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I prezzi riportati all'interno si intendono IVA esclusa.
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Acquista uno dei kit in 
promozione e ricevi in omaggio 
1 trasmettitore bicanale 
multiutenza 
(Art. CM001TOP-432EE).

Fino al 31 marzo 2022

AUTOMAZIONE CANCELLI

BX
Kit per cancelli scorrevoli 230V, per cancelli con 
ante fino a 14m.

Per cancelli fino a 400Kg - Art. CM001U2923 
Per cancelli fino a 800Kg - Art. CM001U2313

 
Ante 
scorrevoli

VER PLUS 
Automazione per porte garage sezionali 
e basculanti ad uso residenziale e industriale. 
Superficie porta fino a 21 m².

Art. CM8K01MV-006

x1x1
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SORVEGLIANZA E TVCC

TELECAMERA IP
BULLET 5MP, 3.6mm, IR 20m

Art. KOIPBCAMS05FB 

€ 59

TELECAMERA IP 

MINIDOME 5MP, 3.6mm, IR 25m

Art. KOIPDCAMS05FB 

€ 54

NVR
4K, POE, HDD 1TB

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone 
per 9 ingressi IP (4 PoE), risoluzione 8MP, 4CH 
Art. KOIPNVR004S08PB 

€ 171 
Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone 
per 16 ingressi IP (8 PoE), risoluzione 8MP, 8CH 
Art. KOIPNVR008S08PC  

€ 209

TELECAMERA IP
BULLET 5MP, 2.7-13.5mm, IR 40m

Art. KOIPBCAMS05Z01B 

€ 127

TELECAMERA IP
MINIDOME 5MP,2.7-13.5mm, IR 30m

Art. KOIPDCAMS05Z01B 

€ 129

NVR 
4K, POE, HDD 2TB

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone 
per 25 ingressi IP (16 PoE), risoluzione 8MP, 16CH

Art. KOIPNVR016S08PB  

€ 338

Fino al 31 marzo 2022 Fino al 31 marzo 2022

LAMPADE D’EMERGENZA 
E SENSORI DI PRESENZA IR

VEGA
Lampada di emergenza da incasso 
1 modulo

Art. VJVE758300

SENS-IR 
Rivelatore di movimento da incasso con crepuscolare 
1 modulo

Argento Tech - Art. VJVE765200 
Grigio - Art. VJVE770700  
Bianco - Art. VJVE770800 

SYRIO 
Lampada di emergenza da incasso estraibile 
3 moduli

Art. VJVE511200

€ 33

€ 34 Cad. € 39

€ 27

ORION
Lampada di emergenza da incasso estraibile 
2 moduli 

Art. VJVE771300
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Proiettori Guell
Proiettori LED per interni ed esterni, costituiti da:

• Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polveri 
 poliestere previo trattamento di conversione chimica   
 superficiale ISO 9227

• Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temperato

• Riflettore simmetrico ad altissime prestazioni 
 in alluminio placcato 99,99%

• Guarnizione in silicone antinvecchiamento

• Disponibili anche nella versione dimmerabile 
 e con ottiche simmetriche o asimmetriche

