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L’AZIENDAL’AZIENDA

Unico interlocutore a�dabile

L’AZIENDA

SINTHESI, società a capitale interamente italiano, nasce 
nel 1994 come società specializzata nella progettazione, 
produzione e vendita di prodotti hardware e software per la 
Home and Building Automation.
Nel corso della sua storia Sinthesi non ha mai modificato la 
propria filosofia volta a commercializzare solo prodotti 
progettati, sviluppati e prodotti direttamente da Sinthesi, 
completamente MADE IN ITALY. 

SINTHESI è oggi l'azienda italiana leader nel settore della 
Home and Building Automation, con oltre 10000 impianti 
realizzati in Italia e nel Mondo in oltre 25 anni di attività, il cui 
obiettivo primario è da sempre quello di proporre prodotti 
al passo con l'evoluzione tecnologica, o�rendo a 
progettisti, system integrator e installatori sistemi per 
l'automazione degli impianti le cui performance si 
collocano ai vertici del mercato mondiale. Con questo 
spirito Sinthesi ha concepito 'PICnet', il sistema per 
applicazioni di building automation con le prestazioni più 
evolute disponibile sul mercato attuale a livello globale.

Sinthesi progetta e produce al proprio interno tutti i 
componenti hardware e software del sistema bus PICnet, 
ponendosi così come unico ed a�dabile interlocutore e 
rendendosi disponibile a personalizzazioni custom dei 
propri prodotti.

Supporto costante a progettisti e installatori
Grazie alla sua struttura e alla sua flessibilità Sinthesi è in 
grado di supportare puntualmente l'installatore ed il 
progettista in tutte le fasi della progettazione, installazione 
e messa in servizio di un sistema bus PICnet.

Assistenza tecnica puntuale
Sinthesi fornisce costante assistenza tecnica ai proprio 
Clienti sia tramite personale tecnico interno dalla sede 
centrale sia tramite Centri di Assistenza Tecnica presenti in 
tutta Italia.

Corsi di formazione gratuiti
Sinthesi eroga corsi di formazione a tutti i livelli, sempre 
gratuiti, per rendere il Cliente libero di essere indipendente 
al 100%.
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Nascita di Sinthesi. Dallo studio progettuale viene 
concepita l’idea di portare integrazione negli impianti 
tecnologici in qualsiasi tipo di edificio.

Nasce il protocollo PICnet. Dopo una fase di definizione di 
specifiche di protocollo, vengono sviluppate le prime attività 
del sistema e le sue componenti.

Nasce la prima gamma prodotti PICnet per la BUILDING 
AUTOMATION, contraddistinti fin da subito da elevate 
prestazioni e flessibilità.

Viene ottenuta la Certificazione di Qualità, grazie ad un 
valido sistema di organizzazione e procedure aziendali. A 
catalogo si contano circa 60 prodotti.

Inserimento dei prodotti PICnet nel listino METEL. Il 
catalogo conta 173 prodotti e viene lanciata una linea 
dedicata alla HOTEL AUTOMATION.

La rete commerciale si espande su tutto il territorio italiano e 
nell’Est Europa. Il catalogo conta oltre 250 prodotti e viene 
lanciata una linea dedicata alla TERMOREGOLAZIONE.

Sviluppo delle applicazioni di supervisione WEB e lancio 
della nuova linea di prodotti per la DIFFUSIONE SONORA. Il 
catalogo conta oltre 600 codici prodotto.

La rete commerciale si espande in Medioriente e nei mercati 
del Golfo. Vengono ulteriormente migliorate le 
performance dei prodotti PICnet.

Viene lanciata la nuova linea di prodotti WIRELESS PICnet 
ZIGBEE, portando così a oltre 800 i codici prodotto sempre 
disponibili a listino.

Sinthesi e PICnet compiono 25 anni. Viene rinnovata e 
ampliata la serie dedicata alla HOTEL AUTOMATION e 
vengono sviluppati nuovi prodotti per l’integrazione con le 
interfacce utente di ultima generazione.

Viene introdotta la linea Qualitair per il monitoraggio 
professionale della qualità dell'aria, e viene ampliata la 
gamma prodotti dedicata agli impianti di chiamata per 
ospedali e RSA.
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IL SISTEMA
Ogni sistema PICnet è modulare ed è composto da una unità centrale 
PN MAS chiamata MASTER, che è la CPU del sistema con prestazioni di 
calcolo di un PLC di fascia professionale, e da una serie di unità o 
moduli periferici, collegati tra di loro da un cavo BUS a 4 fili o tramite 
connessione wireless mesh.
Ogni centrale MASTER può comandare fino a 250 unità periferiche, tra 
cui altre unità centrali MASTER nel caso di impianti a più livelli.

MODULI SLAVE

MODULO
MASTER

Nell’unità centrale MASTER è presente nativamente il protocollo 
MODBUS RTU, uno degli standard più di�usi in ogni ambito applicativo, 
sia attraverso la porta di rete integrata Ethernet IP sia tramite una porta 
seriale RS485 o RS232. I sistemi PICnet sono totalmente aperti ed 
interfacciabili con qualsiasi software di supervisione di terze parti.
 
PICnet si integra nativamente con realtà leader nel settore 
dell’Audio/Video come Crestron e Control4 e con la piattaforma open 
source OPENHAB, potendo in questo modo integrarsi in modo diretto 
con gli smart speaker Amazon Alexa, Google Home e Apple Homekit, 
tra gli altri.

Ogni unità MASTER può controllare sistemi PICnet wireless mediante 
protocollo ZIGBEE. Sono inoltre presenti moduli di interfaccia per 
l’integrazione con numerosi altri standard di comunicazione come 
BACnet, KNX, LON, M-BUS e Mitsubishi. Sinthesi ha inoltre sviluppato 
negli anni numerose integrazioni con produttori leader di impianti di 
climatizzazione, allarme e antincendio.

Integrazione

Tutti i marchi indicati sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
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Sinthesi PICnet è il sistema per Home and Building Automation con 
prestazioni al vertice del mercato a livello globale, sia per potenza di 
calcolo delle singole unità sia per velocità di comunicazione del BUS 
PICnet, che raggiunge i 62500bit/s. L’estrema potenza e flessibilità 
della programmazione rende possibile la realizzazione delle funzioni di 
controllo più evolute.
Il sistema presenta inoltre una incredibile a�dabilità e si colloca ai vertici 
del mercato per longevità degli impianti realizzati.

Prestazioni e a�dabilità

Sinthesi può soddisfare tutte le possibili esigenze applicative dei propri 
Clienti, contando su oltre 1000 codici prodotto PICnet, sempre 
disponibili a catalogo.

Ampiezza Gamma Prodotti

Tutti i prodotti PICnet sono progettati, sviluppati e prodotti da Sinthesi, e 
per questo motivo parlano nativamente PICnet, permettendo la 
completa e totale integrazione tra le diverse linee prodotto (ad es. 
alberghiero, audio, building, domotica, wireless, termoregolazione, 
ecc.)

Questo permette di utilizzare gli stessi strumenti, gli stessi tool, gli stessi 
software di programmazione e di supervisione per sfruttare l’intera 
gamma prodotti PICnet.

Con PICnet l’investimento di progettisti e installatori in formazione è 
sfruttabile in numerose applicazioni e ha valore nel tempo.

Soluzione universale

Sinthesi garantisce la completa compatibilità di tutti i nuovi codici 
prodotto col passato e la completa disponibilità di ricambistica di 
qualsiasi codice prodotto commercializzato dal 1994 ad oggi (con 
prodotto identico o equivalente).

Completa retrocompatibilità dei nuovi
prodotti e ricambistica garantita a vita
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L’unità MASTER è la CPU del sistema PICnet con prestazioni 
e velocità di calcolo di un PLC di automazione industriale di 
fascia professionale. Ogni unità MASTER può controllare 
fino a 250 moduli periferici, tra cui altre unità MASTER per 
impianti a più livelli.

L’UNITA’ MASTER

Tasti di
selezione

Display
Porta di rete
integrata

Sistema
operativo
realtime

Collegamento 
cavo BUS

Collegamento seriale
(RS232 o RS485)

Slot MicroSD

Porta USB

WEB Server
integrato
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L’unità MASTER è dotata di 4 tasti di selezione e di un display per la visualizzazione di 
messaggi e allarmi utente (anche a campi variabili), semplifica l’installazione e la gestione 
dell’impianto. Attraverso il display e i 4 tasti di selezione è possibile impostare fino a 128 
programmatori orari (luci esterne, riscaldamento, ecc) e 128 parametri (temperature, 
temporizzazioni, ecc) liberamente definibili direttamente dall’unità Master. 
Tramite l’unita MASTER è inoltre possibile e�ettuare tutte le operazioni di indirizzamento dei 
moduli e di messa in servizio, senza necessità di alcun PC o altri dispositivi sull’impianto.

L’unità MASTER è dotata di una porta per microSD, che può essere utilizzata con 2 di�erenti 
finalità:
- caricamento del programma impianto. Inserendo semplicemente la microSD contenente 
il programma aggiornato, l’unità MASTER si riprogramma automaticamente; questo permette 
di poter inviare il programma utente, o una modifica dello stesso, direttamente al Cliente che 
dovrà solo inserire la microSD nel MASTER, operazione che può essere e�ettuata anche da 
personale non specializzato.
- registrazione parametri e dati in modalità DATA LOGGER. Con microSD inserita, il sistema 
può diventare un data logger, su cui vengono registrati in formato testo o .csv e secondo 
intervalli definiti dall’utente, parametri e dati come consumi, temperature, allarmi, ecc.

L’unità MASTER è dotata di una porta di rete Ethernet IP integrata, di una porta seriale RS232 
o RS485 e di una porta microUSB per il collegamento diretto con il PC in campo.

L’unità MASTER parla nativamente secondo lo standard MODBUS RTU sia su porta seriale che 
su rete Ethernet IP quindi i sistemi PICnet sono totalmente aperti ed interfacciabili con 
qualsiasi software di supervisione di terze parti. Non è mai necessario utilizzare esclusivamente 
i software Sinthesi per la supervisione degli impianti.

L’unità MASTER è dotata di un web server integrato su cui è possibile caricare direttamente le 
pagine grafiche HTML per la supervisione da remoto dell’impianto, senza necessità di alcun 
software di supervisione aggiuntivo o dispositivi esterni, permettendo di avere una 
supervisione web based anche nel caso di piccoli impianti.

L’unità MASTER contiene sempre il programma sorgente che quindi non può essere 
smarrito. Non si corre mai il rischio di non disporre del programma originale e di essere 
costretti a riprogrammare l’intero impianto anche per semplice modifica di alcuni parametri o 
sostituzione di un solo componente danneggiato.

In caso di avaria dell’unità MASTER viene mantenuta una funzionalità base dell’impianto che 
perde solo le funzioni più evolute come scenari o automatismi, ma continua ad essere 
perfettamente funzionante.

Il sistema PICnet è un sistema deterministico e il tempo di risposta è costante e indipendente 
dalle condizioni di funzionamento.
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I sistemi PICnet richiedono l’utilizzo di un cavo di 
collegamento BUS a 4 fili (2 di alimentazione e 2 twistati 
di comunicazione). E’ consigliato l’utilizzo di un cavo 
NON schermato per non aumentare la capacità parassita 
del cavo e poter comunicare alla massima velocità di 
62500bit/s. Il cavo bus può essere posato insieme a cavi 
di energia senza limitazioni.

In un sistema PICnet il cablaggio è completamente 
libero: configurazioni in entra-esci, radiali a stella, ad 
anello o combinazioni delle tre topologie sono 
ammesse senza limitazioni.

I moduli del sistema PICnet hanno dimensioni ridotte, 
facilitando l’installazione all’interno dei quadri elettrici.

La procedura di numerazione dei moduli PICnet è una 
procedura semplice e immediata ed è coperta da 
brevetto.

In un impianto PICnet non è mai richiesta (anzi è 
sconsigliata) la protezione da sovratensioni perché 
eventuali sovratensioni di origine atmosferica entranti 
dalla linea di alimentazione non possono raggiungere la 
linea bus.

L’alimentazione di un sistema PICnet è ottenuta 
mediante comuni alimentatori 24Vdc economici e di 
facile reperibilità. Nei sistemi PICnet più alimentatori 
possono essere collegati direttamente in parallelo per 
ottenere un funzionamento di back-up facilmente e a 
basso costo.
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Un sistema PICnet, utilizzando opportuni moduli dedicati alle specifiche 
funzionalità, può essere utilizzato per gestire numerose funzioni in 
qualsiasi ambito applicativo.

LE PRINCIPALI FUNZIONALITA’

Qualsiasi sia la fonte luminosa e il tipo di controllo necessario, come 
luci tradizionali on/o�, dimmerabili (DALI, 0-10V, a taglio di fase), RGB, 
DMX, con definizione di scenari e con controllo manuale o automatico 
con sensori di luminosità e presenza.

Controllo illuminazione

Qualunque sia il sistema di termoregolazione adottato, come 
riscaldamento elettrico, radiante a pavimento, a radiatori, a fan-coil, 
sistemi monosplit o multisplit, con o senza porta di comunicazione 
nell’unità esterna.

Controllo termoregolazione

E’ possibile comunicare a distanza lo stato di funzionamento delle 
principali utenze dello stabile con una segnalazione immediata della 
condizione di avaria (ad es. blocco del bruciatore) o di intervento 
protezioni (ad es. scatto di un interruttore). 

Riporto allarmi

Utilizzando sensori ad infrarossi e dispositivi elettronici di identificazione 
utente (come lettori di badge, di impronte biometriche, di codici 
numerici) è possibile implementare funzionalità di controllo accessi e di 
rilevamento presenze.

Controllo accessi e presenza persone

Mediante l'utilizzo di opportuni moduli PICnet è possibile gestire in 
maniera centralizzata tutte le utenze tecnologiche dell’impianto 
(centrale termica, stazioni di pompaggio, gruppi di condizionamento, 
ecc.).

Centrali tecnologiche

Mediate i sistemi PICnet di automazione alberghiera è possibile gestire 
in maniera completa l’automazione delle camere e delle parti comuni.

Automazione camere alberghiere

Lo stesso supporto bus può essere utilizzato per e�ettuare le chiamate 
a distanza di persone con relativa segnalazione luminosa, sonora e ai 
punti di presidio (ad es. chiamata di soccorso bagni handicap o impianti 
di chiamata in strutture ospedaliere).

Impianti di chiamata

La supervisione e il controllo dell’impianto da parte degli operatori 
preposti può essere e�ettuata sia tramite una dashboard dedicata che 
tramite una piattaforma di supervisione web da remoto.

Supervisione e manutenzione

Tramite dispositivi di misura dei consumi è possibile conoscere i 
consumi istantanei di ogni impianto e implementare funzionalità di 
controllo carichi. PICnet permette di implementare inoltre una corretta 
gestione energetica dell’immobile, garantendo rilevanti risparmi.

Controllo carichi e risparmio energetico
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Controllo illuminazione
Controllo accessi
Controllo termoregolazione
Riporto allarmi
Di�usione sonora
Ottimizzazione energetica
Utenze tecnologiche
Supervisione

UFFICI

Controllo illuminazione
Controllo accessi
Controllo termoregolazione
Riporto allarmi
Ottimizzazione energetica
Centrali tecnologiche
Controllo automatismi
Supervisione

INDUSTRIA

Controllo illuminazione
Controllo accessi
Controllo termoregolazione
Riporto allarmi
Di�usione sonora
Ottimizzazione energetica
Utenze tecnologiche
Supervisione

RETAIL

Impianto di chiamata pazienti
Supervisione impianto
Riporto allarmi
Controllo illuminazione
Controllo accessi
Controllo termoregolazione
Ottimizzazione energetica
Utenze tecnologiche

STRUTTURE OSPEDALIERE e RSA
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Completa automazione camere
Supervisione e gestione da reception

Controllo completo spazi comuni
Controllo accessi

Riporto allarmi
Gestione strutture distribuite da remoto

Integrazione con software gestionali
Integrazione con sistemi di sicurezza

Controllo illuminazione
Controllo termoregolazione

Risparmio energetico
Controllo carichi
Gestione scenari

Sicurezza e riporto allarmi
Sistemi audio e video

Supervisione e app

Impianti fotovoltaici
Unità di trattamento aria

Gruppi di condizionamento
Centrali termiche

Stazioni di pompaggio

Controllo wireless termoregolazione
Controllo wireless allarmi

Controllo wireless illuminazione
Integrazione con impianto BUS esistente

Supervisione integrata

HOTEL

DOMOTICA

CENTRALI TECNOLOGICHE

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
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SERIE CIVILI DISPONIBILI

BTicino

Gewiss

Tutti i marchi indicati sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Vimar

Ave

Matix LunaAxolute

Light Living InternationalLight Tech

Noir DomusBlanc

Playbus ChorusSystem

Plana EikonIdea

Feel

Minimal NoirGloss
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Eclettis serie Snooth Line

Feel serie Minimal

PN GLASS

Serie HOTEL GLASS

Ansia di trovare la placca giusta?
Rilassati.

