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Smart Cover può essere installata su qualunque 
superficie piana e su materiali differenti (come 
acciaio, legno, vetroresina ecc...). E’ possibile 
scegliere Smart  Cover in vari materiali fra cui 
acciaio inox lucido, alluminio anodizzato argento o 
nero opaco, oppure con illuminazione led. L‘effetto 
legno è ottenuto tramite verniciatura con sistema 
cubic. Nero opacoINOX lucido LED

Facile da estrarre Personalizzabile Chiusura sicura Design

Smart Cover si 
rimuove agevolmen-
te dall'alloggiamen-
to grazie al suo 
canotto flangiato

E' possibile perso-
nalizzare la disposi-
zione dei frutti a 
seconda delle 
esigenze.

La chiusura è a 
tenuta d’acqua, 
impermeabile alle 
intemperie.

Il look contemporaneo 
di Smart Cover si 
adatta perfettamente 
al design di qualunque 
allestimento.

Cover per prese ed 
interruttori con sportello 
apribile a 180 gradi. 

Pulsante meccanico 
laterale per apertura 
dello sportello.Illuminazione LED 

SMART COVER
Smart Cover rappresenta un sistema innovativo per la gestione delle 
prese e degli interruttori esterni. Grazie al suo sistema brevettato, 
Smart Cover permette un’agevole installazione del cablaggio, essen-
do fornita di un canotto flangiato predisposto per l'alloggimento di un 
portafrutti di tipo Gew iss, serie Chorus (mod. GW16803). Questa 
caratteristica consente di gestire in maniera semplice l'installazione, 
l'ispezione e la manutenzione del cablaggio, senza bisogno di opere 
invasive.



Realizzazione 
dell’alloggiamento 

4 Collegamento
dei cavi  

2  Installazione 
del canotto flangiato

5 Installazione
Smart Cover

3 Estrazione 
del cablaggio

6 Pronta all’uso 

A_Finiture lucide B_Finiture opache C_Finitura e�etto legno 

Acciaio inox AISI316, 
finitura lucido a 
specchio.

Realizzazione dell’apertura sulla 
superficie di appoggio ove sarà 
inserito il canotto flangiato.

Il canotto flangiato viene 
posizionato sull’apertura 
ricavata sulla superficie 
d’appoggio.

In corrispondenza dell’apposita 
apertura nel colletto, vengono 
estratti i cavi dell’impianto 
elettrico.

A questo punto i cavi vengono 
collegati ai frutti, personalizzabili 
secondo esigenze di progetto.

In prossimità del varo, la Smart 
Cover opzionata viene fissata 
tramite le viti al canotto 
flangiato.

Smart Cover è adesso pronta 
per essere usata ed è facilmente 
ispezionabile anche in fasi 
successive al montaggio. 

Alluminio anodizza-
to con ossido duro, 
colore nero opaco o 
grigio satinato. 

Verniciatura con 
sistema cubic per 
ottenere l’effetto 
legno massello, 
radica, carbon look 
ecc...
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