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CentraLine è uno dei marchi che 
stanno crescendo più rapidamente 
nel settore del controllo degli edifici. 
Fondato nel 2004 da Honeywell come 
marchio indipendente, ha sviluppato 
un'infrastruttura a livello europeo che 
conta 400 PARTNER accuratamente 
selezionati e rigorosamente formati.

I sistemi CentraLine per il controllo 
degli edifici si basano sulle tecnologie 
Honeywell, leader del settore, che 
permettono di risparmiare energia 
in oltre 150 milioni di abitazioni e in 
5 milioni di edifici in tutto il mondo.

Il contributo al risparmio energetico 
è stato riconosciuto dalla società 
di consulenza internazionale Frost & 
Sullivan, che nel 2008 ha assegnato 
a CentraLine il riconoscimento 
"Company of the Year" (Società 
dell'anno).

Per le diffuse richieste di utilizzare meno 
combustibile, di ridurre le emissioni di 
CO2 e di contenere i costi energetici 
negli edifici esiste un'unica risposta: 
il controllo dell'efficienza energetica 
degli edifici.
Le spese sostenute per l'energia 
spesso rappresentano oltre il 25% 
dei costi di gestione delle aziende. 
I sistemi per il controllo degli edifici 
CentraLine possono contribuire a 
controllare i costi dell'energia e a 
ridurli, spesso anche del 30%.

"Il settore edile vanta il massimo potenziale 

per contribuire alla riduzione delle emissioni di 

gas a effetto serra, sostenendo costi minimi 

grazie alle tecnologie consolidate disponibili".
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente

Partner:
Viale Lombardia 5
24050 Orio Al Serio Bg
Tel.035534028 Fax 035534029
e-mail: info@molteco.com



4

Gestione degli edifici
quando ogni cosa 
è al suo posto

CentraLine mette a disposizione soluzioni 
personalizzate per edifici che ospitano uffici, scuole, 
strutture commerciali, alberghi, università e molti 
altri tipi di edifici di tutte le dimensioni.

I nostri sistemi offrono le prestazioni operative 
ottimali e consentono di gestire il consumo energetico 
senza compromettere il comfort, grazie al know-how 
d'avanguardia integrato nelle applicazioni e ad 
algoritmi di controllo aggiornatissimi.

CentraLine è ideale sia per gli edifici di nuova 
costruzione sia per l'aggiornamento di impianti 
esistenti e si integra agevolmente con i prodotti 
di altri fornitori. Le risorse investite in un impianto 
CentraLine sono "a prova di futuro", perché 
ricorriamo a standard di settore aperti, come 
BACnet e LONWORKS.

CentraLine consente inoltre di ridurre al minimo i 
costi operativi grazie a soluzioni dedicate per attività 
di servizio e monitoraggio in loco e in remoto.
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Controllo degli  
stabilimenti
Sistemi di controllo degli 
stabilimenti con funzionalità 
intelligenti per il risparmio 
energetico che reagiscono 
alla situazione delle stanze: 
in questo modo l'energia per 
il riscaldamento e il raffresca-
mento viene erogata solo nei 
tempi e nei luoghi necessari, 
per ottenere il massimo  
risparmio energetico.

Dispositivi di campo
Teniamo conto anche del  
fatto che tutti i dispositivi non 
visibili devono essere abbinati  
accuratamente, installati a  
regola d'arte e configurati alla 
perfezione, per garantire un  
funzionamento fluido e ottimale.
Il nostro vasto portafoglio  
prodotti di alta qualità  
comprende valvole, attuatori, 
sensori, inverter e molto altro.

Integrazione 
CentraLine si integra senza  
difficoltà con altri impianti 
come quelli di illuminazione, 
sicurezza, riscaldamento,  
ventilazione, condizionamento, 
prenotazioni negli hotel,  
ERP e molti altri, mettendo  
a disposizione un potenziale 
enorme per ridurre i costi  
energetici e quelli operativi.

Controllo delle stanze
Il comfort e il risparmio  
energetico sono garantiti  
dalla possibilità di controllare 
gli impianti di riscaldamento,  
ventilazione e condizionamento 
(HVAC), ed eventualmente 
anche di altre applicazioni 
dell'edificio, se opportuno.

Monitoraggio
L'agevole monitoraggio dei 
processi e dei dati relativi al 
consumo energetico di tutte 
le applicazioni consente di 
attuare strategie per  
ottenere un consumo  
energetico ottimizzato e 
ridurre al minimo i costi 
operativi.

