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Il sistema di regolazione intelligente fi rmato Eurotherm evolve 
e risponde con un elevato quoziente di tecnologia alle esi-
genze di case sempre più smart. SmartComfort 365 consente 
di gestire il clima indoor e ottimizzare il risparmio energetico, 
in modo da contenere i costi senza rinunciare al comfort. 
SmartComfort 365 rinnova il suo look con un nuovo display 
full glass più grande e sottile e una nuova app con interfaccia 
grafi ca intuitiva e funzionalità complete anche da remoto. 
La domotica diventa sempre più smart anche grazie a un’ar-
chitettura di sistema facilmente accessibile in ambiente cloud 
e al controllo vocale compatibile con dispositivi all’avanguar-
dia come Amazon Alexa o Google Assistant, integrando alla 
perfezione praticità di utilizzo e vantaggi economici.

L’evoluzione della tecnologia, 
la certezza del comfort.

Regolazione

SEMPLICEMENTE

SmartOne 365 è il nuovo display intelligente di Eurotherm 
dalle piccole dimensioni, ma dalle grandi prestazioni. 
Uno schermo fullglass capacitivo da 2,8” multitouch 
equipaggiato con due uscite relè che controllano una zona in 
riscaldamento/raffrescamento e il consenso deumidifi cazione. All’interno 
del display  sono collocati sensori di temperatura, umidità, movimento, VOC. 

Grazie alla connettività Wi-Fi è possibile connettere SmartOne 
365 direttamente alla piattaforma Cloud e alla APP o 
collegare più dispositivi come un unico sistema. Per la gestione 
dell’impianto radiante, il display si avvale della regolazione PID, 

dell’Optimum start/stop. SmartOne 365 è compatibile con le applicazioni di 
controllo vocale Amazon Alexa e Google Assistant.

www.eurotherm.info

PIÙ QUALITÀ AL CLIMA.
PIÙ VALORE AL BENESSERE.

SmartOne 365

OPTIMUM START / STOP

STRATEGIA DI REGOLAZIONE PID

COLLEGAMENTO Wi-Fi 
E BUS SERIALE (RS 485)

COLLEGAMENTO ALLA 
PIATTAFORMA CLOUD 
E APP DEDICATE

COMPATIBILE CON SISTEMI DI 
DOMOTICA E CONTROLLO VOCALE

RILEVAMENTO AUTOMATICO 
DEL LOCALE SFAVORITO
I sistemi SmartComfort 365 / SmartOne 

365 monitorano continuamente la richiesta 

di energia, da parte dei diversi ambienti, e 

determinano la temperatura di mandata 

più idonea per servire la stanza più 

sfavorita.

AUTOREGOLAZIONE DELLA 
CURVA CLIMATICA
Il sistema può autoregolare, al cambiare 

delle condizioni esterne, la curva climatica 

più appropriata tra le 29 preimpostate. 

L’installatore può anche impostare una curva 

personalizzata. La compensazione climatica 

viene regolata anche in base alle previsioni 

meteorologiche locali.

OPTIMUM START / STOP 
Nelle regolazioni tradizionali, temperatura 
e durata d’accensione dell’impianto sono 
impostate manualmente dall’utente. Siste-
mi radianti diversi e condizioni ambientali 
eterogenee prevedono differenti tempi 
di messa a regime. Così la regolazione 
intelligente SmartComfort 365 / SmartOne 
365 calcola continuamente l’inerzia di 
ogni singola stanza anticipando l’avvio e 
l’arresto del sistema.

CONTROLLO ALGORITMO PID 
Il funzionamento del sistema di regolazione 
SmartComfort 365 / SmartOne 365 si 
avvale dell’algoritmo PID (Proportional 
Integral Derivative Strategy) che permette 
al sistema di rimanere “bilanciato” e 
trasferire così la corretta temperatura 
superfi ciale radiante risparmiando ener-
gia, accrescendo il comfort ambientale e 
apportando una maggiore effi cienza 
all’intero sistema.

NUOVO TOUCHSCREEN 2,8“ CAPACITIVO 
CON TECNOLOGIA MULTITOUCH.

SENSORI DI TEMPERATURA, 
UMIDITÀ, MOVIMENTO, VOC. 

2 USCITE RELÈ CONTROLLO 1 ZONA.
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
+ DEUMIDIFICAZIONE.

IL SISTEMA PROPONE LA MIGLIOR MODALITÀ 
DI FUNZIONAMENTO PER OGNI STANZA.

dal 1984

35

Контролер

Еволюція технології і можливостей,  
гарантія комфорту. 
Розумна система управління від компанії Eurotherm постійно 
розвивається і відповідає високим технологічним вимогам, 
які задовільняють потреби все більш розумних будинків. 
SmartComfort 365 дозволяє керувати кліматом у приміщенні 
та оптимізувати заощадження енергії, щоб зменшити витрати 
без зниження рівня комфорту. SmartComfort 365 оновлює 
свій вигляд завдяки сенсорному дисплею, що став більшим і 
тоншим та нового додатку з інтуїтивно зрозумілим графічним 
інтерфейсом і повною функціональністю, навіть при 
віддаленому управлінні.

Домашня автоматизація стає розумнішою завдяки архітектурі 
системи, яка легко доступна у хмарі та голосовому керуванні, 
сумісному з передовими пристроями, такими як Amazon 
Alexa або Google Assistant, ідеально інтегруючи практичність 
використання та економічні переваги.



UN PIACEVOLE COMFORT PER

È nata SmartComfort 365, l’evoluzione del sistema di regolazione 
intelligente SmartComfort. Dotato di un display multitouch capacitivo 
da 5”, SmartComfort 365 si rinnova sia nella grafi ca, che assicura 
un’usabilità più semplice e intuitiva, che nelle funzionalità aggiornate 
e implementate. Il display di ultima generazione si connette, via Wi-Fi, 
a una piattaforma cloud dedicata. Grazie a un account personale è possibile: 
monitorare e gestire totalmente l’impianto radiante, la ventilazione, richiedere e 
ricevere assistenza, usufruire di servizi personalizzati e dedicati. L’intelligenza “a 
bordo” del dispositivo permette la gestione vocale dell’impianto tramite i più 
moderni applicativi per smart home che supportano Amazon Alexa o Google 

Assistant. La funzione Away consente di risparmiare energia quando 
nessuno è presente a casa. Rinnovata sia nella grafi ca che nelle 
“funzionalità” la App può monitorare e gestire da remoto uno 
o più impianti ubicati anche in immobili e località diverse. Tutte 
le impostazioni sono sincronizzate con il dispositivo principale 

(display) e il funzionamento dell’App è garantito anche in assenza di connessione 
momentanea. Utilizzando uno smartphone di ultima generazione è possibile avvalersi 
della funzione NFC (Near Field Communication), tecnologia integrata all’interno dei 
sensori (temperatura o temperatura/umidità) SmartPoint. Accostando lo smartphone 
al sensore si accede direttamente alla confi gurazione di ogni ambiente.

GIORNI

SmartComfort 365

away holiday offhome

FUNZIONE “AWAY”
La geolocalizzazione consente d’impostare 

l’attuazione automatica della funzione: 
“When I go out, when I come back” 
(quando esco di casa, quando torno a 
casa). La posizione dell’utente non è 

monitorata.

CONTROLLO VOCALE
La Home Automation diventa SMART!
Utilizzando i più diffusi sistemi di controllo 
vocale, come Amazon Alexa e Google Assistant, 
monitorare e controllare l’impianto radiante sarà 
facile e immediato, ovunque ci troviamo.

IMPOSTA LA TEMPERATURA

IN SOGGIORNO A 22°C

CONTROLLO DA REMOTO
La piattaforma cloud permette l’accesso ad un portale web 
dedicato che consente la gestione di un account utente per 
visualizzare grafi ci e dati relativi al proprio sistema radiante, 
scaricare guide e manuali, chiedere assistenza e usufruire di vari 
servizi personalizzati. Il portale web può anche essere utilizzato 
da personale specializzato (installatore, centro assistenza) per 
accedere direttamente ai dati tecnici dell’impianto e fornire 
assistenza. Il proprietario dell’account può creare più profi li per 
i membri della famiglia limitando per esempio la gestione di 
alcuni ambienti o bloccando l’accesso dal display. 

