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Prodotto 
   per Export
   For Export 
   only

Per la disponibilità contattare 
la rete commerciale 

For availability please contact 
sales dept.

Prodotto per scatola 
rettangolare inglese
Product for British standard 
rectangular box

Disponibilità fino ad 
esaurimento scorte 
Available until stock out

Gamma apparecchi AVE Touch

"AVE Touch" devices range

 442TC76  442TC88 442TC01442TC16

Dimensioni d'ingombro   Overall dimensions

  Impianti tradizionali 230Vca   Traditional systems 230Vac

  Impianti domotici    Home automation system                                    

442TC01
Interruttore
Electronic touch switch

442TC01/12V
Interruttore 12/24V
Electronic touch 
switch 12/24V

442TC88
Pulsante con targhetta portanome
Electronic touch push button with 
name tag

442TC16/12V
Comando multi-touch 12/24V
Electronic multi-touch 
control 12/24V device

442ABTC6
Trasmettitore 1÷6 canali
1÷6 channel trasmitter

442TC76
Segnalazione luminosa segnapasso
Light optical signal

442TC01/2F
Interruttore statico 2 fili
Electronic touch 
switch 2 wires

442TC05
Pulsante
Electronic touch 
push button

442TC16
Comando multi-touch
Electronic multi-touch 
control device

442TC51
Commutatore
Electronic touch 
Rolling blind switch

442TC48
Dimmer
Dimmer

442ABTC1
Trasmettitore 1 canale
One channel trasmitter

442TC48UL
Dimmer LED
Dimmer LED

h
n
iicc

aa
l F

e
a

442TC48

442TC01/2Fs

442TC01/12V

TT
eee
cc
n
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h

442ABTC1

1 
2 
3 
4 

L1

A1

 

L1

12



59  Descrizione Description  Info € 

Imballo Standard pcs 
Std. Packaging pcs

Imballo Minimo pcs 
Min. Packaging pcs

442TC01

442TC01/2F

BREVETTO AVE N° 211

AVE PATENT N° 211

Interruttori “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”   

"Touch" switches - "hidden" installation

Note: 442TC01/2F: è consigliabile non installare più di un interruttore nella stessa scatola
 possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm  
     di distanza dalla placca stessa

Note: 442TC01/2F: it is recommended not to install more than one switch in the same box 
 It is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the 
     plate itself 

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. 
In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid 
device damages

442TC01 

Interruttore elettronico con uscita a relè 1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro 

superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA 

- funzionamento monostabile o bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo 

- memorizzazione dello stato del relè d’uscita in caso di interruzione di rete 

- alimentazione 230V~ - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa"

Electronic touch switch - relay output 1P NO 6A 230V~ - controlled by touching the 

frontal area or from multiple points with NO buttons - monostable or bistable operating 

mode - low consumption led for identification in the dark - output relay status 

memorization in case of blackout - 230V~ power supply - to be coupled with Ave 

"Touch" front plate - 1 "hidden" module

1 1

442TC01/2F 

Interruttore elettronico 230V~ “2 fili” con uscita Triac per carichi resistivi e induttivi 

(lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per 

lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici con 

comportamento induttivo    40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-

240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando mediante sfioro superficie 

frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento 

bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato 

dell’uscita in caso di interruzione di rete  - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo 

"a scomparsa"

Electronic touch switch "2 wires" 230V~ with Triac output for resistive and inductive 

loads (40-400W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers for low 

voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic inductive transformer type     40-

300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) 

- controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO normal buttons 

- bistable operating mode - low consumption led for identification in the dark - output 

status memorization in case of blackout - to be coupled with Ave "Touch" front plate 

- 1 "hidden" module

1 1

22,5 45

45

67,5

Dimensioni del modulo    Module dimensions

1 mod. 2 mod. 3 mod.
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Prodotto 
   per Export
   For Export 
   only

Per la disponibilità contattare 
la rete commerciale 

For availability please contact 
sales dept.

