Comet
N.47 Dicembre 2021

Periodico di informazione dal Gruppo

GRUPPO COMET. NON CI FERMIAMO MAI!
FILIALI RINNOVATE A VIAREGGIO E A CAMPOBASSO.

In questo numero
DKC
2
Soluzioni per la climatizzazione

Eaton

2

Fischer

3

IESS

3

Gewiss

4

Lombardo

5

Ortea

5

Palazzoli

6

Perry

6

SMA

7

Urmet

7

Schneider

8

xStorage Home

UltraCut FBS II

Promo Genioplus

LA LUCE DI SMART[3]
DIVENTA PLUS

Flag 330 Post

Azienda leader nel Power
Quality,
Nel 2014 Marini Pandolfi acquisisce lo storico distributore
viareggino Bienne Srl, leader di mercato e punto di
riferimento per gli installatori e gli operatori legati al settore
navale della città.
All’interno dei locali storici è da sempre presente un
esclusivo show-room illuminotecnico, fiore all’occhiello e
riferimento per architetti, installatori, privati, negozi, locali
alla moda e hotel.
La nuova filiale di Viareggio nasce dall’evoluzione di questa
storica realtà, mantenendone i capisaldi e posizionandosi
nella zona artigianale Bicchio, al centro del nuovo asse
di penetrazione che collega la città alla darsena, ai grandi
cantieri nautici, alle strutture turistiche e agli stabilimenti
balneari.
L’inaugurazione è avvenuta nel 2020, in settembre: 1300 mq
di nuovi locali e ben 5000 mq di parcheggio.
Il team viene implementato da 3 nuovi venditori esterni e da
4 tecnici commerciali che si aggiungono agli attuali 5. La nuova
struttura si propone, così, con un’area di vendita funzionale e
moderna, con un servizio di consulenza tecnica specializzata,
unitamente ad uno splendido showroom illuminotecnico e a
un magazzino con ampia disponibilità di materiale.
Finalmente, quest’anno a ottobre, ad una distanza di un anno,
abbiamo potuto celebrare ‘in presenza’ l’inaugurazione della
nuova filiale insieme ai nostri clienti, ai partner e al nostro
staff: due splendide giornate di festa e di collaborazione che
non potevano più essere rimandate.

Da lunedì 21 giugno 2021 il nuovo punto vendita REMA
TARLAZZI di Campobasso cambia sede e si trasferisce nella
nuova location in via Natale Molinari 6. Si tratta della seconda
filiale nella regione molisana, dopo il punto vendita di Termoli.
Con una superficie di oltre 1.300 mq garantisce ai propri clienti
ottimi servizi: una soluzione logistica più efficiente grazie ad
un ampio parcheggio dedicato, un’ampia offerta di prodotti in
virtù di un magazzino nel quale vengono gestiti oltre 5.000
prodotti per i professionisti del settore elettrico e sicurezza.
Le aree che caratterizzano la nuova sede sono varie: un
nuovissimo corner dedicato ai prodotti per l'illuminazione e
alcuni importanti spazi dedicati all’esposizione e ai test on site
di sistemi di sicurezza, rilevazione incendi e domotica. Nella
nuova filiale non manca proprio nulla per essere concretamente
competitivi!

L’illuminazione d’autore per
l’Industria, Atex, Infrastutture e
Navale

Kit termoregolazione evoluta
di classe V

SMA raddoppia la tranquillità

Urmet 1068 incontra ZENO
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Soluzioni per la climatizzazione dei quadri
elettrici: DESIGN, EFFICIENZA E VERSATILITÀ
La Linea RamKlima si colloca sui più importanti mercati con una gamma in costante crescita ed evoluzione
una serie di pratici adattatori e accessori
che consentono soluzioni tailor-made
per soddisfare le diverse necessità di
applicazione indoor, outdoor, a tetto o
a parete, dove le temperature rischiano
di danneggiare i componenti interni e
compromettere il funzionamento del
quadro elettrico.

