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Novità CPN 20191

Gamma

I nostri classici

Dati CPN CPN Compact

Set CPN



Novità CPN 20192

512 Tubo flessibile e resistente UV M25 & M32. 
Scatola per posa in materiale coibente.

513 Colonnine per prese in varie grandezze.

522/526 Adattamento ed ampliamento della gamma dei cavi 
con le classi di reazione al fuoco secondo l’ordinanza 
sui prodotti da costruzione (OProdC).

526 Prolunga FO per FTTH.

531 Colonnine con prese per uso interno o esterno.

541 Scatola di derivazione in ebanite. Ampliamento della 
gamma delle scatole di derivazione E90.

542 Avvolgicavo automatico con controspine di vario tipo 
(T23/T25/CEE 16A).

543 Interruttore di potenza 63,125,160,250. 
RCBO EV (per elettro-mobilità). 
Interruttore contro guasti d'arco (AFDD).

552 Citofono esterno con display per chiamata.
Citofono interno con display 5“.

561 Nuovo capitolo: KNX.

563 Nuovo capitolo: Sistemi chiusi (proprietari); 
rielaborazione ed ampliamento dei sistemi, 
nuovi sistemi.

565 Nuovo capitolo: PLC.

Highlights CPN 2019



Novità CPN 20193

584 Parti di installazione per videocitofonia per prestazione 
parziale M+R.

586 Parti di installazione multifunzionali per impianti di 
sicurezza e di rilevazione.

585/586 Ampliamento della citofonia; parti di installazione per 
citofonia con display per chiamata.

Highlights CPN 2019



Novità CPN 20194

Manuale CPN.

– prezzi per 
Prestazione 1 (tempo C),
Prestazione 2 (tempo M) 

CPN e-Book come App

– con navigazione ottimizzata ed 
ampliata.

CPN Automazione degli edifici

– Per impianti di domotica è disponibile 
il gruppo dei capitoli 780 del CRB a 
completamento delle posizioni di 
prestazione dei capitoli 561-565.

– In questi capitoli le posizioni di 
prestazione sono esclusivamente 
posizioni aperte.

Set CPN



Novità CPN 20195

Le „Informazioni sul CPN“ con nozioni generali, esempi di 
applicazione ecc. sono disponibili sul nostro sito.

In particolare vi facciamo notare quanto segue:

– Nei capitoli 522, 526, 583, 584, 585 e 586 viene fatto 
riferimento alla procedura sulla definizione di cablaggi secondo 
l’Ordinanza sui prodotti da costruzione (Requisiti alla reazione 
al fuoco). 

Informazioni sul CPN



Novità CPN 20196

Aggiornamento di capitoli e modelli.

Ampliamento del sistema di 
cablaggio ad innesto:

Tutte le posizioni di prestazione 
sono raccolte in un modello, 
tenendo conto della compatibilità 
del sistema.

Ricerca per immagini



Novità CPN 20197

Nuovi fornitori PRD*:

*Viene utilizzata in tutte le lingue la medesima sigla adottata dal CRB.

GIFAS-Electric GmbH, Rheineck capitoli 513, 531, 541, 542, 574

smart PLACE AG, Adliswil capitolo 521

Totale: 56 fornitori con 15’094 posizioni di prestazione

Fornitori PRD



Novità CPN 20198

Novità nei capitoli

Modifiche presentate capitolo per capitolo:

- per novità

- per ampliamenti

- per rielaborazioni

Testo per 
professionisti



Materiale ausiliario e di regia

Novità CPN 20199

Per chiusure ermetiche

Varianti:
- 2,1 Watt, 250 Lumen
- 4 Watt, 470 Lumen

Varianti:
- 2,8 Watt, 250 Lumen
- 4 Watt, 470 Lumen
- 7 Watt, 806 Lumen
- 8 Watt, 1055 Lumen

Varianti:
- 9 Watt, 806 Lumen
- 14,5 Watt, 1521 Lumen



512 Tubi, scatole di passaggio, materiale di 
fissaggio

Novità CPN 201910

Tubo resistente UV
Varianti:
 M25
 M32

A complemento degli 
elementi per facciate

A complemento delle scatole
ermetiche da lampada LED



513 Canali di installazione e da parapetto

Novità CPN 201911

Canale di installazione in Al
Varianti :
- 35x20mm e 110x60mm
- divisorio
- pezzo terminale

