
PROMO
Schneider Electric
Scopri l'ampia gamma di prodotti per 
installazione elettrica 
ad un prezzo speciale!

Offerta valida fino al
31 Marzo 2021!

it.rs-online.com



se.com/it

I vantaggi di un’innovazione costante 
dai prodotti alle soluzioni, alla 
nuova APP SE4YOU, rinnovata 
e ancora più ricca.

Gennaio / Marzo 2021

Evoluzione Activa
Prodotti con funzionalità avanzate 

che portano il tuo impianto ad un livello superiore



Easy UPS 3S
• UPS 10-40 kVA

• Con batterie interne

ed esterne

Installazione e avviamento semplici
• Posizionamento facile e veloce

• Dimensioni compatte

• Installazione semplice

• Sono inclusi interruttori di bypass, ingressoeuscita

• Interruttore di spegnimento di emergenza(EPO) incluso

• Il test Easy Loop verifica le prestazionidell’UPS prima di collegare

il carico, senza la necessità di un banco di carico

• Il design esteticamente gradevole si adatta aqualunque ambiente

• Start-up on site con tecnico specializzato Schneider Electric

Applicazioni tipiche
• Data center e locali informatici

di piccole e medie dimensioni

• Impianti produttivi

• Telecomunicazioni

• Edifici commerciali

• Ospedali

• Trasporti

Easy UPS 3M
• UPS 60-100 kVA

• Con batterie esterne

Schneider Electric Easy UPS serie 3 è un gruppo di continuità trifase 
da 10-100 kVA. Facile da installare, collegare, utilizzare e riparare.
Ideale per piccole e medie imprese, data center e applicazioni mission-critical.
Schneider Electric Easy UPS serie 3 assicura costi di esercizio prevedibili grazie a un’efficienza fino al 96% nella modalità a doppia 

conversione e fino al 99% nella modalità ECO a risparmio energetico, ottenuta per mezzo delle caratteristiche avanzate del prodotto, delle 

specifiche competitive e della solida progettazione dal punto di vista elettrico. Eccezionalmente facile da installare, collegare, utilizzare, 

gestire e riparare, è ideale per un’ampia varietà di applicazioni nelle piccole e medie imprese. 

Questo UPS predisposto per EcoStruxure™ IT è caratterizzato da un’ampia gamma di temperature di esercizio e da una solida protezione 

dai sovraccarichi, il tutto in un’apparecchiatura leggera e compatta. Il servizio di avviamento ottimizza le prestazioni, la qualità e la sicurezza 

del sistema. Easy UPS serie 3 è la scelta ideale per la continuità aziendale nel data center o nel locale tecnologico.

Clicca sui codici prodotto per effettuare l'acquisto on line!

UPS Monofase
Gamma SX3 da 500 a 1000 VA 
con tecnologia Line Interactive 
per soluzioni in ambito abitativo , 
piccoli ambiti building e industriali, 
Gamma SRVS da 1000 a 10000 
VA con tecnologia Online Doppia 
Conversione per soluzioni legate 
a piccole medie imprese.

Promo UPS Easy SRVS e Back SX3
50-1500

punti

UPS

https://it.rs-online.com/web/p/scatole-di-derivazione/2552676163/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP1-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/scatole-di-derivazione/2552676164/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP2-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/scatole-di-derivazione/2552676165/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP3-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/scatole-di-derivazione/2552676166/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP4-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/scatole-di-derivazione/2552676167/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP5-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/ups-alimentatori-continui/2076149/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP6-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/ups-alimentatori-continui/2076153/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP8-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/ups-alimentatori-continui/2076154/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP9-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/ups-alimentatori-continui/2076151/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP7-_-Feb-21-_-schneider-installazioni


Obblighi normativi e componenti necessari per garantire funzionalità multiservizio

La dotazione base del kit Essential comprende un Centralino dati Mini Pragma 

composto da una griglia universale che funge da supporto ai componenti interni, 

lo spazio per una STOA 2  con quattro bussole e tutti gli accessori per gestire 

al meglio un bilocale/trilocale. Un QDSA per sua natura deve essere flessibile, 

perché la configurazione di un impianto, vista l’evoluzione tecnologica continua, 

può richiedere frequenti adattamenti. Ecco perché è stato solo previsto lo spazio 

per uno switch 1  : ogni impianto dati, infatti, può richiederne uno diverso e non 

avrebbe senso fornire uno switch qualora non venisse utilizzato. All’interno, la 

posizione dei vari componenti viene determinata da specifici accessori di fissaggio, 

ancorati alla griglia universale perforata. Inoltre, è possibile indicare chiaramente la 

funzione di ogni singola presa RJ45, ruotando una ghiera del dispositivo Fix RJ45 3  

che riporta prestampate le icone dei diversi servizi, fra cui: TV, VoIP, PC, TVCC, 

Videocitofonia, Audio, NAS (Network Attached Storage), stampanti di rete, ecc.