Prodotto per scatola 
rettangolare inglese
Product for British standard 
rectangular box

Disponibilità fino ad 
esaurimento scorte 
Available until stock out

Schemi di Collegamento   

Connection Diagrams

+

-

1

P

2

+

-

P

1

F L

N

230 V~12/24Vac - dc

12/24Vca - cc

2

 442TC01/12V  442TC01/2F   442TC01

L: carico
F: fusibile tipo F 1,25A H 250V~
L: load
F: fuse type F 1,25A H 250V~

 442TC05

Comandi “a scomparsa”  “Hidden” devices

Sequenze di Installazione   Installation Examples

2503MG
Scatola da incasso
Flush mounted box

44A03
Supporto standard S44
S44 standard frame

442TC13...
Tappi copriforo “a scomparsa” 
“Hidden” devices

44PATC...
44PVTC0...
Placche “Ave Touch” per 
comandi “a scomparsa”
“Ave Touch” front plates
for “hidden” controls

Comandi “a scomparsa”
“Hidden” devices 

L: carico F: fusibile

L: load F: fuse

L: carico F: fusibileF 1A H

L: load F: fuse F 1A H

L: carico F: fusibile F 1,6A H

L: load F: fuse F 1,6A H

L: carico F: fusibile F 1A H

L: load F: fuse F 1A H

Abbinamento a interruttore a sfioramento 442TC01

Coupled with touch switch 442TC01

Comando diretto suonerie elettromeccaniche cod. 
44..029 o ronzatori elettromeccanici cod. 44..030
Direct control of electromechanical ringing bells 
code 44..029 or  electromechanical buzzers 44..030

Abbinamento a dimmer a sfioramento 442TC48UL

Coupled with touch dimmer switch 442TC48UL

Abbinamento a relé passo-passo Finder cod. 27.01

Combination with Step relay Finder cod. 27.01
 

N 

L

L 

N

L1

A1/1

2 

A2 

442TC05 

F

L 

N 

L1 

442TC05 

FINDER 27.01 

1

U

L: carico
F: fusibile tipo F 2A H 250V~
L: load
F: fuse type F 2A H 250V~

L: carico
F: fusibile tipo T 6,5A H 250V~

L: load
F: fuse type T 6,5A H 250V~

442TC01 442TC48UL



61  Descrizione Description  Info € 

Imballo Standard pcs 
Std. Packaging pcs

Imballo Minimo pcs 
Min. Packaging pcs

Interruttori “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”   

"Touch" switches - "hidden" installation

442TC01/12V

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di 
distanza dalla placca stessa

Note: it is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself 

442TC01/12V

Interruttore elettronico con uscita a relè 1P NA 1A 230V~ libero da potenziale - 

comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti 

con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o bistabile - led di individuazione 

al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato del relè d’uscita in caso di 

interruzione di rete - alimentazione 12÷24Vcc/ca - profondità ridotta - da abbinare 

a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa"

Electronic touch switch - relay output 1P NO 1A 230V~ dry contact - controlled by 

touching the frontal area or from multiple points with NO push buttons - monostable or 

bistable operating mode - low consumption led for identification in the dark - output 

relay status memorization in case of black out - 12÷24Vac/dc power supply - to be 

coupled with Ave "Touch" front plate - 1 "hidden" module

1 1

442TC05

Pulsante 230V~ “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”   

230V~ "Touch" push button - "hidden" installation

PER LA VERSIONE DOMOTICA DEL TRASMETTITORE AVE TOUCH A 1 CANALE COD. 442ABTC1 VEDERE PAGINA 420

FOR THE HOME AUTOMATION VERSION OF AVE TOUCH 1 CHANNEL TRANSMITTER CODE 442ABTC1 SEE PAGE 420

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento dei dispositivi: al tocco della placca o a 4
          mm di distanza dalla placca stessa

Note: It is possible to set the sensitivity of the device: at the touch of the plate or at a distance of 4 mm 
         from the plate itself  