NUOVO TOUCHSCREEN 5“ 
CAPACITIVO CON 
TECNOLOGIA MULTITOUCH.

SONDE TEMPERATURA/UMIDITÀ 
IN OGNI STANZA, SENSORI 
MOVIMENTO, VOC E  CONDENSA. 

IL SISTEMA PROPONE LA MIGLIOR 
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
PER OGNI STANZA.

COLLEGAMENTO ALLA 
PIATTAFORMA CLOUD 
E APP DEDICATE.

COLLEGAMENTO Wi-Fi 
E BUS SERIALE (RS 485).

POSSIBILITÀ DI COLLEGARE PIÙ 
SMARTONE 365 COME SENSORI IN 
UN SISTEMA SMARTCOMFORT 365.

COMPATIBILE CON SISTEMI DI 
DOMOTICA E CONTROLLO VOCALE. 

OPTIMUM START / STOP.

GESTIONE EVOLUTA
DELL’IMPIANTO RADIANTE.

GESTIONE EVOLUTA
DEL TRATTAMENTO ARIA.

STRATEGIA DI REGOLAZIONE PID.

GESTIONE IMPIANTO 4 TUBI 
Nel caso di impianti a 4 tubi, con contem-
poranea adduzione di acqua calda e acqua 
fredda al collettore, è possibile gestire la 
temperatura di massimo 8 ambienti, i cui 
circuiti radianti siano collegati allo stesso 
collettore. Ciascun circuito è alimentato 
secondo le logiche PID che regolano la por-
tata d’acqua in ciascun circuito in base alle 
necessità della stanza sfavorita.

LA REGOLAZIONE SMART
L’intelligenza di SmartComfort 365 rende 

semplice il suo utilizzo già in fase di installazione, 
grazie alla confi gurazione guidata error-free, disponibile 

sia su Display che su App e funzionante anche senza connessione 
internet. L’algoritmo PID (Proportional Integral Derivative Strategy) 

permette di gestire l’impianto radiante con la massima effi cienza, modulando la 
potenza termica immessa in ogni ambiente. È inoltre possibile avvalersi delle funzionalità 

Optimum start/stop, risparmio energetico/comfort, rilevamento automatico della stanza master e 
autoregolazione della curva climatica.

GESTIONE AVANZATA ARIA
In base alle caratteristiche dell’impianto, sono disponibili funzioni avanzate 
come la selezione della portata d’aria in modalità di rinnovo, l’autoadattamen-
to della portata d’aria in base alle esigenze di deumidifi cazione ed integrazione 
degli ambienti, impostazione del freecooling, programmazione oraria settima-
nale della funzione rinnovo. Può essere presente anche la funzione Boost Rin-
novo, che permette all’utente di cambiare completamente l’aria dagli ambienti 
nel minor tempo possibile con un semplice comando da display o App. 
È supportata l’attivazione del Boost Rinnovo anche da sensore CO2 esterno o 
da sensore integrato nella macchina ad aria.

FUNZIONE HOTEL
Accesso immediato alla confi gurazione di 
qualsiasi ambiente da smartphone dotato 
di tecnologia NFC, senza utilizzare una App 
dedicata e senza necessità di attivare un 
account dedicato per ciascun ospite. 
La funzione “Famiglia” consente ai membri 
della stessa famiglia di condividere il 
controllo di alcuni ambienti.

FUNZIONE METEO
La geolocalizzazione consente al sistema 
SmartComfort 365 di conoscere il dettaglio 
delle previsioni meteo locali e di favorire una 
risposta più pronta del sistema in previsione 
di forte freddo o ondate di caldo. La posizione 
dell’utente non è monitorata.

Comfort EcoN ight

20.5 19.0 18.5

Sei pronto?
Imposta le tue temperature desiderate.

Massimiliano
bedroom

18.5°C
Anna+Paolo

bedroom

22.0°C

Cucina
bedroom

20.5°C
Soggiorno

bedroom

20.0°C

Trattamento aria

Week setting

LU

00 03 06 09 12 15 18 21 24

automatic manual on/off

IL COMFORT A PORTATA DI APP
La nuova App per Android e iOS permette l’accesso diretto 
alla piattaforma cloud e la gestione da remoto di più impianti 
radianti collocati in unità immobiliari diverse. 
Se dovesse venire meno la connessione, la App sincronizzerà 
automaticamente i dati con il sistema centrale in un secondo 
momento.

НОВИЙ  5" CЕНСОРНИЙ 
ДИСПЛЕЙ З 
МУЛЬТИСЕНСОРНОЮ 
ТЕХНОЛОГІЄЮ


ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРИ / 
ВОЛОГОСТІ, СЕНСОРИ 
РУХУ, КОНТРОЛЬ ТОЧКИ 
РОСИ, ВЕНТИЛЯЦІЯ


СИСТЕМА РОЗРОБЛЯЄ 
НАЙКРАЩИЙ РЕЖИМ 
РОБОТИ ДЛЯ КОЖНОЇ 
КІМНАТИ

SmartComfort 365 це еволюція інтелектуальної 
системи управління SmartComfort. SmartComfort 365, з 
вдосконаленими функціональними можливостями, 
оснащений 5-дюймовим мультисенсорним дисплеєм, з 
оновленою графікою, що забезпечує більш просте та 
зручне використання. Дисплей останнього покоління        
підключається через Wi-Fi до спеціалізованої хмарної платформи. 
Завдяки особистому кабінету можна: повністю керувати 
променевою системою, вентиляцією, запитувати та отримувати 
допомогу, користуватися персоналізованими та спеціалізованими 
послугами. Інтелектуальна складова пристрою дозволяє голосове 
управління системою через найсучасніші програми для розумних 
будинків, які підтримують Amazon Alexa або Google

Assistant. Функція Away заощаджує енергію, коли вдома 
нікого немає. Оновлений як у графіці, так і у 
«функціональних можливостях», додаток може 
віддалено контролювати одну або декілька систем, що 
можуть бути розташовані навіть у різних будівлях. Усі 
налаштування синхронізовані з основним пристроєм       

(дисплеєм), а робота додатку гарантована навіть за відсутності 
поточного зв’язку. За допомогою смартфона останнього покоління 
можна використовувати функцію NFC (Near Field Communication), 
технологію, інтегровану в датчики SmartPoint (температури або 
температури / вологості ). Наближення смартфона до датчика веде 
безпосередньо до налаштувань кожного приміщення.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА КОМФОРТ

З’ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ Wi-Fi ТА 
БУС ШИНУ (RS 485)


ПІДКЛЮЧЕННЯ  ДО ХМАРНОЇ 
ПЛАТФОРМИ І МОБІЛЬНОГО 
ДОДАТКУ


МОЖЛИВІСТЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ 
БАГАТЬОХ SMARTONE365 ЯК 
СЕНСОРІВ У СИСТЕМІ 
SMARTCOMFORT 365


ПОЄДНАННЯ З СИСТЕМАМИ 
РОЗУМНОГО БУДИНКУ ТА 
ГОЛОСОВИМ УПРАВЛІННЯМ

ОПТИМІЗАЦІЯ СТАРТ / СТОП


СТРАТЕГІЯ PID  - 
РЕГУЛЮВАННЯ


РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ 
УПРАВЛІННЯ ПРОМЕНЕВИМИ 
СИСТЕМАМИ


РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ 
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ 
ПІДГОТОВКИ ПОВІТРЯ

РОЗШИРЕНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

Доступні розширені функції, такі як вибір швидкості 
потоку повітря, саморегулювання швидкості потоку 
повітря на основі потреб осушення та характеристик 
приміщення, налаштування функції природнього 
охолодження, програмування часових проміжків роботи 
на тиждень. Також, присутня функція Boost Renewal, яка 
дозволяє користувачеві в найкоротші терміни повністю 
змінити весь об’єм повітря приміщення за допомогою 
простої команди з дисплея або додатку. Активізація Boost 
Renewal також підтримується зовнішнім датчиком CO2 
або датчиком, вбудованим у вентмашину.