FTTH

 

QDSA

QDSA

Tubi corrugati vuoti

PUNTO DI ACCESSO

Sottotetto

Unità Abitativa

Unità Abitativa

Scantinato

PUNTO DI ACCESSO

Cavo a 8 fibre ottiche

collega i due punti di accesso:
sottotetto e scantinato

Cavi a 4 fibre ottiche

collegano ogni STOA allo CSOE

Calata a 5 cavi coassiali, per Sat e DTT

Armadio Tecnico contenente
Terminale di testa e STOM
installato in un luogo accessibile
e privo di servitù (Spazio/Locale
tecnico, ad esempio nel sottotetto)

Derivata per unità
abitativa con:
- 1 cavo coax
- 1 cavo 4 fibre ottiche

Due scatole
di derivazione
per piano: cavi
in fibra e rame

Spazi comuni

4

5

6

1

2

3

ROE
Ripartitore Ottico di Edificio

CSOE
Centro Servizi Ottico di Edificio

STOM
Scatola di Terminazione Ottica
di Montante (per distribuire servizi
in fibra ottica oltre al broadband)

4

5

6

L’Infrastruttura Fisica Multiservizio Passiva, 

dedicata al mercato residenziale, è stata 

pensata per comunicare e condividere 

qualsiasi genere di contenuto/servizio 

mediante l’utilizzo della fibra ottica che 

rappresenterà in un futuro vicino, un 

elemento indispensabile e irrinunciabile.

Impianto FTTH per ambienti residenziali

3

2

1



Clicca sui codici prodotto per effettuare l'acquisto on line!

Apparecchi modulari da centralino 
Interruttori magnetotermici, differenziali, SPD e gestore carichi da centralino. La gamma Schneider Electric dedicata al 

residenziale risponde pienamente alle esigenze di realizzazione di un centralino residenziale conforme alla CEI 64-8 Cap.37, 

grazie anche a differenziali superimmunizzati Domae (SI) o autorichiudenti, limitatori di sovratensione e gestore carichi.

4-100
punti

Centralini modulari - Kaedra
I centralini modulari IP65 sono perfettamente integrabili con tutti i contenitori della serie Kaedra, per la posa di 

apparecchiature e prese industriali, per un sistema stagno senza limiti.

8-34
punti

Dispositivi di regolazione 
Dispositivi per la regolazione di tempo, luce e temperatura per edifici più sicuri, confortevoli e ad alta efficienza 

energetica. La praticità di utilizzo e la semplicità di installazione rendono i prodotti molto funzionali e all’avanguardia. 

15-40
punti

https://it.rs-online.com/web/p/interruttori-magnatotermici/2091359/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP10-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/interruttori-magnatotermici/2091360/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP11-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/interruttori-magnatotermici/2091361/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP12-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/interruttori-magnatotermici/2091362/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP13-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/interruttori-magnatotermici/2091363/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP14-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/rccb-per-uso-civile/2091365/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP15-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/rccb-per-uso-civile/2091364/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP16-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/rccb-per-uso-civile/2552715273/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP17-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/rcbo-per-uso-civile/2091368/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP18-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/rcbo-per-uso-civile/2091372/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP19-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/rcbo-per-uso-civile/2091366/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP20-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/rccb-per-uso-civile/2552715275/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP21-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/rcbo-per-uso-civile/2091369/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP22-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/rccb-per-uso-civile/2552715277/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP23-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/rccb-per-uso-civile/2091303/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP24-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/temporizzatori/2091300/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP25-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/rccb-per-uso-civile/2552715271/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP26-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/temporizzatori/2091292/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP27-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/temporizzatori/2552676131/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP28-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/temporizzatori/2552676132/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP29-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/temporizzatori/2552676133/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP30-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/temporizzatori/2091358/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP31-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/temporizzatori/2552676135/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP32-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/piastre-di-distribuzione/2091287/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP33-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/piastre-di-distribuzione/2091288/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP34-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/piastre-di-distribuzione/2091289/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP35-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/unita-per-utenze-civili/2552676139/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP36-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/unita-per-utenze-civili/2552676140/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP37-_-Feb-21-_-schneider-installazioni


Prese interbloccate - Unika
Le prese interbloccate Unika (con o senza fusibili) hanno un’unica dimensione e sono completamente compatibili 

con i quadri prese Kaedra. Il grado IP65 e le diverse soluzioni, ti permetteranno d’integrare la posa delle 

apparecchiature e delle prese industriali in un unico sistema stagno senza limiti di espansione.

