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Stazioni di ricarica per veicoli elettrici

La sensibilità sul tema della tutela dell’ambiente e sulle forme di
mobilità compatibili con essa è cresciuta sempre più negli ultimi
anni, al punto che, ad oggi, sono oltre 350mila i mezzi elettrici in
circolazione, dalle auto elettriche alle biciclette con pedalata
assistita. Per rispondere all’esigenze di ricarica dei veicoli elettrici,
Hager Bocchiotti presenta Witty, la nuova gamma di stazioni di
ricarica con potenza regolabile, adatte ad autoveicoli, scooter e
biciclette elettriche. La gamma Witty è semplice da installare,
altamente performante e affidabile. È composta da diverse
soluzioni, tutte da esterno, in modo da venire incontro alle esigenze
residenziali private così come ad un utilizzo di natura commerciale,
per esempio all’interno di parcheggi, aree di sosta o centri
commerciali. Premium e Park sono le due soluzioni della famiglia
Witty, con una potenza da 4, 7 a 22 kW, che possono essere
installate a parete e su colonnina. Sono in grado anche di gestire il
controllo degli accessi tramite tecnologia RFID e la connessione IP
tramite il protocollo standard OCPP (Open Charge Point Protocol).
Nel caso di biciclette, scooter, moto e auto con piccole batterie,
Witty mette a disposizione Prise, presa Schuko, con una potenza di
ricarica pari a 3 kW. Le stazioni si integrano perfettamente con
l’ambiente e consentono di sfruttare varie tipologie di ricarica: lenta,
accelerata o rapida. Su tutte le stazioni Witty è possibile controllare
da remoto, tramite un comando a 24 V, avvio/arresto, riduzione
della potenza di ricarica, ma anche ritardare l’avvio della ricarica,
oltre che inibire l’utilizzo della stazione. Infine per le versioni Witty
Premium è disponibile un accessorio che regola automaticamente

la ricarica dell’auto in funzione dell’assorbimento totale dell’impianto e della potenza contrattuale disponibile ed
evitando in questo modo scatti indesiderati dell’interruttore sottocontatore.

Tutti i diritti riservati

maestri.it
URL : http://www.maestri.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

22 gennaio 2021 - 14:44 > Versione online
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Ecobonus: ecco le soluzioni Hager
Bocchiotti che rientrano nella detrazione del
110%

Colonnine di ricarica Witty, soluzioni per applicazioni fotovoltaiche e di efficientamento
energetico per il terziario e residenziale: Hager Bocchiotti rende più agevole il
raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici necessari per
usufruire della detrazione fiscale.

Eseguire lavori di riqualificazione energetica con una detrazione del 110%. Questi i
vantaggi offerti dall’Ecobonus previsto dal Decreto Rilancio che ha introdotto detrazioni
fiscali per le spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di
efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico.

Hager Bocchiotti, leader nella fornitura di prodotti e servizi per installazioni elettriche in
edifici residenziali, commerciali e industriali, propone una serie di soluzioni che possono
usufruire dell’agevolazione fiscale del 110% poiché in grado di incrementare sia le
performance energetiche dell’edificio che il comfort e la sicurezza.

Sul versante del monitoraggio delle performance energetiche, per esempio, Hager
Bocchiotti presenta agardio.manager, la soluzione di energy management che integra
la nuova gamma di contatori di energia certificati MID ed è in grado di fornire gli
strumenti utili alla raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni energetiche
dell’impianto.

In questo ambito Hager Bocchiotti offre anche la soluzione di Home & Building
Automation, tebis che, attraverso la nuova interfaccia easy KNX ed il sistema di
supervisione domovea, offre una interfaccia completa per la gestione dell’impianto
domotico in ottica di massimo risparmio energetico e gestione attiva dei carichi, anche
da remoto.

Hager Bocchiotti è poi in grado di supportare le iniziative che prevedono l’installazione di
sistemi fotovoltaici.Grazie alla lunga esperienza nel settore della distribuzione di
energia, l’azienda può fornire un’ampia gamma di prodotti per questa tipologia di
applicazioni tra cui: sezionatori, limitatori di sovratensione combinati tipo 2(S.P.D.),
fusibili e portafusibili sezionabili, oltre ai centralini di distribuzione Pablo e ai Quadri
di distribuzione Pedro.

Per la ricarica dei veicoli elettrici rientrano tra le agevolazioni previste dall’Ecobonus
110% le stazioni di ricarica Witty. Di semplice installazione, le colonnine Witty sono
disponibili in due versioni: Premium e Park, per rispondere alle esigenze di ricarica di
qualsiasi mezzo elettrico: autoveicoli, scooter e biciclette elettriche.

Tutti i diritti riservati

voltimum.it
URL : http://www.voltimum.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

26 gennaio 2021 - 15:51 > Versione online
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La gamma Witty è estremamente facile da installare, altamente performante e affidabile
per applicazioni in ambito residenziale e commerciale. Oltre alle stazioni di ricarica
Hager Bocchiotti offre anche Witty Prise una soluzione innovativa e molto economica
che consente la ricarica in totale sicurezza di qualunque veicolo in ambito
esclusivamente domestico.

Le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e gli impianti fotovoltaici richiedono un
particolare tipo di interruttori differenziali per la protezione contro i contatti diretti e
indiretti.

Un convertitore di frequenza, solitamente presente in questi impianti, in caso di guasto
verso terra genera correnti di dispersione di tipo continuo o ad alta frequenza che i
normali differenziali tipo AC e A non sono in grado di rilevare. Queste correnti di
dispersione possono essere rilevate solamente dai differenziali tipo B e B+.

Hager Bocchiotti dispone di una gamma completa di interruttori differenziali puri tipo B e
B+ per garantire il più elevato livello di protezione in ogni applicazione.

Gli interruttori differenziali puri Tipo B e B+ Hager presentano le stesse caratteristiche
funzionali e i vantaggi che contraddistinguono i prodotti Hager integrandosi
perfettamente dal punto di vista estetico e prestazionale con tutti gli altri interruttori della
gamma Hager.

Tutti i diritti riservati

voltimum.it
URL : http://www.voltimum.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

26 gennaio 2021 - 15:51 > Versione online
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Soluzioni Hager Bocchiotti per le detrazione
del 110%

Hager Bocchiotti, propone una serie di soluzioni che
possono usufruire dell’agevolazione fiscale del 110%.
Sul versante del monitoraggio delle performance
energetiche, Hager Bocchiotti presenta
agardio.manager, la soluzione di energy management
che integra la nuova gamma di contatori di energia
certificati MID ed è in grado di fornire gli strumenti per
la raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni
energetiche dell’impianto. In questo ambito Hager
Bocchiotti offre anche la soluzione di Home & Building
Automation, tebis che, attraverso la nuova interfaccia
easy KNX ed il sistema di supervisione domovea,
offre una interfaccia completa per la gestione
dell’impianto domotico. Hager Bocchiotti supporta le
iniziative che prevedono l’installazione di sistemi
fotovoltaici. L’azienda può fornire un’ampia gamma di
prodotti per queste applicazioni tra cui: sezionatori,
limitatori di sovratensione combinati tipo 2(S.P.D.),
fusibili e portafusibili sezionabili, oltre ai centralini di
distribuzione Pablo e ai Quadri di distribuzione
Pedro. Per la ricarica dei veicoli elettrici rientrano tra
le agevolazioni previste dall’Ecobonus 110% le
stazioni di ricarica Witty. Le colonnine Witty sono
disponibili in due versioni: Premium e Park, per
rispondere alle esigenze di ricarica di qualsiasi mezzo
elettrico: autoveicoli, scooter e biciclette elettriche. La

gamma Witty è facile da installare, performante e affidabile per applicazioni in ambito
residenziale e commerciale. Oltre alle stazioni di ricarica Hager Bocchiotti offre anche
Witty Prise una soluzione per la ricarica in sicurezza di qualunque veicolo in ambito
domestico. Le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e gli impianti fotovoltaici
richiedono un particolare tipo di interruttori differenziali per la protezione contro i contatti
diretti e indiretti. Hager Bocchiotti dispone di una gamma completa di interruttori
differenziali puri tipo B e B+ per garantire il più elevato livello di protezione in ogni
applicazione. Gli interruttori differenziali puri Tipo B e B+ Hager presentano le stesse
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caratteristiche funzionali e i vantaggi che contraddistinguono i prodotti Hager
integrandosi perfettamente dal punto di vista estetico e prestazionale con tutti gli altri
interruttori della gamma Hager.

29.01.21
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HAGER

DISPONIBILI NELLE VERSIONI BIPOLARI E
TETRAPOLARI

La linea di interruttori

differenziali puri Tipo

F di Hager Bocchiotti

garantisce la massima

«Gli interruttori

differenziali

puri tipo Fsono

innovativiperché

rispondonoalle

esigenzedel

mercato. Sono

stati realizzati

per assicurarela

protezioneanche
in presenzadi

elettrodomesticidi

ultimagenerazione
conelevato
contenutodi

elettronica»

sicurezza dei circuiti

che alimentano

lavatrici , lavastoviglie

condizionatori , pompe

di calore e similari , e

sono adatti anche per

applicazioni tipiche dei

differenziali Tipo A e

Tipo AC. I differenziali

puri Tipo F Hager

rappresentano una

indispensabile protezione

che garantisce

un' efficace copertura

contro i contatti indiretti

in presenza di lavatrici

e condizionatori fissi

con inverter monofase

rendendo l
'

abitazione

totalmente sicura.

In caso di guasto gli

inverter generano infatti

delle correnti di guasto

a frequenze variabili

che gli interruttori

differenziali di tipo AC

e A potrebbero non

rilevare . Gli interruttori

differenziali puri Tipo

F Hager si integrano

perfettamente , sia dal

punto di vista estetico sia

da quello prestazionale

con tutti gli altri

interruttori della gamma

Hager . Dotati di morsetti

IP2X , terminali bi-connect

per cavi o barrette di

cablaggio , indicazione

di posizione

apertochiusoe di intervento

differenziale , doppia clip

di fissaggio alla guida

DIN , portacartellino

integrato.

CARLO ROGNONI , Specialista Mercato

Quadri e Protezione di Hager Bocchiotti
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Hager Bocchiotti

Supervisione dei sistemi di smart automation

Domoveaèlasoluzioneper

laconfigurazione, gestione

evisualizzazionedei sistemi

dismartautomationbasati

sullostandardKNX, maanche

configurabiliin modalitàeasy

KNXdi HagerBocchiotti(Milano).

Disponibileindueversioni, basic

edexpert,domoveaintegrainfatti

il configuratoreEasyrendendo

ancorapiùfacile, ancheda remoto

viacloud, laconfigurazionedi

impiantiKNX. Èanchepossibile

usaredomoveacomegatewayIP

perconfigurare

gli impianti

utilizzando

il software
'

standardEts. Glioggettismart

comefotocamereo dispositivi

multimediali,possonoessereresi

disponibiligraziealcontrollerloT

inseritoin domovea.

Leautomazioni

degli

ambienti

residenzialie delterziariopossono

esserecontrollatedaremoto

tramite un' unicaApp, nonsoloda

tablete smartphone,ma

e anchedaAppleWatcho

attraversol
'

utilizzo

di assistenti

vocali.
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HAGERBOCCHIOTTIdegliobiettividiriqualificazioneenergeticacombinatitipo2(S.PD.),fusibilieportafusibilisezionabili,Soluzioniconformiall'EcobonusEseguireenergeticaconunadetrazionedeldall'EcobonusprevistodalDecretoenergeticoediriduzioneseriedisoluzionichepossonoI10%,poichéingradodiincrementaresiailcomfortelasicurezza.delleperformanceenergetiche,per"agardio.manager",soluzionediHagerBocchiotticontribuiscealraggiungimentoenergymanagementcheintegralanuovagammadicontatoridicertificatiMIDedèingradodifornireglistrumentiutiliallaraccoltadelleprestazionienergetichedell'impianto.InquestoambitoHagerBocchiottioffreanchelasoluzionediHomeAutomation,"tebis"che,attraversolanuovainterfacciaeasy"domovea",offreun'interfacciacompletaperlagestionedell'impiantodomoticoinotticadimassimorisparmioenergeticoegestioneattivadeicarichi,anchedaremoto.L'aziendaè,poi,ingradodisupportareleiniziativecheprevedonodisistemifotovoltaici,fornendoun'ampiagammadiprodottidiapplicazionitracui:sezionatori,limitatoridilavoridiriqualificazioneIdieffìcientamentodelrischiosismico.HagerBocchiottiproponeunadell'agevolazionefiscaledelsialeprestazionienergetichedell'edifìcio,SulversantedelmonitoraggioHagerBocchiottipresentadeidatiperlavalutazione&BuildingKNXedilsistemadisupervisioneperquestatipologia10%.QuestiivantaggioffertiRilanciopergliinterventiusufrui-ener-ial'in-tallazioneso-resesempio,degliedifìcinecessariperusufruiredelladetrazionefiscaleeaiquadrididistribuzionePedro.rientranotraleagevolazionidiricaricaWitty,disponibiliinduealleesigenzediricaricadiqualsiasielettriciegliimpiantifotovoltaicidifferenzialiperlacompletadiinterruttoriilpiùelevatolivellodigvratensioneol-treprevi-teprote-ionedif-ferenzialiprote-ioneager-occhiotti.aicentralinididistribuzionePabloPerdall'EcobonusI10%lestazioniPremiumePark,perrisponderemezzoelettrico.Lecolonnineperlaricaricadiveicolirichiedonounparticolaretipodiinterruttoricontroicontattidirettieindiretti:HagerBocchiottidisponediunagammapuritipoBeB+pergarantireinogniapplicazione.www.itlaricaricadeiveicolielettricishbversioni:zz
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Soluzioni Hager Bocchiotti

per le detrazione del 110%%

Hager propone una serie di soluzioni che possono usufruire

dell
'

agevolazione fiscale del 110%%. Sul versante del monitoraggio delle

performance energetiche , Hager Bocchiotti presenta

la soluzione di energy management che integra la nuova gamma di

contatori di energia certificati MID ed è in grado di fornire gli strumenti

per la raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni energetiche
dell

'

impianto . In questo ambito Hager offre anche la

soluzionedi Home & Building Automation , tebis che attraverso la nuova

interfacciaeasy KNX ed il sistema di supervisione domovea , offre una

interfacciacompleta per la gestione dell impianto domotico.

Hager Bocchiotti supporta le iniziative che prevedono l
'

installazione di

sistemi L
'

azienda può fornire un' ampia gamma di prodotti

per queste applicazioni tra cui: limitatori di sovratensione

combinati tipo 2( S.P.D.) fusibili e portafusibili sezionabili , oltre ai

centralinidi distribuzione Pablo e ai Quadri di distribuzione Pedro.

Per la ricarica dei veicoli elettrici rientrano tra le agevolazioni previste

110%% le stazioni di Witty . Le colonnine Witty

sonodisponibili in due versioni: Premium e Park , per rispondere alle

esigenzedi ricarica di qualsiasi mezzo elettrico: autoveicoli , scooter e

bicicletteelettriche . La gamma Witty è facile da installare , performante e

affidabile per applicazioni in ambito residenziale e commerciale.

Oltre alle stazioni di ricarica Hager Bocchiotti offre anche Witty Prise

una soluzione per la ricarica in sicurezza di qualunque veicolo in

ambitodomestico Le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e gli

impiantifotovoltaici richiedono un particolare tipo di interruttori differenziali per

la protezione contro i confatti diretti e indiretti . Hager Bocchiotti

disponedi una gamma completa di interruttori differenziali puri tipo B e B+

per garantire il più elevato livello di protezione in ogni applicazione.
Gli interruttori differenziali puri Tipo B e B+ Hager presentano le stesse

caratteristiche funzionali e i vantaggi che contraddistinguono i prodotti

Hager integrandosi perfettamente dal punto di vista estetico e

con tutti gli interruttori della gamma Hager.
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ECOBONUS: ECCOLE SOLUZIONI HAGER BOCCHIOTTI

Hager Bocchiotti, propone una

•• • serie di soluzioni che possono

I i • rf c usufruire dell'agevolazione fi-

scale del 110% poiché in grado

di incrementare sia le perfor-

mance energetiche dell'edificio

che il comfort e la sicurezza.Sul

versante del monitoraggio delle

performance energetiche,per e-

sempio, Hager Bocchiotti presen-

ta agardio.manager,la soluzione

di energymanagement che integra la nuova gammadi contatori di ener-

gia certificati MID ed è in grado di fornire gli strumenti utili alla raccolta

dei dati per la valutazionedelle prestazionienergetiche dell'impianto. In

questo ambito Hager Bocchiotti offre anche la soluzionedi Home & Buil-

ding Automation, tebis che, attraversola nuova interfaccia easy KNX ed

il sistemadi supervisionedomovea,offre unainterfacciacompleta per la

gestione dell'impiantodomotico in ottica di massimorisparmio energeti-

co e gestioneattiva dei carichi,anche da remoto.Hager Bocchiotti è poi

in gradodi supportarele iniziative che prevedonol'installazionedi sistemi

fotovoltaici. Grazie alla lunga esperienzanel settoredella distribuzione

di energia, l'azienda può fornire un'ampia gamma di prodotti per que-

sta tipologia di applicazionitra cui: sezionatori, limitatori di sovratensione

combinati tipo 2 (SPD),fusibili e portafusibili sezionabili, oltre ai centralini

di distribuzione Pablo e ai Quadri di distribuzionePedro.

www. hager- bocchiotti. it
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HAGER BOCCHIOTTI
r

Soluzioni conformi all'Ecobonus

Eseguirelavori di riqualificazioneenergeticacon unadetrazione del

I 10%.Questi i vantaggiofferti dall'Ecobonusprevistodal Decreto

Rilanciopergli interventidi effìcientamentoenergeticoe di riduzione
del rischiosismico.

HagerBocchiottiproponeunaseriedi soluzionichepossonousufrui-

re dell'agevolazionefiscaledel I10%,poichéin gradodi incrementare
siale prestazionienergetichedell'edificio,sia il comfort e la sicurezza.
Sul versantedel monitoraggiodelle performanceenergetiche,per
esempio,HagerBocchiottipresenta"agardio.manager",soluzionedi

HagerBocchiotti contribuisce al raggiungimento

degliobiettivi di riqualificazioneenergetica
degliedifìci necessariper usufruire delladetrazione fiscale

energymanagementcheintegrala nuovagammadi contatori di ener-

gia certificatiMID ed è in gradodi forniregli strumentiutili alla raccolta

dei datiper lavalutazionedelleprestazionienergetichedell'impianto.
In questoambito HagerBocchiottioffreanchela soluzionedi Home
& BuildingAutomation,"tebis"che,attraversola nuovainterfacciaeasy

KNX ed il sistemadi supervisione"domovea",offre un'interfaccia
completaper la gestionedell'impiantodomotico in otticadi massimo
risparmioenergeticoegestioneattivadeicarichi,ancheda remoto.

L'aziendaè, poi, in gradodi supportarele iniziative cheprevedonol'in-

stallazione di sistemifotovoltaici,fornendoun'ampiagammadi prodotti

per questatipologiadi applicazionitra cui: sezionatori,limitatori di so-

vratensione combinatitipo2(S.RD.), fusibili e portafusibili sezionabili, ol-

tre aicentralinidi distribuzionePabloeai quadridi distribuzionePedro.
Per la ricaricadei veicoli elettrici rientranotra le agevolazioniprevi-

ste dall'EcobonusI 10% le stazionidi ricaricaWitty, disponibiliin due

versioni:Premiume Park,per risponderealleesigenzedi ricaricadi

qualsiasimezzoelettrico.

Le colonnineper la ricaricadi veicolielettrici egli impiantifotovoltaici
richiedonounparticolaretipo di interruttori differenzialiperla prote-

zione controi contattidiretti e indiretti:
HagerBocchiottidisponedi unagammacompletadi interruttori dif-

ferenziali puri tipo B eB+ pergarantire il più elevato livello di prote-

zione in ogniapplicazione.
www. hager- bocchiotti. it
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HagerBocchiotti/Attuatori
per controllovalvoleHVAC

La tendenzaversounavita più smartnon si fermaal

controllo in t el li gent e dellaclimatizzazione.I nuovi
attuatoriper riscaldamentoe condizionamentoKNX

Hager Bocchiotti rispondonoaquestaesigenzain qua-

lunque ambitoapplicativo,dalresidenzialeal terziario
e commerciale.

La nuovagammadi attuatoriHVAC ècompostada quat-

ro referenzea 6 canali ON/OFFmolto compatti (solo 4

moduli DIN) e risultanoquindi facilmenteinstallabilidi-

rettamente in prossimità dei collettoridi comandovalvo-

le. Il comandodi tipo Triac molto silenziosoli rendepar-

ticolarmente adattiper installazioniindoor. Due attuatori
hanno abordo 12 termostati virtuali in grado di control-

lare fino a 12 zoneattraverso le

sonde KNX esterneche rilevano
la temperaturadi ogniambiente.

Le versioni configurabili solo in

ETS offrono, a livello sw, blocchi
logici integratiindipendenti,al-

larmi su3 livelli,conteggio auto-

matico delle commutazioni delle

uscite, sistemaantibloccaggio

delle valvolee scenaridinamici.

Possonocontrollarevalvole alimentate sia a 24 V che a

230V con correntenominale fino a 3 A.

I led frontali multicolore aiutano a identificare le diverse
fasi di funzionamento durante la gestionedel clima am-

bientale e l'azionamentodelle valvolechesonocomunque

protette anchecontro il sovraccaricoe il cortocircuito.

II funzionamento prevedenaturalmentele modalità di

lavoro st andard (comfort,stand- by, eco e antigelo/anti-

surriscaldamento) ma ancheil monitoraggio ciclico dei

segnalidi ingressocon il controllo e il rilevamentodi son-

de fuori servizio o scollegatedal bus KNX.

HAGERBOCCHIOTTI
wwwiiager-bocchiottijt

IDNextè una soluzionedi controllo
all'avanguardiatutta italiana,nata
dalla ricerca e sviluppodi Eliwell
per risponderecon la più moderna
tecnologiaalle esigenze dei banchi
frigoriferi di nuova generazione.

La novità principale del nuovo con-

trollore è il processodi sbrinamento

modulare,una tecnologia in fase di

brevettazione,cheporta efficienza in

unadelle fasi più critiche nel funzio-

namento dei banchi frigoriferi, ora

gestibilesenzasprechi energetici.
Tramite soluzionitradizionali l'u-

Eliwell/ ControIlo di nuova
generazioneperbanchi
Frigoriferi
tentepuò di attivare lo sbrinamento

scegliendo tr a un certo numero di

opzioni,utilizzandone però soltanto

una alla volta.Con IDNext si ha inve-

ce una gestionea processiparalleli:
è infattipossibile impostare fino a 5
processiparallelichesi attivano au-

tomaticamente, decidendoquando

f are un ciclo piutt os to che un altro.
Ciò garantiscechela funzionedi sbri-

namento si attivi solo quando serve,

duri menotempo,conun incremento
significativo dell'efficienza energeti-

ca. Per beneficiaredei vantaggi dello
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Prodotti
A cura della Redazione

L ' EMERGENZA DI DESIGN AMICA DELL
'

AMBIENTE

Archieco è la nuova linea

di apparecchi di

emergenzae di segnaletica Beghelli

che coniuga design e

sicurezza, ideale per il

mondodei lighting designer e

degli architetti di interni.

Dalla comprensione delle

esigenzearchitetturali , unita

al rispetto per l
'

ambiente

nasceArchieco, una linea di

apparecchi per emergenza e segnaletica esteticamente idonea ad

esserecollocata in qualsiasi ambito applicativo: residenziale, commerciale

o design di tutti gli apparecchi della linea ArchiEco si ispira al

minimalismo estetico: elementi semplici , linee pulite e dimensioni ridotte.

Dopo l
'

installazione, la linea Archieco, crea un tutt' uno materico con la

superficie di posa, gli apparecchi scompaiono" sul muro e l
'

impianto di

illuminazione di emergenza risulta pressoché invisibile, senza però che

ne sia inficiata la capacità di intervento e la sicurezza. ArchiEcosignifica

anche rispetto dell
'

ambiente: tutti i componenti strutturali sono

caratterizzatidalla drastica riduzione di agenti inquinanti nei processi produttivi

e da materie prime rinnovabili come l
'

Alluminio, da plastiche di riciclo

o da polimeri di nuova generazione come il PHA, la bio plastica ricavata

da fonti organiche, non di origine chimica, interamente biodegradabile e

compostabile. Della lineaArchiEco fanno parte: Nu.da, Design, Dot, Zero.

SCHINDLER LANCIA LA NUOVA GAMMA DI ASCENSORI

MODULARI

Schindlerannuncia il lanciodella suanuova generazione diascensori

modulariad alto contenuto di design,dotati di tecnologia innovativa e servizi

digitali avanzati Lanuova gamma di ascensori è composta da 3

modelli:Schindler 1000, Schindler 3000 e Schindler 5000 che si differenziano

principalmente per il target e il contesto di riferimento , ma che hanno

in comune versatilité, tecnologia all
'

avanguardia e un deciso

contenutoestetico altamente personalizzabile. Schindler 1000 è un ascensore

pensato per contesti residenzialidi dimensioni contenute, progettato per

minimizzare lo spaziooccupato dai dispositivi tecnici: il motore compatto

infatti installato direttamente nel vano corsa, per cui non si rende più
necessario un localemacchina.In questo modo si ottimizza l

'

utilizzodello

spazio e si offre un ambiente più ampio ai passeggeri. Schindler 3000 si

caratterizza per l
'

eccezionale flessibilità architettonica e stilistica, che lo

rendono lasoluzione ideale per edifici residenzialie commerciali .

Schindler5000è lasoluzione premium adatta a progetti complessi,che combina

prestazioni elevate e massima flessibilità.Schindler 5000 copre altezze di

corsa fino a 80 m,velocità fino a 2,5 m/s e gruppi fino a 8 impianti
offrendoal contempo un design sofisticato.

ISO 20560: UNO STANDARD

GLOBALE PER IDENTIFICARE

IL CONTENUTO DELLE

TUBAZIONI!

In risposta alla crescente

mobilitàinternazionale dei lavoratori, la

norma ISO20560 mira ad

aumentarela sicurezza sul lavoro e a

ridurrei rischi e i costi di formazione

sugli standard di marcatura delle

tubazioni specifici di ogni paese

per il personale internazionale.

nuova norma internazionale per la

marcatura delle tubazioni utilizza le

icone GHS/CLPinternazionalmente

accettate su un' area gialla molto

visibile per segnalare visivamente

il pericolo al personale interno e

internazionale e ai soccorritori .

nuovo standard specifica anche la

dimensione dei marcatubi in base

al diametro del tubo per
supportarela visibilità a distanza. Brady

Corporation già propone modelli

conformi a ISO20560 su materiali

per marcatubi di tipo industriale.

marcatubi restano attaccati e

leggibilianche nelle condizioni più
difficili resistendo alle temperature

estreme e all
'

esposizione a un'

ampiagamma di prodotti chimici e

carburanti.Sono disponibili schede

tecniche dettagliate I marcatubi

possono essere stampati in una

serie di dimensioni diverse per

adattarsiai vari diametri di tubo, dai

più piccoli ai più grandi. Possono

essere applicati su tubazioni

utilizzandouno strato autoadesivo, una

striscia adesiva, uno strato

magneticoo altre soluzioni di montaggio.
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E Prodotti

NUOVA SERIE DI CANAL! PER CONDIZIONAMENTO

Elettrocanali presenta la nuova gamma di canali e accessori per impianti

di condizionamento . La gamma SPLITSYSTEM ë costituita da ben 7

diversedimensioni di canale , dalla misura 60x45 per proseguire con 70x55

80x60 , 90x65 , 100x60 , 110x75 fino alla dimensione 140x90 , in modo che

l
'

installatore possa scegliere la dimensione più appropriata al tipo d
'

impiantoda realizzare . La particolare forma della base , fornita già preforata

consente di seguire ogni percorso e di recuperare le differenze di finitura

degli intonaci in quanto l
'

aggancio del coperchio , anch' esso

avvolgente, è predisposto alla base del canale , di modo da realizzare una vera e

propria calotta di contenimento dalla funzionalità garantita e dall
'

aspetto

gradevole . design è il in punto di forza della nuova linea SPLITSYSTEM:

canalizzazioni armoniose dotate di raccordi e curve installabili a scatto

sulla base che, sormontando i coperchi , raccordano perfettamente le

giunzioni e recuperano le tolleranze di taglio . Ogni dimensione è un

sistemacompleto di accessori realizzati per la funzione specifica: infatti , oltre

alle classiche derivazioni , angoli , giunzioni e tappi , sono disponibili anche

i passaggi a muro lineari e curvi con rosetta incorporata , senza

dimenticarei complementi tecnici quali i traversini di tenuta interna per i tubi.

NUOVI PANNELLI

DI SEGNALAZIONE

INCENDIO

Eaton amplia la gamma dei

pannelli di segnalazione

incendiocon la nuova versione

EFSB-P con tono di allarme

e di preallarme conformi alla

norma UNITR11744 :2019 e

gestibile con un unico

apparecchio. La norma UNI ha lo

scopo di delineare le

caratteristichedel segnale audio da

diffondere per la

segnalazionedell
'

emergenza in caso di

incendio e definisce un tono

univoco con livelli adeguati di

pressione sonora e

frequenzaper i segnali di preallarme

e di allarme incendio . Inoltre

la norma stabilisce quando

all
'

interno di una struttura

consigliato l
'

utilizzo del tono

di preallarme . Conformi agli

standard EN-54 , i nuovi

pannellidi segnalazione EFSB in

versione P sono disponibili nel

modello convenzionale ,

adattoa essere utilizzato in tutti i

sistemi di rivelazione incendio

presenti sul mercato . I nuovi

pannelli di segnalazione

incendioEFSB possono essere

installati a plafone , ma la loro

caratteristica distintiva è la

possibilità di essere incassati

riducendo così l
'

ingombro a

solo 1 cm dal muro grazie ad

appositi kit accessori .

Inoltre, il nuovo kit addizionale

NEXI-TRASP-ALL permette di

rendere
"

invisibile" il pannello

- versione trasparente - in

mododa poter essere facilmente

integrato in qualsiasi struttura.
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ECOBONUS: ECCO LE SOLUZIONI HAGER

Hager Bocchiotti , propone una

serie di soluzioni che possono

usufruire dell
'

agevolazione

fiscaledel 110%% poiché in grado

di incrementare sia le

performanceenergetiche dell
'

edificio

che il comfort e la sicurezza. Sul

versante del delle

performance energetiche , per

esempio, Hager Bocchiotti

presentaagardio.manager, la soluzione

di energy management che integra la nuova gamma di contatori di

energiacertificati MID ed è in grado di fornire gli strumenti utili alla raccolta

dei dati per la valutazione delle prestazioni energetiche dell
'

impianto . In

questo ambito Hager Bocchiotti offre anche la soluzione di Home &

BuildingAutomation , tebis che, attraverso la nuova interfaccia easy KNX ed

il sistema di supervisione domovea , offre una interfaccia completa per la

gestione dell
'

impianto domotico in ottica di massimo risparmio

energeticoe gestione attiva dei carichi , anche da remoto . Hager è poi

in grado di supportare le iniziative che prevedono l
'

installazione di sistemi

fotovoltaici . Grazie alla lunga esperienza nel settore della distribuzione

di energia, l
'

azienda può fornire un' ampia gamma di prodotti per

questatipologia di applicazioni tra cui: sezionatori , limitatori di sovratensione

combinati tipo 2 (SPD), fusibili e portafusibili sezionabili , oltre ai centralini

di distribuzione Pablo e ai Quadri di distribuzione Pedro.

www .

LUCE A INCASSO CARRABILE PENSATA PER L
'

OUTDOOR

presenta Car-Go:calpestabile, carrabile, calzante, questo pro-

dotto si definisce come l
'

incasso per eccellenza da pavimentazione

e da terreno della gamma di Grazie all
'

emissione luminosa

diffusa attraverso il vetro extrachiaro satinato temprato , Car-Gooffre

una precisa illuminazione dei percorsi outdoor , donando efficienza

e comfort visivo. L
'

alto grado di potenza luminosa è disponibile con

temperatura colore 3 000 K o nella versione Dynamic White Colour

Change (24 Vdc). Dotato di modulo LEDcon potenza da 3W a 12 W

con un alimentatore elettronico remoto con possibilità di gestione

DALI, 1-10V, DMX,Car-Go è installabile tramite controcassa in Nylon

caricato fibra vetro 30%% con profondità massima fino a 9,5 cm . Di

forma circolare, è stato progettato in quattro dimensioni: extra small

05 medium 012 .5

le versioni , è garantita una resistenza alla pressione > 2 000 kg e

una protezione antiurto > 8. Car-Go è praticamente

indistruttibilegrazie anche alla sofisticata applicazione di specifici trattamenti

antiossidanti che, minimizzando gli interventi di manutenzione , ne

garantiscono la perfetta durata nel tempo.

IL FUTURO DEL CONTROLLO

NEL RISCALDAMENTO

INDUSTRIALE ELETTRICO

Nel settore del trattamento

termicomediante riscaldamento

elettrico, l
'

accurato controllo dei carichi

resistivi consente una regolazione

precisa ed efficiente della

temperatura, con ricadute positive in

termini di risparmio energetico . In

tal senso, Gefran conclude un 2020

ricco di novità con il lancio sul

mercatodelle serie GPCdi Power

Controllere GSLM di gestori di potenza

per carichi elettrici.

La nuova generazione di controllori

di potenza avanzati GPC si

distingueper funzionalità ancora più
performanti in ottica Industria 4 .0 e

manutenzione predittiva,

racchiusein un device robusto ma dalle

dimensioni tra le più compatte sul

mercato.

In dettaglio, la serie GPC fornisce

soluzioni modulari complete

mono-bi-trefase, da 40 A fino a 600

A per ciascuna , adatte a gestire

carichi lineari e non lineari (MoSi2

Sic, SWIR, Grafite e

Transformatori)per il riscaldamento elettrico in.

un' ampia gamma di applicazioni

industriali , ove sono richieste

elevatetemperature.

Tra queste figurano: forni a vuoto

tempra vetro autoclavi per vetro

multistrato o per materiale

compositoe forni di mantenimento

per alluminio . I Power Controller

GPCsono equipaggiati con fusibili

di facile sostituzione e dispongono

di I/ analogici e digitali

completamenteconfigurabili.
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INTERFACCE OTTIMIZZATE NEL SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E MARCATURA PROJECT

COMPLETE

Con le interfacce ottimizzate per

i comuni programmi CAE del

software di progettazione e

marcaturaProject complete di Phoenix

Contact , i dati della progettazione

elettrica possono essere integrati

con un semplice clic del mouse.

La relativa morsettiera viene

impostataautomaticamente . In Project

complete possono essere

apportatele seguenti modifiche: la

sostituzionedi morsetti , l aggiunta di

accessori, lo scambio di ponticelli.

Dopo la modifica della

configurazione, !e variazioni vengono
esportatenei programmi CAE. L

'

interfacciatra il software di progettazione

Project complete ed il programma

CAEviene realizzata con pochi clic software Project complete viene utilizzato per la semplice costruzione di

morsettiere .Accompagna l
'

intero processo di costruzione del quadro elettrico , dalla pianificazione del progetto

all
'

applicazione finita . programma offre un' interfaccia utente intuitiva , consentendo la progettazione individuale

la verifica automatica e l
'

ordinazione diretta delle morsettiere . Il software di marcatura e progettazione fa parte

del sistema Complete line.

VASTA GAMMA DI STRUMENTI DA LABORATORIO RS PRO

RSComponents presenta l
'

ampia gamma di apparecchiature

da laboratorio a marchio RSPRO. Lagamma comprende una

varietà di strumenti da laboratorio , contenitori e materiali di

consumo adatti a tutte le tipologie di lavoro in ambiente

scientifico, clinico, medico o industriale.

Per gli ambienti industriali è invece disponibile lavasca per la

pulizia ad ultrasuoni RSPRO36L con un serbatoio da36 litri

ideale per la pulizia e la rimozione di sporco , grasso e

corrosioneda una varietà di oggetti elettronici e meccanici di grandi

dimensioni.

Questa apparecchiatura include un cestello in filo metallico

per evitare danni ai trasduttori e ruote orientabili rimovibili

consentendo un funzionamento sicuro sul banco o sul

pavimento. Per l
'

installazione permanente della vasca, uno scarico

con filettatura BSPda pollice permette un facile e sicuro

drenaggio del suo contenuto . Lavasca ad ultrasuoni RSPRO

è dotata di funzionalità regolabili per il controllo della

temperatura, così come di un timer , per un controllo completo

dell applicazione richiesta.

www .rs-components .com
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PROTOCOLLO DI

COMUNICAZIONE PER LA

DIAGNOSTICA AVANZATA

Turck Banner Italia presenta «In

SeriesDiagnostics (ISD)» il protocollo

di comunicazione che semplifica

l
'

accesso ai dati diagnostici di

dispositiviin un sistema di sicurezza

senza apparecchiature speciali o

cablaggio dedicato . Gli operatori

saranno in grado di risolvere

problemidei sistemi di sicurezza del

le macchine, prevenire i guasti dei

sistema e ridurre i tempi di fermo

delle apparecchiature . Questa

innovativatecnologia di nuova

generazioneè esclusiva per i dispositivi

di sicurezza di Turck Banner, quali

i controllori di sicurezza della serie

gli interruttori di sicurezza R-

FID della serie SI-RF e i pulsanti di

arresto di emergenza . I dispositivi

compatibili con ISD raggiungono i

massimi livelli di sicurezza (

classificazionidi sicurezza Categoria 4, PL

e o SILCL3). «In Series Diagnostics»

consente un facile accesso a

dati che possono essere utilizzati

per prevenire potenziali

inconvenientie correggere rapidamente i

problemi che interrompono le

operazioni.

Prevenire significa ridurre

drasticamentei tempi di inattività non

pianificati e ISD di Turck Banner

offre alle imprese e agli operatori

una visione più approfondita dello

stato e delle prestazioni delle loro

apparecchiature , rendendoli meno

dipendenti da assistenze esterne

per risolvere i problemi del sistema.

www .

DOVIT , LA SOLUZIONE SMART HOME PROFESSIONALE

COMPATIBILE ANCHE CON IL MERCATO

Dovit comunica che il sistema professionale per la Smart Home DOVIT

compatibile con Google Home,Amazon Alexa ,Telegram e Scegliere

un sistema domotico Dovit per i progetti immobiliari significa offrire ai

futuri acquirenti , non solo una soluzione efficiente , affidabile e sicura

ma anche una soluzione scalabile e aperta al mondo degli oggetti

connessi. . . anello di congiunzione ideale tra un sistema affidabile e la

soddisfazionedegli utenti più esigenti . I proprietari della Smart Home Dovit

possono controllare tutti gli scenari e quindi tutte le funzioni presenti

nel proprio sistema domotico , con semplicità e affidabilità Una soluzione

indubbiamente rapida ed utile per controllare la propria casa. I comandi

possono essere dati tramite gli
"

smart speakers" o interagendo

direttamentecon il controllo vocale dal proprio smart phone. Il dialogo tra gli

assistentivocali e le funzioni della Smart Home DOVITsono personalizzabili

in ogni momento .Ad esempio , se dall
'

applicazione Dovit sono stati creati

gli scenari
"

chiudi tutte le tapparelle ,
"

spegni tutte le luci" ed
"

abbassa

la temperatura di un grado , è possibile collegare tutte queste azioni ad

un semplice comando tipo:
"

Alexa, io esco" o Google, buona notte"

e tutte le funzioni scelte saranno richiamate!

REBRANDING E NOVITÀ IN EDITORIALE DELFINO

Editoriale Delfino presenta ufficialmente il nuovo logo della società ,

segnandocosì il punto di partenza per una serie di cambiamenti che

avverrannonei prossimi mesi.

piano realizzato

internamentee varato alla fine

dello scorso anno,

prevedeil cambiamento del

logo e il lancio di nuovi siti

che andranno a sostituire

quelli esistenti . La parte

web, che presenta una

veste grafica più lineare e

accattivante rispetto alla precedente per rendere più facile la fruizione

delle informazioni contenute , composta da siti destinati ad ogni

singolaRivistaed altri siti destinati ai webinar e ai libri.

Ricordiamo inoltre che la casa editrice ha lanciato un nuovo marchio

L
'

ONDA: una Collana di Scienze Umane, con l
'

ambizione di trattare nuovi

temi e contenuti culturali per aumentare il percorso storico di

EditorialeDelfino, che ha seguito sino ad oggi , con le proprie pubblicazioni , lo

svolgersi di una evoluzione tecnico-scientifica . Una sezione intitolata
"

Gli

introvabili" arricchisce la Collana con varie ristampe di libri rari, antichi o

fuori catalogo, di Autori che hanno caratterizzato con rilevante pregio la

storia culturale . rebranding è frutto della volontà da parte di Editoriale

Delfino, di esprimere in forma visual, l ' evoluzione della società negli ultimi

74 anni , senza perdere quell
'

identità a cui i nostri clienti sono

estremamentelegati.

Editoriale Delfino
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Hager Bocchiotti

Supervisionedei sistemi
di smart automation
Domovea èla soluzione

per la configurazione,

gestioneevisualizzazione

dei sistemidi smart

automationbasatisullo

standardKnx, maanche
configurabiliin modalità

easyKnx di Hager

Bocchiotti.Disponibile
in dueversioni,basic ed
expert,domoveaintegra

infatti il configuratore
Easyrendendoancora più
facile, anchedaremoto

via cloud, la configurazionedi impianti Knx. È anchepossibileusare
domoveacomegatewayIP perconfiguraregli impianti Knx utilizzando

il softwarestandardEts.Gli oggettismart,come fotocamereo
dispositivi multimediali,possonoessereresi disponibili grazieal

controller loT inserito in domovea.Le automazionidegliambienti

residenziali e del terziariopossonoesserecontrollate

da remoto,tramite un'unicaApp, nonsolodatablete

smartphone,maanchedaAppleWatch o attraverso
l'utilizzo di assistentivocali.
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Agevolazionefiscale

Ecobonus:le soluzioni
di HagerBocchiotti
HagerBocchiotti propone una seriedisoluzioni chepossonousufruiredell'agevolazionefiscale del 110%

previstadall'Ecobonus.Peresempio,agardio.managerè la soluzionedi energymanagementcheintegrala

nuovagammadi contatoridi energiacertificati Mid edè in gradodifornire gli strumenti utili alla raccoltadeidati

perlavalutazionedelle prestazionienergetichedell'impianto. In questoambito HagerBocchiottioffre anche
la soluzionedi Home & BuildingAutomation, tebische,attraversola nuovainterfacciaeasy KNX edil sistema
disupervisionedomovea,offre una interfacciacompletaperlagestionedell'impianto domotico in ottica di

massimorisparmioenergetico egestioneattiva deicarichi, ancheda remoto.HagerBocchiotti èpoi ingrado
disupportareleiniziative cheprevedonol'installazionedi sistemi fotovoltaiciepuòfornire un'ampia gammadi
prodotti perquestatipologiadiapplicazioni tra cui:sezionatori,limitatoridi sovratensionecombinatitipo 2(S.P.D.),
fusibili eportafusibilisezionabili,oltre aicentralinidi distribuzionePabloe ai Quadri didistribuzionePedro.
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Ecobonus 110%%: da HAGER BOCCHIOTTI nuovi Contatori per misurare smart l
'
energia

1

comunicazione HAGER

Ecobonus 110%%: da Hager Bocchiotti una nuova gamma di Contatori per misurare

l
'
energia in modo smart

Dotati di tutti i più comuni protocolli di comunicazione , sono la soluzione ideate per

monitoraggio intelligente del consumo di energia negli edifici residenziali , del terziario e in

ambito commerciale.

Milano , 11 febbraio 2021 - Registrare tutti i consumi e , se necessario , trasmetterli . E questa una

delle principali caratteristiche della nuova linea di Contatori di energia Hager Bocchiotti , che

risponde alla sempre più sentita esigenza di trasparenza energetica.

La nuova gamma rientra , unita ad altri dispositivi come I sistemi per accesso remoto , tra le

scarica foto detrazioni fiscali previste dall
'
Ecobonus 110%%.

Grazie all
'
ampiezza di gamma , i Contatori di energia Hager Bocchiotti sono ideali per qualsiasi

esigenza applicativa , consentendo una varietà di soluzioni personalizzabili con misurazione degli

impulsi , interfaccia M-Bus o Modbus e controllo delle tariffe.

Inoltre , la certificazione MID , la gestione multi-tariffaria e la li rendono

particolarmente adatti all impiego anche dove è richiesta la contabilizzazione economica dei

consumi della produzione di energia.

La compatibilité con tutti i principali standard di comunicazione unita a particolari soluzioni

tecniche , come il sistema Agardio che fa diventare il cablaggio Modbus sicuro ed estremamente

affidabile , rendono questa gamma unica nel panorama elettrico

Solo la nuova gamma di contatori Hager Bocchiotti è disponibile in misura diretta fino a 125A

trifase con l assegnazione di un solo indirizzo bus anziché tre come per il contatore 3x80A

monofase . contatore sui quattro quadranti consente la visualizzazione di potenza attiva (kW)

reattiva (kvarh) , apparente (kVA) , tensione (V) , corrente (A) , fattore di potenza e frequenza ( Hz) .

La gamma è compatibile con tutti i principali protocolli di comunicazione: a seconda

dell
'
applicazione è possibile scegliere dispositivi con emettitore di impulso , connessione M-Bus

spesso utilizzata in edifici residenziali , o Modbus , principalmente sfruttata in edifici commerciali e

terziario avanzato . Inoltre , l
'
interfaccia KNX TXF121 consente di trasmettere su bus KNX tutti i

valori misurati ed è a quasi tutti i contatori di energia della gamma.
I dispositivi Modbus sono disponibili con connettore a vite oppure con tecnologia plug-and-play

tramite un pratico connettore RJ45 che essendo protetto da inversione di polarità garantisce una

connessione priva di errori anche al server di monitoraggio dell
'
energia agardio .manager.

Grazie alla gamma dei nuovi contatori , che ha la certificazione intemazionale ISO 50001 ,

possibile dunque garantire una gestione ottimizzata dell
'
energia con un notevole risparmio grazie

al monitoraggio energetico dell
'
impianto e la conseguente riduzione dei consumi.
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Ecobonus 110%: da Hager Bocchiotti
una nuova gamma di Contatori per
misurare l’energia in modo smart

Dotati di tutti i più comuni protocolli di comunicazione, sono la
soluzione ideale per il monitoraggio intelligente del consumo di
energia negli edifici residenziali, del terziario e in ambito

commerciale.

Registrare tutti i consumi e, se necessario, trasmetterli. È questa una delle principali
caratteristiche della nuova linea di Contatori di energia Hager Bocchiotti, che risponde
alla sempre più sentita esigenza di trasparenza energetica.

La nuova gamma rientra, unita ad altri dispositivi come i sistemi per accesso remoto, tra
le detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus 110%.

Grazie all'ampiezza di gamma, i Contatori di energia Hager Bocchiotti sono ideali per
qualsiasi esigenza applicativa, consentendo una varietà di soluzioni personalizzabili con
misurazione degli impulsi, interfaccia M-Bus o Modbus e controllo delle tariffe.

Inoltre, la certificazione MID, la gestione multi-tariffaria e la bidirezionalità li rendono
particolarmente adatti all'impiego anche dove è richiesta la contabilizzazione economica
dei consumi e/o della produzione di energia.

La compatibilità con tutti i principali standard di comunicazione unita a particolari
soluzioni tecniche, come il sistema Agardio che fa diventare il cablaggio Modbus sicuro
ed estremamente affidabile, rendono questa gamma unica nel panorama elettrico
italiano.

Solo la nuova gamma di contatori Hager Bocchiotti è disponibile in misura diretta fino a
125A trifase con l’assegnazione di un solo indirizzo bus anziché tre come per il contatore
3x80A monofase. Il contatore sui quattro quadranti consente la visualizzazione
di potenza attiva (kW), reattiva (kvarh), apparente (kVA), tensione (V), corrente (A),
fattore di potenza e frequenza (Hz).

La gamma è compatibile con tutti i principali protocolli di comunicazione: a seconda
dell'applicazione è possibile scegliere dispositivi con emettitore di impulso, connessione
M-Bus, spesso utilizzata in edifici residenziali, o Modbus, principalmente sfruttata in
edifici commerciali e terziario avanzato. Inoltre, l'interfaccia KNX TXF121 consente di
trasmettere su bus KNX tutti i valori misurati ed è affiancabile a quasi tutti i contatori di
energia della gamma.
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I dispositivi Modbus sono disponibili con connettore a vite oppure con tecnologia
plug-and-play tramite un pratico connettore RJ45, che essendo protetto da inversione di
polarità garantisce una connessione priva di errori anche al server di monitoraggio
dell'energia agardio.manager.

Grazie alla gamma dei nuovi contatori, che ha la certificazione internazionale ISO
50001, è possibile dunque garantire una gestione ottimizzata dell'energia con un
notevole risparmio grazie al monitoraggio energetico dell’impianto e la conseguente
riduzione dei consumi.
Per avere accesso a questo contenuto è richiesto il LOG IN.
I nostri contenuti sono completamente gratuiti per tutti gli utenti registrati.

Accedendo avrai la possibilità di:
Leggere e scaricare le guide Voltimum•
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Commentare gli articoli e interagire con la community•
Registrarti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato•
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Misurare l’energia in modo smart con i
contatori Hager Bocchiotti

Home1.
Archivio notizie2.

3. AZIENDE
 17/02/2021•

Hager Bocchiotti S.p.A.

Hager Bocchiotti mette a disposizione una ricca gamma di contatori per la
misurazione e il monitoraggio intelligenti del consumo di energia negli edifici residenziali,
del terziario e in ambito commerciale.

Grazie a queste soluzioni è possibile registrare tutti i consumi e, se necessario,
trasmetterli, rispondendo alla sempre più crescente esigenza di trasparenza energetica. 

I contatori smart di Hager Bocchiotti danno diritto di accesso alle detrazioni fiscali
previste dall’Ecobonus 110% e si adattano a qualsiasi esigenza applicativa,
consentendo una varietà di soluzioni personalizzabili con misurazione degli impulsi,
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interfaccia M-Bus o Modbus e controllo delle tariffe.
Perché scegliere i contatori Hager Bocchiotti

Grazie alla certificazione MID, alla gestione multi-tariffaria e alla bi-direzionalità
questi contatori dimostrano di essere particolarmente adatti per essere utilizzati dove è
richiesta la contabilizzazione economica dei consumi e/o della produzione di
energia.

Sono, inoltre, compatibili con tutti i principali standard di comunicazione unita a
particolari soluzioni tecniche, come il sistema Agardio che rende il cablaggio Modbus
sicuro ed estremamente affidabile.

Solo la nuova gamma di contatori Hager Bocchiotti è disponibile in misura diretta
fino a 125A trifase con l’assegnazione di un solo indirizzo bus anziché tre come per il
contatore 3x80A monofase. Il contatore sui quattro quadranti consente la
visualizzazione di potenza attiva (kW), reattiva (kvarh), apparente (kVA), tensione (V),
corrente (A), fattore di potenza e frequenza (Hz).
Applicazioni dei contatori Hager Bocchiotti

La gamma di contatori Hager Bocchiotti è compatibile con tutti i principali protocolli di
comunicazione e a seconda dell’applicazione è possibile scegliere dispositivi con
emettitore di impulso, connessione M-Bus, spesso utilizzata in edifici residenziali, o
Modbus, principalmente sfruttata in edifici commerciali e terziario avanzato.

L’interfaccia KNX TXF121 consente di trasmettere su bus KNX tutti i valori misurati ed è
affiancabile a quasi tutti i contatori di energia della gamma.

I dispositivi Modbus sono disponibili con connettore a vite o con tecnologia plug-and-play
tramite un pratico connettore RJ45, protetto da inversione di polarità per una
connessione priva di errori anche al server di monitoraggio dell’energia
agardio.manager.
Soluzioni certificate

La gamma dei nuovi contatori Hager Bocchiotti gode di certificazione internazionale
ISO 50001 e garantisce una gestione ottimizzata dell’energia. Questo si traduce in un
notevole risparmio grazie al monitoraggio energetico dell’impianto e in una
conseguente riduzione dei consumi.
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Contatori Hager Bocchiotti per misurare
l’energia in modo smart

Prodotti•
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Registrare tutti i consumi e, se necessario, trasmetterli. È questa una delle principali
caratteristiche della nuova linea di Contatori di energiaHager Bocchiotti (Milano), che
risponde alla sempre più sentita esigenza di trasparenza energetica.

La nuova gamma rientra, unita ad altri dispositivi come i sistemi per accesso remoto, tra
le detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus 110%.

Grazie all’ampiezza di gamma, i Contatori di energia Hager Bocchiotti sono ideali per
qualsiasi esigenza applicativa, consentendo una varietà di soluzioni personalizzabili con
misurazione degli impulsi, interfaccia M-Bus o Modbus e controllo delle tariffe.

Inoltre, la certificazione MID, la gestione multi-tariffaria e la bidirezionalità li rendono
particolarmente adatti all’impiego anche dove è richiesta la contabilizzazione economica
dei consumi e/o della produzione di energia.

La compatibilità con tutti i principali standard di comunicazione unita a particolari
soluzioni tecniche, come il sistema Agardio che fa diventare il cablaggio Modbus sicuro
ed estremamente affidabile, rendono questa gamma unica nel panorama elettrico
italiano.

Solo la nuova gamma di contatori Hager Bocchiotti è disponibile in misura diretta fino a
125A trifase con l’assegnazione di un solo indirizzo bus anziché tre come per il contatore
3x80A monofase. Il contatore sui quattro quadranti consente la visualizzazione di
potenza attiva (kW), reattiva (kvarh), apparente (kVA), tensione (V), corrente (A), fattore
di potenza e frequenza (Hz).

La gamma è compatibile con tutti i principali protocolli di comunicazione: a seconda
dell’applicazione è possibile scegliere dispositivi con emettitore di impulso, connessione
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M-Bus, spesso utilizzata in edifici residenziali, o Modbus, principalmente sfruttata in
edifici commerciali e terziario avanzato. Inoltre, l’interfaccia KNX TXF121 consente di
trasmettere su bus KNX tutti i valori misurati ed è affiancabile a quasi tutti i contatori di
energia della gamma.

I dispositivi Modbus sono disponibili con connettore a vite oppure con tecnologia
plug-and-play tramite un pratico connettore RJ45, che essendo protetto da inversione di
polarità garantisce una connessione priva di errori anche al server di monitoraggio
dell’energia agardio.manager.

Grazie alla gamma dei nuovi contatori, che ha la certificazione internazionale ISO
50001, è possibile dunque garantire una gestione ottimizzata dell’energia con un
notevole risparmio grazie al monitoraggio energetico dell’impianto e la conseguente
riduzione dei consumi.
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Nuovi contatori di energia da Hager
Bocchiotti
Hager Bocchiotti presenta una nuova gamma di contatori di energia in grado di
effettuare misurazioni precise e di comunicarle tramite diversi protocolli. 19 Febbraio
2021RedazioneInstallazione, Tecnologia0

Per consumare meno energia è innanzitutto necessario sapere quanta energia si sta
consumando. Per questo Hager Bocchiotti ha lanciato una nuova gamma di contatori
per misurare i consumi e, se necessario, trasmetterli.
La nuova gamma rientra, unita ad altri dispositivi come i sistemi per accesso remoto, tra
quelli detraibili fiscalmente con il Superbonus 110%.
Contatori di energia davvero smart

Grazie all’ampiezza di gamma, i contatori di energia Hager Bocchiotti sono ideali per
qualsiasi esigenza applicativa, consentendo una varietà di soluzioni personalizzabili con
misurazione degli impulsi, interfaccia M-Bus o Modbus e controllo delle tariffe.

Inoltre, la certificazione MID, la gestione multi-tariffaria e la bidirezionalità li rendono
particolarmente adatti all’impiego anche dove è richiesta la contabilizzazione economica
dei consumi e/o della produzione di energia.
La compatibilità con tutti i principali standard di comunicazione unita a particolari
soluzioni tecniche, come il sistema Agardio che fa diventare il cablaggio Modbus sicuro
ed estremamente affidabile, rendono questa gamma adatta per il monitoraggio
intelligente del consumo di energia negli edifici residenziali, del terziario e in ambito
commerciale.

Solo la nuova gamma di contatori Hager Bocchiotti è disponibile in misura diretta fino a
125 A trifase con l’assegnazione di un solo indirizzo bus anziché tre come per il
contatore 3×80 A monofase. Il contatore sui quattro quadranti consente la
visualizzazione di potenza attiva (kW), reattiva (kvarh), apparente (kVA), tensione (V),
corrente (A), fattore di potenza e frequenza (Hz).
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La gamma, che vanta la certificazione internazionale ISO 50001, è compatibile con tutti i
principali protocolli di comunicazione: a seconda dell’applicazione è possibile scegliere
dispositivi con emettitore di impulso, connessione M-Bus (spesso utilizzata in edifici
residenziali) o Modbus (principalmente utilizzata all’interno di edifici commerciali e nel
terziario avanzato).

Inoltre, l’interfaccia KNX TXF121 consente di trasmettere su bus KNX tutti i valori
misurati ed è affiancabile a quasi tutti i contatori di energia della gamma.
I dispositivi Modbus sono disponibili con connettore a vite oppure con tecnologia
plug&play tramite connettore RJ45 che, essendo protetto da inversione di polarità,
garantisce una connessione priva di errori anche al server di monitoraggio dell’energia
agardio.manager.
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HAGER BOCCHIOTTI Nuovi contatori
Hager Bocchiotti: misurare l’energia in
modo smart

Registrare tutti i consumi e, se necessario, trasmetterli. È questa una delle principali
caratteristiche della nuova linea di contatori di energia Hager Bocchiotti, che risponde
alla sempre più sentita esigenza di trasparenza energetica. La nuova gamma rientra,
unita ad altri dispositivi come i sistemi per accesso remoto, tra le detrazioni fiscali
previste dall’Ecobonus 110%.
Contatori di energia Hager Bocchiotti: ideali per qualsiasi esigenza applicativa

Grazie all’ampiezza di gamma, i contatori di energia Hager
Bocchiotti sono ideali per qualsiasi esigenza applicativa,
consentendo una varietà di soluzioni personalizzabili con
misurazione degli impulsi, interfaccia M-Bus o Modbus e
controllo delle tariffe. Inoltre, la certificazione MID, la gestione
multi-tariffaria e la bidirezionalità li rendono particolarmente adatti
all’impiego anche dove è richiesta la contabilizzazione economica
dei consumi e/o della produzione di energia.

La compatibilità con tutti i principali standard di
comunicazione unita a particolari soluzioni tecniche, come il

sistema Agardio che fa diventare il cablaggio Modbus sicuro ed estremamente affidabile,
rendono questa gamma unica nel panorama elettrico italiano.
Caratteristiche della gamma

Solo la nuova gamma di contatori Hager Bocchiotti è disponibile in misura diretta
fino a 125A trifase con l’assegnazione di un solo indirizzo bus anziché tre come
per il contatore 3x80A monofase. Il contatore sui quattro quadranti consente la
visualizzazione di potenza attiva (kW), reattiva (kvarh), apparente (kVA), tensione (V),
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corrente (A), fattore di potenza e frequenza (Hz).
Compatibile con tutti i principali protocolli di comunicazione

La gamma è compatibile con tutti i principali protocolli di comunicazione: a
seconda dell’applicazione è possibile scegliere dispositivi con emettitore di
impulso, connessione M-Bus, spesso utilizzata in edifici residenziali, o Modbus,
principalmente sfruttata in edifici commerciali e terziario avanzato. Inoltre, l’interfaccia
KNX TXF121 consente di trasmettere su bus KNX tutti i valori misurati ed è
affiancabile a quasi tutti i contatori di energia della gamma. I dispositivi Modbus
sono disponibili con connettore a vite oppure con tecnologia plug-and-play tramite un
pratico connettore RJ45, che essendo protetto da inversione di polarità garantisce una
connessione priva di errori anche al server di monitoraggio dell’energia
agardio.manager.

