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La nuova dimensione del risparmio energetico
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Immagina...
Immagina di poter avere un sistema fotovoltaico innovativo
che puoi collegare semplicemente ad una presa dedicata di
casa senza necessità di lungaggini burocratiche; immagina
che questo sistema ti permetta di controllare comodamente
su un tablet i tuoi consumi di energia e che ti fornisca valide
informazioni per ottimizzarne l’utilizzo; immagina che questo
sistema ti connetta con un fornitore di energia dal quale
puoi avere tariffe agevolate per l’elettricità e il gas e con
il quale puoi ricaricare l’energia di casa con un semplice
gesto oppure “incrementare” la potenza del tuo impianto
fotovoltaico con un click senza necessità di altro; immagina
che questo sistema abbia un design all’avanguardia che si
adatta perfettamente ed esalta lo stile della tua dimora.
Questo è il futuro che Invent ha immaginato per te...
EnergyGate...

Il sistema EnergyGate

energygate

®

L’operazione EnergyGate non è
solo un sistema ma è una vera e
propria filosofia che integra più
elementi che interagiscono fra
loro per garantirti bassi costi e un
consumo intelligente di energia
verde.
Vediamola applicata a Ècomodo.

®

Unità Esterna
Il primo micro-impianto
fotovoltaico attraverso
il quale produci il 10%
(per ogni unità esterna)
del tuo fabbisogno
energetico in energia
pulita. Ècomodo è
equipaggiato con
l’innovativa tecnologia
Alterna che converte la
luce solare direttamente
in corrente alternata e
grazie alla tecnologia
InvisibleCell® brevettata
da Invent® ha un’estetica
unica nel suo genere.

Ricariche Energetiche
®

Le innovative ricariche sono delle
vere e proprie riserve di energia
sempre disponibili, potremmo
definirle degli accumuli “virtuali”
che possono essere utilizzati in
qualunque momento senza alcuna
limitazione di fascia oraria.
Questa innovativa soluzione è un
brevetto di Invent srl.

App E-Gate©
Le funzionalità del
sistema sono gestite
mediante
un’apposita
applicazione - protetta
mediante diritto di
autore (copyright) - .
Facile ed intuitiva
nell’utilizzo, presenta
una grafica chiara ed
accattivante.

®

Unità Interna
Questo strumento,oltre
a svolgere le comuni
funzioni di un tablet, è
l’interfaccia attraverso
la quale puoi controllare
la funzionalità dell’unità
esterna. Inoltre puoi
verificare i flussi
energetici dell’abitazione
e connetterti con il tuo
fornitore di energia.

Ècomodo®: unità Esterna

®

Le superfici
dell’unità esterna
di alcune versioni
di Ècomodo®
vengono trattate
con uno speciale
procedimento
nanotecnologico
NanoClean®
che conferisce
alla superficie
captante la
proprietà di
“addensare”
lo sporco o il
calcare non
limitando la resa
e favorendo la
pulizia periodica.

®
U N I T À

La tecnologia InvisibleCell® brevettata da Invent
consente di ottenere lastre fotovoltaiche captanti
completamente nere pur basandonsi sulla
tecnologia a base di silicio cristallino che garantisce
un’alta resa dei pannelli.
Grazie a questa caratteristica è possibile realizzare
delle lavorazioni tridimensionali sulla superfice tali
da renderlo un vero e proprio oggetto di design.

Ècomodo è semplice
da installare nel punto
più comodo all’esterno
dell’abitazione.

E S T E R N A

Con
Ècomodo
il
micro-impianto
fotovoltaico approda alla sua forma più
evoluta.
In soli 1,6 mq (per unità esterna) genera
direttamente elettricità in corrente
alternata. Con una staffa robusta dal
design sofisticato ed elegante permette
un posizionamento comodo e preciso
dell’unità esterna. La tecnologia
Alterna consente il collegamento
direttamente alla rete di casa e, grazie
alla sua semplicità di utilizzo, trasforma
Ècomodo quasi in un “elettrodomestico”
che fornisce l’energia verde per il
fabbisogno della tua abitazione.

Tecnologia
fotovoltaica
all’avanguardia
Questa
tecnologia
innovativa
è
modulare, consentendo l’aggiunta nel
tempo anche di altre Unità Esterne (fino
a 4) che permettono di incrementare
la potenza complessiva del microimpianto. In questo caso se uno
dovesse avere un problema anche
temporaneo (ombra, sporco o guasto)
questo non provocherà un calo della
produzione delle altre Unità essendo
ognuna indipendente.

Ècomodo®: unità Esterna

Arte e design:

My

®

Ècomodo oltre ad essere Tecnologia è Design,
è Arte, è un oggetto Unico. Noi lo abbiamo reso
ancora più unico dandoti la possibilità di griffarlo
con una speciale lavorazione laser.
Ognuno può creare il Suo Ècomodo con inciso il
proprio nome, quello della donna amata o ancora
quello dei propri figli. In alcune versioni è possibile
incidere anche un aforisma che fissa nel tempo un
significato profondo.
Ècomodo diventa un pezzo Esclusivo.
Unico in tutti i sensi...
Fuori dall’abitazione Ècomodo è il simbolo di un
futuro migliore per i nostri figli..

