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P

ochi semplici passi per ottenere un risultato estetico perfetto.
Crea la sede necessaria ad alloggiare la cassetta completa del profilo
bianco.
Allinea perfettamente il profilo alla parete e procedi alla muratura
lisciando con cura i bordi.
Attendi che il muro sia ben indurito prima di fissare il frontale.
A questo punto fai le tue connessioni elettriche, monta con cura il frontale
scegliendo il lato di apertura. Monta il portello e fissa la flangia estraibile
a scatto.
L’esclusivo profilo del bordo di QZERO evita bolle o risucchi della
muratura per un risultato sempre perfetto.

J

ust a few simple steps to obtain a perfect esthetical result.
Make the necessary hole to insert the box complete with the white
profile.
Line up perfectly the profile to the wall and proceed with the walling levigating
with care the borders.
Wait for the hardering of the wall before to fix the frontal.
At this point make your electrical connections, mount with care the
frontal, choosing the side of opening.
Mount the door. Fix the extractable flange jerky.
The exclusively board’s profile of QZERO avoids air-bubbles or wall’s
undertows .
Admire the result.
Grazie all’esclusivo sistema di molle fornite
optional è possibile installare Qzero anche su
superfici rivestite da piastrelle, pietre o legni
ottenendo sempre un allineamento perfetto.
Thanks to the springs available as optional is possible
to install Qzero even on covered tiles or stone or
wooden walls obtaining always a perfect shape.
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Q

Q

ZERO, an exclusive
conception for a new
range of flush mount
distribution boards and consumer
units.
The main feature thet makes them
unique is the perfect plane with the
wall around them thet foresee their
innovative presence in a furnishing
context.
A big expressive freedom in
the choise of materials and of
installations places.
Qzero inagurates a contemporary
aesthetics based on a simple and
essential image.

ZERO è una nuova
serie di centralini
e quadri da incasso
di esclusiva concezione.
La caratteristica
che li rende unici è data
dalla perfetta planarità
con la parete
che li circonda entrando
in un’ottica innovativa
nel concepire la sua presenza
in un contesto di arredamento.
Consente una maggiore
libertà espressiva nella scelta
dei materiali di rivestimento
e dei luoghi di installazione.
Qzero inaugura una estetica
contemporanea dall’immagine
semplice ed essenziale.
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Telaio a rasare - accessorio per componibilità
Plastic profile - accessory for series componibility

Griglia femmina

LEGENDA:
femmina
maschio
Griglia maschio
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Codice
Code

mm

Aggancio

990.RS.18.1
990.RS.18.2
990.RS.18.3
990.RS.18.4
990.RS.18.5
990.RS.18.6
990.RS.18.7
990.RS.18.8
990.RS.18.9
990.RS.18.10
990.RS.18.11
990.RS.18.12
990.RS.18.13
990.RS.18.14
990.RS.18.15

312x200
312x200
312x200
312x200
312x200
312x200
312x200
312x200
312x200
312x200
312x200
312x200
312x200
312x200
312x200

sotto
sopra
sotto e sopra
destra
sinistra
destra e sinistra
destra e sotto
sinistra e sotto
destra e sopra
sinistra e sopra
sinistra, destra e sotto
sinistra, destra e sopra
destra, sopra e sotto
sinistra, sopra e sotto
sui 4 lati

simbolo

-A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-R-

Codice
Code

mm

Aggancio

990.RS.15.1
990.RS.15.2
990.RS.15.3
990.RS.15.4
990.RS.15.5
990.RS.15.6
990.RS.15.7
990.RS.15.8
990.RS.15.9
990.RS.15.10
990.RS.15.11
990.RS.15.12
990.RS.15.13
990.RS.15.14
990.RS.15.15

200x124
200x124
200x124
200x124
200x124
200x124
200x124
200x124
200x124
200x124
200x124
200x124
200x124
200x124
200x124

sotto
sopra
sotto e sopra
destra
sinistra
destra e sinistra
destra e sotto
sinistra e sotto
destra e sopra
sinistra e sopra
sinistra, destra e sopra
sinistra, destra e sotto
destra, sopra e sotto
sinistra, sopra e sotto
sui 4 lati

Qzero DERIVAZIONE

Qzero MODERN ART

Qzero

Qzero ANTIVANDALICO

SISTEMA Qzero

Qzero LITE DECO’

Qzero LITE & EMERGENZA
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Qzero CALPESTABILE

S

Q

tudiati per scomparire, i centralini
QZERO possono anche trasformarsi
in un elemento di arredo esclusivo.
Le finiture sono realizzate con procedimenti
altamente innovativi che garantiscono
definizione e durata del colore e sono giocate
sui toni forti dell’oro e della terra, sul calore
dei legni, sulla rudezza espressiva del metallo
per “vestire” con personalità tutti gli ambienti.
Sono disponibili per tutte le versioni da
12 a 72 moduli nelle combinazioni SOLO
PORTELLO o COMPLETO. Il solo portello può
essere ordinato come ricambio e sostituito
in ogni momento, così come il completo che
comprende tutto il frontale che viene quindi
fornito nei colori di base e con il profilo a
vista decorato.

990.P.MR

990.P.BG

990.P.EG

990.P.LR

990.P.SO

990.P.AN

990.P.MM

990.P.H

990.P.PN

Codice
Code

Caratteristiche
Features

990.P.INOX
990.P.INOX.SR
990.P.MB
990.P.EG
990.P.BG
990.P.LR
990.P.MM
990.P.SO
990.P.AN
990.P.H
990.PN

Portello
Portello
Portello
Portello
Portello
Portello
Portello
Portello
Portello
Portello
Portello

in acciaio inox
in acciaio inox completo di serratura metallica con chiave
MARMO
ANTIC ORO
ORO SPAZZOLATO
RADICA TOP
MAGMA
ORO STRIATO
ALLUMINIO STRIATO
TITANIO
PIETRA NATURALE
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ZERO distribution boards, which are
studied to disappear, can also be an
exclusive element of decoration.
The finishing is made by high innovative
procedure, which guarantees definition and
duration of colour.
In order to “dress” with personality all the
environments, they are based on the strong
shades of gold and earth, on the hotness of
woods, on the rude expression of metal.
They are available for all the versions from 12
to 72 modules in the combinations ONLY or
COMPLETE. The ONLY LID can be ordered as
replacement, so it can be changed anytime, but
also the COMPLETE which includes all the frontal,
supplied in the base colours and with the visible
profile decorated.

