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Il dispositivo 442ABT2-1 è un comando a due canali indipendenti, in grado di pilotare gli attuatori AVEbus in modo punto-punto, gruppo 

e generale. Inoltre se presente un server domotico opportunamente configurato, il dispositivo di comando è in grado di richiamare 

l’esecuzione di scenari. 

A seconda del modo operativo di funzionamento assegnabile è possibile montare sul fronte il tipo di tasto adeguato tra quelli disponibili 

(a fulcro centrale o asimmetrico). 

 

Caratteristiche tecniche 

 Contenitore:       1 modulo Sistema 44 (22.5 l x 45 h x 46.5 p) mm, da 
completare con tasti Art. 44...ELA01 o 44..ELA02. 

 Grado di protezione:      IP41 se completato con placca e installato nel 
rispettivo supporto da incasso. 

 Temperatura e Umidità Relativa di riferimento:   25°C UR 65% 

 Campo Temperatura Ambiente di Funzionamento:   da -10°C a +50°C 

 Umidità Relativa Massima:     90% a 35°C 

 Altitudine massima:      2000m s.l.m. 

 Assorbimento dalla linea AVEbus:   Senza alimentazione ausiliaria: 7.2 C 
Con alimentazione ausiliaria: 0.3 C 

 Alimentazione ausiliaria:    Tensione nominale: 12Vca/cc 
Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V 
Assorbimento @ 12Vcc: 15.2 mA MAX 
Assorbimento @ 12Vca: 14.4 mA MAX 

Connessioni 

 Morsetto 1:       Positivo BUS 

 Morsetto 2:       GND  

 Morsetto 3:      Positivo alimentazione ausiliaria 

 Morsetto 4:      Negativo alimentazione ausiliaria 

Descrizione frontale 

Sul fronte sono visibili varie segnalazione ottiche che consentono l’individuazione al buio del dispositivo e se opportunamente 
configurato visualizzano lo stato del ricevitore associato. 

 LED blu (funzionante solo con alimentazione ausiliaria presente)    
o ON, consente l’individuazione al buio.  

 LED ambra  
o Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione 
o ON, contatto relè del ricevitore associato chiuso (con funzioni illuminazione) oppure tapparella in movimento ( con 

funzione tapparella) 

Montaggio tasti 

Terminata la fase di programmazione del dispositivo si devono applicare sul fronte gli opportuni tasti. 

 44...ELA02… per dispositivo di comando configurato per utilizzare anche i canali Ch1 o Ch2 

 44...ELA01… per dispositivo di comando configurato con il solo il canale Ch2 (Pulsante Inferiore) 
 

 
 44xELA02 44xELA01 
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Modi operativi e parametri 

Il comportamento del dispositivo di comando dipende dalla funzione e dai due parametri di configurazione: 

Funzione 1: MARCIA 

Funzione 2: ARRESTO 

Funzione 3: PASSO 

Funzione 4: MARCIA + ARRESTO 

Funzione 5: DIMMER 

Funzione 6: TAPPARELLA 

Funzione 7: PORTE / FINESTRE 

Funzione 8: FRANGISOLE 

Funzione 9: VENTILAZIONE 

Funzione 10: MARCIA (Con segnalazione stato ricevitore associato) 

Funzione 11: ARRESTO (Con segnalazione stato ricevitore associato) 

Funzione 12: PASSO (Con segnalazione stato ricevitore associato) 

Funzione 13: MARCIA + ARRESTO (Con segnalazione stato ricevitore associato) 

Funzione 14: DIMMER (Con segnalazione stato ricevitore associato) 

Funzione 15: TAPPARELLA (Con segnalazione stato ricevitore associato) 

Funzione 16: PORTE / FINESTRE (Con segnalazione stato ricevitore associato) 

Funzione 17: FRANGISOLE (Con segnalazione stato ricevitore associato) 

Funzione 18: VENTILAZIONE (Con segnalazione stato ricevitore associato) 

 

Parametro 1  
01 

Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente spento al ripristino della 
rete elettrica 

02 
Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente acceso al ripristino della 
rete elettrica 

 

Parametro 2 

01 

Il canale gestisce: 
Con funzione 4, sia il  comando MARCIA sia il comando ARRESTO 
Con funzione 5, sia l’INCREMENTO sia il DECREMENTO luminosità 
Con funzione 6, sia il comando SALITA sia il comando DISCESA 

02 

Il canale gestisce: 
Con funzione 4, solo il comando MARCIA 
Con funzione 5, solo l’INCREMENTO della luminosità 
Con funzione 6, solo il comando SALITA 

03 

Il canale gestisce: 
Con funzione 4, solo il comando ARRESTO 
Con funzione 5, solo il DECREMENTO della luminosità 
Con funzione 6, solo il comando  DISCESA 

04 Il canale è disabilitato 

 
Attenzione: 
La configurazione del dispositivo richiede l’utilizzo dell’interfaccia USB di configurazione impianto con relativo applicativo software. 
Esempio di collegamento 
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