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CHI SIAMO

Ingegno e culto per il dettaglio, 
simboli del Made in Italy.

Affidabilità, risultato di un sistema di 
competenze integrate.

Offerta completa, approccio personalizzato.

Professionalità, supporto tecnico e consulenza commerciale.

Un sistema aziendale improntato 
alla qualità totale.

Etica al servizio della 
sostenibilità sociale.

Dimensione internazionale, strategia globale.

L’innovazione, punto d’incontro di esigenze e tendenze.

VIDEO CORPORATECOMPANY PROFILE
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ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Domus Line S.r.l. 

Member

Licensing Program for LED 
Luminaires and Retrofit Bulbs

EnabLED

Dimensione internazionale, strategia globale.

CHI SIAMO

Domus Line, costantemente impegnata ad assicurare un processo di miglioramento 
continuo e strutturato dei processi aziendali, aderisce alle norme internazionali che 
regolamentano e garantiscono la qualità (ISO 9001), la responsabilità ambientale 
(ISO 14001) e la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (ISO 45001).

ETI BASE CODE

Domus Line aderisce e rispetta i principi del codice etico ETI. Il codice etico di 
ETI è promosso da Ethical Trading Initiative - un’alleanza di imprese, sindacati e 
ONG che promuovono il rispetto dei diritti dei lavoratori in tutto il mondo. Domus 
Line rispetta e implementa con rigore questi principi etici all’interno dell’azienda, 
convinta che un ambiente lavorativo sano e sereno sia uno dei fattori di successo 
del proprio business.
L’applicazione di questi standard etici non si ferma alla nostra azienda, ma Domus 
Line monitora e si impegna costantemente a far si che queste regole siano rispettate 
anche dai propri fornitori locali e internazionali.

ASSIL - Associazione Nazionale Produttori Illuminazione

ASSIL raggruppa circa 80 aziende produttrici di apparecchi, componenti elettrici 
per l’illuminazione, sorgenti luminose e LED, tra le più rappresentative operanti 
sul mercato illuminotecnico italiano. Le imprese ASSIL, con fatturato globale di 
oltre 2,8 miliardi di €, sviluppano oltre il 65% del fatturato complessivo italiano del 
settore e occupano oltre 8.000 addetti. Mission dell’Associazione è rappresentare, 
tutelare e supportare le Aziende Associate per favorire la crescita di un’industria 
di qualità basato su Innovazione e Internazionalizzazione. ASSIL è federata ANIE 
Confindustria e membro fondatore di LightingEurope.
www.assil.it - www.anie.it

LIGHTING EUROPE - Associazione Produttori di Illuminazione Europei

Lighting Europe è l'Associazione di categoria che rappresenta, nell’Unione Europea, 
oltre 1000 produttori del settore illuminazione. La mission dell'Associazione è 
promuovere pratiche di illuminazione efficienti a beneficio dell'ambiente globale, 
del benessere umano e della salute e della sicurezza dei consumatori.
www.lightingeurope.org 

Consorzio ECOLIGHT

ECOLIGHT è uno dei maggiori sistemi collettivi per la gestione dei Raee (rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche). Il Consorzio si occupa della raccolta 
e trattamento dei rifiuti derivanti da tutte le categorie di Raee, delle pile e degli 
accumulatori per il corretto adempimento degli obblighi di legge. L’azione si basa su 
un codice etico, la carta dei diritti e dei doveri morali, quale principale strumento per 
garantire una gestione equa ed efficace della transazioni e delle relazioni umane.
www.ecolight.it

EnabLED - Licensing Program for LED Luminaires and Retrofit Bulbs

Domus Line è partner EnabLED licensing program for LED Luminaires and Retrofit 
Bulbs” di Signify - Philips Lighting, leader mondiale nel campo dei prodotti, sistemi 
e servizi d'illuminazione LED connessa. L’accordo offre a Domus Line l’accesso ad 
oltre 3000 brevetti mondiali e oltre 400 tecnologie all’avanguardia brevettate da 
Signify. Maggiori informazioni disponibili su 
www.domusline.com/company/cooperation-and-associations



GLOBAL MARKET ACCESS

www.domusline.com6

Un impegno 
preciso:
facilitare la
commercializzazione
dei nostri prodotti
in tutto il mondo.

Nel progettare e realizzare apparecchi di illuminazione ci 
impegniamo a fornire certezze a tutto campo. L’approccio globale 
che ci contraddistingue si esprime anche nella capacità di 
facilitare il business dei nostri clienti in tutto il mondo, offrendo 
prodotti rigorosamente conformi alle normative internazionali.

Gli apparecchi di illuminazione sono 
sottoposti a normative molto rigide, 
che cambiano da paese a paese. 
È nata, quindi, l’esigenza di dotarli 
di uno specifico set di marchi, 
marcature e certificati, mantenuto 
attraverso regolari controlli e ispezioni 
da parte di enti indipendenti. 
Osservando scrupolosamente le 
leggi che regolano la responsabilità 
sul prodotto nei diversi mercati, 
dotiamo tutti i nostri apparecchi di 
un corredo di certificazioni completo, 
che consente a noi e ai nostri partner, 

siano essi produttori di mobili o 
distributori, di esportare ovunque, 
senza incorrere in difficoltà operative 
con le dogane o persino nel divieto di 
accedere a determinati mercati.
Abbiamo scelto di aggiungere alle 
certificazioni obbligatorie quelle 
volontarie, indispensabili per 
consentire ai nostri partner di poter  
esportare i nostri apparecchi in ogni 
angolo del pianeta, offrendo loro un 
effettivo vantaggio commerciale.

SCOPRI DI PIÙ VISITANDO 
IL NOSTRO SITO

CHI SIAMO
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Marcatura CE
Unione Europea, Islanda, Norvegia e Svizzera
La marcatura CE, obbligatoria per i paesi dell’Unione Europea, attesta 
che i nostri prodotti sono conformi a tutte le disposizioni comunitarie in 
materia di progettazione, fabbricazione, immissione sul mercato, utilizzo e 
smaltimento.

Marchio ENEC
Unione Europea, Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia
Il marchio volontario ENEC attesta che sottoponiamo i nostri prodotti 
alle verifiche previste dalla marcatura CE affidandoci a un ente terzo, 
indipendente, perciò garante della nostra trasparenza e della nostra 
volontà di essere conformi alle direttive comunitarie.

Marchio UL
USA e Canada
Il marchio volontario UL certifica la conformità dei prodotti secondo 
le norme UL per gli Stati Uniti e CSA per il Canada, effettuata 
dall’organizzazione globale indipendente Underwrites Laboratories Inc. Il 
marchio UL è riconosciuto dai consumatori nordamericani come uno dei 
simboli più fidati.

Marchio EAC
Paesi dell’Unione Economica Eurasiatica: Federazione Russa, 
Repubblica di Bielorussia, Repubblica del Kazakistan, Repubblica 
del Kirghizistan, Armenia.
Il marchio EAC è obbligatorio e comprova che i nostri prodotti sono 
conformi a tutti i regolamenti tecnici dell’Unione Doganale Eurasiatica. È il 
prerequisito necessario per immettere gli apparecchi di illuminazione sui 
mercati di tutti gli stati membri dell’Unione Economica Eurasiatica.

CB SCHEME
Schema Internazionale
CB SCHEME è, tra i sistemi di certificazione dei prodotti elettrici ed elettronici, 
inclusi gli apparecchi di illuminazione, il più diffuso a livello mondiale. La nostra 
adesione a questo programma, utilizzato tra partner commerciali sulla base del 
mutuo riconoscimento dei rapporti e dei certificati dei test di sicurezza, vale come 
“passaporto” internazionale che consente ai nostri prodotti di accedere in piena 
sicurezza ai mercati di oltre 80 paesi.

Marchio RCM
Australia e Nuova Zelanda
Con i nostri rapporti di prova e di compatibilità elettromagnetica, siamo 
in grado di assicurare l’esportazione in questi paesi dei nostri apparecchi 
certificati con marchio RCM.

CHI SIAMO
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OVERVIEW

APPARECCHI A LED

UNIKA D-MOTION 10 FLEXYLED SE H4-24      18POLAR SE     14 FLEXYLED HE CR       16

THEA 2.0                     24 BLADE TD     26FLEXYLED AT6              20 APEX 22

APEX 86 HI     28 HIDDI                           32APEX 86 SP     30
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ALIMENTATORI     52

IR 2.0 50PIR 2.0 50X-DRIVER 34

ACCESSORI

OVERVIEW

ALTRI ACCESSORI 53

X-DRIVER D-MOTION 46
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cm Lux

30 870

50 365

70°

70cm

325

780

UNIKA D-MOTION

D-MOTION

2700 - 4000 K

350 - 400 lm

78 - 89 lm/W

Ra 82 - 83

Colore apparente
Temperatura colore
Flusso luminoso
Efficienza luminosa
CRI

UNIKA D-MOTION è un apparecchio con sorgente luminosa perimetrale integrata in un 
supporto inclinato di 15°, che si installa sotto pensile cucina in appoggio allo schienale. UNIKA 
D-MOTION può essere configurato con interruttore Touch Dimmer, che permette accensione, 
spegnimento, selezione a gradini della temperatura colore e regolazione della luminosità, con 
presa Schuko, Franco-Belga e con doppia presa USB. Disponibile nelle finiture verniciate 
acciaio e nero touch.