Ogni forma d ’arte è essenzialmente
								energia intercettata
Jim Morrison

Ècomodo Special

Ècomodo Exclusive

Il fotovoltaico
diventa Arte

Facile e bello: così come deve essere il
design che funziona, quello che rivoluziona
le abitudini di casa. I moduli, infatti, sono
in grado di integrarsi perfettamente con
la casa: sono completamente neri e
hanno il vetro decorato che si illumina1 di
notte creando suggestivi giochi di luce.

Basta immaginare una facciata in cui ogni
singolo pannello compone un grande simbolo
che si illumina1 al tramonto oppure un tetto che
di notte si accende e parla con le stelle grazie
a luci che pulsano e formano linee armoniche.
Chi desidererebbe nascondere un impianto
fotovoltaico così?

Il fotovoltaico artistico, prodotto unico nel suo genere, è un ulteriore brevetto di Invent srl.
1

La versione di Ècomodo® che si illumina (retroilluminazione) sarà disponibile a partire da gennaio 2018.

Ècomodo®: unità Esterna

Spazio alla creatività
Potrai scegliere tra le diverse collezioni Ècomodo®
quella che meglio si adatta agli ambienti della tua
abitazione e al tuo stile.
Ecco di seguito alcune opere disponibili.

L’arte non riproduce ciò che è visibile,
ma rende visibile ciò che non sempre lo è
Paul Klee

®

Gamma

Venere

®

Gamma

Saturno

®

Gamma

Giove
Gamma

®

Il futuro
è luminoso

Nasce una nuova generazione di microimpianti fotovoltaici brevettati Invent® che
integrano le batterie al litio e l’innovativo
sistema di illuminazione E-motion che può
produrre luce calda o fredda di diversa
intensità, per adattarsi ad ogni ambiente ed
esigenza.
Al sistema attuale connesso alla rete si
aggiungono diverse nuove configurazioni
stand-alone:
1. Generatore fotovoltaico con
retroilluminazione LED su 2 lati
2. Generatore fotovoltaico
retroilluminazione LED su 4 lati
Il tutto gestibile anche da telecomando a
infrarossi.

Retro-illuminazione
su 2 lati

Ècomodo® Light è disponibile per tutte le collezioni Zero e Xeno.

Retro-illuminazione
su 4 lati

Ècomodo®: unità Esterna

Anteprima delle
prossime collezioni
Le collezioni del microimpianto Ècomodo®
sono in costante evoluzione, i nostri artisti
sono continuamente all’opera per creare
nuovi design che riproduciamo sulla
superficie dell’unità esterna di Ècomodo
trasformando il fotovoltaico in un’opera
d’arte unica.

Mandala

Fino ad oggi non si era mai visto nulla di
simile: abbiamo trasformato un prodotto
tecnologico in un’opera Estetica che
sarai orgoglioso di esporre.
A seconda della collezione scelta
corrisponderà un prezzo diverso.

Artisti

La mente che si apre ad una nuova idea
non torna mai alla dimensione precedente.
Albert Einstein

Ècomodo®: unità Interna

®
U N I T À

I N T E R N A

La combinazione del tablet interno con l’innovativa
applicazione E-Gate consente di verificare e gestire in
modo puntuale ed efficiente il consumo di energia in
casa. L’unità interna è costituita da una centralina di
controllo da collegare all’unità esterna e al contatore
dell’abitazione e da un tablet interattivo nel quale
è installata l’applicazione E-Gate. Il tutto, unito alla
fornitura di luce e gas di Invent (Ecocasa Luce/Gas),
permette di ottenere innumerevoli vantaggi e importanti risparmi soddisfando il fabbisogno energetico
della vostra abitazione.

Massima precisione
nella lettura dei consumi
Cuore del sistema è la centralina di controllo collegata al
contatore di casa.
Nella versione base fornisce i dati relativi all’andamento dei
consumi integrati con grafici intuitivi.
È disponibile anche una versione più evoluta (optional)
che permette l’installazione di una elettronica ancora più
sofisticata che monitora i consumi elettrici di casa con una
precisione di lettura analoga a quella del contatore dell’ente
distributore. In questo caso la fatturazione dei consumi
avverrà sulla base di questa anzichè attraverso formule
di calcolo di consumi presunti. Si evitano così le brutte
sorprese dei conguagli che, in Invent, sono prossimi allo
“zero” rappresentando solo lo scarto di misura tra i due
contatori.

App E-Gate©

L’energia di casa
sempre sottocontrollo
Con l’app E-Gate potete controllare periodicamente e in
tempo reale oltre ai consumi elettrici anche quelli del gas
(optional).
I dati vengono analizzati anche da Invent che, come
fornitore di energia, è in grado di suggerirvi le giuste
modalità (tarate sulle vostre esigenze) per ottimizzare
l’utilizzo dell’energia in casa.
Questa App consente di controllare contemporaneamente i
consumi di più utenze oltre a quella principale (ad esempio
i consumi della casa al mare o della vostra azienda). Tutto
questo con un semplice gesto.

