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Semplicemente
progettare 
installare
configurare 
Wiser by Feller

Connected Home con la massima semplicità.
Dall’illuminazione all’automazione domestica completa. 
Semplicità nella progettazione, nell’installazione e nell’espandibilità. 
Scoprite di più su Wiser by Feller visitando il sito 
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L’elettricità all’insegna
del cambiamento
Dalla pubblicazione del nostro ultimo Focus sulla mobilità elettrica, il cambia-
mento sembra inarrestabile. Solo la quota dei veicoli elettrici nelle vendite di 
veicoli nuovi è passata dal 14 % a oltre il 20 % rispetto allo scorso anno. Quasi 
nessun altro segmento di mercato registra tassi di crescita così elevati. Inoltre, 
con l’aumento dei veicoli elettrici aumenta anche la domanda di stazioni di 
ricarica. Per conoscere quali opportunità vi off re la mobilità elettrica e come 
potete approfittare di questo mercato redditizio in crescita, vi invitiamo a leggere 
il nostro articolo «Focus» da pagina 6.

In questa edizione della rivista Flash, abbiamo realizzato per voi una panoramica 
delle nostre prestazioni di marketing e dei servizi che off riamo. Vi mostriamo il 
valore aggiunto che possiamo off rire a voi come soci con la nostra consulenza 
pubblicitaria personalizzata, come utilizzare le riviste Electro per aumentare la 
vostra visibilità nella vostra regione e come promuovere la vendita dei vostri 
elettrodomestici. Inoltre, vi consigliamo su come convincere la vostra clientela 
con una moderna tecnologia di installazione, con soluzioni ad elevata eff icienza 
energetica e prodotti interessanti grazie ai nostri veicoli espositivi, fornendo così 
un ulteriore slancio alla vostra attività. 

Anche l’aae è in continua evoluzione: poco più di un mese fa ho accettato l’inca-
rico di Direttore. Non vedo l’ora di lavorare con voi e con il team per aff rontare le 
interessanti sfide che ci attendono. Colgo l’occasione per ringraziarvi della vostra 
fiducia, del vostro instancabile sostegno e della vostra attiva collaborazione. 
Buona lettura! 

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

Il convegno ELITE Apparecchi si avvicina!
Il convegno ELITE Apparecchi che si terrà in lingua tedesca il 31 agosto 2022 
presso la StageOne Event & Convention Hall di Zurigo Oerlikon. Vi attende 
un piacevole pomeriggio all’insegna del motto «naturalmente con successo». 

Il variegato programma offre un perfetto mix 
tra interventi interessanti ed esposizione di 
settore, oltre alla possibilità di approfondire 
i contatti esistenti e di stringerne di nuovi. 

Esposizione di settore
All’evento vi aspetta un’esposizione di elet-
trodomestici in cui i nostri partner conven-
zionati presenteranno e illustreranno i loro 
nuovi prodotti. Sarà inoltre possibile visio-
nare una scelta dei modelli esclusivi ELITE. 
Allo stand aae saremo lieti di farvi conoscere 
la nostra soluzione per il Web-Shop. Lascia-
tevi convincere dai vantaggi di un canale 
di vendita digitale! Vi spiegheremo come 
presentare al meglio la vostra azienda su 
Internet e come poter offrire ai vostri clien-
ti l’opportunità di informarsi in qualsiasi 

momento sul vostro assortimento, le vostre 
promozioni e i vostri servizi. 

Interventi

Il programma prevede la partecipazione di 
tre relatori, che impersoneranno efficace-
mente il motto del convegno specialistico 
arricchendolo con le proprie esperienze:

Nicole Reist 
Nicole Reist è appassionata di ultraciclismo 
e percorre gare a lunga distanza di svariate 
migliaia di chilometri in modalità non-stop. 
Ha conseguito più volte il titolo di campio-
nessa mondiale, europea e svizzera; essendo 
imbattuta da 12 anni, è la ciclista estrema più 
forte del mondo. «Quello che mi affascina è 

l’interazione tra mente e corpo necessaria 
per compiere imprese del genere.» 

Erwin Thoma 
Erwin Thoma è nato nel 1962 ed è cresciu-
to a Bruck am Grossglockner (Austria). Da 
ragazzo l’amore per la natura lo ha portato 
a intraprendere la professione di guardia 
forestale. Fondamentali per lui sono stati 
gli incontri con i liutai, i taglialegna e i fale-
gnami, che gli hanno trasmesso i segreti del 
legno. Un know-how che si ritrova anche 
nella sua azienda di costruzioni, dove si rea-
lizzano case 100% in legno mediante il siste-
ma Holz100, per il quale è stata presentata 
una richiesta di brevetto internazionale. 

Röbi Koller 
Röbi Koller, nato nel 1957 a Lucerna, è cre-
sciuto a Losanna, Ginevra, Neuchâtel, Cham 
e Zugo. Il noto presentatore vanta un’espe-
rienza pluriennale nel settore dei media: 
attualmente Röbi Koller lavora come gior-
nalista, presentatore e autore freelance. Al 
momento il suo show del sabato sera Happy 
Day è il format di maggiore successo della 
rete televisiva svizzera SRF. 

Segnatevi la data in agenda e preparatevi 
a vivere un interessante convegno ELITE 
Apparecchi. Nel mese di luglio 2022 riceve-
rete la documentazione per la vostra iscri-
zione e quella della persona che vi accom-
pagnerà.

Tutte le informazioni sul 17° convegno specialistico sono disponibili all’indirizzo 

www.eev.ch | Eventi | Convegno ELITE Apparecchi
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News

Rimborso sul fatturato 2021
Siamo lieti di potervi versare il rimborso sul fatturato 2021. Il rimborso sul  
fatturato è un indennizzo dei nostri partner convenzionati basato sui risultati.

Il rimborso vi sarà versato il 30 giugno 2022. Ai 
fini della liquidazione della vostra quota, vi pre-
ghiamo di comunicarci eventuali cambiamenti 
d’indirizzo o di coordinate bancarie/postali. 
Riceverete il conteggio dopo l’Assemblea gene-
rale che quest’anno si terrà il 17 giugno. 

Una volta ricevuto il conteggio, verificate subito i seguenti punti:

	n I fatturati (solo valore merce) sono indicati completamente?
Determinante è la data di fatturazione, compresa tra il 01.01.2021 e il 31.12.2021, 
oppure la data di adesione per i nuovi soci.

	n Sono riportati tutti i partner convenzionati dai quali avete acquistato?
In caso di difformità, vi preghiamo di compilare il modulo “Differenze sulla cifra 
d’affari 2021” e di trasmetterlo alla centrale aae per i relativi chiarimenti. Il modulo 
può essere scaricato dal nostro sito www.eev.ch/it/news

Per la verifica utilizzate l’elenco dei partner convenzionati 2021 in vigore,  
anch’esso disponibile sul nostro sito www.eev.ch/it/news
Vi preghiamo di notare che il rimborso sul fatturato è soggetto a obblighi fiscali e 
alla tassazione sul reddito. Avvalendovi dei nostri partner convenzionati potete 
incrementare il vostro rimborso.

La consulenza pubblicitaria dell’aae
Nel nostro opuscolo Prestazioni di servizio la chiamiamo semplicemente 

«Pubblicità». Ma cosa significa per voi soci la nostra consulenza pubblicitaria 
personalizzata? Quale valore aggiunto possiamo offrirvi? In poche parole, con 

noi risparmiate tempo e denaro evitando scocciature. Questo perché i nostri 
servizi sono estremamente vantaggiosi – non da ultimo anche per il portafoglio. 

Ulteriori informazioni a pagina 36

Riviste Electro: uno strumento 
per acquisire clienti

Compatte, chiare, informative e recapitate direttamente nella cassetta della 
posta dei clienti: le riviste Electro incentivano la vendita degli elettrodomestici 
e vi offrono la piattaforma ideale per incrementare la vostra notorietà nella 
regione. Inoltre, in ognuna delle quattro edizioni un interessante concorso vi 
connette con i vostri clienti. Ulteriori informazioni a pagina 38
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Anno record per la mobilità elettrica

Verso il futuro all’insegna 
dell’elettricità! 
Sempre più case automobilistiche puntano sulle auto elettriche e sempre più  
persone ne comprano una. Il boom della mobilità elettrica prosegue senza sosta.  
Anche nel nostro paese vengono immatricolati sempre più veicoli elettrici. 
La mobilità elettrica offre agli installatori elettricisti l’opportunità di sviluppare  
nuovi modelli di business, ma li mette anche di fronte a nuove sfide. 
Testo: Urs Bitterli

Il 2021 è stato un nuovo anno di record 
per la mobilità elettrica: rispetto allo 
scorso anno sono state vendute infatti 

circa 12 000 auto plug-in in più, nonostante 
le difficili condizioni di mercato in cui con-
tinua a versare il settore automobilistico 
svizzero. Oltre alla pandemia di Covid-19, è 
soprattutto la «crisi dei chip» e la mancanza 
di componenti a creare le difficoltà maggio-
ri. Lo scorso anno, rispetto al 2020, le vendi-

te complessive di automobili sono cresciute 
soltanto dello 0,7 %, raggiungendo 238 481 
nuove immatricolazioni, molto al di sotto 
del livello pre-pandemia del 2019, che regi-
strava 311 466 veicoli venduti. La quota di 
mercato dei veicoli elettrici a batteria è sali-
ta, nel corso dell’anno, dall’8,3 % al 13,4 %, 
mentre i modelli ibridi plug-in (PHEV) sono 
passati dal 6,1 % al 9,1 %. L’andamento di 
quest’anno indica una chiara affermazione 

Focus
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dei veicoli interamente elettrici all’interno 
di questo trend di elettrificazione. I modelli 
ibridi plug-in sono quindi solo una tecnolo-
gia di transizione. È evidente che i veri per-
denti sono però i motori a combustione: lo 
scorso anno le auto a benzina hanno subito 
una perdita di oltre il 15 % e i motori diesel 
hanno registrato addirittura un calo pari a 
-34,4 %. Per quanto riguarda i veicoli a meta-
no o gpl, nel 2021 ne sono stati venduti solo 
282, circa la metà dell’anno precedente.
Con una quota di mercato intorno al 22 % 
per le nuove immatricolazioni di veicoli 
plug-in nel 2021, la Svizzera non è esatta-
mente un precursore in Europa rispetto ai 
Paesi nordici o ai Paesi Bassi, è però in testa 
per ciò che concerne la diffusione dei vei-
coli elettrici e delle infrastrutture di ricarica. 
Queste ultime hanno infatti raggiunto un 
livello sia tecnologico sia di qualità di fun-
zionamento molto alto. Quanti passi sono 
stati fatti rispetto agli inizi della mobilità 
elettrica!

La nuova mobilità
La mobilità continuerà a crescere in Svizze-
ra. Secondo le stime degli esperti, entro il 
2040 il traffico privato dovrebbe aumentare 
del 25 % e il trasporto merci addirittura del 
37 %. In questo andamento, i motori elettrici 
andranno quasi completamente a sostituire 
quelli a combustione nelle autovetture. Gli 
esperti calcolano che già nel 2035 circa due 
terzi dei 4,7 milioni di autovetture presenti 
nel nostro Paese saranno plug-in. L’elettri-
ficazione del traffico individuale a motore è 
necessaria per poter raggiungere gli obiet-
tivi energetici, climatici e sulle emissioni 

Confronto nuove immatricolazioni per tipo di motore 2015–2021

Svizzera e Principato del Liechtenstein. Solo BEV, PHEV, benzina, diesel

Percentuale di vendita di veicoli plug-in nuovi (BEV e PHEV)

2021: Raffronto Svizzera e UE
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BEV Battery Electric Vehicle: veicolo elettrico a batteria, interamente elettrificato, con plug-in 
PHEV Plug-In Hybrid Electric Vehicle: auto elettrica ibrida – parzialmente elettrificata, con plug-in

Gli esperti calcolano che 
già entro il 2035 circa 
due terzi dei 4,7 milioni 
di autovetture presenti 
nel nostro Paese 
saranno plug-in. 
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prefissati. Essa modificherà radicalmen-
te le modalità e i luoghi in cui riforniremo 
le nostre auto di energia, perché i veicoli 
elettrici si ricaricano dove sostano per un 
periodo prolungato. Ciò significa nel garage 
di casa o nel carport, nei parcheggi coper-
ti di case plurifamiliari, sul posto di lavoro, 
nei parcheggi dei centri commerciali o nelle 
aree adibite a parcheggio di luoghi pubbli-
ci. Il viaggio extra per recarsi dal benzinaio 
è ormai acqua passata, perché si effettua la 
ricarica dove si parcheggia. 

