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Valori da record
All’Assemblea generale di Flims di metà giugno abbiamo passato in rassegna i 
risultati molto lusinghieri conseguiti nell’anno d’esercizio 2021: nonostante le 
difficili condizioni quadro e le tante incertezze, lo scorso anno i soci aae hanno 
ottenuto un ottimo fatturato e un buon carico di lavoro. Il volume d’acquisto 
presso i partner convenzionati ha raggiunto un nuovo valore da record: ben 852 
milioni di franchi, che corrisponde a un aumento di quasi il 10 % rispetto al 2020.

Anche la domanda di energia solare registra nuovi valori da record: a dimostrarlo 
sono i dati attuali di Pronovo AG, che elabora su incarico della Confederazione le 
richieste di incentivi per gli impianti di produzione di energie rinnovabili. C’è un 
vero boom del fotovoltaico in Svizzera: sia il numero di richieste sia la potenza di 
produzione non sono mai stati così elevati come nel primo trimestre 2022. Trove-
rete maggiori dettagli nel nostro articolo Focus da pagina 8.

Dopo alcune settimane incredibilmente calde con temperature da record, ci si 
chiede se si prospetta un’estate eccezionalmente rovente. Le previsioni sono 
divergenti e incerte. Di certo ci sono invece le imminenti vacanze estive: vi auguro 
di trascorrerle alla grande!

Claude Schreiber
Direttore dell’Associazione svizzera d’acquisto 
elettrico aae società cooperativa
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Manifestazioni / News

ELECTRO-TEC 2023
La fiera nazionale ELECTRO-TEC rappresenta il ritrovo del settore delle installazioni  
elettriche e si terrà il 24 e 25 maggio 2023 presso i padiglioni di Bernexpo. Segnatevi sin  
da ora questo appuntamento.

Nel corso degli anni l’ELECTRO-TEC ha affermato il proprio ruolo di piattaforma 
settoriale informativa e di networking dal formato compatto. Durante questa apprezzata 
fiera dedicata alle tecnologie di comunicazione, illuminazione e installazione, il 
pubblico specializzato può informarsi in loco su nuove tecnologie, trend attuali e 
sistemi innovativi. Approfittate anche voi dello scambio di conoscenze con specialisti 
del settore ed espositori. Per informazioni sempre aggiornate: www.electro-tec.ch

Nuovo partner convenzionato aae: 
Signify Switzerland AG

Abbiamo stipulato con l’azienda Signify Switzerland AG un contratto quadro, 
fatturazione centralizzata inclusa, con effetto dal 1° luglio 2022. 
Signify Switzerland AG è la nuova ragione sociale di Philips Lighting.
Troverete maggiori informazioni sul sito www.signify.com/global e alla pagina 20.

Contatto:
Signify Switzerland AG, Obstgartenstrasse 1+3,  
8910 Affoltern a. A., Tel. 00800 7445 4775

L’aae è in lutto per il suo membro 
onorario Joseph Metzger

È con grande dolore che vi comunichiamo che il nostro  
membro onorario Joseph Metzger è scomparso il 15 giugno 2022  
all’età di 87 anni. 

Dal 1981 al 1994, Joseph Metzger è stato membro del Consiglio d’amministrazione 
dell’aae. Come imprenditore ha agito sempre con lungimiranza e instancabile impegno. 
La sua disponibilità e la sua generosità sono state molto apprezzate da tutti. Conserveremo 
un bellissimo ricordo del defunto. Porgiamo ai suoi familiari sentite condoglianze.

Il Consiglio d’amministrazione, la direzione e i collaboratori dell’aae
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Manifestazioni

Forum ELITE Ticino, 22 settembre 2022 a Mendrisio

Innovazione e sostenibilità
Il prossimo Forum ELITE Ticino avrà luogo il 22 settembre 2022 sul campus 
Mendrisio-Stazione della Scuola universitaria professionale della  
Svizzera italiana (SUPSI). In una mezza giornata proponiamo un programma 
interessante con attività e relazioni di esperti. 

Siamo lieti di potervi dare il benvenuto nel 
nuovo campus del Dipartimento ambiente 
costruzioni e design (DACD). Vi presentia-
mo un’anteprima del programma: il pome-
riggio all’insegna dell’innovazione e della 
sostenibilità sarà caratterizzato, da un lato, 
da una relazione di un esperto in ambito di 
Blockchain e criptovalute e dall’altro, da un 
ricercatore ed esperto in campo immobilia-
re. Ci sarà illustrato l’andamento del merca-
to immobiliare svizzero e in particolare di 
quello ticinese. 
Inoltre, avremo modo di avere un’esclusiva 
visita guidata a due unicum ed eccellenze in 
Svizzera che si trovano sul campus: il labo-

ratorio fotovoltaico «PVLab» nonché il labo-
ratorio di «Conservazione e Restauro». Per 
poter coltivare i contatti e crearne di nuovi 
sono anche previsti diversi momenti convi-
viali e una cena che chiuderà l’evento. 

Prenotatevi ora la data o iscrivetevi da 
subito! Riceverete l’invito a metà agosto. 
Comunque, l’iscrizione è possibile fin da ora 
sul nostro sito. Vedi link sotto.

Ulteriori informazioni

www.eev.ch [Login] | Eventi | Forum ELITE Ticino
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Assemblee generali EIT.swiss e aae 2022

Il settore elettrico svizzero 
si ritrova a Flims
A metà giugno si sono svolte le Assemblee generali di EIT.swiss e dell’aae. 
I due incontri, tenutisi a Flims, sono stati accolti molto favorevolmente 
dai soci. La possibilità di rincontrarsi e confrontarsi di persona è stata 
particolarmente apprezzata.  
Testo: Massimiliano Messina

Venerdì 17 giugno 2022 si è svolta 
l’Assemblea generale dell’aae. Dopo 
due anni di stop forzato, i soci e i par-

tner convenzionati dell’aae sono finalmente 
tornati a presenziare a un’Assemblea gene-
rale, questa volta presso la Waldhaus Arena 
di Flims. Le diverse attività collaterali e serali 
hanno fatto sì che i partecipanti potessero 
conoscere il territorio e le tradizioni del luo-
go dell’evento. A seguire passiamo in rasse-
gna questo ricco fine settimana. 

Esposizione dei partner 
convenzionati aae
Per entrare nello spirito dell’Assemblea 
generale, poco prima di mezzogiorno i 
partecipanti si sono trovati nel foyer della  
Waldhaus Arena per visitare l’esposizione 
dei partner convenzionati aae. Presso i loro 
stand, costoro hanno presentato novità e 
trend del settore e hanno risposto alle doman-
de dei soci aae. In questo contesto si è svolto 
poi un ricco aperitivo, durante il quale si sono 
potuti intessere i primi contatti personali.

Assemblea generale aae
Alle 13.30 ha avuto inizio l’Assemblea gene-
rale ordinaria dell’aae presso la sala eventi 
della Waldhaus Arena. Nel suo discorso, il 
presidente del Consiglio d’amministrazio-
ne Thomas Emch ha affermato con soddi-
sfazione che, nonostante le incertezze del 
periodo, lo scorso anno i soci aae hanno 
ottenuto un ottimo fatturato e un buon cari-
co di lavoro. Nel suo intervento, il direttore 
Claude Schreiber ha sottolineato questo 
messaggio ricordando che il volume d’ac-

Manifestazioni
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Veranstaltungen

Thomas Emch, presidente del Consiglio d’amministrazione 

L’esposizione dei partner convenzionati dell’aae nel foyer della Waldhaus Arena ha attirato tanti soci.

quisto dei soci aae presso i partner conven-
zionati ha raggiunto un nuovo record stori-
co, pari a 852 milioni di franchi. 

Erich Kähr nominato socio onorario
Su mandato del Consiglio d’amministrazio-
ne, l’ex direttore dell’aae è stato nominato 
socio onorario in riconoscimento dei suoi 
meriti. L’assemblea ha ringraziato Erich 
Kähr con un forte applauso per il grande 
impegno profuso in tanti anni di attività 
all’aae. Dopo 25 anni all’interno dell’asso-
ciazione, di cui circa 13 come direttore, a 
fine aprile 2022 Erich Kähr ha raggiunto la 
meritata pensione.

Serata dei partner aae
Per la tradizionale serata dei partner si è 
puntato decisamente in alto – con un even-
to al Galaaxy, la stazione spaziale di Laax. 
Ai 2252 metri di quota del Crap Sogn Gion, 
i presenti hanno partecipato a una cena 
immersi nella speciale atmosfera di un edi-
ficio montano dall’architettura unica con 
vista sulle montagne grigionesi. 

Un sabato all’insegna di EIT.swiss
EIT.swiss ha tenuto la propria Assemblea 
generale il giorno successivo, sabato 18 giu-
gno  2022. Per chiudere in bellezza questo 
week-end ricco di eventi, si è svolta una 
serata grigionese organizzata da EIT.grau-
bünden ed EIT.swiss. Gli ospiti hanno potuto 
gustare specialità gastronomiche regionali 
accompagnati dalle note della musica loca-
le. Per i presenti è stata un’ulteriore oppor-
tunità per fare networking.

Ulteriori highlight dell’As-
semblea generale aae sono 
disponibili nella nostra galleria 
fotografica su Flickr.