È possibile sfruttare le massime potenzialità  

di risparmio energetico, ad esempio  

ottimizzando la struttura dell'edificio e  

migliorando le caratteristiche degli impianti di 

riscaldamento e raffrescamento degli stessi.
Brochure “Green Building“ di DENA, Ente tedesco per l'energia
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Controllo delle stanze
vicino alla natura

I controller avanzati CentraLine per le stanze 
consentono di ottenere il massimo comfort 
riducendo al minimo il consumo energetico.
Si va dai prodotti dedicati configurabili a volume 
d'aria variabile, ai ventilo-convettori, ai controller 
liberamente programmabili per applicazioni 
specifiche.

Esempio: tecnologia all'avanguardia 
La precisione del nostro controller per stanze SERVAL, collaudato 
e certificato dalla European Building Automation and Controls 
Association (eubac), associazione che si occupa dei sistemi 
di controllo e dell'automazione per gli edifici a livello europeo, 
supera i requisiti europei del 400%.

Esempio: controllo delle stanze integrato 
CentraLine è in grado di integrare gli altri controlli per stanze (come 
i dispositivi utilizzati per comandare le serrande e l'illuminazione) 
con i controlli HVAC, nell'ambito di una strategia generale volta a 
massimizzare il risparmio energetico e il comfort. CentraLine ricorre 
a standard di impianto e protocolli di comunicazione aperti, come 
LONWORKS e BACnet, utilizzabili anche con prodotti e impianti di 
altri fornitori.
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Esempio: erogazione determinata solo dalla domanda
I controller per stabilimenti utilizzati per comandare caldaie e altri 
dispositivi di riscaldamento o raffrescamento reagiscono ai controlli 
della stanza, per assicurare che l'energia venga erogata solo nei 
tempi e nei luoghi necessari.

  Possibilità di programmare il riscaldamento o il raffrescamento  
 delle stanze solo per i periodi in cui queste vengono utilizzate.

  La funzionalità di ottimizzazione automatica garantisce che 
 le condizioni di comfort ideale dell'aria vengano raggiunte 
 esattamente quando si inizia a utilizzare la stanza, senza 
 troppo anticipo, evitando così di sprecare energia.

  I sensori di presenza rilevano se le stanze sono occupate.
  È possibile soddisfare con precisione i requisiti di qualità dell'aria 

 o di concentrazione di CO2: si ottimizza il flusso d'aria in entrata, 
 l'energia elettrica assorbita dalla ventola è ridotta e i dispositivi 
 di riscaldamento o raffrescamento dell'aria vengono azionati solo 
 quando necessario. Il controllo delle ventole a velocità variabile 
 attraverso gli inverter CentraLine consente di risparmiare energia.
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La tecnologia più recente per il controllo 
degli stabilimenti offre un potenziale 
eccezionale per il risparmio energetico. 
CentraLine propone una gamma di 
dispositivi hardware e di soluzioni 
software scalabili: dal dispositivo 
indipendente fino agli impianti in rete 
più grandi.

Tutti i prodotti sfruttano la più recente 
tecnologia Honeywell, che sta già 
riducendo i costi operativi in oltre 
cinque milioni di edifici in tutto il mondo.

Controllo degli 
stabilimenti 
quando l'esperienza 
è importante

Partner:
Viale Lombardia 5
24050 Orio Al Serio Bg
Tel.035534028 Fax 035534029
e-mail: info@molteco.com



9

Esempio: facilità d'uso per l'utente
CentraLine TOUCH offre un funzionamento 
semplice, con spiegazioni automatiche ottenibili 
con il tocco delle dita o usando lo stilo tattile.

È possibile configurare gli elenchi di 
accesso rapido per diversi gruppi di 
utenti, con diritti di accesso diversificati. 
Tra questi ricordiamo i punti-dati 
selezionati o i programmi e i parametri 
temporizzati, che consentono un 
funzionamento orientato all'impianto 
e all'utente.

Esempio: esperienza nelle applicazioni
CentraLine integra il know-how delle sue applicazioni 
nel pacchetto software per la configurazione COACH, 
facilissimo da usare. Mette a disposizione la sua 
esperienza di applicazione estremamente efficiente 
e ben collaudata, algoritmi di controllo brevettati e 
processi di elaborazione software all'avanguardia.