4-Х ТРУБНІ СИСТЕМИ

У випадку використання 4-трубних 
систем з одночасною подачею 
гарячої та холодної води в колектор, 
можна керувати температурою до 8 
приміщень, променеві контури яких 
підключені до одного колектора. 
Кожен ланцюг живиться відповідно 
до логіки PID, яка регулює розхід 
теплоносія в кожному контурі 
виходячи з потреб приміщення.

ДНІВ
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Il sistema di regolazione intelligente fi rmato Eurotherm evolve 
e risponde con un elevato quoziente di tecnologia alle esi-
genze di case sempre più smart. SmartComfort 365 consente 
di gestire il clima indoor e ottimizzare il risparmio energetico, 
in modo da contenere i costi senza rinunciare al comfort. 
SmartComfort 365 rinnova il suo look con un nuovo display 
full glass più grande e sottile e una nuova app con interfaccia 
grafi ca intuitiva e funzionalità complete anche da remoto. 
La domotica diventa sempre più smart anche grazie a un’ar-
chitettura di sistema facilmente accessibile in ambiente cloud 
e al controllo vocale compatibile con dispositivi all’avanguar-
dia come Amazon Alexa o Google Assistant, integrando alla 
perfezione praticità di utilizzo e vantaggi economici.

L’evoluzione della tecnologia, 
la certezza del comfort.

Regolazione

SEMPLICEMENTE

SmartOne 365 è il nuovo display intelligente di Eurotherm 
dalle piccole dimensioni, ma dalle grandi prestazioni. Uno 
schermo fullglass capacitivo da 4” multitouch equipaggiato 
con due uscite relè che controllano una zona in riscaldamento/
raffrescamento e il consenso deumidifi cazione. All’interno del display  
sono collocati sensori di temperatura, umidità, movimento, VOC. 

Grazie alla connettività Wi-Fi è possibile connettere SmartOne 
365 direttamente alla piattaforma Cloud e alla APP o 
collegare più dispositivi come un unico sistema. Per la gestione 
dell’impianto radiante, il display si avvale della regolazione PID, 

dell’Optimum start/stop. SmartOne 365 è compatibile con le applicazioni di 
controllo vocale Amazon Alexa e Google Assistant.

www.eurotherm.info

PIÙ QUALITÀ AL CLIMA.
PIÙ VALORE AL BENESSERE.

SmartOne 365

OPTIMUM START / STOP

STRATEGIA DI REGOLAZIONE PID

COLLEGAMENTO Wi-Fi 
E BUS SERIALE (RS 485)

COLLEGAMENTO ALLA 
PIATTAFORMA CLOUD 
E APP DEDICATE

COMPATIBILE CON SISTEMI DI 
DOMOTICA E CONTROLLO VOCALE

RILEVAMENTO AUTOMATICO 
DEL LOCALE SFAVORITO
I sistemi SmartComfort 365 / SmartOne 

365 monitorano continuamente la richiesta 

di energia, da parte dei diversi ambienti, e 

determinano la temperatura di mandata 

più idonea per servire la stanza più 

sfavorita.

AUTOREGOLAZIONE DELLA 
CURVA CLIMATICA
Il sistema può autoregolare, al cambiare 

delle condizioni esterne, la curva climatica 

più appropriata tra le 29 preimpostate. 

L’installatore può anche impostare una curva 

personalizzata. La compensazione climatica 

viene regolata anche in base alle previsioni 

meteorologiche locali.

OPTIMUM START / STOP 
Nelle regolazioni tradizionali, temperatura 
e durata d’accensione dell’impianto sono 
impostate manualmente dall’utente. Siste-
mi radianti diversi e condizioni ambientali 
eterogenee prevedono differenti tempi 
di messa a regime. Così la regolazione 
intelligente SmartComfort 365 / SmartOne 
365 calcola continuamente l’inerzia di 
ogni singola stanza anticipando l’avvio e 
l’arresto del sistema.

CONTROLLO ALGORITMO PID 
Il funzionamento del sistema di regolazione 
SmartComfort 365 / SmartOne 365 si 
avvale dell’algoritmo PID (Proportional 
Integral Derivative Strategy) che permette 
al sistema di rimanere “bilanciato” e 
trasferire così la corretta temperatura 
superfi ciale radiante risparmiando ener-
gia, accrescendo il comfort ambientale e 
apportando una maggiore effi cienza 
all’intero sistema.

NUOVO TOUCHSCREEN 4“ CAPACITIVO 
CON TECNOLOGIA MULTITOUCH.

SENSORI DI TEMPERATURA, 
UMIDITÀ, MOVIMENTO, VOC. 

2 USCITE RELÈ CONTROLLO 1 ZONA.
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
+ DEUMIDIFICAZIONE.

IL SISTEMA PROPONE LA MIGLIOR MODALITÀ 
DI FUNZIONAMENTO PER OGNI STANZA.

dal 1984

35

НОВИЙ  4" CЕНСОРНИЙ ДИСПЛЕЙ З 
МУЛЬТИСЕНСОРНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ


1 ЗОНА / 2 РЕЛЕЙНИХ ВИХОДИ

ОПАЛЕННЯ / ОХОЛОДЖЕННЯ / ОСУШУВАЧ


ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРИ,  ВОЛОГОСТІ, 
СЕНСОРИ РУХУ, КОНТРОЛЬ 
ОСУШУВАЧА


СИСТЕМА РОЗРОБЛЯЄ НАЙКРАЩИЙ 
РЕЖИМ РОБОТИ ДЛЯ КОЖНОЇ 
КІМНАТИ

SmartOne 365 це новий інтелектуальний термостат  від 
Eurotherm, невеликий за розміром, але з широкими 
можливостями. 4-дюймовий багатофункціональний 
мультисенсорний дисплей з двома релейними 
виходами, які керують зоною опалення / охолодження       
та системою осушення. Всередині термостата інтегровані датчики 
температури, вологості, руху та якості повітря.

ПРОСТА РЕАЛІЗАЦІЯ

З’ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ Wi-Fi ТА 
БУС ШИНУ (RS 485)


ПІДКЛЮЧЕННЯ  ДО 
ХМАРНОЇ ПЛАТФОРМИ І 
МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ


ПОЄДНАННЯ З 
СИСТЕМАМИ РОЗУМНОГО 
БУДИНКУ ТА ГОЛОСОВИМ 
УПРАВЛІННЯМ

АВТОВИЗНАЧЕННЯ 
НЕСПРИЯТЛИВОГО 
ПРИМІЩЕННЯ


Системи SmartComfort 365 / 
SmartOne365 безперервно 
контролюють попит на енергію 
всіх приміщень і визначають 
найбільш оптимальну температуру 
подачі для забезпечення 
комфорту в  самому 
несприятливому приміщенні.

Завдяки підключенню до Wi-Fi можливе під’єднання 
SmartOne 365 безпосередньо до хмарної платформи 
та додатку, а також об’єднання декілької пристроїв в 
одну систему. Управління променевою системою 
термостат використовує алгоритми  PID - регулюванняз оптимізацією початку та завершення роботи. SmartOne 365 

сумісний із програмами голосового управління Amazon Alexa та 
Google Assistant.

ОПТИМІЗАЦІЯ СТАРТ / СТОП


СТРАТЕГІЯ PID  - 
РЕГУЛЮВАННЯ

САМОРЕГУЛЮВАННЯ 
КЛІМАТИЧНОЇ КРИВОЇ


Оскільки зовнішні умови постійно 
змінюються, система може 
самостійно адаптуватись, 
обираючи найбільш оптимальну 
температурну криву, серед 29 
попередньо встановлених. Також 
можна встановити власну криву. 
Погодозалежна компенсація 
також коригується на основі 
прогнозу погоди.

СТРАТЕГІЯ PID  - 
РЕГУЛЮВАННЯ


Системи регулювання 
SmartComfort 365 / SmartOne 365 
використовують алгоритм PID - 
регулювання, який дозволяє 
балансувати систему і таким 
чином, забезпечувати оптимальну 
температуру поверхні, 
заощаджуючи енергію, 
підвищуючи комфорт та 
ефективність всієї установки.

