
"Nella  vita  ci  vuole  energia"
Noi con Voi per trasformare questa energia in #comfort   #sicurezza   #efficienza   #risparmio
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ATTUATORI KNX
La soluzione ideale per tutti
gli Edifici Intelligenti

CONTROLLO CLIMA
Tutte le funzionalità dei
Cronotermostati Smart 

SPECIALE SICUREZZA
Sistemi Antincendio, Evac e
Antintrusione 

magazine
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CHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI AI NOSTRI ESPERTI DEL SETTORE

... E MOLTO ALTRO!
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Imat Felco Spa è organizzata in divisioni specialistiche in grado di offrire soluzioni integrate per rispondere a

tutte le esigenze applicative che il mercato richiede, potendo così agire da referente unico per il cliente, anche

per i progetti più articolati. Negli anni il nostro Team si è arricchito di validi e giovani collaboratori, crescendo e

maturando dal punto di vista tecnico e consulenziale. Oltre alla semplice fornitura di materiale offriamo

un’ampia gamma di servizi che permettono di soddisfare a 360° le esigenze dei nostri clienti professionisti:

sopralluoghi, indicazioni sulla scelta dei prodotti, preventivazione, progettazione, soluzioni tecnologiche

personalizzate, assistenza e supporto tecnico pre e post vendita.

I NOSTRI SERVIZI SPECIALISTICI

Affiancamento  all'installatore per

l’avviamento e la messa in servizio dei

prodotti e degli impianti più complessi,

sia da remoto tramite VPN o linea

telefonica oppure direttamente in loco. 

Effettuazione di test di funzionamento

mirati per garantire il corretto

funzionamento degli impianti installati e

per offrire un servizio completo e la

risoluzione di qualsiasi problematica di

ordine specialistico.

PROGETTAZIONE

sopralluoghi, 

calcoli illuminotecnici,

posizionamenti, 

rendering, 

mappe grafiche singole

personalizzazione della supervisione integrata ad

altri sistemi. 

Imat Felco offre servizi mirati di sviluppo e 

progettazione a seconda della diversa tipologia 

di area di intervento:

Gestione di tutte le automazioni,

Gestione e regolazione costante

dell’illuminazione,

Parametrizzazione di sistemi di riscaldamento,

raffrescamento, VMC e deumidificazione,

Gestione di impianti antifurto, antincendio e

rilevazione fumi.

Gli specialisti Imat Felco sono in grado di eseguire

la programmazione, la parametrizzazione e la

personalizzazione di qualunque tipologia di

impianto (Smart, Domotica Proprietaria e Domotica

KNX). 

Questi interventi comprendono:

ASSISTENZA
REMOTA / ON SITE

PROGRAMMAZIONE

IMAT FELCO magazine 02/2021

Imat Felco si avvale della collaborazione di uno stimato professionista certificato ed assicurato per responsabilità

civile contro rischi personali, in grado di fornire ai propri clienti servizi completi di progettazione (secondo DM

37/08) ed attivazione di impianti fotovoltaici con il gestore di rete ed il GSE. 

SPECIALE FOTOVOLTAICO
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PROGETTO DEL MESE

Gli  Specialisti  Imat  Felco  delle  divisioni  Sicurezza,  Illuminazione  e  Building  Automation  –

in  collaborazione  un  nostro  stimato  installatore  professionista  – hanno  lavorato  in  sinergia

per  offrire  ad  una  storica  farmacia  comasca  un  progetto  di  ristrutturazione  impianti  a  360°.

SICUREZZA

Imat Felco ha fornito tutto il materiale elettrico necessario alla

realizzazione di un nuovo sistema TVCC, videosorveglianza e

videocitofonia, tutti targati Hikvision. Per supervisionare l’area delle

casse e il magazzino sono state installate 6 telecamere fisse  MiniDome

Linea 2, mentre all’esterno del negozio 4 telecamere Easy IP. Per quanto

riguarda invece l’impianto di videocitofonia, i nostri specialisti hanno

optato per l’installazione di 2 videocitofoni con telecamera esterna 2 MP

con modulo ad un tasto, collegati direttamente a tre stazioni interne

situate nell’ufficio principale del dottore, nel magazzino e nella stanza del

medico notturno.

