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INTEREL Trading Srl è cresciuta e si è imposta sul mercato grazie alla 

sua filosofia sempre rivolta alla ricerca, al miglioramento continuo, 

all’innovazione e alla qualità dei suoi prodotti e servizi. Una  

filosofia fortemente voluta dalla proprietà e fatta propria da tutte 

le persone che vi lavorano all’interno, che con la loro creatività 

e dedizione hanno contribuito e contribuiscono ogni giorno al 

successo dell’azienda da oltre 35 anni.

Da sempre in azienda prestiamo una particolare attenzione al 

cliente, offrendo servizi moderni, articolati ed efficaci. Fin dal primo 

contatto e poi nello sviluppo della relazione commerciale, INTEREL 

Trading è sempre a fianco dei clienti, rivolta a soddisfare ogni loro 

esigenza nelle varie fasi del rapporto, dalla selezione e studio del 

prodotto, al supporto in fase di realizzazione del progetto, al trai-

ning dei tecnici, al trasferimento del know-how, fino al supporto 

tecnico post-vendita. Nelle varie fasi di relazione con il cliente, 

INTEREL Trading si avvale sempre di professionisti contraddistinti 

dalla massima disponibilità e dall‘elevata competenza nel settore 

specifico.

IL TUO PARTNER FORTE DA OLTRE 35 ANNI!

IL VALORE DEL CLIENTE
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Grazie alla grande flessibilità e semplicità di messa in funzione, 

intermod è fra i sistemi BUS più utilizzati oggi. 

I componenti di intermod sono:

•	 Il BUS.

•	 L’unità centrale.

•	 I moduli periferici.

Il BUS di intermod è composto da 4 conduttori: 2 denominati + e -, 

che portano l‘alimentazione di 24 Vdc ai moduli del sistema e due, 

denominati L1 e L2, per la trasmissione dei dati.

Il BUS di intermod è basato sullo standard qualitativo dei BUS 

industriali ed è stato implementato per garantire la massima affidabilità 

di funzionamento nelle applicazioni di Building Automation. Esso 

permette di raggiungere grandi distanze (4 Km), lasciando, nella 

maggior parte dei casi, la libertà all‘installatore di utilizzare il cavo e 

la tipologia di collegamento che preferisce. Infatti non è necessario 

utilizzare un cavo schermato, ma è sufficiente un normale cavo da 

4x1,5 mm², o il classico cavo telefonico.L’installazione risulta semplice 

e veloce, perchè non occorre tener conto della distanza massima 

tra due dispositivi e non esistono gerarchie di rete. Il modulo UC4 o 

IB.IF è l’unico modulo necessario in ogni impianto, in grado di gestire 

254 moduli periferici per un totale di 4000 ingressi e 4000 uscite.  

L’unità UC4 è dotata di logica interna, mentre il modulo IB.IF deve 

essere collagato ad un’unità intelligente: UC6 o PLC.

I moduli periferici vengono installati sul campo, il più vicino possibile 

alle utenze da gestire. Possono essere alloggiati in quadri elettrici, 

scatole di derivazione, controsoffittature, ecc.

Intermod è composto da 6 famiglie di moduli:

•	 Moduli iBox

•	 Moduli Vario

•	 Moduli Brick

•	 Moduli Base

•	 Moduli TopHotel 

•	 Moduli Front

+

-

L1

L2

24 Vdc

INTRODUZIONE

DIVUS touchpanel

UC6

IB.IF

MODULI DI INGRESSO/USCITA

SEMPLICITÀ

Il sistema intermod ottimizza e riduce drasticamente i costi di mate-

riale e manodopera: 

Cablaggio semplificato, grazie all’esiguo numero di cavi utilizzati.

Tempi e costi di installazione e manutenzione ridotti.

Le modifiche future dei collegamenti tra il comando e l‘utenza non 

sono più necessarie, perché sono programmabili. Le modifiche ven-

gono realizzate in pochi secondi senza l‘utilizzo del cacciavite. Varie 

funzioni integrate, come rilevazione d’incendio, illuminazione e con-

trollo accessi, sono semplici e immediati in quanto l‘unità centrale di 

intermod permette la comunicazione con sistemi già installati di altra 

marca.

FLESSIBILITÀ

Per ampliare l‘impianto si aggiungono tratti di linea BUS solo dove 

è necessario. Tutte le linee esistenti non devono essere toccate. Si 

evitano così spiacevoli inconvenienti come le aggiunte di cavi in pas-

serelle sature, modifiche murarie ecc.

AFFIDABILITÀ

La manutenzione e gli interventi in caso di guasto sono semplici e 

veloci grazie all‘elettronica: possibili guasti o problemi alle intercon-

nessioni vengono individuati e localizzati nell‘istante stesso in cui si 

verificano, prima ancora che vengano eseguite manovre, al contrario 

degli impianti elettrici tradizionali.

ECONOMICITÀ

Con intermod si risparmia sul cablaggio anche per impianti di piccole 

dimensioni. Il sistema diventa conveniente già per la sola gestione di 

pochi tiranti bagno di un piccolo albergo, oppure per il comando a 

distanza di una quarantina di utenze poste a qualche centinaio di 

metri.

ROBUSTEZZA

Se si invertono i fili del BUS, non si ha alcun effetto dannoso. Grazie 

ad una progettazione attenta, il BUS non è sensibile a disturbi sulla 

linea di alimentazione nè a disturbi elettromagnetici.

I VANTAGGI DEL BUS INTERMOD

BUS INTERMOD 4x
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Intermod è un sistema aperto, facilmente adattabile ed integrabile a 

qualsiasi tipologia di impianto elettrico. Infatti mette a disposizione 

moduli che possono essere interfacciati ad accessori reperibili sul 

mercato, come sonde, termostati, lettori badge, tramite il protocollo 

di comunicazione Modbus. Ad esempio è possibile interfacciare son-

de di temperatura attraverso l‘utilizzo di un ingresso standard 0-10 

Vdc, oppure PT100. In questo modo il cliente è libero di scegliere la 

linea di accessori desiderata a seconda delle proprie necessità eco-

nomiche e dei propri gusti estetici.

L’UTILIZZO DI INTERMOD

Con intermod e il software SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition) Movicon di Progea è possibile realizzare la supervisione 

di qualsiasi impianto elettrico. INTEREL Trading consente al cliente 

di realizzare la supervisione dell‘impianto anche in modo autonomo 

ed indipendente, grazie alla semplice programmazione ad oggetti 

del software o con lo standard di programmazione IEC. Inserendo 

la planimetria dello stabile, in qualsiasi formato grafico, si può avere 

sempre sotto controllo l‘intero impianto.

L’interfaccia grafica di Movicon permette la gestione dell’impianto 

anche a personale non tecnico.

Intermod può essere interfacciato anche ad altri software di super-

visione, in quanto il protocollo Modbus è uno standard molto diffuso.

Questo offre la massima libertà di scelta: si può ad esempio realizza-

re la supervisione utilizzando anche Visual Basic.

LA SUPERVISIONE
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Il reparto di sviluppo software di INTEREL 

Trading, composto da un innovativo 

team di personale altamente qualificato, 

ad oggi vanta centinaia di supervisioni 

realizzate ed una consolidata esperienza 

nell’integrazione di sistemi.

Abbiamo già lavorato con:

•	 OVA

•	 Notifier

•	 Esser

•	 Guardal

•	 TecnoAlarm

•	 Ime

•	 Electrex

•	 Sepam Merlin Gerin

•	 Elcontrol

•	 Tektronix

•	 Magrini

•	 ABB

•	 Visual Tronic

•	 Honeywell

•	 Bentel

•	 Tutondo

L’INTEGRAZIONE

Dettaglio sensore Esser Dettaglio lampada OVA Dettaglio sensore Tecnoalarm

È possibile controllare l’impianto a distanza utilizzando una delle seguenti tecnologie:

SMS - WAP - Ethernet - BLUE TOOTH - WI-FI®

Supervisione integrazione Polizia municipale: intermod, OVA, Tecnoalarm, Esser, Honeywell, IME

TELEGESTIONE

GSM

ACCESS POINT

MODEM

Smartphone

Tablet

Computer

B
U

S
 in

termod 4
X

DIVUS touchpanel

IB.IF

MODULI DI INGRESSO/USCITA

MODULI DI INGRESSO/USCITA
UC6 BOX
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UC6 è una Unità Centrale evoluta del sistema intermod. Si connette 

al Bus intermod, via seriale RS232, per il tramite della interfaccia IB-

IF, con velocità fino a 57600 baud. 

