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Hager Bocchiotti

Interruttori differenziali puri

HagerBocchiotti propone un' ampia

gammadi interruttori differenziali

puri in grado di soddisfare qualsiasi

esigenza di sicurezza delle

installazioni elettriche . Disponibile

nelle versioni da2 e 4 poli la gamma

comprende soluzioni fino a 125A di

tipo AC Ae A-Hlad alta immunità ai

disturbi sia istantanei che selettivi

completando la gamma ad oggi

disponibile fino 63A. Lampia linea

HagerBocchiotti è cosi 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.

Graziealla corrente nominale

elevata , la gamma di interruttori

differenziali puri Hager da80.100

125A rappresenta la risposta ideale

a tutte le esigenzein ambito civile

terziario avanzato

e industriale.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 64

SUPERFICIE : 7 %

1 febbraio 2022
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MASSIMA

PROTEZIONE

ANCHE DEGLI

IMPIANTIPIÙ
COMPLESSI

Hager Bocchiotti proponeun'ampiagamma di

interruttori differenziali puri in grado di soddisfare

qualsiasiesigenzadi sicurezzadelle installazioni

elettriche.Disponibilenelle versioni da 2e4 poli, la

gammacomprendesoluzioni fino a125A di tipoAC,

A eA- HI ad alta immunità ai disturbi,sia istantanei

che selettivi completandola gamma ad oggi

disponibilefino a63 A. L'ampialinea Hager Bocchiotti

è così in grado di risponderea una normativa

semprepiù stringenteper quantoconcernela

sicurezzadelle installazioni elettriche,garantendo

massimatutelain casodi guastineicircuiti elettrici

cheprovochinodispersioneelettricaoltre unasoglia

di sicurezza.Graziealla correntenominale elevata,

la gammadi interruttori differenziali puri Hagerda
80, 100 e 125 A rappresentala rispostaidealea
tutte leesigenzein ambitocivile, terziarioavanzato

eindustriale.Caratterizzati dalmedesimodesign e
identico posizionamento di comandie segnalazioni,

gli interruttoridifferenziali puri HagerBocchiotti sono

in gradodi integrarsi perfettamentecon la gamma

già esistente,di cuicondividono la modularità(2poli

in 2mod DIN,4 poli in 4 mod DIN).

Gli interruttoridispongonodi unpulsanteditestper la

verifica periodicadell'interventodifferenziale. Inoltre,

unindicatoreverdesulla leva di comandomostrala

posizione dei contatti,mentreunindicatoregiallo

segnalal'interventodifferenziale.Laconnessione

con cavoavvieneattraversomorsettisuperiori a

gabbiaIP2Xocon morsettiinferiori contecnologia

bi-connect IP2X, utili ancheper laconnessione

con barrettedi cablaggio.

www.catalogo.hager-bocchiotti. it

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 99

SUPERFICIE : 35 %

AUTORE : N.D.

1 febbraio 2022
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Hager Bocchiotti

Interruttori differenziali puri

9 * * *

4 •

• *

HagerBocchiottiproponeun'ampia

gammadi interruttori differenziali

puri in gradodi soddisfarequalsiasi

esigenzadi sicurezzadelle

installazionielettriche.Disponibile

nelle versionida 2 e 4poli, lagamma

comprendesoluzionifino a125 A di

tipo AC, A e A-HI adalta immunitàai

disturbi,sia istantaneicheselettivi

completandola gammaadoqgi

disponibilefino a 63A. L'ampia linea

HagerBocchiottiècosìin gradodi

risponderea unanormativasempre

piùstringenteperquantoconcerne

lasicurezzadelleinstallazioni

elettriche,garantendomassima

tutela in casodi guastineicircuiti

elettrici cheprovochinodispersione

elettrica oltre unasogliadisicurezza.

Grazieallacorrentenominale

elevata,lagammadi interruttori

differenzialipuri Hagerda 80,100e
125 A rappresentala rispostaideale

a tutte le esigenzein ambitocivile,

terziarioavanzato

e industriale.

https://www.elettronews.com/ 22578

Tutti i diritti riservati

Elettro & Watt

PAESE : Italia 

PAGINE : 64

SUPERFICIE : 11 %

AUTORE : N.D.

1 febbraio 2022
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interruttori differenziali
puri 80, 100e125 A
Hager Bocchiotti proponeun'ampiagammadi interruttori dif-

ferenziali puri in grado di soddisfarequalsiasiesigenza di sicu-

rezza delle installazioni elettriche.Disponibilenelleversioni da2
e4 poli, la gammacomprendesoluzioni fino a125 A di tipo AC,

A eA-HI ad alta immunità ai disturbi, sìaistantaneicheselettivi
completandola gammaadoggidisponibile fino a63A.
L'ampia linea Hager Bocchiotti è così in grado di risponderea
unanormativasemprepiù stringenteperquantoconcernela si-

curezza delle installazioni elettriche,garantendomassimatutela
in casodi guastinei circuiti elettriciche provochino dispersione
elettricaoltre unasogliadi sicurezza.Grazie alla correntenomi-

nale elevata,lagammadi interruttori differenziali puri Hagerda

80,100e125A rappresentala rispostaideale atutteleesigenze
in ambitocivile, terziario avanzatoeindustriale.

Caratterizzatidal medesimodesign eidentico posizionamento
dì comandi esegnalazioni,gli interruttori differenziali puri Hager

Bocchiotti sonoin gradodì integrarsi perfettamentecon la gam-

ma già esistente,di cui condividono lamodularità (2 poli in2
mod DIN, 4poli in 4 mod DIN)

Gli interruttori dispongonodi un pulsantedi testperla verifica

periodicadell'interventodifferenziale.Inoltre unindicatoreverde

sullalevadi comandomostra la posizionedei contatti,mentreun
indicatoregiallosegnalal'interventodifferenziale.
Laconnessionecon cavo avvieneattraversomorsettisuperioria
gabbiaIP2X o con morsetti inferiori con tecnologia bi-connect
IP2X, utili ancheper laconnessioneconbarrettedi cablaggio.
Unaclip di fissaggioin plastica sulla parte superioredell'inter-

ruttore garantisceunfacile montaggioesmontaggiodallaguida
DIN, Infine, lagammadi interruttori differenziali puri Hager Boc-

chiotti èdotata di un porta etichette integratoedè totalmente
compatibilecon gli accessori(contattiebobine)degli interrutto-

ri magnetotermicì.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 33

SUPERFICIE : 24 %

AUTORE : N.D.

1 febbraio 2022
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Strategia ecologico-digitale per Hager
Bocchiotti
QR Code, App, link sono alcuni degli strumenti impiegati da Hager Bocchiotti per
salvaguardare il Pianeta e migliorare l’esperienza degli utenti nel sito. 28 Febbraio 2022
RedazioneProfessione0

Hager Bocchiotti, punto di riferimento per i sistemi di canalizzazione e nelle forniture di
soluzioni per installazioni elettriche in edifici commerciali, industriali e residenziali,
inaugura una strategia ecologico-digitale volta a incrementare la sostenibilità ambientale
e a favorire l’informazione digital dei clienti. La scelta di puntare su

QR Code, link e App aziendale per offrire un’esperienza di approfondimento più
completa e di ridurre la documentazione cartacea, rispecchiano l’ottica green
dell’azienda che declina la propria sostenibilità su tre livelli: ecosostenibilità, energia ed
etica, per una maggior attenzione verso ambiente e persone.

La strategia ecologico-digitale
Alcuni esempi concreti di questa strategia
ecologico-digitale sono la Brochure QuickLink e
il Company Profile, entrambi integrati con QR
Code che offrono approfondimenti online
sull’azienda e sui suoi servizi, senza dimenticare
l’App Hager Bocchiotti che garantisce un facile
accesso alla documentazione di prodotto.

Tra le ultime iniziative green spicca il Listino 2022
in formato digitale – associato ad un piccolo leaflet
stampato in carta proveniente da foreste gestite in
maniera responsabile e corredato di QR Code per
scaricare il documento – iniziativa che ha
consentito un risparmio di 6.850 kg di carta, per un
totale di 15 alberi di 15 metri d’altezza salvati, e
una riduzione delle emissioni di CO2 di 3.630 kg.

Infine, a livello di energia e di ecosostenibilità, Hager Bocchiotti adotta misure come l’
eco-design del prodotto, l’utilizzo di impianti energeticamente efficienti e sostenibili e
una logistica responsabile.

“La consapevolezza del numero limitato di risorse del nostro Pianeta, la sostenibilità e
l’etica sono sempre state al centro delle nostre azioni. – ha sottolineato Walter Valentini,
Trade Marketing & Communication Manager di Hager Bocchiotti – Per questo lavoriamo
costantemente per offrire ai nostri clienti soluzioni innovative e sostenibili, dalla mobilità

Tutti i diritti riservati

elettricomagazine.it
URL : http://www.elettricomagazine.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

28 febbraio 2022 - 12:59 > Versione online
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elettrica al risparmio energetico, per ridurre l’impatto delle nostre attività. Questo
approccio ecologico-digitale racchiude tutta l’anima green di Hager Bocchiotti e
rappresenta un tassello importante non solo per la salvaguardia dell’ambiente ma anche
per il coinvolgimento degli utenti che adesso possono vivere il mondo Hager Bocchiotti a
360° integrando cartaceo e digitale”.

Tutti i diritti riservati

elettricomagazine.it
URL : http://www.elettricomagazine.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

28 febbraio 2022 - 12:59 > Versione online
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La nuova strategia ecologico-digitale di
Hager Bocchiotti

Attualità•
Aziende & Mercato•

Redazione28 febbraio 2022

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Email

Print

QR Code, App, link e una consistente riduzione del materiale cartaceo sono alcuni degli

Tutti i diritti riservati
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strumenti impiegati dall’azienda per salvaguardare il Pianeta
Hager Bocchiotti, punto di riferimento per i sistemi di canalizzazione e nelle forniture di
soluzioni per installazioni elettriche in edifici commerciali, industriali e residenziali,
inaugura una strategia definita dall’azienda “ecologico-digitale” volta a incrementare la
sostenibilità ambientale e a favorire l’informazione digital dei clienti.

La scelta di puntare su QR Code, link e App aziendale per offrire un’esperienza di
approfondimento più completa e di ridurre la documentazione cartacea, rispecchiano
l’ottica green dell’azienda che declina la propria sostenibilità su tre livelli:
ecosostenibilità, energia ed etica, per una maggior attenzione verso ambiente e
persone.

Alcuni esempi concreti di questa strategia “ecologico-digitale” sono la Brochure
QuickLink e il Company Profile, entrambi integrati con QR Code che offrono
approfondimenti online sull’azienda e sui suoi servizi, senza dimenticare l’App Hager
Bocchiotti che garantisce un facile accesso alla documentazione di prodotto.

Tra le ultime iniziative green spicca il Listino 2022 in formato digitale – associato ad
un piccolo leaflet stampato in carta proveniente da foreste gestite in maniera
responsabile e corredato di QR Code per scaricare il documento – iniziativa che ha
consentito un risparmio di 6.850 kg di carta, per un totale di 15 alberi di 15 metri
d’altezza salvati, e una riduzione delle emissioni di CO2 di 3.630 kg.

Infine, a livello di energia e di ecosostenibilità, Hager Bocchiotti adotta misure come
l’eco-design del prodotto, l’utilizzo di impianti energeticamente efficienti e sostenibili e
una logistica responsabile.

“La consapevolezza del numero limitato di risorse del nostro Pianeta, la sostenibilità e
l’etica sono sempre state al centro delle nostre azioni. Per questo lavoriamo
costantemente per offrire ai nostri clienti soluzioni innovative e sostenibili, dalla mobilità
elettrica al risparmio energetico, per ridurre l’impatto delle nostre attività. Questo
approccio ecologico-digitale racchiude tutta l’anima green di Hager Bocchiotti e
rappresenta un tassello importante non solo per la salvaguardia dell’ambiente ma anche
per il coinvolgimento degli utenti che adesso possono vivere il mondo Hager Bocchiotti a
360° integrando cartaceo e digitale”, ha commentato Walter Valentini, Trade Marketing
& Communication Manager di Hager Bocchiotti.
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28 Febbraio 2022

HAGER BOCCHIOTTI rinnova l impegno per la sostenibilità ambientale

con

e

scarica foto

comunicazione HAGER BOCCHIOTTI

Hager Bocchiotti rinnova l
'

impegno per la

sostenibilità ambientale puntando sulla nuova

strategia ecologico-digitale

QR Code , App , link e una consistente riduzione

del materiale cartaceo e delle conseguenti

emissioni di sono alcuni degli strumenti

impiegati dall azienda per salvaguardare il

Pianeta e migliorare l esperienza degli utenti nel

sito.

Milano , 28 febbraio 2022 - Hager Bocchiotti , punto di

riferimento per i sistemi di canalizzazione e nelle

forniture di soluzioni per installazioni elettriche in

edifici commerciali , industriali e residenziali , inaugura

una strategia definita dall
'

azienda
"

ecologico-digitale"

volta a incrementare la sostenibilità ambientale e a

favorire l
'

informazione digital dei clienti . La scelta di

puntare su QR Code , link e App aziendale per offrire

un' esperienza di approfondimento più completa e di

ridurre la documentazione cartacea , rispecchiano
l

'

ottica green dell
'

azienda che declina la propria
sostenibilità su tre livelli: ecosostenibilità , energia ed

etica , per una maggior attenzione verso ambiente e

persone.

Alcuni esempi concreti di questa strategia
"

ecologico-digitale" sono la Brochure QuickLink e il

Company Profile , entrambi integrati con QR Code che offrono approfondimenti online sull
'

azienda e sui suoi

servizi , senza dimenticare l
'

App Hager Bocchiotti che garantisce un facile accesso alla documentazione di

prodotto.

Tra le ultime iniziative green spicca il Listino 2022 in formato digitale - associato ad un piccolo leaflet

stampato in carta proveniente da foreste gestite in maniera responsabile e corredato di QR Code per
scaricare il documento - iniziativa che ha consentito un risparmio di 6 .850 kg di carta , per un totale di 15

alberi di 15 metri d
'

altezza salvati , e una riduzione delle emissioni di di 3 .630 kg.

Infine , a livello di energia e di ecosostenibilità , Hager Bocchiotti adotta misure come l
'

eco-design del

prodotto , l
'

utilizzo di impianti energeticamente efficienti e sostenibili e una logistica responsabile.

"

La consapevolezza del numero limitato di risorse del nostro Pianeta , la sostenibilità e l
'

etica sono sempre

state al centro delle nostre azioni . Per questo lavoriamo costantemente per offrire ai nostri clienti soluzioni

innovative e sostenibili , dalla mobilità elettrica al risparmio energetico , per ridurre l
'

impatto delle nostre

attività . Questo approccio ecologico-digitale racchiude tutta l
'

anima green di Hager Bocchiotti e rappresenta
un tassello importante non solo per la salvaguardia dell

'

ambiente ma anche per il coinvolgimento degli utenti

che adesso possono vivere il mondo Hager Bocchiotti a 360° integrando cartaceo e
digitale"

ha commentato

Walter Valentini , Trade Marketing & Communication Manager di Hager Bocchiotti.
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trambi integrati con QR Code che offrono approfondimenti online sul-

l'azienda e sui suoi servizi, senzadimenticare l'app Hager Bocchiotti

che garantisce un facile accessoalla documentazione di prodotto. Tra

le ultime iniziative green spicca il Listino 2022 in formato digitale - as-

sociato ad un piccolo leaflet stampato in carta proveniente da foreste
gestite In maniera responsabile e corredato di QR Code per scaricare
il documento - iniziativa che ha consentito un risparmio di 6.850 kg di

carta, per un totale di 15 alberi di 15 metri d'altezzasalvati, e una ridu-
zione delle emissioni di COj di 3.630 kg. Infine, a livello di energiae di

ecosostenlbilità, Hager Bocchiotti adotta misure come l'eco-deslgn
del prodotto, l'utilizzo di impianti energeticamenteefficienti e sosteni-
bili e una logistica responsabile. "La consapevolezzadel numero limi-

tato di risorse del nostro Pianeta,la sostenibilità e l'etica sono sempre
state al centro delle nostre azioni. Per questolavoriamo costantemen-

te per offrire ai nostri clienti soluzioni innovative e sostenibili, dalla mo-

bilità elettrica al risparmio energetico,per ridurre l'impattodelle nostre

attività. Questo approccio ecologico- digitale racchiude tutta l'anima

green di Hager Bocchiotti e rappresentaun tassello importante non

solo per la salvaguardia dell'ambientema anche per il coinvolgimelo
degli utenti che adessopossonovivere il mondo Hager Bocchiotti a
360° integrandocartaceo e digitale" ha commentato Walter Valentini,

Trade Marketing & Communicatìon Manager di Hager Bocchiotti.

Hager Bocchiotti:
listino digitale 2022
Hager Bocchiotti inaugura una strategiadefinita dall'azienda "ecologì-

co-digitale" volta a Incrementare la sostenibilità ambientaleea favori-
re l'informazione digitai dei clienti. La sceltadi puntare su QR Code,

link e app aziendaleper offrire un'esperienzadi approfondimento più
completae di ridurre la documentazionecartacea,rispecchianol'otti-

ca green dell'aziendache declina la propria sostenibilità su tre livelli:

ecosostenibilità,energia ed etica, per una maggior attenzioneverso

ambientee persone.Alcuni esempiconcreti di questa strategia "eco-

logico-digitale" sono la Brochure QuickLink e il CompanyProfile, en-

Tutti i diritti riservati
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Hager Bocchiotti punta sulla nuova strategia

ecologico-digitale

2022/ 03/

.

marzo 2022

01/ 03/ 2022 - Hager Bocchiotti , punto di riferimento per i sistemi di

canalizzazione e nelle forniture di soluzioni per installazioni elettriche in

edifici commerciali , industriali e residenziali , inaugura una strategia definita dall
'

azienda
"

ecologico-digitale" volta a incrementare la sostenibilità ambientale e a favorire

l
'

informazione digital dei clienti . La scelta di puntare su QR Code, link e App aziendale

per offrire un' esperienza di approfondimento più completa e di ridurre la

documentazione cartacea , rispecchiano l
'

ottica green dell
'

azienda che declina la propria

su tre livelli: energia ed etica, per una maggior attenzione

verso ambiente e persone.

