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Imat Felco illumina i tuoi spazi
Affidati a noi per il tuo prossimo Progetto Luce

Sopralluoghi | Calcoli Illuminotecnici | Rendering | Consulenza Progettuale

Contattaci all'indirizzo: illuminazione@imatfelco.it
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TERMOREGOLAZIONE
Soluzioni Smart per impianti autonomi e centralizzati
BTicino offre una gamma completa di soluzioni per realizzare la tua casa connessa.
Dall'impianto elettrico smart, realizzabile sia con Living Now che con Livinglight with Netatmo, ai
singoli dispositivi connessi come videocitofoni e termostati.
Una casa controllabile e gestibile ovunque tu sia, da smartphone e con comandi vocali. 
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Dispositivi per impianti autonomi

Alta compatibilità con la maggior parte delle caldaie ad

accumulo e modulanti Open-Therm;

Prodotto di Classe VI, fa parte della Building Automation e

può beneficiare delle detrazioni del 65% previste 

 dall’ecobonus 2021;

Gestione da remoto del riscaldamento intelligente tramite

l’app BTicino Home + Control o l’app Netatmo Energy;

Alimentazione a batterie.

Termostato modulante intelligente Netatmo

Termostato Smarther2 with Netatmo 

Controllo e regolazione della temperatura in modo 

 semplice e puntuale;

Indicazione grado di umidità dell’ambiente;

Compatibile con assistenti vocali Google, Alexa e Siri; 

Controllo via smartphone con APP Home + Control; 

Alimentazione a 230V a.c.

Dispositivi per impianti centralizzati
Kit base valvole termostatiche

Kit di base per riscaldamento centralizzato composto da:
 

2 valvole termostatiche con funzioni intelligenti;

1 relè; 

Alimentazione a batterie.

Vuoi espandere l’impianto autonomo oppure quello centralizzato?  
É semplice, con la valvola termostatica con funzioni intelligenti!

Regolazione della temperatura direttamente sulle testate;

Compatibile con il termostato modulante intelligente, il

termostato Smarther2 e il kit per il riscaldamento

centralizzato Netatmo
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Pratico, semplice da installare e da utilizzare, ma soprattutto “With You, Always”: sono

questi i punti di forza dell’innovativo modulo 1406 di Comelit. Una sola interfaccia pronta

all’uso per rendere connesso l’impianto videocitofonico di qualsiasi condominio.

Un sistema dalle enormi potenzialità, progettato per edifici residenziali con più abitazioni,

come i condomini. Con un solo dispositivo è possibile infatti rendere un intero edificio smart,

arrivando a gestire fino a 50 appartamenti e 15 utenti per ognuno di essi. 

Il modulo 1406 è un semplice dispositivo “plug & play” che, utilizzato per nuovi impianti o

inserito nell’impianto videocitofonico Comelit 2 fili esistente di qualunque edificio, permette a

chi vi abita di gestire tutte le diverse funzioni attraverso il proprio smartphone con

l'applicazione SimpleApp, semplice da utilizzare ed immediata da configurare.

“Rispondere da remoto al videocitofono è un’esigenza sempre più diffusa. - spiega Pier Davide

Menolfi, Technical Product Manager di Comelit –. Pensiamo solo all’incremento delle vendite

online e conseguentemente delle consegne tramite corriere. Questo sistema consente di

rispondere al videocitofono, verificare l’identità di chi sta citofonando e farlo accedere, dando

indicazioni su dove deve essere lasciata l’eventuale merce in consegna”. Non solo: il sistema

può essere connesso anche ad altre applicazioni Comelit, come ad esempio le telecamere di

sicurezza, ed è possibile verificare che la consegna sia stata effettuata correttamente.

Semplicità e integrazione a 360 gradi.

NUOVO MODULO 1406
Rendi smart il tuo impianto videocitofonico

IMAT FELCO magazine 08/20226
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Il rinnovo della connettività è semplice e

immediato tramite l’acquisto di una scratch card

di tagli variabili di 1, 2, 5 o 10 anni. Ma per

alleggerire ulteriormente il lavoro degli

installatori, Comelit offre anche la possibilità di

farsi carico del rinnovo della connettività: il

personale Comelit allo scadere del servizio di

connettività, contatterà il responsabile

dell’impianto per seguirlo nella procedura di

rinnovo.

Un’opportunità smart per ogni installatore e

amministratore di condominio che avrà la

possibilità di offrire ai propri clienti una soluzione

innovativa, semplice e affidabile.

E la connettività? Comelit ha pensato anche a questo: “Si può utilizzare la connettività

condominiale, oppure acquistare il kit K1406 che comprende, oltre al dispositivo 1406, un

router 4G con un anno di connettività compresa. Pensiamo a tutto noi!” spiega Menolfi.

