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L‘energia solare acquista visibilità!

Per ogni impianto fotovoltaico

Con una tecnologia orientata al futuro
investite in energie rinnovabili. Ma come
si fa a informare l’opinione pubblica del
vostro impegno per l’ambiente se l’impianto fotovoltaico è nascosto sul tetto?

I display Siebert sono adatti a qualsiasi impianto fotovoltaico e
possono essere collegati anche successivamente ad un impianto
preesistente.

Con i display digitali Siebert date visibilità
al vostro impianto solare e alla vostra efficienza: in un foyer, nell’atrio di un ingresso
o in manifestazioni pubbliche all’esterno
tenendo sempre in vista le prestazioni del
vostro impianto solare.
Per gli impianti fotovoltaici in edifici
pubblici o negli impianti solari industriali
la visualizzazione dei dati relativi alle
prestazioni è comunque importante per
dimostrare l’obiettivo dell’investimento e
l’utilità per l’ambiente. La rappresentazione
della quantità di emissioni di CO₂ evitate
svolge una preziosa funzione informativa.

Sono disponibili di serie i seguenti accoppiamenti:
n Impulsi di un contatore elettrico (interfaccia S0)
n Interfaccia seriale dell’inverter o del datalogger (RS232 o RS485)
n Interfaccia Ethernet
n WLAN
Tecnologia LED
I display Siebert utilizzano una tecnologia LED avanzatissima.
I display a LED si caratterizzano per l’elevata luminosità e la lunga
durata. L’ampio angolo di visualizzazione garantisce un’elevata
visibilità anche guardando il display da una posizione laterale.
Contrariamente ai display a cristalli liquidi (LCD) di tipo passivo, le
cifre a diodi elettroluminescenti brillano in modo intenso, attirando
immediatamente l’attenzione.
Parametrizzazione semplice
Un software intuitivo consente una parametrizzazione semplice e
veloce dei display. Inoltre per le serie XC440/XC450, XC460/XC470,
XC480 e XC445/XC455 la parametrizzazione è possibile anche tramite
Bluetooth.
Tecnologia innovativa
I display Siebert si basano su un’esperienza decennale nello
sviluppo e nella produzione di sistemi digitali d’informazione.
I sistemi vengono continuamente perfezionati, nuovi standard
tecnici confluiscono nei nostri prodotti con l’obiettivo costante
di una compatibilità discendente. Questa politica volta alla
sostenibilità si traduce per l’utente in prodotti sostenibili e
in una sicura pianificazione a lungo termine.
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Serie

XC410

Eleganza in vetro
e acciaio inossidabile

I dispositivi della serie XC410 sono oggetti
di rappresentanza dal design essenziale.
Vetro e acciaio inossidabile ne sottolineano l’alta classe. La struttura lineare e senza
telaio conferisce una particolare eleganza
grazie anche alla presenza di LED a luce
bianca.
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Serie XC410
Design standard

Motivi grafici diﬀerenti
I motivi grafici a sinistra presentano un
design standard.

ST1

ST2

ST3

È tuttavia possibile inserire nella grafica il
logo dell’investitore, del progettista, degli
sponsor oppure una foto dell’edificio.
È anche possibile realizzare motivi grafici
personalizzati. Il nostro studio di design è
a vostra disposizione.
Varie tipologie di scritte
È possibile scegliere fra cinque diverse
tipologie di scritte – Pagina 34.

6

Caratteristiche tecniche
Modello
Altezza dei caratteri del display a LED
Colore LED
Display a LED sovrastante
Display a LED centrale
Display a LED sottostante
Dimensioni L x A x P
Materiale
Tensione d’esercizio
Grado di protezione
Peso

XC410-SAW-N-01
25 mm
bianco
4 cifre
6 cifre
6 cifre
420 x 297 x 33 (41) mm
Vetro/acciaio inox, base in lamiera di acciaio verniciata
100...240 V AC, 50...60 Hz
IP40
ca. 4 kg

I valori in ( ) sono validi per dispositivi con interfaccia Ethernet o WLAN

Opzioni
Interfaccia Ethernet
WLAN
1 logo cliente su motivo standard
2 o 3 logo cliente su motivo standard
Personalizzazione dell‘adesivo

