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Informazioni generali
Una volta installato, il tastierino Alisse è un efficientissimo comando a parete, elegante e non appariscente.  
Per assicurare risultati ottimali, il presente documento illustra le migliori prassi per l’installazione del tastierino  
Alisse internazionale.
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Selezione della scatola da incasso 
Molte scatole da incasso sono adatte per l’installazione del tastierino Alisse, ma vi sono alcune eccezioni. Per far 
sì che l’adattatore del tastierino sia in grado di coprire la scatola da incasso e i componenti installati, le scatole da 
incasso utilizzate per tastierini a una, due o tre colonne devono avere un diametro di 75 mm. Affinché vi sia uno spazio 
sufficiente per il connettore e il cablaggio, la profondità di qualsiasi scatola da incasso deve essere maggiore di 35 mm. 
La dotazione dei tastierini Alisse include uno speciale connettore QS che ne consente l’installazione in una scatola da 
incasso di profondità pari a 35 mm, mentre un connettore QS standard richiede una scatola da incasso più profonda. 

 

Scatola da incasso rotonda stile internazionale
Distanza tra le viti: 60,3 mm (frecce rosse)
Codice articolo Lutron consigliato: 
EBB-1-RD*
EBB-15-RD*

Figura 1. Limitazioni delle dimensioni della scatola da incasso

75 mm 35 mm

* Vedere a pagina 9 per informazioni su scatole da incasso di altri produttori.
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Ispezione della parete e preparazione 
Uno dei fattori più importanti da considerare in qualsiasi installazione Alisse è la planarità della parete. Una parete 
può presentare disuniformità a causa di vari fattori – rivestimenti decorativi (piastrelle, pietre, ecc.), cartongesso non 
applicato o non scartavetrato uniformemente e così via Eventuali disuniformità creerebbero uno spazio fra l’adattatore e 
la parete o fra la placca e l’adattatore. Se tale spazio fosse eccessivo, gli elementi inseribili a scatto in uno o più angoli 
potrebbero disinserirsi e quindi causare oscillazioni o, in alcuni casi estremi, non sarebbe possibile installare il tastierino 
sull’adattatore oppure nel corso del tempo il tastierino potrebbe disinserirsi.

Per verificare che la parete utilizzata sia uniforme è consigliabile servirsi di un righello, tenuto contro la parete nel punto 
desiderato di installazione, come illustrato nella foto seguente. Non vi deve essere nessuno spazio visibile tra il righello 
e la parete. È consigliabile controllare la planarità sia in orizzontale che in verticale.

 

 

 

 

Righello adoperato per valutare la planarità della parete.
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Esecuzione dei fori nella parete
Detriti o bave lasciati praticando il foro possono causare spazi fra la parete e il tastierino Alisse. 

Foto prima e dopo l’installazione in una parete di cartongesso che mostra come detriti e bave creino uno spazio.

Spazio

Esempio di installazione su una parete uniforme con foro senza bave.
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Installazione della scatola da incasso
Preparare la parete e il foro per la scatola da incasso come descritto nelle sezioni precedenti. Inserire la scatola da 
incasso per accertarsi che sia quanto più possibile uniforme e a filo con la parete. L’obiettivo consiste nel far sì che il 
tastierino non possa muoversi sulla parete in condizioni normali d’uso, con lo spazio tra la parete e l’adattatore ridotto 
al minimo. 

Esempio di una scatola da incasso sporgente e la conseguenza sul tastierino.

Spazio

Esempio di installazione su una parete uniforme con scatola da incasso a filo. 
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Viti di fissaggio
Il tastierino Alisse deve essere fissato inserendo viti nei fori orizzontali (sinistro/destro); non può essere fissato 
utilizzando i fori verticali (se presenti) della scatola da incasso.

La scatola da incasso deve essere installata in orizzontale, con le viti di fissaggio allo stesso livello quanto possibile.

Fissaggio in orizzontale Incompatibile con il 
fissaggio in verticale

La scatola da incasso è fissata leggermente ruotata. Le viti di fissaggio non sono allo stesso livello e quindi il tastierino 
non sarà orizzontale. L’adattatore può essere regolato entro determinati limiti. Controllare con una livella che la scatola 
da incasso sia montata in orizzontale; se non fosse così, potrebbe essere possibile aggiustarla. Per tutti i tipi di scatole 
da incasso, allentare le viti utilizzate per fissare la scatola da incasso e ruotarla leggermente finché le viti non sono allo 
stesso livello, poi serrarle per fissare la scatola alla parete. Se la scatola da incasso è un modello per pareti in muratura, 
non può essere regolata facilmente; sarà necessario disinstallarla e reinstallarla correttamente.
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Viti di fissaggio (segue)
Per fissare l’adattatore Alisse alla scatola da incasso è preferibile usare viti a testa piatta. Lutron non fornisce viti, 
perché la filettatura non è standardizzata fra i produttori di scatole da incasso. Le viti sono fornite dal produttore della 
scatola da incasso.

