
"Nella  vita  ci  vuole  energia"
Noi con Voi per trasformare questa energia in #comfort   #sicurezza   #efficienza   #risparmio
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FOCUS CLIMA E COMFORT

Soluzioni termoregolazione
e ventilazione smart

ELETTRIFICAZIONE EVOLUTA

Monitoraggio, ottimizzazione ed
efficienza degli impianti elettrici

TANTI AUGURI WEB ORDER
Speciale iniziativa ordini online
per festeggiare tutti insieme 

magazine

ELETTRO
FORNITURE

   Nuova  offerta  prodotto 

 S I C U R E Z Z A



Buon 1°compleannoWEB ORDER !
Festeggia con noi 

il primo compleanno della nostra 

nuova piattaforma di ordinazione web
 

 

PER TUTTO IL MESE DI OTTOBRE 

extra 1% su tutti gli ordini online

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

IN PIÙ IN OMAGGIO
ogni € 1.000 di spesa

 

per tutti i 
 

NUOVI UTENTI 
e per tutti gli

 

UTENTI REGISTRATI 
ma non ancora attivi
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I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie

imprese, anche energivore, con codice ISTAT

ATECO appartenente ai settori manifatturiero o

estrattivo e aventi sede in Lombardia.

Gli interventi agevolabili sono: modifica,

sostituzione o integrazione degli impianti

produttivi che consentano di migliorare la

prestazione energetica dell’impresa e installazione

di impianti fotovoltaici con potenza di picco fino

a 1 MW sulle coperture delle sedi produttive, con

possibile integrazione di sistemi di accumulo.
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NUOVA  DIRETTIVA  ECODESIGN
La Commissione Europea ha introdotto nuovi criteri di

progettazione ecocompatibile nel settore dell'illuminazione: a

partire dal 1° settembre 2021, tutti i prodotti illuminotecnici immessi

sul mercato devono necessariamente risultare conformi alla nuova

direttiva, così da poter essere classificati secondo la rinnovata

scala delle classi energetiche. L’obiettivo è di semplificare e

rendere la legislazione più applicabile e verificabile dalle autorità

nazionali preposte, e punta ad avere in Europa prodotti durevoli e

innovativi. 

La novità principale che si segnala è il ritorno a una classificazione

compresa fra le lettere “G” ed “A” (dalla meno alla più efficiente).

È stato inoltre introdotto l’obbligo di presentare sull’imballo delle

sorgenti luminose un QR Code che consente agli utenti e alle

autorità di controllo di accedere alle informazioni della sorgente

luminosa registrate dal Fornitore sul database Eprel (European

Product Registry for Energy Labelling) mediante il sito Web di

pubblico accesso.

FLASH NEWS

BANDO  FOTOVOLTAICO  PER  LE  AZIENDE

Regione Lombardia ha pubblicato il bando per l'efficientamento energetico degli impianti produttivi e

l'installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco fino a 1 MW sulle coperture delle sedi produttive.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO SUL NOSTRO SITO WEB PER MAGGIORI

INFORMAZIONI SU SPESE AMMISSIBILI, DATE DI ATTIVAZIONE E SCADENZA DEL

BANDO E MODALITA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

illuminazione@imatfelco.it

rinnovabili@imatfelco.it

APPROFONDIMENTO SUL NOSTRO SITO WEB



TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA 

ED EFFICIENZA ENERGETICA

Casa, ufficio, ristorante o camera di hotel: trovare un ambiente con

aria pulita e regolata alla temperatura ideale  è senz'altro sempre

molto piacevole oltre che positivo, in primo luogo per il nostro

benessere psicofisico ed anche per la nostra produttività.

In inverno le condizioni climatiche non sono sempre costanti e

variano non solo da una località all’altra, ma anche durante i diversi

momenti della giornata. Grazie ad un adeguato sistema di

termoregolazione è possibile massimizzare comfort e risparmio

energetico, migliorando l’efficienza e riducendo i costi. 

