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ART. Modello Versione Tipo
 Imballo

Pz. 
Imballo

Conf. 
Comm.

37/00556-00 PTC02F1 TELECAMERA TUYA Scatola 1 1

ART. Modello Versione Tipo
Imballo

Pz. 
Imballo

Conf. 
Comm.

37/00567-00 K11NP TELECAMERA TUYA ESTERNO Scatola 1 1

TELECAMERA IP PAN/TILT 1080P TUYA

Telecamera IP wireless Tuya, Plug & Play, facile da installare
Lavorano su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS 
e Android
Con rilevamento di movimento integrato, la telecamera si muove seguendo la persona 
rilevata.
Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera - furto dati o capacità bassa 
micro SD, in quanto tutte le registrazioni vengono salvate e conservate su Smartphone

Case in metallo
Risoluzione Video: 2MPX, 1920x1080p, 30fps
Lente: fissa 3,6mm
Compressione Video: H.264
Frequenza: 2,4GHz
Audio due vie con 1 ingresso per microfono
Filtro IR per visione notturna di cui supporta due modalità:
1) Visione notturna a infrarossi (default)
2) Visione notturna a colori, da impostare sull'app
Distanza visione notturna: 20m
Supporta scheda SD fino a 64GB
Rilevamento di movimento incorporato
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 5Vdc - 2A 
Consumo max: 10W
Temperatura: -10° + 50°C
Umidità: 95% senza condensa

Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze

  

TELECAMERA IP BULLET 3MPX IP66 TUYA

Telecamera IP wireless Tuya, Plug & Play, facile da installare
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera - furto dati o capacità bassa 
micro SD, in quanto tutte le registrazioni vengono salvate e conservate su Smartphone

Case in metallo
Risoluzione Video: 3MPX, 2394x1296p, 20fps
Lente: fissa 3,6mm
Compressione Video: H.265
Frequenza: 2,4GHz
Filtro IR per visione notturna 
Distanza visione notturna: 20m
Angolo di visione: 108° orizzontale, 58° verticale
Supporta scheda SD fino a 128GB
Rilevamento di movimento incorporato
Porta Ethernet 10/100Mbps, RJ45
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Grado di protezione: IP66
Alimentazione: 12Vdc - 1A
Consumo: 6W
Temperatura: -10° + 50°C
Umidità: 95% senza condensa

Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze

VIDEOSORVEGLIANZA
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ART. Modello Versione Tipo 
Imballo

Pz. 
Imballo

Conf. 
Comm.

37/00548-00 NBC02PT TELECAMERA TUYA A BATTERIA Scatola 1 1

TELECAMERA IP A BATTERIA 1080P TUYA

Telecamera IP wireless Tuya a Batteria, Plug & Play, facile da installare
Lavorano su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS 
e Android
Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera - furto dati o capacità bassa 
micro Sd, in quanto tutte le registrazioni vengono salvate e conservate su piattaforma 
Cloud

Case in metallo
Risoluzione Video: 960p HD
Lente: fissa 3,6mm
Compressione Video: H.264
Angolo di visione: 110°
Frequenza: 2,4GHz
Audio due vie con 1 ingresso per microfono
Filtro IR per visione notturna a infrarossi
Distanza visione notturna: 5-10m
Supporta scheda SD fino a 64GB
Rilevamento di movimento incorporato
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Grado di protezione: IP66
Alimentazione: 4,3V - 2x18650 batterie ricaricabili al litio
Assorbimento: 250mA
Durata autonomia batteria: 2mesi 
Dimensioni: 90x52x81mm
Temperatura: -10° + 50°C
Umidità: 95% senza condensa

Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze

ART. Modello Versione Tipo 
Imballo

Pz.
 Imballo

Conf. 
Comm.

37/00570-00 298ZD FLOODLIGHT CAMERA TUYA Scatola 1 1

TELECAMERA IP 2MPX TUYA CON FLOODLIGHT

Telecamera IP wireless Tuya con Floodlight, Plug & Play, facile da installare
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Possibilità di impostare l'accensione della lampada ogni qualvolta viene rilevato un 
movimento.
Non vi è alcun pericolo in caso di: manomissione telecamera - furto dati o capacità bassa 
micro SD, in quanto tutte le registrazioni vengono salvate e conservate su piattaforma 
Cloud

Case in metallo
Risoluzione Video: 2MPX, 1920x1080p, 30fps
Lente: fissa 3,6mm
Compressione Video: H.264
Frequenza: 2,4GHz
Audio due vie con 1 ingresso per microfono
Angolo visuale: 110°
Lampada LED Bianca 21pcs
Filtro IR per visione notturna di cui supporta due modalità:
1) Visione notturna a infrarossi (default), lampada 8pcs
2) Visione notturna a colori, da impostare sull'app
Distanza visione notturna: 20m
Supporta scheda SD fino a 128GB
Rilevamento di movimento incorporato
Porta Ethernet 10/100Mbps, RJ45
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Grado di protezione: IP66
Alimentazione: 12Vcc 
Consumo max: 12W
Temperatura: -20° + 55°C
Umidità: 90% senza condensa
Dimensioni: 210x45x45mm

Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze

   

VIDEOSORVEGLIANZA
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TELECAMERA IP66 A BATTERIA
CON PANNELLO SOLARE

Telecamera IP Pan/Tilt da esterno motorizzata wireless Tuya. 

Con batteria che si ricarica tramite pannello solare. Plug & Play, facile da installare

Lavora su piattaforma Tuya tramite app “Smart Life”,disponibile gratuitamente su iOS e Android

 
 

  

 

VIDEOSORVEGLIANZA
VIDEOSORVEGLIANZA
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TELECAMERA IP66 A BATTERIA
CON PANNELLO SOLARE

Telecamera IP Pan/Tilt da esterno motorizzata wireless Tuya. 

Con batteria che si ricarica tramite pannello solare. Plug & Play, facile da installare

Lavora su piattaforma Tuya tramite app “Smart Life”,disponibile gratuitamente su iOS e Android

 
 

  

 

VIDEOSORVEGLIANZA

App “Smart Life”
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VIDEOSORVEGLIANZA

TELECAMERA A BATTERIA SOLARE IP66 WI-FI

VIDEOSORVEGLIANZA

ART. Modello Versione Tipo
 Imballo

Pz. 
Imballo

Conf. 
Comm.