442TC05

Pulsante elettronico per comando remoto con sensore a sfioramento - comando 

mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" - funzionamento 

monostabile - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ 

- da abbinare a interruttore elettronico 442TC01, 442TC01/2F,  442TC16 a dimmer a 

sfioramento 442TC48 o 442TC48UL o a commutatore a sfioramento 442TC51 - da 

abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa"

Electronic push button for remote control with touch sensor - activated by touching the 

frontal area - monostable operating mode - low consumption led for identification in the 

dark -230V~ -  to be coupled with 442TC01, 442TC01/2F, 442TC48 or 442TC48UL touch 

dimmer- to be coupled with Ave "Touch" front plates - 1 "hidden" module

1 1

BREVETTO AVE N° 211

AVE PATENT N° 211

   Descrizione Description Info €  

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. 
In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid 
device damages

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. 
In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid 
device damages
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Prodotto 
   per Export
   For Export 
   only

Per la disponibilità contattare 
la rete commerciale 

For availability please contact 
sales dept.

Prodotto per scatola 
rettangolare inglese
Product for British standard 
rectangular box

Disponibilità fino ad 
esaurimento scorte 
Available until stock out

L: carico
F: fusibile tipo F 2,5A H 250V~

L: load
F: fuse type F 2,5A H 250V~

 442TC51

230 V~

 

 

C

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

6

U

L N

L1 L2 L3 L4 L5 L6

N

N

F

F

F

L

442TC05

442TC16

T1AH

T10AH

T1AH

 442TC16

L1, L2, L3, L4, L5, L6: carico
F: fusibile 

L1, L2, L3, L4, L5, L6: load
F: fuse 

Modulo Multi-Touch “a scomparsa”  “Hidden” multi-touch module

Sequenze di Installazione   Installation Examples

2503MG
Scatola da incasso
Flush mounted box

44A03
Supporto standard S44
S44 standard frame

44PATC16...
44PVTC16...
Placche “Ave Touch” per 
comandi “a scomparsa”
“Ave Touch” front plates
for “hidden” controls 

442TC16
Modulo multi-touch “a scomparsa”
“Hidden” multi-touch control module

N

L1 

442TC16   

1 F

F

F

3

5

L2 
C

N L 

1 

3 

5 

T1AH 

T10AH 

L3 

442TC16

1

3

5

C

N L 

T1AH 

230 V~Comando luci da due 442TC16

Light control by two pcs 442TC16

Schemi di Collegamento   

Connection Diagrams



63  Descrizione Description  Info € 

Imballo Standard pcs 
Std. Packaging pcs

Imballo Minimo pcs 
Min. Packaging pcs

BREVETTO AVE N° 211

AVE PATENT N° 211

Commutatore 230V~ “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”  

"Touch" rolling blind switch 230V  - "hidden" installation

442TC51

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento dei dispositivi: al tocco della placca o a 4
          mm di distanza dalla placca stessa

Note: It is possible to set the sensitivity of the device: at the touch of the plate or at a distance of 4 mm
         from the plate itself 

442TC51
Commutatore elettronico con uscita a 2 relè monostabili con contatto in chiusura NA 
2A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale della placca in vetro o da più 
punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o temporizzato - led di 
individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a placche 
"Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa"   
Electronic touch rolling blind switch with 2 monostable relay output, NO contact 2A 230V~ 
- Controlled by touching the frontal area of the glass plate or from multiple points with NO 
push-buttons - Monostable or bistable operating mode - Low consumption LED for 
identification in the dark - 230V~ power supply  - to be coupled with AVE "Touch" front 
plates - 1 "hidden" module

1 1

Comandi multi-touch “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”   

"Multi-Touch" control devices - for "hidden" installation

442TC16

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di 
distanza dalla placca stessa