Il boom della mobilità elettrica è affiancato 
dallo sviluppo dell’infrastruttura di ricari-
ca. In particolare, la domanda di stazioni 
di ricarica private negli edifici residenziali o 
sul posto di lavoro aumenta, come pure le 
colonnine di ricarica pubbliche. Il registro 
nazionale dei punti di ricarica indica infatti 
un aumento di più del 16 % nel 2021. 

Distribuzione della corrente elettrica 
sistematica
Anche se in Svizzera, rispetto ad altri Paesi, 
disponiamo di una rete elettrica stabile e 
ben sviluppata, la potenza allacciata di ogni 
edificio è limitata. Aggiungendo altri appa-
recchi che assorbono molta corrente, come 
le auto elettriche, può accadere che vi sia un 
sovraccarico. Il momento più critico è di soli-
to la sera presto, quando le persone rientra-
no in casa, mettono l’auto a caricare, accen-
dono i fornelli e la luce e, allo stesso tempo, 
guardano la televisione. La potenza allac-
ciata di un edificio può essere ampliata, ma 
nella maggior parte dei casi conviene predi-
sporre un sistema per la gestione dei carichi 
elettrici, che coordina le stazioni di ricarica 
con tutti gli altri apparecchi e garantisce che 
la potenza disponibile venga impiegata al 
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Stazioni di ricarica pubblicamente accessibili in Svizzera

Andamento da dicembre 2020 ad aprile 2022 

  Numero di stazioni di ricarica   Numero di ubicazioni

Fonti: Ufficio federale dell’energia UFE / https://www.uvek.admin.ch

I veicoli elettrici si 
ricaricano innanzitutto 
dove sostano per un 
periodo prolungato. 

Una stazione di ricarica può disporre di più attacchi. 
In un’unica ubicazione possono essere presenti più stazioni di ricarica.
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meglio per la ricarica. A tal fine, il sistema 
distribuisce la corrente in modo mirato sui 
veicoli elettrici collegati per la ricarica. Inol-
tre, sposta al bisogno i processi di ricarica 
in quei momenti della giornata nei quali la 
maggior parte dei dispositivi è inattiva, p. es. 
durante la notte. Un sistema per la gestione 
dei carichi elettrici aiuta a risparmiare sui 
costi senza limitare il comfort degli utenti.

Infrastrutture di ricarica a prova 
di futuro
Allestire stazioni di ricarica in aree private o 
pubbliche è molto più semplice con un’in-
frastruttura elettrica ben predisposta. È 
importante che architetti, progettisti, instal-
latori elettricisti e committenti tengano con-
to della questione mobilità elettrica già in 
fase di progettazione di un edificio, perché 
in questo Paese si continuano a costruire 
immobili e parcheggi senza prevedere pos-
sibilità di ricarica. Un allestimento a poste-
riori di queste infrastrutture comporta infatti 
ingenti costi aggiuntivi. Al contrario, se sin 
dall’inizio si tiene conto della mobilità elet-
trica, si risparmia molto. Nei nuovi edifici e 
nelle ristrutturazioni complete si consiglia 
quindi di munire il maggior numero possi-

bile di parcheggi con almeno un’installazio-
ne di base. A tal fine devono essere previsti 
sufficienti canaline con sezione abbastanza 
grande, tracce e binari elettrificati, percorsi 
di comunicazione per la gestione dei cari-
chi e spazio extra nei distributori per i con-
tatori di energia e sistemi di controllo. Così 
facendo si garantisce che, al bisogno, resti 
solo da installare la stazione di ricarica. Per 
la pianificazione di infrastrutture di ricarica 
scalabili e moderne di questo tipo, esistono 
strumenti di aiuto. Suggerimenti dettagliati 
sulla procedura da adottare sono, ad esem-
pio, contenuti nel promemoria SIA 2060. 
La scelta della stazione di ricarica ottimale 
dipende dall’utilizzo previsto. Oggi sono 
disponibili eccellenti soluzioni tecniche. 

La mobilità del futuro
Non si può più mettere un freno alla mobi-
lità elettrica. Vantaggi quali il piacere di 
guida, il bilancio di CO2 positivo e, sempre 
più spesso, la redditività sono infatti troppo 
convincenti per essere ignorati. Tutte le case 
automobilistiche sono passate ai motori 
elettrici e hanno annunciato di cessare la 
produzione di veicoli a benzina e diesel nei 
prossimi 10/15 anni. È quindi evidente che 

la mobilità elettrica si imporrà come il nuo-
vo standard nel traffico individuale a moto-
re. La stazione di ricarica in un parcheggio 
sarà quindi normale come un forno o la 
connessione internet in un edificio. Un’infra-
struttura di ricarica moderna diventerà un 
fattore decisivo in caso di affitto o acquisto 
di un immobile. 

La stazione di ricarica 
in un parcheggio sarà 

normale come un forno 
o una connessione 

internet in un edificio. 
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Mobilità elettrica e fotovoltaico:  
una combinazione intelligente
Affinché i veicoli plug-in viaggino in modo 
sostenibile, devono impiegare energie rin-
novabili. La mobilità elettrica in Svizzera si 
rivolge quindi al fotovoltaico e viceversa. Un 
impianto fotovoltaico è infatti conveniente 
solo se la corrente prodotta genera un cer-
to valore aggiunto e per farlo ci sono due 
possibilità: vendita a un’azienda elettrica 
o autoconsumo. Oggi, la vendita di corren-
te elettrica non è un’attività redditizia. La 
conseguenza logica è quindi un autocon-
sumo possibilmente elevato, ma non del 
tutto facile da raggiungere. Soprattutto in 
estate, i consumi medi privati sono troppo 
bassi. Perché allora non caricare la batteria 
di un’auto elettrica con l’energia in eccesso? 

Corretto dimensionamento
Per una sinergia ideale tra fotovoltaico e 
mobilità elettrica, è fondamentale il corretto 
dimensionamento dell’impianto fotovoltai-
co, che deve essere sufficientemente grande 
per poter coprire i consumi di casa ed even-
tualmente del riscaldamento, ma anche 
per ricaricare l’auto. Allo stesso tempo non 
dovrebbe essere troppo grande, per non 
ridurre la redditività. Per un chilometraggio 
annuo di 10 000 chilometri, è necessario un 
impianto fotovoltaico con una potenza di 8 
kilowatt, equivalente a una superficie di cir-
ca 50 m2 cioè il tetto di una casa unifamilia-
re media. 
Inoltre, per una combinazione ottimale tra 
mobilità elettrica e fotovoltaico, è opportu-
no munirsi di un accumulatore stazionario, 
affinché la corrente non necessaria venga 
temporaneamente accumulata, per poi 
essere utilizzata al bisogno. Una casa unifa-
miliare riesce così a soddisfare fino al 90% 
del proprio fabbisogno energetico. Uno stu-
dio di SvizzeraEnergia mostra, tuttavia, che 
l’impiego di accumulatori stazionari non 
è ancora conveniente a causa dell’elevato 
costo di acquisto. Oggi, il loro utilizzo è quin-
di adatto solo ai proprietari che puntano 
all’autarchia energetica e che desiderano 
essere quindi più indipendenti possibile 
dal fornitore di energia. Quest’ultimo punto 

risulta particolarmente interessante consi-
derando l’aumento del costo dell’energia 
elettrica. 

Auto elettriche come accumulatori  
di energia
Le enormi batterie dei veicoli elettrici 
dispongono di una capacità di accumulo 
notevolmente superiore al normale consu-
mo per la mobilità giornaliera. Con le stazio-
ni di ricarica bidirezionali, in futuro sarà pos-
sibile non solo caricare le auto elettriche, 
ma anche scaricarle. Grazie a questa tecno-
logia sviluppata da una start up svizzera, la 
capacità in eccesso della batteria può esse-
re impiegata per la prima volta come accu-
mulatore di corrente. La corrente prodotta 
sul posto, ad esempio dall’impianto fotovol-
taico, può essere così impiegata direttamen-
te per l’autoconsumo. Questo innovativo 
sistema fissa nuovi standard per l’infrastrut-
tura di ricarica e di accumulo, consentendo 
in futuro un’integrazione intelligente tra 
energia elettrica e trasporto. In questi casi si 
parla di accoppiamento dei settori o conver-
genza di rete. Grazie alla ricarica bidirezio-
nale, in futuro le auto elettriche aiuteranno 
a stabilizzare temporaneamente la rete elet-
trica, invece di sovraccaricarla. 

I partner convenzionati dell’aae sono lieti 
di fornirvi una consulenza per pianificazio-
ne, allestimento dell’offerta e attuazione 
dei vostri progetti e vi supporteranno nella 
scelta dei componenti ottimali. Offrono una 
selezione innovativa e consolidata di sta-
zioni di ricarica eccellenti dal punto di vista 
tecnologico e dei prezzi e sistemi di control-
lo intelligenti per uso pubblico, aziendale e 
privato. Come esperti di installazioni elet-
triche, beneficiate dell’esperienza e delle 
offerte di servizi dei nostri partner, che vi 
consentiranno di presentarvi ai vostri clienti 
come specialisti della mobilità elettrica e di 
sfruttare le opportunità offerte da un reddi-
tizio mercato in crescita. 

Affinché in futuro i 
veicoli elettrici viaggino 
all’insegna della 
sostenibilità, devono 
impiegare energie 
rinnovabili. 

Fonti: Swiss eMobility, Associazione delle aziende elettriche 
svizzere AES, SvizzeraEnergia, Ufficio federale dell’energia UFE, 
Swisssolar, sun2wheel, electric-wow.ch



L’UGMES non ci abbandona mai.
Nemmeno durante le vacanze estive. 
Noi soci aae siamo attivi in tutta la Svizzera, prevalentemente nei cantieri. Quando manca del materiale, è un problema. Per fortuna 

ci sono i 27 punti di vendita dei grossisti UGMES. Essi hanno fino a 30 000 articoli pronti a magazzino. Qui possiamo telefonare 

in qualsiasi momento. I singoli web-shop sono aperti giorno e notte. Qui possiamo ordinare online. Se ordiniamo entro le 

ore 18.00, i grossisti UGMES eff ettuano la fornitura il giorno successivo fino alle ore 7.00. Su richiesta, persino direttamente in cantiere. 

L’UGMES non ci abbandona mai. Nemmeno durante le vacanze estive. Per questo desideriamo ringraziare di cuore.

Associazione svizzera d’acquisto elettrico aae società cooperativa
Bernstrasse 28, 3322 Urtenen-Schönbühl 
Tel. +41 31 380 10 10, fax +41 31 380 10 15, info@eev.ch, www.eev.ch

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

Protezione contro le sovratensioni

Persone e proprietà al sicuro
Secondo le statistiche dei danni elaborate dall’Associazione degli istituti cantonali  
di assicurazione (AICA), l’ammontare dei danni causati dai fulmini diretti e indiretti  
nel 2020 è stato di circa 7 milioni di franchi svizzeri (danni agli edifici esclusi i mobili).

La protezione dalle sovratensioni è pre-
scritta dalle norme ogniqualvolta le conse-
guenze delle sovratensioni possono avere 
ripercussioni sulla vita umana, sulle strut-
ture pubbliche, sulle attività commerciali 
o industriali. Con la NIN 2020, il tema della 
protezione dalle sovratensioni negli edifici 
residenziali è stato reso più stringente. La 
protezione dalle sovratensioni fa parte della 
protezione antincendio preventiva e pro-
tegge in misura determinante le proprietà 
e gli edifici. Protegge l’impianto elettrico 
e i dispositivi a esso collegati da danni e 
quindi aumenta anche la disponibilità degli 
impianti. La protezione antincendio preven-
tiva migliora anche la protezione di persone.