ОПТИМІЗАЦІЯ СТАРТ / СТОП


У традиційних установках 
користувач встановлює 
температуру та тривалість роботи 
системи. Променеві системи та 
змінні навколишні умови 
вимагають різного часу

реагування. SmartComfort 365 / 
SmartOne 365 постійно 
обчислюють інерційність кожного 
приміщення, щоб оптимізувати 
запуск та зупинку системи.



UN PIACEVOLE COMFORT PER

È nata SmartComfort 365, l’evoluzione del sistema di regolazione 
intelligente SmartComfort. Dotato di un display multitouch capacitivo 
da 5”, SmartComfort 365 si rinnova sia nella grafi ca, che assicura 
un’usabilità più semplice e intuitiva, che nelle funzionalità aggiornate 
e implementate. Il display di ultima generazione si connette, via Wi-Fi, 
a una piattaforma cloud dedicata. Grazie a un account personale è possibile: 
monitorare e gestire totalmente l’impianto radiante, la ventilazione, richiedere e 
ricevere assistenza, usufruire di servizi personalizzati e dedicati. L’intelligenza “a 
bordo” del dispositivo permette la gestione vocale dell’impianto tramite i più 
moderni applicativi per smart home che supportano Amazon Alexa o Google 

Assistant. La funzione Away consente di risparmiare energia quando 
nessuno è presente a casa. Rinnovata sia nella grafi ca che nelle 
“funzionalità” la App può monitorare e gestire da remoto uno 
o più impianti ubicati anche in immobili e località diverse. Tutte 
le impostazioni sono sincronizzate con il dispositivo principale 

(display) e il funzionamento dell’App è garantito anche in assenza di connessione 
momentanea. Utilizzando uno smartphone di ultima generazione è possibile avvalersi 
della funzione NFC (Near Field Communication), tecnologia integrata all’interno dei 
sensori (temperatura o temperatura/umidità) SmartPoint. Accostando lo smartphone 
al sensore si accede direttamente alla confi gurazione di ogni ambiente.

GIORNI

SmartComfort 365

away holiday offhome

FUNZIONE “AWAY”
La geolocalizzazione consente d’impostare 

l’attuazione automatica della funzione: 
“When I go out, when I come back” 
(quando esco di casa, quando torno a 
casa). La posizione dell’utente non è 

monitorata.

CONTROLLO VOCALE
La Home Automation diventa SMART!
Utilizzando i più diffusi sistemi di controllo 
vocale, come Amazon Alexa e Google Assistant, 
monitorare e controllare l’impianto radiante sarà 
facile e immediato, ovunque ci troviamo.

IMPOSTA LA TEMPERATURA

IN SOGGIORNO A 22°C

CONTROLLO DA REMOTO
La piattaforma cloud permette l’accesso ad un portale web 
dedicato che consente la gestione di un account utente per 
visualizzare grafi ci e dati relativi al proprio sistema radiante, 
scaricare guide e manuali, chiedere assistenza e usufruire di vari 
servizi personalizzati. Il portale web può anche essere utilizzato 
da personale specializzato (installatore, centro assistenza) per 
accedere direttamente ai dati tecnici dell’impianto e fornire 
assistenza. Il proprietario dell’account può creare più profi li per 
i membri della famiglia limitando per esempio la gestione di 
alcuni ambienti o bloccando l’accesso dal display. 

NUOVO TOUCHSCREEN 5“ 
CAPACITIVO CON 
TECNOLOGIA MULTITOUCH.

SONDE TEMPERATURA/UMIDITÀ 
IN OGNI STANZA, SENSORI 
MOVIMENTO, VOC E  CONDENSA. 

IL SISTEMA PROPONE LA MIGLIOR 
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
PER OGNI STANZA.

COLLEGAMENTO ALLA 
PIATTAFORMA CLOUD 
E APP DEDICATE.

COLLEGAMENTO Wi-Fi 
E BUS SERIALE (RS 485).

POSSIBILITÀ DI COLLEGARE PIÙ 
SMARTONE 365 COME SENSORI IN 
UN SISTEMA SMARTCOMFORT 365.

COMPATIBILE CON SISTEMI DI 
DOMOTICA E CONTROLLO VOCALE. 

OPTIMUM START / STOP.

GESTIONE EVOLUTA
DELL’IMPIANTO RADIANTE.

GESTIONE EVOLUTA
DEL TRATTAMENTO ARIA.

STRATEGIA DI REGOLAZIONE PID.

GESTIONE IMPIANTO 4 TUBI 
Nel caso di impianti a 4 tubi, con contem-
poranea adduzione di acqua calda e acqua 
fredda al collettore, è possibile gestire la 
temperatura di massimo 8 ambienti, i cui 
circuiti radianti siano collegati allo stesso 
collettore. Ciascun circuito è alimentato 
secondo le logiche PID che regolano la por-
tata d’acqua in ciascun circuito in base alle 
necessità della stanza sfavorita.

LA REGOLAZIONE SMART
L’intelligenza di SmartComfort 365 rende 

semplice il suo utilizzo già in fase di installazione, 
grazie alla confi gurazione guidata error-free, disponibile 

sia su Display che su App e funzionante anche senza connessione 
internet. L’algoritmo PID (Proportional Integral Derivative Strategy) 

permette di gestire l’impianto radiante con la massima effi cienza, modulando la 
potenza termica immessa in ogni ambiente. È inoltre possibile avvalersi delle funzionalità 

Optimum start/stop, risparmio energetico/comfort, rilevamento automatico della stanza master e 
autoregolazione della curva climatica.

GESTIONE AVANZATA ARIA
In base alle caratteristiche dell’impianto, sono disponibili funzioni avanzate 
come la selezione della portata d’aria in modalità di rinnovo, l’autoadattamen-
to della portata d’aria in base alle esigenze di deumidifi cazione ed integrazione 
degli ambienti, impostazione del freecooling, programmazione oraria settima-
nale della funzione rinnovo. Può essere presente anche la funzione Boost Rin-
novo, che permette all’utente di cambiare completamente l’aria dagli ambienti 
nel minor tempo possibile con un semplice comando da display o App. 
È supportata l’attivazione del Boost Rinnovo anche da sensore CO2 esterno o 
da sensore integrato nella macchina ad aria.

FUNZIONE HOTEL
Accesso immediato alla confi gurazione di 
qualsiasi ambiente da smartphone dotato 
di tecnologia NFC, senza utilizzare una App 
dedicata e senza necessità di attivare un 
account dedicato per ciascun ospite. 
La funzione “Famiglia” consente ai membri 
della stessa famiglia di condividere il 
controllo di alcuni ambienti.

FUNZIONE METEO
La geolocalizzazione consente al sistema 
SmartComfort 365 di conoscere il dettaglio 
delle previsioni meteo locali e di favorire una 
risposta più pronta del sistema in previsione 
di forte freddo o ondate di caldo. La posizione 
dell’utente non è monitorata.

Comfort EcoN ight
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IL COMFORT A PORTATA DI APP
La nuova App per Android e iOS permette l’accesso diretto 
alla piattaforma cloud e la gestione da remoto di più impianti 
radianti collocati in unità immobiliari diverse. 
Se dovesse venire meno la connessione, la App sincronizzerà 
automaticamente i dati con il sistema centrale in un secondo 
momento.

КОМФОРТ З МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ

Новий додаток для Android та iOS дозволяє 
отримати прямий доступ до хмарної платформи 
та віддалено керувати кількома променевими 
системами, розташованими в різних будівлях.

При відсутності зв’язку, додаток автоматично 
синхронізує дані з системою пізніше.

ФУНКЦІЯ «AWAY»

Геолокація дозволяє 
автоматично та оперативно 
змінювати налаштування коли 
жильці покидають дім чи коли 
повертаються назад.

Місцезнаходження користувача 
не контролюється.

РОЗУМНЕ УПРАВЛІННЯ

Інтерфейс SmartComfort 365 забезпечує легке користування вже на етапі встановлення, 
завдяки конфігуратору, що виключає помилки, доступний як на дисплеї, так і в додатку 
та працює навіть без підключення до Інтернету. Стратегія  PID - регулювання дає змогу 
керувати променевою системою з максимальною ефективністю, модулюючи теплову 
потужність виходячи з потреб кожного приміщення. Також система оснащена 
функціями: оптимальний пуск / зупинка, енергозбереження / комфорт, автоматичне 
виявлення майстер-кімнати та саморегуляція кліматичної кривої.