spazia dai -20°C ai +55°C e includono una
tra le più recenti novità: i condizionatori
outdoor per ambienti gravosi, ideali per
reggere temperature ambiente estreme
(-20°C / +65°C). Questi ultimi sistemi
sono stati implementati con la versione
a potenza 1500W in versione CE e
con la certificazione di prodotto del
mercato nordamericano UL LISTED per
Una proposta completa e versatile, i condizionatori a potenza 1500 e 3000W.
realizzata con le più efficienti e innovative I Condizionatori Slim IN e OUT, dalle
tecnologie per garantire una risposta alle dimensioni ridotte per occupare
differenti configurazioni impiantistiche e meno spazio possibile esternamente
L’efficientamento degli impianti industriali per anticipare le esigenze di mercato.
alla carpenteria e con potenze di
e la risposta alle diverse esigenze dei A partire dai condizionatori INDOOR, raffreddamento da 500W a 4000W
clienti sono tra i principali obiettivi di da parete e da tetto ideali per il ed in fine, i Condizionatori Semi
DKC, realtà di spicco nella produzione raffreddamento di armadi in applicazioni Incasso e SMART COOL, perfetti per il
di sistemi per il settore elettrotecnico, con spazio laterale ridotto, disponibili condizionamento di piccoli involucri o
dell’automazione
industriale
e in diverse versioni con potenze di per tutte le necessità di contenimento
dell’accumulo e gestione energetica. In raffreddamento da 500W fino a dello spazio.
quest’ottica si pone l’affermazione della 4000/6000W.
linea RamKlima, una gamma completa di I condizionatori da parete OUTDOOR, Appartiene alla linea RamKlima anche
condizionatori, scambiatori aria/acqua, con potenze di raffreddamento da 500W il nuovo sistema di ventilatori filtro
raffreddatori a effetto Peltier, ventilatori, a 6000W, garantiscono la funzionalità in (disponibile in diverse taglie), progettato
riscaldatori anticondensa, completi di un range di temperatura ambiente che per risolvere i problemi di aerazione e

raffreddamento degli armadi elettrici
in tutti quei casi in cui la temperatura
ambiente, esterna all’armadio, risulti
inferiore rispetto a quella desiderata
all’interno del quadro elettrico. Si
arricchisce di ventole con filtri EMC,
sviluppate per applicazioni in cui si rende
necessaria una protezione dai disturbi
elettromagnetici degli apparecchi installati.
Queste implementazioni della gamma
RamKlima sono un ulteriore step di
evoluzione tecnologica a marchio DKC.
Un processo di innovazione capace
di unire elevati standard di efficienza,
sicurezza e design in prodotti versatili
che guardano al futuro del settore
elettrotecnico assicurando alti livelli di
competitività

xStorage Home di Eaton:
l’Accumulo Power Intensive

UltraCut FBS II. La vite per calcestruzzo ad alte prestazioni.
Rapida da installare,
regolabile, removibile, riutilizzabile.
Certificata per applicazioni
in zona sismica C1/C2.
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COSTRUZIONI IN ACCIAIO

Fissaggio di binari
per tubazioni multiple

Sospensioni canali di
sostegno per tubazioni

Nastri preforati

Impianti di climatizzazione
a soffitto

APPLICAZIONI ALL’ESTERNO

Travi / Piastre
di collegamento

Piastre angolari

Parapetti

Sottostrutture per facciate

Fissaggio di elementi
permanenti e provvisori

Colonne e pilastri in acciaio

Sedute all’interno di stadi

Staffe portacolonne
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PROMO GENIOPLUS

Soluzione All-in-One

xStorage Home è un sistema per
l’accumulo di energia “All-in-one” dotato
sia di una batteria che di un Inverter
FV ibrido. xStorage Home è progettato
per massimizzare l’autoconsumo da
fotovoltaico e garantire tranquillità alle
abitazioni alimentando i carichi anche in
caso di black-out della rete.
Il sistema xStorage Home risulta dalla
combinazione di un Inverter Ibrido con
una batteria collegata all’inverter sul lato
DC.