37/00574-00 IP09W TELECAMERA TUYA A BATTERIA Scatola 1 1

Telecamera IP Pan/Tilt motorizzata wireless Tuya a Batteria da esterno, Plug & Play, facile 
da installare
Grazie alla ricarica automatica delle batterie tramite pannello solare, potrà essere 
posizionata ovunque e non ci si dovrà più preoccupare di doverla smontare per la ricarica.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera - furto dati o capacità bassa 
micro Sd, in quanto tutte le registrazioni vengono salvate e conservate su piattaforma 
Cloud.
Ideale per monitorare: cortili, laghi, frutteti, fattorie, miniere, cantieri e altri ambienti che 
risultano scomodi per il collegamento di fonti di alimentazione
Non c'è bisogno di cavi, generazione di energia solare e alimentazione con batteria al litio 
ricaricabile incorporata
Risoluzione 1920×1080 (2MPX)
Obiettivo con lente da 6mm e angolo di visione 80°
Angolo di rotazione: 355° orizzontale e 90° verticale
Telecamera con batteria Full HD a bassissimo consumo energetico, corrente in standby 
250mA
Microfono integrato con audio bidirezionale, che supporta la funzione di cancellazione 
dell'eco
Visione a infrarossi ad alta potenza da 850nm
Distanza effettiva della visione notturna può raggiungere i 20 metri
Incluse 6 batterie al litio 18650 ricaricabili ad alta capacità
Frequenza Wi-Fi: 2,4GHz
Trasmissione video stabile,anti-interferenza
Slot per schede Micro SD, supporta schede di memoria fino a 64 GB
Rilevatore di movimento PIR integrato
Invio notifiche push online
Supporta registrazione su cloud, cloud on-demand, possibilità di condividere il dispositivo 
tramite app per un numero illimitato di utenti. 
Massimo consumo: 7W
Temperatura: -10°C ÷ 50°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 210x180x120mm

TELECAMERA A BATTERIA SOLARE 4G IP66

Telecamera IP Pan/Tilt motorizzata wireless Tuya a Batteria da esterno, Plug & Play, facile 
da installare
Grazie alla ricarica automatica delle batterie tramite pannello solare, potrà essere 
posizionata ovunque e non ci si dovrà più preoccupare di doverla smontare per la ricarica.
Inoltre, con lo slot per la SIM 4G, si potrà collegare in rete senza l'utilizzo e il posizionamento 
di router Wi-Fi nelle vicinanze.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera - furto dati o capacità bassa 
micro SD, in quanto tutte le registrazioni vengono salvate e conservate su piattaforma 
Cloud.
Ideale per monitorare: cortili, laghi, frutteti, fattorie, miniere, cantieri e altri ambienti che 
risultano scomodi per il collegamento di fonti di alimentazione
Non c'è bisogno di cavi, generazione di energia solare e alimentazione con batteria al litio 
ricaricabile incorporata
Risoluzione 1920×1080 (2MPX)
Obiettivo con lente da 6mm e angolo di visione 80°
Angolo di rotazione: 355° orizzontale e 90° verticale
Telecamera con batteria Full HD a bassissimo consumo energetico, corrente in standby 
250mA
Microfono integrato con audio bidirezionale, che supporta la funzione di cancellazione 
dell'eco
Visione a infrarossi ad alta potenza da 850nm
Distanza effettiva della visione notturna può raggiungere i 20 metri
Incluse 6 batterie al litio 18650 ricaricabili ad alta capacità
Frequenza Wi-Fi: 2,4GHz
Trasmissione video stabile,anti-interferenza
Slot per schede Micro SD, supporta schede di memoria fino a 64 GB
Rilevatore di movimento PIR integrato
Invio notifiche push online
Supporta registrazione su cloud, cloud on-demand, possibilità di condividere il dispositivo 
tramite app per un numero illimitato di utenti. 
Massimo consumo: 7W
Temperatura: -10°C ÷ 50°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 210x180x120mm

  

ART. Modello Versione Tipo 
Imballo

Pz.
 Imballo

Conf. 
Comm.

37/00576-00 IP094G TELECAMERA TUYA A BATTERIA Scatola 1 1
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SENSORE PORTA/FINESTRA SMART TUYA

Sensore porta/finestra wireless Smart Tuya.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Facile da installare, possibilità di monitorare se il contatto è aperto/chiuso direttamente 
da Smartphone
Invio notifiche push ad ogni cambio di stato
Possibilità di creare scenari con altri dispositivi Tuya
Compatibile con i comandi vocali di Google Home e Alexa

Batteria: 1xCR2
Durata batteria in stand-by: 2anni
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Distanza di trasmissione: 45m in campo aperto
Temperatura di lavoro: 0° ÷ 60°C
Dimensione corpo sensore: 71x21x22mm
Dimensione contatto magnetico: 40x11x11mm

SENSORE ANTI-ALLAGAMENTO TUYA

Sensore anti allagamento wireless Smart Tuya.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Facile da installare, emette un beep e invia notifiche push in caso di allarme
Compatibile con i comandi vocali di Google Home e Alexa

Batteria: 1xCR2
Durata batteria in stand-by: 2anni
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Distanza di trasmissione: 45m in campo aperto
Grado di protezione: IP45
Temperatura di lavoro: 0° ÷ 40°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensione: 68x68x34mm

SENSORE DI FUMO SMART TUYA

Sensore fumo wireless Smart Tuya.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Facile da installare, suona e invia notifiche push in caso di allarme
Compatibile con i comandi vocali di Google Home e Alexa

Invio allarme con temperatura superiore a 50°C
Batteria: 2xCR2
Durata batteria in stand-by: 2anni
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Distanza di trasmissione: 45m in campo aperto
Volume sirena interna: 90dB
Temperatura di lavoro: 0° ÷ 40°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensione: 68x68x28mm

  

  

  

ANTINTRUSIONE

ART. Modello Tipo 
Imballo

Pz.
 Imballo

Conf. 
Comm.

36/05200-00 WDWS1 Scatola 1 1

ART. Modello Tipo 
Imballo

Pz.
 Imballo

Conf. 
Comm.

36/05210-00 WFS2 Scatola 1 1

ART. Modello Tipo 
Imballo

Pz.
 Imballo

Conf. 
Comm.