UNIKA D-MOTION
Domus Line
design

Apparecchio LED per
illuminazione sotto pensile

Materiali:
polimeri termoplastici, policarbonato
Finiture:
acciaio, nero touch
Sorgente luminosa:
modulo LED SMD D-MOTION
Cablaggio:
2000mm
Applicazione:
sotto pensile, sotto mensola
Installazione:
in superficie
Brevettato
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UNIKA D-MOTION

UNIKA D-MOTION

24Vdc

UNIKA TDM D-MOTION

24Vdc +-

+-

Guarda il video

Scopri l’intera gamma di 
accessori Domus Line su 
domusline.com/it/accessori

FINITURE

senza interruttore

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Codice Watt & Volt CCT Finitura Prezzo €

F0260000007 4,5W @ 24Vdc 2700 - 4000 K acciaio

F0260000011 4,5W @ 24Vdc 2700 - 4000 K nero touch

ACCIAIO

con interruttore touch dimmer master

UNIKA TDM D-MOTION incorpora un interruttore 
touch che accende,  spegne, e regola l’intensità 
luminosa del singolo apparecchio e di tutti quelli 
ad esso collegati. L’interruttore permette anche 
la selezione a gradini (2700 K oppure 4000 K) 
della temperatura colore degli apparecchi.

NERO TOUCH

SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI SET 
CON 2, 3, 4, 5 UNIKA D-MOTION 

E ALIMENTATORE.

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Codice Watt & Volt CCT Finitura Prezzo €

F0260000008 4,5W @ 24Vdc 2700 - 4000 K acciaio

F0260000012 4,5W @ 24Vdc 2700 - 4000 K nero touch
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UNIKA SCK D-MOTION

24Vdc

UNIKA D-MOTION

230V

INPUT 230V - max 16A

LIGHT SOURCE

SOCKET

INPUT 24Vdc

UNIKA USB D-MOTION

24Vdc

LIGHT SOURCE

USB SOCKET

con presa Schuko

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Codice Watt & Volt CCT Finitura Prezzo €

F0260000009 4,5W @ 24Vdc 2700 - 4000 K acciaio

F0260000013 4,5W @ 24Vdc 2700 - 4000 K nero touch

con doppia presa USB

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Codice Watt & Volt CCT Finitura Prezzo €

F0260000039 4,5W (max 24,5W)* @ 24Vdc 2700 - 4000 K acciaio

F0260000040 4,5W (max 24,5W)* @ 24Vdc 2700 - 4000 K nero touch

* L'assorbimento della sorgente luminosa di UNIKA USB è di 
4,5W, mentre il massimo carico applicabile alle prese USB non 
può superare i 20W. Per l'alimentazione di questo apparecchio 
usare alimentatori con una portata adeguata all'assorbimento 
complessivo.
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UNIKA D-MOTION

Scopri l’intera gamma di 
accessori Domus Line su 
domusline.com/it/accessori

Cavo adattatore 2TC D-MOTION per la selezione della temperatura colore degli apparecchi D-MOTION.
Permette di configurare l’apparecchio D-MOTION sulla temperatura colore desiderata tra le due 
disponibili. Da collegare tra il cavo di alimentazione dell’apparecchio e l’alimentatore.

Codice Modello Prezzo €

1174701/10/S
Cavo di interconnessione 100mm con connettori Micro24 
maschio e femmina

CAVO 2TC D-MOTION
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POLAR SE

Colore apparente

Temperatura colore

Flusso luminoso

Efficienza luminosa

CRI

POLAR SE è un apparecchio realizzato completamente in alluminio con uno spessore di 
soli 5mm. L’apparecchio integra uno speciale cluster LED LGP il quale offre una proiezione 
luminosa ampia, diffusa e senza effetto puntinato. POLAR SE è stato progettato per una 
rapida installazione in superficie e in appoggio alla parete con sole due viti. Questo permette 
di occultare il cavo di alimentazione direttamente sul retro del pensile senza il bisogno di 
dover progettare preventivi e complessi fori sul mobile.

bianco naturale

3900 K

325 lm

65 lm/W

Ra ≥ 80

POLAR SE
Domus Line

design

Apparecchio LED per 
illuminazione sotto pensile

Materiali:
alluminio, policarbonato
Finiture:
alluminio, nero opaco 
Sorgente luminosa:
modulo LED LGP
Cablaggio:
2000mm
Applicazione:
sotto pensile, sotto mensola
Installazione:
in superficie
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POLAR SE SDM

POLAR SE

POLAR SE

24Vdc

24Vdc

1

1

Scopri l’intera gamma di 
accessori Domus Line su 
domusline.com/it/accessori

con interruttore master touchless dimmer

senza interruttore

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Codice Watt & Volt Colore luce Prezzo €

13256_ _N/2 5W @ 24Vdc bianco naturale

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Codice Watt & Volt Colore luce Prezzo €

13256_ _N/1 5W @ 24Vdc bianco naturale

NERO OPACO (cod. 32)ALLUMINIO (cod. 05)

SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI SET CON 
2, 3, 4, 5 POLAR SE E ALIMENTATORE.

Cod. Finitura

05 alluminio

32 nero opaco

Cod. Finitura

05 alluminio

32 nero opaco

POLAR SE SDM incorpora un interruttore elettronico ad infrarossi che accende, 
spegne e regola l’intensità luminosa del singolo apparecchio e di tutti gli 
apparecchi ad esso collegati.
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*

FLEXYLED HE CR

Colore apparente

Temperatura colore

Efficienza luminosa

CRI

* valori riferiti a FLEXYLED HE CR 1000mm

bianco naturale

4500 Kelvin

85 lm/W

Ra ≥ 80 

FLEXYLED HE CR è una strip LED con sorgente luminosa a luce statica da 120 LED/metro 
ad elevata luminosità lineare che annulla l’effetto puntinato. Sviluppata con un innovativo 
sistema di connessione rapida, permette di collegare in fila continua moduli di diverse 
lunghezze. I moduli (50cm, 100cm, 200cm e 300cm) sono tutti divisibili ogni 5cm.

Potenza

Alimentazione

LED/metro

Divisibilità

Protezione

Adesivo 3M©

DATI TECNICI

9,6W/m

24Vdc

120

5cm (6 LED)

IP44

sì

FLEXYLED HE CR
Domus Line

design

Moduli LED flessibili per la connessione 
in fila continua

Materiali:
strip LED flessibile con adesivo
Rivestimento:
resina ad alta trasparenza
Sorgente luminosa:
modulo LED a luce statica
Numero di LED:
120 LED/metro
Tipo di applicazione:
universale
Installazione:
in superficie o integrata nei profili

Compatibile con i profili: 

DIVA
GOCCIA
ICY
KOBI
LEDYE
MICY
SKYLINE
SPLITTY
THEA
TWIG
TWIG XO
TWIG XA
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24Vdc

FLEXYLED HE CR

4 L

8

FLEXYLED HE CR

BA

24Vdc

60

R
60

60

60

L

IP44

IP44
1

1

FLEXYLED HE CR

Scopri l’intera gamma di 
accessori Domus Line su 
domusline.com/it/accessori

ALIMENTATORE E CAVO DI ALIMENTAZIONE NON INCLUSI. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Codice Lunghezza Watt & Volt Colore luce LED Prezzo €

1207301N/50 500mm 4,8W @ 24Vdc bianco naturale 60

1207301N/100 1000mm 9,6W @ 24Vdc bianco naturale 120

1207301N/200 2000mm 19,2W @ 24Vdc bianco naturale 240

1207301N/300 3000mm 28,8W @ 24Vdc bianco naturale 360

moduli da 120 LED/m

Cavi

Codice Lunghezza Watt & Volt Colore luce Modello Prezzo  €

1207601N 60x60mm 1,1W @ 24Vdc bianco naturale destro

Codice Lunghezza Watt & Volt Colore luce Modello Prezzo €

1207701N 60x60mm 1,1W @ 24Vdc bianco naturale sinistro

Rif. Codice Lunghezza Modello Prezzo €

A 1149501 2000mm cavo alimentazione

B 1149601/5 50mm cavo interconnessione

B 1149601/50 500mm cavo interconnessione

moduli angolari

per FLEXYLED HE CR

Il cavo di alimentazione da 2 metri e i cavi di interconnessione 
garantiscono la continuità elettrica e sono forniti di connettori 
multipolari. 
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cm Lux

30 400

50 210

120cm

100°

FLEXYLED SE H4-24

*

Colore apparente

Temperatura colore

Efficienza luminosa

CRI

bianco naturale

4200 K

75 lm/W

Ra ≥ 90

FLEXYLED SE H4-24 è un profilo LED lineare flessibile a 24Vdc sviluppata con una nuova tecnologia 
di estrusione dei materiali siliconici diffondenti. FLEXYLED SE H4-24 è stata studiata appositamente 
per l’installazione ad incasso in fresata di soli 4mm di larghezza e 8mm di profondità a filo pannello. 
Disponibile in quattro moduli precablati da 100cm, 200cm, 250cm e 300cm, è divisibile ogni 
33mm. 