Farmacia  4.0

ILLUMINAZIONE
L'installazione di tagli di luce a soffitto su misura

marchio Fibretec, sia nella versione ad incasso che

a sospensione a biemissione, ha permesso di

illuminare in modo uniforme sia l'area vendite

generale che gli scaffali espositori dei prodotti. Per

l’illuminazione della bussola d’ingresso è stata

invece scelta la soluzione luce modello Star di

Egoluce, mentre in magazzino sono state installate

delle lampade stagne Dali, regolabili tramite

sensori di presenza ed in base alla luce naturale

proveniente dall’esterno dell’edificio.

AUTOMAZIONE
La nostra divisione Building Automation ha infine previsto 7 sensori per

l’automazione e la regolazione costante della luce, la gestione dei

diversi scenari e del sistema di termoregolazione, comprensivo di

riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione. In particolare, per

quanto riguarda la termoregolazione, all’interno dell’area vendite sono stati

installati tre Fan Coil, che si attivano automaticamente in base alla

temperatura media richiesta e al livello di umidità registrato, e un Chiller per

il raffrescamento dei locali. Infine, per garantire una maggiore sicurezza per

dipendenti e clienti della farmacia, sono state installate ed automatizzate

delle speciali barriere parafiato in plastica trasparente, che si alzano e si

abbassano in relazione alla presenza o meno di un cliente.

IMAT FELCO magazine 02/2021 5



SPECIALISTA

SISTEMI WIRELESS 
Vengono utilizzati in impianti ad alto valore

artistico dove non è possibile installare

elementi aggiuntivi, in cantieri mobili o per

ridurre notevolmente il tempo di installazione. 

SISTEMA DI RIVELAZIONE DI FUMO

AD ASPIRAZIONE 
Da abbinarsi ad un sistema indirizzato, è

l’ideale sostituto dei rivelatori puntiforme nel

caso di installazioni con difficile accesso e

manutenzione. 

Lo scopo di un impianto di rivelazione automatica di incendio è di segnalare

automaticamente un principio di incendio il più velocemente possibile, al

fine di proteggere la vita umana e di salvaguardare beni materiali e culturali

attraverso l’avvio delle procedure di evacuazione, l’attivazione dei sistemi di

protezione e di eventuali altre misure di sicurezza. Comelit propone sistemi

diversificati che comprendono centrali, dispositivi di rivelazione automatica

di fumo e di calore, dispositivi di allarme manuali, dispositivi di segnalazione

ottici acustici, complementi d’impianto (fermi elettromagnetici, alimentatori,

ecc) e un 'ampia gamma di dispositivi wireless.

ESTENSIONI

SISTEMA  CONVENZIONALE

I sistemi convenzionali sono

particolarmente adatti alla rivelazione di

incendi in strutture di dimensioni

limitate o caratterizzate da un layout

semplice. Questi sistemi prevedono la

collocazione dei rivelatori e pulsanti

manuali su zone bifilari distinte, con un

massimo di 32 dispositivi ciascuna.

IMAT FELCO magazine 02/2021

SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE 
Sono la perfetta soluzione per guidare l’esodo

in modo sicuro ed ordinato salvaguardando e

tutelando la sicurezza delle persone

nell’edificio ed evitando il panico generale.

SISTEMA  INDIRIZZATO

I sistemi indirizzati invece,

permettono la localizzazione

puntuale del principio di incendio

e sono idonei a qualsiasi tipo di

struttura. In questo caso, ogni

loop di una centrale indirizzata

può utilizzare al  massimo 250

dispositivi ciascuno.

RIVELAZIONE
AUTOMATICA
DI  INCENDIO

CONTATTA I NOSTRI SPECIALISTI 
SCOPRI DOVE E QUANDO TROVARLI > PP. 22-23
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RILEVATORI 

DI MOVIMENTO

I rilevatori di movimento TriTech Blue Line
Gen2 di Bosch combinano delle tecnologie di
rilevazione a infrarossi (PIR) passivi e radar
Doppler a microonde con elaborazione

avanzata dei segnali. 