Il profilo ribassato delle viti a testa piatta non ostacolerà il 
montaggio del tastierino.

Se la dotazione della scatola da incasso include viti a testa 
tronco-conica, occorre inserirle in modo che la testa non 
sporga oltre il bordo della scatola stessa.

Viti a testa piatta - Presentano il tipo di testa  
preferito per il fissaggio.

Vite a testa tronco-conica – Non preferita. Se la 
dotazione della scatola da incasso include viti a 
testa tronco-conica, vedere la sezione seguente, 
Migliori prassi con viti a testa tronco-conica.
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Migliori prassi con viti a testa tronco-conica
Tastierini a una e due colonne (1C e 2C)
Inserire le viti a testa tronco-conica quanto più possibile mentre si tengono i lati dell’adattatore piatti contro la parete. 
Non serrarle eccessivamente, facendo sì che i lati dell’adattatore si stacchino dalla parete.

Tastierini a tre colonne (3C) 
Le viti a testa tronco-conica devono essere inserite in modo tale che la testa di ciascuna vite sia a filo con il labbro della 
scatola da incasso. 

CORRETTO
L’adattatore fa battu-
ta contro la parete.

ERRATO
Le viti sono serrate eccessivamente. 
L’adattatore non combacia con la parete.

CORRETTO
Vite a testa tronco-conica a filo 
con la scatola da incasso.

ERRATO
La vite a testa sporge, non è a filo 
con la scatola da incasso.
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Scatole da incasso del produttore (collaudate da Lutron) 
Scatole da incasso compatibili

Marca Modello Fissaggio (a parete) Profondità 
(mm)

Adattamento 
del tastierino

Compatibilità

Simet PV60K Incassatura 38,5 Adeguato Adeguato

Kaiser (Lutron) 9064-01  
(EBB-1-RD)

Incassatura 62 Adeguato Adeguato

F-Tronics E135 Incassatura 35 Adeguato Adeguato

Legrand 0800-51 Incassatura 50 Adeguato Adeguato*

Legrand 0800-41 Incassatura 40 Adeguato Adeguato*

Legrand 080108 /  
080109

Muratura 40 Adeguato Adeguato*

Legrand 0801-01 Materiali complessi 40 Si adatta ma quasi a 
interferenza

Adeguato*

Legrand 0801-21 Materiali complessi 50 Si adatta ma quasi a 
interferenza

Adeguato*

Scatole da incasso non consigliate

Marca Modello Fissaggio (a parete) Profondità 
(mm)

Adattamento 
del tastierino

Compatibilità

Debflex 718300 Muratura 40 Adeguato Accettabile

Debflex 718361 Incassatura 40 Si adatta ma quasi a 
interferenza

Accettabile

ELKO E135 Incassatura 54 Adeguato Accettabile

Vimar V71701 Incassatura 50 Adeguato Scadente

Scatole da incasso incompatibili

Marca Modello Fissaggio (a parete) Profondità 
(mm)

Adattamento 
del tastierino

Compatibilità

Legrand 080021H Incassatura 40 Non si adatta No

Debflex 718361 Incassatura 40 Non si adatta No

ELKO E135 Incassatura 48 Non si adatta No

*  Vedere la sezione precedente Migliori prassi con viti a testa tronco-conica per l’uso di scatole da 
incasso la cui dotazione include viti a testa tronco-conica.
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Numeri dei recapiti Lutron

Lutron e Alisse sono marchi o marchi registrati di Lutron Electronics Co., Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
Tutti gli altri nomi di prodotto, loghi e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 
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Lutron Electronics Co., Inc.
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Assistenza Clienti 
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USA, Canada, Caraibi:
1.844.LUTRON1 (1.844.588.7661)
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+1.888.235.2910
America centrale e meridionale:
+1.610.282.6701
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ASIA:
Lutron GL Ltd.
390 Havelock Road
#07-04 King’s Centre
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Numeri diretti assistenza tecnica 
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Taiwan: 00.801.137.737
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