Se scegli PICnet, scegli tutte le placche che vuoi.





Grazie alla modularità del sistema e alla flessibilità della 
programmazione, utilizzando i diversi prodotti del sistema 
PICnet è possibile a�rontare l'automazione degli impianti 
nelle applicazioni più diverse:

In ogni situazione impiantistica è possibile trovare nella 
gamma di prodotti PICnet la soluzione più adatta ed e�cace 
per garantire piena soddisfazione all'Installatore, al 
Progettista e al Committente finale.

Controllo dell'illuminazione
Termoregolazione
Riporto allarmi
Controllo carichi e risparmio energetico
Controllo accessi e presenza persone
Centrali tecnologiche
Automazione camere alberghiere
Impianti di chiamata
Supervisione e manutenzione

Sistema bus PICnet: l'unico suo limite è la vostra fantasia 



Utilizzando un sistema bus PICnet è facile realizzare un 
impianto potente e flessibile che si adatti nel tempo alle 
esigenze degli utilizzatori.
La necessità di integrare, controllare e gestire tutta la 
tecnologia che si trova negli ambienti di lavoro, per 
esempio la climatizzazione, il risparmio energetico, il 
controllo accessi e tutte le altre applicazioni 
tecnologiche, trova nel sistema PICnet la risposta più 
semplice e flessibile. 

Attraverso l'utilizzo del sistema PICnet, è infatti possibile 
gestire in maniera intelligente l'ambiente in cui 
operiamo; esso consente di controllare con un unico 
sistema i singoli dispositivi installati e di fari i interagire fra 
loro.
Il risultato è quindi il totale controllo dell' ambiente 
lavorativo, sia diretto, sia a distanza.
Sarà ad esempio l'impianto stesso ad avvisare 
dell'avvenuto intervento di un allarme, o in alternativa 
potremmo essere noi ad interrogarlo sempre a distanza 
per verificare ad es. se abbiamo inserito l'allarme in 
u�cio. Le applicazioni del sistema PICnet sono 
innumerevoli, dalla semplice programmazione di eventi 
come l'apertura o la chiusura automatica delle 
tapparelle, al comando locale e centralizzato di 
apparecchi di illuminazione, dalla gestione intelligente 
della termoregolazione fino alla possibilità di 
programmare scenari che comprendono le diverse 
comodità o utilità o�erte dal nostro u�cio. 

Mediante gli stessi moduli sarà inoltre possibile gestire in 
modo intelligente l'impianto di illuminazione 
ottimizzando i consumi e quindi ottenendo significativi 
risparmi energetici.
Possono infatti essere facilmente implementate funzioni 
di accensione/spegnimento generale comandate da un 
unico punto di presidio e controllo, oppure è possibile 
ad es. prevedere gruppi di luci comandate da sensori 
crepuscolari per gli accessi principali ed un'ulteriore 
illuminazione temporizzata di utilizzo comandata da 
sensori di presenza o pulsanti di piano.
Nel caso di servizi igienici inoltre può essere prevista 
l'installazione di sensori di presenza ad infrarossi passivi 
per l'attivazione temporizzata delle luci bagni evitando 
così all'utente la ricerca e l'attivazione dell'illuminazione 
(o il suo accidentale spegnimento) ed evitando sprechi 
energetici.

ESEMPIAPPLICATIVIESEMPIAPPLICATIVI

Gestione uffici
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Gestione u�ci

Utilizzando un personal computer stabilmente collegato 
all'unità centrale risulta possibile avere una completa 
supervisione dell'impianto in forma semplice ed intuitiva 
mediante mappe grafiche che permettono anche ad un 
utente non esperto di essere continuamente aggiornato 
sullo stato di funzionamento del sistema e di interagire 
con esso.
Grazie alle potenzialità del software di supervisione e 
controllo risulta infatti possibile attivare o controllare le 
diverse utenzevisualizzate a schermo.

Tale possibilità si estende anche nel caso di computer 
connessi in rete locale o in connessione remota 
attraverso linea telefonica o mediante un collegamento 
internet permettendo così la facile implementazione di 
servizi di telecontrollo e telegestione totale dell'impianto. 

Supervisione dell’impianto

Unità centrale PNMAS

Ufficio 1

Ufficio 3

Ufficio 2

Ufficio 4

PN PAN

PN LUX PN PAN

PN TERM

PN GLASS PN 2I2OW

PN BADGE G PN RGBPN IR

PN SPLIT WPV NTC

PN 4I2OA

PN 8OR

PN DIM
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Risparmio energetico Grazie al sistema PICnet, è possibile 
regolare automaticamente la quota parte di luce artificiale 
in funzione di quella naturale in modo da garantire in ogni 
circostanza il valore di illuminamento ottimale sul piano di 
lavoro.

In funzione della distanza dalle finestre, ciascun luxmetro 
legge un diverso valore di luminosità. Il sistema a questo 
punto provvederà a calcolare lo scarto necessario a 
raggiungere la luminosità impostata e quindi ad aumentare 
o diminuire l'intensità della componente di luce artificiale.

Allo stesso modo, sarà possibile far aprire e chiudere le 
tende automaticamente, in modo da ricevere la luce solare 
solo quando questa non rechi disturbo alla vista sui posti 
di lavoro nel rispetto della Normativa vigente.

Risparmio energetico

Grazie ai pannelli di gestione PN PAN è possibile gestire in 
modo semplice ed intuitivo le varie utenze: il modulo PN 
PAN dispone di otto pulsanti dalla grafica personalizzabile 
in funzione dell'utenza che si vuole gestire (luci, tapparelle, 
tende, etc...), ognuno dei quali dispone di un LED di 
segnalazione sullo stato dell'utenza associata. 

Gestione comandi centralizzati o scenari

INCIDENZA LUCE ESTERNA

ora
0 2420

lux

Luce richiesta

5

Luce naturale

300

Controllo scenari

PN PAN

Lettura 150 Lux

Lettura 50 Lux

PN LUX

PN LUX

ILLUMINAZIONE

50 %

ILLUMINAZIONE

90 %

Gestione luci

Controllo presenze

PN 4I2OA

PN SPL

PN DALI



Qualunque sia il sistema di termoregolazione adottato, il 
sistema PICnet permette di individuare la soluzione più 
adatta per una gestione ottimale.
Nel caso di radiatori, sistemi a pavimento o fan-coil, 
l'utilizzo del modulo da incasso PN TERM o PN DTERM, è 
la soluzione più flessibile ed economica.
I moduli dispongono a bordo di uscite relè per il comando 
della valvola di zona o delle velocità del termoconvettore 
ed sono disponibili per le principali serie civili.
Nel caso di sistemi di raffrescamento radianti, l'utilizzo della 
sonda di temperatura e umidità PN HUMI evita la 
formazione di condensa a pavimento.
Grazie alla potenza di programmazione ed alla flessibilità 
del sistema è possibile implementare diverse funzioni 
mirate al risparmio energetico:

Nel caso di irnpianti di condizionarnento ad espansione 
diretta (split) che non dispongono in rnorsettiera di 
cornandi o segnali adatti ad una gestione centralizzata, 
l'irnpianto sarà invece gestito dal rnodulo PN SPLIT W.
Tale rnodulo dispone di un trasrnettitore ad infrarossi ad 
alta potenza di ernissione che, grazie ad una tecnologia 
brevettata, è in grado di riprodurre i cornandi disponibili da 
telecornando e garantisce quindi il pieno controllo rernoto 
dell'unità. 

limitazione del campo di regolazione della temperatura 
da parte degli occupanti impostabile da PC
impostazione automatica di una temperatura di 
mantenimento in particolari fasce orarie
impostazione automatica di una temperatura minima 
antigelo nei periodi di mancato utilizzo
disattivazione della termoregolazione all'apertura delle 
finestre
commutazione estate/inverno centralizzata 

ESEMPIAPPLICATIVIESEMPIAPPLICATIVI

Gestione uffici

18

Termoregolazione

Gestione Condizionatore

Contatto finestra

PV NTC

PN TERM PN DTERM

Gestione FanCoil
e switch finestra

Controllo umidità

PN SPLIT W

ora
0 2420

temperatura

8 12 14 18

10°

15°

20° -2°-2°
+2° +2°

PN HUMI

Qualità dell’aria

PN AIR
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Grazie al sistema PICnet è possibile gestire in piena 
sicurezza gli accessi ai vari reparti mediante lettore di 
badge a transponder, che assicura una altissima 
affidabilità in termini di sicurezza, con la registrazione di 
ogni transito sia del personale di servizio che dei 
dipendenti.
A ciascun codice corrisponde un diverso utente, il quale 
ha libero accesso ai reparti di sua competenza solo nei 
giorni e negli orari stabiliti.

La tecnologia uti l izzata pone questo prodotto 
all'avanguardia nel suo settore dal momento che la tessera 
di riconoscimento per l'accesso è costituita da una normale 
tessera in formato carta di credito priva di banda magnetica 
o contatti elettrici.
In questo modo sono to ta lmente e l im inat i i 
malfunzionamenti tipici delle tecnologie tradizionali dovuti 
a danneggiamenti della banda magnetica o ad 
ossidazione dei contatti.
Ciascun modulo PN BADGE può memorizzare fino a 1300 
diversi codici tessera in un range di 65000 differenti codici. 
I diversi codici tessera possono essere suddivisi in 8 distinti 
gruppi di abilitazione per permettere facilmente 
l'attivazione o disattivazione di tutte le tessere appartenenti 
ad uno stesso gruppo in funzione ad es. di un consenso 
orario. 

Controllo accessi

Con l'utilizzo di moduli misti PN 2I2O dotati di 2 ingressi 
digitali e di 2 uscite a relè (in formato DIN o da incasso) è 
possibile gestire i comandi riguardanti l'illuminazione e la 
motorizzazione di tende e serramenti.
Mediante tali moduli è possibile gestire in maniera 
tradizionale l'illuminazione degli ambienti collegando i 
pulsanti di accensione agli ingressi e gli apparecchi di 
illuminazione a contattori di potenza pilotati dalle uscite del 
sistema.
L'alimentazione alle torrette di distribuzione energia viene 
erogata in maniera selettiva in funzione di fasce orarie o del 
gruppo di appartenenza della persona che ha accesso al 
reparto (ad es. l'accesso del personale delle pulizie abilita 
le sole prese di servizio, mentre all'accesso di un operatore 
viene alimentata la torretta della sua postazione di lavoro). 

Mediante il software Badge Manager è 
possibile effettuare la registrazione dei transiti 
e l'abilitazione degli accessi per singolo utente 
o per gruppi di appartenenza. 

Gestione utenze elettriche

PN BADGE G
PN KEYW

Controllo accessi

Gestione utenze elettriche

PN 8OR

Gestione Tapparelle

PN 2I2OW



La gestione di una sala riunioni è caratterizzata da diverse 
variabili per cui è utile disporre di scenari appositamente 
studiati per gestire, automaticamente ed autonomamente, 
il massimo livello di comfort in occasione di eventi normali 
e straordinari, proiezione di filmati, conferenze, ecc., senza 
intervento di specialisti e senza ripetere, ogni volta, 
laboriose fasi di messa a punto.

Mediante il modulo PN PAN o il ricevitore a raggi infrarossi 
PNIR è possibile regolare l'intensità luminosa delle diverse 
sorgenti luminose, impostare l'apertura e chiusura di tende, 
tapparelle e teli di proiezione e memorizzare la situazione 
ambientale creata in scenografie richiamabili alla  semplice 
pressione di un tasto.
Il sistema provvede automaticamente ad impostare le 
utenze secondo quanto richiesto con dissolvenze 
incrociate delle sorgenti luminose senza costringere 
l'operatore a ripetute e complesse messe a punto.
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Sala Riunioni

L’influenza della luce e dei colori sull’equilibrio e sul 
grado di attenzione delle persone è noto da tempo.
Oggi tonalità e temperatura di colore idonei possono 
essere ottenuti con lampade fluorescenti grazie a 
reattori dimmerabili dai costi contenuti ed alla 
disponibilità di tubi fluorescenti nei 3 colori rosso, 
verde, blu, cui si può aggiungere un tubo bianco per 
garantire una maggiore flessibilità cromatica.

Mediante la miscelazione delle lampade secondo i 
colori primari della luce è quindi possibile realizzare 
scenari luminosi con infinite tonalità di colore.

Tecnica RGB

Automazione telo

PN 2I2OW

Controllo illuminazione

PN RGB

PN 2I2OW

Automazione tende

Controllo scenari

PN PAN

Controllo scenari

PN IR

PN DIM

Controllo illuminazione

PN DMX
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Gestione utenze tecnologiche
e riporto allarmi
Mediante l'utilizzo di opportuni moduli di ingresso e uscita 
è possibile gestire in maniera centralizzata tutte le utenze 
tecnologiche dell’impianto (centrale termica, stazioni di 
pompaggio, gruppi di condizionamento, ecc.).
Analogamente possono essere segnalati nel punto di 
presidio tutti i relativi allarmi tecnologici, ad es.:

scatto interruttori
intervento relè termici
allarmi tecnologici
chiamata di allarme bagni portatori di handicap
apertura porte di sicurezza

Tutte le segnalazioni potranno essere effettuate mediante 
messaggi di allarme sul PC di supervisione o sul display 
del modulo PN MAS. Nel caso di allarmi tecnologici, 
potranno in automatico essere inviati messaggi SMS 
direttamente al manutentore elettrico o idraulico 
dell'impianto.

PN LINK WEB

Supervisione

PN 4I4O

Gruppo frigorifero

PN 8I8O

Comandi luce e
riporto allarmi

Centrale termica

PN 4I4O

PN 8I8O

Comandi luce e
riporto allarmi
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Il sistema è costituito da una unità di gestione PNMAS, 
collocata nel quadro generale, che ha il compito di gestire 
le diverse utenze attraverso i moduli distribuiti in campo e 
collegati con il cavo BUS.

Gestione albergo

Dotazione delle camere
Data l'enorme flessibilità e componibilità del sistema è 
possibile scegliere diverse configurazioni di impianto a 
seconda della complessità dell'automazione camera e 
delle funzioni previste.

gestione luci corridoi parti comuni

gestione luci esterne

controllo temperatura parti comuni

segnalazione avarie (ad es. blocco bruciatore o scatto 
termica pompa)

chiamata di allarme bagni handicap

apertura porte emergenza, ecc.

Il sistema PICnet, utilizzando opportuni moduli periferici, 
può essere utilizzato anche per gestire numerose funzioni 
in maniera centralizzata dalla reception; in particolare:

Gestione camere
Grazie alla potenza di programmazione ed alla flessibilità 
del sistema è possibile implementare diverse funzioni 
mirate al risparmio energetico:

limitazione del campo di regolazione della temperatura 
da parte dell'ospite impostabile da PC
impostazione automatica di una temperatura di 
mantenimento in assenza dell'ospite in camera
impostazione automatica di una temperatura economy 
con camera sfitta
spegnimento automatico delle luci all'uscita dell'ospite 
dall'alloggio dopo un tempo programmabile
spegnimento automatico del fan-coil all'apertura della 
finestra

Mediante l'utilizzo della connessione bus è inoltre possibile 
riportare sul PC di supervisione alla reception svariate 
segnalazioni di servizio o di allarme:

allarme bagno camera
segnalazione finestra aperta in assenza dell'ospite
segnalazione non disturbare
segnalazione camera occupata
segnalazione camera riassettata
indicazione temperatura camera
indicazione temperatura richiesta
segnalazione fan-coil attivo
reset allarmi camere

Tali possibilità permettono una efficiente gestione delle 
camere in modo semplice ed efficace.

Grazie alla sua modularità, inoltre il sistema potrà essere 
successivamente espanso senza alcun intervento alle parti 
di impianto già in servizio, garantendo così l'investimento 
operato nel tempo.
Sarà così possibile ad es. aggiungere la gestione di altre 
funzioni o aree dello stabile (ad es. altre camere o le parti 
comuni) semplicemente stendendo il cavo bus nelle zone 
interessate ed aggiungendo i moduli necessari.

Hotel Manager Web

Camera Camera

Camera Camera

Aree esterne

Utenze tecnologiche

Parti comuni
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Installazione tipo in alberghi di utilizzo invernale.

Impianto base con riscaldamento a radiatori o pannelli e 
allarme bagno.

Soluzione particolarmente indicata in ristrutturazioni di 
piccole strutture ricettive senza particolari esigenze di 
automazione degli impianti.
Accesso alla camera con chiave tradizionale.
L'attivazione del profilo di termoregolazione di comfort 
avviene solo in caso di camera occupata, grazie al sistema 
di verifica presenza cliente mediante apposita "tasca 
riposo scheda", dove viene posizionato il badge una volta 
varcato l’ingresso.
La serie del contatto finestra e del contatto della tasca porta 
badge blocca il riscaldamento in caso di assenza 
dell’ospite o di apertura prolungata della finestra.