Gestione del risparmio
con le ricariche d’energia
L’applicazione E-Gate permette di gestire le
ricariche energetiche di Invent. Nella home
page dell’applicazione è visibile la ricarica
residua ancora da utilizzare.

Controllo del
micro-impianto fotovoltaico
Immediata la visualizzazione dello stato di
funzionamento dell’impianto, del segnale radio
e del livello di carica della batteria. I grafici
evidenziano le eventuali anomalie nel tempo.

Lettura analitica
dei consumi

Autolettura
dei consumi di gas

È possibile analizzare i consumi di gas ed
elettricità dell’abitazione. I dati vengono
evidenziati sia in cifre che sottoforma di
diagrammi per una più semplice verifica dei
flussi energetici.

Mediante l’applicazione potete anche
comunicare al fornitore la lettura del contatore
con il reale consumo di gas
dell’abitazione.
Una garanzia in più per ottenere
un servizio puntuale e preciso.

L’innovazione EnergyGate

Le ricariche energetiche di Invent sono delle riserve di
energia sempre disponibile utilizzate a scalare fino ad
esaurimento del valore delle stesse.
Ci sono tre tipologia di ricariche:
• “RicaricaLuce” che costituisce uno sconto in
kWh di energia elettrica (solo materia prima);
• “RicaricaGas” che costituisce uno sconto in metri
cubi (smc) di gas metano (solo materia prima
PGAS);
• “ZeroCard” che rappresenta uno sconto in denaro sulle bollette energetiche.
Mentre le ricariche luce e gas tagliano le voci di costo
relative ai consumi di materia prima, la ZeroCard,
invece, contribuisce ad azzerare il valore della bolletta
agendo sulle altre voci di costo della stessa (accise,
dispacciamento, trasporto, oneri di sistema ecc.).
Tutti coloro che decidono di dotarsi del micro-impianto fotovoltaico Ècomodo e attivano le utenze domestiche con Invent (Ecocasa Luce e Gas) ricevono le
ricariche EnergyGate con valori diversi a seconda
dell’Ècomodo acquistato.
I vantaggi economici ottenuti mediante l’impiego di
queste ricariche sono impareggiabili.

Il futuro è ricaricabile
Nel prossimo futuro le ricariche potranno essere acquistate
e avranno un funzionamento simile a delle carte prepagate
attraverso le quali potrai ridurre sensibilmente i prezzi
dell’energia elettrica e/o gas portandoli ad un valore
inferiore rispetto a quello di mercato.
Le ricariche saranno attivabili attraverso il tablet e
abbattono (come da schema) il costo dell’energia fornita da
Invent, fino all’esaurimento del valore della ricarica stessa.
7
6
Costo energia

Ècomodo®: unità Interna

Ricariche Energetiche

5
4
3
2

Ricarica
Gas

Ricarica
Luce

1
0
Tempo

Facili da attivare
grazie al lettore ottico
Tecnologicamente all’avanguardia, l’attivazione delle
ricariche avviene in modo sicuro e rapido con il semplice
passaggio delle card sul lettore ottico del tablet e la
conseguente lettura del QR Code identificativo della
stessa.
Un gesto facile per usufruire di enormi vantaggi !

La presente soluzione è
un brevetto di Invent srl.

Componenti KIT Ècomodo®
Componenti KIT Ècomodo®

Climatizzazione Invent:
Comfort Assoluto

Se in passato la casa era considerata semplicemente il luogo in cui
rifugiarsi e proteggersi, oggi assume un valore nuovo e di estrema
importanza.
La casa è considerata il posto per rilassarsi, per stare in tranquillità,
per svagarsi e vivere preziosi momenti con la propria famiglia e, anche
se il comfort abitativo è un fattore soggettivo, è possibile tenere in
considerazione alcuni elementi che lo determinano, tra i quali:
- La temperatura: per essere piacevole, la temperatura all’interno
della casa deve essere oltre i 20°C in inverno, mentre non deve
superare i 26°C in estate.
- L’umidità dell’aria: in zone particolarmente umide è consigliato
l’utilizzo di deumidificatori per garantire la massima salubrità e il
comfort ambientale.
La giusta temperatura ed umidità negli ambienti domestici sono
fondamentali per il benessere e il comfort abitativo: con i sistemi di
climatizzazione Invent non dovrai più pensarci.

®

Componenti KIT Ècomodo®

Condizionatore
TP Monosplit Inverter

Condizionatore monosplit inverter. L’efficienza e l’alta tecnologia
per una performance da campioni. Linee moderne e pulite, cura dei
particolari, silenziosità estrema e funzione anti-gelo: tutto contenuto
in un unico prodotto di design creato per il benessere con un occhio
al risparmio energetico.
La tecnologia Inverter invece consente di regolare in continuazione
e automaticamente la potenza e la velocità di funzionamento dei
climatizzatori in base alla temperatura esterna e ai valori impostati
per gli ambienti interni, evitando i continui spegnimenti ed accensioni
tipici dei modelli tradizionali. Ciò comporta un risparmio energetico
fino al 40% e una maggior durata del compressore.