XC410-xxx-x-05
XC410-xxx-x-07
✔
✔
✔
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Serie

XC420

Display compatti
con tecnologia innovativa
Una caratteristica particolare della serie XC420
è la struttura compatta. Con una custodia più
piccola di un foglio A3, questo display può essere
installato ovunque.
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Serie XC420
Tecnologia innovativa
Il comando può essere effettuato tramite
l’interfaccia digitale dell’inverter o di un
datalogger ma anche mediante gli impulsi
di un contatore elettrico. Nonostante le dimensioni ridotte, l’alimentatore è integrato
nel display.
Adatto per uso esterno
Il telaio della custodia dei dispositivi
utilizzati in ambiente esterno è fissato con
delle viti proteggendoli così da atti vandalici.
Motivi grafici diﬀerenti
I motivi grafici a sinistra presentano
un design standard.

Design standard

ST1

ST2

ST3

È tuttavia possibile inserire nella grafica il
logo dell’investitore, del progettista, degli
sponsor oppure una foto dell’edificio.
È anche possibile realizzare motivi grafici
personalizzati. Il nostro studio di design è
a vostra disposizione.
Varie tipologie di scritte
È possibile scegliere fra cinque diverse
tipologie di scritte – Pagina 34.
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Caratteristiche tecniche
Modello
Altezza dei caratteri del display a LED
Colore LED
Display a LED sovrastante
Display a LED centrale
Display a LED sottostante
Dimensioni L x A x P
Materiale
Tensione d’esercizio
Grado di protezione
Peso

XC420-SAR-N-01
25 mm
rosso
4 cifre
6 cifre
6 cifre
400 x 280 x 62 mm
Alluminio, parte frontale in vetro acrilico
100...240 V AC, 50...60 Hz
IP40 (IP54)
ca. 3 kg

I valori in ( ) sono validi per dispositivi con l’opzione 'pacchetto di dotazione per utilizzo in ambiente esterno'

Opzioni
Interfaccia Ethernet
WLAN
Colore LED bianco
Pacchetto di dotazione
per utilizzo in ambiente esterno
1 logo cliente su motivo standard
2 o 3 logo cliente su motivo standard
Personalizzazione dell‘adesivo

XC420-xxx-x-05
XC420-xxx-x-07
XC420-xxW-x-xx
XC420-xxx-A-xx
✔
✔
✔
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Serie

XC440
XC450

Display di rappresentanza
con un design essenziale
Con il loro design esclusivo, i dispositivi della
serie XC440/XC450 attirano l’interesse del
pubblico mettendolo a conoscenza dell’impegno dell’investitore. Grazie anche alla
linearità della custodia in alluminio, i motivi
grafici splendidamente realizzati danno vita
ad un oggetto che si inserisce con equilibrio
nei diversi ambienti.
Un elemento innovativo è il display a LED
in moderna tecnologia SMD. Con le cifre
a segmenti luminosi bianchi, una grafica
elegante e un’elevatissima luminosità
esso definisce un nuovo standard. Le cifre
estremamente luminose sono leggibili anche
con la luce del sole. Grazie alla regolazione
automatica della luminosità, l’intensità della
luce si adatta alla luce ambiente.
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Serie XC440 Linea | Galeria | Quadro
I dispositivi della serie XC440 sono disponibili in tre diversi modelli:
Linea nel classico formato oblungo, Galeria nel dinamico formato
verticale o Quadro nel formato quadrato che offre ampie possibilità
di personalizzazione.

La serie XC440 ha cifre a LED di 25 mm di
altezza e consente distanze di lettura fino a
10 m.

Design standard Galeria

GT1

GT2

Regolazione automatica della luminosità

GT3

Design standard Linea

LT1

La regolazione automatica della luminosità
consente di adattare l’intensità della luce alla
luce ambiente.
LT2

LT3

Adatto per uso esterno
Il telaio della custodia dei dispositivi
utilizzati in ambiente esterno è fissato con
delle viti proteggendoli così da atti vandalici.