Offre quindi i vantaggi delle più recenti funzionalità 
di gestione energetica, come l'avvio e l'arresto al 
momento ottimale, il ricambio notturno, la richiesta 
di massimo carico, algoritmi con funzionalità di 
autoapprendimento e molto altro.

Esempio: manutenzione intelligente
I controller LION sono dotati di un modulo di controllo 
tecnicamente avanzato, liberamente programmabile, 
oltre che di una serie di moduli di ingresso/uscita 
appositamente progettati. I moduli possono quindi 
essere facilmente sostituiti per esigenze di 
manutenzione, senza interrompere i collegamenti 
di alimentazione e di segnale.

LION dispone di molte altre funzionalità brevettate che 
consentono di semplificare l'installazione e la messa 
in funzione, come i morsetti a pressione, i connettori a 
ponticello e i connettori incrociati: il cablaggio risulta 
così cinque volte più veloce rispetto a quello degli 
impianti standard con morsetti a vite.
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In questo modo risulta particolarmente semplice per l'utente o 
per gli addetti all'assistenza modificare i programmi, i valori di 
setpoint e i parametri di controllo.

  Consentono di ottimizzare l'efficienza energetica, grazie al confronto 
 remoto dei dati relativi alla tendenza in diversi edifici

  Garantiscono l'assistenza remota, in modo economicamente efficiente, 
 da parte degli addetti all'assistenza

  Assicurano servizi di emergenza efficienti mediante il sistema di allarme 
 remoto tramite e-mail e SMS (i messaggi vengono inviati in modo selettivo, 
 in base all'edificio, al tipo di allarme e alla causa del problema).

Monitoraggio
sotto controllo

Il monitoraggio trasparente dei processi, oltre che 
del volume e dei flussi di energia, è essenziale 
per mettere in atto strategie di ottimizzazione e 
per ridurre al minimo i costi di esercizio

Le workstation ARENA e ARENAAX consentono di 
monitorare tutti gli impianti di gestione dell'edificio 
per mezzo di un browser web standard, localmente 
o in remoto, tramite il web.
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Esempio: monitoraggio in remoto degli impianti 
esistenti
La workstation ARENA semplifica l'aggiornamento 
degli impianti esistenti, in modo da poter utilizzare i 
più recenti strumenti di monitoraggio basati sul web.
Indipendentemente dal fatto che la workstation si trovi 
in loco o in una postazione remota, o dal fatto che 
l'impianto sia connesso via web a una rete LAN, a un 
modem o a un dispositivo GPRS/UMTS, CentraLine 
propone soluzioni facili da implementare per garantire 
un monitoraggio chiaro e completo, contribuendo a 
rendere gli edifici altamente efficienti dal punto di 
vista energetico e particolarmente confortevoli.

Esempio: gestione integrata degli edifici
La nostra potente workstation ARENA, basata sul 
web, consente di supervisionare impianti HVAC e 
non-HVAC, come quelli di illuminazione, di controllo 
delle serrande e di sicurezza. In questo modo è 
possibile ottenere la massima efficienza energetica 
complessiva. L'utente è in grado di gestire il proprio 
budget per quanto riguarda l'energia, confrontare le 
applicazioni e analizzare le tariffe di elettricità, acqua, 
gas e altri impianti.
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Molti edifici sono dotati di vari impianti differenti che funzionano in parallelo: illuminazione, 
controllo delle serrande, sicurezza, misurazione, riscaldamento, ventilazione e condizionamento. 
Quando gli impianti funzionano in modo indipendente e talvolta in conflitto tra loro, i costi 
energetici e di gestione risultano spesso ampiamente superiori ai livelli ottimali.

La nostra piattaforma di integrazione basata sul web, CentraLineAX, provvede a collegare 
tra loro gli impianti in tutta semplicità. È possibile visualizzare chiaramente e confrontare 
i modelli di consumo energetico delle diverse applicazioni. Si possono applicare 
strategie generali di ottimizzazione del consumo energetico: in questo modo si 
riducono abbondantemente il consumo energetico e i costi operativi.

Inoltre, i dati ottenuti possono essere inseriti in programmi di gestione 
energetica e in applicazioni aziendali come quelle di contabilità, di 
pianificazione dell'assistenza e di manutenzione.