Fino al 31 marzo 2022

Articolo Descrizione LM

PR06107894 GUELL 1/A40/W 30 40K-94 ETRC 220-240V  3.099 

PR06105794 GUELL 1/S/W 40 40K-94 ETRC 220-240V  5.391 

PR06105894 GUELL 1/S/W 40 30K-94 ETRC 220-240V  5.223 

PR06106994 GUELL 1/A40/W 40 40K-94 ETRC 220-240V  5.112 

PR06107094 GUELL 1/A40/W 40 30K-94 ETRC 220-240V  5.028 

PR06105494 GUELL 1/S/W 60 40K-94 ETRC 220-240V  6.860 

PR06105594 GUELL 1/S/W 60 30K-94 ETRC 220-240V  6.607 

PR06106694 GUELL 1/A40/W 60 40K-94 ETRC 220-240V  6.505 

PR06106794 GUELL 1/A40/W 60 30K-94 ETRC 220-240V  6.249 

PR06094294 GUELL 2/S/W 80 40K-94 ETRC 220-240V  10.463 

PR06104994 GUELL 2/S/W 80 30K-94 ETRC 220-240V  10.150 

PR06105194 GUELL 2/A40/W 80 30K-94 ETRC 220-240V  9.605 

Articolo Descrizione LM

PR06094694 GUELL 2/A40/W 80 40K-94 ETRC 220-240V  10.030 

PR06094494 GUELL 2/A40/W 120 40K-94 ETRC 220-240V  13.006 

PR06104894 GUELL 2/S/W 120 30K-94 ETRC 220-240V  12.839 

PR06094094 GUELL 2/S/W 120 40K-94 ETRC 220-240V  13.233 

PR06105094 GUELL 2/A40/W 120 30K-94 ETRC 220-240V  12.619 

PR306125 GUELL 2.5/S/W 150 40K-94 158W 220-240V  20.345 

PR306126 GUELL 2.5/A40/W 150 40K-94 158W 220-240V  20.027 

PR3102743 GUELL 2.5/A40/W 150 30K-94 158W 220-240V  18.148 

PR3102746 GUELL 2.5/S/W 150 30K-94 158W 220-240V  18.843 

PR3113547 GUELL 2.5 198 CAM A/W 840 GR94  24.501 

PR3113545 GUELL 2.5 198 CAM A/W 830 GR94  23.282 

APPARECCHI LED

Apparecchio dai tratti lineari, elegante, che 
consente di arredare interni ed esterni. 

Biemissione, finitura antracite, verticale 
Art. PR3105442

Biemissione, finitura antracite, orizzontale 
Art. PR3105450

Biemissione, finitura bianca, verticale 
Art. PR3105443

Biemissione, finitura bianca, orizzontale 
Art. PR3105451

ORION V+H 
Biemissione Applique

IP65

3000K

Apparecchio di illuminazione stagno LED. 
Sorgente luminosa costituita dalla combinazione 
di più moduli LED, con sistema di dissipazione 
termica in alluminio. Ral 7035, 4000K.

60 S/EW, 600mm, 28W, 4077lm, 1x58W 
Art. PR305949

120 S/EW, 1200mm, 44W, 6795lm, 2x36W 
Art. PR305952

1500 S/EW, 1500mm, 60W, 9060lm, 2x58W 
Art. PR305954

Norma 
Stagne Led

CRI80

L80 
B10

44.000h

Nuove 
referenze 
25.000 lm

Apparecchi ad alta emissione luminosa, ideali per 
illuminare stabilimenti di produzione, piattaforme 
logistiche, parcheggi coperti, spazi commerciali…

Permettono di risparmiare l’80% sulla bolletta 
elettrica e riducono la necessità di manutenzione.

60W 8.456lm - Art. PR3111273 
100W 13.903lm - Art. PR3111274 
150W 20.713lm - Art. PR3111275 
200W 27.222lm - Art. PR3111276

A+ Classe I 

IP65 

Quasar Applique

Apparecchio per l’illuminazione di interni ed 
esterni con finiture in alluminio satinato. Ideale per 
creare una luce omogenea e diffusa. 
Applicazione a parete.

20W 930lm bianco - Art. PR303544 
20W 930lm grigio - Art. PR303548

IP65 

CRI80

3000K
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ILLUMINAZIONE D’EMERGENZA 

La gamma Completa led si rinnova e si presenta 
migliorata nelle sue caratteristiche distintive. 

L’evoluzione progettuale dell’apparecchio inizia dal 
flusso luminoso, triplicato rispetto alla versione 
precedente, grazie ai nuovi circuiti elettronici a nuovi led 
ad alta efficienza e alle batterie al Litio Titanato (LTO) e 
Litio Ferro (LiFe), arrivando a 700 lumen nella versione 
di potenza equivalente a 36W. 

L’altro aspetto migliorato è la versatilità di 
installazione e di utilizzo. Completa LED è infatti 
idonea per applicazioni in ambito residenziale, terziario 
ma anche industriale e può essere installata a plafone, 
a parete e a soffitto. Nella confezione sono inclusi: una 
scatola da incassare a parete per ridurre lo spessore 
a vista dell'apparecchio, gli schermi di segnaletica di 
sicurezza, sono disponibili gli accessori specifici per la 
segnaletica in caso di installazione a bandiera a soffitto. 
Per le installazioni gravose è stato creato un guscio 
stagno opzionale che permette di raggiungere il grado 
di protezione IP66- IK09. 