36/05215-00 WSS1 Scatola 1 1
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ANTINTRUSIONE

SENSORE DI MOVIMENTO PIR TUYA

Sensore PIR wireless Smart Tuya.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Facile da installare, invia notifiche push in caso di allarme o rilevamento persone
Possibilità di creare scenari con altri dispositivi Tuya
Compatibile con i comandi vocali di Google Home e Alexa
Batteria: 1xCR123A
Durata batteria in stand-by: 1 anno
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Distanza di trasmissione: 45m in campo aperto
Angolo di rilevamento: 110°
Temperatura di lavoro: 0° ÷ 40°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 45x45x48mm

SIRENA INTERNA SMART TUYA

Sirena interna wireless Smart Tuya.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Facile da installare, suona in caso di allarme rilevato dai sensori presenti in casa
Possibilità di creare scenari con altri dispositivi Tuya
Volume sirena regolabile
Compatibile con i comandi vocali di Google Home e Alexa

Batteria: 2xCR123A (non incluse)
Durata batterie in stand-by: 1anno
Alimentazione esterna: 6V 0,5A
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Distanza di trasmissione: 45m in campo aperto
Sirena interna: 120dB 
Temperatura di lavoro: 0° ÷ 40°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensione: 70x68x31mm

  

  

ANTINTRUSIONE

ART. Modello Tipo 
Imballo

Pz.
 Imballo

Conf. 
Comm.

36/05250-00 WSA1 Scatola 1 1

ART. Modello Tipo 
Imballo

Pz.
 Imballo

Conf. 
Comm.

36/05230-00 WMS2 Scatola 1 1
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RELE' CONTROLLO LAMPADE DIMMER TUYA

Relè controllo lampade Dimmer Smart Tuya
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Ideale per comandare tramite app luci Dimmer, con la possibilità di impostare l'orario di 
accensione dei dispositivi collegati
Compatibile con Google Home e Alexa

Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Potenza massima: 150W
Distanza di trasmissione: 50m in campo aperto
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 47,5x47,5mm

RELE' CONTROLLO TAPPARELLE TUYA

Relè controllo tapparelle Smart Tuya
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Ideale per comandare le tapparelle mototirzzate direttamente dal tuo smartphone, con la 
possibilità di impostare l'orario di accensione dei dispositivi collegati
Compatibile con Google Home e Alexa

Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Distanza di trasmissione: 50m in campo aperto
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 47,5x47,5mm

ART. Modello Caratt. Tipo 
Imballo

Pz. 
Imballo

Conf. 
Comm.

36/05300-00 S-104 RELE' CONTROLLO LUCI Scatola 1 1

RELE' CONTROLLO LUCI SMART TUYA

Relè controllo luci Smart Tuya
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Ideale per comandare tramite app ogni punto luce o altre applicazione che potranno 
essere collegate ad esso, con la possibilità di impostare l'orario di accensione dei dispositivi 
collegati
Compatibile con Google Home e Alexa

Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Distanza di trasmissione: 50m in campo aperto
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 47,5x47,5mm

  

  

  

RELE’ DOMOTICI

ART. Modello Tipo 
Imballo

Pz. 
Imballo

Conf. 
Comm.

36/05304-00 S-105 Scatola 1 1

ART. Modello Tipo 
Imballo

Pz. 
Imballo

Conf. 
Comm.

36/05305-00 S-108WR Scatola 1 1
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RELE’ DOMOTICI

KIT CONTROLLO LUCI + INTERR.TUYA

Kit controllo luci Tuya con pulsante a parete
Possibilità di gestire il relè direttamente da smartphone con l'app Smart Life di Tuya oppure 
utilizzando il pulsante da parete in dotazione.
Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Alexa
Ideale per comandare una o più luci contemporaneamente.
Grazie all'alimentazione a batteria, potrai posizionare l'interruttore dove più preferisci

Il kit è composto da:
Ricevitore: relè controllo luci
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Distanza di trasmissione: 50m in campo aperto
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 47,5x47,5mm

Trasmettitore: pulsante da parete
Frequenza 433MHz
Alimentazione: 1xbatteria CR2032 (non inclusa)
Possibilità di controllo di uno o più relè associati ad esso

Relè controllo luci aggiuntivo: art. 36/05300-00
Batteria CR2032: art. 30/26280-00

KIT CONTR.TAPPARELLE + TELEC.TUYA

Kit controllo tapparelle Tuya con telecomando
Possibilità di gestire il relè direttamente da smartphone con l'app Smart Life di Tuya oppure 
utilizzando il telecomando in dotazione.
Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Alexa
Ideale per comandare una o più tapparelle contemporaneamente.

Il kit è composto da:
Ricevitore: relè controllo tapparelle
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Distanza di trasmissione: 50m in campo aperto
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 47,5x47,5mm

Trasmettitore: telecomando
Frequenza 433MHz
Alimentazione: 1x batteria CR123A (non inclusa)
Possibilità di controllo di uno o più relè associati ad esso

Relè controllo tapparelle aggiuntivo: art. 36/05305-00
Batteria di ricambio: art. 30/31310-00
Pila alcalina: art. 30/23055-00
Telecomando di ricambio: art. 36/05350-00

  

  

RELE’ DOMOTICI

ART. Modello Tipo 
Imballo

Pz. 
Imballo

Conf. 
Comm.

36/05320-00 KIT TUYA S104+PULSANTE A PARTE Scatola 1 1

ART. Modello Tipo 
Imballo

Pz. 
Imballo

Conf. 
Comm.

36/05325-00 KIT TUYA S-108WR+TELECOMANDO Scatola 1 1
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CRONOTERMOSTATO WIFI TUYA CON SPINA SCHUKO

Cronotermostato programmabile Wireless Smart Tuya
Con presa passante per poter collegare e controllare il funzionamento di stufe, ventilatori 
ecc.
Possiede sensore IR per rilevamento e controllo temperatura nella stanza
Lavora su piattaforma Tuya tramite app “Smart Life”, disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Programmazione tramite Display o tramite app.
Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa
Funzionalità Caldo / Freddo, adatto per riscaldamento e condizionamento.
Monitoraggio temperatura e possibilità di creare scenari con altri prodotti Tuya tramite 
App. Possibilità di programmare ogni ora di ogni giorno
Possibilità di impostare un ciclo di 1 settimana
Funzionalità Vacanza;
Funzionalità avvio anticipato;
Installazione a parete
Temperatura rilevata in °C e °F;
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Temperatura di Lavoro: 0°÷+40°C 
Dimensioni: 65x78x140mm

  

VALVOLA TERMOSTATICA SMART TUYA

Valvola per radiatori digitale programmabile Wireless Smart Tuya;
Facile da installare
Lavora su piattaforma Tuya tramite app “Smart Life”, disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Programmazione tramite Display Touch o tramite app
Funzionalità Caldo adatto per riscaldamento
Monitoraggio temperatura e possibilità di creare scenari con altri prodotti Tuya tramite 
App.
Possibilità di programmare ogni ora di ogni giorno
Possibilità di impostare un ciclo di 1 settimana
Alimentazione: 2*AA* 1.5V 
Corrente massima: 90mA
Precisione Display: 0.5°C
Range temperatura rilevata: +5~35°C
Range temperatura Display: 0~70°C
Sensore temperatura: NTC(10k)1%
Temperatura di lavoro supportata: -10~60°C
Dimensioni: 66x52x82mm

  

TERMOCONTROLLO

ART. Modello Caratt. Tipo 
Imballo

Pz.
 Imballo

Conf. 
Comm.