I prodotti Smart per la termoregolazione, la ventilazione e il ricambio

dell'aria sono facilmente gestibili da remoto tramite smartphone,

tablet o pc. È così possibile controllare a distanza lo stato del

sistema programmandone il funzionamento, l’accensione e lo

spegnimento in modo semplice ed intuitivo.

Grazie alla collaborazione diretta con i migliori brand del settore, 

Imat Felco mette a disposizione dei suoi clienti una vasta gamma

di dispositivi all'avanguardia per il massimo del comfort e del

risparmio in bolletta.

Contatta i nostri professionisti: sapranno guidarti nella scelta

della soluzione più adatta per le tue esigenze.

Riduzione di sprechi

ed emissioni

Ottimizzazione del

riscaldamento

Gestione del

riscaldamento a zone

Controllo e gestione

da remoto

Massimo del comfort

e dell'efficienza

Risparmio in

bolletta fino al 30%
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TERMOSTATO  E  VALVOLE  INTELLIGENTI
 

Qualunque sia il tuo impianto, grazie all 'utilizzo delle valvole intelligenti di

Netatmo, puoi risparmiare energia in modo semplice e senza rinunciare al

miglioramento del comfort abitativo.

I  VANTAGGI

Controllo a distanza su tablet,

smartphone o PC

Programmazione intelligente, riscalda

la casa solo quanto occorre

Funzione Auto-Adapt, che tiene conto

del meteo e delle caratteristiche

termiche dell’abitazione 

SMARTHER2  WITH  NETATMO
 

Il Termostato Connesso semplice da usare e con Wi-Fi

integrato. Grazie alla App Home+Control e alla compatibilità

con gli assistenti vocali Google Home, Siri e Amazon Alexa,

avrai la gestione del tuo riscaldamento sempre a portata di

mano, ovunque tu sia.

In più Smarther2 with Netatmo è compatibile con le valvole

termostatiche intelligenti Netatmo per impostare la

temperatura desiderata in ogni singola stanza.

Un design minimale e raffinato, in cui lo spessore sottile e la

finitura effetto vetro lo rendono versatile e adatto ad ogni

stile abitativo. L 'aggiunta delle colorazioni sabbia e nero

rendono Smarther2 perfettamente coordinabile con gli altri

componenti del tuo impianto intelligente Bticino.

LE
SOLUZIONI

5

Suggerimenti sui consumi, per

monitorare e ottimizzare l 'impianto

Funzione Rilevamento Finestra

Aperta, le valvole termostatiche

intelligenti spengono i termosifoni

per non sprecare energia

Controllo tramite comandi vocali,

(Apple HomeKit, Alexa e Google)

➤ Se hai accesso alla tua caldaia o disponi già di un termostato presso la tua abitazione, passa 

     al Termostato Smart Tradizionale o Modulante.

➤ Se non hai accesso alla tua caldaia, hai un 'impianto di riscaldamento centralizzato o non hai 

     un termostato, utilizza le Valvole Termostatiche Intelligenti.
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Bliss2 diventa una vera e propria soluzione

completa di gestione degli impianti di

riscaldamento e raffrescamento multi-zona se

abbinato al nuovissimo attuatore radio tipo

13.21.8.230.S000.

Grazie alla trasmissione in radio frequenza a

lungo raggio, l’attuatore può essere inserito in

un sistema di riscaldamento o raffrescamento

già esistente con una notevole versatilità di

utilizzo. Sarà infatti possibile utilizzare

l’attuatore per attivare l’accensione e lo

spegnimento della caldaia o di singole

elettrovalvole di zona, anche da remoto.

MOLTO  PIÙ  DI  UN  SEMPLICE

TERMOSTATO  CONNESSO

Il termostato connesso Bliss2 di

Finder è la soluzione ideale per

applicazioni residenziali o

terziarie in cui sia richiesto

comandare da smartphone,

anche in modo centralizzato,

l’impianto di riscaldamento e

raffrescamento in uno o più

ambienti.