La gamma inoltre comprende apparecchi 
autoalimentati Tradizionali, versioni AutoTest e 
versioni CentralTest.

In tutte le versioni l’autonomia è regolabile: da 1 a 3 
ore per gli apparecchi tradizionali, da 1 fino a 8 ore per 
le versioni AT e CT. I modelli spaziano da SE a SA, per 
una gamma che va da 8 a 36W equivalenti.

Tutti gli apparecchi CentralTest sono nativi Cablecom, 
quindi collegabili tramite la rete elettrica dell'impianto 
alla Centrale Cablecom Connect che è in grado di 
gestire fino a 32 apparecchi. L'impianto può essere 
esteso ad un numero infinito di apparecchi, se si 
collegano più centrali CableCom al Cloud NuBe Beghelli. 
Inoltre, gli stessi apparecchi possono essere integrati 
con differenti moduli di espansione per interfacciare 
altrettanti sistemi di controllo: LG - Logica, con 
collegamento via BUS fra apparecchi e Centrale, LGFM 
- Logica FM con collegamento radio e DALI con il BUS 
proprietario del sistema.

Acquista la nuova Completa 
Led e ricevi in omaggio una 
bottiglia di vino dei Colli 
Bolognesi*.

*Compresa nella confezione

Formula 65
Design e versatilità per molteplici applicazioni

Grado di protezione IP65, innovativa tecnologia LED ad alta 
efficienza e riflettore di ultima generazione.

SE 7W 32led 1100lm - Art. BH19430 
SE 32led 1200/830/450lm, raddoppio flusso 2200/1650/900lm  
Art. BH19432

Multi Lens
Minimo impatto estetico ed elevate prestazioni.

Ideale per vie di esodo fino a 12m e per aree antipanico fino a 
90mq.  Autonomia regolabile da 1 a 8h. 

MULTI LENS 60MM SE 1H - Art. BH4330  
MULTI LENS 60MM SE 3H - Art. BH4331

Pratica IP65
Emergenza con tubo LED

Ideale per illuminazione industriale, installazione a parete, 
plafone e incasso.

250LM 90’/3h IP65 SE - Art. BH250SE  
250LM 90’/3h IP65 SA - Art. BH250SA  
250LM 90’/3h IP65 SE - Art. BH250ATSE  
250LM 90’/3h IP65 SA - Art. BH250ATSA 

Infinita led 
Una linea di prodotti che non ha limiti di utilizzo

Autonomia illimitata anche in caso di black-out. Controllabili 
da remoto installando la centralina sulla linea dedicata.

Disponibile nelle versioni Infinita LED RTI, che evita fenomeni 
di abbagliamento, e Infinita LED X5, per realizzare 5 fasci 
luminosi differenti.

Centrale Cablecom Connect - Art. BH20151

Fino al 31 marzo 2022
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ALIMENTATORI LED SISTEMA NEXTA RADIO
Fino al 31 marzo 2022

Articolo
Tensione 
di ingresso 
(Vac)

Frequenza 
di rete (Hz)

W
Comando Tensione di 

uscita (Vdc)
mA

@230V @230V

FULE5024TF

220-240 50-60

min 12 - max 50

TRIAC
IGBT 24

min 500 - max 2080

FULE7524TF min 18 - max 75 min 750 - max 3125

FULE10024TF min 33,6 - max 100 min 1400 - max 4200

FULE15024TF min 35 - max 150 min 1460 - max 6250

FULE20024TF min 40 - max 200 min 1670 - max 8300

PLANO-ONE & PLANO MASTER 

Alimentatori led tensione costante 
24 Vdc dimmerabili a taglio di fase

Centrali universali ultra-piatte per il controllo LED e Strip LED 12-24Vdc 
con software selezionabile Potenza Max 5760@24V. 

