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Cronotermostato SMART
hi-tech senza fili a
tecnologia Bluetooth

COMANDARE
LE CALDAIE A DISTANZA
E RISPARMIARE
Il cronotermostato SMARTECH PLUS permette di regolare la temperatura e di impostare le fasce orarie di
riscaldamento da display ma anche da smartphone attraverso un’app dedicata.
L’accensione o lo spegnimento del riscaldamento si può basare, tramite un’apposita funzione, sulla
geolocalizzazione dei membri della famiglia: l’app alza la temperatura quando un componente della famiglia
rientra a casa e la abbassa quando l’ultimo esce.
Con l’app si possono gestire fino a 18 termostati smart anche in case diverse. Il consumo è bassissimo
grazie alle batterie che hanno un’autonomia fino a più di 2 anni.
Per accedere ai consumi energetici, modificare parametri ed effettuare un monitoraggio completo delle
funzioni di caldaia, è disponibile una piattaforma accessibile tramite sito Web.
SMARTECH PLUS può essere posizionato a parete o su superficie piana, è facile da usare e si legge bene
da ogni angolazione grazie alla tecnologia e-ink usata nei lettori digitali.

IDEALE IN ABBINAMENTO
A CALDAIA A CONDENSAZIONE
PER DETRAZIONE 65%

Codice

Cronotermostato SMART hi-tech senza fili a tecnologia
Bluetooth.
Equipaggiato di:
• Cronotermostato (da posizionare nell’ambiente dove
si desidera regolare la temperatura)
• Gateway (da collegare alla caldaia o connesso alla
rete internet di casa - alimentazione 230 V)
• Base fissaggio a parete (con bolla livellante
integrata)
• Supporto da tavolo
• Alimentazione 2 batterie (di serie)
• Temperatura ambiente di funzionamento 0 - + 40 °C
• Classe di protezione IP 20

3.030909

Dimensioni (Ø x P)
mm 70 x 35

Dimensioni (Ø x P)
mm 70 x 18

IDEALE PER LA SOSTITUZIONE
Classe del dispositivo V* o VI
Valore di efficienza energetica stagionale 3%* o 4%
TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA

Gateway e Cronotermostato comunicano tra loro attraverso tecnologia Bluetooth, quindi per il loro
funzionamento in locale non è necessaria la presenza di connessione internet (che serve invece per la
regolazione da remoto attraverso App).

Optional
Tipologia

Codice

Kit espansione per SMARTECH PLUS
NOVITÀ
Per gestire la temperatura in più zone della casa (esempio zona giorno e zona notte).
Il kit comprende: termostato SMART aggiuntivo e relè wi-fi (in questo caso è necessaria la presenza di una rete wi-fi in
abitazione).

3.030911

Kit base installazione scatola elettrica SMARTECH PLUS
NOVITÀ
Consente la copertura del foro a parete per scatole elettriche tipo 503.

3.031013

* Classe di appartenenza con settaggi di fabbrica. Alcuni dispositivi di termoregolazione possono assumere classi diverse a seconda dei settaggi e delle impostazioni che si possono
modificare, ad esempio modulante o ON/OFF. L’utilizzo di questi dispositivi determina un contributo, in valore percentuale, all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente.

SMARTECH PLUS è inoltre compatibile, per alcune funzioni, con gli assistenti virtuali Alexa e Google Home.

SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2015
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