
Gamma MIME
Interruttori radiocontrollati e telecomandi



Con MIME AC 
accendi la luce di casa dal telecomando!

MIME AC è un interruttore radiocomandato bicanale che può 
pilotare fino a due punti luce da 1.250 W ciascuno. 
E’ la soluzione ideale sia per le prime installazioni sia soprattutto 
per le ristrutturazioni.

Installazione veloce e massima versatilità 
La ricevente MIME AC si installa direttamente nella scatola elettrica a muro op-
pure è facile nasconderla anche nei carter delle lampade. Non è necessario fare 
tracce nei muri per far passare i fili da una parte all’altra della stanza, è tutto 
wireless! Il risultato è la riduzione dei tempi e dei costi di installazione!
La ricevente radio è associabile a 30 telecomandi MITTO o MIME TX ed è per-
sonalizzabile definendo le varie logiche di funzionamento. 
MIME AC, in ottica di massima compatibilità, è universale e può comandare luci 
e dispositivi elettrici di ogni marca.

Come funziona MIME AC?
MIME AC va collegata ai morsetti dell’alimentazione della lampada. 
E’ possibile collegare fino a 2 lampade e comandarle singolarmente dai due 
pulsanti del telecomando MITTO, MIME PAD o MIME TX

La MINI DOMOTICA 
semplice di BFT

Con i nuovi interruttori 
radio controllati è possibile 
comandare tutti  i dispositivi 
della casa come sistemi di 
illuminazione, le tapparelle 
e tutti gli apparati elettrici 
presenti nell’abitazione.
Grazie alle soluzioni Bft non è 
necessario effettuare tracce 
nel muro per i cablaggi, il 
comando è completamente 
wireless!



Con MIME AC comandi 
la tapparella dal 
telecomando!

Installazione veloce e massima versatilità 
La ricevente MIME AC si installa direttamente nel cassonetto della tapparella: 
nessuna traccia da fare sul muro, nessun cablaggio. 
L’automazione è pronta all’uso in pochissimi minuti. MIME AC può essere install-
ata anche a muro, all’interno di un normale frutto, per aprire o chiudere le tap-
parelle di casa con la semplice pressione di un pulsante del telecomando. 
La ricevente radio è associabile a 30 telecomandi MITTO, MIME PAD o MIME TX 
ed è personalizzabile definendo le varie logiche di funzionamento. 
MIME AC, in ottica di massima compatibilità, è universale e può comandare anche 
luci e dispositivi elettrici di ogni marca. Il sistema di configurazione tramite un 
pulsante, LED e buzzer che consente a qualsiasi installatore di impostare i 
parametri di funzionamento in modo semplice e veloce. 

Come funziona MIME AC?
MIME AC si collega ai morsetti del motore della tapparella e comanda la ser-
randa attraverso i due canali del telecomando. 
Grazie a questi accorgimenti, i clienti Bft hanno a disposizione un piccolo ed ef-
ficace sistema per il controllo di funzioni in ambito di Home Access Automation.

MIME è un interruttore ra-
diocomandato bicanale che 
può pilotare un motore per 
tapparella fino a 500VA.
Attraverso i telecomandi Bft 
è possibile aprire e chiudere 
gli avvolgibili in modo sem-
plice e immediato.



MIME AC
D113824

Grazie a MIME AC accendere e spegnere luci o comandare 
l’apertura di una tapparella non è mai stato così facile! 
Questa nuova ricevente miniaturizzata permette infatti di 
comandare tramite il telecomando MITTO (non incluso) 
2 luci da 1.250 W o 1 motore da 500 W senza dover 
intervenire sull’impianto elettrico esistente per spostare 
interruttori e/o pulsanti. Può operare anche in scenari 
complessi grazie alla possibilità di essere associato fino a 
30 radiocomandi MITTO.

KIT MIME AC PAD
R400008

Un kit completo di trasmettitore quadricanale 433 MHz da 
parete e dell’interruttore radiocomandato MIME AC.
Tutto il necessario per poter comandare comodamente gli 
apparati della casa come luci o tapparelle motorizzate. 
E’ possibile applicare il trasmettitore a parete o, rimuovendo 
la cornice, appoggiarlo sul mobile di casa. L’elegante forma 
circolare si abbina ad ogni ambiente!
Grazie alla tecnologia wireless non è necessario fare alcuna 
traccia nei muri per poter comandare l’automazione o il 
dispositivo.

MIME TX
D113831

Trasmettitore bicanale a 433 MHz da abbinare alla 
ricevente MIME AC (non inclusa). Grazie alle dimensioni 
miniaturizzate questo piccolo trasmettitore, alimentato a 
batterie, è facilmente posizionabile nelle scatole elettriche 
presenti nei muri delle abitazioni. La morsettiera integrata 
consente di collegarlo ai pulsanti dei punti luce o delle 
tapparelle presenti nell’impianto elettrico dell’abitazione. 
Non è quindi necessario fare alcuna traccia nei muri per 
poter comandare l’automazione o il dispositivo.

KIT MIME AC
R400005

Un kit completo di trasmettitore MITTO B RCB a 4 
canali 433 MHz e ricevitore MIME AC a 433 MHz. Tutto il 
necessario per poter comandare gli apparati della casa 
come luci o tapparelle ma non solo! Grazie a questo kit è 
infatti possibile comandare anche operatori per cancelli di 
altre marche con il radiocomando Bft.

KIT MIME AC TX
R400007

Un kit completo di trasmettitore MIME TX a 2 canali 
433 MHz e ricevitore MIME AC a 433 MHz. Tutto il 
necessario per poter comandare comodamente gli 
apparati della casa come luci o tapparelle. 
Grazie alle dimensioni miniaturizzate, il trasmettitore 
è facilmente posizionabile nelle scatole elettriche 
presenti nei muri delle abitazioni. La morsettiera 
integrata consente di collegarlo ai pulsanti dei punti 
luce o delle tapparelle presenti nell’impianto elettrico 
dell’abitazione. Non è quindi necessario fare alcuna 
traccia nei muri per poter comandare l’automazione 
o il dispositivo.

MIME PAD
P121028

Radiocomando da parete 4 canali rolling code.
E’ possibile applicare il trasmettitore a parete o, rimuovendo 
la cornice, appoggiarlo sul mobile di casa. L’elegante forma 
circolare si abbina ad ogni ambiente!
Grazie alla tecnologia wireless non è necessario fare alcuna 
traccia nei muri per poter comandare l’automazione o il 
dispositivo.

I prodotti 
della gamma MIME
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