Tecnologia di protezione da un’unica 
fonte
Grazie alla nostra gamma Hager per la pro-
tezione contro le sovratensioni, ulterior-
mente sviluppata, tutti i requisiti normativi 
possono essere implementati in modo sem-

plice e sicuro. La gamma comprende scari-
catori combinati di tipo 1, 2 e 3 per tutti i tipi 
principali, nonché scaricatori per la prote-
zione di dispositivi multimediali e di comu-
nicazione. Importante per l’installazione in 
impianti esistenti: quanto a coordinamento 

energetico, gli attuali dispositivi Hager di 
protezione dalle sovratensioni sono perfet-
tamente compatibili con i prodotti prece-
denti e possono, quindi, essere integrati nei 
progetti esistenti senza alcun problema.

Il scaricatore di sovratensione combinato tipo 
1 + tipo 2 (≤10 m = + tipo 3). Il tuttofare con 
tecnologia a spinterometro all’avanguardia. 
Il settore principale di applicazione è quello 
dell’alimentazione dell’impianto elettrico.

Gli scaricatori di sovratensione di tipo 2 sono 
installati a valle di uno scaricatore di tipo 1 o di 

uno scaricatore combinato esistente.
Questo viene solitamente fatto a livello di 

distribuzione, cioè nei quadri di distribuzione 
secondari da cui sono alimentati i circuiti finali.

Gli scaricatori di sovratensione di tipo 
3 vengono utilizzati per la protezione 
del dispositivo terminale. Con la nuova 
gamma ampliata, Hager offre una 
protezione semplice e affidabile per 
i dispositivi terminali sensibili. Sono 
installati in prossimità del dispositivo o del 
sistema da proteggere.
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L’alternativa ai lunghi tempi 
di consegna? La riparazione
La Küffer Elektro-Technik AG (KETAG) è una fornitrice di servizi di manutenzione  
con 35 dipendenti. Nelle nostre officine di Kirchberg e Basilea eseguiamo revisioni e  
riparazioni di sistemi di trasmissione – indipendentemente dal costruttore. 

Finora, questo era principalmente richiesto 
nel caso di motori speciali, i quali hanno 
sovente lunghi tempi di consegna. Questo 
poiché la riparazione può avvenire in uno 
ristretto spazio temporale, così da ridurre al 
minimo i costi di un fermo macchina. Que-
sta è la classica decisione basata sull’analisi 
costi-benefici. Nell’attuale situazione, in cui 
i prezzi e i tempi di consegna crescono quasi 
su base giornaliera, la riparazione gioca un 
ruolo sempre più importante.

Professionisti nelle tecniche di 
azionamento
Le conoscenze basilari, così come le spe-
cializzazioni, nelle tecniche di azionamento 
vengono oggigiorno spesso trascurate sia 
nella formazione professionale che nella 
formazione continua. Grazie alla vasta gam-
ma di specialisti possiamo offrire compe-
tenze di nicchia ai nostri clienti. Che si tratti 
di motori standard o speciali, asincroni o 

sincroni, con riduttore, pompe o ventilatori, 
a tamburo o rotore esterno, con alloggia-
mento in ghisa o in alluminio, con softstar-
ter o convertitore di frequenza: siamo felici 
di aiutarvi. E grazie all’affidabile e flessibile 
officina possiamo altresì offrire l’opzione 
della riparazione, la quale ci differenzia 
chiaramente dal solo rivenditore. Nel caso 
in cui una riparazione non fosse possibile: 
motori standard fino a 18.5 kW e convertito-
ri di frequenza fino a 55 kW sono parte del 
nostro magazzino. 

First Level Support
La scelta di un motore sostitutivo adegua-
to avviene a grandi linee seguendo questi 
passaggi: raccogliere i dati, eseguire il con-
fronto e preparare una proposta. Questa è 
un’attività impegnativa, che richiede tempo 
e le corrispondenti conoscenze tecniche. 
Soprattutto la raccolta dei dati è laboriosa e 
richiede diverse interazioni con il cliente pri-

ma di venire in possesso delle informazioni 
necessarie. Per supportare questo processo, 
la KETAG gestisce un First Level Support, il 
quale supporta i clienti nell’acquisizione 
dei dati e rende le richiesti più qualificate, 
così che il reparto operativo possa succes-
sivamente preparare prontamente un’of-
ferta per la riparazione, la sostituzione o un 
ammodernamento dell’azionamento. 

Contributo all’efficienza energetica
In caso di interruzioni non pianificate, ossia 
di un guasto, risulta per il cliente di prima-
ria importanza che l’impianto colpito sia 
nuovamente operativo al più presto, così 
da ridurre al minimo i costosi fermi mac-
china. Un sistema di azionamento guasto 
viene quindi prevalentemente sostituito 
con uno identico. La possibilità di passare 
a un azionamento energeticamente più effi-
ciente viene così meno. Grazie al First Level 
Support contribuiamo a migliorare l’effi-
cienza energetica degli impianti industriali, 
in quanto viene semplificato l’ingresso nel 
processo di transazione per il passaggio a 
motori elettrici più efficienti e così abbattute 
le barriere che ne impedivano l’attuazione.

Contatto:
Küffer Elektro-Technik AG, 3422 Kirchberg
Tel. +41 34 445 26 26, fax +41 34 445 26 12
info@ketag.ch, www.ketag.ch
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Così convincerete i vostri clienti nel settore della mobilità elettrica

Supporto alle vendite EM e-mobility 
per installatori elettricisti
Negli ultimi anni, sono rari i settori che hanno registrato tassi di crescita così elevati  
come l’e-mobility. Una grande opportunità per gli installatori elettricisti, perché  
con l’aumento delle auto elettriche cresce anche la domanda di stazioni di ricarica.

Gli acquirenti di auto elettriche spesso non 
sono esperti di infrastrutture di ricarica. 
Cercano indicazioni su come configura-
re la propria stazione di ricarica a casa o a 
lavoro. Tuttavia, acquisire nuovi clienti in 
quest’area per gli installatori elettricisti non 
è sempre facile. Ma coloro che sono in grado 
di fornire queste informazioni hanno mag-
giori possibilità di portare a termine progetti 
di e-mobility.

Acquisire nuovi clienti con i progetti 
EM e-mobility
EM supporta gli installatori elettricisti con 
un servizio supplementare proprio in ques-
to ambito: con la brochure informativa 
sull’e-mobility «La mia stazione di ricarica» 
spiegate agli acquirenti di veicoli elettrici 
in modo semplice e comprensibile ciò che 
serve per un’infrastruttura di ricarica priva-
ta. Con questa brochure valorizzate la vos-
tra offerta e date nuovo slancio all’offerta di 
mobilità elettrica.

Approfittate del boom della mobilità 
elettrica
Avete frequentato un nostro corso di for-
mazione sulla mobilità elettrica o avete già 
esperienza con l’installazione dell’infrastrut-
tura di ricarica? Allora ordinate già oggi la 
brochure informativa sull’e-mobility con il 
logo e l’indirizzo della vostra azienda.

Potrete visualizzare e ordinare la brochure 
informativa qui: e-m.info/222

Contatto:
Elettro-Materiale SA, 8048 Zürich
elektro-material.ch/e-mobility
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Chi possiede un’auto elettrica vuole poterla ricaricare a casa e sul posto di lavoro. In qualità 
di installatori elettricisti siete i primi referenti per la realizzazione di infrastrutture di ricarica. 
EM e-mobility vi assiste nei vostri progetti di e-mobility. Maggiori informazioni: e-m.info/729

Le stazioni di ricarica private sono in forte aumento

Cogliete l’occasione

20220607-EM-Inserat-e-mobility-210x297-it-729-Flash v1a.indd   120220607-EM-Inserat-e-mobility-210x297-it-729-Flash v1a.indd   1 20.04.2022   15:34:1320.04.2022   15:34:13
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E-Mobility on the road
La mobilità elettrica costituisce un prezioso contributo al concetto di energia del futuro,
soprattutto nelle grandi città. Le aziende automobilistiche diff icilmente riescono a tenere
il passo con la domanda di auto elettriche e anche l’installazione di stazioni di ricarica
per l’e-Mobility viene portata avanti ovunque con estrema rapidità. Si è stabilito un mercato
lucrativo in crescita.

Tuttavia, anche adesso a ridosso delle 
vacanze, pervengono delle segnalazioni 
su stazioni di ricarica difettose, ineff icienti 
o mancanti in tutta Europa. Questa è una 
conseguenza di informazioni inadeguate 
e di una pianificazione incerta della ricari-
ca. Secondo il TCS, è diff usa la convinzione 
che si possa caricare un veicolo elettrico da 
una normale presa di corrente domestica. 
Tuttavia, le prese di corrente convenzionali 
non sono concepite per fornire elettricità 
per diverse ore e a pieno carico. Per questo è 
infatti necessaria un’infrastruttura di ricarica 
di alta qualità.
Il modo più semplice e rapido per allestire 
un’infrastruttura di ricarica di alta qualità 
per installazioni interne è il sistema di cavi 

piatti Woertz. Questa infrastruttura di rica-
rica non è soltanto sicura e aff idabile, ma 
anche eff iciente, redditizia e facile da espan-
dere.
Con il sistema di cavi piatti, infatti, le scatole 
di giunzione sono montate senza separa-
zione dei cavi sul cavo piatto, penetrando 
nell’isolamento. Questo significa che non ci 
sono punti di contatto seriali e resistenze di 
transizione aggiuntive nel flusso di corrente. 
Il taglio dei cavi, che normalmente richiede 
molto tempo, non è quindi più necessario e 
una scatola di connessione viene installata 
in pochi minuti.
Il sistema di cavi piatti è modulare e può 
essere esteso e modificato in modo flessibile 
a seconda delle esigenze. Le nuove scatole di 

giunzione possono essere collegate in qualsi-
asi momento e ovunque, così come le scato-
le di giunzione già installate possono essere 
rimosse o spostate, senza dover apportare 
modifiche al cavo di alimentazione.
Grazie all’ampia superficie del cavo piatto e 
alla disposizione parallela dei fili, si ottiene 
un raff reddamento ideale e quindi una mag-
giore capacità di carico e delle minori per-
dite. Oltre alla capacità di carico, aumenta 
anche la durata del cablaggio.
Per l’installazione all’esterno, il cavo piat-
to off re una classe di protezione IP65 ed è 
resistente ai raggi UV. Inoltre, soddisfa i più 
elevati requisiti di sicurezza B2ca s1 d0 a1. In 
caso di emergenza, ciò include la protezio-
ne delle persone e delle infrastrutture, spe-
cialmente nei parcheggi sotterranei, il con-
tenimento della diff usione delle fiamme, lo 
sviluppo d’incidenti e il tasso di rilascio del 
calore, così come un basso livello di forma-
zione di fumo, oltre all’assenza di gocciola-
mento di fuoco e uno sviluppo di gas, solo 
leggermente corrosivo. Grazie al sistema di 
cavi piatti Woertz siete sempre al sicuro!

Installazione

Contatto:
Woertz AG, 4132 Muttenz
Tel. +41 61 466 33 33, fax +41 61 466 33 70
info@woertz.ch, www.woertz.ch
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INSTALLAZIONE WOERTZ

E-Mobility

 veloce e semplice

 sicuro e affidabile

 efficiente e redditizio

 espandibile in modo
flessibile

Woertz-advertise-Emobility.indd   3 2022. 04. 20.   8:27:16
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VALUE – la migliore qualità ad
un prezzo ragionevole
Il proprio marchio VALUE è sinonimo di prezzi interessanti e qualità testata. 
Con i prodotti VALUE, si ottiene il miglior prezzo possibile in termini di qualità e 
caratteristiche del prodotto. Aff idatevi all’esperienza di oltre 25 anni! SECOMP 
è il vostro specialista per la tecnologia 19’’ e il vostro distributore per i sistemi 
elettronici di alloggiamento.

Gli armadi Value sono ideali per installazioni 
di rete o server. Off rono abbastanza spazio 
per interruttori e pannelli patch, server e 
tutti i tipi di accessori. E con questi armadi 
beneficiate di un incredibile volume di con-
segna che include già 3 ripiani, ruote, piedi 
di livellamento e un paio di canaline vertica-
li. Tutto questo ad un prezzo in cui si ottiene 
solo l’armadio vuoto da altri fornitori. 