Il prodotto è multiutenza, elimina quindi la necessità di dover accedere ai singoli

appartamenti per l’installazione ed è svincolato dalle reti internet dei singoli utenti. Per la

maggior parte degli impianti di videocitofonia Comelit, è già configurato e pronto all’uso.

Inoltre, il sistema consente all’installatore di gestire l’impianto da remoto ed effettuare

modifiche ed upgrade tramite l’app MyComelit. Ultimo, ma non per importanza, anche le

chiamate perse possono essere consultate grazie alla funzione di video segreteria.

“Questa nuova interfaccia – aggiunge Menolfi, sottolineando la semplicità di utilizzo del

sistema - è pensata e progettata per tutti, per l’installatore, l’amministratore di condominio

che potrà gestire i cambi di utente anche da remoto e per l’utilizzatore finale. Il prodotto

viene consegnato con 50 etichette con QR code, ad ogni appartamento ne viene assegnata

una. Per attivare l’utenza è sufficiente scansionare il QR e scaricare la SimpleApp, creare un

account Comelit ed associarlo al proprio appartamento. La procedura, di per sé semplice, è

interamente guidata e a breve sarà disponibile anche un tutorial per l’utilizzo”.

L’installazione è semplice: una prerogativa

per Comelit che desidera essere sempre

vicina ai suoi installatori e favorirli con

prodotti ad alta usabilità. Il dispositivo può

essere installato nei locali comuni e non

richiede un ambiente dedicato, è

compatibile con tutti i monitor Comelit

(tecnologia Simplebus2) consentendo

all’utente finale di scegliere quello che più

si adatta alle sue esigenze stilistiche.
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In un mondo sempre più connesso, il settore della distribuzione elettrica deve evolvere per

sfruttare appieno il potenziale della digitalizzazione e offrire ai clienti strumenti intelligenti

ed innovativi per supportare le nuove e crescenti esigenze di elettrificazione. 

Uno scenario sempre più basato sull’energia elettrica e sul digitale ha bisogno di nuovi

strumenti, nuove logiche e nuove strategie che garantiscano alcuni valori fondamentali: la

resilienza, per garantire la disponibilità e l'affidabilità dell'energia, la sicurezza per le persone

e per le cose, in termini di protezione da rischi elettrici e possibili attacchi informatici, la

sostenibilità, in ottica di riduzione degli sprechi ed utilizzo di materiali non dannosi per

l'ambiente e le persone, che accelera anche il percorso di decarbonizzazione.

Per aiutare ad operare questa profonda trasformazione dei sistemi con cui si gestisce e

distribuisce l’energia in edifici, impianti e reti, Schneider Electric ha creato il nuovo sistema

MT/BT 4.0, introducendo importanti innovazioni. Confermando il suo impegno come leader

nella trasformazione digitale della gestione dell’energia, Schneider Electric ha introdotto

importanti innovazioni nella sua offerta per la distribuzione elettrica – dalla media fino alla

bassa tensione – con applicazioni che mettono l’IoT a servizio concreto dell’operatività,

nell'ambito della piattaforma EcoStruxure Power, con  un'offerta completa su tutti i livelli, dai

prodotti connessi all'edge control, fino al terzo livello legato ad app, analytics e servizi.

BENVENUTI
NELL’ELETTRICITÀ 4.0
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Nuovo sistema intelligente MT/BT
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I prodotti

Tutti i prodotti, nativamente connessi, comunicano costantemente e in tempo reale

all'interno di un sistema informatico sicuro, e consentono piena visibilità di dati ed eventi, per

processi produttivi e sistemi di distribuzione elettrica sempre più sostenibili, resilienti e sicuri.
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IMAT FELCO @ SCHNEIDER 
Visita presso l'Innovation Hub di Stezzano (BG)

NOVITÀ

2022
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La forza vendite Imat Felco è stata invitata da Schneider

Electric presso l'headquarter di Stezzano, in provincia di

Bergamo. 

Dopo un’interessante sessione formativa dedicata alla

presentazione del sistema MT/BT 4.0, delle ultime

novità di prodotto e della rinnovata piattaforma

EcoStruxure Power, i nostri venditori hanno avuto la

possibilità di visitare il Plan Produttivo Plastica e

Realtà Aumentata.

Un ringraziamento speciale a Schneider Electric per la speciale opportunità, che ci ha

mostrato ancora una volta nel concreto come il futuro sia sempre più indirizzato verso il

digitale e la sostenibilità.
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NUOVI PRODOTTI

Rilevatore JA-150F: allarme capace di segnalare un’eventuale perdita d’acqua o un

allagamento in modo rapido, evitando danni importanti facendo immediatamente chiudere la

valvola di erogazione dell’acqua ed inviando un segnale di allarme. Il rilevatore può essere

posizionato in qualsiasi punto della stanza ed è possibile anche monitorare perdite d’acqua

all’esterno dell’edificio, ad esempio in caso di forti piogge.
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Rilevatori, centrali antintrusione, moduli di accesso,
tastiere touch a prese smart
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Jablotron non si ferma mai!

