
il classico dell’installazione civile

	 Con	la	serie	Magic	si	possono	effettuare	le	manutenzioni	
dei	numerosi	impianti	esistenti.

	 Le	prese	standard	tedesco	e	le	funzioni	elettroniche	
sono	disponibili	nella	modularità	Màtix	(colore	avorio)	da	

	 completarsi	con	le	apposite	placche	in	estetica	Magic.

MaGic
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5001 5011 5007
5007D

5012

Articolo InterruttorI
5001 interruttore 1P 16 AX - 250 Va.c. 

- illuminabile con led  LN4742V230 - LN4742V12
5011 interruttore 2P 16 A - 250 Va.c.
5007 interruttore 2P 16 AX – 250 Va.c. a chiave – la chiave è estraibile 

anche in posizione off - le chiavi sono tra loro differenti
5027 interruttore 1P 10 A - a tirante - cordone 1,8 m - 250 Va.c.

pulsantI
5005n pulsante 1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - illuminabile con led 

LN4742V230 - LN4742V12
5006n     pulsante 1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - a tirante - cordone 1,8 m
5053      pulsante 2P (NO) 10A - 250 Va.c. - a tirante - cordone 1,8 m
5054      pulsante 2P (NO) 10A - 250 Va.c.
5055/1    doppio pulsante 1P (NO) + 1P (NO) - 10A 250 Va.c. - con incisione 

di frecce direzionali
5072    doppio pulsante 1P (NO) 10A - 250 Va.c. con posizione 1-0-2 - 

stabile in posizione 0

Articolo pulsantI con dIffusore
5057r* 1P (NO) 10A – 250 Va.c.+ portalampada 

-  diffusore rosso
* Usare lampada 1,5W max 24V - Attacco a baionetta BA7/S

pulsantI per telecomandI
5013 pulsante 1P (NO) 16A - 250 Va.c. - di marcia
5016 pulsante 1P (NO) 16A - 250 Va.c. - di marcia con contatto 

ausiliario in apertura (NC)
5014 pulsante 1P (NC) 16A - 250 Va.c. - di arresto
5017 pulsante 1P (NC) 16A - 250 Va.c. - di arresto con contatto 

ausiliario in chiusura (NO)
note: 
- NO = contatto normalmente aperto 
- NC = contatto normalmente chiuso

devIatorI
5003 deviatore 1P 16AX - 250 Va.c. 

- illuminabile con led  LN4742V230 - LN4742V12
5007d deviatore 1P 16 AX – 250 Va.c. a chiave – la chiave è estraibile 

anche in posizione off - le chiavi sono tra loro differenti

InvertItore
5012 invertitore 16 AX - 250 Va.c.

Dispositivi Di comanDo

5005N 5055/15054

5014
5017

5057R 5052N 5124 2124N

commutatorI
5052n commutatore 1P (16A)  - 250 Va.c. a doppio tasto 1 - 0 - 2 con 

interblocco

predIsposItorI
5124 predispositore a jack con 2 contatti in chiusura  

- 48 Vd.c. 10 A (per spina 2124N)
2124n spina/jack per art. 5124 

5027

5006N
5053

5361

dImmer - termostatI - InfrarossI
5361 dimmer  per lampade ad incandescenza ed alogene 

230 Va.c. - min. 100W / max 500W comando a manopola rotativa 
incorporata
Altri dimmer, termostati e gli interruttori ad infrarossi passivi, 
sono disponibili nella modularità e con accessori di installazione 
Màtix. Vedere il precedente capitolo Màtix colore avorio e la 
tabella di installabilità nelle pagine finali di questo capitolo.
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58685332/230

Articolo relé monostabIlI (contattI 10 a - 250 va.c.)
5332/230  relé con 1 contatto in scambio NO/NC - alimentazione 230 Va.c.

relé ausIlIarI monostabIlI (contattI 2 a - 48 va.c.)
5868      relé con 2 contatti in commutazione - alimentazione 24 Va.c.

relé monostabIlI (contattI 2a - 48 va.c.)
5972 relé con 2 contatti NO da collegarsi in serie alla bobina dei relè 

di chiamata 5854 o 5860 - per il comando della suoneria di 
chiamata

RelÈ  

relé dI chIamata bIstabIlI (contattI 2 a - 48 va.c.)
5854 relé (a ritenuta magnetica) con 2 contatti in commutazione - 

alimentazione 24 Va.c.
5860 relé (a ritenuta magnetica) con 3 contatti NO  

- alimentazione 24 Va.c.