UC6 Box si presenta in contenitore metallico con clip per l’aggancio 

alla guida DIN.

UC6 è un compatto, robusto e potente PLC basato sulla tecnologia 

Marvell Xscale PXA-270 a 520 Mhz.

È precaricato con “PowerPLC-Bridge” Run-Time, il motore IEC-1131 

SoftPLC ed è capace di gestire applicazioni di Building Automation 

anche molto complesse.

Dispone di varie interfacce che permettono di creare una rete 

di controllo distribuito: USB (2 porte, una host e una client), 

RS232/422/485 (2 COM), CANbus, Ethernet.

Basta alimentare UC6 con una tensione compresa fra 8 e 36 VDC, 

collegarla ad un sistema di sviluppo “POWERPLC-Bridge® IEC-

1131”, sviluppare l’applicazione e scaricare questa nella sua ampia 

memoria Flash. Poi fare il debugging, consolidare il progetto, stacca-

re il Sistema di Sviluppo e UC6 è pronta a lavorare.

UC6 è programmabile in tutti i linguaggi dello standard IEC-1131, il più 

semplice dei quali, ricordiamo, è il Ladder.

IEC 61131-3

Lo standard IEC 61131-3 fornisce una definizione dei linguaggi di 

programmazione allo scopo di orientarsi verso un unico linguaggio 

di programmazione standard. Sono stati standardizzati cinque lin-

guaggi di programmazione.

•	 Ladder diagram: linguaggio a contatti

•	 Sequential Function Charts: 

•	 diagramma funzionale sequenziale

•	 Function Block Diagram:

•	 diagramma a blocchi funzionali

•	 funstruction List: lista istruzioni

•	 Structured Text: testo strutturato

UC6 

Unità Centrale

Esempio di programmazione ladder

Processore PXA270 a 520 Mhz

Interfaccia CAN bus isolata  

otticamente

CANopen Protocol

Interfaccia Ethernet 10/100 TCP/Modbus Master COM1 RS232 e COM2 

RS232/422/485 Modbus/RTU Master e Slave

USB1 Host e USB2 Client

128 kB onboard Static RAM con Battery Backup, per memorizzazione variabili ritentive

Temperatura d’esercizio -0 ºC ÷ +50 ºC

Alimentazione estesa 8÷36 VDC 

Assorbimento 160 mA @ 24 VDC max

PREZZO UC6 1.450,00

DATI TECNICI

I prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. INTEREL Trading S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso. Versione 2017 V1.0
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Touchpanel di supervisione

DIVUS Touchpanel

LAN/Ethernet/VPN

 Bus intermod

 QUADRO 
ELETTRICO 1

IB.IF

MODULI I/O

MODULI I/O

 Bus intermod

 QUADRO 
ELETTRICO 2

IB.IF

MODULI I/O

MODULI I/O

 Bus intermod

 QUADRO 
ELETTRICO 3

IB.IF

MODULI I/O

MODULI I/O

I prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. INTEREL Trading S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso. Versione 2017 V1.0

I Touchpanel serie DIVUS Building Automation consentono di controllare 

l’appartamento, di regolarlo, comandarlo, tenerlo sorvegliato, sottoporlo a 

manutenzione, ecc. Pannello ed unità di controllo tutto in uno, e si inserisce 

perfettamente nell’ambiente circostante. Non genera rumore e calore, in 

quanto non monta hard disk o parti meccaniche in movimento. Può essere 

considerato Touchpanel a tutti gli effetti, infatti può visualizzare immagini e 

permette di navigare in internet.

I sistemi operativi utilizzati, XP Embedded o Windows CE, offrono il vantag-

gio di un sistema operativo embedded che richiede un quantitativo mini-

mo di memoria, offrendo un sistema veloce, sicuro e affidabile. In tal modo 

le applicazioni di visualizzazione e controllo all’interno della casa saranno 

sempre al sicuro in quanto i file di sistema non possono essere danneggiati 

in nessun modo dai Virus informatici. 

Le cornici colorate hanno un design davvero unico. E per sostituirle basta 

un attimo!

La vasta scelta di colori consente un perfetto abbinamento a qualsiasi ti-

pologia di ambiente o arredamento. 

I materiali utilizzati, Plexiglas di altissima qualità o alluminio anodizzato, con fini-

tura lucida o opaca, sono progettati per durare a lungo nel tempo.

Per maggiori informazioni consultare i l  catalogo DIVUS o i l  sito  

www.divus.eu

DIVUS DOMUS  – DS10 –DS15 – DS19

DIVUS SUPERIO  – DS10 – DS15 – DS19: 

Stile elegante, DIVUS SUPERIO convince con il suo design e trova applicazioni anche in ambien-

ti più piccoli. Appartamenti, ville, case e uffici incrementano il loro valore con questo affascinante Touch Panel.  

DIVUS SUPERIO è dotato di un display da 10”, 15” o 19” widescreen a colori con retroilluminazione a LED.

DIVUS TOUCHZONE – TZ7 – TZ10 – TZ15 – TZ19: 

DIVUS TOUCHZONE dal design elegante e raffinato, può essere installato alla parete in modalità “ritratto o pae-

saggio” dove i soli 3 mm di spessore del vetro sporgono dal muro, o a filo muro dove il pannello viene incorporato 

elegantemente nel muro. DIVUS TOUCHZONE è equipaggiato con il sistema operativo Android; un sistema che ha 

indubbiamente un successo di crescita rapida e con un numero di applicazioni (apps) in aumento.
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L’unità centrale UC4 è il cuore del sistema intermod ed 

è sempre necessaria in ogni impianto; è in grado di ge-

stire fino a 254 moduli; è dotato di un’uscita a relè per 

la segnalazione di anomalie del sistema e di un relè per 

l’inserimento in ridondanza di una seconda unità cen-

trale; è in grado di svolgere logiche programmabili del 

tipo: AND, OR, NAND, NOR, MEM, Passo Passo, Multi-

passo, Flags, Temporizzazioni, Orologio settimanale a 16 

canali, Gestione controllo accessi, Set point. È dotato di uscita seriale RS232 o RS485 con 

protocollo Modbus-RTU. Attraverso questa uscita è possibile connettersi direttamente a 

un personal computer, modem analogico o GSM.

DATI TECNICI

Contenitore modulare a 9M

Montaggio barra OMEGA-DIN 50022

Dimensioni (LxAxP) 157,5 x 86 x 60 mm

Alimentazione 24 Vdc

Assorbimento 250 mA max

Grado di protezione IP20

Peso 320 g

Temperatura di funzionamento 0…50°C

Sportellino apribile

Morsetti 1,5 mm2

Portata relè allarme 30 Vdc 1 A

Connettore seriale vaschetta 9 poli maschio

PREZZO UC4 937,44

UC4 

Modulo unità centrale

Il programmatore UP1 è uno strumento necessario per la 

messa in funzione del sistema intermod in quanto svolge le 

seguenti funzioni:

•	numerazione	dei	moduli

•	programmazione	dei	moduli

•	diagnostica	sistema.

L’UP1 non deve necessariamente rimanere sull’impianto; 

può essere utilizzato per un numero illimatato di impianti. È 

dotato di un puntale, chiamato “puntatore”, che, insieme ai 

“touch-point”, rende estremamente semplice ed intuitiva la 

programmazione.

 
DATI TECNICI

Dimensioni (LxAxP) 95 x 180 x 40 mm

Alimentazione 24 Vdc

Grado di protezione IP20

Temperatura di funzionamento 0…50°C

Display LCD da due righe da 16 caratteri

Connettore BUS RJ10 jack

Connettore alimentazione  

ausiliaria

jack 2 poli

PREZZO UP1 656,64

UP1 

Programmatore con puntatore

Gateway di comunicazione per la gestione  e l’interfaccia-

meto di una unità centrale UC5 al BUS intermod. È rac-

chiuso in un robusto contenitore modulare a 3 unità per 

montaggio su barra OMEGA-DIN 50022. 