Manifestazioni

Thomas Emch, presidente del Consiglio d’amministrazione consegna a Erich Kähr, ex direttore dell’aae, 
il certificato di merito.
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Record di richieste

Boom del fotovoltaico 
in Svizzera
La domanda di energia solare non è mai stata così forte. A dimostrarlo sono gli ultimi  
dati di Pronovo AG, che elabora su incarico dell’Ufficio federale dell’energia le richieste  
di incentivi per gli impianti di produzione di energie rinnovabili. Il primo trimestre 2022 ha 
segnato un nuovo record sia nel numero di richieste sia nella potenza di produzione. 
Testo: Urs Bitterli

Il numero di richieste di incentivi per 
nuovi impianti fotovoltaici (FV) è in forte 
ascesa: nel primo trimestre 2022 Pronovo 

ne ha ricevute ben 7431 – una cifra mai vista 
prima. Da record è anche la potenza dichia-
rata di 171 megawatt che questi impianti 
dovrebbero erogare in futuro. Il valore indica 
una crescita di oltre il 50 % rispetto al pri-
mo trimestre 2021. In quanto a richieste di 
incentivi, già lo scorso è stato un anno da 
record. Per l’anno corrente gli esperti stima-
no un ulteriore incremento del 25 % e preve-

dono che entro fine anno saranno installati 
ben oltre 700 megawatt. Dopo la revisione 
della Legge sull’energia, il valore obiettivo di 
produzione energetica da fonti rinnovabili 
da conseguire entro il 2035 è di 17 terawat-
tora. La crescita annua attuale, pertanto, è 
in linea con il livello necessario per raggiun-
gerlo. Se il trend prosegue in questa direzio-
ne, entro il 2035 almeno il 20 % del consumo 
nazionale potrà essere coperto mediante 
impianti fotovoltaici.

Focus
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Produzione energetica da fonti 
rinnovabili
Nel 2020 in Svizzera la produzione di energia 
rinnovabile (idroelettrica esclusa) si è attesta-
ta a oltre 4700 gigawattora (GWh), pari al 7 % 
circa della produzione elettrica netta totale. 
Il valore di riferimento fissato per il 2020 dal-
la Legge sull’energia in vigore (4400 GWh) è 
stato quindi raggiunto. La crescita, tuttavia, 
non avviene alla stessa velocità per tutte le 
tecnologie di produzione di energia rinno-
vabile: il FV è il settore che ha registrato in 
assoluto l’incremento maggiore. Su scala 
europea, lo scorso anno la Svizzera si è posi-
zionata addirittura al quinto posto in termini 
di crescita pro capite. Gli impianti installati 
entro la fine del 2020 coprono all’incirca il 
5 % del consumo nazionale, il che corrispon-
de grossomodo alla produzione annua della 
centrale atomica di Mühleberg, ora in fase di 
dismissione. Il fotovoltaico, pertanto, contri-
buisce in modo significativo alla sicurezza di 
approvvigionamento.

Il Consiglio federale accelera 
sull’installazione di nuovi impianti 
solari
Nella seduta del 3 giugno 2022 il Consiglio 
federale ha approvato alcune modifiche 
all’Ordinanza sulla pianificazione del territo-
rio (OPT). La revisione punta a semplificare e 
accelerare la realizzazione di nuovi impianti 
solari. Viene introdotto il vincolo di ubica-
zione per importanti categorie di impianti 
solari al di fuori delle zone edificabili, come 
ad esempio gli impianti solari installati su 
facciate, dighe e barriere antirumore non-
ché gli impianti solari galleggianti sui laghi 

Se il trend prosegue in 
questa direzione, entro 
il 2035 almeno il 20 % 
del consumo nazionale 
potrà essere coperto 
mediante impianti 
fotovoltaici.

Andamento della ricezione mensile di richieste

Potenza in megawatt (MW), gennaio 2018 – aprile 2022

Fonte grafico in alto: Ufficio federale dell’energia (UFE), Strategia energetica 2050: rapporto di monitoraggio 2021 
Fonte grafico in basso: Pronovo AG, Cockpit RU 2022, aggiornato al 30 aprile 2022
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alpini artificiali o anche in zone agricole 
poco sensibili. Così si eliminano gli ostacoli 
amministrativi esistenti e si possono emet-
tere più celermente le autorizzazioni. Ven-
gono inoltre allentati i requisiti per l’installa-
zione senza autorizzazione di impianti solari 
sui tetti. In determinati casi, inoltre, viene 
tolta la necessità di autorizzazione anche 
per gli impianti solari sui tetti piani. 

Il Consiglio federale crea nuovi 
incentivi 
Già in una seduta dello scorso novembre, il 
Consiglio federale ha approvato la revisione 
dell’Ordinanza sulla promozione dell’ener-
gia (OPEn). Con tale provvedimento, dal 
1° aprile 2022 nella rimunerazione unica per 
gli impianti fotovoltaici il contributo base di 
700 franchi è stato abbassato a 350. Per con-
tro, il contributo legato alla potenza a partire 
da 30 kilowatt (kW) viene portato a 300 fran-
chi (+10 franchi). Si crea così un incentivo 
a costruire impianti più grandi e a sfruttare 
possibilmente l’intera superficie idonea del 
tetto per la produzione di energia. 
Inoltre, il contributo legato alla potenza a 
partire da 100 kW viene portato a 270 fran-
chi per kW (-20 franchi). Questo fa sì che la 
rimunerazione unica continui a rappresen-
tare al massimo il 30 % dei costi di investi-
mento degli impianti di riferimento. Con 
queste riduzioni si liberano circa 12 milioni 
di franchi all’anno di sovvenzioni, che con-
sentono di incentivare l’installazione di ulte-
riori impianti fotovoltaici.

Maggiore incentivazione del grande 
potenziale delle facciate solari
Le risorse monetarie liberate permetto-
no anche di incentivare maggiormente gli 

Il potenziale di energia 
solare degli edifici 
svizzeri ammonta a 
circa 67 TWh/anno, pari 
al 10 % in più rispetto 
al consumo di corrente 
attuale.

Andamento delle potenze vendute annualmente
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Mercato svizzero del fotovoltaico: nel 2020 la potenza dei nuovi impianti installati è aumentata 
del 30% circa rispetto al 2019, un tasso di crescita confermatosi anche nel 2021. Per raggiungere gli 
obiettivi climatici ed energetici, bisogna triplicare l’aumento annuale entro il 2030. 

Fonte: swissolar.ch/it (i dati parziali delle statistiche svizzere 
delle energie rinnovabili 2021 saranno pubblicati soltanto il 14 luglio 2022)
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impianti per facciate. In inverno, con questi 
sistemi è possibile produrre fino al 30 % di 
energia in più rispetto agli impianti per tetti 
piani di pari dimensioni. Al momento, tutta-
via, gli impianti per facciate non sono anco-
ra molto diff usi. L’applicazione interattiva 
facciatasolare.ch mostra per ogni immobile 
della Svizzera quanto le sue facciate siano 
idonee allo sfruttamento dell’energia solare. 
Sulla base di questi dati, l’Uff icio federale 
dell’energia (UFE) stima che il potenziale 
di corrente solare delle facciate delle case 
svizzere (da scarso a eccellente) ammonti a 
circa 17 terawattora (TWh) all’anno. Questo 
corrisponde a un quarto dell’intero poten-
ziale fotovoltaico del parco immobiliare 
svizzero. Per sfruttare questo potenziale, 
l’OPEn prevede per gli impianti integrati 
un bonus di 250 franchi a kW sul contributo 
legato alla potenza.
Da qualche anno è molto facile sapere se 
il tetto o la facciata di un qualsiasi edificio 
svizzero si presta bene all’installazione di un 
impianto solare: questo grazie a un proget-
to comune dell’Uff icio federale dell’energia, 
dell’Uff icio federale di topografia (swissto-
po) e dell’Uff icio federale di meteorologia e 
climatologia MeteoSvizzera, nell’ambito del 
quale è stato sviluppato un catasto solare 
consultabile online sui siti tettosolare.ch e 

facciatasolare.ch. Questo catasto interattivo 
consente ai proprietari di case di scoprire in 
pochi clic se e in che misura un edificio sia 
idoneo alla produzione di energia solare, 
oltre che di conoscere direttamente quanto 
si risparmierebbe.
Tra l’altro, tettosolare.ch può essere inserito 
anche in siti web esistenti. Analogamente a 

quanto avviene sui siti Internet ad esempio 
con Google Maps o contenuti multimediali 
come i video, potete integrare anche tetto-
solare.ch nel vostro sito web aziendale. Con 
pochi sforzi è dunque possibile off rire un nuo-
vo servizio ai clienti e richiamare la loro atten-
zione sul potenziale di energia solare even-
tualmente non sfruttato del loro immobile. 

Con il catasto interattivo online, la Confederazione cerca di rendere ancora più popolare 
l’utilizzo dell’energia solare: sul sito tettosolare.ch i proprietari di case possono sapere in pochi 
clic se e in che misura un edificio è idoneo alla produzione di energia solare, oltre che conoscere 
direttamente quanto si risparmierebbe.

