
  

  

  

  

RISTRUTTURAZIONE 

DELL’EDIFICIO? LA MIGLIORE 

TECNOLOGIA PER TUTTE LE 

VOSTRE ESIGENZE.

PROCUREMENT. SIMPLE. FAST. COMPREHENSIVE.

BENVENUTI SULLA CONRAD SOURCING PLATFORM.

Maggiori informazioni su Prodotti e servizi per l’edilizia su: conrad.

it/prodotti-edilizia

https://www.conrad.it
https://www.conrad.it/prodotti-edilizia


  

  

  

  

  

IL TUO EDIFICIO E’ GIA’ 

ENTRATO A FAR PARTE DELLA 

NUOVA ERA DIGITALE? CON 

LA TECNOLOGIA CONRAD 

OGGI PUOI 

Conrad. Un partner affidabile e professionale nelle 
forniture di servizi e prodotti per ediliza B2B.

Rendiamo tutto più facile in un mondo sempre più complesso.

Sia l’ottenimento di cose che la soluzione di problemi.

La piattaforma di sourcing Conrad. Sourcing. Simple. Fast. Comprehensive.

Gli Smart Buildings contribuiscono in modo significativo al successo della vostra azienda. Essi interagiscono 

con i vostri utenti e si adattano alle vostre esigenze. La tecnologia intelligente riduce il consumo di energia, 

crea condizioni di illuminazione ideali, controlla i processi, monitora l’intero complesso edilizio, offre 

l’accesso remoto e consente un lavoro più efficace nella produzione, nella manutenzione e nell’ufficio.

• Assicura il regolare svolgimento delle operazioni commerciali

• Efficienza energetica con l’utilizzo di quadri elettrici intelligenti

• Conserva il valore degli immobili

CONRAD LA TUA PIATTAFORMA DI SOURCING OFFRE UNA SERIE COMPLETA DI 
SOLUZIONI DI BUILDING SERVICES CHE COPRONO OGNI FASE DI: 
• • Rinnovo e manutenzione

• • Implementazione nuovi impianti

• • Riparazione

La gamma di prodotti professionali nel campo dell’installazione per edifici e del collegamento in rete digitale 

di complessi industriali o uffici copre tutte le vostre esigenze. Approfittate di soluzioni che contribuiscono al 

rinnovamento tecnico ed energetico e vi aiutano a digitalizzare e automatizzare il vostro edificio. 

SIMPLE
• Semplici procedure d‘ordine che 

comprendono un’ampia gamma di 

soluzioni di acquisto

• Preventivi personalizzati, ordini a 

chiamata,  consegna programmata, 

soluzioni di e-procurement

• Facile accesso alla consulenza dei 

nostri specialisti di prodotto

• Ampia selezione di prodotti  e servizi 

connessi,  tra cui cavi venduti al 

metro e su ordinazione,  calibrazione 

e stampa 3d

• esattamente ciò di cui hai bisogno

FAST
• Accesso a tutte le ultime notizie sui 

prodotti deiproduttori leader.

• Approfitta di velocità, affidabilità e 

flessibilità e di opzioni di consegna 

espressa e standard Dove vuoi, 

quando ti serve. 

• Conrad.it dispone di un sistema 

semplice e intuitivo di  navigazione 

della pagina web progettata per 

ottimizzare la ricerca  dei prodotti 

nella vasta gamma di articoli 

proposti. Davvero facile. 

COMPREHENSIVE
• Come one-stop shop, la nostra 

piattaforma di sourcing  soddisfa 

tutte le tue esigenze aziendali.  

Gamma prodotti extra large, 

ampia e profonda che comprende 

1 milione di articoli dei marchi 

leader incluso cablaggio elettrico, 

allarmi e dispositivi di sicurezza, 

illuminazione, networking e 

domotica per Smart Buildings.

• Forniamo l’intera gamma di 

prodotti di marchi leader tra cui 

Brennenstuhl, Bachmann, Siemens, 

Schneider Electric, Wago, Phoenix 

Contact, Lapp, Homematic IP e AVM

Cablaggio elettrico 

Controllori

Allarmi & Sicurezza

Networking

Illuminotecnica

Smart Buildings

Maggiori dettagli disponibili su conrad.it/prodotti-edilizia
Maggiori dettagli disponibili su conrad.it/prodotti-edilizia
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ALIMENTAZIONE E RICAMBI 

DEL SISTEMA DOMOTICO DI 

CONTROLLO.

I servizi di costruzione interconnessi offrono 

molte opportunità, ma pongono anche nuove 

sfide. Gli edifici intelligenti sono efficienti, 

confortevoli e offrono agli occupanti e agli 

operatori un ambiente di lavoro su misura e 

altamente adattabile. E noi forniamo proprio 

i prodotti e le soluzioni che li aiutano a 

raggiungere questo obiettivo.

Un’ampia gamma di prodotti di domotica ed elettrici intelligenti 

offerti da Conrad per un maggiore comfort e sicurezza. Questo 

include soluzioni per la messa in rete di prodotti per gli edifici, 

tendaggi e tapparelle per tutte le stanze, gamma completa di 

interruttori, numerose funzioni per la comunicazione, gestione 

dell’energia e dell’illuminazione per interni ed esterni.

