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FEB EASY introduzione

Con la nuova famiglia FEB Easy, FEB Elettrica vuole affrontare in modo utile, semplice, immediato e alla portata di tutti, il 
mercato della tecnologia che, sempre di più, permette di avere una casa intelligente.

Nelle prossime pagine vi presentiamo i nostri prodotti intelligenti destinati alla Smart Home.

La caratteristica fondamentale è che ogni articolo può essere utilizzato singolarmente per semplici applicazioni oppure, 
più articoli insieme possono creare un sistema, ma in entrambi i casi i prodotti possono essere controllati da remoto tra-
mite un’app o anche tramite gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

FEB Elettrica, con questa gamma, vuole dare la possibilità a chiunque di gestire in maniera automatica, facile ed intuitiva 
una serie di dispositivi all’interno di un’abitazione. Non solo, però: tutto vuole tradursi in risparmio energetico, semplifica-
zione della vita domestica e garanzia della sicurezza delle persone all’interno della propria casa. Ecco che da tutti questi 
presupposti nasce FEB Easy, con la garanzia di qualità di un’azienda italiana che da sempre ha posto l’attenzione su sem-
plicità, qualità della vita e garanzia di prodotto.
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9320

Relè singolo + pulsante singolo

Il kit 9301 contiene un relè smart 9321 ed un pulsante wireless 9320. Perfetto per controllare un carico da un punto 
difficile da cablare o addirittura da un tavolo o un divano, con la portabilità del 9320.

Il pulsante è senza fili e batteria perché ha un meccanismo piezoelettrico interno che genera la corrente necessaria 
per mandare un segnale all’attuatore. L’attuatore è collegato a fase e neutro ed ha fase e neutro sui morsetti di uscita, 
quindi si può collegare direttamente all’ingresso del carico da comandare (ad esempio un lampadario). 

L’attuatore ha un relè interno da 5A, protetto da un fusibile. 
 
Tramite APP si collega direttamente alla rete Wi-Fi di casa. Il collegamento tra pulsante ed attuatore funziona anche 
in assenza di Wi-Fi a casa. 

Con la skill Smart Life su Alexa o Google Home, è possibile usare anche gli assistenti vocali per comandare l’attua-
tore. Si può collegare più di un pulsante ad uno stesso attuatore ed è anche possibile collegare più di un attuatore 
allo stesso pulsante

9321

art. 9301



art. 9302 Dimmer 230V + pulsante singolo

Il kit 9302 contiene un dimmer smart 9323 ed un pulsante wireless 9320. Un dimmer universale per LED e luci 
alogene predisposto per comandi vocali e controllo da app è unito ad un pulsante wireless e senza batteria per la 
massima convenienza d’uso.

Il pulsante è senza fili e batteria perché ha un meccanismo piezoelettrico interno che genera la corrente necessaria 
per mandare un segnale al dimmer. 

Il dimmer alimentato dalla tensione di rete permette di gestire accensione, spegnimento e dimmerazione di luci 
dimmerabili. 

Tramite APP si collega direttamente alla rete Wi-Fi di casa. Il collegamento tra pulsante e dimmer  funziona anche 
in assenza di Wi-Fi a casa. 

Con la skill Smart Life su Alexa o Google Home, è possibile usare anche gli assistenti vocali per comandare il 
dimmer. Si può collegare più di un pulsante ad uno stesso dimmer ed è anche possibile collegare più di un dim-
mer allo stesso pulsante. 

9320

9323



9320

Relè singolo impulsivo + pulsante singolo art. 9303
Il kit 9303 contiene un relè smart a contatti puliti impulsivo 9324 ed un pulsante wireless 9320. È la soluzione che 
vi permette di comandare da remoto un’elettroserratura senza preoccuparvi di come cablare il pulsante oppure di 
collegarvi ad un relè passo passo già esistente e comandarlo con un modulo smart e anche con un pulsante wireless 
senza batteria.

Il pulsante è senza fili e batteria perché ha un meccanismo piezoelettrico interno che genera la corrente necessaria 
per mandare un segnale all’attuatore. L’attuatore è collegato a fase e neutro ed ha 2 contatti puliti temporizzati a 2 
secondi sui morsetti di uscita, quindi si può utilizzare come suoneria campanello, apertura elettroserratura o collega-
re in parallelo ad un relè passo-passo di un impianto esistente

L’attuatore ha un relè interno da 5A, protetto da un fusibile. 

Tramite APP si collega direttamente alla rete Wi-Fi di casa. Il collegamento tra pulsante ed attuatore funziona anche 
in assenza di Wi-Fi a casa. 

Con la skill Smart Life su Alexa o Google Home, è possibile usare anche gli assistenti vocali per comandare l’attua-
tore. Si può collegare più di un pulsante ad uno stesso attuatore ed è anche possibile collegare più di un attuatore 
allo stesso pulsante. 