Per le piccole installazioni di rete, anche un 
armadio di rete a mezza altezza è spesso 
troppo grande, soprattutto perché bisogna 
prima trovargli un posto. In questi casi, gli 
armadi a muro sono la soluzione migliore. 
Off rono suff icienti opzioni di installazione 
e non richiedono spazio sul pavimento per-
ché sono montati a parete. Inoltre, con la 
sospensione appropriata, l’amministratore 
di rete può facilmente leggere lo stato degli 
switch senza doversi mettere in ginocchio, o 
ricollegare un cavo patch senza scivolare sul 
pavimento.
Gli armadi a muro VALUE dimostrano che 
queste soluzioni pratiche possono essere 
anche attraenti. Gli involucri neri, legger-

mente lucidi, sono decisamente adatti all’u-
so in uff icio. Un generoso inserto in vetro 
nella porta permette una chiara visione di 
tutti i componenti attivi e passivi integrati 
anche quando la porta è chiusa. 
Avete delle domande o volete una consul-
tazione personale? Il nostro team è a vostra 
disposizione e non vede l’ora di sostenervi. 

Contatto:
SECOMP AG, 8303 Bassersdorf
Tel. +41 44 511 87 10, fax +41 44 511 87 05
verkauf@secomp.ch, www.secomp.ch
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» VALUE - La migliore qualità ad un prezzo ragionevole

Il proprio marchio VALUE è sinonimo di prezzi interessanti e qualità testata. Con 
i prodotti VALUE, si ottiene il miglior prezzo possibile in termini di qualità e 
caratteristiche del prodotto. Affidatevi all’esperienza di oltre 25 anni! SECOMP 
è il vostro specialista per la tecnologia 19’’ e il vostro distributore per i sistemi di 
imballaggio elettronico.

Gli armadi Value sono ideali per installazioni di rete o server. Offrono abbastanza 
spazio per interruttori e pannelli patch, server e tutti i tipi di accessori. E con 
questi armadi beneficiate di un incredibile volume di consegna che include già 
3 ripiani, ruote, piedi di livellamento e un paio di canaline verticali. Tutto questo 
ad un prezzo in cui si ottiene solo l’armadio vuoto da altri fornitori. Avete delle 
domande o volete una consultazione personale? Il nostro team è a vostra 
disposizione e non vede l’ora di sostenervi. 

» Hai qualche domanda o DESIDERI un consiglio personale?
Il nostro team è a vostra disposizione e non vede l’ora di sostenervi.

SECOMP INSERAT EATON 178X258_MAG22.indd   3 04/05/22   17:01
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HAORI, il climatizzatore dall’estetica 
seducente
HAORI è il elegante climatizzatore di Toshiba. Grazie al suo rivestimento in tessuto,  
l’innovativo climatizzatore a parete HAORI offre opzioni di design personalizzabili che  
ne garantiscono la facile integrazione in qualsiasi tipo di ambiente. 

Non importa se deve discretamente con-
fondersi nell’ambiente o saltare all’occhio: 
oltre ai rivestimenti standard disponibili, 
infatti, la cartamodello fornita in dotazione 
permette di confezionare rivestimenti per-
sonalizzati impiegando qualsiasi tessuto 
di propria scelta. E quando è ora di rifarsi il 
look, basta semplicemente cambiare l’abi-
to di HAORI: con poche semplici mosse si 
toglie il pannello frontale e vi si infila sopra 
il nuovo rivestimento, fissandolo poi con il 
velcro. HAORI è disponibile nelle versioni 
monosplit e multisplit.

Estetica e prestazioni d’eccellenza  
in uno
All’ottica attrattiva, HAORI abbina eccellen-
ti prestazioni tecniche. Il filtro Ultra Pure 
elimina dall’aria fino al 94 % delle parti-

celle di polveri sottili di diametro superiore 
a 2,5 micrometri e neutralizza micro-conta-
minanti come virus e batteri. Lo ionizzato-
re al plasma assicura inoltre aria pura e un 
clima interno salubre. HAORI è nella classe 
di efficienza energetica massima A+++ sia 
in modalità di raffrescamento, sia in moda-
lità di riscaldamento. La modalità silenzio-
sa riduce le emissioni acustiche dell’unità 
interna a 19 dB (A), appena udibili, garanten-
do sonni tranquilli. Con emissioni acustiche 
di appena 44 dB (A) nominali, l’unità ester-
na è una delle più silenziose disponibili sul 
mercato. Una funzione aggiuntiva permette 
inoltre di ridurre le sue emissioni acustiche 
ad appena 37 dB (A). Grazie al sistema Wi-Fi 
incorporato di serie, il climatizzatore HAORI 
può essere controllato a distanza tramite 
l’app Toshiba.

L’alternativa: climatizzatori compatti 
e mobili
Per chi non desidera installare un climatiz-
zatore fisso, o non è autorizzato a farlo, ma 
non intende rinunciare a un clima piacevo-
le, può ricorrere, in alternativa, ad un clima-
tizzatore mobile compatto come Argo Milo 
Plus, o a un dispositivo split mobile come 
Argo Ulisse (con WiFi integrato), oppure 
ancora ad un climatizzatore compatto come 
Argo Apollo. Tutti e tre i modelli si distinguo-
no per le eccellenti prestazioni, l’elevata effi-
cienza energetica e la facilità d’impiego, che 
consente di ottenere rapidamente tempera-
ture gradevoli premendo semplicemente un 
pulsante.

Contatto:
Krüger + Co. SA, 6512 Giubiasco
Tel. +41 91 735 15 85
giubiasco@krueger.ch, www.krueger.ch
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Attenzione, vacanze estive

Protezione ottimale per il locale
bici in estate 
Le biciclette non devono essere esposte a intemperie e a elevata umidità. Pertanto 
devono essere tenute in un luogo protetto e asciutto. Tuttavia, soprattutto in estate, 
i locali bici nel seminterrato e gli scantinati sono zone problematiche con molte 
superfici esposte a umidità e muff a. 

Spesso il tentativo di proteggere la bici 
con un telo si rivela insuff iciente perché, in 
molti casi, l’umidità relativa supera il 90 %. 
Se si vogliono evitare ruggine e formazione 
di muff a su sella e manubrio evitandone 
così anche la pulizia, è possibile ricorrere 
al deumidificatore ecodry 425 come misura 
preventiva. Si tratta di una soluzione flessi-
bile, duratura ed eff iciente dal punto di vista 
energetico per una deumidificazione aff ida-
bile di locali seminterrati. 

Elevata eff icienza e costi di 
esercizio ridotti
L’ecodry 425 è un deumidificatore a con-
densazione di alta qualità, potente ed 
energeticamente eff iciente per locali fino a 
100 m²/300 m³. La regolazione autonoma 
dell’umidità per mezzo di un igrostato, il col-
legamento con tubo flessibile e il supporto 
a parete opzionale consentono un funzio-
namento in piena autonomia. Un disposi-
tivo di sicurezza garantisce lo spegnimento 
automatico quando il serbatoio è pieno. L’e-
codry 425 convince inoltre per l’elevata eff i-
cienza energetica e i costi di esercizio ridotti. 
Grazie alla sua versatilità può essere adat-
tato in modo ottimale al luogo di impiego. 
Che si tratti di un locale bici seminterrato, di 
una lavanderia o di un esercizio commercia-
le, l’ecodry 425 è sempre una soluzione otti-
male laddove l’umidità sia una minaccia per 
merce od oggetti di valore.

Elevati requisiti di funzionalità e 
facilità d’uso
I comandi dell’ecodry 425 sono volutamen-

te molto semplici. Il livello di umidità desi-
derato può essere impostato mediante i 
tasti «+» e «-». L’igrostato integrato monito-
ra permanentemente l’umidità nel locale, 
accendendo e spegnendo automaticamen-
te l’apparecchio. Grazie alle robuste rotelle, 
l’ecodry 425 è anche mobile e può quindi 
garantire una deumidificazione continua in 
diversi luoghi.

Alto livello di precisione e 
qualità – Made in Italy
L’elegante e robusto alloggiamento e il com-
pressore di alta qualità consentono una 
durata estremamente lunga. L’ecodry 425, 
in metallo verniciato, è disponibile nei colo-
ri verde, bianco e antracite. Gli apparecchi 
sono sviluppati e prodotti da un’azienda 
familiare nell’Italia settentrionale e godono 
di una garanzia di 36 mesi.

Scansionate il codice QR e nel video potre-
te scoprire i problemi in un locale biciclette 
seminterrato che l’ecodry 425 
ha consentito di risolvere in 
modo ottimale.

Contatto:
ecofort AG, 2560 Nidau, tel. +41 32 322 31 11
info@ecofort.ch, www.ecofort.ch
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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’offerta affermata 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 offrire 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 Sensore KNX per la concentrazione VOC 
dell’aria, umidità e temperatura

	n Curve di temperatura preimpostate 
per diversi sistemi di riscaldamento/ 
raffreddamento 

	n Quattro valori limite e una modalità di 
controllo per temperatura, umidità e 
qualità dell’aria

	n Uscita di temperatura (° C), qualità 
dell’aria (ppm) e umidità relativa (%) sul 
bus

	n È possibile attivare più soglie di 
riscaldamento/raffreddamento per il 
controllo di un ulteriore impianto di 
condizionamento

	n Diverse modalità di funzionamento 
prioritarie (comfort, standby, eco, 
antigelo/protezione dal calore)

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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Nuovi moduli di ricambio 
DOTLUX LED QUICK-FIX24V
A giugno siamo lieti di presentarvi i nuovi moduli di ricambio QUICK-FIX24V. I moduli  
universali a LED sono perfetti per la sostituzione semplice e rapida di quasi tutti gli  
elementi luminosi nelle lampade a soffitto e a parete già esistenti. Inoltre, il driver a  
corrente continua integrato garantisce un cablaggio facile e flessibile. 

Basta alimentare i moduli a LED con CC a 
24 Volt. I due magneti al neodimio preins-
tallati consentono una tenuta sicura dei 
moduli nei dispositivi esistenti. Per ogni 
50 cm di modulo sono presenti anche 10 fori 
di montaggio per un fissaggio alternativo. 
Infine, i moduli sono dotati di morsetti di 
collegamento a molla cablati a entrambe 
le estremità. All’occorrenza, i moduli sono 
dimmerabili con il nostro alimentatore PWM 
24 V. I moduli di ricambio possono essere 
ordinati in set. Un set comprende 12 moduli 
a LED con 20 connettori adatti. Attualmen-

te i moduli sono disponibili con potenza 
da 10  e  20  Watt e intensità luminosa da 
4000 Kelvin. Entrambe le varianti sono lung-

he 500  mm; la larghezza è di 15  mm nella 
variante da 10 Watt e di 20 mm nella varian-
te da 20 Watt. In un collegamento in serie è 
possibile gestire fino a 6 moduli da 10 Watt o 
fino a 4 moduli da 20 Watt.
Restiamo personalmente a vostra comple-
ta disposizione per eventuali domande. I 
numeri di articolo dei prodotti presentati 
sono 5186-040120 (10 W) e 5187-040120 
(20 W).

Contatto:
Max Bertschinger AG, 5612 Villmergen
Tel. +41 56 618 78 78, fax +41 56 618 78 99
info@bertschinger.ch, www.bertschinger.ch
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Efficienza luminosa

Una migliore qualità dell’illuminazione 
a costi più bassi
In Svizzera l’illuminazione consuma 6,7 TWh di elettricità all’anno, corrispondenti a  
ca. l’11 % dell’intero consumo nazionale annuale. I costi energetici sono immensi. 

Soluzioni efficienti permettono di 
ridurre i costi, migliorando la qualità 
dell’illuminazione
Il programma nazionale SALVALUCE plus 
promuove soluzioni efficienti dal punto di 
vista energetico, con tecnologia LED e siste-
mi di gestione, per l’illuminazione interna 
ed esterna di case plurifamiliari, residenze 
per anziani e cliniche. Vengono sostenuti 
progetti di risanamento e nuove costruzio-
ni sostitutive per l’illuminazione (eccetto 
appartamenti privati) la cui realizzazione sia 
prevista nel periodo tra il 2022 e marzo 2025 
e che consentano un risparmio di almeno 
il 75 % dell’elettricità per l’illuminazione. Il 
massimo potenziale di risparmio energetico 
si realizza con lampade a LED efficienti abbi-
nate a un’innovativa gestione dell’illumi-

nazione e a una progettazione a consumo 
ottimizzato. Sono ammessi progetti in tutta 
la Svizzera.
L’idea di base del programma di promo-
zione è sostenere progettisti ed elettricisti 
installatori nell’attuazione di soluzioni illu-
minotecniche efficienti dal punto di vista 

energetico e coprire con incentivi i costi 
aggiuntivi per la progettazione. Questa 
garanzia di qualità a più livelli fornisce una 
base sicura per l’attuazione e l’assegnazione 
degli incentivi.
I progetti devono essere presentati prima 
dell’assegnazione della commessa e dell’i-
nizio dei lavori. La candidatura si effettua 
tramite il sito web www.salvaluce.ch o 
inviando un’e-mail alla direzione del pro-
gramma all’indirizzo: solutions@savenergy- 
light.ch 
I costi della direzione del programma Salva-
luce plus sono sostenuti dall’Ufficio federale 
dell’energia. La soglia di accesso è quindi 
molto bassa e non vi sono costi aggiuntivi 
per voi.

