
              
 

CD 260 - Serie civile componibile per installazione fissa per uso domestico e 

similare – Marzo 2014 

 

La serie componibile per installazione fissa per uso domestico e similare deve avere le seguenti 

caratteristiche: 
 

Riferimenti normativi: 
 

- CEI EN 60669-1: (CEI 23-9) Apparecchi di comando non automatici per installazione 

elettrica fissa per uso domestico e similare - Parte 1: Prescrizioni generali 

- CEI EN 60669-2-1: (CEI 23-60) Apparecchi di comando non automatici per installazione 

elettrica fissa per uso domestico e similare - Parte 2-1: Prescrizioni particolari - Interruttori 

elettronici 

- CEI EN 60669-2-2: (CEI 23-62) Apparecchi di comando non automatici per installazione 

elettrica fissa per uso domestico e similare - Parte 2-2: Prescrizioni particolari - Interruttori 

con comando a distanza (RCS) 

- CEI 23-50: Spine e prese per usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali 

- CEI EN 60670-1: (CEI 23-48) Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni 

elettriche fisse per usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali 

- CEI 23-74: Dimensioni delle scatole in materiale isolante, da incasso, per apparecchi 

elettrici per uso domestico e similare 

- CEI EN 50428: (CEI 23-86) Apparecchi di comando non automatici per installazione 

elettrica fissa per uso domestico e similare - Norma Collaterale - Apparecchi di comando 

non automatici e relativi accessori per uso in sistemi elettronici per la casa e l'edificio 

(HBES) 

- CEI EN 60898-1: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti 

domestici e similari 

- CEI EN 60278-4: Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, segnali sonori e 

servizi interattivi - Parte 4: Apparecchiature passive a larga banda per impianti di 

distribuzione con cavi coassiali 

- CEI EN 60603-7: Connettori per frequenze inferiori a 3 MHz per circuiti stampati - Parte 7: 

Specifica di dettaglio per connettori a 8 vie, comprendenti connettori fissi e liberi con 

caratteristiche di accoppiamento comuni, di qualità assicurata 

- CEI UNI EN 50194-1: Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili in 

ambienti domestici Parte 1: Metodi di prova e requisiti di prestazione. 

- CEI EN 50292: Apparecchiatura per il rilevamento di monossido di carbonio in ambiente 

domestico - Guida alla selezione, all'installazione, all'uso ed alla manutenzione 

-  CEI UNI EN 50244: Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili in ambienti 

domestici - Guida alla scelta, installazione, uso e manutenzione  

- UNI 11522:2014: Rivelatori di gas combustibili e monossido di carbonio per ambienti 

domestici e similari - Installazione e manutenzione 

- CEI 216-8: Rivelatori da incasso di gas combustibile per ambienti domestici. Metodi di 

prova e prescrizioni di prestazioni 

- CEI 23-95: Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente destinati ad essere 

incorporati o associabili a prese fisse (SRCBO) 

- CEI 23-96: Prese interbloccate con dispositivo a corrente differenziale con sganciatori di 

sovracorrente per installazione fissa per uso domestico e similare (PID) 
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- CEI 23-97: Prese interbloccate con interruttori automatici magnetotermici per installazione 

fissa per uso domestico e similare (PIA) 

- CEI EN 61558-2-5: (CEI 96-10) Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione e 

similari Parte 2-5: Prescrizioni particolari per trasformatori per rasoi e unità di 

alimentazione per rasoi 

- CEI EN 62094-1: Indicatori luminosi per installazione elettrica fissa per uso domestico e 

similare Parte 1: Prescrizioni generali 

- CEI EN 62080: Dispositivi di segnalazione sonora per usi domestici e similari 

- CEI EN 50131: Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina 

- CEI EN 60730: Dispositivi di controllo automatico per uso domestico e similare 

- CEI EN 61643-11: Limitatori di sovratensioni di bassa tensione - Parte 11: Limitatori di 

sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione - Prescrizioni e prove 

 

La serie deve: 

- comprendere apparecchi da un modulo e può comprendere apparecchi da ½, 2 o più moduli 

- consentire l'installazione di almeno 3 apparecchi da un modulo nelle scatole rettangolari 

normalizzate secondo la CEI 23-74 

- permettere il fissaggio rapido degli apparecchi senza vite al proprio supporto e rimozione con 

attrezzo 

- permettere il fissaggio delle placche a pressione con o senza viti 

- consentire la compensazione dello spessore della tappezzeria di almeno 1 mm. 
 