La tecnologia FSP (First Step Processing)

consente una risposta quasi istantanea ai

soggetti umani, mentre l'elaborazione
adattiva delle microonde ai disturbi si regola
automaticamente in base ai rumori di

sottofondo, riducendo quasi del tutto i falsi

allarmi.

Con questo rilevatore è possibile attivare o

disattivare l'immunità agli animali domestici: i
modelli pet-friendly infatti distinguono i segnali

generati da soggetti umani e quelli dovuti a

roditori o ad animali fino ad un peso di 45kg,

senza comprometterne l'efficienza.

Il prodotto inoltre regola in modo intelligente
la propria sensibilità in modo da identificare

intrusi a qualsiasi temperatura, con un raggio
di copertura completa di 12 x 12 metri. 

L'altezza di montaggio consigliata è compresa

tra 2,2 e 2,75 metri, sia verticalmente che

orizzontalmente. Questi rilevatori, piccoli e
discreti, sono la soluzione ideale per tutti i

contesti, poiché sono molto semplici da
installare e non richiedono regolazioni sul
campo.

Modello pet friendly disponibile (-WP)

Compensazione dinamica della temperatura

Elaborazione adattativa microonde ai

disturbi

Riduzione dei falsi allarmi causati da fonti di

riflesso ripetitivo

Copertura completa 

Altezza di montaggio flessibile

Nessuna regolazione

Migliori prestazioni di rilevazione

TriTech Blue Line Gen2

IMAT FELCO magazine 02/2021 7
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QUALITÀ, SICUREZZA E

PROFESSIONALITÀ

PROMO NEWS

Presente sul territorio lombardo dal 1974, AMC  Elettronica vanta di una rete commerciale a livello

internazionale con solo prodotti made in Italy, caratterizzati da una particolare attenzione al design e alle

necessità dei clienti. AMC ha come attività esclusiva la produzione e la commercializzazione di

componenti per sistemi d’allarme: tutti i prodotti vengono inoltre progettati all’interno dell’azienda, grazie

ad un laboratorio di ricerca e sviluppo che si avvale di un eccellente staff di ingegneri.

SCOPRI I KIT ANTINTRUSIONE AMC 
OFFERTI AD UN PREZZO SPECIALE,

CON RADIOCOMANDO IN OMAGGIO! 
Contatta il tuo referente commerciale Imat Felco di fiducia per
ricevere il volantino promozionale del mese di marzo 2021.

Tutti i sistemi realizzati vengono sottoposti alle approvazioni

necessarie da parte di enti esterni autorizzati, per garantire il

massimo della qualità. Centrali, sirene e rilevatori di movimento

sono solo alcuni dei prodotti realizzati da AMC...

SCOPRILI DA IMAT FELCO!

IMAT FELCO magazine 02/2021 8



SPECIALISTA

CONTATTA I NOSTRI SPECIALISTI 
SCOPRI DOVE E QUANDO TROVARLI > PP. 22-23

I sistemi di allarme tradizionali possono avvertire che sta

avvenendo un furto, ma non evitarlo.

Affinché un sistema nebbiogeno sia efficace, è indispensabile che

impedisca la visibilità in pochi secondi: la velocità nell’emissione

della nebbia e la densità della stessa risultano essere fattori

fondamentali nella scelta di un buon prodotto.

Grazie alla sua tecnologia proprietaria che garantisce una

straordinaria protezione, UR FOG si posiziona come uno dei più

sicuri ed affidabili nebbiogeni sul mercato. Il prodotto garantisce

un'autonomia fino a 5 ore in assenza di alimentazione, grazie allo

speciale isolamento termico e ai bassi consumi, ed è provvisto di

doppia bombola con switch automatico e di un esclusivo

sistema brevettato che permette di rilevare automaticamente se

l’ugello è stato ostruito, inviando un'apposito segnale in caso di

manomissione.