Dotato di:

•	 porta seriale RS232 per il collegamento alla unità cen-

trale 

•	 morsettiera estraibile per il collegamento al BUS

•	 uscita di allarme a relè con contatto in scambio

•	 LED sul frontalino per la visualizzazione dello stato di 

funzionamento

•	 gestisce fino a 254 moduli della gamma intermod

•	 pulsante sul frontalino multifunzione ed impostabile (ad 

es. utilizzabile come tacitazione allarme)

•	 Nuova funzione di diagnosi delle linee del Bus che per-

mette di rilevare la presenza di errori, corto circuiti o 

carichi eccessivi.

DATI TECNICI

Indirizzi da 1 a 254

Interfaccia PC RS232 a 115200 Baud

Uscite allarme 1

Porta massima per morsetto comune 250 V, 4 A, cos=1

Contatto relè in scambio(NO,NC,C)

PREZZO IB.IF 702,00

IB.IF

Modulo Gateway

I prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. INTEREL Trading S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso. Versione 2017 V1.0
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I moduli iBox sono racchiusi in un robusto contenitore mo-

dulare a 6 posizioni per montaggio su barra OMEGA-DIN 

50022. Lo stato logico degli ingressi, delle uscite e del 

BUS può essere comodamente visualizzato sul frontalino 

tramite LED.  Cablaggio ottimizzato: dotato di morsettiere 

estraibili che facilitano l‘installazione, la rimozione o la so-

stituzione dell’intero modulo.

La numerazione avviene utilizzando un pulsante posto sul 

modulo e con l’ausilio del programmatore UP1. Ogni modulo permette una piccola logica di 

controllo Stand-Alone programmabile.

DATI TECNICI

Contenitore modulare a 6M

Montaggio barra OMEGA-DIN 50022

Dimensioni (LxAxP) 105 x 91 x 73 mm

Alimentazione 24 Vdc

Assorbimento 250 mA MAX

Grado di protezione IP20

Temperatura di funzionamento 0…50°C

Numerazione tramite pulsante e UP1

Morsettiere verticali, tutte estraibili

Montaggio centralini, scatole di derivazione, quadri elettri-

ci, controsoffittature

Dimensioni (LxAxP) 105 x 91 x 73 mm

Moduli iBox

Questo modulo è dotato di nr.8 ingressi digitali (Coman-

danti) e nr.8 uscite digitali (Esecutori) a relè suddivise in nr.2 

morsettiere da nr.4 contatti scambio e relativo comune.

Gli ingressi sono a optoisolatore e vengono collegati con un 

morsetto comune.

I contatti in scambio dei relè sono suddivisi per gruppi di due 

morsettiere e hanno un polo comune (morsetto C) che ha 

una portata massima totale di 4 A resistivi.

DATI TECNICI

Ingressi 8

Tensione di segnale all’ingresso - valore nominale 24 Vdc

- ON 12-24 Vdc

Corrente di segnale all’ingresso - corrente d’ingresso a 24 Vdc 10 mA

Uscite 8

Porta massima per morsetto comune 250 V, 4 A, cos=1

Contatti relè in scambio (NO,NC,C)

PREZZO IB.8.8 453,00

IB-8-8

Modulo iBox 8 ingressi e 8 uscite digitali

Questo modulo è dotato di nr.16 ingressi digitali (Coman-

danti) suddivisi in due morsettiere estraibili da nr.9 poli. Gli 

ingressi sono optoisolati e vengono collegati con un mor-

setto comune (C) per morsettiera.

DATI TECNICI

Ingressi 16

Tensione di segnale all’ingresso - valore nominale 24 Vdc

- ON 12-24 Vdc

Corrente di segnale all’ingresso - corrente d’ingresso a 24 Vdc 10 mA

Durata segnale minimo 25 ms

PREZZO IB.16.0 356,40

IB.16.0

Modulo iBox 16 ingressi digitali

Questo modulo è dotato di nr.16 uscite digitali (Esecutori) a 

relè, con contatto normalmente aperto e due comuni.

I contatti normalmente aperti dei relè sono suddivisi per 

gruppi di due morsettiere e hanno un polo comune (morsetto 

C) con portata massima totale di 4 A resistivi.

DATI TECNICI

Uscite 16

Porta massima per morsetto comune 250 V, 4 A, cos=1

Contatti relè normalmente aperti

PREZZO IB.0.16 464,40

IB.0.16

16 uscite digitali

iBOX

I prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. INTEREL Trading S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso. Versione 2017 V1.0
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Codice VA.4.0 VA.4.4 VA.4.5 VA.4.6 VA.5.0 VA.5.5 VA.5.6 VA.6.0 VA.6.6

Input digitali 1 2 2 4 1 2 4 3 6

230,084 mm digitali 2 NA 4 NA 3 NA 2NA 1 NA 2 NA 1NA

Input 0-10 V 2 3 2 4 5 3 6

Output 0-10 V 3 3 3 6

PT100 1 1 2 1

Badge 1 2 1 1

Il modulo Vario è costituito da un contenitore modulare a 

6 posizioni per montaggio su barra OMEGA-DIN 50022. 

Al suo interno sono presenti due slot per l’inserimento 

di due schede Vario. Può quindi contenere fino a due 

schede Vario, ma non è necessario occupare entrambi 

gli slot. Le schede possono essere combinate in qualsi-

asi modo a seconda delle esigenze.

Utilizzando le 6 schede a disposizione è possibile con-

figurare il Modulo Vario secondo le proprie necessità 

impiantistiche ottenendo le seguenti numerose confi-

gurazioni.

DATI TECNICI

Contenitore modulare a 6M

Montaggio barra OMEGA-DIN 50022

Dimensioni (LxAxP) 106 x 90 x 58 mm

Alimentazione 24 Vdc

Assorbimento 50 mA max

Grado di protezione IP20

Slot interni per il montaggio schede 

Vario

2

Sportellino apribile

Punti per la programmazione touch points

Morsettiera di colleg. al BUS 1 (1,5 mm2)

Connettore seriale vaschetta 9 poli maschio

Morsettiera a 9 poli 2 (1,5 mm2)

Coprimorsetti estraibili

Montaggio centralini, scatole di derivazione, quadri elettrici, 

controsoffittature

PREZZO VA.0.0 373,68

VA.0.0

Modulo Vario per l’inserimento di due schede

La Scheda VA.ANALOGOUT viene inserita all’interno 

del modulo Vario, occupando uno dei due slot disponi-

bili. Questa scheda è dotata di 3 ingressi Up Down per 

la gestione varialuce, 3 uscite 0-10Vcc per il cablag-

gio al Dimmer della lampada e tre ingressi 0-10Vcc per 

una sonda di luminosità. Gli ingressi del modulo sono 

già programmati e funzionano con la rispettiva uscita 

0-10Vcc. Tenendo premuto il pulsante il valore au-

menta fino al massimo, ripremendo scende al minimo. 

Con un impulso veloce l’ingresso si comporta come un 

interruttore ON-OFF.

DATI TECNICI

normalmente chiusi VA.ANALOGOUT

Alimentazione 24 Vdc

Assorbimento 80 mA

Ingressi Digitali 3 Up - Down

Uscite Analogiche 3 Uscite 0-10 Vcc

Ingressi Analogici 3 Ingressi 0-10 Vcc

PREZZO VA.ANALOG_OUT 237,60

VA.ANALOG_OUT

Scheda Vario Analog Out

VARIO

I prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. INTEREL Trading S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso. Versione 2017 V1.0



12

L a scheda ANALOG IN viene inserita all’interno del 

modulo Vario occupando uno dei due slot di-

sponibili. Questa scheda è dotata di un ingresso 

analogico PT100, due ingressi analogici 0-10 V e 

u n ingresso digitale (Comandanti) - corrispondenti ai 

touch-point PT100, AN1, AN2 e C1 - e di un’usci-

t a a relè (Esecutore) corrispondente al touch-point 

E1. Sugli ingressi AN1 e AN2 (ingressi analogici 0-10 

VDC) è possibile cablare una qualsiasi sonda di-

sponibile sul mercato mentre sull’ingresso PT100 

è possibile cablare una sonda standard PT100. La 

sonda PT100 può essere cablata fino a una di-

stanza di 50 metri, e in determinate condizioni si 

possono raggiungere distanze superiori. Sull’ingresso morsetto 7 occorre portare il 24 

Vdc del BUS. Il relè ha una portata di 4 A resistivi a 250 VAC. La scheda occupa due 

indirizzi del sistema intermod. La numerazione avviene utilizzando il puntatore del pro-

grammatore UP1, puntandolo sul touch point EN. Lo stato degli ingressi e dell’uscita è 

identificato da una serie di led.

