Controllo di qualsiasi sorgente
luminosa, edificio e spazio

Controllo dell'illuminazione per settori pubblici e privati,
oltre che per applicazioni commerciali, domestiche e industriali
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CP Electronics è l'azienda leader
per il controllo dell'illuminazione

L'energia è una risorsa limitata
Circa il 20% dell'elettricità mondiale viene utilizzata
per l'illuminazione e una gran parte viene sprecata.
Gli spazi pubblici, le fabbriche e gli uffici inutilizzati
spesso restano illuminati, sprecando denaro ed
energia e danneggiando profitti e ambiente.
Ma esiste una soluzione.

Innovazione e qualità per ogni esigenza
CP Electronics vanta un'ottima reputazione
internazionale per la produzione di controlli a
risparmio energetico. Il nostro impegno
nell'innovazione ci ha permesso di ottenere diversi
brevetti. Siamo sempre attenti alla qualità e
all'affidabilità.
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Qualsiasi fonte di illuminazione,
edificio e spazio
Offriamo prodotti per applicazioni che vanno da
impianti sportivi a sale riunioni, collaborando con
aziende pubbliche e private.
Il nostro team di produzione con sede nel Regno
Unito offre standard produttivi di eccellenza
utilizzando tecniche di produzione all'avanguardia.
La qualità e i regimi di test dei nostri prodotti
giustificano l'offerta di una garanzia di cinque anni
sull'intera gamma. I nostri prodotti vantano il
supporto di team di vendita, post-vendita e
supporto tecnico dedicati, che offrono assistenza in
sede, telefonica e online.
L'Accordo di Parigi del 2015 ha evidenziato l'attenzione
dei leader mondiali nei confronti del cambiamento
climatico. Lo spreco energetico è un problema per
tutti noi.
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I nostri marchi
CP Electronics è l'azienda leader a livello mondiale globale
per il controllo dell'illuminazione a risparmio energetico.

La nostra gamma di controlli a risparmio energetico
programmabili, prodotti di collegamento e sistemi per
illuminazione, riscaldamento o ventilazione.

La nostra gamma di prodotti per il collegamento e controllo a
risparmio energetico semplici da installare per illuminazione,
riscaldamento o ventilazione.

Soluzione di controllo dell'illuminazione completamente
gestibile e collegabile in rete. RAPID utilizza diversi protocolli,
come DALI e DSI, per una comunicazione ottimale tra i dispositivi
di commutazione.

Servizi tecnici
Il reparto servizi tecnici di CP Electronics offre livelli
di supporto senza pari nelle fasi di progettazione,
installazione, messa in opera e manutenzione.
Ciò consente agli utenti finali di utilizzare al meglio il
controllo dell'illuminazione.
Questo reparto offre servizi completi di messa in
opera, come, ad esempio, presenza in loco e
consegna dedicata.
Le attività di manutenzione proteggono l'investimento
del cliente garantendogli tranquillità e adeguatezza
alle sue esigenze specifiche. Se necessario, CP
Electronics offre contratti personalizzati per una
maggiore flessibilità.
Il reparto servizi tecnici di CP Electronics condivide
informazioni strutturate tramite moduli di
formazione su tutte le tecnologie aziendali,
aggiornando continuamente i clienti
su legislazioni e sviluppo dei prodotti.

Una gamma di dispositivi wireless efficienti per un'ampia varietà di
applicazioni. An-10 è dotato di funzionalità complete di scena ed è
programmabile mediante un intuitivo telecomando a infrarossi.
®

Vitesse Plus è un sistema di controllo dell'illuminazione
indipendente a sette canali dotato di un menù di preimpostazioni
integrato che semplifica e rende più rapide la manutenzione
e la configurazione.

D-Mate è un efficace sistema per la configurazione di quattro
ambienti che offre tutti i vantaggi dei controlli a risparmio energetico.
®

Vitesse Modular™ è una soluzione di collegamento
dell'illuminazione modulare a collegamento diretto, disponibile
in varianti di commutazione e regolazione.
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Applicazioni specifiche: progetti globali e settori di applicazione

Speedo

Winyu House

Pembroke College

Winyu House, nuovi
uffici governativi,
Canberra, Australia

Sede principale di
Speedo, Nottingham,
Regno Unito

Esigenza:
Fornitura di un prodotto in
grado di offrire all'installatore
massima flessibilità e tempi di
installazione ridotti.

