I-Tec smartwindow
Gestione domotica facile ed intelligente

IL MARCHIO NUMERO 1 IN EUROPA
I nostri stabilimenti di Traun, Sarleinsbach e Lannach hanno

caratterizzano come pionieri della categoria. I 1.900 dipen-

già prodotto più di 21 milioni di serramenti tra finestre e por-

denti presenti in tutta Europa sono specialisti attenti ai detta-

te, “made in Austria” al 100%. Dalla produzione delle finestre

gli che agiscono costantemente con passione e spirito inno-

in PVC fino alle attuali innovazioni high-tech e high-design, la

vativo. Assieme ai 1.250 partner commerciali che risiedono in

nostra azienda ha sempre fissato gli standard di riferimento a

20 Paesi, vi garantiamo una qualità di prodotto da leader del

livello europeo.

settore, oltre ad una notevole competenza nei servizi.

Uno sviluppo tecnologico costante e idee sempre nuove ci

Stabilimenti di produzione Internorm (produzione che avviene esclusivamente in Austria)
Filiali commerciali Internorm
Partner Internorm
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da sinistra a destra: Mag. Christian Klinger, Mag. Anette Klinger, DI (FH) Stephan
Kubinger, MBA

INTERNORM IN EUROPA
1.900 dipendenti e 1.250 partner presenti in tutta Europa, oltre 80 anni di esperienza e più di 21 milioni di serramenti tra finestre e porte prodotte dalla fondazione, ci
rendono l’azienda a conduzione familiare numero uno in Europa.
INTERNORM NELLA TECNOLOGIA
Puntiamo alla più moderna tecnologia di produzione e disponiamo, grazie ai nostri
stabilimenti di porte e finestre, di sistemi di finitura senza pari grazie ai quali possiamo essere totalmente indipendenti da altri produttori. Ne danno conferma l’estrusione di profili, le rifiniture di vetri isolanti ed oscuranti, tutto rigorosamente made in
Austria.
INTERNORM NELLA QUALITÀ
Abbiamo a disposizione un vasto assortimento di finestre altamente termoisolanti, a
basso consumo energetico e per case passive, con varie certificazioni.
INTERNORM NELL’INNOVAZIONE
Con soluzioni d’avanguardia per porte e finestre stabiliamo da decenni i parametri
della categoria in tutta Europa e siamo i trendsetter nel settore delle porte e finestre.
INTERNORM NELLA COMPETENZA
L’elevato numero di attestati e certificati internazionali e nazionali testimoniano il ruolo portante nello sviluppo della produzione e nella fabbricazione delle più moderne
porte e finestre. Ci occupiamo costantemente della formazione e dell’aggiornamento
dei nostri partner commerciali sull’evoluzione del prodotto e del mercato.
INTERNORM NEL SERVIZIO AL CLIENTE
L’acquisto di finestre e porte è un atto di fiducia, per l’importanza che ha per il cliente. I 1st Window Partner di Internorm soddisfano i 12 standard Customer Care e garantiscono così prestazioni chiare, comprensibili e costanti. Ne rimarrete entusiasti.

PERCHÈ OFFRIRVI UNA
APPLICAZIONE DOMOTICA?
PERCHÉ VOGLIAMO SEMPLIFICARVI LA QUOTIDIANITÀ
La vostra casa è la vostra oasi di pace, non c‘è luogo più intimo. È il luogo dove trovate tempo per rilassarvi,
recuperate forze ed energia e vi godete la compagnia dei vostri cari. Per regalarvi maggiore comfort nella
vostra casa Internorm vi offre il sistema intelligente I-tec SmartWindow.
I vostri prodotti Internorm con ventilazione I-tec, oscuramento I-tec, sistemi oscuranti (vedi pp. 9-11) o sopraluce possono oggi comunicare con voi attraverso un‘applicazione secondo i vostri desideri. Siete voi infatti
a stabilire quando e dove volete regolare l‘oscuramento o altre funzioni delle finestre. In modo semplice via
tablet o smartphone.
Con la nuova I-tec SmartWindow vi forniamo PIÙ risparmio energetico, PIÙ comfort e, soprattutto, PIÙ
sicurezza per voi e la vostra famiglia.
La App domotica I-tec SmartWindow funziona con i prodotti dotati di:

I-tec

I-tec

Se state progettando una nuova costruzione o una ristrutturazione, vi invitiamo a parlare con i nostri partner commerciali.
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Dispositivo domotico facile da utilizzare
Con SmartWindow, il sistema intelligente di Internorm per

riconosciuti direttamente dal dispositivo SmartWindow. Altre

la gestione delle finestre, elevate il vostro livello di comfort

componenti possono essere aggiunte facilmente tramite

abitativo. Grazie a questo dispositivo i sistemi Internorm

moduli di comando.

quali I-tec ventilazione VMC, I-tec oscuramento e oscuranti
possono essere comodamente gestiti con il tablet o lo

Vantaggi

smartphone.

La gestione telematica delle aperture non è solo piacevole

SmartWindow è facile da installare e da utilizzare. In fin dei

e comoda grazie all‘utilizzo tramite tablet o smartphone. È

conti è necessario un piccolo “Gateway” (vedi immagine) che

il comfort della casa a guadagnarne e i consumi di energia

viene allacciato ad un router WLAN. Il Gateway dialoga con i

possono essere ottimizzati in modo rilevante.

vari sistemi e dispositivi di comando.
Si può scaricare gratuitamente la App SmartWindow con le
rispettive istruzioni d’uso da App Store o Google Play.
Ciò permette la gestione centralizzata di tutti i sistemi
di apertura, aerazione e oscuramento dell‘ambiente,
nominandoli a piacimento con il tablet o lo smartphone (senza
ulteriori software e PC) e raggruppandoli in stanze o secondo
altri criteri di classificazione.
Il sistema è facilmente ampliabile
Il sistema è compatibile con numerosi componenti optional
disponibili sul mercato per ampliare a piacimento la gamma
dei dispositivi gestiti automaticamente nella casa. La stazione
meteo suggerita da Internorm, l’interruttore regolabile,
il controllo delle aperture e il rilevatore di fumo vengono

Gateway

COME POTETE
INSTALLARE LA
APPLICAZIONE DOMOTICA?
IN MODO SEMPLICE E SOPRATTUTTO VELOCE
Abbiamo predisposto per voi le istruzioni principali e di facile esecuzione. Bastano solo un paio di tocchi sui
touch screen, come siete abituati a fare, per godere sia di un maggiore comfort abitativo, sia di una più elevata
flessibilità nella gestione della vostra casa.

App I-tec
SmartWindow
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Google Play

App Store

© 2014 Phoenix Design Stuttgart/Suzhou

FACILE E VELOCE - ECCO COME INSTALLARE I-TEC SMARTWINDOW
1

GRATUITA

Scaricate gratuitamente la App I-tec SmartWindow con la sua guida all’installazione da App
Store o da Google Play.

2

SENZA COMPLICAZIONI

Con l‘aiuto della guida eseguite il settaggio del gateway per collegarlo poi al router WLAN.

3

PRATICA

In un batter d‘occhio inserite i parametri dei vostri ambienti.

4

PERSONALIZZATA

In pochi passaggi specificate gli elementi costruttivi e gli apparecchi che devono essere
integrati nella App domotica.

5

INCREMENTABILE

Potrete ampliare a vostro piacimento l‘automazione della vostra casa attraverso il sistema
radio e i componenti aggiuntivi reperibili nei negozi di materiali elettrici.

6

SEMPLICE

Oltre alle vostre preimpostazioni potete regolare anche manualmente i singoli prodotti.

7

SMART

Se volete comandare più prodotti contemporaneamente, potete creare i cosiddetti „gruppi“.

8

COMODA

Se volete memorizzare delle condizioni predefinite dall‘utente (ad es. una situazione per la
proiezione di video), basta creare allora le cosiddette „scene“.

9

AFFIDABILE

Il salvataggio di „task“ (ad es. situazione vacanze) permette di comandare diversi apparecchi
sulla base di condizioni contestuali definite come orario, giorno della settimana, ecc.