Design standard Quadro

Motivi grafici diﬀerenti

QT1

QT2

QT3

I motivi grafici a sinistra presentano
un design standard.
È tuttavia possibile inserire nella grafica il
logo dell’investitore, del progettista, degli
sponsor oppure una foto dell’edificio.
È anche possibile realizzare motivi grafici
personalizzati. Il nostro studio di design è
a vostra disposizione.
Varie tipologie di scritte
È possibile scegliere fra cinque diverse
tipologie di scritte – Pagina 34.
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Caratteristiche tecniche
Modello - Linea
Modello - Galeria
Modello - Quadro
Altezza dei caratteri del display a LED
Colore LED
Display a LED
Misure L x A x P - Linea
Misure L x A x P - Galeria
Misure L x A x P - Quadro
Materiale
Tensione d’esercizio
Grado di protezione
Peso - Linea / Galeria
Peso - Quadro

XC440-LCW-N-01
XC440-GCW-N-01
XC440-QFW-N-01
25 mm
bianco
3 x 6 cifre
800 x 450 x 62 mm
450 x 800 x 62 mm
800 x 800 x 62 mm
Alluminio, parte frontale in vetro acrilico
100...240 V AC, 50...60 Hz
IP40 (IP54)
ca. 7 kg
ca. 11 kg

I valori in ( ) sono validi per dispositivi con l’opzione 'pacchetto di dotazione per utilizzo in ambiente esterno'

Opzioni
Interfaccia Ethernet
WLAN
Colore LED rosso
Pacchetto di dotazione
per utilizzo in ambiente esterno
1 logo cliente su motivo standard
2 o 3 logo cliente su motivo standard
Personalizzazione dell‘adesivo

XC440-xxx-x-05
XC440-xxx-x-07
XC440-xxR-x-xx
XC440-xxx-A-xx
✔
✔
✔
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Serie XC450 Linea | Galeria | Quadro
La serie XC450 ha cifre alte 55 mm leggibili fino a 20 m di distanza. Esse attirano tuttavia l’attenzione
anche in ambienti all’esterno e a distanze di visualizzazione inferiori.
Design standard Galeria

GT1

GT2

GT3

Design standard Linea

LT1

Adatto per uso esterno

LT2

LT3

Il telaio della custodia dei dispositivi
utilizzati in ambiente esterno è fissato con
delle viti proteggendoli così da atti vandalici.

Design standard Quadro
Motivi grafici diﬀerenti
I motivi grafici a sinistra presentano
un design standard.

QT1

QT2

QT3

È tuttavia possibile inserire nella grafica il
logo dell’investitore, del progettista, degli
sponsor oppure una foto dell’edificio.
È anche possibile realizzare motivi grafici
personalizzati. Il nostro studio di design è
a vostra disposizione.
Regolazione automatica della luminosità
La regolazione automatica della luminosità
consente di adattare l’intensità della luce alla
luce ambiente.
Varie tipologie di scritte
È possibile scegliere fra cinque diverse
tipologie di scritte – Pagina 34.
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Caratteristiche tecniche
Modello - Linea
Modello - Galeria
Modello - Quadro
Altezza dei caratteri del display a LED
Colore LED
Display a LED
Misure L x A x P - Linea
Misure L x A x P - Galeria
Misure L x A x P - Quadro
Materiale
Tensione d’esercizio
Grado di protezione
Peso - Linea / Galeria
Peso - Quadro

XC450-LCW-N-01
XC450-GCW-N-01
XC450-QFW-N-01
55 mm
bianco
3 x 6 cifre
1000 x 560 x 62 mm
560 x 1000 x 62 mm
1000 x 1000 x 62 mm
Alluminio, parte frontale in vetro acrilico
100...240 V AC, 50...60 Hz
IP40 (IP54)
ca. 11 kg
ca. 16 kg

I valori in ( ) sono validi per dispositivi con l’opzione 'pacchetto di dotazione per utilizzo in ambiente esterno'

Opzioni
Interfaccia Ethernet
WLAN
Colore LED rosso
Pacchetto di dotazione
per utilizzo in ambiente esterno
1 logo cliente su motivo standard
2 o 3 logo cliente su motivo standard
Personalizzazione dell‘adesivo

XC450-xxx-x-05
XC450-xxx-x-07
XC450-xxR-x-xx
XC450-xxx-A-xx
✔
✔
✔
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Serie