relé cIclIcI
Relé ciclici, interruttore - commutatore (contatti 10A 
- 250 Va.c.) per scatole di derivazione - comune ad entrambe le 
serie

5331/230 relé con 2 contatti di lavoro e due camme  
- ciclo 1ª camma: A-C-C-A - ciclo 2a camma: A-C-A-C  
- alimentazione della bobina 230 Va.c. 50÷60 Hz

5331/2305854
5860

5113
5129

5180 51005180R

Articolo prese standard ItalIa
5113 presa 2P+T - 10 A - 250 Va.c. - interasse 19 mm - alveoli Ø 4 mm

5129 presa 2P+T - 16 A - 250 Va.c. - interasse 26 mm - alveoli Ø 5 mm
5180 presa 2P+T - 16A - 250 Va.c. - interassi 19-26 mm 

- per spine 2P e 2P+T 10 e 16A 
5180r presa 2P+T 16A  250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm - colore 

rosso - per spine 2P e 2P+T 10 e 16A
5100 presa di sicurezza 2P+T - 10 A - 250 Va.c. 

- irreversibile (per spina 2200N)
5300 presa di sicurezza 2P+T- 16 A - 250 Va.c. 

- irreversibile (per spina 2300N - 2200N)

5180/2 5028N

pRese Di coRRente
  

prese standard tedesco e ItalIa
Le prese di corrente standard tedesco e ITALIA sono disponibili 
nella modularità e con accessori di installazione Màtix - Vedere 
il precedente capitolo Màtix colore avorio e la tabella di 
installabilità nelle pagine finali di questo capitolo

prese standard euroamerIcano
5025 presa 2P 16A - per spinotti tondi Ø 4÷4,8 mm  

- interasse 19 mm e spinotti lamellari tipo euroamericana
5026n presa 2P+T 10/15 A  

- per spinotti tondi Ø 4 mm con interasse 19 mm e spinotti 
lamellari - tipo euroamericana

prese standard amerIcano
5015 presa 2P 15 A-125 V - irreversibile - standard USA
5028n presa 2P+T 15 A - 125 Va.c.  standard USA

prese standard ItalIa duplex e trIplex
5180/2 presa duplex - 2 prese in parallelo 2P+T 16 A 250 Va.c.  

- interasse 19 mm e 26 mm 
- 2P aggiuntivi (fase-neutro) disponibili per derivazioni 
- per spine 2P e 2P+T 10 e 16 A

5180/3 presa triplex - 3 prese in parallelo 2P+T 16 A 250 Va.c.  
- interasse 19 mm e 26 mm 
- 2P aggiuntivi (fase-neutro) disponibili per derivazioni 
- per spine 2P e 2P+T 10 e 16 A

5972

5025 5026N 5015
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pRese tv e connettoRi
  

Articolo prese tv
5173d presa coassiale diretta (derivata) per impianti di antenna 

monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via 
satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e 
di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento 
schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm – connettore maschio 
– 1 modulo

5173p presa coassiale passante - come sopra esclusa monoutenza

5173pt presa terminata - coassiale passante - come sopra esclusa 
monoutenza - adattatore di impedenza 75Ω incorporato

5173dc presa coassiale diretta (derivata) - connettore maschio Ø 9,5 mm 
per impianti di antenna TV VHF/VHF monoutenza o centralizzati 
in derivazione non telealimentati o via satellite centralizzati

resIstenza termInale
75rtn resistenza terminale per chiusura linee di impedenza 75Ω in 

impianti di antenna collettivi con collegamento in cascata

prese specIalI
5020n presa speciale polarizzata 2P irreversibile max 24 Vd.c. 

- per spina 2020

connettorI rJ45
Categoria Tipo Connesione

5979c5e 5E UTP Toolless IDC

5979c6 6 UTP Toolless IDC

5979c6s 6 schermato Toolless IDC

5962c5e 5E UTP 110 IDC
5962c6 6 UTP 110 IDC
5962c6s 6 schermato 110 IDC
5974at5 5E UTP 110 IDC

5974at6 6 UTP 110 IDC

connettorI rJ11-12
Tipo di connettore Coppie Connesione

5982 RJ11 2 a morsetto

5973 RJ12 3 ad incisione
5983 RJ12 3 a morsetto

5173D 
5173DC

5020N 75RTN

5982
5983

5974AT5
5974AT6

5979C5E
5979C6

appaRecchi Di segnalazione   

Articolo suonerIe bronzo
5031n 12 V - 50 Hz - 5 VA
5041n 230 V - 50 Hz - 12 VA
5042n 24 V - 50 Hz - 6,5 VA

ronzatorI
5045n 12 V - 50 Hz - 5 VA
5048n 230 V - 50 Hz - 12 VA
5049n 24 V - 50 Hz - 6,5 VA
5050 12 Vd.c. - 3,5 W
5051 24 Vd.c. - 4,5 W

apparecchI combInatI
5058 pulsante unipolare in chiusura NO 10 A max 50 V con ronzatore 