DATI TECNICI

Alimentazione 24 Vdc

Assorbimento 80 mA max

Ingressi - 1 digitale

- 1 analogico PT100 

- 2 analogici 0-10V

Uscite 1

Portata relè 250 V 4 A AC1

Tensione di segnale all’ingresso - valore nominale 24 Vdc

- ON 12-24 Vdc

- OFF 0-7 Vdc

Corrente di segnale all’ingresso corrente d’ingresso a 24 Vdc 10 mA

Durata segnale minimo 25 ms

PREZZO VA.ANALOG_IN 206,28

VA.ANALOG_IN - Scheda Vario - Analog In - scheda 2 

IN 0-10 Vdc - 1 PT100 + 1 OUT

La scheda BADGE viene inserita all’interno del modulo 

Vario occupando uno dei due slot disponibili. Questa 

scheda è dotata di un ingresso per il collegamento di 

1 lettore badge standard conforme a ISO7811, 1 in-

gresso digitale (Comandante) corrispondente al touch 

point C1 e di 2 uscite a relè (Esecutori) corrisponden-

ti ai touch-point E1 e E2. Sugli ingressi dei morsetti 

1, 2, 3, 4 e 5 è possibile cablare un lettore badge o 

trasponder. Sull’ingresso morsetto 6 occorre portare 

il 24Vdc del Bus.

Il morsetto 9 è il comune dei due relè e ha una portata di 4 A resistive a 250 VAC. La 

scheda occupa 2 indirizzi del sistema intermod. La numerazione avviene puntando il 

puntatore del programmatore UP1 sul touch point EN. Lo stato dell’ingresso e delle due 

uscite è identificato da una serie di led.

Nota: la trasmissione dati del lettore badge avviene sulla stessa linea BUS utilizzata per 

la gestione dell’impianto. Questo consente di evitare la posa di una linea esclusiva per la 

trasmissione dati del lettore.

Importante: per realizzare il controllo accessi è sufficiente il programmatore UP1, non è 

necessario l’utilizzo di un PC.

DATI TECNICI

Alimentazione 24 Vdc

Assorbimento 80 mA

Ingressi - 1 digitale

- 1 porta di comunicazione per  art.TBM

Uscite 2 uscite digitali

Portata relè 250 V 4 A AC1

Tensione di segnale all’ingresso - valore nominale 24 Vdc

- ON 12-24 Vdc

- OFF 0-7 Vdc

Corrente di segnale all’ingresso corrente d’ingresso a 24 Vdc 10 mA

Durata segnale minimo 25 ms

PREZZO VA.BADGE 126,36

VA.BADGE - Scheda Vario Badge

 con ingresso TTL, 1 IN + 2 OUT

I prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. INTEREL Trading S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso. Versione 2017 V1.0
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I moduli Brick sono racchiusi in un compatto e robusto 

contenitore modulare a 4 posizioni per montaggio su barra 

OMEGA-DIN 50022.

La numerazione avviene utilizzando il programmatore UP1.

DATI TECNICI

Alimentazione 24 Vdc

Assorbimento 200 mA

Portate relè resistivi 250 Vac 8 A AC1

Tensione di segnale all’ingresso - valore nominale 24 Vdc

- ON 12-24 Vdc

- OFF 0-7 Vdc

Corrente di segnale all’ingresso corrente d’ingresso a 24 Vdc 10 mA

Durata segnale minimo 25 ms

Grado di protezione IP20

Temperatura di funzionamento 0…50°C

Collegamenti morsetti 1,5 mm2

Montaggio quadri elettrici, scatole di derivazione, controsof-

fittature, centralini

Dimensioni (LxAxP) 72 x 91 x 76 mm

Moduli Brick

PREZZO BRICK CH2.2 356,60

Il modulo Brick Ch2.2 è dotato di 2 ingressi optoisolati (Comandanti) che corrispondono ai touch 

points C1 e C2 e di due uscite a relè di potenza 250V 8A resistivi (Esecutori) che corrispondono 

ai touch points E1 ed E2. È dotato inoltre di touch point EN per la numerazione e occupa un 

indirizzo del sistema intermod. 

La numerazione avviene utilizzando il puntatore del programmatore UP1, puntandolo sul  

touchpoint EN.

Per l’alimentazione di questi moduli è possibile utilizzare la stessa alimentazione del BUS o 

un’alimentatore esterno (sempre a 24 Vdc). Lo stato delle uscite e degli ingressi è identificato 

da una serie di led.

Ch2.2 

Modulo Brick con 2 ingressi e 2 relè

Il modulo Brick Ch4.4 è dotato di 4 ingressi optoisolati (Comandanti) che corrispondono ai 

touch points da C1 a C4 e di quattro uscite a relè di potenza 250V 8A resistivi (Esecutori) che 

corrispondono ai touch points da E1 a E4. I primi due relè sono dotati di un contatto in scambio 

NA-NC, mentre i relè E3 e E4 sono dotati di un solo contatto NA. 

È dotato inoltre di touch point EN per la numerazione e occupa un indirizzo del sistema in-

termod.

La numerazione avviene utilizzando il puntatore del programmatore UP1, puntandolo sul touch 

point EN. Per l’alimentazione di questi moduli è possibile utilizzare la stessa alimentazione del 

BUS o un’alimentatore esterno (sempre a 24 Vdc). Lo stato delle uscite e degli ingressi è iden-

tificato da una serie di led.

Ch4.4 

Modulo Brick con 4 ingressi e 4 relè
PREZZO BRICK CH4.4 426,60

Il modulo Brick Ch4.0 è dotato di 4 ingressi optoisolati (Comandanti) che corrispondono ai 

touch points da C1 a C4. È dotato inoltre di touch point EN per la numerazione e occupa un 

indirizzo del sistema intermod. La numerazione avviene utilizzando il puntatore del program-

matore UP1, puntandolo sul touch point EN. Per l’alimentazione di questi moduli è possibile 

utilizzare la stessa alimentazione del BUS  o un’alimentatore esterno (sempre a 24 Vdc). Lo 

stato degli ingressi è identificato da una serie di led.

Ch4.0 

Modulo Brick con 4 ingressi
PREZZO BRICK CH4.0 326,16

Il modulo Brick REP1 è un ripetitore e rigeneratore di segnale BUS per il raggiungimento di 

grandi distanze. Da utilizzare generalmente dopo i 2Km di BUS. Non ha bisogno di alcuna pro-

grammazione e la sua presenza è trasparente al resto del sistema intermod. Un’altra utilissima 

funzione di questo modulo è quella di isolare galvanicamente il BUS entrante e il BUS uscente.

REP1

Modulo Brick ripetitore
PREZZO BRICK REP1 506,52

iBRICK

I prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. INTEREL Trading S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso. Versione 2017 V1.0
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DATI TECNICI

Alimentazione 24 Vdc

Assorbimento 200 mA MAX

Grado di protezione IP00

Temperatura di funzionamento 0…50°C

Collegamenti morsetti 1,5 mm2

Montaggio quadri elettrici, scatole di 

derivazione, controsoffittature

Ingressi 16

Tensione di segnale all’ingresso - valore nominale 24 Vdc

- ON: 12-24 Vdc

- OFF: 0-7 Vdc

- segnale dI ingresso a 24 Vdc 10 mA

Durata segnale minimo 25 ms

Dimensioni (LxAxP) 146 x 112 x 60 mm

Uscite 8

Portata relè 16 A resistivi a 230 VAC

Il modulo a vaschetta Base si monta su comunissima 

barra OMEGA-DIN 50022 ed è dotato di robuste 

morsettiere per il collegamento del BUS intermod, di 

vari dispositivi di ingresso (contatti NO o NC, valori 

analogici...) e di uscita(utilizzatori, corpi illuminan-

ti...). La numerazione dell’indirizzo avviene tramite il 

puntatore del programmatore UP1, puntandolo sul 

Touch Point EN. Per l’alimentazione di questa gam-

ma di moduli è possibile utilizare la stessa alimenta-

zione del BUS o un’alimentatore esterno (a 24Vdc).