Esigenza:
Implementazione
dell'efficienza energetica negli
uffici e nelle aree di circolazione
principali.

Soluzione:
Installazione di 400 rilevatori
PIR compatti con montaggio a
soffitto EBDSPIR-KNX .

Soluzione:
Installazione dei sistemi Vitesse
Plus e Vitesse Modular con
collegamento alla luce diurna e
rilevamento della presenza.
Inoltre, abbiamo integrato un
controllo di regolazione plug-in
con modulo SELV o alimentatori
DSI o DALI in alcuni ambienti.

Per gentile concessione di:
mysmartcti.com.au

Amazon

Magazzino di
distribuzione Amazon,
Staffordshire,
Regno Unito
Esigenza:
Installazione di due grandi
magazzini con controlli
manuali e interruttori wireless
in uno spazio di oltre 65.032
metri quadrati a destinazione
mista.
Soluzione:
Implementazione di RAPID,
837 PIR wireless e
EBDSPIR-AT-DD-HB nello
spazio principale del
magazzino.

Pembroke College,
Università di Oxford,
Regno Unito
Esigenza:
Regolazione del grado di
illuminazione semplice e
preciso per un'aula
polifunzionale.
Soluzione:
Implementazione di un
controllo completamente
gestibile RAPID con rilevatori
PIR compatti EBDSPIR-PRM.

D A L I

4

Visitare il sito www.cpelectronics.co.uk per ulteriori informazioni sui prodotti.
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AVRO/TROS

Cheesegrater

The Leadenhall
Building, Londra,
Regno Unito
Esigenza:
Regolazione DALI, controllo
della presenza, rilevamento
dell'assenza, controllo dei
singoli ambienti, collegamento
alla luce diurna e impostazione
della scena per un singolo
piano di un edificio.
Soluzione:
Utilizzo del controllo
dell'illuminazione wireless
An-10 nell'intero progetto.

D A L I

Rolex

AVRO/TROS,
Paesi Bassi
Esigenza:
Progettazione di un sistema di
illuminazione interamente
automatico e funzionante in
modo continuo.
Soluzione:
Implementazione di RAPID con
sistema di controllo DALI per
commutazione e regolazione.
Telecomandi a infrarossi
abbinati a pannelli per scene
per assicurare la massima
flessibilità, con touch screen
centrale per illuminazione,
tende e indicazione della
posizione delle porte.
Per gentile concessione di:
Eleqtron Projects, Paesi Bassi
(eleqtron.nl)

Farmers distribution centre

Sede del Regno Unito
di Rolex, Kent,
Regno Unito

Farmers distribution
centre, Nuova Zelanda

Esigenza:
Installazione di controlli DALI
con PIR in miniatura e
terminazione della testa
completa.

Esigenza:
Implementazione di controlli a
risparmio energetico per
assicurare l'adeguamento ai
nuovi standard energetici nel
vecchio edificio.

Soluzione:
Implementazione di un
controllo completamente
gestibile RAPID con rilevatori
PIR in miniatura EBMHS.

Soluzione:
Rilevatori PIR a grandi altezze
EBDHS indipendenti con
portata di 20 metri e
regolazione DALI.
Per gentile concessione di:
intelligentenvironments.co.nz

D A L I
D A L I

D A L I

Visitare il sito www.cpelectronicscorporate.com per informazioni sull'azienda.
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Rilevatori di presenza semplici da installare e disponibili pronta consegna green-i

Rilevatori di presenza PIR

Rilevatore di presenza PIR con montaggio a filo
Accensione e
spegnimento
automatici con
sensore di movimento
Compatibilità con
qualunque tipo di
lampada