I NEBBIOGENI NON SONO TUTTI UGUALI
PROVA UR FOG E LO SCOPRIRAI

Il nebbiogeno più

veloce al mondo

Soluzione a doppia

bombola

Basso consumo di

energia 

La nebbia più densa

e impenetrabile

Sacca in plastica per

ricarica usa e getta

Autonomia termica

senza alimentazione

IMAT FELCO magazine 02/2021 9



SISTEMA DI ALLARME
PER SERVIZI DISABILI
Utilizzabili in ospedali, cliniche, case di cura,

scuole, alberghi ed in molti altri ambienti di servizio

alla collettività e non, i prodotti FEB Elettrica sono

da sempre utilizzati ed apprezzati per la loro

praticità e sicurezza.

 PROMO NEWS

SCOPRI IL KIT BAGNO DISABILI IN
PROMOZIONE: CERCAFASE E FORBICI

IN OMAGGIO!
Contatta il tuo referente commerciale Imat Felco di fiducia per

ricevere il volantino promozionale.

bagno disabili;

segnalazione di stato nei

processi di lavorazione;

avvisi di pericolo, allarmi e

avarie; 

indicazione per uscite di

sicurezza, 

segnalazione remota per

impianti antintrusione

centralina di controllo

temperature

allarme livello liquidi e gas.

FEB Elettrica sviluppa unità di

segnalazione stand alone per

impianti di chiamata di
emergenza con funzioni di

segnalazione ottica e
acustica per attivare richieste

di assistenza, intervento o

emergenza.

Tra i campi d 'impiego:

Il sistema, composto da

un'unità di segnalazione e da

placca di finitura serie Life+, si

attiva mediante la chiusura di
un contatto che aziona

l 'allarme acustico intermittente

e quello ottico fisso. 

Dopo 20 secondi, il suono

viene disattivato mentre la

segnalazione ottica rimane

attiva in modalità intervallata. 

Il dispositivo può essere

configurato anche per

eliminare la segnalazione

acustica, inserendo un

ponticello tra i morsetti "TT".

Per disattivare la segnalazione

di emergenza, sarà sufficiente

l 'apertura del contatto di reset.

IMAT FELCO magazine 02/2021 10



WEB ORDER

Interfaccia User Friendly Ricerca rapida degli articoli

Prezzi dedicati online

Promozioni in corso Novità di prodotto

Documenti a portata di clic

Tra i servizi a tua disposizione

ISCRIVITI  ALLA  PIATTAFORMA

11IMAT FELCO magazine 02/2021



Grazie alla nuova versione, il portale Web

Order di Imat Felco è stato arricchito di
nuove ed importanti funzionalità,
accompagnate da un'interfaccia grafica

semplice, intuitiva e moderna.

La piattaforma, dedicata a tutti i clienti

professionisti Imat Felco, offre la possibilità

di ricercare in modo rapido e tramite filtri
avanzati tutti i prodotti distribuiti, e di

verificare in tempo reale e in qualunque

momento i relativi prezzi e le disponibilità
di magazzino presso i nostri punti vendita. 

Direttamente sulla Home Page di Web

Order, si possono inoltre visualizzare tutte

le promozioni da non perdere ed

approfondimenti sulle novità di prodotto
dei brand distribuiti da Imat Felco.

Ordini, DDT, fatture e listini
personalizzati saranno sempre a tua

disposizione sul tuo profilo online: accedi

alle apposite aree dedicate per effettuare in

qualunque momento il download dei file

che ti occorrono.

L'ufficio marketing di Imat Felco e tutti i
venditori sono sempre a disposizione per
fornire supporto dedicato presso la
vostra azienda, tramite e-mail o telefono. 

