—

Test prodotti KNX
Provateli subito gratis per 30 giorni

Conoscete già il pulsante sensore ABB-Tenton®
funzionale ed economico oppure ABB-Tacteo®, l’elemento
di comando configurabile individualmente per il
sistema di comando intelligente di hotel, edifici pubblici
e abitazioni al massimo livello?
Cogliete questa straordinaria opportunità e testate
diversi prodotti KNX che forse ancora non conoscete.

—
Il prodotto adatto
per ogni esigenza

70%

DI SCO

Abbiamo assortito per voi quattro prodotti per diverse
applicazioni, che potete provare singolarmente o anche tutti
insieme gratis per 30 giorni.

NTO

Ordinate subito il nostro pacchetto di prova gratuito per
constatarne i vantaggi.
Se deciderete di tenere i dispositivi, calcoleremo un
interessante prezzo speciale con il 70% di sconto.

Nel caso in cui i prodotti non fossero di vostro gradimento,
avete la possibilità di restituirli senza ulteriori costi entro
30 giorni dalla ricezione.

Desidero provare i prodotti seguenti:
Prodotto

Codice articolo

Prezzo di listino

Prezzo speciale*

DALI Gateway DG/S 1.64.5.1

2CDG110273R0011

CHF

685.00

CHF

205.00

Attuatore/attuatore veneziane,
24x, SAH/S 24.10.7.1

2CDG110249R0011

CHF

853.00

CHF

250.00

ABB Tenton® 8x bianco

2CKA006330A0014

CHF

201.00

CHF

60.00

2CKA006300A1582

CHF

378.00

CHF

110.00

ABB-tacteo® 6x verticale bianco

Design ID: F5XVPBZB

Vorrei un consulto personale
* Promozione valida una sola volta per azienda nel periodo dal 01.10.2020 fino al 31.10.2020 e solo fino a esaurimento scorte.
 el caso in cui aveste optato per il reso (anche parziale), vi basta rispedirci gli articoli entro 30 giorni senza ulteriori costi. Nelle Condizioni della
N
promozione allegate alla conferma dell’ordine, troverete maggiori informazioni al riguardo.
 er il resto, per la fase di prova e un eventuale acquisto, valgono le Condizioni generali di fornitura per prodotti e componenti (2018) di ABB
P
(disponibili QUI).

—
Committente (solo per clienti diretti ABB)
Azienda

Nome

Indirizzo

CAP, Città

E-mail

Telefono

Data
Con la presente confermo che la nostra azienda dispone di un conto cliente attivo presso ABB Schweiz AG

Modulo di ripristino
—
ABB Svizzera SA
Electrification
Bruggerstrasse 66
CH-5400 Baden
Tel. +41 58 586 00 00

solutions.abb/ch-knx
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