La tasca porta badge intelligente discrimina la presenza di 
un badge a transponder da quella di altri tipi di card ed è 
completa di luce di segnalazione intermittente a card 
disinserita.

Sonda temperatura camera
Impostazione temperatura camera
Tirante bagno
Contatto finestra / presenza ospite in 
camera

Attivazione valvola di zona per 
termoregolazione

Ingressi Uscite

Camera tipo 1

Contatto finestra

Tirante bagno

Elettrovalvola
Controllo camera

PN BINPN TERM
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Camera tipo 2

Installazione tipo in alberghi per utenze business.

Impianto completo con riscaldamento a fan-coil a 3 
velocità e allarme bagno. Rilevamento presenza ospite in 
camera.
Contatto finestra per lo spegnimento automatico della 
termoregolazione in caso di apertura prolungata.
Contatto porta per accensione luce di cortesia, comando 
non disturbare e termoregolazione indipendente bagno.
Controllo accessi alla camera con elettro-serratura e 
segnalazione fuori porta dello stato camera.

L'attivazione dell'energia elettrica e del profilo di 
condizionamento di comfort avviene solo in caso di camera 
occupata, grazie al sistema di verifica presenza cliente 
mediante apposita "tasca riposo scheda" .

Il controllo accessi alla camera mediante lettore di badge 
a transponder, assicura una altissima affidabilità con la 
registrazione di ogni transito sia del personale di servizio 
che del cliente.

Sonda temperatura camera
Sonda temperatura bagno
Tirante allarme bagno
Presenza ospite in camera
Contatto finestra
Contatto porta

A t t i vaz ione va l vo la d i zona pe r 
termoregolazione camera
A t t i vaz ione va l vo la d i zona pe r 
termoregolazione bagno
Attivazione FM di camera
Comando velocità fan-coil
Luci di cortesia
Attivazione elettro-serratura porta
Segnalazione fuori porta non disturbare
Segnalazione fuori porta ospite presente
Segnalazione fuori porta allarme camera
Segnalazione fuori porta finestra aperta

Ingressi Uscite

Impostazione camera riassettata
Impostazione temperatura camera
Impostazione velocità fan-coil
Comando non disturbare

Impostazioni

Sonda di temperatura

Controllo accessi

Contatto finestra

Tirante bagno

Elettrovalvola

FM camera

Luce cortesia

Controllo camera

PN BINPN DIGITERM

PN BADGE D

PV NTC
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Camera tipo 3

Sonda temperatura camera
Tirante allarme bagno
Presenza ospite in camera
Contatto finestra
Contatto porta

Attivazione valvola di zona
per termoregolazione camera
Attivazione FM di camera
Comando velocità split
Luci di cortesia
Attivazione elettro-serratura porta
Segnalazione fuori porta non disturbare
Segnalazione fuori porta ospite presente
Segnalazione fuori porta allarme camera
Segnalazione fuori porta finestra aperta

Ingressi Uscite

Impostazione camera riassettata
Impostazione temperatura camera
Impostazione velocità split
Comando non disturbare

Impostazioni

Installazione tipo in alberghi di utilizzo estivo (solo 
condizionamento) o in ristrutturazioni di alberghi con 
riscaldamento a radiatori.

Impianto con condizionamento a split e allarme bagno. 
Rilevamento presenza ospite in camera.
Contatto finestra per lo spegnimento automatico della 
termoregolazione in caso di apertura prolungata.
Contatto porta per accensione luce di cortesia, comando 
non disturbare.
Controllo accessi alla camera con elettro-serratura e 
segnalazione fuori porta dello stato camera.

L'attivazione dell'energia elettrica e del profilo di 
condizionamento di comfort avviene solo in caso di camera 
occupata, grazie al sistema di verifica presenza cliente 
mediante apposita "tasca riposo scheda" .

Sonda di temperaturaContatto finestra

Tirante bagno

FM camera

Luce cortesia

PV NTC

Controllo camera

PN BINPN SPLIT

Trasmettitore IR

PN BADGE D

Controllo accessi
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Camera tipo 4

Installazione tipo in alberghi luxury.

Impianto di domotica completa con riscaldamento a 
fan-coil a 3 velocità (o split) e allarme bagno. Rilevamento 
presenza ospite in camera. Contatto finestra per lo 
spegnimento automatico della termoregolazione in caso di 
apertura prolungata. Contatto porta per accensione luce di 
cortesia, comando non disturbare e termoregolazione 
indipendente bagno. Controllo automazione camera 
tramite pulsantiera testaletto e pannello glass dedicato o 
touch screen a 4”. Modulo dedicato alla gestione di strip 
led o controller DMX per cromoterapia. Modulo Bluetooth 
per streaming audio diretto da smartphone dell’ospite. 
Controllo accessi alla camera con elettro-serratura e 
segnalazione fuori porta dello stato camera.

L'attivazione dell'energia elettrica e del profilo di 
condizionamento di comfort avviene solo in caso di camera 
occupata, grazie al sistema di verifica presenza cliente 
mediante apposita "tasca riposo scheda" glass. Il controllo 
accessi alla camera mediante lettore di badge a 
transponder glass, assicura una altissima affidabilità con 
la registrazione di ogni transito sia del personale di servizio 
che del cliente.

Sonda temperatura camera
Sonda temperatura bagno 
Tirante allarme bagno 
Presenza ospite in camera 
Contatto finestra 
Contatto porta
Streaming audio input
Comandi pulsantiere/touch 4”

A t t i vaz ione va l vo la d i zona pe r 
termoregolazione camera / split
A t t i vaz ione va l vo la d i zona pe r 
termoregolazione bagno
Attivazione FM di camera 
Comando velocità fan-coil / split
Luci di cortesia 
Attivazione elettro-serratura porta 
Segnalazione fuori porta non disturbare 
Segnalazione fuori porta ospite presente 
Segnalazione fuori porta allarme camera 
Segnalazione fuori porta finestra aperta
Riproduzione streaming audio
Comando luci DMX
Comando scenari

Ingressi Uscite

Impostazione camera riassettata 
Impostazione temperatura camera 
Impostazione velocità fan-coil 
Comando non disturbare
Impostazioni comandi audio
Comandi scenari
Comandi DMX

Impostazioni

Sonda di
temperatura

Controllo accessi

Contatto finestra Tirante bagno

Elettrovalvola

FM camera

Luce cortesia

Pulsantiera testaletto

Controllo camera

PN BIN V

PN BLT

PN TOUCH 4

PN DIGITERM V

PN BADGE D V

PV NTC

PN BED V 103
Do not disturb

PN QRCODE
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Camera tipo 5

Sonda temperatura camera
Sonda temperatura bagno 
Tirante allarme bagno 
Presenza ospite in camera 
Contatto finestra

Comando attivazione e velocità 
fan-coil / attivazione valvola radiatore
Segnalazione allarme camera 
Segnalazione finestra aperta

Ingressi Uscite

Impostazione temperatura camera
Impostazione velocità split

Impostazioni

Installazione tipo in alberghi esistenti senza necessità 
di interventi invasivi.

Impianto di automazione camera wireless. Comando a 
fan-coil a 3 velocità o valvola del radiatore. Allarme bagno. 
Rilevamento presenza ospite in camera per l’attivazione 
della termoregolazione. Contatto finestra per lo 
spegnimento automatico della termoregolazione in caso di 
apertura prolungata. Sonde di temperatura wireless.

Il sistema wireless permette di gestire la termoregolazione 
della camera in maniera automatizzata senza necessità di 
interventi invasivi ma garantendo al contempo rilevanti 
risparmi energetici.

Sonda di temperaturaContatto finestra

Tirante bagno

PZ PROBE

PZ CONTACT

PZ VALVE

PZ FAN

Presenza ospite

PN BIN

BUS

PN ZIGB
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Domotica

PN 2I2O

Basculante box

Con il sistema bus PICnet le nuove tecnologie sono al 
servizio della casa per una migliore qualità della vita. 
Accendere, spegnere, controllare, ricevere allarmi, aprire, 
riscaldare anche con semplici SMS. Tutti gli impianti 
operano in sintonia senza installazioni complesse grazie 
ai moduli da incasso ed alla modularità del sistema.

Con PICnet la Domotica non deve più essere considerata 
come un accessorio di lusso adatto solo a nuove 
realizzazioni di altissimo livello, ma al contrario si tratta di 
un insieme di soluzioni che possono essere offerte anche 
in realizzazioni di medio livello ed in ristrutturazioni di 
impianti esistenti, grazie alla disponibilità di prodotti dal 
costo ridotto sempre più semplici nell’installazione e nel 
funzionamento.

L’utilizzo di moduli da incasso in scatola 503 permette 
inoltre l'utilizzo di normali frutti e placche del commercio 
senza dover scendere a compromessi con l’estetica.

Con l’utilizzo di un sistema PICnet risulta estremamente semplice regolare la temperatura dei locali 
secondo profili ottimali. In assenza degli occupanti il sistema riduce automaticamente la 
temperatura per poi ristabilirla al loro rientro o provvede a fermare il riscaldamento quando si 
arieggiano i locali.

Risparmio energetico

Mediante l’utilizzo di un modulo PN LOAD, il sistema PICnet permette di evitare i black-out per 
eccessivo consumo di energia. Il sistema infatti rileva i consumi istantanei e attiva/disattiva gli 
elettrodomestici secondo priorità stabilite evitando i fastidiosi disservizi ben noti a tutti. 
  
L’adozione dei nuovi contatori digitali apre inoltre le porte all’introduzione di nuovi regimi di 
contabilizzazione dei consumi in modo da spingere gli utenti ad utilizzare l’energia nelle fasce 
orarie di minore richiesta. L’adozione di un sistema di gestione dei consumi permette una facile 
programmazione delle utenze domestiche senza nessuna necessità di ulteriori interventi o 
modifiche di impianto.

Controllo carichi

PN 2I2OW

Automazione tenda

PN 2I2OW

Automazione tapparella

PN 8OR

Gestione irrigazione

PN 4I4O

Luci esterne

PN METEO

Stazione meteo
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Allarmi e sicurezza
Tutti gli allarmi tecnologici della casa sono tenuti sotto 
controllo: fughe di gas, allagamento, emergenze, scatto 
interruttori.
Il sistema PICnet inoltre si interfaccia all’impianto 
antintrusione per attivare misure di dissuasione ad es. 
accendendo tutte le luci al primo segnale di allarme o 
simulando la presenza degli occupanti con allarme 
inserito: ad orari prestabiliti le tapparelle vengono alzate la 
mattina ed abbassate la sera, mentre le luci si accendono 
e spengono secondo sequenze sempre differenti.

L’utilizzo di un modulo modem PN GSM permette in ogni 
istante di verificare da remoto lo stato della casa e di inviare 
o ricevere messaggi SMS ad es. per predisporre al meglio 
la casa per il rientro.

PN DTERM V

PN LOAD

Controllo carichi

Controllo accessi
Simulazione presenza
Antintrusione
Allarmi tecnici

Sicurezza

Gestione energia
Programmazione carichi
Termoregolazione
Gestione illuminazione

Risparmio
Verifica stato temperatura
Programmazione clima
Segnalazione allarmi
Attivazione e verifica
stato dispositivi

Controllo remoto
Scenari
Automazione luci
Automazione tapparelle
Termoregolazione
Azioni programmate
Diffusione sonora
Controllo carichi
Bioarchitettura

Comfort

Con la semplice pressione di un pulsante è possibile controllare tutti i serramenti in modo da 
semplificare le operazioni di “attivazione” e “disattivazione” della casa la mattina e la sera.
  
La stazione meteo PN METEO permette inoltre la realizzazione di interessanti automatismi a 
salvaguardia della casa. Il modulo infatti rileva la velocità del vento e l’intensità luminosa ed in caso 
di forte vento o rapido abbassamento della luminosità in orario diurno (sintomo di un imminente 
temporale) il sistema provvede a chiudere le tende esterne e ad abbassare le tapparelle.
Il modulo dispone inoltre di un sensore di pioggia utilizzato anche per la gestione dell’impianto di 
irrigazione. Le elettrovalvole sono infatti comandate da programmazioni orarie, ma in caso di 
pioggia il sistema sospende l’irrigazione, mentre in caso di prolungata siccità i tempi di irrigazione 
vengono automaticamente prolungati.

Automatismi

Termoregolazione

PN 8OR

PN GLASS

Controllo scenari

PN PAN

Pannello di controllo

PN DIM

Regolazione luci

PN 8I8O

Controllo luci

PN TOUCH 4
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Unità centrale PNMAS

Camera Camera

Camera Camera

Camera Camera

Il sistema PICnet consente di realizzare, in ambito ricettivo 
assistenziale, impianti di gestione e supervisione delle 
chiamate da parte dei pazienti e/o del personale medico e 
paramedico verso i locali di presidio, verso altre camere o 
reparti, e verso ambienti esterni alla struttura ospedaliera 
in modo da garantire servizi elevati e standard organizzativi 
tali da soddisfare ogni tipo di richiesta.

In questo contesto il sistema PICnet, oltre a migliorare 
sensibilmente le condizioni organizzative in ospedali, 
cliniche private e case di riposo, incrementa il livello di 
servizio e di sicurezza per i pazienti e ottimizza l'efficienza 
e l'efficacia del personale sanitario che vi opera.
Tutte le informazioni (ad esempio, tipo di chiamata, numero 
di camera, numero di letto, memoria eventi) e le anomalie 
vengono rilevate, controllate e visualizzate dal sistema, 
semplificando non solo il lavoro di chi lo utilizza, ma anche 
del personale tecnico che lo installa e che dovrà effettuare 
eventuali manutenzioni (ad esempio in caso di 
ampliamento dell'impianto).

Il sistema sarà costituito da un'unità di gestione PN MAS, 
posta nel posto di presidio del personale infermieristico, 
che avrà il compito di gestire le chiamate e gli allarmi che 
perverranno dalle varie camere attraverso il cavo BUS ed i 
moduli distribuiti in campo.

Gestione impianto di chiamata

Analogamente a quanto previsto per le camere di degenza, 
la gestione allarmi nei bagni assistiti indipendenti viene 
effettuata con un modulo misto PN 2I2O da guida DIN (o 
con l'equivalente da incasso PN 2I2OW) dotato di 2 ingressi 
digitali optoisolati e di 2 uscite a relè per la gestione delle 
seguenti utenze:

Gestione bagni assistiti

Alla richiesta di soccorso viene attivata la segnalazione 
fuori porta ed inviato un apposito messaggio ai 
visualizzatori di piano e nel punto di presidio.
Il personale preposto segnala con la pressione di un 
pulsante il riconoscimento dell'allarme accendendo la spia 
di rassicurazione posta nel bagno.

Per tutti i moduli misti PN 2I2O e PN 4I4O utilizzati nelle 
camere è prevista una modalità di funzionamento locale 
che, anche in caso di avaria dell'unità centrale del sistema 
bus, permette l'accensione della luce di segnalazione fuori 
porta in caso di allarme, garantendo sempre una 
funzionalità minima del sistema.

Chiamata bagno handy
Pulsante reset allarme

Ingressi

Segnalazione luminosa fuori porta
Spia di rassicurazione

Uscite
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Dotazione delle camere

In ogni camera è prevista la presenza di un modulo misto PN 4I4O da guida DIN (o del suo 
equivalente PN 4I4OW da incasso in scatola 503) dotato di 4 ingressi digitali optoisolati e 
di 4 uscite a relè per la gestione delle seguenti utenze:

In caso di chiamata di allarme del paziente verrà attivata la 
corrispondente segnalazione luminosa fuori porta e 
visualizzato un messaggio di allarme nel posto di presidio 
e sul visualizzatore di piano.
Il personale preposto segnalerà al paziente l'avvenuta 
ricezione dell'allarme accendendo la spia di rassicurazione 
e si recherà nella camera interessata per l'intervento.
Qui giunto potrà resettare l'allarme mediante l'apposito 
contatto di ingresso ed in caso di prolungata permanenza 
nella camera potrà attivare il trasferimento di chiamata che 
in caso di allarme proveniente da un'altra camera, 
provocherà l'attivazione del segnalatore acustico.

Il trasferimento di chiamata verrà attivato dalla pressione di 
un apposito pulsante o dalla prolungata pressione del 
pulsante di reset e provocherà il lampeggio della specola 
fuori porta (a segnalare la presenza di personale in camera) 
e della spia di rassicurazione come promemoria per 
l'infermiere.
Un'ulteriore prolungata pressione del comando di 
trasferimento di chiamata porrà termine a tale funzionalità 
(con reset eventuale anche dal punto di presidio).