Grazie alla gamma dei nuovi contatori, che ha la certificazione internazionale ISO
50001, è possibile dunque garantire una gestione ottimizzata dell’energia con un
notevole risparmio grazie al monitoraggio energetico dell’impianto e la
conseguente riduzione dei consumi.
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chiotti sono ideali per qualsiasi esigenza applicativa , consentendo una

varietà di soluzioni personalizzabili con misurazione degli impulsi ,

interfacciaM-Bus o Modbus e controllo delle tariffe . Inoltre , la certificazione

MID , la gestione multi-tariffaria e la li rendono

particolarmenteadatti all
'

impiego anche dove è richiesta la contabilizzazione

economicadei consumi e/ o della produzione di energia . La compatibilità

con tutti i principali standard di comunicazione , unita a particolari

soluzionitecniche , come il sistema Agardio che fa diventare il cablaggio

Modbus sicuro ed affidabile , rendono questa gamma unica nel

panoramaelettrico italiano . La gamma è disponibile in misura diretta fino a

125 A trifase con l
'

assegnazione di un solo indirizzo bus anziché tre

come per il contatore 3x80 A monofase . contatore sui quattro

quadranticonsente la visualizzazione di potenza attiva (kW) , reattiva

(kvarh) , apparente (kVA) , tensione (V) corrente (A) , fattore di potenza

e frequenza ( Hz) . La gamma è compatibile con tutti i principali

protocollidi comunicazione: a seconda dell
'

applicazione è possibile

sceglieredispositivi con emettitore di impulso , connessione M-Bus ,

spassoutilizzata in edifici residenziali , o Modbus , principalmente sfruttata

in edifici commerciali e terziario avanzato . Inoltre , l
'

interfaccia KNX

TXF121 consente di trasmettere su bus KNX tutti i valori misurati ed

affrancabile a quasi tutti i contatori di energia della gamma . I

dispositiviModbus sono disponibili con connettore a vite oppure con

tecnologiaplug-and-play tramite un pratico connettore RJ45 che essendo

protetto da inversione di polarità garantisce una connessione priva di

errori anche al server di monitoraggio dell
'

energia agardio .manager.

Grazie alla gamma dei nuovi contatori , che ha la certificazione

internazionaleISO 50001 , è possibile dunque garantire una gestione
ottimizzatadell

'

energia con un notevole risparmio grazie al monitoraggio

energetico dell
'

impianto e la conseguente riduzione dei consumi.

Ecobonus nuova

gamma smart di contatori
di energia

Principale caratteristica della nuova linea di contatori di energia Hager

Bocchiotti , che risponde alla sempre più sentita esigenza di

renza energetica , è quella di registrare tutti i consumi e se necessario

trasmetterli . La nuova gamma rientra , unita ad altri dispositivi come i

sistemiper accesso remoto , tra le detrazioni fiscali previste dall
'

Ecobonus

110%% . Grazie all
'

ampiezza di gamma , i contatori di energia Hager Boc-
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sonotra i più significativi
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mente sotto tensione

- Arco elettrico

- Scintillaelettricao surriscaldamento

-Sovratensione

-Rischi specificideglistrumentiportatili

-Rischi specificidìalcunilocali o luoghi

Questirischisonoparticolarmentepresentia li-

vello delle interfacceelettriche(scatoladi inter-

connessione, sezionatore,presaindustriale)
Così,selafunzione principaledi un prodotto di

Interconnessioneelettricaè ilpassaggiodi cor-

rente, questodeveancheavereuncertonu-

mero di funzioni accessorierelative in partico-

lare alla sicurezza(proteggerele parti in ten-

sione,evitarele dispersioni,conteneregli archi

elettrici,evitareil surriscaldamento,ecc.)

Ciò è tantopiù importanteIn ambientigravosi
comequelli inatmosferepotenzialmenteesplo-

sive, dovele conseguenzediunincidentein-

dustriale sarebberogravi,siamaterialmente
cheumanamente,edanneggerebberola repu-

tazione dì un'azienda,o addiritturamettereb-

bero inpericololacontinuità dellasuaattività.

La generalizzazionedelle esigenzedeiclienti,
chevannooltre il prezzoo gli aspetti tecnicidi

unprodotto,stacrescendoedè ora necessario
valutareunmondoindustrialeconquestionipiù
ampiein gioco.Comeproduttoredi materialedi

connessioneelettricaindustriale,per rispon-

dere a questenuoveesigenzedelmercato,è
necessarioadottareunapproccioche miri a

fornireunasoluzionein cui livaloreaggiunto
consistetantonell'essereconsideratocomeun
attoreresponsabileeaffidabile(nella suaes-

pressione più ampia)quantonell'essereunfor-

nitore di soluzionio prodotti cherispondonoa
vincoli tecnicigenerici.

*Guillaume Barai Marketing Manager
MarechalElectric,e "Fabio Labinaz,

Country Manager- Italy MarechalElectric
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4box
4boxhapresentatorie! 2020duenovità relativeil mondo deglialimenta-

tori USB per seriecivili. Unicitàdella soluzione,massimapotenzae ve-

locità di ricarica sonolecaratteristichedi questenuovesoluzioni.

Laprima novità è P40USB3.0,l'innovativaeunica presache in soli 2
moduliintegraunapresatipo P40e un alimentatoreUSBcon connetto-

re di tipoC in gradodi erogarealmassimo3A,Questapresagarantisce

lacontemporaneitàdell'usosiadellapresa
elettrica siadelta USB rappresentandouna

soluzioneunicanel suogenere.
P40USB3.0permette
di collegarecategorie
di prodotti,come ipc
portatili,chein passa-

to eraimpensabileri-

caricare con una pre-

sa USB ad usocivile.

Per venireincontro
agli utenti chenondi-

spongono ancoradel
connettoredi tipoC
sulcavettodi ricarica

del proprio dispositi-

vo 4box omaggia perogni presaP40USB3.0unadattatorechepermet-

terà achiunquedipoter utilizzare la presaUSB, Anche nell'ambitodelle

compatibilità4boxcon P40 USB3.0faunpassoin avanti rendendodi-
sponibile questonuovomodellodi presaUSB compatibilecon le princi-

pali seriecivili dì BticinocompresaLivingNoweperle principaliserieci-

vili diVimar, La secondanovitàèUSB3.0un alimentatoreUSBche,sem-

pre con la logica dellecompatibilitàcon le seriecivili piùvendutesul

mercatoitaliano,in un modulosingolopresenta2 uscitecon la possibi-

lità di erogarefino a3 A. Lanovitànon èsolo legataalla maggiorepo-

tenza rispettoalle precedentiversioni di 4box (USB2.1 eUSB2.4)ma
anchealla presenza,oltre al connettoredi TipoA che era giàinstallato

anchesulle altre prese,delnuovoconnettoredi Tipo C, AncheUSB3.0

ècompatibileper la seriecivile LivingNowdi Bticinoin tuttee 3 le colo-

razioni oltre che per lealtre seriecivili di Bticino eVimar. Innovazione,

potenza,compatibilità esteticaeminimoingombrosono le caratteristi-

che di questedue nuovesoluzionilacuiqualitàsaràcertificatada labo-

ratori dienti leaderdi mercato,comedi consuetudine.

Asita
Non bastainstallarecorrettamenteil differenziale,èanche fondamenta-

le effettuaredelleprovesiaper verificareil suofunzionamentocorretto,
siaad intervalliperiodicicomeprescrìttodallanorma CEI-64-B.

Leverìfiche anorma nonsi possonofarecon uno strumentoqualsiasi,

sononecessaristrumenticonformiallenorme diprodottoCEIEN61SS7,

capacidi selezionarei diversiparametridi misura quali:correntidi pra-

va, il tipo diforma d'ondae i diversitipi di differenziali.Il suggerimento,

alfine delmiglioreinvestimentoèquellodi utilizzarestrumenticheper-

mettano le seguenti programmazioni.Lacorrentedi prova: 10mA, 30

mA, 100mA, 300 mA, 500mAe 1A, permettedi coprirele diversetipo-

logie di differenzialichepuoi trovare.Il tipo ditorma d'onda: sinusoida-

le, pulsanteecontinua permettedi testarein manieracompletadifferen-

ziali di tipo AC, A e B, La portatadimisura deltempodì interventodeve
esseresuperiorea400ms.Lo strumentoAsifa AS5060 è lo strumento

idealeper effettuarequestaprova,tramiteun'ampiadisponibilitàdi prò-

grammazione: t RCD:Misuradel
tempodi interventodell'interrut-

tore differenziale;I RCD: Misura

della correntedi interventodel-

l'interruttore differenziale; Uc:

Misuradellatensionedi contat-

to; AUTO: Tempoe correntedi

interventoconesecuzioneauto-

matica del ciclo di prova.
AS5060misura ancheil tempo

di interventodell'interruttoredif-

ferenziale dìtipo B, laresistenza

dìterra,lacontinuità,l'indicazio-

ne preliminaredella continuità,

la resistenzadi isolamento,l'im-

pedenza dì linea, la cadutadi

tensionee laIcc presunta,lami-

sura dellatensionee della rota-

zione dellefasi. Ed effettuaan-

che ll'autotest.Graziea AS5060

AVE
LagammaantibattericaAVEDomus 100sipresentacome una risposta
efficacein tutti quei luoghiovesiabbia lanecessitàdi limitarelaprolifera-

zione dimicrorganismipatogeni.Unasoluzioneindicataperqualsiasiam-

biente dovedebbaesseregarantital'igieneassolutapoichésonomolte-

plici lecomponentidell'impiantoelettrico"esposte"adusopromiscuo.Eli-

mina finoal90% deibatteri:grazieadunospecialeadditivo agli ioni di ar-

gento inseritonellamescolaplastica che caratterizzagli elementidella

gammaèpossibileeliminarefino al 90% laquantità deibatteri presenti

sulle superficidi "contatto"dell'impiantoelettrico.Idispositividellagam-

ma antibattericasonorealizzaticonlatecnologiaBiomaster®. Si trattadi

untrattamentoagliioni di argentocheè efficacecontrolaformazionee la

proliferazionedeibatterisulle superficideidispositivi.Sìagli installatori

che i progettistihanno a lorodisposizioneunagammaantibatterica
completa,dalle placchebiancheRAL 9010Tecnopolimero44(coordi-

nate con il restodellagamma)a tutti gli elementinecessariallarealizza-

zione di impiantiper strutturedi degenza,assistenzialieaffini. La serie
civile Domus100accoglie i frutti con trattamentoantibatterico,trai qua-

li varietipologiedi tastiintercambiabili,preseconstandarditalianoe te-

desco (disponibiliancheinversionerossa), presetrasmissionedati e te-

lefonica, presetve satellitari,dimmer,commutatoripertapparelle,ecc.
Fondamentalelapresenzadi interruttoria sfioramentoantibatterici:una

èpossibileeffettuarele verifichedi sicurezzaelettricaprevisteper il col-

laudo degli impiantielettrici,in modosempliceepratico.Laformaergo-

nomica e la custodiaamarsupiofornitain dotazioneneagevolal'utilizzo

nellesituazionipiù scomode
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novitàcheconsentedi evitare il contattocon la superficieplastica,limi-

tando ulteriormentelapossibilità di contaminazione.La gammaantibat-

terica AVE Domus 100 è unapropostacompleta chesoddisfatutte le
esigenzedi chiprogettaerealizzaimpianti speciali,ovequestedotazio-

ni risultano indispensabili.Iltutto coldesigndelSistema44econ lafles-
sibilità tipica delsuosupportouniversale.

Chint
Gli interruttoridifferenzialipuri NL1 di Tipo F di Chint, disponibiliin ver-

sione bipolareequadripolarecon correntenominale 25-40-63 Ae sen-

sibilità 30 mA,sonoidoneiper laprotezionedei convertitoridi frequenza
monofase,secondoquantostabilitodalla normaCEI EN62423.Tali di-
spositivi intervengonoin casodi guastocon correnti adalta frequenza
generatadainverter dìtipo monofase (caratteristicadistintivarispettoai
differenzialipuri diTipo A edi tipoAC); inoltrerilevano letipologiedi cor-

rente di dispersioneindividuabilidal TipoA, garantendounaprotezione

efficaceanchein presenzadicorrentidi guasto con valoridi frequenza
fino a1 kHz, e rappresentanoper alcuneapplicazioniunavalida e più

economicaalternativa ai
differenziali diTipo B

Conservale caratteristi-
che di interventoanchein
presenzadi correntecon-

tinua sovrappostadelva-

lore massimodi 10mA.È
immuneda fenomeni
transitori,grazie alritardo
intenzionale d'intervento
di 10ms. Ed è immuni da
disturbideterminatida so-
vratensioni di origine at-

mosferica in quantotesta-

ti finoa3kA conunimpul-

so pari a8/20|js.

Gli NL1 di TipoF sonoin grado dirilevarecorrentidi guastoversoterraa
valle di convertitoridi frequenzaimpiegatinelcontrollodi motori elettrici.

Pertantorisultanoidonei inambitoresidenzialesucarichi monofasecome
lavastoviglie,lavatrici,condizionatori,pompedicalore. Leapparecchiatu-

re elettrichedi casasonodiventate"sistemicomplessi",integraticon ali-

mentatori staticieinvertermonofase,in gradodi ottimizzarerendimenti,ef-

ficienza e facilitàd'uso. In tale scenario,il differenzialeditipo A, introdotto

con il sopravventodell'elettronicanellepartirelative all'illuminazioneenei
drivers,nonè piùsufficiente. Il differenzialedi tipoFoggi vieneconsiglia-

to in ambitoresidenziale.Essointegra infattile peculiaritàdeltipo A, che
vengonomantenute,aumentandoil livellodi protezione.

Elettrocanali
Elettrocanaliha ampliatol'offerta delle prese,spine eadattatoridi si-

stema per impiegodomesticocon l'introduzionedellanuovaserie
ECK366.L'ergonomiaed il designdella seriesonostatiprogettatiin-
ternamente, aggiungendoallaqualitàtecnicalostiletipico del Madein

Italy.Le presespinemobili sonodisponibilinelle duedimensioni stan-
dard con portatadi 10e16A, analogamentele presemobili sonodi-
sponibili nelformato da10A e combinato 10/16A, contensionenomi-

nale di250V.Sonoprodotte in tecnopolimeroautoestìnguenteVO(Nor-

ma UL94) adelevataresistenzaairaggiUV, neicoloribiancoRAL9010

e nero RAL9011.Le presee spine della serieECK336hanno ottenuto

• ••

il marchiodi qualità
IMQ, a testimonianza
della bontàcostruttiva,
dei materiali impiegati

edelrispettodelle nor-

me CEI 23-50.

Le spine della serie

hannotuttegli spi-

notti in ottoneniche-

lato protettida con-

tatti accidentalitra-

mite isolamento,le
presesono dotatedi

alveoli protetti da
contatto accidentale,
mentrespineepre-

se, sonodotate di

passacavodì prote-

zione in materiale
morbido e sistemadi fermacavoavite. Le nuove spine mobili salva-

spazio sonodisponibili nelle duedimensioni standardcon portatadi

10 e16A, con tensionenominaledi 250V,mentrela spina Schukoè
realizzatasecondoio schemaeuropeotedesco/franco/belga,con

doppiaterra,lateraleecentraleedoppiauscitadel cavo: assialeo a
90"salvaspazio.La presamobile multlstandardaccettale spine italia-

ne 10/16A e la presa Schuko16A con terra laterale, realizzatacon

particolarecura.Le presee spine vantano una resistenzaal calore
anomaloelevata:fino a 750 "C (Glow Wire TestIEC 60695- 2-11), con

una temperaturad'impiego compresafra-15 "C e +35"C.

La seriecomprendeventi modelli, infatti oltre alle preseespine,sono
disponibili adattatoriper usodomestico conspina10A o 16A e prese
triple da10Ao bivalenti10/ 16A,oppurecombinatecon 2prese10A o
bivalenti10/16A con1presaschuko.
Sonodisponìbili ancheadattatori disistemacon spine da 10Ao16A

e presaschuko.Tutta laserieè confezionatasingolarmentein flow-

pack, bustinaflessibilecongancioeuropeoper essereappesaagli

espositori,constampatitutti i riferimentied ilcodiceabarreper la ge-

stione automatizzatadella venditaaldettaglio.

Gewiss
70 RTHP è la gammadi in-

terruttori sezionatoriGewiss,

disponibilisiain materiale
isolante chein metallo, con

versioni da16A a160 A, da
comando oper emergenza.
La Seriesi completacon le

versioni daquadroper mon-

taggio fronte-pannello o su

guidaDIN da 16 A a63 A,
tutteaccessoriabili con con-

tatti ausiliari. Idispositividel-
la gammasonoprogettati
per ridurre i tempi dì cablag-

gio, facilitarel'installazionee
garantiresicurezzae robu-

stezza anchenellecondizio-
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ni piùgravose.L'IPfino aIP69 permetteagliinterruttoridellafamiglia70

RI HP disoddisfareogniesigenzaapplicativa.GliInterruttoriGewissso-

no soluzioniperformantipertuttele esigenze,grazieall'impiegodima-

terialiadelevateprestazionicon ( IPfino a IP66/IP67/IP69) e alla riduzio-

ne dei tempidicablaggioe installazione.Il cuoredell'offerta è rappre-

sentatodall'interruttoresezionatorerotativo,cheassicuraaffidabilitànel

sezionareuna linea/reteelettrica,anche con l'uso di guantie in condi-

zioni di lavorogravose.L'interruttorepuògarantiremanovresottocarico

anche dimotorialtamenteinduttivi(categoriadi utilizzoAC23A). Lema-

nopoledegli interruttori70 RI HP sono studiateper resistereanche a
fortistressmeccanici.Ilsistemadì lucchettabilìtà,nascostonellemano-

pole stessee azionabileunicamentetramiteattrezzo,consentedi bloc-

care lestesse siainposizioneON che OFF,conpossibilitàdi utilizzare

fino a3 lucchetti (nellaversionedì emergenzalamanopolaè lucchetta-

bile soloinposizione OFF).La gammaè disponibilesia nelleversioni

per comando,conmanopolanera,che peremergenza,conmanopola

gialla/rossa, entrambeapplicabilisu paretein cassetta oa quadro,con

montaggiocomeblocco portaoper installazionesu guidaDIN(con pro-

filo modulareEN50022).LaSerie70 RI HP sicompletacon gliinterrut-

torisezionatorirotativi a pareteinversioneATFX da 16 A a 100A, con-

formialla Direttiva94/9/CE. I prodottisono disponibiliperzone 22De

completanol'offertadidispositiviATEXa marchioGewiss, checontem-

pla ancheapparecchi di comando,derivazioneed illuminazione.

Hager Bocchiotti
I nuoviinterruttoritipo B / B+ diHagerBocchiotticonsentono di rilevare

correntidi dispersionedi tipocontinuoo adaltafrequenzae sono quin-

di lasoluzioneperlecolonnineper laricaricadiveicolielettricie gli im-

piantifotovoltaici.Se utilizzatiinabbinamentoa colonnineper la ricarica

dì veicolielettrici e inimpiantifotovoltaicianchegliinterruttoripossono

usufruiredelleagevolazionifiscaliprevistedall'Ecobonus110%.

Solitamentepresentein questiimpianti,questotipo di convertitoredifre-

quenza in caso di guasto

versoterragenera correnti

didispersionedìtipo conti-

nuo o adaltafrequenzache

i normali differenzialitipo

AC eA nonsonoingrado di

rilevare,perchéquestecor-

rentidi dispersioneposso-

no essererilevatesolamen-

te daidifferenzialitipo B e

B+. Hager Bocchiotti di-

spone di unagammacom-

pletadi interruttoridifferen-

ziali puritipo B e B+ ingra-

do di garantire la giusta

protezioneper ogni appli-

cazione.I differenzialitipoB, il cuiutilizzoè consigliatonelcaso dì eleva-

tecorrenti di dispersioneall'internodel range di frequenzedel convertito-

re, dovenonè necessariaunaspecificaprotezionecontroilrischiodiin-

cendi.Eventualiinterventiintempestivisono evitatigrazie a unamaggiore

insensibilitàallefrequenzepiù elevate.L'altrasoluzioneè rappresentata

dai differenzialitipoB+,ilcuiimpiegoè previstoquandoè necessariaan-

chedi unaprotezionecontroil rischiodiincendiinpresenzadiun ampio

range difrequenzedelconvertitore.GliinterruttoritipoB/ B+garantisco-

no il piùelevatolivellodi protezioneche uninterruttoredifferenzialepuò

forniree sono adattiancheper applicazionitipichedei differenzialitipo

AC, tipoA e tipoF.Presentano le stessecaratteristichefunzionalie i van-

taggiche contraddistinguonoi prodottiHagerintegrandosi, dalpuntodi

vistaesteticoe prestazionale,contuttiglialtriinterruttoridellagammadel-

l'aziendaformatada differenzialitipo Fe tipo AC / Ada 80,100e 125A.

ILME
Le attualiesigenze e soluzioninel campodell'automazionesono tanto

diversequantolosono leparti e icomponentirichiesti in questosettore.

Da clientea cliente,da progettoa progetto,lesvariatenecessitàdeisi-

stemiautomatizzatispesso nonpossonoesserecompletamentecoper-

te dacomponentistandardizzati.Laflessibilitàrichiestadalleaziendedi

automazionesirifletteanchesuisingolicomponenti.Iconnettorielettrici

inversionemodulareoffronola massimaflessibilitàper ciascunainter-

faccia richiesta,essendoin gradodiconfiguraree installareun connet-

toreindividualee pressochéunico.Mixo,il connetloremodulareILME

per l'automazione,è un semplicesistema ablocchi.A secondadel nu-

mero di moduli Mixo o

della dimensione della

custodia, sono disponi-

bili5 diversitelai,a par-

tire dalla versione da 1

singolo modulo fino a

quellaper 6 moduli. So-
no disponibilioltre 80

diversi moduli Mixo tra

cui scegliere (moduli

maschio e femminain-

tesi come 1 coppia di

moduli). La gamma in-

clude non solo moduli

per l'energiaelettricae la trasmissionedel segnale,ma ancheper la
trasmissionedei dati, lefibreottiche, i segnali videoe persino l'aria

compressa,ottenendomolteplicisoluzioni.Il sistema ILMEsi caratte-

rizza perlaspiccatasemplicitàe maneggevolezza.IsingolimoduliMi-

xo vengonosemplicementeincastraticome mattoncinidicostruzione,

graziealle alettebrevettatepresentisui latideimoduliMixo,ottenendo

così un monobloccofisso. Il blocco vienepoiinseritoneltelaiocorri-

spondentee bloccatocon leclip incluse.Il connettoreMIXOcosì as-

semblatopuò quindiesserecollegatoe installatonellacustodia.Mo-

dularità e ampiezzadi gammaconsentonocosì ad ognunodi costruireil

proprioconnettore.

Marechal Electric
La gammaDeconctactor™ diMarechalElectricabbinaivantaggi di una

presa elettricaindustriale e leprestazioni diun interruttore.Decontac-I
tor™sonodotatidicontattiditestaconpastigliein argento-nickel.Assicu-

ranoun'eccezionalequalitàdiconnessioneeliminando i danneggiamenti

dovutiagliarchielettricie l'usurarilevaticonletradizionalipreseconspi-

nottoe alveolo.L'argento,anchese ossidato,è uneccellenteconduttore

dicorrente.La conducibilitàè ottimalegrazieallapressionecostantedel-

lemolledei contatti.Questesceltetecnologicheoffronoalle preseDecon-

tactor™ prestazionielevate:sicurezzaassolutadopo migliaiadi connes-

sioni/sconnessioni;capacitàdi sopportaresovraccarichiripetuti,in parti-

colaresull'alimentazionedei motorieil lorofrequenteriawio;perfettofun-

zionamentoinpresenzadi vibrazionievariazioni di temperatura;resisten-
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za ad urti, cadute e sbalzi

termici ambientali;tenuta al-

la corrosione e agli agenti

chimici più aggressivi

La qualitàdei materiali, la

progettazione, l'assemblag-

gio e il controllo di ogni

componente sonoal centro

del know-how e delia tecnologia Marechal, Ognuno assicura unafunzione

precisa che ottimizzale prestazioni, la sicurezzae la durata delle nostre

presee dei nostriconnettori e quadri. Dal 1952,anno di fondazione, Ma-

rechal Electric offreconnessioni elettriche di potenza per bassa tensione

fino a 1250 A. Iprodotti Marechal permettonol'interruzione sotto- carico li-

no a 250 A ( 200A per zone Ex).

Palazzoli
La legge italiana prescrive che gli impianti elettrici siano costruiti a "re-

gola d'arte" (Legge 1 marzo 1968n. 186) e poi, successivamente, che

gli impianti elettrici, realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotec-

nico Italiano (CEI), sianoconsiderati a "regolad'arte" (D.L. 81del9 apri-

le 2008). Ma la normatecnica impone il minimodella sicurezza accetta-

bile e raramente entra nel merito delie prestazioni relative alladurata ed

all'affidabilità dei componenti. Capita così di imbattersi in impianti realiz-

zati secondo norma, ma inadatti a garantire in effettiva sicurezza le pre-

stazioni che sono richieste. Mentre nei luoghi dì lavoro il D. Lgs. n.

81/2008 all'art. 80 del capo III del tìtolo III prevede che il datore di lavo-

ro deve prendere tutte le misure necessarie affinché imateriali, le appa-

recchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori sia-

no progettati,costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salva-

guardare ilavoratori stessi da tutti i rischi di natura elettrica.

Per garantire sicurezzaPalazzoli presenta ROTOR, la prima ed unica

presa mobile interbloccata dotata di salvavita. ROTOR è dotata di un in-

terruttore sezionatore integrato nell'impugnatura, che consentedi otte-

nere 4 risultatiin soli20 cm. In modalità interruttore: aziona e spegne an-

che carichi altamente induttivi ( motori). In modalità sezionatore: apre un
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circuito con la certezza che non ci saranno mai passaggi involontaridi

correnterendendopossibili i lavoridi manutenzionesenzatoglierecor-

rente dal sezionatoregenerale. Inmodalitàsalvavita:estende lasicurez-

za dalleprese amuroaglispazi apertie protegge lavita siaagli opera-

torielettriciche alpersonaleinesperto.Infinela "Modalità Europa": è co-

struitaper connettersi a tuttelespine disponibilisul mercatoeuropeo.

Panduit
Panduitproponeil connettore CS™ infibraottica ad altadensità,unaso-

luzionedi nuovagenerazionecheottimizzail datacenterper applicazio-

ni 200G/400G ed estende le opzioni dì configurazione della modalità

breakout,consentendo un'implementazionepiù efficientedi 25G, 50G,

1Q0G,200G, risparmiandospazio, tempoe denaro.Le velocitàdellalar-

ghezza di banda sono aumentatedi 40 volte nell'ultimodecennio nel

percorsodi migrazioneda 10G a 400G, tuttaviaai responsabilidei data

centerviene spesso chiesto di gestirevelocità moltopiù elevateall'inter-

no delio stesso

spazio fisico,

senza sacrificare

le prestazioni o il

tempo di uptime.

Tali fattorihanno

guidatolo svilup-

po e l'adozione

sul mercato di

u n' alt e rna ti va
compattae ad al-

tadensitàalpopolareconnettore LG. IlconnettoreCS ™è ingrado di for-

nire una bassa perdita di inserzionee un'elevataperditadi ritomo,para-

gonabiliai connettoridi tipoLC, con un ingombronotevolmenteridotto.

Il connettore CS™ è statoadottatoda standarddi settore,quali QSFP-

DD, OSFP e il Consortiumfor On-Board Opti CS™(COBO). É anche am-

piamente supportato dai principaliproduttoridi apparecchiatureattive,

tracui Cisco e Aristaper applicazionidi trasmissionedatiad alta veloci-

tà. Su questo connettoresi basano ìnuovi prodottiPanduit:cassette in

libraottica HD Flex CS™ e gammadi patchcordottiche serieCS ™.

Cassette e patchcord infibra ottica serie CS

XM^ ft SIS

Scarne
Gli interruttoridimanovra-sezionatoridellaSerieIsolators- TPdiScarne im-

primonouna svolta interminididesign,contenutitecnici ed ampiezzadi

gamma. Lamanopola,ad altavisibilitàedi dimensioniextralarge,oltrea

caratterizzare marcata-

mentel'estetica del pro-

dotto, garantisce una

presa sicura in ogni con-

dizione, anche indossan-

do guantida lavoro.

Lascelta di incassarla

preservandolacosì da

possibili urtiaccidentali,

unitamenteall'accurata

progettazionedell'involu-

cro ed alla scelta di tec-

nopolimeriad altepresta-

zioni per lasua realizza-

zione, concorre al rag-

giungimentodell'elevatoìndice di resistenza meccanica IK09 del pro-

dotto. La medesima cura progettualela ritroviamo anche nell'ampio

spazio internoriservatoal cablaggio così come neipunti di fissaggio

esterni alla guarnizione a garanzia di installazionifacilitate senza pos-

sibilità di compromettereil grado dìprotezione IP66/ 69
La base reversìbileinoltre,munitadi ingressi filettati da un lato e pare-

te cieca con centrinidi foratura dall'altro, è in grado dì assecondare

qualsiasi esigenza a livelloimpiantistico. Cuore del sistema, gli inter-

ruttorida 16a 160 A, con polarità da 1P con Neutro non interrottoad

8P e la particolarità del contattodi Neutro anticipato nelleconfigura-

zioni 3P+ N ed BP,sono equipaggiabilì con contattiausiliari, assolven-

do alla duplice funzione di sezionamento di linee elettrichee di mano-

vradi carichialtamenteinduttivi,mantenendola propriacorrente nomi-

nate anche incategoria di utilizzazioneAC-23A - Manovra di motori o

altri carichi fortementeinduttivi

Completano la gammaIsolators- TPgli interruttoridi manovra-seziona-

torifusibilati, una soluzione compattache riunisce le funzionidi sezio-

namento, manovre sotto carico e protezione contro sovraccarichi e

corto circuitied i commutatoril- 0- ll utiliper lagestione di lineenorma-

li e/o di emergenza o per realizzare invertitoridi marcia dei motori.

Schneider Electric
Le prese e spine PratiKA di SchneiderElectric, a norma CEIEN60309,

sono una soluzionevalida per le necessità impiantistiche del terziario e

dell'industria,all'internoo all'esterno di qualunquetipodi edificio. Sono

disponibiliper 16 A, 32 A, 63 Ae 125 A, con grado dìprotezione IP44 e

IP67; inversione mobile, da incasso o da

parete.Questecaratteristiche ne fannouna

soluzionesicura da utilizzare,funzionaleed

ergonomica, semplice ed intuitiva.L'inno-

vativosistema di cablaggiorapido consen-

te dicollegare il conduttore senza spellarlo

e senzaviti e per una ulterioresemplifica-

zione ilguidafilo coloratoconsenteuna ra-

pida identificazionedei conduttori; il siste-

maè disponìbile percaviflessibilida 16Ae

32 A, ancheper leversioniper installazione

a parete. La robustezzadell'involucro,levi-

ti inacciaio inossidabilee la qualità del ma-

terialetermoplasticocon cui sono realizza-

te consentonoutilizzo in ogni ambiente in-

dustrialee terziario;soluzionicomplete per

63 Ae 125 A concontattinichelati,viti in ac-

ciaio inox e materialeplastico ad alta pre-

stazione assicurano la massima protezionein ambientimolto umidi e

corrosivie anche inambientiaggressiviconpresenza di olì e agentichi-

mici. Sono inoltredisponibiliinvertitoridi fase concepitiper risolverera-

pidamentee insicurezza le esigenze di collegamentoelettricointuttele

macchine rotantie soluzioniper container.La nuovatecnologia di con-

nessioneche consentecablaggio senza viti,senza necessità di prepa-

rareil conduttore,rispettandoallo stesso tempotuttiirequisitidìsicurez-

za e standarddimensionali IECed EN 60309è un esempio:si risparmia

tempo, si facilità l'operatività.Questi prodottihanno una pressione di
contattocostante e garantita,che riduceil riscaldamento;sono insensi-

bili a urti e vibrazioni,per un contattostabile e affidabile.Infine citiamo

anche il cassettoguidafilomanovrato a manoe l'aggancio a scatto,che

dà percezione dell'avvenutaperforazionedell'isolante
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Socomec
Per assicurare il sezionamento elettrico durante la manutenzioneo per

interruzioni di emergenza al fine dì prevenire il rischio di incendi o scos-

se elettriche, è indispensabile utilizzare interruttoriprogettati per appli-

cazionifotovoltaiche. Tali apparecchi devono essere installati ad ogni li-

vello di funzionalitàdell'impiantosulla base della sua architettura.

Per IIsezionamento di una stringa fotovoltaica a corrente continua,un
generatore o un UPS,gli interruttori SIRCOPV o SIRCO MC PV di Soco-

mec sono in gradodi isolarele elevate tensioni In corrente continua im-

piegate in queste applicazioni e garantire ilsezionamentosottocarico in

sicurezza diversemigliaia divolte in tuttala gamma dicorrenti contìnue le-

gate alle fluttuazioni
quotidiane di irraggia-

mento solare, fino a
tensioni di 1500 VDC.

Essendo progettata
per il settore industria-

le, la gamma SIRCO è

costituita da apparec-

chi robusti, con involu-

cri realizzaticon ter-

moindurenti rinforzati

confibra di vetro, che

offrono temperature
stabilì, ottimaresisten-

za alle temperature

elevate, buone carat-

teristiche elettriche

(resistenza all'arco e

isolamento) e buone

caratteristiche mecca-

niche (stabilità dimen-

vantaggi risultano importan-

tinegli impianti fotovoltaici,in cui la temperatura può scendereal di sotto

di 0 °Co salire al disopra di 50 °C. La gamma di interruttori-sezionatori fo-

tovoltaici Socomec permette il sezionamento simultaneo sotto carico di

due circuiti con una sola maniglia. Questo offre una serie divantaggi, dal-

la semplicità di collegamento e di integrazione al risparmio di spazio; la

larghezza complessiva è la stessa di quella degli apparecchi a 3 o 4 polì,
questo permette una notevoleriduzione dell'ingombro rispetto all'utilizzo

di dueapparecchi separati. Il collegamento dei due apparecchi in serie

permette inoltre il sezionamento sotto carico di tensioni superiori a 1000

VDC, mentre il collegamento dei due dispositiviin parallelo permette il

raddoppio dei dati nominali.

Vimar
Leserie civili Eikon, Arké e Planadi Vimar diventanoconnesse. Mante-

nendo inalterata personalità,l'eleganza del design e il pregio delle fi-

niture, le tre serie civili possono trasformarsi in un dispositivoconnes-

so sfruttando lepotenzialitàdellaRete. Tramite app o con un comando

vocale è possibile accedere all'impianto anche da remoto e comanda-

re l'illuminazione, le tapparelleo le tende e, controllare iconsumi elet-

trici dell'intera casa o dei singoli elettrodomestici, creare e gestire in

semplicità fino a 16scenari.Trasformare la casa in unedificio connes-

so è semplice,veloce e non servonoopere murarie.

Basta sostituire nell'impiantoesistente alcuni interruttoritradizionali

con i nuovidispositivi connessi e alimentarli.

Oltre che per le nuove costruzioni, i prodotti connessi View Wireless

sono utilizzabili nelle ristrutturazioni o nel potenziamentodelle funzioni

dì un impiantoesistente e sono un utile supporto per anziani e perso-

ne con difficoltà motorie.

Per offrire massimaintegrazionecon le tecnologie e i principalidispo-

sitivi smart e utilizzati nella vita di ogni giorno, i prodotti connessi sono

nativamente dotati di doppia tecnologia:Bluetooth e Zìgbee.

Il protocollo di connettività precarìcatosui dispositivi è lo standard

Bluetoothwirelesstechnology5.0 che consente di creare una soluzio-

ne completa e professionalecon una rete di punti di comando - che

integra via cloud i principali assistenti vocali - connessi al gateway

Wi-FÌ come punto d'accesso, configurabili in modo semplice e veloce

tramite l'app dedicala View Wireless e controllabili dall'utilizzatore tra-

mite l'app View. Questa soluzione consente di espandere l'impianto

senza opere murarie. Basta utilizzare i comandi Vimar in radiofre-

quenza, con tecnologiaBluetooth,che non necessitano dì fili o batte-

rie e che sono installabili su ogni superfice.

Senell'abitazione è presenteuno smart speaker AmazonAlexa a pro-

tocollo Zigbee, con l'app View Wireless è possibile modificare la con-

figurazione precaricatadei prodottiVimara favore di quest'ultimo fa-

cendo diventare lo smartspeakerstesso il gateway per la connessio-

ne ai dispositiviconnessi e il puntodi controllodelle loro funzioni.
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HAGER BOCCHIOTTI
f

Contatorid'energiaintelligenti

Registraretutti i consumie,se necessario,trasmetterli.È questauna
delle principalicaratteristichedella nuovalineadi Contatoridi ener-

gia HagerBocchiotti,che risponde alla sempre più sentitaesigenza

di trasparenzaenergetica.Grazieall'ampiezzadi gamma,sono ideali
per qualsiasi esigenzaapplicativa,consentendouna varietàdi soluzioni

personalizzabilicon misurazionedegliimpulsi,interfacciaM-Bus o Mo-

dbus e controllo delletariffe.Inoltre,la certificazioneMID, la gestione
multi tariffariae la bidirezionalità rendono particolarmente adatti

all'impiegoanchedove è richiestalacontabilizzazioneeconomicadei

consumie/o dellaproduzionedi energia.

La nuovagammadi contatori HagerBocchiottiè disponibilein misura

direttafino a 125A trifasecon l'assegnazionedi unsolo indirizzobus
anzichétre come per il contatore 3x 80 A monofase.Il contatore sui
quattroquadranti consentela visualizzazionedi potenzaattiva (kW),

reattiva(kvarh),apparente(kVA), tensione ( V), corrente (A), fattore

di potenzae frequenza(Hz).
La gammaè compatibilecontutti i principali protocolli di comunica-

zione: in funzionedell'applicazioneè possibilesceglieredispositivicon

emettitore d mpulso,connessioneM-Bus, spessoutilizzatain edifìci
residenziali,o Modbus,principalmentesfruttata in edifìcicommercia-

li e terziario avanzato.Inoltre,l'interfacciaKNXTXFI2I consentedi

trasmetteresubusKNX tutti i valori misuratiedè affiancarlea quasi
tutti i contatori di energiadellagamma.

I dispositiviModbussono disponibilicon connettore avite oppure
con tecnologia"plugand play" tramite un pratico connettoreRJ45.

Graziealla gammadei nuovicontatori,che ha la certificazioneinter-

nazionale ISO 50001,èpossibiledunque garantireuna gestioneotti-

mizzata dell'energiacon un notevolerisparmiograzieal monitoraggio
energeticodell'impiantoe la conseguenteriduzionedei consumi.
www.hager-bocchiotti. it

La nuovagamma
di contatori rientra,
unita adaltri dispositivi

come i sistemi per
accessoremoto,t ra le

detrazioni fiscali previste
dall'Ecobonus I 10%
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Interruttori differenziali, essenziali per la
sicurezza degli impianti elettrici
•

Redazione Impianti1 marzo 2021

Gli interruttori differenziali hanno assunto recentemente una connotazione 
sempre più complessa dovuta all’esigenza di essere flessibili e con alte 
performance tecniche, sia dal punto di vista della protezione sia della 
completezza di gamma.

L’interruttore differenziale è un componente elettronico di sicurezza che non possono 
mancare in tutti gli impianti elettrici per poter essere considerati a norma di legge. 
Questo perché nel caso di un guasto in un circuito elettrico che provochi dispersione 
elettrica, la presenza del dispositivo differenziale consente di interrompere il flusso di 
corrente e impedire folgorazioni altamente pericolose per le persone. Il parametro più 
importante al quale deve rispondere un prodotto di questo settore è rappresentato 
dall’affidabilità, dalla quale non si può prescindere in alcun ambito. Altre qualità degli 
interruttori differenziali sono: semplicità di montaggio e messa in servizio con istruzioni 
di installazione chiare per seguire correttamente le fasi di assemblaggio delle
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apparecchiature, oltre a tool e applicativi che aiutano nel dimensionamento e che 
guidano alla scelta del prodotto corretto, operazioni intuitive e chiare nella regolazione 
delle apparecchiature più complesse, eventuale adattabilità a essere accessoriato in 
modo da renderlo configurabile verso sistemi di comunicazione ed eventuale comando 
remoto.
Per ogni impianto il proprio differenziale

Gli interruttori si definiscono differenziali perché agiscono in base alla prima legge di 
Kirchhoff, che afferma che in un circuito elettrico la corrente entrante in un nodo deve 
essere pari a quella uscente. L’interruttore differenziale opera in base a questo principio 
fisico e controlla costantemente la differenza tra la corrente che fluisce al proprio 
morsetto di ingresso e la corrente che attraversa quello in uscita. Se tale valore supera 
una certa soglia di sicurezza, interviene una bobina di sgancio che apre il circuito e 
interrompe il flusso di corrente e quindi la diffusione di elettricità.

Gli interruttori differenziali si dividono in 4 categorie: tipo AC, tipo A, tipo F e tipo B, da 
utilizzare a seconda della natura della corrente con cui essi possono lavorare. Le Norme 
di prodotto CEI EN 61008-1, CEI EN 61009-1, CEI EN 60947-2, EN 62423, IEC 62423 
2° Ed. 2009 regolano sia la classificazione sia la scelta di questi dispositivi perché gli 
impianti possano essere messi in sicurezza a norma di legge.
Cosa occorre sapere

Le competenze richieste per l’impiego degli interruttori differenziali crescono con 
l’aumento della corrente nominale dell’apparecchio. Infatti, per utenze di tipo civile e 
piccolo terziario è necessario saper scegliere il prodotto adeguato all’impianto che si 
vuole realizzare, allo scopo di dimensionare correttamente la corrente nominale 
dell’apparecchio e quella di corto circuito, conoscere le caratteristiche di intervento in 
base all’utenza da proteggere e, dove richiesto dal cliente, comunicazione e comando. 
Per le utenze con correnti nominali più elevate, oltre ad avere le capacità tecniche 
precedenti, bisogna avere grande conoscenza e capacità installativa vista la crescente 
complessità di montaggio e taratura delle apparecchiature. Ad esempio, in ambito 
industriale gli impianti si suddividono in zone per realizzare una protezione selettiva, in 
modo tale che un guasto in una zona provochi l’intervento del solo differenziale a 
protezione della zona stessa, senza coinvolgere l’intero impianto. A tale scopo si 
utilizzano più interruttori differenziali con diversi valori di delta e diversi tempi di 
intervento.
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HAGER BOCCHIOTTI Disponibili nelle versioni bipolari e tetrapolari
La linea di interruttori differenziali puri Tipo F di Hager Bocchiotti garantisce la 
massima sicurezza dei circuiti che alimentano lavatrici, lavastoviglie, 
condizionatori, pompe di calore e similari, e sono adatti anche per applicazioni 
tipiche dei differenziali Tipo A e Tipo AC. I differenziali puri Tipo F Hager 
rappresentano una indispensabile protezione che garantisce un’efficace copertura 
contro i contatti indiretti in presenza di lavatrici e condizionatori fissi con inverter 
monofase, rendendo l’abitazione totalmente sicura. In caso di guasto gli inverter 
generano infatti delle correnti di guasto a frequenze variabili, che gli interruttori 
differenziali di tipo AC e A potrebbero non rilevare. Gli interruttori differenziali puri 
Tipo F Hager si integrano perfettamente, sia dal punto di vista estetico sia da 
quello prestazionale, con tutti gli altri interruttori della gamma Hager. Dotati di 
morsetti IP2X, terminali bi-connect per cavi o barrette di cablaggio, indicazione di 
posizione aperto-chiuso e di intervento differenziale, doppia clip di fissaggio alla 
guida DIN, portacartellino integrato.
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CARLO ROGNONI, Specialista Mercato Quadri e
Protezione di Hager Bocchiotti

«Gli interruttori differenziali puri tipo F sono innovativi
perché rispondono alle esigenze del mercato. Sono stati
realizzati per assicurare la protezione anche in presenza
di elettrodomestici di ultima generazione con elevato
contenuto di elettronica»
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Limitatori di sovratensione SPD Hager
Bocchiotti

Home

❯
Prodotti

❯
RinnovabiliHager Bocchiotti

Gli impianti fotovoltaici sono installati all’aperto e quindi soggetti alle intemperie. In caso
di temporali le sovratensioni dovute a fulminazioni possono provocare danni irreparabili
all’impianto oltre a situazioni di pericolo per gli utilizzatori delle apparecchiature ad esso
collegate.

Hager Bocchiotti dispone di un SPD combinato di tipo 2 espressamente dedicato adatto
per impianti fotovoltaici fino a 1000 VDC con integrata anche la protezione da
cortocircuito.

La concezione con cartucce estraibili e sostituibili consente il perfetto ripristino della
protezione SPD in caso di intervento per fulminazione.

·         SPD di tipo 2 autoprotetto fino a 30 kA / 1000 VDC
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·         Corrente di scarica max 25 kA onda 8/20 μs

·         Cartucce estraibili e sostituibili con indicazione dello stato di efficienza
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Portafusibili e fusibili Hager Bocchiotti
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La loro funzione è la protezione delle stringhe contro i cortocircuiti. Disponibili in versione
unipolare e bipolare, sono adatti per impianti fino a 1000 VDC. La concezione
sezionabile del portafusibile consente la sostituzione dei fusibili in assoluta sicurezza.

Completano la gamma fusibili cilindrici fino a 32A studiati espressamente per la
protezione di stringhe a 600V DC o 1000 VDC

·         Adatti per fusibili grandezza L38

·         Tensione nominale 1000 VDC

·         Corrente nominale 32A

·         Concezione sezionabile

·         Fusibili da 1A a 32A  con caratteristica di intervento specifica per applicazioni
fotovoltaiche
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Sezionatori Hager Bocchiotti

Home

❯
Prodotti

❯
RinnovabiliHager Bocchiotti

Indispensabili per il sezionamento delle singole stringhe, consentono di effettuare
interventi di manutenzione in assoluta sicurezza.
Sono disponibili in 2 versioni, bipolare da 16A per impianti fotovoltaici residenziali e
quadripolare da 32A per piccoli impianti fotovoltaici nel terziario.
Il sezionatore bipolare è adatto per impianti fino a 800 VDC, il sezionatore quadripolare è
adatto per impianti fino a 1000 VDC

• Corrente nominale 16A (2poli) e 32A (4 poli)
• Tensione nominale 2P 800 VDC (2 poli) e 1000 VDC (4 poli)
• Categoria d’impiego DC 21 B
• Adatti al sezionamento sottocarico
• La versione 4 poli consente la connessione serie / parallelo dei poli in base ai valori di
corrente / tensione di impiego necessarie
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ECOBONUS 110%%: case più smart con Home Building automation di Hager Bocchiotti

comunicazione HAGER BOCCHIOTTI

11 :

ECOBONUS 110%%: case sempre più smart con le soluzioni di Home & Building automation di Hager

Bocchiotti

In vigore dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 , le detrazioni riguardano sia le parti comuni degli edifici

che le singole unità anche se non adibite a residenza principale.

Milano , 17 marzo 2021 - Incrementare il comfort , monitorare e gestire i consumi d
'

energia dell
'

edificio

residenziale e contemporaneamente usufruire dell
'

agevolazione fiscale del 110%% prevista dal Decreto

Rilancio 2020 successivamente convertito in legge . È questa la grande opportunità offerta dalle soluzioni di

Home & Building automation di Hager Bocchiotti che hanno l
'

obiettivo di migliorare le performance

energetiche degli edifici ma anche di aumentare il comfort abitativo.

Con le soluzioni Hager Bocchiotti è possibile fare un utilizzo corretto dell
'

energia , avere una gestione
ottimale della climatizzazione e di tutti i principali carichi domestici oltre che monitorare i dati che il sistema

consente di registrare , realizzando di fatto , impianti conformi alla classe B secondo la norma EN 15232 così

come espressamente richiesto dalle condizioni di applicabilità dell
'

Ecobonus 110%% per la Building
Automation.

Tutto questo grazie a dispositivi come il server domovea , il
"

cuore" degli ambienti smart building basati sul

sistema KNX di Hager Bocchiotti , che consente di gestire , anche da remoto , i propri ambienti con notevoli

vantaggi di comfort e di risparmio energetico.

Tramite il sistema KNX di Hager Bocchiotti è possibile controllare tutti i sistemi energetici presenti nell
'

edificio

come termostati , attuatori per valvole , split e caloriferi oltre che contatori di energia , acqua e gas . Inoltre

l
' estrema flessibilità delle soluzioni KNX di Hager Bocchiotti permette di integrare nell

'

ambito del risparmio

energetico anche le automazioni che normalmente ne sarebbero escluse . Ad esempio , grazie alla stazione

meteo e alla interazione con gli attuatori di controllo di tapparelle e tende è possibile utilizzare le

schermature solari o le normali veneziane per ridurre d
'

estate l
'

irraggiamento solare all
'

interno dell
'

edificio e

quindi abbassare il consumo di energia necessario al La stessa funzione può essere

utilizzata al contrario durante l
'

inverno , consentendo di recuperare calore nelle giornate di pieno sole dei

mesi più freddi.

Tutte le funzioni dell
'

impianto KNX possono essere controllate anche da remoto , tramite domovea , un' APP
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estremamente intuitiva disponibile per PC , tablet e smartphone ma anche per Apple Watch . Domovea

permette , inoltre , il controllo smart di tutte le utenze dell
'

impianto interagendo perfettamente con le principali

applicazioni smart presenti nel mondo dagli assistenti vocali fino ai portali per la geolocalizzazione o la

gestione degli elettrodomestici (IFTTT , Google Home , Alexa , Philips Hue , Sonos , Netatmo , etc .).

Per poter usufruire dell
'

agevolazione Ecobonus 110%% è necessario che la Building Automation sia

contestuale ad altri interventi , detti trainanti (es . cappotto termico) , che riescano a generare un

miglioramento della prestazione A .P.E dell
'

edificio di almeno due classi energetiche . Tutti gli interventi

devono essere asseverati da un tecnico specializzato che dovrà certificare all
'

ENEA l
'

effettivo miglioramento

della prestazione energetica dell
'

edificio.

Fra gli interventi secondari riconosciuti dall
'

Ecobonus 110%% ci sono anche i sistemi fotovoltaici e Hager
Bocchiotti , grazie alla sua lunghissima esperienza , può offrire tutto quello che è necessario per il

sezionamento e la protezione , dai sezionatori ai limitatori di sovratensione combinati tipo 2 (S .P.D .) con

protezione contro il cortocircuito integrata oltre ai fusibili e portafusibili sezionabili . Sono compresi inoltre

nelle detrazioni 110%% anche gli interruttori differenziali tipo B per la protezione degli inverter , i centralini di

distribuzione Pablo e i quadri di distribuzione Pedro.

È importante evidenziare che i sistemi fotovoltaici possono essere facilmente integrati con la Home e

Building automation di Hager Bocchiotti . Grazie al sistema di supervisione domovea e ai nuovi contatori di

energia MID che sono anche bidirezionali , il sistema KNX è in grado di conoscere quando l
'

impianto

dell
'

edificio viene alimentato dalle celle fotovoltaiche e quando dalla rete , agevolando alcuni carichi rispetto

ad altri nei diversi momenti della giornata e rendendo la gestione dell
'

energia efficace ed economicamente

vantaggiosa.

Fra i carichi più sensibili , ad esempio , occupano un posto di rilievo i sistemi di ricarica dei veicoli elettrici che

a loro volta rientrano tra gli interventi che possono usufruire della detrazione fiscale dell
'

Ecobonus 110%%.

Anche in questo caso Hager Bocchiotti offre una soluzione altamente performante . Di semplice installazione

le Colonnine Witty rispondono alle esigenze di ricarica di qualsiasi mezzo elettrico: autoveicoli , monopattini
scooter , biciclette elettriche.

Da sottolineare che nella detrazione non rientrano solo le stazioni di ricarica , ma anche tutti i dispositivi di

protezione come i nuovi differenziali di tipo B e B+ di Hager Bocchiotti che sono obbligatori in conformità alla

variante V5 della Norma CEI 64-8.

Grazie alle funzionalità già presenti a bordo , le stazioni di ricarica Witty sono predisposte per essere

integrate facilmente con le soluzioni KNX di Home e Building Automation di Hager Bocchiotti che , attraverso

il sistema di supervisione domovea , possono combinare in modo ottimale anche il contributo energetico degli

impianti fotovoltaici rendendo l
'

e-mobility una realtà particolarmente conveniente.

La Home e Building automation rappresenta quindi il vero pilastro attraverso il quale è possibile realizzare

impianti elettrici smart , non solo per la gestione della climatizzazione , ma anche per altri servizi e utenze che

sono contemplate dall Ecobonus 110%%.

Per saperne di più su HAGER -
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Superbonus 110%% e case sempre più smart

impiantoelettrico .co/ prodotti-e-tecnologie/ superbonus-110-percent-e-case-sempre-piu-smart

HOME PRODOTTIE TECNOLOGIE

Incrementare il comfort , monitorare e gestire i consumi d
'

energia dell
'

edificio

residenziale e contemporaneamente usufruire dell
'

agevolazione fiscale del no%% prevista

dal Decreto Rilancio successivamente convertito in legge.

È questa la grande opportunità offerta dalle soluzioni di

Home & Building automation di Hager Bocchiotti che

hanno l
'

obiettivo di migliorare le performance

energetiche degli edifici ma anche di aumentare il

comfort abitativo . Con le soluzioni Hager Bocchiotti

possibile fare un utilizzo corretto dell
'

energia , avere una

gestione ottimale della climatizzazione e di tutti i

principali carichi domestici oltre che monitorare i dati

che il sistema consente di registrare , realizzando di fatto

impianti conformi alla classe B secondo la norma EN 15232 così come espressamente

richiesto dalle condizioni di applicabilità dell
'

Ecobonus no%% per la Building Automation.

Tutto questo grazie a dispositivi come il server domovea , il
"

cuore" degli ambienti smart

building basati sul sistema KNX di Hager Bocchiotti , che consente di gestire , anche da

remoto , i propri ambienti con notevoli vantaggi di comfort e di risparmio energetico.

Tramite il sistema KNX di Hager Bocchiotti è possibile controllare tutti i sistemi

energetici presenti nell
'

edificio come termostati , attuatori per valvole , split e caloriferi

oltre che contatori di energia , acqua e gas. Inoltre , l
'

estrema flessibilità delle soluzioni

di Hager Bocchiotti permette di integrare nell
'

ambito del risparmio energetico

anche le automazioni che normalmente ne sarebbero escluse.Ad esempio , grazie alla

stazione meteo e alla interazione con gli attuatori di controllo di tapparelle e tende è

possibile utilizzare le schermature solari o le normali veneziane per ridurre d
'

estate

l
'

irraggiamento solare all
'

interno dell
'

edificio e quindi abbassare il consumo di energia

necessario al raffrescamento . La stessafunzione può essere utilizzata al contrario durante

l
'

inverno , consentendo di recuperare calore nelle giornate di pieno sole dei mesi più
freddi . Tutte le funzioni dell

'

impianto KNX possono essere controllate anche da remoto ,

tramite domovea , un' APP estremamente intuitiva disponibile per PC, tablet e smartphone

ma anche per Apple Watch . Domovea permette , inoltre , il controllo smart di tutte le

utenze dell
'

impianto interagendo perfettamente con le principali applicazioni smart

presenti nel mondo dagli assistenti vocali fino ai portali per la geolocalizzazione o la

gestione degli elettrodomestici ( , Google Home , Alexa , Philips Hue , Sonos,

Netatmo , etc.).

Per poter usufruire dell
'

agevolazione Ecobonus no%% è necessario che la Building

Automation sia contestuale ad altri interventi , detti trainanti (es. cappotto termico) , che

riescano a generare un miglioramento della prestazione A .P.E dell
'

edificio di almeno due

classi energetiche . Tutti gli interventi devono essere asseverati da un tecnico specializzato
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chedovrà certificare all
'

ENEA l
' effettivo miglioramento della prestazione energetica

dell
'

edificio . Fra gli interventi secondari riconosciuti dall
'

Ecobonus ci sono anchei

sistemi fotovoltaici e Hager Bocchiotti , grazie alla sua lunghissima esperienza, può offrire

tutto quello che ènecessarioper il sezionamentoela protezione, dai sezionatori ai

limitatori di sovratensione combinati tipo 2 (S.P.D.) conprotezione contro il cortocircuito

integrata oltre ai fusibili e portafusibili Sonocompresi inoltre nelle detrazioni

anchegli interruttori differenziali tipo B per la protezione degli inverter , i centralini

di distribuzione Pablo e i quadri di distribuzione Pedro.

È importante evidenziare che i sistemi fotovoltaici possonoesserefacilmente integrati con

la Home eBuilding automation di Hager Bocchiotti . Grazie al sistema di supervisione
domoveae ai nuovi contatori di energia MID chesono anchebidirezionali , il sistema KNX

èin grado di conoscerequando l
'

impianto dell
'

edificio viene alimentato dalle celle

fotovoltaiche equando dalla rete, agevolandoalcuni carichi rispetto ad altri nei diversi

momenti della giornata erendendo la gestionedell '

energia efficace edeconomicamente

vantaggiosa. Fra i carichi più sensibili , adesempio, occupanoun posto di rilievo i sistemi

di ricarica dei veicoli elettrici chealoro volta rientrano tra gli interventi chepossono

usufruire della detrazione fiscale dell
'

Ecobonus . Anche in questo casoHager
offre una soluzione altamente performante . Di semplice installazione , le

Colonnine Witty rispondono alle esigenzedi ricarica di qualsiasi mezzoelettrico:

autoveicoli , monopattini , scooter, biciclette elettriche.

Da sottolineare chenella detrazione non rientrano solo le stazioni di ricarica, ma anche

tutti i dispositivi di protezione come i nuovi differenziali di tipo B e B+ di Hager
Bocchiotti chesono obbligatori in conformità alla variante V5 della Norma CEI 64-8.

Grazie alle funzionalità già presenti abordo , le stazioni di ricarica Witty sonopredisposte

per essereintegrate facilmente con le soluzioni KNX di Home eBuilding Automation di

Hager Bocchiotti che, attraverso il sistema di supervisione domovea, possono combinare

in modo ottimale ancheil contributo energetico degli impianti fotovoltaici rendendo l
'

emobilityuna realtà particolarmente conveniente. La Home e Building automation

rappresenta quindi il vero pilastro attraverso il qualeè possibile realizzareimpianti
elettrici smart , non solo per la gestionedella climatizzazione, ma ancheper altri servizi e

utenze chesono contemplate dall
'

Ecobonus
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Home & Building automation di Hager
Bocchiotti ed Ecobonus 110%

Attualità•
Aziende & Mercato•

Redazione18 marzo 2021

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Email

Print

Incrementare il comfort, monitorare e gestire i consumi d’energia dell’edificio
residenziale e contemporaneamente usufruire dell’agevolazione fiscale del 110%
prevista dal Decreto Rilancio 2020 successivamente convertito in legge. È questa la
grande opportunità offerta dalle soluzioni di Home & Building automation di Hager
Bocchiotti che hanno l’obiettivo di migliorare le performance energetiche degli edifici
ma anche di aumentare il comfort abitativo.

Con le soluzioni Hager Bocchiotti è possibile fare un utilizzo corretto dell’energia,
avere una gestione ottimale della climatizzazione e di tutti i principali carichi domestici
oltre che monitorare i dati che il sistema consente di registrare, realizzando di fatto,
impianti conformi alla classe B secondo la norma EN 15232 così come espressamente
richiesto dalle condizioni di applicabilità dell’Ecobonus 110% per la Building Automation.

Tutto questo grazie a dispositivi come il server domovea, il “cuore” degli ambienti smart
building basati sul sistema KNX di Hager Bocchiotti, che consente di gestire, anche da
remoto, i propri ambienti con notevoli vantaggi di comfort e di risparmio energetico.

Tutti i diritti riservati

elettronews.com
URL : http://www.elettronews.com 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

18 marzo 2021 - 16:10 > Versione online

P.62

https://www.elettronews.com/category/attualita/
https://www.elettronews.com/category/attualita/aziende-mercato/
https://www.elettronews.com/author/alessandralanzini/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.elettronews.com%2Fhome-building-automation-di-hager-bocchiotti-ed-ecobonus-110%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.elettronews.com%2Fhome-building-automation-di-hager-bocchiotti-ed-ecobonus-110%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Home+%26+Building+automation+di+Hager+Bocchiotti+ed+Ecobonus+110%25&url=https%3A%2F%2Fwww.elettronews.com%2Fhome-building-automation-di-hager-bocchiotti-ed-ecobonus-110%2F&via=Elettro
https://twitter.com/intent/tweet?text=Home+%26+Building+automation+di+Hager+Bocchiotti+ed+Ecobonus+110%25&url=https%3A%2F%2Fwww.elettronews.com%2Fhome-building-automation-di-hager-bocchiotti-ed-ecobonus-110%2F&via=Elettro
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.elettronews.com/home-building-automation-di-hager-bocchiotti-ed-ecobonus-110/&media=https://www.elettronews.com/files/2021/03/2-5.jpg&description=In vigore dal 1� luglio 2020 al 30 giugno 2022, le detrazioni riguardano sia le parti comuni degli edifici che le singole unit� anche se non adibite a residenza principale
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.elettronews.com/home-building-automation-di-hager-bocchiotti-ed-ecobonus-110/&media=https://www.elettronews.com/files/2021/03/2-5.jpg&description=In vigore dal 1� luglio 2020 al 30 giugno 2022, le detrazioni riguardano sia le parti comuni degli edifici che le singole unit� anche se non adibite a residenza principale
https://www.hager-bocchiotti.it/
https://www.hager-bocchiotti.it/
https://www.elettronews.com/home-building-automation-di-hager-bocchiotti-ed-ecobonus-110/


Tramite il sistema KNX di Hager Bocchiotti è possibile controllare tutti i sistemi energetici
presenti nell’edificio come termostati, attuatori per valvole, split e caloriferi oltre che
contatori di energia, acqua e gas.

