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Grazie al termostato con Wi-Fi integrato, 
controllare il clima è immediato e intuitivo.
In casa grazie al grande display touch. 
E quando si è fuori basta una connessione 
internet, uno smartphone o tablet e il gioco è 
fatto. Una soluzione smart per avere sempre 
la temperatura desiderata e vivere avvolti dal 
massimo comfort.

Il clima a portata di app  
per un comfort  sempre 
più smart.

Il modo più 
semplice per 
controllare il 
clima, anche 
da fuori casa.

Ben uno in più di 
quanto prevede la 
legge, a riprova della 
massima qualità del 
prodotto.

Il termostato Wi-Fi è 
progettato e prodotto 
nei nostri stabilimenti 
di Marostica (VI) per 
offrire la massima 
sicurezza d’uso.

Personale italiano 
specializzato risponde, 
anche il sabato 
mattina, al numero 
verde dedicato al 
consumatore per 
affiancarlo in ogni sua 
necessità.

Semplice da utilizzare e caratterizzata 
da un’interfaccia grafica user friendly, 
l’app By-clima consente di controllare da 
remoto tutte le funzioni del termostato. È 
disponibile gratuitamente su Apple Store e 
Google Play per i sistemi operativi iOS e 
Android.

App 
By-clima
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fino al 30% 
in meno 

sulle spese 
energetiche



Design elegante, funzioni evolute e facile da installare. Una gamma ricca di soluzioni.
Il termostato Wi-Fi, dotato di comandi intuitivi e ampio display touch retroilluminato ed 
estremamente leggibile, permette di gestire il clima in modo facile e completo sia all’interno 
dell’abitazione che a distanza, favorendo al contempo il risparmio energetico. Il design 
elegante è sottolineato dalla finitura reflex che regala un suggestivo effetto vetro.

Il display ampio e retroilluminato permette di 
visualizzare i menu e verificare la temperatura 

unendo l’efficacia della tecnologia digitale alla 
chiarezza della grafica analogica.

Ampio display 
touch.

Funzioni 
evolute.

L’evoluto algoritmo di cui è dotato consente di mantenere la 
temperatura il più stabile possibile, evitando eccessivi sbalzi e 
favorendo il risparmio energetico, con possibilità di monitorare le 
ore complessive di attivazione della caldaia.

Wi-Fi.
Grazie al Wi-Fi integrato basta una 
connessione Internet per avere un controllo 
completo e la sincronizzazione via App dei 
dati attraverso la rete.

La silhouette sottile e leggera evidenzia, anche grazie 
alla finitura reflex, il raffinato design garantendo la 
perfetta integrazione dei prodotti in qualsiasi contesto.

Slim
profile.

Gestire il clima non è mai stato così facile 
e veloce. I comandi, chiari e intuitivi, 
permettono di regolare tutte le funzioni in 
base alle proprie esigenze.

Utilizzo
user friendly.

Tramite app è possibile pianificare la temperatura 
desiderata nelle diverse ore del giorno, per tutti i giorni 
della settimana.

L’inserimento di una sonda esterna permette di 
visualizzare sul display la temperatura di un altro 
ambiente o dell’esterno dell’edificio o di usarla in 
alternativa a quella interna al termostato.

Programmazione 
temporale.

Ingresso per 
sonda aggiuntiva.

Indicatore intuitivo che segnala i valori di consumo ed evidenzia 
attraverso la “fogliolina” il superamento della temperatura di 
comfort, per una maggiore consapevolezza energetica.

Funzione 
ecometer.

fino al 30% in 
meno sulle spese 
energetiche

Cronotermostato touch
ClimaChrono (cod. 02910)

Cronotermostato
ClimaRadio (cod. 01910)

Cronotermostato
ClimaPiù (cod. 01911)

Termostato a rotella
(cod. 02900.1)

Cronotermostato touch Wi-Fi
ClimaChrono (cod. 02911)

Cronotermostato GSM
ClimaPhone (cod. 01913)

Termostato touch
ClimaThermo (cod. 02905)

Termostato touch Wi-Fi
ClimaThermo (cod. 02907)

Termostato touch GSM
ClimaThermo (cod. 02906)

NEW

CRONOTERMOSTATI

TERMOSTATI

Con i tasti preimpostati è possibile accedere 
velocemente a specifiche funzioni. Basta un touch per 
portare la temperatura a un livello di stand-by in caso di 
uscita o per abbassarla di un paio di gradi come scenario 
preimpostato e per modificarla di un paio di gradi per un 
tempo definito dall’utente.

Tasti di scelta 
rapida.


