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Centralini da incasso e quadri da parete IP40:
soluzioni estetiche di pregio, funzionali e resistenti
La gamma AVE di centralini da incasso e quadri da parete IP40 consente di
coprire tutte le esigenze di installazione negli impianti elettrici, sia in termini
estetici sia per caratteristiche tecniche.
Centralini da incasso IP40 - AVE Serie MH
La gamma di centralini da incasso IP40 con design Makio Hasuike è arricchita
dall’innovativa variante con portello cieco bianco, disponibile nelle versioni da 8, 12, 24 e
36 moduli DIN. Una soluzione estetica di classe per impreziosire l’impianto elettrico,
avvalorata da un design perfettamente in linea con le serie civili AVE S44 e S45, come del
resto l’intera serie MH, completa di versioni da 5 a 36 moduli DIN in 4 colorazioni con
portello fumé trasparente, atto a facilitare la visualizzazione della posizione degli apparecchi
modulari e la localizzazione tramite eventuali lampade di emergenza installate (in caso di
black-out). La serie MH si distingue inoltre per le caratteristiche tecniche integrate
permettendo di assecondare ogni necessità di installazione all’interno degli impianti elettrici
civili:
•!

•!
•!

la barra DIN regolabile assicura un perfetto allineamento in bolla delle
apparecchiature e del portello. Nelle versioni da 24 e 36 moduli DIN, la stessa barra
DIN risulta essere un blocco unico (telaio) in grado di agevolare le operazioni di
cablaggio ed installazione;
i portelli presentano nella parte superiore una serie di fori che permettono la
propagazione del suono delle segnalazioni acustiche;
la cornice, separata dalla barra DIN, installabile a cablaggio e tinteggiatura
ultimati.

La gamma MH può essere installata sia in pareti tradizionali sia in pareti cave e/o
cartongesso grazie alla linea di scatole dedicate. Per agevolare le operazioni di
installazione la serie MH presenta una gamma completa di accessori, come i copriforo e i
supporti per l’applicazione delle serie civili su guide DIN; mentre, per la massima
personalizzazione, AVE può inoltre fornire i propri centralini e le relative placche customizzate
con marchi specifici.

Quadri da parete IP40 - AVE Serie Q40
Particolarmente indicati per l’installazione di dispositivi domotici grazie alla loro grande
capienza interna, i quadri da parete IP40 si contraddistinguono per l’alta resistenza
meccanica che ne assicura un altrettanto elevata longevità nel tempo. Questa serie è infatti
realizzata in materiale plastico (PC/ABS) che consente una resistenza agli urti con grado
IK07. La gamma Q40 si compone di sette versioni da 6 fino a 72 moduli DIN e può
rispondere alle più disparate necessità. Dal piccolo appartamento alla villa, fino all’impiantistica
destinata al terziario, questa serie si presenta sempre all’altezza delle aspettative per mezzo
delle sue caratteristiche innovative ed esclusive:
•!
•!
•!
•!
•!

Portello simmetrico e reversibile con apertura fino a 180°
Profilati DIN rimovibili singolarmente
Prefratture laterali per il passaggio dei cavi
Asole copri viti per effettuare l’operazione di piombatura
Predisposizione per il fissaggio delle morsettiere

Grazie ai quadri da parete IP40, che si accostano alla gamma da parete con grado di
protezione IP65, AVE propone una soluzione completa, altamente specializzata, semplice e

ufficio

s t a mp a

!
funzionale, che comprende anche un ampio catalogo di accessori atti a soddisfare tutte le
esigenze installative del settore civile, terziario e industriale.
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