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"Nella vita ci vuole energia"

Noi con Voi per trasformare questa energia in #comfort #sicurezza #efficienza #risparmio

Hai già visitato il nostro nuovo

CORNER SICUREZZA?
La sede centrale di Imat Felco si è rifatta il look!
E in più, ha deciso di investire in uno dei business
aziendali sempre più promettente, dedicando uno
speciale corner alla sua Divisione Sicurezza.

L'Area Manager, gli Specialisti e i nostri Internal Sales
sono pronti ad accogliervi per mostrarvi tutte le
promozioni e le novità di settore e per presentarvi i
nuovi brand partner specialistici in ambito:

ANTINTRUSIONE; ANTINCENDIO
EVAC ; CONTROLLO ACCESSI E TVCC

Vieni a trovarci presso la rinnovata
sede IF di Como o contatta il nostro
Team Specialistico all'indirizzo:
sicurezza@imatfelco.it
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FLASH NEWS

DECRETO ENERGIA: ADDIO AI PERMESSI PER
L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulle misure urgenti per il contenimento dei
costi dell'energia elettrica e del gas naturale e per lo sviluppo delle energie rinnovabili, il Governo dà
una spinta agli impianti fotovoltaici domestici con permessi più semplici e veloci.

La riduzione della burocrazia per l'installazione di impianti
fotovoltaici ha lo scopo di fornire un nuovo impulso verso la
transizione ecologica ed energetica, permettendo ai cittadini
un grosso risparmio in termini di tempo e di denaro. Il recente
studio condotto da Solar Index Italy ha rilevato che l’installazione
di un impianto fotovoltaico domestico si può tradurre in un
risparmio medio di circa 1.500€ all’anno sulle bollette.
Nello specifico, il decreto dispone che l’installazione di un
impianto fotovoltaico domestico non sarà più subordinata
all’acquisizione di speciali permessi, poiché essa rientrerà
automaticamente tra gli interventi di manutenzione ordinaria.
È necessario solamente scaricare un modulo online dal sito del
Gse del ministero dello Sviluppo Economico e spedirlo allo stesso
gestore all'inizio lavori e alla loro conclusione.
Tale semplificazione però non sarà valida per tutte le tipologie di
immobili. Per gli edifici che ricadono nel codice dei beni culturali
rimane infatti necessario il nulla osta paesaggistico.
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MOBILITÀ ELETTRICA

ABB presenta la stazione di ricarica più veloce al mondo

ABB amplia la sua offerta sulla ricarica
di veicoli elettrici e completa una
gamma pronta a rispondere a qualsiasi
esigenza.

Ciò significa che i conducenti non dovranno più
aspettare nel caso in cui qualcun altro stia già caricando
prima di loro: potranno semplicemente accedere ad un
altro tra i connettori disponibili.

La mobilità elettrica è un trend sempre
più rilevante sul mercato e, tra i
produttori italiani, ABB è uno dei leader
che sta lavorando di più per portare
questo cambiamento ovunque e con
una tecnologia sempre più performante.

La nuova stazione di ricarica ha una potenza massima
di 360 kW ed è in grado di caricare completamente
un’auto elettrica in 15 minuti o meno, soddisfacendo le
esigenze di diversi utenti EV, sia che abbiano bisogno di
una carica rapida oppure di ricaricare la loro batteria in
tutta tranquillità, ad esempio mentre fanno la spesa.

Ne è la prova la nuova Terra 360, la
colonnina per la ricarica di veicoli
elettrici più veloce al mondo. Una
stazione di ricarica modulare che può
caricare simultaneamente fino a
quattro veicoli con una distribuzione
dinamica della potenza.