Alcuni esempi concreti di questa strategia
"

ecologico-digitale" sono la Brochure

QuickLink e il Company Profile , entrambi integrati con QR Code che offrono

approfondimenti online sull azienda e sui suoi servizi , senza dimenticare l
'

App Hager

che garantisce un facile accessoalla documentazione di prodotto.

Tra le ultime iniziative green spicca il Listino 2022 in formato digitale - associato ad un

piccolo leaflet stampato in carta proveniente da foreste gestite in maniera responsabile e

corredato di QR Code per scaricare il documento - iniziativa che ha consentito un

risparmio di 6.85o kg di carta , per un totale di alberi di metri d
'

altezza salvati , e una

riduzione delle emissioni di CO2 di 3 .63o kg.

Infine , a livello di energia e di Hager Bocchiotti adotta misure come

l
'

eco-design del prodotto , l
'

utilizzo di impianti efficienti e sostenibili e

una logistica responsabile.

"

La consapevolezza del numero limitato di risorse del nostro Pianeta , la e

l
'

etica sono sempre state al centro delle nostre azioni .Per questo lavoriamo

costantemente per offrire ai nostri clienti soluzioni innovative e sostenibili , dalla

mobilità elettrica al risparmio energetico , per ridurre l
'

impatto delle nostre attività.

Questo approccio ecologico-digitale racchiude tutta l
'

anima green di Hager Bocchiotti e

rappresenta un tassello importante non solo per la salvaguardia dell
'

ambiente ma

anche per il coinvolgimento degli utenti che adesso possono vivere il mondo Hager

Bocchiotti a 360° integrando cartaceo e digitale" ha commentato Walter Valentini , Trade
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Massima protezione delle installazioni elettriche

Per la protezione anche degli impianti più complessi,Hager Bocchiotti

propone un' ampia gamma di interruttori differenziali puri in grado di

soddisfare qualsiasiesigenza di sicurezza delle installazioni elettriche.

Disponibile nelle versioni da 2 e 4 poli , la gamma comprende
soluzionifino a 125 A di tipo AC , A e A-HI ad alta immunità ai disturbi

sia istantanei, sia selettivi, completando la gamma ad oggi disponibile
fino a

L
'

ampia linea Hager Bocchiotti è così in grado di rispondere a una

normativa sempre più stringente per quanto concerne la sicurezza

delle installazionielettriche , garantendo massimatutela in casodi

guastinei circuiti elettrici che provochino dispersione elettrica oltre una

sogliadi sicurezza.

Grazie allacorrente nominale elevata lagamma di interruttori

differenzialipuri Hagerda BOA, 100A e 125A rappresenta larisposta ottimale

a tutte le esigenzein ambito civile, terziario avanzatoe industriale.

Caratterizzati dal medesimo design e identico posizionamento di

comandie segnalazioni, gli interruttori differenziali puri sono in grado
d integrarsi perfettamente con la gamma già esistente, di cui

condividonola modular-b (2 poli in 2 moduli DIN , 4 poli in 4 moduli DIN) .

Gli interruttori dispongono di un pulsante di test perla verifica

periodicadell
'

intervento differenziale. Inoltre ,un indicatore verde sullaleva

di comando mostra la posizione dei contatti , mentre un indicatore

giallo segnalal
'

intervento differenziale.

La connessione con cavo avvieneattraverso morsetti superiori a

gabbiaIP2X 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

accessori (contatti e bobine) degli interruttori

Unagamma completa , bipolare e quadripolare , che risponde a

ogni esigenza di sicurezza delle installazioni elettriche
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Hager Bocchiotti , strategia ecologico-digitale per
rinnovare il suo impegno verso la sostenibilità
02/03/ 2022

Hager Bocchiotti inaugura una strategia definita dall
'

azienda ecologico-digitale" volta a incrementare la

sostenibilità ambientale e a favorire l
'

informazione digital dei clienti . La scelta di puntare su QR Code , link e App

aziendale per offrire un' esperienza di approfondimento più completa e di ridurre la documentazione cartacea

rispecchiano l
'

ottica green dell
'

azienda che declina la propria sostenibilità su tre livelli: energia

ed etica , per una maggior attenzione verso ambiente e persone.

Alcuni esempi concreti di questa strategia ecologico-digitale" sono la Brochure QuickLink e il Company Profile

entrambi integrati con QR Code che offrono approfondimenti online sull
'

azienda e sui suoi servizi , senza

dimenticare l
'

App Hager Bocchiotti che garantisce un facile accesso alla documentazione di prodotto.

Tra le ultime iniziative green spicca il Listino 2022 in formato digitale - associato ad un piccolo leaflet stampato in

carta proveniente da foreste gestite in maniera responsabile e corredato di QR Code per scaricare il documento

- iniziativa che ha consentito un risparmio di 6.850 kg di carta , per un totale di 15 alberi di 15 metri d
'

altezza

salvati , e una riduzione delle emissioni di di 3.630 kg.

Infine , a livello di energia e di Hager Bocchiotti adotta misure come l
'

eco-design del prodotto

l
'

utilizzo di impianti energeticamente efficienti e sostenibili e una logistica responsabile.

La consapevolezza del numero limitato di risorse del nostro Pianeta , la sostenibilità e l
'

etica sono sempre state

al centro delle nostre azioni . Per questo lavoriamo costantemente per offrire ai nostri clienti soluzioni innovative

e sostenibili , dalla mobilità elettrica al risparmio energetico , per ridurre l
'

impatto delle nostre attività . Questo

approccio ecologico-digitale racchiude tutta l
'

anima green di Hager Bocchiotti e rappresenta un tassello

importante non solo per la salvaguardia dell
'

ambiente ma anche per il coinvolgimento degli utenti che adesso

possono vivere il mondo Hager Bocchiotti a 360° integrando cartaceo e digitale" ha commentato Walter

Valentini , Trade Marketing & Communication Manager di Hager Bocchiotti.

QR Code per la pagina del sito Hager Bocchiotti per scaricare il Company Profile dell
'

azienda

QR Code per scaricare il Listino 2022 e il leaftlet Ecologico-digitale
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Hager Bocchiotti: la sostenibilità ecologico-digitale è la

nuova strategia

sala-stampa/

Sala stampa

prevnext

marzo 5, 2022

Per il bene ciel nostro

pianeta scarica qui il listino

con l
'

ultimo aggiornamento

gamme e prezzi

5 marzo 2022

Hager Bocchiotti rinnova l
'

impegno per la sostenibilità ambientale

puntando sulla nuova strategia ecologico-digitale , che comprende
l

'

app

Hager Bocchiotti , azienda leader nei sistemi di canalizzazione e nelle forniture

di soluzioni per installazioni elettriche in edifici commerciali , industriali e residenziali

inaugura una strategia definita
"

ecologico-digitale , volta a incrementare la

sostenibilità ambientale e a favorire l
'

informazione digital dei clienti . La scelta di

puntare su QR Code , link e app aziendale per offrire un' esperienza di

approfondimento più completa e di ridurre la documentazione cartacea , rispecchiano

l
'

ottica green dell
'

azienda che declina la propria sostenibilità su tre livelli:

ecosostenibilità , energia ed etica , per una maggior attenzione verso ambiente e persone.

Alcuni esempi concreti di questa strategia
"

ecologico-digitale" sono la Brochure

QuickLink e il Company Profile , entrambi integrati con QR Code che offrono

approfondimenti online sull
'

azienda e sui suoi servizi , senza dimenticare l
'

App Hager

Bocchiotti che garantisce un facile accesso alla documentazione di prodotto.
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Tra le ultime iniziative green , spicca il Listino 2022 in formato digitale - associato ad un

piccolo leaflet stampato in carta proveniente da foreste gestite in maniera responsabile e

corredato di QR Code per scaricare il documento - iniziativa che ha consentito un

risparmio di 6.85o kg di carta , per un totale di 15 alberi di 15 metri d
'

altezza salvati , e una

riduzione delle emissioni di di 3. kg.

Infine , a livello di energia e di ecosostenibilità , Hager Bocchiotti adotta misure come

l
'

eco-design del prodotto , l
'

utilizzo di impianti energeticamente efficienti e sostenibili e

una logistica responsabile.

"

La consapevolezza del numero limitato di risorse del nostro Pianeta , la e

l
'

etica sono sempre state al centro delle nostre azioni . Per questo lavoriamo

costantemente per offrire ai nostri clienti soluzioni innovative e sostenibili , dalla mobilità

elettrica al risparmio energetico , per ridurre l
'

impatto delle nostre attività . Questo

approccio ecologico-digitale racchiude tutta l
'

anima green di Hager Bocchiotti e

rappresenta un tassello importante non solo per la salvaguardia dell ' ambiente ma anche

per il coinvolgimento degli utenti che adesso possono vivere il mondo Hager Bocchiotti a

360° integrando cartaceo e
digitale"

ha commentato per l
'

occasione Walter Valentini ,

Trade Marketing & Communication Manager di Hager Bocchiotti.

www .hager-bocchiotti .it
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Il successo a lungo termine si basa
sempre sulla collaborazione. Hager
Bocchiotti propone soluzioni innovative.
Per te, con te.

Realtà di rilievo nel panorama italiano e internazionale, Hager Bocchiotti è un punto di
riferimento per i sistemi di canalizzazione e nelle forniture di soluzioni per
installazioni elettriche in edifici commerciali, industriali e residenziali.

Hager Bocchiotti nasce dall’unione e integrazione culturale di due aziende. Dal processo
di integrazione, che origina dall'acquisizione di Bocchiotti da parte del Gruppo Hager, è
nata la spinta verso il continuo miglioramento e la costante evoluzione nel processo
produttivo, accompagnata da un’attenzione costante al cliente, con la proposta di nuove
soluzioni pratiche e performanti.

Scarica il company profile
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Scopri il catalogo di prodotti Hager Bocchiotti
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HAGER BOCCHIOTTI Nuova strategia
ecologico-digitale per Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti, punto di riferimento per i sistemi di canalizzazione e nelle forniture di
soluzioni per installazioni elettriche in edifici commerciali, industriali e residenziali,
inaugura una strategia definita dall’azienda “ecologico-digitale” volta a incrementare la
sostenibilità ambientale e a favorire l’informazione digital dei clienti. La scelta di puntare
su QR Code, link e App aziendale per offrire un’esperienza di approfondimento più
completa e di ridurre la documentazione cartacea, rispecchiano l’ottica green
dell’azienda che declina la propria sostenibilità su tre livelli: ecosostenibilità, energia ed
etica, per una maggior attenzione verso ambiente e persone.

Alcuni esempi concreti di questa strategia “ecologico-digitale” sono la Brochure
QuickLink e il Company Profile, entrambi integrati con QR Code che offrono
approfondimenti online sull’azienda e sui suoi servizi, senza dimenticare l’App Hager
Bocchiotti che garantisce un facile accesso alla documentazione di prodotto.

Tra le ultime iniziative green spicca il Listino 2022 in formato digitale – associato ad un
piccolo leaflet stampato in carta proveniente da foreste gestite in maniera responsabile e
corredato di QR Code per scaricare il documento – iniziativa che ha consentito un
risparmio di 6.850 kg di carta, per un totale di 15 alberi di 15 metri d’altezza salvati, e
una riduzione delle emissioni di CO2 di 3.630 kg.

Infine, a livello di energia e di ecosostenibilità, Hager Bocchiotti adotta misure come
l’eco-design del prodotto, l’utilizzo di impianti energeticamente efficienti e sostenibili e
una logistica responsabile.

“La consapevolezza del numero limitato di risorse del nostro Pianeta, la sostenibilità e
l’etica sono sempre state al centro delle nostre azioni. Per questo lavoriamo
costantemente per offrire ai nostri clienti soluzioni innovative e sostenibili, dalla mobilità
elettrica al risparmio energetico, per ridurre l’impatto delle nostre attività. Questo
approccio ecologico-digitale racchiude tutta l’anima green di Hager Bocchiotti e
rappresenta un tassello importante non solo per la salvaguardia dell’ambiente ma anche
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per il coinvolgimento degli utenti che adesso possono vivere il mondo Hager Bocchiotti a
360° integrando cartaceo e digitale” ha commentato Walter Valentini, Trade Marketing
& Communication Manager di Hager Bocchiotti.
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Interruttori differenziali puri 80, 100 e
125A per la massima sicurezza

Campo di impiego
Interruttori differenziali per edifici civili, terziari e industriali

Hager Bocchiotti propone una gamma completa di interruttori differenziali puri 80, 100
e 125A garantendo massima sicurezza grazie alla protezione offerta nelle
installazioni elettriche.

La funzione degli interruttori differenziali puri è quella di rilevare correnti di
dispersione prevenendo il rischio di folgorazione elettrica, che può essere generato
da contatti indiretti, per l’installatore che sta eseguendo il lavoro.

La gamma di interruttori differenziali puri include soluzioni da 2 e 4 poli e fino a 125 A di
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tipo AC,  A e A-HI ad alta immunità ai disturbi, sia istantanei che selettivi, nel rispetto
della normativa vigente in materia di sicurezza delle installazioni elettriche.

Inoltre, l’utilizzo di queste soluzioni tutela l’impianto in caso di guasti nei circuiti
elettrici con conseguente dispersione elettrica oltre una soglia di sicurezza. 
Caratteristiche degli interruttori differenziali puri

Gli interruttori differenziali puri sono disponibili nelle versioni da 80, 100 e 125A con
corrente nominale elevata per adattarsi a differenti destinazioni d’uso. Possono essere
utilizzati, infatti, in ambito civile, terziario avanzato e industriale.

Grazie al loro design e al posizionamento dei comandi e delle segnalazioni, si integrano
perfettamente con la  gamma esistente. Inoltre, sono dotati di:

pulsante di test per la verifica periodica dell’intervento differenziale,•
indicatore verde sulla leva di comando che mostra la posizione dei contatti,•
indicatore giallo che segnala l’intervento differenziale. •

La connessione con cavo può avvenire in due modi:
attraverso morsetti superiori a gabbia IP2X,•
attraverso 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 rende più agevoli le
operazioni di montaggio e smontaggio dalla guida DIN; vi è, poi, un porta etichette
integrato totalmente compatibile con gli accessori degli interruttori  magnetotermici. 
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Quadri di distribuzione terminale vegaD

Azienda Produttrice
Hager Bocchiotti

Campo di impiego
Quadri di distribuzione per installazioni semplificate

Hager Bocchiotti propone quadri di distribuzione terminale vegaD per l’installazione
semplificata di apparecchi modulari e interruttori scatolati fino a 160A con un
semplice “clack”.

Questi quadri sono caratterizzati da un design elegante e contemporaneo con telaio
modulare asportabile e sono disponibili nelle versioni con porta cieca, trasparente e a
specchio; inoltre, si distinguono dalle tradizionali soluzioni per l’installazione
semplificata che viene identificata da un “clack” a fine corsa per assicurare l’avvenuto
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bloccaggio del componente installato.

La serie di quadri di distribuzione terminale vegaD include:
quadri da parete,•
quadri da incasso.•

Caratteristiche dei quadri di distribuzione terminale vegaD

La linea comprende dimensioni da 48 fino a 168 mod DIN e offre la possibilità di
affiancare e sovrapporre i quadri, in modo semplice e veloce, per soddisfare tutte le
esigenze della distribuzione terminale. 

I quadri vegaD godono di caratteristiche che li rendono perfetti per essere installati
anche in ambienti dove è richiesta la massima sicurezza come ospedali e scuole:

protezione IP41,•
doppio isolamento CL II,•
conformità alla norma CEI EN 61439- 3.•

La gamma di quadri di distribuzione terminale vegaD integra la soluzione “Quick
Connect” che garantisce una connessione rapida per fasi, neutro e terra; inoltre, grazie
al telaio modulare asportabile, il cablaggio a banco e l’installazione a parete e a incasso
sono semplificati.

Prodotti di Hager Bocchiotti
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Interruttori orari digitali per le attività di
gestione oraria

Campo di impiego
Interruttori orari per attività di gestione oraria

Gli interruttori orari digitali di Hager Bocchiotti sono facili da installare e veloci da
configurare consentendo una rapida implementazione delle applicazioni dipendenti da
programmi temporali.

La nuova gamma è stata ottimizzata ed è oggi composta da un numero ridotto di
referenze che consentono una più facile gestione logistica e di magazzino. I
programmatori EGN100, EGN200 ed EGN400, infatti, combinano tutte le prestazioni di
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un programmatore moderno in un unico prodotto, risolvendo in maniera semplice le
attività più impegnative.

Inoltre, la programmazione oraria può essere effettuata in ogni momento e in ogni
luogo grazie alla app e al software Hager Mood.
Vantaggi offerti dagli interruttori orari digitali

Grazie alla maggiore funzionalità e a una gamma di prodotti ottimizzata, gli interruttori
orari digitali di Hager Bocchiotti si adattano ad ogni esigenza e godono di un’
installazione più rapida. E’ possibile programmare l’interruttore orario prima
dell’installazione con la massima flessibilità di personalizzazione utilizzando le
funzioni di programmazione estese presenti nell’app e nel software.

Programmazione tramite app e software

App e software permettono di trasferire i propri dati geografici esatti (gps)
direttamente negli interruttori orari prendendoli dalla funzione di geolocalizzazione
presente in ogni PC, smartphone e tablet connessi via Bluetooth.

In questo modo il sistema riceverà tutti i dati necessari per l’utilizzo in modalità
astronomica e, in contemporanea, verranno inviati i dati relativi al calendario locale
attivando la funzione automatica per controllare le eccezioni.

Gli interruttori orari digitali sono compatibili con i sensori crepuscolari, permettendo di
attivare o disattivare i programmi in base al valore di luminosità impostato. Le sonde di
luminosità sono oggi disponibili anche in versione wireless consentendo il
collegamento via radio degli interruttori orari con evidente risparmio sui costi ed i tempi
di installazione.

L’archiviazione dei dati relativi alla programmazione avviene in modalità sicura
direttamente dalla app al cloud di Hager e, tramite myHager, è possibile condividerli
successivamente con i colleghi o trasferirli ai clienti.

Gli interruttori orari digitali garantiscono inoltre maggiore durata dei contatti di
scambio grazie alla funzione zero-crossing che riduce le correnti di spunto e aumenta
contemporaneamente il grado di sicurezza.

