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A Chi interessa ?  
 

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: 
• * condomìni 
• * persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedo-
no o detengono l'immobile oggetto dell'intervento 

• * persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o 
comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente 
accatastate 

• * Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai re-
quisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" su immobili, di loro proprietà 
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica 

• * cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in 
godimento ai propri soci 
• * Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale 

• * associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili 
o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi 
trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. 

 

 

 

 

 

Interventi principali o trainanti 
  

Il Superbonus spetta in caso di: 
• * interventi di isolamento termico sugli involucri 
• * sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni 
• * sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immo-
biliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti 
* interventi antisismici. 

Interventi aggiuntivi o trainati 

 Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese 
per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, 
di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta 
di: 
• * interventi di efficientamento energetico 

• * installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo 

• * infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 
* interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir). 

 



Interventi “trainati” : Il Fotovoltaico 

 

La nostra offerta fotovoltaica racchiude tutto quanto necessario per fornire all’utente un sistema 
chiavi in mano, comprensivo di : 

 

- moduli fotovoltaici 

- inverter per trasformare in corrente alternata e rendere fruibile l’energia prodotta dai moduli 

- sistemi di accumulo dell’energia non auto-consumata, attraverso batterie al litio di ultima   
generazione 

- strutture in alluminio per il sostegno e fissaggio su tetto dei moduli fotovoltaici 

- quadri pre-cablati dotati dei necessari interruttori per la gestione e la sicurezza dell’impianto 

- smart meter per visualizzazione e gestione da remoto ed in tempo reale dei valori di         
produzione 

- cavi e accessori vari 

Moduli Fotovoltaici : 
 

SOLARWATT è uno dei principali produttori europei nell’ambito delle energie rinnovabili, con   
oltre 28 anni di esperienza nel settore e più di 5 milioni di pannelli fotovoltaici venduti ed installati 
negli anni. 
I prodotti sono sviluppati e realizzati in Germania a Dresda e Hürth, in uffici e stabilimenti che         
utilizzano esclusivamente energia green. 
Prima di essere spedito, ogni prodotto viene testato secondo gli standard più rigorosi per          
garantirne la qualità e le prestazioni fino a 30 anni. 







Tra le 500 aziende cinesi più grandi in assoluto, produttore leader di celle solari dal 2005, il ciclo 
produttivo di Ulica avviene all’interno di fabbriche automatizzate, con una capacità annua di quasi 
1Gigawatt! 

Copre un'ampia gamma sia monocristallina che policristallina, da 5BB a 12BB e Half-Cut 9BB,  
dalla cornice argento ai pannelli bifacciali completamente neri e doppio vetro, adatti per              
applicazioni on-grid e off-grid. 

Con un forte team di ricerca e sviluppo e con oltre 17 brevetti ottenuti (tra cui la cella solare in     
silicio monocristallino di tipo N premiata come “National Torch Program”) , Ulica Solar si è          
impegnata a continuare a migliorare l'elevata efficienza delle celle e le eccezionali prestazioni dei    
pannelli. 

Negli anni Ulica ha acquisito una vasta gamma di importanti certificati globali, come CE, UL, IEC 
61215 e IEC 61730/TÜV, JET, KS, Inmetro, MCS, CEC, CQC (Top Runner), ISO9001, OHSAS 
14001, OHSAS 18001, e test PID, test dell'ammoniaca, test della polvere e della sabbia, test di 
carico meccanico 8000Pa, ecc. Pertanto, Ulica Solar è stato esportato – oltre che in Europa -    
anche in Giappone, Australia, Medio Oriente, Nord Africa e Sud America, per un totale di oltre 50 
paesi. 





Inverter Fotovoltaici 
A)  Inverter non predisposti per l’accumulo 

 

Fronius è un azienda che da oltre 60 anni è impegnata 
nella ricerca di nuove tecnologie per il controllo       
dell’energia elettrica.   
Grazie alla sua esperienza è il punto di riferimento dei 
clienti italiani, grazie al supporto tecnico 365 giorni    
l’anno e ad un servizio customer care. 

Le gamme di inverter Fronius permettono di coprire un vasto range di potenze : 
- gamma inverter Galvo : connessione monofase - range di potenza da 1.5 a 3.1 Kw 

- gamma inverter Primo : connessione monofase - range di potenza da 3.0 a 8.2 Kw 

- gamma inverter Symo : connessione trifase - range di potenza da 3.0 a 20.0 Kw 

- gamma inverter Eco : connessione trifase - range di potenza da 25.0 a 27.0 Kw 

- gamma inverter Tauro : connessione trifase - range di potenza da 50.0 a 100.0 Kw 

Gli inverter monofase della ZCS Azzurro rappresentano            
la soluzione ideale per impianti fotovoltaici di piccola taglia ad 
uso residenziale o commerciale. 