XC460
XC470

Display robuste
per ambiente esterno
I display della serie XC460/XC470 sono
adatti per l’ambiente esterno o ambienti ostili. Le robuste custodie in lamiera
d’acciaio offrono ai dispositivi la massima
protezione contro gli agenti esterni.
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Serie XC460 | XC470
La serie XC460 ha cifre a LED alte 25 mm leggibili fino a 10 m di distanza.
La serie XC470 ha cifre alte 55 mm leggibili fino a 20 m di distanza. Esse attirano
tuttavia l’attenzione anche in ambienti all’esterno e a distanze di visualizzazione inferiori.
Display a LED estremamente luminosi
Un elemento innovativo è il display a LED in moderna tecnologia SMD. Con le cifre a segmenti luminosi bianchi,
una grafica elegante e un’elevatissima luminosità esso definisce un nuovo standard.
Le cifre estremamente luminose sono leggibili anche con la luce del sole. Grazie ad una regolazione automatica
della luminosità, l’intensità della luce si adatta alla luce ambiente.
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Caratteristiche tecniche
Modello
Altezza dei caratteri del display a LED
Colore LED
Display a LED
Misure L x A x P
Materiale
Tensione d’esercizio
Grado di protezione
Peso

XC460-SBW-N-01
XC470-SBW-N-01
25 mm
55 mm
bianco
bianco
3 x 6 cifre
3 x 6 cifre
800 x 500 x 70 mm
1000 x 800 x 70 mm
Lamiera di acciaio verniciata, parte frontale rivestita da una pellicola
100...240 V AC, 50...60 Hz
100...240 V AC, 50...60 Hz
IP54 (IP65)
IP54 (IP65)
ca. 18 kg
ca. 32 kg

I valori in ( ) sono validi per dispositivi con l’opzione 'pacchetto di dotazione per utilizzo in ambiente esterno'

Opzioni
Interfaccia Ethernet
WLAN
Colore LED rosso
Pacchetto di dotazione
per utilizzo in ambiente esterno
1 logo cliente su motivo standard
2 o 3 logo cliente su motivo standard
Personalizzazione dell‘adesivo

XC460-xxx-x-05
XC460-xxx-x-07
XC460-xxR-x-xx

XC470-xxx-x-05
XC470-xxx-x-07
XC470-xxR-x-xx

XC460-xxx-A-xx
✔
✔
✔

XC470-xxx-A-xx
✔
✔
✔

Motivi grafici diﬀerenti
I motivi grafici sotto presentano un design standard. È tuttavia possibile inserire nella grafica il logo dell’investitore,
del progettista, degli sponsor oppure una foto dell’edificio. È anche possibile realizzare motivi grafici personalizzati.
Il nostro studio di design è a vostra disposizione.
È possibile scegliere fra cinque diverse tipologie di scritte – Pagina 34.

Design standard XC460

ST1

ST2

ST3

ST4

ST2

ST3

ST4

Design standard XC470

ST1
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Serie

XC480
Design
in formato grande
La serie XC480 coniuga dimensioni rappresentative con un design personalizzato.
Le cifre alte 100 mm sono particolarmente
adatte per grandi distanze di lettura fino
a 40 m.
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Serie XC480
Display a LED estremamente luminosi
Le cifre estremamente luminose sono
leggibili anche con la luce del sole destando anche a grande distanza l’interesse dei
passanti.
Regolazione automatica della luminosità
La regolazione automatica della luminosità
consente di adattare l’intensità della luce alla
luce ambiente.
Adatto per uso esterno
Il telaio della custodia dei dispositivi
utilizzati in ambiente esterno è fissato con
delle viti proteggendoli così da atti vandalici.
Motivi grafici diﬀerenti
I motivi grafici a destra presentano
un design standard.
È tuttavia possibile inserire nella grafica il
logo dell’investitore, del progettista, degli
sponsor oppure una foto dell’edificio.
È anche possibile realizzare motivi grafici
personalizzati. Il nostro studio di design è
a vostra disposizione.
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Caratteristiche tecniche
Modello
Altezza dei caratteri del display a LED
Colore LED
Display a LED
Misure L x A x P
Materiale
Tensione d’esercizio
Grado di protezione
Peso

