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— 
Promozioni 
in Pole Position 
Le migliori occasioni alla griglia di partenza.
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— 
ABB per il residenziale: un sistema per l’abitazione, 
tanti sistemi per l’installazione

ABB per il residenziale ti offre una soluzione unica e modulare allo stesso 
tempo. Costruisci mattoncino elettrico su mattoncino elettrico la casa del 
futuro dove tutto è integrato. Un vantaggio per te che puoi gestire l’intero 
impianto e un vantaggio per il tuo cliente che può affidarsi alla sicurezza  
della funzionalità e del comfort dei prodotti ABB. 

La soglia tra la casa e il mondo. Welcome M 
è il sistema di videocitofonia sicuro, facile da 
installare, semplice da usare. Integrabile con 
ABB-Free@Home, soddisferà te e l’utente.

— 
Sistema di 
Videocitofonia

Con il REACT 2 la casa non si spegne mai! 
La soluzione di accumulo dell’energia 
fotovoltaica di ABB comunica con 
ABB-free@home e con i sistemi di ricarica 
per le auto elettriche. Installa un nuovo 
modo di gestire l’energia in casa.

— 
Gestione e accumulo 
di energia fotovoltaica

— 
Sistema di 
Antintrusione

Secure@Home è il sistema che rende la 
sicurezza sinonimo di libertà. 
La libertà di una casa sempre protetta 
per l’utente, la libertà di un’installazione 
semplice, wireless e integrata con 
ABB-free@home per te. 



Il futuro della mobilità elettrica è già qui.  
Installare un WallBox in una abitazione è il primo passo 
in una strada già segnata. Una soluzione intelligente 
che può essere integrata con i sistemi di accumulo 
dell’energia fotovoltaica.

— 
Sistemi di ricarica 
per veicoli elettrici

Più facile che mai, più integrabile che mai. 
Con ABB-Free@Home il comfort passa anche 
dall’integrazione con i sistemi esterni più di tendenza, 
dalla diffusione sonora al design delle luci, 
dall’assistente vocale agli elettrodomestici smart, 
passando per le soluzioni di accumulo dell’energia 
fotovoltaica e di ricarica per veicoli elettrici.

— 
Sistema di Home 
Automation

I sistemi ABB si integrano tra loro formando un unico sistema 
proiettato al futuro, dove i prodotti sono integrati tra loro e con i 
servizi che ti forniamo. Installa due, tre o più sistemi, falli comunicare 
tra loro, crea un nuovo modo di lavorare nel settore civile. 

SUPPORTO ALLA 
MESSA IN SERVIZIO:  
ABB ti è accanto sul 
campo. Hai la 
possibilità di 
prenotare 
l’intervento dei nostri 
tecnici, pronti a 
venire a supportarti 
sull’impianto 
gratuitamente fino a 
due volte per 
sistema.
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— 
Welcome M 

Sistema di videocitofonia modulare, espandibile, integrabile 
con i sistemi di home e building automation ABB-free@home e KNX.

Kit monofamiliare Vivavoce 4,3" Basic Kit monofamiliare 4,3" con cornetta

Il kit contiene:
• Posto esterno video a 1/2 chiamate, finitura alluminio:

 - 1 telaio posto esterno 2 moduli, cod. WLF102A
 - 1 scatola da incasso 2 moduli, cod. WLS102X
 - 1 modulo video, cod. WLM300X
 - 1 modulo audio 1/2 pulsanti, cod. WLM101A

• Alimentatore controller mini cod. WLD101X
• Posto interno 4,3" con cornetta cod. WLI201B
 (Memorizzazione immagini chiamate non risposte)

Il kit contiene:
• Posto esterno video monoblocco cod. WLE101A:

 -  alluminio, larghezza 99 mm
 -  1 pulsante
 -  LED di indicazione (chiamata, apertura porta)

• Alimentatore controller mini cod. WLD101X
• Posto interno Vivavoce 4,3" Basic cod. WLI302B