Non solo una “semplice” batteria
d’Accumulo ma l’intero sistema di
gestione dell’energia, sia prodotta che
accumulata:
> Inverter ibrido bidirezionale con
potenza da e verso AC di 3,6 – 4,6 e
5,4 kW;
> Battery pack agli ioni di Litio nelle
taglie di 4,2 e 10,08 kWh;
> BMS (Battery Management System);
> Il tutto in una Cover dal design
moderno e accattivante;
> WebApp, mobile responsive, per il
monitoraggio a distanza da PC, tablet
o smartphone;
> Un unico fornitore responsabile del
prodotto e dell’assistenza e Garanzia
fino a 10anni sull’intero sistema (se
installato da Installatori Certificati
Eaton);
> Test di Certificazione sec. CEI
0-21 sull’intero sistema e su ogni
combinazione

Flessibilità d’installazione
Idoneo per:
> Impianti nuovi FV + Accumulo;
> Retrofit di impianto FV esistente a cui
aggiungere l’Accumulo;
> Misti con aggiunta sia di Accumulo
che di nuovi moduli FV (perfetto per
Ecobonus);
> Libera scelta di utilizzare o sostituire
l’Inverter FV esistente;
> Connessione sia sul lato DC che AC
con un’unica soluzione costruttiva;
> Per montaggio: a parete o a pavimento
> Funzionalità Battery Ready (possibile
installare subito il solo inverter e la
batteria in un secondo tempo)
Mai più black-out
L’inverter Ibrido in soli 20 ms può
commutare da generatore di corrente a
generatore di tensione.
E’ dotato infatti di due uscite sul lato AC:
> Uscita principale bidirezionale per
alimentazione casa in presenza di rete
> Uscita EPS (Emergency Power Supply)

che alimenterà in Back-up i carichi più
critici in caso di mancanza rete
> Nessuna limitazione di Potenza durante
l’erogazione in Back-up: Peps=Pac !
Inverter fotovoltaico
di ultima generazione
> 2 potenti MPPT indipendenti per la
massima compatibilità con il layout
dell’impianto FV anche utilizzando i
nuovi pannelli ad alta potenza;
> Potenza nominale in ingresso: 4,8kW
(2x 20A, 550Vdc) per ogni MPPT per
un range di potenza FV consigliato da
2,5 a 7,5kWp;
> Potenza di carica/scarica senza derating:
100% della potenza Pac dell’inverter
(da 3,6kW a 6kVA) garantendo un
ottimale Peak Shaving

P
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cablata/RS485 IESS BUS SYSTEM fino a 64 ingressi, tastiera touch
incorporata, moduli di comunicazione plug&play opzionali

Bass IN-EAR, Bluetooth, Quick Charge, custodia con funzione di
ricarica, tasti di controllo.

Iniziativa valida anche per i mod. KIT4420 e KIT4421
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Inizi

Perchè scegliere
Perchè
GENIOPLUS, la
scegliere
Ascolta le nostre audioguide: a casa, aGEN
centrale ibrida
centrale
wireless-cablata
ibrida
lavoro, dove vuoi tu! wirel
Portata radio 2 km

Por tata

Sistema bidirezionale
Trasmissioni sicure
Setup dispositivi da remoto

Le nostre AUDIOGUIDE sono disponibili
sul sito metronetonline.com.
Ascolta le indicazioni del nostro
formatore su come gestire le operazioni
installative sul campo.

Sistema

Segui il nostro VIDEOCORSO TECNICO
sulla centrale GENIOPLUS sul sito
Trasmis
iessonline.com.
Imparerai a programmarla in modo
semplice e in dispositivi
totale autonomia.
Setup

