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Wide è l’unica custodia dotata di presa elettri-

ca al mondo che garantisce a spina inserita 

e sportello chiuso il grado di protezione IP55 

se installata senza bisogno di adattatori nel-

la scatola da incasso a 3 moduli. Si tratta di 

una soluzione ottimale per tutte le installazioni 

all’esterno, ma anche per gli ambienti chiusi in 

cui l’acqua e la polvere potrebbero raggiun-

gere accidentalmente la presa elettrica. 

Rispetto alle soluzioni in commercio, che offro-

no il grado di protezione IP55 soltanto a spor-

tello chiuso e spina disinserita, la soluzione di 

4box compie un deciso passo avanti, garan-

tendo il grado di protezione IP55 se installata 

nella scatola da incasso a 3 moduli e IP67 

con la sua custodia da parete* anche a spi-

na inserita. 

Wide si può installare anche nelle scatole da 

incasso a 3 moduli di impianti esistenti: poten-

do riutilizzare le scatole a 3 moduli già instal-

late, gli interventi di messa a norma possono 

essere eseguiti senza opere murarie. 

Il prodotto è compatibile con le spine in stan-

dard italiano a 10 e 16A e le spine Schuko, sia 

con cavo assiale che con cavo a 90 gradi (le 

cosiddette “Schuko a pipa”), grazie al suppor-

to basculante sul quale sono installati i frutti 

4box
La presa impermeabile 
anche a spina inserita

elettrici. La presa basculante permette l’inse-

rimento delle più comuni spine, anche della 

spina Schuko 90°. Per effettuare il movimento 

è sufficiente la pressione esercitata all’inseri-

mento della spina. Il grado di protezione è ga-

rantito con l’uscita al massimo di un cavo. 

Si può acquistare nella versione dotata di pre-

sa Schuko universale, oppure il solo telaio: in 

tal caso il telaio di Wide è compatibile con i 

frutti della serie civile Vimar Plana o Gewiss 

Chorus. È inoltre possibile equipaggiare Wide 

con qualsiasi tipologia di frutto elettrico o dati, 

comprese le prese TV, per garantire il grado di 

protezione anche per questa tipologia di ap-

plicazione. È disponibile nei colori bianco, gri-

gio RAL 7035, antracite e verde bosco. 

*INDICI DI PROTEZIONE

La scala IP indica il grado di protezione di un 

oggetto dal contatto con corpi solidi e liqui-

di. Nel caso dell’IP55, è garantita la protezione 

dalla penetrazione di corpi solidi, gocce, va-

pori, spruzzi e getti d’acqua. Al grado IP67 la 

protezione è totale sia dalla penetrazione di 

corpi solidi e polveri, che contro l’immersione 

per 30 minuti e a 1 metro di profondità.
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Arnocanali
Pressacavi 
a fissaggio rapido 

Nel settore dei pressacavi, la linea Slip-In rap-

presenta un sistema innovativo e rivoluziona-

rio. Grazie al sistema di fissaggio a scatto, è 

adatto alle installazioni nelle zone critiche e 

difficilmente accessibili con le mani. Slip-In è 

disponibile in versione plastica o metallica, en-

trambe con 5 misure che vanno da Ø 16 mm 

a Ø 40 mm; per ciascuna misura è disponibi-

le un attrezzo per disassemblare i pressacavi 

dopo l’applicazione. Slip-In si monta facilmen-

te su lamiere con spessori che variano da 0,5 

a 4 mm. Non occorrono dadi autobloccanti e 

fori filettati, né utensili per il montaggio. 

Materiali certificati 
Le innovative guarnizioni in Cloroprene si adat-

tano a ogni tipo di materiale, garantendo un 

grado di protezione IP68. Slip-In in materiale 

plastico mantiene un grado di infiammabilità 

V2 secondo UL94, è realizzato in PA6 con alta 

resistenza ai raggi UV, per una temperatura di 

esercizio da -20°C a +100°C, ed è adatto per 

installazioni su quadri elettrici o bordo mac-

china. La versione metallica è in ottone niche-

lato con aggancio in PA6. Slip-In è certificata 

CSA, VDE e UL, è conforme alle direttive CE e 

RoHS2 2015/863/EU e alla normativa DIN EN 

62444/50262. 

5 motivi per sceglierli
La struttura di questi pressacavi è stata stu-

diata e migliorata rispetto ai prodotti similari 

sul mercato, per garantire maggiori vantaggi 

all’utilizzatore finale.

1. Si adattano a lamiere con spessori che va-

riano da 0,5 a 4 mm;

2. Facilità di montaggio: basta applicare il 

pressacavo nel foro, spingere il pressaca-

vo e ruotare il corpo in senso orario, infine 

inserire il cavo ed applicare il tappo;

3. Diminuzione del tempo di applicazione 

del 70% rispetto ai tradizionali pressacavi;

4. Grazie al sistema a scatto, possono essere 

montati in zone critiche, difficilmente ac-

cessibili con le mani;

5. L’utilizzo di soli materiali nobili in fase di 

produzione determina un prodotto di alta 

qualità ed è garanzia di durata nel tempo. 
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Asita
Toroide “a goccia” per 
lavorare in spazi ridotti

La vasta gamma di pinze amperometriche 

proposta da Asita, ha soddisfatto negli anni 

molti utenti professionali, elettricisti, manuten-

tori, verificatori e tecnici di laboratorio, che 

hanno apprezzato la massima precisione e 

la rapidità nella misura. Oggi Asita propone 

una gamma di pinze sempre più performanti 

e adatte ad ogni tipo di esigenza di misura. La 

serie infatti, si arricchisce di un nuovo model-

lo, nato per eseguire un’accurata analisi della 

linea elettrica, in spazi ancora più ridotti. Si 

tratta della nuova pinza amperometrica Hioki 

mod. CM3289, super compatta e leggera: 

pesa soltanto 100 grammi ed è spessa appe-

na 16mm. È dotata di un sensore ancora più 

sottile dell’analizzatore a pinza 3280-20F che 

viene sostituito dalla nuova CM3289. 

L’elemento distintivo dello strumento è il parti-

colare toroide, appositamente disegnato per 

garantire la migliore accuratezza anche nella 

misura di bassi valori, limitando l’influenza di 

campi magnetici esterni.

La CM3289 è infatti una pinza amperometri-

ca per AC DC 600V, che incorpora un toroide 

di misura ad elevata tecnologia costruttiva, 

realizzato con sensore avvolto in aria (senza 

nucleo ferro-magnetico), con uno spessore 

delle ganasce di soli 8.3mm e una forma “a 

goccia” che ne consentono l’utilizzo in situa-

zioni elettriche particolarmente caotiche e in 

spazi molto ristretti. CM3289 può abbracciare 

cavi di sezione fino a 33mm richiedendo mi-

nimi spazi di apertura per l’inserimento del 

toroide nel quadro elettrico. CM3289 eredita 

le stesse prestazioni e funzioni del preceden-

te modello 3280-20F, inclusa la possibilità di 

abbinare il sensore amperometrico a laccio 

CT6280 che consente di misurare corrente al-

ternata AC fino a 4200A, su un diametro inter-

no di 130mm.
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AVE
Centrali antintrusione 
smart IoT

AVE presenta 2 centrali antintrusione complete 

di modulo Wi-Fi e web server, che condividono 

con la domotica AVE un’unica piattaforma in-

tegrata con la medesima modalità di utilizzo 

e programmazione dei suoi supervisori. Que-

sti dispositivi sono controllabili da smartphone 

e tablet, da pc o da qualunque dispositivo do-

tato di web browser tramite una pagina inter-

net, attraverso l’app AVE Cloud, che consente 

una gestione unificata dell’impianto domoti-

co e antintrusione con notifiche push perso-

nalizzate per i vari eventi e la visualizzazione 

delle immagini di fino a 4 telecamere IP colle-

gate alla centrale. Nel dettaglio, si tratta di due 

centrali radio/filo (cod. AF927PLUS e AF927PLU-

STC) che gestiscono fino a 99 rivelatori radio 

e 16 periferiche filari (con funzione double); il 

modello AF927PLUSTC ha uno schermo touch 

screen a colori da 7”, sostituito da un LED mul-

tifunzione sulla centrale AF927PLUS. 

Entrambe condividono le stesse specifiche e 

funzioni per creare una soluzione mista radio/

filo all’avanguardia mediante un sistema ra-

dio dual-band bidirezionale, con modulazione 

digitale GFSK per una maggiore sicurezza ed 

affidabilità di funzionamento. Il telecomando 

ha fino a 6 funzionalità smart personalizzabi-

li e, in presenza di un supervisore domotico 

nell’impianto, permette di richiamare scena-

ri domotici. Ampia anche la gamma di pe-

riferiche via radio abbinabili alle centrali: ad 

esempio, rivelatori volumetrici PIR, rivelatori a 

effetto tenda con doppio PIR per la protezione 

dei varchi, rivelatori perimetrali multifunzione 

con contatto magneti, 2 ingressi ausiliari e an-

ti-tamper magnetico. Ci sono poi l’interfaccia 

per allarmi tecnici, utile per il collegamento 

di qualunque rivelatore con contatto libero 

da potenziale, come ad esempio i rivelatori 

di gas, e la sirena che può essere impostata 

con messaggi vocali, segnalazioni ottiche o 

luminose a seconda dei vari eventi. Per un’in-

stallazione rapida e precisa, le centrali smart 

IoT offrono funzionalità di test e monitoraggio 

evolute, anche da remoto grazie alla piatta-

forma unificata AVE Cloud che, in modalità 

utente, permette all’utilizzatore finale di gesti-

re l’impianto antintrusione direttamente da 

smartphone, come il sistema domotico, e di 

integrarlo all’interno dell’ecosistema IoT che 

si può creare all’interno dell’abitazione, con 

la possibilità di richiamare le diverse funzioni 

anche attraverso gli Assistenti vocali più diffusi 

in questo settore.
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La linea di apparecchi Infinita LED non 

ha limiti di utilizzo, installazione, applica-

zione, controllo, diagnosi e vita utile: tut-

ti i prodotti Infinita LED sono infatti garan-

titi 10 anni, con prestazioni d’eccellenza, 

grazie all’adozione di una batteria al titanio. 

Della gamma Led fanno parte due ap-

parecchi con due differenti ottiche. 

Infinita LED RTI ha il sistema di diffusione lumi-

nosa RTI (Riflessione Totale Interna) che na-

sconde la sorgente LED evitando fenomeni di 

abbagliamento. Il riflettore a elevato controllo 

del fascio luminoso, oltre a ottenere grande 

uniformità del pittogramma, offre flussi lumi-

nosi ottimali a parete e a plafone. Infinita LED 

X5  ha una lente cen-

trale intercambiabile 

per realizzare 5 fasci lu-

minosi differenti, idonei 

per vie di esodo o per 

grandi aree. La modifi-

ca della forma del fa-

scio luminoso aumen-

ta la possibile altezza 

di installazione o l’interasse nelle vie di esodo. 

Infinita LED è di serie un apparecchio AutoTest 

con 1h di autonomia: agendo sul ponticel-

lo, l’autonomia può essere portata a 3h. Ma 

il sistema di controllo si può evolvere in Cen-

tralTest integrando una Centrale Cablecom. Il 

sistema utilizza infatti la normale alimentazio-

ne della rete elettrica come BUS di comunica-

zione per il controllo e la gestione a distanza 

dei parametri di ogni singolo apparecchio 

(autonomia, funzionamento) e per l’avvio dei 

test diagnostici. Con la versione della Centrale 

Cablecom Connect i risultati dei test vengono 

inviati via WiFi; con un semplice click si scarica 

il registro delle manutenzioni periodiche previ-

sto dalla norma UNI 11222. La programmazio-

ne delle centrali può essere fatta manualmen-

te o tramite APP.

In tutti gli apparecchi è possibile attivare la fun-

zione Infinity Mode: in caso di blackout locale, 

la modalità di comunicazione Cablecom at-

traverso BUS consente di rilevare l’anomalia e, 

una volta terminata l’autonomia nominale, di 

fornire l’energia necessaria a mantenere ac-

ceso l’apparecchio con un flusso ridotto con 

autonomia infinita.

Beghelli
Illuminazione 
d’emergenza “Infinita”



ottobre-dicembre | 9

RE
I -

 L
a
 R

e
te

 E
le

tt
ric

a
 It

a
lia

na

Beta
Abbigliamento da lavoro 
per la stagione fredda

Contact Italia
Soluzioni utili per la 
connessione dei cavi

È disponibile la promozione BETA WORK au-

tunno/inverno. Il catalogo, composto da 16 

pagine e 50 articoli, comprende una vasta 

gamma di scarpe da lavoro, giacche, felpe in 

pile, pantaloni, gilet multitasche, abbigliamen-

to tecnico, calze e cappelli.

Tante le novità, tra cui i pantaloni heavy 

trekking, con tessuto bi-espansibile per au-

mentare il comfort e favorire la dispersione del 

sudore,la felpa tecnica con zip lunga in tessu-

to 3D che imprigiona l’aria garantendo eleva-

ta traspirabilità e libertà di movimento e forni-

sce un’ottima protezione termica, e le scarpe 

in pelle nabuk idrorepellente, con intersuola in 

PU iniettato, battistrada in gomma nitrilicaad 

alta resistenza e support system per il conte-

nimento della caviglia. Completano l’offerta 

le scarpe antinfortunistiche da donna Flex 

Lady, in pelle scamosciata, che garantiscono 

sicurezza assoluta, estrema flessibilità e legge-

rezza.La promozione è valida fino al 27 marzo 

2020, salvo esaurimento scorte ed è consulta-

bile sul sito www.beta-tools.com.

1

AUTUNNO
Promozione valida dal 
01/10/2019 al 27/03/2020
Prezzi netti, I.V.A. esclusa

INVERNO

WORK_AUT_INV.indd   1 26/07/19   11:24

I nuovi morsetti volanti unipolari di Contact Ita-

lia offrono maggiore capacità di connessione 

del numero di cavi da serrare. Lo smusso sulla 

sezione frontale della bussola facilita l’inseri-

mento dei cavi spellati. La revisione della geo-

metria rende più fluida ed ergonomica l’impu-

gnatura del morsetto.

I poli possono essere separati facilmente, sen-

za rilascio di residui sulle pareti del morsetto 

che possano essere causa di tagli in fase di 

impugnatura e serraglio del morsetto. Le viti a 

impronta combinata ne facilitano l’installazio-

ne mediante l’utilizzo di giraviti con testa croce 

e/o taglio.

Il valore di tensione di isolamento maggiorato 

dai 450V ai 750 V è certificato da IMQ e con-

forme alle normative vigenti EN60998-1:2004, 

EN60998-2-1:2004. Il sistema antisvitamento 

permette l’inserimento delle viti e al tempo 

stesso ne impedisce la fuoriuscita accidenta-

le. Utile anche il gel lubrificante GreenGel, ad 

alta scorrevolezza e bassa consistenza, che fa-

cilita lo scorrimento dei cavi e riduce lo sforzo 

di tiro nei lunghi tratti delle tubazioni, canaline 

e guaine (anche con molte curve) permetten-

do anche installazioni verticali. Atossico, inerte 

non infiammabile e biodegradabile.
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BM Group
Guaine termorestringenti 
per ogni esigenza

BM offre un’ampia gamma di guaine ter-

morestringenti in polietilene di alta qualità, 

perfette per applicazioni meccaniche ed 

elettriche, e in grado di garantire un’ottima 

flessibilità. Le guaine presenti nel catalogo 

BM sono disponibili in una vasta gamma di 

diametri, tipologie di confezioni e colori, ren-

dendole ideali per l’identificazione dei cavi 

e dei conduttori elettrici. Questa tipologia di 

guaine può inoltre sostituire i nastri adesivi 

e autoagglomeranti ed essere utilizzata in 

molti ambiti, da quello commerciale a quello 

industriale, così da soddisfare tutte le esigen-

ze. La gamma include diverse soluzioni. Le 

guaine a basso spessore con restringimento 

sono disponibili in 3 versioni: in stecca lunga 

1 metro (10 misure,  6 colori, da 2.4 a 51 mm); 

in minibox (9 misure, 4 colori, da 1.6 a 25.4 

mm); in bobina (15 misure, 5 colori, da 1.2 a 

102 mm). La loro temperatura di esercizio è 

compresa tra -55 e 125 °C. 

Le guaine a basso spessore, con adesivo 

con restringimento, sono invece disponibili in 

stecca dalla lunghezza di 1 metro, 6 misure 

(da 3 a 24 mm) e nel colore nero.

Queste guaine permettono l’immediata 

identificazione di cavi e conduttori elettrici e 

di sostituire nastri isolanti adesivi e autoag-

glomeranti. Garantiscono isolamento elettri-

co, flessibilità, resistenza a raggi UV e agenti 

atmosferici, ottima protezione meccanica. 