Note: it is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself 

442TC16

Comando elettronico multi-touch con 6 uscite a relè monostabili con contatto in 

chiusura 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie 

frontale delle placche “Ave Touch” o da più punti con normali pulsanti NA - 

funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle (con 

interblocco funzionale) - n° 9 led frontali (di cui solo massimo 6 contemporaneamente 

accesi) di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato dei 

relè d’uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 100÷240V~ 50-60 Hz 

- da abbinare a placche “Ave Touch” - 3 moduli “a scomparsa”

Electronic multi-touch control device - 6 monostable output-relay front 1P NO contact 

2A 230V~ Dry contact - controlled by touching the frontal area of the finishing plate or 

from multiple points with NO push-buttons - monostable, bistable or timed operating 

modalities, curtains with interlock - n. 9 low consumption front led for identification in 

the darkness (only 6 led switched on at the same time - saving output-relay status in 

case of blackout -  power supply 100÷240 Vac/dc ~ 50-60 HZ - to be coupled with Ave 

"Touch" front plate - 3  "hidden" modules.

1 1

   Descrizione Description Info €  

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. 
In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid 
device damages

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. 
In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid 
device damages

PER LA VERSIONE DOMOTICA DEL TRASMETTITORE AVE TOUCH A 1 CANALE COD. 442ABTC1 VEDERE PAGINA 420

FOR THE HOME AUTOMATION VERSION OF AVE TOUCH 1 CHANNEL TRANSMITTER CODE 442ABTC1 SEE PAGE 420
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Prodotto 
   per Export
   For Export 
   only

Per la disponibilità contattare 
la rete commerciale 

For availability please contact 
sales dept.

Prodotto per scatola 
rettangolare inglese
Product for British standard 
rectangular box

Disponibilità fino ad 
esaurimento scorte 
Available until stock out

230 V~

 

 

 

C

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

6

U

-

-

+

+

U

- +

L1 L2 L3 L4 L5 L6

N

442TC01/12V

442TC16/12V

12-24Vca/cc

T10AH

F

 442TC16/12V

L1, L2, L3, L4, L5, L6: carico
F: fusibile 

L1, L2, L3, L4, L5, L6: load
F: fuse 

 

N-+

L1 

 

1 F

2

3

L2 
C

+ - 

1 

2 

3 

T10AH 

L3 

442TC16/12V

442TC16/12V

1

2

3

C

+ - 

230 V~12-24Vca/cc

Comando luci da due 442TC16/12V

Light control by two pcs 442TC16/12V

442TC48

1

L: carico
F: fusibile tipo F 2A H 250V~

L: load
F: fuse type F 2A H 250V~

 442TC48

Sequenze di Installazione   Installation Examples

2503MG
Scatola da incasso
Flush mounted box

44A03
Supporto standard S44
S44 standard frame

442TC13...
Tappi copriforo “a scomparsa” 
“Hidden” devices

44PATC...
44PVTC0...
Placche “Ave Touch” per 
comandi “a scomparsa”
“Ave Touch” front plates
for “hidden” controls

Comandi “a scomparsa”
“Hidden” devices 

Comandi “a scomparsa”  “Hidden” devices

Schemi di Collegamento   

Connection Diagrams



65  Descrizione Description  Info € 

Imballo Standard pcs 
Std. Packaging pcs

Imballo Minimo pcs 
Min. Packaging pcs

Comandi multi-touch “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”   

"Multi-Touch" control devices - for "hidden" installation

442TC16/12V

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di 
distanza dalla placca stessa

Note: it is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself 

442TC16/12V

Comando elettronico multi-touch con 6 uscite a relè monostabili con contatto in 

chiusura 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie 

frontale delle placche “Ave Touch” o da più punti con normali pulsanti NA - 

funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle (con 

interblocco funzionale) - n° 9 led frontali (di cui solo massimo 6 contemporaneamente 

accesi) di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato dei 

relè d’uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 12÷24Vcc/ca~ 50-60 

Hz - profondità ridotta - da abbinare a placche “Ave Touch” - 3 moduli “a scomparsa”

Electronic multi-touch control device - 6 monostable output-relay front 1P NO contact 

2A 230V~ Dry contact - controlled by touching the frontal area of the finishing plate or 

from multiple points with NO push-buttons - monostable, bistable or timed operating 

modalities, curtains with interlock - n. 9 low consumption front led for identification in 

the darkness (only 6 led switched on at the same time - saving output-relay status in 

case of blackout -  power supply 12÷24 Vac/dc ~ 50-60 HZ - to be coupled with Ave 

"Touch" front plate - 3  "hidden" modules.