КОМФОРТ З МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ

Новий додаток для Android та iOS дозволяє 
отримати прямий доступ до хмарної платформи 
та віддалено керувати кількома променевими 
системами, розташованими в різних будівлях.

При відсутності зв’язку, додаток автоматично 
синхронізує дані з системою пізніше.

ФУНКЦІЯ «AWAY»

Геолокація дозволяє автоматично 
т а о п е р а т и в н о з м і ню в а т и 
налаштування коли ви покидаєте 
дім  чи коли повертаєтесь назад.

Місцезнаходження користувача 
не контролюється.UN PIACEVOLE COMFORT PER

È nata SmartComfort 365, l’evoluzione del sistema di regolazione 
intelligente SmartComfort. Dotato di un display multitouch capacitivo 
da 5”, SmartComfort 365 si rinnova sia nella grafi ca, che assicura 
un’usabilità più semplice e intuitiva, che nelle funzionalità aggiornate 
e implementate. Il display di ultima generazione si connette, via Wi-Fi, 
a una piattaforma cloud dedicata. Grazie a un account personale è possibile: 
monitorare e gestire totalmente l’impianto radiante, la ventilazione, richiedere e 
ricevere assistenza, usufruire di servizi personalizzati e dedicati. L’intelligenza “a 
bordo” del dispositivo permette la gestione vocale dell’impianto tramite i più 
moderni applicativi per smart home che supportano Amazon Alexa o Google 

Assistant. La funzione Away consente di risparmiare energia quando 
nessuno è presente a casa. Rinnovata sia nella grafi ca che nelle 
“funzionalità” la App può monitorare e gestire da remoto uno 
o più impianti ubicati anche in immobili e località diverse. Tutte 
le impostazioni sono sincronizzate con il dispositivo principale 

(display) e il funzionamento dell’App è garantito anche in assenza di connessione 
momentanea. Utilizzando uno smartphone di ultima generazione è possibile avvalersi 
della funzione NFC (Near Field Communication), tecnologia integrata all’interno dei 
sensori (temperatura o temperatura/umidità) SmartPoint. Accostando lo smartphone 
al sensore si accede direttamente alla confi gurazione di ogni ambiente.

GIORNI

SmartComfort 365

away holiday offhome

FUNZIONE “AWAY”
La geolocalizzazione consente d’impostare 

l’attuazione automatica della funzione: 
“When I go out, when I come back” 
(quando esco di casa, quando torno a 
casa). La posizione dell’utente non è 

monitorata.

CONTROLLO VOCALE
La Home Automation diventa SMART!
Utilizzando i più diffusi sistemi di controllo 
vocale, come Amazon Alexa e Google Assistant, 
monitorare e controllare l’impianto radiante sarà 
facile e immediato, ovunque ci troviamo.

IMPOSTA LA TEMPERATURA

IN SOGGIORNO A 22°C

CONTROLLO DA REMOTO
La piattaforma cloud permette l’accesso ad un portale web 
dedicato che consente la gestione di un account utente per 
visualizzare grafi ci e dati relativi al proprio sistema radiante, 
scaricare guide e manuali, chiedere assistenza e usufruire di vari 
servizi personalizzati. Il portale web può anche essere utilizzato 
da personale specializzato (installatore, centro assistenza) per 
accedere direttamente ai dati tecnici dell’impianto e fornire 
assistenza. Il proprietario dell’account può creare più profi li per 
i membri della famiglia limitando per esempio la gestione di 
alcuni ambienti o bloccando l’accesso dal display. 

NUOVO TOUCHSCREEN 5“ 
CAPACITIVO CON 
TECNOLOGIA MULTITOUCH.

SONDE TEMPERATURA/UMIDITÀ 
IN OGNI STANZA, SENSORI 
MOVIMENTO, VOC E  CONDENSA. 

IL SISTEMA PROPONE LA MIGLIOR 
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
PER OGNI STANZA.

COLLEGAMENTO ALLA 
PIATTAFORMA CLOUD 
E APP DEDICATE.

COLLEGAMENTO Wi-Fi 
E BUS SERIALE (RS 485).

POSSIBILITÀ DI COLLEGARE PIÙ 
SMARTONE 365 COME SENSORI IN 
UN SISTEMA SMARTCOMFORT 365.

COMPATIBILE CON SISTEMI DI 
DOMOTICA E CONTROLLO VOCALE. 

OPTIMUM START / STOP.

GESTIONE EVOLUTA
DELL’IMPIANTO RADIANTE.

GESTIONE EVOLUTA
DEL TRATTAMENTO ARIA.

STRATEGIA DI REGOLAZIONE PID.

GESTIONE IMPIANTO 4 TUBI 
Nel caso di impianti a 4 tubi, con contem-
poranea adduzione di acqua calda e acqua 
fredda al collettore, è possibile gestire la 
temperatura di massimo 8 ambienti, i cui 
circuiti radianti siano collegati allo stesso 
collettore. Ciascun circuito è alimentato 
secondo le logiche PID che regolano la por-
tata d’acqua in ciascun circuito in base alle 
necessità della stanza sfavorita.

LA REGOLAZIONE SMART
L’intelligenza di SmartComfort 365 rende 

semplice il suo utilizzo già in fase di installazione, 
grazie alla confi gurazione guidata error-free, disponibile 

sia su Display che su App e funzionante anche senza connessione 
internet. L’algoritmo PID (Proportional Integral Derivative Strategy) 

permette di gestire l’impianto radiante con la massima effi cienza, modulando la 
potenza termica immessa in ogni ambiente. È inoltre possibile avvalersi delle funzionalità 

Optimum start/stop, risparmio energetico/comfort, rilevamento automatico della stanza master e 
autoregolazione della curva climatica.

GESTIONE AVANZATA ARIA
In base alle caratteristiche dell’impianto, sono disponibili funzioni avanzate 
come la selezione della portata d’aria in modalità di rinnovo, l’autoadattamen-
to della portata d’aria in base alle esigenze di deumidifi cazione ed integrazione 
degli ambienti, impostazione del freecooling, programmazione oraria settima-
nale della funzione rinnovo. Può essere presente anche la funzione Boost Rin-
novo, che permette all’utente di cambiare completamente l’aria dagli ambienti 
nel minor tempo possibile con un semplice comando da display o App. 
È supportata l’attivazione del Boost Rinnovo anche da sensore CO2 esterno o 
da sensore integrato nella macchina ad aria.

FUNZIONE NFC
Accesso immediato alla confi gurazione di 
qualsiasi ambiente da smartphone dotato 
di tecnologia NFC, senza utilizzare una App 
dedicata e senza necessità di attivare un 
account dedicato per ciascun ospite. 
La funzione “Famiglia” consente ai membri 
della stessa famiglia di condividere il 
controllo di alcuni ambienti.

FUNZIONE METEO
La geolocalizzazione consente al sistema 
SmartComfort 365 di conoscere il dettaglio 
delle previsioni meteo locali e di favorire una 
risposta più pronta del sistema in previsione 
di forte freddo o ondate di caldo. La posizione 
dell’utente non è monitorata.

Comfort EcoN ight

20.5 19.0 18.5

Sei pronto?
Imposta le tue temperature desiderate.

Massimiliano
bedroom

18.5°C
Anna+Paolo

bedroom

22.0°C

Cucina
bedroom

20.5°C
Soggiorno

bedroom

20.0°C

Trattamento aria

Week setting

LU

00 03 06 09 12 15 18 21 24

automatic manual on/off

IL COMFORT A PORTATA DI APP
La nuova App per Android e iOS permette l’accesso diretto 
alla piattaforma cloud e la gestione da remoto di più impianti 
radianti collocati in unità immobiliari diverse. 
Se dovesse venire meno la connessione, la App sincronizzerà 
automaticamente i dati con il sistema centrale in un secondo 
momento.