Inoltre, l’estrema flessibilità delle soluzioni KNX di Hager Bocchiotti permette di
integrare nell’ambito del risparmio energetico anche le automazioni che
normalmente ne sarebbero escluse. Ad esempio, grazie alla stazione meteo e alla
interazione con gli attuatori di controllo di tapparelle e tende è possibile utilizzare le
schermature solari o le normali veneziane per ridurre d’estate l’irraggiamento solare
all’interno dell’edificio e quindi abbassare il consumo di energia necessario al
raffrescamento. La stessa funzione può essere utilizzata al contrario durante l’inverno,
consentendo di recuperare calore nelle giornate di pieno sole dei mesi più freddi.

Tutte le funzioni dell’impianto KNX possono essere controllate anche da remoto,
tramite domovea, un’APP estremamente intuitiva disponibile per PC, tablet e
smartphone ma anche per Apple Watch. Domovea permette, inoltre, il controllo
smart di tutte le utenze dell’impianto interagendo perfettamente con le principali
applicazioni smart presenti nel mondo IoT, dagli assistenti vocali fino ai portali per la
geolocalizzazione o la gestione degli elettrodomestici (IFTTT, Google Home, Alexa,
Philips Hue, Sonos, Netatmo, etc.).

Per poter usufruire dell’agevolazione Ecobonus 110% è necessario che la Building
Automation sia contestuale ad altri interventi, detti trainanti (es. cappotto termico),
che riescano a generare un miglioramento della prestazione A.P.E dell’edificio di almeno
due classi energetiche. Tutti gli interventi devono essere asseverati da un tecnico
specializzato che dovrà certificare all’ENEA l’effettivo miglioramento della prestazione
energetica dell’edificio.

Fra gli interventi secondari riconosciuti dall’Ecobonus 110% ci sono anche i
sistemi fotovoltaici e Hager Bocchiotti, grazie alla sua lunghissima esperienza, può
offrire tutto quello che è necessario per il sezionamento e la protezione, dai sezionatori
ai limitatori di sovratensione combinati tipo 2 (S.P.D.) con protezione contro il
cortocircuito integrata oltre ai fusibili e portafusibili sezionabili. Sono compresi inoltre
nelle detrazioni 110% anche gli interruttori differenziali tipo B per la protezione degli
inverter, i centralini di distribuzione Pablo e i quadri di distribuzione Pedro.

È importante evidenziare che i sistemi fotovoltaici possono essere facilmente integrati
con la Home e Building automation di Hager Bocchiotti. Grazie al sistema di
supervisione domovea e ai nuovi contatori di energia MID che sono anche bidirezionali,
il sistema KNX è in grado di conoscere quando l’impianto dell’edificio viene alimentato
dalle celle fotovoltaiche e quando dalla rete, agevolando alcuni carichi rispetto ad altri
nei diversi momenti della giornata e rendendo la gestione dell’energia efficace ed
economicamente vantaggiosa.

Fra i carichi più sensibili, ad esempio, occupano un posto di rilievo i sistemi di ricarica
dei veicoli elettrici che a loro volta rientrano tra gli interventi che possono usufruire
della detrazione fiscale dell’Ecobonus 110%. Anche in questo caso Hager Bocchiotti
offre una soluzione altamente performante. Di semplice installazione, le Colonnine
Witty rispondono alle esigenze di ricarica di qualsiasi mezzo elettrico: autoveicoli,
monopattini, scooter, biciclette elettriche.

Da sottolineare che nella detrazione non rientrano solo le stazioni di ricarica, ma anche
tutti i dispositivi di protezione come i nuovi differenziali di tipo B e B+ di Hager
Bocchiotti che sono obbligatori in conformità alla variante V5 della Norma CEI 64-8.

Grazie alle funzionalità già presenti a bordo, le stazioni di ricarica Witty sono predisposte
per essere integrate facilmente con le soluzioni KNX di Home e Building Automation di
Hager Bocchiotti che, attraverso il sistema di supervisione domovea, possono combinare
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in modo ottimale anche il contributo energetico degli impianti fotovoltaici rendendo
l’e-mobility una realtà particolarmente conveniente.

La Home e Building automation rappresenta quindi il vero pilastro attraverso il quale è
possibile realizzare impianti elettrici smart, non solo per la gestione della
climatizzazione, ma anche per altri servizi e utenze che sono contemplate dall’Ecobonus
110%.
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Hager Bocchiotti ed Ecobonus 110%%

commercioelettrico .com/

17/ 03/
2021

Le soluzioni di Home & Building

automation di Hager hanno

l
'

obiettivo di migliorare le performance

energetiche degli edifici ma anche di aumentare

il comfort abitativo.

Con le soluzioni Hager Bocchiotti è possibile

fare un utilizzo corretto dell
'

energia , avere una

gestione ottimale della climatizzazione e di tutti

i principali carichi domestici oltre che

monitorare i dati che il sistema consente di

registrare , realizzando di fatto , impianti conformi alla classe B secondo la norma EN

15232 così come espressamente richiesto dalle condizioni di applicabilità dell
'

Ecobonus

no%% per la Building Automation.

Tutto questo grazie a dispositivi come il server domovea ,
"

cuore" degli ambienti

smart building basati sul sistema KNX di Hager Bocchiotti , che consente di gestire , anche

da remoto , i propri ambienti con notevoli vantaggi di comfort e di risparmio energetico.

Tramite il sistema KNX di Hager

Bocchiotti è possibile controllare

tutti i sistemi energetici presenti

nell edificio come termostati

attuatori per valvole , split e caloriferi

oltre che contatori di energia , acqua

e gas. Inoltre , l
'

estrema flessibilità

delle soluzioni di Hager

Bocchiotti permette di integrare

nell
'

ambito del risparmio energetico

anche le automazioni che normalmente ne sarebbero escluse. Per esempio , grazie alla

stazione meteo e alla interazione con gli attuatori di controllo di tapparelle e tende è

possibile utilizzare le schermature solari o le normali veneziane per ridurre d
'

estate

l
'

irraggiamento solare all
'

interno dell
'

edificio e quindi abbassare il consumo di energia

necessario al raffrescamento . La stessafunzione può essereutilizzata al contrario durante

l
'

inverno , consentendo di recuperare calore nelle giornate di pieno sole dei mesi più
freddi.

da nonperdere

: hager

Tutte le funzioni dell
'

impianto KNX possono esserecontrollate anche da remoto , tramite

domovea , un' app estremamente intuitiva disponibile per PC, tablet e smartphone ma

anche per Apple Watch . Domovea permette , inoltre , il controllo smart di tutte le utenze
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dell
'

impianto interagendo perfettamente con le principali applicazioni smart presenti nel

mondo dagli assistenti vocali fino ai portali per la geolocalizzazione o la gestione

degli elettrodomestici ( , Google Home , Alexa , Philips Hue , Sonos, Netatmo , etc.).

È importante evidenziare che i sistemi fotovoltaici possono essere facilmente integrati con

la Home e Building automation di Hager Bocchiotti . Grazie al sistema di supervisione

domovea e ai nuovi contatori di energia MID che sono anche bidirezionali , il sistema

KNX è in grado di conoscere quando l '

impianto dell '

edificio viene alimentato dalle celle

fotovoltaiche e quando dalla rete , agevolando alcuni carichi rispetto ad altri nei diversi

momenti della giornata e rendendo la gestione dell
'

energia efficace ed economicamente

vantaggiosa.

Fra i carichi più sensibili , ad esempio , occupano un posto di rilievo i sistemi di ricarica

dei veicoli elettrici che a loro volta rientrano tra gli interventi che possono usufruire

della detrazione fiscale dell ' Ecobonus .Anche in questo caso Hager Bocchiotti offre

una soluzione altamente performante . Di semplice installazione , le Colonnine Witty

rispondono alle esigenze di ricarica di qualsiasi mezzo elettrico: autoveicoli , monopattini

scooter , biciclette elettriche.

Da sottolineare che nella detrazione non rientrano solo le stazioni di ricarica , ma anche

tutti i dispositivi di protezione come i nuovi differenziali di tipo B e B+ di Hager

Bocchiotti che sono obbligatori in conformità alla variante V5 della Norma CEI 64-8.

Grazie alle funzionalità già presenti a bordo , le stazioni di ricarica Witty sono predisposte

per essere integrate facilmente con le soluzioni KNX di Home e Building Automation di

Hager Bocchiotti che, attraverso il sistema di supervisione domovea , possono combinare

in modo ottimale anche il contributo energetico degli impianti fotovoltaici rendendo l
'

emobilityuna realtà particolarmente conveniente.

La Home e Building automation rappresenta quindi il vero pilastro attraverso il quale

possibile realizzare impianti elettrici smart , non solo per la gestione della climatizzazione

ma anche per altri servizi e utenze che sono contemplate dall
'

Ecobonus
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Hager Bocchiotti

11 :59

23 marzo 2021

Incrementare il comfort , controllare i consumi d
'

energia degli edifici e al contempo

usufruire dell
'

agevolazione fiscale del no%% prevista dal Decreto Rilancio 2020: tutto

questo è possibile grazie alle soluzioni di Home & Building automation di Hager

Bocchiotti . Obiettivo dell
'

azienda , infatti , migliorare le performance energetiche degli

edifici , aumentare il comfort abitativo e rendere le case smart.

Il superbonus no%% - in vigore dal luglio 2020 al giugno 2022 - si applica alla

Building Automation a patto che sia realizzata contestualmente ad altri interventi , detti

trainanti (cappotto termico e/ o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) e

che riescano a generare un miglioramento della prestazione dell edificio di almeno due

classi energetiche.

Case smart con Hager Bocchiotti

Sono diverse le soluzioni di Hager Bocchiotti che consentono di ottenere vantaggi in

termini di comfort e di risparmio energetico . Domovea è il sistema per il controllo

degli impianti di casa basato sullo standard KNX . Grazie ad esso è possibile controllare

illuminazione , tapparelle , veneziane , climatizzazione , gestione carichi ed energia . Inoltre

l
'

estrema flessibilità delle soluzioni KNX permette di integrare nell
'

ambito del risparmio

energetico anche le automazioni come la stazione meteo che può interagire con

schermature solari o normali veneziane per ridurre d
'

estate l
'

irraggiamento solare

diminuendo il consumo di energia necessario al raffrescamento . La stessa funzione può

essere utilizzata durante l
'

inverno recuperando calore nelle giornate di pieno sole . Tutte le

funzioni possono essere controllate da remoto , tramite una APP disponibile per PC ,

tablet , smartphone e Apple Watch . Tra i plus di questa soluzione anche la possibilità

di interagire con le principali applicazioni smart presenti nel mondo dagli assistenti

vocali fino alla gestione degli elettrodomestici.
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Superbonus 110% e Home & Building
automation

Home1.
Archivio notizie2.

3. AZIENDE
 30/03/2021•

Hager Bocchiotti S.p.A.

Le soluzioni di Home & Building automation proposte da Hager Bocchiotti danno il
diritto di accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus 110%, in vigore dal 1° luglio
2020 al 30 giugno 2022, riferite sia alle parti comuni degli edifici che alle singole unità.

Indice:
Le soluzioni di Home & Building automation•
KNX e domovea•
Hager Bocchiotti per l’accesso al Superbonus•
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Gli impianti realizzati impiegando le soluzioni di domotica messe a punto da Hager
Bocchiotti sono conformi alla classe B secondo la norma EN 15232 e rispettano le
condizioni di applicabilità dell’Ecobonus 110% per la Building Automation.

Per poter usufruire del Superbonus 110% è necessario che la Building Automation sia
contestuale ad interventi trainanti che riescano a generare un efficientamento
energetico dell’edificio di almeno due classi certificato all’ENEA.-

La Home e Building automation rappresenta il pilastro attraverso il quale è possibile
realizzare impianti elettrici smart, non solo per la gestione della climatizzazione, ma
anche per altri servizi e utenze che rientrano nella cerchia di soluzioni riconosciute
dall’Ecobonus 110%.
Le soluzioni di Home & Building automation

Incrementare il comfort, monitorare e gestire i consumi d’energia dell’edificio
residenziale è un gioco da ragazzi, grazie alle soluzioni proposte nel ricco portafoglio di
prodotti dedicati alla Home & Building automation di Hager Bocchiotti.-

L’obiettivo perseguito adottando queste soluzioni non è solamente il miglioramento delle
performance energetiche degli edifici, ma anche l’incremento del comfort abitativo,
ottenuto mediante un corretto utilizzo dell’energia e una gestione ottimale della
climatizzazione e di tutti i principali carichi domestici.
Il sistema KNX

Fiore all’occhiello della proposta Hager Bocchiotti è il sistema KNX che, attraverso
l’app domovea, consente di gestire da remoto tutti i sistemi energetici presenti
nell’edificio come termostati, attuatori per valvole, split e caloriferi oltre che contatori di
energia, acqua e gas.

Le soluzioni KNX di Hager Bocchiotti permettono di integrare nell’ambito del risparmio
energetico anche le automazioni che normalmente ne sarebbero escluse. Ne è un
esempio la stazione meteo che, interagendo con gli attuatori di controllo di tapparelle e
tende, permette di ridurre l’irraggiamento solare all’interno dell’edificio durante il periodo
estivo (o incrementarlo in inverno) con riduzione del consumo di energia necessario al
raffrescamento (o al riscaldamento).
Sistema di supervisione domovea

Domovea è il sistema di supervisione che permette il controllo smart di tutte le utenze
dell’impianto interagendo perfettamente con le principali applicazioni smart dell’IoT, dagli
assistenti vocali fino ai portali per la geolocalizzazione o la gestione degli
elettrodomestici

Il sistema di supervisione domovea, assieme ai nuovi contatori di energia MID,
permette al sistema KNX di riconoscere quando l’impianto dell’edificio viene alimentato
dalle celle fotovoltaiche e quando dalla rete.

In questo modo si agevolano alcuni carichi rispetto ad altri nei diversi momenti della
giornata e la gestione dell’energia risulta essere più efficace ed economicamente
vantaggiosa.-

Fra i carichi più sensibili, ad esempio, rientrano i sistemi di ricarica dei veicoli elettrici,
anch’essi idonei per l’accesso alla detrazione fiscale dell’Ecobonus 110%.

28/12/2020
Hager Bocchiotti per l’accesso al Superbonus

Hager Bocchiotti offre soluzioni avanzate grazie alle quali è possibile effettuare
interventi di efficientamento energetico degli edifici, sia per il terziario che per il
residenziale, permettendo di accedere agli incentivi previsti dal Superbonus 110%.
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Indice:
Monitoraggio delle performance energetiche con Hager Bocchiotti•
Hager Bocchiotti e l’installazione di sistemi fotovoltaici•
Stazioni di ricarica per auto elettriche Witty•
Interruttori differenziali per colonnine di ricarica e fotovoltaico•

La produzione Hager Bocchiotti, leader nella fornitura di prodotti e servizi per
installazioni elettriche in edifici residenziali, commerciali e industriali, include colonnine
di ricarica Witty e soluzioni per applicazioni fotovoltaiche e di efficientamento
energetico, grazie alle quali è possibile raggiungere gli obiettivi di riqualificazione
energetica necessari per usufruire della detrazione fiscale approvata nel Decreto
Rilancio.

- Queste soluzioni non solo sono in grado di incrementare sia le performance
energetiche dell’edificio, ma innalzano anche i livelli di comfort e sicurezza.
Monitoraggio delle performance energetiche con Hager Bocchiotti

agardio.manager è la soluzione che permette di monitorare le performance
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energetiche dell’impianto grazie agli strumenti di raccolta dati e integra la gamma di
contatori di energia certificati MID di Hager Bocchiotti.-

In questo ambito non mancano soluzioni di Home & Building Automation: stiamo
parlando di tebis, dotata di interfaccia easy KNX, e del sistema di supervisione
domovea, con interfaccia completa per la gestione dell’impianto di domotica per
raggiungere il massimo risparmio energetico e gestire attivamente i carichi, anche da
remoto.
Hager Bocchiotti e l’installazione di sistemi fotovoltaici

L’esperienza maturata da Hager Bocchiotti nel settore della distribuzione di energia ha
portato l’azienda a supportare le iniziative che prevedono l’installazione di sistemi
fotovoltaici.-

A tale proposito l’azienda offre un’ampia gamma di prodotti per questa tipologia di
applicazioni tra cui: sezionatori, limitatori di sovratensione combinati tipo 2(S.P.D.),
fusibili e portafusibili sezionabili, oltre ai centralini di distribuzione Pablo e ai Quadri di
distribuzione Pedro. 
Stazioni di ricarica per auto elettriche Witty

Tra le soluzioni che garantiscono l’accesso agli incentivi del Superbonus 110% le
stazioni di ricarica per veicoli elettrici Witty, adatte sia per applicazioni residenziali
che commerciali.

Queste colonnine sono caratterizzate da un’installazione semplificata e da elevate
performance e permettono di rispondere a ogni esigenza di ricarica grazie alla
disponibilità in due versioni: Premium e Park.-

La linea di stazioni di ricarica Witty si affianca a Witty Prise, una soluzione innovativa
e molto economica che consente la ricarica in totale sicurezza di qualunque veicolo in
ambito esclusivamente domestico. 
Interruttori differenziali per colonnine di ricarica e fotovoltaico
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Per garantire la massima protezione contro i contatti diretti e indiretti Hager
Bocchiotti ha sviluppato un particolare tipo di interruttori differenziali adatti alle
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e agli impianti fotovoltaici.

La gamma completa di interruttori differenziali puri tipo B e B+ garantisce il più
elevato livello di protezione in ogni applicazione a differenza dei normali differenziali
tipo AC e A che in caso di guasto verso terra non sono in grado di rilevare correnti di
dispersione di tipo continuo o ad alta frequenza.

Gli interruttori differenziali puri Tipo B e B+ si integrano perfettamente sia dal punto di
vista estetico che in termini di prestazioni con tutti gli altri interruttori della gamma Hager.
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HAGER BOCCHIOTTI Ecobonus 110%:
casa smart con le soluzioni Hager
Bocchiotti

30 Marzo 2021•
 0 Comments•

Incrementare il comfort, monitorare e gestire i consumi d’energia dell’edificio
residenziale e contemporaneamente usufruire dell’agevolazione fiscale del 110%
prevista dal Decreto Rilancio 2020 successivamente convertito in legge. È questa la
grande opportunità offerta dalle soluzioni di Home & Building automation di Hager
Bocchiotti che hanno l’obiettivo di migliorare le performance energetiche degli edifici
ma anche di aumentare il comfort abitativo.

Le soluzioni di Home & Building Automation di Hager Bocchiotti

Con le soluzioni Hager Bocchiotti è possibile fare un utilizzo corretto dell’energia, avere
una gestione ottimale della climatizzazione e di tutti i principali carichi domestici oltre che
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monitorare i dati che il sistema consente di registrare, realizzando di fatto, impianti
conformi alla classe B secondo la norma EN 15232 così come espressamente richiesto
dalle condizioni di applicabilità dell’Ecobonus 110% per la Building Automation.
Domovea: il cuore degli ambienti smart Hager Bocchiotti

Tutto questo grazie a dispositivi come il server domovea, il “cuore” degli ambienti smart
building basati sul sistema KNX di Hager Bocchiotti, che consente di gestire, anche da
remoto, i propri ambienti con notevoli vantaggi di comfort e di risparmio
energetico. Tramite il sistema KNX di Hager Bocchiotti è possibile controllare tutti
i sistemi energetici presenti nell’edificio come termostati, attuatori per valvole, split e
caloriferi oltre che contatori di energia, acqua e gas.

Inoltre, l’estrema flessibilità delle soluzioni KNX di Hager Bocchiotti permette di
integrare nell’ambito del risparmio energetico anche le automazioni che
normalmente ne sarebbero escluse. Ad esempio, grazie alla stazione meteo e alla
interazione con gli attuatori di controllo di tapparelle e tende è possibile utilizzare le
schermature solari o le normali veneziane per ridurre d’estate l’irraggiamento solare
all’interno dell’edificio e quindi abbassare il consumo di energia necessario al
raffrescamento. La stessa funzione può essere utilizzata al contrario durante l’inverno,
consentendo di recuperare calore nelle giornate di pieno sole dei mesi più freddi.
Controllo da remoto

Tutte le funzioni dell’impianto KNX possono essere controllate anche da remoto,
tramite domovea, un’App estremamente intuitiva disponibile per PC, tablet e
smartphone ma anche per Apple Watch. Domovea permette, inoltre, il controllo smart di
tutte le utenze dell’impianto interagendo perfettamente con le principali applicazioni
smart presenti nel mondo IoT, dagli assistenti vocali fino ai portali per la
geolocalizzazione o la gestione degli elettrodomestici (IFTTT, Google Home, Alexa,
Philips Hue, Sonos, Netatmo, etc.).
Come usufruire dell’agevolazione Ecobonus 110%

Per poter usufruire dell’agevolazione Ecobonus 110% è necessario che la Building
Automation sia contestuale ad altri interventi, detti trainanti (es. cappotto termico),
che riescano a generare un miglioramento della prestazione A.P.E dell’edificio di almeno
due classi energetiche. Tutti gli interventi devono essere asseverati da un tecnico
specializzato che dovrà certificare all’ENEA l’effettivo miglioramento della prestazione
energetica dell’edificio.
I sistemi fotovoltaici

Fra gli interventi secondari riconosciuti dall’Ecobonus 110% ci sono anche i
sistemi fotovoltaicie Hager Bocchiotti, grazie alla sua lunghissima esperienza, può
offrire tutto quello che è necessario per il sezionamento e la protezione, dai
sezionatori ai limitatori di sovratensione combinati tipo 2 (S.P.D.) con protezione contro il
cortocircuito integrata oltre ai fusibili e portafusibili sezionabili. Sono compresi inoltre
nelle detrazioni 110% anche gli interruttori differenziali tipo B per la protezione
degli inverter, i centralini di distribuzione Pablo e i quadri di distribuzione Pedro.
L’integrazione del fotovoltaico con la Home & Building Automation

È importante evidenziare che i sistemi fotovoltaici possono essere facilmente integrati
con la Home e Building Automation di Hager Bocchiotti. Grazie al sistema di
supervisione domovea e ai nuovi contatori di energia MID che sono anche
bidirezionali, il sistema KNX è in grado di conoscere quando l’impianto
dell’edificio viene alimentato dalle celle fotovoltaiche e quando dalla rete,
agevolando alcuni carichi rispetto ad altri nei diversi momenti della giornata e rendendo
la gestione dell’energia efficace ed economicamente vantaggiosa.
Le soluzioni Hager Bocchiotti per la ricarica dei veicoli elettrici
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Fra i carichi più sensibili, ad esempio, occupano un posto di rilievo i sistemi di ricarica
dei veicoli elettrici, che a loro volta rientrano tra gli interventi che possono
usufruire della detrazione fiscale dell’Ecobonus 110%. Anche in questo caso Hager
Bocchiotti offre una soluzione altamente performante. Di semplice installazione, le
Colonnine Witty rispondono alle esigenze di ricarica di qualsiasi mezzo elettrico:
autoveicoli, monopattini, scooter, biciclette elettriche. Da sottolineare che nella
detrazione non rientrano solo le stazioni di ricarica, ma anche tutti i dispositivi di
protezione come i nuovi differenziali di tipo B e B+ di Hager Bocchiotti che sono
obbligatori in conformità alla variante V5 della Norma CEI 64-8.

Grazie alle funzionalità già presenti a bordo, le stazioni di ricarica Witty sono
predisposte per essere integrate facilmente con le soluzioni KNX di Home e
Building Automation di Hager Bocchiotti che, attraverso il sistema di supervisione
domovea, possono combinare in modo ottimale anche il contributo energetico degli
impianti fotovoltaici rendendo l’e-mobility una realtà particolarmente conveniente.

La Home e Building automation rappresenta quindi il vero pilastro attraverso il quale è
possibile realizzare impianti elettrici smart, non solo per la gestione della
climatizzazione, ma anche per altri servizi e utenze che sono contemplate dall’Ecobonus
110%.
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Hager Bocchiotti
L

'

Ecobonus 110%% ha Introdotto detrazioni fiscali per le spese per gli

interventidi energetico e di riduzione del rischio sismico.

La condizione principale è che i lavori devono apportare un

miglioramentodl due classi energetiche o una sola

classeenergetica se si parte dalla B . Le colonnine di

ricarica Witty dl Hager rientrano tra gli

Interventi che possono usufruire della detrazione

fiscale del 110%% delle spese sostenute . Di

sempliceInstallazione . Isistemi di ricarica Witty sono

in tre versioni - Prise , Premium o Park

- per rispondere alle esigenze di ogni tipo di

mezzo elettrico: autoveicoli scooter e biciclette

elettriche . La gamma Witty è semplice da

installare, performante e affidabile . È composta da

diversesoluzioni , tutte da esterno , in modo da

venireIncontro alle esigenze residenziali private

così come ad un utilizzo di natura commerciale

ad es . nei parcheggi aree di sosta o centri

commerciali. Premium e Park , sono le due soluzioni

della famiglia Witty , con una potenza da 4, 7 a 22

kW a parate e su colonna . Sono in

grado anche dl gestire II controllo degli accessi

tramite tecnologia RFID e la connessione IP

tramiteII protocollo standard OCPP ( Open Charge

Point Protocol) .

Nel caso di biciclette , scooter , moto e auto con piccole batterie , Witty

mette a disposizione Prise . presa Schuko . con una potenza di ricarica

pari a 3 . Le stazioni si Integrano con l
'

ambiente e consentono di

sfruttarevarie tipologie di ricarica: lenta , accelerata o rapida . Su tutte le

stazioniWitty è possibile controllare da remoto , tramite un comando a 24 V

avvio/ arresto , riduzione della potenza di ricarlca , ma anche ritardare

l
'

avvio della oltre che inibire l
'

utilizzo della stazione . infine per le

versioni Witty Premium è disponibile un accessorio che regola la ricarica

dell
'

auto in funzione dell
'

assorbimento totale dell
'

impianto e della

potenzacontrattuale disponibile ed evitando In questo modo scatti

indesideratidell
'

interruttore
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un interessanteeeobonus
Incrementareil comfort,monitorare e gestirei consumid'energiadell'edificio
residenzialee usufruiredell'agevolazionefiscale del 110% previstadalDecre-

to Rilancio2020 convertito in legge.È questal'opportunitàoffertadaìle solu-

zioni diHome & BuildingautomationdiHagerBoechiotti.

Conle soluzioniHagerBocchiottiè possibile fareun utilizzocorrettodel-

l'energia, avereunagestioneottimaledellaclimatizzazionee di tutti i carichi
domestici,monitorarei daticheil sistema

consentedi registrare,realizzandoim-

pianti conformialla classeB secondola
EN15232così come richiestoper l'appli-

cabilità deìTEcobonus110%perla Buil-

ding Automation.Tuttoquestograziea
dispositivicomeilserverdomoveadi Ha-

ger Bocchiotti.checonsentedi gestire,

anchedaremoto,gli ambienti.
Tramiteil sistemaKNX di HagerBoc-

chiotti è possibilecontrollaretutti i siste-

mi energeticicometermostati,attuatoli
pervalvole,split e caloriferioltre che

contatoridi energia,acquae gas.Inoltre,
le soluzioniKNX diHagerBocchiottipermettonodi integrarenell'ambitodel

risparmioenergeticoanchele automazionichenormalmentene sarebbero
escluse.Tutte le funzionidell'impiantoKNX sicontrollanoanchedaremolo,
tramitedomovea.un'appintuitivadisponibileper PC.tablet, smartphonee
Apple Watch.Domoveapermetteil controllosmartdi tutte le utenzeintera-

gendo con le principali applicazioni smartpresentinelmondoloT. dagliassi-

stenti vocali finoai portali per lageolocalizzazioneolagestionedegli elettro-

domestici ( Url ì i ,GoogleHome,Alexa. PhilipsHue, Sonos.Netatmoetc.).

un'opportunità
da non perdere

: hager 'Burmiwmrn

Perpoterusufruiredell'agevolazioneEeobonus110%è necessariochela
BuildingAutomationsiacontestualeadaltri interventi,detti trainanti(es.cap-

potto termico), che generanounmiglioramentodella prestazioneAJPE del-

l'edifìcio di almenodueclassienergetiche.Tutti gli interventidevonoessere

asseveratidauntecnicospecializzatoche dovràcertificareall'ENEAil miglio-

ramento della prestazioneenergeticadell'edificio.
Fra gli interventisecondaririconosciuti

dall'Ecobonus110%ci sonoanchei si-

stemi fotovoltaici e HagerBocchiotti
puòoffrirequantonecessarioper il se-

zionamento e la prolezione,daiseziona-

tori ailimitatoridi sovratensionecombi-

nati tipo 2 (SPJD.) con protezionecontro
il cortocircuitointegrata,aifusibilie por-

tafusibili sezionabili.Sonocompresinel-

le detrazioni110% anchegli interruttori
differenziali tipoB perlaprotezione de-

gli inverter,i centralinidi distribuzione
Pabloe i quadridi distribuzionePedro.
1 sistemi fotovoltaicipossonoesserefa-

cilmente integraticon la Home e Buildingautomationdi HagerBocchiotti.

Grazieal sistemadi supervisionedomoveaeaicontatoridienergiaMID. il si-

stema KNX saquandol'impiantodell'edificiovienealimentatodallecellefo-

tovoltaiche equandodallarete.Anchei sistemidiricaricadei veicoli elettrici,
come le colonnineWitty rientranotragii interventi chepossonousufruiredel-

la detrazionefiscale dell'Eeobonus110%. Nella detrazionerientranoanchei

dispositividiproiezionecomei nuovi differenzialidi tipoB e B+ di llager
Bocchiottiobbligatori in conformitàallavarianteV5 della NormaCEI 64- 8.
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SE IL CLIENTE E' SCARICO
Gli incentividel mercatodaun lato, la coscienzaecologicadall'altro, l'Europa

chespinge per unamobilità più sostenibile...E' già iniziata la «rivoluzioneelettrica»
sullenostrestrade.Seppureattualmente i numerinonsianoda boom, i volumi

sonoperò in crescitacostante.Al di là dell'aggiornamentotecnologico
degli autoriparatori,di cuiabbiamogià parlatovarievolte, vogliamooccuparci
della possibilitàdi offrire un puntodi ricarica per le vetturea zeroemissioni.

• di Gianluca Calvani

A
bbiamogià più volte scrit-

to della necessitàper l'au-

toriparatore di prevedere

un'opportunaformazione
perséeper i suoi collaboratori al fi-
ne di saperecomeintervenirenelri-
pristino dei veicolimossidamotori

endotermicied elettrici oppurea
esclusivapropulsione"a batteria".
L'avventodellacosiddettamobilità
"a zeroemissioni",però,porta

conséanchealtri risvolti
che aun imprenditore
attentopotrebbero
non sfuggire.

Seppurele autonomie,in termini
di percorrenza,sonosemprepiù ele-

vate, nonè raroche l'automobilista
approfittidi unasostaper il pranzoo

di una fermataper farela spesaper ri-

caricare le batteriedella propria auto.
E' unservizioche si dà al cliente:
l'hannocapito i giganti dellagrande

distribuzione,dai supermercatial-
l'Ikea, perciòperchénonmettereuna
o più "colonnine"per l'approvvigio-

namento dienergiaelettricanellapro-

pria carrozzeria?Nonè soltanto"cu-
stomer care",perfavorire il cliente
che si ferma- per esempio- per vi-

sionare unpreventivo o parlaredi

qualchelavoro - ma unpuntodi rifor-

nimento internopuòrivelarsiutile per

le vettureelettricheprima di essereri-
date al cliente.Ormaisi ripara-

no, si lavanodentro e fuori,
vuoi non riconsegnare l'au-

to con il pieno?
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• Leofficine ecarrozzerieitaliane di BMW

Group,siainterne siaesternealle conces-
sionarie, possonooptareperi caricatoridi
NewMotion. L'azienda,parte del gruppo
ShellenomenotoinEuropaper lesoluzio-
ni diricaricasmartdeiveicoli elettrici, èsta-

ta sceltadallaCasacomepartnerpreferen-
ziale. Le wallbox sonoconnessein cloud e

abilitano i clienti anumerosiserviziper le flot-

te eiprivati, qualiil monitoraggiocompleto
delle sessionidi ricarica - utile per gestiree

ridurreil TCO(Total Costof Ownership),co-

sto di gestionedei veicoli - e i rimborsi au-
tomatici per i costidell'energiaelettricausa-

ta per ricaricare acasai veicoli aziendali.

, Una carrozzeria cheoffra un erogatore di energia elettrica

Per au t 0 ^eve P,an, ĉare una campagnadi comunicazione

in modo cheil clientepossacogliereun valore m

aggiunto complessivosul tema dellecosostenibilità.

Un altro aspetto,comunquelega-

to al precedente,riguardala possi-

bilità di aumentarela visibilità del-

la carrozzeria:esistonomolteappli-

cazioni persmartphone,infatti, che
si occupanodi rintracciarei puntidi
ricaricapiù vicini. Se rendetele vo-

stre colonninead accesso pubblico,
magariavendo lo spazioadattoe in

orari di lavoro,c'è la reale possibi-

lità di far girareil vostro nome,di

farvi conosceree,magari,di inter-

cettare altri potenzialiclienti.

COMEFARE?

A chi vuole installarepressolapro-

pria carrozzeriaun "puntodi fornitu-

ra elettricaperle ricariche",secondo
la definizioneufficiale ripresa dalla
normativa (il D.Lgs 16 dicembre 2016
n.257), diamo alcune indicazioni.

I criteri di sceltadel puntodi rica-

rica sonomolteplici eognunodi essi
comportadegli effetti in termini di uti-

lizzabilità concretanonchédiverseri-
cadute di immagine.

Tra i principali troviamo:

• la velocitàdi ricarica potenzial-

mente ottenibile: questoparametrodi-

pende dallapotenzainstallata e natu-

ralmente dalla disponibilità dienergia
erogatadall'impiantoin carrozzeria.
In diversi casipuòesserenecessario
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interveniresul contrattodiforniturao
sull'impianto;
# la forma,ovvero l'impiantopuò es-

sere privatooppurepubblico;
• la posizione:il puntodi ricaricapuò

essereubicatoall'interno

dispazicircoscrittie
diproprietàdell' im-

presa di autoripara-

zione in cui l'acces-
so è limitatoa dipen-

denti eclienti, oppu-

re può esserepostoin

unospazioaccessibi-

le al pubblico.

A seconda della
combinazionedei fat-

tori indicatifin qui edi

altresituazionichepos-

sono manifestarsinei
casispecifici, ci sonodo-

cumenti daprodurree
cedureamministrativeche impegna-

no l'imprenditore desiderosodi ci-

mentarsi in questaesperienza.Nelca-

so semplicedi unacarrozzeriachevo-

glia offrire il servizio diricaricaai pro-

pri clienti (usononpubblico)e non

deveaumentarelaforni-

tura elettrica,sonosuffi-

' cienti pochi passaggiam-
ministrativi. Sesidovessein-

tervenire conunamodificadellacon-

nessione esistente(tipicamenteper-

ché la potenzadisponibilenonèsuf-

ficiente), si ricade in casipiù com-

plessi, burocraticamente.

Il decretostabilisce, infatti,chela
realizzazionedipuntidiricaricain im-

mobili e areeprivateancheapertead
uso pubblicorestaattività liberanon
soggettaadautorizzazionenéa se-

gnalazione certificatadi inizio diatti-

vità (SCIA) sesonorispettatii se-

guenti requisitie condizioni:

1)il puntodi ricarica non richiedeuna
nuovaconnessioneallaretedi distri-

buzione elettricanéunamodificadel-

la connessioneesistente;
2) èconformeai vigentistandardtec-

nici e di sicurezza;

• ArvalItalia hasottoscrittounapartner-

ship con EnelXcheprevedela possibilità

pergli autoriparatoridelproprio network
preferenzialedi installareinfrastrutturedi

ricarica adaccessopubblicoattraversol'of-

ferta "RechargePartner",oppureaccede-

re alle soluzioni di EnelX ad usoprivato(il

cui utilizzo èconsentitosoloadutenti au-
torizzati dalproprietario,dipendenti,clien-

ti, fornitori) nelleproprie areedi parcheg-

gio. Si trattadi unpacchetto"chiaviin ma-

no" cheprevedela fornitura e l'installazio-

ne delleinfrastrutturedellagammaJuicedi

EnelX, in gradodi coprire tuttele esigen-

ze di ricaricadelparcocircolanteelettrico.

• DufercoEnergiahastipulato un accordo con la rete di imprese
Evolgo!, grazieal qualeèstatopossibiledotaredi colonninadi ricarica
unaquindicina dicentri multisen/ice diGenova,chehannoaggiuntoque-

sto servizio introducendoanchevettureelettriche traquellesostitutive.

L'azienda,chehasedenelcapoluogoligure,collaboraanchecon lecon-

cessionarie acui fornisceformazioneperla venditaalclientediveicoli elet-

trici, maanchesoluzioni dedicatecomepuntidi ricaricaelapossibilitàdi

contrattualizzare"TessereDemo"con un credito mensile utilizzabile.
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3) l'installazioneèeffettuatadaun
soggettoabilitatoe nel rispetto delle
normedi sicurezzaelettriche;
4) l'installatoredeverilasciareuncer-

tificato di conformitàdell'impiantoe

del suo funzionamentoallenormedi
sicurezzaelettrica.

Qualoral'infrastruttura ricadain
areesottopostea vincoli, dovrà esse-

re prodottala documentazionerichie-

sta dallanormativanazionale,regio-

nale e/o localespecialevigente(per
esempio:autorizzazionepaesaggisti-

ca, ambientale,ordinariao semplifi-

cata, eccetera).

CASIPARTICOLARI

Purtropposeil casoanalizzatonon
soddisfatuttii puntisoprariportati,bi-
sognerà produrrediversidocumenti.
# Primaditutto è necessariorealiz-

zare una SCIA ( SegnalazioneCerti-

ficata di Inizio di Attività) o CILA
pressoil Comunein cui saràubicata
la colonnina.
# Superatoquestoprimoostacoloè

tempodi procurarsiil cosiddetto"do-

cumento di inquadramentodelpro-

getto" checomprendela descrizione
dellecomponentitecniche,le moti-

vazioni della sceltadel posiziona-
mento, l'indicazionedeicostiedi chi
si occupadella manutenzione.
# Seguepoi il progettotecnico(per

ogni infrastrutturadiricarica), com-

prensivo di inquadramentoterritoria-

le ed estratti dei principalistrumenti
urbanisticivigenti, documentazione
fotograficaanteoperam,particolari
costruttivi/installativi, antee postope-

ram, segnaleticaorizzontalee ver-

ticale previste,cronoprogrammae
molti altri dettagli.

# Sonoannoverateulterioridichiara-

zioni erelazionitecniche,dipendenti
anchedaeventualirichiestedi bene-

fici fiscali acui questotipodi impianti

permettedi accedere.

# In molti casi èprevistoanchel'ac-
catastamento perchéle areededicate

allasostae ricaricaso-

no sottopostea nor-

me eobblighivol-
ti a censiresiala
colonninasiagli
apparati tecnici

pressoil Nuovo Ca-

tasto EdilizioUrbano.

• In casodi fermoprolungatodel veicolo,semprepiù spessoverrannoproposte
ancheautosostitutive elettriche.Lofa giàper esempioEuropAssistance,cheha
sceltolaFiat 500comemodello di puntadella rinnovata flotta azeroemissioni.

ENERGIAMercatolibero evantaggiperle PMI

Con il passaggioalmercatolibero (dal 1°gennaio2021per lePmi con menodi50
occupatie fatturato nonsuperiorea 10 milioni di euro;dal1°gennaio2022per le

microimprese)ciascunimprenditore halapossibilità di valutarele offertedi diversifor-

nitori optandoper quellapiù convenienteeadattaalleesigenzedella suaazienda,con-

trariamente aquantoaccadeconil serviziodi maggioretutelacheimponetariffe defini-

te a priori dall'Autorità per l'energia(Arerà).La transizionenonprevedeinterruzioni del

servizioo interventi di tipo tecnico,permettendosemplicementedi sottoscrivereun

nuovocontrattoconun fornitoredi mercatoliberoin modototalmentegratuito. Lacor-

rettezza dell'attività svoltadaifornitori èsempregarantitadall'Areràedall'Antitrust, chia-

mate avigilare sul mercatolibero.Arerà haancheintrodottoper il primo semestredel-

l'anno in corsoil servizioa tutele graduali al fine di garantirelacontinuitàdella fornitura

e permettereagli utenti di valutareal megliol'offertapiù adattaalleproprieesigenze:è

previstoper lepiccole impresetitolari di punti diprelievoconnessiin bassatensioneo
conpotenzacontrattualmenteimpegnatasuperiorea 15kW. A partire dal 1 ° luglio 2021

il servizioverràerogatodagli esercentiselezionaticonprocedureconcorsualiadhoc. <
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In casodi utilizzopubblico delpun-

to di ricarica,interviene - infine - una

ulterioreregistrazionepressoil SIN-

FT, SistemaInformativoNazionale Fe-

derato delle Infrastrutture.
La logicarisiedenelfatto chela co-

lonnina deveesserereperibiledigital-

mente dagli utenti, di conseguenzala

stessadovràesserepredispostaperil

collegamento Internet.

COSTIE INCENTIVI
Dopoaver superatogli ostacoli bu-

rocratici arriva il momento di consi-

derare i costi, che possonoesseredi-

stinti in tre categorie.La prima ri-

guarda l'impegnoperdotarsi dell'ap-

parecchio erogatore,determinatoprin-

Vengono peròin aiuto unaseriedi

incentividi caratterefiscale, a secon

dadelle fattispecie.Anche in questo
casol'argomentoèmolto articolato.

Bonusper l'installazionedi impianti

per la ricarica privati(comesonoan-

che quelli delle officine in molti ca-

si) sonostati istituiti peresempiocon
laLeggedi Bilancio e disciplinati dal
cosiddettoEcobonus:assimilatiagli
interventi di ristrutturazione edilizia,

dannodirittoa unosconto fiscaledel
50 percento sul costo dell'intervento,

recuperabileindiecianni. -4

cipalmentedalla potenza.A seconda

chesi tratti di Wallbox o colonnine
elettriche, il prezzopuò andaredai 500

ai 3.000euro,fino a raggiungeregli
8.000perricaricarepiù auto contem-

poraneamente. Variano anchele po-

tenze erogate:conle wallbox si vada

3,7 kWconunasola presaTipo 2(la
più diffusa)fino a22 kW; con le co-

lonnine a paretesiottengonovalori

superiori, in correntecontinuafino a
50 kW, per caricherapide.

La secondaparte èlegatainveceal-

l'installazione fisicadelle apparec-

chiature. Volendoprevedereun mi-

nimo di operemurarie,scaviper il

passaggiodeicavi,connessionial qua-

dro elettrico,certificazionidi varia na-

tura, è cautelativopensarea cifre su-

periori ai 2.000euro.Infine la con-

nessione allareteelettricapotrebbe in-

cidere circa 1.000euro.

Naturalmentenon sonoannovera-

ti i costi legati ai tecnici che dovran-

no avanzarele richiesteeoccuparsi
della burocrazia.

INFRASTRUTTURE: C'E'TANTO DA FARE

La scarsadiffusione di infrastrutturepubbliche di ricarica rappresentaun forte

ostacoloper l'ampliamentodelparcoveicoli elettriciin Europa,conun tassodi in-

stallazione chesi èaddirittura ridotto nel 2020. Lo rivela unostudiodi LeasePlan
secondocui PaesiBassi,Norvegiae RegnoUnito sono i più "attrezzati", mentre

l'Italia migliora lievementenella classificapassandodalla 17esimaalle 15esima
posizione.Secondodiversi rapportiredattinel2020,da noi sono7.200 le stazio-

ni di ricarica accessibili al pubblico, delle quali il 70per cento (circa 5.000) di-

spongono di colonnine in gradodi erogarepotenzesopra i 21kW, adeguatealla

ricarica rapidadei veicoli elettrici. Confrontatecongli oltre 21.000distributori di

carburantepuò sembrarepoca cosa,ma la crescitamediaannualeè sostenuta;
tra il 2019e il 2020 l'aumentoèstato infatti del 33 per cento.

Fra le ricadute positive per l'imprenditore chedecide

di installare un punto di ricarica per veicoli elettrici,

vi è quella legataall'immagine dell'azienda,

chevieneconsideratapiù attenta alle esigenze

del cliente, "green" e moderna.

• Graziealla lungaesperienzanel settoredelladistribuzione di energiaelettrica, laHager
Bocchiotti (GruppoHager) forniscele stazioniper la ricarica deiveicoli elettrici " Witty".

Le offre in dueversioni, di facile installazione:"Premium" e "Park". Lecolonnine richie-

dono unparticolaretipo di interruttoredifferenziale per la protezionecontroicontattidi-

retti eindiretti (ditipo B eB+): quellipropostidaHagerBocchiotti si integranoperfettamen-

te dal punto di vistaesteticoeprestazionalecon tutti gli altri interruttori della gamma.
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INTERRUTTORI

DIFFERENZIALI per la ricarica
elettricae il fotovoltaico

Gli interruttori tipo B/ B+ di Ha-

ger Bocchiotti consentonodi ri-

levare correnti di dispersionedi

tipocontinuooadalta frequenza.
Eccoperchérappresentanolaso-

luzione idealeperlecolonnineper
la ricarica di veicolielettrici egli

impiantifotovoltaici,cherichiedo-

no un particolaretipodi interrut-

tore differenzialeperla protezione

contro icontattidiretti e indiretti.

Quindi, seutilizzati in abbina-

mento acolonnine perla ricarica

di veicoli elettrici e in impianti

fotovoltaici, anchegli interruttori

possonousufruiredelleagevola-

zioni fiscali previstedall'Ecobo-

nus 110%. Solitamentepresenti

inquesti impianti, i convertitoridi
frequenzain casodiguasto verso

terra generanocorrentidi disper-

sione di tipocontinuo o ad alta
frequenzacheinormali differen-

ziali tipoAC e Anonsono in grado

di rilevare,mentrequestecorrenti
di dispersione possonoessereri-

levate invecedaidifferenziali tipo
B eB+. HagerBocchiottidispone

di una gammacompletadi inter-

ruttori differenzialipuri tipoB e

B+ in gradodi garantirelagiusta
protezioneperogniapplicazione.

I differenziali tipo B, sono consi-

gliati nel casodi elevatecorrenti

di dispersioneall'internodel ran-

ge di frequenzedel convertitore,

quandononè necessariaunaspe-

cifica protezionecontroil rischio

di incendi. Eventuali interventi
intempestivisonoevitatigrazie

a una maggioreinsen-

sibilità alle frequen-

ze più elevate.
L'altra soluzione

è rappresentata

daidifferenziali

tipo B+, il cui

Carlo Rognoni,
MPD Market

Specialistdi Hager Bocchiotti

impiego èconsigliato quando è

necessariaancheuna protezio-

ne controil rischiodi incendi in

presenzadi un ampiorange di

frequenzedelconvertitore.Gli in-

terruttori tipo B / B+garantiscono

il piùelevato livello di protezione

cheun interruttore differenziale

può fornire e sonoadatti anche
perapplicazionitipichedei diffe-

renziali tipo AC, tipo A etipoF.

I differenzialipuri tipoBeB+ di
HagerBocchiotti siaffiancanoai

già esistenti differenziali tipo AC,

A,AHI edF contribuendocosì ad
offrireuna gammaestremamente
completaatta adassicurarela

giustaprotezioneperogni appli-

cazione. Tra i numerosi vantaggi

che garantisconolasicurezzaela
funzionalità deiprodottisi distin-

guono inparticolare l'indicazione

della posizionedi interruttore

aperto- chiuso, l'indicazione di

interventodifferenzialee l'indica-

zione dellaprotezioneditipoB at-

tiva. Altri elementidistin-

t
tivi dei differenziali

puri tipo B e B+ di

Hager Bocchiotti

sono: i morset-

ti con grado di

protezione IP2X,

la doppia clip di

fissaggioalla guida

DIN, il portaetichette

integratoe Taccessoriabili-

tà concontattiebobine.
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HAGER BOCCHIOTTI

CENTRALINI PABLO

STYLE
Centralini da collezione,che unisconoin un perfettoconnubiode-
sign, tecnologiaed efficienza,rivoluzionandoil panoramadei cen-

tralini da incasso.HagerBocchiottipresentala nuova linea Pablo
Style, che si distingue per il look moderno e ricercato, apposita-

mente realizzataper risponderein manierafacilee velocea ogni

esigenzadi installazionee talmente bella da costituire un vero e
proprio elementodi arredo.
La gammaèdisponibilein 9 formati dimensionali,da4 a 72 moduli.
Alla tradizionaleoffertadi scatole per muraturadi colore arancio-

ne, affianca la nuova gammada incassobianca percartongesso.
Inoltre, per una perfettaintegrazionein ognicontestoambientale,è
possibilesceglieretra due differenti portelle, biancae fumé.
PabloStyle si distingueper lo stile modernoedelegante,dovepiani
e lineesi intreccianoperconferirealla nuovalinea di centralinidi

distribuzioneuna personalitàdistintiva e di grandeimpatto estetico.
Innovativo anche l'aspettotecnicocomeper esempiola scatolaper
il cartongessoche rendeestremamentesemplice,veloce e sicura

l'installazione.Altro elementodistintivo sono le pre- fratture presenti
lungo le scatoleche,garantendouna rotturanettae precisa,rendo-

no più immediatoesemplicel'inserimentodeitubi corrugati,
li fissaggio dellefascettedi cablaggioèagevolatodai numerosipunti
di fissaggio presentinei telai dei centralini,che consentonodi rea-

lizzare un cablaggioordinatoepulito perun'installazionea regola
d'arte.
PaoloStyle è stataprogettatacon i migliori accorgimentitecnici per
renderesemplicieveloci sia lefasi di montaggiosia quelledi manu-

tenzione: i pannellisfinestraticonsentonodi velocizzarei tempi di

interventonon richiedendodi smontaretutto il coperchiodel cen-

tralino.

Semplicitàe sicurezza,la nuova linea non solo è estremamente
facile da installaregrazieanchealle guide DIN regolabili in altezza
e profondità,alla portella apribiledi 180°e all'ampiapossibilitàdi

regolazionedel frontale,ma è ancheestremamentesicura essendo

testatae verificata secondoi più elevatistandardnormativi.

Tutti i diritti riservati

Giornale dell'Insta

PAESE : Italia 

PAGINE : 58

SUPERFICIE : 46 %

AUTORE : N.D.

1 aprile 2021

P.84



Centralino da incasso Pablo Style di
grande personalità e appeal

Azienda Produttrice
Hager Bocchiotti

Campo di impiego
Centralino da incasso per tutti gli ambienti installativi, dal terziario\commerciale al
residenziale

Pablo Style è il centralino da incasso messo a punto da Hager Bocchiotti
caratterizzato da un gioco di piani e linee che conferisce al prodotto grande personalità e
appeal lo trasforma in un’opportunità di arredo.

Oltre a confermare tutte le soluzioni tecniche più
apprezzate nelle linee precedenti, il centralino da
incasso Pablo Style aggiunge nuovi aspetti, diventando
la soluzione ideale per tutti gli ambienti installativi,
dal terziario\commerciale fino al residenziale.
Caratteristiche del centralino da incasso Pablo Style

La gamma è composta da 9 dimensioni, da 4 a 72
moduli, e proposta con due differenti portelle, bianca e
fumé, per integrarsi perfettamente in ogni ambiente.

Include, inoltre, una  gamma di scatole da incasso per cartongesso che accompagna
e arricchisce la tradizionale offerta di scatole per muratura, semplificando il lavoro
dell’installatore e fornendo la soluzione ideale per qualsiasi necessità.
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Centralino da incasso funzionale ed elegante

La gamma di accessori consente di allestire einstallare due o più centralini Pablo
Style affiancati o sovrapposti per rispondere alla crescente esigenza modulare dei
moderni impianti domotici.

Il centralino da incasso Pablo Style dimostra di essere la risposta più efficace alle
esigenze di arredo, integrandosi perfettamente ad ogni stile e trasformandosi in un vero
e proprio complemento d’arredo.
RICHIEDI INFORMAZIONI su Centralino da incasso Pablo Style di grande personalità e
appeal
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Contatori di energia Hager Bocchiotti

Azienda Produttrice
Hager Bocchiotti

Campo di impiego
Contatori di energia per settore residenziale, commerciale, terziario avanzato e
industriale

I contatori di energia Hager Bocchiotti sono in grado di rispondere a qualsiasi
esigenza e consentono una varietà di soluzioni personalizzabili che si adatta a
qualunque applicazione in ambito residenziale, commerciale, terziario avanzato e
industriale.
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I contatoti di energia Hager Bocchiotti godono di certificazione MID e sono
caratterizzati da gestione multi-tariffaria e bidirezionalità, mostrandosi particolarmente
adatti all’impiego anche dove è richiesta la contabilizzazione economica dei consumi e/o
della produzione di energia.
Caratteristiche dei contatori di energia Hager Bocchiotti 

La gamma copre applicazioni fino a 6000 A (via TA) e offre la misura diretta da 40 A
monofase fino a 125A trifase; inoltre, ogni contatore garantisce la misura dei
principali valori elettrici:

potenza ed energia attiva (kW),•
energia reattiva (kvar),•
energia apparente (kVA),•
tensione (V),•
corrente (A),•
fattore di potenza e frequenza (Hz).•

La gamma è compatibile con tutti i principali protocolli di comunicazione. A
seconda dell’applicazione è possibile scegliere dispositivi con emettitore di impulso e
connessione bus M-Bus o Modbus, principalmente utilizzate in edifici commerciali e
terziario avanzato.

Inoltre, l’interfaccia KNX TXF121 consente di trasmettere su bus KNX tutti i valori
misurati ed è affiancabile a quasi tutti i contatori di energia della gamma.

I dispositivi Modbus sono disponibili con connettore a vite oppure con tecnologia
plug-and-play (sistema Agardio) tramite un pratico connettore RJ45, che garantisce una
connessione più sicura e assolutamente priva di errori.

In sintesi i contatoti di energia Hager Bocchiotti offrono:
Connessione diretta monofase da 40A e 80A e trifase da 80A e 125A•
Connessione su TA fino a 6000 / 5A•
Misurazione bidirezionale produzione/consumo•
Certificazione MID tranne ECx180T e ECN140D•
Sistema bus M-bus e Modbus (preindirizzata per sistema Agardio)•
Connessione bus KNX tramite gateway TXF121•
Tariffa bioraria con IN 230V (tranne 40A) e Multitariffa (fino a 8) via sw•
Coperchio morsetti piombabile tranne ECN140D•
Ingombro modulare da 1M a 6M Din rail•
Display digitale retroilluminato su tutti i modelli•

RICHIEDI INFORMAZIONI su Contatori di energia Hager Bocchiotti
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Stazione meteo KNX

Campo di impiego
Stazione meteo per edifici domotici

La  di Hager Bocchiotti rappresenta una tappa evolutiva fondamentale nello sviluppo di
prodotti dedicati a questa tipologia di applicazioni.

Oltre a rilevare gli usuali parametri meteo come pioggia, vento, luminosità e
temperatura esterna la stazione meteo KNX può ricevere, tramite antenna GPS
integrata, le informazioni di localizzazione e calcolare automaticamente l’ora esatta di
alba e tramonto.

La stazione meteo KNX può calcolare la posizione esatta del sole (Azimut ed
elevazione) e comandare, di conseguenza, l’alzamento e l’abbassamento delle
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tapparelle o l’inclinazione delle lamelle delle veneziane al fine di evitare abbagliamenti.

Inoltre, grazie alle funzioni di recupero calore, d’inverno, e di protezione da
surriscaldamento, in estate, regola automaticamente le ombreggiature, migliorando
l’efficienza energetica dell’abitazione e riducendo i consumi per riscaldamento e
raffrescamento.
Referenze della stazione meteo KNX

La stazione meteo KNX è disponibile nelle referenze expert (TG053A) ed easy
(TXE531).

La versione expert, configurabile solo in ETS, consente di gestire fino a 6 facciate
(easy 4 facciate) e integra al suo interno due tipi di orologi (settimanale e annuale) e due
blocchi logici a quattro ingressi indipendenti che rendono il modello estremamente
versatile.

Entrambe le versioni possono usufruire di alcuni accessori comuni che rendono
l’installazione molto facile e rapida, sia a parete che su pali di sostegno.
Dotazioni della stazione meteo 

La stazione meteo KNX è dotata di:
Sensori: pioggia, vento, luminosità, temperatura•
Antenna GPS e funzione astro•
Funzione recupero calore e protezione surriscaldamento•
Gestione ombreggiature: TG053A (6 facciate) TXE531 (4 facciate)•
Blocchi logici e programmatore annuale (solo TG053A)•
Alimentazione: bus KNX + 24V dc/ac•
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Sistemi di minicanali porta apparecchi e
porta cavi
Campo di impiego
Minicanali porta apparecchi e porta cavi

Hager Bocchiotti offre una gamma completa di minicanali suddivisa in 3 soluzioni:
con coperchio standard denominata TMC, avvolgente TMU e a cerniera con base
autoadesiva chiamata TMR, ideali per soddisfare le differenti esigenze di un impianto
elettrico moderno e razionale.

La gamma include componenti di interconnessione, accessori e scatole porta apparecchi
per rendere altamente funzionale il sistema completo e permettere di integrarsi con
altre tipologie di minicanali e canali a parete, dal battiscopa alla cornice.
Caratteristiche dei minicanali porta apparecchi e porta cavi

I minicanali sono realizzati in PVC, senza continuità elettrica, sono autoestinguenti e
non propaganti la fiamma, appositamente studiati per adattarsi a qualsiasi esigenza e
facilitare le operazioni d’installazione, a parete e a soffitto, di impianti elettrici e sistemi
di comunicazione con tensioni fino a 1000 V in C.A.

Dettaglio del minicanale porta cavi e porta apparecchi

La gamma di minicanali è disponibile in:
13 dimensioni con coperchio standard TMC,•
6 dimensioni con coperchio avvolgibile TMU,•
3 dimensioni con coperchio incernierato e base•
autoadesiva TMR.

Vengono forniti in 2 colori, bianco e marrone, e conformi ai principali standard europei.
L’intera gamma è certificata da IMQ garantendo un grado di protezione IP40 e di
resistenza agli urti pari a IK07.

E’ disponibile una vasta scelta di accessori e un sistema di fissaggio a scatto dei
componenti. L’esclusivo packaging garantisce un trasporto agevole e perfetta protezione
dei prodotti fino all’utilizzo.

Il coperchio è smontabile solo con attrezzo, a garanzia della sicurezza dell’impianto,
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questo  rende l’intera gamma adatta ad ambienti aperti al pubblico.
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Da HAGER Colonnine Witty per la ricarica dei veicoli elettrici

comunicazione HAGER

Da Hager Colonnine Witty per !a ricarica dei veicoli elettrici: detraibili al 1

grazie

Milano . aprile 2021 - La é sempre al centro scelte del

consumatore moderno anche per quanta riguarda il mercato 11076

de! ha introdotta nuove detrazioni fiscali che riguardano le spese sostenute per

gli di energetico e di riduzione del sismico . La

principale é i devono apportare un miglioramento di due energetiche . Le

d ricarica Witty di Hager rientrano gli interventi che possono usufruire

detrazione fiscale det 110%% delle spese sostenute.

Di semplice installazione , i sistemi di ricarica sono disponibili in tre versioni - Prise Premium

o Park - per rispondere ale esigenze di guastasi tuo d mezzo elettrico: autoveicoli , scooter e

biciclette elettriche.

La gamma é estremamente semplice da installare , altamente performante e affidabile.

composta da diverse soluzioni tutte da esterno in modo venire incontro alle esigenze

residenziali private corne a un di natura per esempio all
'
intimo di

parcheggi , aree di sosta o ventri commerciali.

Premium e Park sono le due soluzioni in corrente alternata de=li famiglia con potenze

regolabili fire a 7 kW monofase e 22 kW trifase e possono essere intarlate a parete e su

Sono tulle dotate di prese shutter di tipo 2 per ricarica in modo 3 e sono disponibili

anche in versione con controlo degli access: tramite card che con connessione IP

il protocollo standard (Open Charge Point .

Nei caso d biciclette monopattini moto e auto con piccole batterie , Hager a

disposizione Prise , Schuko rinforzata con una potenza di a 2 ,7 per

modo l o2

sottolineare che nella detrazione Ecobonus 110%% non rientrano solo le stazioni di ricarica . ma

tutti gli annessi dispostivi d protezione come i nuovi di tipo B e B di Hager

ire sono obbligatori alla variante V5 della Norma CEI 04-8.

sono anche gli eventuali costi della

ulta fornitura di energia elettrica , che potrebbe rendersi necessaria successivamente

all integrazione
e un sistema di ricarica e tutti i dispositivi di misura e contabilizzazione

come i nuovi contatori di energia certificat MID di Hager Bacchi.