Integrazione
un grande lavoro 
di squadra
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Esempio: gestione energetica e integrazione ERP
ARENAAX vanta delle caratteristiche di supervisione d'avanguardia: 
funzionalità centralizzata per il log dei dati, archiviazione, gestione 
degli allarmi, visualizzazione grafica in tempo reale, programmazione 
di tipo master, gestione del database a livello dell'intero impianto 
e integrazione con le applicazioni software aziendali.

Esempio: piattaforma di 
integrazione intelligente
HAWK è il controller di integrazione 
intelligente e ad alta efficienza 
economica di CentraLineAX. 
È basato sul web, quindi consente 
anche di gestire l'edificio in remoto, 
senza la necessità di un PC.
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Esempio: integrazione oggi
CentraLineAX mette a disposizione una singola 
piattaforma di integrazione intelligente, evitando 
gli enormi sforzi e costi necessari per collegare 
tra loro diversi impianti mediante gateway.
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Dispositivi di campo
ogni cosa al posto 
giusto

Esempi: rilevazioni e misurazioni precise

Per l'efficienza energetica è fondamentale disporre di 
dati precisi. CentraLine mette a disposizione un'ampia 
gamma di sensori di temperatura, umidità, qualità 
dell'aria e pressione, oltre a diversi contatori. Sono tutti 
dispositivi progettati appositamente per le applicazioni 
di tipo HVAC e si abbinano in modo perfetto al sistema 
di controllo, per garantire un controllo preciso delle 
applicazioni HVAC.
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L'ottenimento del massimo risparmio energetico nei sistemi di controllo degli 
edifici dipende da molti componenti di eccellente qualità che devono interagire 
perfettamente tra loro.

CentraLine mette a disposizione tutto il necessario, dai dispositivi di ingresso, 
come termostati e sensori (ad esempio quelli per il rilevamento della presenza, 
della temperatura, della pressione e della concentrazione di CO2), fino agli 
attuatori e alle valvole, oltre alle unità operative e agli inverter.

Questo portafoglio completo di prodotti garantisce un'elevata precisione 
complessiva del controllo, mediante funzionalità integrate di risparmio 
energetico e grazie a un'integrazione fluida e agevole con l'impianto.

Esempio: risparmio energetico 
sostanziale mediante gli inverter

L'utilizzo degli inverter per controllare 
la velocità dei motori delle ventole e 
delle pompe rappresenta uno dei modi 
più semplici e più efficaci per garantire 
un risparmio energetico che può 
raggiungere il 70%.

La nostra gamma di inverter HVAC e 
Compact è progettata specificamente 
per le applicazioni HVAC, quindi gli 
inverter risultano ideali per la finalità 
desiderata, oltre che molto facili da 
installare, mettere in funzione e 
utilizzare.

Esempio: valvole e attuatori 
affidabili per qualsiasi esigenza

Le gamme CentraLine e Honeywell di 
valvole e attuatori vengono attualmente 
utilizzate in oltre 100 milioni di abitazioni 
e di edifici in tutto il mondo, fornendo 
un prezioso contributo al risparmio 
energetico.
Soddisfano tutti i requisiti in modo 
affidabile ed economicamente efficace, 
per applicazioni destinate a stanze, 
zone specifiche, radiatori e ventilatori.
La gamma prevede valvole a farfalla, 
lineari e rotative a 2, 3 e 4 vie, con 
attuatori dedicati.
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CentraLine vanta un portafoglio di 
potenti soluzioni realizzate basandosi 
sulla ricerca e sullo sviluppo di risorse 
che Honeywell conduce a livello globale.

I componenti possono essere abbinati 
per soddisfare qualsiasi esigenza in 
materia di controllo HVAC e di gestione 
generale degli edifici.

L'impianto
componenti ad 
alta potenza

Classi di efficienza energetica BACS* – EN 15232 
CentraLine consente di raggiungere la classe A per 
quanto riguarda l'efficienza energetica, secondo la 
classificazione BACS*. Nelle sale lettura, ad esempio, 
consente un risparmio energetico potenziale fino al 
50% rispetto agli standard.
(*BACS = Building Automation and Control System, 
Sistema di automazione e di controllo degli edifici)

Il monitoraggio intelligente permette di sorvegliare e controllare tutti gli impianti 
da un unico punto; è accessibile in loco o in remoto attraverso la tecnologia web 
e i dispositivi di comunicazione mobili.