Temperatura 

+/- 3°C

Controllo aria

UN PIACEVOLE COMFORT PER

È nata SmartComfort 365, l’evoluzione del sistema di regolazione 
intelligente SmartComfort. Dotato di un display multitouch capacitivo 
da 5”, SmartComfort 365 si rinnova sia nella grafi ca, che assicura 
un’usabilità più semplice e intuitiva, che nelle funzionalità aggiornate 
e implementate. Il display di ultima generazione si connette, via Wi-Fi, 
a una piattaforma cloud dedicata. Grazie a un account personale è possibile: 
monitorare e gestire totalmente l’impianto radiante, la ventilazione, richiedere e 
ricevere assistenza, usufruire di servizi personalizzati e dedicati. L’intelligenza “a 
bordo” del dispositivo permette la gestione vocale dell’impianto tramite i più 
moderni applicativi per smart home che supportano Amazon Alexa o Google 

Assistant. La funzione Away consente di risparmiare energia quando 
nessuno è presente a casa. Rinnovata sia nella grafi ca che nelle 
“funzionalità” la App può monitorare e gestire da remoto uno 
o più impianti ubicati anche in immobili e località diverse. Tutte 
le impostazioni sono sincronizzate con il dispositivo principale 

(display) e il funzionamento dell’App è garantito anche in assenza di connessione 
momentanea. Utilizzando uno smartphone di ultima generazione è possibile avvalersi 
della funzione NFC (Near Field Communication), tecnologia integrata all’interno dei 
sensori (temperatura o temperatura/umidità) SmartPoint. Accostando lo smartphone 
al sensore si accede direttamente alla confi gurazione di ogni ambiente.

GIORNI

SmartComfort 365

away holiday offhome

FUNZIONE “AWAY”
La geolocalizzazione consente d’impostare 

l’attuazione automatica della funzione: 
“When I go out, when I come back” 
(quando esco di casa, quando torno a 
casa). La posizione dell’utente non è 

monitorata.

CONTROLLO VOCALE
La Home Automation diventa SMART!
Utilizzando i più diffusi sistemi di controllo 
vocale, come Amazon Alexa e Google Assistant, 
monitorare e controllare l’impianto radiante sarà 
facile e immediato, ovunque ci troviamo.

IMPOSTA LA TEMPERATURA

IN SOGGIORNO A 22°C

CONTROLLO DA REMOTO
La piattaforma cloud permette l’accesso ad un portale web 
dedicato che consente la gestione di un account utente per 
visualizzare grafi ci e dati relativi al proprio sistema radiante, 
scaricare guide e manuali, chiedere assistenza e usufruire di vari 
servizi personalizzati. Il portale web può anche essere utilizzato 
da personale specializzato (installatore, centro assistenza) per 
accedere direttamente ai dati tecnici dell’impianto e fornire 
assistenza. Il proprietario dell’account può creare più profi li per 
i membri della famiglia limitando per esempio la gestione di 
alcuni ambienti o bloccando l’accesso dal display. 

NUOVO TOUCHSCREEN 5“ 
CAPACITIVO CON 
TECNOLOGIA MULTITOUCH.

SONDE TEMPERATURA/UMIDITÀ 
IN OGNI STANZA, SENSORI 
MOVIMENTO, VOC E  CONDENSA. 

IL SISTEMA PROPONE LA MIGLIOR 
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
PER OGNI STANZA.

COLLEGAMENTO ALLA 
PIATTAFORMA CLOUD 
E APP DEDICATE.

COLLEGAMENTO Wi-Fi 
E BUS SERIALE (RS 485).

POSSIBILITÀ DI COLLEGARE PIÙ 
SMARTONE 365 COME SENSORI IN 
UN SISTEMA SMARTCOMFORT 365.

COMPATIBILE CON SISTEMI DI 
DOMOTICA E CONTROLLO VOCALE. 

OPTIMUM START / STOP.

GESTIONE EVOLUTA
DELL’IMPIANTO RADIANTE.

GESTIONE EVOLUTA
DEL TRATTAMENTO ARIA.

STRATEGIA DI REGOLAZIONE PID.

GESTIONE IMPIANTO 4 TUBI 
Nel caso di impianti a 4 tubi, con contem-
poranea adduzione di acqua calda e acqua 
fredda al collettore, è possibile gestire la 
temperatura di massimo 8 ambienti, i cui 
circuiti radianti siano collegati allo stesso 
collettore. Ciascun circuito è alimentato 
secondo le logiche PID che regolano la por-
tata d’acqua in ciascun circuito in base alle 
necessità della stanza sfavorita.

LA REGOLAZIONE SMART
L’intelligenza di SmartComfort 365 rende 

semplice il suo utilizzo già in fase di installazione, 
grazie alla confi gurazione guidata error-free, disponibile 

sia su Display che su App e funzionante anche senza connessione 
internet. L’algoritmo PID (Proportional Integral Derivative Strategy) 

permette di gestire l’impianto radiante con la massima effi cienza, modulando la 
potenza termica immessa in ogni ambiente. È inoltre possibile avvalersi delle funzionalità 

Optimum start/stop, risparmio energetico/comfort, rilevamento automatico della stanza master e 
autoregolazione della curva climatica.

GESTIONE AVANZATA ARIA
In base alle caratteristiche dell’impianto, sono disponibili funzioni avanzate 
come la selezione della portata d’aria in modalità di rinnovo, l’autoadattamen-
to della portata d’aria in base alle esigenze di deumidifi cazione ed integrazione 
degli ambienti, impostazione del freecooling, programmazione oraria settima-
nale della funzione rinnovo. Può essere presente anche la funzione Boost Rin-
novo, che permette all’utente di cambiare completamente l’aria dagli ambienti 
nel minor tempo possibile con un semplice comando da display o App. 
È supportata l’attivazione del Boost Rinnovo anche da sensore CO2 esterno o 
da sensore integrato nella macchina ad aria.

FUNZIONE NFC
Accesso immediato alla confi gurazione di 
qualsiasi ambiente da smartphone dotato 
di tecnologia NFC, senza utilizzare una App 
dedicata e senza necessità di attivare un 
account dedicato per ciascun ospite. 
La funzione “Famiglia” consente ai membri 
della stessa famiglia di condividere il 
controllo di alcuni ambienti.

FUNZIONE METEO
La geolocalizzazione consente al sistema 
SmartComfort 365 di conoscere il dettaglio 
delle previsioni meteo locali e di favorire una 
risposta più pronta del sistema in previsione 
di forte freddo o ondate di caldo. La posizione 
dell’utente non è monitorata.
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IL COMFORT A PORTATA DI APP
La nuova App per Android e iOS permette l’accesso diretto 
alla piattaforma cloud e la gestione da remoto di più impianti 
radianti collocati in unità immobiliari diverse. 
Se dovesse venire meno la connessione, la App sincronizzerà 
automaticamente i dati con il sistema centrale in un secondo 
momento.

Temperatura 

+/- 3°C

Controllo aria

UN PIACEVOLE COMFORT PER

È nata SmartComfort 365, l’evoluzione del sistema di regolazione 
intelligente SmartComfort. Dotato di un display multitouch capacitivo 
da 5”, SmartComfort 365 si rinnova sia nella grafi ca, che assicura 
un’usabilità più semplice e intuitiva, che nelle funzionalità aggiornate 
e implementate. Il display di ultima generazione si connette, via Wi-Fi, 
a una piattaforma cloud dedicata. Grazie a un account personale è possibile: 
monitorare e gestire totalmente l’impianto radiante, la ventilazione, richiedere e 
ricevere assistenza, usufruire di servizi personalizzati e dedicati. L’intelligenza “a 
bordo” del dispositivo permette la gestione vocale dell’impianto tramite i più 
moderni applicativi per smart home che supportano Amazon Alexa o Google 

Assistant. La funzione Away consente di risparmiare energia quando 
nessuno è presente a casa. Rinnovata sia nella grafi ca che nelle 
“funzionalità” la App può monitorare e gestire da remoto uno 
o più impianti ubicati anche in immobili e località diverse. Tutte 
le impostazioni sono sincronizzate con il dispositivo principale 

(display) e il funzionamento dell’App è garantito anche in assenza di connessione 
momentanea. Utilizzando uno smartphone di ultima generazione è possibile avvalersi 
della funzione NFC (Near Field Communication), tecnologia integrata all’interno dei 
sensori (temperatura o temperatura/umidità) SmartPoint. Accostando lo smartphone 
al sensore si accede direttamente alla confi gurazione di ogni ambiente.