Chiamata bagno/ testaletto
Chiamata testaletto
Reset locale allarme
Trasferimento di chiamata

Ingressi
Segnalazione luminosa fuori porta
Buzzer camera
Spia di rassicurazione
Scorta

Uscite

Gestione allarme

Centralina di camera

Tirante bagno

Chiamata letto

Opzione comandi vocali

Qualità dell’aria

Trasferimento chiamata

Reset allarme

Spia di rassicurazione

Buzzer

Luce fuoriporta

PN AIR
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Ad ogni piano è prevista la presenza di un modulo di 
visualizzazione PN VIS che provvede alla visualizzazione 
dei soli allarmi relativi al piano, mentre il modulo master PN 
MAS posto nel punto di presidio visualizza tutti gli allarmi 
attivi.
In caso di allarme viene attivato il cicalino a bordo dei 
moduli PN VIS e PN MAS e viene pilotata l'uscita a relè 
presente a bordo per l'attivazione di eventuali ulteriori 
segnalazioni ottico/acustiche.
Di ogni allarme viene memorizzata data ed ora di 
attivazione e di disattivazione su memoria statica in modo 
da poter controllare in tempo differito l'accaduto.
In caso di più allarmi pendenti, gli stessi possono essere 
visualizzati ciclicamente a cadenza prefissata o a 
comando.

In corrispondenza del punto di presidio è prevista inoltre 
l'installazione di un modulo PN PAN o di un modulo misto 
PN4I4OW in contenitore da incasso per scatola 503 per la 
connessione delle seguenti apparecchiature:

Punti di presidio

Mantenendo un PC stabilmente collegato con l'unità 
master è infine possibile visualizzare la situazione 
delle camere su mappe grafiche della struttura 
mediante il software PN LINK PRO.

pulsante riconoscimento allarme (accensione spia di 
rassicurazione in camera)

pulsante di reset trasferimento di chiamata

pulsante di reset trasferimento notturno allarmi

gemma luminosa di segnalazione trasferimento di 
chiamata attivo

gemma luminosa di segnalazione trasferimento 
notturno allarmi attivo

Con l'utilizzo di centralini telefonici opportunamente predisposti è possibile propagare le 
chiamate di allarme ricevute dal sistema anche sui cercapersone di cui sono dotati gli operatori 
della struttura o su telefoni cellulari.

Mediante il modulo PN COM (dotato di una porta seriale RS232) il sistema PICnet può infatti 
inviare i messaggi di allarme al centralino telefonico che provvede quindi al loro inoltro 
secondo quanto richiesto.

Trasmissione degli allarmi

Utilizzando un modulo PN GSM tutti gli allarmi 
possono essere segnalati a distanza mediante 
messaggi SMS ad uno o più numeri di telefono 
cellulari.
E’ anche possibile interrogare l'impianto in tempo 
reale per lo scarico degli ultimi allarmi come negli 
esempi che seguono:

SMS: “Allarmi?” Risposta: “Nessun allarme rilevato”
oppure    Risposta: “Allarme chiamata bagno camera 28”

Supervisione completa

MODULO
PN MAS

SMS

PN COMPN GSM

PN RSA PN TOUCH4

PRESIDIO LOCALECAMERA 1

P
IA

N
O

 1

PRESIDIO CENTRALE

Centralino
Telefonico

RS 232

Cercapersone

BUS

PN RSA PN VIS

CAMERA N

PN RSA PN TOUCH4

PRESIDIO LOCALECAMERA 1

P
IA

N
O

 N

PN RSA PN VIS

CAMERA N
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Gestione chiamate

Visualizzazione orario ed allarmi

Lampada fuoriporta

Centrale di
controllo impianto

Centralina di camera

PN MAS

PN TOUCH4

PN VIS4
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Applicazioni industriali
Di particolare interesse è l'utilizzo di un sistema bus PICnet 
in tutte le applicazioni industriali e del terziario per il 
comando ed il controllo di tutte le utenze a servizio di 
capannoni ed insediamenti industriali.
La particolare tecnologia costruttiva del sistema bus 
PICnet e l'affidabilità dei prodotti garantiscono 
un'elevatissima immunità ai disturbi anche nelle condizioni 
di installazioni più critiche. Questo consente di 
semplificare enormemente il cablaggio del sistema 
permettendo la posa del cavo bus anche in prossimità di 
linee di potenza senza la necessità di accorgimenti 
particolari.
Inoltre la possibilità di controllare il funzionamento di tutti 
gli impianti e delle utenze tecnologiche con la posa di un 
semplice cavo bus, consente una notevole diminuzione 
dei tempi di mano d'opera ed una sensibile riduzione nel 
dimensionamento delle vie cavo.

Mediante l'utilizzo di opportuni moduli generici o 
specializzati, numerosissime sono le funzioni che possono 
essere gestite da un sistema PICnet:

Termoregolazione reparti
Controllo accessi
Controllo portoni
Gestione illuminazione
Controllo carichi
Controllo lucernari

Controllo lucernari
Mediante moduli di uscita o misti possono essere gestiti i 
comandi di apertura e chiusura dei serramenti sia da 
pulsanti locali che tramite comandi centralizzati manuali 
(ad esempio mediante pulsantiere industriali PN PANIND) 
o automatici grazie ad opportuni programmatori orari.
Associati ad un modulo PN METEO sono inoltre possibili 
funzioni automatiche di apertura diurna e chiusura 
notturna o in caso di pioggia e vento.

Controllo termoregolazione
L'utilizzo di moduli PN 4I2O2PT rappresenta la soluzione 
ideale per la gestione della termoregolazione dei reparti 
mediante generatori ad aria calda o strisce radianti.
Il modulo può gestire la termoregolazione indipendente di 
due zone leggendo la temperatura ambiente mediante 
sonde PT 100 particolarmente adatte ad ambienti 
industriali e comandando il dispositivo riscaldante tramite 
le uscite di cui dispone sulla base di un set point impostato 
dall'utente direttamente da modulo master o mediante un 
pc di supervisione. 
Una serie di ingressi digitali sono a disposizione per il 
collegamento di contatti di allarme (ad es. blocco 
bruciatore) o di pulsanti di comando, ad esempio per il 
prolungamento temporizzato del riscaldamento oltre 
l'orario stabilito.

Controllo accessi
Tutti gli accessi alla struttura possono essere controllati 
con opportuni lettori di badge, disponibili anche in 
versione tropicalizzata per installazione da esterno. Grazie 
al sistema PICnet è possibile gestire in piena sicurezza gli 
accessi ai vari reparti mediante lettori di badge a 
transponder, che assicurano una altissima affidabilità in 
termini di sicurezza, con la registrazione di ogni transito 
sia del personale di servizio che dei dipendenti.
A ciascun codice corrisponde un diverso utente, il quale 
ha libero accesso ai reparti di sua competenza solo nei 
giorni e negli orari stabiliti.

Controllo illuminazione
Numerose sono le possibilità di controllo dell'illuminazione offerte dal sistema PICnet. Per 
l'illuminazione dei reparti possono essere previste spine intelligenti per condotto sbarra in modo 
da coniugare la comodità di installazione dei condotti elettrificati con la flessibilità data dalla 
possibilità di configurare liberamente le singole accensioni.
L'utilizzo di un modulo luxmetro PN LUX permette inoltre di comandare automaticamente i diversi 
gruppi di accensione al variare della quota parte di illuminazione naturale entrante da finestre e 
lucernari, garantendo il mantenimento dei valori di illuminamento minimi richiesti dalla Normativa, 
ma assicurando al contempo sensibili risparmi energetici.

Controllo carichi
Mediante l'utilizzo del modulo di misura dell'energia PN CVM unito a moduli di uscita PN 8OR, il 
sistema PICnet permette di evitare i black-out per eccessivo consumo di energia o di superare 
i limiti di potenza contrattuali.
Il sistema infatti rileva i consumi istantanei e attiva/disattiva i carichi meno prioritari (ad es. 
compressori dell'aria, gruppi frigoriferi) secondo priorità prestabilite evitando disservizi o penali 
tariffarie.
In alternativa il sistema può attivare un allarme ottico acustico nell'imminenza del superamento 
della soglia di carico, lasciando all'utente la scelta sulle misure da intraprendere per riportare i 
consumi entro valori accettabili.

Monitoraggio indici ambientali e consumi
Tramite i sistemi PICnet e il software GRAFANA è possibile avere un monitoraggio costante e 
puntuale dell'andamento di qualsiasi valore si voglia misurare, come parametri ambientali, di 
qualità dell'aria, di temperatura, di consumi istantanei e cumulati. Questa funzionalità è 
estremamente utile per il monitoraggio energetico dell'impianto da parte degli energy manager 
che gestiscono gli impianti.

Controllo portoni
Nel caso di magazzini logistici con frequenti operazioni di carico e scarico risulta di estrema 
utilità il comando dei portoni mediante moduli di controllo accessi.
Normalmente questi portoni vengono azionati manualmente, con conseguente notevole 
dispendio termico per le prolungate aperture durante tutta l'operazione di carico, oppure 
mediante sensori di prossimità che possono dare comandi intempestivi anche durante la 
normale operatività del magazzino. Grazie a questo modulo di controllo accessi invece, il 
conducente del carrello elevatore può muoversi liberamente nel magazzino durante le normali 
operazioni di smistamento della merce, mentre in caso di operazioni di carico/scarico terrà con 
sè il relativo badge in modo da comandare l'apertura del varco solo al suo avvicinarsi.
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Sensore di luminosità

PN PANIND

Comando accensioni

Controllo portoni

PN METEO

Stazione meteo

PV PT 100

Sonda PT 100

Termoregolazione

PN 4I2O2PT

PN 2I2O

PN 2I2O

Automazione lucernari

Controllo accessi

PN BADGE G

PN 8OR

Controllo accensioni

Controllo carichi

PN 8ORPN CVM

PN LUX
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Unità centrale PNMAS

Aree esterne

Illuminazione

Controllo climatizzazione

Controllo porte di emergenza

Controllo bagni assistiti

Controllo accessi

Utenze tecnologiche

Controllo accessi
Grazie al sistema PICnet è possibile gestire in piena 
sicurezza gli accessi ai vari reparti mediante lettore di 
badge a transponder, che assicura una altissima 
affidabilità in termini di sicurezza, con la registrazione di 
ogni transito sia del personale di servizio che dei 
dipendenti.
A ciascun codice corrisponde un diverso utente, il quale ha 
libero accesso ai reparti di sua competenza solo nei giorni 
e negli orari stabiliti.
La tecnologia uti l izzata pone questo prodotto 
all’avanguardia nel suo settore dal momento che la tessera 
di riconoscimento per l’accesso è costituita da una 
normale tessera in formato carta di credito priva di banda 
magnetica o contatti elettrici.
In questo modo sono to ta lmente e l im inat i i 
malfunzionamenti tipici delle tecnologie tradizionali dovuti 
a danneggiamenti della banda magnetica o ad 
ossidazione dei contatti.
Ciascun lettore può memorizzare fino a 1300 diversi codici 
tessera in un range di 65000 differenti codici.
I codici tessera possono essere suddivisi in 8 distinti gruppi 
di abilitazione per permettere l’attivazione o disattivazione 
di tutte le tessere appartenenti ad uno stesso gruppo in 
funzione ad es. di un consenso orario.

Utilizzando un sistema bus PICnet è facile realizzare un 
impianto potente e flessibile che si adatti nel tempo alle 
esigenze degli utilizzatori.
La necessità di integrare, controllare e gestire tutta la 
tecnologia che si trova negli ambienti di lavoro, per 
esempio la climatizzazione, il risparmio energetico, il 
controllo di temperatura delle celle frigorifere e tutte le altre 
applicazioni tecnologiche, trova nel sistema PICnet la 
risposta piò semplice e flessibile.

Attraverso l’utilizzo del sistema PICnet, è infatti possibile 
gestire in maniera intelligente l’ambiente in cui operiamo; 
esso consente di controllare con un unico sistema i singoli 
dispositivi installati e di farli interagire fra loro.
Il risultato è quindi il totale controllo degli impianti, sia 
diretto, sia a distanza.

Le applicazioni del sistema PICnet sono innumerevoli, dalla 
semplice programmazione di eventi come l’apertura o la 
chiusura automatica di lucernari, al comando locale e 
centralizzato di apparecchi di illuminazione, dalla gestione 
intelligente della termoregolazione fino alla possibilità di 
programmare scenari in funzione della condizione 
operativa del punto vendita.

Gestione centro commerciale

Utilizzando un personal computer stabilmente collegato 
all’unità centrale risulta possibile avere una completa 
supervisione dell’impianto in forma semplice ed intuitiva 
mediante mappe grafiche che permettono anche ad un 
utente non esperto di essere continuamente aggiornato 
sullo stato di funzionamento del sistema e di interagire con 
esso.
Grazie alle potenzialità del software di supervisione e 
controllo risulta infatti possibile attivare o controllare le 
diverse utenze visualizzate a schermo.

Tale possibilità si estende anche nel caso di computer 
connessi in rete locale o in connessione remota attraverso 
linea telefonica o mediante un collegamento internet 
permettendo cosÏ la facile implementazione di servizi di 
telecontrollo e telegestione totale dell’impianto.

Supervisione dell’impianto
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Riporto allarmi
Oltre alla gestione delle utenze strettamente connesse al funzionamento del supermercato, è 
possibile avere una segnalazione a distanza di ogni tipo di avaria.
Tutte le segnalazioni potranno essere effettuate mediante messaggi di allarme sul PC di 
supervisione o sul display del modulo PN MAS.
Abbinando al sistema un modem PN GSM, inoltre, è possibile ricevere tali segnalazioni di allarme 
sotto forma di messaggi SMS inviati a numeri di telefono della rete mobile o dialogare con l'impianto 
in tempo reale attraverso messaggi SMS.

scatto interruttori
intervento relè termici
chiamata di allarme proveniente da montacarichi
chiamata di allarme bagni portatori di handicap
apertura porte di emergenza
allarme temperatura celle

Messaggi di allarme

Gestione utenze tecnologiche e riporto allarmi
Mediante l'utilizzo di opportuni moduli di ingresso e uscita è possibile gestire in maniera 
centralizzata tutte le utenze tecnologiche dell’impianto (centrale termica, stazioni di pompaggio, 
gruppi di condizionamento, unità di trattamento aria, ecc.).
Analogamente possono essere segnalati nel punto di presidio tutti i relativi allarmi tecnologici.

Risparmio energetico
Grazie al sistema PICnet, è possibile regolare 
automaticamente la quota parte di luce artificiale in 
funzione di quella naturale in modo da garantire in ogni 
circostanza il valore di i l luminamento ottimale 
dell’ambiente.

In funzione della distanza dalle finestre, un diverso luxmetro 
legge un valore di luminosità. Il sistema a questo punto 
provvederà a calcolare lo scarto necessario a raggiungere 
la luminosità impostata e quindi ad aumentare o diminuire 
l’intensità delle lampade.

Mediante gli stessi moduli sarà inoltre possibile gestire in 
modo intelligente l’impianto di illuminazione ottimizzando i 
consumi e quindi ottenendo significativi risparmi 
energetici.
Possono infatti essere facilmente implementate funzioni di 
accensione/spegnimento generale comandate da un 
unico punto di presidio e controllo, oppure è possibile ad 
es. prevedere gruppi di luci comandate da sensori 
crepuscolari per gli accessi principali ed un’ulteriore 
illuminazione temporizzata di utilizzo comandata da 
sensori di presenza.

Gestione comandi centralizzati o scenari
Grazie ai pannelli di gestione PN PAN è possibile gestire 
in modo semplice ed intuitivo le varie utenze: il modulo PN 
PAN dispone di otto pulsanti dalla grafica personalizzabile 
in funzione dell'utenza che si vuole gestire (luci, lucernari, 
etc...), ognuno dei quali dispone di un LED di segnalazione 
sullo stato dell'utenza associata.

Gestione luci parcheggio

Allarmi cabina

Gestione centrale termica
Gestione CDZ

Gestione UTA

Controllo temperatura celle

Controllo illuminazione
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Gestione illuminazione di pregio
L'utilizzo di un sistema bus PICnet trova particolare risalto 
in tutte le situazioni in cui risulta difficile, se non 
impossibile, realizzare impianti elettrici secondo tecniche 
tradizionali.

E' questo il caso di chiese o luoghi artistici dove la 
presenza di affreschi e decorazioni di pregio rende 
impossibile la realizzazione di nuove vie cavo ed obbliga 
ad effettuare la ristrutturazione degli impianti sfruttando i 
pochi passaggi esistenti disponibili. In tutte queste 
situazioni l'utilizzo di un sistema bus PICnet risulta 
premiante perché consente una sensibile riduzione dei 
cablaggi pur garantendo una totale flessibilità nel controllo 
delle utenze ed in particolar modo degli apparecchi di 
illuminazione.

Nel caso dell'illuminazione scenografica di una chiesa, ad 
esempio, l'impianto elettrico potrà essere sviluppato 
portando poche linee di potenza fino a livello dei cornicioni 
per poi controllare le singole accensioni mediante moduli 
di uscita (ad es. di tipo PN 8OR) collocati direttamente 
accanto agli apparecchi illuminanti. Risulta così possibile 
configurare le accensioni secondo qualsiasi necessità 
senza ricorrere alla posa di voluminosi fasci di cavi dal 
quadro di distribuzione (in genere collocato nella sacrestia 
o in analogo locale di servizio). 