Disponibili in taglie da 1 a 6 Kw, si caratterizzano per le loro             
dimensioni ridotte, che li rendono maneggevoli e facili da         
installare. Grazie al loro ampio range di ingresso, risultano   
semplici da configurare e si adattano ad ogni tipo di esigenza 
sia su nuovi impianti sia in retrofit su impianti esistenti. 
Il display grafico o alfanumerico (a seconda del modello)       
permette di consultare i dati dell’inverter, mentre la connettività 
Wi-Fi consente il monitoraggio da remoto sempre ed ovunque, 
tramite App. 



Saj è una multinazionale nel campo delle energie         
rinnovabili, che opera in tutti i continenti; ad oggi vanta 2 
fabbriche di produzione, 80 siti di assistenza post-vendita, 
15 anni di esperienza nella produzione di inverter, 10 Gi-
gawatt di installazioni globali di inverter fotovoltaici. 

 

Gli inverter ibridi monofase SAJ si caratterizzano per : 

- massima flessibilità (potenza di picco fino al 50% in più 
della potenza nominale, corrente CC di 12,5A) 

- sezione di backup (funzione EPS/UPS con potenza fino 
a 5Kw) 

- elevata efficienza di carica (corrente di carica fino a 
100A) 

- massimo risparmio (3 modalità di funzionamento configurabili) 

- sempre sotto controllo (facilmente monitorabile tramite portale o App) 

- compatibilità con batterie di altri produttori (ad es. Pylontech e Dyness) 

10 ANNI DI 
GARANZIA  

B)  Inverter ibridi predisposti per accumulo energia prodotta 



10 ANNI DI 
GARANZIA  



L’ultimo prodotto fotovoltaico partorito dalla multinazionale Huawei (società cinese fondata nel 
1987 ed oggi leader mondiale nello sviluppo e produzione di infrastrutture per le tecnologie   
dell’informazione e comunicazione (ICT) e dispositivi intelligenti) è l’inverter ibrido trifase 
SUN2000. 

Tra i suoi principali punti di forza, oltre al peso ed ingombro ridotto (dimensioni 525X470X146.5 
mm, peso circa 17kg) vi è la possibilità di immagazzinare l’energia elettrica prodotta tramite la 
batteria compatibile. Infatti grazie all’interfaccia di immagazzinamento integrata, l’inverter è già 
pronto per l’accumulo. 
E’ possibile collegare in serie più inverter in modo da rispondere ad ogni esigenza di accumulo. 
Inoltre il SUN2000 è un prodotto estremamente sicuro grazie alle protezione elettroniche integrate 
in DC e AC. 
Infine questo prodotto offre la possibilità di monitoraggio e gestione dell’impianto fotovoltaico:  
grazie all’App FUSION SOLAR, è possibile monitorare in tempo reale la produzione dell’impianto. 
 

 

- Potenze disponibili in AC: 3000W, 4000W, 5000W, 6000W, 8000W, 10000W (sempre in collega-
mento trifase) 
- Peso e ingombro ridotti (dimensioni 525X470X146.5 mm, peso circa 17kg) 
- Efficienza fino a 98,6% 

- Regolatore di carica integrato per batterie al litio 

- Protezioni Elettroniche integrate DC e AC 

- Grado di protezione IP65 con raffreddamento naturale 

- Possibilità di gestire dei carichi esterni per massimizzare l’autoconsumo 

- Piattaforma FUSION SOLAR per la gestione dei vari componenti dell’impianto (es inverter,      
ottimizzatori, batteria) 

10 ANNI DI 
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Batterie per l’Accumulo dell’Energia 

 

Il pacco batterie offerto da SAJ, della capacità nominale di 5,1Kwh si caratterizza per essere : 

- efficiente e dalla lunga durata (batteria LifePO4 con BMS integrato) 

- ideale per applicazioni residenziali, con grado di protezione IP65 (dunque installabile anche in 
esterno) e possibilità di installazione a parete 

- modulare (si possono collegare fino a 4 moduli per un totale di 20,4Kwh ad un unico inverter 

10 ANNI DI 
GARANZIA  



 

 

Contact è un produttore italiano nato nel 1996 per realizzare componenti per la connessione,   
distribuzione, fissaggio ed isolamento elettrico.      

Dal 2007 è iniziato il processo di espansione con l’integrazione della divisione solare e la       
creazione di un team impegnato nell’ingegnerizzazione dei sistemi di fissaggio per impianti      
fotovoltaici. 

