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Introduzione / Introduction

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 appli-
cazioni oppure, più articoli insieme possono creare un sistema, ma in entrambi i casi i prodotti possono 
essere controllati da remoto tramite 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, semplificazione della vita domestica e garanzia della sicurezza delle persone all’in-
terno 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 semplicità, qualità della vita e garanzia di pro-
dotto.

With the new FEB Easy family, FEB Elettrica wants to approach the technology market in a useful, simple and 
affordable way.

In the following pages, we present our intelligent products for the Smart Home. The key feature is that each 
item can be used individually for simple applications or multiple items together can create a system, but in 
both cases the products can be controlled remotely via an app or even via the Amazon Alexa and Google Home 
voice assistants.

FEB Elettrica with this range wants to give anyone the possibility to manage in an automatic, easy and intuiti-
ve way a series of devices inside a home. Not only that, though: the goal is to provide energy savings, to sym-
plify the home life and to guarantee the safety of people inside their homes. These are the core principles from 
which FEB Easy is born, with the quality assurance of an Italian company that has always placed attention on 
ease of use, quality of life and product guarantee.
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Pulsante da porta chiavi / Keychain button
9320/K

Pulsanti wireless

• Pulsante senza fili e senza batteria da portachiavi. È alimentato da un meccanismo 
piezoelettrico che genera l’energia 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 portachiavi 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.

• Wireless and battery-free keychain button. It is powered by a piezoelectric 
mechanism that generates the energy it needs every time it is pressed.
• A button can control any number of actuators. A hole lets you attach it to a keychain 
or to a lanyard to keep around the neck. It can activate an alarm and / or an emergency 
call with a simple click (if connected to a FEB Easy actuator that controls a telephone 
dialer).
• Dimensions: 50 x 32 x 17 mm
• Operating range: 25m indoors / 60m outdoors.

9320/2

Pulsante doppio
Double button

• 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 comandi 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 IP6

• Double button wireless and without battery. It 
is powered by a piezoelectric mechanism that 
generates the energy it needs every time it is 
pressed.
• It is particularly suitable for combining with the 
9322 shutter control, but it can also be used as 
two independent controls connected to different 
actuators. Ready for wall mounting with screws or 
dual sided adhesive tape and also suitable for use 
simply placed on a surface. Each of the two buttons 
can command any number of actuators.
• Dimensions: 86 x 86 x 16 mm
• Operating range: 25m indoors / 60m outdoors 
• IP rating: IP67

9314

Pulsante wireless senza copritasto
Wireless button without key cover

Pulsanti wireless

• Unico nel suo genere: pulsante wireless da 
inserire nelle serie civili, nessun filo da tirare, 
funziona con tutti gli attuatori 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

• One of a kind: wireless pushbutton for installation 
like traditional wiring devices. No wires to pull, it 
works with all the
actuators and dimmers of the FEB Easy catalog - P 
/ N 9314.
• 1-module wireless button for the Flexì series 
or compatible with other series (ask for the 
compatibility table). Operating range: 25m indoors / 
60m outdoors.
• Practical: it is supplied neutral, without key cover, 
so you can choose the cover of your favorite color.
• You can choose the key covers / colors on the FEB 
General Catalog -> Flexì Section -> Interchangeable 
key cover

Pulsante da tasca quadruplo / Fuor in one pocket button

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.

• Four buttons into one wireless and battery-less package made for your 
pocket or also for a wall. It is powered by a piezoelectric mechanism that 
generates the energy it needs every time it is pressed.
• It allows to control four or more independent actuators. Equipped with 
a magnetic cradle for wall mounting and with a hole for a loop to keep it 
conveniently on your wrist or in your pocket.
• Dimensions: 56 x 56 x 25 mm
• Operating range: 25m indoors / 60m outdoors.

9320

Pulsante singolo 
Single pushbutton

• 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

• Single button wireless and without battery. It 
is powered by a piezoelectric mechanism that 
generates the energy it needs every time it is 
pressed.
• Ready for wall mounting with screws or dual sided 
adhesive tape and also suitable for use simply 
placed on a surfa- ce. A single button can control 
any number of actuators.
• Dimensions: 86 x 86 x 16 mm
• Operating range: 25m indoors / 60m outdoors. IP 
rating: IP67
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9321

Relè singolo / Single relay Relè doppio tapparella / Double curtain relay
9322

Relè e dimmer / Relay and dimmer

• Relè singolo 5A Wi-Fi. Con questo modulo intelligente potete comandare 
un carico fino a 1100 W e grazie alla connettività 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.

• Single 5A Wi-Fi relay. With this intelligent module you can control a load up to 
1100 W and thanks to the Wi-Fi connectivity, you can also control it remotely 
or via the Amazon or Google voice assistants.
• The module can also be controlled by 1 to 10 different FEB Easy buttons 
without the need for Wi-Fi. 
• Dimensions: 70 x 44 x 29 mm
• Operating range connected to FEB Easy buttons: 25 m indoors / 60 m 
outdoors.