Mediante gli stessi moduli sarà inoltre possibile gestire in 
modo intelligente l'impianto di illuminazione ottimizzando 
i consumi e quindi ottenendo significativi risparmi 
energetici.

Possono infatti essere facilmente implementate funzioni di 
accensione/spegnimento generale comandate da un 
unico punto di presidio e controllo, oppure è possibile ad 
es. prevedere opportune scenografie definendo gruppi di 
accensioni diversificate in funzione delle diverse 
condizioni di utilizzo dei locali (ad es. illuminazione di 
servizio, cerimonia solenne, cerimonia ordinaria, 
illuminazione scenografica, ecc.).

Mediante un semplice pannello di comando PN TOUCH 4 
o una pulsantiera personalizzabile PN PAN tutti i gruppi di 
accensione richiesti potranno essere definiti e richiamati 
alla sola pressione di un tasto. 
Nella definizione degli scenari luminosi potranno essere 
ovviamente associate altre funzioni quali il ad esempio il 
comando dell'impianto di riscaldamento o di ventilazione 
rendendo ancora più agevole la gestione tecnica degli 
impianti, anche a personale che non disponga di una 
particolare preparazione tecnica. 

Gestione comandi centralizzati
Grazie ai pannelli di gestione PN PAN è possibile gestire 
in modo semplice ed intuitivo le varie utenze: il modulo PN 
PAN dispone di otto pulsanti dalla grafica personalizzabile 
in funzione dell'utenza che si vuole gestire, ognuno dei 
quali dispone di un LED di segnalazione sullo stato 
dell'utenza associata.

Gestione scenari
Mediante un terminale grafico touch screen PN TOUCH 4 è possibile configurare in maniera 
semplice ed intuitiva le differenti scenografie luminose richieste per le diverse situazioni di utilizzo 
per poi richiamarle al semplice tocco di un pulsante grafico.

L’elevata risoluzione grafica e l’amplissima gamma cromatica permettono di realizzare 
facilmente schermate intuitive ed esteticamente curate.
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Scenari luminosi

PN PAN

Accensioni locali

PN 8OR

Comando accensioni

PN DMX

PN BAR2I2O

Comando accensioni

PN TOUCH 4

Gestione scenari e regie luminose
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Gestione automatizzata posteggi
Il sistema bus PICnet è un sistema di controllo distribuito 
che permette di controllare e gestire ogni utenza elettrica 
presente in un edificio in modo semplice e flessibile.

Applicato alla gestione automatizzata di posteggi auto 
consente di gestire ogni impianto in modo automatico, 
garantendo riduzione dei consumi e semplicità di utilizzo.

Impianto di illuminazione

Nel caso di posteggi multipiano, mediante moduli PN 4I4O 
(4 ingressi digitali e 4 uscite a relè) oppure moduli PN 8OR 
8 uscite relè) è possibile gestire in modo intelligente 
l'impianto di illuminazione delle corsie e delle rampe di 
accesso ottimizzando i consumi e quindi ottenendo 
significativi risparmi energetici.

Si può ad es. prevedere gruppi di luci comandate da 
sensori crepuscolari per gli accessi principali e per una 
illuminazione base delle corsie ed un'ulteriore illuminazione 
delle corsie comandata da sensori di presenza o contatti 
magnetici.
Al passaggio di un auto o all'apertura di una porta di 
accesso vengono attivate le luci di zona per un tempo 
prefissato.
In tal modo verranno attivate solo le lampade 
effettivamente utili per un tempo strettamente necessario 
per l'ingresso e uscita dal posteggio.

Analogamente possono essere previsti altri accorgimenti 
per ridurre il consumo energetico nell'illuminazione delle 
aree esterne. Ad es. utilizzando sensori di luce è possibile 
attivare le luci esterne suddivise in separati gruppi di 
accensione in modo da integrare la luce naturale con quella 
artificiale strettamente necessaria per ottenere il grado di 
illuminamento richiesto.

Gestione degli accessi
Mediante l'installazione di moduli misti PN 2I2O dotati di 2 
ingressi digitali optoisolati e di 2 uscite a relè è possibile 
gestire la segnaletica semaforica delle diverse zone del 
posteggio.

Utilizzando coppie di fotocellule o spire magnetiche 
collegate a degli ingressi del sistema è infatti possibile 
effettuare il conteggio in tempo reale delle auto presenti nel 
posteggio e pilotare di conseguenza le luci semaforiche.
Mediante supervisione o variabili utente del modulo PN 
MAS il gestore può infatti definire la capienza del posteggio 
e le soglie di attivazione delle segnalazioni di “posteggio 
completo” o “posteggio libero” dell'intero complesso o 
delle diverse zone.

E’ inoltre possibile gestire l'accesso di utenti privilegiati 
dotati di posti riservati ad es. mediante l'installazione di 
moduli di controllo accessi PN BADGE a tecnologia 
transponder.

La tecnologia uti l izzata pone questo prodotto 
all'avanguardia nel suo settore dal momento che la tessera 
di riconoscimento per l'accesso è costituita da una normale 
tessera in formato carta di credito priva di banda magnetica 
o contatti elettrici. In questo modo sono totalmente eliminati 
i malfunzionamenti dovuti a danneggiamenti della banda 
magnetica o ad ossidazione dei contatti.

Unità centrale PNMAS

Aree esterne

Illuminazione

Semafori

Controllo porte di emergenza

Controllo bagni assistiti

Controllo accessi

Utenze tecnologiche
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Riporto allarmi
Oltre alla gestione delle utenze strettamente connesse al 
funzionamento del posteggio, è possibile avere una 
segnalazione a distanza di ogni tipo di avaria.
Tali segnalazioni possono essere effettuate mediante 
messaggi visualizzati sul display del modulo di controllo 
PN MAS o di altri moduli di visualizzazione PN DIS dislocati 
in punti diversi di sorveglianza.

Abbinando al sistema un modem PN GSM, inoltre, è 
possibile ricevere tali segnalazioni di allarme sotto forma 
di messaggi SMS inviati a numeri di telefono della rete 
mobile o dialogare con l'impianto in tempo reale attraverso 
messaggi SMS.

scatto interruttori
intervento relè termici
chiamata di allarme proveniente da montacarichi
chiamata di allarme bagni portatori di handicap
apertura porte di emergenza

Messaggi di allarme

SMS: “Auto?”    Risposta: “224 auto presenti”.
SMS: “Allarmi?”    Risposta: “Nessun allarme in corso”.
SMS: “Chiudi posteggio” Risposta: “Barriere ingresso chiuse”.

Messaggi SMS

Fotocellule

Spira magnetica

PN 8OR

Gestione luci

PN 2I2O

Gestione segnaletica

PN 2I2OPN 2I2O

Automazione sbarre
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Gestione campeggi
Il sistema bus PICnet è un sistema di controllo distribuito 
che permette di monitorare e gestire ogni utenza elettrica 
presente in un edificio in modo semplice e flessibile.

Applicato alla gestione automatizzata di un campeggio o 
di un insieme di piazzole di sosta, consente di gestire ogni 
impianto in modo automatico, garantendo riduzione dei 
consumi, contabilizzazione dei costi e semplicità di utilizzo.

Contabilizzazione consumi variabili
In ogni colonnina collocata nel campeggio o nella piazzola 
di sosta è prevista l'installazione di moduli misti PN 4I4O 
dotati di 4 ingressi digitali e di 4 uscite a relè oppure di 
moduli misti PN 8I8O dotati di 8 ingressi digitali e di 8 uscite 
a relè.

Mediante tali moduli è possibile gestire in modo intelligente 
l'erogazione dei servizi (energia elettrica e acqua) e 
conteggiarne il consumo addebitandone il costo al 
rispettivo Cliente. Ogni uscita relè comanda infatti un 
teleruttore per l'alimentazione della presa della colonnina 
richiesta o un'elettrovalvola per l'erogazione di acqua sulla 
base dell'occupazione dell'area di sosta .
In tal modo il gestore può garantire l'erogazione dei servizi 
solamente nelle piazzole occupate.

Il consumo di acqua viene conteggiato mediante un 
contalitri meccanico collegato ad uno degli ingressi digitali 
disponibili, e gli impulsi ricevuti (ad es. un impulso ogni 
litro) vengono conteggiati dal sistema e attribuiti dal 
software gestionale al Cliente associato.
Analogamente con un misuratore di energia monofase con 
uscita ad impulsi viene conteggiata l'energia attiva 
prelevata dalla presa della colonnina.

In tal modo il gestore può effettuare una corretta ripartizione 
dei costi di gestione tra i Clienti della struttura 
documentando con esattezza i consumi individuali.
L'addebito può essere indifferentemente effettuato al 
termine della permanenza oppure all'inizio gestendolo 
sotto forma di credito a scalare.
Al termine del credito l'erogazione dei servizi viene sospesa 
fino a nuova ricarica.

Mantenendo un PC stabilmente collegato con l'unità master è infine possibile visualizzare 
la situazione della struttura su mappe grafiche mediante il software PN LINK PRO.
  
Mediante il sw di gestione consumi è infine possibile ottenere la situazione aggiornata in 
tempo reale degli addebiti alla Clientela.

Analogamente possono essere conteggiate le utilizzazioni 
di utenze a costo fisso quali ad es.  docce e lavatrici.
In questo caso in ogni postazione doccia o lavatrice viene 
installato un modulo lettore di badge per controllo accessi 
PN BADGE a tecnologia transponder.

La tecnologia uti l izzata pone questo prodotto 
all'avanguardia nel suo settore dal momento che la tessera 
di riconoscimento per l'utilizzo dell'utenza è costituita da 
una normale tessera in formato carta di credito priva di 
banda magnetica o contatti elettrici. In questo modo sono 
totalmente eliminati i malfunzionamenti tipici delle 
tecnologie tradizionali dovuti a danneggiamenti della 
banda magnetica o ad ossidazione dei contatti.

Tale modulo, predisposto per l'incasso in scatole tipo 503, 
anche di tipo stagno, dispone di una memoria interna di 
1024 codici tessera con possibilità di funzionamento 
stand-alone. Due relè a bordo scheda provvedono 
all'attivazione dell'utenza (elettrovalvola o presa) per un 
tempo predeterminato e all'accensione della luce di zona.

Contabilizzazione consumi a costo fisso

Utilizzando un modulo PN GSM tutti gli allarmi 
possono essere segnalati a distanza mediante 
messaggi SMS ad uno o più numeri di telefono cellulari 
(ad es direttamente al manutentore degli impianti).

E’ anche possibile interrogare l'impianto in tempo 
reale per lo scarico degli ultimi allarmi come negli 
esempi che seguono:

SMS: “Allarmi?” Risposta: “Nessun allarme rilevato”
oppure    Risposta: “Scatto differenziale luce servizi”

PN 4I4O

ContattoreContatore energia

230V

ElettrovalvolaContalitri

Acqua
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Impianto di illuminazione
Mediante l'installazione di moduli PN 4I4O o PN 8OR è 
possibile gestire in modo intelligente l'impianto di 
illuminazione ottimizzando i consumi e quindi ottenere 
significativi risparmi energetici.

Si possono ad es. prevedere gruppi di luci comandate da 
sensori crepuscolari per gli accessi principali e per una 
illuminazione di base delle piazzole ed un'ulteriore 
illuminazione di utilizzo delle zone comuni (servizi, 
spogliatoi) comandata da sensori di presenza o contatti 
magnetici.
In tal modo vengono attivate solo le lampade 
effettivamente utili per il tempo strettamente necessario per 
l'utilizzo della struttura.

Elettrovalvola
Elettrovalvola

Torretta

Gestione lavanderia

PN BADGE G

Gestione docce

PN BADGE G

Gestione irrigazione

PN 8OR

PN 8OR

Gestione luci

Servizi tecnologici

PN 4I2O2PT
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Gestione impianto fotovoltaico
Anche nel settore emergente delle energie alternative il 
sistema bus PICnet è un fedele alleato per il comando e 
controllo di installazioni remote.
In particolare, nel caso di parchi fotovoltaici o impianti 
fotovoltaici di grande estensione, normalmente non 
presidiati, è di enorme interesse la possibilità di controllare 
da remoto il perfetto funzionamento dell'impianto 
ricevendo immediata segnalazione di eventuali allarmi o 
anomalie. 
In tal modo il manutentore dell'impianto potrà intervenire 
tempestivamente per ripristinare il corretto funzionamento 
del sistema ed evitare le perdite economiche legate alla 
mancata produzione.
Interfacciandosi alle opportune apparecchiature di misura 
dell'utente o del Distributore, il sistema PICnet è inoltre in 
grado di raccogliere ed inviare periodicamente i dati di 
produzione energetica dell'impianto ad un centro di 
supervisione in modo da permettere la verifica puntuale del 
grado di efficienza dei pannelli e delle apparecchiature di 
conversione.

Allarmi scatto interruttori
Intervento scaricatori
Soglie termiche trasformatori
Allarmi avaria inverter

Tensioni di stringa
Correnti di stringa
Temperatura moduli
Temperatura aria esterna
Irraggiamento solare 
Tensioni lato alternata
Correnti lato alternata
Energia prodotta
Potenza istantanea

Ingressi Letture

Riarmo interruttori motorizzati
Comando ventilatori
Segnalazioni di allarme locali 

Uscite

BUS

TELEGESTIONE

MODULO
PN GSM

I dati raccolti dal campo fotovoltaico vengono inviati ad una centrale di supervisione, mentre eventuali allarmi vengono notificati immediatamente al 
manutentore dell’impianto mediante messaggi SMS predefiniti.

ALLARMI
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Riporto allarmi
L'utilizzo di moduli PN GSM permette l'invio automatico di 
messaggi SMS di allarme al manutentore del sistema al 
manifestarsi di qualsiasi avaria, in modo da garantire 
tempestivi interventi di ripristino.

E’ anche possibile interrogare l'impianto in tempo reale 
per lo scarico dei dati di produzione come negli esempi 
che seguono:

Integrazione
Grazie alla disponibilità di moduli di comunicazione e di 
una vasta gamma di convertitori di protocollo, è possibile 
interfacciare il sistema PICnet con tutte le altre 
apparecchiature installate a corredo dell'impianto, come 
sistemi antintrusione, interfacce e analizzatori di rete, 
strumenti di misura, ecc. Tutte le informazioni raccolte 
possono essere presentate all'utente in un'unica 
interfaccia grafica facilitando l'interpretazione dei dati e 
semplificando la gestione dell'impianto. 

SMS: “Allarmi?”
Risposta: “Nessun allarme rilevato”
    
SMS: “Produzione?”
Risposta: “Produzione del 22/03/2010 = 4826 kWh”

Quadri BT

Cabina MT/BT

Locale inverter

Pannello
visualizzatore

PN CVMPN 8I

PN AD

Quadri di stringa

PN 8I

Quadri MT

PN 4I2O2PTPN 8I
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L’esigenza del mercato

L'Efficienza Energetica è il metodo più rapido, economico e pulito per ridurre i consumi energetici e raggiungere gli obiettivi di limitazione delle emissioni 
dei gas responsabili dell'effetto serra e del riscaldamento del pianeta stabiliti dal protocollo di Kyoto.
L'Efficienza Energetica e un aumento dei livelli di comfort è anche un’esigenza crescente ed una priorità strategica per tutti gli operatori presenti nel 
mercato, proprietari e gestori di immobili.
Questa esigenza si scontra con gli elevati costi necessari per intervenire sugli impianti esistenti con le tecnologie cablate tradizionali che comportano 
lunghi tempi di realizzazione. 

Le soluzioni

Sinthesi, da sempre impegnata nel monitoraggio e gestione dell'energia, ha sviluppato una serie di prodotti e soluzioni wireless specifiche per migliorare 
l’efficienza energetica degli impianti con una drastica riduzione dei costi totali di installazione e dei tempi di messa in servizio.

Questa serie di prodotti wireless si integra perfettamente con la gamma dei prodotti PICnet di cui eredita la potenza e la modularità e risponde pienamente 
a tutte le esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

Flessibile
Integrabile
Conveniente
Non invasiva
Facile retrofit
Efficiente
Scalabile

Soddisfa i requisiti specifici di qualunque edificio
La tecnologia wireless o cablata offre la soluzione perfetta sia per progetti di retrofit che per nuove costruzioni
Costi di installazione contenuti e rapido ritorno dell'investimento
La tecnologia wireless garantisce il minimo disservizio e una rapida installazione
Facilità di installazione che non richiede nuovi cablaggi
L'efficienza energetica e operativa offre un comfort ottimale e significativi risparmi sui costi di gestione
Standard aperti per proteggere gli investimenti anche nel futuro

Struttura del sistema wireless ZIGBnet

Il sistema wireless ZIGBnet si basa su una rete di dispositivi che comunicano utilizzando un 
segnale radio con frequenza di 2,4 GHz ed il protocollo ZigBee®, definito dallo standard 
internazionale IEEE 802-15.4.
Caratteristica della rete ZigBee® è la possibilità che l’informazione inviata da un dispositivo di 
comando giunge all’attuatore destinatario transitando da altri dispositivi della rete. Questa 
particolare modalità di trasmissione assicura elevata affidabilità ed efficienza; infatti se il 
percorso del segnale dovesse interrompersi per malfunzionamento di un dispositivo, gli altri nodi 
creeranno automaticamente un percorso alternativo per far giungere il segnale a destinazione.