L’APP OneSmart rende l’impianto intelligente e gestibile da remoto. 
Mediante la tecnologia CLOUD si può accedere ai dispositivi e gestire 
l’illuminazione da qualsiasi parte del mondo, con smartphone e tablet 
compatibili con i prodotti a comando vocale Google Home e Amazon Alexa.

PLANO ONE 
Centrale per LED 12-24Vdc 
funzioni dimmer/CCT/RGB/
RGBW da comando vocale 
Google Home/Amazon Alexa, 
Wi-Fi, RF e pulsante

Art. FUPLANO-ONE   

PLANO MASTER 
Centrale Master per controllo 
LED 12-24Vdc tramite TOP-V8/
EXT4 con Google Home/
Amazon Alexa, pulsante, RF, 
Wi-Fi

Art. FUPLANO-MASTER 

TOP-V8  
Ripetitore per comando della 
centrale Master via filo o via 
wireless per LED 12-24Vdc a 4 
canali max 8A per uscita 

Art. FUTOP-V8/EXT4 
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TERMOCAMERE 
E STRUMENTO MULTIFUNZIONE

Fino al 31 marzo 2022

THT300

SUPERCOMBI

THT8

• Risoluzione IR 384 x 288 pxl  
• Range temperatura -20° ÷ 650°C  
• Campo visivo 41.5° x 31.1°  
• Funzione PictureinPicture  
• Funzione AutoFusion  
• Sensibilità termica: <0.05°C @ 30°C / 50mK 
• Compatibile con App HT Pro Camera 
• Interfaccia di comunicazione: USB tipo C, Wi-fi, micro SD

Art. HTHN000300

Strumento multifunzione per la verifica di sicurezza su impianti elettrici, 
stazioni di ricarica EVSE e analisi di rete 

• Test AUTOMATICO (Ra, RCD, Isolamento) in sequenza  
• Continuità dei conduttori di protezione con 200mA  
• Resistenza di Isolamento fino a 1000V  
• Test di polarità  
• Prove RCD di tipo A, AC, B Generali e Selettive  
• Misura impedenza di linea e corrente di corto circuito presunta  
• Verifica delle protezioni magnetotermiche e fusibili  
• Funzione Multimetro per misura: Frequenza, VL-N, VL-PE, VN-PE  
• Senso ciclico delle fasi  
• Caduta di tensione  
• Correnti di dispersione con pinza opzionale HT96U  
• Analisi di rete  
• Misure parametri ambientali 
• Sequenza automatica prove di verifica su stazioni EVSE 
 con adattatore opzionale EV-TEST100  
• Memoria interna e connessione a PC  
• Connessione Wi-Fi a smartphone e tablet Android e iOS  
• Certificato di Calibrazione

• Risoluzione IR 120 x 90 pxl  
• Range temperatura -20° ÷ 400°C  
• Campo visivo 50° x 38°  
• Sensibilità termica: <0.05°C @ 30°C / 50mK 
• Compatibile con App HT Smart Camera 
• Interfaccia di comunicazione: USB tipo C

Art. HTHN008000

€ 2.840 € 1.378

€ 379

Art. HTHVSUPCOM

In dotazione Sofware per il download dei 
dati e la creazione di report professional.
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PORTAUTENSILI PROFESSIONALI UTENSILI OLEODINAMICI

Fino al 31 marzo 2022Fino al 31 marzo 2022

Valigia ABC Smart VDE Edition
• Completa di 109 utensili, tra cui 7 isolati 1000V:  
- 2 giraviti a intaglio VDE 
- 2 giraviti a croce “Phillips” VDE 
- 2 pinze (universale e con becchi mezzotondi) VDE 
- 1 tronchese laterale VDE

• In ABS, finitura antigraffio, angoli arrotondati 
e profili in alluminio 
• Alloggiamenti dedicati 
• Serratura doppia con 2 chiavi 
• LxPxh: 425x275x130mm

Art. FFN68931060

Kit per la compressione
Il kit comprende l'utensile oleodinamico a batteria 
B500 (63kN) completo di 8 coppie matrici (ad impronta 
esagonale per capicorda e giunti BT da 25 a 185mm2) 
e di una pratica e robusta valigetta per il trasporto 
dell'utensile e dei suoi accessori.