A++

Climatizzatore monosplit Invent in pompa di calore DC Inverter
Codice
SEER
Pdesign C
Etichetta energetica
SCOP
Pdesign H
Etichetta energetica
Alimentazione
Potenza
Raffreddamento

Assorbimento
elettrico

Nominale
Max
Min
Nominale
Max
Min

EER
Condensa prodotta
Potenza
Riscaldamento

Assorbimento
elettrico

Nominale
Max
Min
Nominale
Max
Min

COP
Consumo in Stand-by
Portata aria unità interna
Pressione sonora unità interna (SHi/Hi/Mi/Lo)
Potenza sonora unità interna (SHi/Hi/Mi/Lo)
Pressione sonora unità esterna
Potenza sonora unità esterna
Unità interna

Dimensioni
Peso

Metodo di regolazione
Unità esterna

Dimensioni
Peso

Compressore
Refrigerante

Tipo
Carica standard
Carica aggiuntiva oltre la precarica
Dimensioni

Tubazioni frigorifere

Limiti di funzionamento
Limiti di funz. con kit bassa temperatura

Max-Min lunghezza con precarica
Max lunghezza ammissibile
Massimo dislivello ammissibile
Ambiente interno
raff./risc.
Ambiente esterno
raff./risc.
Ambiente interno
raff./risc.
Ambiente esterno
raff./risc.

Codice
W/W
kW
W/W
kW
V - Hz - F
W/BTU
W
W
W
W
W
W/W
l/h
W/BTU
W
W
W
W
W
W/W
W
m3/h
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
mm
kg
mm
kg
Marca
kg
gr/m
mm
inch
m
m
m
°C
°C
°C
°C

CON012000BTUM00906
6,15
3,5
A++
4,06
3,0
A+
230 - 50 - 1
3500/12000
4000
550
1050
1560
180
3,33
1,4
3650/12500
5130
600
970
1650
220
3,76
0,50
660/540/460/330
42/39/33/26
57/53/45/42
53
62
884 x 205 x 298
11
Valvola di espansione
830 x 540 x 325
30
Sanyo
R410A
0,95
20
diam. 6,35 / diam. 9,52
1/4” - 3/8”
2-5
20
10
16 ~ 30
18 ~ 52 / -15 ~ 24
16 ~ 30
18 ~ 52 / -20 ~ 24

Componenti KIT Ècomodo®

Sistema antifurto
a tecnologia ondulatoria
La centrale antifurto Cavò di Invent rappresenta quanto di
meglio oggi l’alta tecnologia elettronica possa offrire.
L’utilizzo di micro-processori di ultima generazione, pone la
centrale Cavò ai vertici del mercato.
Il sistema di sicurezza unisce due tecnologie: quella ondulatoria
e quella in radio frequenza.
La tecnologia ondulatoria, opportunamente calibrata, permette
di rilevare le vibrazioni, le variazioni di pressione ed il rumore
nell’ambiente messo in sicurezza.
La tecnologia in radio frequenza permette di rilevare eventuali
allarmi fatti scattare da opportuni sensori senza filo che
comunicano con la centrale attraverso un segnale radio che
lavora su una determinata frequenza d’onda.
La centrale (nel kit Ècomodo Platinum) è dotata di una scheda
modem GSM triband che integra il modulo per la sintesi vocale
e la gestione dei toni DTMF per eventuali controlli telefonici
remoti (RTC).

®

Componenti KIT Ècomodo®

La centrale
La centrale d’allarme gestisce complessivamente 128 zone così
suddivise:
124 zone radio a doppia frequenza (convertibili in filari),
3 zone filari bilanciate e una zona dedicata al sensore a tecnologia
ondulatoria.
È prevista la funzione di Tamper (antimanomissione) sia filare su
morsetti dedicati, che radio, per ogni singolo sensore memorizzato nel
sistema.
La centrale è in grado di memorizzare e gestire inoltre fino a 32
radiocomandi a doppia frequenza a 5 canali cadauno, necessari
per attivare o disattivare il sistema ed effettuare altre funzioni
o comandi programmabili in centrale.
La centrale può essere suddivisa in 4 settori
completamente configurabili per consentire
l’inserimento parziale del sistema.
La centrale è dotata di un sistema programmabile
di protezione contro i tentativi di oscuramento
del segnale radio. Un’uscita elettrica può essere
attivata se una delle due o entrambe le frequenze
radio risultano oscurate da una portante radio
oltre il tempo prestabilito.
La centrale è dotata di una sirena integrata sulla
scheda che utilizza un trasduttore piezoelettrico
ad alta efficienza.
La centrale è dotata di una scheda modem GSM
triband che integra il modulo per la sintesi vocale
e la gestione dei toni DTMF per eventuali controlli
telefonici remoti (RTC).
Questo modulo può memorizzare fino a 8 numeri
telefonici, fino a 9 messaggi vocali differenti e fino a 8
messaggi SMS personalizzabili.