Un termostato Smart totalmente

made in Italy che, grazie al

binomio batterie più gateway

esterno, permette di ottenere la

massima flessibilità applicativa.

BLISS2

6

Il sistema si basa sulla comunicazione in radio frequenza tra Bliss2 e l'attuatore tramite il GATEWAY2, che

concentra tutte le comunicazioni tra i vari dispositivi. Dall’applicazione congiunta di più termostati e

attuatori collegati, ad esempio alle valvole di zona di un impianto a pavimento, sarà possibile creare aree

personalizzate in modo rapido e semplice.
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CRONOTERMOSTATO

MULTIZONA MULTIMEDIALE

CRM4.0 è il cronotermostato Perry Electric sempre connesso, che consente di programmare,

gestire e controllare il comfort dei diversi ambienti della casa, adattandosi alle esigenze degli utenti 

 e riducendo i consumi energetici. 

Semplice da installare e da utilizzare, CRM4.0 può esser gestito anche da remoto attraverso APP

scaricabile su smartphone e tablet che consente di dialogare sempre e ovunque con l’impianto di

riscaldamento monitorando i consumi, la temperatura dei locali e delle zone, azzerando gli sprechi. 

Per garantire una gestione smart del clima domestico, è possibile creare programmi personalizzati

sia localmente, accedendo al menù di navigazione del CRM4.0, sia tramite l’APP dedicata.

CRM4.0 regola fino a 8 zone e 16 attuatori per garantire il massimo comfort e il minor spreco nelle

varie zone dell’appartamento. Il design moderno ed essenziale fa di questo cronotermostato un

oggetto desiderabile, in grado di integrarsi perfettamente in ogni contesto abitativo.

CRM 4.0
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BUILDING  AUTOMATION

Il sistema CRM4.0 di Perry preleva via radio

(wireless 868Mhz) i dati dei contatori e,

attraverso il router dell’utente e/o del

condominio, li trasmette al server per renderli

disponibili sullo smartphone dell’utente,

con la possibilità anche di visualizza gli

istogrammi dei dati storici.

CRM4.0 può essere programmato e controllato

sia localmente che da remoto tramite internet

per l’accesso al cloud. La banda 868 MHz del

CRM4.0 permette di raggiungere ogni parte

dell’abitazione

Con l'installazione del cronotermostato CRM4.0 in interventi sugli edifici per la sostituzione o la

ristrutturazione degli impianti di climatizzazione, è possibile godere della detrazione al 65% e/o al 110%,

poiché il prodotto risulta corrispondente a quanto previsto dal D.L. MiSE del 6 agosto 2020.

DETRAZIONI FISCALI

mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici da riscaldamento mediante fornitura

periodica dei dati;

Il Decreto infatti recita che i sistemi di Building Automation installati nelle unità abitative devono rispondere

almeno della classe B della norma ex 15232 con l'obbligo di:

mostrare le condizioni di funzionamento

correnti e la temperatura di regolazione

degli impianti;

consentire l'accensione, lo spegnimento e

la programmazione settimanale degli

impianti da remoto.

CRM 4.0
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Aspirvelo Air Ecocomfort 2.0 Smart è un'unità di

ventilazione e aspirazione con un approccio
innovativo nella gestione del benessere climatico. Si

presenta con un design interamente rinnovato e con

una serie di nuove funzionalità intelligenti che ne

fanno uno dei prodotti di punta dell’azienda. 

ASPIRVELO AIR
ECOCOMFORT 2.0 SMART

La VMC diventa SMART
 

ecco perché è così richiesta

Grazie al continuo monitoraggio dei parametri e all’elaborazione dei dati da parte di algoritmi di intelligenza

artificiale, il sistema ottimizza automaticamente la ventilazione degli ambienti, anticipandone o

ritardandone l'attivazione, recuperando fino al 90% del calore o del fresco contenuto nell'aria in uscita.

Assicura inoltre un rinnovo continuativo dell’aria, previene la formazione di umidità e muffe, ottimizza la

sensazione di benessere e permette un importante risparmio energetico ed economico.