FLEXYLED SE H4-24
Domus Line

design

Profilo LED da incasso in silicone

Materiali:
silicone, polimeri termoplastici
Finiture:
bianco
Sorgente luminosa:
modulo LED SHE (180 LED/m)
Cablaggio:
2000mm
Applicazione:
universale
Installazione:
incasso

* valori riferiti a FLEXYLED SE H4 24 1000mm
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FLEXYLED SE H4-24

FLEXYLED SE H4-24

24Vdc

33,33mm

4mm

8mm+0,5/-0mm

Scopri l’intera gamma di 
accessori Domus Line su 
domusline.com/it/accessori

modulo LED da 180 LED/m - con doppio cavo di alimentazione

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Codice Lunghezza Watt & Volt Prezzo €

1378601N/100 1000mm 9,6W @ 24Vdc

1378601N/200 2000mm 19,2W @ 24Vdc

1378601N/250 2500mm 24W @ 24Vdc

1378601_*/300 3000mm 28,8W @ 24Vdc

MODULARITÁ

FLEXYLED SE H4-24 integra una stripled 
divisibile ogni 33,33mm (6 LED).

ESTREMA FLESSIBILITÀ

Grazie alla flessibilità di FLEXYLED SE H4-24 
è possibile installare l'apparecchio su fresata 
lineare, ondulata, ad anello o qualunque 
altra configurazione.

INSTALLAZIONE A PRESSIONE

Per l’installazione di FLEXYLED SE H4-24 non 
sono richieste colle o adesivi in quanto il 
profilo morbido siliconico può essere inserito 
in fresata semplicemente a pressione. Ideale 
per l'installazione sui fianchi degli armadi 
guardaroba.

INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

Clip di fissaggio a vite in acciaio inox 
per supporti con spessore minimo 13 
mm - massimo 22 mm.
Vendute separatamente
codice: 4012600
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cm Lux

30 1100

50 650

120cm

100°

*

FLEXYLED AT6

Colore apparente
Temperatura colore
Efficienza luminosa
CRI

FLEXYLED AT6 è una strip LED lineare flessibile a 24Vdc sviluppata con una nuova tecnologia 
di rivestimento con siliconi diffondenti effetto milky che annulla la caratteristica puntinatura 
dei diodi luminosi. FLEXYLED AT6 ha una base adesiva ad alta tenuta 3M© , e si può installare 
sia ad incasso sia in superficie. Disponibile in tre moduli precablati da 200cm, 300cm e 
600cm cablati con doppio cavo di alimentazione. 

bianco naturale

4000 Kelvin

50 lm/W

Ra ≥ 90 

FLEXYLED AT6
Domus Line

design

Moduli LED flessibili milky
da incasso o superficie

Materiali:
strip LED flessibile con adesivo
Rivestimento:
silicone effetto milky
Sorgente luminosa:
modulo LED UHE (276 LED/m)
Cablaggio:
2000mm
Tipo di applicazione:
universale
Installazione:
incasso o superficie

* valori riferiti a FLEXYLED AT6 1000mm
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24Vdc

FLEXYLED AT6

FLEXYLED AT6

IP44

21,7mm

Guarda il video

Scopri l’intera gamma di 
accessori Domus Line su 
domusline.com/it/accessori

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

moduli da 276 LED/m -  con doppio cavo di alimentazione

Potenza

Alimentazione

LED/metro

Divisibilità

Cavo

Protezione

Adesivo 3M©

DATI TECNICI

Vedi tabella

24Vdc

276

21,7mm

2000mm

IP44

sì

Codice Lunghezza Watt & Volt Prezzo €

1510401N/200 2000mm 20W @ 24Vdc

1510401N/300 3000mm 30W @ 24Vdc

1510401N/600 6000mm 60W @ 24Vdc

MODULARITÁ

FLEXYLED AT6 è divisibile ogni 21,7mm. La configurazione con doppio cavo 
di alimentazione consente di recuperare la parte tagliata di qualsiasi dei 
moduli originali. 

Grado di protezione IP44
 
Protetto da corpi solidi superiori a 1,0 mm. 
Protetto contro gli spruzzi d’acqua.
La protezione è relativa al solo apparecchio 
e non al sistema di connessione.

FLEXYLED AT6 viene fornito con base adesiva 3M© ad alta tenuta e anche 
con ganci e viti di fissaggio.  
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APEX 

*

APEX 
Domus Line

design

Profilo LED da incasso in policarbonato

Materiali:
policarbonato, polimeri termoplastici
Finiture:
bianco
Sorgente luminosa:
modulo LED UHE6 (280 LED/m)
Cablaggio:
2000mm
Applicazione:
sotto pensile, sotto mensola
Installazione:
incasso

APEX è studiato per installazione ad incasso in battuta su fresata cieca di larghezza 9mm e 
profondità 11mm. La lunghezza di questo profilo luminoso è personalizzabile su richiesta, da 
min 300mm a max 3000mm. APEX è consigliato per applicazione orizzontale sotto pensile 
cucina, vani giorno, librerie e sotto mensole.

Colore apparente

Temperatura colore

Efficienza luminosa

CRI

 

* valori riferiti a FLEXYLED UHE6  PW 1000mm

bianco naturale

4000 Kelvin

82 lm/W

Ra ≥ 80 
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APEX 

0,4 - 0,6 mm

11mm

9mm

0,8 - 1 mm

9mm

11mm

9
+0.2

0

1
1

A

DETTAGLIO A

2:1

0.7 x 45°

9
+0.2

0

1
1

A

DETTAGLIO A

2:1

0.7 x 45°

C

A

B

24Vdc

FLEXYLED UHE6 PW
1

Scopri l’intera gamma di 
accessori Domus Line su 

domusline.com/it/accessori

APEX è progettato per l'installazione ad incasso in battuta 
su fresata da 9mm di larghezza e 11mm di profondità.

La particolare forma di APEX permette di occultare le 
irregolarità dello spigolo della fresata (sticchiatura). 
Praticando uno smusso da 0,7mm a 45° è inoltre possibile 
ridurre di 0,4mm la sporgenza del profilo fuori fresata.

FRESATA STANDARD FRESATA CON SMUSSO

APEX
profilo in policarbonato per incasso in fresata

Codice Modello Lunghezza Finitura Prezzo €

3055301/200 A - Profilo in policarbonato 2000mm bianco

3055301/300 A - Profilo in policarbonato 3000mm bianco

4008601
B - 2 teste per fresata passante bianco

C - 2 teste per fresata cieca bianco

Questo disegno evidenzia le misure di ingombro del profilo. 
Per maggiori dettagli consulta il manuale di installazione. 

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Codice Lunghezza Watt & Volt Colore luce LED Prezzo €

1349301N/UHE 1000mm 10W @ 24Vdc bianco naturale 280

1349301B/UHE 1000mm 10W @ 24Vdc bianco caldo 280

1349401N/UHE 2000mm 20W @ 24Vdc bianco naturale 560

1349401B/UHE 2000mm 20W @ 24Vdc bianco caldo 560

1349501N/UHE 2500mm 25W @ 24Vdc bianco naturale 700

1349501B/UHE 2500mm 25W @ 24Vdc bianco caldo 700

1349601N/UHE 3000mm 30W @ 24Vdc bianco naturale 840

1349601B/UHE 3000mm 30W @ 24Vdc bianco caldo 840

moduli da 280 LED/metro
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cm Lux

30 1900

50 945

80°

80cm

THEA 2.0

*

P PRODUCT PREVIEW. PROVISIONAL TECHNICAL 
AND PHOTOMETRIC DATA.

Colore apparente

Temperatura colore

Efficienza luminosa

CRI

* valori riferiti a THEA SHE 1200mm

bianco naturale

4000 K

85 lm/W

Ra ≥ 80

THEA 2.0
Domus Line

design

Profilo LED di superficie in alluminio

Materiali:
alluminio, policarbonato,  
polimeri termoplastici
Finiture:
alluminio, nero opaco, dark inox
Sorgente luminosa:
modulo LED SHE (180 LED/m)
Cablaggio:
2000mm
Applicazione:
sotto pensile
Installazione:
superficie

THEA 2.0 è un profilo a proiezione asimmetrica per installazione in superficie sotto pensile 
contro parete. Disponibile in versione SHE (180 LED/m), THEA 2.0 viene fornito con clips di 
fissaggio a scomparsa e cavo di alimentazione con uscita posteriore.
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24Vdc

THEA 2.0

THEA 2.0

24Vdc

THEA 2.0 TD

+-

+-

IP44

IP44

Scopri l’intera gamma di 
accessori Domus Line su 
domusline.com/it/accessori

Codice Lunghezza Watt & Volt Prezzo €

450mm 6,2W @ 24Vdc

600mm 8,2W @ 24Vdc

800mm 11W @ 24Vdc

900mm 12,5W @ 24Vdc

1000mm 13,9W @ 24Vdc

1200mm 16,8W @ 24Vdc

senza interruttore

ALLUMINIO (cod. 05)

FINITURE 

Cod. Finitura

05 alluminio

Codice Lunghezza Watt & Volt Prezzo €

450mm 6,2W @ 24Vdc

600mm 8,2W @ 24Vdc

800mm 11W @ 24Vdc

900mm 12,5W @ 24Vdc

1000mm 13,9W @ 24Vdc

1200mm 16,8W @ 24Vdc

con interruttore touch dimmerabile

Cod. Finitura

05 alluminio

THEA 2.0 TD
con interruttore touch dimmer

THEA TD integra un 
interruttore elettronico 
touch che "al tocco” 
accende, spegne e regola la 
luminosità dell’apparecchio.

