Farfisa rilascia liberamente ai visitatori del sito web l’accesso a un
bel progetto digitale: il configuratore del sistema Duo. Si tratta di un
programma molto interessante, uno strumento utile all’utente finale
e indispensabile al professionista. Seguendo un percorso semplice e
intuitivo, si è in grado di descrivere il sistema digitale Duo scegliendo
tra le linee estetiche, le caratteristiche dell’impianto e le funzionalità
richieste e liberamente si otterrà la lista materiale ed anche il
preventivo di spesa. In maniera semplice, veloce e comoda, a qualsiasi
ora e non solo in italiano, si può avere la lista materiale, si ha sempre
la possibilità poi di contattare il servizio tecnico per eventuali dubbi o
chiarimenti attraverso il bottone a disposizione.

Phoenix Contact

Dispositivi di misurazione
dell’energia compatibili
con IoT

La gamma di dispositivi per la
misurazione dell’energia EMpro
di Phoenix Contact apre la strada
all’“Internet delle cose”. Grazie
all’interfaccia Rest integrata, i
dati energetici possono essere
implementati nelle reti locali da
qualsiasi browser con pochi semplici
comandi. “REpresentional State
Transfer” è un’architettura software di facile utilizzo che impiega
i protocolli Internet più diffusi, senza richiedere conoscenze
specifiche dei protocolli di comunicazione industriale. Le varianti
con connessione diretta al cloud consentono anche l’interazione
con i dispositivi indipendentemente dalla posizione
e dal momento. Ciò consente all’utente di accedere
ai dati di misura e ai dati dei componenti da
qualsiasi parte del mondo senza ricorrere a un
gateway aggiuntivo. Le informazioni vengono
memorizzate, elaborate e visualizzate nel cloud.

https://www.elettronews.com/94646

https://www.elettronews.com/97860

Vimar

Placca leggera su ogni parete

Fit è la nuova placca Vimar, la più sottile della gamma Arké: con 4,9
millimetri di spessore, si inserisce leggera ed impercettibile in ogni
parete offrendo un perfetto risultato filo muro. La sua forma lieve
valorizza gli spazi assecondando lo stile di qualsiasi edificio.
La rigidità del supporto dedicato, rinforzato in fibra di vetro, conferisce
robustezza strutturale garantendo sempre un perfetto allineamento
dei dispositivi. La speciale struttura permette inoltre di compensare
lo spessore della scatola per cartongesso, assicurando una perfetta
aderenza della placca al muro. Realizzata in metallo, Arké Fit si affianca
alle linee squadrate di Arké Classic e alle forme morbide e sinuose di
Arké Round e può essere abbinata a tasti e comandi in grigio antracite,
bianco e Metal, la nuova cromia dal caldo effetto metallico, per offrire
anche un affascinante effetto total look. Alle tradizionali finiture del
metallo verniciato e nobilitato si affiancano tre nuovi colori di placca:
Sabbia di Lipari, Tortora e Terra di Siena.

https://www.elettronews.com/59348

DKC

Ups, efficienza energetica
e innovazione

DKC, con la linea RamBatt, propone al mercato oltre cinquanta
varianti di gruppi statici di continuità Ups, comprendendo soluzioni
tower, rack, modulari, soccorritori CEI 0-16 e per illuminazione,
convertitori statici tensione frequenza e software di supervisione e
telecontrollo. Con le quattro gamme Info, Solo, Small e Trio, i team
di Ricerca e Sviluppo di DKC hanno introdotto migliorie strutturali
per ottimizzare il funzionamento dei propri Ups e ridurre l’impatto
ambientale. In particolare, una gestione PWM attenta delle ventole
per minimizzarne i consumi e ridurre la rumorosità dei sistemi; il
miglioramento dello stadio di sincronizzazione con la rete per ridurre al
minimo le commutazioni e l’invecchiamento del sistema
e migliorare l’efficienza dell’Economy Mode; la gestione
efficiente delle batterie dei gruppi di continuità ottimizzata
con curve di ricarica in funzione alla temperatura e
controllo dinamico continuo della loro integrità.

https://www.elettronews.com/64787
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