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— 
Promozioni 
in Pole Position
Le migliori occasioni alla griglia di partenza.
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Prezzo riservato agli installatori di materiale elettrico e non cumulabile con le altre promozioni in corso.* Prezzo consigliato

— 
Casa Aumentata
Integrabile, modulare e scalabile

Con ABB puoi integrare comfort, sicurezza e energia in un unico sistema 
espandibile secondo le esigenze dei tuoi clienti. Casa Aumentata è la 
soluzione che combina design, funzionalità e semplicità di installazione.

Più di un sistema di videocitofonia 
Estetica, sicurezza e funzionalità. Welcome M  
offre possibilità inaspettate: dalla risposta  
da smartphone al salvataggio delle foto delle  
chiamate perse, e tanto altro in combinazione  
a Casa Aumentata.

Le migliori soluzioni ABB
Una gamma completa di apparecchiature modulari in grado di garantire installazioni sicure, 
performanti e innovative in contesti residenziali, ma anche commerciali e industriali.

— 
Welcome M

— 
Protezione, controllo,  
comando e risparmio energetico

Con il REACT 2 la casa non si spegne mai! 
Il sistema di inverter e accumulo dell’energia 
fotovoltaica REACT 2 comunica con ABB-free@home® e 
con il WallBox ABB per la ricarica delle auto elettriche e 
ibride plug-in, per una gestione più efficiente 
dell’energia in casa.

— 
Gestione e accumulo 
di energia fotovoltaica

— 
ABB-secure@home

Per vivere la casa senza pensieri
Il sistema di sicurezza completo per difendersi da 
intrusioni, incendi, fughe di gas e allagamenti che offre 
nuove possibilità grazie all’integrazione con l’Home 
Automation Casa Aumentata.
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Il futuro della mobilità elettrica è già qui.  
Installare un WallBox in una abitazione è il primo 
passo in una strada già segnata. E con l’integrazione 
in Casa Aumentata si può ottenere ancora di più.

— 
Wallbox per ricarica di veicoli 
elettrici e ibridi plug-in

Più facile che mai, più integrabile che mai.
Dalla home automation alla Home Augmentation
Integrazione fra comfort, energia e sicurezza significa 
semplicità di installazione, configurazione e utilizzo. 
La compatibilità con Amazon Alexa, Philips Hue e 
diffusione audio Sonos 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.

— 
ABB-free@home®

Cambia il tuo modo di installare e differenziati: realizza i sogni dei tuoi 
clienti con la Casa Aumentata su misura per loro.
Infinite funzionalità in prodotti all’avanguardia, per una proposta che 
combina valore e semplicità realizzativa.

— 
System Access Point 2.0
cod. 2CKA006200A0155

SYSTEM ACCESS POINT
È il cuore di Casa Aumentata: 
consente l’integrazione fra i diversi 
sistemi ABB e con i prodotti 
compatibili, la configurazione 
dell’impianto e la gestione  
da remoto.
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—
Servizi START e PRO
Semplicemente a tua disposizione.

START e PRO sono due servizi gratuiti dedicati agli installatori di impianti 
residenziali per i sistemi di citofonia e videocitofonia Welcome M.

NUMERO VERDE 
800.551.166
Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

—
Servizio gratuito PRO
PRO è il supporto alla messa in servizio 
degli impianti Welcome M con oltre 10 posti 
installati o per impianti particolarmente 
complessi. È un servizio gratuito in cui è 
possibile richiedere la presenza di un tecnico 
ABB che, per l’intero arco della giornata, 
affiancherà il lavoro dell’installatore.

Ogni ragione sociale può accedere al servizio 
nella misura di massimo 2 interventi per 
famiglia di prodotto in un anno. Per accedere 
al servizio, l’installatore deve rivolgersi al 
rappresentante ABB della sua zona.

Contatta un responsabile 
commerciale ABB che ti 

prenoterà online il servizio 
PRO. 

Entro 48 ore (esclusi festivi) 
sarai contattato da ABB 

per una conferma.

Nel giorno e all’ora concordata 
un tecnico ABB sarà presente 

al tuo fianco per la verifica 
dell’impianto realizzato.

Verifica e messa 
in servizio di un 

impianto complesso.

—
Servizio gratuito START
START è un servizio dedicato agli installatori 
di impianti civili/residenziali per la citofonia 
e videocitofonia Welcome M. 
Con il servizio START è possibile scaricare 
le guide passo-passo a supporto delle 
prime installazioni e la configurazione 
dell’impianto. Inoltre, per accertarsi di aver 
fatto tutto nel modo corretto, è possibile 

prenotare una telefonata con un tecnico 
ABB che verifica da remoto tutti i passaggi 
installativi e approfondisce tutte le funzioni 
opzionali presenti nella guida. 
Il servizio START è attivabile per impianti 
con un massimo di 9 posti con qualsiasi 
tipologia di combinazione fra esterni e 
interni (es. 2 posti esterni, 7 posti interni).  

Collegati all’indirizzo 
http://new.abb.com/low-voltage/it/serviziostart
 e scarica le guide all’installazione passo-passo.