Cod. Colore luce

N bianco naturale

THEA 2.0 si installa 
facilmente in 
superficie con 
clips in acciaio a 
scomparsa sul retro 
del profilo.

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Questo profilo integra una stripled 
con diodi OSRAM Opto Semiconductors. 

Questo profilo integra una stripled 
con diodi OSRAM Opto Semiconductors. 

Cod. Colore luce

N bianco naturale
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cm Lux

30 1000

50 450

80°

80cm

BLADE TD

*

Colore apparente

Temperatura colore

Efficienza luminosa

CRI

bianco naturale

4000 K

82 lm/W

Ra ≥ 80

BLADE TD
Domus Line

design

Profilo LED di superficie in alluminio

Materiali:
alluminio, policarbonato, 
polimeri termoplastici
Finiture:
alluminio, nero opaco, dark inox 
Sorgente luminosa:
modulo LED UHE (280 LED/m)
Cablaggio:
2000mm
Applicazione:
sotto pensile
Installazione:
in superficie

BLADE TD è un profilo di soli 10mm di spessore caratterizzato da una proiezione asimmetrica della 
luce, ottenuta con una configurazione "a gola" che scherma la focale e quindi elimina l'effetto 
abbagliamento. Progettato per installazione in superficie sotto pensile contro parete, è disponibile 
in versione UHE (280 LED/m) e viene fornito con clips di fissaggio a scomparsa e sensore touch 
dimmer. 

* valori riferiti a BLADE UHE 1000mm
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BLADE UHE TD DX

BLADE UHE TD SX

BLADE TD

24Vdc +-

24Vdc +-

+-

Guarda il video

Scopri l’intera gamma di 
accessori Domus Line su 
domusline.com/it/accessori

FINITURE

con interruttore touch dimmer lato destro

con interruttore touch dimmer lato sinistro

ALLUMINIO (cod. 05)

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Codice Lunghezza Watt & Volt Prezzo €

1356805N/UHE 450mm 3,8W @ 24Vdc

1356905N/UHE 600mm 5,3W @ 24Vdc

1357105N/UHE 900mm 8,3W @ 24Vdc

1357305N/UHE 1200mm 11,3W @ 24Vdc

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Codice Lunghezza Watt & Volt Prezzo €

1357405N/UHE 450mm 3,8W @ 24Vdc

1357505N/UHE 600mm 5,3W @ 24Vdc

1357705N/UHE 900mm 8,3W @ 24Vdc

1357905N/UHE 1200mm 11,3W @ 24Vdc

BLADE TD incorpora un interruttore 
elettronico a tocco che accende, 
spegne e regola l’intensità luminosa 
dell’apparecchio.

BLADE TD si installa facilmente in 
superficie con clips in acciaio a 
scomparsa sul retro del profilo.

BLADE UHE TD SX
Configurato per l’installazione sotto pensile 
contro parete con il sensore sul lato sinistro. 
Proiezione luminosa verso il centro del top.

BLADE UHE TD DX
Configurato per l’installazione sotto pensile 
contro parete con il sensore sul lato destro. 
Proiezione luminosa verso il centro del top.

BLADE UHE  é disponibile anche su misura.

BLADE UHE  é disponibile anche su misura.
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cm Lux

30 580

50 300

80°

80cm

APEX 86 HI

*

Colore apparente

Temperatura colore

Efficienza luminosa

CRI

APEX 86 HI
Domus Line

design

Profilo LED da incasso e semi incasso 
in policarbonato

Materiali:
policarbonato, polimeri termoplastici
Finiture:
bianco
Sorgente luminosa:
modulo LED SHE (168 LED/m)
Cablaggio:
2000mm
Applicazione:
armadio guardaroba, colonna cucina
Installazione:
incasso e semi incasso

APEX 86 HI è studiato per l'installazione ad incasso a filo pannello su fresata passante con 
larghezza 6,5mm e profondità 8mm, oppure a semi incasso su fresata passante con larghezza 
6,5mm e profondità 5mm. La lunghezza di questo profilo luminoso è personalizzabile su richiesta, 
da min. 300mm a max 3000mm. APEX 86 HI è consigliato per l'installazione sia orizzontale sia 
verticale sui fianchi degli armadi guardaroba, delle colonne cucina oppure sotto mensola.

bianco naturale

3900 K

60 lm/W

Ra ≥ 80

* valori riferiti a APEX 86 HI 1000mm
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24Vdc

APEX 86 HI

APEX 86 HI

N

N

8mm

6,5mm

5mm

6,5mm

Scopri l’intera gamma di 
accessori Domus Line su 
domusline.com/it/accessori

senza interruttore

*  i codici verranno forniti sulla base della misura richiesta.

Questo disegno evidenzia le 
misure di ingombro del profilo. 
Per maggiori dettagli consulta il 
manuale di installazione.

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Codice Modello Watt & Volt Prezzo €

su richiesta* SHE (168 LED/m) 10W @ 24Vdc

APEX 86 HI è progettato ad incasso a filo pannello su fresata passante 
con larghezza 6,5mm e profondità 8mm, oppure a semi incasso su 
fresata passante con larghezza 6,5mm e profondità 5mm.

 
La specifica forma di APEX 86 HI consente di 
effettuare installazioni ad incasso a filo pannello 
con il profilo completamente affogato in fresata.

 
Il disegno del profilo di APEX 86 HI consente 
di effettuare installazioni anche a semi incasso 
garantendo una proiezione luminosa a 180°.

INCASSO SU FRESATA PASSANTE SEMI INCASSO SU FRESATA PASSANTE
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cm Lux

30 580

50 300

80°

80cm

APEX 86 SP

*

Colore apparente

Temperatura colore

Efficienza luminosa

CRI

* valori riferiti a APEX 86 SP 1000mm

bianco naturale

3900 K

60 lm/W

Ra ≥ 80

APEX 86 SP
Domus Line

design

Profilo LED di superficie in alluminio

Materiali:
alluminio, policarbonato, polimeri 
termoplastici
Finiture:
alluminio, nero opaco
Sorgente luminosa:
modulo LED SHE (168 LED/m)
Cablaggio:
2000mm
Applicazione:
sotto mensola
Installazione:
superficie

APEX 86 SP è studiato per l'applicazione in superficie sotto mensola e il disegno del profilo 
garantisce una proiezione luminosa a 180°. La lunghezza di questo profilo luminoso è 
personalizzabile su richiesta, da min. 300mm a max 3000mm.
L’installazione è semplice e rapida con l’ausilio di viti fornite in dotazione.
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24Vdc

APEX 86 SP HI

APEX 86 SP

Scopri l’intera gamma di 
accessori Domus Line su 
domusline.com/it/accessori

senza interruttore

*  i codici verranno forniti sulla base della misura richiesta.

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

FINITURE

ALLUMINIO (cod. 05) NERO OPACO (cod. 32)

Codice Modello Watt & Volt Prezzo €

su richiesta* SHE (168 LED/m) 10W @ 24Vdc
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HIDDI

cm Lux

30 750

50 340

120cm

100°

HIDDI è un apparecchio di piccole dimensioni progettato per l’illuminazione interno vano di 
cassetti, cestoni estraibili e pensili con anta a ribalta. Con cavo di alimentazione sconnettibile, 
si installa sul fianco della scocca con una staffa a scomparsa ed integra un sensore per 
l’accensione e lo spegnimento automatico in apertura e chiusura.

HIDDI
Domus Line
design

Apparecchio LED per l’illuminazione
di cassetti e cestoni

Materiali:
policarbonato, polimeri termoplastici
Finiture:
bianco
Sorgente luminosa:
modulo LED SMD
Cablaggio:
2000mm
Applicazione:
vani con cassetti, cestoni estraibili
e pensili con anta a ribalta
Installazione:
sui fianchi della scocca

Colore apparente
Temperatura colore
Flusso luminoso
Efficienza luminosa
CRI

bianco naturale

3900 K

260 lm

84 lm/W

Ra 83
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HIDDI

HIDDI

24Vdc

Scopri l’intera gamma di 
accessori Domus Line su 
domusline.com/it/accessori

con sensore IR

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Codice Watt & Volt CCT Prezzo €

F0264000001 3,1W @ 24Vdc 3900K

SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI SET 
CON 2, 3, 4, 5 HIDDI E ALIMENTATORE.

