AXOLUTE
CATALOGO 06

Valore superiore, su tutta la linea

IN04C
AXO6C

AXOLUTE
Valore superiore, su tutta la linea.

Design e funzionalità.
Linea civile e videocitofonia integrate.
Tecnologia tradizionale e digitale.
Dai comandi ai display a colori.

Design: Zecca&Zecca e Ufﬁcio Design BTicino

Ricchezza estetica.
Combinazioni di materiali, ﬁniture, forme.
Eccellenza nel lavoro.
Soluzioni innovative, installazioni di qualità.

INDICE
AXOLUTE

4

Valore superiore su tutta la linea

DESIGN E FUNZIONALITÀ

6

Linea civile e videocitofonia integrate

TECNOLOGIA TRADIZIONALE E DIGITALE

8

Dai comandi ai display a colori

RICCHEZZA ESTETICA

12

Combinazioni di materiali, ﬁniture, forme

ECCELLENZA NEL LAVORO

18

Soluzioni innovative, installazioni di qualità

CATALOGO

22

AXOLUTE - Linea Civile
AXOLUTE - MY HOME
AXOLUTE - Comunicazione

DATI DIMENSIONALI

69

AXOLUTE GAMMA PLACCHE

72

AXOLUTE
Valore superiore
su tutta la linea

AXOLUTE
ha ottenuto il premio
INTEL DESIGN 2005

AXOLUTE è la scelta migliore per
contesti di prestigio: la ricchezza delle
proposte estetiche e il contenuto
tecnologico degli apparecchi
valorizzano l’impianto elettrico
come mai prima d’ora.

La ricchezza di combinazioni permette di
soddisfare tutti gli stili abitativi:
ville moderne o in stile
appartamenti e condomini di prestigio
show room e ufﬁci di rappresentanza

I display esaltano il contenuto
tecnologico dell’impianto.
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Come proporre AXOLUTE? Libertà è la
parola chiave per valorizzare tutte le
potenzialità di AXOLUTE.
ESTETICA CON LIBERTÀ

TECNOLOGIA CON LIBERTÀ

AXOLUTE è concepita per fornire la massima
scelta di materiali, ﬁniture e forme.

Dall’impianto tradizionale a quello digitale,
una ricca gamma di apparecchi permette di
personalizzare le funzionalità dell’impianto
sulle speciﬁche esigenze dei clienti.

Perché fare tutta la casa con la stessa
placca?
AXOLUTE permette di associare ad ogni
ambiente il materiale e la ﬁnitura più
appropriati. È vantaggioso quindi
trattare la proposta delle placche a ﬁne
lavoro.

La Video Station può essere un
semplice videocitofono o una
vera e propria stazione
multimediale della casa.

DESIGN E FUNZIONALITÀ
Linea civile
e videocitofonia integrate

Il punto luce si veste di nuovo; quattro
elementi caratterizzano il design:
1 placche
2 comandi assiali
3 cornice cromata
4 LED azzurro

1 Due geometrie di placche:

una rettangolare, valorizzata dalla
precisione delle lavorazioni meccaniche
una ellittica caratterizzata dalla particolare
riﬂessione della luce
Il supporto unico monta entrambe le
geometrie di placche e tutti gli apparecchi.

2 Il comando diventa assiale; tecnologico ed

elegante in due ﬁniture lucide metallizzate:
Alluminio Axolute
Antracite Axolute

3 La cornice cromata, rafﬁnato

elemento di originalità, è il
tratto comune alle due
geometrie.

4 Il LED azzurro sottolinea

l’anima tecnologica della linea
restando sempre opzionale
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I display a colori e l’uso dell’immagine
arricchiscono l’interazione e diventano
parte integrante dell’impianto.

IL COMANDO DISPLAY

Il Touch Screen consente il controllo di tutte le
funzioni tramite icone personalizzabili.