Per quanto riguarda il controllo delle stanze e degli stabilimenti, i nostri 
sistemi di controllo ad alte prestazioni migliorano gli ambienti interni riducendo 
drasticamente i costi dell'energia e delle apparecchiature. Gli schemi di controllo 
integrati consentono di trarre i massimi vantaggi dell'esperienza incontrastata di 
Honeywell in queste applicazioni. Sfruttando standard di settore come LONWORKS 
e BACnet, gli impianti CentraLine proteggono l'investimento in consentono di 
eseguire espansioni e aggiornamenti con la massima facilità, in futuro.

Grazie alle capacità di integrazione offerte da CentraLine è possibile collegare 
senza difficoltà tutti gli impianti, anche quelli di altre marche e quelli che utilizzano 
protocolli diversi. È possibile monitorare, automatizzare e ottimizzare agevolmente 
i dispositivi di misurazione, i sistemi di controllo degli edifici o dei processi, 
i dispositivi HVAC, gli impianti di illuminazione e molto altro. In questo modo 
si riducono significativamente il consumo energetico e i costi di gestione. 
È inoltre possibile procedere all'integrazione con impianti esistenti, proteggendo 
così l'investimento.

Proponiamo una vastissima gamma di dispositivi di campo, tutti progettati per 
contribuire alla massima efficienza energetica e per consentire un'integrazione 
senza problemi: valvole, attuatori, sensori, inverter e molto altro.

Alte prestazioni energetiche

Avanzato

Standard

Inefficiente dal punto di 
vista energetico
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Controllo delle stanze 
e degli stabilimenti
(BACnet)

Integrazione

Monitoraggio

Mobile
Energy

Management
Prenotazione 

Hotel

Controllo delle stanze 
e degli stabilimenti
(LONWORKS)

Controllo degli stabilimenti 
(gamma precedente)

Dispositivi di campo

Valvole e attuatori InverterMisuratoriSensori Termostati

Web

FALCON LYNX

SERVAL LYNX

PANTHER TIGER LION Excel MCR

ARENA/ARENAAX

HVAC 
LONWORKS

 BACnet

Contabilizzazione MBus

Controllo luci EIB/KNX

Chillers/Ascensori ModBus

Controllo accessi

CCTV

Anti incendio
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Soluzioni 
personalizzate
per il comfort e il 
risparmio energetico

Ospedali
CentraLine consente di avere in ogni area un 
ambiente differenziato, controllato con precisione, 
per garantire al personale e ai pazienti il massimo 
comfort, dalle sale di attesa fino alla sala operatoria, 
dai reparti di isolamento ai laboratori di analisi.
È possibile integrare diversi protocolli applicativi, 
come LON, BACnet, Modbus e altri, rendendo 
trasparenti lo status operativo e i dati finanziari, 
sia in loco, sia in remoto.

Centri medici e sanitari 
Gli ambienti sterili, i laboratori e gli ambienti destinati ai trattamenti terapeutici 
richiedono generalmente aria filtrata, prevedono aree pressurizzate e sale con 
esigenze ambientali specifiche. Anche se gli impianti HVAC installati in edifici 
di questo genere sono stati prodotti da fornitori diversi e utilizzano protocolli di 
comunicazione diversi, CentraLine è in grado di collegarli tra loro senza difficoltà 
per soddisfare ogni esigenza, garantendo un'alta efficienza energetica.

Università
Gli istituti formativi dispongono di potenzialità enormi per quanto riguarda 
l'ottimizzazione energetica, come la temporizzazione delle apparecchiature HVAC 
per soddisfare le esigenze di utilizzo e di qualità dell'aria nelle singole stanze, la 
rilevazione di presenza, la produzione e la distribuzione ottimizzata di energia per 
la qualità dell'aria. Il monitoraggio reso possibile da CentraLine rappresenta una 
base eccellente per migliorare le impostazioni di controllo e consente di ottenere 
un risparmio energetico significativo.
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Edifici residenziali 
Offrono un grande potenziale per il risparmio energetico e per migliorare allo  
stesso tempo le condizioni di comfort in ogni singolo appartamento. Questo  
risultato si ottiene attraverso la temporizzazione, la regolazione automatica 
dell'impianto e il ricorso a controlli programmabili per i singoli ambienti. Integriamo 
inoltre dei contatori e rendiamo possibile il monitoraggio dell'energia via Internet.

Uffici
I dipendenti sono più produttivi se il posto di lavoro dispone di un impianto di  
ventilazione di qualità, che fornisce aria fresca e pulita senza provocare correnti.  
È possibile migliorare notevolmente l'efficienza energetica attraverso programmi 
temporizzati intelligenti e sensori di presenza, oltre che controllando le luci e le  
serrande.