Art. C9KIT-B500-1 

Kit foratura
Il kit comprende l’utensile oleodinamico a batteria 
foralamiere B-FL750 completo di 4 kit per forature 
tonde (Pg11, Pg13,5, Pg16, Pg21) e di una pratica e 
robusta valigetta per il trasporto dell'utensile e dei suoi 
accessori. In dotazione: caricabatterie, cavo USB, tirante 
TD-11 e TD-19, punta elicoidale Ø 11,5mm.

Art. C9KIT-B-FL750-1 

Kit utensile oleodinamico 
per la compressione
Il kit comprende l'utensile oleodinamico HT51 (50kN) 
completo di 8 coppie matrici (da 25 a 185mm2) e di una 
pratica e robusta valigetta per il trasporto.

Art. C9KIT-HT51-1  

Carrello portautensili 
Runner ABC Smart
• Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata 
• Con dispositivo di sicurezza antiribaltamento
• 4 ruote: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo 
di bloccaggio 
• Chiusura centralizzata con 2 chiavi 
• Vano laterale con serratura di sicurezza 
e vaschetta porta oggetti
• 6 cassetti scorrevoli, a estrazione totale, 
LxP 525x393mm telescopiche, con leva di 
sbloccaggio laterale 
• Ripiano superiore in materiale plastico antiolio 
con scomparti porta utensili 
• LxPxh: 842x450x896mm

Art. FFN31926000

€ 245

€ 2.095 

€ 2.050 

€ 800 € 310
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ILLUMINAZIONE 
STRADALE 

FIT 55 Optical System è una soluzione innovativa che 
permette la regolazione di cinque ottiche stradali 
differenti attraverso una vite posta all’interno 
dell’armatura, anche ad apparecchio installato. Con un 
solo prodotto è possibile coprire una vasta gamma 
di tipologie stradali urbane e autostradali, piste 
ciclabili, con relativi risparmi sullo stoccaggio. Il tutto 
rispettando le leggi contro l’inquinamento luminoso 
vigenti in Italia.

FIT 55 è composto da una carenatura in alluminio 
pressofuso con classe di corrosione C4 secondo ISO 
9223. Il gruppo elettronico, con moduli LED proprietari, 
è dotato di sezionatore, protezioni da cortocircuito, 
sovratensioni e sovratemperatura da 10kA. 
Il sezionatore garantisce la manutenzione 
in sicurezza anche senza togliere tensione. Riflettori 
in alluminio purissimo 99,9% per offrire un’altissima 
efficienza fotometrica inalterabile nel tempo e un 
perfetto controllo dell’abbagliamento. Il diffusore in 
vetro temperato (solo 4 mm) è resistente agli urti (IK 08) 
e ai raggi UV. Il coperchio a scatto è rimovibile dal corpo 
senza l’utilizzo di utensili. 

FIT 55 utilizza LED a luce bianca con temperatura 
colore da 2.200K a 5.700K e raggiunge un’efficienza 
pari a 166 lm/W. È conforme alla zona 1 (zona 
altamente protetta contro l’inquinamento luminoso) 
e quindi adatto ad illuminare nelle vicinanze degli 
osservatori astronomici. Installazione opzionale di 
NEMA o ZHAGA SOCKET, per monitorare l’illuminazione 
pubblica centralmente e integrare mondo IoT.

Una corretta illuminazione stradale a LED deve 
garantire massima qualità visiva, sicurezza ed efficienza 
energetica. FIT 55 consente al cittadino di muoversi 
in totale sicurezza con ottime condizioni di visibilità 
e al tempo stesso, permettere alle municipalità di 
risparmiare sui costi energetici.

Guarda il 
video tutorial

Regolazione di cinque ottiche 
stradali differenti

Brevetto
esclusivo

Fino al 31 marzo 2022

SENSORI E RILEVATORI DI MOVIMENTO

Sensore di movimento IS 1
• Angolo di rilevamento: 120° 
• Raggio d’azione: fino a 10m 
• Orientabile di 30° in orizzontale/180° in verticale 
Indoor e outdoor

Bianco - Art. 7T600310 
Nero - Art. 7T600419

€ 18,50 cad.