GIORNI

SmartComfort 365

away holiday offhome

FUNZIONE “AWAY”
La geolocalizzazione consente d’impostare 

l’attuazione automatica della funzione: 
“When I go out, when I come back” 
(quando esco di casa, quando torno a 
casa). La posizione dell’utente non è 

monitorata.

CONTROLLO VOCALE
La Home Automation diventa SMART!
Utilizzando i più diffusi sistemi di controllo 
vocale, come Amazon Alexa e Google Assistant, 
monitorare e controllare l’impianto radiante sarà 
facile e immediato, ovunque ci troviamo.

IMPOSTA LA TEMPERATURA

IN SOGGIORNO A 22°C

CONTROLLO DA REMOTO
La piattaforma cloud permette l’accesso ad un portale web 
dedicato che consente la gestione di un account utente per 
visualizzare grafi ci e dati relativi al proprio sistema radiante, 
scaricare guide e manuali, chiedere assistenza e usufruire di vari 
servizi personalizzati. Il portale web può anche essere utilizzato 
da personale specializzato (installatore, centro assistenza) per 
accedere direttamente ai dati tecnici dell’impianto e fornire 
assistenza. Il proprietario dell’account può creare più profi li per 
i membri della famiglia limitando per esempio la gestione di 
alcuni ambienti o bloccando l’accesso dal display. 

NUOVO TOUCHSCREEN 5“ 
CAPACITIVO CON 
TECNOLOGIA MULTITOUCH.

SONDE TEMPERATURA/UMIDITÀ 
IN OGNI STANZA, SENSORI 
MOVIMENTO, VOC E  CONDENSA. 

IL SISTEMA PROPONE LA MIGLIOR 
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
PER OGNI STANZA.

COLLEGAMENTO ALLA 
PIATTAFORMA CLOUD 
E APP DEDICATE.

COLLEGAMENTO Wi-Fi 
E BUS SERIALE (RS 485).

POSSIBILITÀ DI COLLEGARE PIÙ 
SMARTONE 365 COME SENSORI IN 
UN SISTEMA SMARTCOMFORT 365.

COMPATIBILE CON SISTEMI DI 
DOMOTICA E CONTROLLO VOCALE. 

OPTIMUM START / STOP.

GESTIONE EVOLUTA
DELL’IMPIANTO RADIANTE.

GESTIONE EVOLUTA
DEL TRATTAMENTO ARIA.

STRATEGIA DI REGOLAZIONE PID.

GESTIONE IMPIANTO 4 TUBI 
Nel caso di impianti a 4 tubi, con contem-
poranea adduzione di acqua calda e acqua 
fredda al collettore, è possibile gestire la 
temperatura di massimo 8 ambienti, i cui 
circuiti radianti siano collegati allo stesso 
collettore. Ciascun circuito è alimentato 
secondo le logiche PID che regolano la por-
tata d’acqua in ciascun circuito in base alle 
necessità della stanza sfavorita.

LA REGOLAZIONE SMART
L’intelligenza di SmartComfort 365 rende 

semplice il suo utilizzo già in fase di installazione, 
grazie alla confi gurazione guidata error-free, disponibile 

sia su Display che su App e funzionante anche senza connessione 
internet. L’algoritmo PID (Proportional Integral Derivative Strategy) 

permette di gestire l’impianto radiante con la massima effi cienza, modulando la 
potenza termica immessa in ogni ambiente. È inoltre possibile avvalersi delle funzionalità 

Optimum start/stop, risparmio energetico/comfort, rilevamento automatico della stanza master e 
autoregolazione della curva climatica.

GESTIONE AVANZATA ARIA
In base alle caratteristiche dell’impianto, sono disponibili funzioni avanzate 
come la selezione della portata d’aria in modalità di rinnovo, l’autoadattamen-
to della portata d’aria in base alle esigenze di deumidifi cazione ed integrazione 
degli ambienti, impostazione del freecooling, programmazione oraria settima-
nale della funzione rinnovo. Può essere presente anche la funzione Boost Rin-
novo, che permette all’utente di cambiare completamente l’aria dagli ambienti 
nel minor tempo possibile con un semplice comando da display o App. 
È supportata l’attivazione del Boost Rinnovo anche da sensore CO2 esterno o 
da sensore integrato nella macchina ad aria.

FUNZIONE NFC
Accesso immediato alla confi gurazione di 
qualsiasi ambiente da smartphone dotato 
di tecnologia NFC, senza utilizzare una App 
dedicata e senza necessità di attivare un 
account dedicato per ciascun ospite. 
La funzione “Famiglia” consente ai membri 
della stessa famiglia di condividere il 
controllo di alcuni ambienti.

FUNZIONE METEO
La geolocalizzazione consente al sistema 
SmartComfort 365 di conoscere il dettaglio 
delle previsioni meteo locali e di favorire una 
risposta più pronta del sistema in previsione 
di forte freddo o ondate di caldo. La posizione 
dell’utente non è monitorata.
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IL COMFORT A PORTATA DI APP
La nuova App per Android e iOS permette l’accesso diretto 
alla piattaforma cloud e la gestione da remoto di più impianti 
radianti collocati in unità immobiliari diverse. 
Se dovesse venire meno la connessione, la App sincronizzerà 
automaticamente i dati con il sistema centrale in un secondo 
momento.

Temperatura 

+/- 3°C

Controllo aria

UN PIACEVOLE COMFORT PER

È nata SmartComfort 365, l’evoluzione del sistema di regolazione 
intelligente SmartComfort. Dotato di un display multitouch capacitivo 
da 5”, SmartComfort 365 si rinnova sia nella grafi ca, che assicura 
un’usabilità più semplice e intuitiva, che nelle funzionalità aggiornate 
e implementate. Il display di ultima generazione si connette, via Wi-Fi, 
a una piattaforma cloud dedicata. Grazie a un account personale è possibile: 
monitorare e gestire totalmente l’impianto radiante, la ventilazione, richiedere e 
ricevere assistenza, usufruire di servizi personalizzati e dedicati. L’intelligenza “a 
bordo” del dispositivo permette la gestione vocale dell’impianto tramite i più 
moderni applicativi per smart home che supportano Amazon Alexa o Google 

Assistant. La funzione Away consente di risparmiare energia quando 
nessuno è presente a casa. Rinnovata sia nella grafi ca che nelle 
“funzionalità” la App può monitorare e gestire da remoto uno 
o più impianti ubicati anche in immobili e località diverse. Tutte 
le impostazioni sono sincronizzate con il dispositivo principale 

(display) e il funzionamento dell’App è garantito anche in assenza di connessione 
momentanea. Utilizzando uno smartphone di ultima generazione è possibile avvalersi 
della funzione NFC (Near Field Communication), tecnologia integrata all’interno dei 
sensori (temperatura o temperatura/umidità) SmartPoint. Accostando lo smartphone 
al sensore si accede direttamente alla confi gurazione di ogni ambiente.

GIORNI

SmartComfort 365

away holiday offhome

FUNZIONE “AWAY”
La geolocalizzazione consente d’impostare 

l’attuazione automatica della funzione: 
“When I go out, when I come back” 
(quando esco di casa, quando torno a 
casa). La posizione dell’utente non è 

monitorata.

CONTROLLO VOCALE
La Home Automation diventa SMART!
Utilizzando i più diffusi sistemi di controllo 
vocale, come Amazon Alexa e Google Assistant, 
monitorare e controllare l’impianto radiante sarà 
facile e immediato, ovunque ci troviamo.

IMPOSTA LA TEMPERATURA

IN SOGGIORNO A 22°C

CONTROLLO DA REMOTO
La piattaforma cloud permette l’accesso ad un portale web 
dedicato che consente la gestione di un account utente per 
visualizzare grafi ci e dati relativi al proprio sistema radiante, 
scaricare guide e manuali, chiedere assistenza e usufruire di vari 
servizi personalizzati. Il portale web può anche essere utilizzato 
da personale specializzato (installatore, centro assistenza) per 
accedere direttamente ai dati tecnici dell’impianto e fornire 
assistenza. Il proprietario dell’account può creare più profi li per 
i membri della famiglia limitando per esempio la gestione di 
alcuni ambienti o bloccando l’accesso dal display. 