OTTIMIZZATO

ANCHE PER

SMARTPHONE

Accedi con le tue credenziali o
registrati a Web Order:
https://webup.imatfelco.it/home/

12IMAT FELCO magazine 02/2021

https://webup.imatfelco.it/home/


Iniziativa applicabile a tutti i nuovi utilizzatori (ragioni sociali) del nostro portale web 

*Nota Credito emessa a fine periodo validità

EXTRA  SCONTO  DELL '1%

SU  TUTTI  GLI  ORDINI  ONLINE

DI  MARZO  E  APRILE  2021

INVITO
ALLA
PROVA

SPECIALE NUOVI
CLIENTI WEB

*

13IMAT FELCO magazine 02/2021



LOGIN 

HOME

PAGE

WEB ORDERWEB ORDER

ARTICOLI

BREVE  GUIDA  ALL 'UTIL IZZOBREVE  GUIDA  ALL 'UTIL IZZO

Inserire il proprio indirizzo e-mail e
la relativa password definiti in fase
di registrazione. In caso di
password dimenticata, cliccare
sull'apposito bottone "recupera";
per iscriversi per la prima volta al
portale cliccare sul tasto
"registrati".

NEWS E 

PROMO

RICERCA

CARRELLO

DOWNLOAD

STATISTICHE

Sulla sinistra della videata è
presente il menù delle funzioni
disponibili. Cliccando sulle tre
lineette in cima alla colonna è
possibile visualizzare in maniera
estesa il significato di ogni
simbolo ed usufruire delle
diverse funzionalità.

Quando vi trovate all’interno di una
specifica news o promozione, sulla
destra compare il menù categorie,
con il quale è possibile filtrare e
visualizzare solo le novità richieste
oppure accedere a specifiche
promozioni e agli articoli ad esse
associati.

Cliccando sul tasto "vedi" sulla
singola referenza, è possibile
visualizzare il dettaglio scheda
articolo ed eventualmente inserirlo
già nel carrello. Per la ricerca degli
articoli è sufficiente digitarne il
codice, la descrizione, la
categoria o la promozione.

Nel campo di ricerca, cliccando sul
bottone "filtro avanzato", è
possibile impostare altri campi di
selezione come: marchio, categoria
(o codice statistico), solo articoli in
promozione/campagna.

Cliccando sul tasto "aggiungi" i
prodotti scelti verranno inseriti nel
carrello nella quantità desiderata. 
È sempre possibile modificarne il
contenuto finché non si procede
alla chiusura dell'ordine,
attraverso l'apposito pulsante.

Ordini, documenti di vendita e
fatture sono disponibili e scaricabili
nelle specifiche aree del menù.
L'utente ha anche la possibilità di
filtrare, ricercare e scaricare i propri
listini di vendita in formato TXT,
CSV, METEL, PDF o XLS.

Cliccando su "statistiche", l'utente
ha la possibilità di verificare:
1- Il totale o il parziale per
precodice per l'anno in corso e il
precedente;
2- I movimenti per articolo di un
determinato marchio o di un
singolo prodotto.
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SPECIALISTA

Progettazione: funzionalità combinate per ottimizzare al massimo i

dispositivi,  meno codici prodotti per semplificarne la scelta e

l 'installazione, dimensione uniforme di 4 moduli DIN per ridurre la

complessità di progetto.

Installazione: possibilità di collegare ad ogni Master fino a 2

Estensioni e raggiungere fino a 24 canali di commutazione,

configurazione più rapida e installazione semplificata grazie ai

connettori Module Link per aumentare la velocità di cablaggio.

Manutenzione: firmware aggiornabile per aggiungere funzioni e

correggere bug, diagnosi rapida e facile sostituzione dei componenti.

Sostenibilità: scelta tecnica ideale per soluzioni di automazione

efficienti dal punto di vista energetico.

Innovazione: prodotti sempre più performanti ed intelligenti. 

1.

2.

3.

4.

5.

La tecnologia degli edifici smart dà il

meglio di sé quando è semplice: i nuovi

attuatori per luci e oscuranti SpaceLogic

KNX sono proprio così, con funzionalità

all 'avanguardia e intuitive per edifici

residenziali e commerciali.

MAGGIORE  FLESSIBILITÀ  

SpaceLogic KNX offre una flessibilità unica con i dispositivi Master e le Estensioni: consente infatti ai

tuoi clienti di adattarsi al meglio alle esigenze dei loro utenti, poichè l 'intero sistema può essere

ampliato facilmente senza modificare l’architettura KNX dell’impianto. 

