PROMO
Schneider Electric

Scopri l'ampia gamma di prodotti
per installazione elettrica
ad un prezzo speciale!
Offerta valida fino
al 31 dicembre 2020!

it.rs-online.com

L’innovazione si moltiplica
Dalla nuova Exiway Light all’evoluzione dell’APP SE4YOU
con un’operazione a premi mai vista prima
Tante novità e offerte
con l’affidabilità di sempre.
Scopri tutti i vantaggi
di scegliere Schneider Electric.
Novembre / Dicembre 2020

se.com/it

Illuminazione d’emergenza
Exiway Power
Nuova gamma soccorritori e architettura
modulare espandibile, funzionale e sicura
Soccorritori trifase con potenze nominali da 10 a 40kVA, a tempo di intervento zero
per l’alimentazione in emergenza di impianti di illuminazione di sicurezza e conformi
alle normative di riferimento IEC 62040 e CEI EN 50171. Integrabili in architetture
con protocolli di comunicazione KNX-DALI che semplifica le operazioni di cablaggio
e programmazione di tutto il sistema. Eventuali allarmi vengono rappresentati nel
sistema di supervisione BMS (Building Management System) EcoStruxure™.

L’illuminazione d’emergenza sicura
ed efficace per grandi ambienti
Promo illuminazione d’emergenza
Clicca sul codice RS per effettuare l'acquisto on-line sul sito RS Components Italia

Rilux LED

Exiway Easyled

Exiway Easysign

RILUX LED
Dimensioni compatte e facilità di installazione e di
scelta, con modelli IP40 e 3 livelli di luce fino a 225lm
adatti alle applicazioni del piccolo terziario.
EXIWAY EASYLED
Le ridotte dimensioni ed il raffinato design permettono
di armonizzarsi con l’ambiente ed essere il punto di
incontro tra discrezione estetica e visibilità funzionale.
Versioni Standard e Activa con flusso fino a 450lm.
EXIWAY EASYSIGN
L’essenzialità della forma e lo spessore estremamente
ridotti consentono l’integrazione naturale in ogni spazio.

* Prezzo IVA esclusa. Offerta valida per i professionisti dal 1/11/2020 al 31/12/2020 presso i Distributori aderenti.

FESB

Rendi i tuoi clienti connessi
alla propria attività sempre e ovunque
Facility Expert Small Business
La migliore APP per la gestione completa dell’impianto
in piccole attività commerciali, semplificando anche le attività
di registrazione delle temperature obbligatorie per l’HACCP*
Facility Expert Small Business è la più recente innovazione Schneider Electric nel mondo della connettività
dedicata a piccole attività commerciali: una APP gratuita che permette il monitoraggio completo da smartphone
e tablet. Monitorare la continuità di servizio è un vantaggio chiave anche in termini economici, soprattutto
per attività di ristorazione come panifici, negozi di alimentari, ecc. Inoltre, gli Operatori del Settore Alimentare
sono obbligati dalla procedura HACCP a tenere un registro delle temperature di tutti i conservatori (es. frigo)
del negozio, pena multe molto elevate e rischio di chiusura dell’esercizio commerciale. Facility Expert SB
monitora l’andamento delle temperature all’interno di apparecchi adibiti alla conservazione di alimenti e permette
l’esportazione di un report delle temperature registrate. In più invia allarmi se la temperatura misurata non fosse
quella desiderata per il mantenimento corretto degli alimenti. Facility Expert Small Business ha molte altre
funzionalità: monitoraggio energetico dei carichi, ricezione di allarmi per caduta di tensione, monitoraggio
accensione/spegnimento dei carichi e tanto altro; tutto questo per garantire al proprietario del negozio la
tranquillità necessaria per la gestione della sua attività.

Monitoraggio

*Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici
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UPS

La disponibilità di energia per garantire
sicurezza e continuità di esercizio
Scopri di più

Clicca sul codice RS per effettuare l'acquisto on-line sul sito RS Components Italia

Perché usare una soluzione di protezione dell’alimentazione?
I problemi legati alla qualità e alla disponibilità di energia stanno diventando sempre più importanti a causa del
ruolo essenziale svolto dai sistemi elettrici e dagli apparecchi sensibili alla qualità dell’alimentazione e alle
interruzioni di corrente in molti settori applicativi e campi professionali, dai processi industriali sino ad arrivare alle
infrastrutture, dove l’interruzione dell’alimentazione elettrica può causare situazioni gravi e mettere in pericolo vite
umane.

