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Non serve più il telecomando 
del condizionatore

Risparmio energetico

Facilità di manutenzione

Pochi prodotti, molte funzioni, controllo 
totale da computer, tablet e smartphone

Estetica curata

Montaggio semplice in tutte le 
strutture anche le più datate

SLUKKE, tutto MADE in ITALY

Nessuna centralina da installare

Nessuna opera muraria

Controllo e gestione degli edifici dal 1998 
“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. Forte di questa filosofia, analizzando le 
richieste del mercato e le sue esigenze, nel 1998 nasce LAB.NET, partner specializzato in 
sistemi tecnologici innovativi. La forte evoluzione nel campo del controllo e della gestione 
degli edifici (building automation) ha fatto si che lo sviluppo e l’implementazione di sistemi 
integrati divenisse la mission aziendale, dando così la possibilità di penetrare realtà che, 
partendo dal quotidiano domestico, si spingessero fino al terziario. 

Controllo totale 
Ciò che differenzia LAB.NET da tutti gli altri produttori di sistemi di controllo e gestione è la 
flessibilità e l’espandibilità degli impianti. E’ possibile infatti partire con un tipo di impianto per 
poi evolverlo, aumentandone le prestazioni e le funzionalità, pur mantenendone costanti la 
facilità d’uso e l’installazione, come pure la manutenzione, aspetto fondamentale per una 
lunga vita del prodotto.

Dal 2009 abbiamo introdotto la tecnologia SLUKKE, che permette di comunicare senza fili con 
tutti i nostri apparecchi: ciò rende possibile monitorare e gestire tutto, evitando importanti 
spese per la posa di cavi non più necessari. 
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LAB.NET s.r.l.

Via Mameli 93/A
30016 Jesolo, VE
ITALIA

Telefono +39.0421.387340
Fax +39.0421.387338

E-mail
AREA TECNICA: tecnici@lab-net.it 
AREA COMMERCIALE: commerciale@lab-net.it 
AREA AMMINISTRATIVA: amministrazione@lab-net.it

www.slukke.it

Solo da rete fissa



SLUKKE, LA SCELTA GIUSTA PER IL RISPARMIO ENERGETICO

In qualsiasi struttura ricettiva c’è la necessità di evitare gli spre-
chi nei consumi ed ottimizzare i costi.

La domotica interviene in aiuto laddove è maggiore l’esigenza di 
controllare i consumi generati da utenti diversi: grazie agli im-
pianti domotici Slukke, la gestione dell’energia diventa facile ed 
economica per limitare i costi e risparmiare energia.

LAB.NET per le strutture ricettive propone Slukke, una linea di 
prodotti senza fili che può gestire tutte le necessità: controllo 
temperatura, accessi e risparmio energetico. 

AIRCARD 2 
TERMOSTATO CON GESTIONE
DEI CREDITI CLIMATICI

CLIMAKEY
TERMOSTATO CON GESTIONE 
DEI CREDITI CLIMATICI

Rilevazione del badge inserito 
(lettore intelligente)

Non serve più il telecomando
del condizionatore

Abilitazione del condizionatore 
solo con credito disponibile

Opzione per utilizzo di card
a trasponder Mifare, fra le più
usate al mondo

Identificazione lettore anche
con luci spente
(feritoia illuminata)

Display per la visualizzazione
del tempo di utilizzo residuo e
della temperatura impostata

Rilevazione del badge inserito (lettore 
intelligente)

Non serve più il telecomando
del condizionatore

Compatibile tessera Climacard®,
Aircard® e Light 213/I®

Abilitazione del condizionatore solo 
con credito disponibile

Display per visualizzazione del tempo 
di utilizzo residuo

Controllo temperatura

VILLAGGI  E  CAMPEGGI SLUKKE INSIDE

Tecnologia wireless SLUKKE, nessun filo per 
controllare l’alloggio, nessuna opera muraria

SLUKKE: MADE IN LABNET

LABNET è la soluzione per ogni esigenza 
di controllo e gestione degli edifici


