elitedali for Niagara AX®
CPL Concordia ora certificata per fornire soluzioni
di illuminazione intelligente Niagara AX DALI®!
CPL Concordia completa con successo il programma Certified Partner
elitedali (CEP ™).
CPL Concordia, come Partner Honeywell CentraLine Italia,
ha completato con successo il processo di Certificazione
elitedali (CEP ™). Questo consente ora a CPL Concordia di
offrire su scala mondiale soluzioni per controlli di
illuminazione intelligente DALI® basati sul elitedali per
HAWK di CentraLine®.
CPL Concordia è una società cooperativa multi-utility con
un fatturato annuale di oltre € 415.000.000 che gestisce
lavori in ambito energetico – dall’approvvigionamento, alla distribuzione, alla vendita e fatturazione
del gas e dell'elettricità, nonché la sua produzione mediante l’attività di progettazione e costruzione
di impianti di generazione tradizionali oppure da fonti rinnovabili.
CPL Concordia, come parte del suo processo di CeP, ha scelto di installare immediatamente una
soluzione di illuminazione HAWK elitedali basata su protocollo standard DALI in uno dei nuovi edifici
appena costruiti nella sede centrale. Sulla base di questa sua esperienza di successo sta ora anche
estendendo questa soluzione di controllo di illuminazione nelle nuove palazzine uffici attualmente in
costruzione a Modena.

A proposito di Control Network Solutions Ltd (CNS)
Con sede nel Regno Unito, è un Partner Tridium certificate specializzato nella creazione di soluzioni
SMART web based globali per il controllo edifici implementate dalla comunità Niagara AX.
Per contattare CNS: Tel: +44 (0) 1256 818700, E-mail: Sales@control-rete-solutions.co.uk, Web:
www.control-rete-solutions.co.uk, o www.elitedali.com.

A proposito di CPL Concordia
CPL Concordia è stata fondata a Modena, Italia nel 1899. Comprende attualmente 67 società, 1800
dipendenti e € 415.000.000 di fatturato consolidato. CPL Concordia offre anche progettazione di
soluzioni che portano al miglioramento dell'efficienza energetica e a garantire il risparmio nell’utilizzo
di risorse in impianti ed edifici pubblici e privati. CPL Concordia è presente in Europa, Africa, Nord e
Sud America e Asia. www.cpl.it
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