• 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 due pulsanti tradizionali collegati direttamente al 
modulo.
• Dimensioni: 44 x 44 x 22 mm // Corrente massima 1.7A per carichi induttivi
• Range di funzionamento: collegato a pulsanti FEB Easy: 25 m interno / 60 
m esterno.
• Il ricevitore dispone anche dell'ingresso per due pulsanti tradizionali filari

• Double interlocked Wi-Fi relay for shutters. This module has been designed to 
control rolling shutters, curtains or ga- rage doors: it contains two interlocked 
relays to command a motor. The module is intelligent and can be connected to 
a Wi-Fi network, so you can to access it remotely or via the Amazon or Google 
voice assistants.
• The 9322 can be controlled by all the FEB Easy buttons without the need for 
Wi-Fi and also by two traditional buttons wired directly to the module.
• Dimensions: 44 x 44 x 22 mm // Max current: 1.7A for inductive loads
• Operating range connected to FEB Easy buttons: 25 m indoors / 60 m 
outdoors.

Relè singolo impulsivo / Single impulse relay
9324

• Relè impulsivo a contatto pulito. Questo dispositivo è progettato per diversi 
usi: con l’uscita a contatti puliti e temporizzata 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 un pulsante tradizionale collegati direttamente al 
modulo.
• Dimensioni: 70 x 44 x 29 mm // Corrente massima 10A per carico resistivo
• Range di funzionamento: collegato a pulsanti FEB Easy: 25 m interno / 60 
m esterno

• Pulse relay with clean contacts. This device is designed for many different 
uses: the output is dry contacts and timed to two seconds, so it can be used 
to control in example electric locks, or step-by-step relays. The module is 
intelligent and can be connected to a Wi-Fi network, so you can access it 
remotely or control it via the Amazon or Google voice assistants.
• The 9324 can be controlled by several FEB Easy buttons without the need for 
Wi-Fi and also by one traditional button wired directly to the module.
• Dimensions: 70 x 44 x 29 mm // Max current: 10A for resistive loads
• Operating range connected to FEB Easy buttons: 25 m indoors / 60 m outdoors.
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9325

Relè doppio indipendente
Double 5A wi-fi relay 

Relè 10A a contatto pulito 
10A dry contact relay

Modulo 6 relè a contatti puliti
6 dry contact channels smart module

93279326

• 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.
• Il ricevitore dispone anche dell'ingresso per due 
pulsanti tradizionali filari

• With this intelligent, two channel module you can 
control two independent loads up to 1100 W resistive 
or 500W LED. Thanks to Wi-Fi connectivity, you can 
control both loads remotely or through the Amazon 
or Google voice assistants.
• The module can also be controlled by 1 to 10 
different FEB Easy buttons without the need for 
Wi-Fi. 
• Dimensions: 44 x 44 x 22 mm
• Operating range connected to FEB Easy buttons: 
25 m indoors / 60 m outdoors

• Relè 10A a contatto pulito. È la soluzione che 
permette di avere un contatto pulito da remoto 
e comandarli con un modulo smart e anche con 
un pulsante wireless senza batteria. 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 9327 può essere comandato da diversi 
pulsanti FEB Easy senza bisogno della Wi-Fi 
e anche da un pulsante tradizionale collegati 
direttamente al modulo.
• Dimensioni: 44 x 44 x 29 mm
• Range di funzionamento: collegato a pulsanti 
FEB Easy: 25 m interno / 60 m esterno.

• 10A dry contact relay. It is the solution that allows 
you to control one remote dry contact, both with 
a smart module and also with a wireless button 
without battery. The module is smart and must be 
connected to a Wi-Fi network to
allow you to control it remotely or through Amazon 
or Google voice assistants.
• The art.9327 can be controlled by several FEB 
Easy buttons without the need for Wi- Fi and also 
by one traditional button connected directly to 
the module
• Dimensions: 44 x 44 x 29 mm
• Operating range when connected to FEB Easy 
buttons: 25 m indoors / 60 m outdoors.

Modulo 6 relè a contatti puliti smart da barra DIN.
Con questo modulo intelligente potete 
comandare sei carichi indipendenti, due con 
relè da 10A e quattro con relè da 5A. Grazie alla 
connettività Wi-Fi, potrete comandare tutti i 
carichi anche da remoto o tramite gli assistenti 
vocali Amazon o Google.
• Ogni canale del modulo può essere comandato 
da 1 fino a 5 diversi pulsanti FEB Easy
senza bisogno di Wi-Fi.
• Dimensioni: 120 x 80 x 31 mm
• Range di funzionamento: collegato a pulsanti 
FEB Easy: 25 m interno / 80 m esterno.

