento con 5 vasche

ESPOSITORI

210 mm

210 mm

59
0 

m
m

99
0 

m
m

Ø 430 mm

ESP71
Espositore appendibile e/o da banco 
per prodotti sfusi - fornito vuoto 

ESP75
Espositore da pavimento con divisorio 
per 2 o 4 vasche - fornito vuoto
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NOTE
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NOTE





BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italia
www.bticino.it

Numero attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle 18.30. 
Al di fuori di questi orari è possibile inviare richieste tramite i contatti del sito web. 
La richiesta sarà presa in carico e verrà dato riscontro il più presto possibile.
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Assistenza tecnica Pre e Post vendita, informazioni commerciali,
documentazione, assistenza navigazione portali e reclami.

SERVIZIO CLIENTI
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