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Ave si è sempre evoluta nel tempo per offrirvi soluzioni 
progettate per rendere il vostro lavoro più facile e 
performante.

Ricerca, innovazione e costante attenzione
all’evoluzione della tecnologia come strumento per
migliorare la qualità dell’esperienza, hanno
portato Ave a compiere la svolta nel mondo degli
applicativi smart evoluti.   

a l la  svolta smart



La vera rivoluzione
che cambia il modo
di lavorare.



ElettroSmart è la vera rivoluzione del settore dell’installazione.
Una rivoluzione smart. Il nuovo software professionale che vi consentirà di gestire il 
vostro lavoro in una modalità radicalmente nuova ed ottimizzata per rispondere ad un 
mercato sempre più veloce.
Ovunque e in qualsiasi momento.

Nuovi
supervisori 
d’impianto

“touch screen”
ultrasottili

Nuove
postazioni esterne 

videocitofoniche
Nuova gamma
serie civile 
Smart 44

Nuova
gamma IoT con 
tecnologia WiFi MESH.

Centrale antifurto con display touch screen 
interfacciabile con la gamma IoT 

Domotica filare 
professionale 



         

Abbandona il tuo foglio di 
carta e trasforma la tua 
ditta in una azienda 4.0



         

ElettroSmart è la rivoluzionaria App per la gestione completa del tuo flusso di attività; dalla prima 
visita al cliente fino alla programmazione dei prodotti. Da oggi ridurrete drasticamente i tempi di 
lavoro e avrete la gestione completa della vostra azienda.

1) Preventivazione – Conversione impianto
 da tradizionale / Domotico / IoT

3) Rapportini

5) Auto programmazione impianto

2) Liste materiali

4) Controllo margini

6) Dichiarazione 
conformità impianto

In 60 minuti
potrai realizzare 

il preventivo di un 
appartamento di circa 

80mq e la sua
gestione

completa.



Ave Smart 44 
design ultra sottile

tecnologia Wi-Fi Mesh



Eccola con il suo nuovo design ultra sottile: la nuova placca Smart44 è pura 
eleganza tecnologica.  
Tecnologia avanzata integrata nella nuova interfaccia per le placche Smart 44 touch, 
con un design sempre più innovativo e moderno.    

Placche Smart Touch44 realizzate con una 
innovativa tecnologia IN-MOULD applicata 
alla parte metallica. Con finiture ricercate, 
effetto spazzolato, lucente oppure opaco.

Placca Smart44 con
movimento a slitta.
L’innovativo sistema
ti permette di celare
le prese dietro alla
placca mantenendo
omogeneo il design
delle placche touch
tra comandi e prese.



RICHIAMO SCENA
Pressione prolungata

ATTUAZIONE
Pressione breve

COMANDO 
TAPPARELLA

L’evoluzione continua: nasce la nuova soluzione connessa di AVE! Una rete di dispositivi con 
tecnologia di nuova generazione Wi Fi Mesh che garantisce affidabilità e sicurezza. L’installazione 
è ottimizzata: i dispositivi comunicano direttamente tra loro in quanto ogni dispositivo può essere 
il gateway del sistema. La configurazione è semplificata: l’applicazione guida l’utente passo dopo 
passo. Il controllo è immediato: grazie alla modalità wi-fi direct è possibile attivare l’impianto 
anche senza router e connessione ad Internet.

NESSUN GATEWAY NECESSARIO

 Ogni dispositivo IoT è configurabile come “punto di accesso” per la   
 programmazione tramite smartphone

 Il router e la connessione internet non sono necessari né per il funzionamento  
 né per la configurazione

DOPPIA TECNOLOGIA WIRELESS

 Wi Fi Mesh Domina Smart IoT

 Wi Fi standard IEEE 802.11 per la connettività al router domestico

Configurazione e utilizzo 
anche senza internet

Ave WiFi Mesh

DEVIATORE



Programmazione 
semplificata. Grazie 

all’applicazione 
AveCloud riduci i tempi 

di configurazione. 
Monitoraggio 

dettagliato dei 
dispositivi e della rete 

mesh. Controllo e 
gestione da tablet e 

smartphone.