6 dry contact channels smart DIN rail module
With this smart, six channel module you can 
control six independent loads, two with 10A 
relays and four with 5A relays. Thanks to Wi-Fi 
connectivity, you can control both loads remotely 
or through the Amazon or Google voice assistants.
• Each channel of the module can also be 
controlled by 1 to 5 different FEB Easy buttons
without the need for Wi-Fi.
• Dimensions: 120 x 80 x 31 mm
• Operating range connected to FEB Easy buttons:
25 m indoors / 80 m outdoors
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Relè e dimmer / Relay and dimmer

Dimmer 230V / 230V dimmer
9328

• Dimmer smart Wi-Fi. Questo dimmer universale è in grado di dimmerare sia 
luci alogene, (Max350W), che LED (max 150W) 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 9328 può essere comandato da diversi pulsanti FEB Easy senza bisogno 
della Wi-Fi e anche da un pulsante tradizionale collegati direttamente al 
modulo
• Dimensioni: 44 x 44 x 31 mm
• Range di funzionamento: collegato a pulsanti FEB Easy: 25 m interno / 60 
m esterno.

• Smart Wi-Fi dimmer. This universal dimmer is able to dim both halogen 
lights, (Max350W), LED (max 150W), all powered at
230V and is also an intelligent module that you can connect to a Wi-Fi network, 
to control it remotely or via
Amazon or Google voice assistants.
• The art.9328 can be controlled by several FEB Easy buttons without Wi- Fi 
and also by one traditional button directly connected to the module
• Dimensions: 44 x 44 x 31 mm
• Operating range when connected to FEB Easy buttons: 25 m indoors / 60 m 
outdoors.

Dimmer smart per strisce LED / Smart LED strips dimmer
9330

Questo modulo permette di comandare strisce LED a 12V o 24V a canale 
singolo tramite i pulsanti FEB Easy, tramite l’app Smart Life o anche con gli 
assistenti vocali Amazon Alexa o Google Home. 
• Il modulo può essere comandato anche da 1 fino a 10 diversi pulsanti FEB 
Easy senza bisogno di Wi-Fi;
• Corrente massima: 9A;
• Potenza massima: 216W a 24V, 108W a 12V;
• Dimensioni: 89 x 44 x 31 mm;
• Range di funzionamento: collegato a pulsanti FEB Easy: 25 m interno / 60 
m esterno.

With this device you can control a single channel 12V or 24V LED strip. You can 
do this through the FEB Easy wireless switches, the Smart Life App or also 
with the Amazon Alexa or Google Home voice assistants. 
• The device can be controlled from 1 up to 10 differente FEB Easy buttons with 
no need for Wi-Fi;
• Maximum current: 9A;
• Maximum power: 216W at 24V, 108W at 12V;
• Dimensions: 89 x 44 x 31 mm;
• Operating range connected to FEB Easy buttons: 25 m indoors / 60 m 
outdoors.
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9340

Sensore movimento / Motion sensorSensore apertura porte / Door opening sensor Sensore apertura porte / Door opening sensor
9340/A 9365

Sensori / Sensors

Sensore apertura porte lineare
Sensore apertura porte e finestre senza fili e 
senza batterie. Questo sensore sfrutta la stessa 
tecnologia dei pulsanti senza fili FEB Easy e 
permette di accendere una luce ogni volta che la 
porta su cui è montato viene aperta.
• Range di funzionamento: 25 m all’interno / 60 m 
all’esterno;
• Temperatura di funzionamento: da -15°C a 50°C

Linear door sensor
Wireless and battery less door opening sensor. This 
sensor uses the same technology as the FEB Easy 
wireless switches and lets you turn on a light any 
time that the door it is mounted on is opened. 
• Communication range: 25 m indoor / 60 m 
outdoor;
• Operating temperature: -15°C – 50°C

Sensore apertura porte angolare
Sensore di apertura porte e finestre senza fili 
e batterie. Questo sensore sfrutta la stessa 
tecnologia dei pulsanti senza fili FEB Easy e 
permette di accendere una luce ogni volta che la 
porta su cui è montato viene aperta. La forma e 
le dimensioni compatte lo rendono perfetto per 
controllare ad esempio l’accensione di una luce 
dentro un armadio.
• Range di funzionamento: 25 m all’interno / 60 
m all’esterno;
• Temperatura di funzionamento: da -15°C a 50°C

 Angular door opening sensor
Wireless and battery less door opening sensor. 
This sensor uses the same technology as the FEB 
Easy wireless switches and lets you turn on a light 
any time that the door it is mounted on is opened. 
The shape and dimensions make it perfect for 
turning on the light inside a closet.
• Communication range: 25 m indoor / 60 m 
outdoor;
• Operating temperature: -15°C to   50°C

Sensore di movimento IP65
Un sensore di movimento PIR da interno ed 
esterno senza fili che può comandare gli 
attuatori FEB Easy. 
• Sensibilità IR regolabile da 0 a 10 m;
• Sensibilità di illuminazione regolabile da 0 a 
2000 lux;
• Intervallo di tempo regolabile da 3s a 10 min;
• Angolo di rilevamento: 170°;
• Protezione IP65;
• Alimentazione a batteria, CR2450.

