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Dichiarazione per detrazione fiscale per Building Automation 

 

Con la presente dichiarazione in merito alle disposizioni della norma EN 15232 si attesta che tutti i 

pannelli delle nostre linee di prodotti Celsius e Fahrenheit con centralina Celsius rientrano tra le 

opere di “Building Automation”  

I nostri prodotti hanno un sistema di gestione temperatura per fasce orarie e temperature variabili, 

oltre al controllo di assorbimento proporzionale in base al delta impostato/rilevato. 

La centralina, oltre alla visualizzazione della temperatura, permette la visualizzazione 

dell’assorbimento. 

La centralina ha un ingresso per la gestione e il controllo da domotica a contatto pulito. 

La domotica abbinata ai nostri prodotti dovrà mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi 

energetici mediante la fornitura periodica dei dati.  

La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta, anche con la possibilità di 

utilizzare i dati di altri sistemi di misurazione installati nell'impianto purché funzionanti; mostrare le 

condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; consentire 

l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. 

 

Per facilità di calcolo viene stimato il risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile: 

in classe A EN 15232 in base alla linea e modelli come indicato: 

• Linea Celsius 550 Wh risparmio stimato 1200 KWh/anno 

• Linea Celsius 280 Wh risparmio stimato 600 KWh/anno 

• Linea Fahrenheit 550 Wh risparmio stimato 800 KWh/anno 

• Linea Fahrenheit 280 Wh risparmio stimato 400 KWh/anno 

in classe B EN 15232 in base alla linea e modelli come indicato: 

• Linea Celsius 550 Wh risparmio stimato 900 KWh/anno 

• Linea Celsius 280 Wh risparmio stimato 450 KWh/anno 

• Linea Fahrenheit 550 Wh risparmio stimato 600 KWh/anno 

• Linea Fahrenheit 280 Wh risparmio stimato 300 KWh/anno 
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