Commutazione di
qualunque tipo di
carico
Rilevamento del livello
di luminosità

2,8 m

6m

Alta

Sensibilità

Bassa

Timer regolabile

Rilevatore di presenza a pulsante PIR con montaggio a filo: GEFL-PB
Sensore di movimento
con accensione e
spegnimento automatici
Compatibilità con
qualunque tipo di
lampada
Commutazione di
qualunque tipo di carico

Rilevamento del livello di
luminosità
2,8 m

Classificazione IP40
6m

Timer regolabile

Alta

Sensibilità

Bassa

Pulsante

Rilevatori di presenza PIR con montaggio superficiale: GESM
Sensore di movimento
con accensione
e spegnimento
automatici

Classificazione IP54
(con guarnizione)

Commutazione di
qualsiasi tipo di carico

Pulsante

2,8 m

Timer regolabile
7m

Alta

Sensibilità

Bassa

Rilevamento del livello
di luminosità

Rilevatore di presenza PIR con montaggio su trave: GI-MB
Sensore di movimento
con accensione
e spegnimento
automatici
Compatibilità con
qualunque tipo di
lampada

6

Commutazione di
qualunque tipo di
carico

2,8 m

Classificazione IP65
Montaggio su trave

7m

Alta

Sensibilità

Bassa

Visitare il sito www.green-i.co.uk per ulteriori informazioni sui prodotti.
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Rilevatori di presenza programmabili

Rilevatori di presenza PIR
Rilevatori di presenza PIR compatti con montaggio a soffitto: EBDSPIR
●

●

●

Versioni a commutazione,
a regolazione DALI e
analogiche
Rilevamento della
presenza

●
●

●

Commutazione attraverso
i sensori del livello di
luminosità

●

Funzionalità di regolazione
Impostazione e richiamo
delle scene

2,8 m

Conservazione
dell'illuminazione

7m

Alta

Controllo di fino a
20 alimentatori di
regolazione*

Sensibilità

Bassa

Rilevatori di presenza PIR per spazi ampi: EBDHS
●

●

●

●

Adatti alle applicazioni con
spazi ampi
Versioni a commutazione,
a regolazione DALI e
analogiche
Rilevamento di presenza/
assenza

●
●

●

●

Funzionalità di regolazione
Impostazione e richiamo
delle scene

15 m

Conservazione
dell'illuminazione
Controllo di fino a 20
alimentatori di regolazione*

40 m

Alta

Sensibilità

Bassa

Commutazione con sensori
del livello di luminosità

Rilevatori di presenza PIR in miniatura: EBMHS
●
●

●

Rilevatore in miniatura

●

Programmabile tramite IR

Versioni a commutazione,
a regolazione DALI e
analogiche

●

Opzioni di alimentazione
2,8 m

9m

Adatto all'integrazione
delle apparecchiature di
illuminazione

Alta

Sensibilità

Bassa

Rilevatori di presenza PIR con montaggio su trave: EBMPIR-MB
●

Soluzione adattabile con
montaggio su trave

●

Alimentatore integrato

●

Classificazione IP65

●

●

●

Dotato di kit di
adattamento completo
2,8 m

Cavo lungo 1.000 mm

Adatta a una vasta gamma
di apparecchiature di
illuminazione

7m

Alta

Sensibilità

Bassa

* Su modelli selezionati. Contattarci per ulteriori informazioni.

Telecomandi di programmazione

UHS5

UNLCDHS

Gamma di telecomandi per programmare in maniera intuitiva un singolo dispositivo o sistema.
La gamma comprende UHS5, per semplicità di programmazione, e UNLCDHS, per la programmazione
di tutti i parametri disponibili.

Visitare il sito www.cpelectronics.co.uk per ulteriori informazioni sui prodotti.
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Rilevatori di presenza programmabili

Rilevatore di presenza a microonde
Rilevatore di presenza regolabile con testa a microonde: MWS3A
●

●
●
●
●
●

●

Versioni a commutazione, regolazione
DALI e analogica
Testa di rilevamento regolabile
Commutazione delle rilevamento dell'assenza
Sensibilità del rilevamento regolabile
Programmabile mediante il telecomando IR
Relè integrale per la riduzione della perdita di
potenza dovuta ai componenti parassiti
Conservazione dell'illuminazione

