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Comfort abitativo intelligente con consumo energetico ottimale 

 

Horgen, 12 settembre 2017 – Oltre ai prodotti intelligenti, il software sta diventando sempre più importante 

per ottenere elevati livelli di comfort e sicurezza in casa. Feller e Schneider Electric si integrano alla 

perfezione sotto questo profilo e presenteranno le rispettive soluz ioni all'Ineltec di quest'anno. Rendono in 

questo modo il futuro più intelligente, più accattivante, più sostenibile e le aziende ancora più competitive.  

 

La Feller SmartHome è il cuore dello stand congiunto di Feller e Schneider Electric all’edizione Ineltec di 

quest'anno. Si dedica a soluzioni intelligenti per il futuro dell'abitare: gestione energetica, domotica ed e-mobility. 

«Le condizioni quadro della società, della politica e della tecnologia sono cambiate drasticamente e impongono 

nuove esigenze alle abitazioni intelligenti di domani», afferma Reto Steinmann, COO della Feller AG. «La nostra 

SmartHome evidenzia le ideali modalità di interazione di SmartMetrics, SmartProducts e SmartCars assicurando in 

tal modo maggiore efficienza energetica, sicurezza e un miglior comfort abitativo. Da noi i visitatori possono 

sperimentarlo direttamente». Inoltre, Feller presenterà nuovi prodotti e ulteriori sviluppi nei settori della domotica, 

della distribuzione elettrica, delle reti domestiche e dei rilevatori di movimento e di presenza su una superficie di 

oltre 550 metri quadrati. Schneider Electric presenta il nuovo interruttore di potenza collegato in rete Masterpact 

MTZ. Schneider Electric Truck mostrerà inoltre anche come la digitalizzazione aumenta l'eff icienza energetica nella 

gestione degli edif ici davanti all’ingresso principale della f iera. Al comune stand saranno fra l’altro visionabili i 

seguenti highlight: 

 

Interfaccia KNX App V2 

La nuova interfaccia KNX/App di Feller convince per la facilità di installazione e integrazione nei sistemi esistenti e 

nuovi. Da sottolineare il nuovo funzionamento con tasti smart. Questi ultimi consentono di memorizzare 

direttamente sull’interruttore le scene definite tramite l'applicazione Feller KNX. Impostare scene diventa così un 

gioco da ragazzi. La nuova interfaccia presenta altresì importanti funzioni come un orologio con funzione 

astronomica, simulazioni di presenza o amministrazione utente. Il connettore RJ45 sul retro del pannello frontale 

del quadro semplif ica anche la connessione di rete. Il display e il funzionamento possono essere controllati tramite 

Android o iOS. 

 

Presa multimediale EASYNET 

Insieme allo specialista della comunicazione per edif ici WISI, Feller ha sviluppato la nuova presa multimediale 

EASYNET a 2 GHz. Si distingue per una banda di frequenza f ino a 2000 MHz, una schermatura di classe A+ e la 

possibilità di installare un modulo in f ibra DiaLink nella stessa presa. La presa multimediale di Feller è installabile 

rapidamente, agevolmente e in sicurezza. Ciò è garantito dalle nuove possibilità di marcatura, dalle resistenze di 

terminazione premontate e dall’involucro isolato. È disponibile nei design STANDARDdue o EDIZIOdue.  
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Set di montaggio freenet/Keystone  

Feller ha ampliato la propria offerta di prese di rete. I set di montaggio Keystone e freenet sono ora disponibili in 

tutti i design e colori Feller, come pure in tutte le 3 tipologie di innesto: orizzontale, inclinato e piatto. Un'altra novità 

è la nuova placca di f issaggio standard. È progettata per tutti i sistemi comuni come EASYNET, freenet e Keystone. 

La placca di montaggio viene ora fornita direttamente con un anello di f issaggio universale. In questo modo si 

eliminano le costose soluzioni individuali e si semplif ica la procedura di ordinazione. 

 

Piccoli distributori e distributori per piani Resi9 

Il piccolo distributore a incasso Resi9 KV è perfettamente idoneo per il segmento dei distributori per abitazioni o per 

piano. È completamente smontabile e particolarmente ignifugo nella versione per doppie pareti (prova del f ilo 

incandescente a 850°C). Gli installatori elettricisti possono quindi premontare e precablare la guida DIN. In questo 

modo si riducono notevolmente i tempi di installazione. 