11
11

990.P.MR

MARMO

990.P.BG

ORO SPAZZOLATO

990.P.EG

ANTIC ORO

990.P.LR

RADICA TOP

990.P.SO

ORO STRIATO

990.P.AN

ALLUMINIO STRIATO

990.P.MM

MAGMA

990.P.H

TITANIO

990.P.PN

PIETRA NATURALE
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VERTICALE

Classe II

Codice
Code

potenze dissipabili moduli
dispersible powers modules

A

B

C

Protezione
Protection

990.12

28W

12

312

200

100

IP65

990.24

40W

24 (verticale 12+12)

312

403

100

IP65

990.36

49W

36 (verticale 12+12+12)

312

607

100

IP65

C

entralino incasso Qzero
in esecuzione verticale.
Realizzato in tecnopolimeri
termoresistenti ad elevate
prestazioni, frontale e portello
in ABS bianco Ral 9010,
scatola incasso GWT 650°C
giallo RAL1018, viti zincate.
Grado di protezione IP65. Flangia
estraibile e portello reversibile
con possibilità di inserimento
serratura a chiave.
Disponibile a partire da 12
moduli ad infinite combinazioni.

• Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
• Conformi alla direttiva europea RoHS
(2002/95/CE).
• Conformi alla norme CEI 23-48.

Maniglia con molla di apertura a scatto di altissima tenuta.
Handle with opening jerky spring with high capacity.

Alloggio per serratura metallica con chiave a scomparsa
nel portello.
Place for metallic locking with key disappearing in the lid.

V

ertical finishing flush mounting
distribution board Qzero.
Made with high performance
thermo resistant tecnopolymers,
front part and door in
ABS Ral 9010 white, flush
mounting derivation box
GWT 650°C Ral 1018 yellow,
galvanized screws. IP65
protection degree. Extracting flange
and reversing door with key locking
predisposition.
Available from 12 modules up to
infinitive combinations.
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990.12

990.36

990.24
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ORIZZONTALE

Classe II

Codice
Code

potenze dissipabili moduli
dispersible powers modules

A

B

C

Protezione
Protection

990.212

40W

24 (orizzontale 12+12)

627

200

100

IP65

990.312

49W

36 (orizzontale 12+12+12)

943

200

100

IP65

990.412

55W

48 (orizz.12+12/vert.12+12)

627

403

100

IP65

990.612

90W

72 (orizz.12+12+12/vert.12+12+12) 943

403

100

IP65

N.B. Apertura portello reversibile. Su richiesta esecuzioni a più moduli in diverse soluzioni di orientamento.
Reversing opening of the lid. On demand combinations with several modules in different orientations.

C

entralino incasso Qzero
in esecuzione orizzontale.
Realizzato in tecnopolimeri
termoresistenti ad elevate
prestazioni, frontale e portello
in ABS bianco Ral 9010,
scatola incasso GWT 650°C
giallo RAL1018, viti zincate.
Grado di protezione IP65. Flangia
estraibile e portello reversibile
con possibilità di inserimento
serratura a chiave.
Disponibile a partire da 12
moduli ad infinite combinazioni.

• Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
• Conformi alla direttiva europea RoHS
(2002/95/CE).
• Conformi alla norme CEI 23-48.

H

orizontal finishing Qzero
flush mounting distribution
boards. Made with high
performance thermo resistant
tecnopolymers, front part and
door in ABS Ral 9010 white,
flush mounting derivation
box GWT 650°C Ral 1018
yellow, galvanized screws.
IP65 protection.
Extracting and fixable jerky flange,
reversing door with key locking
predisposition.

990.312

Available from 12 modules up to
infinitive combination.
990.612

16

990.12

990.212

990.412
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TT VERTICALE

Classe II

Codice
Code

potenze dissipabili moduli
dispersible powers modules

A

B

C

Protezione
Protection

990.12.TT

28W

12

312

200

100

IP65

990.24.TT

40W

24 (verticale 12+12)

312

403

100

IP65

990.36.TT

49W

36 (verticale 12+12+12)

312

607

100

IP65

TT ORIZZONTALE

• Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
• Conformi alla direttiva europea RoHS
(2002/95/CE).
• Conformi alla norme CEI 23-48.

Classe II

Codice
Code

potenze dissipabili moduli
dispersible powers modules

A

B

C

Protezione
Protection

990.212.TT

40W

24 (orizzontale 12+12)

627

200

100

IP65

990.312.TT

49W

36 (orizzontale 12+12+12)

943

200

100

IP65

990.412.TT

55W

48 (orizz.12+12/vert.12+12)

627

403

100

IP65

990.612.TT

90W

72 (orizz.12+12+12/vert.12+12+12) 943

403

100

IP65

C

entralino Qzero in
esecuzione verticale/
orizzontale. Realizzato in
tecnopolimeri termoresistenti ad
elevate prestazioni, portello
trasparente satinato in
policarbonato con cornice
inox anti touch o in ABS
bianco Ral 9010, scatola
incasso GWT 650°C giallo Ral
1018, viti zincate. Grado di
protezione IP65. Flangia estraibile
e portello reversibile.
Disponibile a partire da 12
moduli ad infinite combinazioni.

V
990.612.TT

ertical/horizontal finishing
Qzero flush mounting
distribution boards.
Made with high performance
thermo resistant tecnopolymers.
Trasparent opaline
polycarbonate door with
inox anti-touch or white RAL
9010 frame, flush mounting
derivation box GWT 650°C
Ral 1018 yellow, galvanized
screws. IP65 protection. Extracting
and fixable jerky flange, reversing
door.
Available from 12 modules up to
infinitive combination.
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990.12.TT

990.36.TT

990.24.TT
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CON MORSETTIERE

• Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
• Conformi alla direttiva europea RoHS
(2002/95/CE).
• Conformi alla norme CEI 23-48.

Centralini completi di morsettiere
Distribution boards complete with connectors

Codice
Code

pot. dissip.
moduli
dispers. pow. modules

terminali

990.E.12

28W

12

1006.12

990.ER.12

28W

12

990.T.12

28W

990.E.24

n°

Classe II

A

B

C

Protezione
Protection

2 x 1004.4

312

200

100

IP65

1006.12.ER

2 x 1004.3

312

200

100

IP65

12

1006.12.T

1004.4

312

200

100

IP65

40W

24 (vert. 12+12)

1006.24

2 x 1004.4 + 1004.4

312

403

100

IP65

990.ER.24

40W

24 (vert. 12+12)

1006.24.ER 2 x 1004.3 + 1004.3

312

403

100

IP65

990.T.24

40W

24 (vert. 12+12)

1006.24.T

2 x 1004.4

312

403

100

IP65

990.E.312

49W

36 (oriz. 12+12+12) 1006.36

3 x 1004.4 + 1004.4

943

200

100

IP65

990.ER.312

49W

36 (oriz. 12+12+12) 1006.36.ER 3 x 1004.3 + 1004.3

943

200

100

IP65

990.T.312

49W

36 (oriz. 12+12+12) 1006.36.T

943

200

100

IP65

3 x 1004.4

N.B. Apertura portello reversibile. Su richiesta esecuzioni a più moduli in diverse soluzioni di orientamento.
Reversing opening of the lid. On demand combinations with several modules in different orientations.