Non solo l’ultima arrivata in casa: ABB offre tante
soluzioni per garantire la migliore risposta a ogni
esigenza. In AC o in DC, per il residenziale, l’aziendale,
gli edifici commerciali, gli autobus, i mezzi pesanti o le
stazioni di servizio, ABB ha il prodotto adatto per ogni
tipologia di applicazione.
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LA NOSTRA OFFERTA PRODOTTO
TERRA AC WALLBOX

La soluzione di ricarica per la tua casa e per la tua impresa
Con Terra AC Wallbox si possono sfruttare le soste prolungate, ad esempio
quelle durante la notte, per la ricarica delle auto elettriche e ibride plug-in.
È la soluzione ideale in ambito domestico, ma anche per aziende, parcheggi e
uffici, dove le auto rimangono in sosta per diverse ore.
Terra AC Wallbox, per i modelli da 7,4 kW e 22 kW, rientra negli incentivi statali
del Decreto Rilancio. Per privati e imprese è infatti possibile detrarre il 50%
delle spese di acquisto, installazione e aumento del contatore fino a 7 kW per i
wallbox non accessibili al pubblico, quindi ad uso privato.
Perché scegliere Terra AC Wallbox?
È adatta a ricaricare tutte le principali tipologie di auto presenti sul mercato
(con ricarica in Modo 3 e presa o cavo con connettore Tipo 2);
È leggera, compatta e occupa pochissimo spazio sia a parete che a colonna;
Con l’app ABB ChargerSync è possibile avviare la ricarica da remoto, oltre a
monitorare lo stato della ricarica e impostarne le preferenze;
È dotata di protezioni integrate (RDC-DD) ed è facilissima da installare.

STAZIONI GREEN'UP

Soluzioni di ricarica smart e resistenti alle intemperie
Le stazioni Green'Up sono la soluzione perfetta da installare a
pavimento o a parete in ambienti outdoor. Resistenti agli urti
e alle intemperie, sono smart e totalmente comunicanti,
attraverso l'applicazione EV CHARGE di BTicino.
Tra le principali caratteristiche delle colonnine Green'Up:
Stazione comunicante via Bluetooth o su rete IP,
compatibile con i sistemi operativi esistenti e totalmente
aperta nei confronti di applicazioni di terze parti;
Il sistema di identificazione per lettore di badge RFID
incorporato nel terminale permette l’attivazione delle prese;
Spazio libero per installare apparecchi di protezione nel
piedistallo;
Colonnina di ricarica adatta per qualunque modello di
veicolo elettrico;
Tempi di ricarica della macchina ridotti (da 1h fino a 30
minuti in trifase).
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PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
VIARIS UNI

Le stazioni di carica intelligenti targate Orbis
Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici VARIUS UNI, disponibili nella versione
monofase (7,4 kW, 32 A) e trifase (22 kW, 3 x 32 A), consentono di collegare il
veicolo elettrico alla rete di alimentazione in AC e di poterlo ricaricare in MODO 3.
Un apposito sistema di alimentazione dotato di connettori specifici, attraverso un
sistema di comunicazione tra la stazione ed il veicolo, garantisce un processo di
ricarica sicuro per l’utente, ed evita danni al sistema di batterie del veicolo.
La comunicazione Wi-Fi permette inoltre di interagire con VIARIS UNI attraverso
il proprio smartphone: tramite l’app VIARIS, disponibile gratuitamente su Google
Play e App Store, l’utente può comandare la ricarica del veicolo, controllare in
qualsiasi momento la potenza di carica, accedere alla cronologia dei consumi
o all’elenco delle ricariche e aggiornare la stazione.
Idonee sia per l’uso in ambito privato che per condomini, uffici e hotel, le
stazioni di ricarica VIARIS UNI sono dotate di un involucro robusto, studiato per
installazioni interne e il fissaggio a parete.

WALLBOX

Soluzioni di ricarica scalabili e personalizzate
Le soluzioni Wallbox sono concepite per fornire una ricarica
efficiente su larga scala in parcheggi condivisi, strutture
ricettive, complessi commerciali... Inoltre, con l'app MyWallbox,
connetti e gestisci il tuo caricabatterie ovunque ti trovi: potrai
gestirne la ricarica e controllane lo stato, impostare le sessioni di
ricarica in base alle tariffe agevolate nelle fasce orarie fuori
picco, bloccare e sbloccare da remoto, ricevere statistiche di
ricarica e notifiche in tempo reale.
Le stazioni di ricarica targate Wallbox garantiscono:
Durabilità, Scalabilità, Connettività, Controllo, Compatibilità,

Affidabilità ed Efficienza.