HIDDI viene fornito con due canaline 
copricavo da 200mm con base adesiva in 
finitura bianca. La finitura nera è disponibile 
su richiesta.

HIDDI integra di serie un cavo di alimentazione 
da 2000mm sconnettibile.

HIDDI si installa in superficie con l’ausilio di 
una staffa a scorrimento che occulta le viti 
di fissaggio.
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12Vdc 120V24Vdc 230V

X-DRIVER

X-DRIVER è uno speciale alimentatore Smart 110-240Vac per apparecchi a LED 
a 12Vdc e 24Vdc, disponibile in tre potenze (15W, 30W e 60W) con cavo di 
alimentazione Plug & Play, sistema di connessione integrato, uscite dedicate per 
sensori cablati e wireless, slot per moduli di controllo RF, Bluetooth e WIFI.

La slot può accogliere uno dei quattro moduli di controllo che attivano le due uscite dedicate agli 
interruttori ad infrarossi e ai sensori retro anta (disponibili anche wireless), oppure trasformano 
l’alimentatore in una ricevente per telecomandi o in un dispositivo per gestire gli apparecchi di 
illuminazione da Smartphone con segnale Bluetooth e Wi-Fi, e tramite i dispositivi di controllo 
vocale Alexa e Google Home.

MODULI DI CONTROLLO

CM1-XD
Attiva le due uscite dedicate agli interruttori ad infrarossi IR-XD DSW 
e ai sensori retro anta IR-XD LSW, PIR-XD e IR-XD3.

CM2-XD 
Attiva il segnale RF e permette di controllare gli apparecchi di 
illuminazione collegati a X-DRIVER con telecomandi CALL ME o 
RC3. Permette anche di configurare X-DRIVER con i sensori wireless 
retro anta PIR WI-XD ed IR WI-XD LSW e con gli interruttori wireless 
IR WI-XD DSW.

CM3-XD 
Attiva il segnale Bluetooth e permette di controllare 
gli apparecchi di illuminazione collegati a 
X-DRIVER da Smartphone grazie all’applicazione 
DOMUS4U.

CM4-XD 
Attiva il segnale Wi-Fi e permette di controllare gli 
apparecchi di illuminazione collegati a X-DRIVER 
da Smartphone grazie all’applicazione DOMUS4U 
WIFI e tramite i dispositivi di controllo vocale Alexa 
e Google Home. Il modulo di controllo CM4-XD è 
compatibile con X-DRIVER 30W e 60W (non con 
X-DRIVER 15W).

Il cavo di alimentazione è disponibile con spina 
negli standard internazionali più diffusi.

CAVO PLUG&PLAY

AUSTRALIA - NUOVA ZELANDA

EUROPA

REGNO UNITO

USA - CANADA
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X-DRIVER

PIR-XD   retro anta

PIR-XD accende automaticamente gli apparecchi di 
illuminazione collegati a X-DRIVER, quando rileva movimenti 
combinati a cambiamenti di temperatura. La sensibilità è 
maggiore alle variazioni che avvengono lateralmente e minore 
a quelle frontali. Dopo un tempo prestabilito di circa 30 secondi 
gli apparecchi si spengono automaticamente, anche con 
ante aperte; la fotocellula attiverà l’accensione al successivo 
rilevamento. PIR-XD si installa ad incasso o in superficie e viene 
fornito con cavo da 2000mm.

IR-XD LSW  retro anta

IR-XD LSW accende e spegne automaticamente gli apparecchi 
di illuminazione collegati a X-DRIVER con l’apertura e la chiusura 
dell’anta sul retro della quale è stato installato. Per un perfetto 
funzionamento di IR-XD LSW sono sconsigliate ante con superfici 
bianche riflettenti, brillanti o specchianti. IR-XD LSW si installa ad 
incasso o in superficie e viene fornito con cavo da 2000mm.

IR-XD DSW on-off e dimmer touchless

IR-XD DSW è un interruttore touchless che accende, spegne e 
regola l’intensità luminosa degli apparecchi collegati a X-DRIVER. 
Con un rapido movimento si attivano accensione e spegnimento, 
mentre la presenza costante della mano di fronte al sensore attiva 
la regolazione dell’intensità luminosa. IR-XD DSW si installa ad 
incasso o in superficie e viene fornito con cavo da 2000mm.

SENSORI WIRED
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X-DRIVER

CALL ME 

CALL ME è un telecomando monocanale che accende, spegne e 
regola e l’intensità luminosa degli apparecchi luminosi collegati 
a X-DRIVER. Con un singolo telecomando è possibile controllare 
un numero illimitato di X-DRIVER, purché si trovino ad una 
distanza non superiore a 15 metri. Così come sono possibili 
configurazione con uno o più X-DRIVER controllati da più di un 
telecomando (fino a 7).

TELECOMANDI

IR WI-XD LSW retro anta

IR WI-XD LSW è un sensore wireless a batteria (sostituibile) 
che accende e spegne automaticamente gli apparecchi di 
illuminazione collegati a X-DRIVER con l’apertura e la chiusura 
dell’anta sul retro della quale è stato installato. Ad un singolo 
alimentatore possono essere configurati fino a 7 sensori. 
IR WI-XD LSW si installa in superficie e funziona fino ad una 
distanza massima di 8 metri dall’alimentatore.

SENSORI WIRELESS

PIR WI-XD retro anta

PIR WI-XD è è un sensore wireless a batteria (sostituibile) 
che accende e spegne automaticamente gli apparecchi di 
illuminazione collegati a X-DRIVER, quando rileva movimenti 
combinati a cambiamenti di temperatura. La sensibilità è maggiore 
alle variazioni che avvengono lateralmente e minore a quelle 
frontali. Dopo un tempo prestabilito di 30 secondi gli apparecchi 
si spengono autonomamente, anche con ante aperte; la 
fotocellula attiverà l’accensione al successivo rilevamento. Ad un 
singolo alimentatore possono essere configurati fino a 7 sensori.  
PIR WI-XD si installa ad incasso o in superficie e funziona ad una 
distanza massima di 8 metri dall’alimentatore.

IR WI-XD DSW on-off e dimmer touchless

IR WI-XD DSW è un sensore wireless a batteria (sostituibile) 
che accende e spegne automaticamente gli apparecchi di 
illuminazione collegati a X-DRIVER. Con un rapido movimento si 
attivano accensione e spegnimento, mentre la presenza costante 
della mano di fronte al sensore attiva la regolazione dell’intensità 
luminosa. Ad un singolo alimentatore possono essere configurati 
fino a 7 sensori. IR WI-XD DSW si installa in superficie e funziona 
fino  ad una distanza massima di 8 metri dall’alimentatore.
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X-DRIVER

DOMUS4U

DOMUS4U WI-FI

ALEXA

GOOGLE HOME

BLUETOOTH

DOMUS4U è un’applicazione che permette di accendere, 
spegnere e regolare l’intensità luminosa degli apparecchi luminosi 
collegati a X-DRIVER direttamente da Smartphone. Grazie al 
segnale Bluetooth è possibile controllare fino a 5 X-DRIVER in 
modalità indipendente oppure raggruppandoli per ambienti. Con 
DOMUS4U è possibile inoltre scegliere, modificare e associare 
scenari luminosi agli ambienti dell’abitazione. 

Google Play e il logo di 
Google Play sono marchi di 
Google Inc.

Apple e il logo di Apple 
sono marchi di Apple Inc.

WI-FI

DOMUS4U WIFI è un’applicazione che permette di accendere, 
spegnere e regolare l’intensità luminosa degli apparecchi 
luminosi collegati a X-DRIVER direttamente da Smartphone. 
Grazie al segnale Wi-Fi è possibile controllare i dispositivi 
X-DRIVER in modalità indipendente oppure raggruppandoli per 
ambienti.

AMAZON ECHO

Gli alimentatori X-DRIVER (30W e 60W), corredati del modulo di 
controllo CM4-XD, possono essere interfacciati con i dispositivi 
di controllo vocale Amazon ECHO. Con l’applicazione Alexa o 
con i controlli vocali è possibile accendere, spegnere e regolare 
l’intensità luminosa degli apparecchi luminosi collegati a 
X-DRIVER e utilizzare tutte le altre funzioni disponibili.

Google Play e il logo di 
Google Play sono marchi di 
Google Inc.

Apple e il logo di Apple 
sono marchi di Apple Inc.

GOOGLE HOME

Gli alimentatori X-DRIVER (30W e 60W), corredati del modulo di 
controllo CM4-XD, possono essere interfacciati con i dispositivi 
di controllo vocale Google HOME. Con l’applicazione Google 
HOME o con i controlli vocali è possibile accendere, spegnere e 
regolare l’intensità luminosa degli apparecchi luminosi collegati a 
X-DRIVER e utilizzare tutte le altre funzioni disponibili.

