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4Power

Interruttori differenziali tipo B
Il crescente impiego di tecnologie
elettroniche di potenza negli apparecchi
utilizzatori con collegamento a terra può
generare correnti di dispersione con forme
d’onda con un’elevata componente continua
e/o ad alta frequenza. Queste, non essendo
rilevabili dagli interruttori differenziali di
tipo AC e A, potrebbero pregiudicarne il
corretto funzionamento. È quindi opportuno
in tutti questi casi installare interruttori
differenziali tipo B, gli unici in grado di
garantire protezione ben oltre la soglia dei
50 Hz. L’ampia diffusione di azionamenti

elettrici, di filtri e in generale di carichi
non lineari, che introducono componenti
di corrente a elevate frequenze (fino a
decine di kHz), rende infatti sempre più
necessaria l’installazione di differenziali
tipo B. I differenziali tipo B di CLEM (Brescia)
sono disponibili
sia nella
versione senza
protezione
magnetotermica
(differenziale
“puro”) sia con

protezione magnetotermica. La gamma
include sia interruttori 1P+N (bipolari)
sia 3P+N (quadripolari), con amperaggio
fino a 125 A nel caso dei differenziali puri
e fino a 32 A nel caso dei differenziali
magnetotermici.
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UPS miniaturizzato da 400 VA
per impianti domotici
4Power
(Casandrino,
NA) presenta la
versione rinnovata
di Domo 400 in
unica unità (quindici
moduli) installabile
su guida DIN. Domo
400 è l’unico UPS
miniaturizzato da
400 VA con uscita
230 V installabile
su guida DIN in
quadri elettrici
senza particolari
necessità di
ventilazione. È stato

progettato per
impianti domotici e
building automation
(ma le applicazioni
risultano essere
svariate) con un
ottimo rapporto
qualità prezzo
e bassi costi di
manutenzione. Lo
scopo di Domo 400
è fornire continuità
elettrica alle
logiche di controllo
e garantire il

funzionamento
senza interruzioni
di apparati
primari come:
modem/router,
VoIP, memorie,
controller, PLC, ma
anche AP Wi-Fi o
videoregistratori
digitali. Inserito
in cascata ad un
UPS centrale,
permette di creare
livelli successivi di
continuità in caso
di blackout
prolungati.

DoingSecurity

Centralina per il controllo accessi
da remoto
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Gestire un sistema di controllo
degli accessi in tutta comodità
e semplicità da remoto via
App – sia Android sia iOS – o da
PC mediante Browser. Questa
è la peculiarità del sistema
ISM Cloud sviluppato da
DoingSecurity per:
• Bed & Breakfast, residence e
piccole strutture ricettive;
• siti non presidiati e cantieri;
• controllo dell’utilizzo di
ascensori;
• PMI, uffici e spazi
commerciali;

• abitazioni private.
I benefici dell’utilizzo del
sistema ISM Cloud sono
molteplici: l’installazione è
rapida e semplice – grazie
a un’architettura di sistema
flessibile e che ben si adatta
alle diverse applicazioni;
l’utilizzo quotidiano è
immediato come per l’uso di
una qualsiasi App – è possibile
fornire da remoto accesso
ad un utente in modalità
temporanea, a scalare,
permanente. Permette di
gestire fino a 18 varchi di
accesso e fino a 1.000 utenti

dotati
di codice
identificativo – per
esempio un PIN – oltre
a 1.000 utenti il cui accesso
può avvenire mediante
chiamata senza risposta con
riconoscimento del numero
chiamante. ISM Cloud utilizza
la rete mobile 3G e viene
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Elettrocanali
dotato di SIM card M2M che
permettono un costo di
servizio inferiore a 1€ al mese.
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Hikvision

Gestione del flusso di persone e rilevazione DPI
Hikvision (Vittorio Veneto,
TV) presenta le soluzioni
della Serie 3 per il controllo
del flusso di persone e per
la rilevazione dei dispositivi
di protezione individuale. La
gamma unisce prestazioni
di livello high-end con un
posizionamento economico
di tipo
entry level.
Disponibili

nei modelli di tipo bullet/
turret, con ottica fissa
oppure varifocale, le camere
sono in grado di inquadrare
un varco di ingresso come
una normale telecamera,
di contare le persone che
entrano e che escono e di
verificare la presenza della
mascherina. La soluzione
Hikvision centralizza
in un’unica telecamera
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l’esecuzione di algoritmi di
analisi video e di conteggio.
Le informazioni possono
essere gestite attraverso
un sistema di signage
messaging e inviate a un
monitor per visualizzare a
colpo d’occhio il numero di
persone presenti e il numero
di accessi residui consentiti,
oltre che la presenza della
mascherina.

Centralini da incasso da 4 a 72 moduli
Elettrocanali (Scanzorosciate, BG) presenta i centralini da incasso serie
630-635. La serie introduce le porte con sistema di chiusura con scorrevoli
verticali a molla, che rendono la porta stessa sicura e stabile in posizione
chiusa, mentre per l’apertura è sufficiente una lieve pressione delle dita.
Le nuove porte, inoltre, possono essere equipaggiate, come
accessorio a parte, con la nuova chiave di sicurezza a
cilindro, che consente di bloccare la porta per le più
diverse esigenze di sicurezza e manovra controllate.
La serie dei centralini da incasso, da 4 a 72 moduli,
è declinata nei colori tradizionali e nelle nuove
collezioni d’arredo in colore nero o bianco con
porta fumé e bianco con porta opaca. Le robuste
cassette in polistirolo arancio consentono la massima
libertà d’installazione con prefratture
predisposte per l’ingresso con tubi
corrugati fino a 40 mm.
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Farfisa

Posto esterno antivandalo
Hero è il posto esterno
antivandalo presentato
da Farfisa (Osimo, AN).
Ottima soluzione per
grandi complessi, offre
performance tecnologiche
e di sicurezza, con
materiali e finiture di
primo livello. Ampio
pannello in acciaio inox
316L, grandi tasti in
acciaio e
sei viti di
sicurezza,

montaggio ad incasso:
sono caratteristiche
che contribuiscono a
garantire l’antivandalo,
coniugando ergonomia e
plus tecnologici. Hero è
concepita per sistemi Duo
video con alimentazione
da bus, gestisce il sistema
a range “Duo esteso”,
quindi può essere
utilizzata come posto
esterno principale su
impianti fino a ventimila
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utenti e consente
distanze massime tra
posti esterni ed interni.
Si presenta con tastiera
digitale composta da
quattordici tasti di grandi
dimensioni, retroilluminati
anche nel contorno
del pulsante e con
rilievo in Braille, display
grafico retroilluminato,
telecamera
grandangolare, icone
di stato.