Sono inoltre prive di alogeni e presentano 

caratteristiche ritardanti di fiamma. 
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Botlighting 
La plafoniera che si trasforma 
come vuoi tu

In un mondo in continuo cambiamento, tut-

to si deve adattare perfettamente alle nostre 

esigenze in modo facile e soprattutto rapido, 

per essere pienamente soddisfatti. Bot Lighting 

lancia una nuova lampada che racchiude in 

sé la risposta a tutte queste necessità. Con la 

plafoniera a led “Oslo” a marchio Shot, è pos-

sibile avere a disposizione più prodotti diversi 

in un unico apparecchio, grazie alla cornice 

intercambiabile e alla temperatura di colore 

selezionabile. È disponibile nella versione qua-

drata e in quella circolare (220x220, spessore 

18mm, potenza 18W 1600 lumen). Il panello 

è a illuminazione laterale con driver integra-

to; la cornice in dotazione è di colore bianco 

ma sono disponibili in opzione anche quelle 

argento, nero, oro rosa. Grazie all’interruttore 

posizionato sotto la cornice, è possibile sele-

zionare tre colorazioni differenti di luce: 3000K, 

4000K, 6500K e questo permette con l’acqui-

sto di un unico prodotto di avere a disposizio-

ne tre lampade diverse da proporre all’utente 

finale. Se si considerano le 4 colorazioni op-

zionali per la cornice, si ottengono 12 possibili 

combinazioni diverse.

In pratica, 12 prodotti in 1: un bel vantaggio 

che permette di ridurre anche lo stock a ma-

gazzino, offrendo al cliente differenti soluzio-

ni con un unico articolo. Anche il sistema di 

montaggio è stato sviluppato all’insegna del-

la flessibilità: la staffa inclusa nella confezione 

è dotata di molle regolabili per adattarsi a fori 

da 65 a 205mm, in alternativa si può optare 

per un montaggio diretto a parete, con o sen-

za staffa per sgancio rapido. Con la plafonie-

ra “Oslo” è possibile rendere sempre nuovi gli 

spazi d’arredo.
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BTicino
Impianto elettrico 
smart

Controllare la casa come la casella mail o 

il conto corrente? Oggi è possibile in piena 

sicurezza e con la massima semplicità con 

Living Now. Un comando generale con un 

solo click permette di spegnere tutte le luci 

e abbassare tutte le tapparelle quando si 

esce di casa o di attivare uno scenario. Dallo 

smartphone si può visualizzare e controlla-

re ovunque ci si trovi luci, tapparelle e prese 

energia connesse.  Si possono aggiungere o 

riposizionare in qualsiasi momento i coman-

di wireless (per luci e tapparelle) a seconda 

delle esigenze

Home + Control: una sola App, 

tanti vantaggi connessi

Tramite lo smartphone è possibile azionare 

e personalizzare i quattro scenari principali: 

entra, esci, giorno e notte; visualizzare e con-

trollare lo stato di luci, tapparelle e dei carichi 

connessi alle prese; visualizzare i consumi to-

tali della casa e di ogni presa connessa (in 

tempo reale o cumulati), ricevere notifiche in 

caso di superamento della potenza contrat-

tuale, black out, guasti.

Gestire la casa anche con la voce

Con Living Now with Netatmo si può vivere 

nuove esperienze comandando l’impianto 

anche tramite gli assistenti vocali di Apple, 

Google, Amazon. Una integrazione utile, ad 

esempio per coloro che hanno problemi di 

mobilità (ad esempio anziani o malati).

Pochi dispositivi connessi facili 

da installare e da cablare

Dispositivi connessi 230V a.c.:  gateway, relè 

luci connesso, deviatore connesso, comando 

tapparelle connesso, misuratore di energia 

connesso, presa con modulo connesso. Co-

mandi wireless a batteria a muro senza sca-

tole da incasso: scenari, scenari Notte&Gior-

no, luci, tapparelle

Si installa come un impianto tradizionale: si 

installano e cablano i dispositivi come quelli 

tradizionali, si associano tra di loro semplice-

mente premendo un pulsante.

Come si installa

Al posto di un dispositivo tradizionale si in-

stalla il corrispondente di tipo connesso: uno 

solo per linea di comando. Il dispositivo deve 

sempre essere alimentato, pertanto assicurar-

si che ci siano i cavi di Fase e di Neutro. Il co-

mando connesso è già attivo senza ulteriori 

operazioni. 

Per associare i dispositivi, si fornisce tensione, 

si preme per 5 secondi il comando scenari 

master Entra&Esci fornito con il Gateway. I 

dispositivi si associano automaticamente. Si 

può già utilizzare il comando scenari Entra&E-

sci per fare il comando generale “Uscita”.
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BKV è la nuova serie di automazioni a 36 V 

DC, progettata, realizzata e testata per uso 

intensivo su cancelli di grandi dimensioni, 

fino a 2500 Kg e 20 m di lunghezza, e pre-

disposta per la connessione alla rete per il 

controllo da remoto. 

L’avvio e l’arresto dolci, insieme alla fluidità 

di movimento, assicurano lunga durata e 

prestazioni costanti nel tempo. La direzione 

di apertura è impostabile rapidamente dal 

display, senza dover modificare il cablaggio 

del motore. Sul display si visualizza anche il 

numero di manovre effettuate dall’automa-

zione. BKV garantisce efficienza e bassi costi 

di manutenzione, grazie al sistema di adat-

tamento continuo della coppia. La scheda 

controlla in ogni istante la velocità di marcia, 

le rampe di accelerazione e decelerazione e 

la corrente assorbita, valuta costantemente 

peso e attrito in modo da rilevare gli ostacoli 

e mantenere la velocità al livello impostato. La 

tecnologia adattiva garantisce inoltre mag-

giore sicurezza in caso di ostacoli, nonché il 

corretto rilevamento di problemi d’attrito che 

potrebbero causare un blocco del motore e 

richiedere un intervento tecnico.

I 4 ingressi di sicurezza sono configurabili sia 

come contatti puliti che resistivi (8k2), per col-

legare i bordi sensibili di sicurezza direttamen-

te alla scheda. Le configurazioni standard 

sono eseguibili con una procedura guidata 

in 7 passi, tramite il display grafico, o con la 

modalità F (standard Came). 

La decodifica Radio Rolling Code e Key Code 

(Twin) integrata consente di gestire fino a 250 

utenti. La Memory Roll permette di salvare e 

inviare i dati relativi alle impostazioni e agli 

CAME
Automazione “connessa” 
per grandi cancelli scorrevoli

utenti registrati. Uno slot è dedicato a CAME 

KEY per gestire programmazioni e configura-

zioni avanzate tramite smartphone e tablet. 

Il sistema di sblocco manuale è protetto da 

chiave. 

L’elettronica ZN8 supporta funzioni aggiun-

tive, disponibili come moduli supplementari 

che possono essere collegati direttamente 

alla scheda: l’accessorio Clock (per gesti-

re fino a 8 programmi orari), i finecorsa ma-

gnetici, il modulo Rio System 2.0 per installa-

re dispositivi di controllo e sicurezza tramite 

connessione radio, come anche selettori a 

trasponder e tastiera, moduli RSE per installa-

re 2 automazioni master & slave, batterie di 

emergenza.
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Comelit
TVCC Smart, 
di nome e di fatto

Quello della videosorveglianza è un mer-

cato in costante crescita da anni in diversi 

segmenti: dal residenziale alle piccole at-

tività commerciali, fino alle grandi industrie. 

Alla base di questa tendenza, c’è il bisogno 

di una protezione sempre più accurata e 

precisa, capace di prevenire il fenomeno 

in aumento dei piccoli crimini e degli atti 

di vandalismo. Per rispondere a queste esi-

genze, Comelit lancia in ottobre una nuova 

gamma in ambito TVCC: la linea Smart, che 

comprende telecamere e videoregistratori 

di ultima generazione, dotati di una serie di 

funzioni avanzate e di caratteristiche dalle 

elevate performance, per la massima prote-

zione delle persone e del patrimonio.

Pur presentandosi a un prezzo molto compe-

titivo, la gamma non rinuncia al design e a 

dettagli tecnici estremamente evoluti. La riso-

luzione delle telecamere parte da uno stan-

dard full HD per arrivare a 4K, con ottiche fis-

se, varifocali e motor-zoom; i videoregistratori 

XVR e NVR possono gestire fino a 16 teleca-

mere AHD o 32 IP con algoritmi di compressio-

ne H265+ e HDD fino a 32Gb; numerosi, poi gli 

accessori disponibili, come staffe e Junction 

box, o i kit AHD e IP preallestiti. Tra questi ultimi 

si segnala il kit Wi-Fi, che semplifica le opera-

zioni di installazione, grazie alla connessione 

senza fili. In termini di qualità dell’immagine, 

la tecnologia True WDR (Wide Dynamic Ran-

ge) a 120 dB consente un maggiore equili-

brio luminoso nell’immagine quando la tele-

camera inquadra una forte luce, in modo da 

ottenere un’immagine bilanciata anche in 

situazioni di forte controluce. Queste teleca-

mere sono inoltre Smart IR, per la loro capa-

cità di compensare l’intensità del led e dare 

un’immagine senza punti di saturazione per 

una qualità di visione sempre ottimale. Gra-

zie al sensore CMOS SONY STARVIS, le teleca-

mere Smart hanno una maggiore sensibilità 

alla luce ed effettuano riprese con un ecce-

zionale livello di dettaglio, fornendo immagini 

a colori, chiare e nitide anche in condizione 

di scarsa illuminazione. Tutte le immagini rela-

tive a un evento sono direttamente trasmes-

se al Cloud Storage, dove restano archiviate, 

anche in caso di danneggiamento del vide-

oregistratore.



ottobre-dicembre | 15

RE
I -

 L
a
 R

e
te

 E
le

tt
ric

a
 It

a
lia

na

lata sia in locale sia da remoto, adattandosi 

perciò alle più svariate esigenze di comunica-

zione. 

L’ingresso automatico ON AIR si integra per-

fettamente con la struttura architettonica esi-

stente, sia indoor sia outdoor. Dal momento 

che i monitor sono incorporati e protetti nella 

porta, risultano più sicuri dei totem multime-

diali oggi esistenti. L’alta luminosità e gli spe-

ciali doppi vetri anti UV rendono perfetta la 

visione in ogni situazione di luce, anche in 

caso di esposizione a luce solare diretta. I vetri 

possono essere neri, trasparenti e a specchio, 

con serigrafia, anodizzazioni e colori persona-

lizzabili.

ON AIR è perfettamente integrabile con Airsli-

de FAAC e risulta uno strumento perfetto per 

centri commerciali, supermercati, agenzie di 

viaggi, farmacie ma anche per banche, hotel, 

aeroporti e per tutti i contesti commerciali o 

logistici ad alta aggregazione di persone. 

Da sottolineare che non lede la privacy, poi-

ché le immagini catturate dalle telecamere 

non vengono mai memorizzate e il software 

si limita ad attribuire genere ed età presunta 

senza alcun riconoscimento dell’identità del-

la clientela o dei passanti. 

FAAC e Samsung hanno dato vita a ON AIR, 

il primo ingresso automatico che integra un 

sistema di digital signage, forma di comuni-

cazione che utilizza immagini e video digitali, 

in aree aperte al pubblico, per offrire informa-

zioni, intrattenimento e performance commer-

ciali. La porta ON AIR ha infatti un display in-

tegrato che interagisce con i potenziali clienti: 

le telecamere inserite in essa riconoscono il 

genere e l’età di chi entra nel negozio o nel 

luogo di aggregazione. In base a queste infor-

mazioni, il software MagicINFO6 di Samsung 

sceglie i contenuti da proiettare sui monitor 

ad alta definizione incorporati nell’ingresso. 

Inoltre, il software tiene il conteggio numerico 

di chi entra, le statistiche di accesso e la tipo-

logia di clienti, rendendo possibili analisi dei 

flussi delle persone che accedono e la verifi-

ca delle performance di eventuali promozioni 

o campagne informative attivate. La piattafor-

ma di gestione Samsung può essere control-

FAAC
L’ingresso automatico che 
vede, riconosce e comunica
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Fanton
Cablaggio strutturato: 
è un’opportunità da cogliere

Nell’ambito degli impianti per la trasmissione 

dei dati, si parla da anni di prodotti in cate-

goria 6A, 7 e 8, e di fibra ottica. Gli impianti in 

rame, in crescita nonostante le previsioni di 

molti, in quanto capaci di trasmettere i 10G e 

i 40G su rame. Anche gli impiantii in fibra otti-

ca guadagnano terreno grazie alla normati-

va che, per le nuove costruzioni commerciali 

e residenziali e le grandi ristrutturazioni, dispo-

ne l’adeguamento e la predisposizione di 

impianti di telecomunicazione per la Banda 

Larga, (FTTH). Nonostante siano trascorsi mol-

ti anni dalla definizione della categoria 6A, in 

Italia l’incidenza di questi prodotti è inferiore 

25% delle installazioni. Prevalgono articoli in 

categoria 6, mentre i cablaggi di cat.5E, seb-

bene in discesa, conservano una quota non 

trascurabile di mercato. La necessità di testa-

re e certificare categorie d’impianto superiori 

soprattutto in fibra ottica, e le relative compe-

tenze richieste per l’installazione, rallentano 

la velocita di maturazione del mercato, no-

nostante i costi dei prodotti siano in continuo 

calo e cresca la necessità di installarli anche 

in impianti di modeste dimensioni. Fanton 

aiuta l’installatore a entrare nel mercato del 

cablaggio strutturato con FantoNet, gamma 

di soluzioni innovative adatte anche ai pic-

coli impianti. Il relativo catalogo comprende 

schede tecniche, tabelle di scelta semplifi-

cata, schemi di montaggio, articoli ordinati 

per tipologia e focus tecnici/normativi sulle 

tipologie di impianto. I Kit-Net, ad esempio, of-

frono un pacchetto completo di articoli per 

la realizzazione di piccole reti a 24 utenze, 

ovviando al problema della composizione di 

un armadio per impianti di dimensioni con-

tenute. Diversi i prodotti che soddisfano le esi-

genze più specifiche: ad esempio, la serie di 

cassetti per la gestione ottica, i plug passanti 

che semplificano l’installazione dei cavi sui 

terminali, i barattoli plug che facilitano la ge-

stione della confezione e i plug tolless che 

aumentano la gamma di prodotto proposta 

con una singola tipologia di articolo. Accom-

pagna l’offerta FantoNet un servizio clienti 

dedicato, che offre all’installatore supporto 

tecnico e computi metrici. 
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Finder
Il sistema che rende 
“smart” la casa 

YESLY è il nome dell’ecosistema di prodotti 

smart di Finder. Si compone di un relè mul-

tifunzione, un attuatore specifico per tappa-

relle, un dimmer, un pulsante wireless e due 

applicazioni per smartphone (Finder Toolbox, 

per l’installatore e Finder YESLY per l’utilizzato-

re finale). Con questi prodotti, che comuni-

cano tra loro attraverso il Bluetooth, è possibi-

le comandare, tramite smartphone o con gli 

appositi pulsanti, i punti luce e le tapparelle/

tende elettriche di casa e creare degli sce-

nari. Grazie anche a un insieme di accessori, 

il sistema YESLY è adatto ad abitazioni di ogni 

dimensione: con un apposito range exten-

der è possibile estendere il segnale in ogni 

stanza della casa, e, un’interfaccia input de-

dicata permette di rendere smart qualsiasi 

contatto pulito senza quindi rinunciare alla 

serie civile scelta precedentemente. 

Prestazioni ancora più evolute sono possibi-

li grazie al nuovo YESLY Gateway. Si tratta di 

un dispositivo di design, piccolo, elegante 

e facilissimo da installare. Basta collegare 

l’alimentazione tramite la presa, seguire i 4 

semplici passaggi di configurazione del Wi-Fi 

dall’App Finder YESLY e il gioco è fatto. Grazie 

al Gateway, l’utente potrà comandare l’im-

pianto YESLY da remoto, ovunque si trovi nel 

mondo. Niente più luci dimenticate accese 

o tapparelle aperte: potrà sempre possibile 

controllare lo stato dei propri dispositivi e mo-

dificarlo. 

Il Gateway permette inoltre di controllare il 

sistema anche da remoto e con gli assisten-

ti vocali Google Assistant e Amazon Alexa. 

Sarà sufficiente dire “Hey Google, abbassa le 

tapparelle” oppure “Alexa, regola la luce al 

50%” per comandare tutti i dispositivi dome-

stici. Si possono integrare queste funzionalità 

nelle routine e quindi comandare YESLY insie-

me a servizi come Netflix, Spotify, una Smart 

TV e molto altro. Per maggiori informazioni 

visitare il sito YESLY.LIFE. 
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Grazie alla nuova APP iDEFENDER, l’impianto 

antintrusione Fracarro dispone oggi di fun-

zionalità innovative: prima fra tutte la video-

verifica, per il controllo in tempo reale dell’im-

pianto stesso. In caso di allarme, l’app invia le 

notifiche video provenienti dalla telecamera 

associata alla zona interessata dall’evento; è 

inoltre possibile ricevere le notifiche da tutte 

le telecamere ONVIF Fracarro collegate all’im-

pianto, che possono essere fino a un massimo 

di 8 a seconda del modulo LAN installato.

Su richiesta dell’utente, anche in assenza di 

allarme, l’applicazione consente inoltre la vi-

sione dei video ripresi dalle telecamere, utili 

per attivare eventuali automazioni domesti-

che o semplicemente per monitorare in qual-

siasi momento i propri spazi abitativi.

Progettata interamente dal reparto Ricerca 

e Sviluppo interno, iDEFENDER è semplice da 

utilizzare perché si serve del servizio FRCLOUD 

e non necessita di alcuna configurazione del 

router; la sicurezza è garantita dal momento 

che è Fracarro stessa a gestire il servizio in un 

cloud europeo.

Con la nuova APP iDefender il livello di sicu-

rezza viene ulteriormente aumentato grazie 

all’autenticazione dell’utente attraverso email 

e password o con il proprio account social; 

in questo modo, collegandosi da qualsiasi di-

spositivo, i dati e le impostazioni sono sempre 

disponibili, con grande comodità per l’utente. 