€236,00*
 (IVA esclusa) €309,00*

 (IVA esclusa)

Cod. WLK312B Cod. WLK211B

Kit bifamiliare Vivavoce 4,3” Basic

Il kit contiene:
• Posto esterno Mini a 2 chiamate:

- alluminio, larghezza 99 mm
- 2 pulsanti
- LED di indicazione (chiamata, apertura porta)

• Alimentatore controller mini cod. WLD101X
• 2 Posti interni Vivavoce 4,3’’ Basic cod. WLI302B

€339,00*
 (IVA esclusa)

Cod. WLK313B

StartKit video universale condominio

Il kit contiene:
• Modulo video cod. WLM300X
• Modulo audio 2/4 pulsanti alluminio cod. WLM102A
• Alimentatore controller 8M cod. WLD102X

Citofono 3 pulsanti

• Tasti supplementari impostabili per gestione 
seconda elettroserratura o altre attuazioni, 
chiamate intercomunicanti o portineria

• Possibilità di impostare differenti suonerie 
associabili a differenti chiamate 
(con segnalazione LED quando inserita)

• Funzione studio professionale che permette lo 
sblocco automatico elettro-serratura 
(con segnalazione LED quando inserita)

€264,00*
 (IVA esclusa)

Cod. WLK200X

€24,00*
 (IVA esclusa)

Cod. WLI101B

Per i kit WLK312B, WLK211B e WLK313B,  
per realizzare il controllo da remoto tramite 
Smartphone o Tablet è necessario aggiungere 
il codice WLD401X (IP Gateway).

Prezzo riservato agli installatori di materiale elettrico e non cumulabile con le altre promozioni in corso* Prezzo consigliato



ABB ha pensato alle soluzioni ideali per le tue installazioni, 
è per questo che oltre ai nostri kit puoi avvalerti dei nostri servizi gratuiti. 

Il servizio PRO ti permette di chiedere il supporto alla messa in servizio con uno dei 
nostri tecnici che ti affiancherà sul campo per la corretta installazione dell’impianto.
Il servizio START è una verifica telefonica della corretta installazione dell’impianto, ti 
fornisce inoltre delle guide passo-passo che ti aiuteranno nelle prime installazioni. new.abb.com/low-voltage/it/serviziostart

— 

Welcome M: non solo prodotti

Prezzo riservato agli installatori di materiale elettrico e non cumulabile con le altre promozioni in corso

€99,00*
 (IVA esclusa)

• Display 4,3" a colori 
• Dispositivo vivavoce
• Funzione intercomunicante
• Tasti a sfioramento retroilluminati
• Spessore: 23 mm

Posto interno 
Vivavoce 4,3" Basic

Cod. WLI302B

* Prezzo consigliato

€107,00*
 (IVA esclusa)

Posto interno vivavoce 4,3”
Basic - memoria immagine

• Display 4,3" a colori 
• Dispositivo vivavoce
• Funzione intercomunicante
• Tasti a sfioramento retroilluminati
• Memorizzazione immagini  

chiamate non risposte
• Spessore: 23 mm 

Cod. WLI303B

€118,00*
 (IVA esclusa)

• Display 4,3" a colori 
• Cornetta
• Funzione intercomunicante
• Memorizzazione immagini chiamate 

non risposte
• Spessore: 44 mm
• Tasti a sfioramento retroilluminati

Posto interno 4,3" 
con cornetta 

Cod. WLI201B

Disponibile 
versione TLOOP

€189,00*
 (IVA esclusa)

Posto interno vivavoce 4,3"

• Display 4,3" a colori 
• Dispositivo vivavoce
• Funzione intercomunicante
• Tasti a sfioramento retroilluminati
• Memorizzazione immagini  

chiamate non risposte
• Inoltro di chiamata
• Spessore:  

24 mm (parete), 7 mm (incasso)

