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VALIDITÀ 1 SETTEMBRE - 30 NOVEMBRE 2021

—
ABB Premi Plus NOVITÀ
L’operazione incentive di ABB che premia
installatori e punti vendita
Partecipare è facile: acquista i prodotti ABB che partecipano all'iniziativa e
accumula punti per ottenere giftcard dei tuoi marchi preferiti!

INSTALLATORE

—
Il regolamento integrale
dell’operazione a premi
è disponibile sul sito
www.abbpremiplus.it

ACQUISTA

COLLEGATI

Acquista da un rivenditore
specializzato uno dei
prodotti ABB che
partecipano all’iniziativa

Vai sul sito abbpremiplus.it
e registrati inserendo i tuoi dati anagrafici.

HAI UN CODICE PLUS?
Il tuo referente sul punto vendita ti ha dato il
suo codice, inseriscilo in fase di registrazione
sulla piattaforma e sarete premiati entrambi!

—
Acquista i prodotti che
aderiscono al concorso e
ottieni i punti per i tuoi premi!
Sei un installatore? Acquistando i prodotti in
promozione maturerai punti che verranno calcolati in
base al prezzo consigliato di vendita. Viene premiato
l’acquistato complessivo IVA esclusa compreso
tra 500,01€ e 3.000,00€. Inoltre per te 10 punti di
benvenuto al momento della registrazione.

HAI SUPERATO LA SOGLIA
DEI 500 EURO?
ECCO I PUNTI PER I TUOI PREMI!
Giftcard da 10€

13 punti

Giftcard da 25€

29 punti

Giftcard da 50€

55 punti

Giftcard da 100€

107 punti

Acquistato complessivo IVA esclusa

Punti maturati

fino a 500,00 €

13 punti ogni 100,00€

da 500,01 € a 1.000,00 €

15 punti ogni 100,00€

da 1.000,01 € a 3.000,00 €

17 punti ogni 100,00€

L’acquistato complessivo fino a 500,00 € e superiore a 3.000,01 € non viene premiato. I punti calcolati sulla piattaforma diventano reali
solo nel momento in cui si supera la soglia dei 500,00 €. Le frazioni di acquistato inferiori a 100,00 € non saranno considerate.

VALIDITÀ 1 SETTEMBRE - 30 NOVEMBRE 2021

INSERISCI

RICHIEDI

Inserisci DDT o fattura
immediata della merce
acquistata indicando con una
freccia i prodotti in promozione.
(DDT o fattura aventi data
compresa tra 1 settembre e
30 novembre 2021).
In seguito alla verifica ti
verranno assegnati
automaticamente i punti.

Richiedi i tuoi premi (giftcard)
entro il 31 gennaio 2022, potrai
sceglierli tra le principali catene
al dettaglio come Amazon,
Zalando, Esselunga, Decathlon,
Ikea, Mediaworld, IP e molti altri.

—
Hai bisogno di più informazioni?
Chiedi nel tuo punto vendita di riferimento

—
Collegati e scopri
tutti i dettagli della
ABB Premi Plus

VALIDITÀ 1 SETTEMBRE - 30 NOVEMBRE 2021

—
Servizi START e PRO
Semplicemente a tua disposizione.
START e PRO sono due servizi gratuiti dedicati agli installatori di impianti
residenziali per i sistemi di citofonia e videocitofonia Welcome M.

—
Servizio gratuito START
NUMERO VERDE

800.551.166
Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Acquista
Welcome M.

START è un servizio dedicato agli installatori
di impianti civili/residenziali per la citofonia
e videocitofonia Welcome M.
Con il servizio START è possibile scaricare
le guide passo-passo a supporto delle
prime installazioni e la configurazione
dell’impianto. Inoltre, per accertarsi di aver
fatto tutto nel modo corretto, è possibile

Collegati all’indirizzo
http://new.abb.com/low-voltage/it/serviziostart
e scarica le guide all’installazione passo-passo.

prenotare una telefonata con un tecnico
ABB che verifica da remoto tutti i passaggi
installativi e approfondisce tutte le funzioni
opzionali presenti nella guida.
Il servizio START è attivabile per impianti
con un massimo di 9 posti con qualsiasi
tipologia di combinazione fra esterni e
interni (es. 2 posti esterni, 7 posti interni).