Infine, tutti i nuovi interruttori orari EGN sono anche quicklink e possono essere
integrati con i sistemi wireless di Hager Bocchiotti dedicati alla smart home. Questo
consente, attraverso il gateway e la app Coviva, di controllare gli interruttori orari anche
da remoto, non solo con lo smartphone e/o tablet ma attraverso i principali sistemi ioT,
come gli attivatori vocali Amazon Echo e Google Home.

Scarica la brochure degli gli interruttori orari digitali
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Agardio.manager: soluzione per il
monitoraggio energetico

Campo di impiego
monitoraggio energetico degli edifici in ambito terziario e commerciale

Agardio.manager è la soluzione messa a punto da Hager Bocchiotti per il
monitoraggio energetico di edifici di piccole e medie dimensioni del settore terziario e
commerciale o di edifici abitativi adibiti ad uffici.

Grazie a questa soluzione è possibile monitorare i consumi e i principali parametri
dell’impianto elettrico aumentando così l’efficienza energetica dell’edificio.
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L’efficientamento energetico rappresenta, infatti, una priorità per progettisti elettrici,
integratori di sistemi ed energy manager e per poterlo garantire è necessario puntare sul
monitoraggio completo delle utenze e dei relativi consumi.
Monitoraggio energetico ed efficienza con Agardio.manager 

Grazie all’utilizzo del sistema Agardio.manager è possibile gestire fino a 31
dispositivi di misurazione, collegabili tramite Modbus RTU, identificando le utenze
energetiche non indispensabili o responsabili di un malfunzionamento dell’impianto.
Inoltre, oltre ai dispositivi di misura Hager Bocchiotti, è possibile collegare contatori
anche di altri produttori e trasmettere tutti i dati di misurazione tramite BACnet.

I parametri energetici più significativi sono visualizzati mediante un’interfaccia
completa e intuitiva che fornisce in tempo reale i trend di consumo per i giorni futuri.

01. Gestione impianto. Fornire energia e dati sempre nel luogo richiesto durante l’intero
ciclo di vita dell’edificio. – 02. Automazione. Dalla regolazione dell’illuminazione
ambientale all’apertura e chiusura automatica di tende e tapparelle. – 03. Energy
management. Gestione dei consumi senza compromettere la qualità del servizio o la
sicurezza delle persone e dei beni. – 04. Distribuzione energia. Massima tranquillità
riguardo alla sicurezza delle persone e dei beni con particolare attenzione all’energia e
all’efficienza.

I principali vantaggi del sistema di monitoraggio energetico Agardio.manager:
Aumento dell’efficienza energetica•
Riduzione dei costi operativi•
Rilevamento istantaneo delle fonti di errore•
Miglioramento della qualità della rete•
Possibilità di monitoraggio di altri servizi quali acqua e gas•
Utilizzabile con contatori MID per la contabilizzazione dei consumi in conformità ISO•
50001
Compatibile anche con dispositivi di misurazione di altri produttori•
Funzionamento esente da manutenzione•
Configurazione intuitiva, senza necessità di programmazione•
Facile da aggiornare tramite porte USB•

Aumentare l’efficienza per ridurre i costi

Il monitoraggio energetico fornito da Agardio.manager offre un contributo
fondamentale per permettere alle aziende di certificarsi secondo lo standard di gestione
energetica ISO50001 e aumentare le classi di efficienza del proprio sistema elettrico
(EIEC).

L’installazione del sistema è estremamente semplice; è sufficiente agganciare il
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server compatto alla guida DIN e collegarlo ai dispositivi di misura tramite Modbus
RTU. Inoltre, al posto dei normali morsetti sono presenti dei connettori RJ45 che
facilitano il cablaggio ed evitano eventuali errori di connessione.

Il sistema di monitoraggio dell’energia Agardio.manager raccoglie tutti i dati di
consumo e li elabora e visualizza in modo chiaro e comprensibile permettendo di
controllare, oltre al consumo di energia istantaneo, tutti i principali parametri
dell’impianto di distribuzione elettrica nell’edificio.
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16 Marzo 2022

La sicurezza con i nuovi Scaricatori di Sovratensione SPD di HAGER BOCCHIOTTI

scarica Foto

scarica foto

dell
'

impianto stesso.

comunicazione HAGER

BOCCHIOTTI

Persone e beni al sicuro con i

nuovi Scaricatori di

Sovratensione SPD di Hager
Bocchiotti

Tra le cause principali che

provocano guasti a impianti

elettrici e dispositivi elettronici , le

sovratensioni possono generare
anche danni importanti - che

vanno dai blackout fino agli

incendi - ad abitazioni private ,
uffici , piccole aziende ed

esercizi commerciali . Grazie alla

nuova gamma di Scaricatori di

Sovratensione SPD di Hager
Bocchiotti è possibile , non solo

rispondere a tutti i requisiti
normativi (IEC 60364-4-44) , ma

soprattutto salvaguardare le

attività e proteggere beni e

persone.

Milano , 16 marzo 2022 - Gli

impianti elettrici e i dispositivi

elettronici possono essere

improvvisamente colpiti da

sovratensioni di diversa durata e

ampiezza . A seconda della

causa , una sovratensione può
durare poche centinaia di

microsecondi , alcune ore o

persino giorni . Questo mette a

serio rischio i sistemi elettrici

che possono essere danneggiati

gravemente rappresentando un

pericolo per ambienti e persone.

II caso più frequente è quello
relativo ai fulmini , i cui impulsi

elettromagnetici generano

sovratensioni transitorie che

possono estendersi su grandi
distanze e sono spesso

associate a correnti di elevata

ampiezza in grado di portare a

guasti o alla distruzione totale

Per garantire la sicurezza di impianti , ambienti e persone , Hager Bocchiotti mette a disposizione i nuovi

Scaricatori di Sovratensione SPD , selezionabili e combinabili in base alle esigenze e al sistema di rete

Tutti i diritti riservati

mercatototale.com
URL : http://www.mercatototale.com 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

16 marzo 2022 - 11:52 > Versione online

P.37

https://www.mercatototale.com/produzione/novita-prodotto/11281_la-sicurezza-con-i-nuovi-scaricatori-di-sovratensione-spd-di-hager-bocchiotti.html


dell
'

utenza.

La gamma di dispositivi SPD Hager Bocchiotti comprende scaricatori combinati di Tipo 1 + Tipo 2 , che

utilizzano un' avanzata tecnologia a spinterometro e si applicano all
'

alimentazione dell
'

impianto elettrico ;

scaricatori di Tipo 2 per i quadri di distribuzione secondari e , infine , scaricatori di Tipo 3 per la protezione

dei dispositivi terminali.

Installabili in modo semplice e in totale sicurezza , gli Scaricatori di Sovratensione SPD di Hager

Bocchiotti consentono l
'

ottemperanza alla normativa IEC 62305-3 relativa alla
"

Protezione dalle

sovratensioni transitorie dovute a fenomeni atmosferici o a manovre di commutazione , scongiurando per

edifici residenziali , commerciali e piccole aziende problematiche quali blackout o , peggio ancora

l innesco di incendi causati per esempio dai fulmini.

Installabile in impianti esistenti e compatibile con i prodotti precedenti , la nuova gamma si caratterizza per
un elevato standard qualitativo di produzione - assicurato dal know-how di oltre 65 anni che Hager
Bocchiotti vanta nel settore della protezione dei sistemi elettrici - e per la conformità a tutti gli standard e

le norme internazionali.

Inquadra questo

QRCODE con il

tuo telefonino

utilizzando

l '

applicazione
dedicata.

Se non disponi
di una app per

leggere

QRCODE

scaricala dallo

store del tuo

smartphone!

Per saperne di più su HAGER - BOCCHIOTTI
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Scaricatori di sovratensione con tecnologia a spinterometro

tecnologia_a_spinterometro

Gli impianti elettrici e i dispositivi elettronici

possono essere improvvisamente colpiti da

sovratensioni di diversa durata e ampiezza . A

seconda della causa, una sovratensione può
durare poche centinaia di microsecondi , alcune

ore o persino giorni . Questo mette a serio rischio i

sistemi elettrici che possono essere danneggiati

gravemente rappresentando un pericolo per
ambienti e persone.

Il caso più frequente èquello relativo ai fulmini , i

cui impulsi elettromagnetici generano
sovratensioni transitorie che possono estendersi

su grandi distanze e sono spesso associate a

correnti di elevata ampiezza in grado di portare a

guasti o alla distruzione totale dell
'

impianto stesso.

Per garantire la sicurezza di impianti , ambienti epersone , Hager Bocchiotti mette a disposizione i nuovi

Scaricatori di Sovratensione SPD, e combinabili in base alle esigenze e al sistema di rete

dell
'

utenza.

La gamma di dispositivi SPD Hager Bocchiotti comprende scaricatori combinati di Tipo i + Tipo 2 , che

utilizzano un' avanzata tecnologia a spinterometro e si applicano all
'

alimentazione dell
'

impianto elettrico ;
scaricatori di Tipo 2 per i quadri di distribuzione secondari e, infine , scaricatori di Tipo 3 perla protezione
dei dispositivi terminali.

in modo semplice e in totale sicurezza , gli Scaricatori di Sovratensione SPD di Hager Bocchiotti

consentono l
'

ottemperanza alla normativa 62305-3 relativa alla
"

Protezione dalle sovratensioni

transitorie dovute a fenomeni atmosferici o a manovre di commutazione , scongiurando per edifici

residenziali , commerciali e piccole aziende problematiche quali blackout o, peggio ancora , l
'

innesco di

incendi causati per esempio dai fulmini.

Installabile in impianti esistenti e compatibile con i prodotti precedenti , la nuova gamma si caratterizza per
un elevato standard qualitativo di produzione e per la conformità a tutti gli standard e le norme

internazionali.

Per saperne di più sui nuovi Scaricatori di Sovratensione SPD di Hager Bocchiotti in quadra il QDCore:
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Nuovi Scaricatori di Sovratensione SPD Hager
Bocchiotti

Grazie alla nuova gamma di Scaricatori di Sovratensione SPDHager Bocchiotti èpossibile , non
solo rispondere a tutti i requisiti normativi , ma soprattutto salvaguardare le attività eproteggere
beni epersone

protezione-totale-spd-hager

17 marzo 2022

Gli impianti elettrici e i dispositivi elettronici possono essere improvvisamente colpiti da

sovratensioni . Queste posso provocare diversi danni che vanno dai blackout fino agli
incendi . Una problematica che coinvolge abitazioni private , uffici , piccole aziende ed

esercizi commerciali . La serie completa di Scaricatori di Sovratensione SPD di

Hager Bocchiotti consente di rispondere alle esigenze di protezione , consentendo di

scongiurare danni critici alle apparecchiature elettroniche e interruzioni alle attività

produttive.

Perché installare un SPD

I dispositivi elettrici ed elettronici sono presenti in qualsiasi ambiente ed è importante

garantirne la protezione e continuità di funzionamento . A minacciarne la corretta

funzionalità sono sia sovratensioni transitorie , soprattutto di origine atmosferica , sia

sovratensioni dovute a manovre su trasformatori e motori o a brusche variazioni di carichi.
Una sovratensione può durare poche centinaia di microsecondi , alcune ore o persino

giorni.
Installare un SPD (Surge Protective Device) garantisce la protezione totale dell

'

impianto in

termini di sicurezza e continuità di servizio.

Elenco possibili rischi

Purtroppo non esaustivo , questo elenco dà un' idea di quanto una società dipendente
dall

'

elettricità possa essere vulnerabile alle sovratensioni:

Incendio: i fulmini e le sovratensioni sono di gran lunga la causa principale di

incendi

Produttività: l assicurazione potrebbe coprire qualsiasi danno iniziale , ma
raramente copre i tempi di inattività causati da danni a uffici o fabbriche , ecc.

Tutti i diritti riservati

elettricomagazine.it
URL : http://www.elettricomagazine.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

17 marzo 2022 - 15:36 > Versione online

P.40

https://elettricomagazine.it/news-tecnologia/protezione-totale-spd-hager/


Sicurezza: i fulmini possono provocare blackout localizzati o generalizzati

colpendo le

infrastrutture e le reti urbane

SPD Hager Bocchiotti: una gamma completa

La gamma di dispositivi SPD Hager risponde a tutti i requisiti normativi (IEC

60364-4-44) e integra tutte le tipologie di dispositivi necessarie per i diversi tipi di

protezione da realizzare: i dispositivi possono essere utilizzati in modo integrato e

coordinato per una protezione globale dell
'

impianto.
L

'

offerta consta di:

scaricatori combinati di Tipo i + Tipo 2 , che utilizzano un' avanzata tecnologia
a spinterometro e si applicano all

'

alimentazione dell
'

impianto elettrico ;
scaricatori di Tipo 2 per i quadri di distribuzione secondari ;
scaricatori di Tipo 3 per la protezione dei dispositivi terminali.

Sono in impianti esistenti e la nuova gamma è compatibile con i prodotti

precedenti.

Hager Bocchiotti dispone , inoltre , di dispositivi per protezione di carichi particolarmente
sensibili alle sovratensioni come computer , apparecchi elettromedicali , TV , Adsl , per reti

bus industriali.

Completano la gamma , gli SPD per applicazioni fotovoltaiche.

Installabili in modo semplice e in totale sicurezza , gli Scaricatori di Sovratensione SPD

Hager Bocchiotti consentono l
'

ottemperanza alla normativa IEC 62305-3 relativa alla
"

Protezione dalle sovratensioni transitorie dovute a fenomeni atmosferici o a

manovre di commutazione , scongiurando per edifici residenziali , commerciali e piccole
aziende problematiche quali blackout o, peggio ancora ,l

'

innesco di incendi causati per

esempio dai fulmini.
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Scaricatori di Sovratensione SPD di
Hager Bocchiotti
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Tra le cause principali che provocano guasti a impianti elettrici e dispositivi elettronici, le
sovratensioni possono generare anche danni importanti – che vanno dai blackout fino
agli incendi – ad abitazioni private, uffici, piccole aziende ed esercizi commerciali. Grazie
alla nuova gamma di Scaricatori di Sovratensione SPD di Hager Bocchiotti (Milano) è
possibile, non solo rispondere a tutti i requisiti normativi (IEC 60364-4-44), ma
soprattutto salvaguardare le attività e proteggere beni e persone.

Gli impianti elettrici e i dispositivi elettronici possono essere improvvisamente colpiti da
sovratensioni di diversa durata e ampiezza. A seconda della causa, una sovratensione
può durare poche centinaia di microsecondi, alcune ore o persino giorni. Questo mette a
serio rischio i sistemi elettrici che possono essere danneggiati gravemente
rappresentando un pericolo per ambienti e persone.

Il caso più frequente è quello relativo ai fulmini, i cui impulsi elettromagnetici generano
sovratensioni transitorie che possono estendersi su grandi distanze e sono spesso
associate a correnti di elevata ampiezza in grado di portare a guasti o alla distruzione
totale dell’impianto stesso.

Per garantire la sicurezza di impianti, ambienti e persone, Hager Bocchiotti mette a
disposizione i nuovi Scaricatori di Sovratensione SPD, selezionabili e combinabili in
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base alle esigenze e al sistema di rete dell’utenza. La gamma di dispositivi SPD Hager
Bocchiotti comprende scaricatori combinati di Tipo 1 + Tipo 2, che utilizzano un’avanzata
tecnologia a spinterometro e si applicano all’alimentazione dell’impianto elettrico;
scaricatori di Tipo 2 per i quadri di distribuzione secondari e, infine, scaricatori di Tipo 3
per la protezione dei dispositivi terminali.

Installabili in modo semplice e in totale sicurezza, gli Scaricatori di Sovratensione SPD di
Hager Bocchiotti consentono l’ottemperanza alla normativa IEC 62305-3 relativa alla
“Protezione dalle sovratensioni transitorie dovute a fenomeni atmosferici o a manovre di
commutazione”, scongiurando per edifici residenziali, commerciali e piccole aziende
problematiche quali blackout o, peggio ancora, l’innesco di incendi causati per esempio
dai fulmini.

Installabile in impianti esistenti e compatibile con i prodotti precedenti, la nuova gamma
si caratterizza per un elevato standard qualitativo di produzione – assicurato dal
know-how di oltre 65 anni che Hager Bocchiotti vanta nel settore della protezione dei
sistemi elettrici – e per la conformità a tutti gli standard e le norme internazionali.
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Persone e beni al sicuro con i nuovi
Scaricatori di Sovratensione SPD di
Hager Bocchiotti

Tra le cause principali che provocano guasti a impianti elettrici e dispositivi elettronici, le
sovratensioni possono generare anche danni importanti - che vanno dai blackout fino
agli incendi - ad abitazioni private, uffici, piccole aziende ed esercizi commerciali.

Grazie alla nuova gamma di Scaricatori di Sovratensione SPD di Hager Bocchiotti è
possibile, non solo rispondere a tutti i requisiti normativi (IEC 60364-4-44), ma
soprattutto salvaguardare le attività e proteggere beni e persone.

 Gli impianti elettrici e i dispositivi elettronici possono essere improvvisamente colpiti da
sovratensioni di diversa durata e ampiezza. A seconda della causa, una sovratensione
può durare poche centinaia di microsecondi, alcune ore o persino giorni. Questo mette a
serio rischio i sistemi elettrici che possono essere danneggiati gravemente
rappresentando un pericolo per ambienti e persone. 

Il caso più frequente è quello relativo ai fulmini, i cui impulsi elettromagnetici generano
sovratensioni transitorie che possono estendersi su grandi distanze e sono spesso
associate a correnti di elevata ampiezza in grado di portare a guasti o alla distruzione
totale dell’impianto stesso.

Per garantire la sicurezza di impianti, ambienti e persone, Hager Bocchiotti mette a
disposizione i nuovi Scaricatori di Sovratensione SPD, selezionabili e combinabili in
base alle esigenze e al sistema di rete dell’utenza.

La gamma di dispositivi SPD Hager Bocchiotti comprende scaricatori combinati di Tipo 1
+ Tipo 2, che utilizzano un’avanzata tecnologia a spinterometro e si applicano
all’alimentazione dell’impianto elettrico; scaricatori di Tipo 2 per i quadri di distribuzione
secondari e, infine, scaricatori di Tipo 3 per la protezione dei dispositivi terminali.

