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Vasta portata
La portata di segnale per il funzionamento dei dispositivi Exta Free nella 
tua casa, non sarà più un problema. E’ possibile applicare ripetitori di 
segnale RTN-01 Art.36/1100, facili da montare che permettono di 
ampliare la portata fi no a 1km*

PERDITE DI PORTATE DURANTE IL PASSAGGIO DEI SEGNALI 
RADIO ATTRAVERSO GLI OSTACOLI

● inseritore/interruttore, comanda a distanza apparecchiature per: 
illuminazione, riscaldamento, ventilatori, climatizzatori, pompe, 
portoni,barriere, elettrodomestici, segnalazioni ottica / acustica ecc…

● contenitore in tenuta stagna per l’installazione da esterno
● utile per comandare via radio, dispositivi diffi cilmente accessibili con il cavo
● può essere impiegato anche per servizi di manutenzione, circolazione e di 

protezione
● adeguato all’esercizio continuo
● dialogo con tutti gli elementi del sistema Exta Free
● gestito anche da più telecomandi Exta Free

System
EXTA FREE

Gestione attraverso 

APP su 

Smartphone 

& Tablet

exta free

● 5 modalità di funzionamento: ON/OFF;
● mono stabile, bistabile, accensione ritardata.
● carico massimo: 100W
● attacco: E27

GRL-01 - Art.36/01950-00
● possibilità di attivazione, disattivazione e di controllo dello stato attuale del 

relè della presa.
● funziona come temporizzatore hardware (watchdog) che sorveglia 

periodicamente il lavoro dell’hardware di rete.
● montaggio semplice direttamente nella presa di rete

● due canali di uscita indipendenti;
● due ingressi fi lari;
● confi gurazione via SMS;
● Integrabile con dispositivi MODBUS (PLC e RXM-01);
● montaggio semplice direttamente nella presa di rete; 
● comando tramite gli SMS e segnali di chiamata;
● possibilita’ di controllo dello stato del dispositivo a distanza

● montaggio semplice direttamente nella presa di rete;
● 5 modalità di esercizio: attiva, disattiva, monostabile, 

bistabile, temporizzabile;
● segnalazione di alimentazione e dello stato di 

esercizio del dispositivo (spie LED).

wireless
domotico

Sistema
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del futuro

RWS-311J/Z
Art.36/02205-00
 AD UN CANALE

KIT DA ESTERNO CON TELECOMANDO

RWS-311D/Z
Art.36/02215-00
A DUE CANALI

RWS-311C/Z 
Art.36/02225-00 
A QUATTRO CANALI

Ripetitore exta free Kit wireless exta free 
trasmettitore / ricevitore

RTN-01 - Art.36/01100-00
● aumento della portata di funzionamento del sistema exta free;
● montaggio semplice direttamente nella presa di rete.

Il funzionamento dei dispositivi wireless dipende dal tipo di 
trasmettitore e di ricevitore e dalle condizioni in cui esercitano.

KIT DA INTERNO CON RICEVITORE DA INCASSO

KIT DI COMANDO ILLUMINAZIONE

RZB-01 Art. 36/01510-00
● unità di comando wireless 
● illuminazione
● Il kit comprende (trasmettitore radio  
   a tasti a 2 canali RNK-02 e 
   ricevitore radio inscatolato ad un 
   canale bistabile ROP-01)

UNITÀ DI COMANDO WIRELESS CON LA 
FUNZIONE  DI OSCURAMENTO

RZB-02 Art. 36/01520-00
● unità di comando wireless 
● illuminazione con la funzione di   
   oscuramento 
● Il kit comprende (trasmettitore a 
   distanza a tasti a 2 canali RNK-02  
   e oscuratore radio inscatolato ad un 
   canale RDP-01)

UNITÀ DI COMANDO WIRELESS 
COMANDO DEGLI AVVOLGIBILI 

RZB-03 Art. 36/01530-00
● unità di comando wireless 
● comando degli avvolgibili
● Il kit comprende (trasmettitore a 
   distanza a tasti a 2 canali RNK-02
   ed il driver degli avvolgibili inscatolato 

SRP-02)

UNITÀ DI COMANDO WIRELESS
ILLUMINAZIONE, A 2 CANALI

RZB-04 Art. 36/01540-00
● unità di comando wireless
● illuminazione, a 2 canali 
● Il kit comprende (trasmettitore a 
   distanza a tasti a 2 canali RNK-

02unità di comando wireless completa 
(trasmettitore radio a tasti a 4 canali 
RNK-04 e ricevitore a distanza 
inscatolato a 2 canali ROP-02)

UNITÀ DI COMANDO WIRELESS UNIVERSALE

RZB-05 Art. 36/01550-00
● unità di comando wireless universale
● Il kit comprende (telecomando a 2 canali 