Prenota il servizio START
direttamente
sulla pagina web.

Nel giorno e all’ora concordata
sarai contattato telefonicamente
da un tecnico ABB per la verifica
e la messa in servizio dell’impianto.

—
Servizio gratuito PRO
PRO è il supporto alla messa in servizio
degli impianti Welcome M con oltre 10 posti
installati o per impianti particolarmente
complessi. È un servizio gratuito in cui è
possibile richiedere la presenza di un tecnico
ABB che, per l’intero arco della giornata,
affiancherà il lavoro dell’installatore.

Verifica e messa
in servizio di un
impianto complesso.

Contatta un responsabile
commerciale ABB che ti
prenoterà online il servizio
PRO.

Ogni ragione sociale può accedere al servizio
nella misura di massimo 2 interventi per
famiglia di prodotto in un anno. Per accedere
al servizio, l’installatore deve rivolgersi al
rappresentante ABB della sua zona.

Entro 48 ore (esclusi festivi)
sarai contattato da ABB
per una conferma.

Nel giorno e all’ora concordata
un tecnico ABB sarà presente
al tuo fianco per la verifica
dell’impianto realizzato.
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—
Sistemi di videocitofonia Welcome M
—
Posti esterni

cod.WLM700X

cod. WLE101A

cod. WLE102A

cod.WLM300X

cod. WLM900X

cod. WLM100A

cod. WLM800X

cod. WLM213X

—
Accessori

cod. WLF103A

cod. WLS103X

cod. WLV103X

—
Alimentatori

cod. WLD201X

cod. WLD200X

cod. WLD103X

cod.WLD300X

cod. WLD104X

—
Posti interni
cod. WLI201B

cod. WLI302B/ WLI303B

cod. WLI501B

cod. WLI412B

cod. WLI101B
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—
Welcome M

Più di un semplice sistema di videocitofonia: una soluzione modulare, espandibile
e integrabile con i sistemi di Home e Building Automation ABB-free@home® e KNX.
—
Kit per abitazione monofamiliare
Cod. WLK312B

Cod. WLK211B

266,50*

€

335,50*

€

(IVA esclusa)

Il kit contiene:

Il kit contiene:

cod. WLD103X

cod. WLD103X

Alimentatore
controller mini 4M

Alimentatore
controller mini 4M

cod. WLI302B

cod. WLI201B

Monitor 4,3" Basic

Monitor 4,3"
con cornetta

cod. WLE101A

MEMORIZZAZIONE DELLE IMMAGINI

Posto esterno video

Posto esterno monoblocco a 1 chiamata,
finitura un alluminio:
-

con modulo audio a 1/2 chiamate, finitura un alluminio:

larghezza 99 mm
1 pulsante
LED di indicazione (chiamata, apertura porta)
Montaggio a parete

—
Kit per abitazione
bifamiliare

- Montaggio a incasso
- Montaggio a parete con
- Abbinamento della visiera cod. WLV102X

—
Kit monofamiliare WiFi
da incasso
Cod. WLK411B

Cod. WLK313B

374,50*

€

(IVA esclusa)

(IVA esclusa)

Cod. WLK401B

419,50*

€

—
Kit monofamiliare WiFi
da parete

(IVA esclusa)

403,00*

€

(IVA esclusa)

Il kit contiene:

Il kit contiene:

Il kit contiene:

cod. WLD103X

cod. WLD103X

cod. WLD103X

Alimentatore
controller mini 4M

Alimentatore
controller mini 4M

Alimentatore
controller mini 4M

cod. WLI501B

cod. WLI501B

cod. WLE102A

Monitor 4,3’’
WiFi

Monitor 4,3’’
WiFi

Posto esterno monoblocco a
2 chiamate, finitura in alluminio:

cod. WLE211A

cod. WLE111A

Posto esterno da incasso:

Posto esterno da parete:

cod. WLI302B
2 Monitor 4,3" Basic

- larghezza 99 mm
- 2 pulsanti
- LED di indicazione
(chiamata, apertura porta)
- Montaggio a parete

* Prezzo consigliato

- larghezza 105 mm
- 1 pulsante
x 2 nero
- RFID 125kHz
x 2 bianco

- larghezza 99 mm
- 1 pulsante
- RFID 125kHz

x 2 nero
x 2 bianco

Prezzo riservato agli installatori di materiale elettrico e non cumulabile con le altre promozioni in corso.
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—
Elementi per il completamento o l’espansione
delle soluzioni in Kit o StartKit
Citofono 3 pulsanti