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Elevata affidabilità: grazie alla creazione di una rete ZigBee® si è certi che un segnale inviato da un comando, raggiunga sempre il relativo attuatore.
Bassi consumi delle batterie dei comandi.
Nella ristrutturazione: i dispositivi radio garantiscono l’evoluzione di un impianto elettrico tradizionale: dall’aggiunta di un nuovo punto di comando 
senza opere murarie fino alla realizzazione di funzioni evolute di gestione e controllo.
In un impianto nuovo: i dispositivi radio permettono la realizzazione di nuovi impianti con funzioni evolute (es. la creazione di uno scenario), utilizzando 
l’infrastruttura dell’impianto elettrico tradizionale.
Nell’integrazione: l’impiego di dispositivi di comando wireless ZigBee® consente di attivare l’impianto di automazione dell’edificio anche in ambienti 
sprovvisti di infrastruttura BUS.

La tecnologia ZigBee® offre molti vantaggi tra cui in particolare

I vantaggi della soluzione wireless ZIGBnet

L’offerta di prodotti wireless della gamma ZIGBnet di Sinthesi è un’ alternativa economica ai sistemi di controllo convenzionali, per un rapido ritorno 
dell'investimento, e risulta:

Configurazione semplice e rapida dell’impianto

Un sistema wireless ZIGBnet è sempre costituito da uno o più moduli concentratori che gestiscono fino a 30 dispositivi radio ciascuno.
L’impianto si configura senza l’ausilio di strumenti e di software complessi. Per creare e associare tutti i dispositivi della rete ZigBee® si preme 
semplicemente un apposito pulsante presente nella parte frontale di ogni dispositivo per consentirne l'acquisizione da parte del concentratore.

ZIGBnet

Efficientamento energetico degli edifici



Il controllo della termoregolazione garantisce enormi 
risparmi energetici ed un rapido ritorno dell'investimento. 
La gamma prodotti comprende dispositivi per il controllo 
centralizzato di valvole o fan-coil ad una o tre velocità.

Ciascun dispositivo dispone di una sonda di temperatura 
e gestisce in totale autonomia la termoregolazione sulla 
base del set-point ricevuto dal concentatore PN ZIGB 
associato. La connessione wireless garantisce un 
completo controllo dell'impianto in maniera del tutto 
equivalente a quella di un sistema cablato.

Tutte le informazioni raccolte dal concentratore vengono 
rese accessibili sul bus PICnet per ulteriori elaborazioni e 
per un controllo centralizzato sfruttando l'intera gamma di 
soluzioni della gamma PICnet.

L'unità ZIGBnet può essere dotata opzionalmente di una 
ricevente radio locale per gestire contatti magnetici o 
sensori di presenza. In tal caso il dispositivo provvede 
autonomamente allo spegnimento dell'unità in caso di 
assenza di persone o di apertura delle finestre.

Termoregolazione

Batteria
AA

ON/OFF

230V

PZ FAN

PZ VALVE

3 SPEED

MODULO
PN ZIGB

PIR

ON/OFF

PZ VALVE

PZ FAN2

ºC

ºC
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Negli edifici esistenti un'altra importante area di intervento 
per l'efficientamento energetico è rappresentata dal 
controllo dell'illuminazione. Utilizzando la gamma di prodotti 
wireless dedicata, è possibile controllare singoli corpi 
illuminanti o interi gruppi di accensione. Il tipo di controllo, 
on/off o dimmer, dipende dalla tipologia di apparecchi 
utilizzati, ma in entrambi i casi nella gamma ZIGBnet è 
possibile trovare il prodotto adeguato.

L'utilizzo del modulo PZ SPL permette di misurare la luce 
ambientale e regolare di conseguenza la quota parte di luce 
artificiale per garantire il livello di illuminamento richiesto e 
nel contempo un sensibile risparmio energetico.

Controllo illuminazione

Sistemi Wireless ZIGBnet

MODULO
PN ZIGB

PIR

LUX

INCIDENZA
LUCE ESTERNA

ora

Luce richiesta

Luce naturale

230V
ON/OFF

ON/OFF

0-10 V

230V

PZ LIGHT

PZ 4I4O

PZ SPL

BALLAST

lux

300

0 24205
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La rete di dispositivi wireless si integra perfettamente, ampliandolo, ad un 
sistema di building automation cablato tradizionale e questo consente di 
realizzare logiche di gestione dell'edificio sofisticate per un ulteriore risparmio 
energetico ottenendo la classificazione A della Norma Uni EN15232.
Utilizzando un personal computer stabilmente collegato all’unità centrale, 
risulta possibile avere una completa supervisione dell’impianto in forma 
semplice ed intuitiva mediante mappe grafiche che permettono anche ad un 
utente non esperto di essere continuamente aggiornato sullo stato di 
funzionamento del sistema e di interagire con esso.

Supervisione

Grazie alle potenzialità del software di supervisione e controllo risulta infatti 
possibile attivare o controllare le diverse utenze visualizzate a schermo.
Tale possibilità si estende anche nel caso di computer connessi in rete locale 
o in connessione remota mediante un collegamento internet permettendo 
così la facile implementazione di servizi di telecontrollo e telegestione totale 
dell’impianto.
La disponibilità di soluzioni web based del sistema di supervisione PICnet 
consente un controllo completo della struttura anche da dispositivi mobili sia 
in applicazioni mono utente e mono impianto che in applicazioni multi-user 
e multi-site.

Norma
EN 15232

Centrale Termica

Negozio Negozio

Ufficio Ufficio

Ufficio Ufficio

Ufficio Ufficio

MODULO
PN MAS

BROWSER
INTERNET

INTERNET
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Grazie alla potenza e flessibilità del sistema PICnet è 
possibile facilmente realizzare applicazioni di supervisione 
e telegestione degli impianti mediante un computer 
opportunamente predisposto.
Grazie alla supervisione è possibile controllare il 
funzionamento di un impianto ed interagire con esso, 
comandando l'accensione/spegnimento dei carichi, ed 
impostando il valore di parametri di regolazione (ad es. orari, 
temperature, temporizzazioni, ecc.).
La telegestione di un impianto consente, oltre alle attività 
legate alla supervisione dello stesso, anche una 
manutenzione e aggiornamento della programmazione 
rendendo possibili interventi di modifica del funzionamento 
di un impianto da remoto ottimizzando così costi e tempi di 
intervento.

Connessione 1
La soluzione più semplice e immediata consiste nel 
collegamento diretto di un PC al modulo master attraverso 
una porta USB utilizzando il cavo in dotazione all'impianto.
Il computer di supervisione può essere dotato 
indifferentemente del sw di supervisione base PN LINK o 
del configuratore SIMPLY con relative pagine grafiche di 
interfaccia.
Tale soluzione risulta di immediata realizzazione, ma 
richiede che il computer di supervisione sia collocato nelle 
immediate vicinanze del modulo master in modo da poter 
effettuare il collegamento con un comune cavo USB ed è 
adatta per le operazioni di configurazione e messa in 
servizio.

Connessione 2
Qualora il modulo master debba essere stabilmente 
collegato con una postazione di supervisione, il 
collegamento al computer di supervisione verrà effettuato 
utilizzando la porta ethernet nativa che rende il modulo 
master accessibile attraverso una normale connessione di 
rete dati.
Nel caso indicato di un'unica postazione di supervisione il 
computer può essere dotato indifferentemente del sw di 
supervisione base PN LINK PRO o della versione 
professionale PN VIEW.

MODULI PICNET

MODULO
PN MAS

USB

PN LINK PRO
PN VIEW

BUS

MODULI PICNET

MODULO
PN MAS

PN LINK PRO
PN VIEW

RETE ETHERNET

Porta Ethernet

BUS

Supervisione di impianto
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Connessione 3
In impianti particolarmente complessi ed estesi o quando 
le necessità di supervisione dell'impianto diventano più 
sofisticate, può essere richiesta la possibilità di effettuare 
la supervisione da più punti diversi collocati all'interno 
dell'edificio.
Anche in tal caso il modulo master viene connesso alla rete 
dati mediante la porta ethernet integrata, e i diversi 
computer di supervisione devono essere dotati di sw PN 
VIEW di cui uno con licenza in versione Server ed i restanti 
in versione Client.

Connessione 4
Tutte le possibilità di supervisione e telegestione degli schemi 
precedenti sono identicamente riproducibili nel caso di 
computer collegati non direttamente alla rete dati, ma 
indirettamente da postazione remota attraverso una 
connessione internet a banda larga.
In tal caso attraverso un comune modem ADSL tutte le 
informazioni rese disponibili dal modulo master sono 
accessibili a computer remoti connessi via internet una volta 
noto l'indirizzo IP della connessione ADSL del modulo master 
ottenibile grazie a connessioni con IP statico o facendo uso 
dei servizi no-IP disponibili in rete.
Anche in questo caso il PC di supervisione potrà essere 
dotato di una licenza del software PN LINK PRO o PN VIEW.

MODULI PICNET

MODULO
PN MAS

RETE ETHERNET

PN VIEW
SERVER

PN VIEW
CLIENT

PN VIEW
CLIENT

BUS

MODULI PICNET

MODULO
PN MAS

PN LINK PRO
PN VIEW

RETE ETHERNET

MODEM ADSL

Porta Ethernet

Porta Ethernet

INTERNET

BUS
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Connessione 5
Esistono situazioni in cui è necessario poter effettuare una 
supervisione dell'impianto di primo livello da una qualsiasi 
postazione remota dotata di connessione internet senza 
costi di licenza, ma sfruttando un normale browser.
In questi casi l’espansione opzionale EXT MAS WEB rende 
possibile la supervisione remota da qualsiasi piattaforma 
(tablet, smartphone di ultima generazione, ecc) senza 
nessuna necessità di utilizzare sw dedicati.
La memorizzazione delle pagine di supervisione nel 
modulo PN MAS ed il loro aggiornamento può essere 
effettuata sia da rete locale che da remoto.

Connessione 6
La stessa situazione del punto precedente si può ritrovare 
anche in impianti di grande estensione in cui la possibilità 
di effettuare la supervisione da una qualsiasi postazione di 
lavoro dotata di un normale browser internet, risulta una 
condizione pressochè indispensabile per la sua flessibilità 
e robustezza.
In questi casi l'utilizzo del software PN LINK WEB permette 
di trasformare un qualunque PC collegato in rete in un 
potente Web Server che mette a disposizione di qualsiasi 
altra postazione di lavoro la possibilità di una supervisione 
remota via web.
La potenza del software permette la gestione di pagine 
HTML, anche di notevole complessità, in numero illimitato 
evitando quindi di introdurre vincoli a possibili future 
espansioni dell’impianto.

La stessa architettura può essere utilizzata nel caso di 
supervisione multi-user e multi-site.
In questo caso il software PN LINK WEB raccoglie le 
informazioni dai diversi moduli master in campo, ed 
alimenta un database a cui attinge l’interfaccia web.

Porta Ethernet

Porta Ethernet

MODULI PICNET

MODULO
PN MAS

+
EXT MAS WEB

BROWSER
INTERNET

RETE ETHERNET

MODEM ADSL

INTERNET

BUS

MODULI PICNET

MODULO
PN MAS

BROWSER
INTERNET

RETE ETHERNET

MODEM ADSL

INTERNET

BUS

PN LINK WEB

WEB SERVER
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Connessione 7
Talvolta nasce la duplice necessità di disporre di una 
postazione di supervisione e controllo (locale, in rete locale 
o remota) e nel contempo poter interagire con il proprio 
impianto mediante messaggi SMS in modo da essere 
sempre informati di eventuali anomalie o allarmi.
In questi casi basta utilizzare un modulo PN GSM per avere 
la connessione contemporanea al modulo master di un 
terminale di supervisione o di un convertitore di rete senza 
perdita di informazioni nella supervisione o perdita di 
messaggi SMS in ingresso o uscita.

Connessione 8
In alcune applicazioni, il controllo tramite web server risulta 
eccessivo rispetto alle reali necessità e un sistema di 
controllo con grafica semplificata è la soluzione ottimale. 
In questi casi l'utilizzo del modulo PV APP consente il 
controllo totale dell'impianto mediante l'App OpenHAB® 
disponibile per tutti i dispositivi mobili e i relativi sistemi 
operativi. Il controllo viene effettuato mediante un server in 
cloud che mette il comunicazione il dispositivo mobile con 
il modulo PV APP il quale raccoglie le informazioni dall'unità 
master e ne controlla il funzionamento.
Il modulo PV APP offre anche la funzionalità di web server 
permettendo il controllo del sistema mediante un comune 
browser internet. Questa funzionalità risulta comoda 
soprattutto quando l'utente è connesso alla stessa rete 
interna a cui è collegato il sistema in quanto non richiede 
nessuna connettività internet.

MODULI PICNET

MODULO
PN MAS

BUS

PN GSM

SMS

PN LINK PRO - PN VIEW

MODULI PICNET

MODULO
PN MAS

BUS

Porta Ethernet

RETE ETHERNET

MODEM ADSL

INTERNET

PV APP

OPEN HAB
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REFERENZE

INDUSTRIALE

Bulgari S.p.A. Sede Sacchi S.p.A. Sede BMW S.p.A. Sede DHL Europa

Gestione impianto di illuminazione con regolazione automatica per risparmio energetico, automazione 
tapparelle, riporto allarmi. Impianto multi-master con supervisione - 350 moduli.

Gestione impianto di illuminazione con supervisione generale - 160 moduli.

Riporto allarmi tecnologici impianti produttivi con visualizzazione da punti di presidio.

Gestione impianto di illuminazione presso stabilimenti produttivi con supervisione generale.

Controllo accensioni luci uffici, gestione accessi e riporto allarmi. Supervisione su PC.

Controllo completo illuminazione impianto, interfaccia per supervisione completa da PC.

Gestione impianto di illuminazione con regolazione automatica, gestione scenari, riporto allarmi.
Supervisione generale.

Controllo accensioni, termoregolazione fan-coil, automazione tende, regolazione automatica dell'illuminamento e 
riporto allarmi. Supervisione da PC - 160 moduli.

Gestione illuminazione e allarmi reparti. Supervisione su PC - 250 punti.

Gestione illuminazione e allarmi reparti. Controllo centrali tecnologiche e controllo accessi. Supervisione su PC.

Gestione automazione impianto illuminazione generale con controllo a infrarossi
per ogni ufficio e supervisione scenari.

Controllo accessi WEB based, 100 varchi e 400 utenti.

Controllo illuminazione automatica. Riporto allarmi e controllo centrali tecnologiche. Gestione termoregolazione. 
Supervisione remota su PC.

Controllo accensioni uffici e riporto allarmi. Supervisione su PC.

Controllo illuminazione e termoregolazione con supervisione generale.

Gestione impianto di illuminazione, gestione cancelli, riporto allarmi, controllo finestre, gestione centrale termica 
e supervisione a PC - 85 moduli.

Gestione illuminazione interna, riporto allarmi tecnologici, gestione illuminazione parcheggio. Supervisione da 
punti di presidio.

Gestione impianto di illuminazione e automazioni tende. Scenari sale conferenze. Supervisione su Personal 
computer - 58 moduli.

Gestione riporto allarmi quadri elettrici, comando interruttori motorizzati quadri, gestione impianto di illuminazione 
per un totale di 200 punti controllati. Supervisione su Personal computer.

Controllo luci, utenze tecnologiche, riporto allarmi, impianto allarme. Supervisione su PC - 120 moduli.

Gestione riporto allarmi quadri elettrici, regolazione automatica impianto di illuminazione, automazioni diverse. 
Supervisione su Personal computer - 120 moduli.

Controllo accensioni luci e aperture lucernari. Controllo centrali tecnologiche, riporto allarmi e controllo 
temperatura ai piani con PC di supervisione - 220 punti.

Controllo accensioni palazzo uffici e gestione utenze tecnologiche - 300 punti.

Gestione illuminazione depositi con comandi locali e centralizzati.
Visualizzazione nei punti di presidio - 120 punti.

Controllo impianto di processo essiccazione mais - 160 punti.

Gestione allarmi reparti - 30 punti.

Gestione remota sbarre di accesso - 30 punti.

Gestione remota sbarre di accesso e irrigazione - 50 punti.

Gestione impianto di illuminazione, termoregolazione, riporto allarmi e supervisione a PC.

Gestione impianto di illuminazione, termoregolazione e riporto allarmi.

Gestione impianto di illuminazione e controllo carichi.

Gestione impianto di illuminazione e controllo accessi.