Estensione bus RS485 fino a 3 km

Estensione bus

Ampia gamma di dispositivi

Ampia gamma

Iniziativa valida fino al 15/01/2022
info@iessonline.com
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| www.iessonline.com
fo@iessonline.com
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Smart[3] Plus è la versione di plafoniere l’impianto elettrico. La plafoniera Smart[3]
stagne a LED appartenenti alla famiglia Plus prevede inoltre le versioni con lente
Smart[3], adatte in contesti installativi integrata e quelle HLO (High Lumen
da 2 a 9 metri e in grado di sostituire Output) per le massime performance in
fluorescenti ad alto flusso e lowbay fino termini di emissioni luminose.
a 10.000 lm.
La gamma possiede il piu alto grado di
Per realizzare
Smart[3]
è stata protezione contro la penetrazione di
D
- Plus
DIFF
selezionata una nuova generazione di polveri o liquidi (IP69), è caratterizzata da
LED con struttura Flip Chip, che ne un’elevata resistenza agli urti (IK08) ed è
migliora la resistenza meccanica grazie in grado di garantire elevante prestazioni
all’assenza di collegamenti Wire bonding. illuminotecniche con una Durata di
All’interno, il riflettore in plastica PCT Vita superiore a 50.000h con L90B10
con metallizzazione al biossido di e superiore a 100.000h con L80B10,
titanio impedisce le contaminazioni di misurate alla temperatura (Tq) di 25°.
zolfo tipiche dei riflettori in argento Gli apparecchi Smart[3] Plus e Smart[3],
e ne garantisce quindi stabilità delle infine, oltre ad essere resistenti e sicuri,
prestazioni nel tempo. Smart[3] Plus è sono estremamente versatili e facili
un’apparecchio altamente performante, da installare. Grazie all’accessorio con
affidabile e duraturo, disponibile anche interasse di fissaggio variabile e alle
con lente integrata e distribuzione apposite guide, parti integranti del design
luminosa a fascio medio (50°).
dell’apparecchio, questi corpi illuminanti
Come il resto della famiglia Smart[3], possono essere applicati in qualsiasi
anche le versioni Plus comprendono contesto o in impianti pre-esistenti, senza
apparecchi realizzati in tre dimensioni difficoltà e senza modifiche all’impianto
(800 mm, 1200 mm e 1600 mm), adatti stesso. Gli Smart[3] Plus e Smart[3] sono
per applicazioni in contesti installativi a adatti anche all’utilizzo in ambienti gravosi,
basse altezze (sotto i 4 metri) e in grado dove è necessario un fissaggio meccanico
di sostituire tutte le versioni delle stagne accurato, come nel settore navale o nelle
fluorescenti lineari da 18W a 58W, sia applicazioni che prevedono la presenza
nella versione monolampada che nella di sostanze oleose (previa verifica con
versione bilampada.
il team di progettazione illuminotecnica
L’intera Serie è realizzata in policarbonato GEWISS).
ed è disponibile nelle versioni con schermo La gamma Smart[3] fa parte della linea
trasparente o opale, in tre temperature Endurance di GEWISS, caratterizzata da
di colore (3000K, 4000K, 5700K) e due Flessibilità, Modularità e Connettività.
tipologie di Resa Cromatica della luce Attributi che permettono una gestione
(CRI>80, CRI >90), tutte in versione della luce perfetta in ogni contesto,
On/Off o con alimentatore DALI (DALI anche nei termini di benessere delle
2). Queste plafoniere possono essere persone, efficientamento energetico
installate sia singolarmente (Stand Alone) e riduzione delle emissioni inquinanti.
sia in fila continua con cablaggio passante Valori fondamentali, che trasformano un
(KIT incluso) in modo da ottimizzare semplice impianto illuminotecnico in un
i tempi di installazione e semplificare vero e proprio impianto Smart.
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0

W - WIDE

D - DIFF

A - ASYM

*fasci luminosi su palo Flag da 3 metri
*fasci luminosi su palo Flag da 3 metri

Azienda leader nel Power Quality, assicura continuità
al Rifasamento Industriale a marchio ICAR
Già dal 2014 sede di produzione e
progettazione di banchi di rifasamento
BT a marchio ICAR, ORTEA, a partire da
gennaio 2018 ha acquisito l’intero ramo
d’azienda da ICAR.
ORTEA oggi è una realtà solida che grazie
al “continuous improvement” migliora
costantemente il servizio al cliente con
consegne puntuali e di qualità. Il fatturato,
i risultati economici e finanziari sempre
in miglioramento testimoniano la fiducia
dei clienti, mai mancata anche in piena
pandemia.

La continuità dei livelli qualitativi per
cui il marchio ICAR è conosciuto
ed apprezzato, è garantita attraverso
la selezione accurata di fornitori e
componenti, realizzato con criteri di
massima attenzione presso la sua fabbrica
di Cavenago di Brianza. L’offerta dei
banchi di rifasamento è stata arricchita
da ORTEA con banchi di condensatori di
rifasamento per la Media ed Alta Tensione.
Questi prodotti sono inoltre sinergici
ed integrati nell’offerta Power Quality
di ORTEA che comprende, oltre al