IP54

IS 2360 DE ECO
Sensore a raggi infrarossi da incasso a soffitto 
• Angolo di rilevamento: 360° 
• Raggio d’azione: fino 4m 
• Durata del periodo di accensione e soglia di luce 
crepuscolare regolabili 
• Campo di rilevamento limitabile calotte di copertura

Art.7T034733

€ 41,50

Rilevatore di movimento 
con sensore IS 2180-2
• Angolo di rilevamento: 180° 
• Raggio d’azione: fino 12m 
• Monitoraggio superfici fino a 200m2 
• Durata del periodo di accensione e soglia 
crepuscolare regolabile

Bianco - Art. 7T603816 
Nero - Art. 7T603717 

€ 43,50 cad.

IP54

Colori
disponibili

Con supporto 
per angoli 
interni ed 

esterni

Faro a sensore XLED Home 2  
Orientabile di 180° in orizzontale e 90° in verticale

Bianco - Art. 7T033088 
Nero - Art. 7T033071  

Colori
disponibili

IP44

€ 77,50 cad. 

Colori
disponibili
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INTERRUTTORI SCATOLATI

Gli interruttori M3 125 e M3 250 sono apparecchi 
destinati all’installazione in quadri e armadi elettrici 
su piastra da fissaggio.

La nuova gamma si compone di dispositivi affidabili e 
robusti, facili da usare e installare, che forniscono una 
protezione efficace in ogni condizione. Sono disponibili 
nelle versioni 3 e 4 poli, in esecuzione fissa o estraibile e 
con possibilità di scelta tra protezione magnetotermica o 
elettronica anche con differenziale integrato.

Caratteristiche generali:

• montaggio su piastra, 
• adatti per ogni tipo di applicazione del settore 
industriale e terziario, 
• corrente nominale, da 16 a 250A, 
• potere d’interruzione, da 36 a 100kA, 
• protezione magnetotermica, elettronica e differenziale.

Questa gamma sostituisce gli interruttori MA/MH160 
e MA/MH/ML250 e 250E. Tutti i prodotti sono presenti 
nei software tecnici Tisystem e Tiquadri.

M3 125 e M3 250 sono i nuovi interruttori scatolati ad alte prestazioni firmati BTicino.

GRUPPI DI CONTINUITÀ
L’incremento della digitalizzazione ha fatto insorgere 
la necessità crescente di un’alimentazione energetica 
continua e pulita per molti dispositivi, fruibile tramite 
soluzioni semplici e adatte a qualsiasi tipo di utente.

Keor Compact è un gruppo di continuità trifase, 
online e a doppia conversione ideale per queste 
situazioni.

Tre i tagli di potenza nominale, rispettivamente 10, 
15 e 20 kVA, con un fattore di potenza in uscita di 0,9.

L'architettura di questo UPS è di tipo tower: formato 
compatto, ingombro di soli 0,21m2 e ruote per una più 
semplice movimentazione e installazione sul posto.

Keor Compact offre un design semplice e pulito 
e i colori lo rendono elegante e adatto a qualsiasi 
ambiente, non necessariamente a sale server o locali 
tecnici. 

Può alloggiare fino a 40 blocchi batteria (VRLA) interni 
per il raggiungimento di autonomie standard nelle 
applicazioni tipiche; per una maggiore autonomia, 
è possibile collegare armadi batterie dedicati e 
raggiungere il tempo di back up desiderato. 

Grazie alla funzione cold start, è possibile avviare 
l'UPS anche semplicemente ricorrendo alle sole 
batterie, senza necessità della rete di alimentazione. 
Keor Compact è dotato, di serie, sia di un bypass 
statico (automatico) che di un bypass meccanico (di 
manutenzione).

Il display touch screen permette un semplice controllo 
dell’UPS fornendo numero se informazioni, tra cui lo 
schema a blocchi dell’UPS.

