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T
utti i produttori di serie ci-
vili hanno a catalogo diver-
si codici ai quali corrispon-
dono singoli comandi che 

svolgono una sola funzione: inter-
ruttore, deviatore, invertitore o pul-
sante. Con Uniko, il nuovo comando 
multifunzione di 4box, è possibile 
ottenere tutte e 4 le tipologie di co-
mando, a seconda della modalità di 
collegamento dei cavi nei morsetti 
posti sul suo retro.

MASSIMA VERSATILITÀ
Nelle nuove realizzazioni non occor-
re più effettuare il conteggio esatto 
degli interruttori, deviatori, inverti-
tori e pulsanti da acquistare. E se il 
cliente decide all’ultimo momento di 
cambiare la funzione, ad esempio da 
deviatore a pulsante, il comando non 
va sostituito fisicamente: si modifica 
semplicemente il cablaggio. L’inno-
vativo meccanismo di inclusione ed 
esclusione della molla al suo interno 
permette, agendo sull’apposita vite 
con un cacciavite a croce o a taglio, 
di decidere se utilizzarlo come co-

mando basculante o comando a 
pulsante. È inoltre possibile illumi-
narlo, inserendo nell’apposita sede 
posta sul retro una normale lampa-
dina. Il manuale d’installazione, for-
nito nella confezione e scaricabile 
tramite QR code sul proprio smar-
tphone, illustra le 4 modalità di 
cablaggio. Anche nei casi in 
cui occorre sostituire un 
comando preesistente, 
l’installatore che sce-
glie Uniko ha con sé 
tutto il necessario: 
con un solo codi-
ce potrà interve-
nire su tutti i punti 
luce, evitando errori 
nell’acquisto e perdite 
di tempo. 

SERIE CIVILI
Come ogni soluzione 4box, 
anche i comandi multifun-
zione Uniko garantiscono il 
massimo della funzionalità 
con grande attenzione nei 
confronti dell’estetica. Colora-

zioni e finiture sono compatibili con 
quelle delle principali serie civili in 
cui si inseriscono (Bticino, Vimar e 
Gewiss), rappresentando una valida 
alternativa ai tradizionali comandi.

Funzionalità ed estetica in un 
“unico” comando multifunzioneStefano Troilo

UNIKO, IL NUOVO COMANDO 
DI 4 BOX, IN UN SOLO 
PRODOTTO RAGGRUPPA 4 
FUNZIONI: INTERRUTTORE, 
DEVIATORE, INVERTITORE E 
PULSANTE.

Prodotto
Uniko

Tipologia
Comando multifunzione

Applicazioni
Impianti elettrici residenziali

Segni particolari
Si può usare come 
interruttore, deviatore, 
invertitore o pulsante 

Si ringrazia
4 BOX Srl, Milano

I CONSIGLI PER 
L’INSTALLATORE
«Racchiudendo in un solo codice 
tutte le principali funzioni che si 
richiedono a un comando, Uniko mi 
permette di risparmiare tempo, vale 
a dire la risorsa più preziosa che 
abbiamo, fin dalla fase di acquisto. 
Non devo più consultare diversi 
cataloghi e indicare dei codici 
precisi, ma dire semplicemente 
al grossista quanti pezzi mi 
occorrono. La possibilità di variare 
la funzione del comando in qualsiasi 
momento, attraverso una semplice 
modifica del cablaggio, permette 
inoltre di far fronte agli imprevisti 
che normalmente sorgono su 
un impianto e di accontentare il 
cliente che chiede di apportare 
delle modifiche all’ultimo momento, 
senza dover allontanarsi dal 
cantiere per andare ad acquistare 
eventuali componenti mancanti».  

DAVIDE REALI, 
titolare dell’azienda Elettro 2000  
di Carpiano (MI).

L’INSTALLAZIONE PASSO-PASSO

https://www.elettronews.com/71026 

1. IL PRATICO 
foglio d’istruzioni 
illustra le 4 
modalità di 
cablaggio cui 
corrispondono 
altrettante 
funzioni.

2. UNIKO è cablato 
come interruttore 
(entrata fase L1, 
uscita fase 1).

3. AGENDO su 
questa vite con 
un cacciavite a 
croce o a taglio, 
si può decidere 
se utilizzarlo 
come comando 
a pulsante 
o comando 
basculante.

4. FATTA 
QUESTA SCELTA, 
il cablaggio per la 
funzione pulsante 
(entrata fase L1, 
uscita fase 1) sarà 
analogo a quello 
dell’interruttore.

5. AGGIUNGENDO 
un filo, si ottiene la 
funzione deviatore 
(entrata fase L1, 
uscita fase 1, uscita 
fase 2).

6. CABLANDO il 
morsetto in questo 
modo, Uniko 
funziona come 
invertitore (entrata 
fase L1, uscita fase 
L2, uscita fase 1, 
uscita fase 2).

7. PUÒ ESSERE 
illuminato con una 
normale lampadina, 
ad esempio quando 
funge da comando 
per la luce in una 
scalinata.

8. IL QR CODE 
presente 
sul manuale 
d’installazione 
permette di 
accedere alle 
informazioni sul 
prodotto.

9. LE 4 
MODALITÀ 
d’installazione 
illustrate nel foglio 
d’istruzioni.

10. UNIKO 
si integra 
perfettamente 
nelle principali 
serie civili.
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