ACCESSORI

Codice
Code

Descrizione
Description

VA.990.ML

molle di regolazione fine cassette derivazione L. 23mm

VA.990.ML.L

molle di regolazione fine cassette derivazione L. 33mm

T

utte le versioni di centralini
Qzero sono disponibili
completi di morsettiere T+N
e completabili con accessori
come le molle di regolazione
che permettono il perfetto
allineamento del frontale alla
parete anche se inserita in pareti
ricoperte da pietre, piastrelle o
legni.

A

ll Qzero range availables
version are available
complete with eart+neutral
connector, moreover as accessory
you can also have a dedicate serie
of adjusting springs that allowed to
make the front completely plain with
the surface (stone, wood)

VA.990.ML.40 molle di regolazione fine frontale centralini L. 40mm
990.T.12

VA.990.15.GU guarnizione stagna per coperchi cassette derivazione 990.1615
VA.990.18.GU guarnizione stagna per coperchi cassette derivazione 990.1618
SR.940

serratura a chiave per centralini

Dettaglio morsettiere.
Details E.N. connectors.

990.ER.12
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C

entralino incasso Qzero in
esecuzione British Standard.
Realizzato in tecnopolimeri
termoresistenti ad elevate
prestazioni, frontale e portello
in ABS bianco Ral 9010,
scatola incasso in metallo
verniciato bianco, viti zincate.
Grado di protezione IP65. Flangia
estraibile e portello reversibile con
possibilità di inserimento serratura
a chiave. Disponibile a partire da
12 moduli ad infinite combinazioni.

B

ritish Standard finishing
flush mounting distribution
board Qzero. Made with
high performance thermo resistant
tecnopolymers, front part and
door in ABS Ral 9010 white,
white metal flush mounting
derivation box, galvanized
screws. IP65 protection degree.
Extracting flange and reversing door
with key locking predisposition.
Available from 12 modules up to
infinitive combinations.

BRITISH
STANDARD

Classe II

Codice
Code

potenze dissipabili moduli
dispersible powers modules

A

B

C

Protezione
Protection

990.12.BS

28W

12

312

200

113

IP65

990.24.BS

40W

24 (verticale 12+12)

312

403

113

IP65

990.36.BS

49W

36 (verticale 12+12+12)

312

607

113

IP65

990.12.BS
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ANTIVANDALICO

Classe II

Codice
Code

pot. diss. moduli
disp. pow. modules

A

B

C

Protezione
Protection

990.12.INOX
990.24.INOX
990.36.INOX
990.12.INOX.SI
990.24.INOX.SI
990.36.INOX.SI

28W
40W
49W
28W
40W
49W

312
312
312
312
312
312

200
403
607
200
403
607

100
100
100
100
100
100

IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65

12
24 (verticale 12+12)
36 (verticale 12+12+12)
12 con chiave - with key
24 (verticale 12+12) con chiave - with key
36 (verticale 12+12+12) con chiave - with key

• Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
• Conformi alla direttiva europea RoHS
(2002/95/CE).
• Conformi alla norme CEI 23-48.

C

entralino incasso Qzero in
esecuzione Antivandalica
verticale/orizzontale.
Realizzato in nylon termoresistenti
ad elevate prestazioni, portello
in PC-PA nero con lastra
acciaio anti touch di forte
spessore, scatola incasso
GWT 650°C giallo Ral 1018,
viti zincate. Grado di protezione
IP65. Flangia estraibile e portello
reversibile.
Disponibile a partire da 12
moduli ad infinite combinazioni.

V
Serratura metallica con chiave.
Metallic locking with key.

Lastra in acciaio inox anti-touch di forte spessore.
Anti touch inox plate of hight thickness.

Frontale reversibile per permettere l’apertura del portello
da entrambi i lati.
Reversing front part to allow the opening of the lid from both
sides.

Flangia estraibile e fissabile a scatto per agevoli
operazioni di cablaggio.
Extracting and fixable jerky flange for easy wiring.

22

ertical/horizontal antivandalism Qzero flush
mounting distribution boards.
Made with high performance thermo
resistant nylon. High thickness
aluminum plate lid, flush
mounting derivation box
GWT 650°C Ral 1018 yellow,
galvanized screws. IP65
protection. Extracting and fixable
jerky flange, reversing door.
Available from 12 modules up to
infinitive combination.

990.12.INOX.SI

990.12.INOX

990.24.INOX

990.36.INOX
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INCASSO

Classe II

Codice
Code

potenze dissipabili moduli
dispersible powers modules

A

B

C

Protezione
Protection

990.12.40

28W

12

332

220

103

IP40

990.12.65

28W

12

332

220

103

IP65

C

entralino incasso Qzero con
cornice. Realizzato in nylon
termoresistenti ad elevate
prestazioni, portello bianco
Ral 9010, scatola incasso
GWT 650°C giallo Ral 1018,
viti zincate. Flangia estraibile e
portello reversibile.

P

• Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
• Conformi alla direttiva europea RoHS
(2002/95/CE).
• Conformi alla norme CEI 23-48.

Profilo di copertura 3mm.
External profile 3mm.

Morsettiere per T / N predisposta per tutti i centralini.
Earth and neutral connectors suitable for all types of
distributioan boards.

Flangia estraibile e fissabile a scatto per agevoli operazioni di cablaggio. Frontale reversibile per permettere l’apertura
del portello da entrambi i lati.
Extracting and fixable jerky flange for easy wiring. Reversing front part to allow the opening of the lid from both sides.

24

rofiled Qzero flush mounting
distribution boards. Made
with high performance thermo
resistant nylon. White Ral 9010
lid, flush mounting derivation
box GWT 650°C Ral 1018
yellow, galvanized screws,
IP65 protection. Extracting and
fixable jerky flange, reversing door.

990.12.60

990.12.40
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CALPESTABILE

• Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
• Conformi alla direttiva europea RoHS
(2002/95/CE).
• Conformi alla norme CEI 23-48.

Codice
Code

potenze dissipabili moduli
dispersible powers modules

A

B

C

990.12.W

28W

332

220

103

12

Frontale reversibile per permettere l’apertura del portello
da entrambi i lati.
Reversing front part to allow the opening of the lid from both
sides.

Massima accessibilità. Flangia estraibile e fissabile a scatto
per agevoli operazioni di cablaggio.
Maximum accessibility. Extracting and fixable jerky flange for
easy wiring.

Guarnizioni di alto spessore. Morsettiere per T / N
predisposta per tutti i centralini.
Gasket with high thickness. Earth and neutral connectors
suitable for all types of distributioan boards.

Clip per fissaggio su pedana.
Clip for fixing on platform.

26

C

entralino incasso
calpestabile Qzero.
Realizzato in nylon
termoresistenti ad elevate
prestazioni, portello in PC-PA
nero con lastra di alluminio
di forte spessore con finitura
antiscivolo, scatola incasso
GWT 650°C giallo Ral 1018,
viti zincate. Flangia estraibile e
portello reversibile.
Adatto per l’installazione su
pavimenti flotanti, pedane o in
muratura.