1 1

442TC48

Dimmer per regolazione luci 230V~ “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”   

230V~ "Touch" dimmer for lighting controls - "hidden" installation

Note: è consigliabile non installare più di un regolatore nella stessa scatola
possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4  

 mm di distanza dalla placca stessa

Note: it is recommended not to install more than one dimmer in the same box
It is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself  

442TC48

Regolatore di luminosità 230V~ per carichi resistivi e induttivi (lampade ad 

incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade

alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici con

comportamento induttivo  40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-

240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando e regolazione mediante sfioro 

superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA 

- led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato e del 

livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete - da abbinare a placche "Ave Touch" 

- 1 modulo "a scomparsa" 

230V~ dimmer for resistive and inductive loads (40-400W incandescent and halogen 

lamps, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic 

inductive transformer type    40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 

105/230-240, HTM 150/230-240)  - control and regulation by touching the frontal area  

of front plates or from multiple points with normal NO push-buttons - low consumption 

led for identification in the dark - output and level relay status memorization in case 

of blackout - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 1 "hidden" module

1 1

BREVETTO AVE N° 211

AVE PATENT N° 211

   Descrizione Description Info €  

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. 
In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid 
device damages

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. 
In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid 
device damages
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Prodotto 
   per Export
   For Export 
   only

Per la disponibilità contattare 
la rete commerciale 

For availability please contact 
sales dept.

Prodotto per scatola 
rettangolare inglese
Product for British standard 
rectangular box

Disponibilità fino ad 
esaurimento scorte 
Available until stock out

L: carico
F: fusibile tipo F 1,6A H 250V~

L: load
F: fuse type F 1,6A H 250V~

 442TC48UL

 Modulo Pulsante con Targhetta Portanome “a scomparsa”  “Hidden” push button with name tag

44A03
Supporto standard S44
S44 standard frame

44PATC88...
44PVTC88...
Placca “Ave Touch” per modulo pulsante con targhetta portanome
“Ave Touch” front plate for “hidden” push button with name tag

442TC88
Modulo pulsante con targhetta portanome “a scomparsa”
“Hidden” push button with name tag

Cartoncino portanome personalizzabile
Customizable name tag label

2503MG
Scatola da incasso
Flush mounted box

442TC88

2

N

1

L

N

230V~

44...029

F

442TC88

2

N

1

L

N

230V~

441083

12V~

4

2

3

1

5 F

Sistemi di chiamata 230 Vca
esempio: suoneria 44...029

Call systems 230 Vac 
ringing bell example 44...029

Sistemi di chiamata 12 Vca 
esempio: suoneria tritonale 44...083

Call systems 12 Vac 
three tone bell example 44...083

 442TC88

F: fusibile tipo F 1A H 250V~
F: fuse type F 1A H 250V~

F: fusibile tipo F 1A H 250V~
F: fuse type F 1A H 250V~

Sequenze di Installazione   Installation Examples

Schemi di Collegamento   

Connection Diagrams



67 Descrizione Description Info €

Imballo Standard pcs 
Std. Packaging pcs

Imballo Minimo pcs 
Min. Packaging pcs

442TC48UL

Dimmer universale per regolazione luci 230V~ “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”   

230V~ universal "Touch" dimmer for lighting controls - "hidden" installation

Note: è consigliabile non installare più di un regolatore nella stessa scatola
possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4  

mm di distanza dalla placca stessa

Note: it is recommended not to install more than one dimmer in the same box
It is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself 

