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I dispositivi che fanno parte di questa offerta sono tutti a protocollo KNX. Marchi e
prodotti sono scelti e garantiti per 24 mesi dalla SEL di Locicero.
I kit di domotica sotto indicati comprendono i moduli già programmati, lo schema di
collegamento, le istruzioni all' installazione ed all'utilizzo. Al momento dell’ordine
riceverete una modulistica che compilata adeguatamente ci consentirà di
parametrizzare i prodotti in base alle vostre reali esigenze.



Devono essere installati solo da personale tecnico qualificato nel rispetto delle
normative vigenti.



I moduli forniti gestiscono solo gli ingressi e le uscite, tutti i dispositivi di sicurezza
necessari all'installazione vanno predisposti a parte.



I kit comprendono esclusivamente quanto espressamente indicato, sono quindi esclusi
il cablaggio, i cavi di collegamento, pulsanti, lampade, prese, motorizzazioni,
elettrovalvole, sensori, etc.



OFFERTA KIT ALL INCLUSIVE
KIT 01: gestione di Nr 12 circuiti luce on/off 5 avvolgibili controllo
temperatura e caldaia con 20 comandi. E controllo carichi su 3 canali.
E controllo generale da Touch panel 3,5”
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIZIONE
Cavo certificato KNX 2x1x0,8
Alimentatore 320A KNX
KES Energy saver KNX
Attuatore 12 ch con contatti liberi 16A
Attuatore 4 ch 230V, C-last, ric. Corr.
Interfaccia Tasti 4 ch
Interfaccia Tasti 2 ch
Touch panel 3,5"
Programmazione a Banco

Q.TA
100
1
2
2
1
2
9
1
1

Questo kit è ideale per case o negozi con superfice intorno ai 100 Mtq
con 5/6 vani e 4:6 avvolgibili con la possibilità di controllare i consumi
e la temperatura.
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Il Kit viene fornito completo e programmato secondo vostre indicazioni
a € 2.270,00 iva esclusa
OFFERTA KIT ALL INCLUSIVE REMOTE

KIT 01: gestione di Nr 12 circuiti luce on/off 5 avvolgibili controllo
temperatura e caldaia con 20 comandi. E controllo carichi su 3 canali.
E controllo generale da Touch panel 4”Con controllo da remoto

DESCRIZIONE
1 Cavo certificato KNX 2x1x0,8
2 Alimentatore 320A KNX
3 Attuatore 12 ch con contatti liberi 16A
4 Interfaccia Tasti 4 ch
5 KES Energy saver KNX
6 Attuatore 4 ch 230V, C-last, ric. Corr.
7 Interfaccia Tasti 2 ch
8 Touch panel 4,5"
9 Programmazione a Banco

NR

Q.TA
100
1
2
2
2
1
10
1
1

Questo kit è ideale per case o negozi con superfice intorno ai 100 Mtq
con 5/6 vani e 4:6 avvolgibili con la possibilità di controllare i consumi
e la temperatura. Inoltre consente il controllo e la gestione da remoto.
Il Kit viene fornito completo e programmato secondo vostre indicazioni
a € 2.599,00 iva esclusa
Entrambi i Kit possono essere implementati secondo necessità della
committenza. Per queste forniture è indispensabile da parte del
committente la compilazione di tutti i moduli.
I prezzi sono iva esclusa.

2

REL.08.12.2018

2