2,6 m
6m

Alta

Sensibilità

30 m

Bassa

Rilevatore di presenza regolabile a microonde e basso profilo: MWS6
●

●

●

Versioni a commutazione,
a regolazione DALI e
analogiche

●

IP40

●

Diverse frequenze locali

●

Sensibilità del rilevamento
regolabile

2,8 m

Controllo di un massimo
di 20 alimentatori di
regolazione*

Programmabile via
telecomando IR

12-16 m

Alta

Sensibilità

Bassa

Rilevatore di presenza a microonde con montaggio a parete e a prova
di umidità: MWS1A-IP
●
●

●

●

Rilevamento della presenza
Semplice impostazione
con il telecomando a
infrarossi UHS5
Involucro con
classificazione IP66
È disponibile anche la
versione con montaggio a
soffitto (MWS1A-C-IP)

●

●

Intervallo di rilevamento
fino a 10 m a un'altezza
di 2,8 m (montaggio a
soffitto)
Adatto per le applicazioni
di ventilazione e
riscaldamento

30 m

Alta

6m

Sensibilità

Bassa

Rilevatore di presenza compatto a microonde: MWS5
●

●

●

●

Versioni a commutazione,
a regolazione DALI e
analogiche
Rilevatore in miniatura a
microonde
Montaggio a pannello, su
superficie e a incasso

●
●

●

IP40
Diverse opzioni di
alimentazione

2,4 m

Controllo di un massimo
di 20 alimentatori di
regolazione*

8m

Alta

Sensibilità

Bassa

Programmabile via
telecomando IR
* Su modelli selezionati. Contattarci per ulteriori informazioni.

Telecomandi di programmazione

UHS5

8

UNLCDHS

Gamma di telecomandi per programmare in maniera intuitiva un singolo dispositivo o sistema.
La gamma comprende UHS5, per una semplice programmazione, e UNLCDHS, per la programmazione
di tutti i parametri disponibili.

Visitare il sito www.cpelectronics.co.uk per ulteriori informazioni sui prodotti.

IT_14840-CP-International-Brochure.indd 8

12/07/2016 16:57

Rilevatori di presenza KNX | Rilevatori di presenza Minus30

Rilevatori di
presenza a bassa
temperatura

R
 ilevatori
di presenza
CP Electronics offre tutte le proprie funzionalità anche in KNX, lo
standard mondiale per l'unificazione delle comunicazioni tra
dispositivi intelligenti per gestire illuminazione, riscaldamento e
ventilazione di abitazioni ed edifici.

La linea di controlli dell'illuminazione per la conservazione
a freddo CP Electronics Minus30 è dedicata al settore della
refrigerazione e della conservazione a freddo e si basa su
rigorosi test in camere climatizzate e presso le aziende.

Principali funzionalità:
●

Rilevamento presenza PIR o a microonde

●

Rilevamento assenza

●

LED del test di movimento

●

Sensore del livello della luce

●

Due input dei commutatori ELV

●

●

EBMPIR-MB-LT30

Sensore di controllo del telecomando a infrarossi per
l'agevolazione del controllo dell'illuminazione
Timer e funzioni logiche configurabili dall'utente

La configurazione dei dispositivi sul bus KNX avviene attraverso
l'applicazione software standard ETS, che permette di configurare e
controllare tutti gli elementi operativi del rilevatore di presenza.

EBDSPIR-LT30

EBDHS-KNX

MWS3A-KNX

EBDSPIR-KNX

MWS6-KNX

EBDHS-LT30

EBDHS-MB-LT30

Visitare il sito www.cpelectronicscorporate.com per informazioni sull'azienda.
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Sistema di connessione per l'illuminazione
Vitesse Modular™

Sistema di collegamento
dell'illuminazione
Vitesse Modular™ è una semplice soluzione collegabile e
adatta a una vasta gamma di applicazioni. Grazie al design
modulare del prodotto, è possibile adattare la soluzione
in base a cambiamenti di layout, connettività futura e
requisiti di controllo. Il prodotto è disponibile in varianti a
commutazione o regolazione.