P-257/2 e ricevitore a distanza ad un canale 
bistabile ROP-01)

RWL-01
Art.36/00670-00

RWG-01
Art.36/00700-00

GRM-10
Art.36/01970-00

GRG-01
 Art.36/01900-00

Presa wireless per lampade exta free

Presa comadata a distanza exta free

Comando GSM exta free

Comando LAN exta free



   

● struttura wireless alimentata con batteria 
ricaricabile 1/2 AA 1.2 Ah

● rileva la presenza d’acqua, avvertendo 
tramite un segnale acustico

   e l’invio di un comando ai ricevitori e al 
controller

● montaggio comodo su qualsiasi tipo di superfi cie (vetro, legno, gesso,    
   cemento) tramite le viti o il nastro autoadesivo bilaterale;
● non richiede il cablaggio né scatole di montaggio;
● alimentazione a pile (durata della pila 3-5 anni);
● uso semplice;
● trasmettitore a 2 o a 4 canali (possibilità di comando di circuiti  indipendenti).

TRASMETTITORI DA INCASSO E MODULARI

● possono essere alloggiati nei quadri elettrici 
   (RNM-10 ) o scatole portafrutti tipo 503, 504, 507 (RNP-01 e RNP-02);
● possibilita’ di controllare fi no a 4 ricevitori indipendenti;
● versione con alimentazione a pila con durata dai tre ai cinque anni (RNP-02);
● versione a 230 V ( RNP-01 ed RNM-10).

RICEVITORI DA INCASSO

● ROP-01 ricevitore 1 canale (ND/NC)
● ROP-02 ricevitore 2 canali (ND/NC)
● ROB-01 ricevitore 12/24V per canale
● ROP-05 ricevitore 2 canali (ND/NC)a bassa tensione
● ROP-06 ricevitore 3 uscite per controllo LED a bassa tensione

SENSORE PORTE E FINESTRE

TRASLATORE IR E RS485

● possibilità di comando di ricevitori del sistema exta free tramite 
un qualsiasi telecomando ad infrarossi memorizzato nel dispositivo 
RTI-01;

● comando dei ricevitori del sistema exta free tramite il protocollo RS485 
(RXM-01).

● struttura ergonomica
● possibilità di aggiancio tramite una catenina (versione 2 e 4 canali) o 

tramite un gancio magnetico in dotazione 
    (versione a 8 e 36 canali)
● possibilità di comandare circuiti indipendenti
● possibilità di controllo in parallelo di più ricevitori
● l’art. 36/156 ha la possibilità di comando indipendente di 36 ricevitori o 18 

avvolgibili

EXTA FREE CONTROLLER MINI EFC-02

EFC-02 Art. 36/01000-00
Il Controller EFC-02 Mini si collega con il router ADSL dando la possibilità di 
controllare tutti i ricevitori del sistema EXTA FREE dal tuo smartphone e/o 
tablet. Oltre alla funzione di controller virtuale l’ EFC-02 Mini ha la possibilità 
di realizzazione di diversi SCENARI tra i vari dispositivi ad esso connessi, 
creando un sistema domotico per la propria casa.

exta free
È un sistema di automazione domotica senza fi li, di semplice installazione 
e programmazione,che permette all’utilizzatore di comandare e governare 
le utenze domestiche (luci, tapparelle, serrande, etc.) sia all’interno della 
propria abitazione che da remoto tramite una app dedicata “exta free” 
scaricabile gratuitamente (iOS e Android).
Exta free utilizza un protocollo wireless codifi cato (frequenza 868 MHz fi rma 
digitale) per la connessione di diversi dispositivi domotici in un ambiente 
domestico, d’uffi cio e industriale.
È possibile integrare exta free all’impianto esistente senza apportare 
modifi che.

Sistema 
domotico 
wireless

EXTA FREE CONTROLLER

Il Controller Wireless Exta Free, è l’unità centrale del sistema, dotata di 
interfaccia LAN che attraverso l’APP dedicata permette il comando dei 
vari dispositivi ad esso collegati, facendoli interagire tra loro a seconda dei 
comandi preimpostati
L’APP è disponibile per tablet e smartphone (Android & IOS)

 

L’unità permette il comando del 
sistema dal livello dei dispositivi 
mobili come: tablet e smartphone 
con il sistema Android, iOS.

È possibile anche il comando dal livello del computer PC e di un’ampia 
gamma di trasmettitori exta free.

● RCL-01 sensore temperatura e luminosità da esterno a batteria
● RCL-02 sensore temperatura e luminosità da esterno con LCD a batteria
● RCT-01 sensore temperatura da incasso a batteria

SENSORE DI MOVIMENTO PIR

● Dopo il rilevamento invia un segnale radio ai ricevitori per esempio: 
accensione luci, tapparelle, ecc..