Tutte le funzioni possono essere combinate con i sistemi di 

automazione per gli edifici e possono essere controllati, regolati 

e monitorati. Durante il funzionamento, è possibile effettuare 

regolazioni come  ad esempio, l’illuminazione in caso di assenza 

dei dipendenti disattivare o attivare le funzioni di sicurezza e di 

monitoraggio.

Tutto questo aumenta l’efficienza energetica dell’edificio e 

contribuisce a incrementare il valore degli immobili.

MARCHI TOP SELEZIONATI:

Interruttori a distanza

TVCC

Alimentazione Illuminazione per interni

Cavi posa fissa e da installazione

Illuminazione per esterni

Sistemi di controllo accessi

Router

Connettori

Networking

Controllo serramenti

Regolatori

Centraline di controllo

Maggiori dettagli disponibili su conrad.it/prodotti-edilizia Maggiori dettagli disponibili su conrad.it/prodotti-edilizia

Armadi di distribuzione
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SOLUZIONI DI CABLAGGIO 

CHE GARANTISCONO 

OPERAZIONI DI BUSINESS 

EFFICIENTE. 

Dalla sostituzione di singoli componenti e parti in progetti di ristrutturazione 

ad un concetto completamente nuovo, Conrad offre soluzioni professionali 

per l’installazione dei vostri edifici. Conrad offre di tutto, dagli allarmi 

all’illuminotecnica e all’alimentazione centralizzata, tutto da un’unica fonte, 

da produttori leader, alcuni dei quali sono rappresentati con la loro gamma 

completa. Per il vostro progetto, questo significa un approvvigionamento 

semplice, veloce e completo per tutto ciò che avete in mente.
      

CABLAGGIO ELETTRICO
Anche l’impianto elettrico più affidabile diventa obsoleto ad un certo punto. Gli isolamenti diventano fragili, 

la polvere si accumula tra i cavi e i contatti si allentano. Il risultato è un’elevata resistenza di contatto, 

accompagnata da un generale riscaldamento. Un cortocircuito può verificarsi tra i conduttori adiacenti o 

tra il terminale sciolto e il conduttore elettrico, che a sua volta porta alla formazione di archi elettrici. Per 

questo motivo, la manutenzione e l’assistenza regolari sono essenziali per garantire la longevità dei prodotti 

installati e per proteggere strutture e personale dai pericoli. 

CATEGORIE DI PRODOTTO:
• Elektro installatiemateriaal

• Schakelkasttechniek

• Stroomkabels

• Driefasige techniek

ALLARMI & SICUREZZA
Le violazioni della sicurezza e le minacce sono 

in aumento, mentre le normative diventano 

sempre più severe e la quantità di dati video da 

elaborare è in aumento. Queste sono solo alcune 

delle sfide a cui i moderni sistemi di gestione 

video devono rispondere. Tuttavia, la varietà e la 

quantità di informazioni video offre anche nuove 

potenzialità che possono essere sfruttate appieno 

solo attraverso un’analisi video completa. Possibili 

ulteriori applicazioni possono, ad esempio, 

documentare lo stato di avanzamento dei lavori 

nei cantieri o monitorare e controllare l’utilizzo del 

parcheggio nei locali dell’azienda.      

CATEGORIE DI PRODOTTO:
• TVCC per edifici

• Sistemi allarme e radio

• Sistemi di controllo accessi

ILLUMINOTECNICA
Un concetto di illuminazione di successo crea le 

condizioni di percezione ottimali per un lavoro 

produttivo. L’effetto positivo della luce sulla salute 

e la motivazione dell’uomo, così come l’effetto 

estetico, migliorano la qualità del lavoro svolto ed 

è di beneficio a lungo termine per l’azienda.

Gli apparecchi e le lampade innovative 

sono caratterizzati da un’elevata qualità 

dell’illuminazione e da un’efficienza energetica con 

una lunga durata di vita e contribuiscono in modo 

significativo a ridurre i costi di esercizio.  

CATEGORIE DI PRODOTTO:
• Plafoniere e lampade da parete

• Sistemi di illuminazione su binari

• Illuminazione per esterni

• Corpi illuminanti

MARCHI TOP SELEZIONATI: MARCHI TOP SELEZIONATI: MARCHI TOP SELEZIONATI:
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DOMOTICA SMART PER 

EDIFICI DIGITALI 

Dai controllori logici programmabili (SPS) e la tecnologia di rete alle soluzioni 

per edifici intelligenti Conrad offre prodotti ottimali, che si adattano in modo 

flessibile alle tue esigenze   

CONTROLLORI
Il collegamento in rete degli impianti tecnici negli edifici moderni è diventato uno standard nel corso della 

recente trasformazione digitale. Controllori logici programmabili, che possono essere integrati, giocano 

un ruolo sempre più decisivo nella building automation quando si tratta di creare soluzioni di domotica 

intelligente, interconnessa e flessibile.  