RELÈ LUCI O
PRESE

DEVIATORE

Programma
e gestisci

ACCESS 
POINT

NESSUN
GATEWAY

RICHIESTO



Ave IoT home
connessi sempre
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• Due uscite relè per la gestione di un   
 deviatore o per il comando tapparella
• Un’uscita relè (2 moduli) o due uscite relè  
 (3 moduli) per la chiusura di contatti remoti  
 ed un ingresso per comando esterno
• Tastiera touch configurabile
• Funzione deviatore, luce scala, tapparella  
 standard o tapparella oscurante

Compatibili con 
tutte le gamme 

di placche
Ave Touch.

442TC16-W - 3 moduli
Comando Multitouch IoT 

442TC14-W - 2 moduli
Comando Multitouch IoT
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• Interfaccia user friendly
• Uscita relé NO+NC
• Misurazione   
 temperatura e umidità
• Collegamento sonda  
 esterna
• Algoritmi di controllo  
 ON/OFF o PID
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Compatibili con 
tutte le gamme 

Ave

• Due uscite relè  
 interbloccate
• Funzione deviatore o
 luce scala
• Tasto frontale per il  
 comando del carico
  ed il richiamo delle  
 scenografie

442002ST-W 
Deviatore IoT

• Uscita relè da 16 A ed ingresso
 per comando locale
• Funzione presa comandata, presa
 temporizzata, relè passo passo,  
 luce scala
• Pulsante frontale integrato per
 comando del carico ed il   
 richiamo delle scenografie
• Controllo dei consumi ed analisi 

44..074-W
Relè IoT

• Due relè monostabili  
 interbloccati
• Funzione tapparella  
 standard o tapparella  
 oscurante
• Doppi tasti frontali per il
 comando della tapparella  
 ed il richiamo delle  
 scenografie

442053ST-W 
Commutatore IoT
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• Monitoraggio del   
 fotovoltaico
• Impostazione della  
 potenza dell’impianto
• Gestione dei carichi  
 liberamente impostabile

• Monitoraggio del   
 fotovoltaico
• Impostazione della  
 potenza dell’impianto
• Gestione dei carichi  
 liberamente impostabile

53ECO11-W
Controllo Carichi Monofase IoT

53ECO33-W
Controllo Carichi Trifase IoT

• Monitoraggio della  
 potenza assorbita
• Uscita a relè da 16A
• Soglia di consumo  
 configurabile

53ECO16A-W
Relè 



Sirena radio e 
filo da esterno 
per l’impianto 
antintrusione.

Postazioni esterne 
videocitofoniche 

modello Villa 
(con pulsanti) e 

modello Building 
(con display 7” 

integrato).

Centrale 
antintrusione radio/

filo con display 
touch screen 

7” e web server 
integrato. Gestione 

remota tramite 
applicazione AVE 

Cloud.

Ave Domina Smart è il sistema integrato per la gestione 
avanzata degli edifici nel settore civile e terziario. Ci sono 
tutti gli ingredienti: design, tecnologia, sicurezza e un 
nuovo software di gestione che dimezza i tempi di lavoro.

Sistema
integrato 
Smart



Placche Ave Touch. Dalle finiture nobili 
in Alluminio e Vetro a quella standard in 
Tecnopolimero.

Touch screen 7” e 
10”: consentono la 
visualizzazione e il 
controllo degli impianti 
di home automation, 
antintrusione e 
videocitofonia.

Nuova gamma IoT con 
tecnologia WiFi MESH

Dispositivi filari per 
realizzare un impianto 
domotico completo 
e rispondere ad ogni 
esigenza. 

Web server
cuore della 

domotica che 
permette la 

gestione e 
l’integrazione di 

tutti i sistemi AVE. 



Super Supervisori
stile e affidabilità unici



Installazione su classica scatola 3 moduli da incasso per serie civili.

Coordinamento estetico con le placche in alluminio del Sistema 44 e 
con la nuova gamma di placche Smart 44.