● comando di più ricevitori contemporaneamente
● dotato di sensore crepuscolare.
● alimanetazione a batteria
SENSORI DI ILLUMINAZIONE E TEMPERATURA

Controller di sistema exta free 
wireless

Trasmettitori wireless exta free Ricevitori exta free

TELECOMANDISensori wireless exta free

RISPARMIO ENERGETICO

CONFORT DI COMANDO

SICUREZZA

MONTAGGIO SEMPLICE

PREZZO ACCESSIBILE

riscaldamento

illuminazione

campanelli

avvolgibili, tende

portoni

SENSORE DI ALLAGAMENTO

TRASMETTITORE DA ATTIVARE CON IL PIEDE

● trasmettitore wireless con comando remoto attivabile con il piede, 1 
canale wireless

RND-01 Art.36/00187-00
● trasmettitore wireless del campanello, invia una notifi ca 

sul proprio telefono o tablet ogni qualvolta che il 
pulsante viene premuto, molto utile qualora ci si trova 
in luoghi della casa dove è diffi cile udire il suono del 
campanello

P-256/36 
Art.36/00156-00

P-256/8 
Art.36/00154-00

P-257/4 
Art.36/00152-00 

P-257/2 
Art.36/00150-00

RNK-02
Art.36/00100-00
2 canali

RNK-04
Art. 36/00102-00
4 canali

TRASMETTITORI A SUPERFICIE A 2 E 4 CANALI

RNP-01
Art. 36/00202-00

RNP-02
Art. 36/00204-00

RNM-10
Art. 36/00200-00

RNL-01 
Art.36/00185-00

RTI-01 
Art.36/00190-00

RXM-01 
Art.36/00192-00

RCR-01 
Art.36/00180-00

RCL-01 
Art.36/00800-00 RCL-02 

Art.36/00805-00  

RCT-01 
Art.36/00830-00

RCK-01 
Art.36/00840-00

RCZ-01 
Art.36/00820-00

● struttura wireless alimentata con batteria 
ricaricabile LR 44 (inclusa)

● rileva l’apertura e la chiusura porte, invia 
un segnale via radio ai ricevitori che 
comandano per esempio: accensione 
illuminazione, tapparelle, segnale 
acustico ecc..

ROP-01
Art.36/00500-00

ROP-02
Art.36/00501-00

ROB-01/12-24V
Art.36/00690-00

ROP-05
Art.36/00510-00
ROP-06
Art.36/00512-00

RICEVITORI MODULARI

ROM-01
Art.36/00650-00

ROM-10
Art.36/00652-00

● possibilita’ di installazione in quadri elettrici con guida DIN;
● possibilita’ di staccare l’antenna e portarla fuori dal quadro di  
   distribuzione per una migliore ricezione radio;
● 5 modalita’ di funzionamento :attiva, disattiva,monostabile,bistabile e 
   temporizzabile;
● versione ad un canale ( ROM-01 ) e a due canali ( ROM-10 ).

DRIVER DEGLI AVVOLGIBILI

● dispositivo per comando tapparelle via cavo e wireless; 
● gestibile dalla centrale wireless (controller);
● comodita’ di funzionamento tramite tutti i trasmettitori della gamma exta 

free;
● basso assorbimento 
● il dispositivo SRP-03 gestisce le linee ( SRP-01) con cavo di 

collegamento di piu’ centrali alloggiate nelle singole tapparelle.

SRP-02
Art.36/00600-00

OSCURATORI INSCATOLATI COMANDATI 
A DISTANZA E DRIVER LED
RDP-01 - Art.36/00550-00
● possibilità di dimmerare lampade ad  
   incandescenza, alogene e lampadine a LED
● temporizzabile
● due comandi di funzionamento
● memorizza il livello di intensità luminosa 
   impostata
RDP-02 - Art.36/00552-00
● dispositivo per la gestione delle fonti a luci LED;
● alimentazione 10 ÷ 14 V DC;
● uscita max 4 A.
RDP-11 - Art.36/00555-00
● dispositivo per fonti LED RGB;
● alimentazione 10 ÷ 14 V DC;
● on-off del carico, regolazione del colore della luce e delle intensita’ 

luminose.

RWS-311C
 Art.36/02220-00
A QUATTRO CANALI

RWS-311J
 Art.36/02200-00
AD UN CANALE

RWS-311D 
 Art.36/02210-00
 A DUE CANALI

RICEVITORI DA ESTERNO (IP56)

P-260 Art.36/00556-00
opzionale per RDP-11 