• Display touch 7” a colori
• Modalità portafoto digitale (in stand-by)
• Memorizzazione immagini
• Tasto supplementare per chiamate 

intercomunicanti
• Possibilità di lasciare un messaggio 

vocale ai visitatori e viceversa
• Possibilità di impostare una password 

dedicata se il modulo tastiera è inserito 
nel posto esterno

• Funzionalità blacklist per prevenire 
chiamate non volute

• Supporto parete incluso

Cod. WLI301B

€236,00*
 (IVA esclusa)

Monitor 7” bianco TLOOP **

Cod. WLI412B

Scatola incasso 
per monitor 7” 

Cod. WLS412X

**Disponibile anche 
in versione nera

€20,00*
 (IVA esclusa)

Scarica le guide 
all’installazione passo-passo
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— 
Welcome M 

Cod. C111103 Cod. M204365 Cod. M21286

€35,00*
 (IVA esclusa) €56,00*

 (IVA esclusa) €63,00*
 (IVA esclusa)

€140,00*
 (IVA esclusa)

Posto esterno a parete MINI ** 
2 pulsanti

• Montaggio a parete - sporgenza 26 mm
• Monoblocco compatto: largh. 99 mm
• LED di stato per persone non udenti 
• Sensore crepuscolare per  

illuminazione pulsanti
• Grado di protezione IP54
• Resistenza agli urti IK07 - antivandalo
• Contatto 18V 4A per elettroserratura
• Contatto privo di tensione

Cod. WLE102A

Prezzo riservato agli installatori di materiale elettrico e non cumulabile con le altre promozioni in corso* Prezzo consigliato

Portachiavi 
Transponder

• Chiave di prossimità 
• RFID 125 Hz (ID)

Cod. WLR401N

€4,00*
 (IVA esclusa)€178,00*

 (IVA esclusa)

Posto esterno a incasso MINI 
2 pulsanti RFID

• Montaggio a incasso con scatola inclusa
• Monoblocco compatto: larghezza 105 mm
• LED di stato per non persone udenti
• Sensore crepuscolare per illuminazione pulsanti
• Sblocco serratura tramite tessera o portachiavi transponder
• Grado di protezione IP54
• Resistenza agli urti IK07 - antivandalo
• Contatto 18V 4A per elettroserratura
• Contatto privo di tensione

Cod. WLE212A

— 
Prodotti modulari per guida DIN

C11 contatore d’energia 
monofase in un modulo

Interruttore crepuscolare 
astronomico TWA-1

OVR PLUS autoprotetto  
1P+N 20KA

• Monitoraggio e misurazione dei 
consumi di energia attiva delle utenze 
monofase (impianti di riscaldamento, 
condizionamento, ventilazione, ecc.)

• Collegamento diretto fino a 40 A
• Misurazione di tensione, corrente, 

potenza attiva, energia attiva, fattore 
di potenza, frequenza

• Basso consumo energetico
• Classificazione MID
• Precisione Classe 1
• Funzione MID
• Massima facilità di programmazione

• Programmazione astronomica e 
standard

• 1 contatto in scambio
• Forzatura manuale e permanente, 

attivabili con un solo tocco 
direttamente sul fronte del dispositivo

• Chiave di memoria per una migliore 
gestione dei programmi

• Chiara visualizzazione dello stato dei 
contatti

• Vetrino imperdibile con apertura a 
cerniera

• 2 moduli d’ingombro

• MCB di backup integrato e completamente 
coordinato con OVR Plus

• Elevata capacità di scarico (20 kA Imax), 
protegge le apparecchiature elettriche 
contro picchi elevati

• Alta tensione max di esercizio (Uc): 275 V
• Contatto ausiliario della gamma  

modulare ABB
• Compatto grazie ai soli 2 moduli

**Disponibile anche 
in versione RFID



— 
Serie civile Chiara 

In casa, in ufficio, in negozio: Chiara è la serie civile che con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo ti permette di proporre un prodotto di grande funzionalità e design.