XC480-SAW-N-01
100 mm
bianco
3 x 6 cifre
1000 x 1000 x 62 mm
Alluminio, parte frontale in vetro acrilico
100...240 V AC, 50...60 Hz
IP40 (IP54)
ca. 18 kg

I valori in ( ) sono validi per dispositivi con l’opzione 'pacchetto di dotazione per utilizzo in ambiente esterno'

Opzioni
Interfaccia Ethernet
WLAN
Colore LED rosso
Pacchetto di dotazione
per utilizzo in ambiente esterno
1 logo cliente su motivo standard
2 o 3 logo cliente su motivo standard
Personalizzazione dell‘adesivo

XC480-xxx-x-05
XC480-xxx-x-07
XC480-xxR-x-xx
XC480-xxx-A-xx
✔
✔
✔

Design standard

ST1

ST2

ST3

È possibile scegliere fra cinque diverse tipologie di scritte – Pagina 34.
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Serie

XC490
Display
con visualizzazione
integrata di testo

Oltre a rappresentare i dati di rendimento, la serie XC490
offre anche la possibilità di mostrare informazioni e testi
personalizzati. È possibile presentare qualsiasi testo in
diverse formattazioni, dalla scritta scorrevole lampeggiante su due righe con altezza caratteri di 50 mm a quella
su un’unica riga con altezza caratteri di 100 o 120 mm.
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Serie XC490
Visualizzazione integrata di testo
La visualizzazione integrata del testo consente di mostrare informazioni personalizzate
attirando l’attenzione sui pannelli di visualizzazione.

Custodie robuste
I display della serie XC490 sono adatti
per l’ambiente esterno o ambienti ostili.
Le robuste custodie in lamiera d’acciaio
offrono ai dispositivi la massima protezione
contro gli agenti esterni.

Motivi grafici diﬀerenti
I motivi grafici a destra presentano
un design standard.
È tuttavia possibile inserire nella grafica il
logo dell’investitore, del progettista, degli
sponsor oppure una foto dell’edificio.
È anche possibile realizzare motivi grafici
personalizzati. Il nostro studio di design è
a vostra disposizione.
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Caratteristiche tecniche
Modello
Cifre a LED
Altezza dei caratteri del display a LED
Finestra di testo a LED
Altezza dei caratteri - finestra di testo a LED
Colore LED
Misure L x A x P
Materiale
Tensione d’esercizio
Grado di protezione
Peso

XC490-SCR-N-01
3 x 6 cifre
55 mm
caratteri 2 x 20 con tipo di scrittura Acala7
commutabile 50/100/120 mm
verde
1100 x 800 x 70 mm
Lamiera di acciaio verniciata, parte frontale rivestita da una pellicola
100...240 V AC, 50...60 Hz
IP54 (IP65)
ca. 36 kg

I valori in ( ) sono validi per dispositivi con l’opzione 'pacchetto di dotazione per utilizzo in ambiente esterno'

Opzioni
Interfaccia Ethernet
WLAN
Colore LED rosso
acchetto di dotazione
per utilizzo in ambiente esterno
1 logo cliente su motivo standard
2 o 3 logo cliente su motivo standard
Personalizzazione dell‘adesivo

XC490-xxx-x-05
XC490-xxx-x-07
XC490-xxR-x-xx
XC490-xxx-A-xx
✔
✔
✔

Design standard

ST1

ST2

ST3

È possibile scegliere fra cinque diverse tipologie di scritte – Pagina 34.
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Serie

XC445
XC455

Display con
grafica retroilluminata
Particolare attenzione destano i dispositivi con
grafica retroilluminata. La retroilluminazione
omogenea mette in mostra perfettamente lo
schermo del display anche al buio.
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Serie XC445 | XC455
Grafica retroilluminata

Personalizzazione di serie

Con design esclusivo, cifre a LED luminose in moderna tecnologia
SMD e motivi grafici d’effetto di retro-illuminazione, i display
della serie XC445/XC455 destano l’attenzione del pubblico. Una
retroilluminazione omogenea fa risaltare la grafica anche al buio.