442TC48UL

Regolatore di luminosità 230V~ per carichi resistivi e induttivi (lampade ad 

incandescenza e alogene 3-220W, trasformatori elettronici 20-220VA, lampade LED 

3-120W, lampade CFL 3-220W - alimentatori elettronici LED a taglio di fase) - 

comando e regolazione mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" 

o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo 

- memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete

- da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa"

230V~ dimmer for resistive and inductive loads (3-220W incandescent and halogen lamps, 

ferromagnetic transformers 20-220VA, LED lamps 3-120W, CFL lamps 3-220W - 

electronic ballasts for LED with line interruption)  - control and regulation by touching 

the front of the plate "Ave Touch" or from push-buttons NO - low consumption led for 

identification in the dark - output and level relay status memorization in case of 

blackout - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 1 "hidden" module

1 1

BREVETTO AVE N° 211

AVE PATENT N° 211

442TC88

Pulsante campanello 230V~ “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”   

230V~ "Touch" bell push button - "hidden" installation

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca
          o a 4 mm di distanza dalla placca stessa

Note: It is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm
         from the plate itself 

442TC88

Pulsante elettronico con targhetta portanome personalizzabile - uscita a relè 1P NA 

8A - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" - 

funzionamento monostabile - led di individuazione al buio - alimentazione 230V~ - 

possibilità regolazione intensità luminosa area per targhetta portanome - buzzer 

(escludibile) per conferma chiamata - da abbinare all’apposita placca "Ave Touch" 

- 3 moduli "a scomparsa"

Electronic push-button with customizable name tag - relay output 1P NO 8A - controlled 

by touching the frontal area of front plate - monostable operating mode - low consumption 

led for identification in the dark - 230V~ power supply - possibility to regulate the light 

intensity of the name tag area - buzzer (that can be excluded) for call confirmation - to 

be coupled with "Ave Touch" front Plates - 3 "hidden" modules

1 1

Descrizione Description Info €

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. 
In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid 
device damages

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. 
In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid 
device damages
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Prodotto 
   per Export
   For Export 
   only

Per la disponibilità contattare 
la rete commerciale 

For availability please contact 
sales dept.

Prodotto per scatola 
rettangolare inglese
Product for British standard 
rectangular box

Disponibilità fino ad 
esaurimento scorte 
Available until stock out

44PVTC76NAL + PEL01

Modulo Segnalazione Luminosa/Illuminazione “a scomparsa”   “Hidden” light signal/lighting 

442TC76

Modulo segnalazione luminosa/illuminazione “a scomparsa”
“Hidden” light signal/lighting 

PEL...

Pellicola intercambiabile
Interchangeable label

2503MG
Scatola da incasso
Flush mounted boxes

44A03
Supporto standard S44
S44 standard frame 44PATC76...

44PVTC76...
Placca “Ave Touch” 
per modulo segnalazione
luminosa/illuminazione 

“Ave Touch” front plate for 

“hidden” light signal/lighting

Sequenze di Installazione   Installation Examples

442TC76

L

N

N

F

230V~

 442TC76

BREVETTO AVE N° 211

AVE PATENT N° 211

Esempio d'impiego  Application example

F: fusibile tipo F 1A H 250V~
F: fuse type F 1A H 250V~

Schemi di Collegamento   

Connection Diagram



69  Descrizione Description  Info € 

Imballo Standard pcs 
Std. Packaging pcs

Imballo Minimo pcs 
Min. Packaging pcs

PEL11 PEL12

PEL13 PEL14

PEL01 PEL02

PEL03 PEL04

PEL05 PEL06

PEL07 PEL08

PEL09 PEL10

Pellicole intercambiabili per segnalazioni   Interchangeable films for signallings