Dati sul programma Salvaluce plus:

	n incentivi fino al 30 % dell’investimento in illuminazione (materiale e manodopera)
	n incentivi per illuminazione interna ed esterna 
	n sono ammesse case plurifamiliari, residenze per anziani e cliniche
	n superficie illuminata di min. 1000 m2
	n è possibile cumulare diverse sedi in Svizzera
	n supporto da parte di esperti
	n dopo i lavori viene fornita una certificazione energetica

Contatto:
Savenergy Light Solutions GmbH, 8006 Zürich
Tel. +41 44 273 06 21, solutions@savenergy-light.ch
www.salvaluce.ch
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Contatto:
Verolight GmbH, 6260 Mehlsecken
Tel. +41 62 552 22 00
vertrieb@verolight.com, www.verolight.com

Vero Tracklight – accenti di luce 
con flessibilità e versatilità
Il sistema modulare a binario elettrificato è un’opzione poliedrica quando si tratta  
di offrire una soluzione flessibile per ogni progetto. Le lampade di alta qualità della  
serie Vero Tracklight sono impiegabili, in modo semplice e rapido, su qualsiasi binario  
elettrificato standard, come ad esempio il notissimo GLOBAL Trac. 

Potete inoltre scegliere, secondo i vostri 
gusti, tra una vasta gamma di design e 
opzioni. Così, con un solo sistema, potrete 
creare svariate atmosfere di luce per esalta-
re al meglio ogni elemento del locale. 
Binari elettrificati e faretti si sono già da tem-
po affermati come sistema di illuminazione 
apprezzato dai professionisti. Uno sguardo 
ai vantaggi di questo prodotto ne rivela il 
motivo, facendo capire che sarà così anche 
in futuro. Gli eleganti faretti Vero Tracklight, 
con l’efficiente tecnica a LED, hanno dimo-
strato la loro praticità e si distinguono non 
solo per la facilità di montaggio, le diverse 
temperature di colore e le basse emissioni 
di calore.
I binari elettrificati sono disponibili nella 
versione a incasso, esterna o, se necessa-
rio, anche sospesa. Una volta installati i 
binari, i faretti possono essere disposti con 
la massima semplicità secondo le esigenze 
del locale. Il sistema è ampliabile a piacere 
con ulteriori faretti o binari. È anche possi-
bile combinare con semplicità faretti con 
differenti angoli di fascio per soddisfare le 
diverse esigenze dell’illuminazione di base 
e di quella puntuale. Gli highlight ottici non 
sono però creati solo dall’atmosfera lumi-

nosa, ma anche dal linguaggio formale – 
chiaro, armonioso e discreto – della serie 
di lampade Vero Tracklight. L’elevata resa 
cromatica per le presentazioni dei prodotti 
e le svariate possibilità di comando a trifa-
se o DALI completano l’offerta, rendendo il 
sistema di binari elettrificati Vero Tracklight 
una soluzione «allrounder» per una gestio-
ne personalizzata dell’illuminazione. 

Dove è preferibile utilizzare il sistema 
di binari elettrificati?
Il sistema modulare è concepito per le più 
svariate esigenze e può essere impiegato in 
diversi tipi di locali: grandi magazzini, edifici 
pubblici, ristoranti aeroporti, uffici, esposi-
zioni ecc.
Necessitate di supporto? Saremo lieti di 
consigliarvi e assistervi nel vostro progetto, 
dalla pianificazione alla realizzazione.

Banca Raiffeisen di Sursee
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Serie di installazione HELUX, parte 5

Installazione della lampada di segnalazione 
BETA III – facile come contare fino a 3
BETA III per montaggio a parete è una pregiata integrazione delle lampade 
universali BETA I e BETA II. Oltre a completare elegantemente la famiglia BETA,  
piace per la sua praticità di installazione.

Come tutte le lampade BETA, anche BETA III 
è caratterizzata da un linguaggio di design 
chiaro, una luce gradevole, un’elevata 
affidabilità, un eccezionale rapporto qua-
lità-prezzo e, cosa più importante per gli 
elettricisti, da una grande facilità di installa-
zione. BETA III è una vera lampada da pare-
te. Vale a dire che l’elettronica è collocata 
dietro il pittogramma, e rende la lampada 
ideale per i luoghi in cui conta non solo la 
funzionalità, ma anche l’estetica, come 
foyer, aree di accoglienza, negozi o sempli-
cemente corridoi in stile raffinato. La lampa-
da è ancora più elegante se viene ad esem-
pio inserita in una parete Rigips. A differenza 
di molti prodotti meno pregiati disponibili 
in commercio, che spesso non sono confor-
mi alla norma svizzera AICA, l’illuminazione 
uniforme di BETA III è eccezionale. Sul mer-
cato ci sono molti prodotti a basso costo. 
HELUX offre prodotti convenienti 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 BETA III 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



27Flash n° 05, giugno 2022

Illuminazione

Emendamento della ORRPChim, 
RS 814.81: cosa c’è da sapere ora
Con l’ultima pubblicazione sulla direttiva europea RoHS 2011/65/UE, è finalmente  
certo: i versatili tubi fluorescenti T5 e T8 non potranno più essere immessi sul mercato  
a partire da determinate date limite nel prossimo anno 2023. 

In Svizzera, le restrizioni sulle sostanze per 
le apparecchiature elettriche ed elettroni-
che (EEE) come le lampade sono ancorate 
nell’allegato 2.18 dell’ordinanza sulla ridu-
zione dei rischi legati ai prodotti chimici 
del 18 maggio 2005 (ORRPChim, RS 814.81). 
Questi regolamenti chimici sono identici a 
quelli della direttiva europea 2011/65/UE 
(direttiva RoHS) per quanto riguarda, tra 
l’altro, il tipo di sostanze regolamentate, le 
categorie di apparecchiature interessate e le 
esenzioni dai divieti delle sostanze.  Ma che 
impatto ha l’attuale revisione della direttiva 
sui vostri progetti? 

RoHS in sintesi: tutti i cambiamenti, 
tutte le alternative
La direttiva proibisce l’uso del mercurio 
nelle lampade. Tuttavia, prevede esenzioni 
per le lampade fluorescenti T5 e T8, per le 
lampade fluorescenti compatte con basi a 
pin (CFLni) così come per le lampade HPD e 
per le lampade per scopi speciali (ad esem-
pio UV-C). Queste esenzioni definite sono 
state modificate all’inizio del 2022 e saranno 
applicate nell’UE dal 2023 come segue: 

	n il divieto di tutte le lampade fluorescenti 
T5 e T8 dal 24 agosto 2023

	n il divieto di tutte le lampade CFLni a 
partire dal 24 febbraio 2023

	n un’estensione dell’esenzione per le 
lampade HPD da 3 a 5 anni

	n un’estensione dell’esenzione per le 
lampade a scopo speciale da 3 a 5 anni

Per l’ultimo adattamento, l’Ufficio federale 
dell’ambiente incorporerà queste modifiche 
nel ChemRRV entro l’autunno 2022, in modo 
che la scadenza o la proroga delle esenzioni 
possa essere applicata in Svizzera allo stes-
so tempo che nell’UE.
In contrasto con l’SLR, le ultime innovazio-
ni significano ora la completa eliminazione 
nell’illuminazione generale di tutte le lam-
pade fluorescenti T5/T8 e delle lampade 
fluorescenti compatte con base a pin. Que-
sto ha un impatto significativo sui vostri 
clienti che attualmente usano questi pro-
dotti. 

Affidatevi ai prodotti alternativi a 
prova di futuro di Ledvance
LEDVANCE lavora costantemente all’ulterio-
re sviluppo di tecnologie di illuminazione 
innovative e offre già una vasta gamma di 
alternative efficienti. Così, i prodotti LED di 
LEDVANCE superano ampiamente i requisiti 
minimi attuali. 

Siamo felici di consigliarvi 
personalmente
Come vostro forte partner per l’illuminazio-
ne e azienda leader di mercato nel campo 
delle lampade, degli apparecchi di illumina-
zione e dei componenti elettronici, vi infor-
meremo sulle innovazioni, vi daremo una 
panoramica delle alternative di prodotto e 
vi forniremo un supporto completo nell’im-
plementazione e nel rispetto della direttiva 
RoHS.

Qualche domanda sul passaggio alle alter-
native LED? Non esitate e contattate senza 
impegno i nostri specialisti a:
+41 76 248 54 28, t.kropf@ledvance.com 

Più informazioni sulla direttiva RoHS modifi-
cata e sull’impegno di LEDVANCE su: 
www.ledvance.ch

Contatto:
LEDVANCE AG, 8400 Winterthur 
Tel. +41 52 525 25 25, www.ledvance.ch
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Il popolare frigorifero per scorte  
con zona cantina 
Grazie ai tre scomparti separati, è la soluzio-
ne ideale per le famiglie senza cantina: il fri-
gorifero per scorte da incasso K 7731 E per la 
nicchia da 178 cm. Perché la cantina garan-
tisce il miglior clima di conservazione: le 
patate e le mele possono essere conservate 
perfettamente a una temperatura più alta, da 
8 a 11 gradi. Altri punti salienti di Miele come 
ComfortClean e il collegamento in rete con 
Miele@home completano la gamma.

Congelatore da incasso per 
le massime esigenze 
Il modello premium FNS  7794  E per la nic-
chia da 178 cm soddisfa le esigenze più alte 
della vostra clientela con caratteristiche 
comfort come l’IceMaker con collegamento 
all’acqua pulita, otto cassetti di congelazio-
ne tra cui il pratico box Ice & Pizza, funzione 
NoFrost e SuperFrost, SoftClose, comandi 
FreshTouch e illuminazione LED. Il colle-
gamento in rete con Miele@home lo rende 
ancora più comodo.

Migliore efficienza energetica e grande 
comfort per i vostri clienti
Il frigorifero da incasso K 7793 C per la nic-
chia da 178 cm convince con una sostenibi-
lità migliorata nella classe di efficienza ener-
getica C. Altre innovazioni Miele promettono 
comodità: il ripiano girevole in vetro Flexi-
Tray facilita la rimozione di prodotti anche 
a pieno carico e con FlexiLight  2.0 i ripiani 
illuminati possono essere posizionati indi-
vidualmente nella parte refrigerante. Grazie 
al sistema di freschezza PerfectFresh Active, 
gli alimenti rimangono freschi fino a 5 volte 
più a lungo. 

Miele presenta entusiasmanti novità nel settore del freddo

Un’importante aggiunta all’assortimento 
assicura più freschezza, più comfort e più 
sostenibilità
Ora è completo. L’assortimento di frigoriferi e congelatori da incasso a norma europea  
è ora disponibile con il popolare frigorifero per scorte e i congelatori da incasso in varie  
altezze della nicchia. Hanno tutti una cosa in comune: le innovazioni Miele garantiscono  
cibi più freschi, grande praticità e bassi valori di consumo. 

Contatto:
Miele AG, 8957 Spreitenbach, tel. +41 56 417 27 61
domesticsales@miele.ch, www.miele.ch
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Delicato e impeccabile

V-ZUG lancia sul mercato il forno 
a vapore combinato più veloce
Cuocere a vapore e cuocere in forno a tempo di record e senza alcuna  
perdita di qualità, colore, consistenza e sapore? È possibile, grazie al  
CombiSteamer V6000 45M PowerSteam di V-ZUG. 