Acquista 
Welcome M.

Nel giorno e all’ora concordata 
sarai contattato telefonicamente 
da un tecnico ABB per la verifica 

e la messa in servizio dell’impianto.

Prenota il servizio START 
direttamente 

sulla pagina web.
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—
Sistemi di videocitofonia Welcome M

—
Posti esterni

cod. WLE101A

cod. WLD201X  cod. WLD200X cod.WLD300X

cod. WLE102A

—
Accessori

—
Alimentatori

—
Posti interni 

cod. WLD102Xcod. WLD101X

cod. WLI302B/ WLI303Bcod. WLI201B cod. WLI412B cod. WLI101Bcod. WLI301B

cod.WLM700X cod.WLM300X

cod. WLM900X cod. WLM100A

cod. WLF103A cod. WLS103X cod. WLV103X

cod. WLM800X cod. WLM203X
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—
Kit per abitazione monofamiliare

—
Kit per abitazione bifamiliari

Il kit contiene:

cod. WLD101X 
Alimentatore  
controller mini 4M

Il kit contiene:

cod. WLD101X 
Alimentatore controller mini 4M

Il kit contiene:

cod. WLD101X 
Alimentatore  
controller mini 4M

Il kit contiene:

cod. WLD101X 
Alimentatore controller mini 4M

cod. WLI302B 

Monitor 4,3" Basic

cod. WLI301B

Monitor 4,3"  
MEMORIZZAZIONE DELLE IMMAGINI

cod. WLI201B 

Monitor 4,3" con cornetta
MEMORIZZAZIONE DELLE IMMAGINI

cod. WLI302B 

2 Monitor 4,3’’ Basic

€255,00*
 (IVA esclusa)

Cod. WLK312B

€335,00*
 (IVA esclusa)

Cod. WLK211B

€360,00*
 (IVA esclusa)

Cod. WLK313B

€370,00*
 (IVA esclusa)

Cod. WLK311B

— 
Welcome M 
Più di un semplice sistema di videocitofonia: una soluzione modulare, espandibile 
e integrabile con i sistemi di Home e Building Automation ABB-free@home® e KNX.

cod. WLE101A 

Posto esterno monoblocco a 1 chiamata,  
finitura un alluminio:

 -  larghezza 99 mm
 -  1 pulsante
 -  LED di indicazione (chiamata, apertura porta)
 - Montaggio a parete

Posto esterno video  

a 1/2 chiamate, finitura in alluminio
 - Montaggio a incasso
 - Montaggio a parete con  

abbinamento della visiera cod. WLV102X

cod. WLE102A 

Posto esterno monoblocco  
a 2 chiamate, finitura in alluminio:

 - larghezza 99 mm
 - 2 pulsanti
 -  LED di indicazione  

(chiamata, apertura porta)
 - Montaggio a parete

Posto esterno video  

a 1/2 chiamate, finitura in alluminio
 - Montaggio a incasso
 - Montaggio a parete con  

abbinamento della visiera cod. WLV102X
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€26,00*
 (IVA esclusa)

€125,00*
 (IVA esclusa)

€105,00*
 (IVA esclusa)

€200,00*
 (IVA esclusa)

€114,00*
 (IVA esclusa)

€250,00*
 (IVA esclusa)

—
Elementi per il completamento o l’espansione  
delle soluzioni in Kit o StartKit

Cod. WLI302B Cod. WLI303B

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

Monitor 4,3" Basic Monitor 4,3" Basic
memoria immagine
• Memorizzazione immagini  

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

Cod. WLI201B Cod. WLI301B

• Memorizzazione immagini  
chiamate non risposte

• Display 4,3" a colori 
• Cornetta
• Funzione intercomunicante
• Tasti a sfioramento retroilluminati
• Spessore: 44 mm

Monitor 4,3" con cornetta Monitor 4,3"
• Memorizzazione immagini  

chiamate non risposte
• Display 4,3" a colori 
• Dispositivo vivavoce
• Funzione intercomunicante
• Tasti a sfioramento retroilluminati
• Inoltro di chiamata
• Spessore:  

24 mm (parete), 7 mm (incasso)

• Memorizzazione immagini  
chiamate non risposte

• Display touch 7" a colori
• Modalità portafoto digitale (in stand-by)
• 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
• Disponibile scatola da incasso  

cod. WLS412X

Monitor 7" 

Cod. WLI412B

Disponibile anche 
in versione nera
(Cod. WLI412N)

Citofono 3 pulsanti

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

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

Cod. WLI101B

Funzione 
TLOOP
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—
StartKit video universale condominio

€282,00*
 (IVA esclusa)

Cod. WLK200X

cod. WLD102X 

Alimentatore controller 8M

cod. WLM300X

Modulo video

cod. WLM102A

Modulo audio 2/4 pulsanti in alluminio

Distributore video

Derivazione posti interni o ripartizione montante  
audio/video 4 uscite disponibili. Resistenza di fine  
linea integrata

IP-Gateway consente, tramite l’App Welcome 
installata su smartphone e tablet (iOS e Android), 
di gestire l’impianto da remoto.