Monitor 4,3" Basic

Monitor 4,3" Basic
memoria immagine

• Tasti supplementari impostabili per
gestione seconda elettroserratura o
altre attuazioni, chiamate
intercomunicanti o portineria
• Funzione studio professionale che
permette lo sblocco automatico
elettro-serratura (con segnalazione
LED quando inserita)

•
•
•
•
•

• Memorizzazione immagini chiamate
non risposte
• Display 4,3" a colori
• Dispositivo vivavoce
• Funzione intercomunicante
• Tasti a sfioramento retroilluminati
• Spessore: 23 mm

Display 4,3" a colori
Dispositivo vivavoce
Funzione intercomunicante
Tasti a sfioramento retroilluminati
Spessore: 23 mm

Cod. WLI101B

Cod. WLI302B

28,50*

€

(IVA esclusa)

Cod. WLI303B

111 ,50*

€

121 ,50*

€

(IVA esclusa)

(IVA esclusa)

Monitor 4,3" con cornetta

Monitor 4,3'' Wifi Vivavoce

Monitor 7"

• Memorizzazione immagini chiamate
non risposte
• Display 4,3" a colori
• Cornetta
• Funzione intercomunicante
• Tasti a sfioramento retroilluminati
• Spessore: 44 mm

• Remotizzazione chiamata su
APP Welcome
• Cybersecurity: dati e comunicazioni
sono protette
• Configurazione facile tramite codice QR
• Memorizzazione immagini su APP
• Display 4,3"
• Vivavoce
• Pulsanti soft touch retroilluminati
• 2 pulsanti programmabili per
funzioni rapide
• Spessore: 18 mm

• Memorizzazione immagini chiamate
non risposte
• Display touch 7" a colori
• Modalità portafoto digitale (in stand-by)
• Tasto supplementare per chiamate
intercomunicanti
• Possibilità di lasciare un messaggio vocale ai
visitatori e viceversa
• Possibilità di impostare una password dedicata
se il modulo tastiera è inserito nel posto esterno
• Funzionalità blacklist per prevenire chiamate
non volute
• Supporto parete incluso
• Disponibile scatola da incasso cod. WLS412X
• Funzione TLOOP

Cod. WLI201B

Cod. WLI501B

Cod. WLI412B
Disponibile anche
in versione nera
(Cod. WLI412N)

130,50*

€
* Prezzo consigliato

(IVA esclusa)

209,50*

€

(IVA esclusa)

264 ,50*

€

(IVA esclusa)

Prezzo riservato agli installatori di materiale elettrico e non cumulabile con le altre promozioni in corso.
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—
StartKit video universale condominio
Cod. WLK200X

235

cod. WLM300X

,50*

€

Modulo video

(IVA esclusa)

cod. WLD104X

cod. WLD103X

Alimentatore controller 8M

Modulo audio 2/4 pulsanti in alluminio

—
Componenti di sistema
IP-Gateway

Distributore video

IP-Gateway consente, tramite l’App Welcome
installata su smartphone e tablet (iOS e Android),
di gestire l’impianto da remoto.

Derivazione posti interni o ripartizione montante
audio/video 4 uscite disponibili. Resistenza di fine
linea integrata

Cod. WLD401X

Cod. WLD200X

207,00*

€

(IVA esclusa)

38,00*

€

(IVA esclusa)

Alimentatore controller 4 moduli

Alimentatore controller 8 moduli

Alimentatore controller di dimensioni compatte per
alimentazione e controllo del sistema. Utilizzabile
per impianti audio e impianti misti a 4 chiamate.

Alimentatore controller per alimentazione e controllo
del sistema. Utilizzabile per impianti misti con un
maggiore numero di chiamate rispetto l’alimentatore
controller mini.

Cod. WLD103X

61,00*

€

* Prezzo consigliato

(IVA esclusa)

Cod. WLD104X

140,00*

€

(IVA esclusa)

Prezzo riservato agli installatori di materiale elettrico e non cumulabile con le altre promozioni in corso.