Strutture di sostegno moduli fotovoltaici 

Oggi Contact offre 6 distinte soluzioni di installazione dei pannelli fotovoltaici : 

1.Sistemi per TETTI PIANI : supporti in alluminio triangolari per il sostegno e la corretta inclina-
zione dei moduli; i  supporti possono essere anche  personalizzati a seconda delle esigenze, 
realizzando vere e proprie vele          
fotovoltaiche. Oltre ai triangoli, Contact 
offre anche le zavorre  necessarie per 
garantire la sicurezza del sistema    
contro vento e fenomeni atmosferici  
vari 

 

 

2.Sistemi per TETTI A FALDA : sono i più utilizzati, si 
adattano ai vari tipi di tegola, coppi, ardesia, nonché 
lamiera grecata o ondulata e lamiera aggraffata.  La 
gamma di staffe, realizzate in acciaio inox o alluminio, 
consente il montaggio di moduli fotovoltaici su       
qualsiasi tipologia di tegola presente sulla copertura. 
Alcuni modelli, dotati di regolazione trasversale e    
longitudinale, si adattano facilmente alle specifiche 
condizioni di installazione con dimensione dei travetti   
variabile. L’utilizzo di ciascuna staffa viene vincolato 

non solo dalla tipologia di tegola ma anche ai carichi accidentali di neve e vento presenti nel 
sito di installazione: in presenza di carichi elevati o ampie luci di lavoro vengono utilizzate 
staffe rinforzate con spessori maggiorati  



3.Sistemi per INSTALLAZIONI A PARETE : La gamma di 
supporti pre-assemblati “frangisole”, consente             
l’installazione di moduli fotovoltaici su parete disposti in 
singola o doppia fila, con orientamento dei moduli       
orizzontale o verticale. 
L’ inclinazione standard è di 30° per i 3 sistemi fissi 
(KFF30_1000, KFF30_1700, KFF30_2000), mentre è 
variabile tra 15° e 35° nel kit regolabile (KFR1535). E’ 
possibile eseguire la personalizzazione di ciascun mo-
dello con differenti inclinazioni e dimensioni a seconda 
del numero di file di moduli  

4.Sistemi TOTALMENTE INTEGRATI, sia su facciata, sia su tetto, sia su pensillina  

 

5.Sistemi per IMPIANTI A TERRA 

 

6.Sistemi per COPERTURE INDUSTRIALI (come ad esempio l’utilizzo di travi ad “Y” con cupolini) 



Dispositivi di Protezione dell’impianto fotovoltaico 

 

Nessun impianto fotovoltaico puo’ prescindere dagli strumenti di protezione, sia per il lato in corrente 
continua sia per il lato in corrente alternata.   

Per semplificare e velocizzare il lavoro di installazione, abbiamo scelto di inserire nella nostra offerta 
direttamente i QUADRI PRE-ASSEMBLATI con i vari interruttori necessari per comandare l’impianto 
e proteggerlo da scariche, sovratensioni, ecc.  Tali quadri vengono pertanto forniti già completi e  
cablati, pronti per il fissaggio a muro, e dotati di tutte le certificazioni richieste dalla normativa in    
vigore. 

 

Di seguito la nostra offerta completa e suddivisa per tipologia : 

 

1.Quadro 1 stringa lato CC 1 ingresso + 1 uscita tensione 1000V 

Corrente max 16A 

Portafusibile/Fusibile: 1000V – 32A/1000V 

Protezione fusibili poli : 2 poli  
Sezionatore 1000V – 16A 

Scaricatore Spd : Cl.II – 3 poli 1000V – 15ka 

Morsettiere Ingr./uscita  
Cavi di collegamento 4mmq 

Protezione box: Abs 12 moduli IP65 215x200x144 

 

 



 

3.Quadro lato AC monofase 230V  1-3 Kw 

Interruttore magnetotermico classe A 300ma 16A                                             
Scaricatore Spd : Cl.II – 2 poli 230V – 15ka 

Tipologia box  IP65  8 moduli 115x200x200                                                                          
Morsettiere Ingr./uscita  
Cavi di collegamento 6mmq 

 

4.Quadro lato AC monofase 230V   4,5 – 6 Kw 

Interruttore magnetotermico classe A 300ma 32A                                                        
Scaricatore Spd : Cl.II – 2 poli 230V – 15ka 

Tipologia box  IP65  8 moduli 115x200x200                                                                          
Morsettiere Ingr./uscita  
Cavi di collegamento 6mmq 

5.Quadro lato AC trifase 400V   6 – 8 Kw 

Interruttore magnetotermico classe A 300ma 16A                                                        
Scaricatore Spd : Cl.II – 4 poli 400V – 15ka 

Tipologia box  IP65  12 moduli 141x340x282                                                                          
Morsettiere Ingr./uscita  
Cavi di collegamento 6mmq 

 

6.Quadro lato AC trifase 400V   8 – 11 Kw 

Interruttore magnetotermico classe A 300ma 20A                                                        
Scaricatore Spd : Cl.II – 4 poli 400V – 15ka 