Installabili in modo semplice e in totale sicurezza, gli Scaricatori di Sovratensione SPD di
Hager Bocchiotti consentono l’ottemperanza alla normativa IEC 62305-3 relativa alla
“Protezione dalle sovratensioni transitorie dovute a fenomeni atmosferici o a manovre di

Tutti i diritti riservati

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

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

23 marzo 2022 - 10:18 > Versione online

P.44

https://www.voltimum.it/partner/hager-bocchiotti
https://www.voltimum.it/articolo/ultime-notizie/persone-e-beni-al-sicuro


commutazione”, scongiurando per edifici residenziali, commerciali e piccole aziende
problematiche quali blackout o, peggio ancora, l’innesco di incendi causati per esempio
dai fulmini.

Installabile in impianti esistenti e compatibile con i prodotti precedenti, la nuova gamma
si caratterizza per un elevato standard qualitativo di produzione - assicurato dal
know-how di oltre 65 anni che Hager Bocchiotti vanta nel settore della protezione dei
sistemi elettrici - e per la conformità a tutti gli standard e le norme internazionali.

Per saperne di più sui nuovi Scaricatori di Sovratensione SPD di Hager Bocchiotti:

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•
Accedere alla Academy e ricevere gli attestati dei webinar•
Commentare gli articoli e interagire con la community•
Registrarti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato•

EFFETTUA IL LOGIN

  o
REGISTRATI GRATUITAMENTE
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Più sicurezza con gli scaricatori di
sovratensione SPD

Home1.
Archivio notizie2.

3. AZIENDE
 25/03/2022•

Hager Bocchiotti S.p.A.

Hager Bocchiotti ha messo a punto la gamma di scaricatori di sovratensione SPD,
soluzioni che garantiscono massima sicurezza di persone e beni e salvaguardano
impianti elettrici e dispositivi elettronici da eventuali guasti a seguito di sovratensioni.

Quello delle sovratensioni è un problema che merita attenzione; questi fenomeni,
infatti, a seconda della durata e dell’entità, possono generare anche danni importanti,
dai blackout fino a veri e propri incendi, mettendo a serio rischio la vita delle persone, sia
che si tratti di abitazioni private, uffici, piccole aziende ed esercizi commerciali.

Un caso frequente di sovratensione è quello relativo all’azione dei fulmini, i cui
impulsi elettromagnetici provocano sovratensioni transitorie che possono estendersi su
grandi distanze. La loro azione è spesso associata a quella di correnti di elevata
ampiezza in grado di portare a guasti o alla distruzione totale dell’impianto  stesso. 
Scaricatori di sovratensione SPD di Hager Bocchiotti

La gamma di scaricatori di sovratensione SPD di Hager Bocchiotti permette di
proteggere cose e persone e di salvaguardare le attività da questi rischi, nel pieno
rispetto dei requisiti normativi (IEC 60364-4-44). Si tratta di soluzioni selezionabili e
combinabili in base alle  esigenze e al sistema di rete dell’utenza. 

La gamma comprende:
scaricatori combinati di Tipo 1 + Tipo 2, che utilizzano un’avanzata tecnologia a•
spinterometro e si applicano all’alimentazione  dell’impianto elettrico;
scaricatori di Tipo 2, per i quadri di distribuzione secondari;•
scaricatori di Tipo 3, per la protezione dei dispositivi terminali. •

Gli scaricatori di sovratensione SPD possono essere installati in modo semplice e
in totale sicurezza, consentono l’ottemperanza alla normativa IEC 62305-3 relativa alla
“Protezione  dalle sovratensioni transitorie dovute a fenomeni atmosferici o a manovre di
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commutazione”.

Queste soluzioni mettono al sicuro edifici residenziali, commerciali e piccole aziende dal
manifestarsi di problematiche quali blackout o, peggio, il possibile innesco di incendi.

La gamma è installabile in impianti esistenti e compatibile con i prodotti precedenti.
28/09/2021•
AZIENDE•

Hager Bocchiotti lancia logisty.alma, l’allarme senza fili che garantisce una protezione
ancora più efficace anche in presenza di animali domestici.
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Due villette gemelle edificate negli anniNovantaaGhisalba

necessitavanodi unrestylingdei fronti,perattualizzarne

il linguaggioarchitettonico,e di un’implementazionedelle
prestazioniisolantidell’involucro, perrisponderealle attuali

normative.

Le paretidi tamponamentoesterneconsistevanoin una

tipicamuraturaa cassavuota,priva di isolamento,rivestita

con unafinituraingrèsgiàoggettodi unprimo rifacimento.

IprogettistiAndreaScarpellini ed EdoardoZini hannocosì

valutatol’opportunitàdiunafacciataventilata.

Il sistemaIsotecParetesceltoperl’interventohaapportato

numerosivantaggi,siain termini di gestionedelcantiere

siadalpuntodivistaeconomico:laposadelsistemaiso-

lante èavvenutadirettamentesull’esistente,senzaneces-

sità di rimozionee smaltimentodelvecchiorivestimento,

e la suacompatibilitàha lasciatopienalibertànellaconfi-

gurazione esteticadellefacciate.

Il sistema,nello spessoredi100mm,èprogettatoinmodo

daraccordarsiconi blocchipre-isolati sceltiperi fori fine-

stra. Il nuovorivestimentoin lastreceramichecolor grigio

chiaroe corten,nell’unico grandeformato120x60 cm,è

statofissatoal correntinometallicointegratoneipannelli,

sceltonel coloreneroper mimetizzarsifra le fughe, me-

diante gancia scomparsa.

La posadegli oltre500 m2 di facciateventilateèstatamolto

rapida:harichiesto un mesedi lavorodapartedi 2-3 addetti.
Il sistemaIsotecPareteècostituitoda pannellitermoi-

solanti prefabbricati,con animaisolante in poliuretano

espansorigidoad elevateprestazioniisolanti (lD =0,022

W/mK), rivestitosulleduefaccedaunalaminadialluminio

chelo rendeimpermeabile.Al pannelloisolantevieneab-

binato - in fasedi produzione- un correntinometallico,

funzionalealla creazionedellacameradi ventilazioneeal

supportodeirivestimentidifacciata.La suaconformazione

consentedi creare,in un unico passaggiodi posa,una

strutturaisolante,portantee ventilata,chesi posacom-

pletamente a seccosuqualsiasitipologiadisupportome-

diante tassellatura.
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La casaefficiente eautonoma

Facciateefficienti
con l’opportunità

del Superbonus

70 COME
RISTRUTTURARE
LA C ASA

La ristrutturazione
di duevillette aGhisalba
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LUIGI CANCELLI

Energy Distribution Market Specialist di Hager Bocchiotti

«La dimensione ultra compatta consente di

ridurre lo spazio necessario per i dispositivi

di protezione all'interno dei quadri,

contenendogli ingombri complessivi

e liberando spazio per altri dispositivi »

HAGER BOCCHIOTTI

Semplicitàdi installazionee
sicurezza

9 #

"

& • »

La linea di interruttorimagnetotermici differenziali 4

poli in 4 moduli da 6 kA e da 10 kA di Hager Bocchiotti si

distingue per l'estremasemplicità di installazione, la

compattezzache li rendeinstallabili in gualsiasi guadro,

anche di dimensioni ridotte, differenti sensibilità

e classidi intervento per soddisfare le esigenzedi

protezione di ogni impianto dadispersioni, sovraccarichi e

cortocircuiti. Conforme alla norma CEI EN 61009- 1, la gamma

è compatibile con gli accessoriHager come il contatto ausiliario, il

contattodi allarme, le bobine di aperturaa lancio di corrente e di minima tensione.Tutti

e guattro i poli degli interruttori sono dotati sia di protezione termica sia magnetica,

garantendocosìla protezione del neutro anche in presenza di armoniche (IT, PC,

server,reattori).La sicurezza di utilizzo degli interruttoriè assicuratadalla chiara

visualizzazione sulla leva della posizione di aperto/chiuso. Anche l'intervento per guasto

a terraè ben segnalatomediante un indicatore giallo al centrodell'interruttore. Il design

comune alle altre gamme prevede, infine, un porta-etichette integrato con coperchio di

protezione trasparenteper una chiara identificazione della funzione dell'interruttore.
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HAGER BOCCHIOTTI

Inauguratada HagerBocchiottiunastrate-

gia definitadall'azienda"ecologico-digitale"

voltaa incrementarela sostenibilitàambien-

tale e a favorire l'informazionedigitaledei

clienti. Lasceltadi puntaresuQR Code, link

e App aziendaleper offrire un'esperienzadi

approfondimentopiù completae di ridur-

re la documentazionecartacea,rispecchia-
no l'otticagreen dell'aziendache declinala

propria sostenibilitàsutre livelli: ecososte-

nibilità, energiaed etica,per una maggior
attenzioneversoambientee persone.
Alcuni esempiconcreti di questastrategia
sonola BrochureQuickLinke il Company
Profìle, entrambiintegraticonQR Codeche

offronoapprofondimention line sull'azienda
e sui suoi servizi, senzadimenticarel'App

HagerBocchiotti,chegarantisceun facile ac-

cesso alla documentazionedi prodotto.
Trale ultime iniziative greenspiccail Listino

2022 in formato digitale,associatoad un

piccololeafletstampatoin cartaprovenien-

te daforestegestite in manieraresponsa-

bile ecorredatodi QR Code per scaricare
il documento,iniziativache ha consentito

un risparmiodi 6.850 kg di carta, per un

totale di I 5 alberi di I5 metri d'altezzasal-

vati, e una riduzionedelleemissionidi ani-

dride carbonicadi 3.630kg. Infine,a livello

di energiae di ecosostenibilità,Hager Boc-

chiotti adottamisurecome l'ecodesigndel

prodotto, l'utilizzo di impianti energetica-

mente efficientiesostenibilie una logistica
responsabile.
«La consapevolezzadel numerolimitato di

risorse del nostro Pianeta,la sostenibilità
e l'eticasono semprestate al centro delle

nostre azioni», spiegaWalter Valentin!. Tra-

de Marketing& Communication Manager
di HagerBocchiotti.« Perquesto lavoriamo
costantementeper offrire ai nostri clienti
soluzioniinnovativee sostenibi dalla mobi-

lità elettricaal risparmioenergetico,per ri-

durre l'impattodellenostreattività.Questo
approccioecologico-digitale racchiudetutta
l'animagreendell'aziendae rappresentaun

tassello importante,non solo per la salva-

guardia dell'ambiente,maancheper il coin-

volgimento degli utenticheadessopossono
vivere il mondoHager Bocchiotti a 360°,

integrandocartaceoe digitale».

www.hager- bocchiotti. it
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rettamenteo indirettamenteinterrata,la posaall'esternoo in ambienti

bagnati, la posa non protettae la posa sotto intonaco.
Ulteriori istruzionieavvertenzeperl'uso di questicavisonoriportatenel-

le normeCEIEN 50565-1 eCEIEN50565-2.

li conduttore(CEI EN/ iEC60228)è in rame ricotto non stagnato,a filo

unico,classe 1. L'soianteè in PVC dì qualitàTU Questii coloridell'ani-

ma:blu, bluscuro,blu chiaro,nero,marrone,grigio,giallo/verde, rosso,

bianco,turchese,viola,arancione,rosa,verde,giallo,

IMC
!MC dedicaalla tipologiadi cavitelefoniciunapartedellasuaproduzio-

ne; in particolareaffiancaalla gammatradizionaledi cavi telefonici
(TRR)una gammasuperiore(TRHR). Quest'ultimaècaratterizzatadalla

presenzadiuno schermocostituitoda unnastroaccoppiato( Al/ Pet)e
daunfilo di continuitàdi ramestagnatochegarantisceal segnaletra-

smesso un'ottimaprotezionedadisturbielettromagneticiesterni.Inoltre

leanimesonodi ramestagnatoeaccoppiateadue a duein mododari-

durre la diafonia(crosstalk),cioè il disturborilevatosu di un circuitodi
trasmissioneacausadelsegnaleche percorreunsecondocircuitodi
trasmissioneparalleloal primo.

La colorazionedelle animeèstandardizzatasecondola norma CEI

UNEL 00724(CEI46-5). Tutti i cavitelefoniciIMCsono antifiammase-

condo CEI 20-22 II. i componentifondamentalidi uncavotelefonicoso-

no: conduttoriaccoppiati,nastropoliestere,schermo(neiTRHR), filo di

terra,guaina.I conduttorisonoaccoppiatiadueadue e cordatiin mo-

do chela lunghezzamassimadelpassodiavvolgimentosia inferiorea

120mm (CEI46-5). La singolaanimaè formatadaunconduttoremono-

fiio in ramestagnatocondiametrodi 0,60mm e ricopertodaPVC. Nei

TRHRunoschermocostituitodalnastroaccoppiatoedalfilo di continui-

tà fungeanchedafilo di terra.NeiTRR ilfilo diterra è unconduttoreri-

coperto da PVC di colorebianco-rosso. La guainaèin PVC antifiamma
di coloregrigio;un colorealternativopuòessererealizzatosurichiesta.

Kiepe
Kiepeproducecavidestinatiallepiùvarieapplicazioni.Citiamo,tratut-

te, quattro tipologie.I cavi elettriciin gommasonoidoneial collega-

mento di unitàmobili eapparecchiatureper uso industrialecon solle-

citazioni meccanicheelevatein ambientiumidieasciutti.

Sono adattiper installazioneesterna,in areeesplosive,in cantieri,ca-

ve e miniere.Possonoessereusatiancheper impieghifissi,adesem-

pio fissatoalle pareti in edifici provvisorio cantieri,in strutturedì solle-

vamento o trasportoe macchinari. I cavi elettricidi alimentazionee
controllo,resistentiallealte e bassetemperature,possonoessereuti-

lizzati in apparatielettrici,per posafissaeper impieghiflessibilisenza

sollecitazionia trazioneoguidaforzata.Possonoessereimpiegatiin

ambientiasciutti,umidiebagnatie perinstallazioneesterna.

Sono disponibilicavi insilicone, in FEPe PTFE.i cavi silìconiciposso-

no lavorareatemperaturedi180"C con picchia200 "C.

I cavi elettricidi comandoe controllo sono

adatti per impiantidi sollevamentoaltamente

flessibiliconosenzaelementodi supportoin

materialetessileo in acciaioo con funi di ac-
ciaio per elevate sollecitazionimeccaniche.
Possonoessereimpiegatiin ambientiasciutti

e umidì.I cavi elettricitondi di alimentazione

e comandosonousati in applicazioniconre-

quisiti meccanicielevatiedove il cavo è fre-

quentemente sollecitatoo piegato,come in

impiantia festone,cateneportacavi,impianti

disollevamentoeditrasporto.Possonoesse-

re impiegatiin ambientiasciutti, umidieba-

gnati eper installazioneesterna.

Nexans
Nexansfornisceuna gamma
completadi cavi per l'automazio-

ne che copretuttele applicazioni

nell'ambientedi fabbrica,appli-

cazioni dinamiche(catena,robot

e parti di macchinein movimen-

to), così comele applicazionista-

tiche (come nelle canaline).I cavi

per automazioneMotionline® si

adattanoperfettamentea tuttele
esigenzedi automazione.

Trai vari cavidì potenzacitiamo

Cavidi potenzaunipolariper ap-

plicazioni estremamentedinami-

che Motionline®Premium.Si trat-

ta di caviunipolaridi potenzaper
applicazioniestremamentedina-

miche; guainain PUR,isolamento

inTPM, resistenteagii oli e ai refri-

geranti, resistenteai tagli, ritar-

dante di fiamma, resistenteal-

l'idrolisi eai microbi,senzaPVC e
senzaalogeni.Il conduttoreère-

sistente alla flessione.L'isolamen-

toè in TPM con capacitàmoltobassa;Laguainaesterna,di colorene-

ro, è in PUR.La tensionenominaleU0/Uè0,6/1kV elatensionedi pro-

va èdi 4000V.i cicli di curvaturasono5 milioni; la velocitàdi traslazio-

ne300 m/min;e l'accelerazionemassima50m/s2. li raggiodi curvatura

minimoper posamobileè dì 7,5(xD).È ritardantealiafiammasecondo
IEC 60332-1; FT1 ;UL 1581ehaunaresistenzaall'oliosecondoDIN EN

50363-10-2 & DIN EN60811-404. Un altrocavo perautomazioneNe-

xans è ilcavoServo- Lenze standard.Si trattadiun cavoservo con cop-

pietta di segnaleperapplicazionidinamicheguainain PUR,schermati,
resistentiall'olio(IEC 50363-4-1), ritardantiiafiamma(IEC 60331- 1-2;
FT1; UL 1581;EN 50265-2-1). il conduttoreèinrame e la composizione

è innucleidi potenzaecopiedi controlloa trefoli conriempitivo.La na-

stratura è in tessutonontessutoelaschermaturain trecciadi ramesta-

gnato cop.80%. li coloredellaguainaesternaèarancio.Icicli dìcurva-

tura sono2,5 milioni con velocitàdi transizionedì180m/mìne accelera-

zione massimadi 10m/s2. Resistenteall'olio(EN50363-10-2) e ritardan-

te lafiamma (IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581;EN 50265-2-1).
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HAGER BOCCHIOTTI - Prestazioni elevate
e rapiditàdi MONTAGGIO

La linea quadro 5 - IP55 di
Hager Bocchiotticomprende
quadri e armadi monobloc-
co, modulari, affiancabili e

sovrapponibili,da 72 a 432
moduli DIN composti da strut-

tura monobloccocon fianchi
aperti, retro chiuso, piastre
entratacavi, zoccolo (armadi)
da completare con pannelli
laterali e porte ciecheo tra-

sparenti.

Prestazioni elevate, flessi-
bilità, facilità e rapidità di

montaggiocaratterizzano il

sistema di equipaggiamen-
to di quadro5 compostoda
un kit con larghezza 24 e 36

mod per apparecchimodula-
ri altezza150 e 200mm,per
interruttoriscatolatida 160 a

630A.