Illuminazione e segnalazione di emergenza
Exiway Light e Easyled: apparecchi di illuminazione IP42 e IP65 con flusso luminoso da 110lm a 500lm con 

differenti estetiche e autonomie adatte per applicazioni nel settore civile e terziario.

Rilux T5 LED: apparecchi di illuminazione IP65 da 1500lm SE, SA per applicazioni nel terziario industriale 

Exiway Easysign: apparecchio di segnalazione LED con 24 metri di visibilità di facile e veloce installazione

Download 
Guida Pratica

25-80
punti

Clicca sui codici prodotto per effettuare l'acquisto on line!

Scatole di derivazione - Pilote e Mureva
Una gamma completa adatta per ogni esigenza d’installazione grazie alla possibilità di scelta tra versioni IP55-65; chiusura 

con viti a 1/4 di giro (Mureva) o in acciaio (Pilote); lati lisci o con entrate stagne a garanzia della tenuta del grado IP.

1-10
punti

29-48
punti

https://it.rs-online.com/web/p/piastre-di-distribuzione/2091290/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP38-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/unita-per-utenze-civili/2552676142/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP39-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/connettori-industriali-interbloccati/2091293/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP40-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/connettori-industriali-interbloccati/2091295/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP41-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/connettori-industriali-interbloccati/2091296/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP42-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/lampade-di-emergenza/2552715261/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP51-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/lampade-di-emergenza/2552715262/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP52-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/lampade-di-emergenza/2552715263/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP53-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/lampade-di-emergenza/2552715264/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP54-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/lampade-di-emergenza/2552715265/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP55-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/lampade-di-emergenza/2552715266/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP56-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/lampade-di-emergenza/2552676172/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP57-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/lampade-di-emergenza/2091391/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP58-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/lampade-di-emergenza/2091393/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP59-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/lampade-di-emergenza/2091397/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP60-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/lampade-di-emergenza/2552676177/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP61-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/lampade-di-emergenza/2552715267/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP62-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/lampade-di-emergenza/2552715268/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP63-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/lampade-di-emergenza/2091388/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP64-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/scatole-di-derivazione/2552676146/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP43-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/scatole-di-derivazione/2552676147/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP44-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/scatole-di-derivazione/2552676148/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP45-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/scatole-di-derivazione/2091376/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP46-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/scatole-di-derivazione/2091410/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP47-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/scatole-di-derivazione/2091412/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP48-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/scatole-di-derivazione/2091413/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP49-_-Feb-21-_-schneider-installazioni
https://it.rs-online.com/web/p/scatole-di-derivazione/2552676162/?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP50-_-Feb-21-_-schneider-installazioni


Nuova APP SE4YOU. 
Continuano i vantaggi.

Offerta valida dal 15/01/2021 al 31/03/2021 presso i Distributori aderenti.
Operazione a premi denominata “SE4YOU - Schneider Electric for You” con validità 1 Gennaio - 31 Dicembre 2021. 
Sarà possibile richiedere i premi entro il 31 Gennaio 2022. Con l’acquisto di prodotti in promozione guadagni punti 
SE4YOU. 100 Punti SE4YOU valgono un credito SHOPSQUARE da 10€. Consegna premi entro 60gg dall’atto 
della richiesta. Regolamento completo consultabile nella sezione dell’APP SE4YOU dedicata al proprio profilo.

Carica il documento 
di acquisto nella sezione 
dedicata della piattaforma

Acquista uno o più 
prodotti presenti 
nella promozione

Il sistema verifica la 
congruità dei dati e il 
numero di prodotti acquistati

1 2 3
Ricevi subito il credito 
da poter spendere 
nel catalogo online

4

Scarica o aggiorna l’APP SE4YOU, completa la registrazione 

e scopri il nuovo ambiente, i nuovi contenuti, i nuovi premi.

Approfitta delle offerte riservate a Voi professionisti.

Per ogni prodotto acquistato guadagni punti sull’APP SE4YOU.

Ogni 100 punti ottieni un credito da 10 €, accumula i punti 

e scegli il tuo premio nella piattaforma SHOPSQUARE.

Scarica la nuova APP SE4YOU
Tutti i vantaggi in un click

Per supporto contattare:
clientela.elettricisti@se.com

Termini e condizioni Speciale RS: tutti i prodotti in questa pubblicazione sono soggetti alle Condizioni di Vendita riportate su it.rs-online.com. 
Promo valida fino al 31 Marzo 2021. Vai su it.rs-online.com per visualizzare l’offerta completa e i prezzi aggiornati. Editore/
Proprietario: RS Components S.r.l. - Sesto San Giovanni MI - Dir. Resp. Diego Comella.

© 2020 RS Components S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
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