Italtherm Net APP
Il comfort ideale
a portata di smartphone

INTERVIENI IN TEMPO REALE
In caso di imprevisti o cambiamenti improvvisi delle abitudini, grazie a Italtherm Net APP, è possibile
intervenire in real time sul riscaldamento per assicurare un rientro in una casa calda.
Con una sola app è possibile monitorare una o più abitazioni.

TUTTO SOTTO CONTROLLO
Controlla:

la temperatura di mandata,

di funzionamento del bruciatore,
dell’ambiente,

la potenza

la temperatura

la pressione del tuo impianto

(ove disponibile).

MODIFICA LA TEMPERATURA OVUNQUE TI TROVI
Cambia la temperatura dallo smartphone!
La programmazione tramite comando remoto consente di gestire l’impianto in base alle
abitudini quotidiane, in modo da riscaldare la casa senza sprechi energetici
e solo quando necessario.

SEMPLICE DA INSTALLARE
Italtherm Net APP permette di gestire l’impianto quando si è lontani da casa, garentendo il
massimo comfort e il massimo risparmio energetico.
Per utilizzare l’App È NECESSARIO il kit Italtherm Net APP (cod. 401080018)
in abbinamento al Comando remoto Italtherm con regolatore climatico (cod. 401080010)

Comfort a portata di click
CONTROLLA L’ACQUA CALDA
Direttamente dallo smartphone è possibile impostare con un click la temperatura
dell’acqua ideale prima di fare il bagno o la doccia per un comfort personalizzato
in base alle proprie esigenze.

I OLNLEA Z I O N E
IL
NEA
SZ
TA
I N S TA LILNASZTA
I OLN
LERSALE
U N I V E RUSNAILVEE RUSNAI V
MASSIMA FLESSIBILITÀ

Italtherm Net APP consente la configurazione, sia in riscaldamento che in sanitario, direttamente
dallo smartphone per l’intervallo di tempo desiderato: al termine della modifica temporale,
tutto ritornerà come da pre-impostazione da Comando remoto.
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Kit Italtherm Net APP
401080018

230 V

Comando remoto
401080010

modem Wi-Fi

iOS 9.0 o successive

Android 4.4 o successive

www.italtherm.it

I dati riportati in questo catalogo sono da ritenersi indicativi e non impegnativi. ITALTHERM si riserva la facoltà di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Scarica Italtherm Net APP gratuitamente.
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