Grazie alle funzionalità già present a bardo , le stazioni di Witty sono predisposte per

poter essere integrate ,facilmente con le soluzioni di Home e Building Automation di Hager

, attraverso il sistema di supervisione e i sistemi di misura MID di ultima

generazione possono combinare in modo ottimale anche il contributo energetico degli

rendendo una particolarmente conveniente.

Hager Bo mette a disposizione anche una serie di per agevolare l
'
installazione

delle stazioni Witty e per realizzare sistemi d conti anche stand-alone per la gestione deis

ricarica ritardata (es . nelle ore notturne) o ridotta ( es . nel periodo giornaliero durante il quale

dell energia è più alto) fino ad arrivare a un vero e proprie controllo dinamico della potenza

di ricarica in degli assorbimenti presenti all
'
interno dell

'
impianto al fine d ridurre I rischio

di black-out.

I sistemi di ricarica Witty uniti alla Home e Building automation e ai contatori di energia MID

rappresentano quindi la vera soluzione attraverso la quale è possibile realizzare impianti

smart totalmente integrati non solo perla gestione de consumi ma anche per altri

servizi ed utenze che sono contemplate
110%%.
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Ecobonus, detrazioni al 110% per le
colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
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La sostenibilità ambientale è sempre più al centro delle scelte del consumatore
moderno, anche per quanto riguarda il mercato dell’installazione. L’Ecobonus 110 ha
introdotto nuove detrazioni fiscali che riguardano le spese sostenute per gli interventi di
efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico. Le colonnine di ricarica
Witty di Hager Bocchiotti rientrano tra gli interventi che possono usufruire della
detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute. 

I sistemi di ricarica Witty sono disponibili in tre versioni – Prise, Premium o Park – per
rispondere alle esigenze di qualsiasi tipo di mezzo elettrico: autoveicoli, scooter e
biciclette elettriche. 

La gamma Witty è estremamente semplice da installare, altamente performante e
affidabile. È composta da diverse soluzioni, tutte da esterno, in modo da venire incontro
alle esigenze residenziali private così come a un utilizzo di natura commerciale, per
esempio all’interno di parcheggi, aree di sosta o centri commerciali. 

Premium e Park sono le due soluzioni in corrente alternata della famiglia Witty con
potenze regolabili fino a 7 kW monofase e 22 kW trifase e possono essere installate a
parete e su colonna. Sono tutte dotate di prese shutter di tipo 2 per ricarica in modo 3 e
sono disponibili anche in versione con controllo degli accessi tramite card RFID oltre che
con connessione IP attraverso il protocollo standard OCPP (Open Charge Point
Protocol). 

Nel caso di biciclette, monopattini, moto e auto con piccole batterie, Hager Bocchiotti
mette a disposizione Witty Prise, presa Schuko rinforzata, con una potenza di ricarica
fino a 2,7 kW per modo 1 o 2. 

Da sottolineare che nella detrazione Ecobonus 110% non rientrano solo le stazioni di
ricarica, ma anche tutti gli annessi dispositivi di protezione come i nuovi differenziali di
tipo B e B+ di Hager Bocchiotti, che sono obbligatori in conformità alla variante V5 della
Norma CEI 64-8.
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Inoltre sono inclusi anche gli eventuali costi aggiuntivi dovuti all’aumento della potenza
contrattuale della fornitura di energia elettrica, che potrebbe rendersi necessaria
successivamente all’integrazione di un sistema di ricarica, e tutti i dispositivi di misura e
contabilizzazione dell’energia come i nuovi contatori di energia certificati MID di Hager
Bocchiotti. 

Grazie alle funzionalità già presenti a bordo, le stazioni di ricarica Witty sono predisposte
per poter essere integrate facilmente con le soluzioni KNX di Home e Building
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Automation di Hager Bocchiotti che, attraverso il sistema di supervisione domovea e i
sistemi di misura MID di ultima generazione, possono combinare in modo ottimale anche
il contributo energetico degli impianti fotovoltaici rendendo l’e-mobility una realtà
particolarmente conveniente. 

Hager Bocchiotti mette a disposizione anche una serie di accessori per agevolare
l’installazione delle stazioni Witty e per realizzare sistemi di controllo anche stand-alone
per la gestione della ricarica ritardata (es. nelle ore notturne) o ridotta (es. nel periodo
giornaliero durante il quale il costo dell’energia è più alto) fino ad arrivare a un vero e
proprio controllo dinamico della potenza di ricarica in funzione degli assorbimenti
presenti all’interno dell’impianto al fine di ridurre il rischio di black-out. 

I sistemi di ricarica Witty uniti alla Home e Building automation e ai contatori di energia
MID rappresentano quindi la vera soluzione attraverso la quale è possibile realizzare
impianti elettrici smart totalmente integrati non solo per la gestione dei consumi
dell’edificio, ma anche per altri servizi ed utenze che sono contemplate dall’Ecobonus
110%.
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Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici,
Witty di Hager Bocchiotti

Prodotti•
E-Mobility•
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La sostenibilità ambientale è sempre più al centro delle scelte del consumatore
moderno, anche per quanto riguarda il mercato dell’installazione. L’Ecobonus 110% del
Governo Italiano ha introdotto nuove detrazioni fiscali che riguardano le spese sostenute
per gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico. La
condizione principale è che i lavori devono apportare un miglioramento di due classi
energetiche.

Le colonnine di ricarica Witty di Hager Bocchiotti (Milano) rientrano tra gli interventi che
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possono usufruire della detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute.

Di semplice installazione, i sistemi di ricarica Witty sono disponibili in tre versioni – Prise,
Premium o Park – per rispondere alle esigenze di qualsiasi tipo di mezzo elettrico:
autoveicoli, scooter e biciclette elettriche.

La gamma Witty è estremamente semplice da installare, altamente performante e
affidabile. È composta da diverse soluzioni, tutte da esterno, in modo da venire incontro
alle esigenze residenziali private così come a un utilizzo di natura commerciale, per
esempio all’interno di parcheggi, aree di sosta o centri commerciali.

Premium e Park sono le due soluzioni in corrente alternata della famiglia Witty con
potenze regolabili fino a 7 kW monofase e 22 kW trifase e possono essere installate a
parete e su colonna. Sono tutte dotate di prese shutter di tipo 2 per ricarica in modo 3 e
sono disponibili anche in versione con controllo degli accessi tramite card RFID oltre che
con connessione IP attraverso il protocollo standard OCPP (Open Charge Point
Protocol).

Nel caso di biciclette, monopattini, moto e auto con piccole batterie, Hager Bocchiotti
mette a disposizione Witty Prise, presa Schuko rinforzata, con una potenza di ricarica
fino a 2,7 kW per modo 1 o 2.

Da sottolineare che nella detrazione Ecobonus 110% non rientrano solo le stazioni di
ricarica, ma anche tutti gli annessi dispositivi di protezione come i nuovi differenziali di
tipo B e B+ di Hager Bocchiotti, che sono obbligatori in conformità alla variante V5 della
Norma CEI 64-8. Inoltre sono inclusi anche gli eventuali costi aggiuntivi dovuti
all’aumento della potenza contrattuale della fornitura di energia elettrica, che potrebbe
rendersi necessaria successivamente all’integrazione di un sistema di ricarica, e tutti i
dispositivi di misura e contabilizzazione dell’energia come i nuovi contatori di energia
certificati MID di Hager Bocchiotti.

Grazie alle funzionalità già presenti a bordo, le stazioni di ricarica Witty sono predisposte
per poter essere integrate facilmente con le soluzioni KNX di Home e Building
Automation di Hager Bocchiotti che, attraverso il sistema di supervisione domovea e i
sistemi di misura MID di ultima generazione, possono combinare in modo ottimale anche
il contributo energetico degli impianti fotovoltaici rendendo l’e-mobility una realtà
particolarmente conveniente.

Hager Bocchiotti mette a disposizione anche una serie di accessori per agevolare
l’installazione delle stazioni Witty e per realizzare sistemi di controllo anche stand-alone
per la gestione della ricarica ritardata (es. nelle ore notturne) o ridotta (es. nel periodo
giornaliero durante il quale il costo dell’energia è più alto) fino ad arrivare a un vero e
proprio controllo dinamico della potenza di ricarica in funzione degli assorbimenti
presenti all’interno dell’impianto al fine di ridurre il rischio di black-out.

I sistemi di ricarica Witty uniti alla Home e Building automation e ai contatori di energia
MID rappresentano quindi la vera soluzione attraverso la quale è possibile realizzare
impianti elettrici smart totalmente integrati non solo per la gestione dei consumi
dell’edificio, ma anche per altri servizi ed utenze che sono contemplate dall’Ecobonus
110%.
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Da Hager Bocchiotti Colonnine Witty per
la ricarica dei veicoli elettrici: detraibili al
110% grazie all’Ecobonus

Milano, aprile 2021 - La sostenibilità ambientale è sempre più al centro delle scelte del
consumatore moderno, anche per quanto riguarda il mercato dell’installazione.

L’Ecobonus 110% del Governo Italiano ha introdotto nuove detrazioni fiscali che
riguardano le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e di
riduzione del rischio sismico.  La condizione principale è che i lavori devono apportare
un miglioramento di due classi energetiche.  Le colonnine di ricarica Witty di Hager
Bocchiotti rientrano tra gli interventi che possono usufruire della detrazione fiscale del
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110% delle spese sostenute.

Di semplice installazione, i sistemi di ricarica Witty sono disponibili in tre versioni - Prise,
Premium o Park - per rispondere alle esigenze di qualsiasi tipo di mezzo elettrico:
autoveicoli, scooter e biciclette elettriche.

La gamma Witty è estremamente semplice da installare, altamente performante e
affidabile. È composta da diverse soluzioni, tutte da esterno, in modo da venire incontro
alle esigenze residenziali private così come a un utilizzo di natura commerciale, per
esempio all’interno di parcheggi, aree di sosta o centri commerciali.

Premium e Park sono le due soluzioni in corrente alternata della famiglia Witty con
potenze regolabili fino a 7 kW monofase e 22 kW trifase e possono essere installate a
parete e su colonna. Sono tutte dotate di prese shutter di tipo 2 per ricarica in modo 3 e
sono disponibili anche in versione con controllo degli accessi tramite card RFID oltre che
con connessione IP attraverso il protocollo standard OCPP (Open Charge Point
Protocol).

Nel caso di biciclette, monopattini, moto e auto con piccole batterie, Hager Bocchiotti
mette a disposizione Witty Prise, presa Schuko rinforzata, con una potenza di ricarica
fino a 2,7 kW per modo 1 o 2.

Da sottolineare che nella detrazione Ecobonus 110% non rientrano solo le stazioni di
ricarica, ma anche tutti gli annessi dispositivi di protezione come i nuovi differenziali di
tipo B e B+ di Hager Bocchiotti, che sono obbligatori in conformità alla variante V5 della
Norma CEI 64-8.  Inoltre sono inclusi anche gli eventuali costi aggiuntivi dovuti
all’aumento della potenza contrattuale della fornitura di energia elettrica, che potrebbe
rendersi necessaria successivamente all’integrazione di un sistema di ricarica, e tutti i
dispositivi di misura e contabilizzazione dell’energia come i nuovi contatori di energia
certificati MID di Hager Bocchiotti.

Grazie alle funzionalità già presenti a bordo, le stazioni di ricarica Witty sono predisposte
per poter essere integrate facilmente con le soluzioni KNX di Home e Building
Automation di Hager Bocchiotti che, attraverso il sistema di supervisione domovea e i
sistemi di misura MID di ultima generazione, possono combinare in modo ottimale anche
il contributo energetico degli impianti fotovoltaici rendendo l’e-mobility una realtà
particolarmente conveniente.

Hager Bocchiotti mette a disposizione anche una serie di accessori per agevolare
l’installazione delle stazioni Witty e per  realizzare sistemi di controllo anche stand-alone
per la gestione della ricarica ritardata (es. nelle ore notturne) o ridotta (es. nel periodo
giornaliero durante il quale il costo dell’energia è più alto) fino ad arrivare a un vero e
proprio controllo dinamico della potenza di ricarica in funzione degli assorbimenti
presenti all’interno dell’impianto al fine di ridurre il rischio di black-out.

I sistemi di ricarica Witty uniti alla Home e Building automation e ai contatori di energia
MID rappresentano quindi la vera soluzione attraverso la quale è possibile realizzare
impianti elettrici smart totalmente integrati non solo per la gestione dei consumi
dell’edificio, ma anche per altri servizi ed utenze che sono contemplate dall’Ecobonus
110%.

Per maggiori info hager-bocchiotti.it

Tutti i diritti riservati

voltimum.it
URL : http://www.voltimum.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

26 aprile 2021 - 08:37 > Versione online

P.101

https://www.hager-bocchiotti.it/?utm_source=portali&utm_medium=link&utm_campaign=comunicati
https://www.voltimum.it/articolo/news-costruttori/da-hager-bocchiotti


Colonnine Witty per la ricarica dei veicoli
elettrici: sì al Superbonus 110%
Home / Info dalle aziende /

Indice:
Colonnine Witty per la ricarica di veicoli elettrici•
Non solo colonnine nel Superbonus 110%•
Home e Building Automation con soluzioni KNX•
Installazione delle colonnine Witty•

L’installazione di colonnine Witty per la ricarica di veicoli elettrici è classificata tra gli
interventi che godono dell’accesso alla detrazione fiscale del 110% delle spese
sostenute in quanto trattasi di intervento di efficientamento energetico.
Colonnine Witty per la ricarica di veicoli elettrici

La gamma di colonnine Witty risponde a ogni tipo di esigenza permettendo di caricare
qualsiasi tipo di mezzo elettrico (autoveicoli, scooter e biciclette) grazie alle tre versioni
proposte: Prise, Premium e Park.

Estremamente semplici da installare, altamente performanti e affidabili, le colonnine
sono ideate per essere installate all’esterno e si adattano alle esigenze residenziali
private così come a un utilizzo in ambito commerciale.
Colonnine Premium e Park

Le colonnine Witty nelle versioni Premium e Park sono le soluzioni in corrente
alternata caratterizzate da potenze regolabili fino a 7 kW monofase e 22 kW trifase,
installabili a parete e su colonna.

Sono tutte dotate di prese shutter di tipo 2 per ricarica in modo 3 e disponibili anche in
versione con controllo degli accessi tramite card RFID, oltre che con connessione IP
attraverso il protocollo standard OCPP (Open Charge Point Protocol).
Colonnine Prise

Le colonnine Witty nella versione Prise sono sviluppate appositamente per la ricarica
di biciclette, monopattini, moto e auto con piccole batterie. Queste soluzioni sono dotate
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di presa Schuko rinforzata e offrono una potenza di ricarica fino a 2,7  kW per modo 1 o
2.
Non solo colonnine nel Superbonus 110%

Il Superbonus 110% non include solo le stazioni di  ricarica, ma anche tutti gli annessi
dispositivi di protezione come i nuovi differenziali di tipo  B e B+ di Hager Bocchiotti,
obbligatori in conformità alla variante V5 della Norma  CEI 64-8.

Sono inclusi anche gli eventuali costi aggiuntivi dovuti all’aumento della potenza
contrattuale della fornitura di energia elettrica e tutti i dispositivi di misura e
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contabilizzazione dell’energia, come i contatori di energia certificati MID di Hager 
Bocchiotti.
Home e Building Automation con soluzioni KNX

Le stazioni di ricarica Witty sono predisposte  per poter essere integrate facilmente con
le soluzioni KNX di Home e Building Automation messe a punto da Hager Bocchiotti.

Grazie a queste soluzioni il sistema di supervisione domovea e i sistemi di misura
MID di ultima generazione ottimizzano il consumo di energia combinando in maniera
efficiente il contributo energetico degli impianti fotovoltaici.

L’e-mobility dimostra, così, di essere una realtà particolarmente conveniente.
Installazione delle colonnine Witty

Grazie a una serie di accessori messi a disposizione da Hager Bocchiotti l’
installazione delle colonnine Witty è ancora più semplice e permette di realizzare
sistemi di controllo anche stand-alone per la gestione della ricarica ritardata o ridotta,
fino ad ottenere il controllo dinamico della potenza di ricarica in funzione degli
assorbimenti presenti  all’interno dell’impianto e ridurre il rischio di black-out.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici
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Hager Bocchiotti
I quadri elettrici Hager Bocchiotti rispondono a tutte le esigenze nel

campo delle applicazioni industriati standard ed evolute , consentendo

la realizzazione di quadri di automazione , bordo macchina e controllo dl

processo . La gamma di cassette IP65 , in lamiera e In acciaio inox con

numerose versioni dimensionali offra robustezza e di

applicazione. In particolare , la gamma di casse monoblocco Hager

orion .tech IP65 consente di realizzare quadri dl automazione e bordo

macchina per applicazioni industriali standard . La gamma comprende

cassette monoblocco con piastra di fondo e porta cieca o trasparente In

1 soluzioni dimensionali , colore RAL7035 .Tra i plus distintivi dei quadri

di automazione IP65 spiccano: le testate con

aperturatotale e guarnizione integrata e il pannello interno inseritile sia dal

fronte che dalle

testate. Per le applicazioni

Industriali avanzate , la

gamma di quadri di

automazione madrid+

IP65 comprende

cassettemonoblocco

sovrapponibilicon

piastradi tondo e porta
cieca o trasparente in

21 soluzioni

dimensionallcolore

Le testate asportabili

con apertura totale e

guarnizione Integrata

rappresentano I punti di forza di questi quadri di automazione Interne

all installazione a pavimento con zoccolo , il pannello interno ribordato

inseritilesia dal fronte che dalle testate . La risposta per applicazioni

industrialiin ambienti aggressivi è rappresentata dalle cassette Hager

Bocchiodiorlon plus inox IP65 che consentono di realizzare quadri di

automazionee bordo macchina . In 21 soluzioni dimensionali in acciaio Inox

AISI 304 la gamma comprende cassette monoblocco sovrapponibili

complete di piastra di fondo e porta cieca Disponibili su richiesta anche

in acciaio inox 316 per installazione in ambiente marino . Testate

asportabili con apertura totale e guarnizione integrata Iinstallazione a

pavimento con zoccolo , II pannello interno ribordato Inseribile sia dal

fronte che dalle testate.
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Domotica

Superbonus110%esoluzioni Hager Bocchiotti

Con lesoluzioni HagerBocchiottiè
possibile fare un utilizzo corretto

dell'energia,avere una gestione

ottimale della climatizzazione

e di tu t t i i principali carichi

domestici, oltre che monitorare

i dati che il sistemaconsentedi

registrare, realizzando di fatto,

impianti conformi alla classeB

secondola norma EN 15232, così

comeespressamenterichiesto

dalle condizioni di applicabilità del

Superbonus110% per la Building

Automation.Tutto guesto graziea

elettronews.com/07658

dispositivi come il server domovea,

il " cuore" degli ambienti smart

building basati sul sistema KNX di

HagerBocchiotti, che consentedi

gestire, anche da remoto, i propri

ambienti con notevoli vantaggidi
comfort e di risparmio energetico.

Tramite il sistema KNX è possibile

controllare tu t t i i sistemi energetici

presenti nell'edificio come

termostati, at t ua t ori per valvole,

split e ca l or ifer i oltre che contatori

di energia,acguae gas.Fragli

interventi secondari riconosciuti

dal Superbonus110% ci sono anche

i sistemi f o t ovo lt a i ci eHager

Bocchiotti può off ri re tut to quello

cheènecessario per il sezionamento

e la protezione,dai sezionatori ai
li mi t ator i disovratensione combinati

t ipo 2 (S.P.D.) con protezione contro
il cortoc i rcui t o integrata oltre ai

fusibili e port af us i b ili sezionabili.
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Un interessante ecobonus

Incrementare il comfort, monitorare e gestire i consumi d’energia dell’edificio
residenziale e usufruire dell’agevolazione fiscale del 110% prevista dal Decreto Rilancio
2020 convertito in legge. È questa l’opportunità offerta dalle soluzioni di Home & Building
automation di Hager Bocchiotti. Con le soluzioni Hager Bocchiotti è possibile fare un
utilizzo corretto dell’energia, avere una gestione ottimale della climatizzazione e di tutti i
carichi domestici, monitorare i dati che il sistema consente di registrare, realizzando
impianti conformi alla classe B secondo la EN 15232 così come richiesto per
l’applicabilità dell’Ecobonus 110% per la Building Automation. Tutto questo grazie a
dispositivi come il server domovea di Hager Bocchiotti, che consente di gestire, anche
da remoto, gli ambienti. Tramite il sistema KNX di Hager Bocchiotti è possibile
controllare tutti i sistemi energetici come termostati, attuatori per valvole, split e caloriferi
oltre che contatori di energia, acqua e gas. Inoltre, le soluzioni KNX di Hager Bocchiotti
permettono di integrare nell’ambito del risparmio energetico anche le automazioni che
normalmente ne sarebbero escluse. Tutte le funzioni dell’impianto KNX si controllano
anche da remoto, tramite domovea, un’APP intuitiva disponibile per PC, tablet,
smartphone e Apple Watch.Domovea permette il controllo smart di tutte le utenze
interagendo con le principali applicazioni smart presenti nel mondo IoT, dagli assistenti
vocali fino ai portali per la geolocalizzazione o la gestione degli elettrodomestici (IFTTT,
Google Home, Alexa, Philips Hue, Sonos, Netatmo etc.). Per poter usufruire
dell’agevolazione Ecobonus 110% è necessario che la Building Automation sia
contestuale ad altri interventi, detti trainanti (es. cappotto termico), che generano un
miglioramento della prestazione A.P.E dell’edificio di almeno due classi energetiche.
Tutti gli interventi devono essere asseverati da un tecnico specializzato che dovrà
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certificare all’ENEA il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio. Fra gli
interventi secondari riconosciuti dall’Ecobonus 110% ci sono anche i sistemi fotovoltaici
e Hager Bocchiotti può offrire quanto necessario per il sezionamento e la protezione, dai
sezionatori ai limitatori di sovratensione combinati tipo 2 (S.P.D.) con protezione contro il
cortocircuito integrata, ai fusibili e portafusibili sezionabili. Sono compresi nelle detrazioni
110% anche gli interruttori differenziali tipo B per la protezione degli inverter, i centralini
di distribuzione Pablo e i quadri di distribuzione Pedro. I sistemi fotovoltaici possono
essere facilmente integrati con la Home e Building automation di Hager Bocchiotti.
Grazie al sistema di supervisione domovea e ai contatori di energia MID, il sistema KNX
sa quando l’impianto dell’edificio viene alimentato dalle celle fotovoltaiche e quando
dalla rete. Anche i sistemi di ricarica dei veicoli elettrici, come le colonnine Witty
rientrano tra gli interventi che possono usufruire della detrazione fiscale dell’Ecobonus
110%. Nella detrazione rientrano anche i dispositivi di protezione come i nuovi
differenziali di tipo B e B+ di Hager Bocchiotti obbligatori in conformità alla variante V5
della Norma CEI 64-8.

10.05.21
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Colonnine Witty per la ricarica dei veicoli elettrici

colonnine-witty-per-la-ricarica-dei-veicoli-elettrici

Redazione 12 maggio 2021

La mobilità elettrica è un trend in forte crescita e il numero di mezzi elettrici in

circolazione aumenta ogni giorno . Hager Bocchiotti per rispondere all
'

esigenze di

ricarica dei veicoli elettrici propone Witty , la nuova gamma di stazioni di ricarica in tre

versioni - Prise , Premium o Park - adatte ad autoveicoli , scooter e biciclette

elettriche.

Semplice e veloce da installare , la gamma Witty è composta di soluzioni da esterno adatte

al residenziale e al terziario come all
'

interno di parcheggi , aree di sosta o centri

commerciali.

Witty: 3 versioni per la ricarica elettrica

Le colonnine di ricarica elettrica Witty sono un sostegno concreto alla mobilità

sostenibile . Consentono di sfruttare le diverse tipologie di ricarica: lenta , accelerata o

rapida . La gamma proposta da Hager Bocchiotti si declina in tre versioni per rispondere

alle esigenze di ricarica di qualsiasi tipo di mezzo elettrico.

Prise è la versione dedicata a biciclette , scooter , moto e auto con piccole batterie . È una

presa Schuko con una potenza di ricarica pari a 3 kW installata a parete sia in versione

incassata sia sporgente.

Premium e Park , a parete o su colonnina , sono le soluzioni con una potenza

da 4 , 7 a 22 kW . Queste due tipologie consentono di gestire il controllo degli accesi

tramite tecnologia RFID e la connessione IP tramite il protocollo standard OCPP (Open

Charge Point Protocol) .

Con un comando a 24V è possibile controllare da remoto:

avvio/arresto ,

riduzione della potenza di ricarica

ritardare della ricarica

inibire l utilizzo della stazione.
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La colonnina di ricarica elettrica Premium è, inoltre , disponibile con un accessorio che

regola automaticamente la ricarica dell
'

auto in funzione dell
'

assorbimento totale

dell
'

impianto e della potenza contrattuale disponibile . In questo modo vengono evitati

scatti indesiderati dell
'

interruttore sottocontatore.

L '

azienda propone numerosi accessori per agevolare l
'

installazione delle stazioni Witty e

per realizzare sistemi di controllo anche stand-alone per la gestione della ricarica

ritardata o ridotta.

Grazie alle funzionalità già presenti a bordo , le stazioni di ricarica Witty sono predisposte

per poter essereintegrate facilmente con le soluzioni KNX di Home e Building

Automation di Hager Bocchiotti.

Colonnine Witty e Superbonus 110%%

Con il superbonus del Governo Italiano ha introdotto nuove detrazioni fiscali che

riguardano le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e di

riduzione del rischio sismico degli edifici . Fondamentale apportare un miglioramento di

due classi energetiche . Le colonnine di ricarica Witty di Hager Bocchiotti rientrano tra gli

interventi che possono usufruire della detrazione fiscale del no %% delle spese sostenute se

effettuati in concomitanza con un intervento trainante (cappotto termico o sostituzione

degli impianti per la climatizzazione invernale) .
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ECOBONUS 110%%: case sempre più smart con le

soluzioni di Home & Building automation di Hager
Bocchiotti

ultime-notizie/

13 maggio 2021

In vigore dal 1° luglio 2020 al 3o giugno 2022
,
le detrazioni riguardano sia le parti

comuni degli edifici che le singole unità anche se non adibite a residenza principale.

un' opportunità
da non perdere

:hager

Milano , marzo 2021- Incrementare il comfort , monitorare e gestire i consumi d
'

energia

dell
'

edificio residenziale e contemporaneamente usufruire dell
'

agevolazione fiscale del

prevista dal Decreto Rilancio 2020 successivamente convertito in legge. È questa la

grande opportunità offerta dalle soluzioni di Home
& Building automation di Hager

Bocchiotti che hanno l
'

obiettivo di migliorare le performance energetiche degli edifici ma

anche di aumentare il comfort abitativo.

Con le soluzioni Hager è possibile fare un utilizzo corretto dell
'

energia , avere

una gestione ottimale della climatizzazione e di tutti i principali carichi domestici oltre

che monitorare i dati che il sistema consente di registrare , realizzando di fatto , impianti

conformi alla classe B secondo la norma EN 15232 così come espressamente richiesto

dalle condizioni di applicabilità dell
'

Ecobonus per la Building Automation.

Tutto questo grazie a dispositivi come il server domovea , il
"

cuore" degli ambienti smart

building basati sul sistema KNX di Hager Bocchiotti , che consente di gestire, anche da

remoto , i propri ambienti con notevoli vantaggi di comfort e di risparmio energetico.

Tramite il sistema KNX di Hager è possibile controllare tutti i sistemi

energetici presenti nell
'

edificio come termostati , attuatori per valvole , split e caloriferi

oltre che contatori di energia , acqua e gas. Inoltre , l
'

estrema flessibilità delle soluzioni

KNX di Hager Bocchiotti permette di integrare nell
'

ambito del risparmio energetico anche

le automazioni che normalmente ne sarebbero escluse.Ad esempio , grazie alla stazione

meteo e alla interazione con gli attuatori di controllo di tapparelle e tende è possibile

utilizzare le schermature solari o le normali veneziane per ridurre d
'

estate l
'

irraggiamento

solare all interno dell
'

edificio e quindi abbassare il consumo di energia necessario al

raffrescamento . La stessa funzione può essereutilizzata al contrario durante l
'

inverno

consentendo di recuperare calore nelle giornate di pieno sole dei mesi più freddi.
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Tutte le funzioni dell
'

impianto KNX possono essere controllate anche da remoto , tramite

domovea , un' APP estremamente intuitiva disponibile per PC, tablet e smartphone ma

anche per Apple Watch . Domovea permette , inoltre , il controllo smart di tutte le utenze

dell
'

impianto interagendo perfettamente con le principali applicazioni smart presenti nel

mondo dagli assistenti vocali fino ai portali per la geolocalizzazione o la gestione

degli elettrodomestici Google Home , Alexa , Philips Hue , Sonos, etc.).

Per poter usufruire dell
'

agevolazione Ecobonus no%% è necessario che la Building

Automation sia contestuale ad altri interventi , detti trainanti (es. cappotto termico) , che

riescano a generare un miglioramento della prestazione A .P.E dell
'

edificio di almeno due

classi energetiche . Tutti gli interventi devono essere asseverati da un tecnico specializzato

che dovrà certificare all
'

ENEA l
'

effettivo miglioramento della prestazione energetica

dell
'

edificio.

Fra gli interventi secondari riconosciuti dall
'

Ecobonus ci sono anche i sistemi

fotovoltaici e Hager Bocchiotti , grazie alla sua lunghissima esperienza , può offrire tutto

quello che è necessario per il sezionamento e la protezione , dai sezionatori ai limitatori di

sovratensione combinati tipo 2 (S.P.D .) con protezione contro il cortocircuito integrata

oltre ai fusibili e portafusibili sezionabili . Sono compresi inoltre nelle detrazioni no%%

anche gli interruttori differenziali tipo B per la protezione degli inverter , i centralini di

distribuzione Pablo e i quadri di distribuzione Pedro.

È importante evidenziare che i sistemi fotovoltaici possono essere facilmente integrati con

la Home e Building automation di Hager Bocchiotti . Grazie al sistema di supervisione

domovea e ai nuovi contatori di energia MID che sono anche bidirezionali , il sistema KNX

è in grado di conoscere quando l
'

impianto dell
'

edificio viene alimentato dalle celle

fotovoltaiche e quando dalla rete , agevolando alcuni carichi rispetto ad altri nei diversi

momenti della giornata e rendendo la gestione dell
'

energia efficace ed economicamente

vantaggiosa.

Fra i carichi più sensibili , ad esempio , occupano un posto di rilievo i sistemi di ricarica dei

veicoli elettrici che a loro volta rientrano tra gli interventi che possono usufruire della

detrazione fiscale dell
'

Ecobonus no%% . Anche in questo caso Hager Bocchiotti offre una

soluzione altamente performante . Di semplice installazione , le Colonnine Witty

rispondono alle esigenze di ricarica di qualsiasi mezzo elettrico: autoveicoli , monopattini

scooter , biciclette elettriche.

Da sottolineare che nella detrazione non rientrano solo le stazioni di ricarica , ma anche

tutti i dispositivi di protezione come i nuovi differenziali di tipo B e B+ di Hager

Bocchiotti che sono obbligatori in conformità alla variante V5 della Norma CEI 64-8.

Grazie alle funzionalità già presenti a bordo , le stazioni di ricarica Witty sono predisposte

per essere integrate facilmente con le soluzioni di Home e Building Automation di

Hager Bocchiotti che, attraverso il sistema di supervisione domovea , possono combinare

in modo ottimale anche il contributo energetico degli impianti fotovoltaici rendendo l
'

emobilityuna realtà particolarmente conveniente.

Tutti i diritti riservati

voltimum.it
URL : http://www.voltimum.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

13 maggio 2021 - 11:30 > Versione online

P.112

https://www.voltimum.it/articolo/ultime-notizie/ecobonus-110-case-sempre


La Home e Building automation rappresenta quindi il vero pilastro attraverso il quale

possibile realizzare impianti elettrici smart , non solo per la gestione della climatizzazione

ma anche per altri servizi e utenze che sono contemplate dall
'

Ecobonus no%%.
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ECOBONUS 110%: case sempre più
smart con le soluzioni di Home &
Building automation di Hager Bocchiotti

1•
2•
3•
4•
5•

You voted 2. Total votes: 1

In vigore dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, le detrazioni riguardano sia le parti
comuni degli edifici che le singole unità anche se non adibite a residenza principale. 

Milano, 17 marzo 2021 - Incrementare il comfort, monitorare e gestire i consumi
d'energia dell'edificio residenziale e contemporaneamente usufruire dell’agevolazione
fiscale del 110% prevista dal Decreto Rilancio 2020 successivamente convertito in
legge. È questa la grande opportunità offerta dalle soluzioni di Home & Building
automation di Hager Bocchiotti che hanno l’obiettivo di migliorare le performance
energetiche degli edifici ma anche di aumentare il comfort abitativo.

Con le soluzioni Hager Bocchiotti è possibile fare un utilizzo corretto dell'energia, avere
una gestione ottimale della climatizzazione e di tutti i principali carichi domestici oltre che
monitorare i dati che il sistema consente di registrare, realizzando di fatto, impianti
conformi alla classe B secondo la norma EN 15232 così come espressamente richiesto
dalle condizioni di applicabilità dell’Ecobonus 110% per la Building Automation.

Tutto questo grazie a dispositivi come il server domovea, il “cuore” degli ambienti smart
building basati sul sistema KNX di Hager Bocchiotti, che consente di gestire, anche da
remoto, i propri ambienti con notevoli vantaggi di comfort e di risparmio energetico.

Tramite il sistema KNX di Hager Bocchiotti è possibile controllare tutti i sistemi energetici
presenti nell’edificio come termostati, attuatori per valvole, split e caloriferi oltre che
contatori di energia, acqua e gas. Inoltre, l’estrema flessibilità delle soluzioni KNX di
Hager Bocchiotti permette di integrare nell’ambito del risparmio energetico anche le
automazioni che normalmente ne sarebbero escluse. Ad esempio, grazie alla stazione
meteo e alla interazione con gli attuatori di controllo di tapparelle e tende è possibile
utilizzare le schermature solari o le normali veneziane per ridurre d’estate l’irraggiamento
solare all’interno dell’edificio e quindi abbassare il consumo di energia necessario al
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raffrescamento. La stessa funzione può essere utilizzata al contrario durante l’inverno,
consentendo di recuperare calore nelle giornate di pieno sole dei mesi più freddi.

Tutte le funzioni dell’impianto KNX possono essere controllate anche da remoto, tramite
domovea, un’APP estremamente intuitiva disponibile per PC, tablet e smartphone ma
anche per Apple Watch. Domovea permette, inoltre, il controllo smart di tutte le utenze
dell’impianto interagendo perfettamente con le principali applicazioni smart presenti nel
mondo IoT, dagli assistenti vocali fino ai portali per la geolocalizzazione o la gestione
degli elettrodomestici (IFTTT, Google Home, Alexa, Philips Hue, Sonos, Netatmo, etc.).

Per poter usufruire dell’agevolazione Ecobonus 110% è necessario che la Building
Automation sia contestuale ad altri interventi, detti trainanti (es. cappotto termico), che
riescano a generare un miglioramento della prestazione A.P.E dell’edificio di almeno due
classi energetiche. Tutti gli interventi devono essere asseverati da un tecnico
specializzato che dovrà certificare all’ENEA l’effettivo miglioramento della prestazione
energetica dell’edificio.

Fra gli interventi secondari riconosciuti dall’Ecobonus 110% ci sono anche i sistemi
fotovoltaici e Hager Bocchiotti, grazie alla sua lunghissima esperienza, può offrire tutto
quello che è necessario per il sezionamento e la protezione, dai sezionatori ai limitatori
di sovratensione combinati tipo 2 (S.P.D.) con protezione contro il cortocircuito integrata
oltre ai fusibili e portafusibili sezionabili. Sono compresi inoltre nelle detrazioni 110%
anche gli interruttori differenziali tipo B per la protezione degli inverter, i centralini di
distribuzione Pablo e i quadri di distribuzione Pedro.

È importante evidenziare che i sistemi fotovoltaici possono essere facilmente integrati
con la Home e Building automation di Hager Bocchiotti. Grazie al sistema di
supervisione domovea e ai nuovi contatori di energia MID che sono anche bidirezionali,
il sistema KNX è in grado di conoscere quando l’impianto dell’edificio viene alimentato
dalle celle fotovoltaiche e quando dalla rete, agevolando alcuni carichi rispetto ad altri
nei diversi momenti della giornata e rendendo la gestione dell’energia efficace ed
economicamente vantaggiosa.

Fra i carichi più sensibili, ad esempio, occupano un posto di rilievo i sistemi di ricarica
dei veicoli elettrici che a loro volta rientrano tra gli interventi che possono usufruire della
detrazione fiscale dell’Ecobonus 110%. Anche in questo caso Hager Bocchiotti offre una
soluzione altamente performante. Di semplice installazione, le Colonnine Witty 
rispondono alle esigenze di ricarica di qualsiasi mezzo elettrico: autoveicoli, monopattini,
scooter, biciclette elettriche.

Da sottolineare che nella detrazione non rientrano solo le stazioni di ricarica, ma anche
tutti i dispositivi di protezione come i nuovi differenziali di tipo B e B+ di Hager Bocchiotti
che sono obbligatori in conformità alla variante V5 della Norma CEI 64-8.

Grazie alle funzionalità già presenti a bordo, le stazioni di ricarica Witty sono predisposte
per essere integrate facilmente con le soluzioni KNX di Home e Building Automation di
Hager Bocchiotti che, attraverso il sistema di supervisione domovea, possono combinare
in modo ottimale anche il contributo energetico degli impianti fotovoltaici rendendo
l’e-mobility una realtà particolarmente conveniente.

La Home e Building automation rappresenta quindi il vero pilastro attraverso il quale è
possibile realizzare impianti elettrici smart, non solo per la gestione della
climatizzazione, ma anche per altri servizi e utenze che sono contemplate dall’Ecobonus
110%.
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HAGER BOCCHIOTTI Sistemi di ricarica
Witty: detraibili al 110% grazie
all’Ecobonus

La sostenibilità ambientale è sempre più al centro delle scelte del consumatore
moderno, anche per quanto riguarda il mercato dell’installazione. L’Ecobonus 110% del
Governo Italiano ha introdotto nuove detrazioni fiscali che riguardano le spese
sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio
sismico. La condizione principale è che i lavori devono apportare un miglioramento di
due classi energetiche. Le colonnine di ricarica Witty di Hager Bocchiotti rientrano
tra gli interventi che possono usufruire della detrazione fiscale del 110% delle
spese sostenute.
I sistemi di ricarica Witty: Prise, Premium e Park

Di semplice installazione, i sistemi di ricarica Witty sono disponibili in
tre versioni – Prise, Premium o Park – per rispondere alle esigenze
di qualsiasi tipo di mezzo elettrico: autoveicoli, scooter e biciclette
elettriche. La gamma Witty è estremamente semplice da installare,
altamente performante e affidabile. È composta da diverse soluzioni,
tutte da esterno, in modo da venire incontro alle esigenze residenziali
private così come a un utilizzo di natura commerciale, per esempio
all’interno di parcheggi, aree di sosta o centri commerciali.

Witty Premium e Witty Park
Premium e Park sono le due soluzioni in corrente alternata della famiglia Witty con
potenze regolabili fino a 7 kW monofase e 22 kW trifase e possono essere
installate a parete e su colonna. Sono tutte dotate di prese shutter di tipo 2 per ricarica
in modo 3 e sono disponibili anche in versione con controllo degli accessi tramite card
RFID oltre che con connessione IP attraverso il protocollo standard OCPP (Open
Charge Point Protocol).
Witty Prise
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Nel caso di biciclette, monopattini, moto e auto con piccole batterie, Hager
Bocchiotti mette a disposizione Witty Prise, presa Schuko rinforzata, con una
potenza di ricarica fino a 2,7 kW per modo 1 o 2.
Sistemi di ricarica e detrazioni fiscali

Da sottolineare che nella detrazione Ecobonus 110% non rientrano solo le stazioni di
ricarica, ma anche tutti gli annessi dispositivi di protezione come i nuovi
differenziali di tipo B e B+ di Hager Bocchiotti, che sono obbligatori in conformità alla
variante V5 della Norma CEI 64-8. Inoltre, sono inclusi anche gli eventuali costi
aggiuntivi dovuti all’aumento della potenza contrattuale della fornitura di energia
elettrica, che potrebbe rendersi necessaria successivamente all’integrazione di un
sistema di ricarica, e tutti i dispositivi di misura e contabilizzazione dell’energia
come i nuovi contatori di energia certificati MID di Hager Bocchiotti.

Grazie alle funzionalità già presenti a bordo, le stazioni di ricarica Witty sono
predisposte per poter essere integrate facilmente con le soluzioni KNX di Home e
Building Automation di Hager Bocchiotti che, attraverso il sistema di supervisione
domovea e i sistemi di misura MID di ultima generazione, possono combinare in modo
ottimale anche il contributo energetico degli impianti fotovoltaici rendendo l’e-mobility
una realtà particolarmente conveniente.
Accessori Hager Bocchiotti per stazioni di ricarica

Hager Bocchiotti mette a disposizione anche una serie di accessori per agevolare
l’installazione delle stazioni Witty e per realizzare sistemi di controllo anche
stand-alone per la gestione della ricarica ritardata (es. nelle ore notturne) o ridotta
(es. nel periodo giornaliero durante il quale il costo dell’energia è più alto) fino ad
arrivare a un vero e proprio controllo dinamico della potenza di ricarica in
funzione degli assorbimenti presenti all’interno dell’impianto al fine di ridurre il
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rischio di black-out.

I sistemi di ricarica Witty uniti alla Home e Building automation e ai contatori di
energia MID rappresentano quindi la vera soluzione attraverso la quale è possibile
realizzare impianti elettrici smart totalmente integrati non solo per la gestione dei
consumi dell’edificio, ma anche per altri servizi ed utenze che sono contemplate
dall’Ecobonus 110%.
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tebis .quicklink di Hager Bocchiotti: soluzioni radio

connesse per modernizzare e ristrutturare gli ambienti

V ultime-notizie/

26 maggio 2021

Estremamente semplice da configurare , la gamma di micromoduli Hager Bocchiotti

consente di gestire tutte le automazioni e creare scenari personalizzati in base alle diverse

esigenze. I dettagli su queste soluzioni sono stati raccolti in una nuova brochure dedicata.

Una casaintelligente in grado di unire comfort e sicurezza per offrire un' esperienza

abitativa moderna . La risposta smart home di Hager Bocchiotti per gestire tutte le

automazioni , creando scenari personalizzati , è il sistema radio tebis .quicklink.

Le dimensioni estremamente ridotte dei micromoduli che compongono

rende facilmente collocabili all
'

interno di scatole di derivazione e/ o da incasso e ne

fannola soluzione ideale in caso di ristrutturazioni e installazioni senza necessità di opere

murarie e senza l
'

esigenza di sostituire la serie civile presente nell
'

impianto , oppure

comecompletamento di impianti KNX filari.

Punto di forza di è la grande semplicità della configurazione dell
'

impianto

che viene realizzata premendo due piccoli tasti presenti su ogni dispositivo attraverso

iquali vengono selezionate le diverse funzioni di comando identificabili attraverso un

ledmulticolore.

Alla linea tebis .quicldink é dedicata una nuova brochure che ne spiega nel dettaglio tutti

icampi applicativi in ambienti residenziali , negozi e uffici . Gli automatismi

a seconda delle esigenze, vanno , per esempio , dal controllo

dell
'

illuminazione all
'

apertura e chiusura di tutte le tapparelle da un unico comando , dalla

gestione delle tende della terrazza all
'

accensione delle luci esterne nelle ore notturne . Tra

gli altri comfort offerti da la possibilità di comandare la porta e

l
'

illuminazione del garage direttamente dall
'

auto , la gestione intelligente dei carichi

elettriciper non far scattare il contatore dell
'

energia elettrica ed evitare black-out

indesiderato e la gestione dell illuminazione di un corridoio e/ o di un vano scale.
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I micromoduli di tipo ON/ OFF sono dotati anche della funzione zero-crossing che

consente un controllo più sicuro su carichi induttivi (lampade led e

Inoltre , le versioni con collegamento a 2 fili risultano perfette per l
'

installazione in

impiantitradizionali senza dover aggiungere cavi . Grazie alla possibilità di alimentarsi

attraverso ilcarico senza necessariamente collegare il filo di neutro sono molto pratici per
"

domotizzare
"

un punto luce on/ off preesistente o renderlo a luminosità variabile tramite

apposito dispositivodimmer.

I prodotti sono di tipo radio bidirezionale con frequenza a 868 ,3 MHz e hanno

unaportata fino a loo metri in campo libero e a 30 metri in ambienti chiusi in presenza di

2 pareti di cemento . Inoltre , hanno la possibilità di attivare la funzione ripetitore che

consentedi allungare la portata fino a diverse centinaia di metri , rendendo la trasmissione

particolarmente sicura.

La gamma è composta da ricevitori , trasmettitori e ricevitori/ trasmettitori . È completata

datelecomandi fino a 18 canali , dispositivi di ingresso e uscita da incasso e da esterno con

grado di protezione prese comandate di tipo schuko , contatti magnetici per porte e

finestre , crepuscolari per la gestione delle veneziane , pulsantiere da parete e rilevatori di

movimento , con e senza luce proiettore a LED.

Tutti gli impianti tebis .quicklink possono essere gestiti anche tramite smartphone e

tabletattraverso la app ed il gateway coviva che consentono di realizzare automatismi e

scenari più avanzati , i covigrammi , in grado di gestire interazioni logiche e condizionali.

La app coviva permette anche di integrare nell
'

impianto tebis .quicklink diversi dispositivi

comegli assistenti vocali Echo di Amazon e Google home oppure i cronotermostati

smart TaDo e le stazioni meteo Netatmo.

Tutti i moduli di tebis .quicklink sono prodotti KNX e pertanto possono essere

programmatianche tramite il software ETS oppure anche in modalità easy, attraverso il

server nella valigia di configurazione e accessibile tramite la app

Hager Pilot.
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Soluzioni radio connesse per modernizzare gli
ambienti , tebis .quicklink

soluzioni-radio-connesse-per-modernizzare-gli-ambienti-tebis-quicklink

26 maggio 2021

Una casaintelligente in grado di unire comfort e sicurezza per offrire un' esperienza

abitativa moderna . La risposta smart home di Hager Boechiotti (Milano) per gestire

tutte le automazioni , creando scenari personalizzati , è il sistema radio

tebis .quicklink . Le dimensioni estremamente ridotte dei micromoduli che compongono

tebis .quicklink li rende facilmente collocabili all
'

interno di scatole di derivazione e/ o da

incasso e ne fanno la soluzione ideale in caso di ristrutturazioni e installazioni senza

necessità di opere murarie e senza l
'

esigenzadi sostituire la serie civile presente

nell
'

impianto , oppure come completamento di impianti KNX filari.

Punto di forza di tebis.quicklink è la grande semplicità della configurazione dell
'

impianto

che viene realizzata premendo due piccoli tasti presenti su ogni dispositivo attraverso i

quali vengono selezionate le diverse funzioni di comando identificabili attraverso un led

multicolore .Alla linea tebis .quicklink è dedicata una nuova brochure che ne spiega nel

dettaglio tutti i campi applicativi in ambienti residenziali , negozi e uffici . Gli automatismi

realizzabili , personalizzabili a seconda delle esigenze, vanno, per esempio , dal controllo

dell
'

illuminazione all ' apertura e chiusura di tutte le tapparelle da un unico comando , dalla

gestione delle tende della terrazza all
'

accensione delle luci esterne nelle ore notturne.

Pubblicità

Tra gli altri comfort offerti da tebis .quicklink: la possibilità di comandare la porta e

l
'

illuminazione del garage direttamente dall
'

auto, la gestione intelligente dei carichi

elettrici per non far scattare il contatore dell
'

energia elettrica ed evitare black-out

indesiderato e la gestione dell
'

illuminazione di un corridoio e/ o di un vano scale. I

micromoduli di tipo ON/ OFF sono dotati anche della funzione zero-crossing che consente

un controllo più sicuro su carichi induttivi (lampade led e Inoltre , le versioni con

collegamento a 2 fili risultano perfette per l
'

installazione in impianti tradizionali senza

dover aggiungere cavi.
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Grazie alla possibilità di alimentarsi attraverso il carico senza necessariamente collegare il

filo di neutro sono molto pratici per
"

domotizzare" un punto luce on/ off preesistente o

renderlo a luminosità variabile tramite apposito dispositivo dimmer . I prodotti quicklink

sono di tipo radio bidirezionale con frequenza a 868 ,3 MHz e hanno una portata fino a

too metri in campo libero e a 3o metri in ambienti chiusi in presenza di 2 pareti di

cemento . Inoltre , hanno la possibilità di attivare la funzione ripetitore che consente di

allungare la portata fino a diverse centinaia di metri , rendendo la trasmissione

particolarmente sicura.

La gamma è composta da ricevitori , trasmettitori e ricevitori/ trasmettitori . È completata

da telecomandi fino a 18 canali , dispositivi di ingresso e uscita da incasso e da esterno con

grado di protezione prese comandate di tipo schuko , contatti magnetici per porte e

finestre , crepuscolari per la gestione delle veneziane , pulsantiere da parete e rilevatori di

movimento , con e senza luce proiettore a LED . Tutti gli impianti tebis .quicklink possono

essere gestiti anche tramite smartphone e tablet attraverso la app ed il gateway coviva che

consentono di realizzare automatismi e scenari più avanzati , i covigrammi , in grado di

gestire interazioni logiche e condizionali.

La app coviva permette anche di integrare nell impianto diversi dispositivi

come gli assistenti vocali Echo di Amazon e Google home oppure i cronotermostati

smart TaDo e le stazioni meteo Netatmo . Tutti i moduli di sono prodotti

e pertanto possono essere programmati anche tramite il software ETS oppure anche

in modalità easy, attraverso il server domovea incluso nella valigia di configurazione

e accessibile tramite la app Hager Pilot.
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Soluzioni radio connesse per modernizzare e

ristrutturare gli ambienti

26/ 05/ 2021

Una casaintelligente in grado di unire comfort e

sicurezza per offrire un' esperienza abitativa

moderna . La risposta smart home di Hager

Bocchiotti per gestire tutte le automazioni

creando scenari personalizzati , è il sistema

radio KNX

Le dimensioni estremamente ridotte dei

micromoduli che compongono tebis .quicklink

rende facilmente collocabili all
'

interno di scatole

di derivazione e/ o da incasso e ne fanno la

soluzione ideale in caso di ristrutturazioni e installazioni senza necessità di opere murarie

e senza l
'

esigenza di sostituire la serie civile presente nell
'

impianto , oppure come

completamento di impianti KNX filari.

Semplice configurazione

Punto di forza di tebis .quicklink è la grande semplicità della configurazione dell
'

impianto

che viene realizzata premendo due piccoli tasti presenti su ogni dispositivo attraverso i

quali vengono selezionate le diverse funzioni di comando identificabili attraverso un led

multicolore.

I micromoduli di tipo ON/ OFF sono dotati anche della funzione zero-crossing che

consente un controllo più sicuro su carichi induttivi (lampade led e

Inoltre , le versioni con collegamento a 2 fili risultano perfette per l installazione in

impianti tradizionali senza dover aggiungere cavi . Grazie alla possibilità di alimentarsi

attraverso carico senza necessariamente collegare il filo di neutro sono molto pratici per
"

domotizzare" un punto luce on/ off preesistente o renderlo a luminosità variabile tramite

apposito dispositivo dimmer.

Radio bidirezionale

I prodotti sono di tipo radio bidirezionale con frequenza a 868 ,3 MHz e

hanno una portata a wo metri in campo libero e a 3o metri in ambienti chiusi in

presenza di 2 pareti di cemento . Inoltre , hanno la possibilità di attivare la funzione

ripetitore che consente di allungare la portata fino a diverse centinaia di metri , rendendo

la trasmissione particolarmente sicura.
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La gamma è composta da ricevitori

trasmettitori e

ricevitori/ trasmettitori . È
completata da telecomandi fino a

canali , dispositivi di ingresso e

uscita da incasso e da esterno con

grado di protezione prese

comandate di tipo schuko , contatti

magnetici per porte e finestre , crepuscolari per la gestione delle veneziane, pulsantiere da

parete e rilevatori di movimento , con e senza luce proiettore a LED.

La App di Hager

Per te, con te

Tutti gli impianti possono essere gestiti anche tramite smartphone e

tablet attraverso la app ed il gateway coviva che consentono di realizzare automatismi e

scenari più avanzati , i covigrammi , in grado di gestire interazioni logiche e condizionali.

La app coviva permette anche di integrare nell
'

impianto diversi dispositivi

come gli assistenti vocali Echo di Amazon e Google home oppure i cronotermostati

smart TaDo e le stazioni meteo Netatmo.

Tutti i moduli di tebis .quicklink sono prodotti KNX e pertanto possono essere

programmati anche tramite il software ETS oppure anche in modalità easy, attraverso il

server domovea incluso nella valigia di configurazione e accessibile tramite la app

Hager Pilot.
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Soluzioni radio connesse per modernizzare e

ristrutturare gli ambienti

VELOCITA . MEND TEMPO MENO FATICA PER LAVORARE I CAVI

26/ 05/ 2021

Una casa intelligente in grado di unire comfort e

sicurezza per offrire un' esperienza abitativa

moderna . La risposta smart home di Hager

Bocchiotti per gestire tutte le automazioni

creando scenari personalizzati , è il sistema

radio KNX

Le dimensioni estremamente ridotte dei

micromoduli che compongono tebis .quicklink

rende facilmente collocabili all
'

interno di scatole

di derivazione e/ o da incasso e ne fanno la

soluzione ideale in caso di ristrutturazioni e installazioni senza necessità di opere murarie

e senza l
'

esigenza di sostituire la serie civile presente nell
'

impianto , oppure come

completamento di impianti KNX filari.

Semplice configurazione

Punto di forza di è la grande semplicità della configurazione dell
'

impianto

che viene realizzata premendo due piccoli tasti presenti su ogni dispositivo attraverso i

quali vengono selezionate le diverse funzioni di comando identificabili attraverso un led

multicolore.

I micromoduli di tipo ON/ OFF sono dotati anche della funzione zero-crossing che

consente un controllo più sicuro su carichi induttivi (lampade led e

Inoltre , le versioni con collegamento a 2 fili risultano perfette per l
'

installazione in

impianti tradizionali senza dover aggiungere cavi . Grazie alla possibilità di alimentarsi

attraverso il carico senza necessariamente collegare il filo di neutro sono molto pratici per
"

domotizzare" un punto luce on/ off preesistente o renderlo a luminosità variabile tramite

apposito dispositivo dimmer.

Radio bidirezionale
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I prodotti quicklink sono di tipo radio bidirezionale con frequenza a 868 ,3 MHz e

hanno una portata fino a loo metri in campo libero e a 3o metri in ambienti chiusi in

presenza di 2 pareti di cemento . Inoltre , hanno la possibilità di attivare la funzione

ripetitore che consente di allungare la portata fino a diverse centinaia di metri , rendendo

la trasmissione particolarmente sicura.

La gamma è composta da ricevitori

trasmettitori e

ricevitori/ trasmettitori . È

completata da telecomandi fino a

18 canali , dispositivi di ingresso e

uscita da incasso e da esterno con

grado di protezione prese

comandate di tipo schuko , contatti magnetici per porte e finestre , crepuscolari per la

gestione delle veneziane , pulsantiere da parete e rilevatori di movimento , con e senza luce

proiettore a LED.

La App di Hager
non ti lascia mai solo

Per te , con te

Tutti gli impianti tebis .quicklink possono essere gestiti anche tramite smartphone e

tablet attraverso la app ed il gateway coviva che consentono di realizzare automatismi e

scenari più avanzati , i covigrammi , in grado di gestire interazioni logiche e condizionali.

La app coviva permette anche di integrare nell
'

impianto tebis .quicklink diversi dispositivi

come gli assistenti vocali Echo di Amazon e Google home oppure i cronotermostati

smart TaDo e le stazioni meteo Netatmo.

Tutti i moduli di tebis .quicklink sono prodotti KNX e pertanto possono essere

programmati anche tramite il software ETS oppure anche in modalità easy, attraverso il

server domovea incluso nella valigia di configurazione e accessibile tramite la app

Hager Pilot.
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26 Maggio 2021

Tebis .quicklink di HAGER BOCCHIOTTI: soluzioni radio connesse

comunicazione HAGER

di Hager

Bocchiotti: soluzioni radio

connesse per modernizzare e

ristrutturare gli ambienti

Estremamente semplice da

configurare , la gamma di

micromoduli Hager Bocchiotti

consente di gestire tutte le

automazioni e creare scenari

personalizzati in base alle

diverse esigenze . I dettagli su

queste soluzioni sono stati

raccolti in una nuova brochure

dedicata.

scaricafoto
Milano , maggio 2021 - Una casa

intelligente in grado di unire comfort

e sicurezza per offrire un' esperienza abitativa moderna . La risposta smart home di Hager per

gestire tutte le automazioni , creando scenari personalizzati , è il sistema radio KNX tebis .quicklink.

Le dimensioni estremamente ridotte dei micromoduli che compongono tebis .quicklink li rende facilmente

collocabili all '

interno di scatole di derivazione e/ o da incasso e ne fanno la soluzione ideale in caso di

ristrutturazioni e installazioni senza necessità di opere murarie e senza l
'

esigenza di sostituire la serie civile

presente nell
'

impianto , oppure come completamento di impianti KNX filari.

Punto di forza di tebis .quicklink è la grande semplicità della configurazione dell '

impianto che viene realizzata

premendo due piccoli tasti presenti su ogni dispositivo attraverso i quali vengono selezionate le diverse

funzioni di comando identificabili attraverso un led multicolore.

Alla linea tebis .quicklink è dedicata una nuova brochure che ne spiega nel dettaglio tutti i campi applicativi in

ambienti residenziali , negozi e uffici . Gli automatismi realizzabili , personalizzabili a seconda delle esigenze
vanno , per esempio , dal controllo dell

'

illuminazione all
'

apertura e chiusura di tutte le tapparelle da un unico

comando , dalla gestione delle tende della terrazza all
'

accensione delle luci esterne nelle ore notturne . Tra gli
altri comfort offerti da

tebis .quicklink: la possibilità di comandare la porta e l
'

illuminazione del garage direttamente dall
'

auto , la

gestione intelligente dei carichi elettrici per non far scattare il contatore dell
'

energia elettrica ed evitare

blackoutindesiderato e la gestione dell
'

illuminazione di un corridoio e/ o di un vano scale.

I micromoduli di tipo ON/ OFF sono dotati anche della funzione zero-crossing che consente un controllo più
sicuro su carichi induttivi ( lampade led e

Inoltre , le versioni con collegamento a 2 fili risultano perfette per l
'

installazione in impianti tradizionali senza

dover aggiungere cavi . Grazie alla possibilità di alimentarsi attraverso il carico senza necessariamente

collegare il filo di neutro sono molto pratici per
"

domotizzare" un punto luce on/ off preesistente o renderlo a

luminosità variabile tramite apposito dispositivo dimmer.

I prodotti quicklink sono di tipo radio bidirezionale con frequenza a 868 ,3 MHz e hanno una portata fino a

100 metri in campo libero e a 30 metri in ambienti chiusi in presenza di 2 pareti di cemento . Inoltre , hanno la

possibilità di attivare la funzione ripetitore che consente di allungare la portata fino a diverse centinaia di

metri , rendendo la trasmissione particolarmente sicura.

La gamma è composta da ricevitori , trasmettitori e ricevitori/ trasmettitori . È completata da telecomandi fino a

18 canali , dispositivi di ingresso e uscita da incasso e da esterno con grado di protezione prese

comandate di tipo schuko , contatti magnetici per porte e finestre , crepuscolari per la gestione delle

Tutti i diritti riservati

mercatototale.com
URL : http://www.mercatototale.com 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

26 maggio 2021 - 12:28 > Versione online

P.127

https://www.mercatototale.com/produzione/novita-prodotto/10127_tebisquicklink-di-hager-bocchiotti-soluzioni-radio-connesse.html


veneziane , pulsantiere da parete e rilevatori di movimento , con e senza luce proiettore a LED.

Tutti gli impianti tebis .quicklink possono essere gestiti anche tramite smartphone e tablet attraverso la app
ed il gateway coviva che consentono di realizzare automatismi e scenari più avanzati , i covigrammi , in grado
di gestire interazioni logiche e condizionali . La app coviva permette anche di integrare nell

'

impianto
tebis .quicklink diversi dispositivi come gli assistenti vocali Echo di Amazon e Google home oppure i

cronotermostati smart TaDo e le stazioni meteo Netatmo.