28/05110-00 08WW-4 TUYA CRONOTERMOSTATO WIRELESS Scatola 1 1

CRONOTERMOSTATO WIFI TOUCH TUYA

Cronotermostato digitale programmabile Wireless Smart Tuya;
Facile da installare
Lavora su piattaforma Tuya tramite app “Smart Life”, disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa
Programmazione tramite Display Touch o tramite app
Funzionalità Caldo adatto per riscaldamento.
Monitoraggio temperatura e possibilità di creare scenari con altri prodotti Tuya tramite 
App.
Possibilità di programmare ogni ora di ogni giorno
Possibilità di impostare un ciclo di 1 settimana
Funzionalità Vacanza;
Funzionalità avvio anticipato;
Installazione a parete
Temperatura rilevata in °C e °F;
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Temperatura di Lavoro: 0°÷+40°C
Adattatore per scatola 503 incluso

ART. Modello Caratt. Tipo 
Imballo

Pz.
 Imballo

Conf. 
Comm.

28/05120-00 08WW-4 TUYA CRONOTERMOSTATO WIRELESS CON SPINA SCHUKO Scatola 1 1

ART. Modello Tipo 
Imballo

Pz.
 Imballo

Conf. 
Comm.

28/05150-00 VALVOLA 367-TUYA Scatola 1 1
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TERMOCONTROLLO

PRESA DOMOTICA 2POSTI SCHUKO TUYA

Presa Domotica 2 Posti Schuko Tuya
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Ideale per comandare tramite app ogni dispositivo che verrà collegato ad essa.
Possibilità di controllare contemporaneamente entrambe le prese tramite App
Compatibile con Google Home e Alexa
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Assorbimento: 15A
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 106x50x54mm

  

PRESA DOMOTICA ITALIANA TUYA

Presa Domotica Tuya bipasso con spina Italiana, con monitoraggio dei consumi.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Ideale per comandare tramite app ogni dispositivo che verrà collegato ad essa
Compatibile con Google Home e Alexa
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Assorbimento: 10A
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 54x50x50mm

  

PRESA DOMOTICA TUYA

ART. Modello Tipo 
Spina

Tipo 
Imballo

Pz. 
Imballo

Conf. 
Comm.

36/05000-00 WSK1N SCHUKO Scatola 1 1

Presa Domotica Tuya
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Ideale per comandare tramite app ogni dispositivo che verrà collegato ad essa
Support controllo dei consumi
Compatibile con Google Home e Alexa
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Assorbimento: 10A
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 54x50x50mm

  

PRESE DOMOTICHE

ART. Modello Tipo 
Spina

Tipo 
Imballo

Pz. 
Imballo

Conf. 
Comm.

36/05005-00 YSK1241 ITALIANA Scatola 1 1

ART. Modello Tipo 
Spina

Tipo 
Imballo

Pz. 
Imballo

Conf. 
Comm.

36/05002-00 WSK2R SCHUKO Scatola 1 1



12

ART. Modello Tipo
Imballo

Pz. 
Imballo

Conf. 
Comm.

36/05060-00 WPE Scatola 1 1

PRESA DOMOTICA SCHUKO TUYA DA ESTERNO

La presa domotica da esterno wireless, Ideale per comandare tramite app ogni dispositivo 
che verrà collegato ad essa.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Possibilità di monitorare lo stato della presa in qualsiasi luogo grazie all’app Smart Life.
Compatibile con Google Home e Alexa

Colore: Grigio
Standard Wireless: IEEE 802.11b/g/n
Protocollo sicurezza wireless: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Frequenza: 2,4GHz
Ingresso: 100-240V
Corrente massima: 16A
Grado di protezione: IP66
Dimensioni: 110x150x85mm
Peso: 348gr.
Temperatura: -20°C ÷ +60°C

  

MULTIPRESA DOMOTICA SCHUKO TUYA

Multipresa domotica Tuya con 4 Schuko + 3USB
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e 
Android
Ideale per comandare tramite app ogni dispositivo che verrà collegato ad essa.
Possibilità di controllare, attivare e disattivare in maniera indipendente ogni singola presa 
tramite App
Compatibile con Google Home e Alexa

Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Assorbimento: 15A
Uscita porta USB: 5V 2,1A
Carico massimo supportato: 1800W
Lunghezza cavo alimentazione: 1,8mt
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 238x55x30mm

  

PRESE DOMOTICHE

ART. Modello Tipo 
Imballo

Pz. 
Imballo

Conf. 
Comm.

36/05050-00 WPS4A3U Scatola 1 1
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PRESE DOMOTICHE

ART. Tensione 
Vca

Tensione 
Uscita

Numero 
Canali

Portata 
Canale

Conf. 
Comm.

13/22141-00 100 V ÷ 240 V 100 V ÷ 240 V 1 1,5 A 1

ART. Tensione 
Vcc

Tensione 
Uscita

Numero 
Canali Portata Conf. 

Comm.
13/22150-00 12 V ÷ 24 V 12 V ÷ 24 V 5 3 A 1

ART. Tensione 
Vca

Tensione 
Uscita

Numero 
Canali

Portata 
Canale

Conf. 
Comm.

13/22140-00 110 V ÷ 240 V 110 V ÷ 240 V 3 1 A 1

CONTROLLER LED RGB 220V 3x1A**
Adatto per il controllo regolazione colori di strisce flessibili a LED RGB 220V. 
Possibilità di gestione tramite radiocomando 13/22106 (NON incluso) o app TUYA. 
Tensione di ingresso uguale tensione di uscita. 
Dimensioni(mm): 175x45x27

 

DIMMER PER STRISCIA LED 220-230V

Adatto per la dimmerazione delle strisce LED a 220V. 
Possibilità di gestione tramite pulsante, radiocomando 13/22132, 13/22136 o 13/22133 
(NON inclusi) o app TUYA. 
Tensione di ingresso uguale tensione di uscita.