Focus
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Ammortamento più rapido per gli 
impianti più grandi 
In Svizzera sono in funzione circa 120 000 
impianti FV, prevalentemente montati 
su tetti o facciate. Un impianto con una 
superficie di una cinquantina di metri qua-
dri produce una quantità di corrente che 
copre circa l’80 % del fabbisogno energetico 
annuo di una famiglia di quattro persone e 
presenta una dimensione media di 10  kW. 
Finora le dimensioni di un impianto solare 
sono state misurate soprattutto in base al 
fabbisogno – dunque in base alla quanti-
tà di corrente consumata dagli abitanti. In 
effetti, si dovrebbe poter utilizzare in prima 
persona quanta più energia solare prodotta 
possibile. Questa cosiddetta quota di con-
sumo proprio rappresenta ancora un fatto-
re importante nel dimensionamento degli 

impianti FV, ma in misura minore rispetto a 
qualche anno fa.
I prezzi dei moduli solari sono diminuiti, 
pertanto è possibile progettare impianti 
più grandi. Nel lungo periodo si tratta di un 
investimento conveniente, di cui benefi-
ciano anche i proprietari degli immobili: la 
decarbonizzazione, infatti, ha preso piede 
nella vita quotidiana. I riscaldamenti a olio 
combustibile o gas vengono sostituiti dalle 
pompe di calore, le auto a benzina da quelle 
elettriche – il fabbisogno elettrico domesti-
co è inevitabilmente destinato a crescere. 
Un impianto di grandi dimensioni soddisfa 
in anticipo questo consumo aggiuntivo. 
Dato che la vita utile media di un impianto 
FV è di 25–30 anni, occorre lungimiranza. 
Spesso, inoltre, la scelta di impianti solari 
più ampi è la migliore non soltanto sotto il 
profilo energetico, ma anche estetico. 

Più superficie, più guadagno
Sulla scorta di un esempio, SvizzeraEner-
gia ha calcolato i costi che si generano se i 
moduli solari vengono installati su metà o 
su tutto il tetto. Il confronto è sorprendente: 
se è vero che la quota di consumo proprio 
dell’impianto più grande è solo del 20% cir-
ca e quindi molto inferiore rispetto a quel-
lo piccolo (quasi del 35%), l’investimento è 
ammortizzabile in meno tempo (14 anziché 
16 anni). Il guadagno generato durante la 
vita utile dell’impianto è inoltre superiore di 

quasi 10 000 franchi. Agli interessati convie-
ne dunque pensare bene alla soluzione che 
intendono adottare.

La più grande sfida per il settore
Sebbene la domanda di impianti FV sia in 
continuo rialzo, la crescita a livelli così alti 
non deve essere data per scontata: occorre 
ridefinire costantemente le condizioni qua-
dro e considerare nuovi potenziali. Un altro 
ostacolo è la carenza di ingegneri e installa-
tori qualificati. Gli esperti la definiscono la 
«più grande sfida» per il settore, affermando 
che molte aziende riescono a trovare meno 
del 60% del personale necessario e che 
spesso non sono quindi in grado di evadere 
le richieste di offerte. Tutto questo non crea 
fiducia nei potenziali interessati. Ma il setto-
re fotovoltaico intende sopperire alla caren-
za di forza lavoro con diverse misure. Tra 
l’altro si punta su un nuovo apprendistato 
per specialisti del solare, che sarà però atti-
vato soltanto nel 2024. Il settore, tuttavia, 
ha anche dimostrato quanto sia flessibile e 
performante, se pensiamo a come è riuscito 
a gestire un volume di mercato triplicatosi 
negli ultimi cinque anni. 

Il potenziale del fotovoltaico è immenso 
anche in un Paese non baciato dal sole 
come la Svizzera. Per molti committenti 
interessati il fotovoltaico è un terreno ine-
splorato e pone numerosi quesiti in termini 
di implementazione. In molti casi siete voi 
i loro primi referenti, dato che conoscete i 
requisiti, le normative, i componenti e le reti 
intelligenti. Cogliete l’opportunità offerta da 
un mercato redditizio in crescita e giocate 
un ruolo di primo piano nell’installazione 
degli impianti solari.

La forte crescita 
del fotovoltaico in 
Svizzera richiede un 
numero sufficiente di 
specialisti, soprattutto 
adeguatamente 
qualificati.  

Fonti: Ufficio federale dell’energia (UFE)/EnergiaPlus, 
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’ener-
gia e delle comunicazioni (DATEC) / SvizzeraEnergia / Pronovo 
AG / Electrosuisse / Swissolar
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Qualunque sia il tuo prossimo progetto, 
forniamo tutto il necessario per realizzarlo.

NOI FORNIAMO SOLUZIONI

ottofischer.ch
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Installazione

Contatto:
Hager AG, 6020 Emmenbrücke, tel. +41 41 269 90 00
infoch@hager.com, www.hager.ch

Sistemi di canalizzazione

Ci adeguiamo – con RAL 9016
Ora potete ottenere tutti i sistemi di canalizzazione anche in bianco traffico RAL 9016.  
Questa tonalità chiara crea una piacevole atmosfera negli spazi, fa apparire più grandi  
i piccoli ambienti e si fonde armoniosamente con qualsiasi design d’interni.

Sistemi di canalizzazione adeguati
La fresca e gradevole tonalità bianca RAL 
9016 si sposa alla perfezione con i moderni 
design di porte, telai di finestre e colori delle 
pareti. Inoltre, un numero in costante cre-
scita di capitolati d’appalto richiede come 
colore di base il bianco traffico (RAL 9016), 
che può essere adattato e integrato, in linea 
con i tempi, negli interni luminosi di uffici 
e abitazioni. Le canalette Hager sono quin-
di perfettamente in linea con le tendenze 
attuali e sono disponibili in tutta la gamma.

La nuova gamma di canalizzazioni 
bianche HAGER si fa notare per il fatto 
di non farsi notare. 
L’illustrazione mostra la lieve differenza 
tra le due tonalità di bianco. Il RAL 9016 si 
presenta bello e pulito. Il RAL 9010 è un pro-
dotto consolidato e collaudato da numero-
si anni. In interni moderni, contemporanei 
e luminosi, tuttavia, può accadere che la 

tonalità RAL 9010 non si adatti più perfetta-
mente all’ambiente circostante. Ma anche 
se volete creare accenti molto particolari 
o abbinare l’impianto elettrico ai colori di 
un’azienda, i prodotti Hager sono la scelta 
giusta per voi. Infatti, grazie alla personaliz-
zazione Hager, potete scegliere oltre a tutti 
i colori RAL anche i colori di design RAL, le 
vernici Sikkens, le vernici NCS, i colori DB e 
dei sanitari.

Piccola differenza, grande effetto! 
Le offerte RAL 9016 sono disponibili per tut-
te le soluzioni di canalizzazione di Hager.  

I nostri specialisti saranno lieti di consigliar-
vi le soluzioni giuste per i sistemi di canalet-
te a vista, a parete/soffitto o a battiscopa.

hager.ch/blanc

RAL 9016 per un look uniforme, senza differenze di colore tra parete, canaletta e i dispositivi da incasso.
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Più facili che mai 

Progettazione e documentazione
con Feller DispoSuite, ora
con la nuova funzione a schemi
L’adempimento dell’obbligo di documentazione e le disposizioni per la contrassegnazione 
e l’etichettatura rappresentano una grande sfida per gli installatori elettricisti e i costruttori 
di impianti di distribuzione nel loro lavoro quotidiano. 

Tuttavia, è possibile evitare i processi che 
fanno perdere tempo. Il soft ware di progetta-
zione DispoSuite di Feller AG con il suo nuovo 
aggiornamento SLD (Single Line Diagram, 
diagramma a linea singola) permette ora non 
solo di creare gli schemi, ma anche di gene-
rare automaticamente tutti i documenti e le 
scritte principali. Risultato: maggiore profes-
sionalità e uno sforzo amministrativo note-
volmente minore nell’attività quotidiana.
Le fratture nel mondo digitale complica-
no la vita lavorativa. Non si può parlare di 
eff icienza se le informazioni devono anco-
ra essere documentate su carta o inserite 
manualmente in un sistema più volte, invece 
di essere disponibili per diversi compiti, valu-
tazioni e documentazioni dopo essere state 
inserite una sola volta. Molti esperti vivono 
questa situazione nel loro lavoro quotidia-
no. Nonostante l’uso di soft ware moderni, è 
ancora necessario il lavoro analogico, perché 
i documenti e le scritte vengono ancora cre-
ati a mano o vengono utilizzati programmi 
aggiuntivi come il soft ware per le etichette. 
Tutto ciò appartiene al passato con Dispo-

Suite, lo strumento di progettazione soft ware 
basato sul web per la configurazione di pic-
coli distributori, distributori per contatori e 
distributori di energia con unità in serie.

Progettazione e documentazione
semplificate
Dalla programmazione dei dispositivi nel 
quadro di distribuzione agli schemi SLD 
e alle legende, fino alle etichette e alle 
targhette: in un flusso di lavoro digitale 
contemporaneo, senza lavori aggiuntivi. 
Il pratico soft ware di progettazione si con-
traddistingue per l’eff icienza e la riduzione 
della complessità. Una volta configurato un 
distributore e memorizzati tutti i dati princi-
pali, questi ultimi possono essere richiamati 
in qualsiasi momento, a seconda delle esi-
genze e del contesto. Con DispoSuite tutto 
ciò diventa realtà. Tutti i documenti deside-
rati sono disponibili in pochi secondi con un 
semplice clic del mouse. Un ulteriore van-
taggio, oltre all’enorme risparmio di tempo, 
è la riduzione della possibilità di errori. 