Sistema di controllo dell'illuminazione D-Mate

®

Controllo energetico
e impostazione delle
scene in funzione
del risparmio economico
D-Mate ® è un sistema economico per l'impostazione delle scene
che offre tutti i vantaggi del controllo del risparmio energetico. Il
prodotto è completamente modulare e integrato con i rilevatori di
presenza di CP Electronics e altri dispositivi di commutazione (ad
esempio, piastre delle scene) progettati da CP.
È possibile utilizzare anche gli intuitivi telecomandi all'infrarosso
per aumentare il valore complessivo dell'offerta di D-Mate.

Modulo di connessione

Modulo di
estensione

Quattro possibili impostazioni della scena
Modulo di
estensione

1. Riunione:
tutte le luci e i faretti
sono accesi.

Modulo di avvio

Commutazione

Regolazione
2. Presentazione:
luci spente, faretti
regolati al minimo
e luci vicino allo
schermo spente.

4 poli

6 poli

3. L avoro alla
scrivania: luci accese
con faretti destri e
sinistri regolati.

Facilità di installazione

10

Montaggio a sospensione

Montaggio su piastra

Montaggio con dadi a canalina

Montaggio con clip Marco

4. E
 venti informali:
luci spente e faretti
accesi.

Visitare il sito www.cpelectronics.co.uk per ulteriori
informazioni sui prodotti.
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Sistema di controllo dell'illuminazione Vitesse Plus

Sistema di controllo dell'illuminazione
con layout fisso
Semplice preimpostazione per configurare e riconfigurare gli spazi in modo rapido e semplice.
Vitesse Plus è un sistema di controllo dell'illuminazione a sette canali con un menù integrato di
preimpostazioni che rende le attività di configurazione e manutenzione estremamente
semplici. Si tratta di una soluzione indipendente adatta a una vasta gamma di applicazioni.

Principali funzionalità:
●

Dodici uscite

●

Sette canali

●

Regolazione
graduata

●

●

●

Quattro ingressi
RJ45
Impostazione
delle scene
Ingressi dei
commutatori SELV

Instradamento dei cavi all'apparecchiatura di illuminazione

Cavo del rilevatore

Alimentazione permanente (230 V)

Commerciale

Vendita al dettaglio

Formazione

Soluzione indipendente ideale per spazi di
piccole e medie dimensioni.

Vitesse Plus è un sistema adattabile e
intuitivo per un modello di vendita al
dettaglio soggetto a frequenti cambiamenti.

Grazie alla regolazione graduata e alle
impostazioni delle scene, Vitesse Plus è un
prodotto ideale per gli spazi educativi.

Visitare il sito www.cpelectronicscorporate.com per informazioni sull'azienda.
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Sistema di controllo dell'illuminazione RAPID

Un sistema di controllo
dell'illuminazione
completamente gestibile
Dispositivi di regolazione/commutazione
A commutazione, trasmissione DSI/DALI o analogici
A commutazione,
trasmissione DSI/DALI
o modulo a 8 canali a collegamento
diretto con moduli a 2-4 uscite

Trasmissione DSI/DALI, modulo
a collegamento diretto
con 3 canali di commutazione

Contatto
a potenziale
zero per
ventilconvettori, ecc.

A commutazione, trasmissione
DSI/DALI o modulo con guida
DIN a 5 canali analogico

Contatto
a potenziale
zero per
ventilconvettori,
ecc.

Modulo con
guida DIN
a singolo canale
e a commutazione

Contatto
a potenziale zero
per ventilconvettori,
ecc.

Moduli controller dell'area
Rete agli altri piani
Controller dell'area

Piastra
scena

Telecomando
utente

Interfaccia
interruttore

Interfacce utente

An-10

Modulo gateway
wireless An-10

Controller dell'area

12

Controller dell'area
RS232

Visitare il sito www.cpelectronics.co.uk per ulteriori informazioni sui prodotti.
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Sistema di controllo dell'illuminazione RAPID

Insieme alla nostra nuova tecnologia brevettata di misurazione
dell'energia, RAPID è una soluzione completa di controllo
dell'illuminazione. Grazie ai nostri partner di sistema, possiamo offrire
un servizio completo "chiavi in mano" di progettazione e messa
in opera.