Durante la campagna autunno 2022, è stata presentata la nuova serie di prodotti Jablotron,

che vanno ad aggiungersi alla già rinomata gamma Jablotron 100+, operativa da diverso

tempo sul mercato della sicurezza.

Ecco le principali novità che vanno ad arricchire la gamma Jablotron 100+:

Rilevatore JA-169P: progettato per rilevare il movimento di persone nell’ambiente esterno. La

parte ottica del rilevatore contiene due sensori PIR con logica AND. Il segnale di allarme si

verifica solo se entrambe le zone di rilevamento vengono attraversate contemporaneamente. Le

lenti e l’involucro in policarbonato del rilevatore sono resistenti ai raggi UV.

Rilevatore combinato di urti o inclinazioni con contatto magnetico JA-152SHM, che risponde

sia a vibrazioni che ai cambiamenti di posizione. È in grado di rilevare un campo magnetico

estraneo e di prevenire eventuali sabotaggi da parte di una fonte di campo magnetico estranea.

Ha inoltre la funzione di rilevamento di apertura, come un classico sensore magnetico.

La centrale JA-103K-7Ah è progettata per installazioni bus e wireless di medie dimensioni.

Grazie alle sue dimensioni più grandi, offre più spazio per alloggiare una batteria 12V da 7 Ah,

che fornisce un backup sufficiente anche in caso di frequenti interruzioni di corrente.

Il modulo d’accesso JA-120E e la tastiera touch JA-121E offrono una combinazione unica di

design moderno con doppia tecnologia di lettura RFID. Ciò significa che supportano la lettura di

carte e chip a frequenze di 125 kHz, utilizzata dalla gamma Jablotron 100+ ma anche a

13,56MHz, frequenza utilizzata da molti altri sistemi. Il modulo d’accesso JA-121E funge da

tastiera per la gestione di una singola sezione dell’impianto e può gestire un’uscita, il modulo

d’accesso JA-120E invece è un semplice lettore che permette di attivare o disattivare un’uscita.

Le prese smart wireless con comunicazione bidirezionale rappresentano una soluzione

completamente nuova per l’automazione all’interno del sistema Jablotron 100+. Le prese

forniscono un contatto di commutazione isolato galvanicamente e di sicurezza per la

commutazione di carichi di potenza fino a 230V/16 A (3600W). Lo stato della presa è segnalato

da un indicatore LED sotto forma di pulsante illuminato in base alla logica del segmento.



Sistema di sicurezza per un centro anziani
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PROGETTO DEL MESE

Nuovo progetto realizzato dagli Specialisti della Divisione Sicurezza Imat Felco.

Il nostro Team, per un centro anziani situato nel Milanese, si è recentemente occupato della

progettazione e della fornitura di tutto il materiale per l'impianto antincendio e

dell'illuminazione di emergenza, entrambi comandati dalla stessa centrale antincendio.

La soluzione proposta offre inoltre la possibilità di integrare qualunque dispositivo ai sistemi

antincendio, così da ottenere una gestione unica e centralizzata dell'impianto. In questo

modo, le funzionalità dei due sistemi tra loro comunicanti aumentano e garantiscono

maggiore qualità in termini di protezione e sicurezza.

La linea di lampade e segnalazioni di emergenza proposte da Imat Felco completa la gamma

dei prodotti di rilevazione incendio per la sicurezza negli ambienti, intervenendo in modo

rapido ed istantaneo in caso di blackout energetici dovuti ad incendi, calamità naturali,

sovraccarichi di rete ed altri imprevisti.
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Contatta i nostri Specialisti all'indirizzo: sicurezza@imatfelco.it

Sicurezza



Linea è intuitiva: il profilo distintivo e la dolce curvatura dei comandi rende immediata e

spontanea l’interazione con le varie funzioni. Linea è essenziale: il design minimale lascia

ampio spazio alle superfici di comando. Linea è connessa: grazie alle versioni smart e

domotica connette gli spazi abitativi alle esigenze del vivere quotidiano. 

LINEA: LA NUOVA SERIE CIVILE VIMAR
L'energia prende forma
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Dall’esperienza derivante da oltre 75 anni di

tradizione e con l’innovazione che da sempre

contraddistingue i prodotti e le soluzioni Vimar,

nasce Linea: una nuova serie di placche e

comandi dal design inedito ed elegante, che

unisce l’essenzialità di un’estetica ricercata alla

più avanzata tecnologia. 