Radiocomando
bicanale

Con il radiocomando bicanale è
possibile attivare il servizio ad esso
associato.
In abbinamento alla centrale abiliterà
lo stato Inserito e Disinserito.
È possibile programmare il
radiocomando con la funzione
antipanico o antiaggressione o
emergenza sanitaria che attiverà la
sirena e/o il combinatore telefonico.

Immagine indicativa.
App suscettibile di aggiornamenti.

®

CARATTERISTICHE TECNICHE:

128 ZONE TOTALI:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione di funzionamento dell’alimentatore		
= 100-240 Vca 50Hz
Corrente max erogata dall’alimentatore		
= 900 mA a 14,5 V
Tensione di alimentazione scheda
= 14,5 V
Tensione di funzionamento = 10V(min) / 15V(max)
Assorbimento minimo		
= 80 mA
Assorbimento massimo		
= 200 mA
Tensione di carica batteria		
= 13,8 V
Batteria allocabile		
= 12 V 2,2 Ah
Soglia di batteria scarica		
= 10,5 V
• Ricevitore
•
•
•
•
•

= supereterodina a doppia frequenza

Frequenza di trasmissione

= come da normative

•
•
•
•
•

GSM

= Modulo GSM DUAL BAND

•

= da 0°C a +40°C

•

Temperatura
Dimensioni
Peso

di

funzionamento

= 330x240x70
= 3,8 kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0 zona “Tamper”;
1 zona sensore pressometrico;
funzione “Test” soglia automatico;
8 livelli soglia intervento programmabili;
regolazione amplificazione;
2/3/4 zona via filo bilanciata;
funzione “Calibrazione Automatica” per zone via filo;
5 a 127 zona via radio (convertibili in via filo su bus
digitale);
funzione “Tamper” (antimanomissione) via filo bilanciato,
e per ogni singola zona via radio;
funzione “Chiave” attivabile su zone 2/3/4;
4 settori attivabili e disattivabili singolarmente,
parzialmente o totalmente;
2 radiocomandi a 5 canali (per inserimento,
disinserimento, parzializzazione e comandi uscite) a
doppia frequenza codice dinamico;
tastiera a bordo retroilluminata con funzione inserimento
rapido senza inserimento codice;
fino a 8 tastiere remote su linea seriale RS-485 protetta
da manomissioni;
15 codici numerici UTENTE, 1 codice numerico
TECNICO;
display LCD retroilluminato verde 16 caratteri su due
righe;
8 uscite segnalazioni;
4 uscite programmabili gestite da radiocomando o da
modem GSM;
sirena a bordo regolabile su 2 livelli (min. e max);
buzzer segnalazioni acustiche regolabile su 16 livelli;
funzione “Supervisione Impianto” programmabile
(controllo stato aperto/chiuso, livello batteria, regolare
funzionamento impianto sensori);
funzione “Test Impianto” (test di tutto ciò che è collegato
alla centrale, segnali radio, livelli batterie);
funzione “Memo e Ripristino Stati” (inserito/disinserito)
dopo scarica completa batteria tampone;
memoria 256 eventi (tipo circolare);
8 Segnalazioni vocali di: inserito totale, parziale,
disinserito, zone aperte, allarmi avvenuti, personalizzabili;
8 Segnalazioni tramite SMS di: inserito totale, parziale,
disinserito, zone aperte, allarmi avvenuti, personalizzabili.

I componenti Cavò Invent*

Trasmettitore
per contatti magnetici
Sensore infrarossi
Sirena autoalimentata

* optional

Gamma Ècomodo®

Ècomodo® Zero Exclusive

Micro-impianto fotovoltaico con vetro extra chiaro, celle in
classe A e incisione laser di un aforisma + tablet e App.
E-Gate.
Coloro che acquistano questa tipologia di prodotto e
attivano le forniture energetiche con Invent (Ecocasa Luce e
Gas) godranno degli sconti qui sotto riportati.

52.000kWh
di elettricità1

pari a circa
20 anni di consumi2

2.000smc
di gas3

pari a circa
2 anni di consumi4

1.500€
di sconto

di cui 1.000 euro
sulla bolletta di
energia elettrica
e 500 euro sulla
bolletta del gas.

Collezione Exclusive

ECMZ1-E-N

ECMZ1-E-1EVET1

Exclusive
Gamma

ECMZ1-E-1EVET2

®

ECMZ1-E-1MAN1

ECMZ1-E-1CGRA7

1

Solo materia prima

2

Stimando un consumo medio di 2.600 kWh/anno

3

Solo materia prima PGAS

4

Stimando un consumo medio di 1.000 smc/anno

ECMZ1-E-1CGRA4

Ècomodo® Xeno Exclusive

Micro-impianto fotovoltaico con vetro extra chiaro
prismatico, celle in classe B e incisione laser di un aforisma
+ tablet e App. E-Gate.
Coloro che acquistano questa tipologia di prodotto e
attivano le forniture energetiche con Invent (Ecocasa Luce e
Gas) godranno degli sconti qui sotto riportati.