L’applicazione inoltre crea un’associazione 

diretta tra utente e impianto, generando un 

codice temporaneo da inserire in centrale tra-

mite la tastiera del sistema antintrusione, per 

una sicurezza ancora maggiore.

Grazie all’APP iDefender è possibile gestire nu-

merosi impianti (fino a 10) e numerosi utenti, 

monitorando tutti gli eventi con grande sem-

plicità. Grazie alle uscite digitali delle centrali 

Defender, l’APP permette di comandare fino 

a 32 attuatori per l’attivazione di automazioni 

domestiche come ad esempio l’accensione 

automatica delle luci, dell’impianto di irriga-

zione e degli elettrodomestici, oppure la chiu-

sura e l’apertura degli accessi.

Fracarro
iDefender, 
l’App con videoverifica
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Data Center è la gamma di quadri, armadi e 

soluzioni per il cablaggio in rame e in fibra che 

comprende soluzioni conformi alle indicazioni 

della Guida CEI 306-2 e della legge 164/14. 

Questa nuova Serie si compone di unità fun-

zionali che raccolgono i segnali e i servizi pro-

venienti dall’esterno e provvedono a distribuir-

li, tramite dorsali realizzate in fibra ottica, a tutte 

le unità immobiliari. Ecco i singoli componenti. 

La Scatola terminazioni ottiche di montante 

(STOM) è un terminale di testa che raccoglie 

i segnali ottici dei servizi provenienti dalla par-

te alta dell’edificio (TV, SAT, operatori wireless) 

e li convoglia verso il cassetto dei servizi ottici 

di edificio (CSOE); quest’ultimo è un box che, 

utilizzando gli accessori disponibili, può essere 

allestito per operare in due diverse configura-

zioni. La prima, CSOE Servizi, raccoglie i cavi in 

fibra provenienti dallo STOM e dagli altri servizi 

dell’edificio (TV, SAT, videocamere, videocitofo-

nia) e suddivide i segnali ottici verso lo CSOE 

Distribuzione. La seconda, CSOE Distribuzione, 

riceve i segnali ottici provenienti dallo CSOE 

Servizi e dal Ripartitore Ottico di Edificio (ROE) 

e li ridistribuisce verso ciascun appartamento. 

Gli Splitter ottici suddividono ogni segnale ot-

tico di ingresso su 2, 4, 8 o 16 uscite.

Data Center permette di collegare i segnali 

provenienti dai cassetti ottici di edificio a cia-

scuna unità abitativa in un preciso punto di 

accesso, denominato QDSA (Quadro Distri-

buzione Segnali di Appartamento). Da qui, i 

segnali sono poi convogliati a ciascun dispo-

sitivo tramite fibre ottiche, cavi in rame o in mo-

dalità wireless. Il Quadro Distribuzione Segnali 

di Appartamento (QDSA) raccoglie e smista 

i servizi e i segnali ottici destinati all’apparta-

mento, ospitando i componenti passivi (STOA, 

miscelatori, filtri) e gli apparati attivi (modem, 

switch, amplificatori di segnali) dell’impianto 

domestico.

La Scatola Terminazioni Ottiche di Apparta-

mento (STOA) è un terminale che raccoglie i 

segnali in fibra ottica provenienti dallo CSOE 

e li convoglia all’interno di ogni singola abi-

tazione. La STOA viene tipicamente alloggiata 

all’interno del QDSA. 

Le prese da incasso per serie civili, realizzate 

con bussole SC/APC, consentono di collegare 

le utenze domestiche direttamente alla fibra 

ottica. 

Il sistema Fiber Fast, infine, permette di intesta-

re in modo estremamente facilitato e sicuro le 

singole fibre, senza attrezzi. Le estremità delle 

bretelle ottiche sono composte da una ferula 

prelappata, protetta da una guaina termore-

stringente, completabile, dopo la posa in tu-

bazioni, con i connettori SC/APC in dotazione.

GEWISS
Connessione
ultrarapida
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Hager Bocchiotti presenta la nuova linea di 

centralini Pablo Style, che si distingue per il 

look moderno e ricercato, appositamente rea-

lizzata per rispondere in maniera facile e velo-

ce a ogni esigenza di installazione e talmente 

bella da costituire un vero e proprio elemento 

di arredo. 

La gamma è disponibile in 9 formati dimensio-

nali, da 4 a 72 moduli. Alla tradizionale offerta 

di scatole per muratura di colore arancione, 

affianca la nuova gamma da incasso bianca 

per cartongesso. Inoltre, per una perfetta inte-

grazione in ogni contesto ambientale, è possi-

bile scegliere tra due differenti portelle, bianca 

e fumé.

Pablo Style si distingue per lo stile moderno ed 

elegante, dove piani e linee si intrecciano per 

conferire alla nuova linea di centralini di distri-

buzione una personalità distintiva e di grande 

impatto estetico.

Innovativo anche l’aspetto tecnico come per 

esempio la scatola per il cartongesso che ren-

de estremamente semplice, veloce e sicura 

l’installazione. Altro elemento distintivo sono le 

pre-fratture presenti lungo le scatole che, ga-

rantendo una rottura netta e precisa, rendono 

più immediato e semplice l’inserimento dei 

tubi corrugati.

Il fissaggio delle fascette di cablaggio è age-

volato dai numerosi punti di fissaggio presen-

ti nei telai dei centralini, che consentono di 

realizzare un cablaggio ordinato e pulito per 

un’installazione a regola d’arte.

Pablo Style è stata progettata con i migliori 

accorgimenti tecnici per rendere semplici e 

veloci sia le fasi di montaggio che quelle di 

manutenzione: i pannelli sfinestrati consento-

Hager Bocchiotti
Centralini 
da collezione

no di velocizzare i tempi di intervento non ri-

chiedendo di smontare tutto il coperchio del 

centralino. 

Semplicità e sicurezza, la nuova linea non solo 

è estremamente facile da installare grazie an-

che alle guide DIN regolabili in altezza e pro-

fondità, alla portella apribile di 180° e all’am-

pia possibilità di regolazione del frontale, ma è 

anche estremamente sicura essendo testata 

e verificata secondo i più elevati standard nor-

mativi.
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Elsist è la divisione di Naicon Srl che produce 

UPS da 40 anni. In catalogo spiccano 2 gam-

me con tensioni di ingresso e di uscita mo-

nofase. NEMO2.0 è un gruppo di continuità 

di tipo Line-interactive con tensione di uscita 

sinusoidale simulata. Garantisce continuità 

di funzionamento a costi contenuti e, come 

le altre di tipo line-interactive, è indicata per 

utenze domestiche e piccoli uffici. Tra le carat-

teristiche principali: un circuito di regolazione 

AVR boost&buck; la funzione di avvio anche 

con la sola batteria; un’interfaccia smart 

RS232/USB per la gestione dell’alimentazio-

ne; una funzione di auto-diagnosi integrata; 

la capacità di ricarica veloce delle batterie e 

la carica automatica anche a gruppo spen-

to; la funzione di riavvio automatico. Inoltre, 

NEMO2.0 ha un display LCD su cui è possi-

bile leggere agevolmente i principali stati di 

funzionamento. È disponibile nella gamma 

di potenza da 650VA sino a 4kVA. MISSION è 

invece un gruppo di continuità con tecnolo-

gia On-line a doppia conversione, a tempo 

di intervento zero in mancanza di rete, e con 

forma d’onda in uscita filtrata e perfettamen-

te sinusoidale. Gamma di potenze disponibili: 

da 1kVA fino a 10kVA.  La tecnologia On-line 

garantisce totale protezione in caso di man-

canza di elettricità e rispetto alle variazioni e 

fluttuazioni di tensione e frequenza che pos-

sono verificarsi sulla rete. Questa serie è adat-

ta all’impiego in ambienti di piccoli-medi uf-

fici, piccole aziende, banche e nel segmento 

IT. Caratteristiche principali sono l’elevato fat-

tore di potenza, un’ampia gamma di funzio-

namento sulla tensione d’ingresso che pre-

serva le batterie, la modalità operativa ECO; 

Naicon
UPS per utenze domestiche 
e small business

la protezione back-feed; auto-test; partenza 

da batteria; la possibilità di far funzionare più 

unità in parallelo per ridondanza e aumento 

della potenza disponibile; possibilità di ag-

giungere armadi batterie; interfaccia RS232/

USB; possibilità di installare scheda SNMP per 

controllo remoto. 

Elsist ha inoltre lanciato di recente una nuo-

va generazione di gruppi di continuità mo-

nofase, on-line a doppia conversione ed alta 

efficienza, con batteria agli ioni di litio. Que-

sta offre maggiore densità di potenza, lunga 

durata (12 anni di vita media senza manu-

tenzione), minor peso e tempi di ricarica più 

rapidi rispetto alle batterie al piombo. La se-

rie LION è ad oggi disponibile nelle potenze 

di 1kVA, 2kVA e 3kVA.
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Con la geolocalizzazione, comfort e risparmio 

seguono l’utente anche negli spostamenti 

fuori casa, in funzione della sua posizione ri-

spetto a una distanza impostata, un’uscita 

anticipata o un rientro anticipato in relazione 

all’orario programmato determina l’invio di 

una notifica pop-up che lo avvisa dell’oppor-

tunità di spegnere o accendere l’impianto di 

riscaldamento.

In casa, il dialogo con NEXU WiFi può avvenire 

anche attraverso gli assistenti vocali di Google 

e Amazon. In alternativa all’uso dell’applica-

zione, è comunque possibile interagire diret-

tamente con il Cronotermostato per l’ON/OFF 

del dispositivo, la regolazione della temperatu-

ra in modalità manuale o la regolazione degli 

altri parametri.

Dotato di un ampio display a retroillumina-

zione negativa, con cambio colore in fase di 

accensione dell’impianto di riscaldamento, 

è disponibile nelle versioni a parete (spesso-

re 24 mm) ed incasso (spessore 12 mm) con 

tre serie di colori Basic (Bianco e Nero), Luxury 

(Silver, Gold e Tiffany) e Passion ( fantasie as-

sortite). 

Orbis
Cronotermostato 
digitale WiFi 

Orbis presenta NEXU, il nuovo cronotermosta-

to digitale WiFi che si unisce alla già ampia 

famiglia di dispositivi per il controllo della tem-

peratura, ma dove selettori, tasti e complessi 

sistemi di programmazione sono sostituiti da 

un’applicazione per smartphone estrema-

mente intuitiva.

Con la APP NEXU è possibile visualizzare la 

temperatura interna alla casa, modificare la 

programmazione corrente, regolare la tempe-

ratura, attivare o disattivare l’impianto di riscal-

damento in modo manuale o in automatico. 

Niente più cronogrammi orari: è sufficiente 

impostare scenari giornalieri a scelta di 4 o 6 

periodi, diversificabili per i 7 giorni della setti-

mana con diversi orari e valori di temperatu-

ra, adattandoli all’effettivo ritmo della giorna-

ta. La funzione COPY consente di replicare la 

programmazione impostata per una giornata 

anche in altri giorni della settimana. Ampie le 

possibilità di gestire le situazioni fuori program-

ma: allungamento della fascia oraria fino a 

3 ore, gestione Manuale nelle modalità tem-

poranea e permanente (termostato), periodo 

vacanze.
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Schneider Electric
Soluzione per l’illuminazione 
di emergenza

Exiway Smartbeam è l’apparecchio di emer-

genza discreto, ma con un flusso capace di 

illuminare ampie zone oppure lunghi tratti di 

corridoio. Sicurezza ed efficienza, design ed 

innovazione sono solo alcune delle carat-

teristiche che contraddistinguono l’appa-

recchio, ideale per l’illuminazione delle vie 

di fuga e delle aree antipanico in ambienti 

caratterizzati da un’estetica ricercata. Il pro-

dotto è disponibile in diversi modelli, tra cui 

installazione ad incasso, a soffitto con grado 

di protezione IP65 e modelli HF per altezze 

elevate. Sono disponibili anche i modelli spe-

cifici 5 lux per garantire l’illuminamento di 5 

lux sul piano verticale come richiesto dalla 

norma EN 1838 per i dispositivi antincendio e 

primo soccorso.

Exiway Smartbeam è disponibile in tutte le 

versioni: Standard, Activa con verifiche auto-

matiche, DiCube con verifiche centralizzate, 

facile integrazione con sistemi BMS e piatta-

forma EcoStruxure, interfaccia per smartpho-

ne e App ed anche in versione Soccorritore. 

Tutti i prodotti della gamma Exiway Smartbe-

am sono garantiti per 5 anni, risultato ottenu-

to grazie alla ricerca continua del migliora-

mento di prestazioni e qualità, ed alla scelta 

di componenti sempre più affidabili.

Con Exiway Smartbeam da incasso è possi-

bile trovare la migliore soluzione per gli am-

bienti dove è necessario un apparecchio 

poco invasivo, visibile solo in caso di emer-

genza. Le prestazioni sono al massimo con 

interdistanza di 21 metri nelle applicazioni 

per le vie di esodo in corridoio. Il kit vetrosi-

gnal, costituito da uno schermo trasparente 

e da pittogrammi adesivi, consente di trasfor-

mare Exiway Smartbeam da incasso in un 

dispositivo di segnalazione completamen-

te integrato nel controsoffitto e con una di-

stanza di visibilità di 20 metri. Grazie ad un 

semplice puntatore laser è possibile attivare 

il test funzionale in modo immediato e loca-

le. Non occorre avere il prodotto a portata di 

mano o utilizzare altri dispositivi per verificar-

ne il funzionamento. Le batterie con tecno-

logia LiFePO4 offrono caratteristiche uniche 

per utilizzo in apparecchi di sicurezza e sug-

geriscono una vita attesa che può superare 

agevolmente i quattro anni previsti dalle nor-

me. Sono disponibili modelli da 1,5 o 3 ore di 

autonomia, entrambi con ricarica completa 

in 12 ore.

Guarda il video e scopri come 

trasformare lo Smartbeam da 

incasso in un dispositivo di se-

gnalazione 



L’ultima evoluzione dell’aspirapolvere cen-

tralizzato in ambito civile di casa Sistem Air 

è Tecno Prime, la centrale aspirante sempre 

connessa. 

Ancora una volta l’azienda italiana detta il 

cambio di passo e si conferma leader delle 

novità di mercato. Tecno Prime è la centrale 

aspirante che non esisteva, ha un cuore tutto 

nuovo connesso a internet che semplifica il 

rapporto con il proprio impianto domestico 

grazie al servizio Air Cloud.

Un vantaggio per il cliente e l’installatore: 

connettendo la centrale aspirante al web 

attraverso la presa di rete o in modalità Wi-

Fi, l’utente gode immediatamente della spe-

ciale garanzia kasko Cloud Warranty, che 

assicura 6 anni di tranquillità, e dell’esclusivo 

assistente personale alla manutenzione. Gra-

zie ad Air Cloud, infatti, la centrale aspirante 

dialoga continuamente con Sistem Air che 

tiene monitorate le prestazioni dell’impianto 

e avvisa l’utente quando sono da effettuare 

le manutenzioni.

Un servizio che cambia il modo di concepi-

re le centrali aspiranti e migliora la vita delle 

persone. Ovunque siate nel mondo, è possi-

bile consultare lo stato di servizio dell’impian-

Sistem Air
Centrale aspirante 
sempre connessa

to con un semplice accesso da pc o smar-

tphone.

Ma c’è di più. Air Cloud è un assistente per-

sonale e in quanto tale dev’essere discreto e 

rispettare la privacy. Sarà l’utente a scegliere 

se vuole ricevere i messaggi della sua cen-

trale aspirante, via sms o e-mail, e la frequen-

za delle informazioni.

Inoltre, se non vuole occuparsi direttamente 

della manutenzione, potrà fornire, in fase di 

registrazione al portale, il contatto dell’instal-

latore di fiducia e dedicarsi, così, solo all’u-

tilizzo del proprio aspirapolvere centralizzato 

Sistem Air.

Tutto questo si unisce al design elegante di 

Tecno Prime. Un frontale maestoso glass ef-

fect in cui si incastona il display touch screen 

per la consultazione in loco del computer di 

bordo.

Ma i benefici non finiscono qui. Grazie alla 

tecnologia presente sulla gamma Tecno 

Prime di Sistem Air, se connesse ad internet, 

l’aspirapolvere centralizzato può rientrare nei 

beni su cui può essere applicato l’iperam-

mortamento del 170% riservato alle aziende 

che innovano in chiave tecnologica. Un van-

taggio in più per chi sceglie Sistem Air.
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Sovil
La scelta giusta 
per illuminare gli spazi aperti

SOVIL è un’azienda italiana fondata nel 1974, 

ha sede a Soriano nel Cimino, in provincia di 

Viterbo. Progetta e realizza articoli per l’illu-

minazione dal design raffinato, in linea con 

le tendenze del mercato, e dall’eccellente 

rapporto qualità-prezzo. Nel suo catalogo è 

possibile trovare soluzioni per l’illuminazione 

tradizionale, architetturale LED, incassi-segna-

passo, faretti e picchetti, pali e piantane, col-

lezioni classiche, serie a energia solare con 

sensori di movimento e crepuscolari, prodotti 

speciali per il mondo garden, gli ambienti 

marini e altro ancora. Alcune di queste linee 

si adattano anche agli spazi indoor grazie 

all’uso dei LED, dando una notevole flessibili-

tà in termini di scelta e installazione.