Abbiamo ulteriormente migliorato il nostro sistema più avanzato.
RAPID è un sistema completamente gestibile collegabile in rete che
abbina tecnologia all'avanguardia, meccanica modulare e interfaccia
grafica facile da usare. Il prodotto soddisfa le esigenze più avanzate nel
campo delle applicazioni di controllo dell'illuminazione e della gestione
energetica senza i costi e la complessità imposti dagli altri sistemi.

Gestibile via DALI
A commutazione
o modulo
di trasmissione
compatto in linea
DSI/DALI

A commutazione e modulo
a collegamento diretto DALI

Fino a 64 indirizzi
in totale

Mini PIR

Contatto
a potenziale
zero per
ventilconvettori,
ecc.

PIR

A commutazione
e modulo LMS,
LCM con guida DIN DALI

Fino a 64 indirizzi
in totale

Modulo compatto
gestibile in linea

Fino a 30 indirizzi
in totale

Microonde

Mini PIR

PIR

Rilevatori di presenza

Generazione
di rapporti
di front-end

Gateway
con sistemi
aperti

Monitoraggio
di emergenza
e misurazione
dell'energia

BACNET

Monitoraggio
di emergenza
e misurazione
dell'energia

Monitoraggio remoto
(manutenzione/supporto a distanza)

Opzioni di monitoraggio e generazione di rapporti
Visitare il sito www.cpelectronicscorporate.com per informazioni sull'azienda.
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Sistema di controllo dell'illuminazione wireless An-10

Controller dell'alimentazione
a basso profilo

®

Controllo dell'illuminazione
wireless
An-10 ® consente di installare un sistema di controllo
dell'illuminazione dotato di funzionalità complete in maniera
agevole e con interruzioni minime.

●

●

Controllo commutato o regolabile di
DALI/DSI o alimentatori 1-10 V.
Disponibile come unità
indipendente o per l'integrazione
nelle apparecchiature di
illuminazione di terze parti.

Unità di ingresso di commutazione

●

●

●

Fino a 7 ingressi privi di tensione
per l'utilizzo con piastre di pulsanti/
commutatori di serie o
personalizzati.
Semplici preimpostazioni di
configurazione per la selezione
delle scene tipiche e il controllo di
sollevamento/abbassamento.
Funzionalità avanzate di
configurazione per la selezione
dell'override principale e così via.
Alimentazione tramite batteria
interna a lunga durata o alimentatore
esterno da 12 V (opzionale).

Telecomando professionale per la messa in opera (UNLCDHS)
●

14

Semplice programmazione:
registrazione, salvataggio e
caricamento delle impostazioni
tramite macro.

Visitare il sito www.cpelectronics.co.uk per ulteriori informazioni sui prodotti.
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Sistema di controllo dell'illuminazione wireless An-10

®

Rilevatori di presenza a microonde e PIR
●

È possibile utilizzare il
sensore di presenza e
dell'illuminazione di un
rilevatore An-10 per
controllare più uscite di
altri rilevatori, controller
di alimentazione a basso
profilo An-10 e moduli
Vitesse Modular usando il
sistema wireless.

Moduli di commutazione
Vitesse Modular™

●

●

●

Consente ad An-10 di funzionare
con il sistema di collegamento
dell'illuminazione Vitesse Modular.
Semplice design plug-in disponibile
in modalità a commutazione o a
regolazione.
Semplicità di adattamento del
sistema in base all'espansione e ai
cambiamenti del layout.

RAPID: gateway An-10

●

Consente l'integrazione tra An-10 e il
sistema di controllo RAPID
completamente gestibile.

Visitare il sito www.cpelectronicscorporate.com per informazioni sull'azienda.
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t. +44 (0)333 900 0671
f. +44 (0)333 900 0674

Contatti
Visitare il sito www.cpelectronics.co.uk per ulteriori informazioni
sui prodotti o il sito www.cpelectronicscorporate.com
per informazioni sull'azienda.
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CP Electronics Ltd.
Brent Crescent
Londra
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