Tipologia box  IP65  12 moduli 141x340x282                                                                          
Morsettiere Ingr./uscita  
Cavi di collegamento 6mmq 

 

 

2.Quadro 2 stringhe lato CC 2 ingressi + 1 uscita tensione 1000V 

Corrente max 25A 

Portafusibile/Fusibile: 1000V – 32A/1000V 

Protezione fusibili poli : 2 poli  
Sezionatore 1000V – 25A 

Scaricatore Spd : Cl.II – 3 poli 1000V – 15ka 

Morsettiere Ingr./uscita  
Cavi di collegamento 6mmq 

Protezione box: Abs 12 moduli IP65 215x200x144 



7.Quadro CC + AC   1 stringa lato CC 1 ingresso + 1 uscita tensione 1000V 

Corrente max 32A 

Portafusibile/Fusibile: 1000V – 32A/1000V 

Protezione fusibili poli : 2 poli  
Sezionatore 1000V – 32A 

Scaricatore Spd : Cl.II – 3 poli 1000V – 15ka 

Interruttore Mtd 300ma classe A 2x32A 4,5Ka 

Scaricatore sovratensione Spld classe II 2 poli 230V 15Ka 

Interruttore MT protez inverter 2x32A  4,5Ka 

Morsettiere Ingr./uscita  
Cavi di collegamento 6mmq 

Protezione box: Abs 18 moduli IP65  
 

8.Quadro 2 stringhe lato CC 2 ingressi + 2 uscite (2 Mppt) tensione 1000V 

Corrente max 25A 

Portafusibile/Fusibile: 1000V – 32A/1000V 

Protezione fusibili poli : 2 poli  12A  
Sezionatore 1000V – 32A 

Scaricatore Spd : Cl.II – 2 poli 1000V – 15ka 

Morsettiere Ingr./uscita  
Cavi di collegamento 6mmq 

Protezione box: Abs 24 moduli IP65 215x200x144 

 

9.Quadro lato AC trifase 400V   12 – 15 Kw   25A 

Interruttore magnetotermico classe B 300ma 4x2aA 6ka 

Interruttore Mtd a protez inverter curva C 4x10A 6ka                                                       
Scaricatore Spd 4P  Cl.II – 4 poli 400V – 15ka 

Contattore DDI 4 poli 20Kw  25A  AC3 

Relè di interfaccia SPI CEI 0-21 

Portafusibili 3P+N  protezione relè interfaccia 

Portafusibili 1P+N  protezione circuito aux 

Sistema protezione interfaccia SPI – CEI 0-21  

10. Quadro lato AC trifase 400V   16 – 20 Kw   32A 

Interruttore magnetotermico classe A 300ma 4x32A 6ka 

Interruttore Mtd a protez inverter curva C 4x32A 6ka                                           
 Scaricatore Spd 3P+N  Cl.II – 4 poli 400V – 15ka 

Contattore DDI 4 poli 20Kw  32A  AC3 

Portafusibili 3 poli 32A 10x38 protezione misure SPI 
Portafusibili 1P+N  32A 10x38 protezione alimentazione SPI 
Sistema protezione interfaccia SPI – CEI 0-21 

Tipologia box  IP65  36 moduli                                                                                               
Morsettiere Ingr./uscita  
Cavi di collegamento 10mmq 

Certificazione e Test Report inclusi  



Smart Meter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Smart Meter sono dei contatori intelligenti che permettono di ricavare dati puntuali di consumo 
relativamente all’energia elettrica, al gas o all’acqua corrente, garantendone il monitoraggio in 
tempo reale. 
Nel caso degli impianti fotovoltaici, sono uno strumento ormai indispensabile (anche per il costo 
assai contenuto) per l’utente finale per tenere sotto controllo anche a distanza l’energia prodotta 
dall’impianto, l’energia auto-consumata, e i consumi in generale. 
Il contatore di Energia va installato nel punto di scambio tra l’inverter e la rete elettrica: una volta 
effettuati i settaggi necessari, consente di avere una visione in tempo reale dell’energia prodotta, 
consumata e auto-consumata, limitando l’immissione in rete e permettendo di destinare più ener-
gia all’autoconsumo quando la domanda è alta o di rispettare il limite di immissione quando la 
richiesta è bassa. 
Insomma, sono ormai uno strumento fondamentale per azzerare la bolletta elettrica! 
 

 

 

Accessori 
 

 

A completamento della gamma prodotti relativa al fotovoltaico, da noi troverai : 
 

- Cavi solari 
- Connettori fotovoltaici 
- Ottimizzatori di potenza 

Gli ottimizzatori per fotovoltaico sono componenti del sistema installate sul retro dei pannelli 
solari per collegare il singolo modulo con l’inverter in modo da renderlo indipendente dagli altri 
pannelli. 
 



