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Gestione
commutazione potenze
elevate

Controllo illuminazione di cortili
e scalinate di accesso

palestra

infermeria

Contattori modulari
Serie 22

Interruttore orario astronomico
Serie 12

spogliatoi

aula

biblioteca
laboratorio
servizi
laboratorio
cortile

Regolazione intensità
luminosa, giusto comfort e
risparmio energetico

aula

Dimmer Serie 15
aula
sala
insegnanti

Controllo illuminazione corridoi
Rilevatori di movimento e
presenza Serie 18

Chiamate di emergenza
Relè bistabili modulari
Serie 13

presidenza
ingresso
edificio
scolastico

Controllo illuminazione
di aule e uffici
Rilevatori di movimento e presenza
Serie 18

segreteria

Termoregolazione
Cronotermostato da incasso Touch
Tipo 1C.51 con schermo “Tutto Touch”

promozione scuole in sicurezza

LA LUCE QUANDO SERVE
Rilevatori di movimento e presenza, la soluzione ideale per corridoi, uffici e aule
Gli
ambienti
utilizzati
solo
temporaneamente come corridoi,
servizi igienici, spogliatoi antistanti le
palestre, locali con fotocopiatrici,
magazzini, ecc. sono fonte di enormi
sprechi energetici.

I rilevatori di movimento Serie 18
Finder permettono un sostanziale
risparmio
accendendo
la
luce
automaticamente al passaggio di
persone e lasciandola accesa fino a
quando queste non sono uscite dal
raggio di azione del sensore,
garantendo le condizioni di luminosità
adeguate e la massima visibilità e
sicurezza.
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Le aule possono invece essere
dotate di rilevatore di presenza
che permette l'accensione delle
lampade, rilevando la presenza
(anche in micromovimenti) degli
studenti.

I sensori inoltre sono adatti per i
sistemi di illuminazione mista
(diretta e indiretta) poiché
controllano costantemente la
luminosità
proveniente
dall’esterno e non fanno accendere
inutilmente le luci quando non si
supera la soglia di luminosità
impostata.
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promozione scuole in sicurezza

L' Interruttore orario astronomico che sa sempre quando è ora di accendere le luci,
ogni giorno dell’anno

Chiamate di emergenza
l relè bistabili modulari Tipi 13.11
e 13.12, dotati di comando reset,
sono particolarmente adatti ad
impianti di emergenza ed
assistenza tramite segnalazioni di
emergenza remote acustiche e
visive in scuole, ospedali, hotel,
case di riposo ed ambienti
rumorosi.

Il nuovo interruttore orario
astronomico Finder Tipo 12.81,
adatto per ambienti esterni come
cortili e scalinate di accesso,
permette l’accensione delle luci al
tramonto e lo spegnimento all’alba
grazie ad uno speciale brevetto
Finder.

Tipico esempio di applicazione, la “chiamata bagni”.
Da oggi, quantificare esattamente i consumi annuali e il risparmio
energetico, è un gioco da ragazzi!
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Finalmente l’intervallo! La campanella la facciamo suonare noi, all’ora giusta!

ll giusto confort, la giusta intensità luminosa

Tra i prodotti che Finder propone per gli edifici scolastici, segnaliamo l’interruttore orario settimanale
Tipo 12.21 per la gestione automatica della campanella di inizio o termine lezioni, alle ore prestabilite
con tempi minimi impostabili di 1 secondo.

In alcuni locali, come aule o sale di lettura, è indispensabile garantire un’ottima intensità luminosa.
Grazie ai Dimmer della Serie 15 è possibile regolare l'intensità luminosa per ottenere il giusto comfort
risparmiando energia elettrica.
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CLIMA IDEALE PER OGNI AMBIENTE

LA POTENZA QUANDO SERVE

La termoregolazione ha un ruolo
fondamentale nel risparmio
energetico degli edifici scolastici.

La Serie 22 è la soluzione ideale, nelle scuole moderne, per ambienti come palestre, aula magna,
laboratori, che necessitano la gestione di impianti di illuminazione, pannelli fotovoltaici, riscaldamentoclimatizzazione e pompe di emergenza.

Il Cronotermostato da incasso
Touch Tipo 1C.51 garantisce:

La Serie 22 Finder garantisce una lunga durata elettrica, silenziosità e velocità di commutazione ed è
pertanto adatta a tutte quelle applicazioni dove è necessario commutare potenze elevate.

- programmazione più comoda
su 3 livelli di temperatura
(prodotto estraibile)
- compatibilità con le placche più
utilizzate
- programmazione facilitata, con
schermo “Tutto Touch”, massima
leggibilità, retroilluminazione a
LED chiara e brillante.

...E Tanti altri prodotti in promozione per i progetti di
ristrutturazione degli edifici scolastici!
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Accedi alla promozione
“Scuole in sicurezza”
Visto lo stato di grande emergenza delle
infrastrutture scolastiche, Finder contribuirà
direttamente alla messa in sicurezza ed
all’efficientamento energetico delle scuole
mettendosi a completa disposizione delle
Amministrazioni Locali, Tecnici comunali,
Progettisti e Installatori coinvolti nella
progettazione urbanistica e ristrutturazione
degli edifici scolastici: l’invito è a loro rivolto
affinché contattino direttamente le Filiali
Finder per una consulenza gratuita
sull’utilizzo di prodotti per risparmio
energetico e per accedere ai prezzi speciali
“Scuole in sicurezza”.
http://www.findernet.com/it/pages/scuole-sicurezza

chiama:

oppure direttamente
la Filiale o l’Agenzia:

FILIALI FINDER
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AGENTI FINDER