Il nostro studio di design realizza motivi
grafici su misura accordandosi direttamente
con il cliente. Le grandi dimensioni consentono ampia libertà di realizzazione.
È tuttavia possibile inserire nella grafica il
logo dell’investitore, del progettista, degli
sponsor oppure una foto dell’edificio.

Distanze di lettura
La serie XC445 ha cifre a LED alte 25 mm leggibili fino a 10 m
di distanza. La serie XC455 ha cifre alte 55 mm leggibili fino a 20 m
di distanza. Esse attirano tuttavia l’attenzione anche in ambienti
all’esterno e a distanze di visualizzazione inferiori.
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Varie tipologie di scritte
È possibile scegliere fra cinque diverse
tipologie di scritte – Pagina 34.

Caratteristiche tecniche
Serie
Modello
Altezza dei caratteri del display a LED
Colore LED
Misure L x A x P
Materiale
Grado di protezione
Peso
Personalizzazione dell‘adesivo

XC445
XC455
XC445-SAW-N-01
XC455-SAW-N-01
25 mm
55 mm
bianco
bianco
650 x 450 x 88 mm
1150 x 800 x 88 mm
Alluminio, parte frontale in vetro acrilico
IP40 (IP54)
IP40 (IP54)
ca. 10 kg
ca. 27 kg
✔
✔

I valori in ( ) sono validi per dispositivi con l’opzione 'pacchetto di dotazione per utilizzo in ambiente esterno'

Opzioni
Interfaccia Ethernet
WLAN
Colore LED rosso
Pacchetto di dotazione
per utilizzo in ambiente esterno

XC445-xxx-x-05
XC445-xxx-x-07
XC445-xxR-x-xx

XC455-xxx-x-05
XC455-xxx-x-07
XC455-xxR-x-xx

XC445-xxx-A-xx

XC455-xxx-A-xx

33

Scritta del
display fotovoltaico
I dispositivi sono disponibili con scritte in diverse varianti,
a seconda dell’utilizzo del display e dell’informazione da
trasmettere.
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XC4XX −

−

−

−

Motivo grafico (vedi rispettiva serie)									 X X X
Scritta in tedesco														D
Scritta in inglese														E
Scritta in spagnolo														E
Scritta in francese														F
Scritta in italiano														I
Scritta in olandese														N
Potenza attuale
Potenza attuale
Potenza attuale
Potenza attuale
Potenza attuale

E
N
S
R
T
L

in W | Energia totale in kWh | CO₂ evitato in kg						
in kW | Energia totale in MWh | CO₂ evitato in t						
in W | Energia giornaliera in kWh | Energia totale in kWh			
in kW | Energia giornaliera in kWh | Energia totale in MWh			
in kW | Energia totale in kWh | CO₂ evitato in kg						

1
2
3
4
5

35

XC-Boards®

Soluzioni personalizzate
per applicazioni sofisticate

XC-Boards® sono sistemi di visualizzazione
personalizzati che vanno dai dispositivi compatti ai pannelli di visualizzazione large size
per distanze di lettura fino a 300 m.
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Presentazione
delle informazioni

n
n
n
n
n

Per il fotovoltaico
Per l’energia eolica
Per l’energia termica
Per la produzione di energia tramite impianti di biogas
Per la tecnologia per l’edilizia

Gli XC-Boards® si basano sui componenti della gamma di serie e vengono
progettati in accordo con il cliente. Un’ampia esperienza nella progettazione
di sistemi di visualizzazione digitale si traduce in soluzioni professionali che
danno buoni risultati a livello mondiale.
Esecuzione
Su misura per il cliente
Altezza dei caratteri a LED
Visualizzazione dei caratteri
Tipi di custodia
Grado di protezione
Montage
Interfaccia
Tensione di alimentazione

Lettura unilaterale o bilaterale
25, 55, 100, 160, 250, 350 e 700 mm
Numerica, alfanumerica
Alluminio, lamiera di acciaio verniciata o acciaio inox
IP65, IP54, IP40 a seconda del tipo di custodia
A parete, in sospensione o libero
Seriale, Ethernet, WLAN, Bluetooth, ...
230 V AC, 115 V AC
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Siebert
Group
Fondato nel 1972 come studio di
ingegneria, il Gruppo Siebert è oggi
uno dei fornitori principali a livello
internazionale di sistemi digitali
d’informazione venduti in tutto il
mondo ad una clientela esigente
leader di mercato.
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Ricerca e sviluppo

Presenza sul mercato a livello internazionale

Tutti i prodotti sono il risultato della nostra
attività di ricerca e sviluppo. I nostri ingegneri apportano continue innovazioni realizzando prodotti con impianti ultramoderni nello
stabilimento di Eppelborn-Wiesbach.