Tra gli elementidistintivi del-
la gammaspiccanole guide

DIN con montaggiorapido a

innesto, le piastredi montag-

gio per apparecchiscatolati

con preposizionamentoe fis-
saggio con fori a filetto senza

necessitàdi clips, la continui-
tà elettrica per contatto.Com-

pletano il sistema canaline
orizzontali e verticali fissate
con unico supportocon mon-

taggio rapidoad innesto.
Il sistema di connessione
comprenderipartitori a bar-

rette modulari da 80 a 160A,

blocchi di distribuzione da
125 a 400A, ripartitori Au-

xiclic 250A, sistemibarreda

250 a 630A per applicazioni
fino a 35kA, barre flessibili
per la connessionedegli ap-

parecchi. Inoltre, tra gli altri
vantaggispiccano i ripartito-
ri a barretteper latotale ac-
cessibilità di cablaggio; per

i blocchi di distribuzionel'e-
levata sicurezzaè assicurata
dalla costruzione completa-
mente isolata,e per i riparti-
tori Auxiclic tra i vantaggivi

è la possibilitàdi cablarefile

di apparecchimodulari con
qualsiasi combinazione di
poli.

Ampiezza di gamma, funzio-

nalità, semplicità e rapidità di

assemblaggio sono questi gli

elementi distintivi checonno-

tano la gamma di quadri ear-
madi HagerBocchiotti quadro

5 - IP55.

Una linea che punta su un

design lineare, elegante e

contemporaneo, chesi adat-
ta facilmente in ogni contesto

ambientale.

Tra i principali plus offerti da
questa gamma Hager Boc-

chiotti spiccano: la compie-

m

v
LuigiCancelli,Energy

Distribution Market Specialist

HagerBocchiotti

ta accessibilità sui 4 lati, gli

armadi con doppia profondità
260 e 400mm, il vano cavi

e barre incorporato o affian-

cabile e il reale utilizzo fino

a 630A grazie agli armadi

profondità 400mm. Un altro
aspetto che contraddistingue

la linea è la facilità e la ra-

pidità di montaggio, resa più
semplice ed immediata grazie

al sistema interno in kit unico

per tutte le serie.
La gamma quadro 5 -IP55

consente inoltre l'installazio-

ne di apparecchi modulari e
interruttori scatolati fino a

630A in tutti gli ambienti del

civile e del terziario. Il suo im-

piego è adatto per correnti di

cortocircuito fino a 35kA.
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46

LUIGI CANCELLI

EnergyDistribution Market Specialist di Hager Bocchiotti

« La dimensione ultra compatta consente di

ridurre lo spazio necessario peri dispositivi

di protezione all
'
interno dei quadri

contenendo gli ingombri

e liberando spazio per altri dispositivi»

La linea di interruttori magnetotermici differenziali 4

poli in 4 moduli da 6 kA e da 10 kA di Hager Bocchiotti si'

distingue per l
'
estrema semplicità di installazione , la

compattezza che li rende installabili in qualsiasi quadro

anche di dimensioni ridotte ,differenti sensibilità

e classi di intervento per soddisfare le esigenze di

protezione di ogni impianto da dispersioni sovraccarichi

cortocircuiti . Conforme alla norma CEI EN 61009-1 , la gamma

compatibile con gli accessori Hager come il contatto ausiliario

contatto di allarme , le bobine di apertura a lancio di corrente e di minima tensione . Tutti

e quattro i poli degli interruttori sono dotati sia di protezione termica sia magnetica ,

garantendo la protezione del neutro anche in presenza di armoniche (IT, PC

server , reattori) . La sicurezza di utilizzo degli interruttori è assicurata dalla chiara

visualizzazione sulla leva della posizione di aperto/ chiuso . Anche l intervento per guasto

a terra è ben segnalato mediante un indicatore giallo al centro dell
'
interruttore . design

comune alle altre gamme prevede , infine , un porta-etichette integrato con coperchio di

protezione trasparente per una chiara identificazione della funzione dell
'
interruttore .

HAGER BOCCHIOTTI

Semplicità di installazione e

sicurezza

aprile2022
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Hager Bocchiotti

Via Valtorta, 45, 20127 Milano, MI, Italia

Hager Bocchiotti è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di
una gamma completa di prodotti per le installazioni elettriche.

Innovazione tecnica, affidabilità dei propri prodotti e prossimità al cliente
contraddistinguono l'azienda: l’obiettivo è quello di essere sempre all’avanguardia con
soluzioni performanti, efficaci e di facile installazione. Hager Bocchiotti è una nuova
realtà, nata il 1° gennaio 2018, per integrare le attività commerciali di due società
(Hager e Bocchiotti) già parte del Gruppo Hager e presentarsi al mercato come un’unica
organizzazione valorizzando sinergie e capacità d’offerta.

3 unità produttive, 1 magazzino centralizzato e  6 aree commerciali: sono i numeri
dell'azienda che si pone come partner ideale per il terziario e il residenziale nelle nuove
installazioni e nella modernizzazione d’impianti esistenti.
Casa Hager

La sede è presso Casa Hager, lo spazio espositivo fortemente voluto per presentare in
modo fisico e digitale, le soluzioni e i valori del Gruppo. Ideale per appuntamenti,
riunioni, workshop ed eventi, Casa Hager è un'esperienza interattiva che consente di
navigare nelle soluzioni Hager Bocchiotti attraverso i quattro maxi “touch screen”.

L'offerta di Hager Bocchiotti

Il portafoglio prodotti è composto da: apparecchi di protezione, quadri di distribuzione e
di automazione, soluzioni per la home and building automation, canalizzazioni, centralini
e contenitori in plastica, tubi, guaine e componenti per l'installazione elettrica.
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Da sempre attenta alla sostenibilità, l'azienda ha aggiunto soluzioni in grado di
massimizzare l'efficienza e il risparmio energetico, di ottimizzare l'uso delle risorse e
accolto i nuovi trend legati a un mondo sempre più connesso ed elettrico.  Tra le ultime
proposte entrate a catalogo, le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici adatti per
esigenze residenziali e commerciali.

Hager Bocchiotti soddisfa le esigenze applicative del settore residenziale, commerciale e
industriale

Per maggiori informazioni è possibile scaricare il Company profile.
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Colonnine Witty: in arrivo
la nuova gamma Start
Il gruppo elettrotecnico Hager Bocchiotti
presentaWitty Start, la nuova gammadi co-

lonnine per la ricarica di veicoli elettrici con

potenzaregolabile, che si aggiungealle se-

rie Premium ePark. Disponibili in due ver-

sioni da 7 kW monofasee 22 KW trifase, le

nuove stazionicon gradodi protezioneIP55

sono adatte per l'installazionein ambienti

interni ed esternicon fissaggioa parete,su

colonnae su palo.Con unapposito dispo-

sitivo, inoltre, è possibileregolarela poten-

za di ricarica in funzionedei consumi di ca-

sa, evitando il rischio di black- out da supe-

ramento del valore di potenzacontrattuale
presentenell'impianto.Attualmentein Italia

sonoin circolazione circa 600mila mezzi elet-

trici o ibridi tra autovetture,biciclette a pe-

dalata assistitae veicoli a zero o basseemis-

sioni, con tendenzaal rialzo.
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colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici

Ideata sia per gli installatori sia per gli utenti finali, la gamma di colonnine per la ricarica
elettrica Witty Start di Hager Bocchiotti è semplice e veloce da installare, performante,
economica ed affidabile

Dalle bicilette a pedalata assistita ai veicoli a zero o basse emissioni, attualmente sono
circa 600mila le autovetture elettriche o ibride in circolazione in Italia.  Per rispondere ad
ogni esigenza di ricarica Hager Bocchiotti presenta Witty Start, la nuova gamma di
colonnine con potenza regolabile, che va ad aggiungersi alle altre soluzioni Witty della
serie Premium e Park.

Disponibili in due versioni da 7 kW monofase e 22 KW trifase, le nuove stazioni di
ricarica hanno la potenza massima regolabile e sono adatte per l’installazione in
qualunque ambiente sia interno sia esterno.

Tutti i modelli sono realizzati con una cassa in materiale termoplastico che li rende
pratici e maneggevoli, agevolando il fissaggio a parete, su colonna e su palo. Inoltre,
l’ampio spazio interno e la presenza di una guida DIN permettono di alloggiare
facilmente i dispositivi di protezione o altri accessori senza dover aggiungere ulteriori
contenitori.

Witty Start: adatte per ogni applicazione
Fenomeni atmosferici o urti non hanno impatto su Witty
Start grazie all'elevato grado di protezione IP55 e la classe
di resistenza agli urti IK10. Le stazioni di ricarica Witty
Start sono adatte per qualunque applicazione all’interno o
all’esterno, sia in ambito residenziale sia commerciale e
terziario. La presenza del blocco a chiave garantisce la
sicurezza dell'eccesso di ricarica.

Le stazioni Witty Start sono dotate di presa Tipo 2 che
consente di ricaricare qualunque veicolo elettrico o ibrido

in modo 3 . Inoltre, grazie alla presenza del DC leakage 6 mA a bordo, anche
l'installazione risulta particolarmente agevole ed economica in quanto non è più richiesto
il differenziale tipo B, ma un semplice tipo A-Hi in ottemperanza alla Norma CEI 64-8.

Su tutte le stazioni Witty Start è presente la funzione day/night, che consente di
temporizzare l’attività di ricarica limitandola, ad esempio di notte, quando l’energia costa
di meno oppure di giorno, durante la produzione di energia in presenza di un impianto
fotovoltaico.
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Inoltre, utilizzando accessori specifici, è possibile controllare l’avvio, l’arresto e la
riduzione della potenza di ricarica attraverso un segnale esterno a 24 V oppure,
installando un apposito  dispositivo, è possibile regolare la potenza di ricarica in modo
continuo e dinamico  in funzione dei consumi di casa evitando in questo modo il rischio
di black-out dovuto al superamento del valore di potenza contrattuale presente
nell’impianto.
Vuoi rimanere aggiornato sui contenuti di ElettricoMagazine?
Iscriviti alla nostra newsletter!
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Hager Bocchiotti punta sulla mobilità
sostenibile con le nuove Colonnine Witty
Start per la ricarica dei veicoli elettrici

Ideata sia per gli installatori che per gli utenti finali, la gamma Witty Start è semplice e
veloce da installare, performante, economica ed estremamente affidabile.

Dalle biciclette a pedalata assistita ai veicoli a zero o basse emissioni, attualmente sono
circa 600mila le autovetture elettriche o ibride in circolazione in Italia.  Per rispondere ad
ogni esigenza di ricarica Hager Bocchiotti presenta Witty Start, la nuova gamma di
colonnine con potenza regolabile, che va ad aggiungersi alle altre soluzioni Witty della
serie Premium e Park.

Disponibili in due versioni da 7 kW monofase e 22 KW trifase, le nuove stazioni di
ricarica hanno la potenza massima regolabile e sono adatte per l’installazione in
qualunque ambiente sia interno che esterno.

Tutti i modelli sono caratterizzati da una cassa in materiale termoplastico che li rende
particolarmente pratici e maneggevoli, agevolando il fissaggio a parete, su colonna e su
palo. Inoltre, l’ampio spazio interno e la presenza di una guida DIN permettono di
alloggiare facilmente i dispositivi di protezione o altri accessori senza dover aggiungere
ulteriori contenitori.

Fenomeni atmosferici o urti non hanno impatto su Witty Start. L'elevato grado di
protezione IP55 e la classe di resistenza agli urti IK10 rendono queste stazioni di ricarica
adatte per qualunque applicazione all’interno o all’esterno, sia in ambito residenziale che
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a dover aggiungere ulteriori contenitori.

Fenomeni atmosferici o urti non hanno impatto su Witty Start. L'elevato grado di
protezione IP55 e la classe di resistenza agli urti IK10 rendono queste stazioni di ricarica
adatte per qualunque applicazione all’interno o all’esterno, sia in ambito residenziale che
commerciale e terziario.  La totale sicurezza dell'accesso alla ricarica è assicurata dalla
presenza del blocco a chiave.

Le stazioni Witty Start sono dotate di presa Tipo 2 che consente di ricaricare qualunque
veicolo elettrico o ibrido in modo 3. Inoltre, grazie alla presenza del DC leakage 6 mA a
bordo, anche l'installazione risulta particolarmente agevole ed economica in quanto non
è più richiesto il differenziale tipo B, ma un semplice tipo A-Hi in ottemperanza alla
Norma CEI 64-8.

Su tutte le stazioni Witty Start è presente la funzione day/night, che consente di
temporizzare l’attività di ricarica limitandola, ad esempio di notte, quando l’energia costa
di meno oppure di giorno, durante la produzione di energia in presenza di un impianto
fotovoltaico.

Inoltre, utilizzando accessori specifici, è possibile controllare l’avvio, l’arresto e la
riduzione della potenza di ricarica attraverso un segnale esterno a 24 V oppure,
installando un apposito  dispositivo, è possibile regolare la potenza di ricarica in modo
continuo e dinamico  in funzione dei consumi di casa evitando in questo modo il rischio
di black-out dovuto al superamento del valore di potenza contrattuale presente
nell’impianto.

Per saperne di più sulle stazioni di ricarica Witty di Hager Bocchiotti:

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•
Accedere alla Academy e ricevere gli attestati dei webinar•
Commentare gli articoli e interagire con la community•
Registrarti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato•

EFFETTUA IL LOGIN

  o
REGISTRATI GRATUITAMENTE
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Colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici, Witty Start
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Energia•
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Ideata sia per gli installatori che per gli utenti finali, la gamma Witty
Start è semplice e veloce da installare, oltre che affidabile. Dalle
biciclette a pedalata assistita ai veicoli a zero o basse emissioni,
attualmente sono circa 600mila le autovetture elettriche o ibride in
circolazione in Italia.

Per rispondere ad ogni esigenza di ricarica Hager Bocchiotti (Milano)
presenta Witty Start, la nuova gamma di colonnine con potenza
regolabile, che va ad aggiungersi alle altre soluzioni Witty della serie

Premium e Park.

Disponibili in due versioni da 7 kW monofase e 22 KW trifase, le nuove stazioni di
ricarica hanno la potenza massima regolabile e sono adatte per l’installazione in
qualunque ambiente sia interno che esterno.

Tutti i modelli sono caratterizzati da una cassa in materiale termoplastico che li rende
particolarmente pratici e maneggevoli, agevolando il fissaggio a parete, su colonna e su
palo. Inoltre, l’ampio spazio interno e la presenza di una guida DIN permettono di
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alloggiare facilmente i dispositivi di protezione o altri accessori senza dover aggiungere
ulteriori contenitori.
Colonnine per qualunque applicazione

Fenomeni atmosferici o urti non hanno impatto su Witty Start. L’elevato grado di
protezione IP55 e la classe di resistenza agli urti IK10 rendono queste stazioni di
ricarica adatte per qualunque applicazione all’interno o all’esterno, sia in ambito
residenziale che commerciale e terziario. La totale sicurezza dell’accesso alla ricarica è
assicurata dalla presenza del blocco a chiave.

Le stazioni Witty Start sono dotate di presa Tipo 2 che consente di ricaricare qualunque
veicolo elettrico o ibrido in modo 3. Inoltre, grazie alla presenza del DC leakage 6 mA a
bordo, anche l’installazione risulta particolarmente agevole ed economica in quanto non
è più richiesto il differenziale tipo B, ma un semplice tipo A-Hi in ottemperanza alla
Norma CEI 64-8.

Su tutte le stazioni Witty Start è presente la funzione day/night, che consente di
temporizzare l’attività di ricarica limitandola, ad esempio di notte, quando l’energia
costa di meno oppure di giorno, durante la produzione di energia in presenza di un
impianto fotovoltaico.
Rischio black-out evitato

Inoltre, utilizzando accessori specifici, è possibile controllare l’avvio, l’arresto e la
riduzione della potenza di ricarica attraverso un segnale esterno a 24 V oppure,
installando un apposito dispositivo, è possibile regolare la potenza di ricarica in
modo continuo e dinamico in funzione dei consumi di casa evitando in questo modo il
rischio di black-out dovuto al superamento del valore di potenza contrattuale presente
nell’impianto.
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Hager Bocchiotti presenta le nuove
Colonnine Witty Start per la ricarica dei
veicoli elettrici

AZIENDEdi Hager Bocchiotti Hager Bocchiotti Ideata sia per gli installatori che per gli
utenti finali, la gamma Witty Start è semplice e veloce da installare, performante,
economica ed estremamente affidabile

13/04/2022 - Dalle bicilette a pedalata assistita ai veicoli a zero o basse emissioni,
attualmente sono circa 600mila le autovetture elettriche o ibride in circolazione in Italia.
Per rispondere ad ogni esigenza di ricarica,
Hager Bocchiotti

presenta
Witty Start

, la nuova gamma di colonnine con potenza regolabile, che va ad aggiungersi alle altre
soluzioni Witty della serie Premium e Park.

  Disponibili in due versioni da 7 kW monofase e 22 KW trifase, le nuove stazioni di
ricarica hanno la potenza massima regolabile e sono adatte per l’installazione in
qualunque ambiente sia interno che esterno.

  Tutti i modelli sono caratterizzati da una cassa in materiale termoplastico che li rende
particolarmente pratici e maneggevoli, agevolando il fissaggio a parete, su colonna e su
palo. Inoltre, l’ampio spazio interno e la presenza di una guida DIN permettono di
alloggiare facilmente i dispositivi di protezione o altri accessori senza dover aggiungere
ulteriori contenitori.

  Fenomeni atmosferici o urti non hanno impatto su Witty Start. L'elevato grado di
protezione IP55 e la classe di resistenza agli urti IK10 rendono queste stazioni di ricarica
adatte per qualunque applicazione all’interno o all’esterno, sia in ambito residenziale che
commerciale e terziario.  La totale sicurezza dell'accesso alla ricarica è assicurata dalla
presenza del blocco a chiave.

  Le stazioni Witty Start sono dotate di presa Tipo 2 che consente di ricaricare
qualunque veicolo elettrico o ibrido in modo 3. Inoltre, grazie alla presenza del DC
leakage 6 mA a bordo, anche l'installazione risulta particolarmente agevole ed
economica in quanto non è più richiesto il differenziale tipo B, ma un semplice tipo A-Hi
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in ottemperanza alla Norma CEI 64-8.

  Su tutte le stazioni Witty Start è presente la funzione day/night, che consente di
temporizzare l’attività di ricarica limitandola, ad esempio di notte, quando l’energia costa
di meno oppure di giorno, durante la produzione di energia in presenza di un impianto
fotovoltaico.

