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IT.0350.IE  
KIT PER IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 
 
Comprende i componenti necessari per 
svolgere il programma di esercitazioni 
pratiche. 
 
Composizione del kit: 
 
- Elettroserratura 
- Forcella 4mm rossa 
- Puntale rosso 
- Faston rosso femm isolat 
- Cordina 1,5mm blu 
- Cordina 1,5mm gia/ver 
- Cordina 1,5mm nera 
- Fusibili 5x20 1A 
- Portalampada E27 
- Supporto x app 2 posti 
- Indicatore chiamate 3 posizion 
- Portafus PAR DIN 1P 5X20 
- Lampadina Edison E27 25W 220V 
- Temp luce scale 16A 220V 
- Plafoniera 8W con lampada 
- Tras 1F 220-380/0-12-24V 100VA 
- Supp 53MM BARRA DIN 2 APP 
- Interruttore 1polo 10A 250V 
- Deviatore unipolare 10A 
- Invertitore 1P 16A 
- Presa Sicury 2P+T 10A P11 
- Pulsante 1P 10A 250V 
- Ronzatore 24V 
- Rele` int. 1polo bob.220V 50Hz 
- Telaio portafrutti x 3 apparec 
 
 

 

 
 
 

E’ possibile realizzare le seguenti 
esercitazioni: 
- Lampada ad incandescenza - comando 

da un punto 
- Lampada ad incandescenza - comando 

da due punti 
- Lampada ad incandescenza - comando 

da tre punti 
- Lampada ad incandescenza - comando 

da quattro punti 
- Lampada ad incandescenza -due 

lampade controllate da commutatore 
- Lampada ad incandescenza - comando 

da più punti mediante relè interruttore 
- Lampada fluorescente – comando di una 

lampada  a catodo caldo 
- Luce scale – impianto con relè a tempo 
- Suoneria - comando da più punti 
- Segnalatore a cartellini – impianto di 

chiamata con segnalazione 
- Elettro serratura – comando di 

elettroserratura con suonerie per 
caseggiato.  

 
 