Questi piccoli apparecchi in plastica dal peso di circa 2 kg hanno l’aspetto di scatole nere 
contenenti al loro interno una scheda elettronica, la cui funzione è quella di trasmettere i dati di 
produzione ai singoli moduli, assicurando, così, il rendimento massimo del singolo pannello. 
In questo modo infatti ogni modulo raggiunge il punto di massima potenza (MPPT), assicurando 
un funzionamento ottimale ed efficiente dell’impianto anche in caso di ombreggiamenti, sporcizia 
e in presenza di altri fattori che ne diminuiscano la resa, arginando quei malfunzionamenti dei sin-
goli moduli dell’impianto denominati “collo di bottiglia”. 
 

Grazie ad un convertitore DC/DC regolato da un dispositivo Mppt con uno speciale algoritmo, 
questi dispositivi differenziano in modo ottimale i punti di lavoro dei moduli fotovoltaici, ottimizzan-
done la resa grazie ad una uscita in regime continuo variabile in rapporto alla potenza di ingresso. 
 

In assenza di questi dispositivi, infatti, l’inverter riceve informazioni da un gruppo di moduli       
collegati in serie e non da un singolo modulo. 
Ciò significa che in presenza di anomalie o malfunzionamenti, in caso di ombreggiamento ad 
esempio, di un singolo pannello l’intero sistema subirà una perdita di produzione, spesso non   
facilmente arginabile né di semplice e immediata risoluzione, soprattutto nei piccoli impianti. 
 

L’utilizzo degli ottimizzatori assicura una resa energetica del 25% superiore rispetto ad un     
impianto ordinario, e permette di disporre i moduli singoli in posizioni differenti stabilendone      
anche orientamenti diversi l’uno dall’altro. 
 

Altri vantaggi sono : 
- monitoraggio continuo dei singoli moduli, che garantisce un tempestivo intervento sui guasti per 
eseguire la manutenzione. 
- elevati standard di sicurezza : gli ottimizzatori riducono ad 1 Volt la tensione applicata a ciascun 
pannello dal sistema  

Se sei interessato ad altri marchi di inverter (ABB, SMA, ecc...) o di moduli           
fotovoltaici, sistemi di accumulo e strutture in alluminio, contatta il nostro ufficio 
commerciale allo 085.4463759 : sarà nostro piacere illustrarti l'intera gamma delle 

soluzioni a nostra disposizione 



Interventi “trainati” : Le colonnine di ricarica per veicoli elettrici 
 

In Italia oggi abbiamo circa 25.000 punti di ricarica per veicoli elettrici, raccolti in quasi 13.000     
colonnine. 

Il 60% di queste colonnine è stato installato nel Nord del nostro del nostro Paese, con la Lombardia 
regione più virtuosa. 

Il piano nazionale di ripresa e resilienza varato dal governo per ottenere il contributo europeo del 
Recovery fund (Next generation Eu), complessivamente 191,5 miliardi di euro, stima al 2030 circa 
6 milioni di veicoli elettrici sulle strade italiane per i quali si pensa siano necessari 31.500 punti di 
ricarica rapida pubblici. A tale proposito il piano destina 740 milioni di euro per la creazione delle 
nuove infrastrutture.  

 

I tipi di ricarica possono variare a seconda della velocità di ricarica, da quella lenta con una         
potenza di 3,4 kW a quella ultraveloce, con potenze superiori ai 100 kW.          

I tempi di ricarica dipendono da tre diversi fattori, ovvero la capacità delle batterie in kW, la potenza 
massima e il tipo di alimenazione ammessi e la potenza e il tipo di alimentazione del punto di       
ricarica in kW. 
Le modalità di ricarica sono definite dallo standard IEC/EN 61851-1 nei seguenti 4 modi: 

Modo 1 si utilizza solo per la ricarica di biciclette elettriche e monopattini dotati di batterie di 
bassa capacità e non deve mai essere adoperato per la ricarica di veicoli diversi da questi. 
Modo 2 richiede più di 20 ore per la ricarica di una batteria da 40 kWh e dato che non        
prevede protezioni elettriche specifiche se ne consiglia l’uso sporadico o solo in caso di 
emergenza. 
Modo 3 è la modalità obbligatoria per gli ambiti pubblici e garantisce un processo di ricarica 
in sicurezza per l’utente, evitando danni alle batterie del veicolo. 
Modo 4 viene eseguito in corrente continua con intensità di corrente elevate e, dato che le 
alte intensità danneggiano la vita delle batterie, è un modo in pieno sviluppo. 
 