Presso Imat Felco puoi trovare ampia disponibilità dei prodotti:
PULSAR PLUS - monofase da 7,4KW cavo 5 metri
COMMANDER 2 - trifase da 22KW cavo 7 metri
COPPER SB - trifase da 22KW con presa tipo 2
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CAVI SCALDANTI

Per tubazioni e superfici esterne
I cavi scaldanti Etelec sono una soluzione efficace per proteggere dal gelo tubazioni e serbatoi o per
rimuovere neve e ghiaccio da tetti, grondaie, rampe di accesso e marciapiedi.

Le soluzioni di riscaldamento attraverso l’uso di cavi scaldanti stanno divenendo sempre più comuni data la
loro efficienza, velocità d’installazione e semplicità di utilizzo, senza dimenticare i loro costi di
manutenzione pressoché nulli. I cavi scaldanti si possono distinguere in:

1) Cavi scaldanti a potenza costante, che generano calore in modo regolare, indipendentemente dalle
condizioni in cui sono posti. I modelli Etelec per questa tipologia sono disponibili pre-assemblati in diverse
lunghezze. La loro semplicità ed affidabilità li rende ottimi per tutte le installazioni domestiche e civili.
2) Cavi scaldanti autoregolanti, i quali dispongono di una matrice che avvolge i conduttori, che permette ai
cavi di erogare maggiore o minore calore a seconda delle necessità. Consentono quindi un risparmio di
energia nel caso in cui la potenza richiesta fosse inferiore a quella nominale, oppure sopperiscono a perdite

di calore non previste e funzionano efficacemente anche in presenza di condizioni climatiche più aspre.

EASY TRACE
Cavo scaldante a potenza costante da 15 W/m in varie lunghezze pre-assemblato con spina schuko e termostato a
contatto da 3 a 13 °C. Ideale per tracciamento di tubazioni domestiche e civili di piccole lunghezze.

HOT TRACE
Tappeti scaldanti a potenza costante da 225 W/m² pre-assemblati a serpentina su nastro rinforzato con fibra di
vetro. Larghezza 50cm, disponibili in diverse lunghezze. Ideali per il tracciamento di rampe carrabili, marciapiedi...

SERIE HTC
Cavi scaldanti autoregolanti da 10 a 50 W/m, ideali per il tracciamento di superfici esterne, rampe, marciapiedi,
tetti, grondaie, tubazioni e serbatoi. Eccellente ﬂessibilità installativa, ideali per ambienti civili ed industriali.

8
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VCM DECENTRALIZZATA
Aria sana e pulita per edifici scolastici,
applicazioni commerciali ed uffici

Nonostante l'avvicinarsi della fine dello Stato di Emergenza in Italia e il miglioramento generale della
situazione epidemiologica, rimane necessario garantire a studenti e lavoratori un ambiente di studio e di
lavoro salubre, ben ventilato e con constante flusso di aria fresca, per limitare il proliferarsi di virus e batteri.

Aprire le finestre è sufficiente? La risposta è no. Per ricambiare completamente l'aria di uno spazio chiuso
sarebbe necessario aprire le finestre per 20 minuti ogni 40: una soluzione difficile da attuare, specialmente
durante i mesi freddi. Ecco quindi che la Ventilazione Meccanica Controllata può venire in aiuto.

Fantini Cosmi, tramite il brand Aspira, propone una
gamma estesa e completa di soluzioni per la VMC
per soddisfare tutte le necessità, da quelle di piccoli
locali fino alle grandi superfici.