rifasamento industriale, anche:
> Stabilizzatori di tensione
> Compensatori di buchi di tensione
> Trasformatori di isolamento BT
> Filtri Attivi
> Soluzioni di efficientamento energetico
ORTEA esegue inoltre campagne di
misura presso impianti industriali e
del terziario, allo scopo di verificare le
condizioni di Power Quality e proporre
interventi migliorativi, allo scopo di
ottimizzare la continuità di servizio e, di
conseguenza, la performance produttiva.
Le problematiche di Power Quality
negli impianti elettrici del mondo
dell’industria e del terziario sono
sempre più “pressanti” a causa della
crescente presenza di utenze non lineari
(inverter, soft starter, raddrizzatori,
elettronica di potenza, illuminazione
non a filamento, saldatrici, ecc) che
portano alla circolazione nell’impianto di
correnti deformate, causa di sollecitazioni
termiche sia per i conduttori (cavi, sbarre)
che per le infrastrutture elettriche
(trasformatore, interruttori, fusibili, etc).
Inoltre la progressiva digitalizzazione degli

impianti industriali porta alla convivenza
delle utenze di potenza con utenze
informatiche, che chiedono un livello
di Power Quality elevato, per operare
correttamente.
Spesso power quality ed efficientamento
energetico vanno a braccetto: anche la
riduzione dei consumi alleggerisce lo sforzo
richiesto alle infrastrutture elettriche
dell’impianto (cavi, sbarre, trasformatori,
organi di protezione e manovra), con
conseguente miglioramento della qualità
dell’energia che fluisce alle utenze. Ecco
perché ORTEA propone le soluzioni di
efficientamento energetico ENERSOLVE,
che permettono di ottenere interessanti
riduzioni dei consumi in ambito terziario
e industriale. Sono molte le direttive
e le norme nazionali ed internazionali
con lo scopo di orientare gli utenti
verso comportamenti più “green”, sia
per ridurre i costi energetici che per
limitare l’impatto delle attività umane
sull’ambiente.

un mondo elettrizzante

5

Comet

Periodico
di informazione
dal Gruppo

L’illuminazione d’autore per l’Industria, Atex,
Infrastutture e Navale
Uno dei simboli storici di questa gamma è
infatti RINO. L’involucro inossidabile e la
totale assenza di saldature garantiscono
una elevata resistenza alla corrosione e
alle atmosfere aggressive. L’ installazione
è semplificata grazie al sistema di fissaggio
con golfari che consente l’aggancio
a soffitto senza aprire l’apparecchio.
L’alimentazione della plafoniera avviene
tramite connettore per un rapido
collegamento alla rete elettrica. La
tecnologia LED di ultima generazione
assicura un’elevata efficienza luminosa
fino a 142 lm/W in uscita.

Si aggiungono META150, il “cerchio
perfetto di luce”, grazie ai led disposti sulla
circonferenza, gli apparecchi risultano
sempre allineati e non necessitano di
regolazioni. META150 con i suoi 150
lm/W di efficienza energetica, permette
di risparmiare oltre il 70% sul consumo

di energia e, con le 230.000 ore di vita,
riduce al minimo i costi di manutenzione.
L’apparecchio high-bay rotondo agevola
l’utilizzatore con il maggior comfort
visivo, facilita l’installazione riducendo i
tempi di installazione, grazie alla staffa a
fissaggio rapido. Disponibile la versione,
anche, per ambienti ATEX.

TIGUA,
l’apparecchio
illuminante
polivalente utilizzabile per proiezione,
sospensione, armature stradali e gallerie/
tunnel. Leggero, compatto, versatile,
duraturo, efficiente, sicuro ed economico,
garantisce le migliori condizioni visive
e le più alte prestazioni per tutte
le esigenze impiantistiche.TIGUA è
costituito da un corpo in pressofusione
di alluminio a bassissimo contenuto di
rame (lega aeronautica) con trattamento
anticorrosione e da un diffusore in vetro
temperato extra chiaro di spessore 4
mm, che assicurano la massima resistenza

del proiettore, anche, in ambienti ostili.
Le alette di raffreddamento posteriori
e i componenti elettronici utilizzati,
aumentano la durata dell’apparecchio.
La vita attesa prevista è superiore a
100.000 ore. TIGUA è il proiettore più
performante presente sul mercato e il
ritorno dell’investimento è garantito e
mantenuto grazie alla lunga durata degli
apparecchi.