		

Una guida in forma di video è disponibile all‘indirizzo www.internorm.com

COSA VI OFFRE
INTERNORM?
QUALITÀ 100 % MADE IN AUSTRIA
Le finestre definiscono l‘aspetto di un edificio, ci permettono di guardare all‘esterno e verso l‘interno, sono sorgenti di luce ed elementi prospettici nell‘architettura.
I nostri ingegneri sono dei pionieri. E sono „innamorati delle finestre“. Lavorano con particolare cura per i dettagli e sviluppano prodotti sempre migliori e
vere novità come, ad es., le innovazioni I-tec. Ogni giorno i nostri collaboratori
negli stabilimenti in Austria trasformano in novità gli elevati requisiti che i nostri
clienti si aspettano dalle nostre finestre. Sono l‘emblema di un know-how da
leader di settore e dei nostri elevati standard di competenza tecnologica.
Precisione, perfezione e la spinta a soddisfare sempre meglio e sempre più
velocemente le vostre esigenze, caratterizzano il nostro lavoro.
Internorm – ci sentiamo responsabili per le persone, per l‘ambiente e per l‘azienda. Questo è ciò che noi intendiamo con „qualità dall‘Austria“.
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ARIA FRESCA E RISPARMIO ENERGETICO

I-tec

Aria fresca e risparmio energetico: questi sono i vantaggi fondamentali di un aeratore direttamente integrato nella finestra.
Con il sistema di aerazione I-tec, i locali vengono aerati secondo le esigenze, in modo confortevole e all’insegna dell’efficienza energetica.

Nella parte esterna e interna della finestra sono visibili delle
grate di aerazione. Al contrario dei tradizionali sistemi di aerazione, non viene compromessa l’architettura esterna e interna.
Il montaggio dell’aeratore avviene durante la posa della finestra.

Salute
L’aria fresca assicura benessere, un buon sonno, un alto grado di concentrazione e resa. Anche le persone allergiche possono respirare tranquillamente: l’installazione opzionale di filtri impedisce l’infiltrazione di polveri sottili e pollini. Grazie alla
I-tec ventilazione VMC si gestisce al meglio l’eccesso di umidità
nell’aria dei locali riducendo la formazione di muffa.

Comfort
Le finestre dotate di I-tec ventilazione VMC riforniscono continuamente gli ambienti di aria fresca e pulita. In questo modo,
l’areatore automatico permette di sostituire l’aria umida, gli
odori sgradevoli e le sostanze nocive con aria fresca e pulita. Il
comando, posto direttamente sulla finestra, permette il comodo azionamento dell’aeratore.
Integrabile nel sistema domotico SmartWindow.

Risparmio energetico
L’aerazione incontrollata, che sia continua o intermittente,
comporta elevate perdite di calore. La I-tec ventilazione VMC
è dotata di uno scambiatore di calore. L’86% del calore così
recuperato riduce al minimo le perdite di energia.
Design
La I-tec ventilazione VMC è completamente integrata nel sistema finestra KF 500, kf 410 e KV 440.

Sicurezza
Con il sistema di aerazione I-tec aumenta anche la sicurezza perché la finestra resta chiusa durante il ricambio dell’aria,
mantenendo quindi inalterate tutte le sue caratteristiche antiscasso. Una volta usciti di casa, non dovremo più preoccuparci di avere scordato di richiudere le finestre dopo avere aerato.

SISTEMA OSCURANTE AD ENERGIA SOLARE

I-tec

La finestra deve produrre da sola l’energia di cui ha bisogno

In questo modo, il sistema di oscuramento è perfettamente

e che consuma. Il primo prodotto che applica questo prin-

adatto anche ai casi di ristrutturazione.

cipio è il nuovo sistema oscurante motorizzato per doppia

Al termine della fase di montaggio, la veneziana è funzio-

finestra (veneziana, tendina plissettata o Duette ).

nante da subito. Inoltre quasi tutti i sistemi di doppia finestra

®

Internorm ne possono essere dotati a posteriori. Il comando
Veneziana fotovoltaica senza fonti energetiche esterne

viene attivato via onde radio e più veneziane sono comanda-

Tutti i sistemi di doppia finestra Internorm possono essere

bili contemporaneamente.

dotati di veneziana elettrica senza alcun bisogno di fonti
energetiche esterne per alimentarne il motore. L’energia si ottiene direttamente dalla finestra stessa, grazie ad un modulo

Funzionamento automatico
Con questa funzione è possibile, se lo si desidera, impostare

fotovoltaico integrato nella veletta superiore della veneziana,

la veneziana sul funzionamento automatico. Questo au-

che viene poi immagazzinata in una batteria, rimanendo a

menta l’efficienza energetica e anche il comfort. La funzione

disposizione. La ricarica della batteria è costante, poiché

automatica consente di regolare l’apertura e la chiusura

avviene già con la luce diurna diffusa.

automatica delle veneziane al sorgere e al calar del sole. Con
questa modalità si evita anche il surriscaldamento dei locali.

