
A ZERO CONSUMO ENERgETICO

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

che consuma. Il primo prodotto che applica questo principio 

è il nuovo sistema oscurante motorizzato per doppia finestra 

(veneziana, tendina plissettata o Duette®).

veneziana fotovoltaica senza fonti energetiche esterne

Tutti i sistemi di doppia finestra Internorm possono essere do-

tati di veneziana elettrica senza alcun bisogno di fonti energeti-

che esterne per alimentarne il motore. L’energia si ottiene diret-

tamente dalla finestra stessa, grazie ad un modulo fotovoltaico 

integrato nella veletta superiore della veneziana, che viene poi 

immagazzinata in una batteria, rimanendo a disposizione. La 

ricarica della batteria è costante, poiché avviene già con la 

luce diurna diffusa. 

i vantaggi: Poiché non serve il collegamento all’impianto elet-

trico, non ci sono costi energetici, né sono necessari partico-

lari accorgimenti di installazione, né di demolizione. In questo 

modo, il sistema di oscuramento è perfettamente adatto anche 

ai casi di ristrutturazione. 

Al termine della fase di montaggio, la veneziana è funzionante 

da subito. Inoltre quasi tutti i sistemi di doppia finestra Inter-

norm ne possono essere dotati a posteriori. Il comando viene 

attivato via onde radio e più veneziane sono comandabili 

contemporaneamente.

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

la veneziana sul funzionamento automatico. Questo  aumenta 

l’efficienza energetica e anche il comfort. La funzione automati-

ca consente di regolare l’apertura e la chiusura automatica del-

le veneziane al sorgere e al calar del sole. Con questa modalità 

si evita anche il surriscaldamento dei locali. Infatti, in base 

alla misurazione della temperatura e dell’irraggiamento solare, 

la veneziana si chiude prima che le temperature aumentino 

eccessivamente.
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  Blocco/sblocco 
L’utente può bloccare la veneziana, in modo che altri utenti non autorizzati non possano sincronizzare i loro comandi con veneziane altrui. 
La veneziana diventa per così dire INVISIBILE.

  i-Position 
È possibile assegnare una posizione personalizzata per ciascuna veneziana e richiamarla direttamente dal telecomando.

  Funzione ripetitore 
Le veneziane comunicano tra loro e ripetono il segnale. Per esempio in un casa di più piani, le veneziane sono raggiungibili e gestibili 
da ogni punto.

Esempio: la piccola Lisa al primo piano la mattina non vuole alzarsi. Il papà è in cucina al piano terra (sull’altro lato della casa) e apre 
le veneziane di Lisa, per farle vedere che il sole è già alto e che è ora di svegliarsi.

FunziOni

  standby 
Standby esiguo: 150μA = 0,000150 A è Potenza: 0,0005 W  
(Il funzionamento del sistema con solo batteria dura per circa ½ anno )

elettrOnica

  riconoscimento automatico giorno/notte 
L’i-tec Oscuramento riconosce autonomamente l’alba e si alzano le veneziane. Allo stesso modo riconosce il tramonto e si ab-
bassano le veneziane.

  Protezione dai raggi solari o rendimento solare 
L’i-tec oscuramento comprende il momento in cui il sole aiuta a riscaldare e lascia le veneziane alzate per far entrare i raggi solari 
(funzione invernale). 
L’i-tec oscuramento comprende la necessità di ombreggiare in estate e abbassa le veneziane in caso di intensivo irraggiamento 
solare. (funzione estiva).

  Programmazione delle impostazione desiderata dal Menù Impostazioni

  Accensione e spegnimento tramite telecomando

  Sincronizzazione di gruppo attivabile

  La gestione con telecomando ha sempre la priorità

  Nessun conflitto dopo l’utilizzo manuale

FunziOnaMentO autOMaticO

  Facile da montare

  Autonomo (non è necessario nessun collegamento elettrico)

  Funziona anche in penombra, con luce diffusa, ombreggiatura parziale, se rivolto verso nord…

  Comando direttamente sulla finestra oppure tramite telecomando esterno

  4 azionamenti di gruppo possibili

  Possibilità di gestione tramite l’app SmartWindow

  Comunicazione bidirezionale

  Piacevole velocità operativa

  La veneziana “Smoothly drive” rallenta al raggiungimento di fine corsa

  La veneziana non scorre fino a bloccarsi (rimane leggermente abbassata per preservare le parti meccaniche) 

i-tec OscuraMentO
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