CONTROLLER LED WIFI TUYA ALL IN ONE

Adatto per il controllo di strisce flessibili LED tramite Wi-Fi con applicazione TUYA. 
Possibilità di gestione di strisce LED singolo colore, bianco dinamico, RGB, RGBW e RGBW/
WW selezionando sul controller la tipologia di striscia utilizzata. Tensione di ingresso 
uguale tensione di uscita. 
Associabile con comando 13/22106-00.
STRISCE LED 8W/MT RGB 24V IP20: 18/65075-00
LEDSTRIP 8W/M: 18/65077-00
STRISCIA LED 5050 RGB 14,4W/M 24V IP20: 18/65120-00

ART. Potenza Colore Flusso 
Luminoso

Angolo 
Emissione

Tensione 
Vca Attacco Classe 

energetica
Conf. 

Comm.
18/08807-00 5,0 W RGBW/WW 400 lm 100 ° 100 V ÷ 240 V GU10 A 1

ART. Potenza Colore Flusso 
Luminoso

Angolo 
Emissione

Tensione 
Vca Attacco Classe 

energetica
Conf. 

Comm.
Conf. 
Ind.

18/08809-00 9 W RGBW/WW 800 lm 220 ° 100 V ÷ 240 V E27 F 1 10

Ø 50

58

LAMPADA A LED WIFI TUYA RGBW/WW 5W GU10

Lampada a LED RGB+Bianco naturale gestibile tramite applicazione TUYA, possibilità di 
selezionare il colore desiderato e dimmerazione del bianco naturale.
Modulo Wi-Fi integrato.
Ideale per impieghi nei bar, discoteche, giardini, vetrine, ecc.
Consumi minimi e lunga durata.

LAMPADA A LED WIFI TUYA RGBW/WW 9W E27

Lampada a LED RGBW/WW gestibile tramite applicazione TUYA, possibilità di selezionare il 
colore desiderato, completo controllo della temperatura colore,dimmerabile.
Modulo Wi-Fi integrato.
Ideale per impieghi nei bar, discoteche, giardini, vetrine, ecc.
Consumi minimi e lunga durata.

ILLUMINAZIONE
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ART. Modello Descrizione Tipo 
Imballo

Pz. 
Imballo

Conf. 
Comm.

55/09514-00 WMC2 SMART IR CONTROLLER Scatola 1 1

TRASMETTITORE IR WIRELESS TUYA

Grazie al trasmettitore IR Wireless Tuya, puoi registrare i segnali IR (infrarossi) direttamente 
sul prodotto, è possibile utilizzarlo per controllare i propri apparecchi che lavorano con 
segnali IR
Scaricando l'app Smart Life, è possibile accendere il condizionatore da remoto, regolare la 
temperatura del climatizzatore, accendere il televisore, cambiare canale TV e altro.
È possibile accendere il condizionatore mentre si sta tornando a casa o spegnere la TV in 
camera da letto, anche la luce esterna del telecomando si accende.
La distanza effettiva di trasmissione IR è inferiore a 8 metri .
Supporta la funzione di controllo vocale di Google Home e Alexa 
Apri l'assistente intelligente, collegalo in WiFi e puoi facilmente controllare i tuoi apparecchi 
con la tua voce, ad esempio, dì "Regola la temperatura dell'aria condizionata a 26°C", così il 
tuo assistente vocale ti aiuterà a farlo.
DImensioni: 73x71x52mm
Peso: 100gr

Sostituisci tutti i telecomandi con lo smartphone, tutte queste funzioni possono essere 
utilizzate con una sola app, tramite il proprio smartphone o tablet
 

  

ACCESSORI

VIDEOCITOFONO WIRELESS 720P TUYA

Videocitofono Smart Tuya wireless, 720p
Risoluzione: 1.0 Megapixel
Rilevamento PIR e notifica Push su smartphone
Supporta Micro SD card fino a 32GB
Sensore:1/4 COMS OV9732
Risoluzione Video: 1280x720@25fps
H.264 Bitrate self-adaptive
Audio due vie con esclusione rumore
Microfono incluso
Angolo orizzonatale di visione: 166°
Filtro IR automatico per visione notturna
Illuminazione minima:1 Lux
Supporta protoccollo WiFi: IEEE 802.11 b\g
Frequenza: 2,4GHz
Possibilità di condividere e memorizzare in automatico il videocitofono su altro dispositivo, 
tramite QR Code
Supporta fino a un massimo sette utenze associate
Supporta fino a un massimo di tre utenze collegate in contemporanea
Alimentazione: 8-24Vdc
Alimentazione Backup: 2xBatteria 3.7V 18650, 3350mAH ricaricabili (non incluse)
Consumo: 170mA

Compatibile con Google Home & Alexa (solo Echo Dot)

Non compatibile con gli Echo Show

ART. Modello Versione Tipo 
Imballo

Pz. 
Imballo

Conf. 
Comm.

37/04540-00 SDB6 VIDEOCITOFONO WIRELESS Scatola 1 1
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ACCESSORI

• AMPIA GAMMA DI PRODOTTI DOMOTICI

• GESTITIDA UN’UNICA APP POWERED BY TUYA
COMPATIBILECONGOOGLEHOME ED ALEXA

COSA E’TUYA?

• E’ UNA PIATTAFORMA INTERNAZIONALE

• UNICA APP PERLA GESTIONE DI TUTTI I 
PRODOTTIDOMOTIZZATI

• POSSIBILITA’ DI INTERAZIONETRAPRODOTTIDI
MODULI DIVERSI

AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA
SOLUZIONE SMART LIFE DI ELCART

DOMOTICA TUYA
ILLUMINAZIONE

DOMOTICA TUYA 
VIDEOSORVEGLIANZA

DOMOTICATUYA
ANTINTRUSIONE

PRESE DOMOTICHE
TUYA

RELE’ DOMOTICI
TUYA

RISCALDAMENTO 
TUYA
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Condizioni generali di vendita 
1.1 Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti conclusi da ELCART Distribution S.p.A., con sede in Cologno Monzese (MI), Via Michelangelo Buonarroti 46, Cod.Fiscale e  P. IVA n. 09137290962, 

REA MI - 2071062 
(di seguito “ELCART”) per la vendita dei propri prodotti (di seguito, i “Prodotti” o il “Prodotto”), a prescindere dalle modalità di negoziazione e stipulazione di tali contratti. 
1.2 Qualsiasi deroga o modifica alle presenti condizioni generali, come pure qualsiasi ulteriore condizione, sarà valida solo se concordata per iscritto o attraverso trasmissione telematica tra ELCART e l’acquirente dei 