Moduli Base

Dotato di 6 ingressi optoisolati (Comandanti) che corrispondono ai touch points C1÷C6 e di 6 

uscite a relè di potenza con un contatto in scambio (Esecutori) che corrispondono ai touch 

points E1÷E6, touch point EN per la numerazione e doppia morsettiera per il collegamento 

al BUS. Dal morsetto “C” che è il comune degli ingressi, viene prelevata una tensione di 24 Vdc. 

Questo modulo occupa un indirizzo del sistema intermod. Lo stato delle uscite è identificato 

da una serie di led. 

UM1

Modulo Base con 6 ingressi e 6 relè
PREZZO UM1 451,44

Dotato di due ingressi analogici: un ingresso in tensione che lavora con un segnale 0-10 V 

ed un ingresso in corrente che può lavorare tra 0-20 mA o 4-20 mA. È inoltre dotato di due 

ingressi digitali optoisolati (I1 e I2),

il cui comune è il morsetto C e di un pulsante P1 per la numerazione del modulo.Questo modulo 

occupa un indirizzo del sistema intermod. La numerazione avviene premendo il pulsante P1 

sul modulo.

UAD1

Modulo Base con 2 ingressi analogici
PREZZO UAD1 550,80

Dotato di un uscita analogica che può lavorare in tensione o corrente. L’uscita in tensione 

lavora nell’intervallo 0-10 V mentre quella in corrente  lavora nell’intervallo 0-20 mA o 4-20 

mA. Queste due uscite lavorano contemporaneamente e sono isolate galvanicamente 

dall’alimentazione BUS. Tale modulo occupa un indirizzo del sistema intermod. La numerazione 

avviene premendo il pulsante P1 sul modulo.

UDA1

Modulo Base con uscita analogica
PREZZO UDA1 583,20

Dotato di 9 uscite a transistor (Esecutori) che corrispondono ai touch points E1÷E9 e touch 

point EN per la numerazione. È presente inoltre un DIP-SWITCH che permette le seguenti mo-

dalità di funzionamento:

•	DIP-SWITCH	in	posizione	BIN:	il	modulo	UT1	emette	un	codice	binario	per	ogni	escutore;

•	DIP-SWITCH	in	posizione	DIR:	il	modulo	UT1	può	essere	usato	come	un	modulo	con	9	uscite	

a transistor.

Questo modulo occupa otto indirizzi del sistema intermod in modo BIN e uno in modo DIR. Lo 

stato delle uscite è identificato da una serie di led.

UT1

Modulo Base con 9 uscite a transistor
PREZZO UT1 426,60

BASE

I prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. INTEREL Trading S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso. Versione 2017 V1.0
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Il modulo Front si monta a fronte quadro su 

rack formato Europeo ed è composto da 

morsettiera estraibile per il collegamento 

al BUS e da touch point EN per la nume-

razione. Tale modulo occupa un indirizzo 

del sistema intermod. La numerazione 

avviene utilizzando il puntatore del pro-

grammatore UP1, puntandolo sul touch 

point EN durante la fase di numerazione.  

Il modulo si collega rapidamente ad un altro 

Front adiacente tramite il cavetto piatto in 

dotazione. Dispone tuttavia anche di una 

morsettiera a 4 vie per il collegamento al 

BUS.

Modulo Front S2.2

Comandi: 2 selettori rotativi a trè posizioni 

(1 - 0 - 2) 

Led: 2 bicolore (rosso-verde).

Moduli Front DATI TECNICI

Alimentazione 24 Vdc

Assorbimento 150 mA max

Grado di protezione IP40

Temperatura di funzionamento 0…50°C

Collegamenti - connettore BUS: morsetti 1 mm2

- 2 connettori piatti

PREZZO S2.2 370,00

Esempio di montaggio dei moduli Front su 

rack

MODULO DI USCITA

B
U

S
 in

term od 4X

FRONT

FRONT

ICD è un indicatore di testi e permettte di vi-

sualizzare in chiaro informazioni di allarmi e 

stati che arrivano dal BUS. Può essere fornito 

al momento dell‘ordine nella versione a 15, 31, 

63 o 127 messaggi e va abbinato alla scheda 

UT1 per il collegamento al BUS. L‘indicatore è 

dotato di un display LCD retroilluminato con 

2x16 caratteri. Per ogni allarme visualizza 2 

righe principali e 2 sottorighe di messaggio. Le 

segnalazioni possono essere visualizzate in 

maniera ciclica o fissa. Cavo CP11 per la pro-

grammazione dei testi dell´indicatore attraver-

so l´utillizo del PC.

B
U

S
 in

term od 4X

ICD

UT1

DATI TECNICI

Alimentazione 24 Vdc dal BUS

Assorbimento 120 mA max

Display LCD retroilluminato

Caratteri per riga 16

Numero righe 2

Altezza caratteri 8 mm

Grado di protezione IP65

Temperatura di funzionamento 0..50°C

Dimensioni (LxAxP) 135 x 49 x 74 mm

Montaggio quadri elettrici e fronte quadro

PREZZO I_ICD16B 473,00

PREZZO I_ICD31B 497,88

PREZZO I_ICD63B 582,12

PREZZO I_ICD127B 666,36

PREZZO I_CP11 142,56

Indicatore ICD

DATI TECNICI

N. righe 1

N. di caratteri 10

Distanza di lettura 15 M

Colore caratteri rosso

Numero righe 2

Dimensioni contenitore (LxAxP) 513 x 108 x 90 mm

PREZZO MAXIDISP 4.320,00

PREZZO CPUDISP 4.752,00

Maxi Display monofacciale alfanumerico monocolore da 10 caratteri scorrevoli. Il Display 

è in grado di visualizzare messaggi preconfigurati oppure possono essere inviati tramite 

software (es. oggi ore 18.00 riunione).

Maxi indicatore di testi

I prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. INTEREL Trading S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso. Versione 2017 V1.0
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Al sistema BUS intermod è possibile interfacciare i PC industriali DIVUS. Il PC può essere configurato 

con diversi processori e caratteristiche. Le taglie di schermo possono essere 15 o 17 pollici. Per garantire 

la massima affidabilità i PC possono essere forniti con una memoria fisica di tipologia DOM (Disk On 

Module) al posto dell‘HD.

PC industriali - touch screen

Questo modulo permette l’Interfacciamento dei moduli 

sottoelencati con il protocollo di comunicazione inter-

mod. Si configura come un modulo del sistema BUS 

intermod e occupa 2 indirizzi successivi del sistema. 

Viene numerato mediante Touch Point. Le connessioni 

al sistema sono realizzate mediante una morsettiera a 

4 poli verso il BUS intermod ed una morsettiera a 2 poli 

verso la linea il BUS secondariol; il modulo è inoltre do-

tato di un connettore di tipo telefonico per la program-

mazione mediante UP1.

Il Touch Point, chiamato “EN”, è facilmente accessibile 

dall’esterno. La numerazione avviene mediante pro-

grammatore UP1 e dà all’unità un numero compreso 

tra 1 e 254.

DATI TECNICI

Alimentazione 24 Vdc

Assorbimento 80 mA max

Indirizzo da 1 a 254

1 Morsettiera estraibile a 2 poli

1 Morsettiera estraibile a 4 poli

Morsetti a vite sezione 1,5 mm2

Temperatura di funzionamento 0...50 °C

Temperatura di stoccaggio - 25...70 °C

Contenitore modulare 2M per barra DIN EN 50022

Peso 120 g

PREZZO TH-IF 255,00

TH-IF

Modulo Interfaccia Bus Intermod

DATI TECNICI

Alimentazione 12 V AC - 12-24 V DC

Assorbimento max: 0,7 W

Interf. di comunicazione 1 porta seriale RS485

Indirizzamento da 1 a 4095

Precisione sensore temperatura 0,1°C

Visualizzazione display +/-1

Ingresso per contatto finestra

Uscita per comando relè e modulo fan-coil

Morsetti sezione 1,5 mm2

Temperatura di funzionamento -10...50 °C

Temperatura di stoccaggio - 40...80 °C

Grado di protezione IP20

Dimensioni (LxAxP) 66 x 46 x 34 mm

Peso 86 g

Disponibili per serie civili componibili 3 moduli Living International, Light BTicino e Vimar 

Idea.

PREZZO TH-TA 380,00

Termoregolatore ambiente con display led a 2 cifre a 7 

segmenti e 3 pulsanti di comando. Disponibile per serie 

civili componibili a 3 moduli Living International, Light 

BTicino e Vimar Idea.