50-1500
punti

Promo UPS
Back-UPS
SX3 UPS line Interactive (VI) per la
protezione di applicazioni industriali e di PC
in ambiente professionale
Easy-UPS
Easy UPS SRVS UPS online (VFI) ideale per
garantire perfetta alimentazione e continuità
in ambienti industriali e professionali

Quali tecnologie scegliere quando serve un UPS?
Esistono diverse tecnologie UPS, ognuna con caratteristiche diverse e prestazioni specifiche.

Off-line o Passive Stand-by

Line-interactive

Doppia conversione On-Line

(VFD secondo la norma EN62040-3)

(VI secondo la norma EN62040-3)

(VFI secondo la norma EN62040-3)

La tecnologia più comune per la protezione
del PC in un ambiente elettricamente stabile.
In modalità normale, l’inverter alimenta il
carico con la rete, semplicemente filtrata ma
senza alcuna conversione di energia. In caso
di interruzione, l’inverter assorbe energia
dalla batteria per fornire energia stabilizzata.
Il suo uso non è adatto in caso di frequenti
disturbi (ambienti industriali o fortemente
disturbati) e per tutti quei carichi che non
sopportano micro interruzioni fino a 10 msec.

In modalità normale, il dispositivo
è gestito da un microprocessore
che monitora la qualità della rete
elettrica e risponde alle variazioni.
L’AVR (Automatic Voltage Regulation)
corregge istantaneamente le fluttuazioni
di tensione. Questa soluzione garantisce
una qualità di alimentazione sul carico
migliore che un VFD, ma in ogni caso la
commutazione iniziale genera una micro
interruzione di 4 - 6 msec.

La doppia conversione, è una tecnologia adattata
alla protezione centralizzata che garantisce una
qualità costante di alimentazione qualunque sia
il disturbo della rete. Negli UPS on line, la doppia
conversione permanente elimina i disturbi elettrici
che possono danneggiare un carico sensibile:
una tecnologia essenziale per la protezione di
installazioni vitali e garantire una protezione
permanente. L’UPS on line è compatibile con
qualsiasi tipo di carico perché non genera nessuna
micro interruzione durante il passaggio la batteria.

* Prezzo IVA esclusa. Offerta valida per i professionisti dal 1/11/2020 al 31/12/2020 presso i Distributori aderenti.

Promo Materiali di installazione
Clicca sul codice RS per effettuare l'acquisto on-line sul sito RS Components Italia

Thalassa PLM
Cassette in poliestere

60-220
punti

o.

Kaedra
Centralini modulari
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.

8-48
punti

Unika
Prese interbloccate
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.

* Prezzo IVA esclusa. Offerta valida per i professionisti dal 1/11/2020 al 31/12/2020 presso i Distributori aderenti.

29-35
punti

Download
Guida Pratica
2020

La garanzia di sempre ad un prezzo vantaggioso
Clicca sul codice RS per effettuare l'acquisto on-line sul sito RS Components Italia

Pilote e Mureva
Scatole di derivazione

1-10
punti

Pratika
Spine e prese mobili
Con Pratika, il cablaggio delle tue prese e spine è veloce e intuitivo! Cablaggio rapido
SENZA utensili e SENZA spelatura cavo. Tenuta del contatto a prova d’urto e vibrazioni meccaniche!

1-5

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.

* Prezzo IVA esclusa. Offerta valida per i professionisti dal 1/11/2020 al 31/12/2020 presso i Distributori aderenti.

15-40
punti

Nuova APP SE4YOU.
Aggiornarla conviene.
Dall’1/11 apri la tua APP SE4YOU, lancia l’aggiornamento, 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.

1

2

Acquista uno o più
prodotti presenti
nella promozione

3

Carica il documento
di acquisto nella sezione
dedicata della piattaforma

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

Scarica la nuova APP SE4YOU
Tutti i vantaggi in un click

Per supporto contattare:
clientela.elettricisti@se.com

4
Ricevi subito il credito
da poter spendere
nel catalogo online

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 Dicembre 2020. 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.