Strumento completo dalla 
progettazione alla creazione
Grazie alla funzione di condivisione integra-
ta e a una struttura amministrativa e di pro-
getto ben congegnata, DispoSuite è perfetto 
per i progetti comuni e il lavoro di squadra 
semplificato. Anche la procedura di ordina-
zione è notevolmente semplificata. Tutto 
viene inserito una sola volta nel sistema di 
progettazione e l’intero elenco dei pezzi vie-
ne trasferito automaticamente nel carrello. 
In questo modo gli elettricisti e i costruttori 
di impianti di distribuzione hanno a porta-
ta di mano uno strumento completo, che li 
assiste dalla progettazione 
all’ordinazione. 

feller.ch/disposuite

Installazione

Contatto:
FELLER AG, 8810 Horgen, tel. +41 844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch, www.feller.ch
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Efficiente, confortevole ed ecologico 

Riscaldamento con tecnologia 
al silicio Dual-Kherr
DUAL-KHERR è un sistema di riscaldamento brevettato da Climastar che migliora  
l’efficienza e quindi riduce il consumo. I costi di riscaldamento sono ridotti grazie  
all’innovativa combinazione di calore radiante, convezione e accumulo. 

Calore radiante, accumulo e 
convezione
La tecnologia Dual-Kherr dei riscaldato-
ri Climastar si caratterizza per la perfetta 
combinazione di radiazione, convezione e 
accumulo di calore. I riscaldatori hanno una 
piastra di pietra nella parte anteriore che è 
stata ottimizzata con silicio e ossido di allu-
minio. Il silicio ha la proprietà di immagazzi-

nare molto bene il calore, mentre l’alluminio 
è un eccellente conduttore di calore. Questo 
assicura un trasferimento e un immagaz-
zinamento del calore ottimali. Il risultato è 
un’eccellente convezione combinata con un 
forte accumulo e una radiazione di suppor-
to. Questo uso intelligente dell’energia dà ai 
riscaldatori Climastar un valore aggiunto e 
garantisce la massima efficienza con il mini-
mo consumo di energia.

Minimo consumo di energia,  
massimo comfort
I pannelli di pietra Dual-Kherr offrono una 
maggiore efficienza grazie alla maggiore 
inerzia termica e forniscono un elevato tra-
sferimento di calore. Il fatto che il calore 
rimanga costante più a lungo negli spazi 
abitativi si traduce in un minore consu-
mo di energia, pur garantendo il massimo 
comfort. Per esempio, rispetto ad altri radia-
tori elettrici, i riscaldatori Climastar hanno 

un rendimento migliore con fino al 75 % in 
più di capacità di accumulo di calore. 

Design adatto ad ogni stanza
I modelli Climastar ispirano con attraenti 
variazioni di design in ardesia e struttura in 
pietra naturale. Un prodotto unico al mon-
do, progettato e fabbricato interamente in 
Spagna. 
 
Vantaggi chiave a colpo d’occhio

	n Risparmio di energia grazie al consumo 
minimo 

	n Massima efficienza, poiché la tempera-
tura desiderata viene raggiunta molto 
rapidamente 

	n Maggiore inerzia termica per un comfort 
più lungo  

	n Durata grazie a componenti di alta 
qualità 

	n Controllo moderno e ultra-preciso grazie 
ai termostati integrati  

	n Progettato e fabbricato in Spagna 

I soci dell’aae possono beneficiare di condi-
zioni interessanti. Saremo lieti di consigliar-
vi personalmente.  

Contatto:
ecofort AG, 2560 Nidau, tel. +41 32 322 31 11
info@ecofort.ch, www.ecofort.ch
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Ampia gamma di videocitofoni IP,
schermi per interni e controllo accessi
Akuvox off re un’ampia gamma di citofoni adatti a qualsiasi utilizzo, dalla villa 
unifamiliare ai quartieri residenziali. Un’ampia gamma di schermi per interni 
consente, senza uscire di casa, di vedere chi suona, di parlargli e di aprirgli la porta. 

Fuori casa, grazie all’app SmartPlus di 
Akuvox, è possibile mantenere il controllo 
del sistema citofonico in ogni momento. Se 
si dispone di un accesso a Internet sul pro-
prio smartphone, è possibile visualizzare e 
parlare con il visitatore e scegliere di aprirgli 
la porta a distanza.
C’è anche la possibilità di creare una chiave 
di accesso temporanea e trasmetterla con 
un solo clic. In questo modo un parente, un 
addetto alle consegne o un dipendente pos-
sono accedere all’edificio o all’abitazione in 
modo autonomo. 

Installazione semplice grazie all’IP 
L’installazione dei dispositivi Akuvox è mol-
to semplice: richiede solo una connessione 
con un cavo POE. Una volta collegati i dispo-
sitivi, l’intera configurazione può essere 
eseguita online. Come installatore, avete la 
possibilità di gestire le varie installazioni e 
di designare i responsabili degli edifici. Ad 
esempio, un amministratore potrà gestire 
autonomamente semplici operazioni come 
l’ingresso e l’uscita degli inquilini, la confi-
gurazione dei diritti di accesso, l’aggiunta 
o la rimozione di schede NFC e molto altro 

ancora. Per i progetti di ristrutturazione, Aku-
vox off re una gamma a 2 fili. Grazie a questa 
tecnologia, l’alimentazione elettrica e i dati 
passano semplicemente attraverso un dop-
pino di rame. Pratico quando un cavo di rete 
o una connessione 4G non sono disponibili. 

Controllo degli accessi 
I citofoni Akuvox off rono un’ampia gamma 
di soluzioni di identificazione, come carte e 
badge NFC/RFID, impronte digitali, ricono-
scimento facciale, codici PIN e QR, ecc. 

Ciò significa che ogni utente può accedere 
al proprio alloggio nel modo che ritiene più 
comodo. Le funzioni avanzate di controllo 
degli accessi sono il modo ideale per gesti-
re e proteggere spazi di coworking o negozi 
self-service, ad esempio. 

Contatto:
Domo-Supply (SDDS Sàrl), 1585 Salavaux
Tel. +41 32 560 35 15, support@domo-supply.com  
shop.domo-supply.com
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Il nuovo e compatto deumidificatore Krüger 
Airsec 3 è perfetto per la vostra casa e 
garantisce in modo affidabile prestazioni di 
deumidificazione ottimali nei bagni, soggiorni 
e cantine.

Con il gas refrigerante ecologico R290 e la 
migliore classificazione di efficienza energe-
tica A. 

Saperne di più: krueger.ch/airsec3

Airsec® 3
maneggevole, pratico e asciutto
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Installazione

In esclusiva da Krüger

Il nuovo Airsec® 3 – maneggevole,
pratico e asciutto
L’Airsec 3 rappresenta il deumidificatore mobile più piccolo della Krüger + Co. 
Il deumidificatore a condensazione, pratico e maneggevole, garantisce in 
modo aff idabile prestazioni di deumidificazione ottimali in sale da bagno, nei 
soggiorni e nelle cantine.

Contatto:
Krüger + Co. SA, 6512 Giubiasco
Tel. +41 91 735 15 85, fax +41 71 372 82 52
giubiasco@krueger.ch, www.krueger.ch

Comfort ottimale in ambiente
L’umidità che supera regolarmente il 60 % porta inevitabilmente a situazioni proble-
matiche. La formazione di muff a, ruggine e impurità provoca ingenti danni al mobilio 
e all’edificio compromettendo anche il benessere di persone e animali. Nella maggior 
parte dei casi, la deumidificazione dell’aria ambiente è la soluzione ottimale.

Umidità nel contenitore
L’Airsec 3 funziona secondo il principio di ricircolo dell’aria ed estrae continuamente 
vapore acqueo dall’aria ambiente. L’aria umida passa attraverso l’evaporatore frigorife-
ro. Questo vapore si trasforma in acqua per poi fluire nel contenitore da 6,5 litri. Come 
accessorio è disponibile un tubo in PVC per lo scarico diretto della condensa. Un dispo-
sitivo antitrabocco spegne automaticamente l’Airsec 3 quando il contenitore è pieno.

Eff icienza energetica e rispetto dell’ambiente
Il deumidificatore a condensazione Airsec 3 si distingue per la migliore classe di eff i-
cienza energetica A e per il funzionamento con il gas refrigerante naturale R290. Grazie 
alle sue dimensioni pratiche e al design compatto e moderno, l’Airsec 3 è adatto all’uso 
in ambienti interni di piccole e medie dimensioni.

La temperatura fa la diff erenza
Ad una temperatura ambiente compresa tra 5 e 32 gradi Celsius, l’Airsec 3 garantisce 
un’umidità ottimale. Le elevate prestazioni di deumidificazione - fino a 7,8 litri al gior-
no – e il ridotto grado di rumorosità ne fanno il perfetto complemento ideale. Grazie 
al sensore di umidità integrato e alla funzione orologio programmabile per 24 ore 
visualizzata sul display digitale, il tempo di asciugatura è economico e regolabile indivi-
dualmente. Il deflettore dell’aria regolabile consente di ottenere un flusso d’aria mirato, 
ideale anche per l’asciugatura del bucato. 

I vantaggi in breve:

n Classe di eff icienza energetica A
n Esclusivamente da Krüger
n Capacità di deumidificazione fino a 7,8 litri al giorno
n Gas refrigerante naturale ed ecologico R290 (propano)
n Contenitore dell’acqua da 6,5 litri con la possibilità visiva del livello 
n Ideale anche per asciugare il bucato
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Illuminazione

Una luce migliore per un
mondo migliore
Signify è il nuovo nome dell’azienda di Philips Lighting. Siamo leader di mercato 
nel settore dell’illuminazione e off riamo ai nostri clienti prodotti, sistemi e servizi di 
illuminazione di alta qualità e ad alta eff icienza energetica.