Design ultra sottile, sporgenza parete solo 8 mm.

Il sistema Ave Domina Smart è dotato di supervisori con display touch screen dal design 
tecnologicamente impeccabile, realizzati in doppio materiale: vetro e alluminio.
Disponibili in versione 7” e 10”.

Supervisori touch screen

TS 10”
Il nuovo design è 
arricchito da una 
barra led integrata 
multicolore per 
l’illuminazione 
ambientale soffusa.

TS 7”
Il “fratello minore” solo nelle 
misure ma con design e 
prestazioni sempre impeccabili.

FINITURE
entrambi i modelli 
sono disponibili in 

alluminio spazzolato 
naturale o antracite. 



Tecnologia da ammirare
 super funzionalità in soli 8mm



I nuovi touch screen di Ave ti permettono il monitoraggio e il controllo di tutti gli impianti 
di home automation, antintrusione e videocitofonia con un’affidabilità tutta AVE. Super skill

Visualizzazione 
telecamere 
IP installate 
sull’impianto.

Risposta alle 
chiamate in arrivo 
dalle postazioni 
esterne.

Visualizzazione 
e gestione 

dell’impianto 
antintrusione.

Visualizzazione 
e gestione 

dell’impianto di 
home automation.

Gestione dispositivi con protocollo 
Avebus / IoT (attraverso Web 

Server) e protocollo KNX. 



Sicurezza tecnologica
la serenità è integrata



Le postazioni interne con display
da 7”e 10” possono rispondere ad una 
chiamata videocitofonica, acquisire 
automaticamente l’immagine di chi sta 
chiamando e consultare il registro eventi 
delle chiamate alle quali non è stato 
possibile rispondere.

Postazioni esterne “Villa”
gestiscono fino a 36 appartamenti.

Le versioni ad 1 e 2 chiamate 
integrano un lettore di card con 

tecnologia MIFARE per l’apertura del 
varco principale. Postazione esterna “Building” 

per la gestione di grandi strutture. 
Integra un display da 7” ed un lettore 

di card con tecnologia MIFARE per 
l’apertura del varco principale. 

Visualizzazione lista utenti a scorrimento 
di pagina o tastiera numerica.

Anche la videocitofonia è integrata nel sistema Domina Smart. 
Ave propone una linea completa rivisitata nel design, sempre 
all’avanguardia nello stile e nell’eleganza, che riveste, con vetro e 
alluminio, la tecnologia più performante e affidabile, in grado di 
rispondere a tutte le esigenze anche da remoto.  

VideocitofoniaVideocitofonia



Sicurezza tecnologica
la serenità è integrata



Anche la sicurezza della tua casa si integra perfettamente 
nell’ecosistema Domina Smart. Oggi ancora più evoluto grazie 
alla nuova centrale antifurto dotata di display touch screen con il 
quale puoi gestire il sistema ancora più facilmente. 

Antifurto
Sirena esterna radio o filo.
Segnalazioni ottico/acustiche 

degli allarmi.

Gestione remota 
completa 

dell’impianto con 
la stesse funzioni 

ed interfaccia 
utente visualizzata 

a bordo centrale.
Possibilità di 

teleassistenza 
diretta sulla 

centrale.

Centrale radio/filo
con o senza Display 7”.
Gestione fino a 64 utenti. 

Registro eventi 
da 500 record 
consultabile da 
remoto.

8 ingressi filari già integrati in centrale 
(che possono diventare 16 in modalità 
double). Fino a 120 ingressi (radio + filo) 
gestibili su bus filare.Moduli Wi-Fi 

e web server 
integrati.

Possibilità di 
integrazione con i 

dispositivi IoT Smart.



Con te ovunque
smart comfort 



L’abitazione diventa intelligente grazie alla domotica di Ave. È possibile avere tutto sotto 
controllo anche quando si è lontani. Con un semplice gesto il comfort abitativo diventa 
unico, si attivano scenari e si gestisce la climatizzazione. Dai dispositivi mobili è possibile 
monitorare ed ottimizzare i consumi energetici di tutta la casa. Un’esperienza che unisce il 
design alla tecnologia e mette al centro il benessere e la tutela della persona. 