9324



art. 9304 Relè doppio tapparella + pulsante doppio

Il kit 9304 contiene un attuatore per tapparelle ed un pulsante wireless doppio 9320/2. È un pacchetto pensato per 
facilitare l’automazione di tapparelle sensa preoccuparsi dei cablaggi dei pulsanti, senza essere nemmeno vincolati 
a dove posizionare il pulsante e con tutti i vantaggi di controllo da remoto e tramite asisstenti vocali.

Non è più necessario utilizzare l’interruttore a muro vicino alla tapparella; questo controller Relè per tapparelle ti offre 
un vero controllo wireless senza fili per gestire le tapparelle da qualsiasi punto della casa.

Chiudere le tapparelle è semplice, nessuno vorrebbe alzarsi dal letto o dal divano per aprire o chiudere le tapparelle 
o le tende. Con grande naturalezza potresti pronunciare una parola per comandare.

Puoi anche fare in modo che le tende si aprano e chiudano automaticamente in base all’ora dell’alba e del tramonto, 
tenendo conto sia del sole che della privacy. 

Scarica l’app “Smart Life” di FEB Elettrica e troverai tantissime applicazioni utili e facili da utilizzare.

9320/2

9322



art. 9314Pulsante wireless senza copritasto

9314

Unico nel suo genere: pulsante wireless da inserire nelle serie civili, nessun filo da tirare, funziona con tutti gli attua-
tori e dimmer del catalogo FEB Easy - art. 9314.

Pulsante wireless 1 modulo per la serie Flexì o compatibile con altre serie (richiedi la tabella compatibilità).

Pratico: viene fornito neutro, senza copritasto, così si può scegliere il copristasto del colore preferito.

Conveniente: soltanto 1 articolo da gestire a magazzino.

Si possono scegliere i copritasti/colori sul Catalogo Generale FEB -> Sezione Flexì -> Apparecchi



9320

Pulsante singoloart. 9320

Pulsante singolo senza fili e senza batteria. È alimentato da un meccanismo piezoelettrico che genera l’energia di cui 
ha bisogno ogni volta che viene premuto. 

Predisposto per montaggio a parete con viti o adesivo e adatto anche per utilizzo semplicemente appoggiato su 
una superficie. Un pulsante può comandare un numero a piacere di attuatori. 

Dimensioni: 86 x 86 x 16 mm

Range di funzionamento: 25 m interno / 60 m esterno.

Grado di protezione IP67



art. 9320/2Pulsante doppio

Pulsante doppio senza fili e senza batteria. È alimentato da un meccanismo piezoelettrico che genera l’energia di cui 
ha bisogno ogni volta che viene premuto. 

È particolarmente indicato per abbinarsi al comando tapparelle 9322, ma può anche essere usato come due coman-
di indipendenti collegati ad attuatori diversi. Predisposto per montaggio a parete con viti o adesivo e adatto anche 
per utilizzo semplicemente appoggiato su una superficie. Ciascuno dei due pulsanti può comandare un numero a 
piacere di attuatori. 

Dimensioni: 86 x 86 x 16 mm

Range di funzionamento: 25 m interno / 60 m esterno

Grado di protezione IP67

9320/2



9320/4T

Pulsante da tasca quadruploart. 9320/4T

Pulsante quadruplo senza fili e senza batteria da tasca o parete. È alimentato da un meccanismo piezoelettrico che 
genera l’energia di cui ha bisogno ogni volta che viene premuto. 

Permette di comandare quattro o più attuatori indipendenti. Dotato di una culla magnetica per montaggio a parete 
e con foro per un passante da tenere al polso o in tasca. 

Dimensioni: 56 x 56 x 25 mm

Range di funzionamento: 25 m interno / 60 m esterno.



9320/K

Pulsante da porta chiavi

Pulsante senza fili e senza batteria da portachiavi. È alimentato da un meccanismo piezoelettrico che genera l’ener-
gia di cui ha bisogno ogni volta che viene premuto. 

Un pulsante può comandare un numero a piacere di attuatori. Dotato di un passaggio per attaccarlo ad un porta-
chiavi o ad una catenella da tenere al collo. Può attivare un allarme e/o una chiamata di emergenza con un semplice 
click (se collegato ad attuatore FEB Easy che comanda un combinatore telefonico). 

Dimensioni: 50 x 32 x 17 mm

Range di funzionamento: 25 m interno / 60 m esterno.

art. 9320/K



art. 9321 Relè singolo

Relè singolo 5A Wi-Fi. Con questo modulo intelligente potete comandare un carico fino a 1100 W e grazie alla con-
nettività Wi-Fi, lo potrete comandare anche da remoto o tramite gli assistenti vocali Amazon o Google.

Il modulo può essere comandato anche da 1 fino a 10 diversi pulsanti FEB Easy senza bisogno della Wi-Fi.