E X-TIGUA, l’ ultimo prodotto nato in
casa Palazzoli, è il nuovo apparecchio
di illuminazione ad alto flusso luminoso
disponibile in versione proiettore, per
l’illuminazione di impianti sportivi, grandi
aree, svincoli e rotatorie, sospensione
per l’illuminazione di luoghi con elevate
temperature ambientali come gli impianti
siderurgici e con altezze installative
importanti come cantieri navali o
hangar e per gallerie stradali. Il corpo di
X-TIGUA è in lega di alluminio a basso

tenore di rame e doppio trattamento di
passivazione e verniciatura e lo rende
idoneo per l’installazione con presenza di
agenti chimici. Le alette di raffreddamento
posteriori
permettono
un’ottimale
gestione termica e aumentano la durata
del flusso luminoso (fino a 120.000 ore
a +55°C per la versione a sospensione).
La temperatura colore 4000K e il
CRI≥80 garantiscono la qualità ideale
di illuminamento dove il prodotto è
installato. Le ottiche vengono realizzate
con lenti in PMMA antinvecchiamento
resistenti ai raggi UV e con rendimento
>90% e trasparenza >95%. Palazzoli è in
grado di realizzare ottiche personalizzate
in base alle richieste specifiche del
progetto.

Kit termoregolazione evoluta di classe V

SMA raddoppia la tranquillità
del prodotto, che consentirà anche Scannerizza il QR Code per scoprire di
di far coincidere la data di inizio della più sull’estensione di garanzia!
garanzia di fabbrica con la data di messa
in servizio dell’inverter, di accedere in
qualsiasi momento alle informazioni
sulla garanzia del prodotto e di trarre il
massimo rendimento dall’impianto grazie
alle informazioni aggiuntive disponibili sul
portale.
*La 5+5 si applica alle seguenti famiglie
di prodotto: Sunny Boy 1.5/2.0/2.5 VL-40,
Sunny Boy 3.0-6.0 AV-41, Sunny Tripower
3.0-6.0 3AV-40, Sunny Tripower 8.0/10.0
3AV-40, Sunny Island 4.4 M-13 e Sunny
Island 6.0/8.0 H-13 e Sunny Boy Storage
3.7/5.0/6.0-10.
La garanzia di fabbrica 5+5 si applica agli
inverter residenziali messi in servizio da
ottobre 2021, a partire dalla registrazione
del prodotto* da parte del proprietario
dell’impianto fotovoltaico ed entro 12
mesi dalla messa in servizio.
L’attivazione dei 5 anni aggiuntivi
di garanzia si ottiene attraverso la
registrazione sul portale mySMA e sarà

finalizzata dall’utente privato, che potrà
contare sull’estensione di garanzia a 10
anni e sulla possibilità di impostare la
data di inizio della garanzia, facendola
coincidere con la data di messa in servizio
dell’impianto.
Per semplificare questo processo, SMA
ha lanciato mySMA, un portale dedicato,
attraverso il quale avviene la registrazione

Urmet 1068 incontra ZENO: kit wireless
multifunzione con GSM/IP integrato

Il cronotermostato multizona multimediale CRM032WIFI in abbinamento al modulo MTE01 si configura come un sistema di
Termoregolazione Evoluta di Classe V.
La soluzione CRM4.0 abbinata alle caldaie a
condensazione con protocollo OpenTherm versione
2.2 consente:
> di regolare in modo ottimale ed efficiente la
temperatura ambiente
> di impostare la temperatura di mandata dell'acqua
per il riscaldamento
> di impostare la temperatura dell'acqua calda
sanitaria
Inoltre, con l'utilizzo delle valvole elettronicheVTRX05,
consente la divisione in zone termiche dell'abitazione
migliorandone l'efficienza energetica.
1DO KTE1 Kit termoregolazione evoluta Classe V
composto da: 1D0 CRM032WIFI (1x), 1D0 MTE01
(1x) e 1D0 VTRX05 (3x)

Termoregolatore
evoluto multizona
Modulo di
termoregolazione
evoluta
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Max 16 valvole
elettroniche
(fino a max 8
zone termiche)

Il nuovo kit 1051/911 multifunzione
unisce le performance dei sistemi filare e
wireless, originando un’ottima soluzione
wireless per tutti quegli impianti che
necessitano anche di ingressi e uscite
filari . La centrale di allarme è infatti ideale
per applicazioni che richiedono una

rapida installazione senza predisposizioni
murarie, ma con elevate prestazioni di
sicurezza , come backup di 24 ore in
assenza di corrente, integrazione video,
gestione remota da smartphone con
app Urmet Secure e programmazione
semplificata dall’app 1068SET