Tipo di installazione: 

 

 da incasso 

 da parete in apposito involucro 

 

GAMMA BASE 
 

Comando (CEI EN 60669-1 e CEI EN 60669-2-2): (con possibilità di disporre di comandi 

luminosi o indicazioni fluorescenti per soddisfare le esigenze del D.P.R. 503 del 1996 e D.M. 236 

del 1989) 

Interruttori uni e bipolari, deviatori, invertitori, con corrente nominale non inferiori a 10A; 

pulsanti, pulsanti a tirante con correnti nominali non inferiori a 2A (CEI EN 60669-2-1) (IR) infrarosso 

passivo. 
 

Controllo (CEI EN 60669-2-1): Regolatori di intensità luminosa 
 

Prese di corrente (CEI 23-50): 

2P+T, 10A – Tipo P11 

2P+T, 16A – Tipo P17, P17/11, P30, ecc. 
 

Protezione contro le sovracorrenti (CEI EN 60898-1): 

interruttori automatici magnetotermici con caratteristica C da 6A, 10A, 16A e potere di interruzione 

non inferiore a 1500 A. 

 

Segnalazioni ottiche ed acustiche: 

spie luminose (CEI EN 62094-1) 

suonerie, ronzatori (CEI EN 62080). 

 



              
 

Prese di segnale per trasmissione dati: 
 

 RJ45 

 ________ 

 

Prese Tv: 

 

 terrestre 

 satellitare 

 ________ 

 

Prese Telefoniche: RJ11- RJ12 
 

Corrente nominale comandi (interruttori, deviatori, invertitori): 

 

 In =10A (CEI EN 60669-1/CEI EN 60669-2-2) 

 In =10A (CEI EN 60669-2-1) 

 In =16A (CEI EN 60669-1/CEI EN 60669-2-2) 

 In =16A (CEI EN 60669-2-1) 

 

Apparecchi complementari: 

 

Comando (CEI EN 60669-1/CEI EN 60669-2-2): 

  telecomando e ricevitore a IR 

  con chiave 

  commutatore 1-0-2 

  commutatori a 2 o più posizioni 

  a scheda  

  a jack 

  relè 

  pulsanti 

  ____________________ 

 

Prese di corrente:  

  PIA (interbloccata con interruttore automatico magnetotermico CEI 23-97) 

  PID (interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale CEI 23-96) 

  USB con alimentatore 

  per linee dedicate (CEI 23-50) 

  per rasoio con trasformatore di isolamento (CEI EN 60598-2-5) 

  con controllo elettronico 

  ____________________ 

 

 SRCBO (interruttore automatico magnetotermico differenziale dipendente dalla tensione di rete 

CEI 23-95).). L'interruttore deve essere installato a valle di un interruttore differenziale del tipo 

non dipendente dalla tensione di rete. 



              
 

 

 SPD (Limitatore di sovratensione) CEI EN 61643-11 

 

Ricezione: 

  prese di segnale FM 

  diffusione sonora 

  ____________________ 

 

Controllo: 

  temporizzatori 

  programmatori 

  termostati 

  cronotermostati 

  ____________________ 

 

Sicurezza: 

  apparecchi di illuminazione di emergenza (CEI EN 60598-2-22) 

  rivelatori presenza gas combustibili (CEI UNI EN 50194-1)(CEI 216-8) 

  rivelatori presenza CO (monossido di carbonio) 

  rivelatori presenza fumo 

  rivelatori presenza acqua 

  dispositivi per l’illuminazione di sicurezza 

  ____________________________________________________ 

 

Allarmi: 

  antintrusione (CEI EN 50131) 

 

Funzioni e applicazioni speciali: 

  lampada ricaricabile ad accensione automatica estraibile 

  lampade segnapasso 

  orologi 

  filtri antidisturbo 

  termometri 

  registratori di messaggi 

  componenti per sistemi BUS (CEI EN 50428, vedi scheda CH 005) 

  TV Circuito Chiuso 

  _______ 

 

 possibilità di disporre di elementi segnaletici. 

 

 disponibilità di un'ampia gamma di colori o finiture. 

 

Note : _____________________________________________________________ 

 