CATEGORIE DI PRODOTTO:
• Mini Controller

• Logiche programmabili (PLC)

• Alimentatori guida DIN

• Moduli I/O

• Moduli Internet

• Pannelli interfaccia uomo macchina

NETWORKING
Soprattutto nell’ingegneria degli edifici, si stanno 

sperimentando nuovi concetti di rete e si stanno 

mettendo in discussione i concetti esistenti I 

componenti della tecnologia di rete utilizzati 

possono essere radio o via cavo per garantire le 

migliori condizioni di lavoro possibili. 

CATEGORIE DI PRODOTTO:
• Network Switch

• Adattatori e schede Wi-Fi

• Ripetitori Wi-Fi

• Network

• Router

• Powerline

SMART BUILDINGS
Ambienti  di lavoro flessibili richiedono soluzioni 

dinamiche e impianti variabili.

Disponiamo di soluzioni professionali per 

l’ufficio che automatizzano i processi e le attività 

quotidiane e collegano le più diverse attrezzature 

e funzioni dell’edificio. Compiti regolarmente 

ricorrenti

sono così comodamente controllati e monitorati 

- anche a distanza attraverso la rete. Le moderne 

soluzioni di automazione dei locali comprendono 

tecnologie per la sicurezza, l’illuminazione e la 

protezione dal sole, queste sono esattamente alle 

vostre esigenze. Ecco come i’ufficio intelligente,  

aumenta il comfort e la convenienza e quindi la 

produttività ai suoi utenti.  

CATEGORIE DI PRODOTTO:
• Interruttori a distanza

• Attuatori per porte e finestre

MARCHI TOP SELEZIONATI: MARCHI TOP SELEZIONATI: MARCHI TOP SELEZIONATI:
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SEI ALLA RICERCA DI PRODUTTORI 

LEADER? LA PIATTAFORMA 

SOURCING DI CONRAD HA QUELLO 

CHE TI SERVE.
Hammond Electronics ■

Harting ■

Hellermann Tyton ■

Helukabel ■

Hensel ■ ■

Hirschmann ■ ■

Homematic IP ■ ■

Huawei ■

Ifm Electronic* ■

Ixxat ■

Jumo ■

Juniper Networks* ■

Kaiser Electro ■ ■

Kaiser Nienhaus ■

Kopp ■ ■

Kunbus ■

Lapp ■ ■ ■ ■

Ledvance ■

Legrand ■ ■

Linksys ■

MB Connect Line ■

Megaman ■ ■

Mennekes ■

Merten ■

Müller Licht ■ ■

Murr Elektronik ■

Netgear ■

Obo Bettermann ■ ■ ■

Osram ■ ■

Panasonic ■

Paulmann ■

Pahling* ■

PCE ■

Philips  ■ ■

Phoenix Contact ■ ■ ■ ■ ■

Rademacher ■

REV ■ ■

Rittal ■

Schneider Electric ■ ■ ■

Siemens ■ ■

SLV ■

Smartwares ■ ■

Spelsberg ■ ■

Steinel ■ ■

Sygonix ■ ■

TE Connectivity ■

Theben ■

TP-Link ■

Trilux* ■

Wachendorff ■

Wago ■ ■

Weidmüller ■ ■ ■ ■

Wieland ■ ■

Wiska ■

Ziehl ■

Zyxel ■
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ABB ■ ■ ■

ABL Sursum ■ ■

Abus ■

AS-Schwabe ■ ■

Asus ■

AVM ■

BKL Electronic ■ ■

Bachmann ■

Bopla ■

Brennenstuhl ■ ■ ■

Brumberg* ■

Burg Wächter ■

Busch-Jäger ■

CellPack ■

Crouzet ■

Dehn ■

Devolo ■

Digitus ■

D-Link ■

Eaton ■ ■

Edimax ■

Ehmann ■ ■

Ei Electronics ■

Eltako ■ ■

Emko ■

Enda ■

Esylux ■ ■

Ewon ■

Festo ■

Fränkische Rohrwerke ■ ■

F-Tronic ■ ■ ■

Gira ■

Good Connections* ■

Hager ■ ■
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CONRAD – LA TUA SOURCING 

PLATFORM  PER PRODOTTI E 

SERVIZI PROFESSIONALI.

SERVIZI DI PRODOTTO:
• Servizio di stampa 3D

• Servizio confezionamento cavi

• Cavo al metro

• Servizio di calibrazione

SERVIZI DI TRACCIATURA DELLE SPEDIZIONI:
• Spedizione Espressa

• Ordini programmati e a chiamata

• Preventivi personalizzati

• Tracking avanzato

• Soluzioni di e-procurement

LA NOSTRA GAMMA PRODOTTI:
• 1 milione di articoli

• Accessori correlati

• Gamme prodotto complete dei migliori 

marchi

AREE DI APPLICAZIONE:
Manutenzione, riparazione e rinnovo

Ampliamento di edifici industriali,

Capannoni di produzione e uffici

PROCUREMENT. SIMPLE. FAST. COMPREHENSIVE.

https://www.conrad.it