Il nostro obiettivo è sfruttare lo straordinario 
potenziale della luce per rendere la vita più 
piacevole e il mondo un posto migliore. Da 
oltre 127 anni, Signify è un pioniere dell’illu-
minazione e la forza trainante di molte inno-
vazioni. 
Applichiamo la nostra forza innovativa nel 
campo dell’illuminazione a LED sia per uso 
professionale che privato. Con il marchio 
Philips, off riamo la più ampia gamma possi-
bile di lampade, lampadine e sistemi di illu-
minazione di alta qualità e ad alta eff icienza 
energetica: dagli edifici industriali ai com-
plessi di uff ici, dai parcheggi ai magazzini, 
siamo in grado di garantire agli installatori 

e ai clienti finali la soluzione giusta per ogni 
applicazione nel settore professionale.

Cambiare invece di sostituire: a prova 
di futuro con i LED.
Ovviamente sosteniamo i nostri clienti 
soprattutto nel passaggio dall’illuminazione 
tradizionale a quella a LED. Soprattutto alla 
luce delle mutate condizioni quadro dell’UE, 
che vengono attuate anche in Svizzera, pas-
sare ai LED già oggi è più che sensato. Non 
manca molto all’eliminazione dei classici 
tubi fluorescenti T5 e T8, prevista per il 2023. 
Tutte le informazioni necessarie sono dispo-
nibili su www.philips.ch/led-umstellung.

Non solo accensione e spegnimento: 
illuminazione intelligente con Interact 
Pro
L’illuminazione a LED ad alta eff icienza 
energetica e il controllo intelligente dell’il-
luminazione, ad esempio tramite sensori 
di luce diurna o rilevatori di movimento, 
garantiscono un consumo energetico note-
volmente ridotto, anche se si utilizzano già 
i LED. Il nostro marchio Interact Pro vi off re 
una visione dei dati che può aiutarvi a lavo-
rare in modo più eff iciente, a migliorare le 
prestazioni del personale, a ridurre i costi 
operativi e a raggiungere meglio gli obiettivi 
di CO2. 

Volete saperne di più? Non esitate a contat-
tarci.

Contatto:
Signify Switzerland AG, 8910 Aff oltern a. A.
Tel. 00800 7445 4775, www.signify.com/de-ch

Nuovo
partner

commerciale
aae
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Upcycling: da vecchio diventa nuovo
Negli ultimi anni Verolight GmbH ha già realizzato diversi progetti di upcycling.  
A differenza del riciclaggio, l’upcycling consiste nell’aggiornare le soluzioni di  
illuminazione con sorgenti luminose convenzionali convertendole alla tecnologia  
LED con un sistema di controllo intelligente, conferendo così un nuovo splendore. 

Gli argomenti a favore dell’adeguamento 
dei vecchi sistemi sono ovvi: alto potenziale 
di risparmio energetico, lunga durata, bassi 
costi di manutenzione ed elevata efficienza 
luminosa. Sebbene l’idea dell’aggiorna-
mento, in cui i vecchi prodotti vengono valo-
rizzati, esista già dai primi anni ’90, questo 
tema sta diventando sempre più importante 
nella progettazione dei sistemi di illumina-
zione.

Ecco perché oggi i designer si concentra-
no sull’intero ciclo di vita della lampada già 
nella fase di sviluppo di un prodotto. Anche 
il riciclo o il riutilizzo di materiali esistenti è 
un passo importante per proteggere attiva-
mente la natura e contrastare l’aumento dei 
prezzi nel mercato delle materie prime. Pren-
dendo l’esempio del progetto di upcycling 
della chiesa di Balsthal del 2019, vorremmo 
mostrarvi come Verolight GmbH ha dato a 

diverse lampade in disuso un nuovo ciclo di 
vita e quali sono stati i risparmi ottenuti.

Situazione iniziale e sfida
L’intero sistema di illuminazione della chie-
sa era dotato di lampade alogene conven-
zionali. Ciò comportava un elevato consu-
mo di elettricità e bassi valori di efficienza, 
poiché la maggior parte dell’energia veniva 
convertita in calore. Tutte le lampade a 
sospensione, da parete e da incasso a sof-
fitto dovevano essere dotate di tecnologia 
LED di alta qualità. Per farlo, è stato neces-
sario produrre nuovi componenti aggiuntivi. 
Questi sono stati prodotti nel parco macchi-
ne proprio dell’azienda con una fresa CNC 
e una stampa 3D all’avanguardia. Il carico 
completo di 19 280 W è sceso a 2745 W con 
un aumento del flusso luminoso di circa il 
60 %. L’aumento dei lumen viene ora con-
trollato in chiesa tramite un sistema di con-
trollo DALI. È possibile richiamare diversi 
scenari di illuminazione pre-programmati 
premendo comodamente un pulsante. In 
questo modo è semplice risparmiare sui 
costi dell’elettricità.
Con un calcolo di ammortamento è possi-
bile visualizzare rapidamente il periodo di 
pagamento e i risparmi sui costi. General-
mente il risparmio è superiore al 50 %. Avete 
ancora delle domande? Saremo lieti di con-
sigliarvi e accompagnarvi nel vostro prossi-
mo progetto di conversione. 

Lampada da parete prima della conversione 
con lampadine alogene

Lampada da parete dopo la conversione 
con chip LED

Contatto:
Verolight GmbH, 6260 Mehlsecken
Tel. +41 62 552 22 00
vertrieb@verolight.com, www.verolight.com
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Serie di installazione HELUX, parte 6

Installazione della lampada di segnalazione 
FLATLIGHT FL1 – facile come contare fino a 3
La lampada di segnalazione di vie di fuga FLATLIGHT FL1, ultrapiatta e quasi priva di bordi, è la prima 
scelta quando un luogo deve emanare classe. Non convince solo dal punto di vista estetico, ma anche 
per la particolare semplicità di installazione.

Troppo spesso luoghi rappresentativi ven-
gono svalutati dal design dell’illuminazione 
d’emergenza. È impossibile che ciò accada 
con il FLATLIGHT FL1 di HELUX. FL1 è una 
vera lampada da parete. Ciò significa che 
l’elettronica è posizionata dietro il pitto-
gramma. Questo è incorniciato da un sottile 
bordo di alluminio e ha una struttura parti-
colarmente piatta. Inoltre, brilla con un’illu-
minazione particolarmente omogenea. 
FL1 può essere raccomandata senza esita-
zione al cliente per luoghi che devono ema-
nare valore. Di solito si tratta di ambienti in 
cui i visitatori vengono accolti o in cui sog-
giornano per un periodo di tempo prolun-
gato, come foyer, aree di ricevimento, sale 
per seminari, sale per esposizioni, ecc. Sul 
mercato sono disponibili molte lampade 
costose. HELUX off re lampade pregiate la 
cui installazione è facile come contare fino 
a 3.
I prodotti HELUX, particolarmente facili da 
installare in meno di 5 minuti, si distinguono 
per le seguenti caratteristiche:

n molti passacavi e fori
n placca di montaggio con morsetto di 

collegamento
n principio a innesto
n pittogramma inseribile nel set (lampade 

di segnaletica)

La FLATLIGHT FL1 si installa con pochi passaggi 

Passaggio 1: applicare e fissare la placca di montaggio alla parete

Passaggio 2: collegare il display della lampada alla placca di montaggio e incastrarlo in posizione

Passaggio 3: inserire il pittogramma e accendere

Gessler Schweiz

Contatto:
Helux AG, 8152 Glattbrugg
Tel. +41 58 521 05 05, fax +41 58 521 05 19
info@helux.ch, www.helux.ch

HELUX Smart (phone) Shopping, anch’esso facile come contare fino a 3

Ottenere 
l’accesso
(una sola 

volta) 

Registrarsi Acquistare un 
prodotto di faci-

le installazione 
e beneficiare del 

5 % di sconto 
online
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Illuminazione

Novità: apparecchi di sistema e
attuatori KNX di B.E.G.
La Swisslux SA amplia la sua gamma con diversi componenti KNX di B.E.G. – pioniere 
in soluzioni di gestione intelligente dell’illuminazione con controllo della presenza. 

In aggiunta all’off erta aff ermata da diversi 
anni di rilevatori di presenza KNX altamente 
evoluti, Swisslux SA dispone di una nuova 
ampia gamma di componenti KNX nel set-
tore degli apparecchi di sistema e attuato-
ri. In questo modo è in grado di off rire una 
gamma completa KNX del marchio B.E.G. 
da un’unica fonte che va dalla tensione di 
alimentazione, ai rilevatori di presenza, agli 
attuatori per tende, interruttori o dimmer 
fino al gateway DALI.

n Riceve telegrammi KNX e comanda diver-
si attuatori di tende con interruttori di 
fine corsa indipendenti l’uno dall’altro

n Ogni canale è commutato tramite due 
relè monostabili 

n I tasti manuali permettono la commuta-
zione direttamente sull’attuatore

n Funzioni regolabili come feedback di 
stato, funzioni di bloccaggio, funzioni di 
commutazione centrale e variate funzioni 
di calibrazione e posizionamento

n Posizioni di commutazione dei relè 
programmabili individualmente in caso 
di mancanza di tensione del bus o di 
recupero del bus

Installatori, integratori o committenti, che 
nella scelta del controllo dell’illuminazione 
degli edifici scelgono KNX di B.E.G., posso-
no beneficiare dell’esperienza pluriennale 
acquisita con numerosi progetti KNX e del 
servizio tecnico della ditta Swisslux SA.