IP65 motion sensor
A PIR motion sensor suitable both for indoor and 
outdoor installation. It is wireless and can control 
directly the FEB Easy actuators. 
• IR sensitivity adjustable from 0 to 10 m;
• Light sensitivity adjustable from 0 to 2000 lux;
• Time range adjustable from 3s to 10 min;
• Detection angle: 170°;
• IP rating: IP65;
• Battery powered, CR2450.

9358

Modulo smart controllo carichi da barra DIN 
DIN rail smart energy control module

Modulo smart per controllo carichi / Smart energy control module
Con questo modulo intelligente potrete controllare lo stato di accensione e 
spegnimento della linea che misura, in aggiunta a poter vedere tramite app i 
consumi istantanei e storici di energia, tensione, corrente, potenza attiva ed 
il fattore di potenza. Grazie alla connettività Wi-Fi, potrete gestire lo stato On/
Off anche da remoto o tramite gli assistenti vocali Amazon o Google.
• Permette di impostare valori di protezione per sovracorrenti direttamente 
dalla app;
• In caso di mancanza di corrente mantiene lo stato;
• Non comandabile dai pulsanti senza fili FEB Easy;
• Dimensioni: 2 moduli DIN – 81 x 36 x 66;
• Accuratezza: ± 2W entro 100W, ± 2% oltre 100W;
• Corrente massima: 63A.

This smart module will let you control the On/Off status of the line it controls, 
plus it will measure and show you via the app the real time and historical 
energy consumption, voltage, current active power and power factor. Thanks 
to the Wi-Fi connectivity, you can control the On/Off status remotely through 
the Amazon or Google voice assistants.
• You can set custom values for the overcurrent protection;
• The status can be retained in case of power failure;
• Cannot be controlled by the FEB Easy wireless buttons;
• Dimensions: 2 DIN modules – 81 x 36 x 66;
• Accuracy: ± 2W within 100W, ± 2% beyond 100W;
• Max current: 63A.
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Telecamera IP pan/tilt da interno 3MP /  Indoor pan/tilt IP camera 3MP Telecamera IP pan/tilt da esterno 3MP /  Outdoor pan/tilt IP camera 3MP
9360 9361

• Risoluzione: 3MP
• Tilt: 90° - Pan:355°
• Visione notturna con infrarossi
• Rilevamento del movimento con allarme via app
• Può seguire automaticamente il movimento
• Supporto ONVIF
• Modalità Privata per disattivarla quando non in uso
• Audio bidirezionale
• Possibilità di registrare su scheda microSD (non inclusa) o su cloud 
(abbonamento separato)
• Compatibile con Amazon Alexa e Google Home
• Compatibile nella app con automazioni e Tap-to-Run

• Resolution: 3MP
• Tilt: 90° - Pan:355°
• IR night vision
• Motion sensor with alarm through app
• Motion tracking function
• ONVIF support
• Private mode to turn off the camera when not in use
• Two way audio
• Can record locally on microSD (not included) o remotely on the cloud 
(separate subscription)
• Compatible with Amazon Alexa and Google Home
• Compatible in app with automations and Tap-to-Run

Telecamera da esterno pan/tilt con sensore da 3MP e visione notturna
• Risoluzione: 3MP
• Tilt: 90° - Pan:355°
• Visione notturna sia infrarossi che a colori con i LED a luce bianca
• Rilevamento del movimento con allarme via app
• Può seguire automaticamente il movimento
• Possibilità di impostare un percorso ronda
• Modalità Privata per disattivarla quando non in uso
• Audio bidirezionale
• Possibilità di registrare su scheda microSD (non inclusa) o su cloud 
(abbonamento separato)
• Compatibile con Amazon Alexa e Google Home
• Compatibile nella app con automazioni e Tap-to-Run

Outdoor pan/tilt IP camera with 3MP sensor and night vision
• Resolution: 3MP
• Tilt: 90° - Pan:355°
• Night vision both with IR and with color thanks to the white light LEDs
• Motion sensor with alarm through app
• Motion tracking function
• Can set up a patrol path
• Private mode to turn off the camera when not in use
• Two way audio
• Can record locally on microSD (not included) o remotely on the cloud 
(separate subscription)
• Compatible with Amazon Alexa and Google Home
• Compatible in app with automations and Tap-to-Run

Telecamere IP / IP Cameras
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