VALIDITÀ 1 SETTEMBRE - 30 NOVEMBRE 2021

—
Welcome M
posto esterno mini

—
Home automation:
ABB-free@home®
Cod. 2CKA006200A0155

226

,00*

€

(IVA esclusa)

SYSTEM ACCESS POINT 2.0 - SAP/S.3

Cod. WLE101A

System Access Point 2.0 – Sap/S: il cuore di Casa
Aumentata e dei vantaggi dell'Ecobonus 110%.
Il Mini StartKit è il cuore della soluzione Casa Aumentata:
con il System Access Point 2.0 – Sap/S.3 di ABB-free@
home®,è possibile gestire la temperatura in casa e per
questo, in abbinamento con gli interventi trainanti del
Superbonus, rientra tra gli interventi con incentivi al 110%.
Lo start kit permette anche la memorizzazione di
programmi temporali astronomici o ad orari preimpostati,
l'implementazione di logiche di accensione e spegnimento
e la simulazione di presenza in casa, registrando le attività
degli inquilini e replicandole quando nessuno è in casa.

Cod. WLE102A

158,00* €160 ,50*

€

(IV5 esclusa)

(IVA esclusa)

Posti esterni monoblocco, finitura in alluminio:
- larghezza 99 mm
- 1/2 pulsanti
- LED di indicazione (chiamata, apertura porta)
- Montaggio a parete

—
Componenti universali posto esterno
Modulo audio universale
Portachiavi
Transponder con
tecnologia RFID*

Cod. WLM700X

94,00*

€

• Modulo audio
per pulsantiere in ottone
• 8 pulsanti inclusi

Cod. WLR401N
• Chiave di prossimità
• RFID 125 Hz (ID)

(IVA esclusa)
*Richiedi più informazioni al tuo distributore di fiducia

Modulo pulsanti universale

Modulo camera universale

00,00*

€

(IVA esclusa)

Cod. WLM900X
• Modulo telecamera
per pulsantiere in ottone

215 ,50*

€

* Prezzo consigliato

Cod. WLM800X

(IVA esclusa)

• Modulo prolunga 12 pulsanti
per pulsantiere in ottone

44,00*

€

(IVA esclusa)

Prezzo riservato agli installatori di materiale elettrico e non cumulabile con le altre promozioni in corso.
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—
Prodotti modulari per guida DIN
Le soluzioni essenziali per garantire protezione, risparmio energetico e comfort.
Piccoli accorgimenti che fanno la differenza.

C11 contatore d’energia
monofase in un modulo

Dispositivo di gestione
carichi LCR

TL1 - interruttore orario
crepuscolare, 1 modulo

• Monitoraggio e misurazione dei
consumi di energia attiva delle utenze
monofase (impianti di riscaldamento,
condizionamento, ventilazione, ecc.)
• Collegamento diretto fino a 40 A
• Misurazione di tensione, corrente,
potenza attiva, energia attiva, fattore
di potenza, frequenza
• Basso consumo energetico
• Classificazione MID
• Precisione Classe 1
• Funzione MID
• Massima facilità di programmazione

• Impedisce il distacco del circuito
principale spegnendo in sequenza
un carico o un gruppo di carichi
non prioritario quando viene superata
la soglia impostata
• Potenza istantanea visualizzabile
sul display
• Ideale per le utenze fino 6 kW
di potenza contrattuale
• Soglia di intervallo impostabile:
0,8 ÷ 7 kW
• Inserimento diretto fino a 32 A
monofase

• 2 indicatori LED: uno per lo stato dei
contatti, uno per il superamento del
valore di soglia
• Possibilità di regolare il valore di
accensione
• Istruzioni d’uso stampate a lato
dell’apparecchio
• Impostazione di fabbrica a 10 lux
• Grado di protezione IP65

Cod. M229901

Cod. C111103

41,20*

€

(IVA esclusa)

59,30*

€

(IVA esclusa)

Cod. M229921

35,40*

€

(IVA esclusa)

Interruttore crepuscolare
astronomico DWA 1

OVR PLUS autoprotetto
1P+N 20KA

Interruttore orario
digitale DW1 a 1 canale

• Programmazione astronomica e standard
• 1 contatto in scambio
• Forzatura manuale e permanente,
attivabili con un solo tocco direttamente
sul fronte del dispositivo
• Chiave di memoria per una migliore
gestione dei programmi
• 2 moduli d’ingombro