  Inoltre, utilizzando accessori specifici, è possibile controllare l’avvio, l’arresto e la
riduzione della potenza di ricarica attraverso un segnale esterno a 24 V oppure,
installando un apposito dispositivo, è possibile regolare la potenza di ricarica in modo
continuo e dinamico in funzione dei consumi di casa evitando in questo modo il rischio di
black-out dovuto al superamento del valore di potenza contrattuale presente
nell’impianto.
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Ricaricare i veicoli elettrici è più facile , con le

colonnine Witty Start

® colonnine-witty-start-mobilita-elettrica

13 aprile 2022

Le colonnine Witty Start offrono un contributo fondamentale a un settore in crescita

come quello della mobilità elettrica e permettono di ricaricare ogni tipo di veicolo , dalle

biciclette a pedalata assistita ai veicoli a zero o basse emissioni.

Perché il mercato ne ha bisogno? Perché i numeri dimostrano come l
'

acquisto di auto

elettriche sia un trend in crescita: sono circa le autovetture elettriche o

ibride in circolazione in Italia in questo momento e il numero è destinato a salire.

Rispondere all
'

esigenza di ricarica con le colonnine Witty Start

Hager Bocchiotti risponde , quindi , all
'

esigenza di ricarica con la gamma Witty Start ,

proponendo colonnine con potenza massima regolabile e arricchendo la gamma di

soluzioni Witty della serie Premium e Park.
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Le colonnine di ricarica Witty Start sono disponibili nelle versioni da 7 kW monofase

e 22 KW trifase e possono essere installate in qualunque ambiente , sia interno che

esterno , grazie alla cassa in materiale termoplastico , resistente oltre che pratica e

maneggevole , nonché all
'

elevato grado di protezione e alla classe di

resistenza agli urti La totale sicurezza dell
'

accessoalla ricarica , inoltre ,

assicurata dalla presenza del blocco a chiave.

L
'

ampio spazio interno e la presenza di una guida DIN permettono di alloggiare

facilmente i dispositivi di protezione o altri accessori senza dover aggiungere ulteriori

contenitori.

Le stazioni Witty Start permettono di ricaricare ogni tipo di veicolo elettrico

grazie alla presa Tipo 2 e, grazie alla presenza del DC leakage 6 mA a bordo ,

l
'

installazione risulta particolarmente agevole ed economica richiedendo l
'

uso di

differenziale tipo A-Hi in ottemperanza alla Norma CEI 64-8.

Tutte le stazioni Witty Start sono dotate di funzione day/ night per temporizzare

l
' attività di ricarica favorendo , ad esempio , la ricarica notturna , quando l

'

energia costa

meno , o quella diurna nel caso di produzione di energia in presenza di un impianto

fotovoltaico.

Utilizzando accessori specifici , è possibile controllare l
'

avvio , l
'

arresto e la riduzione della

potenza di ricarica attraverso un segnale esterno a 24 V oppure , installando un apposito

dispositivo , è possibile regolare la potenza di ricarica in modo continuo e dinamico in

funzione dei consumi di casa, evitando il rischio di black-out.
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Hager Bocchiotti punta sulla mobilità sostenibile con le

nuove colonnine elettriche

2878/

li elettrici

Attualmente sono circa 600mila le autovetture elettriche o ibride

in circolazione in Italia . Per rispondere a ogni esigenza di ricarica

Hager Bocchiotti presenta Witty Start , la nuova gamma di

colonnine con potenza regolabile , che va ad aggiungersi alle altre

soluzioni Witty della serie Premium e Park.

Disponibili in due versioni da 7 kW monofase e 22 KW trifase , le

nuove stazioni di ricarica hanno la potenza massima regolabile e

sono adatte per l
'

installazione in qualunque ambiente sia interno

che esterno.

Tutti i modelli sono caratterizzati da una cassa in materiale

termoplastico che li rende particolarmente pratici e maneggevoli

agevolando il fissaggio a parete , su colonna e su palo . Inoltre

l
'

ampio spazio interno e la presenza di una guida DIN

permettono di alloggiare facilmente i dispositivi di protezione o

altri accessori senza dover aggiungere ulteriori contenitori.

Fenomeni atmosferici o urti non hanno impatto su Witty Start . L
'

elevato grado di protezione
e la classe di resistenza agli urti rendono queste stazioni di ricarica adatte per qualunque

applicazione all interno o all
'

esterno , sia in ambito residenziale che commerciale e terziario . La

totale sicurezza dell
'

accesso alla ricarica è assicurata dalla presenza del blocco a chiave.

Le stazioni Witty Start sono dotate di presa Tipo 2 che consente di ricaricare qualunque veicolo

elettrico o ibrido in modo 3 . Inoltre , grazie alla presenza del DC leakage 6 mA a bordo , anche

l
'

installazione risulta particolarmente agevole ed economica in quanto non è più richiesto il

differenziale tipo B, ma un semplice tipo A-Hi in ottemperanza alla Norma CEI 64-8.

Su tutte le stazioni Witty Start è presente la funzione day/ night , che consente di temporizzare
l

'

attività di ricarica limitandola , ad esempio di notte , quando l
'

energia costa di meno oppure di

giorno , durante la produzione di energia in presenza di un impianto fotovoltaico.

Inoltre , utilizzando accessori specifici , è possibile controllare l
'

avvio , l
'

arresto e la riduzione della

potenza di ricarica attraverso un segnale esterno a 24 V oppure , installando un apposito

dispositivo , è possibile regolare la potenza di ricarica in modo continuo e dinamico in funzione dei

consumi di casa evitando in questo modo il rischio di black-out dovuto al superamento del valore
di potenza contrattuale presente nell

'

impianto.
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Tutto ciò che c’è da sapere sugli

interruttori differenziali

Giuseppe La Franca26 aprile 2022 

Cosa sono, a cosa servono e quali sono le principali

caratteristiche degli interruttori differenziali e magnetotermici,

componenti fra i più importanti per il funzionamento e la

sicurezza di un impianto elettrico.

A prima vista gli interruttori da quadro possono sembrare più o meno simili fra loro, ma

fra interruttori differenziali, magnetotermici e differenziali magnototermici esistono

differenze sostanziali non solo nel funzionamento, ma anche nelle applicazioni.

Tutti, però, offrono un contributo complementare, ovvero devono essere utilizzati

assieme nel modo corretto, per garantire le condizioni tecniche e di sicurezza

previste da leggi e normative.
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LUIGI CANCELLI

Energy Distribution Market Specialist di Hager

Bocchiotti

La linea di interruttori magnetotermici

differenziali 4 poli in 4 moduli da 6 kA e da 10 kA

di Hager Bocchiotti si distingue per l’estrema

semplicità di installazione, la compattezza che li

rende installabili in qualsiasi quadro, anche di

dimensioni ridotte, differenti sensibilità e classi di

intervento per soddisfare le esigenze di

protezione di ogni impianto da dispersioni,
sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alla norma CEI EN 61009-1, la gamma è

compatibile con gli accessori Hager come il contatto ausiliario, il contatto di allarme, le

bobine di apertura a lancio di corrente e di minima tensione.

Tutti e quattro i poli degli interruttori sono dotati sia di protezione termica sia

magnetica, garantendo così la protezione del neutro anche in presenza di armoniche

(IT, PC, server, reattori). La sicurezza di utilizzo degli interruttori è assicurata dalla

chiara visualizzazione sulla leva della posizione di aperto/chiuso. Anche l’intervento

per guasto a terra è ben segnalato mediante un indicatore giallo al centro

dell’interruttore. Il design comune alle altre gamme prevede, infine, un porta-etichette

integrato con coperchio di protezione trasparente per una chiara identificazione della

funzione dell’interruttore.
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Sistema di supervisione domovea di Hager Bocchiotti

è il sistema di supervisione che assicura controllo smart delle utenze dell
'

impianto . E' utilizzato per
la configurazione , la gestione e la visualizzazione dei sistemi di smart automation che si basano sullo standard

Il server , disponibile nelle versioni basic ed expert , semplifica la configurazione degli impianti anche da remoto via

cloud . Oggetti smart , come dispositivi multimediali e alcuni elettrodomestici , possono essere resi disponibili

grazie al controller integrato in domovea.

Viessmann per la gestione efficiente dove e quando vuoi

L
'

app Viessmann ViCare permette di gestire comodamente da telefono riscaldamento domestico.

App Viessmann ViCare

Viessmann porta grandi novità per quanto riguarda il mondo del riscaldamento e della wireless . L '

app
ViCare assicura all ' utente di gestire il proprio impianto di riscaldamento direttamente dallo smartphone , tenendo sempre
sotto controllo i consumi . Praticità e comfort domestico: con l '

app ViCare possiamo impostare la temperatura , gli orari di
riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria tramite le fasce orarie giornaliere . In questo modo èpossibile
mantenere il giusto livello di comfort domestico monitorando in ogni momento il consumo energetico . Le nuove caldaie a
condensazione Vitodens sono già predisposte per il collegamento alla rete Wi-Fi di casa e possono essere gestite

agevolmente con l
'

app ViCare.
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HAGER BOCCHIOTTI

RINNOVA L'IMPEGNO PERLA

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

PUNTANDO SULLA NUOVA

STRATEGIA ECOLOGICO-DIGITALE

Hager Bocchiotti inaugura una strategia

definitadall'azienda "ecologico-digitale"
volta

a incrementare la sostenibilità ambientale e
a favorire l'informazione digitai dei clienti.

La sceltadi puntare suQR Code, link e
App aziendale per offrire un'esperienza

di approfondimento più completa e di

ridurre la documentazione cartacea,
rispecchiano l'ottica green dell'azienda

che declina la propria sostenibilità su tre

livelli: ecosostenibilità, energia ed etica,per

una maggior attenzione verso ambientee
persone. Alcuni esempiconcreti di questa

strategia "ecologico- digitale" sono la

Brochure QuickLink e il Company Profile,

entrambi integrati conQR Code che offrono

approfondimenti online sull'azienda e
sui suoi servizi, senzadimenticare l'App

Hager Bocchiotti che garantisce un facile

accessoalla documentazione di prodotto.

Tra le ultime iniziative green spiccail Listino

2022in formato digitale - associato ad un

piccolo leafletstampatoin cartaproveniente

da foreste gestitein maniera responsabile

e corredato di QR Code per scaricare il

documento - iniziativa chehaconsentito un

risparmio di 6 850 kg di carta,per un totale

di 15 alberi di 15 md'altezzasalvati, euna

riduzionedelle emissioni di C02di 3 630kg.

Infine,alivellodienergia edi ecosostenibilità,

Hager Bocchiotti adotta misure come l'eco-

design del prodotto, l'utilizzo di impianti

energeticamente efficienti esostenibili euna

logisticaresponsabile.

www. hager- bocchiotti. it
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PERSONEE BENI AL SICURO CON I NUOVI

SCARICATORI DI SOVRATENSIONE SPDDI

HAGER BOCCHIOTTI

Gli impianti elettrici e i dispositivi

elettronici possono essere

improvvisamentecolpiti dasovratensioni

didiversadurataeampiezza.A seconda

della causa, una sovratensionepuò

durarepochecentinaiadi microsecondi,

alcuneoreo persinogiorni.Questomette

a serio rischio i sistemi elettrici che

possonoesseredanneggiatigravemente

rappresentandounpericoloperambienti

e persone.Il caso più frequente è

quello relativo ai fulmini, i cui impulsi

elettromagneticigeneranosovratensioni

transitorie che possono estendersi

su grandi distanzee sono spesso

associateacorrentidi elevataampiezza

in grado di portarea guasti o alla

distruzionetotaledell'impiantostesso.

Per garantirela sicurezzadi impianti,

ambienti e persone,Hager Bocchiotti

metteadisposizionei nuovi Scaricatori

di SovratensioneSPD,selezionabilie
combinabiliin basealle esigenzee al

sistemadi retedell'utenza.La gamma

di dispositivi SPD Hager Bocchiotti

comprendescaricatoricombinatidi Tipo

1 + Tipo 2,che utilizzano un'avanzata

tecnologia a spinterometro e si

applicanoall'alimentazionedell'impianto

elettrico;scaricatoridi Tipo 2per i quadri

di distribuzionesecondarie, infine,

scaricatoridi Tipo 3 per la protezione

dei dispositivi terminali. Installabili in

modo semplicee in totale sicurezza,

gli Scaricatoridi SovratensioneSPD

di Hager Bocchiotti consentono

l'ottemperanza alla normativa IEC

62305-3 relativa alla "Protezione

dalle sovratensionitransitorie dovute

a fenomeni atmosfericio a manovre

di commutazione",scongiurandoper

edificiresidenziali,commercialiepiccole

aziende problematichequali blackout

o, peggioancora, l'innesco di incendi

causatiperesempiodai fulmini,

www.hager-bocchiotti. it
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Le nuoveColonnineWitty Start di HAGER BOCCHIOTTI
Dalle bicilettea pedalataassistitaaiveicoli azero o basseemissioni,

attualmentesono circa 600milale autovettureelettricheo ibride in

acircolazione

in Italia. Perrispondereadogni

esigenzadi ricaricaHagerBocchiotti presen-

ta WittyStart, lanuovagamma di colonnine

conpotenzaregolabile,chevaad aggiungersi
allealtre soluzioniWitty della seriePremium

e Park.

il fissaggioa parete,sucolonnaesupalo. Inoltre,l'ampio spaziointer-

no ela presenzadi una guida DIN permettonodi alloggiarefacilmen-

te
idispositividi protezioneoaltri accessorisenzadover aggiungere

ulteriori contenitori.L'elevatogradodi protezioneIP55 e la classedi

resistenzaagliurti IK10 rendonoquestestazionidi ricaricaadatteper

qualunque applicazioneall'interno o all'esterno, in ambitoresiden-

ziale, commerciale eterziario. La totale sicurezzadell'accessoalla

ricaricaèassicuratadalla presenzadel bloccoa chiave.

Le stazioniWitty Start sono dotate di presa Tipo 2 checonsentedi

ricaricarequalunqueveicoloelettricoo ibridoinmodo 3. Inoltre,grazie

alla presenzadelDC leakage6 mA abordo,anchel'installazionerisulta

particolarmenteagevoleedeconomica in quantonon è più richiesto
il differenzialetipoB, ma un semplicetipoA- Hi in ottemperanzaalla

Norma CEI 64- 8.

Su tuttele stazioniWitty Start è presente la funzione day/night, che
consentedi temporizzarel'attivitàdi ricarica.
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colonnineWitty Start perveicoli elettrici
Dalle bicilette apedalataassistitaai veicoli azeroo

basseemissioni,attualmentesonocirca60(3mila leau-

tovetture elettricheo Ibrideincircolazionein Italia.Per

rispondereadogni esigenzadi ricarica Hager Boc-

chiotti presentaWitty Start,la nuovagammadi colon-

nine con potenzaregolabile,chevaadaggiungersialle
altresoluzioniWitty dellaseriePremiumePark.

Disponibiliin due versionida7kW monofasee 22 KW
trifase, lenuovestazioni diricaricahannola potenza

massimaregolabileesono adatteperl'installazionein
qualunqueambientesiainternocheesterno.Tutti i mo-

delli sonocaratterizzatida unacassain materialeter-

moplastico cheE rendepraticie maneggevoli,agevo-

lando il fissaggioa parete,sucolonnaesupalo.Inoltre,

l'ampiospazio internoe la presenzadi unaguidaDIN
permettonodialloggiarefacilmenteidispositividi pro-

iezione o altriaccessorisenzadoveraggiungereulterio-

ri contenitori.Fenomeniatmosfericio urtinonhannoimpattosuWitty Start.
L'elevatogradodi protezioneIP55ela classediresistenzaagliurtiIK10 ren-

dono questestazionidiricaricaadatteperqualunqueapplicazioneall'interno

o all'esterno,siain ambito residenzialechecommercialeeterziario.La tota-

le sicurezzadell'accessoallaricaricaèassicuraladallapresenzadelbloccoa

chiave.LestazioniWitty Startsonodotatedi presaTipo2 checonsentedi ri-

caricare qualunqueveicoloelettrico o ibrido inmodo 3. Inoltre,graziealla

presenzadelDC Jeakage6 mA a bordo, anchel'installazionerisulta partico-

larmente agevoleed economicain quantononè più richiestoil differenziale

tipo 6. maun semplice

tipo A-HÌ in ottemperan-

za allaNorma CEI 64-8.

Sii tuttele stazioniWitty

Start èpresente la fun-

zione day/night,checon-

sente di temponzzarel'attività dì ricarica limitandola,adesempiodi notte,

quandol'energia costadi meno oppuredi giorno, durantelaproduzionedi

energiain presenzadi unimpiantofotovoltaico.

Tutti i diritti riservati
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dossier automazione

Electro Graphics
iDEA è unCADelettricoperlaprogettazionedi sistemidi automazione

per l'industria4.0. sviluppatodaElectroGraphics;Il softwareè basato

sulla notatecnologiaAutodeskcomemotoreCADesull'architetturaCA-

Delet per laprogettazionedeglischemielagestionedeidispositivielet-

trici. IDEA consentelagestionecompletadischemielettriciper automa-

zione industriale,con unaefficacelibrerìadisimbolie dispositivi,conpa-

gine tipicheedorganizzazionepermacro,laraccoltadeifogli per grup-

pi funzionaliedisponedi (unzioni dedicateper la gestionedi PLC, con-

tattori o pulsanti.E'

fornito unvasto ar-

chivio di apparec-
chiature con infor-

mazioni simboliche,
dimensionali,elettri-

che emerceologi-

che. aggiornabilidal
portale ElectroGra-

phics chefornisce

continueImplemen-

tazioni. Sonogene-

rale in tempo reale

lasiglaturadi appa-

recchiature,morset-
tiere, connettori,comeancheli crossreferenoe,lanumerazioneautoma-

lica deifili e sonodefinibili i cavidiconnessione;è inoltregestito il layout

tridimensionaledeiquadri edell'impianto,con conduttureevie cavo.

iDEAconsentedì sviluppareil cablaggiodeiGavi su un layouttridimen-

sionale d'impianto,tipicodeisistemidi controllo distribuitine! settoredel
packaging, imbottigliamentoedoli & gas,con gestionedelloschema
P& ID ed acquisizionedellalistastrumentaleda file esterni, il software

prevedeladefinizionedicollegamentiIncavoprecablati,conl'individua-

zione di terminalie connettori,nonchédeidettaglirelativi allalunghezza

dei conduttoriesguainaturepreviste.iDEA permettela generazioneau-

tomalica eparamedicadeglischemicon definizionedeglistessisufile

,xls di Excel,L'utilizzo dì macrocon elementivariantisiaa livello di dati
che schematici,permeiledìdelinire profili di configurazionedi una mac-

china con irelativiparametrie rigenerare,senzapossibilitàdi errore,gli
schemie ladocumentazionerelativa:èpresenteuncontrollodi revisione.

