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L’INNOVAZIONE 
È LA STRADA 
VERSO IL FUTURO, 
NIR IL MEZZO PER 
PERCORRERLA.
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COMPANY

COLLABORAZIONI E CONTRIBUTI

NEXT-TAPE
L’elemento chiave dell’intero sistema 

NIR - Next Intelligent Research - è una start-up innovativa, 
attiva dal 2019, che opera nel campo dell’alimentazione 
elettrica ed efficientamento  energetico in ambiente 
abitativo in genere. Il progetto, nato originariamente dalla 
necessità di  dover efficientare complessi edifici storici nella  
città di Venezia, si è evoluto fino a proporre un  innovativo 
protocollo di gestione energetica, che sfrutta sistemi 
domotici avanzati NIR – di Electric  Building Technology – 
in grado di efficientare i  consumi e autoprodurre energia 
elettrica  prelevandola maggiormente da fonti rinnovabili. 

Il progetto vanta il sostegno di Regione Puglia e il più alto contributo a fondo perduto concesso dalla Comunità 
Europea, per una Start-Up italiana di ricerca e sviluppo. Il Politecnico di Bari supporta NIR in R&D e sta validando 
Next-Tape a livello accademico. L’azienda sta lavorando per ottenere una norma specifica per il tipo di posa  
del Nastro Energia. NIR inoltre condivide laboratori di ricerca e sviluppo con il Politecnico di Bari, come 
Prince e LabZero, nonché collaborazioni con CETMA in ambito di innovazione.

Il fondatore Diego De Fecondo, ha ideato e realizzato il nastro Next-Tape – elemento chiave del 
sistema – finalizzato alla realizzazione di circuiti dati ed energia innovativi, sicuri ed efficienti, dallo 
spessore di 0,25/0,31 mm, che non necessitano di scassi nelle murature e grazie alla posa superficiale, 
di fatto, scompaiono sotto la comune vernice dei muri di casa.
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NEXT-TAPE Cos’è?

Next-Tape è uno speciale nastro biadesivo ultrapiatto che contiene dei conduttori di rame isolati. 
Funziona come un cavo elettrico, ma ha forma e applicazioni diverse. Next-Tape è nato dall’esigenza 
di risoluzione di problemi legati ad indisponibilità di punti energia nel posto desiderato. Lo spostamento di 
un punto luce o di una presa, tradizionalmente comporterebbe o l’uso di una canalina o di effettuare uno 
scasso nel muro, con tutti i disagi che ne comportano (polvere, rumore, sporco, ecc.).
Next-Tape si incolla direttamente a muro, si collega ad un esistente punto presa o punto luce, 
e permette di portare l’elettricità dove richiesto. Una volta finito, va coperto con una mano di pittura  
e diventa invisibile. È estremamente sottile, il suo spessore varia da 0,25 a 0,31 mm a seconda della sezione  
dei conduttori, e la larghezza va da 25 mm a 75 mm. La sua costruzione permette di poterlo piegare su sé 
stesso,  in questo modo si possono fare le curve senza interrompere la linea. È altamente isolato e può essere 
usato per applicazioni fino a 400/750V. NIR ha ideato il nastro, progettato gli impianti produttivi, sviluppato  
le miscele rame, colle e isolanti e secretato tutto. Produce in proprio tutti i nastri energia.

L’INNOVATIVO 
NASTRO 
ELETTRICO 
PIATTO CHE 
NON LASCIA
TRACCIA

1. Tracciatura del percorso 2. Apertura della traccia sulla parete su 
cui predisporre la scatola per il nuovo 
punto presa

3. Incollaggio del nastro sulla parete 4. Realizzazione dei connettori alle 
estremità del nastro

8. Asciugatura7. Verniciatura della parete 6. Intonacatura; 
Rasatura

5. Montaggio del telaio e della presa di 
corrente, nonché della mostrina
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Next-Tape è un nastro – dati ed energia – finalizzato alla creazione di reti ibride BUS, ma sminuendolo, 
può compiere con eccellenza tutte le funzioni attualmente in uso ai cavi tradizionali, per impianti  
a 230 e 48 V. Rispetto ai cavi tradizionali, Next-Tape non va infilato dentro un corrugato e non è sfilabile.   
La sua posa particolare lo colloca al di fuori dei contesti normativi di un cavo elettrico, ciononostante NIR ha 
provveduto a effettuare tutti i test sicurezza richiesti da un cavo, che potessero essere applicati a Next-Tape. 