L’EVOLUZIONE DELLA VIDEOCITOFONIA

Touch Screen

Display LCD ad alta risoluzione, menù di
gestione e vivavoce rendono facile e
gradevole l’utilizzo di questi apparecchi.
Con le placche di ﬁnitura, in AXOLUTE i
videocitofoni si integrano perfettamente
nella linea civile.

Video Display

Video Station

TECNOLOGIA
TRADIZIONALE
E DIGITALE

Una ricca gamma di comandi per
scegliere la soluzione più appropriata.

Dai comandi ai display a colori

POSIZIONE OFF

PRESSIONE

COMANDO ASSIALE

L’innovativo meccanismo assiale permette di
avere gli apparecchi sempre allineati fra loro:
con Axolute l’eleganza è massima.
POSIZIONE ON

Le ﬁniture dei tasti sono metallizzate ed
ancor più brillanti grazie ad uno strato di
vernice trasparente che garantisce la pulizia
dei tasti nel tempo.
La gemma centrale rende il comando più
ergonomico facilitandone l’individuazione.
Inoltre è il punto in cui si diffonde la luce
azzurra del LED.
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COMANDO IN STILE

COMANDO BASCULANTE

Modernità e tradizione coesistono per offrire
ai clienti maggior personalità.
Questa variante si illumina sul contorno del
comando.

In linea con le abitudini attuali, è disponibile a
catalogo anche il tradizionale comando
basculante.
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COMANDO DIGITALE

Il design tecnologico di AXOLUTE è studiato
per valorizzare gli impianti MY HOME.

SOFT TOUCH

Un lieve sﬁoramento, un gesto semplice e
silenzioso, per azionare qualsiasi funzione di
MY HOME di attuazione e di regolazione.

COMANDO SCENARI

Tramite un oggetto completamente
personalizzabile si realizza il primo livello
di integrazione fra le funzioni di MY HOME,
comandando quattro scenari di automazione,
illuminazione, termoregolazione e diffusione
sonora.

TECNOLOGIA TRADIZIONALE
E DIGITALE
Dai comandi ai display a colori

TOUCH SCREEN

L’oggetto simbolo di MY HOME che rappresenta
la nuova evoluzione del comando, basata su
icone a colori completamente
personalizzabili.
È il comando d’ambiente per controllare tutte
le funzioni da un unico punto in modo
semplice ed intuitivo.

VIDEO DISPLAY

Con AXOLUTE il mondo delle immagini entra
nella linea civile e in MY HOME.
È utilizzabile da solo come posto interno
principale oppure con la Video Station come
posto secondario. Inoltre è integrabile con
MY HOME grazie al menù per la gestione
delle funzioni.
INSTALLABILE DA INCASSO IN SCATOLA 506E, si

armonizza perfettamente con le linee civili
perchè si completa con la stessa placca.
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VIDEO STATION

Rappresenta l’evoluzione del videocitofono.
L’ampio display a colori da 5,6”, la completezza
delle funzioni e la gestione tramite menù
personalizzabile ne fanno la stazione
multimediale per il controllo della casa.
Le dimensioni, la cura nel design e nella scelta
dei materiali rendono la Video Station perfetta
per l’installazione in contesti di pregio.
Installabile a parete, si completa con placche
dedicate in vetro, legno teak e alluminio.

AXOLUTE INTEGRA LINEA CIVILE, MY HOME E VIDECITOFONIA

LINEA CIVILE

MY HOME
E LINEA CIVILE

MY HOME

VIDEOCITOFONIA
E MY HOME

VIDEOCITOFONIA
E MY HOME

RICCHEZZA ESTETICA
Combinazioni di materiali,
ﬁniture, forme

Le placche rettangolari, essenziali ed
eleganti, rappresentano l’anima
razionale di AXOLUTE.

L’ALLUMINIO è un protagonista
dell’arredamento moderno. Spessori minimi e
ﬁniture anodizzate o verniciate risaltano
grazie alla precisione del taglio a diamante
su tutti gli spigoli.

