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NUOVO SMART NEWS - SOLO ON LINE SULLA NOSTRA 

PIATTAFORMA GEWALL 
Gewa si veste di “green” da quest’anno basta carta per il nostro Gewa Smart!!! 

Un messaggio importante di sostegno per il pianeta 

Grazie ai nostri SPONSOR che hanno creduto nel 

progetto di questo 2022!!!

 



 



ELENCO SOCI GEWA ITALIA SCPA 2022  

Ciriolo Srl Ortelle - Vignacastrisi LECCE  www.ciriolo.it 

Cozzolino Srl Nola NAPOLI  
www.cozzolinosrl.it  

www.shopcozzolinosrl.it 

Del.Fo. Luce Srl Lucera FOGGIA  www.delfoluce.it 

EF 90 Srl Camporosso Mare IMPERIA  www.ef90.com 

Electric Levante Scarl Bari BARI  www.electriclevante.it 

Elettroforniture Padua Srl Aprilia LATINA  www.elettroforniturepadua.com 

Elettrolamp Srl Unipersonale San Severo FOGGIA  www.elettrolamp.com 

INNAMORATO GROUP Srl Noicàttaro BARI    

NAPOLITANO SRL    Sperone AVELLINO www.napolitanosrl.it 

Neon Toma Illuminazione Srl Maglie LECCE  www.neontoma.it 

Novalux Sas Bolzano BOLZANO  www.novaluxbz.it 

MGD SOLUTION Ionadi Vibo Valentia   

SIME POINT Srl Unipersonale Mirabella Eclano AVELLINO www.sime.av.it 

TED GROUP SRL Bolzano BOLZANO  www.tedgroupitalia.it  

TED GROUP SRL/Idrocentro 
spa 

Torre San Giorgio CUNEO WWW.idrocentro.com 

 

Un piccolo gruppo con GRANDI IDEE!!! 
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http://www.tedgroupitalia.it/
http://www.idrocentro.com/


 

 

 

Ecco gli sponsor presenti nel numero 15 

- Arteleta 

- Bticino 

- Came 

- Elematic/Spit 

- Faac 

- Gewiss 

- Orbis 

- PIL 

- Vemer 

- Vortice 

Grazie per la collaborazione!!! 

Gewa Smart News un piccolo passo per il 

pianeta 
                                                                                                                 



 

 

 

Nuove strisce Quasar Led Arteleta: illuminazione versatile a 
lunga durata 

Illuminazione a basso consumo adatta a qualsiasi ambiente: la serie Quasar Led di Arteleta, la prima 

striscia led ad alta efficienza lunga fino a 50 metri senza interruzioni di luminosità, con il catalogo 

2022 si arricchisce di nuovi modelli. Punta di diamante del marchio Lyvialed di Arteleta, da oltre 

settant’anni azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico di qualità, Quasar Led è la 

striscia led priva di alimentatore o raddrizzatore, collegabile direttamente alla linea elettrica e 

sezionabile ogni 100mm per adattarsi liberamente a qualsiasi bisogno di illuminazione. Dimmerabili 

a piacimento e con un valore di efficienza luminosa pari a 100 lm/W, le strisce Quasar Led sono un 

sistema di illuminazione pratico e veloce da installare. 

 

Le nuove versioni di Quasar Led espandono il catalogo Lyvialed con due soluzioni per l’illuminazione 

led ad elevata resistenza all’usura. Il modello da 10W/m e 1.000 lm/m, è stato pensato per tutte 

quelle situazioni ove il tradizionale modello 18,5W e 18.500 lm/m risulta avere un flusso luminoso 

troppo intenso. Dotato di guaina siliconica igroscopica, dall’alto potere dielettrico e basso tenore di 

composti organici volatili. Con un grado di protezione IP65, che lo rende indicato per applicazioni 

esterne, questa striscia vanta una vita media prevista di 35.000 ore di funzionamento. La versione 

HVLRM, da 18,5W/m, è appositamente studiata per usi gravosi anche in atmosfere salmastre quali 

le zone rivierasche. Provvista di un rivestimento con estrusione in silicone speciale con grado di 

protezione IP67 e vita prevista di 50.000 ore garantiscono un prodotto robusto in grado di sostenere 

intemperie e atmosfere gravose. Completano le novità di catalogo gli esclusivi profili in alluminio 