Il nuovo distributore per piano Resi9 CX sostituisce la gamma di distributori Opale esistente. Le sue principali 

caratteristiche: top design (Red Dot Aw ard), installazione veloce e senza utensili, più spazio per il cablaggio, 

montaggio opzionale su un kit canalina a due pezzi e un alto grado di personalizzazione. 

 

Rivelatori di movimento pirios eco e eco plus  

La collaudata famiglia di rivelatori di movimento pirios si allarga ora con una gamma ecosostenibile. I nuovi 

rivelatori a parete si chiamano pirios 180R eco e pirios 180R eco plus e hanno un campo di rilevamento di 180°. Il 

nuovo rilevatore a soff itto pirios 360R eco ha un campo di rilevamento di 360°. La nuova linea convince per il suo 

design sottile e raff inato. I nuovi rilevatori di movimento soddisfano così anche i requisiti di design degli architetti. 

Sono disponibili nei design STANDARDdue e EDIZIOdue. Nel design EDIZIOdue i rilevatori a parete sono 

disponibili 12 colori e quelli a soff itto in 8 colori. 

 

zeptrionAIR 

Il sistema domotico zeptrionAIR offre ancora di più nell’ultima versione. Ora è possibile salvare e richiamare più 

scene con funzionalità estese. Le funzioni di scena aumentano il comfort e la sicurezza in casa coniugando funzioni 

quali orologio, simulazione di presenza e multiroom Un nuovo set di copertura è stato sviluppato per multiroom, che 

permette un facile controllo dei brani musicali o del volume. Le scene vengono richiamate come prima: tramite App 

o pulsanti Smart. Sono inoltre ora disponibili set di copertura con quattro nuovi pulsanti Smart. Possono essere 

utilizzati per accendere e spegnere la musica come un interruttore luminoso a parete o per regolare il volume.  

 

IoT Truck con EcoStruxure 

Schneider Electric mostra come le imprese possano beneficiare concretamente dell'Internet delle cose (IoT). Per 

questo gli esperti saranno presenti sul posto con un camion appositamente attrezzato. Presenteranno tre diversi 

livelli. La base è formata da prodotti collegati in rete. Forniscono e raccolgono dati. Al livello medio, questi dati 

vengono monitorati, controllati e visualizzati. Al livello superiore si aggiungono app, analisi e servizi. Forniscono 
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informazioni pertinenti per migliorare le decisioni di gestione dell’impresa. Schneider Electric chiama «EcoStruxure» 

l'approccio dei tre livelli collegati in rete. Quest’ultimo rimane invariato, indipendentemente dal settore in cui opera: 

edilizia, industria, informatica o energia. Ciò consente alle imprese di utilizzare i dati per ottimizzare le proprie 

attività e risparmiare energia. 

 

Interruttore di potenza collegato in rete Masterpact MTZ 

Smart Grids, Smart Homes, Smart Buildings: la digitalizzazione della distribuzione dell'energia è in piena 

evoluzione. La risposta di Schneider Electric a questa domanda è Masterpact MTZ. Il nuovo interruttore di potenza 

ha un sistema di misura integrato nella classe di precisione 1, che stabilisce nuovi standard nel settore. Gli Smart 

Panels possono essere integrati senza diff icoltà. Gli allarmi vengono inviati direttamente allo smartphone e gli 

aggiornamenti possono essere caricati facilmente tramite USB, anche durante il funzionamento. 

 

Interruttore di potenza compatto NSXm  

La linea Compact NSXm di interruttori di potenza e sezionatori è il nuovo componente della famiglia NSX. Offre i 

più piccoli interruttori di potenza e sezionatori presenti sul mercato con caratteristiche innovative come i connettori 

brevettati EverLink e la protezione integrata contro le correnti di guasto. Il Compact NSXm viene montato con un 

solo clic e riduce il tempo di installazione f ino al 40%. Inoltre, il più piccolo interruttore differenziale consente un 

risparmio di spazio f ino al 40%. 

 

Immagini: 

 Interfaccia KNX App V2 

 Presa multimediale EASYNET 

 Set di montaggio Keystone 

 Piccoli distributori e distributori per piani Resi9: Resi9 CX, Resi9 KV 

 Rivelatore di movimento pirios 360R eco 

 Set di copertura zeptrionAIR 4 scene 

 IoT Truck con EcoStruxure 

 Interruttore di potenza collegato in rete Masterpact MTZ 

 Interruttore di potenza compatto NSXm 
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