NUOVI ATTUATORI 

SpaceLogic 

La gamma SpaceLogic KNX è caratterizzata da un design innovativo, studiato per soddisfare i

principali bisogni del mercato, dalla progettazione all’installazione in quadro, con una particolare

attenzione alle interfacce di comando, importanti per una buona diagnostica in campo del sistema.

NUOVO  DESIGN  E  NUOVE  FUNZIONALITÀ  

I  BENEFICI

IMAT FELCO magazine 02/2021 15
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CRONOTERMOSTATI SMART

Molto spesso questi sistemi innovativi possono essere controllati e regolati grazie a una applicazione,

scaricabile su smartphone e tablet, che permette di gestire in autonomia il proprio riscaldamento. Con un

solo clic è possibile infatti abbassare la temperatura quando si esce di casa o rialzarla non appena si sta per

rientrare. Un cronotermostato smart è inoltre solitamente in grado di percepire la variazione dal giorno

alla notte, i diversi gradi di umidità di una stanza e la presenza o meno di qualcuno in casa, regolando di

conseguenza la temperatura delle varie stanze, contribuendo al risparmio di calore ed energia.

I cronotermostati intelligenti sono dispositivi tecnologici innovativi e indispensabili per chi desidera

rendere la propria abitazione una Smart Home. Con questo sistema è possibile gestire con comodità e

semplicità la temperatura della casa, eliminando inutili sprechi di calore e limitando di conseguenza i

consumi energetici. L’evoluzione della ricerca tecnologica nel campo della domotica ha portato anche

alla creazione di dispositivi intelligenti capaci di regolare il funzionamento dei sistemi termici a distanza,

per merito di sensori in grado di gestire la temperatura interna degli spazi della casa sulla base delle

abitudini di chi ci abita.

SPECIALE CLIMA

IMAT FELCO magazine 02/2021

 PROMO NEWS

PREZZI SPECIALI QUANTITÀ  SU OLTRE 100
REFERENZE DEI BRAND CAME BPT, BTICINO,
FANTINI COSMI, FINDER E PERRY ELECTRIC 

Contatta il tuo referente commerciale Imat Felco di fiducia per
ricevere il volantino promozionale.

Il risparmio lo si ha anche sulla bolletta:

decidere di installare un

cronotermostato smart consente di

ridurre i costi del riscaldamento di

oltre il 30% già dal primo anno! 

16



Bliss 2 è totalmente integrabile con YESLY, il

sistema di comfort living in grado di

trasformare ogni casa in una Smart Home in

pochi e semplici passi: il gateway garantisce le

massime prestazioni in termini di connettività

e sincronizzazione, ottimizzando al contempo il

consumo di batterie; l'integrazione con i relè,

attuatori e dimmer connessi del sistema

YESLY, in aggiunta, permette di creare scenari

personalizzati, combinando la gestione di

riscaldamento, luci e tapparelle.

Bliss 2 trasforma il concetto di connessione: la sua gestione può avvenire sia tramite connessione internet sia

utilizzando il Bluetooth (in caso di assenza della rete), garantendo un interfacciamento continuo. Il termostato

connesso è comandabile da remoto tramite App o attraverso gli assistenti vocali di Google e Amazon.

NUOVO
BLISS 2

Il termostato connesso Bliss 2, progettato e prodotto in Italia, è la

nuova soluzione Finder per la climatizzazione domestica. Il design
minimal, le numerose funzionalità avanzate e le differenti

possibilità di gestione sono solo alcune delle caratteristiche di

questo dispositivo, adatto per l'applicazione in ogni ambiente.

IMAT FELCO magazine 02/2021 17
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PULSANTIERA ULTRA: 
OLTRE LE TUE ASPETTATIVE

Ultra è UNICA, con le sue infinite possibilità di personalizzazione,
Ultra è FORTE, destinata a durare negli anni,
Ultra è SOSTENIBILE, rispetta l’ambiente e permette di risparmiare energia.

Disponibile in due versioni, da incasso o da

parete, Ultra è la pulsantiera più sottile della

categoria. Realizzata con i migliori materiali,

selezionati dopo numerosi studi e test di

resistenza, il prodotto vanta di un grado di

protezione IP65 e resistenza IK08.