Light Blade, indicati per l’installazione delle strisce Quasar Led e Quasar Led RGB. Progettati per il 

fissaggio al cartongesso, i profili Light Blade sono realizzati in alluminio anodizzato, provvisti di alette 

multiforate e diffusore in policarbonato sanitato, e integrabili con tutti gli accessori necessari per 

collegamenti lineari, curvi e raccordati. Il supporto perfetto per le infinite possibilità applicative di 

Quasar Led. In generale, rispetto alle strisce tradizionali, Quasar Led rappresenta una alternativa 

unica sul mercato in grado di abbattere notevolmente i costi grazie all’assenza di  
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alimentatori. La stessa bobina può coprire fino a 50 metri con un solo collegamento diretto alla rete 

230V 50Hz. La sezione minima di taglio di appena 100mm conferisce la massima libertà di 

adattamento ad ogni misura e riduce gli sprechi di parti di striscia inutilizzata. Le strisce Quasar Led 

sono inoltre progettate per essere conformi alla nuovissima direttiva ERP, in materia di ecodesign, 

alte performances e risparmio energetico. La guaina in silicone assicura una tenuta stagna IP65, 

facendo di Quasar Led la soluzione ideale anche per installazioni all’aria aperta. 

Per semplificare le installazioni e adattarsi ad ogni esigenza evitando sfridi, tutti i modelli di Quasar 

Led sono disponibili in tre diverse metrature, con bobine da 5, 25 e 50 metri. Sono inoltre disponibili 

quattro differenti tonalità di luce, a scelta tra bianco extra caldo (2.700 °K), bianco caldo (3.000 °K), 

luce diurna (4.000 °K) e bianco freddo (6.000 °K). 

Degno di nota è poi il modello Quasar Led RGB, la prima striscia led in tensione diretta di rete 230 V 

con tecnologia RGB per il cambio colore. Una striscia lunga e continua fino a 50 metri senza 

interruzioni di luminosità ma con la possibilità di sezionamento e rialimentazione ogni 50 cm. Le 

strisce Quasar Led RGB sono molto più di una semplice decorazione: prive di alimentatori o 

raddrizzatori, collegabili direttamente alla linea elettrica e sezionabili ogni 50cm per adattarsi 

liberamente a qualsiasi bisogno di illuminazione.  

Quasar Led è un sistema di illuminazione innovativo composto dalla striscia, il controller ed il 

telecomando. Grazie al controller art. CTR300 è possibile cambiare colore, dimmerare ed impostare 

effetti e sequenze luminose. In alternativa al controller, se si collegano il comune al neutro ed un 

singolo canale R, G o B al conduttore di fase si otterrà un singolo uniforme colore su tutta la 

lunghezza della striscia.  

L’ampia versatilità delle strisce Quasar Led le rende una gamma idonea per le più disparate 

installazioni. L’eccellente resistenza ad agenti esterni dei nuovi modelli consente vaste possibilità di 

applicazione in ambienti domestici e commerciali, per design di esterni e decorazioni di vetrine e 

facciate, nell’industria e negli impieghi di segnalazione, dalle insegne alle luci stradali.  
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Fiore all’occhiello dell’innovativa tecnologia di produzione brevettata Lyvialed, in grado di assicurare 

standard d’eccellenza e consumi ridotti, Quasar Led si inserisce nella vastissima offerta del catalogo 

Arteleta International, un range produttivo d’eccezione frutto della massima cura riposta nella 

qualità e accessibilità dei prodotti. Arteleta non si limita a fornire materiale elettrico: si impegna a 

proporre strumenti per una migliore vita quotidiana e lavorativa, attraverso prodotti e soluzioni 

innovative e un impegno costante nella ricerca a livello internazionale.  
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SICUREZZA, COMODITÀ E STILE: 

I NUOVI TRASMETTITORI ‘TOP’ DI CAME 

CONTROLLANO FINO A 4 AUTOMAZIONI 

 Dalle soluzioni a codice fisso per una facile configura-
zione con i sistemi radio esistenti, alla massima sicurez-
za delle versioni rolling code per una configurazione pro-

fessionale 

 
CAME, azienda Made in Italy, riferimento globale per le auto-
mazioni, le soluzioni per la smart home, il controllo e la sicu-
rezza degli accessi e per i sistemi di parcheggio, presenta i 
nuovi radiocomandi TOP per il controllo di tutte le automazio-
ni, dagli ambienti residenziali a quelli collettivi. 