Per maggiori informazioni visita  
il sito www.domus4u.tech
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X-DRIVER

X-DRIVER 15/24D

4
9

171

187

1
6

24Vdc

X-DRIVER 30/24D

202

218

1
6

6
0

24Vdc

X-DRIVER 60/24D

24Vdc

con 4 uscite Micro24

Codice Input Output Potenza Prezzo €

0859301N 110-240Vac 24Vdc 15W

CAVO DI ALIMENTAZIONE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

con 6 uscite Micro24

Codice Input Output Potenza Prezzo €

0859501N 110-240Vac 24Vdc 30W

CAVO DI ALIMENTAZIONE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

con 6 uscite Micro24

Codice Input Output Potenza Prezzo €

0869901N 110-240Vac 24Vdc 60W

CAVO DI ALIMENTAZIONE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
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PIR-XD

IR-XD LSW

X-DRIVER

per X-DRIVER
MODULI DI CONTROLLO

Codice Modello Prezzo €

1159701/S Cavo di alimentazione 2000mm con Eurospina 2P

per X-DRIVER
CAVI DI ALIMENTAZIONE

Tipo Codice Modello Funzioni applicative Prezzo €

A 1755201/S CM1-XD Sensori wired

B 1755301/S CM2-XD Telecomandi e sensori wireless

C 1755401/S CM3-XD Segnale Bluetooth

D 1781501/S CM4-XD* Segnale Wi-Fi

Sensore retro anta

Codice Modello Funzioni applicative Prezzo €

1759101/S IR-XD LSW Sensore on-off con cavo 2000mm

Sensore retro anta

Installazione ad incasso Installazione in superficie
supporto venduto separatamente
codice: 3055401

Codice Modello Funzioni applicative Prezzo €

1758901/S PIR-XD DPS Sensore on-off con cavo 2000mm

Consulta il manuale di installazione per 
maggiori informazioni sul foro di montaggio.

*cavo di colore nero disponibile su richiesta

* Il modulo di controllo CM4-XD è compatibile con X-DRIVER 30W e 60W, non con X-DRIVER 15W.

Consulta il manuale di installazione per 
maggiori informazioni sul foro di montaggio.
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IR-XD DSW

IR WI-XD LSW

IR WI-XD DSW

X-DRIVER

Interruttore touchless

Codice Modello Funzioni applicative Prezzo €

1756101/S IR-XD DSW Interruttore on-off e dimmer con cavo 2000mm

Consulta il manuale di installazione per 
maggiori informazioni sul foro di montaggio.

Sensore wireless retro anta

Codice Modello Funzioni applicative Prezzo €

17807_ _ IR WI-XD LSW Sensore on-off wireless autoalimentato

Codice Modello Funzioni applicative Prezzo €

17808_ _ IR WI-XD DSW Interruttore on-off e dimmer wireless autoalimentato

Cod. Finitura

03 nero

10 alluminio

Cod. Finitura

03 nero

10 alluminio

Interruttore wireless touchless



www.domusline.com 41

PIR WI-XD

X-DRIVER

CALL ME

Sensore wireless retro anta

Codice Modello Funzioni applicative Prezzo €

17806_ _ PIR WI-XD Sensore on-off wireless autoalimentato

Cod. Finitura

03 nero

10 alluminio 

Questo disegno evidenzia le misure di ingombro del dispositivo. 
Per maggiori dettagli consulta il manuale di installazione.

Codice Modello Funzioni applicative Prezzo €

17584_ _ CALL ME Telecomando monocanale

Cod. Finitura

03 nero

19 acciaio

Codice

20116_ _

Su richiesta sono disponibili i supporti per 
l’installazione ad incasso:
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120V24Vdc 230V

X-DRIVER D-MOTION

X-DRIVER D-MOTION è uno speciale alimentatore Smart 110-240Vac per apparecchi 
a LED D-MOTION a 24Vdc, disponibile in due potenze (30W e 60W) con cavo di 
alimentazione Plug & Play, sistema di connessione integrato, uscite dedicate per 
sensori cablati e wireless, slot per moduli di controllo RF, Bluetooth e WIFI.

La slot può accogliere uno dei tre moduli di controllo che attivano le due uscite dedicate agli 
interruttori ad infrarossi e ai sensori retro anta (disponibili anche wireless), oppure trasformano 
l’alimentatore in una ricevente per telecomandi o in un dispositivo per gestire gli apparecchi di 
illuminazione da Smartphone con segnale Bluetooth e Wi-Fi e tramite i dispositivi di controllo 
vocale Alexa e Google Home.

MODULI DI CONTROLLO

CM2-XDM

Attiva le due uscite dedicate agli interruttori ad infrarossi IR-XD DSW 
e ai sensori retro anta IR-XD LSW e PIR-XD. Inoltre, attiva il segnale 
RF e permette di controllare gli apparecchi di illuminazione collegati 
a X-DRIVER D-MOTION con telecomandi CALL ME o RC3. Permette 
anche di configurare X-DRIVER D-MOTION con i sensori wireless 
retro anta PIR WI-XD ed IR WI-XD LSW e con gli interruttori wireless 
IR WI-XD DSW.

CM3-XDM

Attiva il segnale Bluetooth e permette di 
controllare gli apparecchi di illuminazione collegati 
a X-DRIVER D-MOTION da Smartphone grazie 
all’applicazione DOMUS4U.

CM4-XDM

Attiva il segnale Wi-Fi e permette di controllare gli 
apparecchi di illuminazione collegati a X-DRIVER 
D-MOTION da Smartphone grazie all’applicazione 
DOMUS4U WIFI e tramite i dispositivi di controllo 
vocale Alexa e Google Home.

Il cavo di alimentazione è disponibile con spina 
negli standard internazionali più diffusi.

CAVO PLUG&PLAY

REGNO UNITO

USA - CANADA

AUSTRALIA - NUOVA ZELANDA

EUROPA
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X-DRIVER D-MOTION

SENSORI WIRED

IR WI-XD LSW retro anta

IR WI-XD LSW è un sensore wireless a batteria (sostituibile) 
che accende e spegne automaticamente gli apparecchi di 
illuminazione collegati a X-DRIVER D-MOTION con l’apertura e 
la chiusura dell’anta sul retro della quale è stato installato. Ad un 
singolo alimentatore possono essere configurati fino a 7 sensori. 
IR WI-XD LSW si installa in superficie e funziona fino ad una 
distanza massima di 8 metri dall’alimentatore.
IR WI-XD LSW ha la funzione on-off; per la regolazione della 
temperatura colore è necessario utilizzare altri accessori. 

SENSORI WIRELESS

IR-XD LSW  retro anta

IR-XD LSW accende e spegne automaticamente gli apparecchi 
di illuminazione collegati a X-DRIVER D-MOTION con l’apertura 
e la chiusura dell’anta sul retro della quale è stato installato. Per 
un perfetto funzionamento di IR-XD LSW sono sconsigliate ante 
con superfici bianche riflettenti, brillanti o specchianti. IR-XD 
LSW si installa ad incasso o in superficie e viene fornito con cavo 
da 2000mm. IR-XD LSW ha la funzione on-off; per la regolazione 
della temperatura colore è necessario utilizzare altri accessori. 

IR-XD DSW on-off e dimmer touchless

IR-XD DSW è un interruttore touchless che accende, spegne 
e regola l’intensità luminosa degli apparecchi  D-MOTION 
collegati a X-DRIVER D-MOTION. Con rapidi movimenti si 
attivano accensione, regolazione del flusso luminoso (a gradini) 
e spegnimento. Con la presenza costante della mano di fronte al 
sensore, si attiva la regolazione della temperatura colore. IR-XD 
DSW si installa ad incasso o in superficie e viene fornito con cavo 
da 2000mm.

PIR-XD   retro anta

PIR-XD accende automaticamente gli apparecchi di 
illuminazione collegati a X-DRIVER D-MOTION, quando 
rileva movimenti combinati a cambiamenti di temperatura. La 
sensibilità è maggiore alle variazioni che avvengono lateralmente 
e minore a quelle frontali. Dopo un tempo prestabilito di circa 
30 secondi gli apparecchi si spengono automaticamente, anche 
con ante aperte; la fotocellula attiverà l’accensione al successivo 
rilevamento. PIR-XD si installa ad incasso o in superficie e viene 
fornito con cavo da 2000mm. PIR-XD ha la funzione on-off; per 
la regolazione della temperatura colore è necessario utilizzare 
altri accessori. 
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X-DRIVER D-MOTION

CALL ME TW 

CALL ME TW e RC1 TW sono telecomandi monocanale che 
accendono, spengono, regolano l’intensità luminosa e la 
temperatura colore degli apparecchi luminosi D-MOTION 
collegati a X-DRIVER D-MOTION. Con un singolo telecomando 
è possibile controllare un numero illimitato di X-DRIVER 
D-MOTION, purché si trovino ad una distanza non superiore 
a 15 metri. Così come sono possibili configurazione con uno o 
più X-DRIVER D-MOTION controllati da più di un telecomando  
(fino a 7). 