È stato condotto un procedimento Accredia mediante Test TÜV, per cui gli installatori possono certificare  
Next-Tape in Europa. Il Politecnico di Bari sta inoltre validando Next-Tape a livello accademico e l’azienda  
sta lavorando per ottenere una norma specifica per il tipo di posa del nostro Nastro Energia. I test di 
isolamento del Politecnico di Bari si sono attestati a 16 kV, ben oltre le aspettative. Non ci sono cavi che 
possano vantare tutte queste caratteristiche in così ridotte dimensioni, aprendo così la strada  
a molteplici applicazioni, diverse dall’edilizia.

DIFFERENZE RISPETTO A UN CAVO TRADIZIONALE

LA SICUREZZA 
PRIMA DI TUTTO
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NIR propone oltre 11 tipologie di nastro Next-Tape suddivise in tre categorie: Energia, Bus e Speciali. 
I nastri sono offerti sia sfusi che assemblati in Kit EPS “Energy Problem Solving” finalizzati alla risoluzione  
di problemi di alimentazione domestica, come l’elettrificazione di una tapparella, lo spostamento di un punto luce  
o di un punto presa, da eseguire in maniera sicura, veloce, economica ed efficiente. La somma combinata  
di kit domotici EPS ad alta efficienza sempre più evoluti – tutti di protocollo HiveSmart.System – è in grado  
di offrire impianti domotici integrati (Dati, Energia, Ambiente) – che con l’aggiunta di Generazione Distribuita,  
offrirà al mercato la prima Hybrid Smart NanoGrid al mondo.

La società ha brevettato un protocollo nominato Hive-Smart.System che propone un nuovo sistema  
di cablaggio strutturato a Doppio Anello Next-Tape, in cui un anello diventa Impianto Speciale, alimentato 
direttamente a 48V, possibilmente sotto Accumulo e Produzione da rinnovabile. L’energia comporta 
problemi di gestione della contemporaneità dei consumi, per cui la soluzione proposta da NIR punta 
a togliere dalla rete nazionale i carichi di debole potenza protratti nel tempo (basti pensare alla quota consumo 
di luci e frigoriferi) ed inoltre tutte le piccole perdite dovute alle conversioni AC/DC. In ambito domestico  
i risparmi in bolletta potranno arrivare e superare l’80% dei costi (Ipotesi casa Hybrid Smart NanoGrid 
100 mq).

GAMMA PRODOTTI NIR
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VANTAGGI DEL SISTEMA HIVE-SMART DI NIR

Next-Tape semplifica il cablaggio e abbandona il concetto di comando luce Interruttore/Deviatore/ 
Invertitore. Il sistema tradizionale implica un elevato numero di fili che vanno da una parte all’altra della 
stanza, senza vantaggi in termini di flessibilità e dove l’aggiunta di un punto di comando diventa problematica. 
Next-Tape invece prevede sistemi domotici basati su Protocollo Enocean e un impianto elettrico  
e BUS, modulare e facilmente espandibile.

Elenchiamo alcuni vantaggi dei nastri e dei circuiti Next-Tape:

Oltre alla bassissima emissività in luogo d’incendio, i circuiti Next-Tape non propagano fumi,  
né fiamme e garantiscono continuità all’incendio con prestazioni superiori ai migliori cavi CPR 
(testati in continuità a 850° per 2 ore su parete in cartongesso non REI).

ALTE PERFORMANCE

CABLAGGIO SEMPLIFICATO

ASSENZA DI TRACCE NEL MURO
che peggiorano il confort acustico, termico e le  prestazioni strutturali in casi 
di evento sismico. Inoltre, l’assenza di tubazioni sottotraccia evita, in caso 
d’incendio, la trasmissione del fumi tossici. 
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SISTEMA DI POSA