12 V - 50 Hz 3 VA
5059 pulsante unipolare come sopra con ronzatore 24 V 

50 Hz 3 VA
5065r portalampada di segnalazione per lampada 24 V  

- 1,5 W max attacco a baionetta BA7/S  
- diffusore rosso - più ronzatore 24 V - 50 Hz - 3 VA

portalampada dI segnalazIone
Lampada Attacco Colore

5060r         max. 24V-3W         a siluro S6x30      rosso
5060v         max. 24V-3W         a siluro S6x30      verde
5060b         max. 24V-3W         a siluro S6x30      trasparente
5060a         max. 24V-3W         a siluro S6x30      arancio
5060/1* max. 24V-3W         a siluro S6x30      opalino
* su specifica ordinazione questo diffusore è fornibile con scritte a  richiesta: avanti, uscita, ecc.

5031N - 5041N
5042N

5050 
5051

5058
5059

5065R 5060V 5060/1
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appaRecchi Di pRotezione  

Articolo InterruttorI automatIcI magnetotermIcI 
Tipo In Vn Potere d’interruzione

5206s unipolare 6 A 230 Va.c. 1500 A - 230 Va.c.
5210s unipolare 10 A 230 Va.c. 3000 A - 230 Va.c.
5216s unipolare 16 A 230 Va.c. 3000 A - 230 Va.c.
5226s bipolare 6 A 230 Va.c. 1500 A - 230 Va.c.
5230s bipolare 10 A 230 Va.c. 3000 A - 230 Va.c.
5236s bipolare 16 A 230 Va.c. 3000 A - 230 Va.c.

InterruttorI dIfferenzIalI automatIcI magnetotermIcI 
Bipolari con un polo protetto - 2 moduli
In Vn Potere d’interruzione I∆n

5246s 6A 230 Va.c. 1500 A - 230 Va.c. 10 mA
5250s 10A 230 Va.c. 3000 A - 230 Va.c. 10 mA
5256s 16A 230 Va.c. 3000 A - 230 Va.c. 10 mA

prese Interbloccate
presa 2P+T ad alveoli schermati - grado di protezione 2.1 - 
interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 
bipolare  con 1 polo protetto - 2 moduli
In Vn Potere d’interruzione

5114 10A 230 Va.c. 3000 A – 230 Va.c.
5130 16A 230 Va.c. 3000 A – 230 Va.c.

presa 2P+T ad alveoli schermati - grado di protezione 2.1 - 
interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 
differenziale bipolare con 1 polo protetto - 3 moduli

In Vn Potere d’interruzione           I∆n
5126 10A 230  Va.c. 3000 A – 230 Va.c.                10 mA
5140 16A 230  Va.c. 3000 A – 230 Va.c.                10 mA

5206S - 5210S
5216S

5246S - 5250S - 5256S 5140

portafusIbIlI e fusIbIlI
5088 portafusibile completo di fusibile tipo miniatura T0 da 

15 A - 250 Va.c.
t0/.. fusibile miniatura a cartuccia 2-4-6-10-15 A Ø 6x28 mm  

- corpo in vetro - per art. 5088 - potere di interruzione 1500 A

lImItatore dI sovratensIone
5471 limitatore di sovratensione 1P da abbinare alla presa di 

alimentazione delle utenze - corrente nom. di scarica In = 1 kA 
- corrente max Imax = 2 kA - tensione max di protezione 
Up = 1 kV - tensione nom. Un = 110-230 Va.c. - tensione max 
permanente Uc = 250 Va.c. 

5088 5471 T0/...