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
> Gestione di 28 dispositivi wireless,
Il kit contiene la centrale ibrida 1068/010R, si dispone di tablet con app 1068SET.
espandibili a 56 + 10 ingressi filari
in grado di gestire 28 sensori wireless e Inoltre, nel kit troviamo tre periferiche > Integrazione video con telecamere
10 ingressi filari, dotata di comunicatore wireless della linea Zeno: un contatto
Urmet WiFi Video Smart
GSM con sintesi vocale integrata e di magnetico bianco (cod. 1051/201), un > Notifiche push , messaggi vocali, email
interfaccia IP (ethernet e wifi). All’interno rivelatore ad infrarosso passivo (cod.
ed SMS
della confezione si trova anche la tastiera 1051/101) ed un telecomando (cod. > Trasmissione
digitale
protocolli
di servizio 1068/021, con cui è anche 1051/035).
numerici
possibile programmare il sistema, se non
> Programmazione completa con l’app
installatore 1068SET o tramite tastiera
LCD di servizio
> Gestione impianto tramite l’app Urmet
SECURE per l’utente

un mondo elettrizzante
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Schneider Electric: tre novità
per la distribuzione elettrica
L’anno finisce in bellezza con il lancio di TransferPacT™ ATSE, Acti9 AFDD e PrismaSeT: sicurezza, efficienza e praticità per
tutte le esigenze impiantistiche
Finisce l’anno ma non finiscono le novità
che Schneider Electric propone per la
realizzazione di sistemi di distribuzione
elettrica in grado di soddisfare tutte le
esigenze del mercato; infatti, in occasione
di un evento online il 4 novembre l’azienda
ha presentato tre nuove soluzioni.

dispersione verso terra: tutto integrato
in un unico prodotto. Acti9 AFDD si
installa nei quadri elettrici sui circuiti
finali. Grazie al suo processore
integrato, può analizzare il segnale
di corrente, il livello di voltaggio, le
componenti di alta frequenza in tempo
reale. Se individua un arco elettrico
pericoloso, interviene interrompendo
l’alimentazione prima che scoppi un
incendio.

> TransferPacT ATSE (Automatic Transfer
Switching Equipment): una gamma di
commutatori automatici modulari
intelligenti, che offre più scalabilità e
performance robuste. In linea con lo > Infine, la nuova generazione di quadri
standard IEC 60974-6-1 i prodotti di
elettrici BT PrismaSeT è ottimizzata
classe PC sono disponibili in versioni
testato e conforme alle norme IEC e
da 32A – 160A, con 2 3 o 4 poli e
basato su oltre 30 anni di esperienza
con voltaggio operativo classificato da
sui quadri elettrici di bassa tensione.
220V a 440V e un uptime massimizzato
Per offrire totale sicurezza, il nuovo
(>500msec velocità di commutazione)
quadro PrismaSeT è stato progettato in
Due le tipologie: TransferPacT
ottemperanza alle prescrizioni previste
Automatic, che si caratterizza per
dalla norma IEC 61439-1 & 2 con
la rapidità di impostazione e per
unità funzionali testate e certificate.
un’interfaccia di facile visualizzazione,
La robustezza del nuovo quadro è
e TransferPact Active Automatic, che
stata significativamente migliorata
offre funzionalità più ampie, con un
per garantire serenità ai quadristi,
controller e un display integrato e
installatori e facility manager.
con la possibilità di aggiungere anche
Strutture e porte rinforzate rendono
un’interfaccia HMI esterna.
facile e sicuro operare e manutenere
il quadro BT ed assicurarne la
> Acti 9 AFDD è una nuova gamma di
sua durabilità in ogni ambiente di
interruttori modulari con protezione
installazione.
Tutto questo con
contro l’arco elettrico, fenomeno che
un prodotto il cui nuovo design,
causa rischi di incendio e di sicurezza
elegantemente minimalista e moderno,
per gli operatori. Questo nuovo
sarà certamente apprezzato dai clienti,
componente incorpora anche funzioni
e con un packaging interamente
di protezione da rischi di cortocircuito,
riciclabile realizzato al 100% in cartone.
sovraccarico,
sovratensione
e
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