Tra le soluzioni più rapide per combattere
l'inquinamento indoor troviamo Aspircomfort Class
e Aspircomfort Pro X: le unità di ventilazione
complete di recuperatore di calore particolarmente
indicate per ambienti dove non è possibile realizzare
impianti canalizzati. Tra i vantaggi:
Controllo della qualità dell'aria
per portare benessere e comfort nell'ambiente
Installazione senza pensieri
le unità si installano direttamente a parete con
2 fori a muro e una spina Shuko
Funzionamento ultra silenzioso
Aspircomfort Class risulta particolarmentre
adatta per aule, biblioteche, uffici...
Comfort per ogni stagione
Aspircomfort Pro è dotata di pompa di calore
per garantire anche la climatizzazione dell'aria in
entrata per il riscaldamento / raffrescamento

Ricircolo dell'aria a doppio flusso
il motore Brushless permette di ottenere il
massimo comfort con il minore consumo.
Speciali sensori regolano il funzionamento del
prodotto e l'aria viene costantemente filtrata
Altissima efficienza di recupero
L'efficienza del recupero di calore risulta essere
anche superiore al 90%: maggiore efficienza
termica e migliore filtrazione dell'aria immessa
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DEHNventil M2

Massime prestazioni, metà ingombro
DEHNventil è dal 1983 lo scaricatore per corrente di fulmine per definizione, per proteggere in modo
affidabile quadri di distribuzione in bassa tensione.

Uno degli aspetti più importanti all’interno di un’azienda è senza dubbio l’efficienza dei suoi impianti e
la continuità di servizio che possono offrire. Affinché il tutto funzioni correttamente, è fondamentale che
essi siano protetti da tutti i possibili disturbi: è qui che entra in gioco il nuovo DEHNventil M2.

In quanto scaricatore combinato certificato di Tipo 1 + 2 + 3, DEHNventil M2 è in grado di proteggere
impianti e utenze finali installati entro 10 m di cavo da fulmini e sovratensioni, e tutto ciò con una
larghezza di max. 4 moduli DIN. Lo scaricatore assume così le funzioni di equipotenzialità antifulmine
coordinata con tutti i livelli previsti dalla norma CEI 81/10 e di protezione da sovratensioni in un solo
dispositivo.
Con DEHNventil M2 è possibile prevenire i danni e l'usura precoce delle apparecchiature collegate
all’impianto elettrico, riducendo così anche i costi di riapprovvigionamento e i lavori di montaggio.

10
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Tecnologia spinterometro RAC:
prestazioni extra
Lo spinterometro RAC integrato reagisce con estrema
rapidità e con capacità d’estinzione delle correnti
susseguenti di rete fino a 100 kAeff, con bassissime
energie residue. Limita l'energia in ingresso e
protegge impianti e sistemi elettronici a valle,
aumentandone la longevità. I vantaggi sono un basso
livello di protezione Up e le energie residue minime,
sia per correnti impulsive di breve durata sia per impulsi
di corrente di fulmine relativamente più lunghi. Le
sovratensioni vengono dissipate in modo sicuro senza
provocare l'intervento accidentale delle protezioni di
linea, un grande vantaggio per la continuità di esercizio.

Design compatto:
più spazio nel quadro elettrico
Con una larghezza equivalente a soli 4 moduli DIN,
DEHNventil M2 permette più spazio nel quadro
elettrico,
un’installazione
più
semplice,
disponibilità per futuri ampliamenti o la possibilità
di adottare quadri con dimensioni ridotte. Il nuovo
involucro offre maggiori possibilità di sfruttare al
meglio lo spazio disponibile. È possibile ad esempio
anche il montaggio laterale, che agevola il rispetto
della lunghezza di collegamento di 0,5 m,
facilitando anche il montaggio.