Spesso si ha poco tempo a disposizione per 
cucinare. Tuttavia, non bisogna rinunciare a 
preparare pasti sani. Il nuovo CombiSteamer 
V6000 45M PowerSteam combina le moda-
lità di funzionamento aria calda, vapore e 
microonde. Il microonde integrato dotato di 
tecnologia inverter può essere utilizzato da 
solo o in combinazione con il forno a vapore 
combinato. I tempi previsti per la cottura a 
vapore delle patate si riducono del 30 % e 
qualsiasi tipo die pietanza viene rigenerata 
con una velocità fino al 40 % maggiore, sen-

za rischio che si secchi. Rispetto al processo 
di cottura e riscaldamento del microonde, 
la differenza più importante è che il vapore 
impedisce alla pietanza di seccarsi.

Delicato con gli alimenti
A differenza dei modelli tradizionali che 
erogano microonde a impulsi, il microon-
de dotato di tecnologia inverter integrato 
nel CombiSteamer V6000 45M PowerSteam 
fornisce le prestazioni desiderate in manie-
ra continuativa. Questo processo garantisce 

un riscaldamento preciso e uniforme senza 
dispersione di vitamine e surriscaldamen-
to locale. Così, anche gli alimenti sensibili 
come il cioccolato o il burro si sciolgono 
delicatamente. 

Risparmiare risorse e spazio
Se in cucina è presente una sola nicchia 
oltre a quella riservata all’indispensabi-
le forno tradizionale, questo apparecchio 
combinato è la soluzione ottimale. In com-
binazione con il forno, offre tutte le tecno-
logie di cottura della cucina moderna oltre 
a possibilità illimitate e massima flessibilità 
ai fornelli. Pertanto, non occorre acquistare 
un microonde da incasso separato o a posa 
libera.

Modalità di funzionamento intelligenti 
con Power
Le molteplici modalità di funzionamento 
del nuovo CombiSteamer V6000 45M Power- 
Steam sfruttano al meglio ogni tecnologia di 
riscaldamento. A garantire la potenza in più 
è il microonde che si attiva automaticamen-
te nelle nuove modalità di funzionamento. 
Questo forno a vapore combinato è dunque 
in grado di soddisfare tutte le esigenze. 

Contatto:
V-ZUG AG, 6302 Zug
Tel. +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 67
info@vzug.com, www.vzug.com
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Soluzioni innovative per la cura 
ecologica del bucato
Il modo in cui ci prendiamo cura dei nostri capi influisce in modo essenziale sull’ambiente.  
Per tale motivo, abbiamo sviluppato apparecchi per la cura del bucato, mirando alla miglior  
conservazione dei nostri vestiti e riducendo al tempo stesso l’impatto sul nostro ambiente.

Lavatrice con tecnologia SoftWater™
Come mostrano i sondaggi, se da un lato 
gran parte dei consumatori vorrebbe lava-
re in modo più ecologico, dall’altro molti 
dubitano che le macchie e gli odori possa-
no essere rimossi efficacemente a basse 
temperature. E qui entra in scena la tecno-
logia SoftWater™, capace di rendere i cicli di 
lavaggio a 30 gradi efficaci quanto quelli a 
40 gradi. Le lavatrici Electrolux sono le prime 
al mondo che rimuovono i minerali nocivi 
dall’acqua prima del processo di lavaggio 
vero e proprio. Ciò permette al potere lavan-
te del detersivo di svilupparsi appieno già a 
basse temperature, svolgendo così un’azio-
ne protettiva sui capi durante il lavaggio.

Lavatrice con tecnologia AutoDose 
Un altro criterio importante per quanto 
riguarda la cura del bucato sostenibile, è 
il corretto dosaggio del detersivo. Con un 
dosaggio eccessivo del detersivo si rischia di 

far sbiadire i vestiti, sollecitandoli inutilmen-
te, mentre uno insufficiente favorisce l’ingri-
gimento dei colori, intaccandone la brillan-
tezza. Essendo però decisive sia la quantità 
di bucato che la qualità dell’acqua, il dosag-
gio corretto a volte non è cosa evidente. In 
questi casi la funzione AutoDose è l’alleata 
perfetta: durante il lavaggio, dei sensori 
appositi consentono di liberare automati-
camente la giusta quantità di detersivo. In 
questo modo, i tessuti conservano le loro 
caratteristiche fino a 3 volte più a lungo 
rispetto al dosaggio manuale.

Asciugatrice con tecnologia 3DScan 
La durata degli indumenti dipende anche 
dall’asciugatura. Quella all’aria, soprattut-
to per i capi imbottiti, ad esempio le giac-
che-piumino, non è ideale, poiché le piume 
interne non si asciugano completamente, 
raggrumandosi. A differenza delle asciuga-
trici tradizionali che rilevano solo l’umidità 

superficiale dei vestiti, la tecnologia 3DScan 
di Electrolux misura, per la prima volta, 
anche l’umidità all’interno dei vestiti e rego-
la automaticamente il tempo necessario. In 
questo modo i capi imbottiti o multistrato 
non risultano asciutti solo all’esterno, bensì 
completamente, anche all’interno. Un par-
ticolare che permette di ottenere un isola-
mento termico fino al 30 per cento superio-
re rispetto all’asciugatura all’aria.

Contatto:
Electrolux AG, 8048 Zürich
Tel. +41 44 405 81 11, fax +41 44 405 82 35
www.electrolux.ch
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La freschezza nella sua forma più bella

Lo scomparto in vetro per le bevande 
rende la combinazione Frenchdoor di 
Siemens un’icona del raffreddamento
A chi non piace invitare ospiti a casa propria? Il cast di stelle per l’ospitalità nelle  
proprie quattro mura è il nuovo frigorifero iQ700 Frenchdoor di Siemens. Il suo cuore:  
uno scomparto trasparente e separato per le bevande, per raffreddare e servire  
un’ampia varietà di bevande alla giusta temperatura. 

La giusta temperatura può essere imposta-
ta direttamente sul cassetto in modo facile. 
Qui potete scegliere tra cinque impostazioni 
predefinite come champagne, vino bianco, 
vino rosso, birra e bevande analcoliche. 
In alternativa, si può selezionare qualsiasi 
temperatura tra 2 e 12 gradi tramite l’app 
Home Connect.

Freschezza e umidità su richiesta
Sopra lo scomparto delle bevande c’è la 
spaziosa sezione di raffreddamento dietro 
le porte incernierate nere senza maniglie. 
Aprendoli si scopre un interno eccezional-
mente luminoso e chiaramente strutturato. 
I LED superiori e laterali, insieme alla pare-
te posteriore retroilluminata, lo illuminano 
senza ombre. In questo modo è più facile 
avere una visione d’insieme anche in fondo 

allo spazio di stoccaggio e si riduce il rischio 
di trascurare gli alimenti usati raramente. Gli 
scomparti trasparenti e i ripiani con accen-
ti di alluminio possono essere adattati in 
modo flessibile ai desideri individuali. L’ap-
parecchio di design ha la sua zona hyper-
Fresh per gli alimenti freschi. Lì, la frutta e 
la verdura rimangono fresche molto più a 
lungo.

Tutti gli extra inclusi, da iceTwister 
a noFrost
Un altro cassetto sotto lo scomparto delle 
bevande apre la sezione del congelatore. 
Dietro ci sono cassetti di varie dimensioni 
che facilitano l’inserimento e l’estrazio-
ne di cibi congelati, gelati e pasti surgela-
ti. Una gradita aggiunta al vano bevande:  
l’iceTwister integrato. Così gli ospitanti non 

sono mai a corto di cubetti di ghiaccio. A 
parte questo, non devono preoccuparsi 
della formazione di ghiaccio. Grazie alla 
tecnologia noFrost, questo è impossibile. Il 
fastidioso processo di scongelamento non è 
quindi più necessario.

Il gruppo BSH è un licenziatario del marchio 
della Siemens AG.

Contatto:
BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil
Tel. +41 848 888 500, fax +41 848 888 501
www.siemens-home.bsh-group.com/ch
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Apparecchiature a posizionamento 
libero Liebherr: tecnologie innovative 
dal design elegante
Liebherr presentano una nuova generazione di frigoriferi e congelatori a posizionamento  
libero e di combinati. La serie di apparecchiature Liebherr più recente associa funzioni orientate  
alla clientela e al futuro a un design lineare, garantendo una «freschezza senza tempo». 

Liebherr propone queste apparecchiature in 
modelli entry-level Pure e Plus e in modelli 
premium Prime e Peak con caratteristiche 
diverse. Grazie al design ingegnoso Interior-
Fit, ogni apparecchiatura può essere perfet-
tamente installata in una nicchia di 60 cm di 
profondità senza lo spazio di ventilazione.

Design raffinato per ogni ambiente  
di cucina
Il design lineare e le superfici eleganti in 
materiali di alta qualità caratterizzano que-
ste nuove apparecchiature. Gli straordinari 
look vanno dal bianco chiaro e beige al look 
SteelFinish in acciaio inossidabile di alta 
qualità e StainlessSteel in acciaio inossida-

bile classico fino all’inconfondibile Black-
Steel. Liebherr ha sviluppato il frontale in 
vetro GlassWhite appositamente per alcuni 
modelli entry-level selezionati, poiché l’a-
spetto elegante caratterizza l’intera genera-
zione di queste nuove apparecchiature.

Tecnologie sofisticate per una 
freschezza duratura
Le nuove apparecchiature a posiziona-
mento libero sono convincenti per le loro 
tecnologie di freschezza. Con EasyFresh, 
BioFresh e BioFresh Professional, Liebherr 
offre opzioni di conservazione precise per 
preservare vitamine e minerali meno resi-
stenti molto più a lungo. Con BioFresh 
Professional Fish e Seafood-Safe, Liebherr 
propone un vano separato appositamente 
progettato per una migliore conservazione 
di pesce e frutti di mare a -2° C e regolabile 
individualmente. Inoltre i frigoriferi della 
serie Peak applicano una fredda nebbioli-
na su frutta e verdura (HydroBreeze) per un 
ulteriore effetto di freschezza. Il distributore 
d’acqua integrato con il sistema di filtraggio 
InfinitySpring fornisce acqua fresca diretta-
mente dal frigorifero in ogni momento.

Contatto:
FORS AG, 2557 Studen, tel. +41 32 374 26 26
info@fors.ch, www.fors.ch, www.liebherr.com

FORS offre 5 anni di 
garanzia sugli apparecchi 
domestici e professionali.
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Opel Astra inaugura una nuova era: 

elettrica, eff iciente e sensazionale
E-Motion: ora anche come ibrido plug-in e, a partire dal 2023, anche come 
Astra-e completamente elettrica
Cockpit raff inato: Pure Panel interamente digitale con widescreen e funzionalità intuitiva

L’Opel Astra interamente riprogettata è un 
vero gioiello di design con Opel Vizor, Pure 
Panel completamente digitale e tecnolo-
gie all’avanguardia, come l’ultima versione 
dell’illuminazione adattativa IntelliLux LED® 
Pixel. Oltre ai motori a benzina e a diesel 
ad alta eff icienza con cambio manuale a 
6  rapporti e cambio automatico a 8  rap-
porti, per la prima volta Astra è disponibile 
anche come veicolo ibrido plug-in. A partire 
dal 2023, la Astra-e 100 % elettrica a batteria 
completerà l’off erta.  

La nuova arrivata regala alla classe delle 
compatte tante innovazioni che i clien-
ti conoscevano finora solo per i veicoli di 
fascia alta. Così, Astra debutta con la ver-
sione più recente dell’illuminazione adat-
tativa IntelliLux LED® Pixel. Con il Pure 
Panel interamente digitale spariscono tut-
te le spie analogiche. La nuova interfaccia 
uomo-macchina (Human-Machine Inter-

face) off re invece con il suo stile fresco e 
moderno un funzionamento intuitivo. Sulla 
nuova Astra i passeggeri possono servirsi di 
un touch screen extra largo, proprio come il 
loro smartphone. Una caratteristica tipica di 
Opel è anche l’eccellente comfort di seduta. 
I sedili anteriori progettati in modo indi-
pendente sono stati certificati AGR (Aktion 
Gesunder Rücken e.V., un’associazione tede-
sca per la salute della schiena) e con la loro 
esemplare ergonomia si rivelano vere oasi 
di benessere anche per i viaggi più lunghi. 

Il conducente è supportato da sistemi di 
assistenza all’avanguardia, dall’Head-Up 
display al sistema Intelli-Drive 1.0 che com-
bina numerosi sistemi di assistenza alla gui-
da, fino alla panoramica a 360° detta Intelli-
Vision.
La nuova Opel Astra può essere già ordinata. 
Le prime vetture saranno in vendita presso i 
rivenditori svizzeri a partire dall’estate 2022.