Prodotti (di seguito il “Cliente”). 
1.3 Le presenti condizioni prevarranno su eventuali condizioni generali di acquisto predisposte dal Cliente. 
1.4 Il Cliente garantisce che l’acquisto dei Prodotti ELCART avviene a fini esclusivamente professionali, vale a dire attinenti alla propria attività d’impresa. Il rapporto tra ELCART ed il Cliente non sarà pertanto 

disciplinato dalle normative a tutela dei consumatori, tra cui, in particolare, il d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). 
2. Validità del contratto 
2.1 Le parti rinunciano al diritto di contestare la validità dei contratti conclusi mediante trasmissione telematica. 
3. Formazione del contratto 
3.1 Al fine di concludere il contratto, il Cliente dovrà inviare ad ELCART, per iscritto o per via telematica, gli ordini, indicanti i codici degli articoli ELCART di interesse, con i relativi quantitativi. Si terrà conto del solo 

riferimento al codice articolo e non ad eventuali note o descrizioni. I quantitativi dovranno, tassativamente, essere pari o multipli dei quantitativi minimi indicati in catalogo. Nell’eventualità pervenissero ordini con 
quantitativi inferiori a quelli sopra indicati, ELCART si riterrà autorizzata ad evaderli fornendo la confezione minima o i relativi multipli. 

3.2 Nel caso in cui la negoziazione e la vendita avvenga mediante l’ausilio della rete informatica EXTRANET “GEOS” di proprietà di ELCART, il Cliente dovrà compilare il modulo d’ordine presente sul sito “GEOS” 
ed inviarlo ad ELCART, seguendo le indicazioni ivi contenute. L’invio dell’ordine equivale ad accettazione delle presenti condizioni di vendita. 

3.3 L’ordine del Cliente si considera come proposta contrattuale, giacchè il catalogo cartaceo ELCART e/o il sito GEOS hanno una funzione informativa e pertanto sono da considerarsi come inviti ad offrire. 
3.4 Il contratto si considera concluso nel momento in cui a seguito dell’ordine Cliente, la conferma d’ordine di Elcart contenente le informazioni quali il codice articolo, la quantità, il prezzo, l’eventuale legame valutario 

e la relativa data  consegna, si rende disponibile nell’area GEOS accessibile via extranet, oppure tramite l’invio di una conferma scritta.
4. Sicurezza dei messaggi 
4.1 Fatte salve le disposizioni del d.lgs. 196/2003, ELCART si impegna ad adottare le misure di sicurezza ragionevolmente adeguate e comunemente utilizzate per garantire la protezione dei messaggi telematici contro 

rischi di accesso abusivo, manomissione e distruzione. 
4.2 La password di accesso alla rete GEOS, fornita da ELCART al Cliente, è strettamente personale e riservata all’utilizzo del Cliente, che deve immediatamente denunciare ad ELCART eventuali furti, smarrimenti o 

perdite di riservatezza della stessa, ritenendosi in questo caso direttamente responsabile per ogni danno, di natura patrimoniale e non, dovesse derivarne ad ELCART. 
5. Registrazione dei messaggi, mezzi di prova
5.1 ELCART potrà memorizzare in un registro cronologico i messaggi provenienti dal Cliente nella loro integralità e nel formato in cui sono stati trasmessi. 
5.2 Mezzi di prova: le registrazioni contenenti i messaggi sono ammissibili in giudizio e formano, in caso di controversia, piena prova dei fatti in essi rappresentati. 
6. Divieto di annullamento per ordini speciali
6.1 Per ordini ritenuti da ELCART speciali e che devono essere ordinati espressamente per il Cliente, verrà inviato un modulo con divieto di annullamento che dovrà essere sottoscritto dal Cliente onde procedere 

all’approvvigionamento.
7. Prodotti 
7.1 ELCART si riserva il diritto di apportare ai propri cataloghi e, conseguentemente, ai Prodotti da quest’ultima commercializzati, tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie o opportune. Il Cliente rinuncia 

sin d’ora ad ogni eccezione al riguardo. 
7.2 Le informazioni tecniche contenute nei cataloghi riportano i dati pubblicati dai produttori.  ELCART si riserva la facoltà di modificare tali dati in conformità a quanto verrà comunicato dal produttore. 
8. Preventivi ELCART 
8.1 I preventivi di ELCART che il Cliente dovesse richiedere a quest’ultima sono efficaci per un periodo massimo di 30 giorni, fatta, comunque, salva la facoltà di ELCART di revocare i preventivi anche prima di tale 

termine. Se entro detto termine il Cliente non formalizza l’ordine, i preventivi, salvo patti contrari, si ritengono decaduti. Tali preventivi si intendono sempre con riserva di verificare la disponibilità del magazzino e 
sono soggetti a variazioni dovute ad eventi imprevisti ed imprevedibili, quali oscillazione dei cambi valutari, provvedimenti doganali, variazione dei dazi doganali ed altre cause impreviste verificatesi tra il momento 
dell’emissione del preventivo ELCART e l’ordinativo da parte del Cliente. 

9. Ordinativi del Cliente, Prezzi, Legame Valutario e Termine di Consegna prevista.
9.1 Il Cliente si obbliga ad effettuare gli acquisti del prodotto indicando in modo CHIARO in tutte le sue parti la descrizione dell’articolo, oppure indicando il relativo codice ELCART nelle confezioni minime e/o 

relativi multipli previsti.
9.2 Per quanto riguarda l’ordine del Cliente il prezzo che verrà indicato dovrà essere confermato per ISCRITTO da ELCART.
9.3 Nell’eventualità che il prezzo del prodotto sia soggetto ad un LEGAME VALUTARIO, il relativo legame verrà comunicato per ISCRITTO da ELCART.
9.4 Nel caso di un prodotto legato a valuta, il cambio che verrà fatturato sarà quello della data della bolla (FONTE: IL SOLE 24 ORE).
9.5 Per quanto riguarda la data di consegna richiesta dal Cliente dovrà sempre essere CONFERMATA PER ISCRITTO da ELCART, inoltre qualsiasi sia la data confermata è sempre SALVO IMPREVISTI.
9.6 E’ facoltà di Elcart evadere parzialmente gli ordinativi del Cliente, a seconda della disponibilità dei Prodotti a magazzino, senza che ciò costituisca inadempimento da parte di ELCART.
10. Corrispettivi e pagamenti 
10.1 Il Cliente, per i prodotti richiesti, corrisponderà ad ELCART i prezzi in vigore al momento dell’acquisto, così come indicati nel programma GEOS via Extranet, oppure tramite conferma scritta.
10.2 I pagamenti dovranno essere effettuati dal Cliente nei tempi e nei modi concordati con ELCART. Eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del cliente. 
10.3 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture ELCART, il Cliente sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 231/2002. 
10.4 Il Cliente non potrà, ai sensi dell’art. 1462 c.c., opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento delle fatture ELCART. In particolare, in nessun caso il Cliente potrà rifiutare o ritardare il pagamento dei 