Giovenzana
I microinterruttoristandardMFI diGiovenzanaconcontattiautopulentie
forniti di operatore,sonointerruttori a scatto ad alta precisione.
Questelecaratteristicheprincipali.La commutazioneè rapidae affida-

bile ingran parteindipendentedallavelocitàdi azionamento.

I valorinominalielettrici sonoelevatimacon dimensioniridotte.
La precisionedi ripetizionedeipuntidicommutazioneedelle forze è ele-

vata. Inoltre:bassaforzaoperativa;aperturapositiva NC;lungaduratadi

utilizzo; dotatodicontattidicommutazioneautopulentiin legad'argento;

disponibileconil cursoree vari tipi di levedi azionamento.
Questelelineediprodotto.LaSerieMFI di riferisceamicrointerruttori,nor-

malizzati concontattiautopulenti,inclusalalevadi azionamentocon7di-

verse versioni.Terminatifaslon6.3x 0.8mm. LaSerieMFI.Sèdi microin-

lerruttori, normalizzaticon contattiautopulenti,inclusalaleva di aziona-

mento con 7diverseversioni.Terminali a saldare.
La SerieMFI.ST ècompostada microinterruttori,normalizzaticon contatti

autopulenti,inclusa la leva di azionamentocon 7diverseversioni.Termi-

nali a vite. LaSerieMR.STPÈcostituitadamrcrointerruttorl,normalizzati
concontattiautoputenti,inclusala levadiazionamentocon7 diversever-

sioni. Terminalia vite e piastradi protezione.LaMFI. Tècostituitada mi-

crointerruttore con attuatoreatorreeflangiafilettata.LaSerieMFI.EX com-

prende microinterruttoridedicatiall'utilizzoinareepericoloseed atmosfe-

repotenzialmenteesplosive.Disponibili nellasezioneAlex e iECEx.

HagerBocchiotti
l quadrielettrici HagerBocchiottirispondonoalleesigenzenelcampo

delleapplicazioniindustriali standardedevolute,consentendola realiz-

zazione di quadridiautomazione,bordomacchinaecontrollodiproces-

so. Trale variesoluzionisi distin-

gue la gammadi cassetteIP65, in

lamierae in acciaio inox con nu-

merose versionidimensionali.La
gammadi cassemonobloccoHa-

ger Bocchiottiorion.techIP65con-

sente di realizzarequadri di auto-

mazione ebordo macchinaper

applicazioniindustrialistandard
La gammacomprende cassette
monobloccocon piastradifondoe
porla ciecain 19soluzionidimen-

sionali, coloreRAL7035.Traiplus

dei quadri di automazione
orion.techIP65 spiccano:letesta-

te asportabilicon aperturatotalee

guarnizioneintegrala eil pannello

internoInseribilesiadalfronteche
dalletestate.Adattaalle applica-

zioni industrialiavanzate,la gamma

diquadri di automazionemadrid+

IP65 comprendecassettemono-

blocco sovrapponibilicompletedi piastradi fondoeportaciecao traspa-

rente in 21soluzionidimensionalicoloreRAL7035. Le testateasportabili

con aperturatotalee guarnizioneintegratarappresentanoi puntidi forza

insiemeall'installazioneapavimentoconzoccolo,il pannellointernoribor-

dato inseribilesiadalfronte chedalletesiate,orionplusinoxIP65consen-

te di realizzarequadridiautomazionee bordomacchinain ambientipar-

ticolarmente aggressivi.In 21soluzionidimensionalirealizzatein acciaio

inoxAlSI 304.disponibilisurichiestaanchein acciaioinox AISI316per in-

stallazione in ambientemarino.Le testateasportabiliconaperturatotalee

guarnizioneintegrala,il pannellointernoribordatoinseribilesia dalfronte

che dalle testatesonoi vantaggiprincipalidiquestalinea.

Lesoluzioniper l'automazioneHagerBocchiottisicompletanocongli ar-

madi monobloccoFK IP65.checonsentonodirealizzarequadridi auto-

mazione ebordomacchinaperapplicazioniindustrialistandard,egli Ar-

madi VeneziaIP55idealiper applicazioniindustriali avanzate.

Tutti i diritti riservati
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Nuove Colonnine Witty Start di Hager Bocchiotti 

per la ricarica dei veicoli elettrici 
 
Dalle biciclette a pedalata assistita ai veicoli a zero o basse emissioni, attualmente 

sono circa 600mila le autovetture elettriche o ibride in circolazione in Italia. Per 

rispondere ad ogni esigenza di ricarica, Hager Bocchiotti presenta Witty Start, la 

nuova gamma di colonnine con potenza regolabile, che va ad aggiungersi alle altre 

soluzioni Witty della serie Premium e Park.  

Disponibili in due versioni da 7 kW monofase e 22 KW trifase, le nuove 

stazioni di ricarica hanno la potenza massima regolabile e sono adatte per 

l’installazione in qualunque ambiente sia interno che esterno.  

Tutti i modelli sono caratterizzati da una cassa in materiale termoplastico che li 

rende particolarmente pratici e maneggevoli, agevolando il fissaggio a parete, su 

colonna e su palo. Inoltre, l’ampio spazio interno e la presenza di una guida DIN 

permettono di alloggiare facilmente i dispositivi di protezione o altri accessori 

senza dover aggiungere ulteriori contenitori.  

 

Fenomeni atmosferici o urti non hanno impatto su Witty Start. L'elevato grado di 

protezione IP55 e la classe di resistenza agli urti IK10 rendono queste stazioni di 

ricarica adatte per qualunque applicazione all’interno o all’esterno, sia in ambito 

residenziale che commerciale e terziario.  La totale sicurezza dell'accesso alla 

ricarica è assicurata dalla presenza del blocco a chiave.  

Le stazioni Witty Start sono dotate di presa Tipo 2 che consente di ricaricare 

qualunque veicolo elettrico o ibrido in modo 3. Inoltre, grazie alla presenza del 

DC leakage 6 mA a bordo, anche l'installazione risulta particolarmente agevole ed 

economica in quanto non è più richiesto il differenziale tipo B, ma un semplice 

tipo A-Hi in ottemperanza alla Norma CEI 64-8.  

 

Su tutte le stazioni Witty Start è presente la funzione day/night, che consente di 

temporizzare l’attività di ricarica limitandola, ad esempio di notte, quando 

l’energia costa di meno oppure di giorno, durante la produzione di energia in 

presenza di un impianto fotovoltaico.  

Inoltre, utilizzando accessori specifici, è possibile controllare l’avvio, l’arresto e la 

riduzione della potenza di ricarica attraverso un segnale esterno a 24 V oppure, 

installando un apposito dispositivo, è possibile regolare la potenza di ricarica in 

modo continuo e dinamico in funzione dei consumi di casa evitando in questo 
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modo il rischio di black-out dovuto al superamento del valore di potenza 

contrattuale presente nell’impianto.  
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Hager Bocchiotti

Colonnine per veicoli
elettrici

Hager
(Milano)presenta

WittyStart gamma
dicolonninecon

potenzaregolabile
chevaadaggiungersi

allealtresoluzioni

Wittydellaserie

PremiumePark.

Disponibiliin due

versionida kW

monofasee22KW

tritale, lestazionidi

ricaricaWittyStart

hannolapotenza

massimaregolabile
esonoadatteper

installazionein

qualunqueambiente Dinpermettonodi

siainternocheesterno alloggiarefacilmentei

TuttiI modellisono dispositividi protezione
caratterizzatidauna oaltri accessorisenza

cassainmateriale doveraggiungere
termoplasticocheli ulterioricontenitori.

rendeparticolarmente Fenomeniatmosferici

praticiemaneggevoli, urti nonhannoimpatto

agevolandoil fissaggio suWittyStart, grazieal

aparete,sucolonnae gradodiprotezione
supalo.Inoltre,lampio Ballaclassediresistenza

spaziointernoela agliurti Latotale

presenzadiunaguida sicurezzadellaccesso

allaricaricaèdatadalla

presenzadelbloccoa

chiave.

Tutti i diritti riservati
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HAGER BOCCHIOTTI
r

Scaricatoridi sovratensione

Gli impiantielettrici e idispositivi elettronici
possonoessereimprovvisamentecolpiti da

sovratensionidi diversadurata e ampiezza.
A seconda della causa,una sovratensione

può durare poche centinaia di microse-

condi, alcuneore o persinogiorni. Questo

mette a serio rischio i sistemielettrici che

possono essere danneggiati gravemente
rappresentando un pericolo per ambienti
e persone.

Pergarantirela sicurezzadi impianti,ambienti
e persone,HagerBocchiotti mette a dispo-

sizione I nuovi Scaricatoridi Sovratensione
SPD,selezionabilie combinabi in basealle

esigenzeeal sistemadi rete dell'utenza.

La gamma di dispositivi SPD comprende:
scaricatoricombinati di Tipo I + Tipo 2,

cheutilizzanoun'avanzatatecnologiaa spin-

terometro e si applicano all'alimentazione
dell'impiantoelettrico;scaricatoridi Tipo 2

per i quadri di distribuzionesecondari;scari-

catori di Tipo 3per la protezionedei dispo-

sitivi terminali.
Installabili in modo semplicee in totale si-

curezza, gli Scaricatoridi SovratensioneSPD

consentono l'ottemperanzaalla normativa

IEC 62305-3 relativaalla "Protezione dalle
sovratensionitransitoriedovute a fenomeni
atmosfericio a manovredi commutazione",

scongiurandoper edifìci residenziali,com-

merciali e piccole aziende problematiche
quali blackout o, peggioancora,l'innescodi

incendicausatiper esempiodaifulmini.

Installabilein impiantiesistentie compatibile
con i prodotti precedenti,la nuovagammasi
caratterizzaper un elevatostandardqualita-

tivo di produzione,assicuratodal know how

di oltre 65 anniche Hager Bocchiottivanta
nel settoredellaprotezione dei sistemielet-

trici, e perla conformità atutti gli standarde
le Norme internazional

www. hager- bocchiotti. it

Grazieallanuovagammadi Scaricatori
di SovratensioneSPDè possibile,
non solo risponderea tutti i requisiti
normativi, masoprattutto salvaguardare
le attività e proteggerebeni e persone

Tutti i diritti riservati
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SPD: scaricatori di sovratensione

Azienda Produttrice
Hager Bocchiotti

Campo di impiego
scaricatori di sovratensione per l'impianto elettrico

SPD è la gamma di scaricatori di sovratensione messa a punto da Hager Bocchiotti
per garantire sicurezza all’impianto elettrico e ai dispositivi elettronici della casa.

Gli scaricatori di sovratensione proteggono gli impianti elettrici e i dispositivi elettronici
dalle sovratensioni, causa di danni importanti come blackout o addirittura incendi, sia in
abitazioni private che in uffici, piccole aziende o esercizi commerciali.

Tutti i diritti riservati

infobuild.it
URL : http://www.infobuild.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 
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Il caso più frequente è quello relativo all’azione dei fulmini, i cui impulsi elettromagnetici
generano sovratensioni transitorie che possono estendersi su grandi distanze e sono
spesso associate a correnti di elevata ampiezza in grado di portare a guasti o alla
distruzione totale dell’impianto stesso.

Le soluzioni SPD sono installabili in modo semplice e in totale sicurezza,
salvaguardano le attività e proteggono beni e persone; inoltre, sono selezionabili e
combinabili in base alle esigenze e al sistema di rete dell’utenza.
Gamma di scaricatori di sovratensione SPD

La gamma di dispositivi SPD Hager Bocchiotti comprende:
scaricatori combinati di Tipo 1 + Tipo 2, che utilizzano un’avanzata tecnologia a•
spinterometro e si applicano all’alimentazione dell’impianto elettrico;
scaricatori di Tipo 2 per i quadri di distribuzione secondari;•
scaricatori di Tipo 3 per la protezione dei dispositivi terminali.•

Gli scaricatori di sovratensione SPD di Hager Bocchiotti consentono l’ottemperanza
alla normativa IEC 62305-3 relativa alla “Protezione dalle sovratensioni transitorie
dovute a fenomeni atmosferici o a manovre di commutazione”, scongiurando
problematiche quali blackout o l’innesco di incendi.

Queste soluzioni si distinguono per l’elevato standard qualitativo di produzione, sono
installabili in impianti esistenti e compatibili con i prodotti precedenti.

Prodotti di Hager Bocchiotti

Tutti i diritti riservati
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14 Giugno 2022

HAGER BOCCHIOTTI - Soluzioni flessibili per installazioni sopra e sotto pavimento

comunicazione HAGER

Da Hager Bocchiotti soluzioni

flessibili per installazioni sopra e

sotto pavimento che uniscono

design e funzionalità

Ideali per tutti gli ambienti , in

particolare per quelli del terziario

che richiedono funzionalità unita

a un' estetica essenziale e

contemporanea che si integra

perfettamente nei diversi

contesti.

Milano , 14 giugno 2022 - Hager
Bocchiotti risponde a ogni esigenza
di installazione sopra e sotto

pavimento con un' ampia gamma di
soluzioni progettate per alloggiare
un numero elevato di cavi

necessari a soddisfare tutte le

esigenze installative delle

postazioni moderne.

L
'

offerta comprende , oltre alle

canalizzazioni , colonne

monofacciali e bifacciali ,
minicolonne , torrette sopra

pavimento e a scomparsa.

Ogni postazione di lavoro può
essere alimentata da pavimento

oppure da soffitto o controsoffitto

utilizzando le colonne monofacciali

UNA e bifacciali BIS , complete di

ogni accessorio necessario per
realizzare un' installazione curata in

ogni dettaglio . Robuste , eleganti e

versatili permettono , con la configurazione di serie , l ' installazione in ambienti fino a 3 ,7 metri di altezza.

Per quelle installazioni in cui si prevede l ' alimentazione solo da pavimento , Hager Bocchiotti offre una vasta

gamma di soluzioni , quali le torrette a scomparsa NEST , facili da cablare , robuste e dal design sempre
attuale.

Le torrette NEST possono ospitare da 8 a 16 moduli di frutti di serie civili universali ed anche alloggiare
interruttori modulari da guida DIN , utili per incrementare la selettività dell '

impianto.

Con la configurazione Pepita si possono raggiungere fino a 24 moduli di capienza.

La torretta sopra pavimento TOR rappresenta un' ulteriore soluzione a basso impatto visivo e all
'

insegna del

massimo comfort di utilizzo.

Pratica , robusta , semplice da installare , TOR consente di affiancare o sovrapporre varie torrette fino a

raggiungere la configurazione desiderata.

Tutti i diritti riservati
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A completamento dell ' offerta , Hager Bocchiotti propone le minicolonne bifacciali BIS 660 , realizzate

interamente in alluminio e verniciate con polveri epossidiche per una finitura premium durevole nel tempo.
Tutte le colonne possono ospitare frutti delle serie civili universali e Pepita Active , nonché interruttori

modulari da guida DIN.

L ' alimentazione può avvenire anche tramite canali sopra pavimento CSP-N , per i quali sia le colonne sia le

torrette offrono già la predisposizione di serie , oppure tramite canali sotto pavimento quali Fast e

Tunnel Fast , oppure attraverso tubi corrugati singoli o multipli e di vari diametri.

Infine , per ordinare i cavi in modo semplice e sicuro , Hager Bocchiotti suggerisce Strip Strap , la pratica

guaina estensibile dotata di comoda chiusura a strappo con velcro che consente di risolvere il fastidioso

problema dei cavi aggrovigliati . L
'

istallazione è semplicissima , bastano tre mosse: aprire , avvolgere i cavi e

richiudere

Tutti i diritti riservati
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Da Hager Bocchiotti soluzioni flessibili per 
installazioni sopra e sotto pavimento che 
uniscono design e funzionalità

Ideali per tutti gli ambienti, in particolare per quelli del terziario che richiedono
funzionalità unita a un’estetica essenziale e contemporanea che si integra perfettamente
nei diversi contesti. Hager Bocchiotti risponde a ogni esigenza di installazione sopra e
sotto pavimento con un’ampia gamma di soluzioni progettate per alloggiare un numero
elevato di cavi necessari a soddisfare tutte le esigenze installative delle postazioni
moderne.

L’offerta comprende, oltre alle canalizzazioni, colonne monofacciali e bifacciali,
minicolonne, torrette sopra pavimento e a scomparsa.

Ogni postazione di lavoro può essere alimentata da pavimento oppure da soffitto o
controsoffitto, utilizzando le colonne monofacciali UNA e bifacciali BIS, complete di ogni
accessorio necessario per realizzare un’installazione curata in ogni dettaglio. Robuste,
eleganti e versatili permettono, con la configurazione di serie, l’installazione in ambienti
fino a 3,7 metri di altezza.

Per quelle installazioni in cui si prevede l’alimentazione solo da pavimento, Hager
Bocchiotti offre una vasta gamma di soluzioni, quali le torrette a scomparsa NEST, facili
da cablare, robuste e dal design sempre attuale.

Le torrette NEST possono ospitare da 8 a 16 moduli di frutti di serie civili universali ed
anche alloggiare interruttori modulari da guida DIN, utili per incrementare la selettività
dell’impianto.

Con la configurazione Pepita si possono raggiungere fino a 24 moduli di capienza.

La torretta sopra pavimento TOR rappresenta un’ulteriore soluzione a basso impatto
visivo e all’insegna del massimo comfort di utilizzo.

Pratica, robusta, semplice da installare, TOR consente di affiancare o sovrapporre varie
torrette fino a raggiungere la configurazione desiderata.

A completamento dell’offerta, Hager Bocchiotti propone le minicolonne bifacciali BIS
660, realizzate interamente in alluminio e verniciate con polveri epossidiche per una
finitura premium durevole nel tempo. Tutte le colonne possono ospitare frutti delle serie
civili universali e Pepita Active, nonché interruttori modulari da guida DIN.

Tutti i diritti riservati
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L’alimentazione può avvenire anche tramite canali sopra pavimento CSP-N, per i quali
sia le colonne sia le torrette offrono già la predisposizione di serie, oppure tramite canali
sotto pavimento quali Metrò Fast e Tunnel Fast, oppure attraverso tubi corrugati singoli o
multipli e di vari diametri.