TH-TA

Modulo Interfaccia Bus Intermod

Modulo per la gestione degli accessi comuni. È da utilizzare 

solo con la serie civile Bticino Living international/Light. Ha 

un Led e un buzzer interno. Inoltre il modulo è dotato di 3 

ingressi e 3 uscite (una riservata all’elettroserratura).

DATI TECNICI

Alimentazione 12...24 VDC; 12 VAC

Corrente max assorbita 60 mA

Interfaccia di comunicazione seriale RS485

Uscita a relè 6A - 125V carico resistivo

Indirizzamento da 1 a 4095

Distanza di lettura 6 cm senza parti metalliche nelle vicinanze, 4 cm 

con parti metalliche nelle vicinanze

Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C

Temperatura di stoccaggio da -40°C a +80°C

PREZZO TH-CSP 602,00

TH-CSP

Modulo Accesso Comune

I prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. INTEREL Trading S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso. Versione 2017 V1.0
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Tessera bianca in PVC con banda magnetica standard ISO codificata e nu-

merata.

TMB - Tessera badge PREZZO TMB 2,81

Lettore di tessere a Transponder ad inserimento all’interno di un 

tappo cieco di qualsiasi serie civile. Da collegare al modulo Badge.

LTR - Lettore trasponder PREZZO LTR 285,12

Tessera in PVC bianco per lettori a Transponder. La tessera può 

essere fornita anche con logo personalizzato. Consultare il listino 

completo del sistema intermod.

TTB - Tessera trasponder PREZZO TTB 7,56

Sonda per aria PT100 in contenitore a parete. Dimensioni: H 55mm - L 

85mm - P 31mm.

PT100 DTB - Sonda per aria PREZZO PT100 DTB 64,80

Alimentatore in contenitore da 1,2 o 4 A.

Power1, Power2 e Power4  

Alimentatore power

PREZZO Power1 162,00

PREZZO Power2 207,36

PREZZO Power4 313,20

Scaricatore di tensione per linea BUS. Portata massima 2A, circa 10 

moduli.

I_Scaricatore - Scaricatore di tensione PREZZO I_Scaricatore 265,68

Cavo BUS, composto da 4 conduttori: 2x 1,5mm2 e 

2x0,5mm2 twistato.

CI15.05 - Cavo BUS PREZZO CI15.05 3,78/m

Portachiave per lettore a Trasponder.

TCP - Portachiave PREZZO TCP 25,92

I prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. INTEREL Trading S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso. Versione 2017 V1.0
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ESEMPIO DI REALIZZAZIONE

PREVENTIVO GESTIONE CHIAMATE RSA

Esempio di applicazione per la gestione 

chiamate di una casa protetta. La strut-

tura composta da 30 stanze e due zone 

di presidio prevede il controllo delle se-

guenti funzioni:

•	 Tirante Bagno

•	 Chiamate testa letto 1 e 2

•	 Segnalazione fuori porta

•	 Pulsante di reset chiamate

 

In ogni centralino di stanza si potrà instal-

lare un modulo IB8.8 dotato di 8 ingressi 

e 8 uscite. Nelle due zone di presidio un 

indicatore di testi per la visualizzazione 

delle chiamate.

OFFERTA INTERMOD

Codice Prodotto Descrizione Prodotto Prezzo Quantitá Totale €

UC4 Unità centrale sempre indispensabile in ogni impianto. Gestisce 254 moduli periferici. 937,44 1 937,44

UP1 Strumento portatile sempre necessario per la numerazione dei moduli. Svolge funzioni di 

programmazione e diagnosi

656,64 1 656,64

IB.8.8 Modulo in contenitore modulare 6M, dotato di 8 ingressi e 8 uscite con relé in scambio NO-NC, 

con doppio comune da 4A e morsettiere estraibili Totale Materiale a listino

453,00 30 13.590,00

Power4 Alimentatore in contenitore modulare 8M, da barra DIN,4 A 313,20 2 626,40

UT1 Modulo con 8 uscite a transistor o uscita binaria per indicatore di testo modello ICD 426,60 2 853,20

I_ICD63B Indicatore di testi per montaggio a fronte quadro, in grado di visualizzare 16 messaggi. Da 

collegare alla scheda Base UT1

582,12 2 1.164,24

I_CP11 Cavo di programmazione testi da PC 132,00 1 132,00

Totale materiale a listino € 17.959,92

I prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. INTEREL Trading S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso. Versione 2017 V1.0
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Ospedale Forlí Loggetta Lombardsca Castello „La Leccia“,  Toscana

Casa protetta Villa Primula

Campeggio

Villa Coppedé

Università di Reggio Emilia.

REFERENZE

Catena centri commerciali Bennet Negozio Hugo Boss, Berlino Showrooms Mercedes & Smart, Roma

Sede INTEREL Trading, Appiano

Ospedale CTO Torino

Basilica Aquileia

Museo Loggetta Lombardesca RavennaCentro commerciale Bennet

I prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. INTEREL Trading S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso. Versione 2017 V1.0
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Art. 1 - OGGETTO

Le presenti condizioni generali di vendita regolano e disciplinano in via esclusiva 

i rapporti commerciali di compravendita tra INTEREL Trading srl e i propri Clienti 

escludendo qualsiasi altra pattuizione se non concordata in forma scritta. La par-

te acquirente rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali di acquisto, salvo 

patto contrario specificatamente accettato per il scritto da INTEREL Trading srl. Il 

cliente potrà effettuare acquisti presso INTEREL Trading srl sempre solamente a 

seguito di trasmissione, a mezzo FAX, o via e-mail.

Art. 2 - ORDINE

Verranno presi in considerazione solo ed esclusivamente ordini di acquisto inviati 

a INTEREL Trading srl a mezzo fax al numero 0471 633378, o tramite e-mail. Su-

gli ordini dovranno essere sempre riportati i codici dei prodotti (INTEREL Trading 

srl) e la relativa descrizione; in caso di discordanza tra codice e descrizione, farà 

comunque fede la descrizione del prodotto. Il ricevimento dell’ordine non impe-

gna INTEREL Trading srl fino a quando la medesima non abbia espressamente 

accettato l’ordine stesso con esplicita conferma o con la diretta spedizione della 

merce, INTEREL Trading srl ha facoltà di accettare anche solo parzialmente l’or-

dine trasmessole comunicandolo per iscritto o provvedendo direttamente ad una 

spedizione parziale della merce, in tal caso il cliente rimarrà vincolato al contratto 

relativamente alla fornitura parziale realmente effettuata. Il cliente ha facoltà di 

richiedere l’annullamento dell’ordine di acquisto e INTEREL Trading srl si riserva 

di accettare o meno tale richiesta comunicando l’eventuale accettazione esclu-

sivamente in forma scritta. Gli ordini non potranno in alcun caso essere annullati 

qualora la merce sia già stata spedita (in viaggio) o qualora INTEREL Trading srl si 

sia approvvigionata dei prodotti da inviare al cliente dietro specifica richiesta di 

quest’ultimo.

L’ordine di acquisto è irrevocabile per la parte acquirente e si intende perfezionato 

quando la stessa riceve formale conferma da parte di INTEREL Trading srl. Una 

volta confermato, l’ordine di acquisto non può essere annullato senza il preventivo 

consenso scritto di INTEREL Trading srl. In questa eventualità è riconosciuta a 

INTEREL Trading srl la facoltà di richiedere un congruo indennizzo per le spese e 

per gli oneri sostenuti in ragione dell’iniziata esecuzione dell’ordine.

Art. 3 - NATURA DEL RAPPORTO

Nei rapporti tra operatori commerciali che agiscono nell’ambito della propria atti-

vità di compravendita/distribuzione di prodotti informatici non si applicano tutte 

le normative a tutela dei consumatori tra cui, in particolare, D. Lgs. N. 50 del 1992 

(diritto di recesso) e D. Lgs n. 185 del 1999 (contratti conclusi a distanza).

 

Art. 4 - PREZZI

I prezzi indicati nei cataloghi/listini di vendita hanno carattere puramente indicativo 

e potranno subire variazioni nel corso della validità dei cataloghi/listini stessi in ra-

gione dell’aumento dei costi.