GEOLOCALIZZAZIONE

AUTOSENSOR GESTIONE SEMPLIFICATA

COMANDI VOCALI

PERSONALIZZAZIONE

TEMPERATURA PERCEPITA

Calcolo del tempo effettivo di
allontanamento o avvicinamento a
casa, adattando gli impianti alla
presenza reale delle persone

Autoregolazione in funzione dei
valori rilevati dai sensori aria:
temperatura, umidità relativa,
luminosità e VOC

Risponde agli assistenti vocali
Google Home e Amazon Alexa, 
possibilità di condividere la
gestione con altri utenti

Regolazione del comfort
tenendo in considerazione il
parametro dell’umidità, oltre
alla temperatura

Installazione in una singola stanza o  
configurando più unità ventilanti,
creando così un sistema di
ventilazione multistanza

Configurazione e gestione tramite
App Intelliclima+; supporto delle
tecnologie WiFi, Bluetooth Low
Energy (BLE) e LoRa

9

VENTILAZIONE   E 

ASPIRAZIONE
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ANTINTRUSIONE        TVCC       EVAC
ANTINCENDIO        CONTROLLO ACCESSI 
VIDEOCITOFONIA IP         ACCESSORI
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La Divisione Sicurezza di Imat Felco

può contare su un team di tecnici e

consulenti specializzati la cui

esperienza e formazione costante,

sviluppate in piena sinergia con i

brand di settore top di gamma,

consentono all’azienda di affiancare i

propri clienti in tutte le fasi dei loro

lavori e progetti in ambito security. Consulenza specialistica

Sopralluoghi

Preventivazione

Formazione tecnica personalizzata

Assistenza remota / on site

Programmazione

Dalla fase di analisi preliminare fino alla

messa in servizio degli impianti, la Divisione

Sicurezza   lavora a fianco e in supporto di

installatori e progettisti proponendo

soluzioni adeguate ed innovative, il giusto

mix tra prodotto, consulenza e servizio.

I principali servizi proposti:

6
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SPECIALISTI
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Centrali

Sensori e contatti

Protezioni volumetriche e perimetrali 

Nebbiogeni

Avvisatori e combinatori

Accessori

I sistemi di sicurezza proteggono da tentativi di

intrusione, furto e scasso, rilevando e segnalando con

precisione eventuali presenze estranee.

Imat Felco si avvale di prodotti con tecnologie avanzate

e versatili, garantendo ai propri clienti prestazioni

personalizzabili, facilità di gestione e di utilizzo per

l’utente finale. Disponibili anche sistemi altamente

professionali per gli specialisti di settore e soluzioni di

design che permettono l’adattamento dei componenti

prescelti all’interno di qualsiasi ambiente.

11

SISTEMI DI ANTINTRUSIONE

Al fine di proteggere la sicurezza e la vita delle persone

e l’integrità dei beni materiali presenti nei vari ambienti,

è fondamentale dotarsi di un sistema che riveli ed avvisi

il più tempestivamente possibile circa presenza di fumi,

variazioni di calore, principio di incendio. 

Il fulcro dell’impianto è la centrale che rappresenta

l’unità di controllo e gestisce l’intero sistema. 

I campi applicativi nei quali è possibile installare questo

tipo di impianti sono i più svariati:

EVAC E RIVELAZIONE INCENDI

Abitazioni private

Edifici pubblici

Complessi industriali 

Strutture ricettive

Unità sanitarie e socio-sanitarie

Negozi e centri commerciali 
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INNOVAZIONE , DESIGN ED
AFFIDABILITÀ CERTIFICATA

L'AZIENDA

Teledata progetta e produce da oltre 40 anni apparati elettronici

per la sicurezza. Tra le sue varie attività in questo settore, l'azienda è  

specializzata nella realizzazione di sistemi di rivelazione incendio.