Alluminio:
anodizzato, naturale e spazzolato

Rosso China:
alluminio verniciato effetto
metallizzato lucido

Il LEGNO materiale caldo e naturale viene
proposto con le essenze più adottate negli
arredamenti di pregio: frassino sbiancato,
teak, wengè.

Frassino sbiancato
massello
12
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Le placche in legno e pietra sono realizzate
in materiali naturali. Eventuali differenze di
tonalità sono caratteristiche distintive e di
pregio.

Il VETRO, materiale tecnologico e naturale al
tempo stesso, lavorato con precisione e cura
dei particolari.

Kristall:
vetro temperato trasparente e acidato

Azzurro sera:
vetro lucido di colore coordinato
alla gemma dei comandi

La PIETRA rappresenta il massimo grado di
pregio dell’installazione. Alla naturalità del
materiale si contrappone la brillantezza
tecnologica dei tasti. Proposte a catalogo due
pietre italiane di indiscusso valore: ardesia a
spacco e marmo di Carrara.

Ardesia a spacco

RICCHEZZA ESTETICA
Combinazioni di materiali,
ﬁniture, forme

Le placche ellittiche, dai contorni
morbidi e dai riﬂessi originali,
permettono di soddisfare al meglio
gusti e stili sia classici che tecnologici

I METALLI: proposte a catalogo preziose
ﬁniture classiche di indubbio valore come l’oro
e l’argento afﬁancate a nuove e tecnologiche
vernici abbinate al colore degli apparecchi.

Oro satinato

Il POLICARBONATO in AXOLUTE è di design.
Moderne tecnologie danno profondità al
colore e donano alla placca la brillantezza
dell’acqua.

Azzurro liquid
una delle 5 ﬁniture plastiche
del catalogo

Il LEGNO un grande classico riproposto in tre
essenze pregiate: Acero, Ciliegio e Noce.
Le placche in legno e pelle sono realizzate
in materiali naturali. Eventuali differenze di
tonalità sono caratteristiche distintive e di
pregio.
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Legno noce massello

Il CORIAN® è un materiale plastico utilizzato
nell’arredamento moderno, come ad esempio
nei ripiani delle cucine di alta gamma.
Elegante e compatto come la pietra, caldo ed
inalterabile come i polimeri, è a catalogo con
due ﬁniture simili al granito.

Corian Dusk

L’ ACCIAIO INOX ALESSI. Due ﬁniture, una
lucida ed una satinata, nascono dalla
collaborazione con Alessi, riconosciuto
produttore di oggetti di design per la casa.
Modernità e tradizione si fondono offrendo
oggetti di altissima qualità e resistenza.
Acciaio inox Alessi spazzolato

La PELLE parla il linguaggio del prestigio:
morbida, calda e soﬁsticata allo stesso tempo.
Due le ﬁniture, sabbia e caffè, capaci di
impreziosire la tecnologia con un elegante
vestito naturale
Pelle ﬁnitura sabbia
CORIAN® è un marchio registrato di DuPontTM

RICCHEZZA ESTETICA
Combinazioni
di materiali, ﬁniture, forme
La Kristall si può smontare facilmente,
svitando le 4 viti poste sotto la cornice
cromata. Lamine metalliche (rame, oro,
argento) tessuti, ricami e tappezzerie
possono essere messe facilmente sotto
il vetro ottenendo effetti unici.

Spessore
4 mm

La cornice cromata rende possibile
realizzare placche di qualsiasi materiale,
purché lavorabile in lastra di 4mm di
spessore. In questo senso i vetri e le
pietre a catalogo possono essere letti come
esempi di materiali scelti tra le inﬁnite
possibilità a disposizione. La parte in vetro
delle placche diventa così la dima da
consegnare all’artigiano, per riﬁnire
l’impianto elettrico con il materiale scelto
dal cliente.
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LA LUCE: IL VALORE DISTINTIVO DEL DESIGN
E DELLA TECNOLOGIA

La magia della luce azzurra e la sapienza del
design si combinano per offrire soluzioni
ergonomiche ma sempre opzionali. La
tecnologia adottata è il LED, che garantisce la
massima qualità per afﬁdabilità ed efﬁcienza.
Una luce discreta ed opzionale facilita
l’individuazione notturna del punto luce dei
comandi e della presa Schuko.
Comando assiale e supporto illuminati

Schuko con segnalazione di tensione

Luce visibile anche di giorno nella penombra.