P

edestrian Qzero flush
mounting distribution boards.
Made with high performance
thermo resistant nylon. High
thickness anti-slip aluminum
plate lid, flush mounting
derivation box GWT 650°C
Ral 1018 yellow, galvanized
screws. Extracting and fixable
jerky flange, reversing door.
Suitable for installation on floating
or wall floor.

990.12

990.12

990.24.TT

Lastra di alluminio con finitura antiscivolo con portata
carico distribuito di 3000N.
Anti-slip aluminium cover of hight thickness.

27

INSTALLAZIONE SU PAVIMENTI FLOTTANTI • INSTALLATION ON FLOATING FLOOR • INSTALLATION SUR SOL FLOTTANT

28

INSTALLAZIONE SU PAVIMENTI IN MURATURA • INSTALLATION ON WALL FLOOR • INSTALLATION SUR SOL EN MURAGE

29

A

prire nella parete di cartongesso (o
parete leggera) la cava necessaria.
Inserire la scatola di derivazione con
le staffe di fissaggio chiuse.
Avvitare le 4 viti delle staffe fino a serrare la
scatola (le alette si aprono automaticamente
stringendo le viti in senso antiorario e si chiudono
operando nel senso opposto).
Inserire il frontale.
Fissare il frontale operando sulle 4 viti.

O

pen the necessary hole in the
plasterboard (or light wall).
Insert the derivation box with the fixing
brackets closed.
Tighten the 4 screws of the brackets until the
box is closed (the brackets open automatically
tightening the screws in horary sense and they
close operating in the opposite sense).
Insert the frontal.
Fix the frontal operating on the 4 screws.

Dettaglio fori fissaggio a vite.
Detail for the fixing holes with screws.

Dettaglio fissaggio portello e guarnizione.
Detail for the fixing lid and gasket.

30

P

F

or the new domestic and
industrial buildings, which
foresee more and more the use
of plasterboard, but also for light
walls, panels and laminates, a new
highly technical distribution board
with design is just born.
The exclusive fixing system with
adjustable brackets from 10mm to
42mm is properly covered by the
visible frame which has a clear and
minimalist design.
It can be inserted in all type of
environments both private and
public.
Used on laminated or metal walls
QZERO Plasterboard guarantees the
degree of protection IP65.
Technique and design for new
installation solutions.

er le nuove soluzioni
edili, civili ed industriali,
che prevedono sempre
più l’utilizzo del cartongesso,
ma anche per pareti leggere,
pannelli e laminati nasce un nuovo
centralino di design e altamente
tecnico.
L’esclusivo sistema di ancoraggio
con staffe regolabili da 10mm
a 42mm è opportunamente
nascosto dalla cornice a vista
dal design pulito e minimale
permettendo l’inserimento nella
totalità degli ambienti sia privati
che pubblici.
Nell’utilizzo su pareti in laminato
oppure metalliche QZERO
CARTONGESSO garantisce
inoltre il grado di protezione
IP65.
Tecnica e design per nuove
soluzioni installative.
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CARTONGESSO
E PANNELLI

Classe II

Codice
Code

potenze dissipabili moduli
dispersible powers modules

A

B

C

Protezione
Protection

990.12.CG

28W

12

369

250

102

IP65

990.24.CG

40W

24 (verticale 12+12)

369

500

102

IP65

990.24.CG

49W

36 (verticale 12+12+12)

369

750

102

IP65

C

entralino incasso per
cartongesso Qzero.
Realizzato in tecnopolimeri
termoresistenti ad elevate
prestazioni, portello in ABS
bianco Ral 9010 scatola
incasso GWT 850°C grigio
Ral 7035, viti zincate..
Possibilità di installazioni anche
su pareti fino 4,2 cm di spessore.
Flangia estraibile e portello
reversibile con possibilità di
inserimento serratura a chiave.
Fissaggio semplice grazie alle
staffette regolabili e chiudibili.

Q

zero plasterboard mounting
distribution boards. Made
with high performance
thermo resistant tecnopolymers,
ABS white Ral 9010 lid, flush
mounting derivation box
GWT 850°C Ral 7035 gray,
galvanized screws. Easy fixing
even on high thickness panels till
4,2 cm. Extracting and fixable jerky
flange, reversing door with key
locking predisposition.

• Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
• Conformi alla direttiva europea RoHS
(2002/95/CE).
• Conformi alla norme CEI 23-48.

Dettaglio staffette di fissaggio.
Details of fixing brackets.
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990.12.CG

990.36.CG

990.24.CG

33
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Fissaggio della scatola con staffe regolabili per la tenuta da 10mm a 42 mm max.
Fixing of the box with adjustable brackets for holding from 10mm to 42mm maximum.
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I

l montaggio delle scatole da incasso Qzero è
identico a quello delle cassette non a raso muro, la
struttura della griglia rende estremamente semplice
ottenere un risultato estetico perfetto.
Realizza la sede nella parete e alloggia la cassetta
appoggiando i crocini di allineamento ai mattoni (img.
1), proseguire con la finitura avendo cura di lisciare
i bordi. Attendi che il muro sia ben indurito prima di
fissare il coperchio. Con l’esclusivo sistema di molle
di regolazione fine (img. 4) è possibile allineare
perfettamente il coperchio a qualunque finitura, tipo
piastrelle o pannelli fino a 2,5 cm di spessore; inoltre
è possibile ottenere il grado di protezione IP55
inserendo l’apposita guarnizione.
L’esclusivo sistema di componibilità offre una gamma
infinita di combinazioni e molteplici possibilità di
utilizzo anche per usi idraulici o altre necessità
(centraline telefoniche, smistamento utenze ecc).

T

he installation of the flush mount Qzero derivation
boxes is exactly the same of the not flat QZERO
ones. In fact thanks to the grid structure it is
extremely simple to get a perfect aesthetical result. Make
the necessary hole and insert the box in the wall placing
the small lining brackets on the bricks (picture 1), line up
perfectly the profile taking care of borders. Wait for the
hardening of the wall before to fix the cover. Thanks to
the exclusive system of springs it is possible to perfectly
line up the cover to whatever finish, as tiles or panels
with thickness up to 2,5 cm; besides it is possible to get
the IP55 protection degree inserting the special gasket.
The exclusive modular system offers a range of infinitive
combinations and possible installations also for hydraulic
applications or others.
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L

Q

ZERO, an exclusive
conception for a new range
of flush mount distribution

e comuni scatole derivazione
sono da sempre una presenza
ingombrante e deturpante per
ogni ambiente.
QZERO derivazione è invece
una nuova serie di scatole da
incasso di esclusiva concezione.
Che non dovrai più nascondere.
La caratteristica che le rende
uniche è data dalla perfetta
planarità con la parete che li
circonda entrando in un ottica
innovativa nel concepire la
loro presenza in un contesto di
arredamento.
Consente una maggiore libertà
espressiva nella scelta dei
materiali di rivestimento e dei
luoghi di installazione.
Qzero inaugura una estetica
contemporanea dall’immagine
semplice ed essenziale.

boxes.
The main feature that makes them
unique is the perfect plane with the
wall around them that foresee their
innovative presence in a furnishing
context.
A big expressive freedom in
the choice of materials and of
installations places.
Qzero inaugurates a contemporary
aesthetics based on a simple and
essential image.
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C

assette derivazione
incasso Qzero, scatola
gialla in tecnopolimeri
termoresistenti ad elevate
prestazioni, coperchio in ABS
bianco Ral 9010, scatola
incasso GWT 650°C giallo
Ral 1018, viti zincate. Torrette
di fissaggio per morsettiere e
binario DIN. Infinite combinazioni
ottenibili grazie alle griglie che le
rendono accoppiabili in serie.