39.000kWh
di elettricità1

pari a circa
15 anni di consumi2

1.000€
di sconto

sulla bolletta
di energia elettrica

I 39.000 kWh totali saranno suddivisi in 1.950
kWh all’anno per 20 anni

Collezione Exclusive

ECMX-E-N

ECMX-E-1EVET1

1

Solo materia prima

2

Stimando un consumo medio di 2.600 kWh/anno

3

Solo materia prima PGAS

4

Stimando un consumo medio di 1.000 smc/anno

ECMX-E-1EVET2

ECMX-E-1MAN1

ECMX-E-1CGRA7

ECMX-E-1CGRA4

Exclusive
Gamma

®

Gamma Ècomodo®

Ècomodo® Zero Gold Ex
Micro-impianto fotovoltaico con vetro extra chiaro,
celle in classe A e incisione laser di un aforisma.
Condizionatore monosplit 12000BTU Invent in pompa di
calore DC Inverter a parete, con telecomando in dotazione.
Funzionale pratico e compatto. La soluzione ideale per chi
desidera un climatizzatore che garantisca elevati standard
nelle prestazioni e un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Il tutto controllato tramite tablet e App. E-Gate.
Coloro che acquistano questa tipologia di prodotto e
attivano le forniture energetiche con Invent (Ecocasa Luce e
Gas) godranno degli sconti qui sotto riportati.

52.000kWh
di elettricità1

pari a circa
20 anni di consumi2

2.000smc
di gas3

pari a circa
2 anni di consumi4

1.500€
di sconto

di cui 1.000 euro
sulla bolletta di
energia elettrica
e 500 euro sulla
bolletta del gas.

Collezione Gold Ex

ECMZ1-GE-N

ECMZ1-GE-1EVET1

Gold Ex
Gamma

ECMZ1-GE-1EVET2

®

ECMZ1-GE-1MAN1

ECMZ1-GE-1CGRA7

1

Solo materia prima

2

Stimando un consumo medio di 2.600 kWh/anno

3

Solo materia prima PGAS

4

Stimando un consumo medio di 1.000 smc/anno

ECMZ1-GE-1CGRA4

Ècomodo® Xeno Gold Ex
Micro-impianto fotovoltaico con vetro extra chiaro
prismatico, celle in classe B e incisione laser di un aforisma.
Condizionatore monosplit 12000BTU Invent in pompa di
calore DC Inverter a parete, con telecomando in dotazione.
Funzionale pratico e compatto. La soluzione ideale per chi
desidera un climatizzatore che garantisca elevati standard
nelle prestazioni e un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Il tutto controllato tramite tablet e App. E-Gate.
Coloro che acquistano questa tipologia di prodotto e
attivano le forniture energetiche con Invent (Ecocasa Luce e
Gas) godranno degli sconti qui sotto riportati.

39.000kWh
di elettricità1

pari a circa
15 anni di consumi2

1.000€
di sconto

sulla bolletta
di energia elettrica

I 39.000 kWh totali saranno suddivisi in 1.950
kWh all’anno per 20 anni

Collezione Gold Ex

ECMX-GE-N

ECMX-GE-1EVET1

1

Solo materia prima

2

Stimando un consumo medio di 2.600 kWh/anno

3

Solo materia prima PGAS

4

Stimando un consumo medio di 1.000 smc/anno

ECMX-GE-1EVET2

ECMX-GE-1MAN1

ECMX-GE-1CGRA7

ECMX-GE-1CGRA4

Gold Ex
Gamma

®

Gamma Ècomodo®

Ècomodo® Zero Platinum Ex
Micro-impianto fotovoltaico con vetro extra chiaro, celle in
classe A e incisione laser di un aforisma.Centrale antifurto a
128 zone Invent Cavò con modulo GSM completa di 4 uscite
programmabili per il controllo di ulteriori apparecchi di casa
(climatizzatore, illuminazione, ecc.) e 2 radiocomandi. Il tutto
controllato tramite tablet e App. E-Gate.
Coloro che acquistano questa tipologia di prodotto e attivano
le forniture energetiche con Invent (Ecocasa Luce e Gas)
godranno degli sconti qui sotto riportati.

52.000kWh
di elettricità1

pari a circa
20 anni di consumi2

5.000smc
di gas3

pari a circa
5 anni di consumi4

1.500€
di sconto

di cui 1.000 euro
sulla bolletta di
energia elettrica
e 500 euro sulla
bolletta del gas.

