Sempre
connesso
ovunque
tu sia!

SmartClima Wi-Fi 4GLTE
termostato da parete

Termostato da parete,
sempre connesso.
Disponibile in due versioni:
con Wi-Fi e 4G LTE

SmartClima

Gestisci e programmi
la temperatura con lo
smartphone o tablet grazie
all’app View o con la voce.

App View

SmartClima

Per il termostato 4G LTE
è necessaria una SIM CARD
(non inclusa) con traffico dati incluso.

Design essenziale che si integra con
ogni stile abitativo. Semplice e
versatile, alla portata di tutti.
Forma quadrata
in finitura bianco opaco

Display animato
a matrice LED
di facile lettura

Profilo sottile
20,5 mm (Wi-Fi)
23,5 mm (4G)

Indicatori laterali a LED
che segnalano lo stato della
connessione del dispositivo
(verde= connesso
rosso = non connesso)

Frontale a
funzionamento
basculante
per la regolazione
manuale della
temperatura

Interfaccia animata
Display animato user-friendly, per visualizzare
la modalità riscaldamento (animazione verso l’alto)
o condizionamento (animazione verso il basso).
sta abbassando
la temperatura

sta alzando
la temperatura

I vantaggi di avere il pieno
controllo del clima,
con la gestione da remoto.
Risparmio energetico e monitoraggio consumi.
Riscalda e raffresca solo quando serve: con il termostato
connesso riduzione dei consumi fino al 30% in bolletta,
grazie ad una gestione intelligente della temperatura.
Inoltre tramite app è possibile visualizzare le ore di
funzionamento dell’impianto per ottenere un maggior
controllo dei consumi.

Connessione
Cloud
Connessione
Wi-Fi

LED power
LED impianto in funzione

Termostato
02912

La temperatura ideale ovunque tu sia.
La temperatura ideale per ogni abitazione.
Grazie alla gestione multizona o multi abitazione dell’app
View, puoi decidere di controllare la temperatura della
casa in montagna o al mare o di gestire più zone all’interno
dell’abitazione.
Gestione da remoto o con la voce
I termostati Wi-Fi e 4G LTE si controllano con lo smartphone
attraverso l’app View e con dispositivi abilitati Assistente
Google, Amazon Alexa e attraverso il protocollo IFTTT.

App View
Connessione
Cloud

Connessione
Dati

Termostato
02913

LED power
LED impianto in funzione
LED uscita ausiliaria

*

*Per gli acquisti ON LINE la
garanzia convenzionale è di
24 mesi

Google è un marchio di Google LLC. Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.
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