SCATOLE DI DERIVAZIONE complete di coperchio
FLUSH BOXES complete with cover
Codice
Code

A

B

C

990.1615
990.1618

200

124

100

312

200

100

990.2.1615

200

252

100

990.2.1618

312

403

100

990.3.1615

200

378

100

990.3.1618

312

607

100

990.2615

403

124

100

990.2618

627

200

100

990.3615

607

124

100

990.3618

943

200

100

990.1615.18

440

200

100

Q

zero flush mounting boxes.
Yellow flush box made with
high performance thermo
resistant technopolymers, cover in
ABS white Ral 9010, flush
mounting derivation box
GWT 650°C Ral 1018 yellow,
galvanized screws. Base for
DIN rail and connector fixing.
Infinitive combinations thanks to the
interchangeable frames.

• Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
• Conformi alla direttiva europea RoHS (2002/95/
CE).
• Conformi alla norme CEI 23-48.

990.1615.18
Le viti in acciaio imperdibili funzionano da estrattori del
coperchio.
The unloosable inox screw have the function of extractor of
the cover.
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990.3.1618

Esempio combinazione scatola/centralino.
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SCATOLA DI DERIVAZIONE senza coperchio
FLUSH BOXES without cover
Codice
Code

A

B

C
100

990.1615.SC

Scatola derivazione

200

124

990.1618.SC

Scatola derivazione

312

200

100

990.2.1615.SC

Scatola derivazione

200

252

100

990.2.1618.SC

Scatola derivazione

312

403

100

990.3.1615.SC

Scatola derivazione

200

378

100

990.3.1618.SC

Scatola derivazione

312

607

100

990.2615.SC

Scatola derivazione

403

124

100

990.2618.SC

Scatola derivazione

627

200

100

990.3615.SC

Scatola derivazione

607

124

100

990.3618.SC

Scatola derivazione

943

200

100

990.1615.18.SC

Scatola derivazione

440

200

100

Codice
Code

A

B

990.1625

122

197

990.1628

310

197

990.1615.SC

COPERCHI con viti inox
COVERS with inox screws

990.1625 - 990.1628
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990.1618.SC

990.1615

990.1625

Profilo a rasare incluso nella cassetta di fondo.
Profile to be trimmed included in the bottom box.

Coprimalta incluso.

Possibilità di utilizzo per soluzioni diverse.
Alternative solution in which Qzero system could be used.

Possibilità di montaggio barra DIN.
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SLIM
Codice
Code

A

B

C

990.1616

196

152

70

C

assette derivazione incasso
Qzero SLIM. Altezza
ridotta per l’utilizzo su
tramezzi. Coperchio in ABS
bianco Ral 9010, scatola
incasso GWT 650°C bianco
Ral 9010, viti inox. Torrette
di fissaggio morsettiere e binario
DIN. Separatore di utenze incluso.

Q
• Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
• Conformi alla direttiva europea RoHS
(2002/95/CE).
• Conformi alla norme CEI 23-48.

Molle per la regolazione fine del coperchio (optional).
Spring for fine cover alignment.

zero SLIM flush mounting
boxes. Reduced depth for
use into light wall. Cover
in ABS white Ral 9010, flush
mounting derivation box
GWT 650°C Ral 9010 white,
inox screws. Base for DIN rail
and connector fixing, Separator
included.

Altezza ridotta per l’utilizzo su tramezzi.
Reduced depth for use into light wall.

Possibilità di utilizzo coperchi non raso muro standard misura 196x152
Is possible to use standard cover 196x152

42

43

P

ochi semplici passi per ottenere un risultato estetico perfetto.
Crea la sede necessaria ad alloggiare la cassetta completa del profilo
bianco. Allinea perfettamente il profilo alla parete e procedi
alla muratura lisciando con cura i bordi.
Attendi che il muro sia ben indurito prima di fissare il frontale.
A questo punto fai le tue connessioni elettriche, monta con cura il frontale
scegliendo il lato di apertura o, per il modello DECO’ fissa il coperchio
opalino alla giusta altezza operando sulle molle di regolazione fine.
L’esclusivo profilo del bordo di QZERO evita bolle o risucchi
della muratura per un risultato sempre perfetto e le griglie componibili
permettono di creare infinite combinazioni luminose.

J

ust a few simple steps to obtain a perfect esthetical result.
Make the necessary hole to insert the box complete with the white
profile.
Line up perfectly the profile to the wall and proceed with the walling levigating
with care the borders.
Wait for the hardering of the wall before to fix the frontal.
At this point make your electrical connections, mount with care the
frontal, choosing the side of opening or in the DECO’ version just fix the opaline
cover adjusting the level operating on the fine regulation springs.
The exclusively board’s profile of QZERO avoids air-bubbles or wall’s
undertows. Admire the result.
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L

ight and Emergency proposed
in QZERO Lite with a unique
and innovative design.
The easy and clean form
disappears into the wall giving to
every environment a magic touch.
The access to the lamp is easy and
safe and this range is available for
all the main lighting fonts for an
efficient light of design.
The frontal is proposed in the
aluminium sanded anti-touch version
or white with opaline transparent
screen diffusor.
QZERO Lite can be inserted
in every domestic or tertiary
environment and thanks to the
technology of the QZERO range
it guarantees the uniqueness of a
lighting point perfectly linear with
the wall.

uce e emergenza si
propongono in Qzero
Lite con un design unico e
innovativo.
La forma semplice e pulita
scompare nella parete per dare
ad ogni ambiente un tocco di
magia.
L’accesso alla lampada è
semplice e sicuro e la gamma è
disponibile per tutte le principali
fonti luminose per una luce
d’arredo efficiente e di design.
Il frontale è proposto nelle
versioni alluminio satinato antitouch o bianco con schermo
diffusore opalino trasparente.
Qzero Lite si inserisce in ogni
ambiente domestico o terziario
e, grazie alla tecnologia
propria della gamma Qzero
garantisce l’unicità di un punto
luce perfettamente a filo con la
parete.
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EMERGENZA Lampada ad incasso emergenza non permanente, solo emergenza - schermo opalino con cornice bianca
CARTONGESSO Emergency recessed lamp, only emergency – polycarbonate opaline shade complete with white frame
codice
Code

potenza
power

attacco tipo lampada
Osram/Philips

accumulatori

autonomia

A

B

C

protezione
Protection

QZERO.E.CG 1x9W

2G7

DULUX-S-E/PL-S Ni-Cd

1 h /25%

369

250

102

IP44

QZERO.2E.CG

2x9W

2G7

DULUX-S-E/PL-S Ni-Cd

1 h /25%

369

250

102

IP44

QZERO.E.CG.LED

3W

NO

Nº 3 LED 1W

2 h /80%

369

250

102

IP44

Ni-Cd
non sostituibile

Solo emergenza 1h: in caso di “black-out” le lampade si accendono con un’autonomia di 60 minuti e rendimento del 25%.

