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PRYSMIAN GROUP ENTRA NEL MERCATO DELLA “CASA INTELLIGENTE” 

NUOVA TECNOLOGIA PRY-CAM HOME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DOMESTICI 

PROGETTO PILOTA IN OLANDA CON SONEPAR COMPLETATO CON SUCCESSO 
 

Milano, 26 maggio 2021 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le 

telecomunicazioni, entra per la prima volta nel mercato della “casa intelligente” con l’innovativa tecnologia di PRY-
CAM HOME per gestire e aumentare la sicurezza attiva degli impianti elettrici domestici. Il lancio pilota è stato 

completato con successo in Olanda, in collaborazione con Sonepar e PRY-CAM HOME è adesso in vendita presso i 
rivenditori della catena Technische Unie. Sarà presto disponibile sui principali mercati europei e, successivamente 
nel resto del mondo.  

PRY-CAM HOME è progettato per aiutare gli elettricisti nell’esecuzione delle prove strumentali prescritte per legge 

durante il collaudo, la manutenzione e i controlli periodici di un impianto elettrico. PRY-CAM HOME permette inoltre 

agli utenti domestici di monitorare l’efficienza dell’impianto della loro abitazione e di migliorarne attivamente la 

sicurezza. PRY-CAM HOME è un bene di prima necessità, non un accessorio di lusso. E’ una soluzione conveniente 

che soddisfa un bisogno del mercato, nata da anni di esperienza nel settore del monitoraggio dei sistemi elettrici di 

Alta e Media Tensione, e trasferiti al mercato della Bassa Tensione per applicazioni residenziali. 

“Grazie alla stretta collaborazione fra Technische Unie, azienda del gruppo Sonepar, e Draka, marchio commerciale 

di Prysmian Group in Olanda, abbiamo colto l’opportunità di introdurre PRY-CAM HOME sul mercato olandese. 

Crediamo profondamente in questo innovativo strumento di monitoraggio degli impianti elettrici domestici, molto 

facile da utilizzare sia da parte degli elettricisti, sia da parte degli utenti domestici”, ha dichiarato Bas Schröder, 

Sales Director Technische Unie The Netherlands. “Insieme dimostreremo il grande valore di PRY-CAM HOME e ci 

aspettiamo che in un futuro prossimo questa soluzione diventerà parte integrante di tutti gli impianti elettrici. Perché 

la sicurezza è importante per noi tutti”, ha aggiunto. 

“PRY-CAM HOME segna l’ingresso di Prysmian Group in una nicchia del mercato consumer. E’ la tessera che completa 

il mosaico della nostra offerta di prodotti per il mercato della Bassa Tensione”, afferma Francesco Fanciulli, Energy 

Business Executive VP, Prysmian Group. “Con PRY-CAM HOME ci facciamo promotori di una crescente 

consapevolezza energetica e di un uso sempre più sostenibile dell’energia all’interno delle nostre case”  

Più dell’80% degli incendi domestici sono causati da guasti dell’impianto elettrico, componente non visibile in 

un’abitazione e, per ciò, raramente considerato soggetto a usura e invecchiamento. La manutenzione è spesso 

limitata, se non nulla oppure effettuata solo a seguito di un guasto. La necessità di monitorare la sicurezza e 

l’efficienza di un impianto elettrico domestico è, pertanto, reale e PRY-CAM HOME è la soluzione ideale e il 

complemento perfetto per un’eccellente gamma di prodotto per l’industria delle costruzioni. 

Sviluppato da Prysmian Electronics, la divisione del Gruppo interamente dedicata alle soluzioni di monitoraggio per 

i sistemi elettrici, PRY-CAM HOME coniuga innovazione e primato tecnologico, abbiamo realizzato una soluzione facile 

da installare, da gestire e da utilizzare che fornisce una grande quantità di informazioni in un formato comprensibile, 

oltre a dati in tempo reale che consentono, allo stesso tempo, di supportare gli elettricisti nel proprio lavoro e di 

migliorare la sicurezza e l’efficienza elettrica degli impianti per gli utenti domestici. 

 
Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di esperienza, un 
fatturato di oltre €10 miliardi, circa 28.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 104 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei 
mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. La società opera nel business 
dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti 
industriali e cavi di media e bassa tensione nell’ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce 
cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. 
Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell’indice FTSE MIB. 
 

 
Media Relations      Investor Relations 
Lorenzo Caruso       Cristina Bifulco   
VP Communication & Non-Financial Reporting  Chief Sustainability Officer and Group Investor Relations 

Director 
Ph. 0039 02 6449.1       Ph. 0039 02 6449.1  
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com    mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com  


