Comunicato stampa

Feller AG e Schneider Electric: Nuovi apparecchi per installazione modulare e
pettini della serie Clario iC40
Horgen, 01. Ottobre 2020 – Con la nuova piattaforma di prodotti Clario iC40, Feller AG, partner tecnologico
leader in Svizzera nel settore delle installazioni elettriche e controllata di Schneider Electric, presenta una
gamma combinabile, compatta e modulare di interruttori automatici (LS), interruttori differenziali (Fi-Vigi),
interruttori magnetotermici differenziali, pettini e contattori per installazioni destinati a costruzioni
residenziali e funzionali.
La nuova e uniforme piattaforma Clario iC40 sostituisce il gruppo di prodotti Clario, ma è compatibile con esso,
consentendo una agevole sostituzione degli apparecchi l’uno con l’altro. Fra le nuove caratteristiche e i
perfezionamenti vanno annoverati un potere di interruzione fino a 10.000 A (precedentemente 6.000 A) e
dimensioni geometriche che corrispondono a quelle degli apparecchi Acti9 iC60 di Schneider Electric già
disponibili. Anche i contatti ausiliari e gli altri accessori della gamma Acti9 iC60 sono compatibili con i prodotti della
nuova piattaforma. Non è più necessaria l’offerta separata di contatti ausiliari con accessori, precedentemente
richiesta. Gli utilizzatori beneficiano di un elevato livello di sicurezza dell'investimento, in quanto i prodotti
coniugano un design di sistema collaudato e affidabile a livello globale con la compatibilità con il futuro che
Schneider Electric, uno dei leader del mercato mondiale della distribuzione elettrica, è in grado di offrire. La gamma
di prodotti Clario iC40 sarà disponibile dal 1° ottobre 2020 presso i grossisti svizzeri di materiale elettrico.

Combinabile e compatto grazie a un pettine unitario

Un particolare vantaggio della gamma di prodotti è la comprovata combinabilità degli apparecchi, cioè 3LN, 3LN o
1LN su un unico pettine. Inoltre, tutti gli apparecchi della serie (singoli o multipli, singoli o multipolari) possono
essere montati o smontati con il pettine di collegamento applicato e alimentato. Vecchi e nuovi dispositivi sono
compatibili tra loro e possono essere combinati senza problemi. In caso di assistenza, ad esempio, è necessario
sostituire solo l'apparecchio interessato. Gli utilizzatori beneficiano di una soluzione compatta e salvaspazio,
nonché di una pianificazione, cablaggio e precablaggio rapidi e semplici. Il risultato è un sistema di distribuzione
esteticamente accattivante e di alta qualità.

Tipo di intervento visibile
In caso di intervento di un interruttore automatico, il messaggio di errore VisiTrip e l’indicazione della posizione di
commutazione VisiSafe mostrano a colpo d'occhio il tipo di intervento. Sovraccarico, cortocircuito o corrente di
guasto vengono visualizzati in rosso da VisiTrip. È anche possibile vedere se l'intervento è stato di tipo manuale o
automatico (elettrico). VisiSafe segnala se un interruttore automatico è intervenuto correttamente.

Importanti vantaggi per i clienti in sintesi
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•

Precablaggio rapido e semplice

•

Combinabilità degli apparecchi su un unico pettine

•

Come in precedenza è necessario un solo tipo di pettine (3LN) per gli interruttori automatici e gli interruttori

magnetotermici differenziali
•

30% di spazio in meno, montaggio più veloce del 30%

•

Possibilità di sostituire i precedenti prodotti Clario con nuovi apparecchi senza smontare il pettine

•

Distribuzione tramite grossisti di materiale elettrico

•

Assistenza clienti Feller

Chi è Feller
Feller AG è il partner tecnologico svizzero leader nel settore delle installazioni elettriche. Le sue soluzioni integrate che aprono
nuovi orizzonti nel design di interruttori, nell’automazione e nelle reti domestiche e nella distribuzione elettrica consentono un uso
intuitivo degli spazi abitativi. Feller risponde così alle esigenze in continua crescita in fatto di semplicità, comfort, efficienza e
sicurezza, sia a casa che sul lavoro.
Chiunque abiti in Svizzera conosce i nostri interruttori e le nostre prese. Con un design non legato alle mode del momento e di
altissima qualità, ci accompagnano per tutta la vita. Circa 420 collaboratori lavorano ogni giorno per raggiungere questo obiettivo.
Da oltre 110 anni sviluppiamo e produciamo a Horgen prodotti di punta e siamo un rinomato datore di lavoro nella regione del lago
di Zurigo.
Feller fa parte di Schneider Electric, uno dei principali specialisti mondiali della trasformazione digitale nei settori della gestione
dell'energia e dell'automazione.
www.feller.ch
Seguiteci su Linkedin, Twitter, Instagram
Hashtag #feller #connectedhome

Chi è Schneider Electric
Noi di Schneider crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano fondamentale. La nostra filosofia
è consentire a tutti di sfruttare al massimo le proprie risorse energetiche, garantendo la presenza della «Life Is On» ovunque, per
tutti, in ogni momento.
Forniamo soluzioni digitali energetiche e di automazione per aumentare l'efficienza e la sostenibilità. Combiniamo le principali
tecnologie energetiche mondiali, automazione in tempo reale, software e servizi in soluzioni integrate per abitazioni, edifici, data
center, infrastrutture e industrie.
Il nostro impegno è dare sfogo alle infinite possibilità di una community aperta, globale e innovativa, che condivide il nostro
obiettivo fondamentale e i nostri valori di maggiore autonomia e inclusione.
Schneider Electric Schweiz comprende le società Schneider Electric (Schweiz) AG e Feller AG. Il gruppo impiega circa 650
dipendenti in Svizzera ed è gestito da Reto Steinmann, Presidente del Paese Schneider Electric Switzerland.
www.se.com/ch
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