L’orientamento al cliente significa anche presenza sui mercati internazionali. Il gruppo Siebert è presente in tutto il mondo in numerosi
paesi con le proprie filiali ed uffici di rappresentanza.

Innovazione
Gli studi di mercato e i continui investimenti
nella ricerca e nello sviluppo ci hanno permesso di sviluppare sempre nuovi prodotti.
Grazie a soluzioni innovative, molti prodotti
hanno ridefinito gli standard in segmenti di
mercato specifici. I nostri clienti dispongono
di un’ampia gamma di prodotti che con la
loro continuità dettano le tendenze.
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www.siebert-solar.com

GERMANIA
Siebert Industrieelektronik GmbH
Siebertstrasse
D-66571 Eppelborn
Tel. +49 6806 980-0
Fax +49 6806 980-999
info.de@siebert-solar.com

FRANCIA
Siebert France Sarl
4 rue de l‘Abbé Louis Verdet
F-57200 Sarreguemines
Tel. +33 3 87 98 63 68
Fax +33 3 87 98 63 94
info.fr@siebert-solar.com

ITALIA
Siebert Italia Srl
Via Galileo Galilei 2/A
I-39100 Bolzano (BZ)
Tel. +39 0471 053 753
Fax +39 0471 053 754
info.it@siebert-solar.com

OLANDA
Siebert Nederland B.V.
Jadedreef 26
NL-7828 BH Emmen
Tel. +31 591 633 444
Fax +31 591 633 125
info.nl@siebert-solar.com

AUSTRIA
Siebert Österreich GmbH
Mooslackengasse 17
A-1190 Wien
Tel. +43 1 890 63 86-0
Fax +43 1 890 63 86-99
info.at@siebert-solar.com

SVEZIA
Siebert Scandinavia AB
Box 27104
S-102 52 Stockholm
Valhallavägen 185
S-115 53 Stockholm
info.se@siebert-solar.com

SVIZZERA
Siebert AG
Bützbergstrasse 2
CH-4912 Aarwangen
Tel. +41 62 922 18 70
Fax +41 62 922 33 37
info.ch@siebert-solar.com

Siebert®, LRD®, XC-Board® e il logo Siebert sono marchi registrati della Siebert Industrieelektronik GmbH. Altri nomi di prodotti o denominazioni commerciali menzionati nel presente documento possono essere marchi o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. Le informazioni contenute in questo documento sono rilasciate senza alcuna responsabilità e non danno alcuna garanzia sulle caratteristiche
dei prodotti. Le illustrazioni non comportano alcun obbligo. I prodotti illustrati potrebbero contenere allestimenti particolari. Le forniture
saranno effettuate salvo mancata disponibilità dell’articolo richiesto. Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso. Con riserva di
tutti i diritti sul presente documento. Sono valide esclusivamente le nostre condizioni di vendita e di fornitura attualmente in vigore
(vedi www.siebert-group.com, spedizione su richiesta). 95-00.00.IT.0011
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ARGENTINA
Heinrich Sensores
e Instrumentos para Procesos
Burela 2570 Local 1
1431 Buenos Aires
Tel. +54 11 4573 3339
Fax +54 11 4573 3339
sensores@heinrich.com.ar
AUSTRALIA
Micromax PTY Ltd.
5 Orangegrove Ave
Unanderra N S W 2526
Tel. +61 2 4223 7600
Fax +61 2 4271 8091
wollongong@micromax.com.au
CINA
Shen Zhen Star View Industrial Co. Ltd.
RM 609, Aihua Bld
2038 Shennan Middle Rd.
Shenzhen, P.R.C. 518028
Tel. +86-755-83698619
Fax +86-755-83698609
siebert@shidawei.com
COLOMBIA
Sumecon Suministros Electricos
y de Control S.A.
Diagonal 74C Nro 32D-31
Medellin
Tel. +57 4 444 46 30
Fax +57 4 444 46 30 102
informacion@sumecon.com
COREA
PaCOSYS Co. LTD
Byucksan Digital vally No. 716
Gasan-Dong 481-10
GumcheonGu
Seoul Korea. Z.153-803
Tel. +82 2 838 4038
Fax +82 2 838 4110
pacosys@pacosystem.com