TELECOMANDI

PIR WI-XD retro anta

PIR WI-XD è è un sensore wireless a batteria (sostituibile) 
che accende e spegne automaticamente gli apparecchi di 
illuminazione collegati a X-DRIVER D-MOTION, quando 
rileva movimenti combinati a cambiamenti di temperatura. La 
sensibilità è maggioe alle variazioni che avvengono lateralmente 
e minore a quelle frontali. Dopo un tempo prestabilito di 
30 secondi gli apparecchi si spengono autonomamente, 
anche con ante aperte; la fotocellula attiverà l’accensione al 
successivo rilevamento. PIR WI-XD si installa ad incasso o in 
superficie e funziona fino ad una distanza massima di 8 metri 
dall’alimentatore. Ad un singolo alimentatore possono essere 
configurati fino a 7 sensori. PIR WI-XD ha la funzione on-off; per 
la regolazione della temperatura colore è necessario utilizzare 
altri accessori. 

IR WI-XD DSW on-off e dimmer touchless

IR WI-XD DSW è un sensore wireless a batteria (sostituibile) 
che accende e spegne automaticamente gli apparecchi di 
illuminazione collegati a X-DRIVER D-MOTION. Con un rapido 
movimento si attivano accensione e spegnimento, mentre la 
presenza costante della mano di fronte al sensore attiva la 
regolazione della temperatura colore. Ad un singolo alimentatore 
possono essere configurati fino a 7 sensori. IR WI-XD DSW si 
installa in superficie e funziona fino  ad una distanza massima di 
8 metri dall’alimentatore. 
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X-DRIVER D-MOTION

DOMUS4U

DOMUS4U WI-FI

ALEXA

GOOGLE HOME

BLUETOOTH

DOMUS4U è un’applicazione che permette di accendere, 
spegnere, regolare l’intensità luminosa e la temperatura colore 
degli apparecchi luminosi collegati a X-DRIVER D-MOTION 
direttamente da Smartphone. Grazie al segnale Bluetooth è 
possibile controllare fino a 5 X-DRIVER D-MOTION in modalità 
indipendente oppure raggruppandoli per ambienti. Con 
DOMUS4U è possibile inoltre scegliere, modificare e associare 
scenari luminosi agli ambienti dell’abitazione. 

Google Play e il logo di 
Google Play sono marchi di 
Google Inc.

Apple e il logo di Apple 
sono marchi di Apple Inc.

WI-FI

DOMUS4U WIFI è un’applicazione che permette di accendere, 
spegnere, regolare l’intensità luminosa e la temperatura colore 
degli apparecchi luminosi collegati a X-DRIVER D-MOTION 
direttamente da Smartphone. Grazie al segnale Wi-Fi è possibile 
controllare i dispositivi X-DRIVER D-MOTION in modalità 
indipendente oppure raggruppandoli per ambienti.

AMAZON ECHO 

Gli alimentatori X-DRIVER D-MOTION, corredati del modulo di 
controllo CM4-XDM, possono essere interfacciati con i dispositivi 
di controllo vocale Amazon ECHO. Con l’applicazione Alexa o 
con i controlli vocali è possibile accendere, spegnere, regolare 
l’intensità luminosa e la temperatura colore degli apparecchi 
luminosi collegati a X-DRIVER D-MOTION, e utilizzare tutte le 
altre funzioni disponibili.

Google Play e il logo di 
Google Play sono marchi di 
Google Inc.

Apple e il logo di Apple 
sono marchi di Apple Inc.

GOOGLE HOME

Gli alimentatori X-DRIVER D-MOTION, corredati del modulo 
di controllo CM4-XDM, possono essere interfacciati con i 
dispositivi di controllo vocale Google HOME. Con l’applicazione 
Google HOME o con i controlli vocali è possibile accendere, 
spegnere, regolare l’intensità luminosa e la temperatura colore 
degli apparecchi luminosi collegati a X-DRIVER D-MOTION, e 
utilizzare tutte le altre funzioni disponibili.

Per maggiori informazioni visita  
il sito www.domus4u.tech
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X-DRIVER D-MOTION

X-DRIVER D-MOTION 30/24D

X-DRIVER D-MOTION 60/24D

24Vdc

202

218

1
6

6
0

24Vdc

Codice Modello Prezzo €

1159701/S Cavo di alimentazione 2000mm con Eurospina 2P

per X-DRIVER
CAVI DI ALIMENTAZIONE

*cavo di colore nero disponibile su richiesta

con 6 uscite Micro24

Codice Input Output Potenza Prezzo €

0873501N 110-240Vac 24Vdc 30W

CAVO DI ALIMENTAZIONE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

con 6 uscite Micro24

Codice Input Output Potenza Prezzo €

0873601N 110-240Vac 24Vdc 60W

CAVO DI ALIMENTAZIONE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
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X-DRIVER D-MOTION

PIR-XD

IR-XD LSW

IR-XD DSW

per X-DRIVER D-MOTION
MODULI DI CONTROLLO

Codice Modello Funzioni applicative Prezzo €

F0002000001 CM2-XDM Telecomandi e sensori wireless

F0002000002 CM3-XDM Segnale Bluetooth

F0002000003 CM4-XDM Segnale Wi-Fi

Sensore retro anta

Codice Modello Funzioni applicative Prezzo €

1759101/S IR-XD LSW Sensore on-off con cavo 2000mm

Sensore retro anta

Installazione ad incasso Installazione in superficie
supporto venduto separatamente
codice: 3055401

Codice Modello Funzioni applicative Prezzo €

1758901/S PIR-XD DPS Sensore on-off con cavo 2000mm

Consulta il manuale di installazione per 
maggiori informazioni sul foro di montaggio.

Interruttore touchless

Codice Modello Funzioni applicative Prezzo €

1756101/S IR-XD DSW Interruttore on-off e dimmer con cavo 2000mm

Consulta il manuale di installazione per 
maggiori informazioni sul foro di montaggio.

Consulta il manuale di installazione per 
maggiori informazioni sul foro di montaggio.
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X-DRIVER D-MOTION

IR WI-XD LSW

PIR WI-XD

IR WI-XD DSW

Sensore wireless retro anta

Codice Modello Funzioni applicative Prezzo €

17807_ _ IR WI-XD LSW Sensore on-off wireless autoalimentato

Sensore wireless retro anta

Codice Modello Funzioni applicative Prezzo €

17806_ _ PIR WI-XD Sensore on-off wireless autoalimentato

Cod. Finitura

03 nero

10 alluminio 

Questo disegno evidenzia le misure di ingombro del dispositivo. 
Per maggiori dettagli consulta il manuale di installazione.

Codice Modello Funzioni applicative Prezzo €

17808_ _ IR WI-XD DSW Interruttore on-off e dimmer wireless autoalimentato

Cod. Finitura

03 nero

10 alluminio

Cod. Finitura

03 nero

10 alluminio

Interruttore wireless touchless
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X-DRIVER D-MOTION

CALL ME V17 TW

Codice Modello Funzioni applicative Prezzo €

17584_ _ /TW CALL ME TW Telecomando monocanale 

Cod. Finitura

03 nero

19 acciaioCodice

20116_ _

Su richiesta sono disponibili i supporti per 
l’installazione ad incasso:

Codice Modello Funzioni applicative Prezzo €

17808_ _ IR WI-XD DSW Interruttore on-off e dimmer wireless autoalimentato



www.domusline.com50

SENSORI RETRO ANTA

PIR 2.0

12Vdc 24Vdc

IR 2.0 FC 

12Vdc 24Vdc

sensore di movimento retro anta

Installazione ad incasso

Installazione in superficie
con supporto venduto  
separatamente.

PIR 2.0 è un sensore per installazione retro anta che si attiva in presenza di persone all’interno 
del raggio di rilevamento. Dopo circa 30 secondi senza alcun rilevamento, PIR 2.0 spegne 
automaticamente gli apparecchi ad esso collegati anche con anta aperta.

Codice Input Output Potenza Connettori Prezzo €

17756_ _ 24Vdc 24Vdc 72W Micro24

17766_ _ 12-24Vdc 12-24Vdc 36-72W Micro12-Micro24

Codice Finitura

3061201 bianco

3061203 nero

Codice Finitura 

01 bianco

03 nero

Consulta il manuale di installazione per 
maggiori informazioni sul foro di montaggio.

