
Installazione doppia
con interasse apparecchi 60 mm

 PRODOTTI DA PARETE

Installazione doppia (scatole da incasso con interasse apparecchi 60 mm)

Descrizione Codice

a) Pulsante serie 71 EK-E12-TP-...

b) Componente di serie civile da 60x60 mm non di fornitura SBS

c) Placca doppia (con finestra 120x60 mm) EK-P2C-... 

d) Tasti per pulsante serie 71 EK-Txx-... (xx = 1Q, 2R, 4Q, 4R)

e) Supporti metallici di montaggio (orizzontali) EK-SM2-CH...

f) Supporti metallici di montaggio (verticali) EK-SM2-CH...

Descrizione Codice

g) Adattatore doppio per montaggio senza cornice EK-A71-...

h) Cornice doppia serie flank con adattatore doppio EK-FL2-...

i) Cornice doppia serie form con adattatore doppio EK-FO2-...

l) Scatola doppia (interasse apparecchi 60 mm) non di fornitura SBS

m) Scatole singole (interasse apparecchi 60 mm) non di fornitura SBS
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Nota sulle 
scatole da incasso

 PRODOTTI DA PARETE

Installazione doppia (scatole da incasso con interasse apparecchi 60 mm)

Montaggio Max ingombro (L x H) scatola da incasso [mm]

Senza cornice (‘NF) 151 x 80

Con cornice doppia serie form (EK-FO2-...) 157 x 86

Con cornice doppia serie form (EK-FL2-...) 165 x 80

Descrizione
Per l’utilizzo di placche e cornici doppie ekinex® occorre impiegare una scatola 

da incasso doppia o due scatole da incasso singole componibili che garantiscano 

l’interasse di montaggio di 60 mm fra gli apparecchi. L’ingombro frontale delle scatole 

(L x H) non può eccedere la dimensione della placca doppia EK-P2C-... (montaggio 

senza cornice ‘NF) o delle cornici doppie della serie form (EK-FO2-...) o flank (EK-

FL2-...).

Principali caratteristiche scatola
• Fori di fissaggio in posizione d’angolo
• Vincoli di ingombro (L x H) indicati in tabella 

Ingombri scatola/e da incasso [mm]

60

L

H



Informazioni per l’ordine

Codice Installazione Descrizione

EK-SM2-CHA verticale 1 sede per apparecchio ekinex serie 71, 1 sede con attacco doppio a coda di rondine

EK-SM2-CHB verticale 2 sedi per apparecchi ekinex serie 71

EK-SM2-CHC verticale 1 sede per apparecchio ekinex serie 71, 1 sede con attacco triplo a 120°

EK-SM2-CHD orizzontale 1 sede per apparecchio ekinex serie 71, 1 sede con attacco triplo a 120°

EK-SM2-CHE orizzontale 2 sedi con attacco doppio a coda di rondine

EK-SM2-CHF orizzontale 2 sedi con attacco triplo a 120°

Descrizione
Supporto metallico doppio per montaggio a interasse 60 mm di due apparecchi  

ekinex® della serie 71, di un apparecchio ekinex® della serie 71 e di un componente 

per scatola rotonda o di due componenti per scatola rotonda. Viti per fissaggio incluse. 

EK-SM2-CHA EK-SM2-CHB EK-SM2-CHC

Montaggio in verticale Montaggio in orizzontale 

EK-SM2-CHD

EK-SM2-CHE

EK-SM2-CHF

6014
6

73

Dimensioni [mm] 

60

146

73

1,
5
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Supporti di montaggio doppi
con interasse apparecchi 60 mm



Placca doppia 
con finestra 120x60 mm
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Informazioni per l’ordine

Codice Finestra L x H [mm] Impiego * Imballo

EK-P2C-... 120 x 60 montaggio a interasse 60 mm di 2 apparecchi 1 pz.

*) In caso di montaggio senza cornice è utilizzato un adattatore EK-A71 (da ordinare separatamente, 
vedi sotto)

Descrizione
Placca doppia con finestra unica da 120 x 60 mm per montaggio a interasse 60 mm 

di due apparecchi ekinex® della serie 71, di un apparecchio ekinex® della serie 71 

e di un componente per scatola rotonda o di due componenti per scatola rotonda. I 

componenti per scatola rotonda devono avere dimensione 60 x 60 mm. Per utilizzo in 

combinazione con una cornice doppia delle serie form o flank o per montaggio senza 

cornice in combinazione con un adattatore EK-A71. 

Principali caratteristiche
• In alluminio o Fenix NTM®

• Montaggio a scatto

Ordinazione
Il codice base (EK-P2C) deve essere completato con le estensioni relative a materiale 

e colore (3 caratteri).

Nota
L’adattatore per montaggio con cornice doppia form o flank è compreso nella fornitura 

della cornice. 

Adattatore per montaggio 
senza cornice - serie ‘NF
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Descrizione
Adattatore per il montaggio di una placca doppia senza cornice (serie ‘NF). 

Principali caratteristiche
• In materiale plastico
• Con profilo laterale a scelta in colore nero o bianco

Informazioni per l’ordine

Codice Impiego Profilo laterale Imballo

EK-A71-1-NF

per montaggio di una placca doppia 
senza cornice (serie ‘NF)

nero
1 pz.