Tutti i moduli di tebis .quicklink sono prodotti KNX e pertanto possono essere programmati anche tramite il

software ETS oppure anche in modalità easy , attraverso il server domovea incluso nella valigia di

configurazione e accessibile tramite la app Hager Pilot.
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tebis.quicklink di Hager Bocchiotti:
soluzioni radio connesse per
modernizzare e ristrutturare gli ambienti

1•
2•
3•
4•
5•

You voted 2. Total votes: 1

Estremamente semplice da configurare, la gamma di micromoduli Hager Bocchiotti
consente di gestire tutte le automazioni e creare scenari personalizzati in base alle
diverse esigenze. I dettagli su queste soluzioni sono stati raccolti in una nuova brochure
dedicata.

Una casa intelligente in grado di unire comfort e sicurezza per offrire un’esperienza
abitativa moderna. La risposta smart home di Hager Bocchiotti per gestire tutte le
automazioni, creando scenari personalizzati, è il sistema radio KNX tebis.quicklink.

Le dimensioni estremamente ridotte dei micromoduli che compongono tebis.quicklink li
rende facilmente collocabili all’interno di scatole di derivazione e/o da incasso e ne
fannola soluzione ideale in caso di ristrutturazioni e installazioni senza necessità di
opere murarie e senza l’esigenza di sostituire la serie civile presente nell’impianto,
oppure comecompletamento di impianti KNX filari.

Punto di forza di tebis.quicklink è la grande semplicità della configurazione dell’impianto
che viene realizzata premendo due piccoli tasti presenti su ogni dispositivo attraverso
iquali vengono selezionate le diverse funzioni di comando identificabili attraverso un
ledmulticolore.

Alla linea tebis.quicklink è dedicata una nuova brochure che ne spiega nel dettaglio tutti
icampi applicativi in ambienti residenziali, negozi e uffici. Gli automatismi
realizzabili,personalizzabili a seconda delle esigenze, vanno, per esempio, dal controllo
dell'illuminazione all’apertura e chiusura di tutte le tapparelle da un unico comando, dalla
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gestione delle tende della terrazza all’accensione delle luci esterne nelle ore notturne.
Tra gli altri comfort offerti da tebis.quicklink: la possibilità di comandare la porta e
l'illuminazione del garage direttamente dall'auto, la gestione intelligente dei carichi
elettriciper non far scattare il contatore dell'energia elettrica ed evitare black-out
indesiderato e la gestione dell'illuminazione di un corridoio e/o di un vano scale.

I micromoduli di tipo ON/OFF sono dotati anche della funzione zero-crossing che
consente un controllo più sicuro su carichi induttivi (lampade led e cfl).

Inoltre, le versioni con collegamento a 2 fili risultano perfette per l’installazione in
impiantitradizionali senza dover aggiungere cavi. Grazie alla possibilità di alimentarsi
attraverso ilcarico senza necessariamente collegare il filo di neutro sono molto pratici per
“domotizzare”un punto luce on/off preesistente o renderlo a luminosità variabile tramite
apposito dispositivodimmer.

I prodotti quicklink sono di tipo radio bidirezionale con frequenza a 868,3 MHz e hanno
unaportata fino a 100 metri in campo libero e a 30 metri in ambienti chiusi in presenza di
2 pareti di cemento. Inoltre, hanno la possibilità di attivare la funzione ripetitore che
consentedi allungare la portata fino a diverse centinaia di metri, rendendo la
trasmissione particolarmente sicura.

La gamma è composta da ricevitori, trasmettitori e ricevitori/trasmettitori. È completata
datelecomandi fino a 18 canali, dispositivi di ingresso e uscita da incasso e da esterno
con grado di protezione IP55, prese comandate di tipo schuko, contatti magnetici per
porte e finestre, crepuscolari per la gestione delle veneziane, pulsantiere da parete e
rilevatori di movimento, con e senza luce proiettore a LED.

Tutti gli impianti tebis.quicklink possono essere gestiti anche tramite smartphone e
tabletattraverso la app ed il gateway coviva che consentono di realizzare automatismi e
scenari più avanzati, i covigrammi, in grado di gestire interazioni logiche e condizionali.
La app coviva permette anche di integrare nell’impianto tebis.quicklink diversi dispositivi
IoT comegli assistenti vocali Echo di Amazon e Google home oppure i cronotermostati
smart TaDo e le stazioni meteo Netatmo.

Tutti i moduli di tebis.quicklink sono prodotti KNX e pertanto possono essere
programmatianche tramite il software ETS oppure anche in modalità easy, attraverso il
server domoveaincluso nella valigia di configurazione TXA101 e accessibile tramite la
app Hager Pilot.

Tutti i diritti riservati
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Soluzioni radio connesse per
modernizzare e ristrutturare gli ambienti
Una casa intelligente in grado di unire comfort e sicurezza per offrire un’esperienza
abitativa moderna. La risposta smart home di Hager Bocchiotti per gestire tutte le
automazioni, creando scenari personalizzati, è il sistema radio KNX tebis.quicklink. Le
dimensioni estremamente ridotte dei micromoduli che compongono tebis.quicklink li
rende facilmente collocabili all’interno di scatole di derivazione e/o da incasso e ne fanno
la soluzione ideale in caso di ristrutturazioni e installazioni senza necessità di opere
murarie e senza l’esigenza di sostituire la serie civile presente nell’impianto, oppure
come completamento di impianti KNX filari.

Semplice configurazione

Punto di forza di tebis.quicklink è la grande semplicità della configurazione dell’impianto
che viene realizzata premendo due piccoli tasti presenti su ogni dispositivo attraverso i
quali vengono selezionate le diverse funzioni di comando identificabili attraverso un led
multicolore.

I micromoduli di tipo ON/OFF sono dotati anche della funzione zero-crossing che
consente un controllo più sicuro su carichi induttivi (lampade led e cfl).

Inoltre, le versioni con collegamento a 2 fili risultano perfette per l’installazione in impianti
tradizionali senza dover aggiungere cavi. Grazie alla possibilità di alimentarsi attraverso
il carico senza necessariamente collegare il filo di neutro sono molto pratici per
“domotizzare” un punto luce on/off preesistente o renderlo a luminosità variabile tramite
apposito dispositivo dimmer.

Radio bidirezionale

I prodotti quicklink sono di tipo radio bidirezionale con frequenza a 868,3 MHz e hanno
una portata fino a 100 metri in campo libero e a 30 metri in ambienti chiusi in presenza di
2 pareti di cemento. Inoltre, hanno la possibilità di attivare la funzione ripetitore che
consente di allungare la portata fino a diverse centinaia di metri, rendendo la
trasmissione particolarmente sicura.

La gamma è composta da ricevitori, trasmettitori e ricevitori/trasmettitori. È completata
da telecomandi fino a 18 canali, dispositivi di ingresso e uscita da incasso e da esterno
con grado di protezione IP55, prese comandate di tipo schuko, contatti magnetici per
porte e finestre, crepuscolari per la gestione delle veneziane, pulsantiere da parete e
rilevatori di movimento, con e senza luce proiettore a LED.

Tutti gli impianti tebis.quicklink possono essere gestiti anche tramite smartphone e tablet
attraverso la app ed il gateway coviva che consentono di realizzare automatismi e
scenari più avanzati, i covigrammi, in grado di gestire interazioni logiche e condizionali.
La app coviva permette anche di integrare nell’impianto tebis.quicklink diversi dispositivi
IoT come gli assistenti vocali Echo di Amazon e Google home oppure i cronotermostati
smart TaDo e le stazioni meteo Netatmo.

Tutti i moduli di tebis.quicklink sono prodotti KNX e pertanto possono essere
programmati anche tramite il software ETS oppure anche in modalità easy, attraverso il
server domovea incluso nella valigia di configurazione TXA101 e accessibile tramite la
app Hager Pilot.
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Soluzioni radio connesse per
modernizzare gli ambienti,
tebis.quicklink
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Una casa intelligente in grado di unire comfort e sicurezza per offrire un’esperienza
abitativa moderna. La risposta smart home di Hager Bocchiotti (Milano) per gestire
tutte le automazioni, creando scenari personalizzati, è il sistema radio KNX
tebis.quicklink. Le dimensioni estremamente ridotte dei micromoduli che compongono
tebis.quicklink li rende facilmente collocabili all’interno di scatole di derivazione e/o da
incasso e ne fanno la soluzione ideale in caso di ristrutturazioni e installazioni senza
necessità di opere murarie e senza l’esigenza di sostituire la serie civile presente
nell’impianto, oppure come completamento di impianti KNX filari.

Punto di forza di tebis.quicklink è la grande semplicità della configurazione dell’impianto
che viene realizzata premendo due piccoli tasti presenti su ogni dispositivo attraverso i
quali vengono selezionate le diverse funzioni di comando identificabili attraverso un led
multicolore. Alla linea tebis.quicklink è dedicata una nuova brochure che ne spiega nel
dettaglio tutti i campi applicativi in ambienti residenziali, negozi e uffici. Gli automatismi
realizzabili, personalizzabili a seconda delle esigenze, vanno, per esempio, dal controllo
dell’illuminazione all’apertura e chiusura di tutte le tapparelle da un unico comando, dalla
gestione delle tende della terrazza all’accensione delle luci esterne nelle ore notturne.
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Tra gli altri comfort offerti da tebis.quicklink: la possibilità di comandare la porta e
l’illuminazione del garage direttamente dall’auto, la gestione intelligente dei carichi
elettrici per non far scattare il contatore dell’energia elettrica ed evitare black-out
indesiderato e la gestione dell’illuminazione di un corridoio e/o di un vano scale. I
micromoduli di tipo ON/OFF sono dotati anche della funzione zero-crossing che
consente un controllo più sicuro su carichi induttivi (lampade led e cfl). Inoltre, le versioni
con collegamento a 2 fili risultano perfette per l’installazione in impianti tradizionali senza
dover aggiungere cavi.

Grazie alla possibilità di alimentarsi attraverso il carico senza necessariamente collegare
il filo di neutro sono molto pratici per “domotizzare” un punto luce on/off preesistente o
renderlo a luminosità variabile tramite apposito dispositivo dimmer. I prodotti quicklink
sono di tipo radio bidirezionale con frequenza a 868,3 MHz e hanno una portata fino a
100 metri in campo libero e a 30 metri in ambienti chiusi in presenza di 2 pareti di
cemento. Inoltre, hanno la possibilità di attivare la funzione ripetitore che consente di
allungare la portata fino a diverse centinaia di metri, rendendo la trasmissione
particolarmente sicura.

La gamma è composta da ricevitori, trasmettitori e ricevitori/trasmettitori. È completata
da telecomandi fino a 18 canali, dispositivi di ingresso e uscita da incasso e da esterno
con grado di protezione IP55, prese comandate di tipo schuko, contatti magnetici per
porte e finestre, crepuscolari per la gestione delle veneziane, pulsantiere da parete e
rilevatori di movimento, con e senza luce proiettore a LED. Tutti gli impianti
tebis.quicklink possono essere gestiti anche tramite smartphone e tablet attraverso la
app ed il gateway coviva che consentono di realizzare automatismi e scenari più
avanzati, i covigrammi, in grado di gestire interazioni logiche e condizionali.

La app coviva permette anche di integrare nell’impianto tebis.quicklink diversi dispositivi
IoT come gli assistenti vocali Echo di Amazon e Google home oppure i cronotermostati
smart TaDo e le stazioni meteo Netatmo. Tutti i moduli di tebis.quicklink sono prodotti
KNX e pertanto possono essere programmati anche tramite il software ETS oppure
anche in modalità easy, attraverso il server domovea incluso nella valigia di
configurazione TXA101 e accessibile tramite la app Hager Pilot.
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MERCATO TOTALE - Produzione - Novità
Prodotto
comunicazione HAGER BOCCHIOTTI

tebis.quicklink di Hager Bocchiotti: soluzioni radio connesse per modernizzare e
ristrutturare gli ambienti
Estremamente semplice da configurare, la gamma di micromoduli Hager
Bocchiotti consente di gestire tutte le automazioni e creare scenari personalizzati
in base alle diverse esigenze. I dettagli su queste soluzioni sono stati raccolti in
una nuova brochure dedicata.
Milano, maggio 2021 - Una casa intelligente in grado di unire comfort e sicurezza per
offrire un'esperienza abitativa moderna. La risposta smart home di Hager Bocchiotti per
gestire tutte le automazioni, creando scenari personalizzati, è il sistema radio KNX
tebis.quicklink.

Le dimensioni estremamente ridotte dei micromoduli che compongono tebis.quicklink li
rende facilmente collocabili all'interno di scatole di derivazione e/o da incasso e ne fanno
la soluzione ideale in caso di ristrutturazioni e installazioni senza necessità di opere
murarie e senza l'esigenza di sostituire la serie civile presente nell'impianto, oppure
come completamento di impianti KNX filari.

Punto di forza di tebis.quicklink è la grande semplicità della configurazione dell'impianto
che viene realizzata premendo due piccoli tasti presenti su ogni dispositivo attraverso i
quali vengono selezionate le diverse funzioni di comando identificabili attraverso un led
multicolore.

Alla linea tebis.quicklink è dedicata una nuova brochure che ne spiega nel dettaglio tutti i
campi applicativi in ambienti residenziali, negozi e uffici. Gli automatismi realizzabili,
personalizzabili a seconda delle esigenze, vanno, per esempio, dal controllo
dell'illuminazione all'apertura e chiusura di tutte le tapparelle da un unico comando, dalla
gestione delle tende della terrazza all'accensione delle luci esterne nelle ore notturne.
Tra gli altri comfort offerti da
tebis.quicklink: la possibilità di comandare la porta e l'illuminazione del garage
direttamente dall'auto, la gestione intelligente dei carichi elettrici per non far scattare il
contatore dell'energia elettrica ed evitare black-out indesiderato e la gestione
dell'illuminazione di un corridoio e/o di un vano scale.

I micromoduli di tipo ON/OFF sono dotati anche della funzione zero-crossing che
consente un controllo più sicuro su carichi induttivi (lampade led e cfl).

Inoltre, le versioni con collegamento a 2 fili risultano perfette per l'installazione in impianti
tradizionali senza dover aggiungere cavi. Grazie alla possibilità di alimentarsi attraverso
il carico senza necessariamente collegare il filo di neutro sono molto pratici per
"domotizzare" un punto luce on/off preesistente o renderlo a luminosità variabile tramite
apposito dispositivo dimmer.

I prodotti quicklink sono di tipo radio bidirezionale con frequenza a 868,3 MHz e hanno
una portata fino a 100 metri in campo libero e a 30 metri in ambienti chiusi in presenza di
2 pareti di cemento. Inoltre, hanno la possibilità di attivare la funzione ripetitore che
consente di allungare la portata fino a diverse centinaia di metri, rendendo la
trasmissione particolarmente sicura.

La gamma è composta da ricevitori, trasmettitori e ricevitori/trasmettitori. È completata
da telecomandi fino a 18 canali, dispositivi di ingresso e uscita da incasso e da esterno
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con grado di protezione IP55, prese comandate di tipo schuko, contatti magnetici per
porte e finestre, crepuscolari per la gestione delle veneziane, pulsantiere da parete e
rilevatori di movimento, con e senza luce proiettore a LED.

Tutti gli impianti tebis.quicklink possono essere gestiti anche tramite smartphone e tablet
attraverso la app ed il gateway coviva che consentono di realizzare automatismi e
scenari più avanzati, i covigrammi, in grado di gestire interazioni logiche e condizionali.
La app coviva permette anche di integrare nell'impianto tebis.quicklink diversi dispositivi
IoT come gli assistenti vocali Echo di Amazon e Google home oppure i cronotermostati
smart TaDo e le stazioni meteo Netatmo.

Tutti i moduli di tebis.quicklink sono prodotti KNX e pertanto possono essere
programmati anche tramite il software ETS oppure anche in modalità easy, attraverso il
server domovea incluso nella valigia di configurazione TXA101 e accessibile tramite la
app Hager Pilot.
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Hager Bocchiotti
Registrare I consumi e, se serve trasmetterli: è una delle principali
caratteristichedella linea dl Contatori di energia Hager che

rispondeall esigenza di trasparenza energetica.
Grazie all

'

ampiezza di gamma , che rientra tra le detrazioni fiscali

previstedall
'

Ecobonus 110%% , i Contatori di energia Hager Bocchiotti sono

adatti per ogni esigenza applicative , consentendo soluzioni

personalizzabilicon misurazione degli impulsi , interfaccia M-Bus o Modbus e

controllodelle tariffe . La certificazione MID , la gestione multi-tariffaria e la

li rendono adatti all
'

Impiego anche dove è richiesta la

contabilizzazioneeconomica dei consumi e/ o della produzione dl energia

La gamma è compatibile con i principali standard dl comunicazione e

utilizza particolari soluzioni tecniche come sistema Agardio che fa

diventareII cablaggio Modbus sicuro ed affidabile.

La gamma dl contatori Hager è disponibile in misura diretta

finoa 125 A trifase con l assegnazione dl un solo indirizzo bus anziché tre

come per il contatore 3x80 A

monofase. contatore sui quattro

quadranticonsente la visualizzazione

di potenza attiva , reattiva ,

apparente, tensione , corrente fattore di

potenza e frequenza.

gamma è compatibile con tutti

principali protocolli di

comunicazione:a seconda dell
'

applicazione

possibile scegliere dispositivi con

emettitore dl impulso , connessione

M-Bus , spesso usata in edifici

residenziali, o Modbus , principalmente

sfruttata in edifici commerciali e terziario avanzato . Inoltre , l
'

interfaccia

KNX TXF121 consente dl trasmettere su bus KNX tutti i valori misurati ed

a quasi tutti I contatori di energia della gamma.

I disposilivi Modbus sono disponibili con connettore a vite oppure con

tecnologia plug-and-play tramite un pratico convettore che

essendoprotetto da Inversione dl polarità garantisce una connessione priva di

errori anche al server di monitoraggio dell
'

energia agardio .manager.
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Sistemidi ricaricaWitty

di HAGER BOCCHIOTTI:
detraibili al 110%

La sostenibilitàambien-

t ale è sempre più al

centro delle scelte del

c o nsum at ore moder-

no, anche per quan-
to riguarda il mercato

dell'installazione.

L'Ecobonus 110% ha

introdotto nuove detra-

zioni fiscali che compe-

tono le spese sostenute

per gli interventi di ef-

f i cien t ame n to energe-

t i co e di riduzione del

rischio sismico.

La condizione principa-

le è che i lavori debba-

no apportare un miglio-

ramento di due classi

energetiche.
Le colonnine di ricari-

ca Witty di Hager Boc-

chiotti rientrano tra gli

i nt erv ent i " tr ai nat i"

che possono usufruire

della detrazione fiscale

del 110% delle spese

sostenute.
Di semplice installazio-

ne, i sistemi di ricarica

Witty sono disponibili in tre versioni - Prise, Premium o Park - per ri-

spondere alle esigenze di qualsiasi tipo di mezzo elettrico: autoveicoli,

scooter e biciclette elettriche.
La gamma Witty è estremamente semplice da installare, altamente per-

formante e affidabile.

È composta da diverse soluzioni, tutte da esterno, in modo da venire in-

contro alle esigenze residenzialiprivate così come a un utilizzo di natura

commerciale, peresempio all'interno di parcheggi, aree di sosta o centri
commerciali.

Premium e Park sono le due soluzioni in corrente alternata della fami-

glia Witty con potenze regolabili fino a 7 kW monofase e22 kW trifase

e possono essere installate a parete e su colonna. Sono tutte dotate di

prese shutter di tipo 2 per ricarica in modo 3 e sono disponibili anche

in versionecon controllo degli accessi tramite card RFID oltre che con

connessione IP attraverso il protocollo standard OCPP (Open Charge

Point Protocol).

Nel caso di biciclette, monopattini, motoeauto con piccole batterie, Hager

Bocchiotti mette a disposizione Witty Prise, presa Schuko rinforzata, con

una potenzadi ricaricafino a2,7 kW per modo 1o 2.
Da sottolineare che nella detrazione Ecobonus 110% non rientrano solo

le stazioni di ricarica, ma anchetutti gli annessi dispositivi di protezione

come i nuovi differenziali di tipo B e B+ di Hager Bocchiotti, che sono
obbligatori in conformità alla variante V5 della Norma CEI 64- 8.

Inoltre,sono inclusianche gli eventuali costi aggiuntividovuti all'aumento

della potenzacontrattuale della fornitura di energia elettrica, che potreb-

be rendersi necessaria successivamenteall'integrazione di un sistema di

ricarica, e tutti i dispositivi di misura econtabilizzazionedell'energia come
i nuovicontatori di energia certificati MID di HagerBocchiotti.
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Hager Bocchiotti tebis .quicklink: soluzioni per
modernizzare gli ambienti

news/ sala-stampa/ hager-bocchiotti-tebis-quicklink

giugno 5, 2021

Termoregolazione

5 giugno 2021

Tapparelle

Automazioni

La gamma di micromoduli radio KNX tebis .quicklink di Hager

Bocchiotti consente di gestire le automazioni e creare scenari

personalizzati in base alle diverse

La proposta smart di Hager Bocchiotti per gestire tutte le automazioni domestiche

creando scenari personalizzati , è sistema radio KNX tebis .quicldink . Con questi

moduli si uniscono comfort e sicurezza , per un' esperienza abitativa che è già proiettata

verso il futuro.

Le dimensioni estremamente ridotte dei micromoduli che compongono

li rende facilmente collocabili all
'

interno di scatole di derivazione e/ o da incasso e ne

fanno la soluzione ideale in caso di ristrutturazioni e installazioni , senza necessità di

opere murarie e senza l
'

esigenza di sostituire la serie civile presente nell
'

impianto . In

alternativa , possono essere considerati come completamento di impianti KNX

filari.

Punto di forza di è la grande semplicità della configurazione dell
'

impianto

che viene realizzata premendo due piccoli tasti presenti su ogni dispositivo , attraverso cui

vengono selezionate le diverse funzioni di comando identificabili attraverso un led

multicolore.
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La casa diventa domotica con i moduli tebis-quicklink

Alla linea tebis .quicklink è dedicata una nuova brochure che ne spiega nel dettaglio tutti i

campi applicativi in ambienti residenziali , negozi e uffici . Gli automatismi realizzabili

a seconda delle esigenze - vanno , per esempio , dal controllo

dell '

illuminazione all '

apertura e chiusura di tutte le tapparelle da un unico comando , dalla

gestione delle tende della terrazza all
'

accensione delle luci esterne nelle ore notturne.

I micromoduli di tipo ON/ OFF sono dotati anche della funzione zero-crossing che

consente un controllo più sicuro su carichi induttivi (lampade led e ]Inoltre , le

versioni con collegamento a 2 fili risultano perfette per l
'

installazione in impianti

tradizionali senza dover aggiungere cavi . Grazie alla possibilità di alimentarsi attraverso il

carico senza necessariamente collegare il filo di neutro sono molto pratici per
"

domotizzare" un punto luce on/ off preesistente o renderlo a luminosità variabile tramite

apposito dispositivo dimmer.

I prodotti quicklink sono di tipo radio bidirezionale con frequenza a 868 ,3 MHz e hanno

una portata fino a Zoo metri in campo libero e a 30 metri in ambienti chiusi in presenza

di 2 pareti di cemento . Inoltre , hanno la possibilità di attivare la funzione ripetitore che

consente di allungare la portata fino a diverse centinaia di metri , rendendo la

trasmissione particolarmente sicura.

La gamma è composta da ricevitori , trasmettitori e ricevitori/ trasmettitori . È completata

da telecomandi fino a 18 canali , dispositivi di ingresso e uscita da incasso e da esterno con

grado di protezione prese comandate di tipo schuko , contatti magnetici per porte e

finestre , crepuscolari per la gestione delle veneziane , pulsantiere da parete e rilevatori di

movimento , con e senza luce proiettore a LED.

Tutti gli impianti tebis .quicklink possono essere gestiti anche tramite smartphone e tablet

attraverso la app ed il gateway coviva che consentono di realizzare automatismi e

scenari più avanzati , i covigrammi , in grado di gestire interazioni logiche e condizionali.

La app coviva permette anche di integrare nell '

impianto diversi dispositivi

come gli assistenti vocali Echo di Amazon e Google Home , oppure i

cronotermostati smart Tado e le stazioni meteo Netatmo.

Tutti i moduli di tebis .quicklink sono prodotti e pertanto possono essere

programmati anche tramite il software ETS oppure anche in modalità easy, attraverso il

server domovea incluso nella valigia di configurazione e accessibile tramite la app

Hager Pilot.

www .hager-bocchiotti .it
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HAGER BOCCHIOTTI Hager Bocchiotti
presenta il sistema radio KNX
tebis.quicklink

8 Giugno 2021•
 0 Comments•

Una casa intelligente in grado di unire comfort e sicurezza per offrire un’esperienza
abitativa moderna. La risposta smart home di Hager Bocchiotti per gestire tutte le
automazioni, creando scenari personalizzati, è il sistema radio KNX tebis.quicklink.
tebis.quicklink: soluzioni radio connesse per modernizzare e ristrutturare gli ambienti

Le dimensioni estremamente ridotte dei micromoduli che compongono tebis.quicklink li
rende facilmente collocabili all’interno di scatole di derivazione e/o da incasso e ne fanno
la soluzione ideale in caso di ristrutturazioni e installazioni senza necessità di
opere murarie e senza l’esigenza di sostituire la serie civile presente nell’impianto,
oppure come completamento di impianti KNX filari.

Punto di forza di tebis.quicklink èla grande semplicità della configurazione
dell’impianto che viene realizzata premendo due piccoli tasti presenti su ogni
dispositivo attraverso i quali vengono selezionate le diverse funzioni di comando
identificabili attraverso un led multicolore.
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La nuova brochure dedicata alla linea tebis.quicklink

Alla linea tebis.quicklink è dedicata una nuova brochure che ne spiega nel
dettaglio tutti i campi applicativi in ambienti residenziali, negozi e uffici. Gli
automatismi realizzabili, personalizzabili a seconda delle esigenze, vanno, per esempio,
dal controllo dell’illuminazione all’apertura e chiusura di tutte le tapparelle da un unico
comando, dalla gestione delle tende della terrazza all’accensione delle luci esterne nelle
ore notturne.

Tra gli altri comfort offerti da tebis.quicklink: la possibilità di comandare la porta e
l’illuminazione del garage direttamente dall’auto, la gestione intelligente dei carichi
elettrici per non far scattare il contatore dell’energia elettrica ed evitare black-out
indesiderato e la gestione dell’illuminazione di un corridoio e/o di un vano scale.

Per scaricare la brochure completa dedicata alla linea tebis.quicklink è sufficiente
cliccare qui.
La funzione funzione zero-crossing

I micromoduli di tipo ON/OFF sono dotati anche della funzione zero-crossing che
consente un controllo più sicuro su carichi induttivi (lampade led e cfl).
Perfetti per l’installazione senza l’aggiunta di ulteriori cavi

Inoltre, le versioni con collegamento a 2 fili risultano perfette per l’installazione in
impianti tradizionali senza dover aggiungere cavi. Grazie alla possibilità di
alimentarsi attraverso il carico senza necessariamente collegare il filo di neutro sono
molto pratici per “domotizzare” un punto luce on/off preesistente o renderlo a luminosità
variabile tramite apposito dispositivo dimmer.

I prodotti quicklink sono di tipo radio bidirezionale con frequenza a 868,3 MHz e
hanno una portata fino a 100 metri in campo libero e a 30 metri in ambienti chiusi
in presenza di 2 pareti di cemento. Inoltre, hanno la possibilità di attivare la funzione
ripetitore che consente di allungare la portata fino a diverse centinaia di metri, rendendo
la trasmissione particolarmente sicura.
tebis.quicklink; una gamma completa

La gamma è composta da ricevitori, trasmettitori e ricevitori/trasmettitori. È
completata da telecomandi fino a 18 canali, dispositivi di ingresso e uscita da incasso
e da esterno con grado di protezione IP55, prese comandate di tipo schuko, contatti
magnetici per porte e finestre, crepuscolari per la gestione delle veneziane,
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pulsantiere da parete e rilevatori di movimento, con e senza luce proiettore a LED.
Semplice gestione e integrazione

Tutti gli impianti tebis.quicklink possono essere gestiti anche tramite smartphone
e tablet attraverso la app ed il gateway coviva, che consentono di realizzare
automatismi e scenari più avanzati, i covigrammi, in grado di gestire interazioni logiche e
condizionali. La app coviva permette anche di integrare nell’impianto
tebis.quicklink diversi dispositivi IoT come gli assistenti vocali Echo di Amazon e
Google home oppure i cronotermostati smart TaDo e le stazioni meteo Netatmo.

Tutti i moduli di tebis.quicklink sono prodotti KNX e pertanto possono essere
programmati anche tramite il software ETS oppure anche in modalità easy, attraverso il
server domovea incluso nella valigia di configurazione TXA101 e accessibile tramite la
app Hager Pilot.
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II sistema radio connesso e moderno è KNX

tebis .quicklink

Hager S.p .A .

Hager ha messo a punto il sistema radio moderno e connesso , adatto

per la modernizzazione e ristrutturazione degli ambienti . Stiamo parlando di KNX

tebis .quicklink.

tebis .quicldink è sistema radio semplice da configurare grazie al quale

possibile gestire tutte le automazioni e creare scenari personalizzati in base alle

diverse esigenze.

Una soluzione che permette di dare forma a una casa intelligente in grado di offrire

comfort e sicurezza, per un' esperienza abitativa moderna.

Caratteristiche del sistema radio KNX

KNX è caratterizzato da micromoduli di dimensioni

estremamente ridotte che facilitano la collocazione all
'

interno di scatole di derivazione

e/ o da incasso e agevolano la realizzazione di interventi di ristrutturazione.

L
'

installazione di questo sistema radio è estremamente semplice e non necessita né di

opere murarie , né della sostituzione della serie civile presente nell
'

impianto ; può essere

inoltre , realizzata a completamento di impianti KNX filari.

L
'

impianto viene configurato premendo due piccoli tasti presenti su ogni dispositivo

attraverso i quali vengono selezionate le diverse funzioni di comando identificabili

attraverso un led multicolore.
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I micromoduli di tipo ON/ OFF sono dotati della funzione zero-crossing che consente un

controllo più sicuro su carichi induttivi . Inoltre , le versioni con collegamento a 2 fili sono

l
'

ideale per impianti tradizionali , senzadover aggiungere cavi.

Grazie alla possibilità di alimentarsi attraverso il carico senzanecessariamente collegare il

filo di neutro sono molto pratici per
"

domotizzare" un punto luce on/ off preesistente o

renderlo a luminosità variabile tramite apposito dispositivo dimmer.

I sistemi radio sono di tipo radio bidirezionale con frequenza a 868 ,3

MHz e hanno una portata fino a loo metri in campo libero e a 3o metri in ambienti chiusi

in presenza di 2 pareti di cemento , con possibilità di attivare la funzione ripetitore che

consente di allungare la portata fino a diverse centinaia di metri.

Nuova brochure per la linea tebis .quicklink

Hager ha messo a punto una brochure dedicata a per

spiegare nel dettaglio tutti i campi applicativi in ambienti residenziali , negozi e uffici.

Il sistema offre diverse possibilità di utilizzo e personalizzazione tra cui la gestione

dell
'

illuminazione , l
'

apertura e la chiusura di tutte le tapparelle da un unico comando, la

gestione delle tende della terrazza , l accensione delle luci esterne nelle ore notturne e

molto altro.

Con inoltre , è possibile comandare la porta e l
'

illuminazione del garage

direttamente dall
'

auto , gestire in maniera intelligente i carichi elettrici e l illuminazione di

un corridoio e/ o di un vano scale.

Scarica qui la brochure

Gamma completa tebis .quicklink

La gamma include ricevitori , trasmettitori e ricevitori/ trasmettitori ed è completata da

telecomandi fino a 18 canali , dispositivi di ingresso e uscita da incasso e da esterno con

grado di protezione prese comandate di tipo schuko , contatti magnetici per porte e

finestre , crepuscolari per la gestione delle veneziane, pulsantiere da parete e rilevatori di

movimento , con e senza luce proiettore a LED.

Gestione da remoto con app e gateway coviva

Tutti gli impianti possono esseregestiti tramite smartphone e tablet

attraverso app e gateway coviva, realizzando automatismi e scenari più avanzati . La app
coviva permette anche di integrare nell

'

impianto tebis .quicklink diversi dispositivi
come gli assistenti vocali Echo di Amazon e Google home oppure i cronotermostati smart

TaDo e le stazioni meteo

Tutti i moduli di tebis .quicklink possono essereprogrammati anche tramite il software

ETS o in modalità easy, attraverso il server domovea incluso nella valigia di

configurazione e accessibile tramite la app Hager Pilot.
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HAGER BOCCHIOTTI Centralini da
incasso Pablo Style

Nuovi centralini Pablo Style: design, tecnologia, efficienza

Centralini da collezione, che uniscono in un perfetto connubio design, tecnologia ed
efficienza, rivoluzionando il panorama dei centralini da incasso. Hager Bocchiotti
presenta la nuova linea Pablo Style, che si distingue per il look moderno e
ricercato, appositamente realizzata per rispondere in maniera facile e veloce a ogni
esigenza di installazione e talmente bella da costituire un vero e proprio elemento di
arredo.
Pablo Style: la gamma completa
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La gamma è disponibile in 9 formati dimensionali, 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 integrazione in
ogni contesto ambientale, è possibile scegliere tra due differenti portelle, bianca e
fumé.
Uno stile moderno ed elegante

Pablo Style si distingue per lo stile moderno ed elegante, dove piani e linee si
intrecciano per conferire alla nuova linea di centralini di distribuzione una personalità
distintiva e di grande impatto estetico.
Installazione veloce

Innovativo anche l’aspetto tecnico, come per esempio la scatola per il cartongesso
che rende estremamente semplice, veloce e sicura l’installazione. Altro elemento
distintivo sono le pre-fratture presenti lungo le scatole che, garantendo una rottura netta
e precisa, rendono più immediato e semplice l’inserimento dei tubi corrugati.

Il fissaggio delle fascette di cablaggio è agevolato dai numerosi punti di fissaggio
presenti nei telai dei centralini, che consentono di realizzare un cablaggio ordinato e
pulito per un’installazione a regola d’arte.

Paolo 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
consentono di velocizzare i tempi di intervento non richiedendo di smontare tutto il
coperchio del centralino.

Semplicità e sicurezza, la nuova linea non solo è estremamente facile da installare
grazie anche alle guide DIN regolabili in altezza e profondità, alla portella apribile di
180° e all’ampia possibilità di regolazione del frontale, ma è anche estremamente
sicura essendo testata e verificata secondo i più elevati standard normativi.
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Sistemi di ricarica Witty di Hager
Bocchiotti

L’Ecobonus 110% ha introdotto detrazioni fiscali per le spese per gli interventi di
efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico. La condizione principale è
che i lavori devono apportare un miglioramento di due classi energetiche o una sola
classe energetica se si parte dalla B. Le colonnine di ricarica Witty di Hager Bocchiotti
rientrano tra gli interventi che possono usufruire della detrazione fiscale del 110% delle
spese sostenute. Di semplice installazione, i sistemi di ricarica Witty sono disponibili in
tre versioni – Prise, Premium o Park – per rispondere alle esigenze di ogni tipo di mezzo
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elettrico: autoveicoli, scooter e biciclette elettriche. La gamma Witty è semplice da
installare, performante e affidabile. È composta da diverse soluzioni, tutte da esterno, in
modo da venire incontro alle esigenze residenziali private così come ad un utilizzo di
natura commerciale, ad es. nei parcheggi, aree di sosta o centri commerciali. Premium e
Park, sono le due soluzioni della famiglia Witty, con una potenza da 4, 7 a 22 kW,
installabili a parete e su colonna. Sono in grado anche di gestire il controllo degli accessi
tramite tecnologia RFID e la connessione IP tramite il protocollo standard OCPP (Open
Charge Point Protocol). Nel caso di biciclette, scooter, moto e auto con piccole batterie,
Witty mette a disposizione Prise, presa Schuko, con una potenza di ricarica pari a 3 kW.
Le stazioni si integrano con l’ambiente e consentono di sfruttare varie tipologie di
ricarica: lenta, accelerata o rapida. Su tutte le stazioni Witty è possibile controllare da
remoto, tramite un comando a 24 V, avvio/arresto, riduzione della potenza di ricarica, ma
anche ritardare l’avvio della ricarica, oltre che inibire l’utilizzo della stazione. Infine per le
versioni Witty Premium è disponibile un accessorio che regola la ricarica dell’auto in
funzione dell’assorbimento totale dell’impianto e della potenza contrattuale disponibile
ed evitando in questo modo scatti indesiderati dell’interruttore sottocontatore.

N°3-2021
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MERCATO TOTALE - Produzione - Novità
Prodotto
comunicazione HAGER BOCCHIOTTI

Da Hager Bocchiotti: Quadri vegaD tutto in un "clack"!
Caratterizzati da un telaio modulare asportabile e disponibili con porta cieca,
trasparente e a specchio, i quadri di distribuzione terminale Hager Bocchiotti
consentono l'installazione di apparecchi modulari e interruttori scatolati fino a
160A.
Milano, giugno 2021 - ll montaggio che si sente. Il "clack" che scatta a fine corsa
assicura infatti l'avvenuto bloccaggio del componente installato. È questa la principale
caratteristica distintiva della linea di quadri di distribuzione vegaD, la soluzione Hager
Bocchiotti ideale per ogni esigenza di installazione nel civile e nel terziario.

Una serie completa, composta da quadri da parete e da incasso anche in cartongesso,
caratterizzata da un design elegante e contemporaneo, da completare con porta cieca
trasparente e a specchio per una perfetta integrazione in qualsiasi contesto ambientale.

La linea, colore Bianco RAL 9010, comprende dimensioni da 48 fino a 168 mod DIN.
mentre, la possibilità di affiancare e sovrapporre i quadri, in modo semplice e veloce,
permette di soddisfare tutte le esigenze della distribuzione terminale.

Il grado di protezione IP41, il doppio isolamento CL II e la conformità alla norma CEI EN
61439- 3, rendono i quadri vegaD perfetti per essere installati anche in ambienti dove è
richiesta la massima sicurezza come, per esempio, ospedali e scuole oppure in luoghi
dove c'è la presenza di pubblico: hotel, uffici e centri commerciali.

Altra caratteristica distintiva della gamma di quadri Hager Bocchiotti è "Quick Connect",
una soluzione innovativa, veloce e sicura che garantisce una connessione rapida per
fasi, neutro e terra. Inoltre, il telaio modulare asportabile rende agevole il cablaggio a
banco e facilita l'installazione a parete e a incasso.

La serie vegaD è disponibile nella versione equipaggiata completa di telaio e pannelli
modulari o nella versione da equipaggiare da completare con kit per apparecchi
modulari o kit per interruttore scatolato x160 da 160A.

Infine, sia gli agganci delle canaline che i sistemi di fissaggio (viti a ¼ di giro) di porte,
pannelli, accessori di cablaggio, hanno un "clack di fine corsa" che assicura l'avvenuto
bloccaggio del componente installato.
Scopri di più:
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Da Hager Bocchiotti: quadri di
distribuzione vegaD tutto in un “clack”
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Caratterizzati da un telaio modulare asportabile e disponibili con porta cieca, trasparente
e a specchio, i quadri di distribuzione terminale Hager Bocchiotti (Milano) consentono
l’installazione di apparecchi modulari e interruttori scatolati fino a 160A.

Il montaggio che si sente. Il “clack” che scatta a fine corsa assicura, infatti, l’avvenuto
bloccaggio del componente installato. È questa la principale caratteristica distintiva della
linea di quadri di distribuzione vegaD, la soluzione Hager Bocchiotti ideale per ogni
esigenza di installazione nel civile e nel terziario. Una serie completa, composta da
quadri da parete e da incasso anche in cartongesso, caratterizzata da un design
elegante e contemporaneo, da completare con porta cieca trasparente e a specchio per
una perfetta integrazione in qualsiasi contesto ambientale.

La linea, colore Bianco RAL 9010, comprende dimensioni da 48 fino a 168 mod DIN.
mentre, la possibilità di affiancare e sovrapporre i quadri, in modo semplice e veloce,
permette di soddisfare tutte le esigenze della distribuzione terminale. Il grado di
protezione IP41, il doppio isolamento CL II e la conformità alla norma CEI EN 61439- 3,
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rendono i quadri vegaD perfetti per essere installati anche in ambienti dove è richiesta la
massima sicurezza come, per esempio, ospedali e scuole oppure in luoghi dove c’è la
presenza di pubblico: hotel, uffici e centri commerciali.

Altra caratteristica distintiva della gamma di quadri Hager Bocchiotti è “Quick Connect”,
una soluzione innovativa, veloce e sicura che garantisce una connessione rapida per
fasi, neutro e terra. Inoltre, il telaio modulare asportabile rende agevole il cablaggio a
banco e facilita l’installazione a parete e a incasso.

La serie vegaDè disponibile nella versione equipaggiata completa di telaio e pannelli
modulari o nella versione da equipaggiare da completare con kit per apparecchi
modulari o kit per interruttore scatolato x160 da 160A. Infine, sia gli agganci delle
canaline che i sistemi di fissaggio (viti a ¼ di giro) di porte, pannelli, accessori di
cablaggio, hanno un “clack di fine corsa” che assicura l’avvenuto bloccaggio del
componente installato.
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Quadri vegaD, installazioni in un “clack”

Il “clack” che scatta a fine corsa assicura l’avvenuto bloccaggio del componente
installato ed è la principale caratteristica distintiva della linea di quadri di distribuzione
vegaD, la soluzione Hager Bocchiotti ideale per ogni esigenza di installazione nel civile
e nel terziario. 
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Una serie completa, composta da quadri da parete e da incasso anche in cartongesso,
caratterizzata da un design elegante e contemporaneo, da completare con porta cieca
trasparente e a specchio per una perfetta integrazione in qualsiasi contesto ambientale. 

La linea, colore bianco RAL 9010, comprende dimensioni da 48 fino a 168 mod DIN.
mentre, la possibilità di affiancare e sovrapporre i quadri, in modo semplice e veloce,
permette di soddisfare tutte le esigenze della distribuzione terminale. 

Il grado di protezione IP41, il doppio isolamento CL II e la conformità alla norma CEI
EN 61439- 3, rendono i quadri vegaD perfetti per essere installati anche in ambienti
dove è richiesta la massima sicurezza come, per esempio, ospedali e scuole oppure in
luoghi dove c’è la presenza di pubblico: hotel, uffici e centri commerciali. 

Altra caratteristica distintiva della gamma di quadri Hager Bocchiotti è “Quick Connect”,
una soluzione innovativa, veloce e sicura che garantisce una connessione rapida per
fasi, neutro e terra. Inoltre, il telaio modulare asportabile rende agevole il cablaggio a
banco e facilita l’installazione a parete e a incasso. 
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La serie vegaD è disponibile nella versione equipaggiata completa di telaio e pannelli
modulari o nella versione da equipaggiare da completare con kit per apparecchi
modulari o kit per interruttore scatolato x160 da 160A. 

Infine, sia gli agganci delle canaline che i sistemi di fissaggio (viti a ¼ di giro) di porte,
pannelli, accessori di cablaggio, hanno un “clack di fine corsa” che assicura l’avvenuto
bloccaggio del componente installato.
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Da Hager Bocchiotti: Quadri vegaD tutto
in un “clack”!

Caratterizzati da un telaio modulare asportabile e disponibili con
porta cieca, trasparente e a specchio, i quadri di distribuzione
terminale Hager Bocchiotti consentono l’installazione di

apparecchi modulari e interruttori scatolati fino a 160A.

Milano, giugno 2021 - ll montaggio che si sente. Il “clack” che scatta a fine corsa 
assicura infatti l’avvenuto bloccaggio del componente installato. È questa la principale 
caratteristica distintiva della linea di quadri di distribuzione vegaD, la soluzione Hager 
Bocchiotti ideale per ogni esigenza di installazione nel civile e nelterziario.

Una serie completa, composta da quadri da parete e da incasso anche in cartongesso, 
caratterizzata da undesign elegante e contemporaneo, da completare con porta cieca 
trasparente e a specchio per una perfettaintegrazione in qualsiasi contesto ambientale.

La linea, colore Bianco RAL 9010, comprende dimensioni da 48 fino a 168 mod DIN. me 
ntre, la possibilità di affiancare e sovrapporre i quadri, in modo semplice e veloce, 
permette di soddisfare tutte le esigenze delladistribuzione terminale.

Il grado di protezione IP41, il doppio isolamento CL II e la conformità alla norma CEI EN 
61439- 3, rendono i quadri vegaD perfetti per essere installati anche in ambienti dove è 
richiesta la massima sicurezza come, per esempio, ospedali e scuole oppure in luoghi 
dove c’è la presenza di pubblico: hotel, uffici e centri commerciali.

Altra caratteristica distintiva della gamma di quadri Hager Bocchiotti è “Quick Connect”, 
una soluzione innovativa, veloce e sicura che garantisce una connessione rapida per 
fasi, neutro
e terra. Inoltre, il telaiomodulare asportabile rende agevole il cablaggio a banco e facilita 
l’installazione a parete e a incasso.

La serie vegaD è disponibile nella versione equipaggiata completa di telaio e pannelli 
modulari o nella versione da equipaggiare da completare con kit per apparecchi 
modulari o kit per interruttore scatolato x160 da 160A.

Infine, sia gli agganci delle canaline che i sistemi di fissaggio (viti a ¼ di giro) di porte, 
pannelli, accessori di cablaggio, hanno un “clack di fine corsa” che assicura l’avvenuto 
bloccaggio del componente installato.
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Quadri vegaD per la distribuzione
elettrica nel civile e terziario
Design elegante, grado di protezione IP41, clack di fine corsa sono alcune delle
caratteristiche dei quadri vegaD di Hager Bocchiotti disponibili per diverse esigenze
applicative 30 Giugno 2021RedazioneInstallazione, Tecnologia0

Caratterizzati da un design elegante, un telaio modulare asportabile e disponibili con
porta cieca, trasparente e a specchio, i quadri vegaD di Hager Bocchiotti consentono
l’installazione di apparecchi modulari e interruttori scatolati fino a 160 A. Adatti per
soddisfare le esigenze della distribuzione terminale nel civile e nel terziario, i quadri
vegaD sono disponibili nelle dimensioni da 48 fino a 168 mod DIN e nel colore Bianco
RAL 9010.
La serie è composta da quadri da parete e da incasso anche in cartongesso e tra le
particolarità da sottolineare anche la possibilità di affiancare e sovrapporre i quadri.

Il grado di protezione IP41, il doppio isolamento
CL II e la conformità alla norma CEI EN 61439-3,
rendono i quadri vegaD adatti per installazioni in
ambienti dove è richiesta la massima sicurezza
come, per esempio, ospedali e scuole oppure in
luoghi dove c’è la presenza di pubblico come
hotel, uffici e centri commerciali.

La serie vegaD è disponibile sia nella versione
equipaggiata con telaio e pannelli modulari sia
nella versione da equipaggiare e da completare
con kit per apparecchi modulari o kit per
interruttore scatolato x160 da 160 A.
Il montaggio che si sente

Tra le caratteristiche distintive troviamo il “clack di
fine corsa” dell’avvenuto bloccaggio del
componente installato. Proprio questo suono

assicura la corretta installazione. Caratteristica che troviamo sia per gli agganci delle
canaline sia per i sistemi di fissaggio (viti a ¼ di giro) di porte, pannelli, accessori di
cablaggio.
Quick Connect per i quadri vegaD

Questa gamma di quadri è dotata di “Quick Connect”, una soluzione veloce e sicura per
una connessione rapida di fasi, neutro e terra. Inoltre, il telaio modulare asportabile
rende agevole il cablaggio a banco e facilita l’installazione a parete e a incasso.
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SOLUZIONI RADIO CONNESSE PER MODERNIZZARE E

RISTRUTTURARE GLI AMBIENTI

Hager presenta il sistema radio KNX Le

dimensioni estremamente ridotte dei micromoduli che compongono

rendono facilmente collocabili all
'

interno di scatole

di derivazione e/o da incasso e ne fanno la soluzione ideale in caso di

ristrutturazioni e installazioni senza necessità di opere murarie e senza

l
'

esigenza di sostituire la serie civile presente nell
'

impianto, oppure come

completamento di impianti KNXfilari . Punto di forza di tebis .quicklink è la

grande semplicità della configurazione dell
'

impianto che viene realizzata

premendo due piccoli tasti presenti su ogni dispositivo attraverso i

quali vengono selezionate le diverse funzioni di comando identificabili

attraverso un led multicolore . I micromoduli di tipo ON/OFFsono dotati

anche della funzione zero-crossing che consente un controllo più sicuro

su carichi induttivi (lampade led e Inoltre, le versioni con collegamento

a 2 fili risultano perfette per l
'

installazione in impianti tradizionali senza

dover aggiungere cavi . Grazie alla possibilità di alimentarsi attraverso

il carico senza necessariamente collegare il filo di neutro sono molto

pratici per
"

domotizzare" un punto luce on/ off preesistente o renderlo a

luminosità variabile tramite apposito dispositivo dimmer.
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Quadri vegaD: installazione in un solo
"

clack
"

07/ quadri-vegad-installazione

Hager Bocchiotti S.p .A.

L
'

installazione non sarà più un problema con i quadri vegaD . Questa soluzione proposta

da Hager Bocchiotti permette di installare apparecchi modulari e interruttori scatolati

fino a con un semplice
"

clack
"

.

I quadri di distribuzione terminale vegaD sono caratterizzati da un telaio modulare

asportabile e disponibili con porta cieca, trasparente e a specchio . La caratteristica

peculiare questi quadri è il montaggio sicuro che viene identificato da un
"

clack" a fine

corsa che assicura l
'

avvenuto bloccaggio del componente installato.

Serie completa di quadri vegaD

La serie completa include quadri da parete e da incasso anche in cartongesso che si

distinguono non solo per la funzionalità ela facilità di installazione , ma anche per il

design elegante e contemporaneo adatto a qualsiasi contesto ambientale.

La linea comprende dimensioni da 48 fino a 168 mod DIN .; inoltre , è possibile affiancare

e sovrapporre i quadri , in modo semplice e veloce, per soddisfare tutte le esigenze della

distribuzione terminale.

quadri vegaD godono di un grado di protezione sono caratterizzati da doppio

isolamento CL II e conformi alla norma CEI EN 61439- 3. Caratteristiche che li rendono

perfetti per essereinstallati anche in ambienti dove è richiesta la massima sicurezza come
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ospedali e scuole.

La gamma di quadri vegaD si arricchisce della soluzione innovativa "

Quick Connect" che

garantisce una connessione rapida per fasi , neutro eterra . Non è da meno il telaio

modulare asportabile che rende agevole il cablaggio a banco efacilita l ' installazione a

parete e a incasso.

Tutti i diritti riservati

infobuild.it
URL : http://www.infobuild.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

7 luglio 2021 - 11:00 > Versione online

P.159

https://www.infobuild.it/2021/07/quadri-vegad-installazione/


HAGER Quadri vegaD Hager Bocchiotti ,

bloccaggio assicurato in un
"

clack"

quadri-di-distribuzione-vegad-hager-bocchiotti

23 luglio 2021

Il montaggio che si sente. Il "

clack" che scatta a fine corsa assicura infatti

l ' avvenuto bloccaggio del componente installato . È questa la principale caratteristica

distintiva della linea di quadri di distribuzione vegaD , la soluzione Hager Bocchiotti

ideale per ogni esigenza di installazione nel civile e nel terziario.

vegaD , la serie di quadri dal design elegante e contemporaneo

Una serie completa , composta da quadri da

parete e da incasso anche in cartongesso ,

caratterizzata da un design elegante e

contemporaneo , da completare con porta

cieca trasparente e a specchio per una perfetta

integrazione in qualsiasi contesto ambientale.

La linea , colore Bianco RAL 9010 , comprende

dimensioni da 48 fino a 168 mod DIN . Mentre , la

possibilità di affiancare e sovrapporre i quadri , in

modo semplice e veloce, permette di soddisfare

tutte le esigenze della distribuzione terminale.

Massima sicurezza garantita

Il grado di protezione il doppio isolamento CL II e la conformità alla norma CEI EN

61439-3 , rendono i quadri vegaD perfetti per essere installati anche in ambienti

dove è richiesta la massima sicurezza come, per esempio , ospedali e scuole oppure

in luoghi dove c' è la presenza di pubblico: hotel , uffici e centri commerciali.

Altra caratteristica distintiva della gamma di quadri Hager è
"

Quick Connect
"

,

una soluzione innovativa ,veloce e sicura che garantisce una connessione rapida per fasi

neutro e terra . Inoltre , il telaio modulare asportabile rende agevole il cablaggio a banco e

facilita l
'

installazione a parete e a incasso.

vegaD: le versioni disponibili

La serie vegaD è disponibile nella versione equipaggiata completa di telaio e

pannelli modulari o nella versione da equipaggiare da completare con kit per

apparecchi modulari o kit per interruttore scatolato da
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Infine , sia gli aggancidelle canaline che i sistemi di fissaggio (viti a 1/ di giro) di porte ,

pannelli , accessoridi cablaggio, hanno un
" clack di fine corsa" che assicura l '

avvenuto

bloccaggio del componente installato.

Hager Bocchiotti
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Primo Piano Impiantistica Civile / Focus

CENTRALINI E INTERRUTTORI

DIFFERENZIALI

per la massimaprotezione
residenziale

Tra le soluzioni di Hager Bocchiotti dedicate all impiantistica
civile spiccano: la linea di centralini Paolo Style e gli interruttori

differenziali puri Tipo F.

p per

di e nelle

dl soluzioni per in

industriali e holden.

, offer una eerie di dedicate

la

proiezione hi amino residenziale

delle che accordo

con la mission che puma a

. e

delle d

domain

Tra le rill

Paolo Style . la lima dl

che unisce design

e integrando con la

ampia di di

ideale sue per d

eh< per residenziali

t da una doppia op-

Manca e lume

una erra e opera

Pablo e stata per

maniera facile r a ogni esigenza

gamma e disponibile in o forma

. da 4 a 72 moduli

Ji scatole per muratura

arancione , affranca la nuora gamma

da bianca per c Inoltre.

per perfetta in cigni

contemn r

38 Conecto Elettrico I Luglio 2021

differenti pontile . branca r fume.

Pablo Style si per lo

modernoed elegante . dote piani e lince si

sano pet conferire alla nunca gamma di

dr una p

e di glande imparto

I come

peeresempi° per il

che rende semplice

Alno cemento di-

sancivo k
present'

lungok scatole che garantendo una rottura

netta e precisa . andana immediato e

semplice dei tubi corrugati.

delle di cablaggio e

dai numeres , punti di fissaggio

presemi Celii dei centralini , che

d realizzare un cablaggio ordinato

pct un installazione a regola d

Pablo Style e stato progettato con

accorgimenti tecnici pct

e sia k fasi di montaggio che

di manutenzione i pannelli

consentono t tempi

non di stimulate

coperchio del

r la

e estremamente facile da

gradir anche
alle guide DIN

altezza r alla portello

di I e all ampia di regoli

del frontale mac

sicura essendo testata r verdiccia secondo

standard

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 38

SUPERFICIE : 167 %

1 agosto 2021

P.162



Per assicurare
degli

dl casi in sicurezza all interno

Pablo Style non possano

mancare I
Tip'

F Hager

per installazioni

garantiscono la

massima
protezione dal contatti indircisi in

presenza di down di

di frequenza monofase Sono

quindi gratin di assicurare la

protezionecontro I contain indirete In presenza

ed dotai

Inverter rendendo

impianto di casa

puri Tipo F Hager

disponibili nelle version , bipolar , e

. sono soluzione Ideale

per la sicurezza del che

condi-

. pompe calore e RI-

levano AC sinusoidali e

DC pulsane Soni in grado di

nlevareentrent residue con frequenze lino

I kl fr che possano tra

degli invener monofase e ehe non

sano A.

invent , stinti

per regolare In di un motore

agendo sulla tensione e sulla

di Durante

normale la carente generata

un inverter e d risultato della

sovrapposizione di componenti a

frequenzamista che varia da 10 (Irequenza

n 50 H: nominale)

1000 Hz frequenza commutazione) I

tipo F sono alla

norma 62423 e son' adatta anche per

tipiche dei tipo A

npo AC.

Nel giugno 2012 e pubblicata la Ta

edizione della Norma CEI 64-8

In e stata d -Capito-

lo 37 - Ambienti residenziali -

in cut sono fornite

addizionali ai lint delle prestazioni.

da applicant agli impune elettri

unita ad uso residenziale situate

all interno der condomini o di

almauvemono o

capitolo 37 delta prossima edizione della

norma CEI 64-8 prevederti clic m presenza

sii do fissi questa

debbano alimentati con

con differenziali dl

interruttori pun Tipo

Hager si integrano perfettamente . sia dal

punta di vista che da quello

con tutti gli altri interruttori

della gamma Hager . inoltre sono

di morsetti terminal[

indicazione di posizione

di clip di

fissaggio alla guida DIN ,

integrato- connessione 16 (cavo

/ 25 mm2 ( e coppu

3 .6 N m

J 2

t

r

d

J

dl

per

e

d d
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soluzioni radio connesse
per ambienti moderni

La risposta smart home di Hager per gestire tutte le

automazionicreando scenari personalizzati , b sistema radio KNX

Le dimensioni estremamente ridotte dei micromoduli che

compongono II rende facilmente collocabili all interno di

scatole di derivazione e/ o da incasso e ne fanno la soluzione ideale in

caso dl ristrutturazioni e Installazioni senza necessità di opere murarie

e senza l
'

esigenza di sostituire la serie civile presente nell
'

impianto

oppure come completamento dl impianti KNX filari.

La App di Hager Bocchiotti

Per te . con te

Punto dl forza di è la grande semplicità della

configurazionedell
'

impianto che viene realizzata premendo due piccoli tasti

presenti su ogni dispositivo attraverso I quali vengono selezionate le

diverse funzioni di comando identificabili attraverso un led multicolore.

Alla tebis .quicklink è dedicata una nuova brochure che ne

spieganel dettaglio tutti I campi applicativi in ambienti residenziali , negozi

e uffici . Gli automatismi a seconda delle

esigenze , vanno , per esempio , dal controllo dell
'

illuminazione all

aperturae chiusura di tutte le tapparelle da un unico comando dalla

gestionedelle tende della terrazza all
'

accensione delle luci esterne nelle

ore notturne . I micromoduli di tipo on/ off sono dotati anche della

funzionezero-crossing che consente un controllo più sicuro su carichi in

duttivi (lampade led e I prodotti sono di tipo radio

bidirezionalecon frequenza a 868 .3 e hanno una portata fino a 100 m

in campo libero e a 30 m in ambienti chiusi in presenza di 2 pareti di

cemento . Inoltre , hanno la possibilità di attivare la funzione ripetitore
che consente di allungare la portata lino a diverse centinaia di metri

rendendo la trasmissione particolarmente sicura . La gamma è

compostada ricevitori , trasmettitori e

completata da telecomandi fino a 18 canali , dispositivi di ingresso e

uscita da incasso e da esterno con grado di protezione 1P55 , prese
comandate di tipo contatti magnetici per porte e finestre ,

crepuscolariper la gestione delle veneziane , pulsantiere da parete e

di movimento , con e senza luce proiettore a led.

Tutti gli Impianti possono essere gestiti anche tramite

smartphone e tablet attraverso la app ed il gateway coviva , che

consentonodl realizzare automatismi e scenari più avanzati , i

covigramml, in grado di gestire Interazioni logiche e condizionali . La app

covivapermette anche di integrare nell
'

impianto tebis .quicklink diversi

dispositivi come gli assistenti vocali Echo di Amazon e home

oppure i smart e le stazioni meteo
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Hager Bocchiotti
La linea dl quadri e armadi Hager quadro 5 si distingue

per ampiezza di gamma , funzionalità , semplicità e rapidità di

assemblaggio. Caratterizzata da un design elegante , consente l
'

installazione

di apparecchi modular' e interruttori scatolati fino a 630 A in tutti gli

ambientidel civile e del terziario . La gamma comprende quadri e armadi

monoblocco , modulari , e sovrapponibili , da 72 a 432 moduli

DIN composti da struttura monoblocco con fianchi aperti , retro chiuso

piastre entrata cavi , zoccolo (armadi) da completare con pannelli

lateralie porte cieche o

trasparenticolore 9010.