Infine, per ordinare i cavi in modo semplice e sicuro, Hager Bocchiotti suggerisce Strip
Strap, la pratica guaina estensibile dotata di comoda chiusura a strappo con velcro che
consente di risolvere il fastidioso problema dei cavi aggrovigliati. L’istallazione è
semplicissima, bastano tre mosse: aprire, avvolgere i cavi e richiudere.

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.

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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Installazioni sopra e sotto pavimento:
colonne e torrette

Ideali per tutti gli ambienti, Hager Bocchiotti propone soluzioni per installazioni sopra e
sotto pavimento in particolare che uniscono funzionalità ed estetica essenziale e
contemporanea

Hager Bocchiotti risponde a ogni esigenza di installazione sopra e sotto pavimento
con una gamma di soluzioni progettate per alloggiare un numero elevato di cavi
necessari a soddisfare tutte le esigenze installative delle postazioni moderne.
L’offerta comprende:

canalizzazioni,•
colonne monofacciali e bifacciali,•
minicolonne,•
torrette sopra pavimento e a scomparsa.•

Gamma di soluzioni per installazioni sopra e sotto pavimento

Ogni postazione di lavoro può essere alimentata da pavimento oppure da soffitto o
controsoffitto, utilizzando le colonne monofacciali UNA e bifacciali BIS, complete
degli accessori per un’installazione curata. Robuste, eleganti e versatili permettono, con
la configurazione di serie, l’installazione in ambienti fino a 3,7 metri di altezza.

Per quelle installazioni in cui si prevede l’alimentazione solo da pavimento, Hager
Bocchiotti offre le torrette a scomparsa NEST che si caratterizzano per facilità di
cablaggio, robustezza e design.
Le torrette NEST possono ospitare da 8 a 16 moduli di frutti di serie civili universali e
alloggiare interruttori modulari da guida DIN per incrementare la selettività dell’impianto.
Con la configurazione Pepita si possono raggiungere fino a 24 moduli di capienza.
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La torretta sopra pavimento TOR di Hager Bocchiotti

La torretta sopra pavimento TOR rappresenta una soluzione a basso impatto visivo:
pratica, robusta, semplice da installare consente di affiancare o sovrapporre varie
torrette fino a raggiungere la configurazione desiderata.

A completamento dell’offerta, Hager Bocchiotti propone le minicolonne bifacciali BIS
660, interamente in alluminio e verniciate con polveri epossidiche. Tutte le colonne
possono ospitare frutti delle serie civili universali e Pepita Active, e gli interruttori
modulari da guida DIN.
L’alimentazione può avvenire anche tramite i canali sopra pavimento CSP-N - le colonne
e le torrette hanno la predisposizione di serie - oppure tramite canali sotto pavimento
quali Metrò Fast e Tunnel Fast, o tubi corrugati singoli o multipli e di vari diametri.
Guaina per cavi in ordine

E se hai necessità di ordinare i cavi, Hager Bocchiotti propone Strip Strap, una pratica
guaina estensibile con chiusura a strappo con velcro che consente di risolvere il
fastidioso problema dei cavi aggrovigliati. Aprire, avvolgere i cavi e richiudere: 3 semplici
mosse per cavi ordinati.
Vuoi rimanere aggiornato sui contenuti di ElettricoMagazine?
Iscriviti alla nostra newsletter!
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Da Hager Bocchiotti soluzioni flessibili
per installazioni sopra e sotto pavimento

AZIENDEdi Hager Bocchiotti Hager Bocchiotti Ideali per tutti gli ambienti, in particolare
per quelli del terziario che richiedono funzionalità unita a un’estetica essenziale e
contemporanea 16/06/2022 -

Hager Bocchiotti risponde a ogni esigenza di installazione sopra e sotto pavimento con
un’ampia gamma di soluzioni progettate per alloggiare un numero elevato di cavi
necessari a soddisfare tutte le esigenze installative delle postazioni moderne.

  L’offerta comprende, oltre alle canalizzazioni, colonne monofacciali e bifacciali,
minicolonne, torrette sopra pavimento e a scomparsa.

  Ogni postazione di lavoro può essere alimentata da pavimento oppure da soffitto o
controsoffitto, utilizzando le colonne monofacciali UNA e bifacciali BIS, complete di ogni
accessorio necessario per realizzare un’installazione curata in ogni dettaglio. Robuste,
eleganti e versatili permettono, con la configurazione di serie, l’installazione in ambienti
fino a 3,7 metri di altezza.

  Per quelle installazioni in cui si prevede l’alimentazione solo da pavimento, Hager
Bocchiotti offre una vasta gamma di soluzioni, quali le torrette a scomparsa NEST, facili
da cablare, robuste e dal design sempre attuale.  

  Le torrette NEST possono ospitare da 8 a 16 moduli di frutti di serie civili universali ed
anche alloggiare interruttori modulari da guida DIN, utili per incrementare la selettività
dell’impianto. Con la configurazione Pepita si possono raggiungere fino a 24 moduli di
capienza.

  La torretta sopra pavimento TOR rappresenta un’ulteriore soluzione a basso impatto
visivo e all’insegna del massimo comfort di utilizzo. Pratica, robusta, semplice da
installare, TOR consente di affiancare o sovrapporre varie torrette fino a raggiungere la
configurazione desiderata.

  A completamento dell’offerta, Hager Bocchiotti propone le minicolonne bifacciali BIS
660, realizzate interamente in alluminio e verniciate con polveri epossidiche per una
finitura premium durevole nel tempo. Tutte le colonne possono ospitare frutti delle serie
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civili universali e Pepita Active, nonché interruttori modulari da guida DIN.

  L’alimentazione può avvenire anche tramite canali sopra pavimento CSP-N, per i quali
sia le colonne sia le torrette offrono già la predisposizione di serie, oppure tramite canali
sotto pavimento quali Metrò Fast e Tunnel Fast, oppure attraverso tubi corrugati singoli o
multipli e di vari diametri.

  Infine, per ordinare i cavi in modo semplice e sicuro, Hager Bocchiotti suggerisce Strip
Strap, la pratica guaina estensibile dotata di comoda chiusura a strappo con velcro che
consente di risolvere il fastidioso problema dei cavi aggrovigliati. L’istallazione è
semplicissima, bastano tre mosse: aprire, avvolgere i cavi e richiudere.
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27/ 06/ 22 , 11 :18 Hager Bocchiotti: soluzioni per installazioni sopra e sotto elettrici - norme tecniche

HAGER BOCCHIOTTI Da Hager Bocchiotti soluzioni

flessibili per installazioni sopra e sotto pavimento

2022/ 06/ hager-bocchiotti-installazioni-pavimento

16 giugno 2022

Hager Bocchiotti risponde a ogni esigenza di installazione sopra e sotto pavimento con

un' ampia gamma di soluzioni progettate per alloggiare un numero elevato di cavi

necessari a soddisfare tutte le esigenze installative delle postazioni moderne.

L
'

offerta comprende , oltre alle canalizzazioni , colonne monofacciali e bifacciali ,

minicolonne , torrette sopra pavimento e a scomparsa.

Ogni postazione di lavoro può essere alimentata da pavimento oppure da soffitto o

controsoffitto , utilizzando le colonne monofacciali UNA e bifacciali BIS , complete di ogni

accessorio necessario per realizzare un' installazione curata in ogni dettaglio . Robuste ,

eleganti e versatili permettono , con la configurazione di serie, l
'

installazione in ambienti

fino a 3,7 metri di altezza.

Per quelle installazioni in cui si prevede l
'

alimentazione solo da pavimento , Hager

Bocchiotti offre una vasta gamma di soluzioni , quali le torrette a scomparsa NEST , facili

da cablare , robuste e dal design sempre attuale.

Le torrette NEST possono ospitare da 8 a 16 moduli di frutti di serie civili universali ed

anche alloggiare interruttori modulari da guida DIN , utili per incrementare la selettività

dell
'

impianto.

Con la configurazione Pepita si possono raggiungere fino a 24 moduli di capienza.
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27/ 06/ 22 , 11 :18 Hager Bocchiotti: soluzioni per installazioni sopra e sotto elettrici - norme tecniche

La torretta sopra pavimento TOR rappresenta un' ulteriore soluzione a basso impatto

visivo e all
'

insegna del massimo comfort di utilizzo.

Pratica , robusta , semplice da installare , TOR consente di affiancare o sovrapporre varie

torrette fino a raggiungere la configurazione desiderata.

A completamento dell
'

offerta , Hager Bocchiotti propone le bifacciali BIS

66o , realizzate interamente in alluminio everniciate con polveri epossidiche per una

finitura premium durevole nel tempo . Tutte le colonne possono ospitare frutti delle serie

civili universali e Pepita Active , nonché interruttori modulari da guida DIN.

L
'

alimentazione può avvenire anche tramite canali sopra pavimento CSP-N, per i quali sia

le colonne sia le torrette offrono già la predisposizione di serie , oppure tramite canali

sotto pavimento quali Fast e Tunnel Fast, oppure attraverso tubi corrugati singoli o

multipli e di vari diametri.

Infine , per ordinare i cavi in modo semplice e sicuro , Hager Bocchiotti suggerisce Strip

Strap , la pratica guaina estensibile dotata di comoda chiusura a strappo con velcro che

consente di risolvere il fastidioso problema dei cavi aggrovigliati . L
' istallazione

semplicissima , bastano tre mosse: aprire , avvolgere i cavi e richiudere.

Hager
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Soluzioni flessibili per installazioni sopra
e sotto pavimento

Prodotti•
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Hager Bocchiotti (Milano) risponde a ogni esigenza di installazione sopra e sotto
pavimento con un’ampia gamma di soluzioni progettate per alloggiare un numero
elevato di cavi necessari a soddisfare tutte le esigenze installative delle postazioni
moderne.

L’offerta Hager Bocchiotti comprende, oltre alle canalizzazioni, colonne monofacciali
e bifacciali, minicolonne, torrette sopra pavimento e a scomparsa.

Ogni postazione di lavoro può essere alimentata da pavimento oppure da soffitto o
controsoffitto, utilizzando le colonne monofacciali UNA e bifacciali BIS, complete di
ogni accessorio necessario per realizzare un’installazione curata in ogni dettaglio.
Robuste, eleganti e versatili permettono, con la configurazione di serie, l’installazione in
ambienti fino a 3,7 metri di altezza.
Torrette 

Per quelle installazioni in cui si prevede l’alimentazione solo da pavimento, Hager
Bocchiotti offre una vasta gamma di soluzioni, quali le torrette a scomparsa NEST, facili
da cablare, robuste e dal design sempre attuale.

Le torrette NEST possono ospitare da 8 a 16 moduli di frutti di serie civili universali ed
anche alloggiare interruttori modulari da guida DIN, utili per incrementare la selettività
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dell’impianto.

Con la configurazione Pepita si possono raggiungere fino a 24 moduli di capienza.

TOR – Torretta sopra pavimento

La torretta sopra pavimento TOR rappresenta un’ulteriore soluzione a basso impatto
visivo e all’insegna del massimo comfort di utilizzo.

Pratica, robusta, semplice da installare, TOR consente di affiancare o sovrapporre varie
torrette fino a raggiungere la configurazione desiderata.
Minicolonne

A completamento dell’offerta, Hager Bocchiotti propone le minicolonne bifacciali BIS
660, realizzate interamente in alluminio e verniciate con polveri epossidiche per una
finitura premium durevole nel tempo. Tutte le colonne possono ospitare frutti delle serie
civili universali e Pepita Active, nonché interruttori modulari da guida DIN.

L’alimentazione può avvenire anche tramite canali sopra pavimento CSP-N, per i quali
sia le colonne sia le torrette offrono già la predisposizione di serie, oppure tramite canali
sotto pavimento quali Metrò Fast e Tunnel Fast, oppure attraverso tubi corrugati singoli o
multipli e di vari diametri.

Infine, per ordinare i cavi in modo semplice e sicuro, Hager Bocchiotti suggerisce Strip
Strap, la pratica guaina estensibile dotata di comoda chiusura a strappo con velcro che
consente di risolvere il fastidioso problema dei cavi aggrovigliati. L’istallazione è molto
semplice, bastano tre mosse: aprire, avvolgere i cavi e richiudere.
Visita la pagina vetrina dell’azienda nella sezione “I Top Player del mercato elettrico”!
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Soluzioni flessibili per installazioni sopra e sotto pavimento

2939/ tra_design_e_funzionalita

17/ 06/ 2022

Hager Bocchiotti risponde a ogni esigenza di

installazione sopra e sotto pavimento con un' ampia

gamma di soluzioni progettate per alloggiare
un numero elevato di cavi necessari a soddisfare

tutte le esigenze installative delle postazioni moderne.

L
'

offerta comprende , oltre alle canalizzazioni

colonne monofacciali e bifacciali , minicolonne , torrette

sopra pavimento e a scomparsa.

Ogni postazione di lavoro può essere alimentata da

pavimento oppure da soffitto o controsoffitto ,
utilizzando le colonne monofacciali UNA e

bifacciali BIS , complete di ogni accessorio necessario per realizzare un' installazione curata in

ogni dettaglio . Robuste , eleganti e versatili permettono , con la configurazione di serie

l
'

installazione in ambienti fino a 3 ,7 metri di altezza.

Per quelle installazioni in cui si prevede l
'

alimentazione solo da pavimento , Hager Bocchiotti

offre una vasta gamma di soluzioni , quali le torrette a scomparsa NEST , facili da cablare , robuste e

dal design sempre attuale . Le torrette NEST possono ospitare da 8 a 16 moduli di frutti di serie

civili universali ed anche alloggiare interruttori modulari da guida DIN , utili per incrementare la

selettività dell
'

impianto.

Con la configurazione Pepita si possono raggiungere fino a 24 moduli di capienza . La torretta

sopra pavimento TOR rappresenta un' ulteriore soluzione a basso impatto visivo e all
'

insegna
del massimo comfort di utilizzo . Pratica , robusta , semplice da installare , TOR consente di

affiancare o sovrapporre varie torrette fino a raggiungere la configurazione desiderata.

A completamento dell
'

offerta , Hager Bocchiotti propone le minicolonne bifacciali BIS 66o

realizzate interamente in alluminio e verniciate con polveri epossidiche per una finitura premium
durevole nel tempo . Tutte le colonne possono ospitare frutti delle serie civili universali e Pepita

Active , nonché interruttori modulari da guida DIN.

L
'

alimentazione può avvenire anche tramite canali sopra pavimento CSP-N , per i quali sia le

colonne sia le torrette offrono già la predisposizione di serie , oppure tramite canali sotto

pavimento quali Metre Fast e Tunnel Fast , oppure attraverso tubi corrugati singoli o multipli e di

vari diametri.

Infine , per ordinare i cavi in modo semplice e sicuro , Hager Bocchiotti suggerisce Strip

Strap , la pratica guaina estensibile dotata di comoda chiusura a strappo con velcro che consente

di risolvere il fastidioso problema dei cavi aggrovigliati . L
'

istallazione è semplicissima , bastano tre

mosse: aprire , avvolgere i cavi e richiudere.

Tutti i diritti riservati
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Le soluzioni flessibili per installazioni
sopra e sotto pavimento di Hager
Bocchiotti
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3. AZIENDE
 24/06/2022•

Hager Bocchiotti S.p.A.

Hager Bocchiotti propone una serie di soluzioni flessibili per installazioni sopra e
sotto pavimento caratterizzate da design ed elevata funzionalità.
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Nello specifico queste soluzioni sono sviluppate per permettere di alloggiare un
numero elevato di cavi al fine di soddisfare tutte le esigenze delle postazioni
moderne. Si adattano a tutti gli ambienti, in particolare per quelli del terziario che
richiedono funzionalità e allo stesso tempo un’estetica essenziale e contemporanea.
Gamma di soluzioni Hager Bocchiotti per l’alloggiamento dei cavi

La gamma di soluzioni per installazioni sopra e sotto pavimento include:
canalizzazioni,•
colonne monofacciali e bifacciali,•
minicolonne, •
torrette sopra pavimento e a scomparsa.•

Grazie a questi prodotti ogni postazione di lavoro può ricevere l’alimentazione elettrica
da pavimento oppure da soffitto o controsoffitto, senza la scomodità dei cavi a vista e
con una resa estetica impeccabile. 

L’alimentazione può avvenire anche tramite canali sopra pavimento CSP-N, per i quali
sia le  colonne sia le torrette offrono già la predisposizione di serie, oppure tramite canali
sotto pavimento.
Colonne monofacciali e bifacciali

Le colonne, robuste, eleganti e versatili, sono disponibili nelle versioni monofacciale
UNA e bifacciale BIS e complete di ogni accessorio necessario per realizzare
un’installazione curata in ogni dettaglio con la configurazione di serie in ambienti fino a
3,7 metri di altezza.
Le torrette a scomparsa

Per l’alimentazione esclusivamente da pavimento, invece, Hager Bocchiotti offre una
vasta gamma di soluzioni quali le torrette a scomparsa NEST, facili da cablare, robuste
e in grado di ospitare da 8 a 16 moduli di frutti di serie civili universali, nonché alloggiare
interruttori modulari da guida DIN, utili per incrementare la selettività dell’impianto.

Con la configurazione Pepita, invece, si possono raggiungere fino a 24 moduli di
capienza. Non è da meno la torretta sopra pavimento TOR, un’altra soluzione pratica,
robusta e semplice da installare, a basso impatto visivo e capace di offrire massimo
comfort di utilizzo.  

TOR consente di affiancare o sovrapporre varie torrette  fino a raggiungere la
configurazione desiderata.  
Minicolonne per un design essenziale
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Infine, la gamma di soluzioni, include le minicolonne bifacciali BIS 660, realizzate in
alluminio e verniciate con polveri epossidiche per una finitura premium durevole nel
tempo.
Cavi sempre in ordine con Strip Strap

Per garantire il perfetto ordine dei cavi Hager Bocchiotti propone Strip Strap, la guaina
estensibile dotata di comoda chiusura a strappo con velcro che consente di risolvere il
fastidioso problema dei cavi aggrovigliati.

L’istallazione è super rapide, bastano tre semplici mosse: aprire, avvolgere i cavi e
richiudere!
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