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MULTISYSTEM BASIC when all you need is to keep it basic

MULTISYSTEM BASIC è la linea di binari e componenti con funzionalità semplificate, adatta ad essere utilizzata in progetti di illuminazione dove le 
potenzialità del sistema MULTISYSTEM non verrebbero utilizzate al meglio.

MULTISYSTEM BASIC is the tracks and components product range with simple functionalities, suitable for applications that require less  flexibility 
and system features then MULTISYSTEM.  

I binari BASIC a due conduttori sono disponibili in due soli profili, per utilizzo a plafone/sospeso e trimless.

The BASIC with its two conductor track system is available in only two different profile shapes for ceiling or suspended and trimless use.

MULTISYSTEM BASIC è compatibile solo con gli adattatori 9519-166.../...-M che prevedono un blocco meccanico di sicurezza.
MULTISYSTEM BASIC is suitable for use with 9519-166.../...-M adapters that have been designed with a mechanical lock.

Il controllo della luce è possibile solo con sistemi che utilizzano il cablaggio dell'alimentazione (powerline communication) o con driver wireless 
bluetooth.

Light Control is possible only using transmission over mains (powerline communication) or bluetooth wireless drivers. 

MULTISYSTEM BASIC utilizza alcuni accessori di connessione e di fissaggio della gamma MULTISYSTEM ed è compatibile solo con i moduli di luce 
SENZAFINE FLAT.

MULTISYSTEM BASIC uses some connections and fixing accessories of MULTISYSTEM and is compatible only with SENZAFINE FLAT light modules.

9500-1/ST6-B2 9500-1/ST13-B2

60V

NO DATABUS

9519-166/...-M
9519-166-K/...-M

9529-166/...-M
9529-166-K/...-M

click

click
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BINARI ED ACCESSORI
TRACK AND ACCESSORIES

Binario a doppia emissione

Double emission track

9500-.../...-ST6-B2

W2 B

Binario trimles

Trimless track

9500-.../...-ST13-B2

W2 B

Goffrato

Embossed

Anodizzato nero - Verniciato bianco

Black anodized - White painted

BINARI
TRACKS

ACCESSORI
ACCESSORIES

Tappo di chiusura in lamiera; ...-F: con foro per cavo

Metal sheet end cap; ...-F: with hole for cable

9504/ST1-…
9504/ST1-…-F

W2 B

ST13

Tappo di chiusura in plastica; ...-F: con foro per cavo

Plastic end cap; ...-F: with hole for cable

9504/ST1-P-…
9504/ST1-P-…-F

W2 B

ST13

Goffrato

Embossed

Effetto goffrato

Embossed effect

Tappo di chiusura in lamiera; ...-F: con foro per cavo

Metal sheet end cap; ...-F: with hole for cable

9504/ST6-…
9504/ST6-…-F

W2 B

ST6

Goffrato

Embossed

Tappo di chiusura in plastica; ...-F: con foro per cavo

Plastic end cap; ...-F: with hole for cable

9504/ST6-P-…
9504/ST6-P-…-F

W2 B

ST6

Goffrato

Embossed

Tronchese per taglio conduttori del binario

Cutting tool for track conductors

S-9000/T ST...
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ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DEL BINARIO
TRACK FIXING ACCESSORIES

S-9500/313-LA
+

S-9000/218+602/F

S-9000/132

S-9000/3
S-9000/211-...

S-9000/214

S-9000/215
S-9000/215

S-9000/211-S-...

S-9000/216

Accessori per sospensione con regolazione a 
binario
Suspension accessories with track adjustment

Kit completi per fissaggio a sospensione
Complete suspension kit

S-9500/313-SV-...

S-9000/132

S-9000/3 S-9000/211-S-...

S-9000/214

S-9000/215

S-9000/215

Accessori singoli: possibili combinazioni con 
regolazione a plafone
Suspension accessories with ceiling adjustment

Set per fissaggio a sospensione
Suspension sets

S-9500/323-M13-...

S-9500/323-M6-...

S-9500/323-LA-...
+

S-9000/218-...+608/F

S-9500/323-SV-...

Accessori per giunzioni in fila continua
Accessories for “in row” use junctions

BINARIO ST6
ST6 TRACK

9500-KIT1-...

9500-KIT2-...

S-9000-P3

S-9000/P5...

S-9000/P6-...

S-9500/313-M6-...

S-9500/313-M13-...

S-9500/314-B

BINARIO ST13
ST13 TRACK

Set per fissaggio a sospensione
Suspension sets

Accessori per giunzioni in fila continua
Accessories for “in row” use junctions

S-9000/118-...

S-9000-P2/117

S-9000-P4

Per tutti i dettagli relativi agli accessori singoli vedi pag 11-17 / For all the details on single accessories please see pg 11-17
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ADATTATORI
ADEPTERS

ARTICOLI PER UTILIZZO IN VERSIONE NON POLARIZZATA
ARTICLES TO BE USED IN NON POLARIZED VERSION

W bianco
white B nero

black RAL 9005Colori disponibili:
Available colours:

RAL 9010

Adattatore meccanico per faretto doppio
Mechanical double spot adapter 

Adattatore meccanico per faretto singolo
Mechanical single spot adapter

9529-166/…-M 

9519-166/…-M

ARTICOLI PER UTILIZZO IN VERSIONE POLARIZZATA
ARTICLES TO BE USED IN POLARIZED VERSION

W B

W B

Adattatore meccanico per faretto singolo

Mechanical single spot adapter

Adattatore meccanico per faretto doppio

Mechanical double spot adapter

9529-166-K/…-M 

9519-166-K/…-M

W

W

B

B

Per tutti i dettagli relativi agli accessori degli adattatori vedi pg 19 / For all the details on adapters accessories see pg 19



CONNESSIONI
CONNECTIONS

ARTICOLI PER UTILIZZO IN VERSIONE NON POLARIZZATA
ARTICLES TO BE USED IN NON POLARIZED VERSION

W bianco
white B nero

black RAL 9005Colori disponibili:
Available colours:

RAL 9010

ATTENZIONE: prima di rimuovere le connessioni dal binario assicurarsi che sia stata tolta la tensione dall’impianto. Dove presenti avvitare le viti di 
blocco per mantenere l’articolo nella posizione corretta.
WARNING: before removing connections from tracks please be sure power has been disconnected. If available please screw the locking screws 
to keep the product in place.

Testata ridotta
Short end feed 

9501-S/… 

Giunto passante 
Jointing connector

9503-S/… 

Giunto passante meccanico
Mechanical jointing connector

9503-S-M/… 

Giunto a L
L joint

9511/... 

W B

W B

W B

ARTICOLI PER UTILIZZO IN VERSIONE POLARIZZATA
ARTICLES TO BE USED IN POLARIZED VERSION

Testata sinistra ridotta

Short End feed - left

Testata destra ridotta
Short end feed - right

9501-S-KL/… 

9501-S-KR/… 

Giunto passante ridotto
Short jointing connector

9503-K-S/…

W B

W B

W B



Giunto a L esterno
External L feed

9511-KE/...

Giunto passante meccanico ridotto
Short mechanical Jointing connector

Giunto a L interno
Internal L feed

9503-S-M/…

9511-KI/...

W B

W B

W B