Connettività



Belli fuori e dentro
design da usare



Desing non è solo estetica, ma progettazione e ottimizzazione 
della funzionalità di un oggetto. Ave disegna e realizza 
pensando sia all’estetica sia alle performace funzionali, 
quelle che vi semplificano la vita.  

L’estetica funzionale
Design ultra sottile

Nuovo Supporto Smart44 con texture tecnica 
nella colorazione nera. Supporto stampato in due 
diversi materiali: fibra di vetro per la RESISTENZA e 
policarbonato per l’ELASTICITÀ. 
Disponibili nelle versione a tre, quattro e sette moduli.

Placche Smart Touch44 
a scivolo realizzate con 

una innovativa tecnologia. 
Design e Tecnologia si 

incontrano nella forma 
perfetta. Indicazione 

luminosa della posizione 
dello sportello.

Nuova multipresa con prese USB 
tipo A/C integrate in un unico 

monoblocco. Brevetto Ave.

1 mm

3 mm

2,5 mm



Materia da sfiorare
Smart Touch44



Placche Smart Touch44 
realizzate con una innovativa 
tecnologia IN-MOULD 
applicata alla parte metallica. 
Con finiture ricercate, effetto 
spazzolato, lucente oppure 
opaco. La texture viene 
illuminata a seconda della 
posizione dei comandi.

Placca Smart Touch44 / 3 Moduli
 Acciaio Antracite 

Placca Smart Touch44 / 3 Moduli
Bianco Domus 

Placca Smart Touch44 / 3 Moduli
Acciaio Satinato 

Placca Smart Touch44 / 3 Moduli
Grigio Tekla 



Placche Smart44

Colori d’arredo



Le Placche Smart44 sono 
disponibili nei formati da tre, 

quattro e sette moduli per tutte 
le colorazioni di finitura.

Placche Smart44 in 
metallo, disponibili 
nella versioni con 
finiture spazzolate 
e opaca. Nelle 
colorazioni Grigio 
Tekla, acciaio Satinato 
e Antracite.

Placca Smart44 / 3 Moduli
Grigio Tekla

Placca Smart44 / 3 Moduli
Acciaio Satinato 

Placca Smart44 / 3 Moduli
Acciaio Antracite 



Placche Smart44



Le Placche Smart44 sono 
disponibili nei formati da tre, 

quattro e sette moduli per tutte 
le colorazioni di finitura.

Placca Smart44 / 3 Moduli
Bianco Domus Placca Smart44 / 3 Moduli

Tortora

Placca Smart44 / 3 Moduli
Avorio 

Placche Smart44 in 
metallo, disponibili 
nella versioni con  
finiture effetto lucente. 
Nelle colorazioni 
Bianco Domus, Tortora 
e Avorio.



da 3...



Smart 44 è totalmente compatibile con tutta la 
gamma di comandi e prese del Sistema 44. 

Asporta i tappi plastici
antimalta posti sopra gli 
occhielli metallici.

Smonta il 
supporto 
a 3 moduli

Monta il
supporto 
a 4 moduli

Ora puoi richiudere utilizzando la placca a 4 moduli.
Hai trasformato un punto luce da 3 a 4 moduli in 
tempo rercord!

2

1

4

Disinstalla dal 
supporto a tre 
moduli i tre
attuatori per
installarli sul 
supporto a 4 moduli.

5

Piega le alette 
degli occhielli 
metallici verso 
l’interno della 
scatola.

Aggiungi un comando 
tapparella per un totale 
di  4 moduli e installali
sul supporto.

6

RIVOBOX
è dispononibile anche

nella versione per 
installazioni su pareti

in cartongesso

Le caratteristiche e la praticità delle scatole 253X4 vi 
permetteranno interventi di ampliamento del numero moduli 
senza la necessità di opere murarie, con tutta l’affidabilità e 
la qualità Ave.

AVE RIVOBOX

Dal 1904...

3
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