• MCB di backup integrato e
completamente coordinato con
OVR Plus
• Elevata capacità di scarico (20 kA
Imax), protegge le apparecchiature
elettriche contro picchi elevati
• Alta tensione max di esercizio (Uc): 275 V
• Contatto ausiliario della gamma
modulare ABB
• Compatto grazie ai soli 2 moduli

• Vasta scelta di programmi: standard,
ciclico, casuale, vacanza
• Deroga manuale permanente o
temporanea, azionabile direttamente
con un solo tocco
• Visualizzazione grafica della sequenza
di commutazioni prevista nelle 24h
• Precisione di ±0,5 secondi/giorno

Cod. DWA1

64,50*

€
* Prezzo consigliato

(IVA esclusa)

Cod. M21286

71,90*

€

(IVA esclusa)

Cod. DW1

46,90*

€

(IVA esclusa)

Prezzo riservato agli installatori di materiale elettrico e non cumulabile con le altre promozioni in corso.
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—
Serie civile Chiara
In casa, in ufficio, in negozio: Chiara è la serie civile che con un ottimo
rapporto qualità-prezzo ti permette di proporre un prodotto di grande
funzionalità e design.

Kit serie civile Chiara
Il kit contiene:
• 16 interruttori 1P, 16AX, cod. 2CSK1001CH
• 16 deviatori 1P, 16AX, cod. 2CSK1003CH
• 4 invertitori 16AX, cod. 2CSK1010CH
• 6 pulsanti 1P 16A, NA, cod. 2CSK1005CH
• 42 prese 2P+T bivalente, 10/16A, P17/P11, cod. 2CSK1103CH
• 18 prese 2P+T ita/ted biv. 16A, P30/P17, cod. 2CSK1109CH
• 120 copriforo, 1 modulo, cod. 2CSK1601CH
• 100 supporti, 3 moduli, cod. 2CSK1603CH

333,00*

Cod. 2CSK0013KT

€

(IVA esclusa)

Placche Chiara
Completa il kit con la vasta offerta di placche Chiara a cui si è
recentemente aggiunta la versione Xite in alluminio anodizzato.

Placca Chiara

Placca Chiara Xite

Placche in tecnopolimero
con finitura lucida, colore Bianco,
3 moduli

Placche in alluminio,
colore Natural, 3 moduli

Cod. 2CSK0301CH

1

€
* Prezzo consigliato

,70*

(IVA esclusa)

Cod. 2CSK0371CH

8,10*

€

(IVA esclusa)

Prezzo riservato agli installatori di materiale elettrico e non cumulabile con le altre promozioni in corso.

VALIDITÀ 1 SETTEMBRE - 30 NOVEMBRE 2021

—
Centralini da incasso e da parete MISTRAL
Due diversi gradi di protezione per i nostri centralini,
facili da installare in ogni situazione.

Cod. 41A12X12

Cod. 65P12X12

Cod. 41A12X11

Mistral IP65
porta trasparente 12M

Mistral da incasso IP41
porta trasparente 12M

Mistral da incasso IP41
porta cieca 12M

€

€

€

21,70*

11,90*

(IVA esclusa)

Cod. 65P12X22

Cod. 41A12X22

Mistral IP65
porta trasparente 24M

Mistral da incasso IP41
porta trasparente 24M

36,10*

€

23,80*

€

(IVA esclusa)

Cod. 65P12X32

(IVA esclusa)

Cod. 41A12X32

Mistral IP65
porta trasparente 36M

Mistral da incasso IP41
porta trasparente 36M

50,70*

€

(IVA esclusa)

32,30*

€

(IVA esclusa)

(IVA esclusa)

12,30*

(IVA esclusa)

Cod. 41A12X21

Mistral da incasso IP41
porta cieca 24M

23,80*

€

Cod. 41A12X31

Mistral da incasso IP41
porta cieca 36M

33,50*

€

(IVA esclusa)

Cod. 13180

Quadretto di emergenza

14,00*

—
Electrification Business
ABB S.p.A.
Numero Verde: 800.55.1166
da lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00
abb.it/lowvoltage

(IVA esclusa)

* Prezzo consigliato
Prezzo riservato agli installatori di materiale elettrico e non cumulabile con le altre promozioni in corso.
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