Singolo modulo di protezione:
pronto per il futuro
La sostituzione dell’intero blocco innestabile è
semplice, veloce ed eseguibile con una sola mano,
grazie al meccanismo di rimozione elastico. Una volta
effettuata la sostituzione, tutti i poli tornano a garantire la
loro massima efficienza, evitando interruzioni nella
protezione e prolungare gli intervalli di manutenzione.
Inoltre, tutte le varianti di DEHNventil M2 sono ora
dotate di un contatto di telesegnalamento: il
monitoraggio costante (24 ore su 24, 7 giorni su 7) si
traduce in interventi di manutenzione più efficienti e
più facilmente programmabili.
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GRUPPI DI CONTINUITÀ
Gamma UPS Power Value

Continuità e regolarità dell’alimentazione elettrica sono sempre di più
condizioni imprescindibili per ogni struttura, sia di tipo abitativo che
lavorativo.
Da questa esigenza nascono gli UPS Power Value 11LI UP dedicati alla casa,
agli uffici e ai negozi.
Questa serie garantisce interventi estremamente rapidi, entro 2/6 ms, per
fornire alimentazione in caso di perdita della rete e filtrare i disturbi di
alimentazione in ingresso come sovratensioni, disturbi di linea o armoniche.

Caratteristiche principali di prodotto

UPS Power Value 11LI UP

• Protezione dell'alimentazione elettrica plug-and-play
• Display LCD per una agevolata lettura dei parametri
• Tempo di esecuzione ottimizzato
• Fino a quattro minuti con carico IT tipico
• Batterie di alta qualità per prestazioni stabili
• Costi ridotti per la manutenzione e sostituzione delle batterie
• Cambio delle batterie veloce, con facile accesso al vano interno
• Meno contenuto di armoniche

Le cabine di trasformazione MT/BT conformi CEI 0-16 richiedono
un’alimentazione ausiliaria per il sistema di protezione di
interfaccia (SPI), con un’autonomia di 60 minuti e che mantenga una
riserva di ricarica per la chiusura dell’interruttore generale dopo
prolungata mancanza dell’alimentazione. Gli UPS PowerValue 11T
G2 sono degli UPS tower a doppia conversione online, progettati
per rispondere alla norma e garantire affidabilità e sicurezza, oltre a
fornire alimentazione a onda sinusoidale pura, condizione ideale per
le bobine di minima.
L’UPS garantisce la continuità di servizio per un’ora dalla
mancanza di tensione nella rete di MT, nel corso della quale
l’operatività è ripristinata automaticamente se ritorna la tensione di
rete. Oltre i 60 minuti, la riaccensione può avvenire solamente in
modo manuale e grazie alla riserva di energia.
I PowerValue 11T G2 CEI 0-16 non necessitano di configurazioni
in fase d’acquisto: i codici d’ordine comprendono tutti i dispositivi
necessari e differiscono per la potenza nominale. Gli unici accessori
disponibili sono le schede.

PROMO
MAGAZINE
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UPS PowerValue 11T G2 CEI 0-16

Scopri i nostri prezzi speciali sulla gamma
UPS POWER VALUE
validi per il mese di Aprile 2022
.

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

Il nuovo segnapasso dalle linee pulite e minimal
Lombardo ha presentato la sua prima
novità di prodotto 2022: TAPE 140, il
nuovo segnapasso della famosa
gamma Tape, caratterizzato da linee
geometriche pulite e minimali.
Adatto anche per utilizzo outdoor, il
corpo del prodotto è realizzato in
alluminio primario pressofuso, che
gli conferisce un' elevata resistenza
all'ossidazione, grazie anche al
trattamento di cataforesi e alla
verniciatura con resine poliestere
stabilizzata ai raggi UV. Il diffusore è
invece realizzato in vetro temprato
con effetto satinato.
La particolare funzione acqua stop
integrata, protegge la fonte luminosa
dalle infiltrazioni di acqua e di umidità.
Caratteristiche tecniche: alimentazione
24V, driver esterno al prodotto
alloggiabile in scatole da incasso
standard 502 / 503 / 504 / 506L, LED
4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2).
Il versatile segnapasso può essere
installato anche senza cover,
diventando così una mini applique da
parete.