EMERGENZA Lampada ad incasso emergenza permanente, emergenza e luce comandata - schermo opalino con cornice bianca
CARTONGESSO Fix Emergency recessed lamp – polycarbonate opaline shade complete with white frame

QZERO.E.CG
codice
Code

potenza
power

attacco tipo lampada
Osram/Philips

accumulatori

autonomia

A

B

C

Protezione
Protection

QZERO.E.CG.P 2x9W max 2G7

DULUX-S-E/PL-S

Ni-Cd

1 h /2%

369

250

102

IP44

QZERO.E.CG.LED.P 3W

Nº 3 LED 1W

Ni-Cd

2 h /80%

369

250

102

IP44

NO

non sostituibile
Emergenza 1h: accensione e spegnimento delle lampade anche in presenza di rete. In caso di “black-out” le lampade sono
collegate al circuito di emergenza rimangano accese oppure si accendono con un’autonomia di 60 minuti e rendimento del
25% (80% versione LED)

L

ampada di emergenza per
cartongesso Qzero. Realizzata
in tecnopolimeri termoresistenti
ad elevate prestazioni, portello
in policarbonato trasparente
satinato con cornice ABS
bianco Ral 9010, scatola
incasso GWT 850°C grigio Ral
7035, viti zincate. Possibilità
di installazioni anche su pareti
fino 4,2 cm di spessore. Flangia
estraibile e portello reversibile con
possibilità di inserimento serratura
a chiave. Fissaggio semplice grazie
alle staffette regolabili e chiudibili
Piastra di cablaggio interna,
riflettore anodizzato, facile accesso
al vano lampada.

Q
Dettaglio staffe di fissaggio
Detail fixing brackets

Cablaggio interno su piastra.
Internal wiring tray.

Comodo accesso al vano lampada.
Easy access to the lamp.
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zero plasterboard mounting
emergency lamp. Made
with high performance
thermo resistant tecnopolymers,
trasparent opaline door with
ABS Ral 9010 white frame,
flush mounting derivation box
GWT 850°, Ral 7035 gray,
galvanized screws. Easy fixing
even on high thickness panels till
4,2 cm. Extracting and fixable jerky
flange, reversing door with key locking
predisposition. Internal wiring on metal
plate, anodized reflector, easy access
to the lamp.

QZERO.E

Cablaggio interno su piastra.
Internal wiring tray.
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EMERGENZA Lampada ad incasso emergenza non permanente, solo emergenza - schermo opalino con cornice
Emergency recessed lamp, only emergency – polycarbonate opaline shade complete with anti-touch frame

• Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
• Conformi alla direttiva europea RoHS
(2002/95/CE).

codice
Code

potenza
powers

attacco tipo lampada
lampada Osram/Philips

accumulatori

autonomia/ A
% di flusso in

B

C

Cornice
Frame

QZERO.E
QZERO.2E
QZERO.E3
QZERO.E.LED

1x9W
2x9W
1x9W
3W

2G7
2G7
2G7
NO

DULUX-S-E/PL-S
DULUX-S-E/PL-S
DULUX-S-E/PL-S
Nº 3 LED 1W
non sostituibile

Ni-Cd
Ni-Cd
Ni-Cd
Ni-Cd

1 h /25%
1 h /25%
3 h /25%
2 h /80%

312
312
312
312

200
200
200
200

100
100
100
100

inox
inox
inox
inox

QZERO.E.B
QZERO.2E.B
QZERO.E3.B
QZERO.E.LED.B

1x9W
2x9W
1x9W
3W

2G7
2G7
2G7
NO

DULUX-S-E/PL-S
DULUX-S-E/PL-S
DULUX-S-E/PL-S
Nº 3 LED 1W
non sostituibile

Ni-Cd
Ni-Cd
Ni-Cd
Ni-Cd

1 h /25%
1 h /25%
3 h /25%
2 h /80%

312
312
312
312

200
200
200
200

100
100
100
100

bianco
bianco
bianco
bianco

anti-touch
anti-touch
anti-touch
anti-touch
satinato
satinato
satinato
satinato

Solo emergenza 1h: in caso di “black-out” le lampade si accendono con un’autonomia di 60 minuti e rendimento del 25%.

EMERGENZA Lampada ad incasso emergenza permanente, emergenza e luce comandata - schermo opalino con cornice
Fix Emergency recessed lamp – polycarbonate opaline shade complete with frame
codice
Code

potenza
powers

attacco tipo lampada
lampada Osram/Philips

accumulatori

autonomia/ A
% di flusso in

B

C

Cornice
Frame

QZERO.E.P
2x9W max 2G7
QZERO.E.P3 2x9W max 2G7
QZERO.E.LED.P 3W
NO

DULUX-S-E/PL-S Ni-Cd
DULUX-S-E/PL-S Ni-Cd
Nº 3 LED 1W
Ni-Cd
non sostituibile

1 h /25%
3 h /25%
2 h /80%

312
312
312

200
200
200

100
100
100

inox anti-touch
inox anti-touch
inox anti-touch

QZERO.E.P.B 2x9W max 2G7
QZERO.E.P3.B 2x9W max 2G7
QZERO.E.LED.P.B 3W
NO

DULUX-S-E/PL-S Ni-Cd
DULUX-S-E/PL-S Ni-Cd
Nº 3 LED 1W
Ni-Cd
non sostituibile

1 h /25%
3 h /25%
2 h /80%

312
312
312

200
200
200

100
100
100

bianco satinato
bianco satinato
bianco satinato

Emergenza 1h: accensione e spegnimento delle lampade anche in presenza di rete. In caso di “black-out” le
lampade sono collegate al circuito di emergenza rimangano accese oppure si accendono con un’autonomia
di 60 minuti e rendimento del 25% (80% versione LED)
Dettaglio
Detail
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D

ifferenti sorgenti luminose
per un illuminamento
ottimale. Portello in
policarbonato opalino
satinato con cornice inox
anti touch o ABS bianco Ral
9010, scatola incasso GWT
850° grigio Ral 7035, viti
zincate. Possibilità di installazioni
in combinazione con lampade
QzeroLite. Portello reversibile
con possibilità di inserimento
serratura a chiave.
Piastra di cablaggio interna,
riflettore anodizzato, facile
accesso al vano lampada.