Per la realizzazione di impianti nel rispetto delle normative in vigore, Teledata è in grado di fornire anche

una serie completa di rivelatori ed accessori da abbinare alle diverse tipologie di centrali antincendio
analogico indirizzate, convenzionali, di spegnimento e di rivelazione gas.

12

TeledataOne è l'innovativa centrale rilevazione incendio

totalmente Touch Screen con interfaccia GUI user friendly. Sono

disponibili tre diversi livelli di accesso per facilitare l’utilizzo ad

ogni tipo di operatore (installatore, responsabile sicurezza e

cliente finale). La centrale è multiprotocollo, espandibile fino a 9

loop, con la possibilità di collegare fino a 2160 dispositivi, cablati

e wireless. TeledataOne permette  di visualizzare ed esportare
su USB in formato Excel la diagnostica dei dispositivi connessi,

potendo suddividere lo storico degli eventi per data, zone e loop.

La centrale è unica anche nel design: la meccanica è disponibile

in diversi colori, lo sfondo con 3 colorazioni led può essere

disattivato o attivato a piacere. 

ONEDETECTOR è il rivelatore combinato ottico e termico con isolatore di cortocircuito e garantisce

un’analisi accurata dello stato dell’aria e della temperatura della zona protetta, con una notevole immunità
ai falsi allarmi. Il LED, visibile a 360° a tre diverse colorazioni, segnala condizioni di allarme (rosso), guasto

(giallo) e di localizzazione (verde). 

CENTRALE TELEDATAONE

RIVELATORE ONE DETECTOR
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Centralini, interfacce ed impianti

singoli o espandibili ad alte prestazioni

per tutte le esigenze, che mettono in

comunicazione l’interno dell’edificio

con l’area esterna posta in prossimità

dell’ingresso o del cancello, aprendo

gli accessi anche a distanza. 

Programmabili ed estremamente

intelligenti ed affidabili, i videocitofoni

di ultima generazione sono in grado di

offrire funzionalità integrate nell’ambito

della domotica, anche la più semplice e

smart.

Disponibili anche modelli con

funzionalità di face recognition che

permettono l’apertura di cancelli,

portoni e porte con un solo sguardo,

senza l’utilizzo di comandi a distanza o

chiavi.

13

VIDEOCITOFONIA IP

L’offerta prodotto della Divisione

Sicurezza si completa con una

vasta gamma di accessori come:

CAVI SPECIALI 
ED ACCESSORI 

Hard disk

Access point

Switch

Batterie 

Alimentatori 

Adattatori

Connettori 

Cavi speciali
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Telecamere da interno o esterno

Telecamere con intelligenza artificiale

DVR e NVR 

Storage system

Controller, monitor e display

Conoscenza e proposizione delle migliori

tecnologie TVCC del mercato: IP, multi-

protocollo,  video-analisi standard e intelligenza

artificiale. 

Abbandonare il poco affidabile fai-da-te ed

affidarsi ad una soluzione professionale in tutta

sicurezza significa scegliere il kit o sistema più

adatto tra:

SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA

SISTEMI  INTEGRATI
CONTROLLO  ACCESSI

Si tratta di prodotti integrabili a sistemi di

sorveglianza che permettono di controllare e

gestire entrate ed uscite presso i vari varchi

di accesso e monitorare eventuali aree

soggette a rischi, anche in caso di incidenti

ed evacuazioni. 

Rivolgiti ai nostri Specialisti  per orientarti tra:

Centrali

Sistema di rilevamento temperatura 

Dispositivi controllo Green Pass 

Videocamere a circuito chiuso

Terminali per il controllo degli accessi

Identificatori e sistemi di conteggio

Sistemi di lettura targhe
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LETTORE GREEN PASS 

controlla la validità del Green Pass
rileva  la temperatura corporea
verifica l'utilizzo della mascherina
gestisce l'apertura degli accessi

Per garantire la massima sicurezza e il rispetto

delle normative vigenti in uffici, scuole, stazioni,

negozi, palestre, bar e ristoranti, risulta

indispensabile dotarsi di dispositivi che

verifichino la validità del Certificato Verde in

modo automatico.

