
Benvenuti nella bellezza della famiglia



Le linee di design Pure, Line e Soft riflettono uno stile di 
vita moderno, sofisticato e individuale. Potete scegliere 
tra una vasta e ricca gamma di colori, modelli e forme per 

adattare interruttori e prese al vostro umore e all’ambiente 
che desiderate creare, in qualsiasi momento e in modo 
semplice.

Stiamo ampliando e migliorando la famiglia moderna di interruttori Modul per tutti i tipi di ambienti.

Fontana Piazza Navona, Roma



il senso della natura linee dritte linee morbide

TEM ČATEŽ d.d. è un produttore sloveno di interruttori 
e prese, presente nel mercato europeo da oltre 40 anni.
Offre soluzioni moderne di interruttori e prese per gli 
edifici residenziali e commerciali con una focalizzazione 
su estetica e comfort.

On Automation S.r.l. distribuisce i prodotti di TEM 
ČATEŽ d.d. su tutto il territorio nazionale mediante una 
rete di agenti in grado di fornire un adeguato supporto 
tecnico e commerciale alla clientela.

Le linee di design Pure, Line e Soft riflettono uno stile di 
vita moderno, sofisticato e individuale. Potete scegliere 
tra una vasta e ricca gamma di colori, modelli e forme per 

adattare interruttori e prese al vostro umore e all’ambiente 
che desiderate creare in qualsiasi momento e in modo 
semplice.

Sede Centrale On Automation



Dalla semplicità e dalla purezza di figure tipiche di 
un mondo appena nato comincia la storia della linea 
Pure. l tocco dei motivi naturali si intreccia da un lato 
con il gusto raffinato per le linee e per le forme e 
dall’altro con una tecnologia all’avanguardia.

La linea di interruttori Pure è caratterizzata dall’utiliz-
zo di materiali naturali: metallo, legno, vetro. Il design 
unico le conferisce un tocco speciale. È appariscen-
te, ma non invadente. Irradia sensualità, raffinatezza, 
standard elevati e, naturalmente, purezza.

il senso della natura
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1/3M2/3M3M 4M7M4 x 2M1/2M 3 x 2M

Preparatevi all’elegante perfezione delle linee dritte. 
Verificate la brillantezza delle superfici, completa-
mente in armonia con gli elementi moderni del vostro 
ambiente. Specialmente per voi abbiamo installato la 
tecnologia Soft Touch per rendere ogni vostro tatto 
un’esperienza unica.

Le linee dritte e pulite creano un design senza tempo. 
Il profilo perfettamente lineare, sottile e il soft touch 
ergonomico conferiscono un aspetto particolarmente 
elegante da qualsiasi angolazione.

l’armonia delle linee dritte
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Consentite alle forme arrotondate e ai soffici passag-
gi di portare morbidezza nella vostra casa. Le linee 
dritte e pulite creano un design senza tempo. Il profilo 

perfettamente lineare, sottile e il soft touch ergonomi-
co conferiscono un aspetto particolarmente elegante 
da qualsiasi angolazione.

eleganza nella vostra casa
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rendetelo vostro

personalizzazioni

Siate diversi. Adattate gli interruttori al vostro gusto 
personale. Desideratevi un interruttore su vostra mi-
sura. Scegliete tra i diversi colori delle placche e noi li 

decoreremo per voi con grafiche o didascalie perso-
nalizzate. Selezionate il colore dell’illuminazione che 
meglio si abbina al vostro ambiente.
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gamma antibattetica

• lo speciale additivo antibatterico di ioni d’argento fornisce una protezione a lungo termine, affidabile ed effica-
ce contro lo sviluppo e la diffusione di batteri, virus, microbi e funghi.

• protezione antibatterica significa più igiene, pulizia e salute.

• La gamma antibatterica MODUL si adatta perfettamente all’impiego in tutti quei luoghi in cui le condizioni 
igieniche sono più difficili (ospedali, centri sanitari, strutture farmaceutiche, case di riposo, case di cura, labo-
ratori, ristoranti, alberghi, aeroporti, stazioni degli autobus e ferroviarie, aree commerciali e negozi, istituzioni 
pubbliche, ecc).

• il design e la funzionalità del programma antibatterico MODUL consentono una facile pulizia e manutenzione.

• le placche, le prese e i pulsanti antibatterici MODUL si abbinano ai supporti e agli interruttori classici.