Grazie al design tipicamente italiano, che si 

declina in linee classiche o contemporanee 

a seconda delle gamme, con i prodotti SOVIL 

è possibile arredare gli ambienti e ridefinirne 

i contorni, facendo leva sulla capacità della 

luce di influenzare la percezione umana.

I corpi illuminanti a catalogo sono realizza-

ti in pressofusione di alluminio o in materiali 

termoplastici inalterabili nel tempo, con in-

dice di protezione fino a IP65 e garanzia di 

2 anni. Un plus importante per l’installatore 

è il kit di montaggio, che è compreso nella 

confezione di ciascun prodotto. Per tutti i pro-

dotti LED è incluso anche il driver, mentre per 

la quasi totalità di questi, Sovil garantisce la 

disponibilità di moduli sostitutivi. Il team de-

dicato al post vendita è a disposizione per 

offrire assistenza telefonica e via e-mail, per 

qualsiasi esigenza relativa a caratteristiche 

tecniche, installazione e manutenzione dei 

prodotti, gestione dei ricambi. Sono oltre 600 

le referenze trattate in 10.000 mq di magazzi-

no con materiale sempre disponibile, a ga-

ranzia dell’immediata reperibilità dei prodotti 

nel punto vendita. 
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Urmet
Videocitofonia 
e innovazione

Dopo Alpha, la rivoluzionaria pulsantiera mo-

dulare che ha esordito sul mercato a inizio 

anno, è giunto il momento di accogliere i 

nuovi kit videocitofonici che riassumono al-

cune delle ultime innovazioni di casa Urmet.

Per iniziare, fa il suo esordio sul mercato la 

nuova pulsantiera Mikra2, che si presenta 

come la soluzione dal design compatto e 

corpo in Zama come la precedente versio-

ne Mikra, ideale per abitazioni indipendenti 

mono e bifamiliari, uffici ed esercizi commer-

ciali. Antivandalo, resistente nel tempo e 

agli agenti atmosferici, con grado di prote-

zione IP55. Da un punto di vista prestaziona-

le Mikra2 fornisce una qualità di immagine 

molto alta grazie alla sua telecamera gran-

dangolare. Nella soluzione monofamiliare 

l’indicatore dello stato di impianto fornisce 

un ausilio all’utilizzo ed un aiuto importante 

per portatori di handicap, oltre ad essere 

predisposta per l’aggiunta del dispositivo ILA 

per audiolesi.

I kit villa con Mikra2 propongono la doppia 

versione dei monitor Mìro (schermo a colo-

ri di 4,3 pollici): con cornetta o vivavoce. Su 

questi ultimi è stata introdotta la tecnologia 

wireless Yokis, che consente di eseguire at-

tivazioni di domotica tramite due comandi 

radio (possono essere programmati per co-

mandare le luci di casa, aprire o chiudere 

le tapparelle, attivare il sistema di allarme, 

ecc). Con il nuovo Mìro Vivavoce si ottengo-

no quindi prestazioni di gran lunga maggiori 

rispetto a qualsiasi altro videocitofono della 

sua categoria.

Dotati di tecnologia 2Voice a due fili, i nuovi 

kit villa sono compatibili col dispositivo Cal-

lMe, che permette di gestire da smartphone 

e tablet l’apertura del cancello e della porta 

di ingresso mentre si è comodamente sedu-

ti sul divano, oppure rispondere al citofono 

direttamente dall’ufficio o da un negozio. Le 

nuove funzioni, integrate ai dispositivi di ulti-

ma generazione, permettono di attivare da 

remoto la telecamera della pulsantiera, oltre 

ad ulteriori telecamere collegate all’impian-

to videocitofonico
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V-Tac
Presa WiFi 
versatile e sicura

V-Tac, marchio distribuito da Led Italia, pre-

senta la presa italiana “intelligente” dotata di 

connettività Wi-Fi. La Smart VT-5148, con spina 

e presa di tipo 10 A - 2P, è facile da usare: basta 

collegare la spina alla corrente per connet-

terla alla rete elettrica e renderla funzionan-

te. Dopo aver premuto il tasto di accensione, 

basterà scaricare l’apposita App (gratis per 

dispositivi iOS e Android) per comandare i di-

spositivi a essa collegati: lampada da terra, 

ventilatore, deumidificatore, impianto stereo. 

Inoltre, si possono impostare fino a 8 funzioni 

timer (gestione avanzata dell’accensione e 

spegnimento programmata), ma anche col-

legare e controllare fino a 150 dispositivi Wi-

Fi associabili. Realizzata in materiale plastico 

di colore bianco, è compatibile con gli assi-

stenti vocali Amazon Alexa e Google Home. 

Carico Massimo: 2200W. Voltaggio: 90-250 V. 

Dimensioni: 70 x 110 x 62 mm.

Wiha
Pinze e giravite 
di ultima generazione
Le insidie dell’applicazione classica delle 

pinze a crimpare sono note a ogni elettrici-

sta. Per questo Wiha presenta una soluzione 

automatica che nella sua varietà di casi ap-

plicativi per terminali compatti, da 0,08 a 16 

mm2, riunisce due pinze a crimpare in una 

e assicura un lavoro corretto ed efficiente. Le 

Wiha Werkzeuge GmbH permettono, infat-

ti, un adattamento automatico dell’utensile 

alla grandezza del terminale e con la forza di 

pressatura esattamente dosata facilitano ul-

teriormente l’applicazione. In combinazione 

con le ulteriori funzioni, a esempio una leva 

integrata che consente di interrompere l’o-

perazione di crimpatura in qualsiasi momen-

to, portano a tutta una serie di pratici vantag-

gi rispetto ai modelli precedenti o simili.

Wiha, inoltre, propone sul mercato i giravite 

dinamometrici TorqueVario®-S electric. I co-

siddetti Wiha slimBit, infatti, testati a 10.000 

V AC e omologati per 1.000 V AC, garanti-

scono un buon accesso protetto alle viti in 

profondità, evitando danni al materiale e co-

stose riparazioni. L’impugnatura dinamome-

trica, il portainserti isolato e l’isolamento di 

protezione spruzzato direttamente sull’inserto 

li rendono, inoltre, sicuri al cento per cento, 

grazie pure all’avvitamento con la coppia 

assegnata dal costruttore di apparecchia-

ture omologate secondo EN 60439-1. Senza 

dimenticare che gli utensili Wiha VDE sono 

pluricertificarti.
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Vimar
Termostato WiFi per il controllo 
del clima da casa e da remoto

Vimar propone una vasta gamma di dispositivi 

per il controllo del clima. Soluzioni intelligenti 

per gestire l’energia della casa. Termostati e 

cronotermostati dotati di comandi intuitivi, al-

cuni con display touch estremamente leggibi-

le, altri a pulsanti, a cursori o a rotella. Permet-

tono di gestire la temperatura in modo facile 

e completo sia dall’interno della casa che a 

distanza, visualizzando i consumi e favorendo 

il risparmio energetico. Soluzioni stand-alone 

con comando via filo, in radiofrequenza o da 

remoto con tecnologia GSM e Wi-Fi. Design 

minimale che si adatta a qualsiasi ambiente: 

silhouette sottile, estetica moderna e finitura 

bianco reflex.

L’ultimo nato, il termostato Wi-Fi ClimaThermo, 

è stato progettato per consentire di impostare 

in modo semplice e intuitivo il clima di casa 

anche da remoto ed è la soluzione ideale per 

chi desidera vivere smart.

Semplice da utilizzare, grazie al Wi-Fi integra-

to il dispositivo può essere sempre controllato 

tramite smartphone o tablet attraverso l’App 

By-clima, disponibile in tutti gli store per iOS e 

Android.

Il grande display touch ad alta sensibilità ne 

permette una facile gestione anche in mo-

dalità manuale. Adatto a qualsiasi tipo di im-

pianto – a pavimento, con radiatori o fan-coil 

– il dispositivo, grazie ai tasti di scelta rapida, 

permette inoltre l’accesso veloce ad alcune 

funzioni: come la modalità “uscita “che porta 

automaticamente la temperatura ad un livel-

lo preimpostato o la modalità “economy” che 

riduce il set-point impostato al valore desidera-

to. La particolare retroilluminazione del display 

permette inoltre di visualizzare i menu e verifi-

care la temperatura unendo l’efficacia della 

tecnologia digitale alla chiarezza della grafica 

analogica.

Dal punto di vista tecnologico, l’evoluto algo-

ritmo di cui è dotato il termostato consente di 

mantenere la temperatura il più stabile pos-

sibile, evitando eccessivi sbalzi e favorendo 

il risparmio energetico, con la possibilità di 

monitorare le ore complessive di attivazione 

della caldaia. L’intuitivo Indicatore Ecometer, 

che segnala i valori di consumo ed evidenzia 

attraverso la “fogliolina” il superamento della 

temperatura di comfort, offre inoltre una mag-

giore consapevolezza energetica. Due accor-

gimenti che uniti consentono di ottenere fino 

al 30% di risparmio sulle spese energetiche.

ClimaThermo è non solo un dispositivo intelli-

gente, ma anche bello da vedere. In questo 

termostato infatti la tecnologia più avanzata 

convive con il design più ricercato. La silhouet-

te sottile e leggera, grazie alla sua finitura reflex, 

ricrea un particolare effetto vetro che garanti-

sce la perfetta integrazione del dispositivo in 

qualsiasi contesto abitativo. Il tutto arricchito 

dal Made in Italy Vimar, coperto da una ga-

ranzia di ben 3 anni.



ottobre-dicembre | 29

RE
I -

 L
a
 R

e
te

 E
le

tt
ric

a
 It

a
lia

na

Robusta e resistente anche alle condizioni 

climatiche più avverse, la nuova lampada 

a raggi infrarossi THERMOLOGIKA® SOLEIL SY-

STEM permette di sfruttare al meglio, soprat-

tutto con i primi freddi e in inverno, gli spa-

zi esterni, come terrazze, bar e dehors, che 

necessitano di un riscaldamento localizzato 

continuo.

La struttura è robusta e leggera, con un ele-

vato livello di protezione dai getti d’acqua 

(IP65). La lampada è di potenza regolabile 

fino al valore massimo di 1.500 W, in funzione 

delle esigenze e si caratterizza per l’elevata 

resa termica, la velocità di accensione (oltre 

il 90% del picco massimo raggiunto in meno 

di 1 secondo) e la lunga durata (5.000 h). 

THERMOLOGIKA® SOLEIL SYSTEM può esse-

re inserita armoniosamente in qualunque 

contesto valorizzando zone altrimenti poco 

utilizzate. Con appositi kit è possibile il mon-

taggio in posizione orizzontale o verticale, 

a parete o a soffitto, da sola o in coppia in 

posizione affiancata o sovrapposta, mante-

nendo un unico punto di alimentazione. su 

dispositivo mobile (PALOLOGIKO), su gaze-

bo (GAZEBOLOGIKO). In assenza di pareti o 

soffitti adeguati all’installazione, il supporto 

PALOLOGIKO® SYSTEM sostiene fino a 3 THER-

MOLOGIKA® SOLEIL SYSTEM tutte alimentate 

da un unico accesso alla rete elettrica, ga-

rantendo un calore esteso. 

L’involucro è in alluminio estruso anodizzato. 

La griglia è in lamiera di acciaio Inox elettro-

lucidata, per cui non è soggetta a variazioni 

cromatiche tipicamente indotte dai cicli di 

riscaldamento e raffreddamento. La parabo-

la riflettente è realizzata in alluminio ad alta 

Vortice
Lampada a infrarossi per 
il comfort negli spazi esterni

riflessione (fino al 95%) con anodizzazione 

speciale contro l’invecchiamento. Le 5 sca-

nalature orizzontali ricavate sul retro permet-

tono di adattare l’inclinazione del prodotto 

alle esigenze d’impiego, orientando la radia-

zione termica nella direzione utile a massi-

mizzare il comfort degli utilizzatori. I fianchetti 

sono realizzati in alluminio pressofuso e suc-

cessivamente verniciati utilizzando materiali 

resistenti alle alte temperature (fino a 250 

°C). Dimensioni: lunghezza base mm 453, al-

tezza mm 138, profondità mm 93, peso Kg 2,3.
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Prodotto Codice Descrizione

4B.W.01.015
 IP55 con 

presa schuko 
bivalente
BIANCA

4B.W.03.015
 IP55 con 

presa schuko 
bivalente
ANTRACITE

4B.W.RAL.015
 IP55 con 

presa schuko 
bivalente
RAL7035

4B.W.04.015
 IP55 con 

presa schuko 
bivalente
VERDE BOSCO

Prodotto Codice Descrizione

4B.WB.01
Scatola da parete IP67 
per  
BIANCA

4B.WB.03
Scatola da parete IP67 
per  
ANTRACITE

4B.WB.RAL
Scatola da parete IP67 
per  
RAL 7035

4B.WB.04
Scatola da parete IP67 
per  
VERDE BOSCO
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Sonde di ultima generazione...

PROMO CHIANTI
Acquista un pacchetto e ricevi

una bottiglia di Chianti D.O.C.G.
della Fattoria Sant’Appiano   

+resistenti
+performanti

Acquista un pacchetto di
morsetti e riceverai una bottiglia

di Chianti D.O.C.G. 2017
Fattoria Sant’Appiano

UN TOP TUSCANY PER VOI  

Pacchetto BOX1919
Articolo Descrizione Q.tà

Prezzo
Netto

AMF3.015 Sonda poliestere spiralata Ø3 mm 
con anima in acciaio da 15 metri, 
nuova generazione 

1

1

1

1

€ 99,00
AM45.020 Sonda poliestere spiralata Ø4,2 mm 

con anima in acciaio da 20 metri, 
nuova generazione 

AGI1 Gel alta viscosità per introduzione 
cavi da 1 litro

SAN-01 Bottiglia 0,75 ml di Chianti Classico 
OMAGGIO

Pacchetto BOX1819
Articolo Descrizione Q.tà

Prezzo
Netto

B25 Morsetti a cappuccio 1 polo, 
1 foro, da 2,5 mm²

25

25

25

10

€ 99,00

B40 Morsetti a cappuccio 1 polo, 
1 foro, da 4 mm²

B60 Morsetti a cappuccio 1 polo, 
1 foro, da 6 mm²

B100 Morsetti a cappuccio 1 polo, 
1 foro, da 10 mm²

10B160 Morsetti a cappuccio 1 polo, 
1 foro, da 16 mm²

5B252 Morsetti a cappuccio 1 polo, 
2 fori, da 25 mm²

5B352 Morsetti a cappuccio 1 polo, 
2 fori, da 35 mm²

1SAN-01 Bottiglia 0,75 ml di Chianti Classico 
OMAGGIO

Promozione riservata agli installatori dal 15 ottobre al 15 dicembre 2019
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Promo
cod.K011-PROVADOMLC

Cod. Ave Q.tà
253X4 SCATOLA INCASSO 3-4 MOD.SER.CIVILI 10
253X4CG SCATOLA 3-4 MODULI PER PARETI CAVE 10
25BTCG RACCORDO TUBO CORRUGATO X 253X4CG 20
44A03 SUPPORTO UNIVERSALE CON VITI S44 3M 70
442TC01 INTERR. TOUCH 230V A RELE' NA 6A 1M 1
442TC05 PULSANTE TOUCH 230V  1M 1
441001 INTERRUTTORE 1P 16AX ILLU. DOMUS 1M 10
441002 DEVIATORE 1P 16AX ILLUMIN. DOMUS 1M 10
441005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMI. DOMUS 1M 10
441006/15TS PRESA BIPASSO 2P+T 10/16A  DOMUS 1M 20
441090/15TS PRESA SCHUKOBIPASSO 10/16A DOMUS 2M 20
44PJ03B PLACCA YOUNG44 BIANCO 3M 10

E
T
I5
1
7
-A
P
R
1
9
-I

                          Compreso 
                     nel prezzo il
                 faro LED da lavoro
             ricaricabile
         SCANGRIP

www.ave.it
800 015 072

+39 030 24981

L’operazione è valida fino a esaurimento scorte. Nel caso di esaurimento dei gadget, Ave si riserva il diritto di sostituirli con oggetti simili di caratteristiche uguali o superiori.
• Promozioni reperibili solo presso i distributori aderenti all’iniziativa • Le immagini riportate sono puramente illustrative.

Promo
cod.K011-PROVADOMLC

Cod. Ave Q.tà
253X4 SCATOLA INCASSO 3-4 MOD.SER.CIVILI 10
253X4CG SCATOLA 3-4 MODULI PER PARETI CAVE 10
25BTCG RACCORDO TUBO CORRUGATO X 253X4CG 20
44A03 SUPPORTO UNIVERSALE CON VITI S44 3M 70
442TC01 INTERR. TOUCH 230V A RELE' NA 6A 1M 1
442TC05 PULSANTE TOUCH 230V  1M 1
441001 INTERRUTTORE 1P 16AX ILLU. DOMUS 1M 10
441002 DEVIATORE 1P 16AX ILLUMIN. DOMUS 1M 10
441005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMI. DOMUS 1M 10
441006/15TS PRESA BIPASSO 2P+T 10/16A  DOMUS 1M 20
441090/15TS PRESA SCHUKOBIPASSO 10/16A DOMUS 2M 20
44PJ03B PLACCA YOUNG44 BIANCO 3M 10

E
T
I5
1
7
-A
P
R
1
9
-I

                          Compreso 
                     nel prezzo il
                 faro LED da lavoro
             ricaricabile
         SCANGRIP

www.ave.it
800 015 072

+39 030 24981

L’operazione è valida fino a esaurimento scorte. Nel caso di esaurimento dei gadget, Ave si riserva il diritto di sostituirli con oggetti simili di caratteristiche uguali o superiori.
• Promozioni reperibili solo presso i distributori aderenti all’iniziativa • Le immagini riportate sono puramente illustrative.

prezzo netto 403 €
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Cassettiera mobile
7 cassetti vuota

C24S 7/O
Codice: 024002071

Prezzo netto: € 442,00

Modulo morbido m69
chiavi a T con tre estremità

maschio esagonale - 9 pezzi
Codice: 024500069

Prezzo netto: € 131,50

Modulo morbido m160
per elettronica
isolati 1000V - 15 pezzi
Codice: 024500160

Prezzo netto: € 238,00

Modulo morbido m83
bussole esagonali
da 1/2” - 24 pezzi
Codice: 024500083

Prezzo netto: € 163,40

RIEMPI LA TUA CASSETTIERA.
SCEGLI GLI ARTICOLI SUL CATALOGO 
BETA E PROGETTALA COME VUOI TU!
QUI SOTTO I NOSTRI CONSIGLI!
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SCEGLI UNO DEI KIT!