Il punto più alto d’innovazione è rappresentato

dal display touch screen, con una grafica

intuitiva, uno schermo da 5 pollici e densità di

pixel paragonabile alla tecnologia 4K.

La versione touchscreen, la tastiera numerica

e la rubrica digitale (fruibile e gestibile anche

da Smartphone attraverso l'app dedicata),

rappresentano le soluzioni ideali per muoversi

con agilità anche all’interno di complessi che

raccolgono centinaia di appartamenti.

Ultra può inoltre contare su una moderna

telecamera grandangolare, che permette una

visione ottimale della persona e amplia il campo

visivo degli utenti, eliminando i punti ciechi e

contribuendo alla sicurezza dei residenti. 

L’innovativo sensore crepuscolare integrato è

capace di riconoscere le diverse fasi del giorno,

accendendo e spegnendo la retroilluminazione

di tasti LED della telecamera sulla base delle

reali condizioni di luce, risparmiando energia e

a salvaguardia dell’ambiente. 

Facile da installare grazie al pratico sistema

aggancio-sgancio  e semplice da configurare

grazie alla programmazione smart dei pulsanti

di chiamata, la pulsantiera Ultra è disponibile in

versione audio e audio/video con telecamera a

colori. 

Ultra di Comelit è la nuova pulsantiera modulare 2 Fili e IP
dall'aspetto moderno e dalle linee eleganti, con un design
100% italiano, studiata per adattarsi alle più svariate

applicazioni, dalla singola abitazione ai grandi complessi

residenziali, offrendo differenti possibilità di composizione.
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L 'obiettivo finale del passaggio televisivo che stiamo per vivere è quello di arrivare a trasmissioni emesse

in DVB-T2 e codificate in HEVC a 10 bit, una codifica di nuova generazione che permetterebbe di

trasmettere in modalità HDR. Solo arrivati a questo punto si potrà assistere ad un miglioramento dal punto

di vista qualitativo, poiché sarà compreso anche qualche canale in 4K. 

Rai e Mediaset, su indicazione del MiSE, stanno da qualche tempo mandando in onda due canali test

(posizioni 100 e 200), per permettere all 'utente di verificare il grado di compatibilità del loro apparecchio

con le modifiche che verranno introdotte dallo switch-off.

 1 settembre 2021, giorno in cui tutte

le trasmissioni nazionali passeranno in

codifica MPEG-4;

21 - 30 giugno 2022, quando tutte le

trasmissioni digitali terrestri verranno

diffuse nello standard DVB-T2.

Lo switch-off televisivo non sarà

scaglionato per regioni, al contrario

avverrà all 'unisono per tutta Italia in due

date chiave:

Con il passaggio alla nuova codifica di

settembre, tutti i decoder e i TV non HD

verranno messi  fuori uso, la seconda

scadenza invece manderà "a nero" un

numero molto alto di apparecchi, circa

15-20 milioni secondo le ultime stime.

SWITCH-OFF TV
Due scadenze per tutta Italia

OFFERTA PRODOTTO
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In Imat Felco disponiamo di diversi modelli di  ricevitori digitali terrestri a marchio Auriga idonei alle

modifiche che avverranno nel corso di questo e del prossimo anno. Tutti i decoder sono compatibili con le

trasmissioni standard  DVB-T2 HEVC, completi di uscite HDMI FullHD e con la possibilità di riprodurre via

USB i contenuti multimediali audio, immagini e video sul proprio televisore.

FATTI TROVARE PRONTO!
 

Per conoscere tutte le caratteristiche e specifiche tecniche dei prodotti disponibili, contatta il tuo referente
commerciale Imat Felco di fiducia o recati presso i nostri punti vendita.



Ago Applique: soluzione LED

dimmerabile per installazione a

muro e uso esterno, realizzata in

alluminio e vetro temprato e

serigrafato, con elevata resistenza

all 'ossidazione. Base in

policarbonato e staffa di fissaggio

a muro in tecnopolimero, IP66. 