Sistema di 
connessione 

alla rete elettrica 
tradizionale

Pittura su nastro 
copri crepa 

Stucco su retina 
porta intonaco

Pellicola protettiva 
per installazioni 

sotto i 2,5 m

Pellicola protettiva 
per installazioni 

sotto i 2,5 m

La meccanica del Next-Tape permette di ripiegarlo su sé stesso, consentendo la realizzazione di 
curve  senza interrompere la linea. Next-Tape è altamente isolato e può essere usato per applicazioni fino 
a 400/750 V. I test di isolamento del Politecnico di Bari si sono attestati a 16.000V, ben oltre le 
aspettative aziendali, garantendo infiniti impieghi di utilizzo. 
La posa particolare colloca Next-Tape al di fuori dei contesti normativi di un cavo tradizionale, 
ciononostante NIR ha provveduto ad effettuare tutti i test sicurezza richiesti da un cavo (procedimento 
Accredia mediante Test TÜV), che potessero essere applicati al nastro. Ulteriore beneficio dato dal sistema 
consiste nella riduzione di campi elettromagnetici dovuti ai punti di  comando (che in un sistema tradizionale 
aprono e chiudono il passaggio di corrente).
Infine, un altro vantaggio dato dall’utilizzo di Next-Tape in luogo di ristrutturazione – specialmente in edifici 
storici  e/o vincolati – è dovuto alla mancanza di tracce nel muro, che salvaguardia le murature, 
preserva il comfort acustico, termico e le prestazioni strutturali in caso di evento sismico.



NIR PIEGA 
L’IMPIANTO
AI TUOI 
BISOGNI
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Non ci sono cavi o sistemi che possano vantare tutte queste caratteristiche  
in così ridotte dimensioni, aprendo così la strada ad ulteriori e molteplici applicazioni 
diverse dall’edilizia.

NM3BT15 
(C/P)
3 piste da 1,5 mm2  
Larghezza totale nastro 75 mm
Spessore 0,25 mm
Portata di corrente 13.5 A

La semplificazione dell’impianto diventa notevole, 
basti pensare che per un appartamento di 100 mq  
si passa da 576 m di cavi con un impianto tradizionale 
(F-N-PE) a 190 m di Next-Tape. Tutto ciò comporta 
un risparmio di rame di circa 16 kg e un risparmio  
di materiale plastico di circa 40 kg. Inoltre, in termini  
di LCA (LIFE CYCLE ASSESMENT) il risparmio di CO2  
è del 50% rispetto a un cavo equivalente.
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La realizzazione di impianti con Next-Tape è finalizzata a case ed uffici, ma il nastro trova facile applicazione 
ancorché per soluzioni speciali o specialistiche, sia per civili costruzioni che per alimentare prodotti durevoli 
o semidurevoli di largo consumo. L’ambito civile di maggior prestigio è sicuramente quello dei beni culturali  
e degli edifici a vincolo architettonico.

AMBITI APPLICATIVI PRESENTI E FUTURI



Two Rings.Two Currents

SmartHive
New Process System
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La Società è partita dal prodotto Next-Tape – frutto di una semplificazione e standardizzazione di circuiti  
elettrici tradizionali – ma è in grado di offrire soluzioni Kit EPS (Energy Problem Solving), dati ed energia, 
finalizzati alla risoluzione di esigenze di alimentazione domestica, che semplifichino la vita in termini di tempi  
e di costi.
NIR ha ideato e brevettato un’intera architettura di sistema – Hive-Smart.System – che semplifica la 
progettazione e realizzazione dell’impianto elettrico tradizionale, e in futuro offrirà un sistema integrato 
– energia dati e ambiente – totalmente flessibile e modulare capace di seguire le evoluzioni delle necessità  
di alimentazione del consumatore nel tempo.

ROAD MAP NIR

KIT EPS
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IL CONCEPT

L’architettura di sistema, chiamata protocollo Hive-Smart.System, è in grado di assorbire energia 
quando vi sono sbilanciamenti nei consumi, stabilizzare la rete nazionale andando a togliere 
parte dei picchi di carico, e offrire forti risparmi in bolletta al cliente finale, nonché tempi e costi 
di realizzazione competitivi.

La Società, in ambito domestico, 
sostiene che non sia l’energia 
a mancare ma è il sistema 
di distribuzione tradizionale 
ad essere inefficiente, quindi 
il sistema è concepito per 
gestire diversamente la 
contemporaneità dei consumi e 
i rapporti tra utente e gestore. 
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NIR proporrà il primo sistema al mondo di Hybrid Smart Nanogrid AI-API, con bilanciamento  
dinamico, puntuale, periferico e cooperativo dell’energia.
L’impianto Hybrid Smart NanoGrid – HSNG – prevederà circuiti ibridi a doppio anello e generazione 
distribuita da fonti rinnovabili finalizzata all’autoproduzione ed efficientamento energetico integrale:   
Energia, Dati, Ambiente.

L’obiettivo di NIR è di gestire un elevato numero di utenti HSNG, arrivando a diventare produttore  
di  energia senza avere nemmeno una centrale tradizionale all’attivo. 

DOMANI



NIR PROPONE 

UN NUOVO 

STILE DI VITA 

ECO-SOSTENIBILE
IN ARMONIA 
CON IL PIANETA
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