Include la valigetta con caricabatteria, adattatore
e inserti per avvitatore
• Alta coppia di serraggio
• Led per illuminare l’area di lavoro
• Indicatore carica batteria

SU
BITO PER TE

CON U N O DEI 5
 K

IT

KIT MORSETTI
COD. PROMO
99134KA

KIT UTENSILI

COD. PROMO
BK0005KA

KIT RACCORDI
COD. PROMO
TP7203KA

KIT
PRODOTTI
COD. PROMO
990203KA

KIT TERMINALI
COD. PROMO
00619KA

€  250,00/kit

KIT MORSETTI COD. PROMO 99134KA
Codice Prodotto q.tà

991 MORSETTO 10 POLI SEZIONE NOMINALE 1,5 mm2 10 barrette
992 MORSETTO 10 POLI SEZIONE NOMINALE 2,5 mm2 110 barrette
9924 MORSETTO 10 POLI SEZIONE NOMINALE 4 mm2 110 barrette
993 MORSETTO 10 POLI SEZIONE NOMINALE 6 mm2 110 barrette
KIT PRODOTTI COD. PROMO 990203KA
Codice Prodotto q.tà

992 MORSETTO 10 POLI SEZIONE NOMINALE 2,5 mm2 30 barrette
9924 MORSETTO 10 POLI SEZIONE NOMINALE 4 mm² 30 barrette
993 MORSETTO 10 POLI SEZIONE NOMINALE 6 mm2 30 barrette
B2025 FASCETTE NY NATUR 200×2,5 2.000 pezzi
B2936 FASCETTE NY NATUR 300×3,6 1.000 pezzi
B3048 FASCETTE NY NATUR 300×4,8 500 pezzi
4711 PRESSACAVI NY IP68 CON DADO PG 11 30 pezzi
4713 PRESSACAVI NY IP68 CON DADO PG 13,5 60 pezzi
4716 PRESSACAVI NY IP68 CON DADO PG 16 30 pezzi
GBS032MNE GUAINA IN MINIBOX 11m D 3,2 mm - COLORE NERO 1 minibox
GBS095MNE GUAINA IN MINIBOX 7m D 9,5 mm - COLORE NERO 1 minibox
ESB1925NE NASTRO ISOLATO PVC SP. 0,15 19mm×25m - COLORE NERO 10 ROTOLI
80401SP ASSORTIMENTO 255 CAPICORDA PREISOLATI 1 pezzo
80405SP ASSORTIMENTO 625 TERMINALI A BUSSOLA PREISOLATI 1 pezzo
KIT TERMINALI COD. PROMO 00619KA
Codice Prodotto q.tà

1818 BOX BLU CON CASSETTIERA 1 pezzo
ASSORTIMENTO 1.600 CAPICORDA PREISOLATI

00119 TERM.ISOL. OCC. 1,5 F4 100 pezzi
00120 TERM. ISOL. FORC. 1,5 F4 100 pezzi
00125 TERM. ISOL. OCC. 1,5 F5 100 pezzi
00150 PUNTALE ISOLATO 1,5 ROSSO 100 pezzi
00219 TERM. ISOL. OCC. 2,5 F4 100 pezzi
00220 TERM.ISOL. FORC. 2,5 F4 100 pezzi
00225 TERM. ISOL. OCC. 2,5 F5 100 pezzi
00250 PUNTALE ISOLATO 2,5 BLU 100 pezzi
00260 CONNETTORE DI TESTA ISOLATO 2,5 100 pezzi
00190 PRESA LAM ISOL. FEMM. 1,5 6,3×0,8 100 pezzi
00290 PRESA LAM ISOL. FEMM. 2,5 6,3×0,8 100 pezzi
00180 PRESA LAM ISOL. MASCHIO 1,5 6,3×0,8 100 pezzi
00280 PRESA LAM ISOL. MASCHIO 2,5 6,3×0,8 100 pezzi
00325 TERM. ISOL. OCC. 6 F 5 50 pezzi
00331 TERM. ISOL. OCC. 6 F 6 50 pezzi
00360 CONNETTORE DI TESTA ISOLATO 6 50 pezzi
00291 PRESA LAM. FEMM. TUTTA ISOL. 2,5 6,3×0,8 50 pezzi

ASSORTIMENTO 3.000 TERMINALI A BUSSOLA
00502 BUSSOLA BIANCO 0,75×8 500 pezzi
00503 BUSSOLA GIALLO 1×8 500 pezzi
00504 BUSSOLA ROSSO 1,5×8 500 pezzi
00506 BUSSOLA BLU 2,5×8 DIN 46228/4 250 pezzi
00508 BUSSOLA GRIGIO 4x10 DIN 46228/4 200 pezzi
00552 BUSSOLA BIANCO 2×0,75 – L=8 200 pezzi
00554 BUSSOLA GIALLO 2×1 – L=8 200 pezzi
00556 BUSSOLA ROSSO 2×1,5 – L=8 200 pezzi
00510 BUSSOLA NERO 6×12 100 pezzi
00558 BUSSOLA BLU 2×2,5 – L=10 DIN 46228/4 100 pezzi
00560 BUSSOLA GRIGIO 2×4 – 12 DIN 46228/4 100 pezzi
00512 BUSSOLA AVORIO 10×12 50 pezzi
00514 BUSSOLA VERDE 16×12 50 pezzi
00561 BUSSOLA NERO 2×6-14 50 pezzi
KIT RACCORDI DIAMETRO 20 & 25 COD. TP7203KA
Codice Prodotto q.tà

TP7TT20 TUBO – TUBO IP67 D 20 50 pezzi
TP7TS20 TUBO – SCATOLA IP67 D 20 200 pezzi
TP7CR20 CURVA IP67 D 20 60 pezzi
TP7TT25 TUBO – TUBO IP67 D 25 40 pezzi
TP7TS25 TUBO – SCATOLA IP67 D 25 120 pezzi
TP7CR25 CURVA IP67 D 25 30 pezzi
KIT UTENSILI BETA COD. PROMO BK0005KA
Codice Prodotto q.tà

012730851 SERIE DI 6 GIRAVITI ISOLATI 1 pezzo
012730406 SERIE DI 6 GIRAVITI ISOLATI SLIM 1 pezzo
020800000 VALIGETTA PORTAMINUTERIE 12 VASCHETTE 1 pezzo
009000937 SET INSERTI E BUSSOLE ¼’’ 1 pezzo
011280088 FORBICI ASIMMETRICHE INOX BAX 1 pezzo
011690143 ASSORTIMENTO PINZA ISOLATA + 1 TRONCHESE ISOLATO 1 pezzo PREZZO NETTO
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WLD1010X2 Goccia Stick 1055lm 8,0W E27 WW 10 2,17

WLD1010X3 Goccia Stick 1055lm 8,0W E27 CW 10 2,17

WLD1011X2 Goccia Stick 1521lm 10,0W E27 WW 10 3,10

WLD1011X3 Goccia Stick 1521lm 10,0W E27 CW 10 3,10

Lampade Stick led alta efficinza luminosa

WLD3004X2 Sfera Stick 470lm 4,5W E14 WW 10 1,49

WLD3004X3 Sfera Stick 470lm 4,5W E14 CW 10 1,49

WLD3006X2 Sfera Stick 806lm 6,0W E14 WW 10 2,21

WLD3006X3 Sfera Stick 806lm 6,0W E14 CW 10 2,21

WLD3104X2 Sfera Stick 470lm 4,5W E27 WW 10 1,49

WLD3104X3 Sfera Stick 470lm 4,5W E27 CW 10 1,49

WLD3106X2 Sfera Stick 806lm 6.0W E27 WW 10 2,21

WLD3106X3 Sfera Stick 806lm 6.0W E27 CW 10 2,21

Lampade Stick led alta efficinza luminosa

WLD2004X2 Oliva Stick 470lm 4,5W E14 WW 10 1,49

WLD2004X3 Oliva Stick 470lm 4,5W E14 CW 10 1,49

WLD2006X2 Oliva Stick 806lm 6,0W E14 WW 10 2,21

WLD2006X3 Oliva Stick 806lm 6,0W E14 CW 10 2,21

Lampade Stick led alta efficinza luminosa

LT06093E Tube 900lm 600mm 9,0W CW 25 2,32

LT12183E Tube 1850lm 1200mm 18,0W CW 25 3,05

LT15243E Tube 2400lm 1500mm 24,0W CW 25 4,24

Tubi a led in vetro 

YUMA2N Proiettore Solare ricaricabile LED 2W- 4000K-240lm IP65 - Batteria Litio 1 11,18

YUMA5N Proiettore Solare ricaricabile LED 5W- 4000K-500lm IP65 - Batteria Litio 1 20,14

YUMA10N Proiettore Solare ricaricabile LED 10W- 4000K-1080lm IP65 - Batteria Litio 1 39,83

YUMA15N Proiettore Solare ricaricabile LED da palo, 15W- 4000K-1600lm IP65 - Batteria Litio 1 44,30

Proiettori solari

LD1WPF203 Plafo Stagna 658mm 18,5W 4000K 1 19,64

LD1WPF403 Plafo Stagna 1268mm 40,5W 4000K 1 28,81

LD1WPF583 Plafo Stagna 1568mm 58W 4000K 1 32,30

Plafoniera stagna a led

53020 WPF1*0.6 Plafoniera Stagna 655mm vuota per 1 tubo a LED 1 5,59

53021 WPF1*1.2 Plafoniera Stagna 1265mm vuota per 1 tubo a LED 1 7,86

53022 WPF1*1.5 Plafoniera Stagna 1565mm vuota per 1 tubo a LED 1 10,13

53023 WPF2*0.6 Plafoniera Stagna 655mm vuota per 2 tubi  a LED 1 7,21

53024 WPF2*1.2 Plafoniera Stagna 1265mm vuota per 2 tubi  a LED 1 11,80

53025 WPF2*1.5 Plafoniera Stagna 1565mm vuota per 2 tubi  a LED 1 14,84

Plafoniera stagna vuota per tubi a led

Yuma 10N
Principali caratteristiche:
• 10W – 1080lm – 4000K – IP65 - 3,7V Litio 7200 mA
Funzionamento:

MODO”A” (Pulsante per il 20% di luce costante )
Al crepuscolo (<30 Lux) il proiettore si accende automaticamente e
rimane al 20% dell’emissione sino all’alba o al termine della carica della
batteria

MODO “B (Pulsante per 100%/20%)
Al crepuscolo (<30 Lux) il proiettore si accende automaticamente in
modalità 20%. In caso di rilevamento di movimento si accende al
massimo dell’emissione e torna al 20% dopo 20 secondi in caso di non
rilevamento.

MODO “C” (Pulsante Massima emissione-Spento)
Dopo il crepuscolo si accende al Massimo dell’emissione in caso di
rilevamento di movimento. Se non rileva più movimento si spegne
completamente dopo 20 secondi.

Ogni 300 euro
di acquisti
tra i prodotti in promozione: 
1 cassetta da 2 bt di Banfi 
con Centine Rosso
e Badalei Vermentino
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PROMO CAME

Iniziativa riservata a:

AUTOMAZIONI

€ 10
buono wish

COD. 001U2923 
KIT SCORREVOLE BX FINO A 400 KG
Composto da:
- N.1 801MS-0020 BX704AGS Automazione fino a 400 kg e di lunghezza max. 14 m.
- N.2 806TS-0102 TOPD4FKS Trasmettitore doppia frequenza quadricanale.
- N.1 001TOP-A433N Antenna accordata 433,92MHz.
- N.1 001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- N.1 001AF43S Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.
- N.1 001KLED Lampeggiatore di segnalazione a LED.

680,00
prezzo di listino

400
Kg

Promozione valida dal 1 Ottobre al 30 Novembre

800
Kg

€ 10
buono wish

COD. 001U2123 
KIT SCORREVOLE BX FINO A 800 KG
Composto da:
- N.1 801MS-0030 BX708AGS Automazione fino a 800 kg e di lunghezza max. 14 m.
- N.2 806TS-0102 TOPD4FKS Trasmettitore doppia frequenza quadricanale.
- N.1 001TOP-A433N Antenna accordata 433,92MHz.
- N.1 001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- N.1 001AF43S Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.
- N.1 001KLED Lampeggiatore di segnalazione a LED.

750,00
prezzo di listino

m
3,5

€ 20
buono wish

COD. 001U1924
KIT BATTENTE FROG-AE FINO A 3,5 M
Composto da:
- N.2 001FROG-AE Motoriduttore irreversibile 230 V con encoder per cancelli a 
battente fino a 3,5 m per anta, con fermo anta in chiusura regolabile.
- N.1 002ZM3E Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con 
display grafico di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza
- N.2 001A4364 Dispositivo di sblocco con chiave a leva.
- N.1 806TS-0121 TOPD4RBS Trasmettitore rolling code doppia frequenza quadricanale.
- N.1 001KLED Lampeggiatore di segnalazione a LED.
- N.1 001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno,12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- N.1 001AF43S Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.

1267,00
prezzo di listino

m
3,5

€ 20
buono wish

COD. 001U1913
KIT BATTENTE FROG-A FINO A 3,5 M
Composto da:
- N.2 001FROG-A Motoriduttore irreversibile 230 V per cancelli a battente fino a 3,5 m 
per anta, con fermo anta in chiusura regolabile.
- N.1 002ZA3P Quadro comando 230 V per cancelli a due ante battenti, con gestione 
dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.
- N.2 001A4364 Dispositivo di sblocco con chiave a leva.
- N.1 806TS-0102 TOPD4FKS - Trasmettitore doppia frequenza quadricanale con 
funzione di autoapprendimento
- N.1 001TOP-A433N Antenna accordata 433,92MHz.
- N.1 001KLED Lampeggiatore di segnalazione a LED.
- N.1 001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno,12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- N.1 001AF43S Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.

1259,00
prezzo di listino

Prezzi netti IVA esclusa presso i distributori REI
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Art. VEDO10GSM

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10

+1
SIR702AW

€ 324.00
NETTO

€ 703,46 listino
Messa in servizio compresa nel prezzo.

IN OMAGGIO

Art. KCA2061

KIT AUDIO 2 FILI MONOFAMILIARE. 
CIAO-MINI 

Art. KCA5061

KIT AUDIO 5 FILI MONOFAMILIARE. 
CIAO-MINI 

Art. VEDO34GSM

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

+1
SIR702AW

€ 359.00
NETTO

€ 807,75 listino
Messa in servizio compresa nel prezzo.

IN OMAGGIO

€ 109.00
NETTO

€ 235,00 listino
Powerbank wireless in omaggio.

€ 60.00
NETTO

€ 149,00 listino
Powerbank wireless in omaggio.
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Gel lubrificante ad alta scorrevolezza
e bassa consistenza. Facilita lo scorrimento 
dei cavi e riduce lo sforzo di tiro nei lunghi 

tratti delle tubazioni, canaline e guaine 
(anche con molte curve) permettendo anche 

installazioni verticali.

ATOSSICO
INERTE

NON INFIAMMABILE
BIODEGRADABILE

KIT MORSETTI
+ Marsupio Porta Utensili

IN OMAGGIO

SONDE TIRACAVO
IN NYLON

GREENGEL

Contact Italia srl - SP 157 C.S. 1456 C.da Grotta Formica
70022 Altamura (BA) - Tel. 080.3141265 - info@contactitalia.it - www.contactitalia.it

I prezzi indicati sono iva esclusa. Le immagini dell’omaggio sono puramente indicative e non possono essere considerate vincolanti ai fini della fornitura. Nel caso in cui l’omaggio indicato 
non fosse più disponibile verrà sostituito con altro di pari valore commerciale. Nel caso di omaggio difettoso, e ciò dipenda da difetti di conformità del prodotto e non derivi da uso improprio 
del medesimo o da rotture, manomissioni ecc.; Contact Italia si impegna a sostituirlo con altro di marca e modello simile.

Cod. Sezione Q.tà Listino ME/23 Tot. Listino

C05 2,5 mm 30 pz € 0,90 €   27,00

C06 4 mm 40 pz € 1,05 €   42,00

C07 6 mm 40 pz € 1,20 €   48,00

TOT. LISTINO €  117,00

Cod. lunghezza Prezzo

SND-N040.05TI 5 m  € 2,60 

SND-N040.10TI 10 m  € 3,70 

SND-N040.15TI 15 m  € 4,80

SND-N040.20TI 20 m  € 6,00

SND-N040.25TI 25 m  € 7,30 

SND-N040.30TI 30 m  € 8,50

59,00

2,50

€

€

Netto + IVA

Netto + IVANetto + IVA

Sonda nylon con teste intercambiabili, buona 
flessibilità, elevata rigidità di introduzione e 
indeformabilità.