Prodotti consegnatigli in base ad un ordine anche solo parzialmente eseguito.
10.5 Il minimo importo dell’ordine è di Euro 500,00 (cinquecento/00). 
11. Termini di consegna e passaggio dei rischi 
11.1 Le consegne relative agli ordini di acquisto del Cliente, nei limiti delle disponibilità del magazzino ELCART, saranno effettuate attraverso corriere. 
11.2 I Prodotti si intendono consegnati al Cliente con la rimessa al corriere per il trasporto. Da tale momento ELCART è liberata dal rischio di perimento e/o danneggiamento dei Prodotti. 
11.3 In mancanza di disposizioni particolari da parte del Cliente, ELCART utilizzerà il mezzo di trasporto ritenuto più idoneo. 
11.4 Fermo restando che i Prodotti viaggiano a rischio e pericolo del Cliente, quest’ultimo avrà l’onere di verificare al momento della consegna da parte del vettore, che il peso lordo ed il quantitativo dei Prodotti 

consegnati (anche nel caso di bancali completi) corrisponda a quanto indicato nei relativi documenti di trasporto. Il Cliente dovrà inoltre verificare l’integrità dei Prodotti consegnatigli dal vettore. Qualora vi fossero 
discordanze o rotture della merce, il Cliente dovrà apporre sul borderò del vettore riserva scritta o inviare entro 7 (sette) giorni dalla data del borderò, reclamo a mezzo raccomandata/fax/pec al corriere, trascorso 
tale termine non potrà più fare reclamo.

11.5 Nel caso in cui la spedizione sia effettuata in porto assegnato (per mezzo del corriere del Cliente, destinatario o ferrovia), ELCART non risponderà di nessun furto, rottura e manomissione della merce. Sarà esclusiva 
responsabilità del Cliente rivalersi nei confronti del vettore che ha effettuato la spedizione. 

11.6 Nel caso in cui la spedizione sia effettuata in porto franco tramite il corriere abituale di ELCART, quest’ultima risponderà di eventuali, furti, rotture o manomissioni, a condizione che il Cliente provveda ad effettuare 
riserva scritta sul borderò del corriere oppure ad inviare al corriere stesso reclamo a mezzo raccomandata/fax/pec, entro 7 (sette) giorni dalla data del borderò. Il mancato rispetto di tali condizioni, farà decadere 
automaticamente il Cliente dal diritto all’indennizzo per la merce sottratta, rotta o manomessa durante il trasporto. 

11.7 Le spese di trasporto sono a totale carico del Cliente. I termini di consegna dei Prodotti concordati con ELCART sono orientativi e dipendono sia dalla disponibilità di magazzino, sia da eventi di forza maggiore quali, 
a titolo esemplificativo, scioperi (anche aziendali), provvedimenti delle autorità, calamità naturali ecc. ELCART non sarà responsabile per qualsiasi danno diretto od indiretto causato da consegne non tempestive. 

12. Garanzia 
12.1 ELCART garantisce al Cliente la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche indicate nel catalogo vigente al momento dell’effettuazione dell’ordine di acquisto, tenuto anche conto dei periodici aggiornamenti 

del catalogo o delle “errata corrige” costantemente inserite sul sito WWW.ELCART.COM. In particolare, le caratteristiche tecniche indicano i parametri ai quali il cliente è tenuto a conformarsi nell’utilizzo del 
Prodotto, soprattutto con riferimento alla sicurezza dello stesso. Le dimensioni e le altre caratteristiche fisiche dei Prodotti sono soggette alle normali tolleranze in uso. 

12.2 E’ espressamente esclusa ogni ulteriore garanzia e, in particolare, ogni garanzia per particolari specifiche o caratteristiche tecniche dei Prodotti e/o per la loro idoneità ad usi particolari non specificatamente indicati 
nella documentazione tecnica di ELCART. Resta esclusiva responsabilità del Cliente verificare, preventivamente, l’idoneità del Prodotto all’utilizzo specifico a cui lo voglia destinare, nonchè la sua compatibilità 
con altri apparati e/o servizi forniti da terzi. 

12.3 Eventuali reclami relativi alle caratteristiche esteriori dei Prodotti ovvero al loro confezionamento che non siano riconducibili a danni derivanti dal trasporto (vizi apparenti) dovranno essere notificati per iscritto ad 
ELCART, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna da parte del vettore dei Prodotti al Cliente. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento 
del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati ad ELCART per iscritto, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni dalla data in cui il Cliente ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire i predetti vizi occulti. In 
ogni caso l’azione si prescrive nel termine di un anno dalla data di consegna da parte del vettore dei Prodotti al Cliente. 

12.4 Nessun Prodotto potrà essere restituito dal Cliente senza la preventiva autorizzazione scritta di ELCART; tale autorizzazione non implicherà in ogni caso alcun riconoscimento in ordine ai difetti denunciati. 
12.5 Detti Prodotti dovranno pervenire al magazzino ELCART accompagnati da un documento che dovrà indicare gli estremi della fattura relativa ad ogni singolo Prodotto agli effetti IVA ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 

633/1972 comma 3. In nessun caso, verranno accettati resi di materiali se non restituiti integri, nel proprio imballo originale, intatti, e senza adesivi o etichette diversi da quelli originali. Le spese di spedizione 
saranno sempre a carico del Cliente. 

12.6 ELCART, ove la denuncia risulti fondata e il Prodotto non sia stato modificato o manomesso, potrà sostituire il Prodotto contestato. 
12.7 Stipulando il contratto ovvero i contratti oggetto delle presenti condizioni generali, il Cliente si assume l’onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e norme di sicurezza relative all’impiego dei Prodotti 

ordinati. Pertanto, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave di ELCART e fatto salvo il disposto degli articoli da 114 a 127 del d.lgs. 206/2005, il Cliente non potrà sollevare alcuna pretesa nei confronti di ELCART 
per infortuni a persone e/o per danni di qualsiasi genere, diretti e/o indiretti, patrimoniali e/o non patrimoniali causati dai Prodotti o dal loro uso. 

12.8 Qualora i Prodotti siano rivenduti dal Cliente a consumatori finali e quindi vengano qualificati come beni di consumo, così come definiti dagli artt. 128 e ss., del d.lgs. 206/2005, il Cliente rinuncia espressamente 
al diritto di regresso di cui all’art. 131 del d.lgs. 206/2005 nei confronti di ELCART. 