Infine, i connettori per la ricarica definiti dallo STANDARD IEC/EN 62196-2 sono: 
TIPO 1 Yazaki – per sistemi in corrente alternata monofase, normalmente utilizzato dai      
produttori asiatici. 
TIPO 2 Mennekes – per sistemi in corrente alternata monofase e trifase, è la soluzione      
proposta come standard per l’UE. 
CCS Combo2 – soluzione europea per le ricariche in corrente continua. 
CHAdeMO – progettato per la ricarica rapida in corrente continua, è lo standard dei produttori 
giapponesi. 



Evlink di Schneider 
 

Stazioni di ricarica da 3,7Kw fino a 22,1Kw, con 14 modelli            
a catalogo 

- EVlink WallBox 

- Evlink Smart WallBox 

- Evlink parkin 

 

gli ultimi due hanno la possibilità di inserire un modulo wi-fi o gprs/3G opzio-
nale per la supevisione remota 

Joinon Easy di Gewiss 

L’offerta GEWISS di unità di ricarica EV si            
arricchisce con le rinnovate wall-box JOINON EA-
SY, che offrono soluzioni conformi al MODO 3 della 
normativa internazionale EN 61851-1 e disponibili 
nelle versioni con cavo o presa e con potenze di 
ricarica da 4,6 kW a 22 kW. 

Realizzate in materiale plastico, le unità EASY      
rappresentano la soluzione ideale per ricaricare in 
maniera sicura ed affidabile qualsiasi veicolo        
elettrico. Esse inoltre risultano semplici da             
configurare ed utilizzare, garantendo al contempo 

contenuti costi d’installazione e manutenzione. Le unità JOINON EASY sono disponibili in tre    
varianti, a seconda del tipo di utilizzo necessario: AUTOSTART, RFID e CLOUD. 
EASY AUTOSTART. I punti di ricarica con AUTOSTART sono utilizzabili da qualsiasi utente     
senza autenticazione. L’avvio della ricarica è immediato e automatico con il collegamento del    
veicolo elettrico. 
EASY RFID. Le Stazioni di ricarica con modalità RFID sono ideali per garantire un accesso       
riservato ai punti di ricarica. Il loro utilizzo, infatti, può essere controllato attraverso una o più     
tessere RFID, che fungono da chiave di attivazione del processo di ricarica. 
EASY CLOUD. Le unità in versione CLOUD sono state progettate per offrire un servizio di ricarica 
a pagamento. Ogni stazione di ricarica può essere gestita attraverso un backend di monitoraggio e 
la sua attivazione avviene con la relativa App, che consente agli utenti Driver anche di               
geolocalizzare le colonne direttamente da dispositivo mobile. 



Modelli in pronta o rapida consegna : 

 

GWJ3012A   Wall box con autostart 7,4Kw – tipo 2 mobile con cavo – IP55 

GWJ3112A   Wall box con autostart DLM+Bluetooth 7,4Kw – tipo 2 mobile con cavo –IP55 

GWJ3014A   Wall box con autostart 22Kw – tipo 2 mobile con cavo – IP55 

 

Disponibilità del supporto a pavimento monofacciale, della scatola da incasso e del contatore di 
energia monofase per uso domestico 

Viaris di Orbis 

 

ORBIS è da sempre al passo con le soluzioni tecnologi-
che per il risparmio e l’efficienza energetica e per questo 
propone le Stazioni di ricarica intelligenti VIARIS: UNI, 
COMBI e CITY.  

Le stazioni di carica intelligenti VIARIS UNI consentono 
di collegare il veicolo elettrico (VE) alla rete di             
alimentazione in corrente alternata e di poterlo ricaricare 
in MODO 3: un apposito sistema di alimentazione dotato 
di connettori specifici, dove è presente un controllo pilota 
che, attraverso un sistema di comunicazione 
«universale» tra la stazione ed il veicolo, garantisce un 
processo di ricarica in sicurezza per l’utente ed evita 
danni al sistema di batterie del veicolo. Idonee per l’uso 
in ambito privato come garage per case unifamiliari o 
condomini, uffici, hotel, ecc… 

Le stazioni di ricarica VIARIS UNI sono dotate di un involucro robusto, studiato per installazioni 
interne e il fissaggio a parete. VIARIS UNI permette di tenere tutto sotto controllo con gli        
indicatori luminosi, che in ogni momento informano sullo stato operativo della stazione di       
ricarica. Una serie di accessori opzionali completa la funzionalità dell’apparecchiatura, come il 
contatore di energia e la comunicazione Ethernet. La stazione di ricarica VIARIS UNI è dotata 
di serie di un dispositivo integrato che assicura l’interruzione dell’alimentazione in caso di     
correnti di guasto in DC superiori o uguali a 6 ma 

 

I modelli più utilizzati e in pronta consegna sono : 
 

- VIARIS UNI CT274   monofase 7,4Kw  32A   1 cavo e connettore tipo 2 

                                    lunghezza 5mt – lettore carte Rfid -  

- VIARIS UNI CT222   trifase  22Kw   3x32A     1 cavo e connettore tipo 2 

                                    lunghezza 5mt – lettore carte Rfid -  



 

DOVIT propone (nell'ambito del suo Smart Home) il pacchetto DO.ENERGY, per l'analisi ener-
getica (produzione e consumi) e per la registrazione ed il controllo - anche da remoto - delle tem-
perature. 
 