FINITURE DISPONIBILI

Bianco

Grigio Chiaro

Grigio Scuro
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Corten

Oro
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GAMMA SMART PLATE

La migliore tecnologia per il riconoscimento targhe
Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una crescente automatizzazione dei sistemi nei vari ambiti del
settore automotive: pensiamo al controllo varchi, alla gestione dei parcheggi o al monitoraggio dello spazio
urbano. La tecnologia di riconoscimento targhe (License Plate Recognition) si colloca al centro di queste
soluzioni. Se in passato gli errori di riconoscimento erano comuni e la conferma dell’occhio umano era
sempre necessaria, le telecamere di riconoscimento targhe che conosciamo oggi sono dotate di
processori analitici in grado di garantire ottimi risultati in termini di sicurezza.

La tecnologia di riconoscimento targhe di Provision-ISR è supportata da oltre 3 anni di ricerca e sviluppo e
le nuovissime telecamere della linea Smart Plate contano su un sistema di elaborazione delle immagini
estremamente avanzato in grado di fornire i migliori risultati anche nelle più critiche condizioni ambientali.
È noto che in aree con scarsa illuminazione, angolazioni accentuate o caratteri non standard, è possibile avere
problemi di rilevamento ed acquisizione delle targhe. Tuttavia, le telecamere Smart Plate Provision-ISR
vantano un’efficienza maggiore rispetto ai sistemi LPR convenzionali: la serie include dispositivi da 2 MP
in grado di acquisire 2 targhe al secondo e di riconoscere oltre 50 targhe internazionali, ad una velocità
del veicolo di 40 km/h. Il tasso di riconoscimento raggiunge il 99% in condizioni ambientali ottimali: ecco
perché parliamo di precisione leader del settore.

Esempi di applicazione

Controllo varchi

14

Videosorveglianza Urbana
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Gestione parcheggi

PROGETTO DEL MESE
Un B&B protetto e sicuro

Gli Specialisti della Divisione Sicurezza Imat Felco hanno recentemente
collaborato alla progettazione e alla messa in funzione di un nuovo
impianto di sicurezza e lettura targhe per un Bed & Breakfast situato in
Valtellina, nota meta turistica lombarda.
L'impianto, che comprende 20 telecamere IP da 4 Megapixel e 2
telecamere per lettura targhe della gamma Smart Plate Provision,
permette ai gestori della struttura di controllare con facilità tutte le auto in
entrata ed in uscita.
Il sistema infatti - capace di riconoscere targhe di diverse nazionalità - è
collegato ad uno speciale database diviso in "whitelist", che comprende
tutte le persone autorizzate ad accedere al sito, e "blacklist".
Se una targa dispone di tutte le autorizzazioni necessarie, il varco si aprirà
automaticamente; se invece il veicolo rientra nella "lista nera" oppure non
è registrato, la sbarra resta chiusa e il gestore viene immediatamente
avvisato tramite notifica per segnalare una presenza sospetta.
In quest'ultimo caso, l'apertura potrà avvenire solo previo controllo e in
maniera manuale.
La particolarità del progetto è la completa integrazione di tutte le
telecamere installate all'impianto domotico intelligente già presente nel
B&B: una volta che il sistema di lettura targhe ha riconosciuto il veicolo e
aperto il varco, vengono automaticamente attivati anche tutti gli altri
scenari, come ad esempio l'accensione automatica delle luci.

Rivolgiti agli Specialisti Sicurezza Imat Felco presso i punti vendita sul territorio o scrivendo a sicurezza@imatfelco.it
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ASSISTENZA
REMOTA / ON SITE
Assistenza Specialistica all'Installatore
professionista a 360 gradi nelle fasi di
avviamento e messa in servizio di tutti i
prodotti e gli impianti

PROGETTAZIONE
ED ATTIVAZIONE
Sopralluoghi, posizionamenti, rendering,
calcoli illuminotecnici, mappe grafiche e
progettazione ed attivazione impianti
fotovoltaici

www.imatfelco.it

PROGRAMMAZIONE
Specialisti nella programmazione,
parametrizzazione e nella
personalizzazione di impianti Smart,
Domotica Proprietaria e Domotica KNX

imatfelco