Comando in stile e supporto illuminati

ECCELLENZA NEL LAVORO
Soluzioni innovative,
installazioni di qualità
SUPPORTO UNICO

robustezza massima
massima protezione
della ricchezza estetica
tutti gli agganci in acciaio inox

Protezione
trasparente

Supporto con copritelaio
arancione
Vite supporto
più lunga di 4 mm

ECCELLENZA DEL LAVORO
MANTENUTA IN TUTTE LE FASI
DI CANTIERE

Copritelaio arancione e protezione
trasparente sono parte integrante
del supporto e garantiscono
l’integrità dei dispositivi preservandoli
da polveri pitture e grafﬁ anche
successivi all’installazione

Installare i dispositivi
senza smontare il
copritelaio arancione
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La molla in acciaio inox
è montata su supporto
ed apparecchi

In fase di verniciatura
completare con
l’installazione della
protezione trasparente

Se si utilizza l’impianto
prima di montare la
placca, non smontare il
copritelaio arancione

■ SGANCIO PRODOTTI AGEVOLE
La molla d’acciaio, così come garantisce un
aggancio eccellente, permette uno sgancio
agevole. Una semplice pressione dal retro con la
punta del cacciavite (prima sopra poi sotto) e il
dispositivo è libero.

NUOVO MORSETTO AUTOMATICO CAGE CLAMP®S:
L’ECCELLENZA DEL CABLAGGIO

La pressione costante sui cavi garantisce il
contatto ottimale nel tempo: il problema
del mezzo giro sui morsetti a vite è
deﬁnitivamente risolto.
la forma arrotondata della molla evita gli
inconvenienti dei morsetti ad incisione di
isolante
l’apertura tramite inserzione del cacciavite
evita sganci accidentali in scatole piene
di cavi
10 secondi per aggiungere una presa in
parallelo

1

Inserzione del cacciavite:
il morsetto si apre

2

3

Inserzione del cavo

CAGE CLAMP®S è un marchio registrato di

Estrazione del cacciavite:
il morsetto serra il cavo
automaticamente

Kontakttechnik GmbH, Germania!

ECCELLENZA NEL LAVORO
Soluzioni innovative,
installazioni di qualità

504E: NUOVE REGOLE PER L’INCASSO

L’evoluzione dell’impianto elettrico porta
sempre più spesso ad utilizzare dispositivi a
modulo quadro che si combinano meglio sulla
504E. Comandi digitali, dimmer, torcia,
sensori, Schuko sono tutti a modulo quadro e
spesso si incontra l’esigenza di afﬁancarli.

Per promuovere le installazioni
moderne, con AXOLUTE placca e supporto
4 posti hanno lo stesso prezzo del 3 posti

PB503: NUOVE REGOLE PER IL CARTONGESSO

Anche le scatole per cartongesso sono state
completamente rinnovate:
ﬁssaggio a fascetta
viti su inserti metallici
prefratture stagne

20

21

SICUREZZA

RISPARMIO

COMUNICAZIONE

COMFORT

COMUNICAZIONE E MY HOME: TUTTO SU 2 FILI

In impianti integrati in cui, oltre alla
videocitofonia, sono presenti diffusione
sonora, termoregolazione, automazione,
antintrusione, la Video Station e il Video
Display diventano terminali di controllo

della casa. Tramite il menù è possibile, per
esempio, attivare la diffusione sonora,
cambiare la temperatura in singoli
ambienti, attivare scenari o visualizzare
lo stato degli allarmi.