Una volta confermati con le modalità stabilite dall’art. 2, i prezzi di vendita previsti 

nell’ordine diventeranno vincolanti, fatto salvo, del verificarsi di aumenti dei costi 

imprevedibili e indipendenti dalla volontà di INTEREL Trading srl. In questa even-

tualità INTEREL Trading srl provvederà a comunicare gli aumenti dei prezzi alla 

parte acquirente indicandone le cause.

Art. 5 - GARANZIE PRESTATE DAL CLIENTE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’

Il cliente garantisce, assumendosi ogni responsabilità inerente e tenendo indenne 

INTEREL Trading srl da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, che i propri dati, 

forniti all’atto dell’accettazione delle presenti condizioni generali, sono veritieri e 

permettono di individuare la vera identità del cliente stesso il quale si impegna al-

tresì ad informare immediatamente e in forma scritta INTEREL Trading srl di ogni 

variazione dei dati forniti.

Art. 6 - SPEDIZIONI E CONSEGNE

Le spedizioni, salvo diversi accordi da stipulare necessariamente in forma scrit-

ta, saranno effettuate a mezzo corrieri abilitati da INTEREL Trading srl e la merce 

viaggerà in porto franco con spese e rischi del trasporto ad integrale carico del 

cliente. Al momento della consegna al cliente, questi dovrà verificare l’integrità dei 

colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel docu-

mento accompagnatorio. In caso di difformità, la stessa dovrà essere segnalata 

immediatamente sul documento accompagnatorio a pena di decadenza di far va-

lere i propri diritti. INTEREL Trading srl non è responsabile di alcun danno o perdita, 

diretti o indiretti derivanti da ritardata o mancata consegna del prodotto.

Art. 7 - TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna, salvo esplicito patto contrario, hanno un carattere solamente 

indicativo. Nel caso in cui l’esecuzione dell’ordine fosse impedita dal verificarsi di 

circostanze di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materie 

prime o da altre circostanze imprevedibili sopravvenute, i termini di consegna si 

intenderanno prorogati e i nuovi termini verranno stabiliti di comune accordo tra 

le parti.

Art. 8 - RECLAMI

La parte acquirente si impegna a verificare la conformità quantitativa e l’integrità 

dei colli inviati in contraddittorio con il vettore o con lo spedizioniere. Eventuali 

reclami per differenze quantitative o per colli danneggiati dovranno essere comu-

nicati in forma scritta entro 24 ore dal ricevimento della merce. Non sono ammesse 

restituzioni di prodotti se non preventivamente concordate e definite con INTEREL 

Trading srl. Nei casi di resi autorizzati, i prodotti, dovranno essere restituiti in porto 

franco e imballo gratuito. In ogni caso non saranno prese in considerazione richie-

ste di reso per articoli non presenti a listino in vigore al momento della richiesta.

Art. 9 - GARANZIE

Il cliente che acquista materiale presso INTEREL Trading srl accetta con l’acquisto 

medesimo, integralmente, le condizioni di garanzia del produttore (qualora diverso 

da INTEREL Trading srl) che possono essere indipendenti dal volere della stessa. I 

prodotti facenti capo ai listini ufficiali INTEREL Trading srl, costituiti da componenti 

hardware e/o software sviluppati e/o assemblati da INTEREL Trading srl, sono 

distribuiti accompagnati da garanzia per 12 mesi a partire dalla data della fattura 

di vendita, e coprono la riparazione e/o sostituzione, parziale o integrale, dei com-

ponenti software e hardware previa apertura dell’apposita pratica di RMA e con-

segna ai laboratori di INTEREL Trading srl secondo le modalità previste dall’appo-

sita sezione “resi merci”. La garanzia non si applica in casi di danneggiamento dei 

prodotti per incuria, danni accidentali o improprio utilizzo. In nessun caso INTEREL 

Trading srl è da intendersi responsabile e perseguibile, civilmente e penalmente, per 

i danni indotti dalla perdita, parziale o integrale, di dati e/o configurazioni software 

a seguito di problematiche sia di configurazione, sia di utilizzo, nonché di problemi 

alle apparecchiature hardware fornite.

La garanzia sui prodotti garantita al consumatore finale deve intendersi come ga-

ranzia convenzionale ai sensi dell’art. 1519 septies c.c., in modo che non vengano 

in nessun caso pregiudicati i diritti espressamente previsti a favore del consuma-

tore dalla normativa sulle vendite dei beni mobili di consumo. Il consumatore potrà 

pertanto far sempre valere tali diritti nei confronti del venditore, alle condizioni e 

nei termini previsti dalla citata normativa e dalla presente garanzia convenzionale. 

I prodotti vengono garantiti per un periodo di un anno dalla data d’acquisto.

In ogni caso, per far valere la garanzia, l’interessato dovrà denunciare per iscritto 

il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla data della 

scoperta, a pena di decadenza.

In caso di difetto di conformità dei prodotti venduti, il consumatore potrà richiedere 

la riparazione o sostituzione dello stesso.

Qualora il rimedio richiesto dovesse risultare ai sensi dell’art.1519 quater c.c. og-

gettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, comportando per il venditore 

CONDIZIONI DI VENDITA



21

 spese considerabili irragionevoli, INTEREL Trading srl provvederà al ripristino della

.conformità attivando il rimedio alternativo

 In ogni caso, viene precisato che, ai sensi dell’art.1519 quater c.c. ultimo comma, un

difetto di conformità di lieve entità per il quale risulta essere oggettivamente impos-

sibile o eccessivamente oneroso per INTEREL Trading srl esperire i rimedi sopra pre-

.visti, non darà al consumatore il diritto di risolvere il contratto di vendita

 INTEREL Trading srl garantisce la riparazione o sostituzione gratuita del bene non

 conforme. Spetta al consumatore, attraverso un documento di consegna rilasciato

dal venditore o da altro documento probante (ricevuta fiscale, scontrino di cas-

 sa o similari, codice prodotto, ordini, contratti, ecc.), che riporti il nominativo del

 venditore e la data in cui è stata effettuata la vendita, dimostrare che la presente

.garanzia deve intendersi ancora valida

 La garanzia non opera in tutti i casi di uso improprio del bene e, in particolare, in

caso di uso dello stesso nell’ambito di attività commerciali, imprenditoriali o pro-

..fessionali, per le quali rimangono valide le norme di cui all’articolo 1490 e ss. c.c

 Non vengono inoltre coperte dalla garanzia le non conformità dovute a negligenza

o trascuratezza nell’uso (es. mancata osservanza delle istruzioni per il funziona-

 mento dell’apparecchio), installazione o manutenzioni operate da personale non

 autorizzato, danni da trasporto, ovvero dovute a circostanze che, comunque, non

 possono farsi risalire a difetti di fabbricazione e/o di conformità del bene. INTEREL

Trading srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, diretta-

mente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conse-

guenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell’apposito li-

 bretto istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione,

.uso e manutenzione del bene stesso

Art. 10 - RESO MERCE

 La restituzione delle merci a INTEREL Trading srl potrà

 essere effettuata solo in caso di difformità tra prodotti

ordinati e prodotti spediti al cliente - con spese di tra-

 sporto a carico di INTEREL Trading srl la quale provederá

 ad incaricare il proprio corriere di fiducia ad effettuare

 il ritiro. Tutta la MERCE RESA E NON AUTORIZZATA,

 VERRÀ RIFIUTATA con relativi costi a carico del cliente

 stesso. La restituzione della merce dovrà essere necessariamente autorizzata in

 forma scritta da INTEREL Trading srl mediante assegnazione, al cliente che ne fa

richiesta, di un numero di RMA. In caso di non conformitá dei prodotti il cliente do-

vrà compilare l’apposito MODULO RMA da inviare a INTEREL Trading srl per l’au-

 torizzazione e l’assegnazione del numero RMA senza i quali il cliente stesso non è

 autorizzato a rispedire la merce. Verrà accettata esclusivamente la restituzione del

 solo componente difettoso. INTEREL Trading srl non  garantisce il mantenimento

dei dati e della configurazione dei prodotti software a seguito di interventi di ripa-

 razione che rendano necessaria la sostituzione o la riconfigurazione di memorie di

 massa; il  cliente è pertanto invitato ad effettuare ove possibile apposito backup