FINLANDIA
Perel Oy
Torpankatu 28
PL 230, 05801 Hyvinkää
Tel. +358 19 87 11 1
Fax +358 19 87 11 500
info@perel.fi

POLONIA
SEMAC Sp. z o.o.
ul. Bajonska 6C
03-963 Warszawa
Tel. +48 22 617 13 61
Fax +48 22 617 15 97
info.pl@siebert-solar.com

GRAN BRETAGNA
Sibert Instruments Ltd
Fleet Business Park
Sandy Lane
Church Crookham
Hampshire
GU52 8BF
Tel. +44 1252 815518
Fax +44 1252 816618
info.uk@siebert-solar.com

REPUBBLICA CECA
AutoCont Control Systems, s.r.o.
Kafkova 1853/3
702 00 Moravská Ostrava
Tel. +420 595 691 182
Fax +420 595 691 199
info@accs.cz

HONG KONG
Hongkong Star View Co. Ltd.
Rm304C, Join-in Hang Sang Centre
2-16 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 58049321
Fax +852 30206359
siebert@starview.hk
ISLANDA
Smith & Norland
Nóatúni 4
105 Reykjavík
Tel. +354 520 3000
Fax +354 520 3011
sminor@sminor.is
ISRAELE
C-Vision Computer Systems Ltd.
9 Bareket Street
PO Box 3145
Caesarea Industrial Park 3088900
Tel. +972 72 272 3000
Fax +972 72 272 3001
info@c-vision.co.il

DANIMARCA
JJ MECHATRONIC A/S
Industriparken 17
4450 Jyderup
Tel. +45 59 25 81 00
Fax +45 59 25 81 01
info@jjas.dk

MALESIA
Mectech Engineering & Control SDN. BHD.
40 & 42, Jalan SS15/4
47500 Subang Jaya, Selangor
Tel. +60 3 5638 5511
Fax +60 3 5633 4992
mectech@po.jaring.my

ESTONIA
Perel Eesti AS
Mustamäe tee 62
12916 Tallinn
Tel. +372 699 8840
Fax +372 699 8841
info@perel.ee

NORVEGIA
Beijer Electronics AS
Teglverksveien 1
3413 Lier
Postboks 487
3002 Drammen
Tel. +47 32 24 30 00
Fax +47 32 84 85 77
info@beijer.no

RUSSIA
Perel Russia ZAO
Babushkina 3
192029 St. Petersburg
Tel. +7 812 325 8828
Fax +7 812 325 8830
sales@perel-russia.ru
SINGAPORE
Overseas
Technology Center Pte. Ltd.
50 Tagore Lane, Unit # 05-06-D
Entrepreneur Business Centre
787494 Republic of Singapore
Tel. +65 6272 60 77, +65 6272 61 78
Fax +65 6278 21 34
otcpl@singnet.com.sg
SPAGNA
Fegemu Automatismos S.L.
Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo
20018 San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel. +34 943 31 67 99
Fax +34 943 31 68 18
info@fegaut.com
SUDAFRICA
ECS (PTY) Ltd.
12 Victoria Link, 1st Floor, Unit 7
Route 21 Corporate Park
P.O. Box 2167, Halfway House 1685
Tel. +27 12 345 6132
Fax +27 12 345 6134
info@ecssa.co.za
TURCHIA
TRIM Automation & Engineering Ltd.
Organize San Bölgesi 75. Yil
Bulvari Demirciler Sitesi B Blok No: 3
16140 Nilüfer/BURSA
Tel. +90 224 441 56 76
Fax +90 224 441 90 91
trim@trimotomasyon.com
UNGHERIA
Solarcell Hungary Kft.
Gubacsi út 30
1097 Budapest
Tel. +36 70 394-94-70
info@solarcellhungary.com
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