DO.ENERGY puo' aumentare il livello di efficientamento energetico conformemente alla 
classe A o B della norma UNI EN 15232 (Bacs, Building Automation Control System) garantendo 
pertanto quei requisiti tecnici che consentono di accedere alle detrazioni . 

L’intero impianto è quindi detraibile al 65% e come trainato con aliquota 110% 

DO. ENERGY HOME permette una lettura accurata di tutti i dati energetici necessari (bilancio 
energetico, PRODUZIONE– CONSUMO), il controllo automatico dei sovraccarichi e memorizza 
statistiche, con grafici di utilizzo, con storici fino a 2 anni. Grazie alla qualità e la quantità dei dati 
integrati nel sistema domotico complessivo, è possibile impostare logiche complesse e dinamiche 
per la prevenzione dei sovraccarichi e per l’ottimizzazione dell’energia sia termica che elettrica. I 
dati energetici possono essere utilizzati anche in sinergia con eventuali sensori di irraggiamento 
per una gestione automatizzata anche delle schermature solari (tende, frangi sole, tapparelle ecc.) 

 

Interventi “trainati” : efficientamento energetico 

DOVIT è una multinazionale presente in Italia (Dovit Italia) e in altri paesi europei. Il progetto    
DOVIT  nasce nel 2016 dalla collaborazione e successiva fusione tra Home Innovation (produttore 
italiano della già nota piattaforma d’integrazione Hi System) e uno dei principali leader immobiliari 
europei, Promobe SA. Insieme nel 2016 danno vita al più grande quartiere “intelligente” in Europa: 
la “Cloche d’Or” a Lussemburgo. Da questo progetto comune e dalla volontà di offrire soluzioni 
“Smart home” moderne ed integrate, su larga scala...nasce l’azienda Dovit e l’omonimo ecosiste-
ma per la Smart Home.  

Dovit è una piattaforma aperta che integra in un solo sistema tutti gli ambiti tecnologici della casa 
moderna con attenzione alla semplicità d’utilizzo e al design dei prodotti.  

DOVIT è un sistema domotico che integra e gestisce ogni impianto, dal termico all’elettrico, dal 
trattamento e controllo della qualità dell’aria, alla sicurezza e l’intrattenimento. DOVIT fornisce 
supporto gratuito ai progettisti per valutare l’impiego di tecnologia domotica nei progetti di riqualifi-
cazione.  



Una delle logiche più efficaci è quella atta all’autoconsumo dell’energia prodotta in eccesso attra-
verso automazioni da impostare su bilancio energetico positivo. E’ ad esempio possibile abbas-
sare di qualche grado la temperatura generale in estate quando ad esempio la produzione foto-
voltaica è maggiore del consumo, massimizzando così l’autoconsumo e mantenendo la tempera-
tura più costante anche durante assenze prolungate senza costi aggiunti. L’energia eventual-
mente prodotta in eccesso può essere convogliata anche su accumulatori come boiler, piscina, 
sauna ecc.  





Regolazione on/off e dell’intensità luminosa da pulsanti tradizionali, da touch screen e da app de-
dicata per smartphone o tablet. Memorizza l’ultimo livello di luminosità impostato, permette di 
creare scenari luminosi predefiniti e abbinarli a timer programmabili. E’ possibile automatizzare il 
controllo su eventi di luminosità.  

Apertura e chiusura schermature, controllo dell’inclinazione dei frangisole da pulsanti tradizionali, 
da touch screen e da app dedicata per smartphone o tablet. Permette di creare scenari di gruppo 
e di abbinarli a time programmabili o ad eventi meteo.  

1) Controllo e regolazione on/off e intensità luminosa  (aliquota 65%)____________________________________________________________________________ 

2) Controllo schermature ed ombreggianti tipo tapparelle, ecc  (aliquota 110% o 65%)____________________________________________________________________________ 



3) Comandi, pulsantiere a sfioro in vetro serie Tatto (aliquota 65%)____________________________________________________________________________ 

I termostati ambiente, al contrario delle sonde previste nelle pulsantiere, permettono di visualiz-
zare e controllare la temperatura localmente, mantenendo la stessa linea estetica sviluppata per 
la serie di pulsantiere Tatto (stessa logica di funzionamento sia per quanto riguarda i comandi sia 
per la retroilluminazione) 

4) Termostato a sfioro in vetro serie Tatto (aliquota 110%)____________________________________________________________________________ 

5) Touch screen  10’ con barra interattiva (aliquota 110% o 65%)____________________________________________________________________________ 

Touch scrren da 10”con vetro temperato resistente da 3mm, trattamento speciale con effetto 
specchio: “Black mirror”. Barra interattiva (con attivazione, spegnimento e colori personalizzabili) 
per l’accesso rapido a tutte le funzioni dell’impianto.  