PREZZO SPECIALE NOVITÀ

Ø 4mm - M5

Tessuto corduna, 100% nylon 1200D
Robusto, leggero e resistente alle abrasione 
Grande tasca principale e 3 tasche più piccole
Ampio passante da cintura da 2,5“
Vestibilità universale

Utensili non inclusi
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• 23201 Barra alimentazione 
Int. Lum. 1 unità - € 22,80

• 23652 Patch Pannel 24 porte 
Completo di 24 prese cat 6 UTP € 72,50

• 28590 Quadro Rack 6 unità 
L 600 p 400 h 334 - € 94,00

• 28591 Quadro Rack 9 unità 
L 600 p 400 h 467 - € 106,00

• 23720B Kit 50 plug cat 5e UTP + 
10 copriplug omaggio - € 12,50

• 23727B Kit 50 plug cat 6 UTP + 
10 copriplug omaggio - € 22,80

• 28380 Cassetto 2 unità  
prof. 260 - € 15,00

• 73010 Adattatore OPTIMUS 
brevettato da spina industriale/
civile a spina civile - € 9,00

• 73020 Convertispina OPTIMUS brevettato 
da spina civile a CEE IP44 - € 7,50

• 4101004 Multipresa Fido con spina 
piccola e 4 uscite universali + Int. di 
sicurezza Termico - € 11,10

• 74305 Quadro EOLO 
Bifacciale 3 prese blu 
IP55 - 4 mt di cavo 
H07RN-F - € 79,00

Prezzi netti IVA esclusa 
presso i distributori REI
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DAL TUO DISTRIBUTORE DI FI
DU

CIA

KIT TAPPARELLE PER COMANDARE 
IN MODO SMART, SEMPLICE E SICURO 
FINO A 5 TAPPARELLE O TENDE ELETTRICHE

Promo valida per i possessori di partita IVA, fino ad esaurimento scorte, * listino Lordo Italia 2019.

KIT AUTOMAZIONE TAPPARELLE

Contiene:
n° 5 ATTUATORI Tipo 13.S2.8.230.B000 
 per TAPPARELLE e tende elettriche
 € 60 cad = € 300*

n° 1 Interfaccia YESLY 2 Input 
 Tipo 1Y.P2.8.230.B000
 € 50 cad*

n° 1 Range extender Tipo 1Y.E8.230
 € 35 cad*

Codice 13S28230B000POA

Valore KIT  € 385
Prezzo Promo  € 230

IVA esclusa

Bluetooth Nessuna opera
muraria

Valore Kit € 385
Prezzo Promo € 230

Prezzo Netto IVA esclusa
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Misuratore di campo combinato Satellite
DVB-S/S2 TV DVB-T/T2 e CATV DVB-C co

Giuntatrice per fibra 
a fusione 4 motori
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LIGHT
Codice Descrizione Prezzo Netto

GWS3236P SMART3 LED 1200 2X36 OPALE € 56,61 

GWS3236T SMART3 LED 1200 2X36 TRASPAR. € 56,61 

GWS3258P SMART3 LED 1600 2X58 OPALE € 60,27 

GWS3258T SMART3 LED 1600 2X58 TRASPAR. € 60,27 

POWER
Codice Descrizione Prezzo Netto

GWD6916 P-COMFORT RELÈ GESTIONE CARICHI € 63,00 

GW90025 INT.MAGNET.COMPATTO 1P+N C6 4,5KA 1M € 4,10 

GW90026 INT.MAGNET.COMPATTO 1P+N C10 4,5KA 1M € 4,10 

GW90027 INT.MAGNET.COMPATTO 1P+N C16 4,5KA 1M € 4,10 

GW90029 INT.MAGNET.COMPATTO 1P+N C25 4,5KA 1M € 4,10 

GWD4617 INT.DIFF.PURO 2P.25A IST.AC/0,03 2M NA-T € 14,50 

GWD4627 INT.DIFF.PURO 2P.40A IST.AC/0,03 2M NA-T € 38,50 

GW94006 INT.MAG.DIF.CO.1P+N C10 4,5KA AC/0,03 2M € 18,50 

GW94007 INT.MAG.DIF.CO.1P+N C16 4,5KA AC/0,03 2M € 18,50 

GW94008 INT.MAG.DIF.CO.1P+N C20 4,5KA AC/0,03 2M € 18,50 

GW94009 INT.MAG.DIF.CO.1P+N C25 4,5KA AC/0,03 2M € 18,50 

Codice Descrizione Prezzo Netto

AP01119 N°1 GW96114 - INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 2P 32A € 57,00 

N°1 GWD4817 - INT.DIFF.PURO 2P.25A ISTANT.A/0,03 2M

N°1 GWD4617 - INT.DIFF.PURO 2P.25A ISTANT.AC/0,03 2M

N°2 GW90026 - INT.MAGNET.COMPATTO 1P+N C10 4,5KA 1M

N°2 GW90027 - INT.MAGNET.COMPATTO 1P+N C16 4,5KA 1M

AP01009 N°1 GW96114 -  INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 2P 32A € 89,00 

N°2 GW94006 - INT.MAGN.DIF.C.1P+N C10 4,5KA AC/0,03 2M

N°1 GW94007 - INT.MAGN.DIF.C.1P+N C16 4,5KA AC/0,03 2M

N°1 GW94207 - INT.MAGN.DIF.C.1P+N C16 4,5KA A/0,03 2M

AP01157 N°1 GW96114 - INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 2P 32A € 119,00 

N°1 GWD4827R - RD2-30 RESTART+IDP 2P 40A 0,03 A 3M

N°1 GWD4617 - INT.DIFF.PURO 2P.25A ISTANT.AC/0,03 2M

N°2 GW90026 - INT.MAGNET.COMPATTO 1P+N C10 4,5KA 1M

N°2 GW90027 - INT.MAGNET.COMPATTO 1P+N C16 4,5KA 1M

AP01158 N°1 GW96114 - INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 2P 32A € 159,00 

N°2 GW94006 - INT.MAGN.DIF.C.1P+N C10 4,5KA AC/0,03 2M

N°1 GW94007 - INT.MAGN.DIF.C.1P+N C16 4,5KA AC/0,03 2M

N°1 GWD4227R - RM2-30 RESTART+MDC 2P 16A 0,03 A 3M

GWS3236P

GWD6916

AP01119

AP01009

AP01157

AP01158

GWD4617

GWD4617
GW94007

Acquista i seguenti prodotti dei cataloghi LIGHT e POWER

RICEVI

OGNI 300 EURO ---------------->

OGNI 600 EURO ---------------------->

OGNI 1200 EURO --------------------------->

Fino ad esaurimento scorte

PERIODO PROMOZIONALE: 14 OTTOBRE - 13 DICEMBRE

20

50

120
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VELUS TOUCH 
Termostato digitale da parete 
Ampio display LCD touch screen e 
retroilluminato, tre livelli di tempe-
ratura impostabili: Comfort, Rispar-
mio e Antigelo, impostazione limite  
blocco temperatura superiore e 
inferiore, sicurezza blocco tastiera, 
alimentazione a batterie 2 x 1,5V 
tipo AA. 

NEXU WIFI parete 
NEXU IN WIFI incasso 
Cronotermostato digitale 
WiFi settimanale 
Comunicazione WiFi integrata per 
la gestione in locale o da remoto 
tramite smartphone con un APP 
dedicata, a scelta 4 o 6 scenari 
giornalieri programmabili e diversi-
ficabili per i 7 giorni della settima-
na, fino a 6 livelli di temperatura 
impostabili, funzionamento Auto-
matico/ Manuale temporaneo/ 
Manuale permanente (termostato), 
funzione prolungamento orario 
(max 3 ore), programmazione 
periodo vacanze, funzione di Geo-
localizzazione per l’ottimizzazione 
dei consumi in relazione agli spo-
stamenti fuori casa, gestione trami-
te comandi a voce con l’impiego di 
Assistenti vocali (Google Home, 
Amazon Alexa,...), ampio display 
LCD retroilluminato, sicurezza 
blocco tastiera, alimentazione              
230 V, 

MIRUS TOUCH 
Cronotermostato digitale                            
settimanale da parete 
Ampio display LCD touch screen e 
retroilluminato, tre livelli di tempe-
ratura impostabili: Comfort, Rispar-
mio e Antigelo, programmazione 
minima 30 minuti, funzionamento 
Automatico/ Manuale temporaneo/ 
Manuale permanente (termostato), 
sicurezza blocco tastiera, alimenta-
zione a batterie 2 x 1,5V tipo AA. 

COD. bianco OB324700  
COD. nero OB324710  

COD. bianco OB326000 
COD. nero OB326010 

VIRTUS                                            
Cronotermostato digitale 
giornaliero da parete  
Due livelli di temperatura imposta-
bili: Comfort e Risparmio, program-
mazione giornaliera  tramite 24 
microinterruttori orari della durata 
di 30 minuti, 1 ora e 3 ore a secon-
da del periodo della giornata, fun-
zionamento Automatico/ Manuale 
(termostato)/ OFF, display retroillu-
minato, alimentazione a batterie 2 
x 1,5V tipo AA. 

MIRUS  
Cronotermostato digitale 
settimanale da parete 
Ampio display LCD retroilluminato, 
due livelli di temperatura impostabi-
li: Comfort e Risparmio, program-
mazione minima 30 minuti, funzio-
namento Automatico/ Manuale 
temporaneo/ Manuale permanente 
(termostato), alimentazione a bat-
terie 2 x 1,5V tipo AA. 

COD. bianco OB325300 
COD. nero OB325310  
  

COD. bianco OB326100   

NEXU WiFi

COD. bianco OB326200   
COD. nero OB326210   

NEXU IN WiFi

COD. bianco OB326300   
COD. nero OB326310   

Offerta non cumulabile con altre iniziative in corso e valida fino ad esaurimento scorte 

Acquista i prodotti elencati                       
per un valore minimo netto                           

di 120,00 €                     
e avrai incluso nel prezzo                
1bottiglia di Prosecco                            

Superiore D.O.C.G.                                
EXTRA BRUT                                      

BORTOLOMIOL                                    
da 0,75 L 

CRONO/TERMOSTATI DIGITALI 
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VISION - VST
Version Tower
800/2000 VA - 640/1600 W

VISION Dual - VSD
Versione Rack-Tower
1100/3000 VA - 990/2700 W

Tecnologia On-Line Interactive
e tensione di uscita sinusoidale

ARTICOLO

VST 800 VST 1100 VST 1500 VST 2000

CODICE BVST8001RU BVST1K11RU BVST1K51RU BVST2K01RU

POTENZA VA 800 1100 1500 2000

POTENZA W 640 880 1200 1600

AUT. TIPICA 9 8 11 9

AUT. CODICE 
CONDOTTA 9 8 11 9

DIMENSIONE 
LxPxH [mm] 120 x 443 x 247 160 x 443 x 247

PESO NETTO KG. 11 11 17 19

Listino
RPS 1-2019 521,00 € 613,00 € 822,00 € 1.100,00 €

Netto
installatore 241,54 € 284,19 € 381,08 € 509,96 €

ARTICOLO

VSD 1100 VSD 1500 VSD 2200 VSD 3000

CODICE BVSD1K1AA3 BVSD1K5AA5 BVSD2K2AA3 BVSD3K0AA5

POTENZA VA 1100 1500 2200 3000

POTENZA W 990 1350 1980 2700

AUT. TIPICA 12 11 11 10

AUT. CODICE CONDOTTA 12 11 11 10

DIMENSIONE LxPxH [mm] 482,6 x 425 x 87,9 - Rack-Tower 19” (2U)

PESO NETTO KG. 17 18 28 32

Listino RPS 1-2019 973,00 € 1.088,00 € 1.482,00 € 1.621,00 €

Netto installatore 400,68 € 447,74 € 610,56 € 667,80 €
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12:40
   05.02.2019

mbar

ON

ON
OFF

TECNO PRIME 250 + kit accessori Flisy 2 € 969,00 netto

art. 3112.PRW   PREZZO LANCIO

AIR
CLOUD

DATI TECNICI Tecno Prime 250 
Articolo 3112.2TPR
Attacco aspirazione /scarico Ø mm 50
Grado di protezione IP 44
Alimentazione V  ac 220/240
Frequenza Hz 50/60
Potenza motore  kW 1,35
Assorbimento  A 5,6
Alimentazione prese V dc 12
Portata massima aria  m3/h 234
Depressione max mbar 272
Superfi cie fi ltrante cm2 6700
Capacità contenitore polveri l 21
Capacità sacchetto Bi Vac l 18
Peso kg 17
Larghezza  mm 423
Profondità mm 412
Altezza  mm 919
Rumorosità inferiore a  dB(A) 70
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Approfitta delle imperdibili offerte 
Schneider Electric riservate agli installatori

CIAK 
SI PREMIA

*Prezzo IVA esclusa.

Codice Descrizione
Prezzo 

Consigliato*

RILUX LED OVA37105 RILUX LED - BASIC - IP40 - 8W - 100lm - 1,5h €  24,60 

OVA37108 RILUX LED - MEDIUM- IP40 - 11W - 150lm - 1,5h €  27,80 

OVA37107 RILUX LED - PLUS - IP40 - 24W - 225lm - 1,5h €  33,80 

EASYLED OVA38352 EASYLED - IP42 - 8W - 120lm - 1h €  29,03 

OVA38355 EASYLED - IP42 - 11W - 170lm - 1h €  33,33 

OVA38357 EASYLED - IP42 - 24W - 240lm - 1h €  43,01 

OVA38362 EASYLED - IP65 - 11W - 170lm - 1h €  35,60 

OVA38364 EASYLED - IP65 - 24W - 240lm - 1h €  44,64 

OVA38381 EASYLED - IP65 - 24/36W - 450lm - 1h €  62,40 

OVA53184 cornice - installazione a parete €  1,40 

SMARTLED OVA48301 SMARTLED SL200 - IP65 - Activa - 8/11W - 180lm -1h €  53,71 

OVA48308 SMARTLED SL300 - IP65 - Activa - 11/18W - 300lm -1h €  66,99 

OVA48309 SMARTLED SL500 - IP65 - Activa - 18/24W - 460lm -1h €  94,02 

OVA48312 SMARTLED SL600 - IP65 - Activa - 24/36W - 610lm -1h €  102,94 

EASYSIGN OVA38250 EASYSIGN - IP40 - 24mt - SE-SA - 1,5h €  57,30 

OVA53190 staffa - installazione a soffitto €  0,60 

SMARTBEAM OVA48902
Exw Smartbeam - Vie di esodo / IP42 / Incasso / Standard / 
SE-SA / 1,5h €  53,00 

OVA48903
Exw Smartbeam - Area antipanico / IP42 / Incasso / Standard 
/ SE-SA / 1,5h €  53,00 

IP42

IP42

IP65

IP65

24 m

IP42

Offerte valide fino al 15 dicembre 2019 nei punti vendita REI
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KIT VILLA MONOFAMILIARE 
CON VIDEOCITOFONO MÌRO

• n. 1 Pulsantiera Mikra2 ad appoggio parete in Zama
• n. 1 Alimentatore 2 fili
• n. 1 Videocitofono Mìro

Cod.  
1784/761

30600
PREZZO NETTO

TECNOLOGIA

KIT VILLA MONOFAMILIARE 
CON VIDEOCITOFONO 
MÌRO VIVAVOCE

• n. 1 Pulsantiera Mikra2 ad appoggio parete in Zama 
• n. 1 Alimentatore 2 fili
• n. 1 Videocitofono Mìro 4,3” VivaVoce

Cod.  
1784/771

44000
PREZZO NETTO

KIT VILLA BIFAMILIARE 
CON VIDEOCITOFONO 
MÌRO

• n. 1 Pulsantiera Mikra2 ad appoggio parete in Zama
• n. 1 Alimentatore 2 fili
• n. 2 Videocitofoni Mìro

Cod.  
1784/762

42000
PREZZO NETTO

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

KIT VILLA BIFAMILIARE CON 
VIDEOCITOFONO MÌRO 
VIVAVOCE

• n. 1 Pulsantiera Mikra2 ad appoggio parete in Zama 
• n. 1 Alimentatore 2 fili
• n. 2 Videocitofoni Mìro 4,3” VivaVoce

Cod.  
1784/772

TECNOLOGIA

32100
PREZZO NETTO

NUOVI KIT VILLA TECNOLOGIA 2VOICE

MONITOR CON 
TRASMETTITORE 
YOKIS INTEGRATO

MONITOR CON 
TRASMETTITORE 
YOKIS INTEGRATO

Mikra2 è la nuova pulsantiera antivandalo con frontale in zama e telecamera grandangolare. 
• Grado di protezione IP55
• Indicazione dello stato impianto (solo su versione monofamiliare)
• Predisposizione per dispositivo ILA per audiolesi  

(cod. 1723/48)

Possibilità di aggiungere:
- citofoni o monitor (2VOICE) in parallelo ed 

intercomunicanti tra loro fino ad un massimo di 4 
- telecamere di controllo
- decodifiche speciali
- una seconda pulsantiera esterna

+ Compatibilità con dispositivo di 
inoltro di chiamata videocitofonica 
su smartphone e tablet

  Cod. 1083/58A
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Nasce QUID.
L’evoluzione dell’impianto 
tradizionale.