Collezione Platinum Ex

ECMZ1-PLX-N

ECMZ1-PLX-1EVET1

Platinum Ex
Gamma

ECMZ1-PLX-1EVET2

®

ECMZ1-PLX-1MAN1

ECMZ1-PLX-1CGRA7

1

Solo materia prima

2

Stimando un consumo medio di 2.600 kWh/anno

3

Solo materia prima PGAS

4

Stimando un consumo medio di 1.000 smc/anno

ECMZ1-PLX-1CGRA4

Ècomodo® Xeno Platinum Ex
Micro-impianto fotovoltaico con vetro extra chiaro
prismatico, celle in classe B e incisione laser di un aforisma.
Centrale antifurto a 128 zone Invent Cavò con modulo GSM
completa di 4 uscite programmabili per il controllo di ulteriori
apparecchi di casa (climatizzatore, illuminazione, ecc.) e
2 radiocomandi. Il tutto controllato tramite tablet e App.
E-Gate.
Coloro che acquistano questa tipologia di prodotto e
attivano le forniture energetiche con Invent (Ecocasa Luce e
Gas) godranno degli sconti qui sotto riportati.

52.000kWh
di elettricità1

pari a circa
20 anni di consumi2

1.000€
di sconto

sulla bolletta
di energia elettrica

Collezione Platinum Ex

ECMX-PLX-N

ECMX-PLX-1EVET1

1

Solo materia prima

2

Stimando un consumo medio di 2.600 kWh/anno

3

Solo materia prima PGAS

4

Stimando un consumo medio di 1.000 smc/anno

ECMX-PLX-1EVET2

ECMX-PLX-1MAN1

ECMX-PLX-1CGRA7

ECMX-PLX-1CGRA4

Platinum Ex
Gamma

®

Ècomodo® Zero Collezione Venere
Gamma Ècomodo®

Micro-impianto fotovoltaico con vetro extra chiaro, celle in
classe A e incisione laser di un aforisma.
Gli impianti appartenenti a questa collezione sono
caratterizzati dall’elevata qualità e finitura della lavorazione
artistica sulla superfice captante, che li rende pezzi unici.
Il tutto controllato tramite tablet e App. E-Gate con attivata la
funzione di gestione elettronica della RicaricaCarburante®.
Coloro che acquistano questa tipologia di prodotto e attivano
le forniture energetiche con Invent (Ecocasa Luce e Gas)
godranno degli sconti qui sotto riportati. Inoltre decidendo di
acquistare in Invent anche RicaricaCarburante® godranno
di un’agevolazione di benvenuto (sconto) sul prezzo di
acquisto della stessa ricarica.

52.000kWh
di elettricità1

pari a circa
20 anni di consumi2

2.000smc

PROMO BENVENUTO CARBURANTE

di gas3

pari a circa
2 anni di consumi4

1.200€
di buono

carburante

1.500€
di sconto

di cui 1.000 euro
sulla bolletta di
energia elettrica
e 500 euro sulla
bolletta del gas.

Collezione Venere

ECMZ1-V-1CGRA1

Venere
Gamma

ECMZ1-V-1CGRA2

®

ECMZ1-V-1CGRA3

ECMZ1-V-1CGRA5

1

Solo materia prima

2

Stimando un consumo medio di 2.600 kWh/anno

3

Solo materia prima PGAS

4

Stimando un consumo medio di 1.000 smc/anno

Ècomodo® Xeno Collezione Venere
Micro-impianto fotovoltaico con vetro extra chiaro
prismatico, celle in classe B e incisione laser di un aforisma.
Gli impianti appartenenti a questa collezione sono
caratterizzati dall’elevata qualità e finitura della lavorazione
artistica sulla superfice captante, che li rende pezzi unici.
Il tutto controllato tramite tablet e App. E-Gate con attivata la
funzione di gestione elettronica della RicaricaCarburante®.
Coloro che acquistano questa tipologia di prodotto e attivano
le forniture energetiche con Invent (Ecocasa Luce e Gas)
godranno degli sconti qui sotto riportati. Inoltre decidendo di
acquistare in Invent anche RicaricaCarburante® godranno
di un’agevolazione di benvenuto (sconto) sul prezzo di
acquisto della stessa ricarica.

39.000kWh
di elettricità1

pari a circa
15 anni di consumi2

PROMO BENVENUTO CARBURANTE

1.000€
di sconto

€

sulla bolletta
di energia elettrica

di buono
carburante
I 39.000 kWh totali saranno suddivisi in 1.950
kWh all’anno per 20 anni

Collezione Venere

ECMX-V-1CGRA1

1

Solo materia prima

2

Stimando un consumo medio di 2.600 kWh/anno

3

Solo materia prima PGAS

4

Stimando un consumo medio di 1.000 smc/anno

ECMX-V-1CGRA2

ECMX-V-1CGRA3

ECMX-V-1CGRA5

Venere
Gamma

®

Ècomodo® Zero Collezione Saturno
Gamma Ècomodo®

Micro-impianto fotovoltaico con vetro extra chiaro, celle in
classe A e incisione laser di un aforisma.
Gli impianti appartenenti a questa collezione sono
caratterizzati dall’elevata qualità e finitura della lavorazione
artistica sulla superfice captante, che li rende pezzi unici.
Il tutto controllato tramite tablet e App. E-Gate con attivata la
funzione di gestione elettronica della RicaricaCarburante®.
Coloro che acquistano questa tipologia di prodotto e attivano
le forniture energetiche con Invent (Ecocasa Luce e Gas)
godranno degli sconti qui sotto riportati. Inoltre decidendo di
acquistare in Invent anche RicaricaCarburante® godranno
di un’agevolazione di benvenuto (sconto) sul prezzo di
acquisto della stessa ricarica.