I vantaggi: poiché non serve il collegamento all’impianto

Infatti, in base alla misurazione della temperatura e dell’irrag-

elettrico, non ci sono costi energetici, né sono necessari

giamento solare, la veneziana si chiude prima che le tempe-

particolari accorgimenti di installazione, né di demolizione.

rature aumentino eccessivamente.
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Sistemi oscuranti e zanzariere
IDEE CHE METTONO IN OMBRA TUTTO IL RESTO
I sistemi oscuranti e le zanzariere completano la finestra,
rendendola un’unità funzionale e sottolineano il design della
facciata della casa.
Doppia finestra: sistema oscurante e di protezione dagli
sguardi indiscreti integrato tra le lastre di vetro e quindi
protetto – a scelta come veneziana, tendina plissettata
o Duette ®, su richiesta con dispositivo di oscuramento
autonomo sotto il profilo energetico (I-tec oscuramento)
Frangisole: regolazione ottimale del passaggio del calore e
della luce solare grazie alle stecche orientabili e sollevabili,
combinabile con la zanzariera
Frangisole su cassonetto esterno: regolazione ottimale del
passaggio del calore e della luce solare grazie alle stecche
orientabili e sollevabili, combinabile con la zanzariera
Persiana: in alluminio, con svariati modelli, combinabile con
zanzariere.
Avvolgibile con cassonetto esterno e minicassonetto:
completamente montato sulla finestra, combinabile con la
zanzariera
Zanzariera: con telaietto fisso, incernierata e con telaio
scorrevole o avvolgibile, combinabile con il sistema
oscurante

Persiana: in alluminio, offre molteplici possibilità realizzative,
combinabile con zanzariera

studio

Filiale italiana

Internorm
Italia del 55% è rinnovato fino
Il risparmio fiscale
a giugno. Chiedi al partner Internorm.

I-38121 Trento
Via Bolzano. 34
Tel.: +39 0461 957511
Fax: +39 0461 961090
E-Mail: italia@internorm.com

ambiente

Puoi scegliere la tua finestra tra ben 3 personalità diverse, studio, home pure
e ambiente, nella più ampia gamma del mercato di profili, colori e finiture. Tra versioni
in PVC, PVC/alluminio e legno/alluminio, tutte idonee a case certificate Casaclima
e molte per case passive. Una tecnologia che unisce funzionalità e design con ferramenta nascosta, isolamento termoacustico fino a 46 dB, riduzione dei consumi
sia in inverno che in estate, Uw fino a 0,63 W/m2K, elevata robustezza e massima
durata. In più, grazie al sistema di installazione Internorm, puoi sostituire i serramenti
nell’arco di poche ore, senza opere murarie. Ecco perché Internorm è leader europeo dei serramenti: perché ti dà una finestra superiore, costruita perfettamente sulle
tue esigenze.

Richiedi il nuovo catalogo 2013
www.internorm.com
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Internorm. La finestra per dare forma all’ambiente.
Numero 1 in Europa | 20 milioni di finestre installate | Una gamma di oltre 150 modelli | Una rete qualificata di più di 200 [Partner] in Italia e 1300 in Europa
www.internorm.at
www.internorm-fenster.de
www.internorm.ch
www.internorm.fr
www.internorm.it
www.internorm-okna.si
www.internorm.cz
www.internorm-okna.sk
www.internorm.hu
www.internorm.hr
www.internorm.co.uk
www.internorm.be
www.internorm.lu
www.internorm.li
www.internorm-kozijnen.nl
www.internorm.gr
www.internorm.pl
www.internorm.ro
www.internorm.ua
www.internorm-okno.ru

www.internorm.com
Numero verde gratuito Italia: 800 017701
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