Note: fornite nelle colorazioni in conformità al D. Lgs. 493 del 14/08/1996 - UNI 7543 -  CEE 92/58 -  
  BS-DIN-NF - ISO

da abbinare alla segnalazione luminosa/illuminazione 442TC76

Note: the films will be supplied with colours in compliance with D.Lgs  493 dtd 14/08/1996 - UNI 7543  
  - CEE 92/58 - BS-DIN-NF-ISO
 to be coupled with light signal/lighting 442TC76

PEL01
Set da 4 pellicole con scritta EXIT - n° 2 pellicole colore ROSSO e n° 2 colore VERDE
Set of 4 films with EXIT symbol - n° 2 RED and n° 2 GREEN films

1 1

PEL02 
Set da 4 pellicole con simbolo ALARM - colore ROSSO
Set of 4 films with ALARM symbol - RED colour

1 1

PEL03 
Set da 4 pellicole con simbolo RISTORAZIONE - colore NERO
Set of 4 films with RESTAURANT symbol - BLACK colour 

1 1

PEL04 
Set da 4 pellicole con simbolo WC - colore NERO
Set of 4 films with WC symbol - BLACK colour

1 1

PEL05 
Set da 4 pellicole con simbolo FRECCIA SU - n° 2 pellicole colore ROSSO e n° 2 colore VERDE
Set of 4 films with UP ARROW symbol - n° 2 RED and n° 2 GREEN films

1 1

PEL06
Set da 4 pellicole con simbolo FRECCIA - n° 2 pellicole colore ROSSO e n° 2 colore VERDE
Set of 4 films with ARROW symbol - n° 2 RED and n° 2 GREEN films

1 1

PEL07
Set da 4 pellicole con simbolo DIVIETO DI FUMARE - colore ROSSO
Set of 4 films with NO SMOKING symbol - RED colour

1 1

PEL08
Set da 4 pellicole con simbolo ESTINTORE - colore ROSSO
Set of 4 films with FIRE EXTINGUISHER symbol - RED colour

1 1

PEL09
Set da 4 pellicole con simbolo INFORMAZIONI - colore NERO
Set of 4 films with INFORMATION symbol - BLACK colour

1 1

PEL10
Set da 4 pellicole con simbolo SALA RIUNIONI - colore NERO
Set of 4 films with CONFERENCE ROOM symbol - BLACK colour

1 1

PEL11 
Set da 4 pellicole colore BIANCO/TRASPARENTE per funzione segnagradino
Set of 4 WHITE/TRASPARENT films for stair riser light operating mode

1 1

PEL12
Set da 4 pellicole colore ROSSO per funzione segnagradino/luce di cortesia
Set of 4 RED films for stair riser light/courtesy light operating mode

1 1

PEL13
Set da 4 pellicole colore BLU per funzione segnagradino/luce di cortesia
Set of 4 BLUE films for stair riser light/courtesy light operating mode

1 1

PEL14
Set da 4 pellicole colore VERDE per funzione segnagradino/luce di cortesia 
Set of 4 GREEN films for stair riser light/courtesy light operating mode

1 1

   

442TC76

Segnalazione ottica - installazione “a scomparsa”  

Optical signal - "hidden" installation

Nota: fornita con n° 2 pellicole texture optical diverse

Note: supplied with 2 different optical texture films

442TC76

Segnalazione luminosa/illuminazione segnapasso personalizzabile - possibilità 

personalizzazione a mezzo di pellicole intercambiabili con scritte e simbologie varie scelte 

dall’utente - alimentazione 230V~ - possibilità regolazione intensità luminosa dell’area per 

pellicole personalizzabili - utilizzabile per uso segnapasso, luce di cortesia, ecc. - da 

abbinare all’apposita placca "Ave Touch" - 3 moduli "a scomparsa"

Customizable light signal/optical signal - possibility to customize it with interchangeable labels 

with writings and symbols chosen by the user - 230V~ power supply - possibility to regulate 

the light intensity in the area for customized label - it can be used as stair riser light, courtesy 

light, etc.. - to be coupled with the proper "Ave Touch" front plate - 3 "hidden" modules

1 1
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