Dimensioni: 70 x 44 x 29 mm

Range di funzionamento: collegato a pulsanti FEB Easy: 25 m interno / 60 m esterno.

9321



Relè doppio tapparella

Relè doppio interbloccato per tapparelle Wi-Fi. Questo modulo è stato pensato per comandare tapparelle e tende: 
contiene due relè interbloccati per comandare un motore. Il modulo è intelligente e si può collegare ad una rete 
Wi-Fi per permettervi di comandarlo da remoto o tramite gli assistenti vocali Amazon o Google. 

Il 9322 può essere comandato da diversi pulsanti FEB Easy senza bisogno della Wi-Fi e anche da pulsanti tradizionali 
collegati direttamente al modulo.

Dimensioni: 44 x 44 x 22 mm

Range di funzionamento: collegato a pulsanti FEB Easy: 25 m interno / 60 m esterno.

art. 9322

9322



art. 9323 Dimmer 230V 

Dimmer smart Wi-Fi. Questo dimmer universale è in grado di dimmerare sia luci alogene, (Max200W),  che LED 
(max 100W) a 230V ed è anche un modulo intelligente perché si può collegare ad una rete Wi-Fi per permettervi di 
comandarlo da remoto o tramite gli assistenti vocali Amazon o Google. 

Il 9323 può essere comandato da 1 fino a 10 pulsanti FEB Easy senza bisogno della Wi-Fi.

Dimensioni: 98 x 44 x 31 mm

Range di funzionamento: collegato a pulsanti FEB Easy: 25 m interno / 60 m esterno.

9323



Relè singolo impulsivo

Relè impulsivo a contatti puliti. Questo dispositivo è progettato per diversi usi: con l’uscita a contatti puliti e tempo-
rizzata a due secondi, può essere utilizzato per comandare ad esempio elettroserrature, o relè passo passo. Il modulo 
è intelligente e si può collegare ad una rete Wi-Fi per permettervi di comandarlo da remoto o tramite gli assistenti 
vocali Amazon o Google. 

Il 9324 può essere comandato da diversi pulsanti FEB Easy senza bisogno della Wi-Fi e anche da pulsanti tradizionali 
collegati direttamente al modulo.

Dimensioni: 70 x 44 x 29 mm

Range di funzionamento: collegato a pulsanti FEB Easy: 25 m interno / 60 m esterno.

9324

art. 9324



art. 9325

Relè doppio 5A Wi-Fi. Con questo modulo intelligente potete comandare due carichi indipendenti fino a 1100 W 
resistivi o 500W LED. Grazie alla connettività Wi-Fi, potrete comandare entrambi i carichi anche da remoto o tramite 
gli assistenti vocali Amazon o Google. 

Il modulo può essere comandato anche da 1 fino a 10 diversi pulsanti FEB Easy senza bisogno della Wi-Fi.

Dimensioni: 44 x 44 x 22 mm

Range di funzionamento: collegato a pulsanti FEB Easy: 25 m interno / 60 m esterno.

9325

Relè doppio indipendente



Scarica l’app
SMART LIFE

iOS ANDROID

Alcune delle principali funzionalità di Smart Life app sono:

Gruppi: l’applicazione include un’opzione di raggruppamento che ti consente di raggruppare i dispositivi smart in 
modo da poterli controllare tutti in un colpo solo. Ad esempio puoi raggruppare tutte le luci intelligenti della zona 
giorno e quando vai a letto, con un solo tocco le spegni tutte contemporaneamente.

Controllo vocale: molti prodotti compatibili con Smart Life hanno un’integrazione con Google Home e/o Amazon 
Alexa. Ciò significa che puoi controllare i dispositivi tramite comandi vocali. Quindi basta usare la voce per chiedere 
a Google e/o Alexa di accendere le luci, spegnere il riscaldamento o chiudere la porta di casa.

Automazione: grazie a Smart Life puoi creare varie automazioni. Questo significa che non dovrai usare l’app o i co-
mandi vocali per eseguire un’azione. Avverrà tutto in automatico, ad esempio puoi impostare un’automazione per 
spegnere tutti i tuoi dispositivi quando esci di casa, o per accendere automaticamente la luce in base alla luce solare.

Interruttore orario:  l’app vi permette di impostare orari o timer per il funzionamento automatico di tutti i dispositivi.

Scansiona il Qr Code
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FEB Elettrica S.r.l.
Via Augusto Pollastri, 1 - 40138 Bologna (BO) - Italia

febelettrica@febelettrica.it
Tel. +39 051 6025234 - Fax: +39 051 534412

UFFICI COMMERCIALI MILANO
Via Pietro Andrea Saccardo, 9 - 20134 Milano (MI) - Italia

febelettrica@febelettrica.it
Tel. +39 051 6025234 - Fax: +39 051 534412

Visita il nostro sito web
febelettrica.it