La soluzione "all-in-one" proposta da Imat Felco 

La  possibilità di gestire automaticamente gli

ingressi dopo aver effettuato, sempre in

maniera automatica, i livelli di controllo

prescritti, evita a gestori di spazi e strutture e

datori di lavoro l'obbligo di dedicare una risorsa

a queste attività. 

Il lettore può essere installato in qualunque
ambiente in modo semplice, pratico e veloce

ed è già completo di software gestionale per la

connessione in rete.

I VANTAGGI DEL SISTEMA

Rilevazione temperatura corporea

Controllo presenza e corretto uso della
mascherina 

Verifica della validità del Green Pass

Gestione, configurazione ed archiviazione
dati in LAN e da PC
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IN PRIMO PIANO

DISPONIBILITÀ ANCHE DI MODELLO

BASE PER SOLA VALIDAZIONE 

GREEN PASS ED INTEGRAZIONE CON

TERMOSCANNER GIÀ INSTALLATI



La Divisione Sicurezza di Imat Felco ha supportato il committente nella scelta
della soluzione, completando il progetto con altri componenti indispensabili

alle attività di cantiere, e assistendo direttamente il cliente durante tutta la
fase di avviamento del sistema. 

A protezione di cavidotti, ponteggi, recinzioni metalliche, terrazzi, uscite di

sicurezza, ecc., l'offerta prodotto Imat Felco comprende anche una vasta

gamma di sensori che possono poi essere nascosti, murati, interrati, installati

sotto pavimenti galleggianti..., garantendo la sicurezza contro accessi

indesiderati anche in presenza di particolari necessità estetiche.

CANTIERE PROTETTO

PROGETTO DEL MESE

I sensori d'allarme scelti fanno parte della linea Climber per ponteggi del
fornitore partner Imat Felco Sensor Geo System. 
Il prodotto si contraddistingue per la sua conformazione -molto simile ad un

copri morsetto- e all'estrema velocità e facilità di installazione ed utilizzo.

Resistente agli urti accidentali e agli agenti atmosferici, Climber non dispone

di spigoli sporgenti che potrebbero creare contusioni agli operai, ed è

realizzato in colore fluo, per essere ben visibile e a norma con le procedure di

sicurezza vigenti all'interno dei cantieri.

Milano

Superbonus 110% 

Grande cantiere per la ristrutturazione di un importante edificio 

Bisogno del Committente: garantire la protezione contro accessi e furti

Soluzione proposta:  CLIMBER by Sensor Geo System

Rivolgiti agli Specialisti Sicurezza Imat Felco presso i punti vendita sul territorio o scrivendo  sicurezza@imatfelco.it



Sistemi antintrusione VESTA
h.14.00 | Imat Felco Como

Approfondimento AMC
h.14.00 | Imat Felco Merone

Prossimi  eventi  in  calendario
Mercoledì

13.10

Venerdì

29.10

Venerdì

12.11
Sistemi antintrusione VESTA
h.14.00 | Imat Felco Como

Martedì

23.11
Approfondimento BENTEL
h.14.00 | Imat Felco Como

L'agenda formativa è costantemente in fase di arricchimento. 
Per  rimanere aggiornato sui nostri corsi o per iscriverti a quelli già in programma 

visita il nostro sito: www.imatfelco.it/formazione

Per far conoscere tutte le nostre novità e dare supporto tecnico per l’installazione di prodotti appena usciti sul

mercato, Imat Felco organizza periodicamente – anche in collaborazione con i Partner Fornitori – corsi di
formazione specialistica rivolti ad installatori ed elettricisti. Un servizio altamente qualificato che ci ha

permesso, nel corso degli anni, di diventare un vero e proprio punto di riferimento per molte realtà del territorio.