Colonnina IC12

Colonnina IC12

Colonnina IC12

Colonnina IC31



514 Canali portacavi, canali a pavimento e 
otturazioni

Novità CPN 201912

A complemento delle passerelle 
esistenti, accessori inclusi

A complemento delle 
scalette esistenti, 
accessori inclusi

A complemento delle mensole 
esistenti



521 Messa a terra, collegamento equipotenziale 
e impianti parafulmine

Novità CPN 201913

Collegamento per punto di 
raccordo di messa a terra

A complemento dei
morsetti per collegamento 
equipotenziale

A complemento delle dimensioni 
esistenti



522 Cavi, fili e binari elettrificati (E)

Novità CPN 201914

Raccordo di cavo
1x185mm²

Raccordo di cavo flessibile
1x150mm²

cavi flessibili CPR-Cca
Varianti:
- schermati
- non schermati

I cavi flessibili hf di comando e di 
installazione fino a 25mm² sono 
stati così rielaborati:



526 Cavi e fili (T)

Novità CPN 201915

Cavo G51 Cca
Varianti:
 1x2x0,8 fino a 6x2x0,8

Cavo G51 Cca schermato
Varianti:
 1x2x0,8/s fino a 

4x2x0,8/s

Cavo U72M Cca schermato
Varianti:
 1x4x0,8/s
 2x4x0,8/s

Cavo U72 Cca
Varianti:
 1x4x0,8 fino a 20x4x0,8



526 Cavi e fili (T)

Novità CPN 201916

Cavo KNX Cca

Cavo S/FTP Cca
Varianti:
 cat 6A
 cat 7
 cat 7A

Cavo IRI Cca
Varianti:
 1x2x0,8
 2x2x0,8

Cavo S/FTP Cca flessibile
Varianti:
 cat 7

Cavo IRI Cca schermato
Varianti:
 1x2x0,8/s
 2x2x0,8/s



526 Cavi e fili (T)

Novità CPN 201917

Cavo FTTH Cca per interno
Varianti:
 1x4

Cavo FO Cca per interno
Varianti:
 6 fino a 48 fibre SM

Cavo FO Cca per interno
Varianti:
 6 fino a 48 fibre MM

Prolunga FTTH 
Varianti:
 10m fino a 50m



531 Apparecchiature assiemate, scatole (E)

Novità CPN 201918

Per misura diretta e con riduttori

A complemento dei quadri 
di distribuzione con prese

Quadri di distribuzione con 
prese senza dispositivi di 
protezione

A complemento dei quadri di 
distribuzione con prese

Quadri di distribuzione con prese 
senza dispositivi di protezione



531 Apparecchiature assiemate, scatole (E)

Novità CPN 201919

Colonna con RCD e 3 prese

Colonna con 2 prese

Colonna IPX4 con 2 prese



541 Scatole di derivazione e muffole per cavi (E)

Novità CPN 201920

Scatola di derivazione in gomma 
vulcanizzata
Varianti:
 125x125x76
 160x160x90
 250x160x90

Scatola di derivazione E90 
Varianti:
 -8x6mm2

 -5x10mm2



542 Interruttori e prese (E)

Novità CPN 201921

Termostato per comando via APP
Varianti: 
 AP
 INC

A complemento degli interruttori di 
sicurezza

A complemento dei sistemi di 
cablaggio ad innesto. 
Cavi preconfezionati, spine, 
controspine e distributori per:
 LNPE, 16A
 LN emergenza, 25A
 3LNPE emergenza, 25A
 3LNPE UPS, 25A 
 applicazioni speciali 230V (1+2), 

16A

Avvolgicavo automatico
Varianti:
3x1,5mm2 T23
5x1,5mm2 T25
5x2,5mm2 CEE 16A



543 Apparecchi di comando e di protezione (E)

Novità CPN 201922

RCCB 30mA tipo EV 
Varianti:
 40A
 63A

RCBO+AFDD 
Varianti:
 13A   
 16A
 25A

Interruttore di potenza INS
Varianti:
 63A
 125A
 160A
 250A

RCBO+AFDD ritardato
Varianti:
 13A   
 16A
 25A



551 Distributori, scatole di derivazione, prese e 
muffole (T)

Novità CPN 201923

Per cavi di prese OTO 
preconfezionate

Modulo di raccordo AMD
Varianti:
 completo
 F+M

A complemento delle 
prese R/TV/Dat

Prese DSL 
Varianti:
 AP
 INC

Prese con modulo base
Varianti:
 AP
 INC



552 Sistemi di comunicazione per edifici (T)

Novità CPN 201924

Gong elettronico pluritonale  
Varianti:
 -50V
 -230V

Videocitofono interno 
Varianti:
 AP
 INC

Telecamera AHD
Varianti:
 Dome AP
 AP

Videocitofono esterno 
Varianti:
 AP
 INC

Interfaccia per telecamera
Varianti:
 INC
 AMD (su guida DIN)



