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Al servizio delle vostre 
esigenze.

Le esigenze dei costruttori e 
proprietari di case stanno 
evolvendo in fatto di gestione 
energetica. Per i costruttori, 
questo significa avvalersi di 
nuove soluzioni per la 
protezione di persone e i beni, 
nel rispetto dei tempi e 
dell’economia del progetto. 
Per i proprietari di casa ciò 
significa una maggiore 
sicurezza, mantenendo i costi 
energetici al minimo e 
massimizzando l’efficienza 
energetica, il tutto sempre 
nell’ottica del migliore stile di 
vita che la moderna tecnologia
può offrire.

Sia che stiate costruendo, 
ristrutturando o abitando un 
immobile residenziale, potete 
stare tranquilli che sarete 
sempre in linea con Eaton.

Gruppi di 
continuità (UPS)

Centralini e quadri 
di distribuzione

Sistemi di 
rivelazione 
antincendio

Illuminazione 
di emergenza

Protezione 
circuiti

Accumulo di energia 
e soluzioni per 
fotovoltaico

Residential buildings



Distribuzione dell’energia 
e protezione dei circuiti

Controllo 
motore

Illuminazione di 
emergenza

Sistemi di rivelazione 
antincendio e 
segnalazion

Accumulo 
di energia 

Gruppi di continuità 
(UPS) - per 
alimentazione di 
backup

Dare energia agli edifici di 
domani, Oggi!

L’edificio che ospita il tuo 
business è il cuore della tua 
impresa. 
In questo luogo lavora il 
personale, si incontrano i 
clienti, i visitatori vengono per 
usare servizi e strutture. 
La vostra struttura è un fonte 
di valore? È necessario 
proteggere persone, beni per 
garantire la continuità del 
business. Bisogna ridurre l’uso 
dell’energia per far fronte ai 
cambiamenti dei requisiti 
normativi. 
Queste considerazioni devono 
essere in equilibrio con la 
necessità di design e 
funzionalità che massimizza 
l’uso di spazio e migliora 
l’esperienza dell’utente.

L’ampiezza delle soluzioni e 
servizi di Eaton ci rendono un 
partner ideale per aiutarvi a 
rispondere alle impegnative 
esigenze degli edifici di oggi.

Con un mix unico di soluzioni, 
che vanno dalla distribuzione 
elettrica alla sicurezza, Eaton 
fornisce un offerta completa 
che soddisfa standard locali 
quando e dove ne hai bisogno.

Commercial buildings



Automazione e 
visualizzazione

Dispositivi di 
comando e 
segnalazione

Selettori a 
camme e 
custodie

Inverter

Fusibili

Sicurezza 
funzionale

Sensori

Protezione 
circuiti

Partenze motore 
e softstarter

Al servizio delle esigenze dei 
costruttori di macchine in tutto 
il mondo.

Oggi, i clienti finali chiedono 
macchine ad alte
prestazioni e massima continuità di 
servizio
per tutto il loro ciclo di vita.
Tali macchine hanno bisogno di 
produrre dati che aiutino i 
costruttori di macchine ad 
ottimizzarle
e fornire una previsione della 
manutenzione per garantirne 
l'operatività.
Inoltre, devono sostenere la  
massima efficienza energetica, 
consentire protezione da
guasti elettrici e avere un design a 
prova di futuro.
I dispositivi intelligenti di Eaton in 
combinazione con
SmartWire-DT e altri bus di campo 
forniscono dati
per tutte le parti della
macchina. Per mezzo di soluzioni 
touch-panel o PLC e strumenti 
software dedicati, questi dati 
possono essere
forniti al Cloud per
ulteriori analisi e
accessi ristretti. I dispositivi 
intelligenti
non forniscono solo dati. Le loro 
funzionalità aiutano a risparmiare 
energia. Il portafoglio Eaton
offre ai costruttori di macchine la 
giusta scelta,
specialmente per applicazioni che 
richiedono reperibilità globale. 
L’interfaccia della macchina deve 
fornire un design e una 
gestione eccezionali. Le altissime 
prestazioni
dei nostri prodotti aumentano la 
produttività e diminuiscono
la necessità di manutenzione.

1. HMI/PLC con XV Multi-touch
2. Interazione mediante smartphone o

tablet
3. Partenze motore IP65, softstarter o

drive
4. SmartWire-DT nel quadro di comando

con diversi dispositivi
5. SmartWire-DT con moduli I/O IP67 in

campo
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Machine building



Changes to the products, to the information contained in this  
document, and to prices are reserved; so are errors and omissions. 
Only order confirmations and technical documentation by Eaton is 
binding. Photos and pictures also do not warrant a specific layout or 
functionality. Their use in whatever form is subject to prior approval  
by Eaton. The same applies to Trademarks (especially Eaton, Moeller, 
and Cutler-Hammer). The Terms and Conditions of Eaton apply, as  
referenced on Eaton Internet pages and Eaton order confirmations.

Follow us on social media to get the  
latest product and support information.
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La missione di Eaton è quella di migliorare la qualità della vita e 
la ambiente attraverso l’uso di tecnologie e servizi di gestione 
dell’energia. Forniamo soluzioni sostenibili che aiutano i nostri 
clienti a gestire efficacemente l’energia elettricità, la potenza 
idraulica e l’energia meccanica - in modo più sicuro, più 
efficiente e più affidabile. Il fatturato di Eaton nel 2019 è stato 
di 21,4$ miliardi di dollari, e vendiamo prodotti ai clienti in oltre 
175 paesi. Eaton ha circa 97.000 dipendenti nel mondo.

Per maggiori informazioni, visitate il sito, 
visit www.eaton.com.