FORMAZIONE
SPECIALISTICA

Approfitta anche tu  degli appuntamenti formativi

della Divisione Sicurezza Imat Felco
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Richiedi il tuo corso personalizzato



Quanto tempo, ma soprattutto quanta tecnologia ha

segnato il passo evolutivo del sistema elettrico

nell'ultimo secolo... un'evoluzione certamente guidata

dalle esigenze sempre più sviluppate e complesse

che hanno caratterizzato i mercati civili ed industriali

degli ultimi anni.

Gli impianti sono così progressivamente diventati

sempre più intelligenti ed efficienti, certamente

connessi, all'interno di un un sistema misto di

hardware, software e servizi configurabili tra loro.

L’efficienza energetica per una società sostenibile deve affrontare

diverse sfide, non ultime tra queste sono il consumo razionale delle

risorse disponibili e la riduzione dell’inquinamento ambientale. 

La creazione di soluzioni intelligenti che controllano la produzione

e il consumo dell’energia ha un enorme potenziale per quanto

riguarda l’ottimizzazione dell’efficienza.

Ridurre il consumo rappresenta solo una soluzione parziale, come

lo è anche adoperare le risorse energetiche senza disporre di

sistemi di gestione intelligente. Per superare una discrepanza tra

produzione e consumo, e uno squilibrio nella rete elettrica, sia la

produzione che il consumo devono essere monitorati e gestiti. 

18

IL SISTEMA ELETTRICO OGGI
CONNESSO, CONTROLLATO, EFFICIENTE, SOSTENIBILE

Connettendo multiple fonti di energia a quadri elettrici dotati di comunicazione si può realizzare un

impianto intelligente con migliore gestione dei carichi, protezione degli impianti e risparmio nei consumi. 
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La serie SACE Tmax XT è stata ampliata con i nuovi

sganciatori Ekip Touch, che si affiancano ai

tradizionali Termomagnetici e Ekip Dip, per offrire

prestazioni migliori e caratteristiche di protezione,

misurazione e connettività fino a 1600 A.

BENEFICI PRINCIPALI:

Interfaccia unica per tutte le taglie e in comune con gli

interruttori aperti Emax 2

Soglia minima di lettura della corrente pari a 0,4%

19

Supporto di diversi protocolli di comunicazione (Modbus RTU, Modbus TCP, IEC 61850,

Profibus-DP, …) con possibilità di doppio o triplo protocollo

Estensioni software possono essere aggiunte nel corso del ciclo di vita del prodotto come

funzionalità di analizzatore di rete e protezioni avanzate di tensione, potenza o frequenza.

Configurazione guidata tramite ABB e-Configure

Tutti gli sganciatori Ekip Touch sono inseriti nell’ecosistema ABB Intelligent Distribution: la

proposta scalabile, integrabile e connessa per monitorare il proprio impianto elettrico, dalla

media tensione ai quadri di distribuzione secondaria e non solo, grazie alla raccolta di dati di

consumo di gas, acqua, calore.

Intelligent Distribution comprende varie soluzioni

atte a monitorare i consumi, supervisionare lo stato

di salute delle apparecchiature, supportare il team

di manutenzione, notificare gli utenti al verificarsi di

allarmi/eventi personalizzabili, in locale o da remoto

via cloud. ABB AbilityTM Energy and Asset Manager

è la piattaforma integrata in grado di collettare tutte

le informazioni all’interno di dashboard intuitive e

modificabili in base alle specifiche esigenze

dell’impianto e di chi lo gestisce. 

NUOVI  TMAX  XT 

ABB  INTELLIGENT  DISTRIBUTION

LA GESTIONE DELL’ENERGIA 4.0

Precisione di misura fino a 0,5% su correnti e tensioni, a 1% su potenze e energie

Connettività Bluetooth nativa con app EPiC 
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UPS POWER VALUE

ABB arricchisce la propria offerta a listino con UPS programmati per fornire

un’alimentazione per il Sistema di Protezione Generale e per il Sistema di Protezione di

Interfaccia, all’interno delle cabine di ricezione, in ottemperanza alla norma CEI 0-16. 