Ago Bollard: soluzione luce da

terra realizzata in alluminio e

policarbonato, con elevata

resistenza all 'ossidazione. IP66,

disponibile in versione LED a

tensione di rete, dimmerabile a

taglio di fase, e in versione 24V.

Faretto LED dimmerabile da

esterno con possibilità di

installazione a parete, pavimento

e soffitto. Realizzato in alluminio

pressofuso, è resistente

all’ossidazione e ai raggi UV. Il

faretto può essere regolato e

inclinato di 90° con rotazione di

360°. LED a tensione di rete,

dimmerabile a taglio di fase, 

disponibile versione con filtro

antiabbagliamento, IP66.

Lampada da esterno per

installazione a terra e a parete,

diffusore in policarbonato ottico

e corpo e palo in alluminio

anodizzato con elevata resistenza

all’ossidazione, IP65.

PROPOSTE

FLO
Plafone LED a singola emissione per

applicazione indoor per

installazione a parete e a soffitto,

realizzato in alluminio estruso e

policarbonato opale antigraffio con

pannello LGP in PMMA per la

diffusione omogenea della luce.

Driver 220-240V integrato, fissaggio

tramite staffa in acciaio zincato e

perni per molle a scatto, IP20.

AGO

NOA

PIK
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 PROMO NEWS

PREZZI SPECIALI SUI PRODOTTI
A MARCHIO LOMBARDO

Contatta il tuo referente commerciale Imat Felco
di fiducia per ricevere il volantino promozionale.
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NOVITÀ 2021

Plafone LED adatto sia per

uso esterno che interno,

realizzato in policarbonato

con diffusore in PMMA

antiurto tripla stabilizzazione

ai raggi UV ad alto spessore

con finitura PoliGLASS.

Dotato di guarnizioni in

silicone per il mantenimento

del grado IP66, LED a

tensione di rete, dimmerabile

a taglio di fase.

OLA
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Faretto da esterno realizzato

in alluminio pressofuso con

elevata resistenza

all’ossidazione grazie al

trattamento di cataforesi e

alla verniciatura con resine

poliestere stabilizzata ai raggi

UV. Diffusore in vetro

temprato e serigrafato,

riflettore in alluminio

anodizzato. Prodotto fornito

di connettore rapido presa-

spina IP68 con barriera anti

condensa.

FLAG
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Sicurezza Building Automation Illuminazione
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MUGGIÒ
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DATA COMO CASTIONE LECCO MARIANO MERONE TRADATE

01/04

02/04

03/04

04/04

05/04

06/04

07/04

08/04

09/04

10/04

11/04

12/04

13/04

14/04

15/04

16/04

17/04

18/04

19/04

20/04

21/04

22/04

23/04

24/04

25/04

26/04

27/04

28/04

29/04

30/04

IMAT FELCO magazine 02/2021

SPECIALISTI IN FILIALE
APRILE 2021

Building Automation Illuminazione
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IMAT FELCO SPA
Showroom Luce 
Via Scalabrini 100

22100 Como (CO)

Tel. 0313388263

como@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Castione

V.le Bruno Tirelli 58

23012 Castione (SO)

Tel. 0342354032

castione@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Lecco

Via Alessio 12

23900 Lecco (LC)

Tel. 0341220508

lecco@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Mariano

Via A. Moro 30/32

22066 Mariano (CO)

Tel. 031743535

mariano@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Muggiò

Via Bezzecca 4

20835 Muggiò (MB)

Tel. 0399530061

muggio@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Tradate

Via B. Luini 1

21049 Tradate (VA)

Tel. 0331810920

tradate@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Merone

Via Manzoni 24/26

22046 Merone (CO)

Tel. 031651153

merone@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Sede di Como

Via Scalabrini 100

22100 Como

Tel. 031525801

como@imatfelco.it

MONTENERO53
Showroom Luce 
Viale Monte Nero 53

20135 Milano

Tel. 0297070285

info@montenero53.com

V i e n i  a  t r o v a r c i  

o  c o n t a t t a c i !

www.imatfelco.it
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