Pulsantiere di design e intelligenti con diverse funzioni in uno spazio di 125x85mm. Le tastiere a 
sfioramento retroilluminate con sensore di prossimità, possono gestire fino a 10 comandi program-
mabili a piacimento per gestire tutte le funzionalità dell’impianto Smart Home. La placca in vetro 
può essere selezionata con icone personalizzate, nelle colorazioni bianco, nero o sabbia. 



Prevede un sistema antintrusione e/o di videocontrollo integrati tramite interfaccia domotica in 
grado di visualizzare e gestire da touch-screen (e da App, Pc o tablet) allarmi, attivazioni, non-
chè  le registrazioni H24 o su  evento  

6) SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA (livello 2) (aliquota 50%)____________________________________________________________________________ 

7) HVAC Opzione integrazione split e fancoil di raffrescamento (aliquota 65%)____________________________________________________________________________ 

Integrazione impianto Climatizzazione secondario, per la gestione grafica del sistema di climatizza-
zione ad aria (freddo e integrazione caldo), tramite Touch screen o App dedicata per smartphone 
(telecomandi non più necessari). Compresa funzione di “BOOST”, che grazie al controllo domotico, 
sfruttando l’impianto secondario aiuta il sistema a portare alla temperatura desiderata più rapida-
mente. 

8) HVAC VMC integrazione in domotica (abbinare impianto meccanico VMC)(aliquota 110%o65%)_____________________________________________________________________ 

Integrazione del controllo della ventilazione meccanica (VMC) proporzionale gestibile manualmen-
te, con programmi orari o ad eventi secondo misura della qualità dell’aria. La gestione avviene an-
che tramite Touch screen o App dedicata per smartphone e tablet.  



Contattaci, siamo a tua completa disposizione per consulenza, studi di fattibilità e preventivi 

www.dimesrl.it 

9) Qualità dell’aria, sonda di misura dell’inquinamento: ppm ecc.. E controllo dinamico 
VMC (aliquota 110% o 65%)
____________________________________________________________________________ 

10) Centrale meteo combinata, pioggia, vento, crepuscolare e irraggiamento solare 
(aliquota 110% o 65%)
____________________________________________________________________________ 

11) Controllo completo da Google home e Alexa  e notifiche push Telegram anche su 
smart watch (aliquota 50% escluso speackers)
____________________________________________________________________________ 

12) Videocitofono anche da remoto (aliquota 50%)
____________________________________________________________________________ 

Postazione videocitofonica esterna compresa di licenza per il controllo remoto per ricevere le chia-
mate anche su App dedicata per smartphone, per ogni chiamata oppure solo durante i momenti in 
cui si è assenti da casa. 

Controllo completo degli assistenti vocali Google Home Assistant e Alexa. Notifiche push e Tele-
gram e comando scenari con SMS  

Stazione metereologica digitale per il rilevamento dei parametri pioggia, vento, luminosità, tempe-
ratura esterna, posizione del sole ed irraggiamento sulle facciate esposte. Permette la riduzione 
degli sprechi legati al sistema di irrigazione, il controllo della luce filtrante ed infine l’esecuzione di 
scenari personalizzati in caso di vento forte.  

L’integrazione del sistema di verifica qualità dell’aria misura l’inquinamento ppm, co2, 
VOC...attivando automaticamente la VMC in caso di superamento di soglie impostabili. La registra-
zione continua delle informazioni fornisce all’utente una visione completa della qualità dell’aria in 
tutti gli ambienti nei diversi momenti della giornata.  





AZIENDA 

Dime srl è un’azienda familiare operante da oltre 35 anni nel  
settore dei materiali elettrici. La sede è a San Giovanni Teatino, 
nell’area industriale Chieti-Pescara, in prossimità dello svincolo 
dell’autostrada A14 e due filiali sono a Tortoreto Lido e L’Aquila. 
Ha una solida esperienza nella distribuzione dei prodotti elettrici 
per impianti, illuminazione, automazione industriale, domotica e 
sistemi fotovoltaici ed una divisione specialistica per la sicurez-
za professionale. E’ un punto di riferimento in Abruzzo, Molise e 
Marche. Investe continuamente in prodotti di nuova generazione, 
nel pieno rispetto dell’ambiente e garantendo la massima sicu-
rezza all’utilizzatore finale.  
 