52.000kWh
di elettricità1

pari a circa
20 anni di consumi2

PROMO BENVENUTO CARBURANTE

2.000smc
di gas3

2.000€

pari a circa
2 anni di consumi4

di buono

carburante

1.500€
di sconto

di cui 1.000 euro
sulla bolletta di
energia elettrica
e 500 euro sulla
bolletta del gas.

Collezione Saturno

ECMZ1-S-1CGRA6

ECMZ1-S-1CGRA8

Saturno
Gamma

®

ECMZ1-S-1CGRA9

ECMZ1-S-1CGRA10

1

Solo materia prima

2

Stimando un consumo medio di 2.600 kWh/anno

3

Solo materia prima PGAS

4

Stimando un consumo medio di 1.000 smc/anno

Ècomodo® Xeno Collezione Saturno
Micro-impianto fotovoltaico con vetro extra chiaro
prismatico, celle in classe B e incisione laser di un aforisma.
Gli impianti appartenenti a questa collezione sono
caratterizzati dall’elevata qualità e finitura della lavorazione
artistica sulla superfice captante, che li rende pezzi unici.
Il tutto controllato tramite tablet e App. E-Gate con attivata la
funzione di gestione elettronica della RicaricaCarburante®.
Coloro che acquistano questa tipologia di prodotto e attivano
le forniture energetiche con Invent (Ecocasa Luce e Gas)
godranno degli sconti qui sotto riportati. Inoltre decidendo di
acquistare in Invent anche RicaricaCarburante® godranno
di un’agevolazione di benvenuto (sconto) sul prezzo di
acquisto della stessa ricarica.

39.000kWh
di elettricità1

pari a circa
15 anni di consumi2

PROMO BENVENUTO CARBURANTE

2.250€
di buono

carburante

1.000€
di sconto

sulla bolletta
di energia elettrica

I 39.000 kWh totali saranno suddivisi in 1.950
kWh all’anno per 20 anni

Collezione Saturno

ECMX-S-1CGRA6

1

Solo materia prima

2

Stimando un consumo medio di 2.600 kWh/anno

3

Solo materia prima PGAS

4

Stimando un consumo medio di 1.000 smc/anno

ECMX-S-1CGRA8

ECMX-S-1CGRA9

ECMX-S-1CGRA10

Saturno
Gamma

®

Ècomodo® Zero Collezione Giove
Gamma Ècomodo®

Micro-impianto fotovoltaico con vetro extra chiaro, celle in
classe A e incisione laser di un aforisma.
Gli impianti appartenenti a questa collezione sono
caratterizzati da opere esclusive realizzate sulla superfice
captante.
Il tutto controllato tramite tablet e App. E-Gate con attivata la
funzione di gestione elettronica della RicaricaCarburante®.
Coloro che acquistano questa tipologia di prodotto e attivano
le forniture energetiche con Invent (Ecocasa Luce e Gas)
godranno degli sconti qui sotto riportati. Inoltre decidendo di
acquistare in Invent anche RicaricaCarburante® godranno
di un’agevolazione di benvenuto (sconto) sul prezzo di
acquisto della stessa ricarica.

52.000kWh
di elettricità1

pari a circa
20 anni di consumi2

PROMO BENVENUTO CARBURANTE

2.000smc
di gas3

2.600€

pari a circa
2 anni di consumi4

di buono

carburante

1.500€
di sconto

di cui 1.000 euro
sulla bolletta di
energia elettrica
e 500 euro sulla
bolletta del gas.

Collezione Giove

ECMZ1-G-1CGRA21

ECMZ1-G-1CGRA11

Giove
Gamma

®

ECMZ1-G-1CGRA13

ECMZ1-G-1CGRA18

ECMZ1-G-1CGRA20

1

Solo materia prima

2

Stimando un consumo medio di 2.600 kWh/anno

3

Solo materia prima PGAS

4

Stimando un consumo medio di 1.000 smc/anno

Scegliendo una delle collezioni
Ècomodo Venere, Saturno,
Giove sarà possibile acquistare
il

nuovo

smartphonoe

Samsung Galaxy S8 oppure

Samsung Galaxy S8 Plus ad
un prezzo speciale.

350€*

450€*

SAMSUNG
GALAXY S8

SAMSUNG
GALAXY S8 PLUS

* Acquistando una delle collezioni Ècomodo Venere, Saturno, Giove

Invent s.r.l. - via A. Volta, 54 - 30020 Noventa di Piave (Ve) - Tel. 0421.307393 - Fax 0421.572963

www.ecocasa20.it
info@inventsrl.it
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energygate
®

La nuova dimensione del risparmio energetico

®

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi, Invent si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di
preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l’evoluzione del prodotto o del servizio