EK-A71-1-NFW bianco

EK-A71-5-NF nero
5 pz.

EK-A71-5-NFW bianco

Dimensioni [mm]

151

80

3

120
60



Descrizione
Cornice doppia della serie form per il completamento degli apparecchi ekinex® della 

serie 71. Disponibile in diverse varianti di colori.

Principali caratteristiche
• In alluminio

Fornitura
La fornitura comprende un adattatore in materiale plastico.

Ordinazione
Il codice base (EK-FO2) deve essere completato con l’estensione relativa al colore (3 

caratteri). 

Cornice doppia serie form
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Cornice doppia serie flank
 PRODOTTI DA PARETE

Informazioni per l’ordine

Codice Dimensioni L x H x P [mm] Impiego Imballo

EK-FO2-... 167 x 86 x 8 apparecchi serie 71 1 pz.

Descrizione
Cornice rettangolare della serie flank per il completamento degli apparecchi ekinex® 

della serie 71. Disponibile in diverse varianti di colori.

Principali caratteristiche
• In alluminio

Fornitura
La fornitura comprende un adattatore in materiale plastico.

Ordinazione
Il codice base (EK-FL2) deve essere completato con l’estensione relativa al colore (3 

caratteri).

Informazioni per l’ordine

Codice Dimensioni L x H x P [mm] Impiego Imballo

EK-FL2-... 165 x 80 x 8 apparecchi serie 71 1 pz.

Dimensioni [mm]

157

86

8

Dimensioni [mm]

165 8

80



Descrizione
Tasti da utilizzare come superficie di azionamento per i pulsanti della serie 71. Possibilità 

di esecuzione di due funzioni indipendenti grazie all’azionamento nella parte superiore 

e inferiore (tasti quadrati e rettangolari verticali) o destra e sinistra (tasti rettangolari 

orizzontali). I tasti rappresentano componenti passivi.

Versioni
• quadrato con modularità 60 x 60 mm o 30 x 30 mm
• rettangolare con modularità 30 x 60 mm o 60 x 15 mm

Principali caratteristiche
• In alluminio o Fenix NTM®

• Montaggio a scatto

Ordinazione
Il codice base deve essere completato con l’estensione relativa al colore e al materiale 

(3 caratteri).

Nota
Il completamento del pulsante serie 71 con il tasto quadrato con modularità da 

60 x 60 mm non consente l’utilizzo del sensore di luminosità integrato nell’apparecchio.

Tasti per pulsanti serie 71
 PRODOTTI DA PARETE

Informazioni per l’ordine

Codice Modularità * L x H [mm] Impiego ** Imballo

EK-T1Q-... quadrata 60 x 60

pulsante serie 71

1 pz.

EK-T2R-... rettangolare verticale 30 x 60 2 pz.

EK-T4Q-... quadrata 30 x 30 4 pz.

EK-T4R-... rettangolare orizzontale 60 x 15 4 pz.

*) La modularità indicata tiene conto della distanza fra i tasti e fra questi e i guidaluce e pertanto 
differisce leggermente dalle dimensione effettive dei singoli tasti riportate a fianco
**) L’effettivo funzionamento come pulsante a 1, 2 o 4 canali dipende dalla configurazione dei 
parametri del pulsante serie 71 effettuata mediante ETS

Dimensioni [mm]

60

292,5 2,5

60
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Materiali e colori
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FENIX NTM® (PLACCHE, TASTI)

FBM White Malè FBL Beige Luxor FCO Castoro Ottawa

FGE Grey Efeso FGL Grey London FGB Grey Bromo

ALLUMINIO (CORNICI, PLACCHE, TASTI)

GBR Nichel
Finitura spazzolata GBS Titanio

Finitura spazzolataGBQ Alluminio
Finitura spazzolata GBU Carbonio * 

Finitura spazzolata

* A richiesta



Come ordinare un tasto
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Tasti per pulsanti serie 71
Il codice di ordinazione di un tasto si compone di una parte fissa (EK-T) e di una parte 

variabile che dipende dalla modularità, dal materiale, dal colore e dalla personalizzazione 

mediante i simboli della libreria ekinex. Parte fissa
Caratteri opzionali (2) 

che identificano il simbolo singolo

Caratteri che identificano forma e quantità: 
1Q = 1 quadrato 

2R = 2 rettangolari verticali 
4Q = 4 quadrati 

4R = 4 rettangolari orizzontali

Caratteri (3) che identificano 
materiale e colore

Carattere 
opzionale che 
identifica il 
simbolo doppio

E K - T - -

Come ordinare una placca
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Placca doppia per montaggio apparecchi a interasse 60 mm
Il codice di ordinazione di una placca con finestra da 120x60 mm si compone di una 

parte fissa (EK-P2C) e di una parte variabile che dipende dal materiale e dal colore.

Parte fissa del codice

Caratteri (3) che identificano il 
materiale e il colore 

E K - P 2 C -

Come ordinare una cornice
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Cornice doppia con adattatore
Il codice di ordinazione di una cornice si compone di una parte fissa (EK-F) e di una 

parte variabile che dipende dalla serie (form o flank) e dal colore.

Parte fissa del codice

Caratteri (3) che identificano il colore 

E K - F 2 -

Carattere che identifica la serie 
(O = form, L = flank) 

Parte fissa del codice


