
 

Gentile cliente,  

grazie per aver acquistato questo prodotto progettato e prodotto secondo standard 

elevati per conferire prestazioni di alta qualità, facilità di utilizzo e di installazione. In 

caso di difficoltà durante l'installazione o l'utilizzo del prodotto si consiglia di 

consultare in prima istanza le istruzioni o le informazioni riportate nel nostro sito 

www.kateitouch.com.   

 

INSTALLAZIONE 

Leggere attentamente le istruzioni prima dell’installazione. Il 

produttore non risponderà per danni causati da una cattiva 

installazione del prodotto o da un suo uso improprio. La garanzia 

è valida se il prodotto è installato da personale qualificato. 

 

Note speciali: 

1. ATTENZIONE!!! Non effettuare l’installazione sotto tensione elettrica 

2. Seguire attentamente gli schemi nell’effettuare i collegamenti elettrici 

3. L’interasse dei fori di fissaggio è di 83mm 

4. Non collegare motori elettrici o dispositivi diversi dai sistemi di 

illuminazione indicati nella sezione “Dati tecnici”. 

 

Dati tecnici 

 Dimensione cristallo: 118 x 72mm, spessore: 8mm 

 Standard scatola incasso a muro: 503E Italiano, profondità:  40mm 

 Tensioni e frequenze operative: 110/220VAC, 50/60Hz autoselezionante 

 Cablaggio richiesto: Fase e Neutro in scatola 

 Consumo energetico stand-by: <0,1mW 

 Protezione temporali ed elettricità statica 

 Corrente massima interrompibile: 5A a contatto pulito 

 Compatibilità: qualsiasi tipo di campanello 

 Ambiente di esercizio: da -30C° a +70C° con tasso di umidità <95% RH 

 Ciclo vitale: >100.000 operazioni 

 Certificazioni: CE, RoHS 

 Garanzia: 2 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Schema collegamento campanello 

 

Collegare la fase al morsetto “A” ed il neutro al morsetto “B”. 

Collegare la tensione di alimentazione del campanello (tensione alternata o continua) 
al morsetto “L IN” mentre su “L1” bisogna collegare il filo che andrà al campanello. 
Essendo un contatto pulito si potrà controllare qualsiasi tensione, sia 220VAC che 
5VDC, 12VDC, 24VDC….etc 

 

Usare il pulsante 

Toccare l’area centrale delimitata dal cerchio retroilluminato a led blu. Il cerchio si 
illuminerà di rosso ed il campanello suonerà. 

Al rilascio del tocco il led ritornerà di colore blu ed il campanello smetterà di suonare. 

 

 

 

 

 

NB.: ogni volta che una placca viene rimossa dall’interruttore è 

necessario TOGLIERE la corrente prima di applicare nuovamente 

la placca altrimenti il touch smetterà di funzionare. Staccare la 

corrente per almeno 10 secondi ripristinerà il funzionamento del 

touch.  
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1.  Ruotare il cacciavite nelle apposite fessure per rimuovere la placca in cristallo facendo 
attenzione a non graffiare la placca internamente 

2. Effettuare i collegamenti elettrici quindi posizionare l’interruttore all’interno della 
scatola a muro mantenendo i morsetti verso l’alto 

3. Fissare l’interruttore per mezzo delle due viti in dotazione 

4. Applicare la placca in cristallo con una leggera pressione mantenendo le fessure sulla 
cornice in plastica verso il basso 

Istruzioni comando campanello HiVE 503 

 

Neutro 

Schema 1 

Fase 

Dimensioni 

 

Fase/+VDC campanello 
Neutro/-VDC 

campanello 