5000 5009N
5010N

Falsi polo e accessoRi
  

Articolo falsI polo
5000 falso polo
5009n falso polo con uscita semplice Ø 9,5 mm
5010n falso polo con uscita semplice Ø 9,5 mm con 2 morsetti per 

derivazioni

adattatorI
a5374/1 adattatore per l’installazione di 1 modulo MAgIC nel supporto 

MàTIX - colore avorio
a5374/1r adattatore come sopra - colore rosso

box extensIon
503ese adattatore per aumentare la profondità della scatola

da incasso 503E
504ese adattatore per aumentare la profondità della scatola

da incasso 504E
506lse adattatore per aumentare la profondità della 

scatola da incasso 506L
506ese adattatore per aumentare la profondità della 

scatola da incasso 506E

accessorI varI 
500/02 coppia di viti lunghe per scatola sotto filo intonaco
503cg coperchio protettivo utilizzabile durante i lavori murali di finitura
503ec coperchio di finitura per la chiusura - tinteggiabile
504ec come sopra - per scatola 504E
506ec come sopra - per scatola 506E
503ev separatore interno in resina per scatola 503E
503de separatore interno per scatola 504E 
503ed accoppiatore orizzontale e verticale

accessorIo per fresa a tazza
pbd68 disco fresa per installazione scatole in cartongesso

nota: PBD68 è un accessorio da applicare alla fresa a tazza con diamentro 68 mm, per 
l’installazione delle scatole per cartongesso pb5... BTicino. Questo disco crea un ribasso che 
permette l’installazione a filo parete della scatola.

500/00 503EV 503ED

PBD68 box extension
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leD e lampaDine
  

lampadIne per apparecchI dI segnalazIone
11012b lampadina a siluro S6 a incandescenza 30mm - 12 V 3 W 

- trasparente
11012r lampadina come sopra - rossa
11012v lampadina come sopra - verde
11024b lampadina a siluro S6 a incandescenza 30mm - 24 V 3 W 

- trasparente
11024r lampadina come sopra -  rossa
11024v lampadina come sopra - verde

11012B - 11024B
11012R - 11024R
11012V - 11024V

placche e scatole peR 
pRoFilati

Articolo scatola ad Incastro per profIlatI apertI
510n scatola ad incastro per 1 apparecchio modulare - componibile 

in verticale o in orizzontale su profilati aperti - utilizzabile con 
placche/supporti, per profilati e pannelli

nota: Verificare  la  compatibilità  dimensionale  della  scatola  ad  incastro  con quella degli 
apparecchi da installare

Articolo led per retroIllumInazIonI deI comandI
ln4742v230 led per comandi - 230 Va.c.  - ambra
ln4742v12 led per comandi - 12V/24 Va.c. - ambra

supporto componIbIle vertIcalmente  
per profIlatI apertI

5367r in resina per apparecchi modulari

placche a pressIone per supporto 5367r  
per profIlatI apertI

1 modulo
5367/1x   in alluminio anodizzato oxidal
5367/1b   in alluminio anodizzato bronzo

2 moduli
5367/2x   in alluminio anodizzato oxidal
5367/2b   in alluminio anodizzato bronzo

5367/1B5367R510NLN4742V230
LN4742V12

5367/2X
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Articolo supportI per placche con aggancIo graduale
500s/1 supporto 1 modulo (scatola tonda o 502E) 

- fissaggio con graffette o viti
500s/2 supporto 2 moduli (scatola tonda o 502E) 

- fissaggio con graffette o viti
500s/13 supporto 1 modulo (scatola tonda o 502E) 

- fissaggio con graffette o viti
500s/23 supporto 2 moduli (scatola tonda o 502E) 

- fissaggio con graffette o viti
503r supporto 3 moduli - fissaggio con viti
504s supporto 4 moduli - fissaggio con viti
506ls supporto 6 moduli - fissaggio con viti
506s supporto 3+3 moduli - fissaggio con viti

supportI per placche con vItI
503r supporto 3 moduli
504r supporto 4 moduli
505r supporto 5 moduli
506r supporto 6 moduli

Articolo
supportI per apparecchI matIx (colore avorIo) da
completare con placche estetIca magIc

500s/2a supporto 2 moduli (scatola tonda o 502E) – fissaggio con 
graffette o viti

500s/23a supporto 2 moduli centrati (scatola tonda o 502E) – fissaggio con 
graffette o viti

503sa supporto 3 moduli – fissaggio con viti
504sa supporto 4 moduli – fissaggio con viti
506lsa supporto 6 moduli – fissaggio con viti

accessorI dI InstallazIone
a5374/1 accessorio per installazione di 1 apparecchio Magic con supporti 

Màtix
nota: su questi supporti è possibile affiancare apparecchi Màtix colore avorio a 2 o più moduli 
con funzioni non comprese nella gamma Magic (prese standard tedesco, apparecchi elettronici, 
ecc) con apparecchi Magic.