Ulteriori informazioni su www.opel.ch

La nuova Opel Astra è 
inoltre un’aff ermazione 
di design del marchio: 
basta un colpo d’occhio 
alla carrozzeria per 
capire che inaugura 
una nuova era.

Contatto:
Opel Suisse SA, 8952 Schlieren, Tel. +41 44 828 28 80 
www.opel.ch, www.facebook.com/OpelCH
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Tschannen Metallbautechnik AG

Un «Tour de Suisse» con Citroën
ë-Jumpy
Da quasi 70 anni la Tschannen Metallbautechnik AG è una delle più importanti imprese 
specializzate in costruzioni metalliche del Cantone di Berna. Da novembre 2012 a dirigere 
l’azienda c’è la terza generazione. 

Tradizione e progresso vanno di pari passo 
in questa ditta familiare di Ostermundigen, 
ragion per cui l’elettrificazione della flotta 
veicoli era da tempo all’ordine del giorno 
per i tre titolari e i 24 collaboratori. «Dopo 
opportune riflessioni e calcoli dettagliati 
siamo giunti alla conclusione che un veicolo 
elettrico fosse la scelta giusta dal punto di 
vista sia economico sia ecologico», riassu-
me Jan Tschannen.

Esperienze positive con Citroën
Alla luce delle esperienze positive con 
Citroën e il furgone Jumpy, la Tschannen 
Metallbautechnik AG ha così deciso di 
ampliare il parco veicoli commerciali con 
un ë-Jumpy. «La nostra scelta è ricaduta 
sull’ë-Jumpy anche per l’elevato peso mas-
simo rimorchiabile del veicolo», precisa Jan 
Tschannen. I titolari bernesi non hanno fatto 
il consueto giro di prova: quando l’acquisto 

è stato deciso a novembre 2020, i modelli 
non erano ancora in commercio. «Il nostro 
è stato il secondo ë-Jumpy a essere imma-
tricolato in Svizzera». I titolari dell’azienda 
bernese hanno centrato il loro pionieristico 
obiettivo.

Autonomia WLTP fino a 320 chilometri
Dal suo acquisto ad aprile 2021, il furgone 
ha percorso circa 16 000 km senza guasti 
o problemi, girando la Svizzera in lungo e 
in largo. L’ë-Jumpy ha viaggiato da Sion a 
Zurigo, fino a Basilea e a Ginevra. Sui tra-
gitti lunghi le ricariche vengono eff ettuate 
in viaggio a una stazione di ricarica rapida, 
approfittando della sosta per bere un caff è 
o per pranzare. Ma nella maggior parte dei 
casi le soste non sono necessarie. Grazie alla 
batteria da 74  kWh, in base allo standard 
WLTP il furgone può raggiungere un’autono-
mia di 320 km, a fronte di un tragitto medio 
giornaliero di 100 km. Anche con le tempe-
rature invernali e a pieno carico (rimorchio 
incluso) Tschannen  &  Co. hanno percorso 
ben 200 km senza bisogno di ricaricare.

Contatto:
AC Automobile Schweiz AG, 8952 Schlieren
www.citroen.ch, www.business.citroen.chVideo: Citroën ë-Jumpy 

in azione
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iba – il vostro partner per il mondo dell’ufficio

Ordini di stampa
L’acquisto di materiale stampato personalizzato costa tempo 
e denaro. I nostri esperti specializzati analizzano la vostra 
situazione attuale e creano insieme a voi un progetto di 
ottimizzazione su misura.

In qualità di grande consumatore leader sul mercato svizzero godiamo 
di una posizione vantaggiosa in una rete di fornitori scelti e approfittia-
mo di costi di produzione bassi. Pensiamo noi alla ricerca dei fornitori, 
alla garanzia della qualità, allo stoccaggio e all’intera gestione, consen-
tendovi di dedicare il vostro tempo a quello che conta davvero: la vostra 
azienda. Siamo lieti di potervi consigliare e di vedervi rilassati:
drucksachen@iba.ch oppure tel.+41 800 32 00 32.

I nostri servizi – i vostri vantaggi:

Costi ridotti:
	n Valutazione e selezione dei partner
	n Gestione dell’ordine
	n Un solo interlocutore – tutto da un’unica 
fonte

Risparmio sui costi:
	n Prezzi fissi e calcolati con precisione
	n «Spedizione combinata» con gli articoli 
per l’ufficio, tutto in un’unica fattura

Gestione del magazzino (opzionale):
	n iba prefinanzia le vostre merci in magaz-
zino – la fattura viene emessa solo dopo 
la consegna della merce

	n Su richiesta stocchiamo anche i vostri 
articoli pubblicitari

	n Controllo e disposizione delle vostre 
giacenze

	n Consegna e fatturazione in base al princi-
pio causale

Vantaggi per i soci aae

	n Condizioni speciali aae – le migliori condizioni PROFIT® sull’intero 
 assortimento iba e sull’offerta di servizi

	n 10 % di sconto – sugli ordini voluminosi (applicabile una volta all’anno)
	n Consegna gratuita entro 24 ore – nessun valore minimo d’ordine
	n Garanzia Best Price – acquistate la merce sempre al prezzo iba più  
vantaggioso in assoluto

Contatto:
iba, OWIBA AG, 3065 Bolligen
Tel.+41 800 82 00 82, www.iba.ch, member@iba.ch

Non siete registrati su iba come soci aae? Fatelo subito su www.iba.ch/it/eev-aae
Per maggiori informazioni scrivere a drucksachen@iba.ch – non dimenticate di inserire 
il codice «VKeevaae2022»



36 Flash n° 05, giugno 2022

Marketing e Prestazioni di servizio

La consulenza pubblicitaria dell’aae

Per risparmiare tempo e denaro 
evitando scocciature
Nel nostro opuscolo Prestazioni di servizio la chiamiamo semplicemente «Pubblicità». 
Ma cosa significa per voi soci la nostra consulenza pubblicitaria personalizzata? 
Quale valore aggiunto possiamo off rirvi? In poche parole, con noi risparmiate tempo 
e denaro evitando scocciature. Questo perché i nostri servizi sono estremamente 
vantaggiosi – non da ultimo anche per il portafoglio.

Risparmiare tempo
Avete bisogno di testi e informazioni per il 
vostro sito web? Oppure di contenuti per i 
vostri canali social media, ma vi mancano 
le idee e il tempo per crearli? Noi siamo al 
vostro fianco. I tanti anni di collaborazio-
ne con il comparto elettrico ci rendono un 
partner pubblicitario competente e con la 
necessaria conoscenza settoriale, che inte-
griamo nei nostri incarichi. Non c’è biso-
gno di lunghe spiegazioni: così risparmiate 
tempo prezioso da poter investire nel vostro 
lavoro e nei vostri progetti. Il nostro team di 
esperti di comunicazione, grafici e redattori 
vi assicura un risultato puntuale e professio-
nale.

Evitare scocciature
Tutto d’un tratto non funziona più nulla nel 
vostro sito web? Il modulo di contatto è 
andato in tilt, il webshop fa i capricci e siete 
inondati di spam? Noi vi off riamo un aiuto 
rapido e semplice per qualsiasi problema 
tecnico. Basta una chiamata o un’e-mail: i 
nostri esperti di siti web cercheranno subi-
to una soluzione. Non esitate a contattarci, 
anche per interventi apparentemente mini-
mali.

Risparmiare denaro
Un sito web completo a CHF 1880.–? Con 
noi è possibile. Dato che operiamo come 
società cooperativa, i nostri prezzi si diff e-
renziano parecchio da quelli solitamente 
proposti sul mercato dalle agenzie. Inoltre 
realizziamo il sito web su misura per voi  – 

senza costi aggiuntivi. Grazie alle nostre 
tariff e fisse possiamo garantirvi i prezzi 
off erti. Non c’è il rischio di costi nascosti o 
brutte sorprese. I nostri prezzi sono traspa-
renti e sempre comprensibili.

I vantaggi per voi
La pubblicità per gli elettricisti è la nostra 
passione. Che si tratti della creazione di un 
nuovo logo aziendale, del design di biglietti 
da visita o dell’ideazione di concept pubbli-
citari completi, siamo i vostri referenti per 

ogni tipo di attività promozionale. Coinvol-
geteci per tempo nei vostri progetti e insie-
me troveremo la soluzione migliore per 
ciascuna delle vostre esigenze. Con il nostro 
supporto potete risparmiare tempo e risorse 
economiche ed evitare scocciature.

Contatto
Avete una richiesta? Contattateci per riceve-
re un’off erta non vincolante.  Il vostro referen-
te: Massimiliano Messina, +41 31 380 10 34,
m.messina@eev.ch

Per ulteriori informazioni

www.eev.ch [Login] | Prestazioni | Pubblicità
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Sito Web 
già a partire da  
CHF 1880.–

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

Realizziamo a costi fissi.
Da noi ricevete un sito Internet su misura 
per le vostre esigenze individuali.

Conosciamo il vostro settore.
Abbiamo già realizzato più di 175 siti Internet 
per i nostri partner ELITE Elettro. 

Forniamo contenuti.
Non dovete occuparvi di niente. 
Testi e immagini vengono create da noi.

Offerte web e portfolio:

web.eev.ch
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Riviste Electro: uno strumento
per acquisire clienti
Compatte, chiare, informative e recapitate direttamente nella cassetta della posta 
dei clienti: le riviste Electro incentivano la vendita degli elettrodomestici e vi off rono 
la piattaforma ideale per incrementare la vostra notorietà nella regione. Inoltre, in 
ognuna delle quattro edizioni un interessante concorso vi connette con i vostri clienti.

Le riviste Electro sono più di semplici bro-
chure di elettrodomestici. Mettono in evi-
denza le vostre prestazioni specialistiche 
e rappresentano uno strumento di vendita 
convincente. Le riviste, inoltre, presentano 
l’ampio assortimento di elettrodomestici, 
propongono contributi interessanti su temi 
attuali di economia domestica e gustose 
ricette da sperimentare.

Contributi redazionali
Lessare, cuocere al vapore, stufare, sbol-
lentare: qual è la diff erenza? Come elimi-
nare i cattivi odori dal frigorifero? Quale 
canovaccio è meglio usare a seconda delle 

situazioni? Bisogna preferire il classico 
aspirapolvere o una scopa elettrica? Tut-
te domande che i vostri clienti si pongono 
nella vita quotidiana e che trovano risposte 
brevi ed esaustive nelle riviste Electro.

Servizi dei rivenditori specializzati
L’acquisto di un elettrodomestico non è 
sempre un’operazione semplice. Nella scel-
ta dell’apparecchio giusto sorgono spesso 
molte domande. In qualità di rivenditori 
specializzati qualificati potete assistere i 
vostri clienti con le parole e con i fatti. Un 
importante punto di forza che potete far 
valere rispetto alla concorrenza.

Un concorso allettante per i vostri 
clienti e un ritorno misurabile per voi
In ciascuna edizione delle riviste Electro 
è presente un concorso e i relativi premi 
in palio vengono messi a disposizione dai 
nostri partner convenzionati. A trarne van-
taggio non sono soltanto i vostri clienti: in 
qualità di partner ELITE Elettro partecipan-
ti potete consegnare i premi e avere così la 
possibilità di presentare la vostra azienda. 
Dopo ogni concorso, inoltre, ricevete i dati di 
tutti i partecipanti che vi hanno scelto come 
rivenditori specializzati – complessivamente 
l’anno scorso sono state oltre 10  000 per-
sone. Un’ottima opportunità per entrare in 
contatto con i vostri clienti e attirare la loro 
attenzione sulle vostre vantaggiose off erte. 
Mostrate ai vostri clienti che voi rivenditori 
specializzati sapete il fatto vostro e off rite di 
più della mera vendita di eccellenti elettro-
domestici.

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: 7 luglio 2022
Data di distribuzione: 22 agosto 2022

Per ulteriori informazioni

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



39Flash n° 05, giugno 2022

Marketing e Prestazioni di servizio

Technik Info-Mobil ed e-Mobil

I nostri veicoli espositivi sono 
in tour per voi
Tecnica di installazione moderna, soluzioni efficienti dal punto di vista energetico  
e interessanti presentazioni di prodotti: i nostri due veicoli espositivi colpiscono  
per tutto questo. Nel Technik Info-Mobil e nell’e-Mobil i nostri partner convenzionati  
presentano le soluzioni e offerte attuali.  
Testo: Laura Peyer

Sfruttate questa piattaforma e presentate i 
temi che saranno importanti nel nostro set-
tore in futuro ai vostri visitatori nelle fiere, 
durante una giornata delle porte aperte o in 
posti frequentati.