Contatto:
Swisslux AG, 8618 Oetwil am See
Tel. +41 43 844 80 80
info@swisslux.ch, www.swisslux.ch

Assortimento
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Frigoriferi innovativi per una
maggior sostenibilità
I nostri prodotti sono sì sviluppati in modo diverso, ma mirano tutti a soddisfare 
la stessa esigenza: semplificare ulteriormente la vita e renderla ancor più sana.

Cooling 360° protegge gli alimenti fin 
nell’angolo più remoto.
Diversi canali d’aria nella parete posteriore 
consentono la circolazione attiva dell’a-
ria fredda. In questo modo le temperature 
rimangono stabili in tutto il vano frigorifero 
e l’umidità viene distribuita in modo unifor-
me. L’elegante parete metallica, poi, imma-
gazzina il freddo, favorendo altresì il pro-
cesso e ripristinando con maggior rapidità il 
clima ottimale dopo l’apertura della porta.

Freschezza moltiplicata per tre grazie 
a NaturaFresh™
Nei cassetti comodamente scorrevoli 
NaturaFresh™, gli alimenti freschi approfitta-
no di una temperatura ottimale e si conser-
vano fino a tre volte più a lungo. Ciò grazie 
a un circuito di refrigerazione separato per 
i cassetti, che raggiunge temperature attor-
no a 0° C. Un particolare questo che li rende 
particolarmente adatti alla conservazione 
di insalata, verdura, frutta, carne e pesce. È, 
inoltre, possibile impostare l’umidità indivi-
dualmente per ogni cassetto. 

UltraFresh+, per un’umidità ideale 
Il cassetto UltraFresh+ con controllo auto-
matico dell’umidità e filtro antiossidante 
integrato mantiene frutta e verdura fre-
sche più a lungo. Il filtro apposito satura, 
infatti, gli spazi con un’elevata umidità 
arricchendoli automaticamente di preziosi 
antiossidanti. Così, i colori, la consistenza 
e soprattutto i valori nutritivi dei vegetali si 
conservano più a lungo. Inoltre, il controllo 
dell’umidità integrato assicura costante-
mente l’eliminazione dell’acqua di conden-
sa in eccesso.

Copntatto:
Electrolux AG, 8048 Zürich
Tel. +41 44 405 81 11, fax +41 44 405 82 35
www.electrolux.ch

Grazie a NoFrost, sbrinare appartiene 
al passato
Grazie alla tecnologia di sbrinamento auto-
matico NoFrost, l’umidità dell’aria viene 
scaricata all’esterno e il vano congelatore 
viene rifornito di aria fredda secca. Un meto-
do che consente di prevenire la formazione 
di brina e ghiaccio nel vano congelatore, di 
evitare lo sbrinamento faticoso e di ridurre 
notevolmente il consumo energetico.

Ridurre lo spreco alimentare: questi tre elementi chiave della conservazione 
sono i nostri alleati nella protezione della qualità degli alimenti

n Temperature stabili per una refrigerazione costante.
n Elevato tasso di umidità per impedire la disidratazione degli alimenti freschi.
n Un ambiente ermetico a garanzia di un clima stabile.
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Cura della biancheria sostenibile, efficiente 
e igienica grazie a TwinDos di Miele
Il dosaggio automatico del detersivo è così preciso che i vostri clienti risparmiano  
fino al 30 % di detersivo liquido rispetto al dosaggio manuale. Le cartucce possono essere  
smaltite comodamente presso le stazioni di riciclaggio.

La soluzione pratica per capi colorati 
e bianchi 
Di solito i clienti hanno bisogno di un detersi-
vo per i colori e uno per i bianchi. Con Twin-
Dos non è più così. Perché gli ingredienti 
attivi di UltraPhase 1 sciolgono lo sporco e le 
macchie leggere. E con UltraPhase 2, il can-
deggiante con ossigeno attivo viene aggiun-
to al processo di lavaggio nel momento 
ottimale. In questo modo, vengono rimosse 
anche le macchie più ostinate, come quelle 
di vino rosso, anche a temperature partico-

larmente basse. Poiché viene utilizzata solo 
la quantità di candeggiante necessaria, i 
tessuti colorati mantengono i loro colori. 
Una cartuccia ha un’elevata resa e dura 37 
o 50 lavaggi1 – non è più possibile effettuare 
un dosaggio insufficiente o eccessivo. Per 
le persone con la pelle sensibile si consiglia 
UltraPhase 1 e 2 Sensitive: è vegano, privo 
di coloranti e profumi e quindi le irritazioni 
cutanee e le allergie non sono un problema, 
mentre UltraPhase Refresh Elixir elimina 
efficacemente i cattivi odori.

Lavaggio efficiente ed economico
Efficacia di lavaggio A in soli 49 minu-
ti: difficile da credere, ma il programma  
QuickPowerWash ci riesce. Le lavatrici Miele 
utilizzano solo l’acqua e l’elettricità neces-
sarie e sono dotate dell’intelligente accerta-
mento automatico del carico. Tutti i modelli 
con TwinDos raggiungono la classe di effi-
cienza energetica A. L’igiene è garantita, 
perché grazie a TwinDos e PowerWash, oltre 
il 99,9  % dei virus2 viene rimosso in modo 
affidabile. L’eccellente effetto di lavaggio in 
termini di rimozione delle macchie, livello 
di bianco, anti-ingrigimento e precisione di 
dosaggio è stato confermato dall’istituto 
Hohenstein.

Se lo spazio non è sufficiente
La necessità di igiene rimane sempre molto 
elevata e di conseguenza aumenta la richie-
sta di una lavatrice e asciugatrice proprie. 
Ma spesso ai vostri clienti manca lo spazio 
per due apparecchi. Una lava-asciuga Miele 
è la soluzione. Perché anche in questo caso 
i vostri clienti non devono rinunciare a Twin-
Dos e a QuickPowerWash: i quattro modelli, 
da quello base alla soluzione XXL, offrono 
innovazioni pratiche che rendono ancora 
più comodo il lavaggio e l’asciugatura in 
spazi ristretti. 

1) UltraPhase 1 1,4 litri per 37, UltraPhase 2 1,4 litri per 50 lavaggi
2) Analizzati scientificamente dall’Università di Albstadt-Sigmaringen e insigniti del sigillo d’oro dall’Istituto di igiene e 

virologia integrativa InFluenc_H. Si applica a tutti i modelli con TwinDos e PowerWash nel programma «Igiene cotone 
60 °C» con l’opzione aggiuntiva «AllergoWash». 

Contatto:
Miele AG, 8957 Spreitenbach, tel. +41 56 417 27 61
domesticsales@miele.ch, www.miele.ch
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Combinazione frigo-congelatore Total NoFrost di Bauknecht 

Il modo sano di conservare gli alimenti
Quando frutta e verdura sono davvero fresche sono anche più buone ed è ancora  
più gustoso assumere il nostro concentrato di vitamine quotidiano. Bauknecht lo sa,  
per questo lavora costantemente allo sviluppo delle sue tecnologie. La nuova  
combinazione frigo-congelatore Total NoFrost KGTNF 20363 IN a libera installazione  
unisce le prestazioni di sempre, un design originale e funzioni intelligenti. 

Lo spazio perfetto per accogliere gli 
alimenti
Il Food Care System permette di conservare 
gli alimenti in un luogo salutare. La tecno-
logia Active Oxygen integrata rilascia mole-
cole di ossigeno all’interno del frigorifero, 
riducendo così virus e batteri fino al 99 %. 
In questo modo la qualità dell’aria migliora, 
vengono ridotti i cattivi odori e gli alimenti 
rimangono freschi più a lungo.

Il luogo perfetto in cui conservare 
il cibo
Il Multi Fresh Zone è un cassetto che per-
mette di selezionare tre tipi di temperature. 
Grazie a un regolatore rotativo è possibile 
ricreare le condizioni perfette per la conser-
vazione di latticini, pesce e carne oppure 
frutta e verdura. Inoltre le seguenti funzioni 
contribuiscono ulteriormente a creare un 
ambiente sicuro per la conservazione di tut-
ti gli alimenti:

	n Total NoFrost: evita la formazione di 
ghiaccio in quanto l’aria all’interno del 
frigorifero è controllata e distribuita in 
modo uniforme.

	n Active Freeze: riduce al minimo le 
oscillazioni di temperatura dopo l’apertura. 
In questo modo gli alimenti si conservano 
più a lungo e sono protetti dalle bruciature 
da freddo.

	n Tecnologia Active Fresh: ripristina 
rapidamente la temperatura e quindi le 
condizioni ideali per la conservazione dopo 
l’apertura della porta.

Design innovativo 
La combinazione frigo-congelatore Total 
NoFrost KGTNF 20363 IN convince non sol-
tanto per le sue funzioni, ma anche grazie al 
modo intelligente con cui sono stati proget-
tati gli interni. Tutto lo spazio viene sfruttato 
al massimo e grazie al supporto bottiglie, i 
supporti in vetro separabili, gli scomparti 
flessibili presenti all’interno della porta e i 
ripiani estraibili nel vano del congelatore si 
ha una visuale migliore. 

