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TORRETTE 
MULTIFUNZIONE

GARDEN POWER 
POINTS

Distribuire la luce, coordinare comodamente 
energia, accessi, antifurto e tutti i comandi di 
domotica o con sensore di rilevamento della 
presenza dall’esterno. Questo è possibile con 
SERVER POINT, la torretta di distribuzione 
modulare dal design pulito e curato di Goccia 
Illuminazione. Disponibile in due altezze, 
SERVER POINT è attrezzato con 2 prese 
Schuko o industriali CEE 17 e predisposto ad 
accogliere da 4 a 12 moduli opzionali della 
serie Living International, Light e Light Tech di 
BTicino, a cui è possibile aggiungere un utile 
faretto LED segnapasso ed un rilevatore di 
presenza. La struttura in alluminio coniuga la 
resistenza con l’eleganza delle finiture.

Distribute the light, conveniently coordinate 
energy, access, anti-theft systems and all home 
automation, or with PIR sensor, outdoors. This 
is possible with SERVER POINT, the modular 
distribution tower with a clean and well-finished 
design by Goccia Illuminazione. Available 
in two heights, SERVER POINT is equipped 
with 2 Schuko or industrial CEE 17 sockets 
and designed to accommodate from 4 to 12 
optional modules from the Living International, 
Light and Light Tech series by BTicino, to which 
it is possible to add a useful LED path marker 
and a PIR sensor. The aluminum structure 
combines resistance with the elegance of the 
finishes.

GARDEN POWER POINTS
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SERVER POINT

Struttura bifacciale
Doppi ingressi sui due lati, 4/8 moduli.

Dotazione prese
Fornito con due prese standard tedesco della serie Living International, Light 
e Light Tech di BTicino, oppure due prese industriali CEE 17.  
Gli sportelli liberi possono essere utilizzati per inserire altri frutti di servizio 
della serie Living International (interruttori deviatori pulsanti interruttori 
automatici).

Two-sided structure
Double entries on two sides, 4/8 units.

Sockets supplied
Equipped with two German standard sockets from the Living International, 
Light and Light Tech series by BTicino, or two industrial CEE 17 sockets.  
The free panels can be used to insert other Living International series 
service products (switches diverters buttons automatic switches).

Alluminio estruso con piede 
e testa in pressofusione

Doppia scatola cablaggio: 
comandi luce  energia

Extruded aluminium with 
die-cast base and head

Dual wiring box: lighting  
energy control

Rilevatore di presenza
Possibilità di installare, in alternativa allo sportello 
porta prese, il rilevatore di presenza Goccia 
Illuminazione (opzionale). Se una persona o un veicolo 
entrano del campo del sensore, viene comandata 
automaticamente l’accensione del faretto LED 
del SERVER POINT o una qualunque altra utenza 
domestica: lampade da giardino, cancello elettrico, 
porte automatiche, ecc. Sono possibili tre regolazioni: 
luminosità crepuscolare per regolare l’orario di 
funzionamento, area di rilevamento, temporizzazione 
dell’accensione.

LED segnapasso
È possibile aggiungere un utile LED 
segnapasso a tenuta stagna (opzionale).

PIR sensor
Option of installing a Goccia Illuminazione PIR sensor 
(optional), in a special space, instead of the sockets 
door. When somebody enters in the area is detected 
by the PIR sensor, the switch comes on to introduce 
a new function: light to the LED in the same pole or 
to the house lights or what else. Three regulations 
are available: detection area, switching timing and 
daylight.

LED path marker
A useful watertight LED path marker can 
also be added (optional).
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LED SEGNAPASSO / RECESSED LED PATH MARKER

Code Lamp W Lm LED Real Lm Optic

5315 GR - graphite 
3K - 3000K
4K - 4000K

LED 4,5 265 168 asym.

Torrette multifunzione / Garden power points Accessori / Accessories
SERVER POINT SERVER POINT

SERVER POINT 1

SERVER POINT 1 - CEE 17 RILEVATORE DI PRESENZA / PIR SENSOR

SERVER POINT 2 PIASTRA TIRAFONDI / PLATE WITH ANCHORING SET

Code Description

5301 GR - graphite

Struttura bifacciale con due sportelli a molla contenenti 2 prese standard Tedesco della serie 
Living International, Light e Light Tech di BTicino, 2 sportelli vuoti addizionali sul retro e due 
cassette di derivazione complete di morsettiera / Two-sided structure with two spring-loaded 
panels containing 2 German standard sockets from the Living International, Light and Light 
Tech series by BTicino,  additional empty panels on the back and two switching boxes 
complete with terminal board

Code Description

5303 GR - graphite

Struttura bifacciale con due sportelli a molla contenenti 2 prese industriali CEE 17 16A 220-
250V 50/60Hz, due sportelli vuoti addizionali sul retro e due cassette di derivazione complete 
di morsettiera / Two-sided structure with two spring-loaded panels containing 2 industrial CEE 
17 16A sockets 220-250V 50/60Hz, 2 additional empty panels on the back and two switching 
boxes complete with terminal board

Su richiesta / On request 
Prese industriali / Industrial sockets P T 80-41 V 0 0Hz

Code Description

5308 GR - graphite Rilevatore di presenza a raggi infrarossi con tre regolazioni: luminosità crepuscolare, 
temporizzazione, area di rilevamento / PIR sensor with three regulations: time, area, daylight

Collegabile al cod. 5315 o altri apparecchi in linea / Connectable to code 5315 or other 
luminaires in line
Accessorio da inserire su SERVER POINT al posto dello sportello porta prese / To be 
inserted on SERVER POINT instead of the sockets door
Nello sportello contrapposto non è possibile inserire prese o interruttori / The opposite 
door cannot contain any sockets or switches

Code Description

5302 GR - graphite

Struttura bifacciale con due sportelli a molla contenenti 2 prese standard Tedesco della serie 
Living International, Light e Light Tech di BTicino, 2 sportelli vuoti addizionali frontali, 4 sul 
retro e due cassette di derivazione complete di morsettiera / Two-sided structure with two 
spring-loaded panels containing 2 German standard sockets from the Living International, Light 
and Light Tech series by BTicino, 2 additional empty panels in the front, 4 on the back and two 
switching boxes complete with terminal board

Code Description

5309 Piastra inox con tirafondi per ancoraggio al terreno / Stainless Steel plate with ground anchoring set
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