In modalità fine-corsa IR 2.0 FC accende e spegne 
l’apparecchio ad esso collegato con l’apertura 
e la chiusura dell’anta. Il set up di IR 2.0 FC si 
può modificare da modalità fine corsa a modalità 
interruttore on/off dimmerabile, premendo il tasto 
sul lato posteriore del dispositivo

interno vano

bordo retro anta Installazione ad incasso

Installazione in superficie

Sensore di prossimità retro anta

Codice Input Output Potenza Connettori Prezzo €

08564_ _ 24Vdc 24Vdc 72W Micro24

17598_ _ 12-24Vdc 12-24Vdc 36-72W Micro12-Micro24

Codice Finitura 

01 bianco

03 nero

Consulta il manuale di installazione 
per maggiori informazioni sul foro di 
montaggio.
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INTERRUTTORI TOUCHLESS 

IR 2.0 SD

12Vdc 24Vdc +-

In modalità interruttore dimmerabile IR 2.0 SD accende, spegne e regola 
l’intensità luminosa dell’apparecchio semplicemente avvicinando 
una mano al sensore. Un rapido movimento permette accensione o 
spegnimento mentre con l’apparecchio acceso, la presenza costante 
della mano di fronte al sensore permette la regolazione dell’intensità 
luminosa. 
Il set up di IR 2.0 SD si può modificare da modalità interruttore on/off 
dimmerabile a modalità fine corsa, premendo il tasto sul lato posteriore 
del dispositivo.

sotto pensile

Interruttore touchless dimmerabile

Codice Input Output Potenza Connettori Prezzo €

17599_ _ 24Vdc 24Vdc 72W Micro24

17600_ _ 12-24Vdc 12-24Vdc 36-72W Micro12-Micro24

Codice Finitura

01 bianco

03 nero

on-off function dimmer function
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ALIMENTATORI

FLAT15/24D

24Vdc

ST30/24D

4
0

150

3
0

24Vdc

SL60/24D

24Vdc

con 9 uscite Micro24

Codice Input Output Potenza Prezzo €

0846701 220-240Vac 24Vdc 15W

CAVO DI ALIMENTAZIONE E DISTRIBUTORE INCLUSI.

con 9 uscite Micro24

Codice Input Output Potenza Prezzo €

0859101 220-240Vac 24Vdc 30W

CAVO DI ALIMENTAZIONE E DISTRIBUTORE INCLUSI.

con 9 uscite Micro24

Codice Input Output Potenza Prezzo €

0858801 220-240Vac 24Vdc 60W

CAVO DI ALIMENTAZIONE E DISTRIBUTORE INCLUSI.
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ALIMENTATORI

31
,5

65

180

LEO100/24D

24Vdc

Cavo prolunga M24

Codice Modello Prezzo €

1142900/200/S
Cavo di interconnessione 2000mm con connettori Micro24 
maschio e femmina

con 10 uscite Micro24

Codice Input Output Potenza

0866301 220-240Vac 24Vdc 100W

CAVO DI ALIMENTAZIONE E DISTRIBUTORE INCLUSI.
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Norme e direttive

CE

Tutti gli apparecchi di illuminazione pubblicati in questo catalogo con la marcatura CE , sono stati progettati e costruiti 
in conformità alla Direttive Europee di riferimento ( 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU). Questo garantisce il 
diritto per questi prodotti di essere liberamente commercializzati in tutti gli stati membri dell’Unione Europea. Domus 
Line attesta la conformità alle direttive seguendo i requisiti delle norme tecniche  Europee Armonizzate EN (e di 
conseguenza a quelle internazionali IEC).

ENEC
ENEC è un marchio Europeo di alta qualità per i prodotti elettrici che attesa la conformità agli norme tecniche 
Europee (EN).

CB SCHEME
Il CB Scheme è un sistema internazionale per la mutua accettazione dei rapporti e dei certificati di test CB che 
riguardano la sicurezza di prodotti e componenti elettrici ed elettronici. E’ uno schema multilaterale in vigore tra paesi 
partecipanti e organizzazioni di certificazione, basato sull’uso di standard internazionali (IEC).

UL-ETL
Questi marchi dimostrano la conformità ai requisiti delle norme tecniche per USA e CANADA, attestata tramite test 
indipendenti e ispezioni periodiche di un ente abilitato.

  RCM
Il simbolo RCM attesta che il produttore ha superato i necessari processi di valutazione di conformità ai requisiti 
legali per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica dell’Australia e della Nuova Zelanda per i 
propri prodotti.

EAC
EAC - Il marchio di conformità EuroAsiatica  EAC , attesta la conformità dei prodotti alle norme della Unione Doganale 
tra Russia, Bielorussia e Kazakistan. È emesso da enti di certificazione indipendenti.

RAEE (Rifiuti di 
Apparecchiature 
Elettriche ed 
Elettroniche) 

Il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani consegnandolo ai centri di raccolta previsti dalla 
normativa in vigore. L’adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali. Lo smaltimento abusivo comporta l’applicazione delle 
sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Classificazione degli apparecchi secondo il grado di protezione contro la penetrazione di solidi e liquidi

Grado di protezione IP44

Protetto da corpi solidi superiori a 1,0 mm. Protetto contro gli spruzzi d’acqua. Per gli apparecchi di illuminazione 
in bassissima tensione (12Vdc, 24Vdc e 350mA), la protezione è relativa al solo apparecchio e non al sistema di 
connessione. Per tutti gli alimentatori, la protezione è relativa al solo enclosure e non al sistema di connessione e 
alla spina del cavo di alimentazione.

Altri simboli

Unità di alimentazione 
indipendente

Unità di alimentazione di lampada, costituita da uno o più elementi separati, progettati in modo da poter essere 
montati separatamente all’esterno di un apparecchio di illuminazione, con una protezione conforme alla marcatura 
dell’unità di alimentazione e senza l’utilizzo di ulteriori involucri.

SELV - bassissima 
tensione di sicurezza

Tensione ELV (tensione che non supera 50 V efficaci in corrente alternata o 120 V in corrente continua piatta, tra i 
conduttori, o tra qualsiasi conduttore e la terra - banda di tensione I della IEC 60449) in un circuito isolato dalla rete 
di alimentazione da un isolamento non inferiore a quello tra i circuiti primario e secondario di un trasformatore di 
sicurezza in accordo con la IEC 61558-2-6 o equivalente.

Uso interno Apparecchiature progettate solo per uso interno.

IP44

Classificazione degli apparecchi secondo il grado di protezione della scossa elettrica

Apparecchio di classe I

Apparecchio di classe II

Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull’isolamento principale, 
ma anche su una misura di sicurezza supplementare, costituita dalla connessione delle parti conduttrici accessibili 
ad un conduttore di protezione (messa a terra) che fa parte dell’impianto elettrico fisso, in modo tale che le parti 
conduttrici accessibili non possano andare in tensione in caso di guasto dell’isolamento principale.

Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull’isolamento principale, 
ma anche sulle misure supplementari di sicurezza, quali il doppio isolamento o l’isolamento rinforzato. Questi 
apparecchi non prevedono dispositivi per la messa a terra o non dipendono dalle condizioni di installazione.

Apparecchio di classe III
Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull’alimentazione a bassissima tensione di 
sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.

IP44
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Copyright

© 2021 Domus Line®

Domus Line possiede marchi e loghi noti e diffusi. I marchi e i loghi pubblicati in questo catalogo sono registrati o depositati o comunque soggetti 
al diritto sul marchio di fatto. Ogni riproduzione o diffusione con un mezzo qualsiasi, fotocopie, internet, microfilm o altro, totale o parziale di questo 
catalogo, è vietata senza il permesso scritto di Domus Line.

Brevetti

I modelli brevettati, registrati o depositati e pubblicati in questo catalogo sono protetti e la contraffazione sarà perseguita a termini di legge. 

Disclaimer

Questo catalogo viene distribuito in forma “non controllata” e Domus Line si riserva la facoltà di modificare, per qualsiasi esigenza di carattere 
tecnico o commerciale le caratteristiche dei prodotti senza preavviso. Domus Line ha verificato con la massima attenzione i dati pubblicati in questo 
catalogo. Tuttavia a causa delle variabili esistenti tra il processo di sviluppo e la pubblicazione del catalogo stesso, Domus Line non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali errori, dati lacunosi, inesatti, ecc.

Garanzia

Ogni apparecchio viene garantito integralmente per la durata di mesi 24 con decorrenza dalla data di consegna. Sono esclusi dalla garanzia tutti i
guasti dovuti a cause di forza maggiore (fulmine, incendio, etc.) nonché tutti i danni causati da un uso improprio della apparecchiatura. I prodotti
dovranno essere installati e/o usati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni impartite da Domus Line Srl. Inoltre dovranno 
essere installati e/o usati con l’osservanza delle disposizioni regolanti l’installazione e/o l’uso del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti
sono installati e/o usati. A tal fine la parte acquirente manleva espressamente Domus Line Srl da qualsivoglia responsabilità in ordine agli usi 
impropri, alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle specifiche tecniche e delle istruzioni per l’uso. I prodotti non rispondenti alle 
norme e/o alle specifiche tecniche in vigore nell’ Unione Europea saranno forniti solo alla parte acquirente che specifichi nell’ordine che il Paese di
destinazione non appartiene all’ Unione Europea e dichiari di aver esperito tutti i controlli sulla compatibilità degli standard di sicurezza in 
vigore nel paese extra U.E. cui sono destinati. In mancanza di altri accordi per il collaudo degli apparecchi valgono le norme stabilite dal CEI 
(Comitato Elettrotecnico Italiano). La garanzia decade inderogabilmente in caso di manomissione degli apparecchi da parte di persone o tecnici 
non espressamente autorizzati dalla Domus Line Srl. La garanzia non comprende il normale deperimento d’uso né le conseguenze degli errori di
installazione, né i guasti e/o le rotture provocate da imperizia e/o incuria.

per conoscere le condizioni generali di vendita
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