suppoRti appaRecchi magic suppoRti appaRecchi màtix

*500S/1 *500S/2 *500S/13

*500S/23

505R

504S - 504R

506LS

506S - 506R

503R

* supporti con graffette

506LSA A5374/1

503SA

500S/23A500S/2A

504SA
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placche
versione con viti

506e 
(106x117x52 mm) 506/66 moduli 999

5 moduli

504e
(132x74x52 mm)

504/4

503/3

503/1

503/2 998

506r

505r

505e (155x71x52 mm)

505/5

504r

503e 
(108x74x53,5 mm)
componibile

503r

1 modulo

3 moduli

4 moduli

2 moduli

503bI

504bI

505n (167x81x50 mm)

materiale e colore unico: alluminio oxidal
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*500s/1

*500s/2

*500s/13

*500s/23

503/1/...

500/1/...

500/2/...

500/23/...

503/0/...

503/1/...

503/3/...

503/0/...
503/2/...

504s
4 moduli

504/4/...

506ls 6 moduli 506l/6/...

506s 506/6/... 506/0/...

placche
versione con aggancio graduale

504e
(133x74x53,5 mm)

500
(Ø 60x44 mm) 

pb502
(Ø 68x51 mm) 
per cartongesso

pb503
(109x68x51 mm) 
per cartongesso

503e 
(106x71x52 mm) 

6 moduli

Il codice della placca va completato con la sigla colore.

pb504
(131,5x68x51 mm) per cartongesso

502e 
(70x70x50 mm)

scatole supportI n° modulI placche

506l
(183,5x90x53,5 mm) 

pb506
(182x68x51 mm) per cartongesso

506e 
(108x118x51,5 mm)

pb526 per cartongesso
(109x114x51 mm)

503r

1 modulo

1 modulo

1 modulo

3 moduli

2 moduli

2 moduli

2 moduli

* supporti con graffette

502bI

504bI

503bI
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Oxidal - x

Resina avorio - r

Acero - lae Rovere - lrv Teak - ltK

Bronzo - br Alluminio naturale - al

Resina da verniciare (*) - vn

coloRi placche 
versione aggancio graduale

Ottone lucido - ot

nota (*):  
da verniciare con idropitture lavabili, semi-lavabili, tempere o smalti sintetici ad acqua. 

nota: 
essendo le placche in legno massello naturale, si potrebbero verificare piccole differenze di tonalità tra una placca  e l’altra.
le fotografie hanno pertanto carattere indicativo.
le placche in legno sono disponibili solo per le seguenti modularità:
500/23/...
503/1/...
503/2/...
503/3/...
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500/2a/...

503/23a/... 503/0/...

5001 5001 a5374/1 a5374/1 500s/2a 500/2a/...

503/1a/... 503/0/...

503/2a/... 503/3a/...

503/0/...503/23a/...

506l/6a/...

+ =+ +

installazione Di appaRecchi màtix
con placche in estetica Magic

504e
(133x74x53,5 mm)

500
(Ø 60x44 mm) 

pb502
(Ø 68x51 mm) 
per cartongesso

pb503
(109x68x51 mm) 
per cartongesso

503e 
(106x71x52 mm) 

2 moduli

2 moduli

2 moduli

2 moduli

2 moduli

2 moduli

3 moduli

3 moduli

4 moduli

4 moduli

6 moduli

6 moduli

6 moduli

pb504
(131,5x68x51 mm) per cartongesso

502e 
(70x70x50 mm)

scatole supportI n° modulI placche

506l
(183,5x90x53,5 mm) 

pb506
(182x68x51 mm) per cartongesso

506lsa

503sa

503s/2a

500s/2a

500s/23a

504sa
504/4a/...

esempIo dI InstallazIone dI apparecchI magIc con I supportI e le placche sopra rIportatI

502bI

504bI

503bI

Il codice della placca va completato con la sigla colore.
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Oxidal - x

Resina avorio - r

Acero - lae Rovere - lrv Teak - ltK

Bronzo - br Alluminio naturale - al

Resina da verniciare (*) - vn

coloRi placche estetica magic 
per apparecchi Màtix

Ottone lucido - ot

nota (*):  
da verniciare con idropitture lavabili, semi-lavabili, tempere o smalti sintetici ad acqua. 

nota: 
essendo le placche in legno massello naturale, si potrebbero verificare piccole differenze di tonalità tra una placca  e l’altra.
le fotografie hanno pertanto carattere indicativo.
le placche in legno sono disponibili solo per le seguenti modularità:
503/23a/...
503/1a/...
503/2a/...
503/3a/...