Più silenzioso. Centralizzabile. Sicuro
ed efficiente. 

Controllo luci. Controllo tapparelle.

Eikon Arké Plana

Conosce le
abitudini di chi
abita gli spazi.

Offre una 
centralizzazione 

coordinata.

Opportunità
riservata

esclusivamente
agli installatori
elettrici con

P.IVA

Cogli l’attimo! Solo per questa 
occasione dispositivi Quid 
per il controllo delle luci ad un 
prezzo speciale.

Articolo Descrizione Prezzo a List.  
promozionale 14

€ (1 pezzo)

Relé per luci.
03991 Modulo relé ad impulsi Quid 10A 11,38

03992 Modulo relè ad imp. con reset Quid 10A 12,90

03993 Modulo relé ad imp. 4 sequenze Quid 10A 13,66

Articolo Descrizione Prezzo a List. 14
€ (1 pezzo)

Accessori per luci.
00932 Unità di segnalazione precablata diurna 6,21

Relé per tapparelle.
03996 Modulo relè tapparelle Quid 25,86

03997 Modulo centrale tapparelle 8,31

14196 Commutatore tapparelle Quid bianco 41,15

14196.SL Commutatore tapparelle Quid Silver 43,55

19196 Commutatore tapparelle Quid grigio 42,41

19196.B Commutatore tapparelle Quid bianco 42,41

19196.M Commutatore tapparelle Quid Metal 45,80

20196 Commutatore tapparelle Quid grigio 56,46

20196.B Commutatore tapparelle Quid bianco 56,46

20196.N Commutatore tapparelle Quid Next 58,28
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COME PARTECIPARE - Acquista un prodotto della serie VORT HRW 20 MONO.

DESTINATARI - Installatori possessori di partita IVA e titolari delle società di installazione anch’esse con partita 
IVA e con sede in Italia.

MODALITÀ - All’interno della confezione troverai una cartolina con un’area dedicata da grattare, collegati al sito 
ilpienodienergia.vortice.it registrati e inserisci il codice e scoprirai l’importo del tuo voucher.

PARTECIPERAI ANCHE ALL’ESTRAZIONE FINALE DI TRE SCOOTER PIAGGIO MEDLEY SPECIAL EDITION 150.
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Acquista un
VORT HRW 20 MONO
SUBITO PER TE

un voucher carburante
da € 5, 10, 20 o 50

dal 2 maggio al 31 dicembre 2019

vortice.com

CONCORSO VORTICE
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OM elettricità S.r.l. di Santa Maria la Carità 

(Napoli) nasce da un’esperienza nella di-

stribuzione di materiale elettrico maturata in 

oltre 25 anni da parte del titolare e dell’am-

ministratore Maurizio Ortolomo: «Ho fondato la 

OM quattro anni fa (compiuti lo scorso aprile, 

ndr), dopo essere uscito da un’altra azienda 

nella quale ero socio. Ma non direi che sono ri-

partito da zero, perché avevo già tutto il know-

how necessario per fare bene». OM elettricità 

si occupa della vendita di un’ampia gamma 

di prodotti delle aziende più prestigiose del 

settore e pone particolare attenzione ai settori 

domotica e sicurezza, per i quali ha riservato 

un’esposizione dedicata. Il personale qualifi-

cato ed esperto è capace di soddisfare ogni 

specifica esigenza: impiantistica civile, indu-

striale, fotovoltaico, climatizzazione, domotica, 

antintrusione, videosorveglianza, telefonia, 

networking e controlli accesi.

Qual è la vostra filosofia?

«La cosa più importante è il rapporto col clien-

te, che non è basato solo sul prezzo. Noi inve-

stiamo in questo la nostra esperienza e, oserei 

dire, un robusto bagaglio culturale, grazie ai 

quali riusciamo a soddisfare tutte le richieste 

che arrivano. Prendiamo in carico il cliente e 

instauriamo una relazione, il resto viene da sé».

Quanti siete in azienda?

«Compreso me, otto».

Perché avete scelto di aderire al progetto 

REI-La Rete?

OM Elettricità
Puntare sulle 
competenze
e sul cliente

«La molla più importante è stata la possibilità 

di avere a disposizione un elevato numero di 

marchi e una conseguente disponibilità del 

materiale».

Quali ricadute positive state avendo nel la-

voro quotidiano?

«Per noi, fare parte di REI-La Rete, significa 

soprattutto avere i prodotti richiesti il giorno 

dopo l’ordinazione, abbattendo così i tempi 

di attesa per i clienti».

E loro cosa hanno apprezzato di più da 

quando siete in REI?

«Sono contenti e sanno che abbiamo alle 

spalle un gruppo così forte capace di sod-

disfare richieste su qualsiasi tipo di prodotto: 

dall’elettrico all’illuminazione, dalla domotica 

alla sicurezza, coprendo le più svariate cate-

gorie merceologiche».

Quali segmenti presentano per voi le mag-

giori opportunità?

«La sicurezza, dai cancelli agli allarmi, alle te-

lecamere. Non solo nella vendita, ma ascol-

tiamo il cliente e lo aiutiamo nella progettazio-

ne, nella realizzazione e nella messa in opera 

del prodotto finale».

I vostri progetti per i prossimi tre anni?

«Innanzitutto investire per dare servizi migliori 

ai clienti, dalle offerte alla consegna, e per 

avere dei dipendenti all’altezza di queste ri-

chieste. Poi trovare un’ubicazione più ade-

guata all’azienda e alla sua crescita».
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L’amicizia, il rapporto col cliente e tantissima 

determinazione. Italia Automazioni e Sicurez-

za, con il nuovo punto vendita di Voghera, è 

il mix vincente di questi elementi e della for-

za di volontà di Davide Vaiani e Simone Sca-

narotti. «Proveniamo da un’altra azienda del 

territorio – ricorda Davide – e siamo diventa-

ti subito competitivi», grazie anche a REI-La 

Rete e alla sua piattaforma che permette di 

avere il materiale ordinato in ventiquattro ore. 

«Voghera – sottolinea Davide Vaiani, capo 

area e responsabile di filiale – è una piazza 

tutt’altro che facile, ma siamo partiti in due 

e adesso siamo in sei, riuscendo a superare 

il milione di fatturato già nel primo anno di 

attività». 

Qual è la vostra filosofia?

«Più che filosofia, direi il nostro plus. Se il clien-

te mi chiama di sabato pomeriggio io, nel li-

mite del possibile, ci sono. Una volta ho aper-

to il magazzino di domenica mattina per un 

altro che aveva la necessità di finire il can-

tiere. Attualmente il nostro fatturato è dato 

per il 98% dagli installatori e solo per il 2 per 

cento dal privato. Agli installatori riusciamo a 

fare sconti diversi: se per questi possiamo ar-

rivare anche al 50%, su determinati prodotti e 

quantità, per il privato possiamo stare sul 25 

per cento».

Italia 
Automazioni 
e Sicurezza 
Sulle ali della 
competitività 

Perché avete scelto di aderire al progetto 

REI-La Rete?

«Perché REI ci da la possibilità di stare sul mer-

cato e di batterci alla pari contro aziende 

molto più grandi, riuscendo a mescolare la 

forza del grande con l’elasticità del piccolo».

Quali ricadute positive state avendo nel la-

voro quotidiano?

«La possibilità di ordinare marchi importanti 

in quantità differenti a seconda della neces-

sità».

Cosa hanno apprezzato di più i vostri clienti 

da quando siete in REI?

«La possibilità di avere oggi per domani qual-

siasi materiale, che rende noi piccoli compe-

titivi con i grandi».

Quali segmenti presentano per voi le mag-

giori opportunità?

«Antenne, ma soprattutto cancelli e impianti 

di allarme».

I vostri progetti per i prossimi tre anni?

«Aprire una filiale in provincia di Torino e un 

altro punto vendita in quella di Pavia, proce-

dendo poi di anno in anno con una nuova 

struttura ogni dodici mesi».
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Un impianto di videosorveglianza che deve garantire la 

sicurezza di un ambiente non può prescindere dalla pre-

senza di un gruppo di continuità (UPS) che provveda alla 

continuità elettrica e garantisca una qualità dell’energia 

ottimale priva di disturbi. Questo concetto, apparente-

mente intuitivo, merita però un approfondimento. 

La tecnica dei malviventi 

La continuità dell’energia è la prima e la più importante 

garanzia di sicurezza. Un ladro, prima di violare un edificio, 

cerca sempre di togliere l’alimentazione elettrica perché 

sa bene che le normative di sicurezza impongono a mol-

te chiusure elettriche di aprirsi automaticamente in caso 

di mancanza di tensione, agevolando così il suo “lavoro”. 

Infatti, per legge, molte chiusure elettriche devono aprirsi 

automaticamente in caso di black out: se si trascura l’in-

stallazione di un sistema di alimentazione di emergenza 

in questi impianti si corre il rischio che eventuali malvi-

venti, interrompendo l’alimentazione elettrica principale, 

ottengano il doppio risultato di aprire le porte e mettere 

contemporaneamente fuori uso il sistema di sorveglianza. 

UPS, il miglior alleato  
per chi fa videosorveglianza
La continuità dell’energia  
è la prima e più grande 
garanzia di sicurezza  
degli ambienti

Alimentazione continua 

e priva di anomalie

Gli UPS risolvono questo problema 

garantendo la continuità di ali-

mentazione e, se dotati di adegua-

ta tecnologia che garantisce una 

qualità dell’alimentazione ottimale 

priva di disturbi, proteggono an-

che l’affidabilità dei componenti 

degli impianti di videosorveglian-

za, abbattendo i costi di sostituzio-

ne. Sbalzi di tensione, microinterrut-

tori o disturbi armonici infatti sono 

un fenomeni molto frequenti sulle 
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reti elettriche e purtroppo i sistemi di videosorveglianza 

essendo costituiti da dispositivi particolarmente sensibili 

sono soggetti a guasti causati proprio da queste oscilla-

zioni anomale. 

Alcuni esempi 

In particolare, gli hard disk su cui vengono effettuate le 

registrazioni necessitano di una tensione assolutamente 

stabile; le operazioni di lettura/scrittura possono essere 

alterate in modo irrimediabile in caso di alimentazione 

irregolare, che può provocare anche la rottura della com-

ponentistica elettronica. Le telecamere hanno controller 

elettronici delicati i cui circuiti potrebbero essere danneg-

giati se venissero raggiunti da oscillazioni anomale. I Led, 

fondamentali nei moderni sistemi di videosorveglianza, 

sono sensibilissimi agli sbalzi di tensione, tanto che in im-

pianti il cui progetto non prevede l’uso dell’UPS, accade 

spesso che già dopo pochi mesi le telecamere abbiano 

i LED dell’illuminatore bruciati (il che obbliga al cambio 

delle telecamere).

Come scegliere l’UPS

Una volta compresa l’importanza di un gruppo di conti-

nuità capace di assicurare per un certo tempo il funzio-

namento del sistema anche in caso di black out e che 

protegga i dispositivi dalle irregolarità dell’alimentazione 

elettrica, occorre capire quali siano i criteri da seguire per 

la scelta del gruppo di continuità più adatto. Impianti di 

piccole e medie dimensioni, con un assorbimento di po-

tenza piuttosto basso, possono essere adeguatamente 

protetti da UPS di tipo Line Interactive (VI) che garanti-

scono l’intervento in caso di black out o sbalzi di tensio-

ne entro pochissimi millisecondi (2-4 ms), un tempo di 

latenza perfettamente compatibile con la continuità di 

funzionamento del sistema. Inoltre questi UPS sono dotati 

di un dispositivo di regolazione au-

tomatica (AVR) capace di gestire 

piccoli sbalzi di tensione anche 

prima dell’intervento diretto delle 

batterie. Nei casi di impianti più 

sofisticati e con una forte presen-

za di componenti IT è consiglia-

bile adottare UPS con tecnologia 

online a doppia conversione (VFI), 

dove i carichi vengono alimentati 

dalla combinazione raddrizzatore/

inverter, assicurando una perfetta 

qualità di alimentazione, indipen-

dente dalla rete, sia in tensione 

che in frequenza. In caso di black 

out il tempo di commutazione per 

il funzionamento da batteria è 

istantaneo (0 ms).

Dimensionamento

Ultimo aspetto da non trascurare 

è il dimensionamento dell’auto-

nomia elettrica che si vuole man-

tenere in caso di black out, preve-

dendo più o meno batterie (che 

possono essere entro contenute 

nel case che contiene l’elettroni-

ca dell’UPS o un appositi Battery 

Box esterni) al fine di garantire la 

continuità del sistema per il tempo 

necessario al ripristino dell’alimen-

tazione elettrica.



V.I.M.E. 
Distribuzione 
materiale 
elettrico
Trent’anni  
di esperienza 
e qualità
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Traspare un grande orgoglio negli sguardi 

della proprietà della V.I.M.E., nel festeggiare 

il traguardo dei trent’anni di attività. Nata nel 

1989 in un piccolo punto vendita all’interno di 

una zona industriale, opera quasi totalmente 

con aziende e professionisti del settore nelle 

province di Padova, Venezia, Treviso e Vicen-

za; con sedi a S. Maria di Sala (VE), Cittadella 

(PD) e Albignasego (PD) e ha un organico di 

27 collaboratori. Al timone ci sono i fratelli Fran-

cesca e Michele Binato che, da “buoni vene-

ti” sono sempre presenti in azienda e in tutte 

le dinamiche che la coinvolgono: «Ci piace 

considerare la crescita, lo sviluppo, le soddi-

sfazioni ma anche il superamento di periodi 

difficili, come quelli avvenuti ormai dieci anni 

fa, il frutto del grande impegno quotidiano e 

dell’attenzione da sempre riposta nelle per-

sone, che alla fine costruiscono il successo 

dell’azienda». Lo confermano la disponibilità 

con la clientela, il coinvolgimento nei processi 

aggregativi, la tenacia nel perseguire gli obiet-

tivi e la continua voglia di migliorarsi. Facendo 

leva sull’esperienza del fondatore e presidente 

Cav. Giacomo Binato, alla distribuzione di ma-

teriale elettrico civile e industriale, V.I.M.E. ha 

inoltre integrato il materiale idrotermosanitario 

collaborando con SITRA Srl, altra società del 

gruppo situata a Noale e Spinea (VE).

Cosa vi ha portato a scegliere 

il progetto REI-La Rete, cinque anni fa?

«Più che avere scelto REI-La Rete, ne abbia-

mo condiviso il percorso sin dall’inizio, assie-

me ad altri pochi pionieri che credevano nei 

nostri stessi valori. A prescindere dalle dimen-

sioni, riteniamo essenziali la partecipazione, 

la condivisione e la collaborazione con colle-

ghi che vivono le stesse dinamiche lavorative, 

tra difficoltà e opportunità, limiti e ambizioni; 

solo unendo le rispettive esperienze e idee 

possiamo continuare a vivere e a crescere. 

Il progetto nasce da questi semplici principi, 

che in passato abbiamo visto spesso offusca-

ti da protagonismi ed egoismi. Non vogliamo 

ripetere gli stessi errori. Il progetto REI-La Rete 

è articolato e più complesso delle aggrega-

zioni vissute finora e vogliamo ringraziare tutti 

i componenti, gli Azionisti, i Soci e i Colleghi 

che, oltre a essersi dimostrati dei bravi profes-

sionisti, si sono rivelati degli ottimi amici».

Quali ricadute positive questa scelta 

ha portato nel vostro lavoro quotidiano?

«I benefici derivano direttamente dalla strut-

tura, dall’organizzazione e dalla capacità di 

REI e La Rete di erogare servizi. Il lavoro in tra-

sparenza con i marchi principali ci permette 

di collaborare produttivamente con i funzio-

Francesca, Giacomo e Michele Binato
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nari sul territorio. Il poter scegliere liberamente 

se fornirci tramite piattaforma o direttamente 

ci consente di valutare strategie in base alle 

esigenze del momento. Le risorse messe a di-

sposizione a fronte di impegni definiti, ci ren-

dono più competitivi. Grazie all’efficiente lo-

gistica, possiamo abbassare le scorte medie 

in un mercato dove prodotti invecchiano più 

velocemente e serve liquidità. La formazione 

ci permette di elevare la cultura professionale 

nostra e dei nostri collaboratori. Le attività per 

i clienti, come promozioni ed eventi, ci danno 

competitività, visibilità nazionale, creano fide-

lizzazione. Il nuovo portale ordini ci premette 

di reperire le informazioni che ci servono ve-

locemente, in modo strutturato per le diverse 

figure che operano in azienda. Ma ci sono 

altri servizi, in fase di ottimizzazione da par-

te della direzione REI-La Rete, che influiranno 

ancor più positivamente sulle attività».

Quali benefici hanno maggiormente 

apprezzato i vostri clienti, dal momento 

che siete entrati in REI-La Rete? 

«Oggi abbiamo la possibilità di competere 

con i big del settore, mantenendo l’identità 

territoriale e la vicinanza al cliente. Possiamo 

essere veloci e competitivi (90.000 referenze 

nella piattaforma logistica, consegna mas-

sima tra le 12 e le 24 ore). Possiamo rispon-

dere a esigenze e richieste che prima non 

eravamo in grado di gestire. Il cliente se ne è 

accorto, e noi lo vediamo dalla fiducia cre-

scente che ci riconosce».

Quali settori di mercato sono 

per voi oggi più interessanti?