• ogni prodotto, al fine di facilitarne l’identificazione, è contrassegnato sul retro da AW (antibatterico bianco).
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tutto in un unico luogo
La vostra casa è il centro della vostra vita. La molti-
tudine dei dispositivi che usate necessita di un gran 
numero di prese e connettori.

Creandovi un vostro centro multimediale potrete 
collegare e utilizzare diversi componenti in un unico 
luogo.

multimedia
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TOUCHLESS, comando a sfioramento

comfort nel vostro ambiente

L’interruttore touchless vi consente un modo moderno di 
vita, perché potete accendere e spegnere le luci senza 
dover toccare interruttore. Questa possibilità è molto utile, 

quando le vostre mani sono occupate o sporche, perché 
la luce si accende senza tocco.

Innovativo dispositivo di controllo della temperatura. Pren-
detevi cura del vostro comfort e, con un termostato intelli-
gente, regolate la temperatura degli ambienti di soggiorno 

e di lavoro in tutte le stagioni. Potete gestire il dispositivo di 
riscaldamento, raffreddamento e sfruttare i vantaggi della 
funzione-economico
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lampada 3D
I ritmi veloci della vita moderna comportano il contatto 
con una miriade di informazioni. La lampada 3D 
colorata è una soluzione elegante per segnali di 

informazione e comunicazione. La grafica viene 
configurata in base alle vostre esigenze personali.

segnalazione luminosa

20 21Colosseo, Roma



ARX - addio alle chiavi
ARX ONE vi consente un accesso sicuro e confor-
tevole al vostro appartamento, alla vostra casa o nel 
locale commerciale. Basta soltanto trascinare il dito e 

la porta si sblocca. Opera come unità indipendente e 
non necessita di una connessione al computer.

maggiore sicurezza
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altre soluzioni

Avete bisogno di un interruttore o di una presa a in-
casso, esterna o a pavimento? Modul offre una va-
rietà di soluzioni, con classi di protezione IP diverse, 

per sistemi di canalizzazione, scatole di distribuzione 
e scatole a pavimento. A voi la scelta.

IP44
a incasso (sotto l’intonaco)

flush mounted

CUBO IP20
scatole esterne (sopra l’intonaco)

surface mounted boxes

CUBO IP55
scatole esterne (sopra l’intonaco)

surface mounted boxes

24 25Fori Romani, Roma



soluzioni a incasso

Modul può essere installato in qualsiasi tipo di 
muro, indipendentemente che si tratti di una parete 
classica in mattoni, cartongesso o di calcestruzzo. 
L’installazione è semplice e vi offre la possibilità 

di assemblare scatole rettangolari o rotonde 
sistemandole alle distanze adeguate. I materiali 
utilizzati sono conformi agli standard più elevati.

mattone

parete cava

calcestruzzo

IP44CUBO IP20 CUBO IP55

Modul Soft AW

una gamma di fruibilità unica

a incasso (sotto l'intonaco)scatole esterne (sopra l'intonaco)scatole esterne (sopra l'intonaco)

versione antibatterica

unique range of usability

flush mountedsurface mounted boxessurface mounted boxes

antibacterial solution 

Volete arredare una casa, un ufficio o un laboratorio? 
Modul può essere utilizzato sia negli spazi abitativi che in quelli lavorativi, 
negli edifici privati e in quelli pubblici.  La sua versatilità unica fa sì che gli 
interruttori e le prese possano essere fissati ovunque si desideri.

sistemi di canalizzazione quadri di distribuzione scatole a pavimento

elementi funzionali / 

mattone pareti cave calcestruzzo

interruttori / 
prese / 
comunicazioni / 
sensori / 
regolatori / 
illuminazioni / 

Are you furnishing your home, office or workshop? The Modul is suitable 
for living as well as working spaces and both private and public buildings. 
It is unique in that the switches and sockets can be fitted wherever they are 
needed.

trunking systems distribution boards floor boxes

function elements

brick hollow wall concrete

switches
sockets

communications
sensors

regulators
illuminations
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mattone pareti cave calcestruzzo
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Distributore per l’Italia:

ON Automation Srl
Via A. Ferrero, 9 - 35133 Padova - Italy
Tel: +39 049 8876545 
info@onautomation.com 
www.onautomation.com

TEM ČATEŽ d.d.
Čatež 13, 8212 VELIKA LOKA - SLOVENIJA

tem@tem.si - www.tem.si
T +386(0)7 348 99 00