Articolo Descrizione Potenza VA/kW Autonomia €

TC311101 UPS KEOR COMPACT 10KVA-1 10.000/9.000 11 minuti 2.978,44

TC311103 UPS KEOR COMPACT 15KVA-1 15.000/13.500 7 minuti 3.946,17

TC311105 UPS KEOR COMPACT 20KVA-1 20.000/18.000 6 minuti 4.602,07
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SOLUZIONI PER LA MEDIA TENSIONE

Il quadro JTI è la soluzione perfetta per 
qualsiasi tipo di spazio: un unico apparecchio 
che include tre organi di manovra.
Adatto per ogni tipologia di spazio, è un prodotto 
compatto che consente di sfruttare al massimo lo spazio 
di manovra dell’installatore. Le dimensioni ridotte non 
interferiscono sulle performance, che si mantengono 
elevate.

Hy-Sec è l’apparecchio multifunzionale che integra 
l’interruttore in vuoto, il sezionatore di linea in gas SF6 e 
il sezionatore di terra in gas SF6, riducendo gli ingombri 
del quadro di oltre il 30% e garantendo il massimo 
livello di sicurezza per gli operatori.

Il cuore della protezione elettrica è il relè REF 601 
(51, I>; 51, I>>; 50, I>>>; 51N, Io>; 50N, Io>>, 68) con 
3 sensori di corrente e toroide per guasto a terra, 
conformi alla norma CEI 0-16.

Made in 
Italy

Quadro JTI

Manovra 
e potenza, 

3 in 1

Sicurezza e 
protezione

Alte 
prestazioni

e compattezza

Rapidità 
e semplicità

SOLUZIONI PER LA MEDIA TENSIONE

SIMOSEC è un quadro di media tensione di tipo ibrido 
per installazioni interne. Il principale plus del prodotto 
è la sua capacità nel contenere le apparecchiature di 
potenza in un involucro di acciaio INOX (isolato con gas 
SF6) con grado di protezione IP65. 

I pannelli del quadro sono testati e certificati secondo 
le normative IEC 62271-200, disponibili opzionalmente 
anche in esecuzione a tenuta d’arco interno e non 
utilizzano materiali isolanti ma solo compartimentazioni 
metalliche, offrendo così un basso carico all’incendio. 

I quadri SIMOSEC offrono la stessa classe di continuità 
di servizio LSC2 dei quadri di media tensione GIS di 
distribuzione primaria e hanno compartimentazioni 

Made in 
Italy

metalliche PM. Riducono i costi di manutenzione 
e rendono minimo il rischio per il personale e per 
il servizio.

La protezione è disponibile in due versioni conformi 
alla normativa CEI 0-16: come SPG non direzionale 
e come SPG direzionale con 67N.

Questi dispositivi sono impiegati nella distribuzione 
elettrica, in particolare dove gli spazi disponibili 
sono limitati: i principali ambiti di applicazione sono 
infrastrutture ed edifici pubblici come stazioni ferroviarie, 
metropolitane, ospedali, building, impianti industriali, 
aeroporti ed impianti di energia rinnovabile, fotovoltaici 
ed eolici.
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CONFIGURATORE ARMADI GRAFI

Lo strumento permette all’utente di facilitare 
e velocizzare il processo di configurazione e 
personalizzazione di Grafi, una gamma di armadi 
polifunzionali e componibili (adatti per installazioni 
destinate alle reti di distribuzione elettrica, telefoniche, 
gas-acqua, impianti semaforici ed in generale per tutti 
i sistemi di gestione installabili in esterno), dove ogni 
componente viene realizzato al fine di potersi integrare 
in una gamma più ampia, funzionale e competitiva.

Il configuratore presenta numerosi vantaggi:

• massima personalizzazione dell’armadio, a seconda 
delle diverse esigenze progettuali;

Il nuovo configuratore per armadi Grafi della Linea Conchiglia è un innovativo sistema 
di progettazione aggiornato sia da un punto di vista grafico che nelle funzionalità.

• accessori o particolari tecnici ausiliari al montaggio 
abbinati in automatico per velocizzare la scelta;

• web App sempre aggiornata che non dev’essere scaricata;

• preventivo in PDF generato automaticamente, per 
facilitare la fase d’ordine;

• layout grafico della Web App più intuitivo;

• sezione dedicata ai contenuti del sito e al canale YouTube 
dove trovare video tutorial con istruzioni di montaggio.

Questo nuovo sistema di progettazione è disponibile sul 
www.dkceurope.com nella sezione Conchiglia.
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La qualità ha sempre un nome