Q

zero flush mounting
emergency lamp. Made
with high performance
thermo resistant tecnopolymers,
opaline polycarbonate
screen, flush mounting
derivation box GWT 850°C
Ral 7035 gray, inox screws.
Extracting and fixable jerky flange,
reversing door with key locking
predisposition. Internal wiring on
metal plate, anodized reflector, easy
access to the lamp.

MINI LED Lampada ad incasso emergenza permanente, emergenza e luce comandata - schermo opalino con viti
EMERGENZA Fix Emergency recessed lamp, only emergency – polycarbonate opaline shade complete with screws
codice
Code

potenza
powers

QZERO.MINI.E.P 3W

attacco tipo lampada
lampada Osram/Philips

accumulatori

NO

Ni-Cd
2 h /80%
non sostituibile

Nº 3 LED 1W

autonomia/ A
% di flusso in
200

B

C

Cornice
Frame

124

100

bianco satinato

MINI LED Lampada ad incasso emergenza non permanente, solo emergenza - schermo opalino con viti
EMERGENZA Emergency recessed lamp – polycarbonate opaline shade complete with screws
codice
Code

potenza
powers

QZERO.MINI.E 3W

QZERO.MINI.E

attacco tipo lampada
lampada Osram/Philips

accumulatori

NO

Ni-Cd
2 h /80%
non sostituibile

Nº 3 LED 1W

autonomia/ A
% di flusso in
200

B

C

Cornice
Frame

124

100

bianco satinato

QZERO.MINI.E
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EMERGENZA

Lampada ad incasso emergenza - schermo opalino con cornice
Emergency recessed lamp – polycarbonate opaline shade complete with frame

- Apparecchio d’illuminazione da incasso a filo muro adatto ad essere
installato in muri sia interni che in esterni avendo grado di protezione
IP65.
- Sulla cassetta è possibile fissare un coperchio di protezione
a filo muro , e poi completare l’installazione dell’apparecchio
d’illuminazione in un secondo momento. Per richiedere il coperchio,
che è fornibile a richiesta, citare il codice 990.1628.
- Per la connessione dell’apparecchio fare riferimento agli schemi di
connessione sotto illustrati.
- In assenza di alimentazione di rete automaticamente entra in
funzione l’illuminazione d’emergenza. Il led spia colo verde segnala
la presenza di alimentazione dalla rete e le batterie in carica. Le
batterie sono del tipo a Ni-Cd in grado di garantire elevati rendimenti
anche ad alte temperature.
- Le batterie ad installazione ultimata devono essere ricaricate
per almeno 30 ore affinché il sistema sia in grado di garantire le
autonomie richieste.
- Effettuare periodicamente, almeno ogni 3 mesi, un ciclo di ricarica e
scarica completo delle batterie per ottenere la massima efficienza del
sistema.
- Sostituire le batteri ogni 4 anni o dopo 500 cicli di scarica e ricarica.
- Prima di ogni operazione di manutenzione togliere tutte le
alimentazioni compresa la batteria.
- Gli alimentatori elettronici sono conformi alle Norme EN 61347-1 EN
61347-2-7 EN 60925.
- Posizionare le eventuali etichette di segnalazione in modo che il led
di segnalazione sia ancora visibile dopo l’installazione.
- L’apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Deve
essere soggetto a raccolta separata per evitare danni all’ambiente.
- Sostituire gli schemi di protezione danneggiati. La sostituzione deve
essere fatta rimuovendo le viti dello schermo completo di cerniere.
- Togliere la tensione prima di sostituire la lampada. La sorgente LED
non è sostituibile.

- Total flush mount lighting recessed lamp suitable to be installed on
indoor or outdoor walls having IP65 protection.
- A protective total flush cover can be mounted on the box , and then
complete later the installation of the lighting device. For this lid,
which can be supplied on request, use the reference 990.1628.
- To connect the appliance refer to the connection diagrams illustrated
as below.
- In absence of mains power the emergency lighting automatically
switches on. The green LED light indicates the presence of power and
battery charging. The batteries are type Ni-Cd able to guarantee high
efficiencies even with high temperatures.
- The batteries must be recharged when installation completed for at
least 30 hours so that the system is able to guarantee the autonomy
demands.
- Repeat at least every 3 months, a full cycle of battery recharge and
discharge for maximum system efficiency.
- Replace the batteries every 4 years or after 500 cycles of discharge
and recharge.
- Before any maintenance operation remove all power including the
battery.
- The electronic ballasts shall comply with the standards EN 61347-1 EN
61347-2-7 EN 60925th.
- Place any warning labels so that the LED signal remains visible after
installation.
- The unit must not be disposed as waste in urban areas. It must be
subjected to separate collection to avoid environmental damage.
- Replace the protection scheme corrupted. The replacement must be
done by removing the screws on the screen complete with hinges.
- Remove the voltage before replacing the lamp. The LED source is not
replaceable.

Collegamento solo emergenza.
Illuminazione non permanente.

Collegamento con emergenza.
Illuminazione permanente.

Collegamento con emergenza illuminazione
permanente con altri apparecchi di illuminazione.

Per il collegamento nella versione per
avere la sola illuminazione di emergenza collegare alla rete elettrica i
morsetti contraddistinti dal L/N che
non devono essere mai interrotti.

Per il collegamento nella versione emergenza + apparecchio di illuminazione collegare
alla rete elettrica i morsetti contraddistinti
da L/N che non devono essere mai interrotti
e collegare i morsetti 1/2 all’interruttore per
accensione e spegnimento lampada.

Per il collegamento in parallelo con altri apparecchi di illuminazione collegare la rete elettrica che
non deve essere mai interrotta ai morsetti contraddistinti da L/N e la fase interrotta dall’interruttore
al morsetto 1.

Schema cablaggio - illuminazione
non permanente.

Schema cablaggio - emergenza con
illuminazione permanente.

Schema cablaggio - emergenza con illuminazione permanente - in serie.

Cablaggio interno su piastra.
Internal wiring tray.

Comodo accesso al vano lampada.
Easy access to the lamp.
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ET.QZ.EX Etichetta EXIT

ET.QZ.DX Etichetta USCITA DESTRA

ET.QZ.GI Etichetta USCITA GIU’

ET.QZ.SX Etichetta USCITA SINISTRA
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LITE

Lampada da incasso, ottica asimmetrica - schermo con cornice
Recessed lamp, symetric reflector, door with frame

codice
Code

potenza
power

attacco tipo lampada
Osram/Philips

A

B

C

Protezione Cornice
Protection Frame

QZERO.2G7

2x9W

2G7

DULUX-S-E/PL-S

312

200

100

IP65

inox anti-touch

QZERO.218

2x18W

G24q-2 DULUX-T-E/PL-T

312

200

100

IP65

inox anti-touch

QZERO.E27

65W - 23W E27

INCAND.-ENERGY S.