Un grande vantaggio anche per i 
giovani
Scatenate l’entusiasmo dei ragazzi per il 
mestiere dell’installatore elettricista con il 
Technik Info-Mobil o l’e-Mobil. Presentate il 
vostro lavoro nelle scuole e permettete agli 
studenti di dare un’occhiata dietro le quin-
te. Un investimento per il futuro per tutte le 
persone coinvolte.

Incrementate il vostro grado di 
popolarità
Attirate l’attenzione sulla vostra azienda, 
consolidate la vostra reputazione e noto-
rietà nella vostra regione a lungo termine. Contenuto e temi e-Mobil

	n Efficienza energetica e risparmio  
 energetico

	n Elettrodomestici
	n Tecnica di installazione
	n Automazione edifici
	n Tecnica di illuminazione/LED
	n Tecnologia solare e fotovoltaico
	n Mobilità elettrica

Contenuto e temi Technik Info-Mobil

	n Tecnica di installazione
	n Automazione edifici
	n Tecnologia di comunicazione
	n Tecnica di illuminazione/LED
	n Mobilità elettrica
	n Multimedialità
	n Impianti satellitari
	n Sistemi di commutazione
	n Tecnologia di sicurezza
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Novità: un crossover tra cellulare e smartphone

Gigaset GL7: un cellulare a conchiglia
4G con un tasto per WhatsApp
Siete abituati a un telefono con i tasti ma non volete rinunciare a WhatsApp, 
Google Maps o YouTube? Gigaset GL7 si connette a Internet e unisce il meglio 
di due mondi. 

Parte integrante della serie Gigaset life, il 
telefono è studiato per utenti anziani e per-
sone che non amano il display touch ma 
desiderano comunque leggere la posta, 
navigare nonché inviare e ricevere messaggi 
e foto su Messenger. Gigaset GL7 ha un tasto 
per il servizio di messaggistica WhatsApp. 
E la funzione SOS per chiamata d’emer-
genza contatta cinque numeri predefiniti in 
sequenza fino a stabilire una connessione.
«Se fosse un’automobile, Gigaset GL7 sareb-
be definito un crossover», dice Thomas 
Prössdorf, Product Manager di Gigaset. «Più 
di un cellulare, ma non esattamente uno 
smartphone. Con la possibilità di usare pra-

tiche app, ma senza le diff icoltà del display 
touch. Un comodo cellulare a conchiglia 
con fotocamera, localizzazione GPS, Blue-
tooth, lettore di musica e video.» Da sempre 
Gigaset produce apparecchi telefonici adat-
ti a ogni fase della vita.
I dispositivi per telefonia fissa e mobile della 
serie Gigaset life sono accomunati da eccel-
lente qualità audio nelle telefonate, suone-
rie ad alto volume, menu chiari, display di 
facile lettura e tastiera retroilluminata con 
grandi tasti per le esigenze delle persone più 
anziane.

Più versatile di un cellulare, più 
semplice di uno smartphone
Le caratteristiche di Gigaset GL7 fanno pen-
sare a un crossover: il dispositivo ha tre tasti 
di scelta diretta che permettono di memo-
rizzare numeri importanti, una funzione viva 
voce, suonerie MP3 e funzione Bluetooth 
per l’accoppiamento ad auricolari wireless 
– tutte normali funzioni di un semplice cel-
lulare – cui si aggiungono anche connessio-
ne WLAN, 4G e browser Internet. Il sistema 
operativo KaiOS specifico per cellulari a 
tastiera permette di accedere a un AppStore 
con applicazioni come Facebook, Wikipe-
dia, Google Duo e YouTube. Basta premere il 
tasto WhatsApp per aprire l’applicazione di 
messaggistica con cui leggere e rispondere 

ai messaggi. Gigaset GL7 riproduce video 
con audio ed è dotato di lettore di musica e 
video, nonché di alcuni semplici giochi. Per 
le istantanee c’è la fotocamera integrata da 
2 MP, mentre il modulo GPS integrato con-
sente di usare servizi di localizzazione come 
Google Maps.

Gigaset GL7 è un cellulare 
a conchiglia connesso a 
Internet. Oltre a WhatsApp 
esegue app come Face-
book e Google Maps

Ordinate subito senza spese di spedizione!

Informazioni dettagliate e prezzi degli articoli disponibili sul sito shop.eev.ch
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Aff rontare lo stress digitale in
modo consapevole
La nostra vita è diventata più digitale. Ogni giorno interagiamo con lo smartphone 
fino a 2500 volte: un’abitudine che rispecchia la nostra cultura dell’essere 
«costantemente disponibili». La tecnologia ci permette di curare i contatti e ci 
semplifica la vita. Eppure, nasconde anche dei pericoli. Ecco perché fissare dei 
paletti in modo consapevole è fondamentale per la nostra salute.

Lo stress diventa rapidamente un problema 
di salute se la durata e l’intensità degli stimoli 
sono troppo elevate. Detto in parole povere, 
fisico e psiche non sono più in equilibrio e si 
fanno sentire. Lo stress digitale – è questo il 
nome dato alle sollecitazioni derivanti dalla 
relazione con i media digitali – è sempre una 
somma di più fattori. Il risultato sono proble-
mi ad addormentarsi o a dormire fino al mat-
tino, diff icoltà a digerire, un aumento della 
sudorazione, palpitazioni: alcuni dei sintomi 
tipici di un livello elevato di cortisolo (l’«or-
mone dello stress») nel sangue.
La sensazione più diff icile da sopportare è 
quella di dover sempre essere raggiungibili. 
In questo modo, i confini tra il lavoro e la vita 
privata sbiadiscono. Una buona gestione 
dei limiti («boundary management») aiuta a 
separare questi ambiti della vita dal punto 
di vista dello spazio e del tempo.

Raff orzare le competenze digitali
L’incertezza nella gestione delle tecnolo-
gie digitali è uno dei fattori stressogeni più 
citati quando si parla di stress digitale. Su 
questo punto, le aziende e i lavoratori sono 

ugualmente responsabili. Le aziende che 
puntano molto sulle forme di lavoro digitali 
dovrebbero assolutamente promuovere le 
competenze digitali dei loro collaboratori 
e collaboratrici, ad esempio svolgendo for-
mazioni al momento dell’introduzione di un 
nuovo soft ware.
È importante che il personale dirigente comu-
nichi in modo trasparente. Quando la pre-

cisione con cui i collaboratori e le collabo-
ratrici sanno che cosa ci si aspetta da loro 
in termini di reperibilità e tempi di reazione 
aumenta, questi possono programmare 
meglio i loro orari di lavoro e predisporre una 
finestra di tempo per le pause.
Trovate consigli contro lo stress digitale su 
www.visana.ch/dossier-elettronici. 
Visana propone anche mini-conferenze sul-
la gestione dello stress digitale nella vita 
di ogni giorno. Maggiori informazioni sono 
disponibili su www.visana.ch/seminari.Condizioni allettanti di Visana per i soci aae

Tra l’aae e Visana esiste un contratto quadro di vecchia data. Pertanto,  in veste di 
soci aae, con Visana beneficiate di assicurazioni d’indennità giornaliera per malattia 
e assicurazioni complementari LAINF su misura per le vostre esigenze e a condizioni 
vantaggiose.

Garanzia dei premi per tre anni
Oltre a una consulenza completa e a un disbrigo delle prestazioni privo di complica-
zioni, Visana vi off re la certezza che i premi rimarranno stabili per il prossimo triennio. 
Saremo lieti di sottoporvi un’off erta personalizzata.

Il vostro interlocutore presso Visana:
Antonio D’Agostino, Weltpoststrasse 19, 3000 Berna 16
Tel. +41 31 357 93 59, antonio.dagostino@visana.ch
www.visana.ch/it/business 
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State già approfittando o state 
ancora regalando i vostri soldi?
Adesso è il momento giusto per richiedere al nostro partner Visana un’offerta 
per assicurazione d’indennità giornaliera in base alle condizioni stabilite  
dal contratto quadro n° 041196.

Ecco i vantaggi che comprende:

	n Copertura in base alle direttive del CCL
	n Tassi di premio inferiori fino al 40 % 
rispetto a quelli di mercato (in base al 
periodo di attesa e all’andamento dei 
sinistri) 

	n Tassi di premio garantiti per tre anni 
(previa accettazione senza riserve del 
contratto da parte di Visana)

	n Tempo di attesa per persona e anno 
anziché per persona e malattia

	n Interessante partecipazione agli utili

Siamo convinti di poter offrire ai nostri soci 
una soluzione ottimale per un ramo assicu-
rativo nel quale i premi stanno salendo ver-
tiginosamente.
Andate a recuperare la vostra polizza attua-
le e l’ultima dichiarazione delle somme 
salariali e chiamateci oggi stesso per richie-
dere un’offerta. Le principali domande sulla 
formulazione dell’offerta verranno chiarite 
durante il nostro colloquio telefonico..

Naturalmente potete richiedere un’offerta anche direttamente a Visana: 
www.visana.ch/it/clienti_aziendali/servizi/aae

Contatto:
Schweizerische Elektro Elite Consulting AG eec
Bernstrasse 28, 3322 Urtenen-Schönbühl 
Tel. +41 31 380 10 10, fax +41 31 382 97 09
eec.consulting@eev.ch, www.eev.ch
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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

V-ZUG AG
Industriestrasse 66, Postfach 59, 6302 Zug
Tel. 0+41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67
info@vzug.com, www.vzug.com

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

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

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

Siemens Schweiz AG, Electrical Products
Freilagerstrasse 38, 8047 Zürich
Tel. + 41 58 558 55 85, power.info.ch@siemens.com 
www.siemens.de/niederspannung

BzQ_Siemens_NsP_2022.indd   1BzQ_Siemens_NsP_2022.indd   1 25.02.22   09:0325.02.22   09:03

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

SECOMP AG l  Grindelstrasse 6  l  8303 Bassersdorf
Tel. +41 44 511 87 00  l  Fax +41 44 511 87 05
verkauf@secomp.ch  l  www.secomp.ch

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

Küffer Elektro-Technik AG
Industrie Neuhof 31, 3422 Kirchberg

Tel. +41 34 445 26 26, Fax +41 34 445 26 12
info@ketag.ch, www.ketag.ch

Elektro-Material AG 
Heinrichstrasse 200 
8005 Zürich
Tel. +41 44 278 11 11 
Fax +41 44 278 11 91 
www.elektro-material.ch

Swisslux AG
Industriestrasse 8  I  CH-8618 Oetwil am See

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

Tel.  +41 (0)56 618 78 78
Fax  +41 (0)56 618 78 99
info@bertschinger.ch
www.bertschinger.ch

Max Bertschinger AG   I   Allmendstrasse 7   I   5612 Villmergen

Tel.  +41 (0)56 618 78 78
Fax  +41 (0)56 618 78 99
info@bertschinger.ch
www.bertschinger.ch
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Tel.  +41 (0)56 618 78 78
Fax  +41 (0)56 618 78 99
info@bertschinger.ch
www.bertschinger.ch

Max Bertschinger AG   I   Allmendstrasse 7   I   5612 Villmergen

LEDVANCE AG
In der Au 6
8406 Winterthur

Tel. 052 525 29 91 
www.ledvance.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



I fulmini diretti e indiretti causano danni per diversi milioni di 
franchi svizzeri ogni anno. Grazie alla nostra gamma Hager per 
la protezione contro le sovratensioni, ulteriormente sviluppata, 
tutti i requisiti normativi possono essere implementati in modo 
semplice e sicuro. La gamma comprende scaricatori combinati 
di tipo 1, 2 e 3 per tutti i tipi principali, nonché scaricatori per la 
protezione di dispositivi multimediali e di comunicazione. Anche 
per l’installazione in impianti esistenti, gli attuali dispositivi Hager 
di protezione da sovratensioni sono, quanto a coordinamento 
energetico, perfettamente compatibili con i prodotti precedenti e 
possono, quindi, essere integrati nei progetti esistenti senza alcun 
problema.
hager.ch

Protezione contro le sovratensioni

chiavi in mano
Protezione