Scuole
CentraLine consente di assegnare a ogni aula la propria pianificazione, in grado di 
tenere conto anche del calore prodotto da altre fonti. I sistemi di controllo ad alta 
efficienza energetica assicurano che i dispositivi di riscaldamento o di raffresca-
mento entrino in funzione solo quando è necessario. I controlli di ventilazione 
ottimizzati possono ridurre il consumo energetico negli spazi dedicati allo sport e 
negli spogliatoi in una misura compresa tra il 30% e il 50%, ad esempio introdu-
cendo aria pulita quando la concentrazione di CO2 raggiunge un determinato livello.

Negozi
Le soluzioni CentraLine integrano applicazioni di tipo non-HVAC, come i  
dispositivi di climatizzazione o di raffrescamento, nel processo di ottimizzazione 
energetica, indipendentemente dal produttore dell'impianto o dal protocollo usato. 
Le porte esterne sono equipaggiate con sistemi a lama d'aria e con sistemi HVAC 
azionati in base al numero di persone presenti nell'edificio, senza che i clienti  
percepiscano alcuna differenza.

Hotel
È possibile aumentare notevolmente l'efficienza energetica negli hotel collegando 
il sistema di prenotazione delle stanze all'impianto HVAC, affinché quest'ultimo 
passi alla modalità di stand-by nelle stanze non occupate. Un potenziale ancora 
maggiore è offerto dal controllo preciso della qualità dell'aria, ad esempio  
fornendo la quantità ottimale di aria pulita e utilizzando delle ventole a velocità 
regolabile nelle sale riunioni, nelle aree destinate al wellness e nelle sale ristorante. 

Chiese, musei e altri edifici pubblici
Grazie a speciali tecniche di controllo è possibile garantire il comfort dei visitatori 
proteggendo allo stesso tempo i reperti, le opere d'arte e i materiali dell'edificio 
stesso. Tutto questo si ottiene in modo efficiente dal punto di vista energetico ed 
economico.

Centri fitness
Le esigenze dei centri fitness in materia di comfort ed efficienza energetica  
sono molto alte; bisogna però considerare che il numero degli occupanti varia  
notevolmente. Per garantire l'efficienza energetica è fondamentale fornire aria  
pulita in quantità variabile. Se l'apporto di aria esterna avviene soltanto al  
raggiungimento di uno specifico livello di CO2, è possibile risparmiare tra il 30% 
e il 50% di energia. CentraLine può fornire controlli HVAC e dispositivi di campo 
intelligenti, tra cui sensori di qualità dell'aria e attuatori per serrande, oltre che 
inverter per variare la velocità delle ventole.

ecologici per definizione  Gestione degli edifici  Controllo delle stanze  Controllo degli stabilimenti  Monitoraggio  Integrazione  Dispositivi di campo  Sistema  ����Soluzioni  Partner    
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Partner CentraLine
professionisti 
vicini all'utente

Le soluzioni CentraLine sono fornite esclusivamente 
da società PARTNER accuratamente selezionate e 
rigorosamente formate da CentraLine. Si tratta di 
aziende affermate di grande esperienza e di produttori 
di impianti che seguono una formazione approfondita 
e possono contare su un'infrastruttura di assistenza 
completa messa a disposizione da CentraLine, sia di 
persona, sia attraverso la più recente tecnologia web.

Grazie a una solida presenza locale e all'impareggiabile 
competenza di una grande società, possiamo proporre 
la soluzione migliore per te:

 un solo fornitore per la pianificazione, l'installazione, 
 la messa in funzione e la manutenzione.

 soluzioni ideali e redditizie per ogni progetto, grazie 
 alla flessibilità, all'efficienza e alla rapidità dei partner 
 CentraLine al tuo servizio.

 prodotti innovativi e aggiornamenti orientati al futuro, 
 proposti da uno dei principali fornitori di soluzioni per 
 il controllo degli edifici a livello mondiale.

CentraLine è un marchio Honeywell.

Per maggiori dettagli consultate la Città 

CentraLine all'indirizzo www.centraline.com

CentraLine

Honeywell Srl

Via Philips, 12

20900 Monza

Telefono: +39 039 21651

info-it@centraline.com

www.centraline.com

Dati soggetti a variazione senza preavviso. © 2010 Honeywell International Inc.  
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