  

http://www.came.com/top


I TOP sono disponibili in cinque 

versioni dallo stile ergonomico e 

compatto: il colore di base nero li 

rende discreti, ma possiedono un 

tocco di grinta in più grazie ai detta-

gli colorati (azzurro, verde, total 

black, arancione). 

 I nuovi trasmettitori possono gesti-

re fino a 4 automazioni grazie a un 

semplice click: con un solo TOP, ad 

esempio, si è in grado di controlla-

re, allo stesso tempo, un cancello, il 

portone di un garage, il cancelletto 

pedonale o le luci del giardino. 

La tecnologia “fixed code” presente 

su alcuni dei nuovi modelli permet-

te la facile e veloce duplicazione 

delle informazioni dai vecchi tra-

smettitori CAME al nuovo TOP, ga-

rantendo così la perfetta integrazio-

ne con gli impianti di automazione 

esistenti. Gli stessi TOP possono 

essere duplicati su altri radioco-

mandi della stessa linea o sul nuo-

vo TTS, il radiocomando dal design 

evoluto di CAME, per un livello di 

sicurezza ancora più elevato. 

  



Le speciali versioni con tecnologia “rolling code”, 100% sicura, permettono 

di contrastare la duplicazione del segnale e di prevenirne la clonazione. Sono 

infatti ideali per la gestione professionale in ambiti condominiali o collettivi, 

dove c’è la necessità di gestire in modo controllato più dispositivi di ingres-

so: attraverso la App CAME SetUp o direttamente dal pannello di controllo 

dell’automazione, solo l’amministratore di condominio o un installatore auto-

rizzato possono accedere al sistema e procedere all’abilitazione di nuovi 

utenti o alla disabilitazione di trasmettitori esistenti. TOP è disponibile a fre-

quenza singola ma anche a doppia frequenza: questi ultimi trasmettitori sono 

settati automaticamente su una determinata frequenza (868 MHz), ma se per 

qualsiasi motivo, come per esempio in presenza di interferenze, questa non 

fosse disponibile, è possibile passare alla seconda frequenza (432 MHz) in 

qualsiasi momento. Inoltre, quando è necessario controllare impianti di auto-

mazione con due diverse frequenze, TOP permette di impostarle facilmente 

entrambe nel medesimo radiocomando. 



  

CAME è brand di riferimento globale per prodotti tecnologici di alta qualità 

per il comfort e la sicurezza delle persone in ambienti residenziali, pubblici e 

aziendali. Il Gruppo progetta e produce soluzioni e prodotti per automazioni, 

smart home, controllo e sicurezza degli accessi, in grado di migliorare la vita 

delle persone che ne usufruiscono e il lavoro dei nostri partner. Offre anche 

soluzioni per i grandi progetti e per l’urbanistica, sistemi per la gestione di 

parcheggi automatici, per il controllo degli accessi e la sicurezza degli am-

bienti collettivi. 

Con una storia di 50 anni alle spalle, e un’esperienza ancor più lunga grazie 

alle aziende che oggi ne fanno parte, il Gruppo fondato da Paolo Menuzzo, 

oggi Presidente della holding, ha il suo Headquarters a Dosson di Casier, in 

provincia di Treviso, e possiede 11 stabilimenti produttivi in Italia, Francia, 

Spagna, Inghilterra, Turchia e Brasile. Andrea Menuzzo, figlio del fondatore, è 

il Presidente di CAME S.p.A. La società conta oltre 2000 dipendenti, presidia 

il mercato con filiali in 20 Paesi e grazie a partner e distributori commerciali 

opera in 118 Paesi in tutto il mondo. Nel 2021 ha registrato un fatturato di 260 

milioni di Euro.  