Per notificare l’avvenuto passaggio in batteria conseguentemente alla mancanza di

alimentazione principale, le macchine sono equipaggiabili con schede di comunicazione a

relay o SNMP.

I PowerValue 11T G2 CEI 0-16

sono configurati in fabbrica

affinché SPG e SPI siano

alimentati per 60 minuti

dall’assenza di alimentazione

principale, permettendo il

ripristino automatico del normale

funzionamento della cabina

qualora la tensione di rete ritorni

entro questo lasso di tempo. 

Quando questo non avviene, il

ripristino può essere eseguito da

un operatore grazie alla riserva di

energia di 5 minuti.

Non sono necessarie

configurazioni in fase d’acquisto:

gli UPS versione CEI 0-16 sono

disponibili in tre livelli di potenza

nominale ed è sufficiente

selezionare la scheda di

comunicazione adatta al progetto. 

20

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA DI SPG E SPI IN
CABINE MT/BT
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SLITTA LA PARTENZA DEL 

NUOVO DIGITALE TERRESTRE

Il Governo ha recentemente posticipato la data del

passaggio dallo standard di trasmissione Mpeg2 al

più evoluto Mpeg4, che avrebbe dovuto attuarsi il 1°

settembre.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo la

consultazione con gli operatori e produttori del

settore, ha condiviso un nuovo calendario per lo
Switch Off del digitale terrestre. Il documento
presentato in audizione suggerisce la possibilità di

varare la transizione al Mpeg4 di alcuni programmi

su base volontaria da parte delle emittenti a partire

dal 15 ottobre e non più su base obbligatoria per

tutte le trasmissioni dall’1 settembre. Saranno quindi

gli stessi emittenti televisivi a scegliere quale dei

loro canali irradiare il nuovo standard Mpeg-4.

Anche la data del 30 giugno 2022, con l’avvio
delle trasmissioni in Dvb-T2, il digitale terrestre di
seconda generazione, è stata posticipata a
partire dal 1° gennaio 2023.

Fattore determinante per la decisione sul rinvio delle

date è sicuramente il lento ritmo di sostituzione
degli apparecchi. La campagna di incentivazione al

ricambio varata dal precedente governo, con vincoli

basati sull’Isee, non ha prodotto i risultati sperati. 

Il MiSE ha rischedulato “una campagna di

comunicazione diffusa e intensiva per rendere

consapevoli i cittadini della necessità di dotarsi di

apparecchi televisivi adeguati”, che include

cartellonistica, spot e un portale ufficiale dedicato.

SWITCH OFF TV

15 novembre 2021 – Sardegna: le emittenti

sarde dovranno liberare le frequenze entro

dicembre 2021

3 gennaio 2022 – 15 marzo 2022 – Valle

d’Aosta, Piemonte, Lombardia, provincia di

Trento, provincia di Bolzano, Friuli-Venezia

Giulia, Emilia-Romagna

1 marzo 2022- 15 maggio 2022 – Sicilia,

Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise,

Marche

1 maggio – 30 giugno 2022 – Liguria,

Toscana, Umbria, Lazio, Campania

     IL NUOVO CALENDARIO:
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Scopri tutte le soluzioni offerte da Imat Felco per prepararti allo

Switch Off, sostituendo gli apparecchi obsoleti. 

Contattaci o consulta il nostro Specialista.
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http://www.imatfelco.it/contatti


commerciale@imatfelco.it illuminazione@imatfelco.it

sicurezza@imatfelco.it automazione@imatfelco.it

satellitari@imatfelco.it rinnovabili@imatfelco.it



IMAT FELCO SPA
Filiale di Lecco

Via Alessio 12

23900 Lecco (LC)

Tel. 0341220508

lecco@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Merone

Via Manzoni 24/26

22046 Merone (CO)

Tel. 031651153

merone@imatfelco.it

OFFERTE 
DA BRIVIDO!

HALLOWEEN 2021

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 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
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

www.imatfelco.it
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