NetHOME PLUS
La climatizzazione ideale
a portata di smartphone

ACCENDI E SPEGNI IL CLIMATIZZATORE OVUNQUE TI TROVI
Accendi il climatizzatore dal tuo smartphone prima di rientrare a casa!
Non importa dove ti trovi, NetHome PLUS permette di gestire il climatizzatore in qualunque momento
e ovunque tu sia: consentendoti l’accensione del climatizzatore ti assicurerà di rientrare in una casa
già fresca, anche nelle giornate più calde.

CONTROLLA TUTTE LE FUNZIONI
NetHome PLUS è stata progettata per offrire funzioni
di controllo del sistema di condizionamento semplici e
intuitive. Controlla:

l’accensione e lo spegnimento del

condizionatore d’aria,
- COOL - DRY - HEAT),

le modalità di funzionamento (AUTO
la temperatura,

la velocità di

ventilazione

RISPARMIA ENERGIA
Ottimizza l’utilizzo del condizionatore in base alle tue esigenze, mentre risparmi energia
e costi in bolletta: NetHome PLUS consente di modificare la temperatura in modo da
raffrescare la casa senza sprechi energetici e solo quando necessario.

NetHOME PLUS

DORMI MEGLIO CON LA FUNZIONE SLEEP
Permette di regolare il livello di temperatura della stanza per ottenere il massimo comfort e
risparmio energetico durante il sonno. Nelle varie fasi del riposo la temperatura corporea varia ed
il climatizzatore può essere impostato con un set di temperature che segue gradualmente tale
variazione.

PROGRAMMA LA TUA SETTIMANA
Scegli le temperature desiderate, definisci la programmazione settimanale più adatta
al tuo stile di vita: NetHome PLUS consente inoltre di ripetere la programmazione
durante i diversi giorni della settimana.

!

FAI UN CHECK AL TUO IMPIANTO

Questa funzione consente effettuare una scansione delle
performance del condizionatore d’aria. Al termine della procedura
di controllo verrà visualizzato un report di funzionamento con il
dettaglio delle eventuali anomalie.

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 NetHOME PLUS gratuitamente.
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