312

200

100

IP65

inox anti-touch

QZERO.LED

9W (9x1W) no

led potenza da 1W

312

200

100

IP65

inox anti-touch

QZERO.2G7.B 2x9W

2G7

DULUX-S/E; PL-S

312

200

100

IP65

bianco satinato

QZERO.218.B 2x18W

G24q-2 DULUX-D/E; PL-T

312

200

100

IP65

bianco satinato

QZERO.E27.B 65W - 23W E27

INCAND.-ENERGY S.

312

200

100

IP65

bianco satinato

QZERO.LED.B 9W (9x1W) no

led potenza da 1W

312

200

100

IP65

bianco satinato

L

ampade da incasso Qzero
Lite. Differenti sorgenti
luminose per un illuminamento
ottimale in ogni ambiente.
Parabola ottica simmetrica,
portello in policarbonato
opalino satinato con cornice
inox anti touch o bianco Ral
9010, scatola incasso GWT
850°C grigio Ral 7035, viti
inox. Possibilità di installazioni
in combinazione con lampade
QzeroEmergenza.
Piastra di cablaggio interna,
riflettore a specchio in alluminio
anodizzato , facile accesso al
vano lampada.

Q

Comodo accesso al vano lampada
Easy access to the lamp

Parabola simmetrica in alluminio brillantato ed anodizzato
Symmetric reflector in pure aluminium anodized and
brighted
Cablaggio interno su piastra
Internal wiring tray
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zero lite flush mounting
decorative lamp. Made with
high performance thermo
resistant tecnopolymers, opaline
polycarbonate door with
anti-touch inox or Ral 9010
white frame, flush mounting
derivation box GWT 850°C
Ral 7035 gray, inox screws.
Internal wiring on metal plate,
anodized reflector, easy access to
the lamp.

QZERO.E27.B

Dettaglio
Detail

QZERO.218

Possibilità di personalizzazione dello schermo di
copertura.
Type of decorative screen available on request and on
personal drawing
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LITE

Codice
Code

potenza
powers

QZERO.M.E27 3W
QZERO.M.LED

Lampada ad incasso luce fissa, schermo opalino con viti
Recessed lamp, polycarbonate opaline shade complete with screw

attacco tipo lampada Osram/Philips
lampada

A

B

C

E27

ENERGY SAVING

200

124

100

n°C 3 LED 1W non sostituibile

200

124

100

3W (3x1W) NO

QZERO.2G7.D 2x9W

2G7

DULUX-S/E; PL-S

312

200

100

QZERO.218.D 2x18W

G24q-2 DULUX-D/E; PL-T

312

200

100

QZERO.E27.D 65W - 23W E27

INCAND.-ENERGY S.

312

200

100

QZERO.LED.D 9W

Nº 9 LED 1W non sostituibile

312

200

100

NO

Q

zero Lite Decò. Differenti
sorgenti luminose per un
illuminamento ottimale in
ogni ambiente.
Parabola ottica simmetrica,
portello in policarbonato
opalino satinato chiusura
con vite inox, scatola incasso
GWT 850°C grigio Ral 7035.
Possibilità di installazioni in
combinazione con lampade
QzeroEmergenza.
Piastra di cablaggio interna,
riflettore a specchio in alluminio
anodizzato, facile accesso al
vano lampada.

Q
QZERO.M.E27

QZERO.M.E27

Schermi in metallo con personalizzazioni realizzabili su disegno.
Metal decorative shade availables on request.
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zero Lite flush mounting
decorative lamp. Made
with high performance
thermo resistant tecnopolymers,
trasparent polycarbonate
screen, flush mounting
derivation box, GWT 850°C
Ral 7035 gray, screw or
push fixing.
Internal wiring on metal plate,
anodized reflector.

L

’ esclusivo sistema Qzero
permette di ottenere
combinazioni luminose di
grande effetto combinando
semplicemente i moduli tra di loro
ed anche tra piccoli (200x124) e
grandi (312x200).
Differenti sorgenti luminose e la
possibilità di personalizzare gli
schermi completano un sistema di
illuminamento a parete o soffitto
di sicuro effetto.

T

he exclusive Qzero
system consent to obtain
any combination of lighting
simply combining the modules
between them.
Different lighting sources and
the possibility to personalize the
screen complete this exclusive
wall and ceiling lighting system.
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LITE PUSH ottica simmetrica
symetric reflector
Codice
Code

potenza
powers

QZERO.D.N.2G7 2x9W
QZERO.D.N.218

2x18W

QZERO.D.N.E27 2x23W

attacco
lampada

tipo lampada Osram/Philips

A

B

C

2G7

DULUX-S/E; PL-S

312

200

100

G24q-2 DULUX-S/E; PL-S

312

200

100

E27

ENERGY SAVING

312

200

100

n° 9 LED 1W non sostituibile

312

200

100

A

B

C

QZERO.D.N.LED 9W (9X1W) NO

LITE PUSH ottica asimmetrica
asymetric reflector
Codice
Code

potenza
powers

QZERO.D.A.2G7 2x9W

attacco tipo lampada Osram/Philips
lampada
2G7

QZERO.D.A.LED 9W (9X1W) NO

DULUX-S/E; PL-S

312

200

100

n° 9 LED 1W non sostituibile

312

200

100

L

ampade da incasso
Qzero Lite Push. Differenti
sorgenti luminose per un
illuminamento ottimale in ogni
ambiente.
Parabola ottica simmetrica
o asimmetrica, schermo
in policarbonato opalino
satinato chiusura a scatto,
scatola incasso GWT 850°C
grigio Ral 7035. Possibilità di
installazioni in combinazione con
lampade QzeroEmergenza.
Piastra di cablaggio interna,
riflettore a specchio in alluminio
anodizzato , facile accesso al
vano lampada.

Q
QZERO.E27.B
Schermo in policarbonato trasparente o satinato con
aggancio a pressione
Polycarbonate transaparent or opaline screen

Comodo accesso al vano lampada
Easy access to the lamp

Dettaglio profilo a rasare e schermo
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zero lite Decò flush
mounting decorative
lamp. Made with high
performance thermo resistant
tecnopolymers, Transparent opaline
door with push fixing.
Internal wiring on metal plate,
anodized reflector, easy access to
the lamp.
Thanks to the exclusive grids
is possible to create any type of
solution.

Profilo a rasare incluso nella cassetta di fondo.
Profile to be trimmed included in the bottom box.

Parabola in alluminio brillantato ed anodizzato
Reflector in pure aluminium anodized and brighted

Cablaggio interno su piastra
Internal wiring tray
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