Contatto:
Bauknecht AG, 5600 Lenzburg
Tel. 41 848 801 002, Fax +41 848 801 017
www.bauknecht.ch
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ASKO: spirito scandinavo per 
una maggiore sostenibilità
La consapevole accentuazione della flora e della fauna scandinave ha un motivo  
semplice: ASKO non solo si fa ispirare dalla natura della sua patria svedese, ma 
 la protegge anche. Sin dalla sua fondazione nel 1950, l’azienda è impegnata a trovare  
le soluzioni più ecologiche per i suoi prodotti e a utilizzare le risorse nel miglior  
modo possibile.

ASKO: ispirata dalla natura
La particolarità di ASKO risiede da una par-
te nel design, ma decisamente anche nella 
lavorazione. ASKO è sinonimo di perfezione. 
E non per modo di dire: ogni apparecchio 
che abbandona il magazzino è stato testa-
to intensamente per qualsiasi applicazione 
per garantire una lunga durata. FORS è l’im-
portatore generale di ASKO per la Svizzera 
e funge dunque da partner di vendita degli 
scandinavi in modo esclusivo.

Sostenibilità grazie alla lunga durata 
Il principio di ASKO è utilizzare più acciaio 
che plastica. Ciò non è evidente solo nell’a-
spetto. Così come per FORS, anche per ASKO 
il tema della sostenibilità è molto importan-
te. In Svezia esiste già un legame speciale 
grazie ai meravigliosi paesaggi. Perciò, ASKO 
desidera fortemente preservare questa natu-
ra. A tal fine, lavora per risparmiare il più pos-
sibile risorse ed energia nella produzione, 
nella consegna e nell’utilizzo degli apparec-
chi. Non solo in Svezia, ma in tutto il mondo. 

Meno pezzi soggetti a usura grazie alle 
caratteristiche innovative
Molti pezzi soggetti a usura sono stati 
sostituiti da caratteristiche innovative. Un 
esempio è la guarnizione degli oblò unica 
e brevettata SteelSealTM delle lavatrici, che 
fa completamente a meno del soffietto di 
gomma, altrimenti soggetto a riparazioni. 
In questo modo non solo la guarnizione è 
molto più resistente agli influssi meccanici, 
chimici e termici, ma l’applicazione è anche 
molto più igienica. 

Contatto:
FORS AG, 2557 Studen, tel. +41 32 374 26 26
info@fors.ch, www.fors.ch, www.asko-schweiz.ch

FORS assicura 5 anni di 
garanzia sugli apparecchi 
domestici e professionali.
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Lancio in Svizzera del nuovissimo 
Toyota bZ4X completamente elettrico 
Il Toyota bZ4X è il primo modello di una nuova serie di veicoli elettrici a batteria (BEV)  
denominata bZ – beyond Zero. Basato sulla piattaforma e-TNGA e classificato come SUV  
del segmento D, il bZ4X è il primo modello di Toyota a essere stato progettato  
esclusivamente come veicolo elettrico a batteria (BEV). 

Styling
Toyota ha conferito al bZ4X un design ele-
gante e al tempo stesso possente. I passa-
ruota svasati, le grandi ruote (dai 18 ai 20 
pollici) e le minigonne laterali accentuano 
il caratteristico carattere SUV. I fari, le luci 
posteriori e di marcia diurna sono a LED. 
6  verniciature monocolore di alta qualità e 
5 verniciature bicolore opzionali assicurano 
un ulteriore tocco di stile. Toyota ha dedica-
to particolare cura alla qualità degli interni 
seguendo il principio del «lagom» (parola 
svedese che significa «la giusta quantità»). 
Materiali pregiati e tessuti tessili creano un 
ambiente che evoca l’atmosfera di un sog-
giorno. Il passo lungo contribuisce a uno 
spazio per le gambe senza pari per tutti 
gli occupanti e a un buon metro di distan-
za tra i punti fianchi dei sedili anteriori e 
posteriori. 

Concetto di guida
Il bZ4X è disponibile con trazione anteriore 
o integrale. Nel modello a trazione anteriore 
le prestazioni sono erogate da un potente 
motore elettrico da 150 kW e 265 Nm di cop-
pia, mentre nel modello a trazione integrale 
ogni asse è azionato da un motore elettrico 
di 80 kW e la potenza complessiva massima 
erogata è di 217,5 CV e 336 Nm. La velocità 

massima per entrambe le varianti è limitata 
a 160 km/h. In collaborazione con il partner 
di sviluppo Subaru, Toyota ha costruito un 
nuovo sistema a trazione integrale BEV, che 
fornisce al bZ4X capacità SUV in fuoristrada 
autentiche e tra le migliori della categoria. 
La funzione XMODE per condizioni impegna-
tive offre le impostazioni Snow/Mud (neve e 
fango), Deep Snow/Mud (sotto i 20 km/h) 
oppure Grip Control per l’uso estremo in 
fuoristrada (sotto i 10 km/h).

Batteria e autonomia
Toyota si avvale di un know-how di quasi 
25 anni nello sviluppo di batterie proprie 
ad alta capacità. La batteria agli ioni di litio 
ha una capacità di 71,4 kWh che suggerisce 
un’autonomia fino a 500 km (secondo WLTP 
e in base all’equipaggiamento). La batteria 
è progettata in modo da perdere solo mini-
mamente la sua capacità, ossia solo circa il 

10 % dopo 10 anni o 240 000 km, vale il pri-
mo criterio raggiunto. Grazie a un’efficiente 
ed efficace sistema di riscaldamento che 
integra una pompa di calore, anche con 
temperature inferiori allo zero è garantita 
un’alta prontezza operativa con una perdita 
di autonomia minima.

Contatto:
Toyota AG, 5745 Safenwil
Tel. +41 62 788 88 44, fax +41 62 788 86 10
www.toyota.ch
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Concorso con interessanti premi
in ogni rivista Electro
La presenza di un concorso su ogni edizione della rivista Electro aumenta 
le opportunità di vincita per i vostri clienti e di guadagno per voi. 
I premi vengono infatti consegnati direttamente dai soci partecipanti.

A ogni partecipazione al concorso i vostri 
clienti possono vincere i premi messi in 
palio dai nostri partner convenzionati. Par-
tecipare è facilissimo: essi possono inviare 
i tagliandi del concorso tramite voi oppure 
partecipare online utilizzando una delle 
possibilità descritte sotto.

Partecipazione via electro-partner.ch
Il concorso attuale compare di volta in volta 
sul sito electro-partner.ch. Un pulsante pre-
sente nello slider sul sito web attira l’atten-
zione dei vostri clienti e li invita a partecipa-
re. Il link alla pagina del concorso compare 
anche nelle riviste Electro.

Partecipazione tramite codice QR
La pagina del concorso delle riviste Electro 
riporta un codice QR. Basta scansionarlo 
con lo smartphone per essere indirizzati alla 
relativa pagina su electro-partner.ch.

Partecipazione tramite app dei 
prospetti «Profital»
Anche mediante l’app dei prospetti «Pro-
fital» basta un clic sul pulsante linkato per 
giungere direttamente alla pagina del con-
corso su electro-partner.ch. 

Un ritorno misurabile
Tutti i dati dei partecipanti raccolti con i 
concorsi vengono forniti ai rivenditori spe-
cializzati scelti. Sfruttate questa opportunità 
per contattare i vostri clienti e attirare la loro 
attenzione sulle vostre off erte (p.es. tramite 
newsletter).

Consulenza personalizzata
Saremo lieti di fornirvi una consulenza per-
sonalizzata e di cercare insieme a voi la 
soluzione migliore per una spedizione rego-
lare nelle case di vostra scelta.

Richiedete subito un’off erta individuale:
Sarah Wenger, tel. +41 31 380 10 31, 
s.wenger@eev.ch

Termine d’iscrizione: 8 settembre 2022
Data di distribuzione: 24 ottobre 2022

Per ulteriori informazioni

www.eev.ch [Login] | Prestazioni | Riviste | Electro



30 Flash n° 06, luglio/agosto 2022

Marketing e Prestazioni di servizio

Campagna manifesti: iscrizione all’affissione autunnale 2022

Quattro manifesti al prezzo di due
Con la campagna manifesti puntate su una presenza su vasta scala dei modelli  
esclusivi ELITE e della vostra impresa in luoghi molto frequentati. Che si tratti  
della via principale o della stazione, vi assicurate visibilità. Le condizioni vantaggiose 
 e l’impostazione gratuita dei manifesti rendono questo tipo di pubblicità uno  
strumento prezioso per la vostra attività.

Giocate i vostri assi
L’attuale campagna manifesti mostra in 
modo simpatico ai vostri clienti quanto sia-
no variegati i servizi offerti da uno speciali-
sta del settore elettrico: questi, infatti, non si 
occupa solo della vendita, bensì consiglia, 
installa, smaltisce e svolge la manutenzio-
ne. Si tratta di un grande punto di forza. 
Mostrate ai vostri clienti che anche la vostra 
azienda si distingue per l’estrema compe-
tenza e disponibilità e fate affiggere i vostri 
manifesti personalizzati nella vostra zona.

Una pubblicità conveniente –  
grazie al sostegno dei partner 
convenzionati aae
Grazie al supporto dei nostri partner con-
venzionati Electrolux e V-ZUG beneficiate 
di un’offerta estremamente allettante: con 
l’«azione 4x2», a partire da quattro superfi-
ci prenotate ci assumiamo in proporzione i 
costi di due manifesti. Realizziamo il layout 
gratuitamente per voi e sosteniamo anche i 
costi di stampa dei manifesti*.