Alimentatore controller di dimensioni compatte per 
alimentazione e controllo del sistema. Utilizzabile 
per impianti audio e impianti misti a 4 chiamate.

Alimentatore controller per alimentazione e controllo 
del sistema. Utilizzabile per impianti misti con un 
maggiore numero di chiamate rispetto l’alimentatore 
controller mini.

IP-Gateway

Alimentatore controller 4 moduli Alimentatore controller 8 moduli

Cod. WLD401X

Cod. WLD101X Cod. WLD102X

Cod. WLD200X

€194,00*
 (IVA esclusa)

€68,00*
 (IVA esclusa) €157,00*

 (IVA esclusa)

€35,00*
 (IVA esclusa)

—
Componenti di sistema
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—
Welcome M posto esterno mini

Cod. WLM700X

Cod. WLM900X

Cod. WLM800X

—
Componenti universali posto esterno

Portachiavi 
Transponder con 
tecnologia RFID

• Chiave di prossimità 
• RFID 125 Hz (ID)

Cod. WLR401N

Modulo audio universale

Modulo camera universale

Modulo pulsanti universale

€88,00*
 (IVA esclusa)

€202,00*
 (IVA esclusa)

€149,00*
 (IVA esclusa) €149,00*

 (IVA esclusa) €189,00*
 (IVA esclusa) €189,00*

 (IVA esclusa)

€00,00*
 (IVA esclusa)

€41,00*
 (IVA esclusa)

• Modulo prolunga 12 pulsanti  
per pulsantiere in ottone

• Modulo audio  
per pulsantiere in ottone

• 8 pulsanti inclusi

• Modulo telecamera  
per pulsantiere in ottone

Cod. WLE212ACod. WLE211A

Posti esterni monoblocco, finitura in alluminio
 - larghezza 105 mm
 - 1/2 pulsanti
 - LED di indicazione (chiamata, apertura porta)
 - Montaggio a incasso
 - RFID

Posti esterni monoblocco, finitura in alluminio
 - larghezza 99 mm
 - 1/2 pulsanti
 - LED di indicazione (chiamata, apertura porta)
 - Montaggio a parete

Cod. WLE102ACod. WLE101A
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Cod. ESB1620N06Cod. M258763

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

• Visualizzazione grafica della sequenza 
di commutazioni prevista nelle 24h

• Precisione di ±0,5 secondi/giorno

• 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

Cod. C111103 Cod. M204365 Cod. M21286

€38,00*
 (IVA esclusa)

€43,50*
 (IVA esclusa)

€60,00*
 (IVA esclusa)

€23,00*
 (IVA esclusa)

€67,00*
 (IVA esclusa)

— 
Prodotti modulari per guida DIN

Le soluzioni essenziali per garantire protezione, risparmio energetico e comfort. 
Piccoli accorgimenti che fanno la differenza.

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

• 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
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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

Cod. 2CSK0013KT €319,00*
 (IVA esclusa)

Placca Chiara Xite
Placche in alluminio, 
colore Natural, 3 moduli 

Placca Chiara
Placche in tecnopolimero 
con finitura lucida, colore Bianco, 
3 moduli 

Cod. 2CSK0301CH
Cod. 2CSK0371CH

€7,50*
 (IVA esclusa)

€1,50*
 (IVA esclusa)

— 
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.

Placche Chiara 
Completa il kit con la vasta offerta di placche Chiara a cui si è 
recentemente aggiunta la versione Xite in alluminio anodizzato.
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€19,80*
 (IVA esclusa)

Mistral IP65 
porta trasparente 12M

Cod. 65P12X12

€32,00*
 (IVA esclusa)

Mistral IP65 
porta trasparente 24M

Cod. 65P12X22

 (IVA esclusa)€46,00*

Mistral IP65 
porta trasparente 36M 

Cod. 65P12X32

€27,00*
 (IVA esclusa)

Mistral da incasso IP41 
porta trasparente 36M

Cod. 41A12X32

€10,50*
 (IVA esclusa)

Mistral da incasso IP41 
porta trasparente 12M

Cod. 41A12X12

 (IVA esclusa)€20,00*

Mistral da incasso IP41 
porta trasparente 24M

Cod. 41A12X22

€10,50*
 (IVA esclusa)

Mistral da incasso IP41 
porta cieca 12M

Cod. 41A12X11

€27,00*
 (IVA esclusa)

Mistral da incasso IP41 
porta cieca 36M

Cod. 41A12X31

€20,00*
 (IVA esclusa)

€13,00*
 (IVA esclusa)

Mistral da incasso IP41 
porta cieca 24M

Quadretto di emergenza

Cod. 41A12X21

Cod. 13180

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

— 
Centralini da incasso e da parete MISTRAL
Due diversi gradi di protezione per i nostri centralini,  
facili da installare in ogni situazione.

—
Electrification Business
ABB S.p.A.
Numero Verde: 800.55.1166 
da lunedì al sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

abb.it/lowvoltage 1S
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