557 Apparecchi di telecomunicazione, 
componenti attivi e simili (T)

Novità CPN 201925

Presa di ricarica 4xUSB
Varianti: 
 AP
 INC

Switch 4xPOF-1xRJ45
-1Gbit/s, con alimentatore

Presa di ricarica 2xUSB
per telai



560 Automazione degli edifici
3 nuovi capitoli

Novità CPN 201926

561 KNX

565 PLC

563 Sistemi proprietari (chiusi)



561 Automazione degli edifici: KNX

Novità CPN 201927

Nuove posizioni aperte per 
prestazioni KNX:
 per ogni impianto
 per ogni apparecchio
 per collegamento a impianti 

estranei

Nuovo capitolo 561:
Contiene posizioni di prestazione KNX nuove ed interamente rielaborate 
dell’ex capitolo 547.

Nuove posizioni aperte per 
prestazioni di servizio KNX, 
quali:  
 Riunioni
 Progettazione
 Documentazione

Ora con immagini esplicative e 
testi chiari.

Importante: osservare le Informazioni sul CPN 2019 capitolo 561!



563 Automazione degli edifici: Sistemi proprietari

Novità CPN 201928

Sistemi rielaborati:
 digitalSTROM
 MyHOME (Legrand)
 Sallegra (Satelco)
 xComfort (Eaton)

Nuove posizioni aperte per 
prestazioni di servizio, quali:  
 Riunioni
 Progettazione
 Documentazione
 Parametrizzazione 

supplementare e simile. 

Nuovi sistemi:
 LUXORliving (Theben HTS)
 smart PLACE

Sistemi ampliati:
zeptrion (Feller)
 Varie stazioni principali / 

secondarie / centrali con timer 
astronomico, 

 Varie stazioni principali (IR) 
dimmer, 

 Vari set di copertura zeptrionAIR

Nuovo capitolo 563:
Contiene nuovi e rielaborati sistemi proprietari dell’ex capitolo 547.

Importante: osservare le Informazioni sul CPN 2019 capitolo 563!



565 Automazione degli edifici: PLC

Novità CPN 201929

Nuove posizioni aperte per 
prestazioni PLC:
 per impianto
 per stazione di automazione
 per visualizzazione
 per collegamento a impianti 

estranei

543

565

Nuovo capitolo 565:
Unione delle posizioni di prestazione PLC del capitolo 543 e dei pulsanti 
universali (PLC) dell’ex capitolo 547.

547

Nuove posizioni aperte per 
prestazioni di servizio PLC, 
quali:  
 Riunioni
 Progettazione
 Documentazione

Importante: osservare le Informazioni sul CPN 2019 capitolo 565!



574 Illuminazione (E)

Novità CPN 201930

A complemento delle lampade di 
emergenza

A complemento dei 
proiettori



584 Parti d’installazione per opere funzionali (T)

Novità CPN 201931

M+R impianto videocitofonico per 
1 utenza
 10m fino a 150m

Installazione base per più 
utenze con display per 
chiamata

M+R impianto video-
citofonico per utente
 10m fino a 150m

M+R installazione base per più 
utenze 

M+R citofono interno aggiuntivo
 10m fino a 150m



586 Parti d’installazione per edifici residenziali (T)

Novità CPN 201932

Impianto videocitofonico per CMF 
con display per chiamata

Medesima posizione 
di prestazione per 
tubature esistenti 

Installazione base per CPF con
display per chiamata

Medesima posizione 
di prestazione per 
tubature esistenti 



586 Parti d’installazione per edifici residenziali (T)

Novità CPN 201933

senza apparecchio

con montaggio 
dell’apparecchio

con montaggio e raccordo 
dell’apparecchio

con raccordo dell’apparecchio

con scatola di derivazione e 
raccordo dell’apparecchio

Posizioni di parte di installazione multifunzionali 
per impianti a corrente debole

Per le varie possibilità di applicazione vale la panoramica informativa del 
capitolo 584 nelle Informazioni sul CPN.

Medesima posizione di 
prestazione per tubature 
esistenti 

Medesima posizione di 
prestazione per tubature 
esistenti 

Medesima posizione di 
prestazione per tubature 
esistenti 

Medesima posizione 
di prestazione per 
tubature esistenti 

Medesima posizione 
di prestazione per 
tubature esistenti 
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