NIN 2020 NIBT
Presentazione dei prodotti e come ordinarli

NIN 2020 NIBT – flessibile e
multiforme come voi

Novità

Online
Piattaforma web con abbonamenti
online e aggiornamenti automatici.

Raccoglitore A4
Raccoglitore NIN 2020 NIBT A4, col nuovo
capitolo «efficienza energetica» ed elenco
ottimizzato.

+

Expert Bundles
Potete ordinare insieme gli abbonamenti online
e il raccoglitore A4 sotto forma di pacchetto
«NIN Expert Bundle NIBT». Usufruirete così di
uno sconto pacchetto del 15 % sul raccoglitore.

+

Compact
Raccoglitore NIN Compact NIBT A5,
con eBook.

Club NIBT:
vantaggi esclusivi
a costo zero!
Con l‘arrivo della NIBT 2020 fondiamo per voi il Club NIBT.
Come clienti NIBT avrete ulteriori vantaggi e parteciperete
alla nascita di una Community specializzata.
Ecco i vantaggi esclusivi per i membri Club NIBT:
– iscrizione gratuita al Club NIBT
– prezzo dei membri Electrosuisse per la NIBT Online,
il raccoglitore NIBT e la NIBT Compact
– informazioni tempestive su future variazioni
– ulteriori attività come Webinar, forum di discussione
o incontri con esperti sono previsti

15 %*
di sconto

line,
su NIBT On
N
re IBT e
Raccoglito
pact
NIBT Com

L‘iscrizione avviene all‘atto dell‘ordinazione dei prodotti NIBT 2020.
E‘ possibile disiscriversi a ogni fine anno di calendario.
* I membri del Club NIBT fruiscono del prezzo per i membri Electrosuisse.

Novità

NIN Online NIBT –
l‘abbonamento web
individuale
La versione online totalmente nuova con funzione di ricerca mirata,
aggiornamenti automatici e utilizzabile ovunque. La piattaforma è
disponibile in tedesco, francese e italiano per diversi e svariati terminali.
Per ordinarla e utilizzarla è necessario registrarsi online.
Si può scegliere fra tre abbonamenti, a seconda delle proprie
esigenze: Light, Standard e Comfort. È possibile ordinare diversi
abbonamenti per diversi utenti. Tutti gli abbonamenti sono
costantemente aggiornatissimi e vengono fatturati annualmente.

Tariffa di
nto
abboname

2019
GRATIS!

Light

Standard

Comfort

Per il
principiante

Per il
professionista
d'installazione

Per il
consulente per
la sicurezza

NIN Online NIBT
Direttive ESTI
Prescrizioni dei gestori di rete
SNR 461439
Quadro di distribuzione fino a 125 A per
l'uso da parte di persone comuni (DBO)
SNR 480761
Installazioni elettriche in zone a rischio
d'esplosione
NIBT Multinorma
Edizoni NIBT 2015, 2010, 2005, 2000,
1997 / 95, HV 1985

–

SNG 491000 Abbonamento Info

–

SNR 464022
Sistemi di protezione contro i fulmini

–

SNR 464113
Dispersore di fondazione

–

SNR 462638
Controllo periodico e controllo in seguito
al ripristino di apparecchi elettrici

–

–

SNR 460712
Sistemi di accumulo di energia elettrica
stazionari

–

–

Non membri

140.–

330.–

380.–

Membri Electrosuisse

119.–

280.50

323.–

Disponibile da metà ottobre 2019.

NIN 2020 NIBT – Raccoglitore A4
La nuova edizione del raccoglitore
A4 con elenco ottimizzato e il nuovo
capitolo «efficienza energetica».
Disponibile da metà ottobre 2019.

Non membri
Membri Electrosuisse

280.–
238.–

itolo

nuovo cap

Efficienzaa
energetic

NIN Expert Bundles NIBT
Approfittate dello sconto pacchetto

Standard + Raccoglitore A4

del 15 % per il raccoglitore A4.
Potete ordinare insieme gli abbonamenti
online e il raccoglitore A4 sotto forma
di pacchetto «NIN Expert Bundle NIBT».

Non membri
Membri Electrosuisse

565.35
480.55

Comfort + Raccoglitore A4

Light + Raccoglitore A4
+
Non membri
Membri Electrosuisse

+

+
375.40
319.10

Non membri
Membri Electrosuisse

I prezzi per Expert Bundles valgono per il primo anno. A partire da quello successivo vengono fatturati solamente gli
abbonamenti online (conformemente alle condizioni degli abbonamenti Light, Standard o Comfort).

615.35
523.05

NIN Compact NIBT – Raccoglitore A5
Lo strumento didattico compatto in edizione
2020 con codice di scarico per l’eBook
(sulla piattaforma EduElectrosuisse).

incl.

eBook

Disponibile da novembre 2019.

+
Non membri
Membri Electrosuisse

175.–
148.75

Ordinazioni

oni
Preordinazi
l
a partire da

31 agosto
2019

I prodotti NIN 2020 si possono
ordinare dal 31 agosto 2019 sul nostro
webshop: www.electrosuisse.ch/nin
In base alla disponibilità, le consegne partiranno
da metà ottobre 2019 (abbonamenti online e
raccoglitore A4) o novembre 2019 (Compact).
Se ordinate gli abbonamenti NIBT online nel 2019,
vi abbuoniamo la tariffa d‘abbonamento sino
a fine 2019.
Contatto
Se avete domande sui prodotti o sulle ordinazioni
vogliate rivolgervi al nostro servizio vendita norme.
normenverkauf@electrosuisse.ch
+41 44 956 11 65

Tutti i prezzi in CHF, inclusa IVA.

0933/1908-500I