13. Diritti di proprietà industriale 
13.1 Il Cliente riconosce ed accetta che, per effetto dell’adesione del Cliente alle presenti condizioni generali, in nessun caso deve intendersi attribuito allo stesso la facoltà o il diritto di utilizzare i diritti di proprietà 

industriale (quali segni distintivi, insegne o marchi) di cui ELCART è titolare. 
13.2 E’ fatto assoluto e categorico divieto al Cliente di rivendere i Prodotti con un nome o un marchio diverso da quelli utilizzati da ELCART o di immettere gli stessi nel mercato in contenitori e/o confezioni differenti 

rispetto a quelle ricevute da ELCART. Inoltre il Cliente non potrà registrare o far registrare alcun marchio, denominazione o segno distintivo che possa essere confuso con il marchio ELCART e/o con i marchi dei 
Prodotti. 

14. Protezione dei dati personali 
14.1 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali forniti dal Cliente o altrimenti acquisiti dalla ELCART nell’ambito dell’attività commerciale, si precisa quanto segue: il trattamento a cui 

saranno sottoposti i dati personali del Cliente ha la finalità di provvedere a dare esecuzione alle prestazioni contrattuali determinate dall’ordine di acquisto, ad eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e 
ad inviare informazioni commerciali. Il trattamento dei dati, da parte dei collaboratori della ELCART, nominati incaricati del trattamento, sarà effettuato, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 196/2003 e necessarie al trattamento in questione. L’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere e/o 
di autorizzare il trattamento dei dati, comporterà l’impossibilità di dare corso a tutte quelle operazione che prevedono il trattamento dei dati per cui il consenso è necessario. I dati personali relativi al trattamento 
in questione potranno essere comunicati a società esterne e consulenti per fini amministrativi. Al Cliente, in qualità di Interessato, è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare 
del trattamento in parola è la Elcart Distribution S.p.A., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 46, 20093, Cologno Monzese (MI), telefono 02-251171, fax 02-25117500, e-mail: privacy@elcart.it, cui andranno 
indirizzate eventuali richieste, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

15. Clausola risolutiva espressa e divieto di cessione del contratto 
15.1 ELCART si riserva il diritto di risolvere il contratto con il Cliente con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, al ricorrere di una delle seguenti circostanze:
  I) mancato pagamento da parte del Cliente di una qualsiasi delle fatture ELCART, nei modi e nei termini dovuti; 
 II) restituzione di Prodotti da parte del Cliente senza che sia intervenuta la preventiva autorizzazione scritta di ELCART; 
15.2 Resta comunque inteso che il contratto di vendita stipulato dal Cliente con ELCART si intende risolto ipso iure, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, in caso di fallimento, concordato preventivo e amministrazione 

controllata a cui sia sottoposto il Cliente, ovvero nel caso in cui il Cliente diventi insolvente o abbia condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo l’esatto adempimento delle prestazioni dedotte nel 
presente contratto o, infine, venga sottoposto a liquidazione. 

15.3 Il Cliente non potrà cedere il contratto se non previa autorizzazione scritta di ELCART. 
16. Sospensione delle consegne 
16.1 Fermo restando il diritto di ELCART a risolvere il contratto ai sensi del precedente articolo 15.2, quest’ultima potrà sospendere in tutto o in parte le consegne dei Prodotti, se le condizioni patrimoniali del Cliente 

siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento del corrispettivo di cui all’art.10.4. In particolare, si indicano a titolo esemplificativo le seguenti circostanze: 
 I) precedenti inadempimenti del Cliente; 
 II) iscrizione del Cliente al registro dei protesti ovvero assoggettamento a procedure esecutive; 
 III) assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali o liquidatorie 
17. Legge applicabile e foro competente 
17.1 I contratti di vendita disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana. Le parti espressamente escludono l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita 

internazionale di merci (Vienna 1980). 
17.2 Per ogni controversia derivante dalla interpretazione ed esecuzione dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali, sarà esclusivamente competente il foro di Monza. 
18. Comunicazioni 
18.1 Tutte le comunicazioni nei confronti di ELCART, salvo diversa indicazione, dovranno essere indirizzate ai seguenti recapiti: 
 Comunicazioni A/R: ELCART Distribution S.p.A., Via Michelangelo Buonarroti 46, 20093 Cologno Monzese (MI). 
 Comunicazioni a mezzo fax: 02-25117500 
 Comunicazioni a mezzo posta elettronica: info@elcart.it 
19. Varie 
19.1 ELCART, ai fini di cui all’art. 1341 c.c. ha depositato l’originale del presente documento presso la propria sede legale, in Cologno Monzese, alla Via Michelangelo Buonarroti 46. 
19.2 ELCART ha reso conoscibili le presenti condizioni generali anche pubblicandole nel proprio catalogo e nei propri siti. 
19.3 E’ consentita la riproduzione e memorizzazione delle presenti condizioni generali nel sistema informatico del Cliente. 

La società ELCART dichiara che, in conformità ai principi di correttezza professionale, i marchi, le foto e le composizioni altrui indicati nel presente catalogo sono utilizzati unicamente al fine di illustrare la destinazione
dei nostri componenti in relazione ai prodotti “finiti” realizzati dai titolari di questi marchi. Pertanto l’uso dei marchi, foto e composizioni, altrui viene fatto solo in funzione descrittiva e non in funzione di marchio,
ciò allo scopo di non ledere i diritti di privativa industriale dei titolari dei suddetti marchi, foto e composizioni.I titoli ed i testi, le illustrazioni e le composizioni contenute nel presente volume, sono protette ai sensi della
legge 22 Aprile 1941 N°633 e la legge 1485 del 14 Febbraio 1942 sul diritto d’autore. Chiunque pertanto li riproduca abusivamente in modo totale o parziale sarà perseguito nell’ambito delle vigenti disposizioni penali
e civili. Caratteristiche e dimensioni riportate nel catalogo non sono impegnative e possono essere modificate senza alcun preavviso.  

LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SONO CONSULTABILI SUL SITO WWW.ELCART.COM SELEZIONANDO LA SEZIONE SERVIZI POSTA NELLA FASCIA BASSA DEL SITO



E-82306
STAMPA 02/2023

ELCART Distribution S.p.A. Via Michelangelo Buonarroti,46-20093 Cologno Monzese (Milano) Italy
Tel.+39 0225117300-Fax +39 0225117600 r.a.-www.elcart.com-elettronico@elcart.it-elettrico@elcart.it

Rivenditore Autorizzato