La gamma offre completa

accessibilità sui 4 , gli

armadicon dopple profondità
280 e 400 mm , vano

incorporato o

aftiancabile, l
'

utilizzo fino a

630 A grazie agli armadi

profondità 400 mm II

sistemainterno In kit unico per
tutte le serie . L

'

impiego

adatto per correnti di ctocto

fino a quadro 5

senta kit con larghezza 24 e

36 mod per apparecchi
modularialtezza 150 e 200 mm

per interruttori da

630 A . Tra gil elemen

ti: le guide DIN con montaggio rapido a innesto , le piastre di montaggio

per apparecchi scatolati con preposizionamento e fissaggio con fori a

filettosenza necessità di clips , la continuità elettrica per contatto .

sistema fissate con unico supporto con montaggio

rapidoad innesto . sistema di connessione comprende ripartitori a

barrettemodulari da 80 a 160 A, blocchi dl distribuzione da 125 a 400 A,

ripartitoriAuxiclic 250 A , sistemi barre da 250 a 630 A per applicazioni

finoa35 , barre flessibili per la connessione degli apparecchi . Tra

vantaggispiccano I ripartitori a barrette per l accessibilità dl cablaggio ; per

blocchi dl distribuzione la sicurezza è assicurata da costruzione

isolata, e per i ripartitori Auxiclic vi la possibilità di cablare file di

apparecchimodulari con ogni combinazione di poli . Per I sistemi barre il

principalevi sono soluzioni standard per le differenti esigenze di distribuzione

con punti di amarraggio prestabiliti in base alla corrente di cortocircuito.
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HAGER

"

Quando c' è vento

anchei tacchini volano .

diceva un mio responsabile del passato , volendo in questo

modo definire momenti di mercato pari agli attuali . In effetti i primi

mesi restituiscono un risultato in termini di volumi sopra le attese con

l
'

auspicio che questo trend trovi conferma anche nel secondo

semestre. Indubbiamente il residenziale rappresenta un traino

importante, sostenuto dal piano di rilancio governativo che focalizza nella

e nel risparmio energetico gli asset principali . Di questa

situazione ne trae ampio beneficio tutta la filiera elettrica insieme agli

altri comparti strettamente connessi all
'

edilizia . Ci auguriamo che un

episodio trainante per il mercato 2021 nel medio termine lasci spazio

a una crescita economica strutturata , anche meno incisiva ma più
costante nel tempo , che ci consenta di non doverci aggrappare a

fenomeni estemporanei.

Alla robusta e inaspettata crescita , fa da contraltare l
'

incremento

esponenziale dei costi delle materie prime senza distinzione ,

aggravatainoltre dalla difficoltà di approvvigionamento . Un isterismo che

sembra non avere termine , anche se siamo confidenti che possa

affievolirsi nel corso dei prossimi mesi . Per nostra fortuna , una
correttapianificazione di acquisto non ha

provocato particolari ritardi sulle evasioni

degli ordini . Questo non significa però
che non ci siano stati , e che non ci siano

tuttora , prodotti sui quali la sofferenza sia

più accentuata , per quanto , tutti i nostri

sforzi siano assolutamente concentrati

nel ridurre al minimo possibile i disagi al

mercato , avendo come mission

principalela soddisfazione del cliente.

Gianfranco Ferroni , Direttore Vendite

Hager Bocchiotti
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Interruttori differenziali puri tipo SRD di Hager
Bocchiotti

Redazione

30 agosto 2021

Gli interruttori dotati di SRD , in caso di scatti improvvisi , si riarmano rapidamente

riattivando l
'

alimentazione elettrica solo dopo aver verificato che non ci siano guasti

nell
'

impianto.

Come coniugare la continuità di servizio con la sicurezza all
'

interno della propria

abitazione? Ci ha pensato Hager (Milano) con la nuova linea di interruttori

differenziali puri tipo SRD.

L
'

utilizzo di questi dispositivi , raccomandati anche dalla norma CEI 64-8/ 3 che definisce

le caratteristiche dei quadri di distribuzione domestici , è essenziale nel momento in cui

l
'

interruttore differenziale scatti in maniera intempestiva o che si verifichi un guasto

nell
'

impianto.

Gli interruttori differenziali puri dotati di SRD di Hager Bocchiotti , infatti , si riarmano

ripristinando l
'

alimentazione elettrica in pochi secondi , solo dopo aver verificato che non

ci siano criticità nel circuito a valle.
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Questo garantisce la massima sicurezza per le persone , evitando eventuali scosse

elettriche , e assicura ai dispositivi alimentati (si pensi , per esempio , al frigorifero o agli

allarmi domestici) una perfetta continuità di servizio.

I dispositivi di tipo SRD sono molto compatti . Occupando tre moduli DIN garantiscono la

più ampia possibilità di installazione . Inoltre , funzionando senza il conduttore di terra ,

non sempre presente nei centralini domestici , possono essere installati in quadri già

esistenti.

La gamma di Hager Bocchiotti è composta da tre interruttori standard e da due versioni

pro . In queste ultime , il dispositivo SRD, in caso di guasto a terra , continua a controllare

l
'

impianto ogni 2 minuti e riarma l
'

interruttore solo una volta ristabilite le condizioni di

sicurezza.

Infine , sempre le versioni pro , possono essere accessoriate con un contatto ausiliario che

consente di verificare sempre lo stato dell
'

interruttore anche da remoto.
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Sicurezza in casa con gli interruttori differenziali puri

tipo SRD

interruttori-differenziali-puri-tipo-srd

Alessia 31 agosto 2021

Come coniugare la continuità di servizio con la sicurezza all
'

interno di casa? Hager

Bocchiotti propone la nuova linea di interruttori differenziali puri tipo SRD.

L
'

utilizzo di questi dispositivo è essenziale nel caso di scatto intempestivo dell
'

interruttore

differenziale scatti o nel caso si verifichi un guasto nell
'

impianto.

Gli interruttori differenziali puri dotati di SRD sono raccomandati anche dalla

norma CEI 64-8/ 3 che definisce le caratteristiche dei quadri di distribuzione domestici.

Dopo aver verificato che non si siano guasti e problematiche a valle , gli interruttori

differenziali puri tipo SRD di Hager Bocchiotti si riarmano riattivando l
'

alimentazione

elettrica in pochi secondi.

I dispositivi di tipo SRD sono molto compatti e all
'

interno del centralino domestico

occupano solo tre moduli DIN . Inoltre , funzionando senza il conduttore di terra , non

sempre presente nei centralini domestici , possono essere installati in quadri già esistenti.

Gli interruttori differenziali puri tipo SRD:

garantiscono la massima sicurezza per le persone ,

evitano eventuali scosseelettriche

assicurano agli apparecchi e elettrodomestici alimentati la continuità di servizio.

La gamma di Hager Bocchiotti ë composta da tre interruttori standard e da due versioni

pro . In caso di guasto a terra , nelle versioni pro , il dispositivo SRD continua a controllare

l
'

impianto ogni 2 minuti e riarma l
'

interruttore solo in caso di sicurezza . Inoltre queste

versioni possono essere accessoriate con un contatto ausiliario per verificare lo stato

dell
'

interruttore anche da remoto.
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HAGER BOCCHIOTTI

KNX: SICUREZZA , MANUTENZIONE

E GESTIONE INNOVATIVA PER IL TERZIARIO

- soluzioni di

building
au• tomation di

Hager

Bocchiottitrovano sicuramente una collocazione

idealeper consentire la gestione totale dell
'

edificio

sia da un punto di vista energetico sia, soprattutto

funzionale e operativo. Lagamma di attuatori KNX

di Hager Bocchiotti dedicata al terziario è infatti

caratterizzata da una serie di funzioni innovative

in termini di sicurezza , manutenzione preventiva

gestione dell
'

illuminazione , efficienza e controllo

energetico . Lagamma è composta da moduli On/

Off da 4 a 20 canali con portate fino a 16 A

ancheper carichi capacitivi e/o con misuratore di

corrente . Oltre alle normali funzioni già previste

dallo standard KNX, su ogni prodotto di questa

gamma sono disponibili diverse funzioni ad alto

Nell
'

ambito

applicativo
"

Centri

commercia-

li/ GDO" le

valore aggiunto . Lo scenario dinamico consente

di memorizzare lo stato delle uscite prima di un

determinato evento e può essere impiegato in

caso di situazioni particolari (ad esempio blackout
o allarmi) per riportare l

'

impianto nelle condizioni

immediatamente precedenti all
'

evento stesso. La

funzione lampeggio è utilizzabile persegnalare sia

preavvisi di spegnimento nei luoghi di passaggio

pubblico sia segnalazioni di scadenze

particolaricome: offerta last-minute al banco del pesce

fresco . Il conteggio delle commutazioni e del

numerodi ore di funzionamento è invece utile per

sapere quando è giunto il momento di sostituire

i corpi illuminanti . Alcuni dispositivi permettono

inoltre di rilevare l
'

assenza di corrente a contatto

chiuso , che consente di segnalare l
'

apertura

volontariao involontaria di un interruttore a monte

del canale nei casi dove il contatto alimenta dei

sistemidi sostentamento (es. celle frigo, VMC, etc.).

Tramite questa funzione è possibile segnalare il

comportamento anomalo di contatti che

dovrebberoessere aperti (contatti incollati) oppure chiusi

(blocco meccanico relè) . Cisono poi altre funzioni

"

plus , fra le quali si evidenziano i blocchi logici

indipendenti e i segnali di allarme priorizzabili su 3

diversi livelli. Lofferta di Hager Bocchiotti mette a

disposizione anche dispositivi KNX per la misura

e la gestione dell
'

energia (contatori certificati MID)

e moduli analogici per il controllo di temperature

di ambienti ,forni e celle frigo. Inoltre, grazie al

sistemadi supervisione domovea è possibile

monitorarecostantemente e memorizzare tutti questi

valori ricevendo notifiche in caso di allarmi di

eventi importanti . Laccesso al sistema è possibile

anche da remoto via cloud tramite smartphone

tablet o PC.
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Quadri vegaD HAGER

BOCCHI : bloccaggio

in un "

clack"

montaggioche sisente:il
"

clack" che scattaafine corsaassicurainfattil
'

avvenutobloccaggiodel componenteinstallato. Equestala principale

caratteristicadistintivadellalineadi quadrididistribuzionevegaD, lasoluzioneHager

Bocchiottiidealeperogniesigenzadi installazionenelcivilee nel terziario.

Una serie completa, compostada quadri da paretee da incassoanche in

cartongesso, caratterizzatadaundesigneleganteecontemporaneo, da

completarecon portaciecatrasparenteeaspecchioperunaperfettaintegrazione

inqualsiasicontestoambientale.

La linea, colore Bianco RAL 9010 , comprende dimensioni da 48 fino a

168 mod DIN. Mentre, la possibilità di affiancare esovrapporre i quadri

in modo semplice e veloce, permette di soddisfare tutte le esigenzedella

distribuzione terminale . grado di protezione il doppio

isolamentoCL II e la conformità alla norma

CEI EN 61439-3 , rendono i quadri

vegaD perfetti per essere installati

anche in ambienti doveè richiesta la

massimasicurezzacome, per

esempio, ospedali e scuole oppure in

luoghidove c' è lapresenza di pubblico:

hotel, uffici e centri commerciali.

Altra caratteristica distintiva della

gamma di quadri Hager Bocchiotti
"

Quick Connect
"

, una soluzione

innovativa , veloce e sicura che

garantisceunaconnessione rapida per

fasi, neutro e terra . Inoltre , il telaio

modulare asportabile rende agevole

il cablaggio a banco efacilita l
'

installazionea parete e a incasso.
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Hager Bocchiotti
è la risposta Hager Bocchiotti per modernizzare e rendere la casa

smart I. Grazie al doppio protocollo di trasmissione radio , e

radioKNX, coviva è in grado di interfacciarsi anche con i prodotti radio

KNX quicklink permettendo la gestione

completadi luci , dimmer , tapparelle e automatismi

di casa senza fili . connessione al dispositivo

awiene attraverso l
'

apposita app coviva

disponibileper smartphone e tablet con sistema

operativo Android e OS . Per utilizzare sia

l
'

installatore che l
'

utente finale devono creare

un account sul sito www .hager .com/ myhager e

registrare il gateway coviva utilizzando un

comodoQRcode presente sul dispositivo stesso.

Una volta effettuata lautenticazione è possibile

acquisire tutti i prodotti presenti nell
'

impianto e

associarli ad ambienti e gruppi
preventivamentecreati Inoltre , coviva è in grado di gestire
ulterioriprofili di accesso con funzionalità

personalizzatee impostazione dei comandi preferiti.

Tutte le principali utenze (allarmi , dimmer , luci

tende tapparelle etc .) possono essere gestite

singolarmente o associate per

realizzare dei comandi

generalie creare scenari In base alle

diverse esigenze . Grazie alla

connessione coviva

consentedi interfacciare l
'

impianto

anche ai principali assistenti

vocali come Echo di Amazon e

Google Home . Ogni utenza

potràessere quindi controllata

assegnando un nome

specificoliberamente impostato
attraversol

'

app coviva.

Si possono integrare , in modo

semplice e rapido , tutti i

termostatie TaDo

oltreche le stazioni Meteo

mo attraverso le quali è possibile conoscere le temperature interne

esterne e le informazioni circa la qualità dell
'

aria . Non solo , coviva

mettea disposizione anche i degli automatismi avanzati in

grado di svolgere più funzioni in modo sequenziale realizzando degli

scenari molto complessi.
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quadri di distribuzione

vegaD
clack" che scatta a fine corsa assicurando l

'

avvenuto bloccaggio del

componente installato è la principale caratteristica distintiva della linea

di quadri di distribuzione vegaD , la soluzione Hager Bocchiotti

idealeper ogni esigenza di installazione nel civile e nel terziario . Una serie

completa , composta da quadri da parete e da incasso anche in

cartongesso, caratterizzata da un design elegante e contemporaneo , da

completarecon porta cieca trasparente e a specchio per una perfetta

integrazionein qualsiasi contesto ambientale . La linea , colore Bianco RAL

9010 , comprende dimensioni da 48 fino a 168 mod DIN . e la possibilità

di affiancare e sovrapporre i quadri permette di soddisfare tutte le

esigenzedella distribuzione terminale.

grado di protezione
il doppio

isolamentoCL II e la

conformitàalla norma

CEI EN 61439-3 ,

rendonoi quadri vegaD

perfetti per essere

installatianche in

ambientidove è

richiestala massima

sicurezzacome , per

esempio , ospedali e

scuole oppure in

luoghidove c' è la

presenzadi pubblico:

hotel , uffici e centri

commerciali . Altra

caratteristica

distintivadella gamma di

quadri Hager

Bocchiottiè ' Quick

Connect, una soluzione veloce e sicura che garantisce una connessione

rapida per fasi , neutro e terra . Inoltre , II telaio modulare asportabile
rende agevole il cablaggio a banco e facilita l

'

installazione a parete e

a incasso . La serie vegaD è disponibile nella versione equipaggiata

completa di telato e pannelli modulari o nella versione da

equipaggiareda completare con kit per apparecchi modulari o kit per interruttore

x160 da 160 A . Infine , sia gli agganci delle canaline che i

sistemidi fissaggio (viti a ' di giro) di porte , pannelli , accessori di

cablaggio, hanno un
"

clack di fine corsa" che assicura l
'

avvenuto

bloccaggiodel componente installato.
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DA HAGER BOCCHIOTTI:

QUADRI VEGAD TUTTO IN

UN "

CLACK
"

montaggio che si sente . Il
"

clack"

che scatta a fine corsa assicura

infatti , l
'

avvenuto bloccaggio

del componente installato . È

questa la principale caratteristica

distintiva della linea di quadri di

distribuzione vegaD , la soluzione

Hager Bocchiotti ideale per ogni

esigenza di installazione nel civile

e nel terziario . Una serie completa

composta da quadri da parete e

da incasso anche in cartongesso

caratterizzata da un design

elegante e contemporaneo

da completare con porta cieca

trasparente e a specchio per

una perfetta integrazione in

qualsiasi contesto ambientale.

La linea , colore Bianco RAL

9010 , comprende dimensioni da

48 fino a 168 mod DIN . mentre

la possibilità di affiancare e

sovrapporre i quadri , in modo

semplice e veloce , permette

di soddisfare tutte le esigenze

della distribuzione terminale.

grado di protezione

il doppio isolamento CL II e

la conformità alla norma CEI

EN 61439-3 , rendono i quadri

vegaD perfetti per essere

installati anche in ambienti dove

richiesta la massima sicurezza

come , per esempio , ospedali e

scuole oppure in luoghi dove c'

la presenza di pubblico: hotel ,

uffici e centri commerciali.

www . catalogo .

hager-bocchiottiprodotti/

prodotti-hager/distribuzione-energia/

quadri-didistribuzione/
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HAGER BOCCHIOTTI Nuove linee di interruttori

differenziali puri tipo SRD di Hager Bocchiotti

24 09/ nuove-linee-di-interruttori-differenziali-puri-tipo-srd-di-hager-bocchiotti

14 settembre 2021

Come coniugare la continuità di servizio con la sicurezza all
'

interno della propria

abitazione? Ci ha pensato Hager Bocchiotti con la nuova linea di interruttori differenziali

puri tipo SRD.

L
'

utilizzo di questi dispositivi , raccomandati anche dalla norma CEI 64-8/ 3 che definisce

le caratteristiche dei quadri di distribuzione domestici , è essenziale nel momento in cui

l '

interruttore differenziale scatti in maniera intempestiva o che si verifichi un guasto

nell
'

impianto . Gli interruttori differenziali puri dotati di SRD di Hager Bocchiotti , infatti

si riarmano ripristinando l
'

alimentazione elettrica in pochi secondi , solo dopo aver

verificato che non ci siano criticità nel circuito a valle . Questo garantisce la massima

sicurezza per le persone , evitando eventuali scosse elettriche , e assicura ai dispositivi

alimentati (si pensi , per esempio , al frigorifero o agli allarmi domestici) una perfetta

continuità di servizio.

I dispositivi di tipo SRD sono molto compatti . Occupando tre moduli DIN garantiscono la

più ampia possibilità di installazione . Inoltre , funzionando senza il conduttore di terra ,

non sempre presente nei centralini domestici , possono essere installati in quadri già

esistenti.

La gamma di Hager Bocchiotti è composta da tre interruttori standard e da due versioni

pro . In queste ultime , il dispositivo SRD , in caso di guasto a terra , continua a controllare

l '

impianto ogni 2 minuti e riarma l ' interruttore solo una volta ristabilite le condizioni di

sicurezza . Infine , sempre le versioni pro , possono essere accessoriate con un contatto

ausiliario che consente di verificare sempre lo stato dell
'

interruttore anche da remoto.

Hager Bocchiotti
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Sistema antintrusione senza fili logisty .alma di Hager
Bocchiotti

sistema-antintrusione-senza-fili-logisty-alma-di-hager-bocchiotti

Redazione

15 settembre 2021

Estremamente affidabile , intuitivo e facilissimo da utilizzare . Le nuove funzionalità

dell '

allarme garantiscono una protezione ancora più efficace anche in presenza di animali

domestici grazie ai rivelatori di movimento
"

speciale per animali .

Una protezione totale , semplice e personalizzata: logisty .alma , il sistema antintrusione

senza fili di Hager (Milano) , presenta la nuova release aggiornata e

arricchita di funzionalità per rispondere a tutte le diverse esigenze di protezione.

Caratterizzata da un design moderno , compatto ed elegante , logisty .alma fa

dell
'

affidabilità il suo punto di forza contando su tecnologie brevettate come

la trasmissione radio simultanea su due diverse bande che garantisce un' elevata efficacia

in qualunque situazione , anche in caso di black-out elettrico , grazie alla sua indipendenza

dalla rete elettrica.

Cuore del sistema di sicurezza , la Centrale radio , dotata di sirena , tastiera e sintesi vocale

integrate , assicura una protezione maggiore , estendendo il controllo fino a 4o rivelatori

su quattro gruppi distinti . In caso di intrusione , la centrale attiva tempestivamente la

sirena e tutti i mezzi di dissuasione e trasmissione a distanza.

Il Rivelatore di movimento
"

speciale per animali" è tra le novità logisty .alma . Attraverso

la tecnologia brevettata AnimalSense® , è in grado di distinguere la radiazione infrarossa

emessa da un essereumano da quella di un animale domestico , proteggendo

perfettamente gli ambienti anche in presenza di cani e gatti con peso non superiore ai 25

kg.

Inoltre , quando la temperatura del locale in cui è installato scende al di sotto dei 5 °C, il

rivelatore invia tempestivamente un segnale d
'

allarme congelamento.
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Per la massima tutela di porte , finestre e altri varchi , logisty .alma propone il Rivelatore

d
'

apertura mini bianco . Dalle dimensioni ridotte e di facile installazione grazie al

biadesivo in dotazione , il Rivelatore mini utilizza una doppia tecnologia: la prima rileva il

movimento dell
'

anta , mentre la seconda la variazione di campo magnetico tra il magnete

posizionato sul telaio e il rivelatore posizionato sull
'

anta.

Altra novità: il telecomando 4 pulsanti con ritorno informazioni che, oltre a gestire il

sistema d
'

allarme , riceve la conferma dei comandi inviati alla centrale attraverso

l
'

accensione del led rosso , per i comandi di acceso, e verde per quelli di spento . I pulsanti

protetti da una copertura a slitta , sono personalizzabili in base alle abitudini ed esigenze

dell
'

utente.

Completano le novità di logisty .alma: il rivelatore da esterno con antimascheramento ,

dotato di una lente volumetrica con area di copertura da 4 a 12 m su 90° , mentre il doppio

sensore ad infrarossi passivi gli consente di distinguere la presenza di un essere umano da

quella di un animale domestico.

Infine , un altro plus che caratterizza la nuova linea logisty .alma è l
'

innovativo design della

sirena da esterno con lampeggiante ideata per dissuadere le intrusioni indesiderate

allertare il vicinato e facilitare l
'

individuazione dell
'

allarme attraverso il lampeggiante.
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logisty .alma: l
'

allarme senza fili si rinnova all
'

insegna
della massima sicurezza

HOME ► PRODOTTI E TECNOLOGIE

Estremamente affidabile , intuitivo e facilissimo da utilizzare . Le nuove funzionalità

dell
'

allarme garantiscono una protezione ancora più efficace anche in presenza di animali

domestici grazie ai rivelatori di movimento
"

speciale per animali .

Una protezione totale , semplice e personalizzata:

logisty .alma , il sistema antintrusione senza fili di Hager

Bocchiotti , presenta la nuova release aggiornata e

arricchita di funzionalità per rispondere a tutte le

diverse esigenze di protezione.

Caratterizzata da un design moderno , compatto ed

elegante , logisty .alma fa dell
'

affidabilità il suo punto di

forza contando su tecnologie brevettate come TwinBand , la trasmissione radio simultanea

su due diverse bande che garantisce un' elevata efficacia in qualunque situazione , anche in

caso di black-out elettrico , grazie alla sua indipendenza dalla rete elettrica.

Cuore del sistema di sicurezza , la Centrale radio , dotata di sirena , tastiera e sintesi vocale

integrate , assicura una protezione maggiore , estendendo il controllo fino a 4o rivelatori su

quattro gruppi distinti . In caso di intrusione , la centrale attiva tempestivamente la sirena

e tutti i mezzi di dissuasione e trasmissione a distanza.

Il Rivelatore di movimento
"

speciale per animali" è tra le novità Attraverso la

tecnologia brevettata AnimalSense , è in grado di distinguere la radiazione infrarossa

emessa da un essere umano da quella di un animale domestico , proteggendo

perfettamente gli ambienti anche in presenza di cani e gatti con peso non superiore ai 25

kg . Inoltre , quando la temperatura del locale in cui è installato scende al di sotto dei 5°C

il rivelatore invia tempestivamente un segnale d
'

allarme congelamento.

Per la massima tutela di porte , finestre e altri varchi , logisty .alma propone il Rivelatore

d
'

apertura mini bianco . Dalle dimensioni ridotte e di facile installazione grazie al

biadesivo in dotazione , il Rivelatore mini utilizza una doppia tecnologia: la prima rileva il

movimento dell
'

anta , mentre la seconda la variazione di campo magnetico tra il magnete

posizionato sul telaio e il rivelatore posizionato sull
'

anta.

Altra novità: il telecomando 4 pulsanti con ritorno informazioni che , oltre a gestire

sistema d
'

allarme , riceve la conferma dei comandi inviati alla centrale attraverso

l
'

accensione del led rosso , per i comandi di acceso , e verde per quelli di spento . I pulsanti

protetti da una copertura a slitta , sono personalizzabili in base alle abitudini ed esigenze

dell
'

utente.

Completano le novità di logisty .alma: il rivelatore da esterno con antimascheramento ,

dotato di una lente volumetrica con area di copertura da 4 a 12 m su 90° , mentre il doppio

sensore ad infrarossi passivi gli consente di distinguere la presenza di un essere umano da
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quella di un animale domestico.

Infine , un altro plus che caratterizza la nuova linea logisty .alma ë l
'

innovativo design della

sirena da esterno con lampeggiante ideata per dissuadere le intrusioni indesiderate

allertare il vicinato e facilitare l
'

individuazione dell
'

allarme attraverso il lampeggiante.
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Interruttori differenziali Hager Bocchiotti: continuità di

servizio e massima sicurezza

® 09/ interruttori-differenziali-hager-bocchiotti

Hager Bocchiotti S .p .A.

Hager Bocchiotti propone la linea di interruttori differenziali puri tipo SRD per

garantire continuità di servizio e massima sicurezza all
'

interno degli ambienti domestici.

In caso di scatti improvvisi , infatti , intervengono immediatamente riattivando

l
'

alimentazione elettrica , solo dopo aver verificato l
'

assenza di guasti nell
'

impianto.

Gli interruttori differenziali puri tipo SRD hanno la capacità di coniugare la continuità di

servizio con la sicurezza della casa riarmandosi rapidamente per ripristinare

l
'

alimentazione elettrica in caso di scatti improvvisi . L
'

azione avviene non prima di aver

constatato che non vi siano criticità nel circuito a valle.

L
'

utilizzo di questi dispositivi è raccomandato anche dalla norma CEI 64-8/ 3 , che

definisce le caratteristiche dei quadri di distribuzione domestici . Gli interruttori

differenziali puri tipo SRD garantiscono , infatti , la massima sicurezza per le

persone , evitando eventuali scosse elettriche , e assicurano ai dispositivi alimentati da

elettricità una perfetta continuità di servizio.

Caratteristiche e versioni degli interruttori differenziali
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Queste soluzioni sono molto compatte e occupando tre moduli DIN favorendo la più
ampia possibilità di installazione , funzionano senza il conduttore di terra , non sempre

presente nei centralini domestici , e possono essere installate in quadri esistenti.

La gamma include tre interruttori standard e due versioni pro nelle quali il

dispositivo SRD, in caso di guasto a terra , continua a controllare l
'

impianto ogni 2 minuti

e riarma l
'

interruttore solo una volta ristabilite le condizioni di sicurezza.

Inoltre , le versioni pro , possono essere accessoriate con un contatto ausiliario che

consente di verificare sempre lo stato dell
'

interruttore anche da remoto.
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Sicurezza: l ' allarme senza fili logisty .alma

Alessia Varalda 16 settembre 2021

Facile da utilizzare , protezione semplice e personalizzata, affidabile e intuitivo sono le

caratteristiche del sistema antintrusione senza fili di Hager

La nuova release aggiornata è stata arricchita di funzionalità per rispondere a

tutte le diverse esigenzedi protezione.

Design compatto , sobrio ed elegante per la sicurezza affidabilità garantita da

tecnologie brevettate come Twinband , la trasmissione radio simultanea su due diverse

bande, anche in casodi black-out elettrico grazie alla indipendenza dalla rete elettrica.

Cuoredell
'

impianto , la centrale con tastiera , sirena e sintesi vocale integrate per

controllare fino a 4o rivelatori quattro gruppi distinti . In casodi intrusione , la

centrale attiva tempestivamente la sirena e tutti i mezzi di dissuasione e trasmissione a

distanza.

nuove funzioni e componenti

Le nuove funzionalità garantiscono una protezione ancorapiù efficaceanche in presenza

di animali domestici . Il Rivelatore di movimento "

speciale per animali" è in grado di

distinguere la radiazione infrarossa emessada un essereumano da quella di un animale

domestico. È dotato della tecnologia brevettata AnimalSense.

Inoltre , quando la temperatura del locale in cui è installato scende al di sotto dei 5 °C, il

rivelatore invia tempestivamente un segnaled ' allarme congelamento.

Per porte, finestre e altri varchi , propone il Rivelatore d '

apertura mini

bianco . Dalle dimensioni ridotte e di facile installazione grazie al biadesivo in dotazione

utilizza una doppia tecnologia: la prima rileva il movimento dell
'

anta, mentre la
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seconda la variazione di campo magnetico tra il magnete posizionato sul telaio e il

rivelatore posizionato sull
'

anta.

Tra le novità della nuova versione , troviamo il telecomando 4 pulsanti con ritorno

informazioni . Questo telecomando oltre a gestire il sistema d
'

allarme , riceve la conferma

dei comandi inviati alla centrale . I comandi di acceso sono identificati con un led rosso

mentre un verde indica che il sistema di allarme è spento.

I pulsanti , protetti da una copertura a slitta , sono personalizzabili in base alle abitudini ed

esigenze dell
'

utente.

La linea si completa con il rivelatore da esterno con antimascheramento , dotato di una

lente volumetrica con area di copertura da 4 a 12 m su 90°.

Tutti i dispositivi della serie sono , inoltre , dotati di un sistema di autoprotezione

contro il distacco , la manomissione , il tentativo di riproduzione dei codici di

accesso e il disturbo radio.

logisty .alma è una soluzione in continua evoluzione ed espansione La gestione del sistema

può essere fatta direttamente da una App dedicata . Grazie alla App sarà possibile

configurare in modo semplice e intuitivo l
'

impianto attraverso lo smartphone o il tablet e

all
'

utente di gestire il proprio impianto.

La nuova linea logisty .alma è garantita 5 anni.

Articolo aggiornato
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Logisty .alma: l
'

allarme senza fili

03

17/ 09/ 2021

Logisty .alma , il sistema antintrusione senza

fili di Hager Bocchiotti , presenta la nuova

releaseaggiornata e arricchita di funzionalità

per rispondere a tutte le diverse esigenzedi

protezione.

Caratterizzata da un design moderno , compatto

ed elegante, logisty .alma fa dell ' affidabilità il

suopunto di forza contando su tecnologie

brevettate come la trasmissione

radio simultanea su due diverse bande che

garantisce un' elevata efficacia in qualunque situazione, anchein caso di black-out

elettrico , grazie alla sua indipendenza dalla rete elettrica.

Cuore del sistemadi sicurezza, la Centrale radio , dotata di sirena, tastiera e sintesi

vocale integrate , assicura una protezione maggiore, estendendo controllo fino a 4o

rivelatori suquattro gruppi distinti . In casodi intrusione ,la centrale attiva

tempestivamente la sirena etutti i mezzi di dissuasione e trasmissione a distanza.

Il Rivelatore di movimento "

speciale per animali" ètra le novità logisty .alma.

Attraverso la tecnologia brevettata AnimalSense® , èin grado di distinguere la radiazione

infrarossa emessada un essereumano da quella di un animale domestico, proteggendo

perfettamente gli ambienti anche in presenza di cani e gatti con peso non superiore ai 25

kg.

Inoltre , quando la temperatura del locale in cui è installato scende al di sotto dei 5°C, il

rivelatore invia tempestivamente un segnaled
'

allarme congelamento.

Per la massima tutela di porte , finestre e altri varchi , logisty .alma propone il Rivelatore

d '

apertura mini bianco . Dalle dimensioni ridotte e di facile installazione grazie al

biadesivo in dotazione, il Rivelatore mini utilizza una doppia tecnologia: la prima rileva il

movimento dell
'

anta, mentre la secondala variazione di campo magnetico tra il magnete

posizionato sul telaio e il rivelatore posizionato sull
'

anta.

telecomando 4 pulsanti con ritorno informazioni che, oltre a gestire il sistema

d
'

allarme, riceve la conferma dei comandi inviati alla centrale attraverso l
'

accensionedel

led rosso, per i comandi di acceso, everde per quelli di spento. I pulsanti , protetti da una

copertura a slitta , sono personalizzabili in basealle abitudini ed esigenzedell ' utente.
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Completano le novità di logisty .alma: il rivelatore da esterno con antimascheramento,

dotato di una lente volumetrica con area di copertura da4 a 12 m su 90°, mentre il doppio

sensorea infrarossi passivi gli consentedi distinguere la presenzadi un essereumano da

quella di un animale domestico.

Infine , un altro plus checaratterizza la nuova linea logisty .alma èl
'

innovativo design
della sirena daesterno con lampeggiante ideata per dissuaderele intrusioni indesiderate

allertare il vicinato efacilitare l
'

individuazione dell
'

allarme attraverso lampeggiante.
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HAGER BOCCHIOTTI logisty .alma: nuova release

dell
'

allarme senza fili di Hager Bocchiotti

logisty-alma-nuova-release-dellallarme-senza-fili-di-hager-bocchiotti

24 settembre 2021

Una protezione totale , semplice e personalizzata: logisty .alma , il sistema antintrusione senza di Hager

Bocchiotti , presenta la nuova release aggiornata e arricchita di funzionalità per rispondere a tutte le diverse

esigenze di protezione . Caratterizzata da un design moderno , compatto ed elegante , logisty .alma fa

dell
'

affidabilità il suo punto di forza contando su tecnologie brevettate come , la trasmissione radio

simultanea su due diverse bande che garantisce un' elevata efficacia in qualunque situazione , anche in caso di

black-out elettrico , grazie alla sua indipendenza dalla rete elettrica . Cuore del sistema di sicurezza , la Centrale

radio , dotata di sirena , tastiera e sintesi vocale integrate , assicura una protezione maggiore , estendendo il

controllo fino a 4o rivelatori su quattro gruppi distinti . In caso di intrusione , la centrale attiva tempestivamente

la sirena e tutti i mezzi di dissuasione e trasmissione a distanza.

Il Rivelatore di movimento
"

speciale per animali" è tra le novità logisty .alma . Attraverso la tecnologia brevettata

, è in grado di distinguere la radiazione infrarossa emessa da un essere umano da quella di un

animale domestico , proteggendo perfettamente gli ambienti anche in presenza di cani e gatti con peso non

superiore ai 25 kg . Inoltre , quando la temperatura del locale in cui è installato scende al di sotto dei 5 °C , il

rivelatore invia tempestivamente un segnale d
'

allarme congelamento.

Per la massima tutela di porte , finestre e altri varchi , logisty .alma propone il Rivelatore d
'

apertura mini bianco.

Dalle dimensioni ridotte e di facile installazione grazie al biadesivo in dotazione , il Rivelatore mini utilizza una

doppia tecnologia: la prima rileva il movimento dell
'

anta , mentre la seconda la variazione di campo magnetico

tra il magnete posizionato sul telaio e il rivelatore posizionato sull anta.

Altra novità: il telecomando 4 pulsanti con ritorno informazioni che , oltre a gestire il sistema d
'

allarme , riceve la

conferma dei comandi inviati alla centrale attraverso l
'

accensione del led rosso , per i comandi di acceso , e verde

per quelli di spento . I pulsanti , protetti da una copertura a slitta , sono personalizzabili in base alle abitudini ed

esigenze dell
'

utente.

Completano le novità di logisty .alma: il rivelatore da esterno con antimascheramento , dotato di una lente

volumetrica con area di copertura da 4 a 12m su 90° , mentre il doppio sensore ad

infrarossi passivi gli consente di distinguere la presenza di un essere umano da quella di un animale domestico.

Infine , un altro plus che caratterizza la nuova linea logisty .alma è l
'

innovativo design della sirena da esterno con

lampeggiante ideata per dissuadere le intrusioni indesiderate , allertare il vicinato e facilitare l individuazione

dell
'

allarme attraverso il lampeggiante.

Hager Bocchiotti
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Massima sicurezza con l
'

allarme senza fili logisty .alma

09/

Hager Bocchiotti S .p .A.

Hager Bocchiotti lancia l
'

allarme senza , affidabile , intuitivo e

facilissimo da utilizzare , che garantisce una protezione ancora più efficace anche in

presenza di animali domestici . In che modo? Con i rivelatori di movimento
"

speciale

per animali
"

.

Indice:

sistema antintrusione offre una protezione totale , semplice e

personalizzata grazie alla release aggiornata e arricchita di funzionalità , soddisfacendo

tutte le esigenze di protezione.

Designmoderno , compatto ed elegante , rendono questa soluzione non solo estremamente

efficiente , ma anche capace di inserirsi nell
'

abitazione senza turbarne l
'

equilibrio estetico.

Caratteristiche del sistema antintrusione

logisty .alma si basa sulla tecnologia brevettata sfruttando la

trasmissione radio simultanea per un' elevata efficacia in qualunque situazione . Il

funzionamento è garantito anche in caso black-out elettrico grazie all
'

indipendenza dalla

rete elettrica.

Cuoredel sistema di sicurezza è la centrale radio , dotata di sirena , tastiera e sintesi vocale

per garantire una protezione maggiore grazie alla possibilità di estendere il controllo fino

a 4o rivelatori su quattro gruppi distinti . In caso di intrusione , la centrale attiva

tempestivamente la sirena e tutti i mezzi di dissuasione e trasmissione a distanza.
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Massima sicurezza anche con animali domestici in casa!

La sicurezza è garantita anche in presenza di animali domestici grazie al rivelatore di

movimento "

speciale per animali , sviluppato mediante tecnologia brevettata

AnimalSense® che riesce a distinguere la radiazione infrarossa emessa da un essere

umano da quella di un animale domestico . Inoltre , grazie al rivelatore da esterno

dotato di lente volumetrica con area di copertura da 4 a 12 m su 90° , logisty .alma

permette di smascherare chiunque cerchi di introdursi in casa.

Inoltre, quando la temperatura del locale in cui è installato scende al di sotto dei 5°C, il

rivelatore invia tempestivamente un segnale d
'

allarme congelamento.

per la tutela di porte e finestre

Per la tutela di porte , finestre e altri varchi , logisty .alma propone il Rivelatore

d
'

apertura mini bianco che utilizza una doppia tecnologia per rilevare il movimento

dell
'

anta , in primis , e la variazione di campo magnetico tra il magnete posizionato sul

telaio e il rivelatore posizionato sull
'

anta , in secondo luogo.

Tra le novità di questo sistema di sicurezza spicca, poi , il telecomando 4 pulsanti con

ritorno informazioni che permette di gestire il sistema d
'

allarme e riceve la conferma

dei comandi inviati alla centrale attraverso l
'

accensione di segnali led.

Infine , logisty .alma è dotato di sirena da esterno con lampeggiante per dissuadere

le intrusioni indesiderate.
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servizio . l dispositivi di tipo

sono molto compatti . Oc-

cupando moduli DIN garan-

tiscono la più ampia possibilità

di installazione . Inoltre , funzio-

nando senza il conduttore di

terra , non sempre presente nei

centralini domestici , possono

essere installati in quadri già

esistenti . La gamma di Hager

Bocchiotti à composta da tre

interruttori standard e da due

versioni pro . In queste ultime , il

dispositivo SRO , in caso di

guasto a terra , continua a

controllarel impianto ogni 2 minuti e riarma l
'

interruttore solo una volta

ristabilitele condizioni di sicurezza . Infine , sempre le versioni pro , possono
essere accessoriate con un contatto ausiliario che consente di

verificarelo stato dell
'

interruttore anche da remoto.

interruttori
differenziali puri tipo SRD

Hager con la nuova linea di interruttori differenziali puri

tipoSRD . coniuga la necessità di continuità di servizio con la sicurezza

all
'

interno dell
'

abitazione . L
'

utilizzo di questi dispositivi raccomandati

anche dalla norma CEI 64-8/ 3 che definisce le caratteristiche dei quadri

di distribuzione domestici , à essenziale nel momento in cui l
'

interruttore

differenziale scatti in maniera intempestiva o che si verifichi un guasto
nell

'

impianto Gli interruttori differenziati puri dotati di SRD infatti , si

riarmanoripristinando l
'

alimentazione elettrica in pochi secondi , solo dopo

aver verificato che non ci siano criticità nel circuito a valle . Questo

garantiscela massima sicurezza perle persone , evitando eventuali scosse

elettriche , e assicura ai dispositivi alimentati una perfetta continuità di
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Hager
Una protezione totale , semplice e personalizzata: il sistema

antintrusione senza fili di Hager presenta la nuova release

aggiornata e arricchita di funzionalità per rispondere a tutte le esigenze

di protezione . logisty .alma fa dell
'
affidabilità il suo punto di forza

contandosu tecnologie brevettate come , la trasmissione radio

simultanea su due diverse bande che garantisce un' elevata efficacia in

qualunque situazione , anche in caso di black-out elettrico , grazie alla

sua indipendenza dalla rete elettrica.

La centrale radio , dotata di sirena ,tastiera e sintesi vocale integrate ,

assicurauna protezione maggiore , estendendo il controllo fino a 40

rivelatorisu quattro gruppi distinti . In caso di intrusione , la centrale attiva la

sirenae tutti I mezzi di dissuasione e trasmissione a distanza.

rivelatore di movimento
"
speciale per animali" tra le novità .

. Attraverso la tecnologia brevettata è in grado di

distinguere la radiazione infrarossa emessa da un essere umano da

quelladi un animale domestico , proteggendo gli ambienti anche in

presenzadi cani e gatti con peso non superiore ai 25 kg . Inoltre , quando la

temperaturadel locale in cui è installato scende al di sotto dei 5 °C , il

rivelatoreinvia un segnale d
'
allarme congelamento . Per la tutela di porte ,

finestree altri varchi , propone il rivelatore d
'
apertura mini

bianco. Di facile installazione grazie al biadesivo in dotazione , il rivelatore

miniutilizza una doppia tecnologia: la prima rileva il movimento dell
'
anta

la seconda la variazione di campo magnetico tra il magnete posizionato

sul telaio e il rivelatore posizionato sull
'
anta . telecomando 4 pulsanti

con ritorno informazioni , oltre a gestire il sistema d
'
allarme , riceve la

confermadei comandi inviati alla centrale attraverso l
'
accensione del led

rosso , per i comandi di acceso , e verde per quelli di spento . I pulsanti
sono personalizzabili dall

'
utente . Completano le novità di il

rivelatore da esterno con antimascheramento , dotato di una lente

volumetricacon area di copertura da 4 a 12 m su 90° , mentre II doppio
sensoread infrarossi passivi gli consente di distinguere la presenza di un

essere umano da quella di un animale.
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logisty .alma: nuova release

dell
'

allarme di HAGER

Una protezione totale , semplice e personalizzata: logisty.alma , il sistema antintrusione

senza fili di Hager presenta la nuova release aggiornata e arricchita di

funzionalitàper rispondere a tutte le diverse esigenze di protezione. Caratterizzata da un

designmoderno ,compatto ed elegante, logisty.alma fa dell
'

affidabilità il suopunto di forza

contando su tecnologie brevettate come TwinBand , la trasmissione radio simultanea su

due diverse bande che garantisce un' elevata efficacia in qualunque situazione ,anche in

casodi black-out elettrico , grazie alla sua indipendenza dalla rete elettrica .Cuore del

sistemadi la Centrale radio, dotata di sirena, tastiera e sintesi vocale integrate

assicura una protezione maggiore ,estendendo il controllo fino a 40 rivelatori su quattro

gruppi distinti . In caso di intrusione , la centrale attiva tempestivamente la sirena e tutti

i mezzi di dissuasione e trasmissione a distanza . rivelatore di movimento
"

speciale per

animali" è tra le novità attraverso la tecnologia brevettata AnimalSense , è

in grado di distinguere la radiazione infrarossa emessa da un essere umano da quella

di un animale domestico , proteggendo perfettamente gli ambienti anche in presenza

di cani e gatti con peso non superiore ai 25 kg . Inoltre , quando la temperatura del

locale in cui è installato scende al di sotto dei 5°C, il rivelatore invia tempestivamente

un segnale d
'

allarme congelamento . Per la massima tutela di porte, finestre e altri

varchi, logisty.alma propone invece il rivelatore d
'

apertura mini bianco . Dalle dimensioni

ridotte e di facile installazione grazie al biadesivo in dotazione , il Rivelatore mini utilizza

una doppia tecnologia: la prima rileva il movimento dell
'

anta , mentre la seconda la

variazione di campo magnetico tra il magnete posizionato sul telaio e il rivelatore

posizionatosull
'

anta. Altra novità: il telecomando 4 pulsanti con ritorno informazioni che,

oltre a gestire il sistema d
'

allarme , riceve la conferma dei comandi inviati alla centrale

attraverso l
'

accensione del led rosso, per i comandi di acceso , e verde per quelli di

spento . I pulsanti , protetti da una copertura a slitta , sono personalizzabili in base alle

abitudini ed esigenze dell
'

utente .Completano le novità di logisty.alma: il rivelatore da

esterno con antimascheramento , dotato di

una lente volumetrica con area di

coperturada 4 a 12 m su 90° , mentre il doppio

sensore a infrarossi passivi gli consente di

distinguere la presenzadi un essereumano

da quella di un animale domestico.
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> Homeautomationsotto controllo

Con le soluzioniHager Bocchiotti èpossibile fare

un utilizzo corretto dell'energia,avereunagestione

ottimale della climatizzazioneedi tutti i principali

carichi domestici,oltre chemonitorarei dati,

contribuendo alla realizzazionedi impianti conformi

alle condizioni di applicabilità dell'Ecobonus110%

per la Building Automation. Tuttoquestograziea
dispositivi come ilserverdomovea,il "cuore" degli

ambienti smart building basatisulsistema KNX di

HagerBocchiotti, che consentedi gestire, anche

da remoto gli ambienti con notevolivantaggi di

comfort edì risparmio energetico.

Tramite ilsistema KNX èpossibilecontrollaretutti

i sistemienergetici come termostati, attuatori
per valvole, split e caloriferi oltre checontatori di

energia, acquaegas.Inoltre,èpossibile integrare

nell'ambitodel risparmio energeticoanche le

automazioni chenormalmente nesarebbero

escluse.Tutte lefunzioni dell'impiantoKNX possono

esserecontrollate ancheda remoto tramite

domovea, un'appintuitiva disponibileperPC, tablet

e smartphone,ma ancheper Apple Watch.Domoveapermette, inoltre, di controllare tutteleutenze dell'impiantointeragendo con le principali

applicazioni smarfpresenti nel mondo loT: dagli assistentivocali, ai portali perla geolocalizzazioneo la gestione degli elettrodomestici [IFTTT

GoogleHome,Alexa, PhilipsHue,Sonos, Netatmo etc.].

www. hager-bocchiotti.
it

Guardal'intervista:

GIANLUCAMAURI

HagerBocchiotti
B Scan
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05 Ottobre 2021

Hager Bocchiotti presenta la nuova tag-line
"

Per te , con te .
"

scarica foto

comunicazione HAGER

Hager Bocchiotti presenta la

nuova tag-line
"

Per te , con

te . , che valorizza la sinergia
dell

'

azienda con i propri clienti

Milano , 5 ottobre 2021 - Hager
Bocchiotti annuncia il nuovo

posizionamento di brand che ruota

intorno al concetto di relazione e

totale sintonia con i propri clienti ed

riassunto nella tag-line
"

Per te ,
con te .

"

, non solo un approccio
etico , ma una parte integrante del

DNA aziendale.

L
'

obiettivo di questa filosofia

identitaria è sottolineare la propria
unicità e consolidare il ruolo guida nel dare forma al mondo elettrico di domani . L

'

approccio di Hager
Bocchiotti non si limita a fornire soluzioni sicure e semplici , diventate un marchio di riferimento per gli
installatori , ma interpreta concretamente l

'

attitudine dell
'

azienda di lavorare a fianco dei propri clienti con

l
'

obiettivo di ideare e sviluppare le soluzioni ideali in grado di abilitare ed efficientare i loro progetti.

La nuova tag-line , che è al centro dei principali contenuti presenti negli strumenti di marketing aziendali

(nuovo company profile in primis , documentazione di prodotto , listini , immagini , video , sito web ... ), sottolinea

l
'

affidabilità , l
'

innovazione , l
'

efficienza di Hager Bocchiotti all
'

interno di un concetto di forte considerazione

della centralità del cliente , a tutti i livelli.

"

Per te , con te .
"

punta , inoltre , a incrementare la consapevolezza di tutti i vantaggi forniti dall
'

offerta e dal

presidio quotidiano del mercato da parte dell
'

organizzazione di Hager Bocchiotti , inclusiva anche di supporti

digitali e di attività di formazione per essere in ogni momento e ovunque a fianco dei propri clienti.

All
'

interno del nuovo company profile di Hager Bocchiotti dal titolo
"

Modelliamo il mondo elettrico di domani.

Per te , con te .
"

troviamo , un approfondimento di questi concetti assieme a tutti i dettagli di presentazione
dell

'

azienda , dei servizi proposti e dell
'

offerta prodotti divisa per applicazione (
Commerciale-TerziarioIndustriale/Residenziale / Mobilità Sostenibile) in un formato mappa esaustivo , pratico e integrato con codici

QR con le informazioni del sito web dell
'

azienda (www .hager-bocchiotti .it) .

"

Il Gruppo ha sempre messo il supporto ai propri clienti al centro della propria attività . Considerato che la vita

lavorativa degli installatori è diventata sempre più complessa - a causa di normative , legislazioni e tecnologie
in continua evoluzione - il nostro aiuto e sostegno diventa oggi più importante che mai . Abbiamo quindi
ritenuto che fosse giunto il momento di esplicitare in modo chiaro e coerente il nostro messaggio di vicinanza

al nostro cliente , ha dichiarato Walter Valentini , Trade Marketing & Communication Manager di Hager
Bocchiotti.
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Hager Bocchiotti presenta la nuova tag-line
"

Per te ,

con te .
"

hager-bocchiotti-presenta-la-nuova-tag-fine-per-te-con-te

Redazione

Walter Valentini , Trade Marketing &

Communication Manager di Hager Bocchiotti

6 ottobre 2021

Hager Bocchiotti presenta la nuova tag-line
" Per te, con te.

"

, che valorizza la sinergia dell
'

azienda con i

propri clienti

Hager Bocchiotti annuncia il nuovo posizionamento di brand cheruota intorno al

concetto di relazione etotale sintonia con i propri clienti ed èriassunto nella tag-line
" Per te , con te ."

, non solo un approccio etico, ma una parte integrante del DNA

aziendale.

L
'

obiettivo di questafilosofia identitaria è sottolineare la propria unicità e consolidare il

ruolo guida nel dare forma al mondo elettrico di domani . L'

approccio di Hager Bocchiotti

non si limita a fornire soluzioni sicure e semplici , diventate un marchio di riferimento per

gli installatori , ma interpreta concretamente l
'

attitudine dell ' azienda di lavorare a

fianco dei propri clienti con l ' obiettivo di ideare e sviluppare le soluzioni

ideali in grado di abilitare ed efficientare i loro progetti.

La nuova tag-line , che è al centro dei principali contenuti presenti negli strumenti di

marketing aziendali (nuovo company profile in primis , documentazione di prodotto

listini , immagini , video, sito web...), sottolinea l ' affidabilità , l '

innovazione, l '

efficienza di

Hager Bocchiotti all
'

interno di un concetto di forte considerazione della centralità del

cliente, a tutti i livelli.
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"

Per te , con te .
"

punta , inoltre , a incrementare la consapevolezza di tutti i vantaggi forniti

dall
'

offerta e dal presidio quotidiano del mercato da parte dell
'

organizzazione di Hager

Bocchiotti , inclusiva anche di supporti digitali e di attività di formazione per essere in

ogni momento e ovunque a fianco dei propri clienti.

All
'

interno del nuovo company profile di Hager Bocchiotti dal titolo
" Modelliamo il mondo elettrico di domani . Per te , con te . " troviamo , un

approfondimento di questi concetti assieme a tutti i dettagli di presentazione dell
'

azienda

dei servizi proposti e dell
'

offerta prodotti divisa per applicazione (

Commerciale-TerziarioIndustriale/ Residenziale / Mobilità Sostenibile) in un formato mappa esaustivo , pratico

e integrato con codici QR con le informazioni del sito web dell
'

azienda (www .

hagerbocchiotti.it) .

"

Il Gruppo ha sempre messo il supporto ai propri clienti al centro della propria attività.

Considerato che la vita lavorativa degli installatori è diventata sempre più complessa

acausa di normative , legislazioni e tecnologie in continua evoluzione - il nostro aiuto e

sostegno diventa oggi più importante che mai .Abbiamo quindi ritenuto chefosse giunto

il momento di esplicitare in modo chiaro e coerente il nostro messaggio di vicinanza al

nostro cliente
"

, ha dichiarato Walter Valentini , Trade Marketing &

Communication Manager di Hager Bocchiotti.
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Hager Bocchiotti presenta la nuova tag-line
"

Per te ,
con te .

"

, che valorizza la sinergia dell
'

azienda con i

propri clienti

V ultime-notizie/

6 ottobre 2021

Hager Bocchiotti annuncia il nuovo posizionamento di brand che ruota intorno al

concetto di relazione e totale sintonia con i propri clienti ed è riassunto nella tag-line
"

Per

te, con te.
"

, non solo un approccio etico , ma una parte integrante del DNA aziendale.

Walter Valentini-Trade Marketing & Communication Manager di Hager Bocchiotti.

L
'

obiettivo di questa filosofia identitaria è sottolineare la propria unicità e consolidare il

ruolo guida
nel dare forma al mondo elettrico di domani . L

'

approccio di Hager Bocchiotti non si

limita a fornire

soluzioni sicure e semplici , diventate un marchio di riferimento per gli installatori , ma

interpreta
concretamente l

'

attitudine dell
'

azienda di lavorare a fianco dei propri clienti con

l
'

obiettivo di ideare

e sviluppare le soluzioni ideali in grado di abilitare ed efficientare i loro progetti.

La nuova tag-line , che è al centro dei principali contenuti presenti negli strumenti di

marketing

aziendali (nuovo company profile in primis , documentazione di prodotto , listini

immagini , video , sito
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web ...) , sottolinea l
'

affidabilità , l
'

innovazione , l
'

efficienza di Hager Bocchiotti all
'

interno di

un concetto

di forte considerazione della centralità del cliente , a tutti i livelli.

"

Per te , con te ."

punta , inoltre , a incrementare la consapevolezza di tutti i vantaggi forniti

dall
'

offerta

e dal presidio quotidiano del mercato da parte dell
'

organizzazione di Hager Bocchiotti ,

inclusiva

anche di supporti digitali e di attività di formazione per essere in ogni momento e

ovunque a fianco

dei propri clienti.

All
'

interno del nuovo company profile di Hager Bocchiotti dal titolo " Modelliamo il

mondo elettrico

di domani . Per te , con te .
"

troviamo , un approfondimento di questi concetti assieme a

tutti i dettagli

di presentazione dell
'

azienda , dei servizi proposti e dell
'

offerta prodotti divisa per

applicazione

(Commerciale-Terziario-Industriale / Residenziale / Mobilità Sostenibile) in un formato

mappa

esaustivo , pratico e integrato con codici QR con le informazioni del sito web dell
'

azienda

(www .hager-bocchiotti .it) .

La App di Hager Bocchiotti

Per te , con te Sp
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HAGER BOCCHIOTTI Hager Bocchiotti presenta la

nuova tag-line
" Per te , con te .

"

24 hager-bocchiotti-presenta-Ia-nuova-tag-fine-per-te-con-te

19 ottobre 2021

Hager Bocchiotti annuncia il nuovo posizionamento di brand che ruota intorno al

concetto di relazione e totale sintonia con i propri clienti ed è riassunto nella tag-line
"

Per

te, con te.
"

, non solo un approccio etico , ma una parte integrante del DNA aziendale.

L
'

obiettivo di questa filosofia identitaria è sottolineare la propria unicità e consolidare il

ruolo guida nel dare forma al mondo elettrico di domani . L
'

approccio di Hager Bocchiotti

non si limita a fornire soluzioni sicure e semplici , diventate un marchio di riferimento per

gli installatori , ma interpreta concretamente l
'

attitudine dell
'

azienda di lavorare a fianco

dei propri clienti con l
'

obiettivo di ideare e sviluppare le soluzioni ideali in grado di

abilitare ed efficientare i loro progetti.

La nuova tag-line , che è al centro dei principali contenuti presenti negli strumenti di

marketing aziendali (nuovo company profile in primis , documentazione di prodotto

listini , immagini , video , sito web ...), sottolinea l
'

affidabilità , l
'

innovazione , l
'

efficienza di

Hager Bocchiotti all
'

interno di un concetto di forte considerazione della centralità del

cliente , a tutti i livelli.

"

Per te, con te."

punta , inoltre , a incrementare la consapevolezza di tutti i vantaggi forniti

dall
'

offerta e dal presidio quotidiano del mercato da parte dell
'

organizzazione di Hager

Bocchiotti , inclusiva anche di supporti digitali e di attività di formazione per esserein

ogni momento e ovunque a fianco dei propri clienti.

All
'

interno del nuovo company profile di Hager Bocchiotti dal titolo
"

Modelliamo il

mondo elettrico di domani . Per te, con te.
"

troviamo , un approfondimento di questi

concetti assieme a tutti i dettagli di presentazione dell
'

azienda , dei servizi proposti e

dell ' offerta prodotti divisa per applicazione (Commerciale-Terziario-Industriale/

Residenziale / Mobilità Sostenibile) in un formato mappa esaustivo , pratico e integrato

con codici QR con le informazioni del sito web dell
'

azienda (www .hager-bocchiotti .it) .

" Il Gruppo ha sempre messo il supporto ai propri clienti al centro della propria attività.

Considerato che la vita lavorativa degli installatori è diventata sempre più complessa

acausa di normative , legislazioni e tecnologie in continua evoluzione - il nostro aiuto e

sostegno diventa oggi più importante che mai Abbiamo quindi ritenuto chefosse giunto
il momento di esplicitare in modo chiaro e coerente il nostro messaggio di vicinanza al

nostro cliente
"

, ha dichiarato Walter Valentini , Trade Marketing & Communication

Manager di Hager Bocchiotti.

Hager Bocchiotti
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Hager Bocchiotti presenta Per te , con te . '

2021 /10/aziende/

21 ottobre 2021

21/ 10/ 2021 - Hager Bocchiotti annuncia il nuovo posizionamento di brand che ruota

intorno al concetto di relazione e totale sintonia con i propri clienti ed è riassunto nella

tag-line
"

Per te , con te .
"

, non solo un approccio etico , ma una parte integrante del DNA

aziendale.

L
'

obiettivo di questa filosofia identitaria è sottolineare la propria unicità e consolidare il

ruolo guida nel dare forma al mondo elettrico di domani . L
'

approccio di Hager Bocchiotti

non si limita a fornire soluzioni sicure e semplici , diventate un marchio di riferimento per

gli installatori , ma interpreta concretamente l
'

attitudine dell
'

azienda di lavorare a fianco

dei propri clienti con l
'

obiettivo di ideare e sviluppare le soluzioni ideali in grado di

abilitare ed efficientare i loro progetti.

La nuova tag-line , che è al centro dei principali contenuti presenti negli strumenti di

marketing aziendali (nuovo company profile in primis , documentazione di prodotto

listini , immagini , video , sito web ...), sottolinea l
'

affidabilità , l
'

innovazione , l
'

efficienza di

Hager Bocchiotti all
'

interno di un concetto di forte considerazione della centralità del

cliente , a tutti i livelli.
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"

Per te, con te.
"

punta , inoltre , a incrementare la consapevolezza di tutti i vantaggi forniti

dall
'

offerta e dal presidio quotidiano del mercato da parte dell
'

organizzazione di Hager

Bocchiotti , inclusiva anche di supporti digitali e di attività di formazione per essere in

ogni momento e ovunque a fianco dei propri clienti.

All
'

interno del nuovo company profile di Hager Bocchiotti dal titolo
"

Modelliamo il

mondo elettrico di domani . Per te, con te .
"

troviamo , un approfondimento di questi

concetti assieme a tutti i dettagli di presentazione dell
'

azienda , dei servizi proposti e

dell
'

offerta prodotti divisa per applicazione (Commerciale-Terziario-Industriale/

Residenziale / Mobilità Sostenibile) in un formato mappa esaustivo , pratico e integrato

con codici QR con le informazioni del sito web dell ' azienda (www .hager-bocchiotti .it) .

Gruppo ha sempre messo il supporto ai propri clienti al centro della propria

attività . Considerato che la vita lavorativa degli installatori è diventata sempre più
complessa - a causa di normative , legislazioni e tecnologie in continua evoluzione -

nostro aiuto e sostegno diventa oggi più importante che mai .Abbiamo quindi ritenuto

chefosse giunto il momento di esplicitare in modo chiaro e coerente il nostro messaggio

di vicinanza al nostro cliente' ha dichiarato Walter Valentia , Trade Marketing &

Communication Manager di Hager
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Soluzionidigitali
per l'installatoremoderno

Un tour virtualedi formazionededicatoai professionisti.Supportidigitale e attività di formazione

nelsettoreelettrico.SoftwareBIM percreare un modelloinformativodi qualsiasiprogettoe condividerlo

con le diversefigure professionalicoinvolte.Sistema pergestiregli accessie supervisionare

le strutture alberghiere.