*fino a cinque manifesti inclusi

Vi abbiamo incuriosito?
Sul sito www.apgsga.ch potete vedere quali 
superfici sono disponibili nella vostra zona.

Come partecipare
Inviateci la vostra iscrizione con l’apposito 
modulo sul nostro sito web oppure rivolge-
tevi direttamente alla Signora Sarah Wenger 
(s.wenger@eev.ch oppure +41 31 380 10 31). 
Successivamente verrete contattati  
dall’APG|SGA direttamente con un’offerta. 
Del resto ce ne occuperemo noi.

Scadenze

Termine d’iscrizione: 12 settembre 2022
Affissione: dal 24 ottobre 2022  
 per 2 settimane

Iscrizione

www.eev.ch [Login] | Prestazioni | Elettrodomestici | Campagna di affissioni
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Novità dallo stock aae

Diverse lampade di sicurezza e di
segnalazione di vie di fuga di HELUX
Gli impianti d’illuminazione d’emergenza sono essenziali per la sicurezza in edifici
commerciali come uff ici, parcheggi sotterranei, cinema, edifici pubblici o centri 
commerciali. Di solito, sono discreti e poco invadenti, ma presenti e vitali nel caso di 
un’emergenza. Troverete i seguenti prodotti nel nostro eShop. 

Lampada di segnalazione
di vie di fuga GAMMA I

 Ora troverete nella nostra gamma la lampada di segnalazione di vie di 
fuga GAMMA I (IP65) di HELUX. Per una sicurezza aumentata in uff icio, 

commercio e industria dispone di una distanza d’individuazione di fino a 
30 metri. Se il cammino dovesse essere bagnato, la GAMMA I lo illumina lo 

stesso in modo aff idabile. 

Lampada di sicurezza ALPHA II
In caso di caduta di tensione, le lampade di sicurezza ALPHA II 80 
funzionano fino a una ora senza elettricità. Ora sono disponibili 
in due versioni presso lo stock aae: una con un’illuminazione 
simmetrica (antipanico) e una con un’illuminazione asimmetrica 
(per corridoi). N° art. 20599 asimmetrica: dispone di un fascio di luce ovale ed è adatta 

ai corridoi di 2 m. In questo modo la distanza tra due lampade può essere 
aumentata in una linea orizzontale. 
N° art. 20600 simmetrica: illuminazione antipanico, dispone di un fascio di 
luce rotondo ed è adatta a spazi aperti e larghi. 

Troverete maggiori informazioni sui prodotti su shop.eev.ch
Non dimenticare: consegnamo franco porto, senza quantità e valore minimo 
d’ordine. 

N° art. 20601

Cartelli di vie di fuga
I cartelli di vie di fuga con luminescenza residua di HELUX non hanno 

bisogno di elettricità. Sono una soluzione economica e facile per 
i luoghi in cui c’è suff iciente luce diurna. Off rono un orientamento 

veloce e adatto alle norme in caso di emergenza. 

N° art. 20603 Freccia destra, N° art. 20602 Freccia sinistra, 
N° art. 20604 Freccia verso il basso
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Combinato in modo ingegnoso – presenza
eff icace in rete
Una presenza eff icace, sempre aggiornata ed economica su Internet può essere 
ottenuta facilmente. Vi mostriamo come. 

Volete essere eff icacemente presenti su 
Internet senza molto sforzo e fare in modo 
che il vostro sito web aziendale rimanga 
interessante anche per i visitatori abituali? 
Con un sito web del tipo Starter (2 pagine) 
o Basic (5 pagine) presentate la vostra azien-
da in maniera semplice e completa. Per 
garantire che il sito web abbia tuttavia rego-

larmente nuovi contenuti e quindi rimanga 
interessante per i visitatori, si appresta bene 
la combinazione con la rivista online e-tec. 
Il widget notizie in cui vengono visualizzati 
gli articoli e-tec viene integrato nella pagina 
iniziale del vostro sito web. Pubblicando un 
nuovo articolo e-tec ogni mese appare un 
nuovo contenuto sul vostro sito web, senza 

che voi dobbiate fare nulla. Ma non è tutto: 
per ogni abbonato a e-tec creiamo un sito 
web e-tec.swiss personalizzato con il logo, 
il colore e l’indirizzo dell’azienda. In questo 
modo la vostra presenza in rete diventa più 
diversificata e avete più punti di contatto 
con i potenziali clienti.

Il widget notizie 
e-tec incorporato in 
un sito web Starter o 
Basic così … 

Lasciatevi convincere: all’acquisto di un 
sito web Starter o Basic, ricevete gratuita-
mente la rivista online e-tec per 6 mesi. 

Il vostro referente:
Massimiliano Messina, +41 31 380 10 34
m.messina@eev.ch

… come il sito web e-tec.
swiss personalizzato

Off erte web Starter Basic
Prezzo fisso garantito CHF 1880.– CHF 3280.–
Numero di pagine 2 5
Design personalizzato ✓ ✓
Immagini da banca dati ✓ ✓
Responsive design ✓ ✓
Protezione dei dati + SSL (https) ✓ ✓
SEO ready ✓ ✓
e-tec per 6 mesi ✓ ✓
Creazione di testi  ✓
Google Maps  ✓
Catalogo online  ✓
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Contatto:

Massimiliano Messina · +41 31 380 10 34 · m.messina@eev.ch

Creare individualmente.
Con l’aiuto di semplici istruzioni per l’uso potete 
realizzare autonomamente la vostra newsletter.

Economico. 
Costi di distribuzione contenuti: niente spese di 
stampa e spedizione.

Successo misurabile. 
Controllo immediato e misurabile dell’efficacia 
dopo l’invio. 

Offerte web e portfolio:

web.eev.ch

Newsletter
TOOL
CHF 1920.–
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L’offerta assicurazioni  
per i soci aae

Schweizerische Elektro Elite Consulting AG

Chiamateci!
Schweizerische Elektro Elite Consulting AG
+41 31 380 10 10, eec.consulting@eev.ch

Servizi gratuiti 
• Analisi delle assicurazioni in corso: esaminiamo sul posto le  

assicurazioni della vostra ditta e vi consigliamo gratuitamente
• Assistenza nella stipula di polizze assicurative e nella disdetta  

di contratti
• Assistenza in caso di sinistri 

Servizi a pagamento
• Consulenza assicurativa su base tariffaria: organizziamo per voi  

offerte da diverse assicurazioni, elaboriamo un confronto e creiamo 
una documentazione che funge da base decisionale 
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Fonti d’acquisto

Installazione Elettrodomestici

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Tel. +41 56 417 27 61
domesticsales@miele.ch
www.miele.ch

Electrolux AG
Badenerstrasse 587
8048 Zürich

Tel. +41 44 405 81 11
info@electrolux.ch
electrolux.ch
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FORS AG | Schaftenholzweg 8 | 2557 Studen
Tel. +41 32 374 26 26
info@fors.ch | www.fors.ch

Bauknecht AG
Dammweg 21
5600 Lenzburg

Tel. +41 848 801 002
www.bauknecht.ch

Krüger + Co. AG
Winterhaldenstrasse 11, 9113 Degersheim 
Tel. +41 71 372 82 82, Fax +41 71 372 82 52 
info@krueger.ch, www.krueger.ch

Domo-Supply (SDDS Sàrl)
1585 Salavaux
Tel. +41 32 560 35 15, 
support@domo-supply.com  
shop.domo-supply.com

Signify Switzerland AG
Obstgartenstrasse 1+3, 8910 A� oltern a. A.
Tel. 0800 7445 4775
www.signify.com/de-ch

Signify Switzerland AG
Obstgartenstrasse 1+3, 8910 A oltern a. A. 
Tel. 00800 7445 4775
www.signify.com/de-ch

ecofort AG
Birkenweg 11  I  2560 Nidau
Tel. +41 32 322 31 11  I  info@ecofort.ch
www.ecofort.ch

Woertz
Hofackerstrasse 47
Postfach 948
4132 Muttenz 1

T +41 61 466 33 33
F +41 61 461 96 06
info@woertz.ch
www. woertz.ch

Otto Fischer AG Elektrogrosshandel 
Aargauerstrasse 2 8010 Zürich T +41 44 276 76 76 
F +41 44 276 76 86 info@ottofischer.ch ottofischer.ch

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke
Schweiz
info@hager.ch
hager.ch

Swisslux AG
Industriestrasse 8  I  CH-8618 Oetwil am See

Tel: +41 43 844 80 80  I  info@swisslux.ch
www.swisslux.ch

Illuminazione

Verolight GmbH
Kreuzmatte 1
6260 Mehlsecken
Tel. + 41 62 552 22 00
vertrieb@verolight.com
www.verolight.com

Helux AG, Industriestrasse 44, 8152 Glattbrugg
Tel. +41 58 521 05 05, Fax +41 58 521 05 19
info@helux.ch, www.helux.ch

Gessler Schweiz



WAK 100
la torretta a pavimento più piccola 
al mondo

 Solo 10x10x13 centimetri

Connessioni: 1x FLF 3/5            
e 1x RJ45

 In acciaio inox

 Telaio regolabile in altezza

Conforme tutti gli standard 
attuali

Disponibile anche in                
versione UE

Grazie alle sue dimensioni e alla sua 
robustezza il WAK 100 è perfettamente 
adatto in locali residenziali 
o commerciali, musei o edifici tutelati 
edifici come chiese e palazzi storici.
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