Kit serie civile Chiara

Il kit contiene:
• 16 interruttori 1P, 16AX, cod. 2CSK1001CH
• 16 deviatori 1P, 16AX, cod. 2CSK1003CH
• 4 invertitori 16AX, cod. 2CSK1010CH
• 6 pulsanti 1P 16A, NA, cod. 2CSK1005CH
• 42 prese 2P+T bivalente, 10/16A, P17/P11, cod. 2CSK1103CH
• 18 prese 2P+T ita/ted biv. 16A, P30/P17, cod. 2CSK1109CH
• 120 copriforo, 1 modulo, cod. 2CSK1601CH
• 100 supporti, 3 moduli, cod. 2CSK1603CH

Completa il kit con la vasta offerta di placche Chiara a cui si è 
recentemente aggiunta la versione Xite in alluminio anodizzato.

Cod. 2CSK0013KT

€299,00*
 (IVA esclusa)

Cod. ESB1620N06 Cod. M295563Cod. M258763

€41,00*
 (IVA esclusa) €22,00*

 (IVA esclusa) €30,00*
 (IVA esclusa)

Prezzo riservato agli installatori di materiale elettrico e non cumulabile con le altre promozioni in corso* Prezzo consigliato

• Chiave di prossimità 
• RFID 125 Hz (ID)

Interruttore crepuscolare T1, 
2-200lux

Interruttore orario digitale D1  
a 1 canale

Contattore modulare ESB

• Vasta scelta di programmi:  
standard, ciclico, casuale, vacanza

• Deroga manuale permanente o 
temporanea, azionabile direttamente 
con un solo tocco

• Programmazione a menu attraverso 4 
semplici tasti

• Visualizzazione grafica della sequenza 
di commutazioni prevista nelle 24h

• Precisione di ±0,5 secondi/giorno
• Commutazione cambio ora solare/

legale in automatico
• 6 anni di riserva di carica  

(batteria al litio)

• Nuovo contattore modulare silenzioso 
da 16A

• Ampia gamma di accessori
• Certificazioni IEC 60947-4-1, IEC 61095 

e grado di inquinamento classe 3
• Possibilità di montaggio affiancato 

senza distanziatori di dissipazione 
(fino a 55°)

• Collegamento degli accessori senza 
utensili

• Range di regolazione da 2 a 200 Lux
• Grado di protezione sensore IP65
• Ritardo di intervento
• 1 modulo d’ingombro

Le soluzioni essenziali per garantire protezione, risparmio energetico e comfort. 
Piccoli accorgimenti, nella casa di oggi, che fanno la differenza.
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€18,50*
 (IVA esclusa)

Mistral IP65 12M

Cod. 65P12X12

€29,50*
 (IVA esclusa)

Mistral IP65 24M

Cod. 65P12X22

€42,90*
 (IVA esclusa)

Mistral IP65 36M 

Cod. 65P12X32

€27,50*
 (IVA esclusa)

Mistral da incasso IP41 
porta trasparente 36M

Cod. 41A12X32

€10,00*
 (IVA esclusa)

Mistral da incasso IP41 
porta trasparente 12M

Cod. 41A12X12

€19,50*
 (IVA esclusa)

Mistral da incasso IP41 
porta trasparente 24M

Cod. 41A12X22

€10,00*
 (IVA esclusa)

Mistral da incasso 
IP41 porta cieca 12M

Cod. 41A12X11

€27,50*
 (IVA esclusa)

Mistral da incasso 
IP41 porta cieca 36M

Cod. 41A12X31

€19,50*
 (IVA esclusa)

Mistral da incasso 
IP41 porta cieca 24M

Cod. 41A12X21

—
ABB SACE 
Una divisione di ABB S.p.A.
Numero Verde: 800.55.1166 
da lunedì al sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

new.abb.com/low-voltage/it

Prezzo riservato agli installatori di materiale elettrico e non cumulabile con le altre promozioni in corso* Prezzo consigliato
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— 
Centralini da incasso e da parete MISTRAL

Due diversi gradi di protezione per i nostri centralini facili 
da installare in ogni situazione.