Segui CAME anche sul sito www.came.com e sui profili Linkedin, Facebook e 
Instagram. 

 

 

Contatti stampa: 

CAME S.p.A.    
Press Office / SEC Newgate ItaliaSilvia Zaia - Fiorenzo Scroccaro Teresa Baroni - Martina 
Basile 
T (+39) 342 7791220 ; (+39) 3473566803 T (+39) 340 7608713 ; (+39) 338 9034914 

szaia@came.com                  teresa.baroni@secnewgate.it 

fscroccaro@came.com 
martina.basile@secnewgate.it 

http://www.came.com/
https://www.linkedin.com/company/came/
https://www.facebook.com/cameitalia/
https://www.instagram.com/cameglobal/
mailto:@came.com
mailto:teresa.baroni@secnewgate.it
mailto:fscroccaro@came.com


Scopri di più www.itw-italy.com

PULSA 40E
Chiodatrice a gas MULTIMATERIALE

È LA SOLUZIONE PERFETTA 
PER IL FISSAGGIO DI STAFFE 
PER PASSERELLE E 
CANALIZZAZIONI PORTA CAVI

GUARDA  
IL VIDEO

GUARDA  
IL VIDEO



Scopri di più www.itw-italy.com

XTECH

BLUEFIX

LA RIVOLUZIONE
SU CARTONGESSO,
LASTRE E MATERIALI FORATI

PRESTANTE SU CALCESTRUZZO,  
INCREDIBILE SU CARTONGESSO,  
IL MIGLIORE SU FORATO!

GUARDA  
IL VIDEO

GUARDA  
IL VIDEO



S2500I
SI FA NOTARE ANCHE 
SE NON SI VEDE.

Attuatore integrato per cancelli a battente.
• Prestazioni elevate
•  Perfetta integrazione nella struttura 

preesistente
•  Semplice da installare  e da mantenere

www.faac.it





VIARIS COMBI+

VIARIS UNI

TESTER 
SIMULATORE

APP
e-Viaris

orbisitalia.it

VIARISCARICATORI
INTELLIGENTI
Le migliori soluzioni per la ricarica
dei veicoli elettrici



LAMA+

LAMA+
Luce di qualità 
per i luoghi di lavoro

La serie LAMA+ è studiata per l’illuminazione di logistiche, 
zone di montaggio e assemblaggio sia per soffitti alti 
che bassi grazie alla taglia MINI garantendo, oltre ad un 
coerente family feeling, l’ottima dissipazione del calore anche 
in ambienti gravosi.

Serie tecnica dalle caratteristiche meccaniche costruttive 
importanti è dotata di un sistema denominato “SMART” 
capace di garantire una luce di sicurezza attiva permanente 
a protezione della proprietà.

Photo Jaap Lotstra ABI Dipartimenti produttivi | Haarlem | Paesi Bassi

www.performanceinlighting.com
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Superficie
irradiata o copertura

pari a 6÷8 mq.

La soluzione logika
     per il riscaldamento all’aperto

Vuoi sapere dove acquistare questo prodotto?
Chiama il nostro Numero verde

8 0 0  5 5 5  7 7 7

M A D E  I N  I T A L Y

v o r t i c e . i t

Caldo immediato
e localizzato

LAMPADA A RAGGI INFRAROSSI
PER ESTERNO E INTERNO

Protezione
all’acqua (IP65)

Vasta gamma di
accessori installativi

La Lampada a raggi infrarossi (IR) per installazione verticale e 
orizzontale, a parete e soffitto è progettata per il riscaldamento 
istantaneo. L’elevata efficacia riscaldante del bulbo alogeno (pari al 
92% dopo 1 sec. dall’accensione), la rende adatta all’impiego in aree 
aperte e non riparate.

THERMOLOGIKA SOLEIL SYSTEM è insensibile alle correnti d’aria 
e grazie al principio d’irraggiamento è la soluzione ideale in spazi 
aperti freddi. Conformità alla norma IEC 62471, riguardante il rischio 
fotobiologico, testata da IMQ.

Serie THERMOLOGIKA SOLEIL SYSTEM


