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I Sistemi Inteligens devono essere installati da personale specializzato.

Un kWh 
risparmiato 
non deve 
essere prodotto!

La Tecnologia Italiana più INNOVATIVA
 ed Economica  per il RISPARMIO Energetico. 



INTELIGENS  HOMECosa è
INTELIGENS HOME  è uno strumento statico a 
gestione elettronica, operante in alta frequenza 
senza componenti in movimento/relè ecc...

INTELIGENS HOME è in grado di garantire l'ottimizzazione 
dei consumi di energia elettrica nel caso venga utilizzato 
con le seguenti unità:

Chi Siamo - 25 anni di esperienza
-12.000 sistemi installati
- In 22 paesi di 5 continenti
- Quinta generazione di sistemi
- Tecnologia Italiana
- 6 famiglie di prodotti
- Software di gestione
- Telecontrollo e telegestione
- Assicurazione con garanzia
- Risparmio garantito
- Noleggio operativo

Lyte & Lyte è una società italiana che ha iniziato la 
propria attività nel 1999, grazie all’unione di tecnici 
altamente specializzati con competenze maturate 
in più di vent’anni nel campo del risparmio energetico 
sia nazionale che internazionale. 
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INTELIGENS HOM E ?

- Sorgenti Luminose 
  (�uorescenti, incandescenza, alogene, ioduri metallici)

- Strumenti operanti con resistenze elettriche 
  (piastre, forni, phone, grill elettrico.)

- Strumenti operanti con motori elettrici monofase 
  ( frigoriferi, ventole, aspirapolvere, lavatrici, lavastoviglie etc.)

- Televisori, radio, PC, etc.

- Condizionatori, fancoil.

RISPARMI GARANTITI

Fin dalla propria costituzione
Lyte & Lyte si è focalizzata sulle 
tematiche ad alta valenza ambientale. 
La missione di Lyte & Lyte è la 
Ricerca e Sviluppo di tecnologie 
innovative nel settore del risparmio 
energetico atte a fornire un rilevante 
contributo per la riduzione di CO2 
nell’atmosfera.

INTELIGENS HOME  contribuisce alla riduzione di Co2.
 

I sistemi Inteligens Home
indicano lo stato di 
funzionamento / non funzionamento, tramite led luminosi 
di di colore conforme alle normative vigenti.

Un kWh risparmiato non deve essere prodotto!

INTELIGENS HOME rende stabile la corrente, 
elimina le armoniche, migliora il cosphi 
(lo sfasamento concausa dello “ spreco “ di 
energia reattiva ) consentendo, quindi , una 
graduale modulazione intelligente della tensione 
in uscita, in modo da poter ottenere il massimo 
di risparmio energetico e la massima performance 
degli apparati.

 

Indipendentemente dal fornitore di energia elettrica, 
INTELIGENS HOME consente di consumare meno e 
quindi risparmiare, da subito, nella bolletta.