Gestione impianto di illuminazione, termoregolazione, riporto allarmi, gestione carichi e supervisione a PC.

Gestione impianto di illuminazione, controllo accessi e supervisione a PC.

Gestione impianto di illuminazione e lucernari automatica con PN METEO.

Gestione illuminazione, termoregolazione e tapparelle uffici e parti comuni - 97 moduli.

Sede centrale “DHL” - Peschiera Borromeo (MI)

Sede centrale “BMW” - S.Donato Milanese (MI)

Bulgari SPA - Valenza (AL)

Granarolo SPA - Bologna

Sede Confindustria - Venezia

Nuova sede ADI Compasso d’Oro - Milano

Riello S.P.A. - Legnago (VR)

Centro Direzionale “Sacchi Elettroforniture” - Desio (MI)

“Italtrans” - Calcinate (BG)

O.M. 4 - Pagliare del Tronto (AP)

Galvanin S.P.A. - Vicenza

Inforlife Sa - Svizzera

Sest - Lu-Ve Group (Bl)

Ge Healthcare - Milano

Sede Missoni S.P.A. - Sumirago (Va)

Sede Logistica “Ceriani Elettroforniture” - Gerenzano (VA)

Comonext - Innovation Hub - Lomazzo (Co)

Nuova sede “Confarma” - Bagnolo S. Vito (MN)

Deposito funzionale della Polizia Municipale di Torino

2° lotto Incubatore Tecnologico area Ex-Breda - Milano

Nuova sede “Gavazzi Space” - Benevento

“Texgomma” - Sulbiate (MI)

“Memaf” Produzione motori - Milano

Nuova sede “Zust Ambrosetti” - Moncalieri (TO)

“Cereal Chiari” - Milano

“Akzo Nobel” - Cernobbio (CO)

“Forgia A. Vienna” - Rho (MI)

“Gambro” - Mirandola (MO)

“DDE” - Gallarate (VA)

“Fiamma” - Cardano al Campo (VA)

“Nunnari” - Cassano M.go (VA)

“SEA” - Agrate Brianza (MI)

“Spazio Scenico” - Rho (MI)

“Tekno” - Piobesi Torinese (TO)

“Saeco” - Bologna

“Index Europea” - Stezzano (BG)
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ALBERGHIERO

Ad oggi il sistema PICnet è stato utilizzato in migliaia di applicazioni che spaziano dal settore
industriale a quello terziario, dall'automazione alberghiera alla domotica evoluta.
Si riportano solo alcuni tra gli impianti realizzati più significativi per tipologia o estensione.

Accor Hotel Timi Ama Resort Janna e Sole Resort Eos Belmond Hotel Cipriani

Resort “Janna e Sole” - Budoni (OT)

Studentato Corso Ferrucci - Torino

Resort “Eos” - Costarei (CA)

Hotel “Holiday Inn” - Cagliari

Accor Hotel Timi Ama - Villasimius (CA)

Albergo Villa Policreti - Golf Club Di Castel D'aviano (PN)

Hotel “Palazzo Stern” - Venezia

Hotel “Canal Grande” - Venezia

Best Western Hotel “Alessandro” - Olbia

Belmond Hotel Cipriani - Venezia

Hotel Continental Zola Predosa - Bologna

AS Hotel "Sempione Fiera" - San Vittore Olona (MI)

Hotel “Casa Romagnosi” - Salsomaggiore (PR)

Hotel Pineta - Jesi (AN)

Castello Di Gabiano - Gabiano (AL)

Hotel Corona - Domodossola (VB)

Hotel “Relais Montemarino” - Alba (CN)

Hotel “Brianteo” - Burago (MI)

Boutique Hotel Casa Di Morfeo - Firenze

Masseria Valente - Ostuni (BR)

Hotel Tiferno - Città Di Castello (PG)

Hotel San Michele - Cortona (AR)

Hotel “La Perla” - Tremezzo (CO)

Hotel Ligure - Alassio (SV)

Hotel Fortebraccio - Montone (PG)

Hotel “Molarotto” - Porto San Paolo (SS)

Hotel “Amici” - Venezia

Hotel “La Noce” - Chivasso (TO)

Hotel “Delle Rose” - Monticelli Terme (PR)

Residence “Borgonuovo” - Milano

Hotel “Seggiovia” - Pontechianale (CN)

Hotel “Gallia” - Pianezza (TO)

Campeggio “Belvedere” - Sorico (CO)

Hotel “RE” - Cinisello Balsamo (MI)

Motel “Prince” - Telgate (BG)

Hotel “La Colonnina” - Monterosso al mare (SP)

Hotel “Al Ponte” - Pergine Valsugana (TN)

Gestione automazione 250 camere con controllo accessi e termoregolazione. Gestione aree comuni e 
supervisione - 300 moduli.

Gestione automazione 150 camere con controllo accessi e termoregolazione. Gestione aree comuni, centrali 
tecnologiche e supervisione - 550 moduli.

Gestione automazione 125 camere con controllo accessi, termoregolazione. Supervisione su Personal computer.

Gestione automazione 110 camere con controllo accessi, termoregolazione. Supervisione su Personal computer.

Gestione automazione 120 camere lusso con controllo accessi, termoregolazione e aree comuni. Supervisione 
su Personal computer.

Gestione automazione 46 camere lusso con controllo accessi e termoregolazione. Gestione parti comuni.

Gestione automazione 30 camere lusso, controllo accessi e parti comuni. Supervisione – 100 moduli.

Gestione automazione 18 camere lusso con controllo accessi e termoregolazione. Gestione aree comuni e 
supervisione.

Gestione automazione 75 camere con controllo accessi, termoregolazione. Supervisione su Personal computer.

Gestione allarmi centrali tecnologiche e supervisione.

Gestione automazione 70 camere con controllo accessi e termoregolazione. Gestione aree comuni e 
supervisione.

Gestione automazione 82 camere con controllo accessi, termoregolazione. Supervisione su Personal computer.

Gestione automazione 52 camere con controllo accessi, termoregolazione. Supervisione su Personal computer.

Gestione automazione 81 camere, parti comuni, parcheggi, riporto allarmi e termoregolazione, con supervisione 
generale

7 suite, controllo accessi a camere e parti comuni tramite badge, termoregolazione completa.

Gestione automazione 56 camere con controllo accessi, termoregolazione. Controllo parti comuni e centrali 
tecnologiche. Supervisione su personal computer.

Gestione automazione 15 camere con controllo accessi, termoregolazione. Gestione aree comuni e 
supervisione.

Gestione automazione 56 camere con controllo accessi, termoregolazione, chiamate di allarme e segnalazioni di 
servizio. Gestione centrale termica e unità di trattamento aria - 194 moduli - Supervisione su PC.

Gestione automazione camere con controllo accessi e termoregolazione. Gestione aree comuni e supervisione.

Gestione automazione camere con controllo accessi, termoregolazione e controllo parti comuni. Supervisione 
web based su personal computer.

Gestione automazione 32 camere con controllo accessi e termoregolazione. Gestione aree comuni e 
supervisione.

Gestione termoregolazione camere lusso e parti comuni con supervisione.

Gestione automazione 25 camere con controllo accessi, termoregolazione. Gestione aree comuni e 
supervisione.

Gestione automazione camere con controllo accessi, termoregolazione e supervisione.

Gestione automazione 31 camere con controllo accessi, termoregolazione. Supervisione su personal computer.

Gestione automazione 34 camere con controllo accessi, termoregolazione. Supervisione su Personal computer.

Gestione automazione 24 camere con controllo accessi, termoregolazione. Supervisione su Personal computer.

Gestione automazione 25 camere con controllo accessi, termoregolazione. Gestione aree comuni e 
supervisione.

Gestione automazione 30 camere con controllo accessi, termoregolazione. Gestione aree comuni e 
supervisione.

Gestione automazione 18 appartamenti con controllo accessi, termoregolazione.

Gestione automazione 21 camere con termoregolazione. Gestione aree comuni e supervisione.

Gestione automazione 54 camere con controllo accessi e termoregolazione, Gestione aree comuni e 
supervisione. 

Riporto allarmi e controllo illuminazione. Gestione e controllo accessi docce, controllo lavatrici e aspiratori. 
Gestione consumi energia elettrica - Software di contabilizzazione utilizzi e supervisione impianto - 150 punti.

Gestione allarmi bagno camere e controllo allarmi/comando serrande tagliafuoco motorizzate - 190 punti.

Gestione riporto allarmi camere - 62 punti.

Automazione completa con termoregolazione e controllo accessi 19 camere con supervisione su PC.

Gestione termoregolazione camere, allarmi bagno. Gestione aree comuni. Supervisione dell’impianto su 
Personal Computer - 74 moduli.



REFERENZEREFERENZE56

REFERENZE

TERZIARIO

Policlinico di Milano Reparto “Zonda” Ospedale Tamale - Ghana Casinò di Campione d’Italia Aeroporto “Marco Polo” - Venezia

Gestione illuminazione e supervisione completa di sale da gioco e piste da ballo del più grande casino’ 
d’Europa.

Controllo accensioni luci e riporto allarmi parcheggio multipiano con PC di supervisione - 700 punti.

Gestione illuminazione vasche e parti comuni. Gestione impianti tecnologici vasche e riporto allarmi quadri. 
Supervisione su PC - 60 moduli.

Parcheggi di MILANO, TRIESTE, BOLOGNA, VENEZIA-MESTRE, VERONA, PISA, PERUGIA, RIETI, ASSISI. 
Gestione illuminazione, automazioni e riporto allarmi. Supervisione locale su touch screen e supervisione 
multi-impianto da remoto.

Gestione termoregolazione e Unità Trattamento Aria con supervisione da Touch 4

Gestione allarmi tecnologici. Visualizzazione nei punti di presidio ai piani - 110 punti.

Riporto allarmi tecnologici - 40 punti.

Riporto allarmi su master e GSM cabina reparto cardiochirurgia - 40 punti.

Gestione e supervisione allarmi tecnologici. Supervisione locale da PC e supervisione multi-impianto da remoto.

Gestione completa chiamata camere, riporto allarmi e supervisione da punti di presidio.

Gestione impianto di chiamata di 50 camere ,controllo illuminazione con supervisione totale - 160 moduli.

Impianto di chiamata per 55 camere e gestione illuminazione - 85 moduli.

Gestione allarmi camere, bagni e parti comuni. Visualizzazione nei punti di presidio ai piani - 72 moduli.

Gestione luci aree comuni e riporto allarmi tecnologici. Supervisione su PC - 30 moduli.

Gestione chiamate camere. Visualizzazione nei punti di presidio ai piani - 30 moduli.

Gestione automazione impianto illuminazione uffici e parti comuni con supervisione scenari.

Gestione illuminazione e termoregolazione uffici, sale e parti comuni. Supervisione - 116 moduli.

Gestione illuminazione - termoregolazione - riporto allarmi tecnologici. Supervisione su PC - 200 punti.

Gestione illuminazione e termoregolazione. Controllo centrale termica con supervisione su PC - 200 punti.

Gestione illuminazione sale. Supervisione su PC - 100 punti.

Controllo accensioni luci campi da gioco e spogliatoi.

Riporto allarmi, controllo accensioni luci e automazione tende - 52 moduli.

Controllo accensioni luci aule e parti comuni.

Controllo scenari luminosi e centrali tecnologiche - 210 punti.

Gestione illuminazione sale e corridoi - 40 punti.

Gestione illuminazione uffici e parti comuni - 45 moduli.

Gestione illuminazione parti comuni - 30 punti.

Gestione riporto allarmi utenze tecnologiche - 100 punti.

Gestione illuminazione e riporto allarmi quadri. Supervisione su touch-screen - 100 punti.

Gestione illuminazione piani e riporto allarmi quadri. Supervisione su PC - 40 moduli.

Gestione chiamate aule e controllo campanelle. Visualizzazione nei punti di presidio ai piani - 50 moduli.

Gestione illuminazione sale - 80 punti.

Gestione illuminazione navate - 40 punti.

Gestione illuminazione campi da gioco. Supervisione su PC.

Gestione impianto di illuminotecnica con comando accensioni a codice numerico - 75 moduli.

Gestione impianto di illuminotecnica con comando accensioni a codice numerico - 32 moduli.

Gestione illuminazione e riporto allarmi. Supervisione generale - 70 moduli.

Gestione automazione impianto illuminazione generale e supervisione scenari - 70 moduli.

Gestione riporto allarmi 20 camere con supervisione generale - 60 moduli.

Gestione automazione impianto illuminazione generale e supervisione scenari - 51 moduli.

Casinò Di Campione - Campione D'italia (CO)

 Aeroporto “Marco Polo” - Venezia

Acquario comunale - Milano

Parcheggi multipiano SABA - Italia

Ospedale Tamale - Ghana

Policlinico di Milano Reparto “Zonda” - Milano

Ospedale Civile - Spilimbergo (PN)

Ospedale Civile - Udine

AUSL Piacenza sedi e distaccamenti - Piacenza

Casa di riposo "Anni Azzurri La Corte" - Marene (CN)

Casa di riposo - Cologne (BS)

Casa di riposo - Rivignano (UD)

Casa di riposo di Viale Monza - Milano

Casa di riposo di Via Camaldoli - Milano

Ospedale di Zevio - Verona

Sede Centrale Asur Marche - Ancona

Centro “MAS - Music, Arts & Show” - Milano

Centri Fitness “Getfit” - Milano (MI)

Biblioteca comunale - Riva del Garda (TN)

Villa della Regina - Torino

Pala Yamamay - Busto Arsizio (VA)

Centro “Beata Giovanna” - Rovereto (TN)

Scuola “Armida Barelli” - Rovereto (TN)

Agenzia “Banca di Romagna” - Sede di Lugo (RA)

Cinema “Eldorado” - Savona

Municipio - Quart (AO)

Nuova stazione di Pra’ - Genova

Teatro “Chiabrera” - Savona

Parco “Terramaini” - Cagliari

Parcheggio “Caterina da Forlì” - Milano

Scuola elementare di Via Vigevano - Milano

Museo “Pogliaghi” - Sacro Monte di Varese (VA)

Chiesa “San Giacomo” - Tortona (AL)

Centro Sportivo - Bresso (MI)

“Architetturaluce” - Cerese di Virgilio (MN)

“Cacciavillani” - Reggio Emilia

Parcheggio MM Piazzale Maciachini - Milano

Palasport - Lugo (RA)

Residenza assistita Pariani - Oleggio (NO)

Tribunale di Bologna



Centro Commerciale “Il Centro” - Arese (MI)

Gucci The Mall Outlet - Leccio (FI)

IKEA - Carugate (MI)

Sede Uffici e Show room stilista “Dolce & Gabbana” - Milano

Nuova sede Uffici e Show room stilista “Brioni” - Milano

Retail store “Dolce & Gabbana” - Londra

Retail store “Dolce & Gabbana” - Monaco di Baviera

Retail store “Dolce & Gabbana” - Verona

Retail store “Dolce & Gabbana” - Roma

Retail store “Dolce & Gabbana” - Forte dei Marmi (LU)

Retail store “Dolce & Gabbana” - Genova

Retail store “Dolce & Gabbana” - Capri

Retail Store Christian Dior - Vienna

Retail store “Giorgio Armani” - Milano

Retail store “Giorgio Armani” - Parigi

Retail store “UNIQLO” - Copenaghen

Retail store “Prada" - Copenaghen

Centro Commerciale “Interspar” - Cassacco (UD)

Punti vendita “Decathlon” - Busnago, Piacenza, S. Vittoria 
d’Alba, Settimo Torinese, S.Benedetto del Tronto 

Barberino Designer Outlet - Barberino Del Mugello

Noventa Di Piave Designer Outlet - Aiello Del Friuli (UD)

Show room illuminazione “Mes Light” - La Spezia

Centro Commerciale “CentroSarca” - Milano

Multisala “Skyline” Centro Commerciale “CentroSarca” - (MI)

Ipermercato “Iperal” - Piantedo (SO)

Concessionario “G&G Paglini” - Olgiate O. (VA)

Supermercato “Eurospar” - Udine, Trento, Trieste, Udine

Centro Commerciale “Grancasa” - Pero (MI)

Centro Commerciale “Grancasa” e “GranBrico”
Sarzana (SP)

Autosalone “Seat” - Busto Arsizio (VA)

Multisala “Orfeo” - Milano

Multisala “Warner Village” - Vimercate (MI)

Mobilificio “Busnelli” - Venegono Inferiore (VA)

Centro Commerciale “Grancasa” e “Granbrico” - Vicenza

Centro Commerciale “Grancasa” - Cermenate (CO)

Centro Commerciale “Grancasa” - Ceva (CN)

Centro Commerciale “Globo” - Osnago (MI)

Concessionario “BMW moto” - Lecco

“Bricopioda” - Vertemate (CO)

Concessionaria “IVECO Tentori” - Dolzago (LC)

Centro Commerciale - Bolzano

Arte luce “Fep Rimondi”

Galleria commerciale più grande d’Europa. Gestione illuminazione e riporto allarmi parti comuni e area 
parcheggio.