HAGER BOCCHIOTTI/"PER TE, CON TE"

H
ager Bocchiotti annuncia il

nuovo posizionamento di brand
cine ruota intorno al concetto di

relazione e totale sintonia con i propri
clienti ed è riassunto nella tag-line "Per
te, con te.", non solo un approccio

etico, ma una parte integrante del DNA

aziendale.

L'obiettivo di questafilosofia identitaria
è sottolineare la propria unicità e

consolidare il ruolo guida nel dare
forma al mondo elettrico di domani.
L'approccio di Hager Bocchiotti non
si limita a fornire soluzionisicure e

semplici, diventate un marchio di

riferimento per gli installatori, ma interpretaconcretamente l'attitudine
dell'azienda di lavorare a fianco dei propri clienti con l'obiettivo di ideare
e sviluppare le soluzioni ideali in grado di abilitare ed efficientare i loro

progetti.
La nuovatag- line, che èal centro dei principali contenuti presenti negli

strumenti di marketing aziendali ( nuovo company profile in primis,
documentazionedi prodotto, listini, immagini, video, sito w^ eb...), sottolinea

l'affidabilità, l'innovazione,l'efficienza di Hager Bocchiotti all'interno di un
concettodi forte considerazionedella centralità del cliente, atutti i livelli.

" Perte, con te." punta, inoltre, a incrementare la consapevolezzadi tutti i

vantaggi forniti dall'offerta e dal presidio quotidiano del mercato da parte
dell'organizzazionedi Hager Bocchiotti, inclusiva anche di supporti digitali e
di attività di formazione per essere in ogni momento e ovunque a fianco

dei propri clienti.

All'interno del nuovo company profile di Hager Bocchiotti dal titolo
" Modelliamo il mondo elettrico di domani. Per te, con te." troviamo, un
approfondimentodi questi concetti assiemea tutti i dettagli di presentazione
dell'azienda, dei servizi proposti e dell'offerta prodotti divisa per applicazione
( commerciale-terziario-industriale / residenziale / mobilità sostenibile)
in un formato mappaesaustivo, pratico e integratocon codici QR con le
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/ Impiantistica

INTERRUTTORIDIFFERENZIALI
PURITIPOSRD
continuitàdi servizioe massima
sicurezzanegliambientidomestici
Gli interruttori dotati di SRD, in caso di scatti improvvisi , si

riarmano rapidamente riattivando l
'

alimentazione elettrica

solo dopo aver verificato che non ci siano guasti nell
'

impianto.

Come coniugare la continuità di servizio con

la sicurezza all
'

interno della propria

abitazione?Ci ha pensato Hager Bocchiotti con la

nuova linea di differenziali puri

tipo SRD . di questi dispositivi ,

raccomandatianche dalla norma CEI 64-8/ 3 che

definisce le caratteristiche dei quadri di

distribuzionedomestici , è essenziale nel momento

in cui l
'

interruttore differenziale scatti in

manieraintempestiva o che si verifichi un guasto

nell
'

impianto.

Gli interruttori differenziali puri dotati di SRD

di Hager Bocchiotti , infatti , si riarmano

l
'

alimentazione elettrica in pochi

secondi , solo dopo aver verificato che non ci

siano criticità nel circuito a valle . Questo

garantiscela massima sicurezza
per

le persone ,

evitando eventuali scosse elettriche , e assicura

ai dispositivi
alimentati (si pensi , per

esempioal frigorifero
o

agli
allarmi domestici) una

perfetta continuità di servizio.

I dispositivi di tipo SRD sono molto compatti.

Occupando tre moduli DIN garantiscono
la

più ampia possibilità
di installazione . Inoltre

funzionando senza il conduttore di terra , non

sempre presente
nei centralini domestici ,

possonoessere installati in quadri già esistenti.

La gamma dì Hager
Bocchiotti ècomposta da

tre interruttori standard e da due versioni pro.

In
queste

ultime , il dispositivo SRD , in caso di

guasto a terra , continua a controllare l
'

impiantoogni 2 minuti e riarma l
'

interruttore solo

una volta ristabilite le condizioni dì sicurezza.

Infine , sempre le versioni pro , possono

essere con un contatto ausiliario che

consente di verificare sempre lo stato dell

interruttoreanche da remoto.

Specializzata
nella produzione e commercializzazione

apparecchi di protezione . quadri di e di

automazionehome and budding automation sistemi integrati

canalizzazioni , t e plastica , tubi

guaine e componenti per l
' installazione , Hager

una nuova , nata gennaio 2018. per integrare le

commerciali di due parte del Gruppo

Hagere presentarsi al mercato come un' unica organizzazione

valorizzando sinergie ecapacita d
'

Un' azienda con un

DNA familiare agile eflessibile , checon le sue soluzioni

innovative, e intelligenti per la gestione e la

canalizzazionedell energia, sicurezza e comfort si pone come partner

idealeper d temano e residenziale nelle nuovi installazioni

e nella modernizzazione d
'

impianti esistenti.
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informazioni del sito web dell'azienda (ww^w. hager- bocchiotti. it).
" Il Gruppo ha sempre messo II supporto al propri clienti al centro della

propria attività. Consideratoche la vita lavorativa degli Installatori è diventata

sempre più complessa - a causa di normative, legislazioni e tecnologie In

continua evoluzione - Il nostro aluto e sostegno diventa oggi più Importante

che mal. Abbiamo quindi ritenuto che fosse giunto II momento di esplicitare
In modo chiaro e coerente II nostro messaggio di vicinanza al nostro cliente",

ha dichiarato Walter Valentini, trade marketing & communication manager di

Hager Bocchiotti.
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Sintonia coni clienti

"Perte,con te." tag- line
di HagerBocchiotti
Il nuovo posizionamento

di brand HagerBocchiotti

ruota intorno al concetto di

relazioneetotalesintonia

con i propri clienti edè
riassuntonella tag- line

"Per te,con te.", non solo

un approccioetico, ma una

parteintegrantedei DNA

aziendale.L'obiettivo di

questafilosofia identitaria

è sottolinearela propria

unicità e consolidare

il ruolo guida neldare
forma al mondo elettrico

di domani. La nuova

tag- line, cheè al centro

dei principali contenuti

presenti negli strumenti

di marketing aziendali

(nuovo companyprofile in

primis, documentazionedi

prodotto, listini, immagini,

video,sitoweb), sottolinea

l'affidabilità, l'innovazione,

l'efficienza di Hager

Bocchiotti all'interno

di un concetto di forte

considerazionedella

centralità del cliente, a
tutti i livelli, "li Gruppoha

sempremessoil supporto ai

propri clienti ai centrodelia

propria attività.

Consideratoche la vita

lavorativadegli installatori

è diventatasemprepiù
complessa- a causadi

normative, legislazioni

e tecnologie in continua

evoluzione- il nostro aiuto

e sostegnodiventa oggi

più importante chemai...",

ha dichiarato Walter

Valentini, Trade Marketing
& Communication Manager

di Hager Bocchiotti.
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08 Novembre 2021

Edifici sempre più smart con gli interruttori orari digitali HAGER BOCCHIOTTI

eccezioni , oppure effettuare la pianificazione per l
'

intero anno.

comunicazione HAGER

BOCCHIOTTI

Edifici sempre più smart con gli
interruttori orari digitali Hager
Bocchiotti

L
'

ultima generazione di interruttori

orari digitali combina le funzioni e le

modalità necessarie per la moderna

automazione degli edifici

prestandosi a numerose

applicazioni residenziali e

commerciali . L
'

installazione

particolarmente agevole grazie alla

possibilità di impostare i programmi
orari tramite app.

Milano , novembre 2021 - È ora di

cambiare . La nuova linea di

interruttori orari digitali Hager
Bocchiotti - unendo know-how

tecnico , esperienza pluridecennale

e attenzione alle esigenze dei

clienti - consente di combinare tutte

le funzioni necessarie per la

creazione di automazioni orarie

essenziali nella gestione ottimale

ed efficiente dei building moderni.

Con orari programmabili in modo

personalizzato , gli interruttori sono

caratterizzati da una tecnologia
all

'

avanguardia che permette di

eseguire le operazioni di

commutazione in modo

estremamente rapido e con grande
flessibilità.

Gli interruttori orari digitali Hager
Bocchiotti consentono di impostare

programmi orari utilizzando le

funzioni giornaliere , settimanali o

annuali . Si possono definire , per

esempio , le settimane di routine o

quelle per cui si prevedono

La linea si compone di quattro modelli che , grazie alla tecnologia a bordo , permettono di coprire tutte le

esigenze , anche quelle più complesse.

L
'

installazione e la gestione sono immediate e semplicissime , grazie alla possibilità di impostare i programmi
orari anche tramite app e il software Hager Mood che consente di creare o modificare un programma da

remoto e , successivamente in qualsiasi momento , inviare i programmi orari al dispositivo tramite

Inoltre , gli interruttori orari Hager Bocchiotti possono essere programmati anche prima di eseguire
l

'

installazione effettiva assicurando così massima flessibilità durante la pianificazione con un notevole

risparmio di tempo.
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Grazie alla compatibilità con i sensori crepuscolari , gli interruttori orari digitali rilevano le variazioni delle

condizioni di illuminazione in loco e regolano il timer automaticamente , attivando o disattivando i programmi
in base al livello di luminosità impostato tramite il sensore , disponibile separatamente.

Nel caso di illuminazione di edifici , grazie alla funzione astronomica integrata , gli interruttori orari digitali

Hager Bocchiotti rilevano automaticamente l '

alba e il tramonto , regolando così la commutazione oraria di

conseguenza . I comandi relativi a illuminazione e orari specifici possono essere comodamente programmati
senza bisogno di effettuare continue operazioni manuali.

Per te , con te.

Inoltre , la compatibilità degli interruttori orari con il sistema RF Quicklink consente l'

integrazione all ' interno di

impianti domotici radio che possono essere controllati attraverso altri dispositivi e via internet , direttamente

da smartphone e tablet grazie al gateway ed alla app Coviva disponibile gratuitamente per iOS e Android.

Caratteristiche principali:
Funzione interruttore orario annuale , astronomico e crepuscolare tramite sonda esterna

Versioni 1, 2 e 4 vie con contatti in scambio 10/ 16 A

Programmazione via Bluetooth con App gratuita Hager Mood

Comando manuale via telecomando RF quicklink o via interruttore/ pulsante cablato

Comando remoto via cloud tramite IP gateway Coviva

Per saperne di più su HAGER -
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Nuova generazione di interruttori orari digitali Hager
Bocchiotti

interruttori-orari-digitali-hager-bocchiotti

Redazione

9 novembre 2021

La nuova linea di interruttori orari digitali Hager (Milano) - unendo

knowhowtecnico , esperienza pluridecennale e attenzione alle esigenze dei clienti - consente di

combinare tutte le funzioni necessarie per la creazione di automazioni orarie essenziali

nella gestione ottimale ed efficiente dei building moderni . Con orari programmabili in

modo personalizzato , gli interruttori sono caratterizzati da una tecnologia all
'

avanguardia

che permette di eseguire le operazioni di commutazione in modo estremamente rapido e

con grande flessibilità.

Gli interruttori orari digitali Hager consentono di impostare programmi orari

utilizzando le funzioni giornaliere , settimanali o annuali . Si possono definire , per

esempio , le settimane di routine o quelle per cui si prevedono eccezioni , oppure effettuare

la pianificazione per l
'

intero anno.

La linea si compone di quattro modelli che, grazie alla tecnologia a bordo , permettono di

coprire tutte le esigenze, anche quelle più complesse . L
'

installazione e la gestione sono

immediate e semplicissime , grazie alla possibilità di impostare i programmi orari anche

tramite app e il software Hager Mood che consente di creare o modificare un programma

da remoto e, successivamente in qualsiasi momento , inviare i programmi orari al

dispositivo tramite Bluetooth.

Inoltre , gli interruttori orari Hager Bocchiotti possono essere programmati anche prima

di eseguire l
'

installazione effettiva assicurando così massima flessibilità durante la

pianificazione con un notevole risparmio di tempo . Grazie alla compatibilità con i sensori

crepuscolari , gli interruttori orari digitali rilevano le variazioni delle condizioni di
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illuminazione in loco eregolano il timer automaticamente, attivando o disattivando i

programmi in base al livello di luminosità impostato tramite il sensore, disponibile

separatamente.

Nel casodi illuminazione di edifici , grazie alla funzione astronomica integrata, gli

interruttori orari digitali Hager Bocchiotti rilevano automaticamente l
'

alba eil tramonto ,

regolando cosìla commutazione oraria di conseguenza. I comandi relativi a illuminazione

e orari specifici possonoesserecomodamenteprogrammati senzabisogno di effettuare

continue operazioni manuali.

Inoltre , la compatibilità degli interruttori orari con il sistema RF consente

l
'

integrazione all
'

interno di impianti domotici radio chepossonoesserecontrollati

attraverso altri dispositivi evia internet , direttamente da smartphone e tablet grazie al

gateway edalla app Covivadisponibile gratuitamente per iOS eAndroid.

Caratteristiche principali:

Funzioneinterruttore orario annuale, astronomico e crepuscolaretramite sonda

esterna

Versioni1, 2 e4 vie con contatti in scambio A

Programmazionevia Bluetooth conApp gratuita Hager Mood

Comandomanuale via telecomando RF quicklink o via interruttore/ pulsante
cablato

Comandoremoto via cloud tramite IP gatewayCoviva

Tutti i diritti riservati

elettronews.com
URL : http://www.elettronews.com 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

9 novembre 2021 - 13:55 > Versione online

P.205

https://www.elettronews.com/interruttori-orari-digitali-hager-bocchiotti/


Interruttori orari digitali per edifici smart

commercioelettrico .com/

09/ 11/ 2021

La nuova linea di interruttori orari

digitali Hager Bocchiotti - unendo know-how

tecnico, esperienzapluridecennale e attenzione

alle esigenzedei clienti - consente di combinare

tutte le funzioni necessarie per la creazione di

automazioni orarie essenziali nella gestione

ottimale ed efficiente dei building moderni.

Con orari programmabili in modo

personalizzato , gli interruttori sono

caratterizzati da una

tecnologia chepermette di eseguire le

operazioni di commutazione in modo rapido e flessibile.

Gli interruttori orari digitali Hager Bocchiotti consentono di impostare programmi orari

utilizzando le funzioni giornaliere , settimanali o annuali . Si possono definire , per

esempio, le settimane di routine o quelle per cui si prevedono eccezioni, oppure effettuare

la pianificazione per l '

intero anno.

La linea si compone di quattro modelli che, grazie alla tecnologia a bordo , permettono di

coprire tutte le esigenze, anche quelle più complesse.

Installazione e gestione

L
'

installazione ela gestione sono immediate grazie alla possibilità di impostare i

programmi orari anche tramite app e il software Hager Mood che consente di creare o

modificare

un programma da remoto e, successivamentein qualsiasi momento , inviare i programmi

orari al

dispositivo tramite Bluetooth . Inoltre , gli interruttori orari Hager Bocchiotti possono

essere

programmati anche prima di eseguire l ' installazione effettiva assicurando così massima

flessibilità durante la pianificazione con un notevole risparmio di tempo.

Grazie alla compatibilità con i sensori crepuscolari , gli interruttori orari digitali rilevano

le variazioni delle condizioni di illuminazione in loco e regolano il timer

automaticamente , attivando o disattivando i programmi in baseal livello di luminosità

impostato tramite il sensore, disponibile separatamente.

Nel caso di illuminazione di edifici , grazie alla funzione astronomica integrata , gli

interruttori orari digitali Hager Bocchiotti rilevano automaticamente l
'

alba e il tramonto ,

regolando così la

commutazione oraria di conseguenza. I comandi relativi a illuminazione e orari specifici
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possono

essere comodamente programmati senza bisogno di effettuare continue operazioni

manuali.

Inoltre , la compatibilità degli interruttori orari con il sistema RF Quicklink consente

l
'

integrazione all
'

interno di impianti domotici radio che possono essere controllati

attraverso altri dispositivi e via internet , direttamente da smartphone e tablet grazie al

gateway ed alla app Coviva disponibile gratuitamente per iOS e Android.

Caratteristiche principali:

Funzioneinterruttore orario annuale , astronomico e crepuscolare tramite sonda

esterna ;

Versioni1, 2 e 4 vie con contatti in scambio 10/ 16 A ;

Programmazione via Bluetooth con App gratuita Hager Mood ;

Comandomanuale via telecomando RF o via interruttore/ pulsante

cablato ;

Comandoremoto via cloud tramite IP gateway Coviva ;
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Interruttori orari digitali per edifici smart

impianti-elettrici/

Martedì 9 Novembre 2021

Hager Bocchiotti presenta l ' ultima generazione di interruttori digitali che si prestano a numerose

applicazioni residenziali e commerciali I programmi orari sono tramite app

La nuova linea di interruttori orari digitali Hager Bocchiotti - unendo know-how tecnico

esperienza pluridecennale e attenzione alle esigenze dei clienti - consente di combinare tutte le

funzioni necessarie per la creazione di automazioni orarie essenziali nella gestione

ottimale ed efficiente dei building moderni.

Con orari in modo personalizzato , gli interruttori sono caratterizzati da una

tecnologia che permette di eseguire le operazioni di commutazione in modo rapido e flessibile.

Gli interruttori orari digitali Hager Bocchiotti consentono di impostare programmi orari utilizzando

le funzioni giornaliere , settimanali o annuali Si possono definire , per esempio , le settimane di

routine o quelle per cui si prevedono eccezioni , oppure effettuare la pianificazione per l
'

intero anno.

La linea si compone di quattro modelli che, grazie alla tecnologia a bordo , permettono di

coprire tutte le esigenze, anche quelle più complesse.

Installazione e gestione
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L
'

installazione e la gestione sono immediate grazie alla possibilità di impostare i programmi orari

anche tramite app e il software Hager Mood che consente di creare o modificare

un programma da remoto e, successivamente in qualsiasi momento , inviare i programmi orari al

dispositivo tramite Bluetooth . Inoltre , gli interruttori orari Hager Bocchiotti possono essere

programmati anche prima di eseguire l
'

installazione effettiva assicurando così massima flessibilità

durante la pianificazione con un notevole risparmio di tempo.

Grazie alla compatibilità con i sensori crepuscolari , gli interruttori orari digitali rilevano le

variazioni delle condizioni di illuminazione in loco e regolano il timer automaticamente ,attivando o

disattivando i programmi in base al livello di luminosità impostato tramite il sensore, disponibile

separatamente.
Nel caso di illuminazione di edifici ,grazie alla funzione astronomica integrata , gli interruttori orari

digitali Hager Bocchiotti rilevano automaticamente l
'

alba e il tramonto , regolando così la

commutazione oraria di conseguenza. I comandi relativi a illuminazione e orari specifici possono

essere comodamente programmati senzabisogno di effettuare continue operazioni manuali.

Inoltre , la compatibilità degli interruttori orari con il sistema RF Quicklink consente l
'

integrazione

all
'

interno di impianti domotici radio che possono esserecontrollati attraverso altri dispositivi e via

internet , direttamente da smartphone e tablet grazie al gateway ed alla app Coviva disponibile

gratuitamente per iOS e Android.

Caratteristiche principali:

Funzione interruttore orario annuale , astronomico e crepuscolare tramite sonda esterna ;

Versioni 1, 2 e 4 vie con contatti in scambio 10/ 16A ;

Programmazione via Bluetooth con App gratuita Hager Mood ;

Comandomanuale via telecomando RF quicklink o via interruttore/ pulsante cablato ;

Comandoremoto via cloud tramite IP gateway Coviva ;

Tutti i diritti riservati

casaeclima.com
URL : http://www.casaeclima.com 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

9 novembre 2021 - 07:30 > Versione online

P.209

https://www.casaeclima.com/impianti-elettrici/domotica/ar_46489__interruttori-orari-digitali-edifici-smart.html


Edifici sempre più smart con gli interruttori orari digitali

Hager Bocchiotti

9 novembre 2021

L
'

ultima generazione di interruttori orari digitali combina le funzioni e le modalità necessarie per
la moderna automazione degli edifici , prestandosi a numerose applicazioni residenziali e

commerciali . L istallazione è particolarmente agevole grazie alla possibilità di impostare i

programmi orari tramite app.

È ora di cambiare . L
'

ultima linea di interruttori orari digitali Hager Bocchiotti - unendo know-how

tecnico , esperienza pluridecennale e attenzione alle esigenze dei clienti - consente di combinare
tutte le funzioni necessarie per la creazione di automazioni orarie essenziali nella gestione ottimale

ed efficiente dei building moderni.

Con orari in modo personalizzato , gli interruttori sono caratterizzati da una

tecnologia all
'

avanguardia che permette di eseguire le operazioni di commutazione in modo

estremamente rapido e con grande flessibilità.

Gli interruttori orari digitali Hager Bocchiotti consentono di impostare programmi orari

utilizzando le funzioni giornaliere , settimanali o annuali Si possono definire , per esempio , le

settimane di routine o quelle per cui si prevedono eccezioni , oppure effettuare la pianificazione per
l

'

intero anno.

La linea si compone di quattro modelli che, grazie alla tecnologia a bordo , permettono di coprire
tutte le esigenze, anche quelle più complesse.
L

'

installazione e la gestione sono immediate e semplicissime , grazie alla possibilità di impostare i

programmi orari anche tramite app e il software Hager Mood che consente di creare o modificare

un programma da remoto e, successivamente in qualsiasi momento , inviare i programmi orari al

dispositivo tramite Bluetooth . Inoltre , gli interruttori orari Hager Bocchiotti possono essere

programmati anche prima di eseguire l
'

installazione effettiva assicurando così massima flessibilità

durante la pianificazione con un notevole risparmio di tempo.

Grazie alla compatibilità con i sensori crepuscolari , gli interruttori orari digitali rilevano le

variazioni delle condizioni di illuminazione in loco e regolano il timer automaticamente , attivando

o disattivando i programmi in base al livello di luminosità impostato tramite il sensore , disponibile

separatamente.

Tutti i diritti riservati
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Nel caso di illuminazione di edifici , grazie alla funzione astronomica integrata , gli interruttori orari

digitali Hager Bocchiotti rilevano automaticamente l
'

alba e il tramonto , regolando così la

commutazione oraria di conseguenza . I comandi relativi a illuminazione e orari specifici possono
essere comodamente programmati senza bisogno di effettuare continue operazioni manuali.

Inoltre , la compatibilità degli interruttori orari con il sistema RF Quicklink consente l
'

integrazione
all

'

interno di impianti domotici radio che possono essere controllati attraverso altri dispositivi e

via internet , direttamente da smartphone e tablet grazie al gateway ed alla app Coviva disponibile

gratuitamente per iOS e Android.

Caratteristiche principali:
Funzioneinterruttore orario annuale , astronomico e crepuscolare tramite sonda esterna

Versioni 1, 2 e 4 vie con contatti in scambio 10/ 16 A

Programmazione via Bluetooth con App gratuita Hager Mood

Comandomanuale via telecomando RF quicklink o via interruttore/ pulsante cablato

Comandoremoto via cloud tramite IP gateway Coviva

Tutti i diritti riservati
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Interruttori orari digitali programmabili
con la App
Da Hager Bocchiotti una nuova gamma di interruttori orari digitali nata per rispondere
alle esigenze di una gestone ottimale ed efficiente degli smart building 15 Novembre
2021Alessia VaraldaInstallazione, Tecnologia0

L’ultima generazione di interruttori orari digitali Hager Bocchiotti è adatta ad applicazioni
residenziali e commerciali. Unisce le funzionalità richieste dagli edifici smart e assicura la
creazione di automazioni orarie essenziali per una gestione ottimale ed efficiente. È
possibile impostare funzioni giornaliere, settimanali o annuali oltre a definire routine
predefinite e inserire le eccezioni.
Gli interruttori orari digitali sono caratterizzati da una tecnologia all’avanguardia che
permette di eseguire le operazioni di commutazione in modo rapido e con grande
flessibilità.
Programmazione personalizzata

L’installazione e la gestione sono molto semplici e intuitive: è sufficiente impostare i
programmi orari anche tramite app e il software Hager Mood. In questo modo è
possibile creare o modificare un programma in qualsiasi momento anche da remoto.
Oppure inviare i programmi orari al dispositivo tramite Bluetooth. Per la massima
flessibilità, possono essere programmati prima di venire installati.

Gli interruttori orari digitali di Hager Bocchiotti sono compatibili con i crepuscolari: questo
consente di rilevare le variazioni delle condizioni di illuminazione. In questo modo si
attivano in modo automatico le programmazioni in base al livello di luminosità impostato
tramite il sensore (non incluso).
Grazie alla funzione astronomica integrata, inoltre rilevano l’alba e il tramonto e regolano
la commutazione oraria dell’illuminazione.

Inoltre, la compatibilità degli interruttori orari con il sistema RF Quicklink consente
l’integrazione all’interno di impianti domotici radio che possono essere controllati
attraverso altri dispositivi e via internet, direttamente da smartphone e tablet grazie al
gateway ed alla app Coviva disponibile gratuitamente per iOS e Android.

Tutti i diritti riservati
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Le caratteristiche degli interruttori orari digitali

La linea si compone di quattro modelli per rispondere alle diverse esigenze, anche
quelle più complesse e si distingue per:

Funzione interruttore orario di tre tipologie – annuale, astronomico e crepuscolare –•
attraverso una sonda esterna
Versioni 1, 2 e 4 vie con contatti in scambio 10/16 A•
Programmazione via Bluetooth con App gratuita Hager Mood•
Comando manuale via telecomando RF quicklink o via interruttore/pulsante cablato•
Comando remoto via cloud tramite IP gateway Coviva•

Tutti i diritti riservati
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HagerBocchiotti

Sistemaantintrusione
senzafili
logisty. alma, il sistemaantintrusionesenzafili di FlagerBocchiot-

ti, presentala nuova releaseaggiornatae arricchita di funzionali-

tà per rispondereatutte le diverseesigenzedi protezione, logisty.

almafa dell'affidabilità il suo puntodi forza contandosu tecnologie
brevettate comeTwinBand, la trasmissione radio simultaneasu

due diverse bandeche garantisceun'elevataefficacia in qualun-

que situazione,anche incasodi black- out elettrico, graziealla sua

indipendenzadalla reteelettrica.Cuoredelsistema di sicurezza,la

Centraleradio,dotatadisirena,tastieraesintesivocale integrate,
assicura una protezione maggiore,estendendo il controllo fino a

quarantarivelatori su quattrogruppi distinti. In casodi intrusione,
la centraleattivatempestivamentelasirenaetutti i mezzi di dissua-

sione etrasmissioneadistanza.

https:// www. elettronews.com/22252 ffi contatto diretto
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ABB
I blocchidifferenziali selettiviDDA200S e DDA800S di ABB sono parti-

colarmente idoneiper l'utilizzo con interruttorimagnetotermiciche han-

no la funzionedi interruttoregeneralenei quadri di distribuzionetermina-

le. I blocchi differenzialipermettono il montaggio in combinazione con

gii interruttorimagnetotermiciS200 e S800 adelevato poteredi interru-

zione,
in modo da associare la protezionecontro i contattiindiretti alla

protezione contro i so-

- - ^ ^ vraccarichi e i cortocir-

cuiti garantita dail'inter-

ruttore automatico.
I blocchidifferenziali so-

no progettati meccani-

' - " camente per impedire

^ un errato accoppiamen-

^ ^ m ^ to fra il blocco e l'inter-

ruttore poichéper norma

1» la correntenominale dei

b loc co deve essere
sempre pari o maggiore

a quella dell'interruttore

magnetotermico.

Questi blocchi differen-

ziali permettono una ve-

loce connessioneai ter-

minali dell'interruttoremagnetotermicograziea un elementoin plastica
checonsenteun montaggiorapidodel bloccosuirinterruttoremagnetoter-

mico. Installazionesicuraperché gli elementidi accoppiamentosonoim-

perdibili. Su questi blocchi è presenteun pulsanteazionabilead accop-

piamento eseguitoche impediscesostituzionidell'elementodifferenziale
successiveall'installazione.I blocchidifferenzialigarantisconoflessibilità

a chi desideraridurre le scortedi interruttorimagnetotermicidifferenziali,

con i blocchidifferenzialiinfatti è possibilegarantireuna infinita combina-

zione di protezionimagnetotermichedifferenziali.

Sulle versionicon corrente nominale 63 A sono disponibili di serie due

morsettidi sgancioda remoto.Questelecaratteristiche:Disponibili le tipo-

logie AC, A, R B; Correntinominalida 25A a 63 A nellavarianteDDA200

e fino a 100 A nellavarianteDDABOO,Sensibilità30mA, 100mA, 300mA,

500 mA e 1A; Selettividisponibilinellesensibilità300 mA, 500 mA e 1A.

Arnocanali
Gli scaricatori Enerpro di

Arnocanali per la
prote- CC[|[Si u

zione contro le sovraten- - L' *

sioni di impianti in bassa ^

tensione, rappresentano

una gamma completa

che va dalla protezione

delle utenzemonofase fi- " ® ,ni««i"ii

noalle trifasecon la pos-

sibilità del telesegnala- . '^'•i.,^
mento. A questa gamma ' • [|

che comprende anche ^

scaricatori di tipo com-

patto,
si aggi u n ge r à a

breve unanovità
impor- ^te-

tante,
gli scaricatori con

LS
f

24

fusibile integrato sia ir configurazione 1P+N - art.
SS440.2FIche

3P+N - art. SS440.4FIentrambiequipaggiati già con contattodi tele-

segnalamento, Questa nuovatipologia di scaricatori andrà a risolvere
la problematicasempre più richiestadal mercatodi avereuna adegua-

ta protezionedello scaricatorecon conseguenti vantaggi sia in termini

di spaziooccupato sul quadro elettrico siadi sicurezza per le utenze

ad essocollegate. La protezionedello scaricatoreè diventata negli ul-

timi anni una problematica spesso difficile da risolvere in quanto la

scelta della taglia e dellatipologiadel fusibilenon è semplice da defi-

nire ed in ogni caso deve essere sempreindicata dal produttorein ba-

se alle caratteristiche tecniche del proprio scaricatore.

Fin dalla fasedi progettazionedel quadroelettricoquindi, questa nuo-

va gammadi prodotticon fusibile integratoandrà a risolvere quei dub-

bi che anche il quadrista e l'installatore devono affrontare quando si

presenta la necessità di una adeguata protezionedello scaricatore.

Asita
Non basta installarecorrettamenteil differenziale,è anche fondamentale
effettuaredelle provesiaper verificare il suo funzionamentocorretto,sia

ad intervalli periodicicome prescrittodallanorma CEI- 64-8. Pereffettua-

re verifichea normasono necessaristrumenticonformialle norme di pro-

dotto CE! EN 61557, capaci di selezionare1 diversiparametri di misura

quali:correntidi prova,iltipo di formad'onda e i diversi tipi di differenzia-

li, Il suggerimento,al fine del migliore investimentoè quello di utilizzare

strumentiche permettanole seguentiprogrammazioni: corrente di pro-

va: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300mA, 500 mA e 1 A, per coprirele diverse

tipologiedi differenziali;tipo di formad'onda: sinusoidale,pulsantee con-

tinua per testareinmaniera completadifferenzialidi tipoAC, A e B; porta-

ta di misura del tempo di interventoalmenosuperiorea 400ms. Ovvia-

mente, per unlavoroprofessionalmentepiù diligentee produttivo,anche

in termini di riduzionedei tempi,è certamenteconsigliabileuno strumen-

to con propriamemoriainternacosi daregistrarei risultati dellemisure
or-

dinati eorganizzatiperallegarlialla Dichiarazionedi Conformitàtrasferen-

doli sul personalcomputertramite un appositosoftware, AS5060 di Asita
è unostrumentopensatoper aiutarel'operatorenelleverificheper un ap-

proccio immediatoallamisura.Grazie allo strumentoAS5060è possibile

effettuarele verifichedi sicurezza elettricadegli impianti elettrici civili e

industrialipreviste dalla normaCEI64/8- 6, in modo semplicee pratico:

provadifferenziali tipo A, AC, B, F; Loop test; resistenzadi terra; prova

continuità;prova isolamento.La forma ergonomicae la custodiaa mar-

supio fornita in dotazionene agevolal'utilizzo nellesituazionipiù scomo-

de in quanto l'operatorepuò " indossare"lo strumentoedoperare libera-

mente con i puntalidi prova e la tastiera di comando.
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A V E

Ave proponeun innovativo scaricatoredi sovratensione53862persal-

vaguardare i sistemie le apparecchiatureelettrichecontrolesovraten-

sioni transitoriee impulsivequali,ad esempio,quellecausateda fulmini

e damanovreelettriche.Lo scaricatore53862diAve è di tipo II confun-

zionamento "ad innescocon limitazione" costituitodaspinterometrocon
varistoreper la protezionecontrosovratensioni
di utenzeBT, In occasionedi scaricheIndirette,
e consentedi evitareche le intensescariche
provocatedalfulmini possanodanneggiareirri-
mediabilmente leapparecchiaturedomestiche
o crearedanniall'impiantoelettricoealle per-

sone presentinell'edificio o in casa.Lo spinte-

rometro permettedi avereunIsolamentogalva-

nico versoterra e quindi l'assenzadi corrente
di dispersione,mentreil varistoreprevedeche
la tensionemassimacontinuativadi esercizio
sia calibrataper unatotale insensibilitàalle
TOV (sovratensionitemporanee).Graziealle
dimensionicontenuteche neassicuranounin-

gombro ridotto, lo scaricatoredi Ave è soprat-

tutto impiegalonei centralinidi alimentazione
di utenzemonofase,dovegarantisceuna pro-

tezione completadel circuito, siaconduttoredi

fasechedi neutroIn ununicomodulo.

A
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C h i n t

Unodei prodotti di puntadel catalogoChint è l'interruttoremagnetoter-

mico della serieNB1-63 chegarantiscela protezionedelle linee elettri-

che in bassatensionesiadaisovraccarichichedai cortocircuiti,secon-

do quantostabilito dalle normelEC/EN 60898-1 ed lEC/EN 60947-2. Il

prodottoè certificatodaVDE, DlsiV, UL, FI, CE,IMQ ed altri. Le caratte-

ristiche di robustezzaedi affidabilità rendonotaledispositivoidoneoa

numeroseapplicazioniin cui sianecessariogarantireinterventi per la

salvaguardiadi personeecose. Il magnetotermicoChintdellaserie

NB1-63 èdestinatoall'impiegosiain ambitocivile/ terziarioche industria-

le In correntealternata50/60Hz. Èdisponibilein versioneunipolare,bi-

polare, tripolaree quadripolarecon portatedi correntefino ai 63 A, in

curvaB-C- D con duelivelli di poteredi interruzione:normaleIcn6kA ed
elevato10kA (secondola lEC/EN60898- 1) oppurenormaleleu10 kA ed
elevato 15 kA ( secondola lEC/EN

60947-2). Laclassedi limitazionedi ap-

partenenza è la 3checorrispondealla '

più severaclassedefinitadalla CEI/EN ^^ ^^

60898.Le caratteristicheprincipali so- ' i

no:struttura robustadella carcassa,
meccanismodi interventocheimpedi-

sce il mantenimentoin onin casodi for-

zatura dellalevain taleposizione,pre-

senza di unafinestracolorata( verdee
rossa)perlavisualizzazionedello stato
dei contatti,corpodi dimensioniestrut-

tura tali da migliorareil raffreddamento,
installazionerapidagraziealla presen-

za di sistemidicablaggiocon busbar e
sistemadi agganciosuguidaDIN sem-

plificato. La seriedi interruttorimagne-

C H NT—
Nei s!
CI» c<

F, # •
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totermiciNB1-63 èaccessoriabilecon:contattidi segnalazionedello

on/off in scambio,contattidi allarmein scambio,bobinea lancio

correnteper uno sgancioda remoto dell'interruttoreebobinedi mi-

tensione perl'aperturadei contatti in casodi eccessivevariazio-

di tensione.Sel'utentefinale desiderauna protezionedifferenziale
possibileabbinareunbloccodifferenzialeaccoppiabilepertutte le

polaritàe tipologiedi protezione.

e h n
DEHNventil (dal 1983)èlo scaricatoreper correntedi fulmine oradispo-

con 1 suoi elevatiparametridi potenzain un nuovodesignaminor
ingombro.Lo scaricatorecombinatodi Tipo 1+ 2 + 3, in accordoalla

EN 61643-11 (CEI 37- 8), dotatodi unsingolomodulo Innestabilee

completodell'unitàdi telesegnalamento,protegge in modo affidabile
quadridi distribuzionein bassatensione.Affinché gli impiantifunzioni
correttamente,è fondamentalechesianoprotetti dapossibilifonti di in-

terferenza. Qui cheentrain giocoil nuovoDEHNventil M2.

quantoscaricatorecombinatocerti-

di Tipo 1 + 2+ 3 in accordoalla

EN 61643-11 ( CEI 37- 8), DEH-

Nventil M2.I proteggeimpianti euten-

finali installatientro10m di cavoda
fulmini esovratensionicon una lar-

ghezza di max. 4 moduli DIN. Lo scari-

catore assumelefunzionidi equipo-

tenzialità antifulmine,di protezioneda
sovratensionie delle utenzefinali in un

dispositivo.Con unalarghezzadi

4 moduliDIN, il DEHNventilM2

permettespazionel quadro.Installazione piùsemplice,disponibilitàper
ampliamenti.È possibileadesemploancheilmontaggiolaterale,

agevolail rispettodellalunghezzadi collegamentodi 0,5m, facili-

il montaggioa 180°. Lo spinterometroRAC integratoreagiscecon

rapiditàeconvinceconcapacitàd'estinzionedelle correntisusseguenti
retefi noa 100kAeff ebassissimeenergle residue.La sostituzionedel-

l'intero bloccoinnestabileè veloce,sempliceedeseguibileconunaso-

mano, graziealmeccanismodi rimozione elastico.Una volta effettua-

la sostituzione,tutti i poli tornanoagarantirela loro efficienza.
è possibileevitareinterruzioni nella protezione eprolungaregli inter-

di manutenzione.Inoltre,tutte le varianti di DEHNventilM2 sonodota-

di un contattodi telesegnalamento.Il monitoraggiocostantesi traduce
interventidi manutenzioneefficienti efacilmenteprogrammabili.

o s s e n a
Dossenapresentala nuovagammaDER3BDUAL, lanuovagenerazione

relèdifferenziali a toroideseparatotipoB In gradodi rilevaree garan-

protezione su reti BT in casodi correntidi dispersionedi terradi tipo
continuoomistefino a 16A.Conformealla normativavigentelEC 60947-

2019, la serieDER3BDUAL è consigliataper la protezionedi inverter,
macchineutensili,convertitoridi frequenza,impianti fotovoltaici,

mezzidi produzioneneicantieri,ascensori,torni, frese,soft-starter etc.
gammadi relè differenziali di tipo B èstatacompletatacon dispositi-

aventi unasoglia dellacorrenteimpostabileancorapiù sensibile
DER3BMED, idoneialla protezionedi colonninedi ricaricaveicoli elettri-

di macchinarielettromedicali(RMN, TAC). In casodi Impianti aventi

interruttoridi grandidimensioni,doveè difficilissimo centrarei cavi,esi-
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'une ,

•
•

genzadasoddisfareper la cor-

retta misura della corrente diffe-

renziale, è possibileutilizzare
i'articoio " SCH"che offre un ele-

vato liveiio di schermaturaevitan-

do la saturazionedelnucleo dei

toroidi installatichepuò portare
ad un'erratamisura della corren-

te differenzialee spiacevoli scatti

intempestivi. L'ampiagammadeireièdifferenzialia toroide separato ti-

po B è in grado di appagareogni necessitàsianelsettoreindustriale,

cfie terziario,chemedicale,superandoi momentidi incertezza genera-

ti dai più diffusidispositivielettronici chepossonoimmetterein rete cor-

renti di dispersionedi tipocontinuo o miste,nonadeguatamenterileva-

bili dai normaiidifferenziali tipo A/ AC.Dimensionicompatte,facilità di

utilizzo,elevata qualità e tecnologiaall'avanguardiarendonol'interase-

rie la soluzioneideale per ogni tipologia di impiantoedi applicazione.

Eaton
L'impiego semprepiù massivo di apparecchiatureelettronichee, nello

specifico,di inverterall'internodegli impianti elettrici- siano essiindu-

striali o residenziali- pone il problemadi scegliereadeguatamentei di-

spositivi di protezione.Ad esempio, invertera variazione di frequenza
sonopresentisianeicomandi deimotoritrifase adusoindustrialesia in

utenzedomestiche,comelavatrici,
condizionatoriepompedi calore.
Semprepiù diffusi sonopoi gli im-

pianti fotovoltaicie le colonnineperla

ricaricadi veicoli elettrici.

Perquesto tipo di utenzei tradiziona-

li differenzialiditipoAC e A nonsono
più adeguati mentrevanno impiegati

i nuovitipi Fe B. ITipi Fsonoproget-

tati per la multifrequenzaei contributi

in DC fino a lOmA,mentre i Tipi B so-

no idoneisiaalla multifrequenzasiaa
correntidi guastodi ogniforma,la DC
inclusa.Eaton,sempreattentaallo svi-

luppo di dispositividi protezione,offre unavastagammadi differenzialiF

eB, cheinclude: differenzialipuri4polifino a125Adi tipo B, B+, Bfq;dif-

ferenziali puri2poli fino a63A ditipo B; differenzialipuri 2 poli fino a 63A

di tipo F; magnetotermici-differenziali 1P+N e 2Pfino a40 A di tipo F;e
AFDD+, checombinanola protezionecontro l'arcoelettricocon la prote-

zione magnetotermico-differenziale, ora anchedi tipo F.Tutte le versioni

sonoimmunizzatedaglisganciintempestivie soddisfanoi piij severi re-

quisiti per laprotezionesiadelle personechedegli Impianti.

Finder
Le causedeicosiddetti "fermomacchina',problematichepericolosee
dannosea varilivelli, non sonosempreprevedibili,soprattuttoconside-

rando i fenomenilegati alle sovratensioni.Perquesto durante la proget-

tazione di impianti edi quadri elettrici è necessario,oltre all'impiego di

interruttoridifferenzialie magnetotermici,l'installazionediuno scaricato-

re di sovratensione,certificatoegarantitosecondole norme vigenti.

Questi componenti, posizionatiall'Internodel quadroprincipalee/o se-

condario, sonoprogettatiper proteggerele apparecchiaturee gli im-

pianti dasovratensionicausateda correnti dirette(es.fulmini), indotte o

0
P
I
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di manovra.Gli Scaricatoridi sovratensioneFinder Serie7Psonouna

gammadi dispositividifferenziati in baseal tipo di impiantoelettrico (TT

o TN) ealle peculiaritàdel dispositivocomecapacitàdi scaricao la ti-

pologia di applicazione(monofaseo trifase).Nello specifico le diverse
tipologiesono: SPDTipo 1+2: 7P.0x,adalta capacitàdi scaricacon iso-

amento galvanicofra le fasi; SPD Tipo 1-1-2:7P.0x compatticon isola-

mento galvanico fra le fasi;SPD Tipo 1+2: 7P.1x,a bassovaloredi Up
perapplicazioni monofase/trifase;SPDTipo 2: 7P.2x,persistemimono-

fase 0 trifasecon sistemadi ritenutadellacartuccia; SPDTipo 2: 7P.4x,
senzacorrentedi dispersione per sistemiAC monofaseo trifase; SPD

per applicazionifotovoltaiche;SPDTipo 3: 7P.3x adatti ad applicazioni

monofasee installazionead incasso;SPD di Tipo 2+3 per laprotezione

di linee di trasmissionesegnali e dati. La gammaFinder,chevantaan-

che SPDperlinee datie elettronichesensibili,proponeprodotticertifica-

li VDE di altaqualità, che garantiscono,in baseal prodotto ealle appli-

cazioni specifiche,la protezionedallesovratensionirichiesta, l'isola-

mento galvanico tra le fasi, quindiunacorrentedi dispersionenulla e
un'elevataversatilitàdi utilizzosia inapplicazioni civili che industriali.

Hager Bocchiotti
Semplicitàdi installazione,compattezzacheli rendeinstallabiliin qualsia-

si quadro,anchedi dimensioniridotte,differentisensibilitàe classidi inter-

vento per soddisfareleesigenzedi protezionedi ogni Impiantodadisper-

sioni, sovraccarichiecortocircuiti:questisonoalcunedeivantaggidellali-
nea di interruttorimagnetotermici differenziali4 poli in 4moduli di Hager

Bocchiotticheintegrale soluzionida 6 kA e un'interagammada 10 kA.

Conformi allanorma CEI EN 61009-1, i nuoviinterruttorisono disponibili

con differentisensibilitàeclassidi interventoper soddisfareleesigenzedi

protezionediogni impianto. Gli accessoriesistenticome il contattoausi-

liario, il contattodi allarme,lebobinedi aperturaa lancio di correnteedi

minimatensionesonocompletamentecompatibili conquesti nuoviinter-

ruttori. Tutti e quattroi poli degli interruttorisonodotati siadi protezioneter-

mica siamagneticaassicurandocosìla protezionedelneutro anchein
presenzadi armoniche(IT, PC,server, reattori).Le doppieclipsQuick-

Srap, superiorie inferiori,consentonoun semplicesmontaggiodegli in-

terruttori ancheseaffiancatimentre 1 morsettiBi-Connect di cuisonodo-

tati agevolanounaconnessionesicuraalle barrettedi cablaggio.Inoltre,i

morsettia gabbia hannoundispo-
sitivo chegarantisce il corretto in-

serimento delcavonel morsetto.

Lasicurezzadi utilizzodei nuoviin-

terruttori è assicuratadalla chiara >

visualizzazionesullalevadella po-

sizione di aperto/chiuso.Anche
'intervento per guastoa terraè

chiaramentesegnalatomediante
unindicatore giallo al centro del-

l'interruttore. Il designcomuneal- m'f,

le altre gammeprevede,infine, • '

ur portaetichetteintegratocon l|
coperchiodi protezionetraspa-
rente per unachiaraidentificazio-

ne della funzione dell'interruttore.

t • • •

d • •
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Kiepe
I rivelatori di fumo ad aspirazione serie SecuriRAS ASD di Securiton

commercializzati da Kiepe sono sistemi di avvertimento precoce di in-

cendi precisi e affidabili. Laserie di rivelatoriSecuriRAS ASD (Aspirating

Smoke Detector) è particolarmente affidabile e robusta. Grazie alla loro

tecnologia di rivelazione riconoscono in modo fulmineo la presenza di

incendi. I rivelatori di fumo ad aspira-

zione sono disponibili in tre modelli Se-

curiRAS ASD 535, 532 e 531 che si di-

stinguono principalmente per le dimen-

sioni massime della superficie sorve-

gliata e rendono conveniente anche la

protezione senza compromessi di pic-

coli edifici. Tutti I rivelatori possono es-

sere integrati nel sistema di rivelazione

incendio SecuriFire (llnl<). Grazie alla

sensibilità di allarme del sensore di
fu-

mo HD e al filtro brevettato, il flusso

d'aria viene analizzato in permanenza

con tecnologia a luce diffusa che per-

mette di rilevare aumenti minimi della

concentrazione di fumo. Tra i vantaggi

citiamo: superficie sorvegliata max.

5760 mmq,versioni a 1 o 2 sensori per

gestire 1o 2 condotte in modo indipen-

dente; max. 400 m di condotte con 120

punti di aspirazione per singolo sensore; pressione di aspirazione > 400

Pa; range di temperatura -30° C .. + 60°C; immunità a fattori di disturbo

quali polvere, sporco, umidità e vapore; massima sicurezza contro falsi

allarmi;ventilatore con rumorositàridotta 32 dBA. ti dispositivoè omolo-

gato; VdS, DIBt, UL, FM, Activ- Fire, CCCF Tra le possibili applicazioni:

magazzini a camere alte o magazzini surgelati, zone a rischio di esplo-

sione, grandi centri di calcoloCED, edifici storici, grandi capannoni ecc.

Murrelektronics
Per l'alimentazionedel maccininari nel settore industrialeoccorrono livel-

li di gestione, controllo esicurezza sempre più alti. Ridurre al minimo

conseguenze dasovraccarico e cortocircuito comporta spesso l'adozio-

ne di soluzioni costosee complesse, sia dal punto di vista progettuale

che deicablaggi. Con la serie Mlco Pro, Murrelektronik proponeuna so-

uzione che permette di risolverei problemilegati allagestione dell'ener-

gia destinata ad applicazioni 12 e 24 VDC per l'automazione Industriale.

Mico Pro è il sistema smart di monitoraggio della corrente, dal design

modulare cherende possibile la composizione personalizzata
sceglien-

do tramoduli fissi oconfigurabili con uno, due d quattro canali di uscita,

per adattarsi a qualsiasiapplicazione specifica. Il dispositivo permette

una riduzione degli spazi di installazione e l'ottimizzazione dei costi, è

noltre Integrato per la distribuzione del potenziale, facilitando il
collega-

mento. Sul moduli fissi lecorrenti di Interventosono preimpostate a 2, 4,

6, B, 10 e 16 A mentre in quelli configurabili i valori di Intervento posso-

no essere impostatitra 1 e 10 A o tra 11e 20 A. La serie Mico Pro è in

grado di monitorare i carichi, controllare gli assorbimenti di corrente in-

dividuando qualunque tipo di criticità.Una voltasuperato illimite di sicu-

rezza
impostato il dispositivo provvede a disattivare il canale di

alimen-

tazione soggetto a un'anomalia prevenendo il rischio di blocco genera-

le dell'impianto o, nel peggiore dei casi, di incendio. Graziea una capa-

cità di spunto per canale a pieno carico fino a 30mF, consente il monito-

2 8

raggio su un unico dispositivo di più carichi capacitivi. Il componente

inoltre ritarda i picchi di accensione su ogni singolo canale, evitando la

necessità di alimentatorisovradimensionati. I^ ico Pro puòessere predi-

sposto anche a cascatacollegando ulterioristazioni a un canale IVIico

con correnti di carico superiori a10 A.

Panasonic
Panasonic Industry propone
un'ampia gamma di barriere di si-

curezza.

Le b ar rie ra di s ic ur ez za SF4B

consentono l'alloggiamento del-

l'infrastruttura di sicurezza in
spa-

zi stretti grazie alle dimensioni più
compatte della categoria ( case in

alluminio - 30x30 mm) e Incorpo-

rano tutte le funzioni di sicurezza

senza la necessità di moduli ag-

giuntivi.

La barriera di sicurezza SF4C èin

grado di controllare altri dispositi-

vi di sicurezza (stop emergenza,

fine-corsa safety, altre barriere di

sicurezza) grazie a un doppio in-

gresso
di sicurezza e a un'elettro-

nica di controllo safety certificata

PLe/SIL3, SF4C è compatta(se-

zione 13x30 mm), integra le funzionalità muting totale o parziale, blan-

king fisso o flottante e grazie al display Led Integrato ad alta visibilità

aumenta la visibilità del pericolo. La barriera di sicurezza SF4D intro-

duce un nuovo concetto di rivestimento. La rigidità della nuova custo-

dia è ottenuta riducendo il volume dell'elettronica interna di oltre il

60%, quindi la custodia in alluminoè lavorata dal pieno: SF4D non si
piega enon si torce quando viene acontatto con altri oggetti. Il volu-

me guadagnato è stato usato per rinforzare la struttura della custodia

senza modifiche nelle dimensioni esterne e quindi mantenendo le di-

mensioni dei modelli d a 30 mm a 28 mm.SF4D è dotatadi una tecno-

logia per l'allineamento del fascio e permette di controllare la qualità

della luce ricevuta in fase di Installazione. La quantità ela qualità del-

la luce ricevuta viene indicata sul display Led a colori a 1 cifra in tre

differenti livelli. Gli indicatori Led vengono utilizzati, oltre che per misu-

rare l'allineamento dei fasci, per mostrare sec'è dello sporco di fronte

alle ottiche. Gli Indicatori vengono usati per l'ispezione di startup e per
lemanutenzioni preventive. Altre caratteristiche peculiari sono il tempo

di risposta inferiorea 10 ms e undesign per evitare zone morte.

Già consente di montare labarriera di sicurezza più vicinoall'area pe-

ricolosa rispetto ad un modello convenzionale.
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Phoenix Contact
Con Caparoc,PhoenixContactintroduceun sistemamodularepersona-

lizzato per la protezionecontrola sovracorrente.Con molte possibilitàdi

combinazione,unagestioneIntuitiva e un semplicedesign-in, gli utenti
possono impostareII propriostandardpersonalizzatoper la protezione

dei dispositivi,per affrontareli futuro. Lasoluzionecomprendeun'ampia
selezionedi moduli singoli con molte possibilitàdi combinazione.

Il sistema di interruttori di protezionepersonalizzabilesi Gontraddistin-

gue per una compall-

blii tà totale di tutti I

componenti e una
tecnologia innovativa

e predisposta ad ag-

giornamenti futuri ed
è ampliabile in qua-

lunque
momento,

persinodurante ilfun-

zionamento. Le ecce-

zionali caratteristicfie

dei Sistemacompren-

dono la facilità di utilizzo graziealmontaggiosenzautensili,un'installa-

zione senzainterruzioni e uno statooperativotrasparente:imoduli posso-

no essereincastraticon facilitàanchesegià assemblati.La sempliceIm-

postazione delia correntenominalee il chiaroriconoscimentodelie con-

nessioni e dei potenziali garantisconouncomandointuitivo. Un configura-

tore aiutagli utenti adassemblareilsistemadi cui hannobisogno.Il nume-

ro d'ordinepersonaleconsentedi riordinare lapropriasoluzionein qual-

siasi momento.Servizi digitaliadeguaticon dati individuali fornisconosup-

porto dal modello 3D, alla siglatura,finoalia schedatecnicae all'Eplan.

Piero Bersanini
Le barriere Georgina sicurezza Intrinseca,cor isolamentogalvanico
per installazioniInzona sicura,garantisconola limitazionedell'energia

che puòmanifestarsiin uncircuitoelettrico installatoin zonaesplosiva,

qualunquesia il collegamentofatto a monte.Oltre alla funzionedi limi-

tazione di energia,consentonodi facilitare l'uso dei segnali in zonasi-

cura (es:relè),di convertirei segnali (es: 4/ 20 mA in 0-10V) o di dupli-

care unsegnale. Sonodisponibili inoltre tipologiecon relè di soglia

d 'all arme o l'alimentazione a sicurezza Intrinseca. La barriera

RN211B02Dconsente interfacciare:segnaliNamur / LFD o contatto

dalla zonaATEX a PLC, DOSoadaltridispositivi di acquisizionesitua-

ti in zona sicura. Questele caratteristiche:2 x Contattoo rilevatoredi

prossimità Namur( 8,2 V); Uscita n. 2 relèSPSTS A 250V/10 Hz max;

Separazionegalvanica 2,5 kV a 5 vie; Alimentazione24-48 Vdc; Pro-

grammazione tramite deep switch, funzionedi controllointegrità della

linea; SviluppataIn accordo alle normedi sicurezzaper applicazioniin
zone classificateSIL2 EN61508;CertificazioniATEX, lECEx, EA
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Sali Italia
Un ampio portfolìo prodotticonsente a Sati Italia di coprire tantissime
esigenzedi protezione:dagli "ImpiantiParafulmine",passandoperI " Si-

stemi TT per edifici aduso abitativoe terziario"per gli impianti di terra,

sino adarrivareai "SistemiTN per industrie,grandicentri commerciali,

alberghi".Alcuniprodottispiccanoper caratteristichetecnichee acces-

sibilità economica.Nellenuovecostruzioniè possibileutilizzare i ferri

delle armatureper realizzaregli Impianti di Terra. Insiemea degli speci-

fici Morsettiper Armatural'aziendaproponedelleTreccedi Continuità

per realizzareuna " rete equipotenziale"di Messa a Terrain maniera

sempliceedeconomica.

Oltre alla tradizionaleBandella

in Acciaio Zincato,Sati Italia

offre unaBandella Ir Acciaio

Ramatoutilizzabile In alternati-

va alla Bandella in Rame,con

conseguenterisparmioecono-

mico. Un prodotto intramonta-

bile con caratteristicheuniche

e già datempo nel portfolio di

Sati Italia: si trattadi una"Pia-

stra Modulare" che puòessere
utilizzatacome Dispersoredi

Terrain alternativaal classici

Dispersoria Picchetto;il
van-

taggio: unaconfigurazionecompostada un PT4A(modulobase)più un

PT4B (nodulo complementare)"disperde"quanto 6 Dispersoria
Pic-

chetto con evidenti risparmi di tempiecosti nellarealizzazionedegli im-

pianti. La PiastraModularePT4è un prodottostudiatodaSati Italia che

consentedi realizzarequalsiasiimpianto di terra.È indicato quando le

superficia disposizionesono limitate (adesemplonei centridellecittà
e nei condomini).La sua modularitàedespandibllità senzalimiti con-

sente di realizzareimpianti di terra con valori particolarmentebassi e

puòessere utilizzataancheper impiantidi terra per sistemiTN, in ter-

reni adalta resistività.Questisonosolo alcuni deiprodotti studiatiper
risponderealle esigenzedi un settorein continuaevoluzione,che pun-

ta suH'aflidabllitàpercostruireambientisicuri e funzionali.

Schneider Electric
SchneiderElectricpresentaActi9 AEDO: una nuova gammadi interrut-

tori modulari con protezionecontrol'arcoelettrico.Gli Incendi originati

daapparecchiatureelettriche sonomolto frequenti,spesso causatida

un collegamentodifettosoo allentato. Surriscaldamento,cortocircuiti,

sovratensioni,archi elettricisono solo alcunideglieventi che possono

involontariamentefarscoppiareun incendio. Anche se gli archi elettrici

forse sonomenonoti,sonomolto pericolosi perchénon rilevabili dapro-

tezioni qualiMCB (protezionemagnetotermica)o RCD (protezionediffe-

renziale). Con Acti9 AEDD, SchneiderElectricoffre unasoluzionedi In-

dividuazione degliarchi elettrici che Incorporaanche funzioni di prote-

zione da rischi di cortocircuito,sovraccarico,sovratensionee dispersio-

ne versoterra: tutto integratoin ununico prodotto.Acti9 AFDD si Instal-

la nelquadrielettrici sul circuiti finali. Grazieal suoprocessore integra-

to. puòanalizzareil segnaledi corrente, il livello di tensione, le compo-

nenti dì alta frequenzain tempo reale.Se Individuaun arcoelettricope-

ricoloso, intervieneInterrompendol'alimentazioneprimache scoppiun
incendio.Secondola CEI64-8 è consigliatol'uso della protezioneAEDD

in luoghi a maggiorrischio in casodi incendio,luoghi soggettia vincolo
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artistico/ monumentale e/o des-

tinati
alla custodiadi b eri in-

sostituibili.

Con Acti9 AFDD l'utilizzatore

può individuare facilmente ia

causadel problema grazie al

Led di diagnostica presente sul

frontalino dei prodotti.

Si distinguono gli archi perico-

losi dagli archi operativi norma-

li - come quelli che appaiono

quandosi accendono o spen-

gono interruttori, o quando so-

no attivi motori elettrici (es. per

un trapano). Il prodotto è pen-

sato
per l'installazione nel

pan-

neiio,
proprio come un interrut-

tore. Eoffre il 100% di compati-

bilità con gli ausiliaridelle gam-

me attuali econ i PowerTag.

•

Siemens
L'interruttoremagnetotermico differenziale5SV1 di Siemensè compat-

to ed è in grado - in unasola unità modulare - di racchiudere entram-

be le funzionalità del magnetotermico ( ovvero quella di proteggere

l'impianto daeccessivi assorbimenti di corrente e da eventuali corto-

circuiti) e del differenziale elettromeccanico ( ovvero la capacità di pro-

teggere le persone dal pericolo di elettrocuzione in ogni situazione).
Il minor spazio occupato e le due funzionalità raggruppate in un uni-

co dispositivo, aiu-

tano gli installatori a
sezionarein modo

più semplice e sicu-

ro l'impianto elettri-

co, offrendo una più
efficace suddivisio-

ne dei circuiti, a ga-

ranzia di una mag-

giore continuità d

servizio.

N ell a ve rsi o n e da
300 mA, il 5SV1 ga-

r ant i sc e i no ltre la

protezione addizio-

nale da incendi.

La variante A [K] an-

tidisturbo è proget-

tata invece appositamente per evitare gli scatti intempestivi in
presen-

za di disturbi temporanei sulla rete.

Il Tipo F, poiché sensibile alle correnti di dispersione afrequenza va-

riabile,
è ideale per proteggere i piccoli inverter monofase presenti nei

moderni climatizzatori ed elettrodomestici.