Caratterizzata da uno spessore minimo, Linea offre un’assoluta planarità tra placca e comandi,

dolcemente interrotta dal profilo delicatamente curvato del nuovo tasto. Una volta azionato,

questo torna in posizione garantendo un allineamento sempre perfetto grazie alla tecnologia

brevettata In-line. Due sono le eleganti modalità di retroilluminazione: con  quadratino sul

comando standard o con un fascio di luce verticale dal basso.

Con oltre 200 funzioni, Linea è la soluzione ideale in caso di ristrutturazione, potenziamento

delle funzioni di un impianto esistente o in caso di nuovo impianto. 

Smart grazie al sistema View Wireless e domotici grazie al sistema By-me Plus, i comandi

Linea sono disponibili in tre diverse tonalità: bianco, nero e canapa, per integrarsi in qualsiasi

contesto abitativo e abbinarsi con stile ai vari materiali e alle 12 diverse finiture

minuziosamente selezionate per le placche, frutto di lavorazioni particolari ed eco friendly.
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Quasar Led: 50 metri di luce ininterrotta con una sola alimentazione. 

Grazie alla sua innovativa tecnologia, Quasar Led non necessita di alimentatore né

tantomeno di scomodi e ingombranti raddrizzatori (tipici dei modelli di vecchia generazione),

caratteristica che va a ridurre notevolmente i costi di installazione. Il prodotto è adatto sia per

applicazioni indoor in ambito domestico, commerciale, industriale sia per segnalazione

esterna. 

Quasar Led è disponibile in bobine da 5, 25 e 50 metri, con una sezione minima di taglio di

100mm (500mm per modello RGB) per la massima libertà di adattamento ad ogni misura e

riduzione dello spreco. La striscia Led inoltre è dimmerabile con l’integrazione e l’utilizzo dei

dimmer Arteleta serie NTG. Oltre alla grandissima semplicità di cablaggio e di installazione,

Quasar Led è provvista di una vasta gamma di accessori  (cappuccio, tappo finale, connettore

a morsetto,gel silicone,…), che consente molteplici applicazioni con il massimo della sicurezza. 

Insieme al prodotto, si consiglia sempre l’utilizzo di profili in alluminio Arteleta serie PA per

una corretta dissipazione del calore sviluppato nel funzionamento.
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NOVITÀ: QUASAR LED
Nuovi modelli Strip Led 230 volt
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SolarEdge Home è la soluzione integrata e accoppiata in corrente continua per la gestione

intelligente dell’energia che permette ai tuoi clienti di consumare il più possibile

dell’energia che viene prodotta. Il sistema combina solare, accumulo, gestione dei dispositivi

domotici e ricarica dei veicoli elettrici. SolarEdge Home è una soluzione scalabile e dunque è

la risposta ideale per i bisogni energetici attuali e futuri dei tuoi clienti.
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SOLAREDGE HOME
Nuovo stile di vita per i proprietari di casa
Nuove opportunità di business per gli installatori

IMAT FELCO magazine 08/2022

SolarEdge è il nuovo partner strategico di Imat Felco
nell'ambito della distribuzione di prodotti per le energie rinnovabili. 

 

Per maggiori informazioni, contatta il tuo referente commerciale o il
nostro specialista all'indirizzo rinnovabili@imatfelco.it
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SERIE TOP
I nuovi radiocomandi firmati 
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Articolo gestito presso Imat Felco: chiedici di più

Utilizzando l’App Connect SetUp, è possibile

configurare in modo smart il proprio radiocomando

semplicemente attraverso la scansione del QR code

stampato sul blister.

La nuova serie di prodotti è dotata dell’innovativa

tecnologia Fixed Code, che garantisce una

duplicazione ancora più sicura, con la consueta

semplicità. Inoltre TOP Fixed Code è compatibile con

tutte le precedenti versioni dei trasmettitori CAME a

codice fisso.

Le versioni a Doppia Frequenza permettono in aggiunta

di scegliere tra due frequenze (868 MHz o 433 MHz) e

di impostare la frequenza selezionata su ciascun

pulsante dello stesso trasmettitore.

rolling code 

codice fisso.

CAME presenta la nuova serie TOP:

5 modelli diversi, con la  top quality

di sempre.

TOP è la nuova gamma di

radiocomandi pensati da Came  per

rispondere a tutte le esigenze di

sicurezza e flessibilità di utilizzo. Il

prodotto è infatti disponibile in due

diverse versioni: 
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www.imatfelco.it

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

Sopralluoghi, posizionamenti, rendering,
calcoli illuminotecnici, mappe grafiche e

progettazione ed attivazione impianti
fotovoltaici

 

Specialisti nella programmazione,
parametrizzazione e nella

personalizzazione di impianti Smart,
Domotica Proprietaria e Domotica KNX

imatfelco

PROGETTAZIONE
ED ATTIVAZIONE PROGRAMMAZIONE