Gestione illuminazione, automazioni e riporto allarmi con supervisione.

Gestione illuminazione e controllo accessi area retail con supervisione.

Circa 350 moduli per controllo luci, utenze tecnologiche, riporto allarmi, controllo accessi, impianto allarme. 
Supervisione su Personal computer.

Circa 120 moduli per controllo luci, utenze tecnologiche, riporto allarmi, controllo accessi, impianto allarme. 
Supervisione su Personal computer.

Controllo scenari luminosi negozio, supervisione da tablet e touch screen - 320 punti.

Controllo scenari luminosi negozio, gestione diffusione sonora - 120 punti.

Controllo scenari luminosi negozio - 40 punti.

Controllo scenari luminosi negozio - 40 punti.

Controllo scenari luminosi negozio - 40 punti.

Controllo scenari luminosi negozio - 120 punti.

Controllo scenari luminosi negozio - 40 punti.

Gestione illuminazione e controllo scenari con supervisione - 80 punti

Controllo scenari luminosi negozio - 40 punti.

Controllo scenari luminosi negozio - 40 punti.

Controllo scenari luminosi negozio - 80 punti.

Controllo scenari luminosi negozio - 240 punti.

Controllo accensioni, regolazione automatica dell'illuminamento aree vendita e riporto allarmi. Supervisione 
remota via modem - 480 punti.

Gestione impianto di illuminazione, riporto allarmi, automazione aapparelle con programmazione oraria 
giornaliera-settimanale.

Gestione illuminazione, automazioni e riporto allarmi con supervisione.

Gestione illuminazione, automazioni e riporto allarmi con supervisione.

Gestione esposizione apparecchi di illuminazione. Supervisione con telecomando grafico wireless - 126 moduli.

Gestione integrata posteggio auto multipiano con controllo accessi, gestione varchi di accesso e segnaletica 
semaforica. Supervisione su Personal computer - 60 punti.

Gestione controllo porte sale con riporto stati su PC di supervisione. Punti controllati 100.

Gestione illuminazione da console centrale e nel locale di presidio - 140 punti.

Gestione illuminazione e termoregolazione uffici e parti comuni. Supervisione su PC - 40 punti.

Controllo accensioni e riporto allarmi - oltre 250 punti.

Comandi lucernari, riporto allarmi elettrici e tecnologici su pc locale e via mail e SMS - 90 punti.

Riporto allarmi elettrici e tecnologici su pc locale e via mail e SMS - 140 punti.

Controllo luci, utenze tecnologiche, riporto allarmi tecnologici - 60 moduli.

Controllo accensioni e riporto allarmi utenze tecnologiche - 20 moduli.

Controllo accensioni e utenze tecnologiche, riporto allarmi. Supervisione su Personal computer.

Gestione illuminazione area espositiva arredamenti - 80 punti.

Comandi lucernari, riporto allarmi elettrici e tecnologici su pc locale e via mail-SMS - 200 punti.

Comandi lucernari, riporto allarmi elettrici e tecnologici su pc locale e via mail-SMS - 100 punti.

Comandi lucernari, riporto allarmi elettrici e tecnologici su pc locale e via mail-SMS - 100 punti.

Comandi luci parcheggio, riporto allarmi elettrici e tecnologici su pc locale - 100 punti.

Gestione illuminazione uffici e parti comuni - 40 punti. Supervisione su touch-screen.

Gestione impianto di illuminazione con luxmetro interno, riporto allarmi, termoregolazione e supervisione a PC.

Controllo cancelli, gestione impianto di illuminazione, termoregolazione, riporto allarmi e supervisione a PC.

Riporto allarmi tecnologici su PC.

Gestione automazione impianto illuminazione generale e supervisione scenari degli showroom nelle sedi di 
Carpi, Casalecchio e Mantova per un totale di 300 moduli.
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RETAIL

Ad oggi il sistema PICnet è stato utilizzato in migliaia di applicazioni che spaziano dal settore
industriale a quello terziario, dall'automazione alberghiera alla domotica evoluta.
Si riportano solo alcuni tra gli impianti realizzati più significativi per tipologia o estensione.

Sede “Dolce & Gabbana” Retail store “Prada" - Copenaghen Gucci The Mall Outlet “Il Centro” - Arese
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Sinthesi può contare su una rete di agenzie che copre l’intero territorio 
nazionale ed è in grado di fornire un supporto tecnico commerciale 
capillare ed immediato.

PORTALE INTERNET
Il portale internet www.sinthesi.com è a disposizione della clientela per 
dialogare velocemente con l’azienda.
Nel portale, costantemente aggiornato, Sinthesi fornisce informazioni 
sulle novità, sui prodotti, sulla rete commerciale, in definitiva, su tutto ciò 
che può essere utile al Cliente.
Si possono scaricare manuali di istruzioni, schemi di cablaggio, schede 
tecniche, ecc...
Una porta aperta verso l’azienda.

CORSI DI FORMAZIONE
Sinthesi fornisce un completo supporto tecnico a progettisti e installatori, 
affiancandoli in tutte le fasi di definizione e installazione dell'impianto.
E' inoltre possibile partecipare a corsi di formazione gratuiti tenuti presso 
la sede.
Per informazioni e iscrizioni ai corsi di formazione contattate il ns servizio 
commerciale al seguente indirizzo :
commerciale@sinthesi.com

SUPPORTO
ALLA CLIENTELA

Una serie di servizi post-vendita permettono a Sinthesi di essere sempre
al fianco dell’installatore e del progettista nella gestione e risoluzione di 
eventuali problemi.
Per il servizio di consulenza diretta via posta elettronica, è operativa la 
seguente casella:
tecnico@sinthesi.com

ASSISTENZA TECNICA
TELEFONICA

Sinthesi è particolarmente orgogliosa di mettere a disposizione della 
propria clientela un servizio di assistenza tecnica telefonica gestito 
direttamente dall’azienda con personale altamente specializzato.
Numero Telefonico +39 0331 593962
Dal lunedì al venerdì nei seguenti orari : 9.00-12.30 / 15.00-17.00

CERTIFICAZIONE
E QUALITA’

Da sempre Sinthesi ha investito tempo e risorse nella creazione di una 
specifica "cultura della qualità" nelle scelte e nelle strategie aziendali allo 
scopo di contribuire ad un continuo miglioramento dei prodotti e dei 
servizi offerti, ponendo sempre la soddisfazione del Cliente al centro 
della propria mission.
Sinthesi è stata tra le prime società di Building Automation il cui Sistema 
di Qualità è stato certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2000 
dall’Organismo di certificazione CSICERT Italia.
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CONDIZIONI DI GARANZIA

1 - Premessa
Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano le vendite dei prodotti e dei servizi di Sinthesi S.r.l. Nessuna aggiunta o variazione sarà vincolante per Sinthesi S.r.l. se non approvata per 
iscritto da un suo rappresentante debitamente autorizzato. Qualsiasi termine o condizione di acquisto apposti dal Cliente sul proprio ordine o altrove è privo di qualsivoglia validità.

2 - Ordini di acquisto
Gli ordini di acquisto relativi ai prodotti venduti da Sinthesi S.r.l. saranno esaminati solo se inoltrati per iscritto su supporto cartaceo o via e-mail. Gli ordini dovranno riportare in chiaro il codice 
del prodotto, la quantità, il prezzo unitario secondo quanto specificato nell'offerta inoltrata da Sinthesi S.r.l. o da un suo venditore autorizzato; l'ordine dovrà altresì riportare la data di consegna 
richiesta.
L'ordine si intenderà accettato da Sinthesi S.r.l. solo a fronte di conferma d'ordine scritta da parte di Sinthesi S.r.l. stessa. La comunicazione di accettazione dell'ordine potrà inoltre contenere 
eventuali modifiche ai prezzi di acquisto (qualora i prezzi di listino o le condizioni di vendita fossero cambiate) o alle date di consegna compatibilmente con la disponibilità dei prodotti. La 
Conferma d'Ordine inoltrata da Sinthesi S.r.l. al Cliente s'intenderà accettata da quest'ultimo ove non venga tempestivamente resa nota per iscritto la mancata accettazione delle integrazioni 
stesse.

3 - Prezzi di listino
I prezzi pubblicati da Sinthesi S.r.l. sono soggetti a modifica senza preavviso e non devono essere interpretati come quotazione definitiva o offerta di vendita da parte di Sinthesi S.r.l. Tali 
pubblicazioni sono effettuate solamente ai fini di informazione generale e tutti i prezzi ivi indicati sono soggetti a conferma con una quotazione specifica.

4 - Quotazioni di prezzi
Tutte le quotazioni di prezzi fatte per iscritto da Sinthesi S.r.l. scadono automaticamente se non sono accettate dal Cliente entro trenta (30) giorni dalla data di emissione. Le quotazioni verbali 
sono soggette a conferma scritta. Tutte le quotazioni sono soggette a conferma di Sinthesi S.r.l. all'atto del ricevimento dell'ordine del Cliente.

5 - Spedizione e Consegna
Salvo non sia diversamente accettato per iscritto da Sinthesi S.r.l. la consegna, compresa quella dei prodotti riparati, sarà effettuata franco stabilimento di Sinthesi S.r.l. Le spese di trasporto 
sono a  carico del Cliente qualora l'ordine non raggiunga l'importo minimo di euro 300,00. Le date previste, comprese le date di spedizione, sono approssimative, e sono comunque condizionate 
al tempestivo ricevimento da parte di Sinthesi S.r.l. di tutte le informazioni necessarie del Cliente. Sinthesi S.r.l. non sarà responsabile per ritardi nella consegna.

6 - Forza maggiore
Sinthesi S.r.l. non sarà inoltre responsabile per perdite, danni o ritardi nella consegna dovuti a cause al di fuori del proprio ragionevole controllo compresi i ritardi nel trasporto.

7 - Proprietà e rischi
I prodotti si intendono venduti con patto di riservato dominio; gli stessi pertanto restano di proprietà di Sinthesi S.r.l. fino all'avvenuto saldo integrale del relativo prezzo. Il Cliente si impegna 
quindi  ad informare i terzi dell'esistenza ed efficacia del presente patto di riservato dominio, nonché a salvaguardare i diritti di Sinthesi S.r.l. derivanti dal medesimo. Il rischio per la perdita dei 
prodotti passa  al Cliente nel momento in cui i prodotti sono posti a sua disposizione.

8 - Reclami per danni nel trasporto
Tutte le consegne sono effettuate franco stabilimento e la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente. Qualora tuttavia Sinthesi S.r.l. accetti di effettuare la consegna ad altre condizioni, 
tutti i reclami per rotture o danni sia occulti che palesi verificatisi durante la spedizione, devono essere fatti dal Cliente a Sinthesi S.r.l. entro otto (8) giorni dal ricevimento, Sinthesi S.r.l. sarà lieta 
di fornire al Cliente la propria ragionevole assistenza per pervenire alla eliminazione di tali danni.

9 - Imballaggio
Salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto, i prezzi quotati comprendono imballaggio standard di Sinthesi S.r.l. franco stabilimento. Sinthesi S.r.l. si riserva il diritto di addebitare il costo 
da imballaggi extra che possano essere richiesti dal mezzo di spedizione.

10 - Ambito delle modifiche
Tutte le modifiche dei prodotti, della data di consegna o comunque riguardanti l'ordine qui previsto, devono essere fatte per iscritto e subordinate al preventivo consenso di Sinthesi S.r.l. Le 
modifiche approvate da Sinthesi S.r.l. possono riguardare il prezzo, la consegna, le specifiche e/o altre variazioni.

11 - Condizioni di pagamento
I pagamenti effettuati con assegni o effetti si intendono accettati salvo buon fine. Tutti i pagamenti devono essere effettuati entro i termini, con le modalità e nella valuta indicata in fattura, senza 
sconti per imposte sull'entrata, sul volume di affari o sull'uso o per oneri bancari. Il Cliente non potrà effettuare riduzioni o compensazioni in conseguenza di pretese per danni o simili. In caso 
di ritardo nel pagamento, il Cliente inadempiente sarà tenuto a corrispondere a Sinthesi S.r.l. gli interessi di mora dalla scadenza del termine contrattuale fino al saldo, nella misura pari al 
“prime-rate” ABI vigente aumentato di cinque (5) punti e Sinthesi S.r.l. si riserva il diritto di sospendere la consegna e/o di annullare gli ordini ancora inevasi e di dichiarare immediatamente 
dovute ed esigibili tutte le fatture emesse a nome del Cliente e non ancora pagate. Nonostante quanto altrimenti previsto nelle presenti condizioni generali, qualora Sinthesi S.r.l. nel proprio 
ragionevole apprezzamento, ritenga che il credito concesso al Cliente sia divenuto eccessivo, potrà differire la spedizione o richiedere immediatamente il pagamento in contanti prima della 
spedizione.

12 - Resi e rientri
Il rientro della merce deve essere preventivamente autorizzato da Sinthesi S.r.l. e può essere richiesto per errata fornitura e/o sostituzione di materiale solo se mai utilizzato. In seguito alla 
richiesta di rientro, se questa viene autorizzata, verrà assegnato al Cliente un codice di rientro che il Cliente dovrà indicare nei documenti. E' importante che il reso venga effettuato in porto 
franco, pena il mancato ritiro, entro 30 giorni dall'autorizzazione e nell'imballo originale.

13 - Garanzia
Le condizioni di Garanzia sono specificate nell'apposito documento “CONDIZIONI DI GARANZIA”. La garanzia è prestata soltanto a favore del Cliente che acquisti i prodotti direttamente da 
Sinthesi S.r.l. o da rivenditore autorizzato di Sinthesi S.r.l.

14 - Controlli all'esportazione
Il Cliente si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge concernenti l'esportazione e/o la riesportazione dei prodotti Sinthesi tenendo sollevata ed indenne la medesima da qualsiasi pretesa 
sua e di terzi, come pure da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla esportazione e/o riesportazione dei sopradetti prodotti che venga effettuata dal Cliente in carenza 
delle eventuali prescritte autorizzazioni.

15 - Cessione
Il contratto di vendita non può essere ceduto da alcuna delle parti senza il consenso scritto dell'altra, salvo che:
         a una società che succeda per fusione o incorporazione ad una delle parti;
         ad una società che, a seguito di acquisto, vendita, affitto o altrimenti rilevi sostanzialmente l'intera azienda o il ramo di azienda di una di esse da cui dipendono le attività cui il presente
         contratto fa riferimento;
         a una società che controlli o sia controllata da una delle parti.

16 - Clausola risolutiva espressa
Le Parti convengono che il presente contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
         ritardato o mancato pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi;
         assoggettamento del Cliente ad una delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

17 - Legge applicabile e Foro Competente
La vendita e l'acquisto dei prodotti, per quanto qui non previsto, saranno regolati dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante dalla vendita e dall'acquisto dei prodotti sarà soggetta alla 
competenza esclusiva del Foro di Milano salvo il diritto di Sinthesi S.r.l. di citare il Cliente innanzi a qualsiasi altro Foro Competenze.  

Tutti i materiali e le apparecchiature di produzione Sinthesi S.r.l. sono garantiti per vizi o difetti di fabbricazione e/o progettazione per un periodo di 24 mesi a partire dalla data del collaudo del 
sistema fornito e comunque non oltre 30 mesi dalla ultimazione della consegna dei materiali.
Nel periodo di validità della garanzia saranno effettuati, a discrezione di Sinthesi S.r.l., presso le proprie officine o in quelle di terzi oppure sul posto tutti gli interventi necessari per eliminare i 
malfunzionamenti causati da vizi o difetti di fabbricazione dei prodotti forniti.
Per i prodotti acquistati da terzi varrà la garanzia riconosciuta dallo stesso fornitore.
La garanzia decadrà immediatamente nel caso in cui le apparecchiature fornite dovessero risultare manomesse, riparate da terzi, non correttamente magazzinate od utilizzate non 
conformemente alle condizioni d'impegno previste.
Per i prodotti difettosi per i quali risultasse operante la garanzia, sarà facoltà di Sinthesi S.r.l. riparare o sostituire gli stessi senza che ciò comporti alcuna responsabilità a suo carico per eventuali  
danni diretti o indiretti subiti dal Cliente a causa del malfunzionamento delle apparecchiature.
In ogni caso la garanzia di Sinthesi S.r.l. per i vizi dei prodotti è limitata nell'importo massimo del valore di costo delle apparecchiature indicate nella relativa fattura.
In particolare l’acquirente rinuncia a qualsiasi diritto che possa vantare per clausole penali di qualsiasi genere; a indennizzi a favore proprio o di terzi per costi, danno o spese, a risarcimento di 
danni diretti o indiretti, sia per quanto riguarda il danno emergente che per il lucro cessante.
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SINTHESI S.r.l. - Via dell’Industria, 79 - 20038 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 593962 - Fax +39 0331 593966
www.sinthesi.com - email: info@sinthesi.com