«Sicuramente le energie spese nel settore in-

dustriale, nei LED, nella domotica, nelle custo-

mizzazioni “ad hoc” di alcuni prodotti, ci stan-

no premiando sia in termini di volumi che di 

penetrazione».

I vostri progetti futuri per i prossimi 3-5 anni?

«Anzitutto, vogliamo migliorare l’esperienza 

di acquisto del cliente. Per questo stiamo la-

vorando in varie direzioni: lo snellimento dei 

processi interni e il miglioramento della loro 

gestione, il dialogo con REI per attuare una 

serie di integrazioni che velocizzino la risposta 

al cliente, lo sviluppo del progetto WEB B2B 

in termini di fruibilità dell’utente, la crescita 

professionale dei collaboratori. Amplieremo 

inoltre la comunicazione nei confronti della 

clientela, e integreremo in modo più efficace 

il comparto elettrico e ITS. Non ci fermeremo 

a questo, ma per il momento direi che può 

bastare».



Il super ammortamento è un beneficio fiscale particolarmente atteso da artigiani, professionisti e 

piccole imprese, che possono maggiorare del 30% il costo sostenuto per l’acquisto o il leasing di 

beni strumentali, abbattendo così il reddito imponibile. Possono richiederlo tutti i titolari d’impresa, 

gli esercenti arti e professioni con reddito da lavoro autonomo (anche svolto in forma associata) e 

i contribuenti del regime dei minimi. Non può richiederlo chi aderisce al regime forfetario, chi deter-

mina il proprio reddito applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o dei compensi, 

oltre alle imprese marittime. 

Come funziona

Il super ammortamento si applica se l’acquisto del bene in questione avviene entro il 31 dicembre 

2019; è possibile la proroga fino al 30 giugno 2020 per i beni per i quali il venditore ha già accettato 

l’ordine ed è stato versato, entro fine anno, un acconto del 20%. La misura si applica ai classici beni 

strumentali, quindi macchinari e attrezzature, purché siano nuovi e materiali, ed entro un limite di 

2.5 milioni di euro. Sono invece esclusi i beni usati, le merci destinate alla vendita e i servizi (beni im-

materiali), come anche i fabbricati, i mezzi di trasporto, i beni con un coefficiente d’ammortamento 

inferiore al 6.5% e quelli elencati dalla legge 208/2015, che comunque esulano dal perimetro d’in-

teresse degli installatori elettrici. 

Casi particolari

Chi vende un bene acquistato con il super ammortamento non dovrà restituire le quote di mag-

giorazione di cui ha già beneficiato in termini di deduzione dal reddito, ma non potrà più usufruire 

di ulteriori maggiorazioni; nessun beneficio invece l’acquirente. I software vanno considerati beni 

immateriali, e quindi restano esclusi dal super ammortamento. Per la cronaca, è diverso il caso dei 

software connessi all’acquisto di beni materiali nuovi e abilitanti la trasformazione in chiave Industria 

4.0: per questi è possibile ottenere un super ammortamento del 140%, quindi la maggiorazione del 

costo d’acquisizione del 40%  (rif. Legge di Bilancio 2019), mentre i suddetti beni accedono all’iper 

ammortamento del 250%.
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Fisco
Super ammortamento:  
come, cosa e quando



La compagine di MNC Elettroforniture

RE
I -

 L
a
 R

e
te

 E
le

tt
ric

a
 It

a
lia

na

ottobre-dicembre | 59

Techno Shop
Ogni cliente  
è il benvenuto

Sei anni di attività, due aziende, tre punti ven-

dita, di cui uno nuovo di zecca, e la voglia di 

continuare a crescere. Mario Monaco ha 27 

anni ed è il titolare di MNC Elettroforniture, M&D 

Distribuzione e Tecno Shop, punto vendita con 

showroom di 500 metri quadrati a San Bene-

detto del Tronto (Ascoli Piceno). Radici pugliesi 

trapiantate nelle Marche, Mario è partito dalle 

fiere: «Vendevo quasi esclusivamente illumina-

zione LED e videosorveglianza, poi ho aperto il 

mio primo negozio e, passo dopo passo, sono 

cresciuto grazie a un approccio diverso e co-

stante col cliente». 

Qual è la vostra filosofia?

«Generalmente un installatore sa cosa vuole, 

ma il nostro è un approccio sempre persona-

lizzato. Quindi investiamo il nostro tempo con i 

clienti. Li accogliamo, offriamo un caffè, instau-

riamo un rapporto che nel tempo ci da soddi-

sfazioni, grazie anche al passaparola, perché 

spesso il prezzo della merce è l’ultima cosa. 

Li trattiamo tutti allo stesso modo, sia quello 

che spende 10 euro che quello che ne spen-

de 50.000, quello che paga subito o la partita 

IVA che salda pure a 60 o 90 giorni. Tra i nostri 

clienti, in Puglia il 60% sono albergatori, essen-

do Vieste una zona turistica. Nelle Marche, in-

vece, privati e aziende si equivalgono».

Quanti siete in azienda?

«Tra tutte le filiali 7 compreso me e un altro fa-

miliare e siamo in costante crescita».

Perché avete scelto di aderire al progetto 

REI-La Rete?

«Stare in REI-La Rete offre i vantaggi di un con-

sorzio senza esserlo, permettendoti di essere 

competitivo sui grossi marchi e presentare al 

cliente finale le loro promozioni. Grazie a REI-La 

Rete riesco a offrire un servizio migliore sia al 

cliente privato che all’installatore, con mate-

riali di grande qualità».

Quali ricadute positive state avendo nel la-

voro quotidiano?

«Risparmio sul magazzino, ho una piattaforma 

che al netto dei ritardi del corriere mi permette 

di avere il materiale ordinato in 24 ore e posso 

ordinare sia piccole che grandi quantità. Inol-

tre, facciamo orario continuato e lavoriamo 

pure il sabato. Su queste due finestre orarie sia-

mo cresciuti molto e abbiamo acquisito molti 

clienti portandoli via ai concorrenti».

Cosa apprezzano maggiormente i vostri 

clienti da quando siete in REI?

«La disponibilità di alcune promozioni loro ri-

servate e il servizio che riusciamo a dare con 

il materiale sulla piattaforma logistica di Nova-

ra, attraverso la quale siamo in grado di ap-

provvigionarci in 24 ore dall’ordine».

Quali segmenti presentano per voi le mag-

giori opportunità?

«L’illuminazione, anche perché per me è una 

passione, che rappresenta il 35 per cento del 

nostro fatturato. Partendo dal niente oggi pos-

so offrire prodotti di qualità con ottimi risultati».

I vostri progetti per i prossimi tre anni?

«Aprire nuovi punti vendita al Nord».



REI
Un anno positivo 
e “istruttivo”
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Si chiude un 2019 intenso, all’insegna dell’in-

tegrazione e della progettualità, nel corso del 

quale sono state organizzate numerose attivi-

tà. Tra queste, spiccano i progetti dedicati alla 

formazione. “A beneficio degli imprenditori e 

delle principali figure di riferimento azienda-

li, abbiamo organizzato corsi sulla gestione 

dell’impresa e delle risorse umane. Grazie alla 

collaborazione con i fornitori partner, sono sta-

ti numerosi i meeting tecnici rivolti agli installa-

tori. Tutto questo è merito del grande impegno 

della squadra REI, che ogni giorno supporta 

attivamente i distributori della compagine”, 

spiega il direttore commerciale di REI, Piero 

Convertino.

Molto utili per rafforzare lo spirito di aggre-

gazione e il dialogo in seno alla compagine 

sono anche gli eventi ludici, che rafforzano la 

fidelizzazione dei clienti ai distributori del grup-

po REI.  “Il nostro viaggio incentive ha avuto 

luogo dal 31 agosto al 7 settembre: 35 azien-

de associate REI e 70 installatori si sono ritrova-

ti al villaggio IGV di Santa Clara, in Sardegna. 

È stata un’occasione per consolidare lo spirito 
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di gruppo e cogliere tante idee utili alla crescita del proget-

to REI. Ringraziamo per il supporto Arnocanali, AVE, Beghelli, 

Bot Lighting, CAME, Contact Italia, Bticino, Fanton, Naicon, 

Orbis e Schneider Electric. Un altro importante evento si è 

svolto nei giorni successivi, in collaborazione con Sistem Air”.

Per supportare la crescita degli associati in tema di digita-

lizzazione e valutazione dei rischi finanziari, REI ha attivato 

delle collaborazioni con Metel e Cerved. Per accrescere 

la fidelizzazione degli installatori presso i distributori REI, nel 

2020 saranno organizzati corsi con rilascio di attestati per 

saldatori, giuntisti, terminalisti MT e BT, per gli addetti agli 

impianti termici, frigoriferi e all’utilizzo delle macchine. Pre-

visti anche focus sugli impianti elettrici a specifica Enel, la 

sicurezza nei luoghi di lavoro, la manutenzione per cabine 

in MT e BT, primo soccorso, e altro ancora. 

EMOZIONI UNICHE  
IN PISTA
Il 16 settembre, una rappresen-

tanza di associati REI e di loro 

clienti installatori ha partecipato 

a un corso di formazione in Si-

stem Air, ritrovandosi poi a cena 

nella splendida Piazza Ducale di 

Vigevano. Il giorno dopo, tappa 

all’Autodromo di Monza per ci-

mentarsi al volante di fiammanti 

Ferrari, Porsche e Lamborghini, e 

per pranzare ancora tutti insie-

me. “Ringraziamo la proprietà e 

lo staff di Sistem Air per aver reso 

possibile tutto questo e per le 

emozioni che hanno saputo tra-

smetterci. Questo dimostra che 

umanità e cordialità possono an-

dare di pari passo con la prepa-

razione professionale e la fredda 

legge dei numeri”, commenta 

Piero Convertino.
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10156 Torino
Tel. 0112052465
direzionecommerciale@depdistribuzione.com

D.S. DI DEPACE GIOVANNI
Strada Della Magra 22/11
10156 Torino
Tel. 0112732258
depace.giovanni@gmail.com

ELEMO SRL
Str. Prov. Per Viguzzolo 4
15057 Tortona (Al)
Tel. 0131812634
info@elemo.it

EUROELETTRICA SRL
Via Principi d’Acaja 42 Bis
10138 Torino
Tel. 0114340041
info@euroelettricatorino.com

GAP SRL
Corso Ferrucci 38/E - 10138 Torino
Tel. 0114333651
info@gaptorino.it

I.D.W. SAS
Via Marconi, 29 - 10060 None (TO)
Tel. 011.9864237
idwelettriche@libero.it
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LIFTPARC SRL
Strada Del Gerbido 47
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 0119014323
commerciali@liftparc.com

LUMINAR SRL
Via Madama Cristina 69 - 10125 Torino
Tel. 0116698772
luminar@luminarsrl.it

T.R. GROUP SAS DI BAZZUCCHI MARISA
Via Eritrea 35/E - 10137 Torino
Tel. 3356220398 - 3356231764
trgroupsas@libero.it

Puglia
CIOFFI DISTRIBUZIONE SRL

Via V. Emanuele 11 - 73042 Casarano (Le)
Tel. 0833504155 - 0833512599
cioffi distribuzione@gmail.com

ELETTRICA SUD SRL
Zona Industriale Lotto - 73039 Tricase (Le)
Tel. 0833545805
info@elettricasudsrl.com

ELETTROTECNICA GENERALE
Via Prascina 72 - 76121 Barletta
Tel. 0883572011 - 0883512558
elettrotecnfi orella@libero.it

ENERLUCE SRL
Via Livorno 6/8 - 71011 Apricena (Fg)
Tel. 0882641721
enerlucesrl@virgilio.it

FEAM SRL
Via Oberdan 40/G - 70126 Bari
Tel. 0805543875
feamsrl.bari@gmail.com

FOEL GROUP SRL
SEDE Via Amilcare Cipriani Z.I.
74027 San Giorgio Ionico (TA)
Tel. 099.5919126
info@foelgroup.it
FILIALE Viale Magna Grecia 213/A
74121 Taranto
Tel. 099.7386535
commerciale@foel.it

FOR.M.EL SNC DI M. LA PORTA & GRIFA
Via Lauro 18 - Sannicandro Garganico (Fg)
Tel. 0882473469
formelsnc1@virgilio.it

G.P. ELETTRICA PAOLETTA SRL
Via Fraccacreta 24 - 71121 Foggia
Tel. 0881636122
segreteria@gpelettrica.com

IMIEL A & G SRL
SEDE Via degli Emigranti, zona industrial
72013 Ceglie Messapica (BR)
Tel. 0831.380579 - 0831. 382430
sales@imiel.it
FILIALE Via G. Chiarelli, 6
74015 Martina Franca (TA)
Tel. 080.4306790

ISOLA & C SAS
SEDE Via Duca D’Aosta, 26/A - 73100 Lecce
Tel. 0832. 240090
info@luciano-isola.it
FILIALE Via Duca D’Aosta, 4 - 73100 Lecce

LADOGANA GROUP SRL
Via Antonio Pedone Snc Z.I.
71042 Cerignola (Fg)
Tel. 0885417878
info@ladoganagroup.it

MARRA SRL
Via Imperatore Augusto 90/94
72100 Brindisi
Tel. 0831529018
amministrazione@marrasrl.com

NUOVAELETTROTRANI SAS
Via Tolomeo 74/D - 76125 Trani
Tel. 0883585837
commerciale@nuovaelettrotrani.it

SPAGNUOLO SRL
Via G. Di Vittorio 241
71043 Manfredonia (Fg)
Tel. 0884542029
amministrazione@spagnuoloricambi.it

Sardegna
ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL

SEDE Via G. Marconi, 57
09045 Quartu Sant’Elena (CA)
Tel. 070.7560270
info@elettricacommerciale.eu
FILIALE Via Parigi (ZI)
09170 Oristano
Tel: 0783.090090
oristano@eleind.com

F.S.C. SRL
Via Gramsci 22 - 08015 Macomer (Nu)
Tel. 078521518 Simona Madeddu
angelo_madeddu@tiscali.it

ORTU GIANLUCA
Via Decimo 23 - 09026 San Sperate (Su)
Tel. 0709600045
info@ortuelettrodomestici.it

Sicilia
ARA SRL

Via SS 113 Km 281,800 n. 88
90044 Carini (Pa)
Tel. 0918690744
commerciale@nuovacommerciale.it

FIRE SOLAR
SEDE Via Vittorio Emanuele 699
96014 Floridia (SR)
Tel. 0931.941420
amministrazione@fi resolar.it
FILIALE Via Pietro Mascagni, 66
96018 Pachino (SR)
Tel. 0931.846487
Pachino@fi resolar.it

F.LLI CAPPADONNA SRL
SEDE C/da Piano Bruscato SN
95044 Mineo (CT)
Tel. 0933.981551
amministrazione@cappadonna.it
FILIALE Piazza Armerina
Via Elio Vittorini, 7
94015 Piazza Armerina (EN)
Tel. 0935.1865225
FILIALE Caltagirone
Via Vittorio Emanuele Orlando (ang. V.le 
Autonomia)
95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933.54073

F.LLI MOSCUZZA
Via Elorina, 76 - 96100 Siracusa
Tel. 093164228
framoscu@tin.it

IDROPROJECT SRL
Via Padre Bernardino 33
98060 Ucria (Me)
Tel. 0941582589
ordini@idroproject.com

NON SOLO FERRAMENTA SNC
Via Garibaldi 73/A - 92016 Ribera (Ag)
Tel. 092567634
nonsoloferramentasnc@libero.it

O.M.E.G.A. SRL
Via Vittorio Emanuele 521
92024 Canicattì (Ag)
Tel. 0922855350
info@omega-srl.com

R.C.A. ELECTRIC SRL
SEDE Via Scala Greca, 207 - 96100 Siracusa
Tel. 0931.759892 - info@rca.siracusa.it
FILIALE Via Cesare Battisti, 335
98123 Messina
Tel. 090.6512710
Messina@rca.it

SAM SRL
Corso Mateotti 129 - 98066 Patti (Me)
Tel. 0941367430
samsrl.scalia@tiscali.it

SCIACCA SRL
Viale Ing. G. Bagnera 34/36
90011 Bagheria (Pa)
Tel. 091963376
info@sciaccai.it

VSB ELETTRICITÀ SRL
Via Stentinello, 19 - 96100 Siracusa
Tel. 0931756666
info@vsbelettricita.it

Veneto
BRS SRL

Via Lago di Albano 11 - 36016 Schio (Vi)
Tel. 0445540292
info@brs-srl.com

ELECO SRL
Via I. Nievo 2
35012 Camposampiero (PD)
Tel. 0495791366
commerciale@elecosrl.com 

ELETTRICA SCALIGERA SAS
Via Carlo Belviglieri 46 - 37131 Verona
Tel. 0458402821
info@elettricascaligera.it

ELETTRIDEA
Via Ingelheim 45A
37029 San Pietro In Cariano (Vr)
Tel. 0458326537
elettridea@gmail.com

SIVE SRL
Via Orsato, 24
30175 Venezia Marghera (VE)
Tel. 041-929402
info@sivesrl.com

VEGA SRL
Via delle Industrie 13 - 31041 Cornuda (TV)
Tel. 0423.83447
ordini@vegasas.it

VIME SRL
SEDE Via Leonardo da vinci, 13/A
30036 S. Maria di Sala (VE)
Tel. 041.486922
commerciel@vimesrl.it
FILIALE Via Sanmartinara, 62
35013 Cittadella (PD)
Tel. 049.9402513
FILIALE Via S. Pellico 33
35020 Albignasego (PD)
Tel. 049.8627714
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