.della configurazione prima  della spedizione

Art. 11 – INSTALLAZIONE PRODOTTI

I prodotti dovranno essere installati e/o usati nel rispetto delle loro caratteristi-

 che tecniche e delle istruzioni impartite da INTEREL Trading srl; inoltre dovranno

 essere installati e/o usati con l’osservanza delle disposizioni di sicurezza e con le

 disposizioni regolanti l’installazione e/o l’uso del materiale elettrico in vigore nel

paese dove i prodotti sono installati e/o usati. A tal fine la parte acquirente manle-

 va espressamente INTEREL Trading srl da qualsivoglia responsabilità in ordine agli

 usi impropri, alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle specifiche

 .tecniche e delle istruzioni per l’uso

ASSISTENZA telefonica o conessione remota

Per tutta la durata della garanzia, INTEREL Trading srl assicura servizio di assi-

 stenza tecnica sul prodotto; tale servizio è da intendersi finalizzato alla risoluzione

di problematiche e malfunzionamenti dei prodotti forniti, e non comprende il sup-

 porto alla configurazione e/o messa in servizio dei medesimi, per i quali si rimanda

 agli appositi manuali e/o corsi di formazione. INTEREL Trading srl non risponde

 altresì di configurazioni effettuate da personale tecnico del cliente o da terzi, né

 di eventuali danni causati da tali configurazioni su apparecchiature hardware e

.software di terzi

 Il supporto tecnico è garantito secondo la seguente tabella e in base alle tariffe

indicate in listino sotto la voce Assistenza

:Intervento tecnico

Prevede un´assistenza tecnica sul posto che verrá conteggiata secondo le se-

:guenti modalitá

 Trasferta Viaggio: viene calcolata in base allo locazione geografica dell´impianto e

.la distanza dal piú vicino centro di assistenza INTEREL Trading

 :Costo Orario tecnico INTEREL Trading

Euro/h 70,00  

.Euro/h se in possesso di un contratto di assistenza Extra 50,00  

Richiesta Urgente: Pacchetto di assistenza telefonica e connessione 

remota di 1 ora con assistenza urgente. Dal ricevimento del pagamen-

to il cliente verrà contattato massimo entro 2 ore dal nostro tecnico 

(orari d´ufficio e escluso fine settimana e festività).  

Costo del pacchetto Richiesta Urgente: 120,00Euro

Pacchetto Mini: Pacchetto di assistenza telefonica e con-
nessione remota di 5 ore annuali 
Il pacchetto Mini prevede un´assistenza di tipo telefonico o in connes-

sione remota. Saranno conteggiati gli effettivi minuti di assistenza e 

avrá durata massima di 12 mesi.

Le ore conteggiate comprenderanno:

•	 Tempo trascorso al telefono

•	 Tempo trascorso in connessione remota

•	 Tempo interno del tecnico. 

Costo del pacchetto Mini: 350,00Euro

Pachetto Base: Pacchetto di assistenza telefonica e con-
nessione remota di 10 ore annuali
Il pacchetto Base prevede un´assistenza di tipo telefonico o in con-

nessione remota. Saranno conteggiati gli effettivi minuti di assistenza 

e avrá durata massima di 12 mesi.

Le ore conteggiate comprenderanno:

•	 Tempo trascorso al telefono

•	 Tempo trascorso in connessione remota

•	 Tempo interno del tecnico. 

Costo del pacchetto Base: 650,00Euro

Pachetto Extra: Pacchetto di assistenza telefonica e con-
nessione remota di 15 ore annuali.
Il pacchetto Extra prevede un´assistenza di tipo telefonico o connes-

sione remota. Saranno conteggiati gli

effetivi minuti di assistenza e avrá durata massima 12 mesi.

Le ore conteggiate comprenderanno

•	 Tempo trascorso al telefono

•	 Tempo trascorso in connessione remota

•	 Tempo interno del tecnico. 

Costo del pacchetto Extra: 950,00Euro
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 A discrezione del personale tecnico di INTEREL Trading srl sarà possibile fissare

 interventi di assistenza a mezzo telefonico; in questo caso, potrà essere richiesto

al personale del cliente di effettuare operazioni di backup e ripristino della confi-

 gurazione al fine di poter riprodurre le condizioni operative del software/hardware

 in laboratorio. In assenza di disponibilità a tali interventi, sarà richiesto al cliente

 di inviare il prodotto/i in assistenza tramite apposita procedura RMA descritta

nell’apposita sezione di questo documento; INTEREL Trading srl si riserva di ap-

 plicare un rimborso delle spese sostenute qualora il problema descritto dal cliente

non sia riscontrato, ovvero dipenda da fattori esterni (es: configurazione non ef-

 fettuata dal personale INTEREL Trading srl). In nessun caso i termini della garanzia

.prevedono l’intervento a titolo gratuito di nostro personale tecnico

Art. 13 SOFTWARE

La INTEREL Trading srl sviluppa il software per i cliente che ne ac-   .1

 .quista la licenza d’uso in esclusiva per la supervisione dell’impianto

Il software rimane di proprietá esclusiva della INTEREL Trading es-  .2

 sendo lo stesso considerato a tutti gli effetti “prodotto di ingegno” e come tale

 tutelato dalla normativa sel diritto d’autore (legge 22/04/1941 n° 633, d.l.

(518/92

La copia del progetto o la copia di parti del progetto non autoriz-  .3

.zate costituiscono reato

La decompilazione parziale o totale, la modifica delle parti puó es-   .4

sere eseguit da terzi tramite la piattaforma di sviluppo MOVICON e su consen-

.so della INTEREL Trading

 La INTEREL Trading consegna il prodotto dopo aver effettuato  .5

 tutti i tests di affidabilitá e pertanto non si assume nessuna responsabilitá per

 danni a e/o persone derivanti dall’utilizzo del software in oggetto da parte di

.terzi

 Creazione e modifiche del Software: La INTEREL Trading si impegna ad  .6

 effettuare la creazione e/o modifiche al software solo su richiesta del cliente, entro

.90 giorni

Art. 14 - PAGAMENTI

 Le merci acquistate dovranno essere pagate a mezzo bonifico bancario ordinario

 anticipato per il 50% dell’importo complessivo dell’ordine calcolato comprensivo di

 IVA al 22%, e mediante bonifico bancario ordinario a 30 GG.D.F. per la rimanente

 parte, salvo accordi diversi in forma scritta con la direzione acquisti di INTEREL

 Trading srl. L’inadempienza dei pagamenti comporta la sospensione del cliente

dall’albo clienti, con conseguente sospensione degli ordini e delle forniture even-

.tualmente in essere, nonché del supporto telefonico di assistenza

Art. 15 - PRIVACY

 Ai sensi dell’art. 10 della legge 196/2003 la parte acquirente è informata che i

 dati personali a lei attinenti vengono inseriti nella banca dati INTEREL Trading srl,

 essendo ciò necessario per il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e per

 l’adempimento di alcune disposizioni di legge, oltre che per finalità di tipo statistico,

 commerciale, marketing, promozionali, di tutela del credito, di gestione e cessione

.del medesimo

I dati personali della parte acquirente sono trattati attraverso strumenti automa-

 tizzati e cartacei da soggetti autorizzati, con l’impiego di misure di sicurezza atte

 a garantirne la riservatezza. I dati personali della parte acquirente possono essere

 comunicati ad enti pubblici, a società del gruppo, società di recupero crediti ovvero

 società, consorzi, o associazioni aventi finalità commerciali, di ricerca di mercato,

.di marketing

Il titolare del trattamento è INTEREL Trading srl, cui la parte acquirente può rivol-

.gersi per esercitare i diritti di cui all’articolo 13 della legge sopra citata

A tal fine la parte acquirente è informata che in qualsiasi momento può avere ac-

 cesso ai propri dati personali,  richiedendone l’aggiornamento, la rettifica ovvero la

.cancellazione e/o opporsi al loro trattamento

 

Art. 16 – FORO COMPETENTE

 I diritti e le obbligazioni delle parti sono regolati dalla legge italiana e  il tribunale

 Bolzano ha la competenza non esclusiva in ordine alle controversie che dovessero

.sorgere in relazione alla vendita dei prodotti

La parte acquirente irrevocabilmente accetta la competenza del tribunale di Bol-

.zano qualora INTEREL Trading srl instauri la controversia presso questo tribunale

 

Art. 17 - GENERALI

Le presenti condizioni generali di vendita annullano e sostituiscono ogni prece-

dente accordo, verbale o scritto, intercorso tra le parti e potranno essere modifi-

 cate da parte di INTEREL Trading srl a mezzo comunicazione da inviare in forma

.scritta al cliente
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