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Risparmio energetico, adesso ci pensa la multipresa
elettrica WiVA
Giovedì 15 Gennaio 2009
Consente un risparmio di oltre cinquanta euro all’anno e serve a
spegnere in un colpo solo tutte le spie stand by, quelle fastidiosissime e
dispendiose lucette rosse della TV e di tanti altri elettrodomestici
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Benessere in casa, Risparmio energetico, Impianti, Comfort, Le
aziende informano
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Segnala articolo







Digg it
Del.cio.us
Technorati
Google
OK Notizie
Wikio Italia

Tag
click-off, efficienza energetica, risparmio, sicurezza, spegnimento
automatico, spegnimento temporizzato, stand by, stand-by

Articoli correlati









15.01.09: Energia, efficiente, rinnovabile e sostenibile. A Roma, by
Regione Lazio (0)
14.01.09: La cappa aspirante, come renderla silenziosa (0)
12.01.09: Edilizia residenziale pubblica, l'Emilia-Romagna proroga
il bando al 27 febbraio (0)
12.01.09: Certificazione energetica, compro la casa perché è in
Classe A (0)
08.01.09: Solare termico, l'Europa ha fame di energia pulita (0)

Si chiama Click–Off e promette almeno 50 euro di risparmio (all’anno) sulla
bolletta elettrica.
E’ congegnata infatti per spegnere con un click le spie elettriche di casa.
Il calcolo del risparmio (50 €) è frutto di uno studio effettuato dal centro ricerca e
sviluppo di Wiva Group che ha determinato il consumo delle spie di stand by di
un televisore, un videoregistratore, un decoder e un dvd collegati per un anno.
Click-Off è dotata di ricevitore a infrarossi che le permette di essere accesa e
spenta con un qualsiasi telecomando.
Il ricevitore è estraibile e grazie ad un sottile filo lungo un metro e mezzo consente
di nascondere la multipresa dietro gli armadi, migliorando anche l’impatto visivo
degli ambienti.
Il ricevitore ha anche un led che segnala visivamente lo stato della multipresa.
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Con il telecomando si può programmare inoltre lo spegnimento temporizzato
con intervalli di 30’.
Click-Off è dotata inoltre di una funzione di autospegnimento, per cui si spegne
da sola
dopo 48 ore dall’accensione.
Dimensioni: 49 x 55 x 240 mm, con quattro ingressi universali, tensione
nominale in entrata di 230V e una tensione nominale tenuta ad impulso di 2,5 Kv.
Nuova Casa Ecologica
Una Vita a Misura di Ambiente Senza Rinunciare alle
Comodità. Visitaci!
www.Segratevillage.it

IL Sole in Casa.
Solo il meglio, è buono abbastanza! Risparmia fino al
70% .
www.santonisrl.eu

Risparmio energetico
Il risparmio fornito dal sole: energia pulita, sempre
disponibile.
www.supersolar.it

Video Notizie

Un uso razionale dell’energia è possibile?
Guarda video

Le ESCO, queste (e)sconosciute…
Guarda video

La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti
Guarda video

Duecento euro, non uno di più all’anno per
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scaldare e raffrescare casa
Guarda video

Per costruire sostenibile. I buoni esempi del
SAIE 2008
Guarda video

Links utili











Immobilmente Blog
Stanze in Affitto
Case in vendita a Pescara Teramo Chieti L'Aquila
Agenzie Immobiliari, Blog
Blogolandia Blog Urbani
Blogy
Web Marketing
Immobiliare
Case Appartamenti in vendita e affitto
Internet blog

Approfondimenti




Quella volta che ebbi a che fare con un Agente Immobiliare
Casa & Lavoro, quanto ci mancheranno nel 2009. Auguri!
La rata del mutuo è cresciuta, parola di Agenzia del territorio

Buonanno Cabine0825535349
Cabine in C.A.V. Porte in VTR DG2061 V Ed.Omologate
www.elettricabuonanno.com

Certificazione energetica
Corso completo 80 h. accreditato diurno - serale - festivo
www.afor.mi.it

Case in Legno Più Belle.
Se hai già un Terreno Edificabile Chiedi un Preventivo
Gratis.
www.casebio.it

Design Casa
Scopri i Saldi su Divani e Salotti Ultimi Arrivi a Prezzi
Esclusivi !
www.divaniedivani.it

Notizie più lette









Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 72830 volte
Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto
48109 volte
Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 30049 volte
Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato
Articolo letto 28630 volte
La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 20573 volte
Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 20398 volte

http://www.quotidianocasa.it/2009/01/15/6354/risparmio-energetico-adesso-ci-pensa-la-multipresa-ele... 15/01/2009

multipresa Wiva

Page 5 of 5

Notizie più commentate







Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attenderearticolo commentato 1 volta
Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringrazianoarticolo
commentato 1 volta
Riscaldamento, basta un pannello solare e un frigoarticolo commentato 1 volta
Gli italiani e il risparmio energetico. Indagine Tecnoborsaarticolo commentato 1 volta
Prima casa, in UK calano i prezzi, ma non abbastanza da spingere
all'acquistoarticolo commentato 1 volta

Commenti recenti


Mutuo sociale, chi non lo vorrebbe?
4 commenti: Peppino Zappulla, Nolan451, Aiuto-Casa [...]



Certificazione sulla sicurezza degli impianti domestici, è bagarre
1 commento: giuseppe russo



"Lavoro, giovani, legalità e solidarietà" su un fondo sequestrato alla mafia
1 commento: lesarde



Il tessile d'arredo, a Parigi per non perderne un filo
1 commento: fersen



La casa ideale? Alla Fiera di Bologna!
1 commento: carlo hammer
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