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Grande attesa per
EPLAN Electric P8 2.0
EPLAN Electric P8 2.0 sarà presto sul mercato
con ulteriori funzionalità in grado di offrire sempre
più facilità d’uso, rapidità e affidabilità ai progetti
elettrici. EPLAN Electric P8 è lo straordinario
strumento software che ha aperto, grazie alle
sue eccezionali doti prestazionali, una dimensione nuova nell’ingegneria elettrica; e l’arrivo
della nuova versione, ormai imminente, fornirà
ai progettisti condizioni operative ancora migliori.
La release 2.0 di EPLAN Electric P8, infatti, offrirà
un’affidabilità sempre maggiore e il massimo supporto pratico nella progettazione: non per nulla

durante il suo sviluppo sono state considerate
oltre 1.000 richieste di clienti, con il risultato di
un risparmio continuo di tempi e spese nell’ingegneria elettrica e del supporto simultaneo della
collaborazione interdisciplinare con l’ingegneria
idraulica, l’automazione dei processi e la produzione di armadi. Ancora una volta, la piattaforma
EPLAN mostra la sua praticità, specialmente in
relazione alla nuova Direttiva Macchine. La qualità
di tutta la documentazione, infatti, è garantita
dalle funzioni di controllo attivo.

Trienergia da forma all’energia

blaggio: la serie di Moduli Trienergia.I moduli
Trienergia rappresentano l’incontro tra tecnologia
e design; i classici moduli rettangolari, infatti,
difficilmente si integrano in modo armonico nelle
linee del tetto; il triangolo offre invece un più
ampio spettro di soluzioni, valorizzando i vostri
progetti in termini di valenza estetica e di capacità
funzionale.
Il know how Trienergia ha sviluppato moduli
che combinano il più pulito e curato design a
caratteristiche tecniche di eccellenza: grande
modularità, massima compatibilità, maggiore
potenza installata.

capolinea.it

Coenergia, distributore specializzato di componenti per impianti fotovoltaici per società di
installazione e progettazione su tutto il territorio
Nazionale ed Estero, fornisce prodotti, soluzioni
e consulenze tecniche a fronte di problematiche
di cantiere, ponendosi anche come produttore di
strutture di sostegno per soluzioni specialistiche
di montaggio moduli.
Nel Gennaio 2009 è stato certificato il primo e
unico sistema di moduli fotovoltaici in grado di
coprire interamente le falde dei tetti di forma
triangolare o trapezoidale, senza vincoli di ca-

apri la porta alla domotica

Il videocitofono domotico multifunzione con pannello di controllo touch
screen pratico, intuitivo e semplice da utilizzare. Termoregolazione,
memoria delle videochiamate, servizio intercomunicante e la funzione
di molteplici Attivazioni/Eventi che porta la domotica in casa tua.

enter the smart house!
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