
Visita www.gewiss.com e seguici su:

Scegli ReStaRt e assicura alla tua casa totale sicurezza.
Quando salta la corrente, ReStaRt la riattiva in 10 
secondi, solo dopo aver verificato che non ci siano guasti 
nell’impianto.

Grazie all’App dedicata puoi monitorare 
anche da remoto il tuo impianto elettrico. 
ReStaRt, infatti, si può connettere a 
internet con un modulo aggiuntivo,  
comunicandoti in qualsiasi momento lo 
stato del dispositivo.

ReStaRt in caso di scatti intempestivi
(come quelli causati dai fulmini), riattiva
la corrente e permette di evitare tutti i 
possibili disagi causati dalla mancanza di 
energia: dal frigorifero spento all’allarme 
disattivato.

Sostituisci il tuo interruttore differenziale 
con ReStaRt. Da oggi è ancora più 
compatto e si adatta a qualsiasi impianto. 
La soluzione ideale per garantire alla tua 
casa continuità di corrente (anche quando 
non ci sei).

ReStaRt, quando salta la corrente, 
ripristina l’energia elettrica in soli 10 
secondi, dopo aver controllato che non 
ci siano guasti nell’impianto. Riducendo 
così i disagi per la tua famiglia e la tua 
abitazione.

Il tuo impianto a portata 
di mano, ovunque

Mai più senza 
corrente

Per ogni centralino

Ancora più veloce

ReStaRt

I vantaggi esclusivi di ReStaRt
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Con le nuove Smart Plug scegli tu quali 
elettrodomestici disattivare per evitare che 
scatti il contatore. Puoi gestire l’ordine 
di spegnimento di ben 10 apparecchi 
collegati all’impianto.

Gestisci fino a 10 
elettrodomestici
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Grazie al display integrato, P-Comfort 
permette di visualizzare costantemente il 
consumo di energia.

Controllo 
dei consumi

P-Comfort previene l’interruzione di 
corrente dovuta al sovraccarico di energia, 
evitando spiacevoli inconvenienti come 
buio improvviso, elettrodomestici da 
riprogrammare, riattivazione del contatore.

Mai più sovraccarichi

I vantaggi esclusivi di P-Comfort

Scegli P-Comfort e goditi le comodità di casa 
tua, senza rimanere al buio. Quando accendi troppi 
elettrodomestici, P-Comfort te lo segnala e interviene 
al posto tuo, evitando che scatti il contatore.

P-Comfort
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