Per proteggere al meglio il circuito elettrico, Siemensoffre inoltre la

possibilità di accoppiare al 5SV1 anche un'unità AFDD 5SM6011-2,

realizzando così con sole due unità modulari, la protezione completa

del circuitoterminale, inclusi 1 guasti da arco.
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presenta ISOM Digiware e Digivi^ are RCM, un sistema 2 in 1

monitoraggio energetico e controllo dell'isolamento di siste-

e TN-S. Questo sistema rileva e individua istantaneamente
avaria d'isolamento e garantisce continuità di servizio In caso

a terra, proteggendo beni e persone.
Digiware si applica agli impianti IT in un'ampiagamma di applica-

sanitario, marittimo, petrolchimico e produzione di energia.

RCM si applica agli impianti TT e TN-S e permette di monitora-

disperse
verso terra. Entrambi i sistemi possono monitora-

contemporaneamente; in caso di lento degrado dell'isola-

segnalano preventivamente,primache intervengano le protezio-

situazione di potenziale pericolo mentre in caso di perdita veloce e

permettono di localizzarecon precisione e in tempo reale la linea

Le caratteristiche chiavealla basedel successo del sistema

combinazione delle funzioni di controllo d'isolamentoe monitorag-

energetico, potenzialità e semplicità del sistema Digiware: flessibili-

rapidità d'installazione, perfomance tecnologiche: siste-

Adatti
a sistemi nuovi ed esistenti, i sistemi ISOM Digi-

Digiware
RCM integrano diversi componenti aggiuntivi:un singo-

come accessoa dati di misura e di allarme; modulo opzio-

acquisizione della tensione DIRIS Digiware U per la misura di

ed energia; toroide differenziale chelocalizza il circuito difet-

impianto elettrico;sensori di corrente TE, TR,TF che misura-

corrente di carico; sistema predittivo che rileva il degrado del-

allertando preventivamente il manutentore tramite mail di

segnalazione tramitecontatti puliti; controllo continuo del li-

d'isolamento
di ogni circuito; analisi simultanea dei parametri

emonitoraggio per identificare la fonte dei guasti. Tutte le

includono il software WebView, checonsente di visualizzare

i dati di misura a distanza e in tempo reale.

Electric
modulare SIEI ARTEn, proposta daSP Electric, è studiata per

risposta più vicina a qualunque esigenza di applicazione nel

dellabassatensione. Gli interruttorimagnetotermici per la prote-

linee, con correnti di corto circuito da 4,5 kA, 6 kA e 10 kA e

nominalida 0.5 A fino a 125A, sono idonei siaper impieghi nel

residenziale-civile ohe in quello prettamente industriale. La gam-

nelle diverse cun/e d'intervento B, C e D copre interamente

d'installazione nel pieno rispettodelle Norme EN 60898 - EN

attualitàelettrotecnica- novennbre/
dicembre 2021- nunnero 9 17
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60947-2 ed è fornita con marchio IMQ.

La gamma S[EI ARTEn offre inoltre interruttori differenziali, blocchi diffe-

renziali ed Interruttori combinati che assicuranoia massima sicurezza

per la protezione delie persone in ottemperanzaaile normative vigenti.

Tutti i prodotti delia nuova serie sono affiancati da una gammacompieta

di accessori(tra cui ad esempio il blocco ieva lucchettabile ed ii coman-

do a distanza motorizzato). E' possibile scegliere fino a 4 diversificati

contatti ausiiiari con la possibiiità di accorparnefino a 4 su ciascun lato.
Bobine di sgancio e di minima tensionecompletano la funzionalità e la

flessibilità dell'appiicazione dei modulari SIEI ARTEn,

A completamento deii'offerta SIEI ARTEn sono disponibili dispositivi mo-

duiari quali salvamotori, scaricatori, amperometri, voitmetri, commutato-

ri, contatori, contaore, trasformatori, portafusibili sezionabiii unitamente

ad una gammacompietadi Armadi e Centralini da incassoe da parete,

Vimar
Il Limitatore di sovratensione Spd di Vimar è un modulo da affiancare al-

le presedelle serie civili - nonché integrato negli adattatori muitipii e nel-

le presemobili muitipie - che fornisce protezione a tutti i tipi di elettrodo-

mestici adessecoliegatedai danni dovuti a sovratensioni presenti nelle

reti di alimentazione. Le sovratensioninelie reti domestichepossono
avere origine sia da perturbazioni atmosferiche sia da comando, mano-

vra 0 programmazione dì carichi induttiviallacciati (condizionatori d'aria.

motori di bruciatori, pompe dell'acqua, reattori di lampade fluorescenti o

ascarica, lavatrici ecc,). Instailare un Spd Vimar significa saivaguarda-

re ie apparecchiature,specialmentequelle contenenti elettronica di va-

lore (Hi-Fi, TV, computer, videoregistratori ecc,), a fronte di un investi-

mento irrisorio. Una progettazione di sicurezza chenon impiìca modifica

di circuito, USpd per la serie Eikon, ha inoltre i'esclusiva caratteristica

brevettata di "agevoie sostituibilità" in sicurezzadi tutta la schedaelet-

attualità elettrotecnica- novennbre/ dicembre2021 - nunnero 9

tronica senzadover ricorrere a tecnici specializzati.

Una spia di segnalazionerossa indica l'intervento della protezione e la

necessitàdella sua sostituzione( ii carico rimane alimentato ma non è
protetto) mentrela spia di segnalazioneverde indica ia presenzadel-

la tensione di aiimentazione e ia protezione funzionante.

La possibilità di sostituire tutta la schedaeiettronica (non solodel fusi-

bile in essapresente)dà la certezzaassolutadi ripristino del funziona-

mento delI'Spd.

Vimar ha ottenuto per gli Spd da lei prodotti ia certificazione deil'IMQ

con riferimento aiie norme GEI EN61643-11. Gli Spd Vimar sono inoitre
dotati di segnaiazionedella perdita di protezione dovuta a sovratensioni

di energia superiore al valore indicato sul prodotto come dato di targa.

Zotup
Zotup, da oltre trent'anni si dedica allo sviluppo e progettazionedi

scaricatori di sovratensioni (SPD), proponendo sul mercatouna gam-

ma protettada benquattro brevetti internazionali, basatasu una tec-

nologia sviluppata inquattroanni e mezzo di ricercae sviluppo e sup-

portata
da oltre 330 test In laboratorio.

Lo ZOTUPLIMITER L 7/ 30 230 ff 4cod. 207 140, è unoscaricatoredi

sovratensioni tetrapola-

re, assemblatocon Spd

a li m it az i one e pronto

per il montaggio per cir-

cuiti trifase con neutro a
230/ 400 V in sistemi TN,

Tipicamente installato
all'origine dell'impianto
BT nei quadri principali,

è conforme alle standard
di prodotto lEC 61643-

11 Ed, 1 ( 2011-03) ed
EN 61643- 11 ( 2012- 10)

e beneficiadel ( Vlarchlo

di Qualità internazionale
KEMA-KEUR,

Grazie alla Funzione Fu-

sibile Integrata ohe ga-

r
a nti sce in occ a s io ne

dell'eventuale fine vita

dello scaricatore,la mo-

L. , L3

0
ZOTUP

o
zqnjp ID?1JP

J PE

dalità di guasto a circuito aperto senzal'adozione di fusibili di back-

up posti In serie,tale scaricatorepuò esserefacilmente installato an-

che in quadricon pochissimospazioa disposizione.

Minimo ingombro, massimaresa.LIndicatore di stato a tre colori con

indicazioneprogressiva della prestazioneresidua presentesulla par-

te anteriore del dispositivo consenteinvece di monitorarne II livello di
degrado.Infatti, il passaggiodi colore dal verde (piene prestazioni) a
quello totalmentegiallo (prestazioni minime) avviene in modo pro-

gressivo e questo neconsentela sostituzione In tempo utile, cioè pri-

ma che lo scaricatoreabbia raggiunto II fine vita.

Inoltre, il Pollution Degree3, ne permettel'impiego anche in quadri si-

ti In ambienti all'aperto con elevatogradodi Inquinamento conduttivo

quali condensa,umidità, salsedinee polveri. Infine, oltre a possedere
livellidi protezioneUp elevate. In casodi TOV ( sovratensioni tempo-

ranee) il codice 207 140 riesce a resistere per 120 min. a una tensio-

ne di 440 V in modalità tenuta(W), senzasubire danni.
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EDIFICISEMPRE PIÙ SMART CON GLI INTERRUTTORIORARI
DIGITALIDI HAGER BOCCHIOTTI

È ora di cambiare.Lanuova linea

di interruttori orari digitali Hager

Bocchiotti - unendo know-how

tecnico, esperienzapluridecen-

nale e attenzione alle esigenze

dei clienti - consente di combi-

nare tutte le funzioni necessarie
per la creazione di automazioni

orarie essenziali nella gestione

ottimaleedefficientedei building

moderni.Con orari programma-

bili in modo personalizzato, gli

interruttori sono caratterizzati

da una tecnologia all'avanguar-

dia che permette di eseguire le

operazioni di commutazione in

modo estremamente rapido e

con grande flessibilità. Gli inter-

ruttori orari digitali Hager Boc-

chiotti consentono di impostare

programmi orari utilizzando le

funzioni giornaliere,settimanalio

annuali. Si possonodefinire, per

esempio, le settimane di routine

o quelleper cui si prevedono ec-

cezioni, oppureeffettuare la pia-

nificazione per l'intero anno. La

linea si compone di quattro mo-

delli che, grazie alla tecnologia

a bordo, permettono di coprire

tutte le esigenze, anche quelle

più complesse.Linstallazione e la

gestione sono immediate e sem-

plicissime, grazie alla possibilitàdi

impostare i programmi orari anche

tramite appe il softwareHagerMo-

od che consentedi creareo modi-

ficare un programmada remoto e,

successivamente in qualsiasi mo-

mento, inviare i programmi orari al

dispositivotramite Bluetooth.

wiviv. hager-bocchiotti. it
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INDISPENSABILIPER LA PROTEZIONERESIDENZIALE
La lineadi interruttori differenziali
puri "Tipo F HagerBocchlotti rap-

presenta lasoluzione idealeper
garantirela massimasicurezzadei

circuiti chealimentano lavatrici,
lavastoviglie,condizionatori,pom-

pe di caloreesimilari.

Sonostati infatti sviluppati per
renderela casa più sicura, rile-

vando correnti AC sinusoidali e
correnti DC pulsanti. Assicurano

la massimaprotezione contro i
contattiindirettianche in presen-

za di lavatriciecondizionatorifissi
con inverter monofase,in quanto
sono in gradodi rilevarecorrenti

residueconfrequenzefinoa IkHz

chepossonopresentarsispessoin
uscita degli inverter monofasee

chenon sonorilevabili dai diffe-

renziali Tipo A. Disponibili nelle
versioni bipolari e tetrapolari, gli

interruttoridifferenzialipuri Tipo

FHagerBocchiotti rappresentano

un'indispensabileprotezioneche
garantisceun'efficace copertura

controi contattiindirettiin presen-

zadi lavatricie condizionatorifissi

coninverter monofase,rendendo
l'abitazionetotalmentesicura.In
casodi guastogli invertergenera-

no tempestivamentedellecorrenti
diguastoa frequenzevariabili,che

gli interruttori differenzialidi tipo
AC eA non riesconoarilevare.
Idifferenzialidi Tipo F vengonoge-

neralmente utilizzati insituazioni

quotidiane,garantendola giusta
protezioneper c n̂i applicazionee

lamassimasicurezzaperleperso-

ne. Lasemprema îore presenza

di inverter negli elettrodomestici

haresonecessariolo sviluppodi

interruttoridifferenzialitipo F che

risultanopiù efficacidei differen-

ziali tipo A. Infine, gli interruttori

differenzialipuri Tipo FHagerBoc-

chiotti si integranoperfettamente,

siadal puntodi vista esteticosia
daquello prestazionale,contutti
gli altri interruttori della gamma

Hager,inoltresonodotati di: mor-

setti ip2x, terminali bi- connect,

indicazione di posizioneaperto-

chiuso edi interventodifferenziale,

doppiaclip di fissaggioalla guida
din, portacartellinointegrato,con-

nessione 16mm2 (cavoflessibile)
/ 25mm2(cavorigido)ecoppiadi
serraggio3,6nm.
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Mobilità sostenibile:
unalinea per la ricarica

Percorso di lettura:

www. largoconsumo.info/ Trasporti

Alle esigenzedi ricarica dei veicoli
elettrici HagerBocchiotti rispondecon
Witty, unanuova gammadi stazioni di
ricarica, con potenzaregolabilee adatte
adautoveicoli, scootere bici elettriche.

Estremamentesemplici da installare,
altamenteperformantie affidabili, que-

ste nuovestazionisi adattanosia all'uti-

lizzo residenziale privato che a quello
in ambito retail, all'interno di parcheg-

gi, areedi sostao centri commerciali.
PremiumePark sono le2 soluzioni con
potenzada 4,7 a 22 kW installabili su
pareteo su colonnina e sonoin gradodi
gestire il controllo accessitramite tec-

nologia Rfid e la connessioneIP trami-

te il protocollo standardOCPP ( Open

ChargePoint Protocoll).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'ALLARME senzafili
per unaprotezionetotaie

I e l

Il sistemaantintrusionesenzafili logisty.almadi HagerBocchiotti, siarricchiscedi nuo-

ve funzionalitàper una protezionetotale,sempliceepersonalizzata.Caratterizzatada

un designmoderno,compattoed elegante, logisty.alma fa deiraffidabilità il suopunto

di forzacontandosutecnologie brevettate comeTwinBand ®, latrasmissioneradio

simultaneasuduediverse bandeche garantisce un'elevataefficacia in qualunque
situazione. Cuoredel sistemadi sicurezza, la Centrale radio,dotata di sirena, tastiera

e sintesi vocaleintegrate, assicuraunaprotezione maggiore, estendendoil controllo

fino a40 rivelatorisu quattrogruppi distinti. In casodi intrusione, lacentraleattiva

tempestivamentela sirenaetutti i mezzi di dissuasionee trasmissioneadistanza. Il

Rivelatoredimovimento "specialeperanimali" ètra lenovità logisty.alma.Attraversola

tecnologia brevettataAnimalSense®, èin gradodi distinguere la radiazioneinfrarossa

emessada un essereumanodaquella di unanimale domestico, preterendo perfet-

tamente gli ambienti anchein presenzadi caniegatticon peso nonsuperioreai 25 kg.

Inoltre,quandola temperaturadel localeincuièinstallatoscendeal di sotto dei 5 °C, il

rivelatoreinviatempestivamenteunsegnaled'allarmecongelamento.Per la massima

tuteladi porte,finestre e altri varchi, logisty.almapropone il Rivelatored'aperturamini

biancocheutilizzauna doppia tecnologia: la prima rilevail movimentodell'anta,men-

tre lasecondala variazionedicampomagneticotra ilmagneteposizionatosul telaioe
il rivelatoreposizionatosull'anta.

Nell'evoluzione 2021 della linea logisty.alma, lanuovacentrale, pur mantenendo le

medesime caratteristiche tecniche di quella precedente,può essereutilizzata per

protesero ambienti con un ma^ior numero di rivelatori,fino a40, registrando per

ogni rivelatoreun messaggiovocale della durata di 3 secondi. Dotatadi sintesi vocale

e sirenaintegrata, èprotetta da tentatividi apertura, distacco dallapareteo manomis-

sione radio. Molto importanteè l'interazione nell'impianto logisty.almadel box Internet

IP, con il quale èpossibilesemplificare l'apprendimento dei dispositivitramite l'appli-

cazione dedicata ela letturadel QR-code presentesu tutti i prodotti. In poco tempo

vengono memorizzati idispositivi allacentrale scegliendoper ogni rivelatoreil gruppo

diappartenenza traiquattro disponibili, funzione utileper dividerel'impianto in diverse

zoneasecondadel tipo di protezionedesideratadall'utente.Con laconfigurazione tra-

mite app èpossibilerinominare i singoli dispositiviper essere
facilmente identificatiin casodi segnalazioni di allarme

0 di anomalieinviate tramitenotifiche push e/o e-mail.

Attraverso l'appsipuòcomandare l'impianto di allar-

me eanchefino a20 moduli radio per gestire luci,

tapparellecreando scenaripersonalizzati.

GianlucaLeonardi,Security IVIarket
Specialist IVIarketing,HagerBocchiotti
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HAGER BOCCHIOTTIf Il nuovo "cuore" degli ambienti Smart Building

Controllareda remoto il proprio ambiente "smart" è oggi ancorapiù
facile. E questal'opportunità offertadal nuovo "domovea" di Hager

Bocchiotti, soluzione per la configurazione, gestione e visualizzazione

dei sistemi di smart automationbasatisullo standard KNX, ma anche

configuraci n modalità easy KNX.

Il nuovo "domovea",disponibile in due versioni,basic ed expert,inte-

gra, infatti confìguratore Easy,rendendoancorapiù facile, anche da

remoto viaCloud, la configurazione di impianti KNX. Non solo,è pos-

sibile usarlocome gateway IP per configurare gli impianti KNX, utiliz-

zando il softwarestandard ETS.Anche gli oggetti intelligenti,come,ad

esempio, fotocamere, dispositivi multimedialie alcuni elettrodomesti-

ci, possonoessereresi disponibili grazie al controller loT inserito in

" domovea". Inoltre, attraverso il servizio I T T è possibileutilizzare e

integrare anchemolti altri servizi digitai

Le automazioni degli ambienti residenzialie del terziario (illuminazio-

ne, tapparelle,tende,termostati,sistemi di allarme, gestione carichi
ed energia,stazioni meteo, ecc.) possono esserecosì controllate da

remoto, tramite un'unica APP estremamenteintuitiva, non solo da

tablete smartphone,ma anche, per esempio,daApple Watch o at-

traverso l'utilizzo di assistentivocali.

Tra le novità offertedal nuovo " domovea", la possibilità d'integrare il

controllo intelligente della temperatura. Smart anche la gestione della

temperaturaedellatonalità del colore dell'illuminazione,per garantire

Il nuovo strumentodi supervisioneè in grado di configurare,
gestiree visualizzare i dispositivi basatisul protocolloKNX, ma

anchecomponentiIP e loT.

un'atmosfera accogliente in ogni ambiente.Si possonocontrollare fino

a 500 dispositivi,creandospecificiscenari in funzione delle esigenzedi

utilizzo.Infine, la nuovainterfacciaTXFI21 rende possibilecollegare

qualsiasiimpianto busKNX tutti i contatori di energia certificati MID

recentementelanciati da Hager Bocchiotti nell'ambito delle soluzioni

di energy monitoring basateanchesui sistemi M-Bus e Modbus.

www.hager- bocchiotti. it
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HAGER BOCCHIOTTI r Valorizzarela sinergiacon i propri clienti

Annunciato da HagerBocchiotti il nuovopo-

sizionamento di marchiocheruota intornoal
concetto di relazionee totale sintoniacon i

propri clientiedè riassuntonellatag line "Per

te, conte.", non solo un approccio etico,ma

una parteintegrantedel DNA aziendale.

L'approcciodi HagerBocchiotti non si limita
afornire soluzionisicure esemplici,ma inter-

preta concretamentel'attitudine dell'azienda
di lavorarea fiancodei propri clienti con l'o-

biettivo di idearee svilupparelesoluzioniide-

ali in grado di abilitare ed efficientare i loro

progetti.La nuovatag line, cheè al centro dei

principalicontenuti presenti negli strumenti

di marketingaziendali(nuovocompany pro-

file in primis, documentazione di prodotto,
listini, immagini,video,sito web, ecc.),sotto-

linea l'affidabilità,l'innovazione,l'efficienzadi

HagerBocchiotti all'interno di un concetto

di forte considerazionedella centralità del

cliente,a tutti i livelli.

"Per te,con te." punta, inoltre,a incrementa-

re laconsapevolezzadi tutti i vantaggiforniti
dall'offertaedal presidio quotidianodel mer-

cato da parte dell'organizzazionedi Hager

Bocchiotti,inclusiva anchedi supporti digi-

tali e di attivitàdi formazione per esserein

ognimomento eovunque afiancodei propri

clienti.All'interno del nuovo companyprofile

di HagerBocchiotti dal titolo " Modelliamo il

mondo elettrico di domani.Per te, con te."
si può trovare un approfondimento di que-

sti concetti,assiemea tutti i dettaglidi pre-

sentazione dell'azienda,dei servizi propostie
dell'offertaprodotti divisaper applicazione.

«Il Gruppo ha sempre messo il supporto ai

propri clienti al centro della propria attività.
Consideratochelavita lavorativadegliinstalla-

tori è diventatasemprepiù complessa- a cau-

sa di normative,legislazionietecnologiein con-

tinua evoluzione- il nostro aiuto e sostegno

diventaoggipiù importantechemai.Abbiamo,

quindi, ritenuto chefossegiunto il momentodi

esplicitarein modo chiaroe coerente il nostro

messaggiodi vicinanzaal nostro cliente», ha
dichiaratoWalterValentini,Trade Marketing&

CommunicationManagerdi Hager Bocchiotti.

www.hager-bocchiotti. it

f |

• WalterValentini,Trade Marketing
& Communication Managerdi Hager
Bocchiotti
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Soluzioni digitali per
l'installatoremoderno

Sitoweb perdimensionare pompe.CatalogoBIM per l'arredobagno.Piattaformadi eLearningperinstallatori professionali.Sito internet per

l'ambiente bagno.Interruttoridifferenzialipuri tipo B / B+. Sviluppodei dispositiviIoT.

GRUNOFOS/ NUOVO SITO WEB

Grundfos Pompe Italia ha realizzatoil nuovo
sito web,dotatodi una funzionedi ricerca
ottimizzata che, conunsolo click, mostra
tuttii risultatidella ricercaeffettuata.Grazie

alla disponibilitàdituttigli strumentidigitali
all'internodi questonuovo eunicosito web

infatti, tuttele informazioni riguardantiiprodotti,
il dimensionamento,l'assistenzae itrainingsono
sempredisponibiliagliutenti,semplificandoil
loro lavoro quotidiano.Le informazionifornite
suiprodottisono quellepresentinelGrundfos

ProductCenter,strumentocheviene utilizzato
per dimensionarele pompeadatte perogni

progetto. L'esperienzadinavigazioneèla
medesima da tutti i dispositivi,smartphone,
tabletepc. (https^/product-selection. grundfos.
com/it)

MICRON TECHNOLOGY/TATACOMMUNICATIONS

Ledueaziendehannoannunciatochestanno unendo
leforze per creareuna soluzionediconnettività

cellularea livello mondiale ingradodi semplificare

e accelerarelosviluppo globalesu largascaladei

dispositivi IoT( Internetof Things).Questa soluzione
saràsupportata daunanuovaSIM virtuale, il primo

modulo diidentificazioneutenteintegrato ebasato
su cloud (eSIM) ingradodioffrire un'alternativa

flessibile escalabilealle tradizionali schedeSIM

fisiche.QuestaeSIM basatasucloudsaràabilitata
dalKey ManagementService( KMS)di Authenta™,
Micron, la piattaforma insilicio numerouno nel

settoresecurity-as-a-service perdispositivi edge.

Graziea questatecnologia,la soluzioneIoT globale

di TataCommunications, MOVE™,offrirà unservizio

pervasivoend-to-end perl'onboarding zero-touch
deidispositivi IoTconnessi a servizi cloud in 200

Paesi eterritori. Lasoluzione offrirà unulteriore

slancio innovativo all'ecosistemadeiservizidell'IoT

già in espansione,prevedendo, entro il2026,il
raggiungimentodella sogliadi ricavi di466 miliardi

USD(quasiil triplo, secondoABIResearch,IoT

MarketTracker — Worldwide, Iltrimestre2020).
Lesocietàhannoresonotaquesta innovazione,

ilcuilancioèprevisto peril2021,in occasione

dellaMicronandTata CommunicationsIoT Security
Conference.

INDA/NUOVO CATALOGOBIM

Inda - marchio storicodell'arredobagno,parte

delGruppo Samo Industries- presenta il nuovo

catalogoBIM peril propriorangedi accessori
In unmomentodigranditrasformazioniperil
settore,l'aziendariconfermail proprio ruolodi
protagonistatenendoil passocon lepiù recenti

evoluzioni tecnologichenelmondo deldesign
e aprendosia modalitàdi lavoro immediatee
smartcon il mondo dei progettisti.Lenumerose
collezionidi accessoriInda, cheadoggi contano

un numero complessivodi più di 10.000elementi

con altrettantepossibilità
di personalizzazione,

^ ^ ^ graziealla tecnologia

BIMcatalogs.netdi
I Cadenas vengono

trasformatein
modellidigitali3D

j integraticontuttele
| informazioni riguardo

dati fisici, funzionali edi
performancedelprodotto.

; Architetti edesigner

potrannoimportarecon
facilità nei progettigli

accessoriInda in file BIM

e altri formatiCAD(tracui
Revit, ARCHICAD,Allplan,

SketchUpe Tekla),

usufruendoin libertà dei
J loro disegni.

FIRMA

RESIDEO/NUOVA PIATTAFORMA DI E-LEARNING

PER INSTALLATORI PROFESSIONALI

Resideo,fornitoreglobaledi soluzioni perilcomfort e lasicurezza domestica, ha
lanciatouna nuovapiattaformaeLearning perfornireagli installatoriprofessionali

una vastagammadimoduli digitali perl'apprendimento,aiquali è possibile

accedereinqualsiasi momentoeda qualsiasi luogo.

All'internodell'azienda, glistandarddi qualità e glisviluppitecnici continuanoa
cresceree amigliorare.Ciò chenon cambiasonole aspettativedei clienti, chesono
sempremoltoalte,e leesigenzedi un installatore diavere unaconoscenzasempre
aggiornata.

La nuova piattaformadi eLearningè stataappositamentestudiata e progettataper
esseresemplicedausaree adatta a incontraree soddisfare le esigenzedi ciascun
installatorefornendo informazionifacilida comprenderegrazieadanimazioni e grafica.

I modulidedicati alle installazioniidraulicheeagli impiantidi riscaldamento, inoltre,

possono essereusufruiti separatamente-per migliorarele competenzesu punti

specifici - oppure in gruppo peresigenze diapprendimentopiùampieo perricevere
unasolida basenel lavorodi installazione generale.
La piattaformamettesubito in luceobiettividi apprendimentochiaramentedefiniti

all'iniziodiogni modulo e assicura unconsolidamento deirisultatidella formazione

attraversorapidiquiz.

Installatori premiati

La piattaformadi eLearningèaccessibiletramite registrazionecon il proprio indirizzo

email.Una voltaregistrati,gli utilizzatoriguadagnanopuntiperciascun modulo

completato,in baseai puntiottenuti possonoscaricareunvoucher per richiedere
ilprodotto Resideodefinito. AndreaFurlan, Sales PromoterResideo,dice: "Non è

semprefacile per gliinstallatoritrovare iltempoperaggiornarsi, perquestoil nostro

obiettivo èquello difornire del materialeaccessibile24/7e in modulibrevifacilmente
usufruibili.Illanciodi Resideo Campussegnaunasvolta digitale nel modo incui

supportiamoinostri installatoriprofessionistiinItaliae ilfeedback chericeveremo

contribuirà ai nostrisviluppifuturi", ( youlearn.honeywellhome.com/it/)

HoneywellHomeYoulearn| ACCEDIMSISTRATI| V

ResideoCampus
eLearning

r i

HAGER BOCCHIOTTI/INTERRUTTORI

DIFFERENZIALI PURI T IP OB / B+

Questidispositivi integranola gamma

di interruttoridifferenziali puri,

assicurandola massimaprotezione
anchein presenzadi carichicon

convertitori di frequenza.

In caso diguastoverso terra,il
convertitore di frequenzagenera
correnti di dispersioneditipo continuo

o adaltafrequenzache i normali

differenzialitipo ACe Anonsono in

grado di rilevare.Questecorrentidi

dispersionepossonoessererilevate

solamentedai differenzialitipo B/B+.

L'impiegodei convertitoridi

frequenzanegliimpianti è sempre

più diffuso,infatti la norma CEI64-8

raccomanda,in presenzadi questi

carichichepossonogenerarecorrenti

di dispersionecontinue, l'utilizzo

diinterruttori differenzialitipo B

in quantoassicuranoun'efficace

protezioneda ognitipo dicorrente di

guastoverso terra.
Tra le diverseapplicazioni tipiche
deidifferenzialitipo BeB+vi sono
gliimpianti fotovoltaici, impiantidi
ventilazionee pompaggio

Lanuova gammadi interruttori

differenziali Hagercomprendedue

soluzioni. Idifferenzialitipo B, il

cuiutilizzo è consigliabile nelcaso
di elevatecorrenti di dispersione

all'internodelrangedi frequenzedel
convertitore, dovenon ènecessaria

unaspecificaprotezionecontro il

rischiodi incendi.Eventuali interventi

intempestivi sonoevitatigrazie auna

maggiore insensibilità alle frequenze

più elevate.

L'altrasoluzioneè rappresentatadai

differenzialitipo B+, il cuiimpiegoè
previsto quandosi necessitianche
di unaprotezionecontro il rischio di

incendi in presenzadi unampio range

di frequenzedelconvertitore.

• £ $ , » 9
• -t » —

IDEAL STANDARD/ NUOVO SITO

IdealStandard,specializzatain soluzioniper
il bagnopubblicoeprivato, con l'obiettivo

di avvicinarsisempredi piùalleesigenzedi
professionisti,partner eclientiha realizzatoun

restylingdel sitoweb.Caratterizzatoda contenuti

informativi in continuo aggiornamentoeda una
consultazioneancorapiù sempliceefluida, il

progetto,checoinvolge il gruppoaziendalea
livello internazionale,vedel'Italia tra iprimi paesi

ad adottarelanuova vestegrafica e lenuove

funzionalità.Semprepiù chiaroeuserfriendly, il
sitopermette dirafforzarela"designphilosophy",
grazieal focusspecifico sulla collezioneAtelier

Collectionsdisegnatadallostudio Palomba

SerafiniAssociati,con cui l'aziendacollabora
dalla fine del 2018.

Due areespecifiche di utenti
Per semplificarela navigazione,sono stati inseriti
duediversi accessispecifici B2BeB2C con

contenutie servizidedicati.
Per i professionisti,è possibileaccedere
direttamentealportaleweb"Guida alla Scelta
(GAS)", unostrumentofacilee intuitivo perla
creazionedi capitolati.La navigazioneèpossibile
senzacredenzialio registrazioneedàaccessoa
documentazionetecnicautile allaprogettazione.

Per visualizzareillistinoecrearepreventiviè
necessarioinserireipropri dati;pochiesemplici
passaggisonosufficienti percreareuncapitolato
scaricabile.
Altro vantaggioper i professionistièl'accessoa

unagammadi prodotti più ampia,concollezioni
dedicateal mondo contractper progettispecifici
come hotel,sanità,uffici ecc.
Documentazionetecnicacompletae scaricabile
La ricercadeiprodotti, affinatapercategorie
come ceramicae rubinetteria,oltrecheper

tipologiadi prodotto,èstatapensataper renderei
contenutipiù chiari e immediati all'utilizzatore.
Per ogni prodotto èpresenteunapaginadedicata,
contuttele caratteristichee le informazioni

necessarieperfacilitarelarealizzazionedi ogni

tipo di progetto,siaessoresidenzialeo contract.

La documentazione asupportodei professionisti
è vasta:brochuredi prodotto, disegni tecnici
disponibiliin formato jpg eschedetecniche
completeinformatoPDF,file CADefile BIM

scaricabilidirettamentedal sito.

Tool aggiuntivi
Aggiunta in questorecenterestyling,lacasella
della ricercache,attraversoun'ampiaselezione
di filtri, indirizza ad unasceltapiùmirata e
veloce.
Oltre all'esplorazionefunzionale,èpossibile
accederealserviziodiricercadei rivenditori,a
unanewsroomin cui poterselezionarele notizie
in basealla categoriae allasezionedei Mood

ispirazionali,sempreaggiornataperconsigliare
professionistieprivati e supportarli nelle loro

scelte.

E per salvarelepreferenzec'èadisposizioneuna
wishlist,fruibilesenzaaverbisogno dieffettuareil
log in. (www.idealstandard.it)
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HAGER BOCCHIOTTI Edifici sempre più
smart con gli interruttori orari digitali
Hager Bocchiotti

È ora di cambiare. L’ultima linea di interruttori orari digitali Hager Bocchiotti – unendo
know-how tecnico, esperienza pluridecennale e attenzione alle esigenze dei clienti –
consente di combinare tutte le funzioni necessarie per la creazione di automazioni orarie
essenziali nella gestione ottimale ed efficiente dei building moderni.

Con orari programmabili in modo personalizzato, gli interruttori sono caratterizzati da
una tecnologia all’avanguardia che permette di eseguire le operazioni di commutazione
in modo estremamente rapido e con grande flessibilità.

Gli interruttori orari digitali Hager Bocchiotti consentono di impostare programmi orari
utilizzando le funzioni giornaliere, settimanali o annuali. Si possono definire, per
esempio, le settimane di routine o quelle per cui si prevedono eccezioni, oppure
effettuare la pianificazione per l’intero anno.

La linea si compone di quattro modelli che, grazie alla tecnologia a bordo, permettono di
coprire tutte le esigenze, anche quelle più complesse.
L’installazione e la gestione sono immediate e semplicissime, grazie alla possibilità di
impostare i programmi orari anche tramite app e il software Hager Mood che consente di
creare o modificare un programma da remoto e, successivamente in qualsiasi momento,
inviare i programmi orari al dispositivo tramite Bluetooth. Inoltre, gli interruttori orari
Hager Bocchiotti possono essere programmati anche prima di eseguire l’installazione
effettiva assicurando così massima flessibilità durante la pianificazione con un notevole
risparmio di tempo.

Grazie alla compatibilità con i sensori crepuscolari, gli interruttori orari digitali rilevano le
variazioni delle condizioni di illuminazione in loco e regolano il timer automaticamente,
attivando o disattivando i programmi in base al livello di luminosità impostato tramite il
sensore, disponibile separatamente.
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Nel caso di illuminazione di edifici, grazie alla funzione astronomica integrata, gli
interruttori orari digitali Hager Bocchiotti rilevano automaticamente l’alba e il tramonto,
regolando così la commutazione oraria di conseguenza. I comandi relativi a
illuminazione e orari specifici possono essere comodamente programmati senza bisogno
di effettuare continue operazioni manuali.

Inoltre, la compatibilità degli interruttori orari con il sistema RF Quicklink consente
l’integrazione all’interno di impianti domotici radio che possono essere controllati
attraverso altri dispositivi e via internet, direttamente da smartphone e tablet grazie al
gateway ed alla app Coviva disponibile gratuitamente per iOS e Android.

Caratteristiche principali:
• Funzione interruttore orario annuale, astronomico e crepuscolare tramite sonda esterna
• Versioni 1, 2 e 4 vie con contatti in scambio 10/16 A
• Programmazione via Bluetooth con App gratuita Hager Mood
• Comando manuale via telecomando RF quicklink o via interruttore/pulsante cablato
• Comando remoto via cloud tramite IP gateway Coviva
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Interruttori differenziali puri 80 , 100 e 125A di HAGER BOCCHIOTTI

comunicazione HAGER BOCCHIOTTI

Interruttori differenziali puri 80 , 100 e 125A di

Hager Bocchiotti :massima protezione delle

installazioni elettriche

, dicembre 2021 Massima protezione anche

impianti più complessi . Hager

propone un' ampia gamma di interruttori differenziali

t puri

in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di

sicurezza delle installazioni elettriche.

Disponibilenelle versioni da 2 e 4 poli , la gamma

comprende soluzioni fino a 125 A di tipo AC , A e A-

HI ad alta immunità ai disturbi , sia istantanei che

selettivi completando la gamma ad oggi disponibile
fino a 63A.

L
'

ampia linea Hager Bocchiotti è così in grado di

rispondere a una normativa sempre più stringente

per quanto concerne la sicurezza delle installazioni elettriche , garantendo massima tutela in caso di guasti nei circuiti

elettrici che provochino dispersione elettrica oltre una soglia di sicurezza.

scarica foto

Una gamma completa , bipolare e quadripolare ,
che risponde a ogni esigenza di sicurezza delle

installazioni elettriche . Rilevando correnti di

dispersione la gamma di differenziali puri Hager
Bocchiotti è in grado di tutelare da folgorazioni
elettriche causate da contatti indiretti.

Grazie alla corrente nominale elevata , la gamma di interruttori differenziali puri Hager da 80 , 100 e 125A rappresenta
la risposta ideale a tutte le esigenze in ambito civile , terziario avanzato e industriale.

Caratterizzati dal medesimo design e identico posizionamento di comandi e segnalazioni , gli interruttori differenziali

puri Hager Bocchiotti sono in grado di integrarsi perfettamente con la gamma già esistente , di cui condividono la

modularità (2 poli in 2 mod DIN , 4 poli in 4 mod DIN) .

Gli interruttori dispongono di un pulsante di test per la verifica periodica dell
'

intervento differenziale . Inoltre un

indicatore verde sulla leva di comando mostra la posizione dei contatti , mentre un indicatore giallo segnala l
'

intervento

differenziale.

La connessione con cavo avviene attraverso morsetti superiori a gabbia IP2X o con morsetti inferiori con tecnologia
bi-connect IP2X , utili anche per la connessione con barrette di cablaggio.

Una clip di fissaggio in plastica sulla parte superiore dell
'

interruttore garantisce un facile montaggio e smontaggio
dalla guida DIN.

Infine , la gamma di interruttori differenziali puri Hager Bocchiotti è dotata di un porta etichette integrato ed

totalmente compatibile con gli accessori (contatti e bobine) degli interruttori magnetotermici.

Per saperne di più

Per saperne di più su HAGER - BOCCHIOTTI
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Interruttori differenziali puri 80, 100 e
125A di Hager Bocchiotti: massima
protezione delle installazioni elettriche

Una gamma completa, bipolare e quadripolare, che risponde a
ogni esigenza di sicurezza delle installazioni elettriche.
Rilevando correnti di dispersione la gamma di differenziali puri

Hager Bocchiotti è in grado di tutelare da folgorazioni elettriche causate da contatti
indiretti.

Massima protezione anche degli impianti più complessi. Hager Bocchiotti propone
un’ampia gamma di interruttori differenziali puri in grado di soddisfare qualsiasi esigenza
di sicurezza delle installazioni elettriche.

Disponibile nelle versioni da 2 e 4 poli, la gamma comprende soluzioni fino a 125 A di
tipo AC, A e A-HI ad alta immunità ai disturbi, sia istantanei che selettivi completando la
gamma ad oggi disponibile fino a 63A. 

L’ampia linea Hager Bocchiotti è così in grado di rispondere a una normativa sempre più
stringente per quanto concerne la sicurezza delle installazioni elettriche, garantendo
massima tutela in caso di guasti nei circuiti elettrici che provochino dispersione elettrica
oltre una soglia di sicurezza. 

Grazie alla corrente nominale elevata, la gamma di interruttori differenziali puri Hager da
80, 100 e 125A rappresenta la risposta ideale a tutte le esigenze in ambito civile,
terziario avanzato e industriale.
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Caratterizzati dal medesimo design e identico posizionamento di comandi e
segnalazioni, gli interruttori differenziali puri Hager Bocchiotti sono in grado di integrarsi
perfettamente con la gamma già esistente, di cui condividono la modularità (2 poli in 2
mod DIN, 4 poli in 4 mod DIN).

Gli interruttori dispongono di un pulsante di test per la verifica periodica dell’intervento
differenziale.  Inoltre un indicatore verde sulla leva di comando mostra la posizione dei
contatti, mentre un indicatore giallo segnala l’intervento differenziale.

La connessione con cavo avviene attraverso morsetti superiori a gabbia IP2X o con
morsetti inferiori con tecnologia bi-connect IP2X, utili anche per la connessione con
barrette di cablaggio.

Una clip di fissaggio in plastica sulla parte superiore dell’interruttore garantisce un facile
montaggio e smontaggio dalla guida DIN.

Infine, la gamma di interruttori differenziali puri Hager Bocchiotti è dotata di un porta
etichette integrato ed è totalmente compatibile con gli accessori (contatti e bobine) degli
interruttori magnetotermici.
Per saperne di più »Per avere accesso a questo contenuto è richiesto il LOG IN.
I nostri contenuti sono completamente gratuiti per tutti gli utenti registrati.

Accedendo avrai la possibilità di:
Leggere e scaricare le guide Voltimum•
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MERCATO TOTALE - Produzione - Novità
Prodotto
comunicazione HAGER BOCCHIOTTI

Interruttori differenziali puri 80, 100 e 125A di Hager Bocchiotti:massima
protezione delle installazioni elettriche
Una gamma completa, bipolare e quadripolare, che risponde a ogni esigenza di
sicurezza delle installazioni elettriche. Rilevando correnti di dispersione la gamma
di differenziali puri Hager Bocchiotti è in grado di tutelare da folgorazioni
elettriche causate da contatti indiretti.
Milano, dicembre 2021 - Massima protezione anche degli impianti più complessi. Hager
Bocchiotti propone un'ampia gamma di interruttori differenziali puri in grado di soddisfare
qualsiasi esigenza di sicurezza delle installazioni elettriche.

Disponibile nelle versioni da 2 e 4 poli, la gamma comprende soluzioni fino a 125 A di
tipo AC, A e A-HI ad alta immunità ai disturbi, sia istantanei che selettivi completando la
gamma ad oggi disponibile fino a 63A.
L'ampia linea Hager Bocchiotti è così in grado di rispondere a una normativa sempre più
stringente per quanto concerne la sicurezza delle installazioni elettriche, garantendo
massima tutela in caso di guasti nei circuiti elettrici che provochino dispersione elettrica
oltre una soglia di sicurezza.

Grazie alla corrente nominale elevata, la gamma di interruttori differenziali puri Hager da
80, 100 e 125A rappresenta la risposta ideale a tutte le esigenze in ambito civile,
terziario avanzato e industriale.

Caratterizzati dal medesimo design e identico posizionamento di comandi e
segnalazioni, gli interruttori differenziali puri Hager Bocchiotti sono in grado di integrarsi
perfettamente con la gamma già esistente, di cui condividono la modularità (2 poli in 2
mod DIN, 4 poli in 4 mod DIN).

Gli interruttori dispongono di un pulsante di test per la verifica periodica dell'intervento
differenziale. Inoltre un indicatore verde sulla leva di comando mostra la posizione dei
contatti, mentre un indicatore giallo segnala l'intervento differenziale.

La connessione con cavo avviene attraverso morsetti superiori a gabbia IP2X o con
morsetti inferiori con tecnologia bi-connect IP2X, utili anche per la connessione con
barrette di cablaggio.

Una clip di fissaggio in plastica sulla parte superiore dell'interruttore garantisce un facile
montaggio e smontaggio dalla guida DIN.

Infine, la gamma di interruttori differenziali puri Hager Bocchiotti è dotata di un porta
etichette integrato ed è totalmente compatibile con gli accessori (contatti e bobine) degli
interruttori magnetotermici.

Per saperne di più
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Da Hager Bocchiotti interruttori differenziali puri 80

e 125A

oe commercioelettrico .com/

10/ 12/ 2021

Una gamma completa , bipolare e quadripolare , che

risponde a ogni esigenza di sicurezza delle

installazioni elettriche . Rilevando correnti di

dispersione la gamma di differenziali puri Hager

Bocchiotti è in grado di tutelare da folgorazioni

elettriche causate da contatti indiretti .Milano ,

dicembre 2021- Massima protezione anche degli

impianti più complessi . Hager Bocchiotti propone

un' ampia gamma di interruttori differenziali puri in

grado di soddisfare qualsiasi esigenzadi sicurezza

delle installazioni elettriche.

Disponibile nelle versioni da 2 e 4 poli , la gamma comprende soluzioni fino a 125A di tipo AC,A e

A-HI ad alta immunità ai disturbi , sia istantanei che selettivi completando la gamma ad oggi

disponibile fino a 63A.

L
'

ampia linea Hager Bocchiotti è così in grado di rispondere a una normativa sempre più stringente

per quanto concerne la sicurezza delle installazioni elettriche , garantendo massima tutela in casodi

guasti nei circuiti elettrici che provochino dispersione elettrica oltre una soglia di sicurezza. Grazie

alla corrente nominale elevata, la gamma di interruttori differenziali puri Hager da 80, e 125A

rappresenta la risposta ideale a tutte le esigenzein ambito civile , terziario avanzato e industriale.

Caratterizzati dal medesimo design e identico posizionamento di comandi e segnalazioni , gli

interruttori differenziali puri Hager Bocchiotti sono in grado di integrarsi perfettamente con la

gamma già esistente, di cui condividono la modularità (2 poli in 2 mod DIN , 4 poli in 4 mod DIN) .

Gli interruttori dispongono di un pulsante di test per la verifica periodica dell
'

intervento

differenziale . Inoltre un indicatore verde sulla leva di comando mostra la posizione dei contatti

mentre un indicatore giallo segnala l
'

intervento differenziale.

La connessione con cavo avviene attraverso morsetti superiori a gabbia IP2X o con morsetti

inferiori con tecnologia bi-connect IP2X ,utili anche per la connessione con barrette di cablaggio.

Una clip di fissaggio in plastica sulla parte superiore dell
'

interruttore garantisce un facile montaggio

e smontaggio dalla guida DIN.
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Interruttori differenziali puri 80, 100 e

125A di Hager Bocchiotti

AZIENDE Massima protezione delle installazioni elettriche

10/12/2021 - Una gamma completa, bipolare e quadripolare, che risponde a ogni
esigenza di sicurezza delle installazioni elettriche. Rilevando correnti di dispersione la
gamma di differenziali puri

Hager Bocchiotti

è in grado di tutelare da folgorazioni elettriche causate da contatti indiretti.

Milano, dicembre 2021 – Massima protezione anche degli impianti più complessi. Hager
Bocchiotti propone un’ampia gamma di interruttori differenziali puri in grado di soddisfare
qualsiasi esigenza di sicurezza delle installazioni elettriche.

Disponibile nelle versioni da 2 e 4 poli, la gamma comprende soluzioni fino a 125 A di
tipo AC, A e A-HI ad alta immunità ai disturbi, sia istantanei che selettivi completando la
gamma ad oggi disponibile fino a 63A.

L’ampia linea Hager Bocchiotti è così in grado di rispondere a una normativa sempre più
stringente per quanto concerne la sicurezza delle installazioni elettriche, garantendo
massima tutela in caso di guasti nei circuiti elettrici che provochino dispersione elettrica
oltre una soglia di sicurezza.
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Grazie alla corrente nominale elevata, la gamma di interruttori differenziali puri Hager da
80, 100 e 125A rappresenta la risposta ideale a tutte le esigenze in ambito civile,
terziario avanzato e industriale.

Caratterizzati dal medesimo design e identico posizionamento di comandi e
segnalazioni, gli interruttori differenziali puri Hager Bocchiotti sono in grado di integrarsi
perfettamente con la gamma già esistente, di cui condividono la modularità (2 poli in 2
mod DIN, 4 poli in 4 mod DIN).

Gli interruttori dispongono di un pulsante di test per la verifica periodica dell’intervento
differenziale. Inoltre un indicatore verde sulla leva di comando mostra la posizione dei
contatti, mentre un indicatore giallo segnala l’intervento differenziale.

La connessione con cavo avviene attraverso morsetti superiori a gabbia IP2X o con
morsetti inferiori con tecnologia bi-connect IP2X, utili anche per la connessione con
barrette di cablaggio.
Una clip di fissaggio in plastica sulla parte superiore dell’interruttore garantisce un facile
montaggio e smontaggio dalla guida DIN.

Infine, la gamma di interruttori differenziali puri Hager Bocchiotti è dotata di un porta
etichette integrato ed è totalmente compatibile con gli accessori (contatti e bobine) degli
interruttori magnetotermici.
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Logisty.alma di Hager Bocchiotti

Una protezione totale, semplice e personalizzata: logisty.alma, il sistema antintrusione
senza fili di Hager Bocchiotti, presenta la nuova release aggiornata e arricchita di
funzionalità per rispondere a tutte le esigenze di protezione. logisty.alma fa
dell’affidabilità il suo punto di forza contando su tecnologie brevettate come TwinBand®,
la trasmissione radio simultanea su due diverse bande che garantisce un’elevata
efficacia in qualunque situazione, anche in caso di black-out elettrico, grazie alla sua
indipendenza dalla rete elettrica. La centrale radio, dotata di sirena, tastiera e sintesi
vocale integrate, assicura una protezione maggiore, estendendo il controllo fino a 40
rivelatori su quattro gruppi distinti. In caso di intrusione, la centrale attiva la sirena e tutti i
mezzi di dissuasione e trasmissione a distanza. Il rivelatore di movimento “speciale per
animali” è tra le novità logisty.alma. Attraverso la tecnologia brevettata AnimalSense, è
in grado di distinguere la radiazione infrarossa emessa da un essere umano da quella di
un animale domestico, proteggendo gli ambienti anche in presenza di cani e gatti con
peso non superiore ai 25 kg. Inoltre, quando la temperatura del locale in cui è installato
scende al di sotto dei 5 °C, il rivelatore invia un segnale d’allarme congelamento. Per la
tutela di porte, finestre e altri varchi, logisty.alma propone il rivelatore d’apertura mini
bianco. Di facile installazione grazie al biadesivo in dotazione, il rivelatore mini utilizza
una doppia tecnologia: la prima rileva il movimento dell’anta, la seconda la variazione di
campo magnetico tra il magnete posizionato sul telaio e il rivelatore posizionato sull’anta.
Il telecomando 4 pulsanti con ritorno informazioni, oltre a gestire il sistema d’allarme,
riceve la conferma dei comandi inviati alla centrale attraverso l’accensione del led rosso,
per i comandi di acceso, e verde per quelli di spento. I pulsanti sono personalizzabili
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dall’utente. Completano le novità di logisty.alma: il rivelatore da esterno con
antimascheramento, dotato di una lente volumetrica con area di copertura da 4 a 12 m
su 90°, mentre il doppio sensore ad infrarossi passivi gli consente di distinguere la
presenza di un essere umano da quella di un animale.
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Interruttori differenziali puri 80, 100 e
125A per la protezione delle installazioni
elettriche

10 dicembre 2021

Una gamma completa, bipolare e quadripolare, che risponde a ogni esigenza di
sicurezza delle installazioni elettriche. Rilevando correnti di dispersione la gamma di
differenziali puri Hager Bocchiotti è in grado di tutelare da folgorazioni elettriche causate
da contatti indiretti.

Massima protezione anche degli impianti più complessi. Hager Bocchiotti propone
un’ampia gamma di interruttori differenziali puri in grado di soddisfare qualsiasi esigenza
di sicurezza delle installazioni elettriche. Disponibile nelle versioni da 2 e 4 poli, la
gamma comprende soluzioni fino a 125 A di tipo AC, A e A-HI ad alta immunità ai
disturbi, sia istantanei che selettivi completando la gamma ad oggi disponibile fino a
63A. L’ampia linea Hager Bocchiotti è così in grado di rispondere a una normativa
sempre più stringente per quanto concerne la sicurezza delle installazioni elettriche,
garantendo massima tutela in caso di guasti nei circuiti elettrici che provochino
dispersione elettrica oltre una soglia di sicurezza. Grazie alla corrente nominale elevata,
la gamma di interruttori differenziali puri Hager da 80, 100 e 125A rappresenta la
risposta ideale a tutte le esigenze in ambito civile, terziario avanzato e industriale.
Caratterizzati dal medesimo design e identico posizionamento di comandi e
segnalazioni, gli interruttori differenziali puri Hager Bocchiotti sono in grado di integrarsi
perfettamente con la gamma già esistente, di cui condividono la modularità (2 poli in 2
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mod DIN, 4 poli in 4 mod DIN). Gli interruttori dispongono di un pulsante di test per la
verifica periodica dell’intervento differenziale. Inoltre un indicatore verde sulla leva di
comando mostra la posizione dei contatti, mentre un indicatore giallo segnala l’intervento
differenziale. La connessione con cavo avviene attraverso morsetti superiori a gabbia
IP2X o con morsetti inferiori con tecnologia bi-connect IP2X, utili anche per la
connessione con barrette di cablaggio. Una clip di fissaggio in plastica sulla parte
superiore dell’interruttore garantisce un facile montaggio e smontaggio dalla guida DIN.
Infine, la gamma di interruttori differenziali puri Hager Bocchiotti è dotata di un porta
etichette integrato ed è totalmente compatibile con gli accessori (contatti e bobine) degli
interruttori magnetotermici.
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Interruttori differenziali puri 80, 100 e
125A di Hager Bocchiotti
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Massima protezione anche degli impianti più complessi. Hager Bocchiotti (Milano)
propone un’ampia gamma di interruttori differenziali puri in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza di sicurezza delle installazioni elettriche. Disponibile nelle versioni da 2 e 4 poli,
la gamma comprende soluzioni fino a 125 A di tipo AC, A e A-HI ad alta immunità ai
disturbi, sia istantanei che selettivi completando la gamma ad oggi disponibile fino a
63A.

L’ampia linea Hager Bocchiotti è così in grado di rispondere a una normativa sempre più
stringente per quanto concerne la sicurezza delle installazioni elettriche, garantendo
massima tutela in caso di guasti nei circuiti elettrici che provochino dispersione elettrica
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oltre una soglia di sicurezza. Grazie alla corrente nominale elevata, la gamma di
interruttori differenziali puri Hager da 80, 100 e 125A rappresenta la risposta ideale a
tutte le esigenze in ambito civile, terziario avanzato e industriale.

Caratterizzati dal medesimo design e identico posizionamento di comandi e
segnalazioni, gli interruttori differenziali puri Hager Bocchiotti sono in grado di integrarsi
perfettamente con la gamma già esistente, di cui condividono la modularità (2 poli in 2
mod DIN, 4 poli in 4 mod DIN). Gli interruttori dispongono di un pulsante di test per la
verifica periodica dell’intervento differenziale. Inoltre un indicatore verde sulla leva di
comando mostra la posizione dei contatti, mentre un indicatore giallo segnala l’intervento
differenziale.

La connessione con cavo avviene attraverso morsetti superiori a gabbia IP2X o con
morsetti inferiori con tecnologia bi-connect IP2X, utili anche per la connessione con
barrette di cablaggio. Una clip di fissaggio in plastica sulla parte superiore
dell’interruttore garantisce un facile montaggio e smontaggio dalla guida DIN. Infine, la
gamma di interruttori differenziali puri Hager Bocchiotti è dotata di un porta etichette
integrato ed è totalmente compatibile con gli accessori (contatti e bobine) degli
interruttori magnetotermici.

Per saperne di più:
https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-hager/distribuzione#energia/protezion
e/interruttori-differenziali-puri/tipo-a-4p-80-100-125-a#accessoriabili/44993.htm

Tutti i diritti riservati

elettronews.com
URL : http://www.elettronews.com 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

10 dicembre 2021 - 13:54 > Versione online

P.243

https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-hager/distribuzione#energia/protezione/interruttori-differenziali-puri/tipo-a-4p-80-100-125-a#accessoriabili/44993.htm
https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-hager/distribuzione#energia/protezione/interruttori-differenziali-puri/tipo-a-4p-80-100-125-a#accessoriabili/44993.htm
https://www.elettronews.com/interruttori-differenziali-puri-80-100-e-125a-di-hager-bocchiotti/
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diverseesigenzedi protezione.
Caratterizzatada un designmoderno,compatto ed elegante,logisty.
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dalla reteelettrica
Cuore del sistemadi sicurezza,la Centrale radio,dotata di sirena,
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estendendoil controllofino a 40 rivelatorisuquattro gruppidistinti.
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tutti i mezzidi dissuasionee trasmissioneadistanza.
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bienti anche in presenzadi caniegatticon peso non superioreai 25
kg.Inoltre,quando latemperaturadel localein cui èinstallatoscende

al di sotto dei 5 °C, il rivelatore invia tempestivamenteun segnale
d'allarmecongelamento.

Per la massimatuteladi porte, finestree altri varchi,logistyalmapro-

pone il rivelatored'apertura mini bianco.Dalledimensioniridottee
di facile installazionegrazieal biadesivoin dotazione,il rivelatoremini

utilizzauna doppiatecnologia:la primarileva il movimentodell'anta,
mentre la secondala variazionedi campo magneticotra il magnete

posizionatosultelaioe il rivelatoreposizionatosull'anta.
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• Le nuovefunzionalitàdell'allarme garantisconouna
protezione ancora più efficaceanche in presenzadi animali
domestici,grazieagli specialirivelatori di movimento
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Massima protezione delle installazioni
elettriche con gli interruttori differenziali
Hager Bocchiotti

Home1.
Archivio notizie2.

3. AZIENDE
 20/12/2021•

Hager Bocchiotti S.p.A.

Per garantire la massima protezione delle installazioni elettriche Hager Bocchiotti
propone una gamma completa, bipolare e quadripolare, di interruttori differenziali puri
80, 100 e 125A.
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Queste soluzioni agiscono rilevando correnti di dispersione per tutelare l’installatore da
folgorazioni elettriche che possono generarsi da contatti indiretti, offrendo massima
protezione anche degli impianti più complessi.
Massima sicurezza garantita

L’ampia gamma di interruttori differenziali puri è in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza di sicurezza delle installazioni elettriche, è disponibile nelle versioni da 2 e
4 poli e comprende soluzioni fino a 125 A di tipo AC,  A e A-HI ad alta immunità ai
disturbi, sia istantanei che selettivi.

Queste soluzioni, oltre a garantire massima sicurezza, permettono di rispondere a una
normativa sempre più  stringente in materia di sicurezza delle installazioni elettriche e
tutelano in caso di guasti nei circuiti elettrici che provochino dispersione elettrica oltre
una soglia di sicurezza. 
Caratteristiche degli interruttori differenziali puri

Gli interruttori differenziali puri Hager da 80, 100 e 125A godono di corrente nominale
elevata dimostrando di essere la risposta ideale a tutte le esigenze in ambito civile,
terziario  avanzato e industriale; inoltre, grazie al medesimo design proposto e allo
stesso posizionamento di comandi e segnalazioni, sono in grado di integrarsi
perfettamente con la  gamma esistente.

Dispongono di un pulsante di test per la verifica periodica dell’intervento differenziale e
di un indicatore verde sulla leva di comando che mostra la posizione dei contatti, mentre
un indicatore giallo segnala l’intervento differenziale. 

La connessione con cavo avviene attraverso morsetti superiori a gabbia IP2X o con
morsetti  inferiori con tecnologia bi-connect IP2X, utili anche per la connessione con
barrette di  cablaggio. 

Il montaggio e lo smontaggio dalla guida DIN sono facilitati dalla presenza di una clip di
fissaggio in plastica sulla parte superiore dell’interruttore; vi è, poi, un porta etichette
integrato totalmente compatibile con gli accessori degli interruttori  magnetotermici. 

28/09/2021•
AZIENDE•
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Hager Bocchiotti lancia logisty.alma, l’allarme senza fili che garantisce una protezione
ancora più efficace anche in presenza di animali domestici.

Newsletter di Hager Bocchiotti
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Hager Bocchiotti:
"

Per te , con te . "

maestri

Hager Bocchiotti annuncia il nuovo posizionamento di brand che ruota intorno al

concetto di relazione e sintonia con i clienti ed è riassunto nella tag-line
"

Per te , con

te .
"

.L
'

obiettivo è sottolineare la propria unicità e consolidare il ruolo guida nel dare forma

al mondo elettrico di domani . L
'

approccio di Hager Bocchiotti non si limita a fornire

soluzioni sicure e semplici , diventate un marchio di riferimento per gli installatori , ma

interpreta concretamente l
'

attitudine dell
'

azienda di lavorare a fianco dei propri clienti

con l
'

obiettivo di ideare e sviluppare le soluzioni ideali in grado di abilitare ed efficientare

i loro progetti . La nuova tag-line , al centro dei principali contenuti presenti negli

strumenti di marketing aziendali (nuovo company profile in primis , documentazione di

prodotto , listini , immagini , video , sito web ...) , sottolinea l
'

affidabilità , l
'

innovazione

l
'

efficienza di Hager Bocchiotti all
'

interno di un concetto di forte considerazione della

centralità del cliente .
"

Per te, con te.
"

punta , inoltre , a incrementare la consapevolezza di

tutti i vantaggi forniti dall
'

offerta e dal presidio quotidiano del mercato da parte

dell
'

organizzazione di Hager Bocchiotti , inclusiva anche di supporti digitali e di attività di

formazione per essere in ogni momento e ovunque a fianco dei propri clienti . All
'

interno

del nuovo company profile di Hager Bocchiotti dal titolo
"

Modelliamo il mondo elettrico

di domani . Per te, con te.
"

troviamo , un approfondimento di questi concetti assieme a

tutti i dettagli di presentazione dell
'

azienda, dei servizi proposti e dell
'

offerta prodotti
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divisa per applicazione (Commerciale-Terziario-Industriale / Residenziale / Mobilità

Sostenibile) in un formato mappa esaustivo , pratico e integrato con codici QR con le

informazioni del sito web dell ' azienda (www .hager-bocchiotti .it) .
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