NUOVO TOUCHSCREEN 5“ 
CAPACITIVO CON 
TECNOLOGIA MULTITOUCH.

SONDE TEMPERATURA/UMIDITÀ 
IN OGNI STANZA, SENSORI 
MOVIMENTO, VOC E  CONDENSA. 

IL SISTEMA PROPONE LA MIGLIOR 
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
PER OGNI STANZA.

COLLEGAMENTO ALLA 
PIATTAFORMA CLOUD 
E APP DEDICATE.

COLLEGAMENTO Wi-Fi 
E BUS SERIALE (RS 485).

POSSIBILITÀ DI COLLEGARE PIÙ 
SMARTONE 365 COME SENSORI IN 
UN SISTEMA SMARTCOMFORT 365.

COMPATIBILE CON SISTEMI DI 
DOMOTICA E CONTROLLO VOCALE. 

OPTIMUM START / STOP.

GESTIONE EVOLUTA
DELL’IMPIANTO RADIANTE.

GESTIONE EVOLUTA
DEL TRATTAMENTO ARIA.

STRATEGIA DI REGOLAZIONE PID.

GESTIONE IMPIANTO 4 TUBI 
Nel caso di impianti a 4 tubi, con contem-
poranea adduzione di acqua calda e acqua 
fredda al collettore, è possibile gestire la 
temperatura di massimo 8 ambienti, i cui 
circuiti radianti siano collegati allo stesso 
collettore. Ciascun circuito è alimentato 
secondo le logiche PID che regolano la por-
tata d’acqua in ciascun circuito in base alle 
necessità della stanza sfavorita.

LA REGOLAZIONE SMART
L’intelligenza di SmartComfort 365 rende 

semplice il suo utilizzo già in fase di installazione, 
grazie alla confi gurazione guidata error-free, disponibile 

sia su Display che su App e funzionante anche senza connessione 
internet. L’algoritmo PID (Proportional Integral Derivative Strategy) 

permette di gestire l’impianto radiante con la massima effi cienza, modulando la 
potenza termica immessa in ogni ambiente. È inoltre possibile avvalersi delle funzionalità 

Optimum start/stop, risparmio energetico/comfort, rilevamento automatico della stanza master e 
autoregolazione della curva climatica.

GESTIONE AVANZATA ARIA
In base alle caratteristiche dell’impianto, sono disponibili funzioni avanzate 
come la selezione della portata d’aria in modalità di rinnovo, l’autoadattamen-
to della portata d’aria in base alle esigenze di deumidifi cazione ed integrazione 
degli ambienti, impostazione del freecooling, programmazione oraria settima-
nale della funzione rinnovo. Può essere presente anche la funzione Boost Rin-
novo, che permette all’utente di cambiare completamente l’aria dagli ambienti 
nel minor tempo possibile con un semplice comando da display o App. 
È supportata l’attivazione del Boost Rinnovo anche da sensore CO2 esterno o 
da sensore integrato nella macchina ad aria.

FUNZIONE NFC
Accesso immediato alla confi gurazione di 
qualsiasi ambiente da smartphone dotato 
di tecnologia NFC, senza utilizzare una App 
dedicata e senza necessità di attivare un 
account dedicato per ciascun ospite. 
La funzione “Famiglia” consente ai membri 
della stessa famiglia di condividere il 
controllo di alcuni ambienti.

FUNZIONE METEO
La geolocalizzazione consente al sistema 
SmartComfort 365 di conoscere il dettaglio 
delle previsioni meteo locali e di favorire una 
risposta più pronta del sistema in previsione 
di forte freddo o ondate di caldo. La posizione 
dell’utente non è monitorata.
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IL COMFORT A PORTATA DI APP
La nuova App per Android e iOS permette l’accesso diretto 
alla piattaforma cloud e la gestione da remoto di più impianti 
radianti collocati in unità immobiliari diverse. 
Se dovesse venire meno la connessione, la App sincronizzerà 
automaticamente i dati con il sistema centrale in un secondo 
momento.

Temperatura 

+/- 3°C

Controllo aria

UN PIACEVOLE COMFORT PER

È nata SmartComfort 365, l’evoluzione del sistema di regolazione 
intelligente SmartComfort. Dotato di un display multitouch capacitivo 
da 5”, SmartComfort 365 si rinnova sia nella grafi ca, che assicura 
un’usabilità più semplice e intuitiva, che nelle funzionalità aggiornate 
e implementate. Il display di ultima generazione si connette, via Wi-Fi, 
a una piattaforma cloud dedicata. Grazie a un account personale è possibile: 
monitorare e gestire totalmente l’impianto radiante, la ventilazione, richiedere e 
ricevere assistenza, usufruire di servizi personalizzati e dedicati. L’intelligenza “a 
bordo” del dispositivo permette la gestione vocale dell’impianto tramite i più 
moderni applicativi per smart home che supportano Amazon Alexa o Google 

Assistant. La funzione Away consente di risparmiare energia quando 
nessuno è presente a casa. Rinnovata sia nella grafi ca che nelle 
“funzionalità” la App può monitorare e gestire da remoto uno 
o più impianti ubicati anche in immobili e località diverse. Tutte 
le impostazioni sono sincronizzate con il dispositivo principale 

(display) e il funzionamento dell’App è garantito anche in assenza di connessione 
momentanea. Utilizzando uno smartphone di ultima generazione è possibile avvalersi 
della funzione NFC (Near Field Communication), tecnologia integrata all’interno dei 
sensori (temperatura o temperatura/umidità) SmartPoint. Accostando lo smartphone 
al sensore si accede direttamente alla confi gurazione di ogni ambiente.

GIORNI

SmartComfort 365

away holiday offhome

FUNZIONE “AWAY”
La geolocalizzazione consente d’impostare 

l’attuazione automatica della funzione: 
“When I go out, when I come back” 
(quando esco di casa, quando torno a 
casa). La posizione dell’utente non è 

monitorata.

CONTROLLO VOCALE
La Home Automation diventa SMART!
Utilizzando i più diffusi sistemi di controllo 
vocale, come Amazon Alexa e Google Assistant, 
monitorare e controllare l’impianto radiante sarà 
facile e immediato, ovunque ci troviamo.

IMPOSTA LA TEMPERATURA

IN SOGGIORNO A 22°C

CONTROLLO DA REMOTO
La piattaforma cloud permette l’accesso ad un portale web 
dedicato che consente la gestione di un account utente per 
visualizzare grafi ci e dati relativi al proprio sistema radiante, 
scaricare guide e manuali, chiedere assistenza e usufruire di vari 
servizi personalizzati. Il portale web può anche essere utilizzato 
da personale specializzato (installatore, centro assistenza) per 
accedere direttamente ai dati tecnici dell’impianto e fornire 
assistenza. Il proprietario dell’account può creare più profi li per 
i membri della famiglia limitando per esempio la gestione di 
alcuni ambienti o bloccando l’accesso dal display. 

NUOVO TOUCHSCREEN 5“ 
CAPACITIVO CON 
TECNOLOGIA MULTITOUCH.

SONDE TEMPERATURA/UMIDITÀ 
IN OGNI STANZA, SENSORI 
MOVIMENTO, VOC E  CONDENSA. 

IL SISTEMA PROPONE LA MIGLIOR 
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
PER OGNI STANZA.

COLLEGAMENTO ALLA 
PIATTAFORMA CLOUD 
E APP DEDICATE.

COLLEGAMENTO Wi-Fi 
E BUS SERIALE (RS 485).

POSSIBILITÀ DI COLLEGARE PIÙ 
SMARTONE 365 COME SENSORI IN 
UN SISTEMA SMARTCOMFORT 365.

COMPATIBILE CON SISTEMI DI 
DOMOTICA E CONTROLLO VOCALE. 

OPTIMUM START / STOP.

GESTIONE EVOLUTA
DELL’IMPIANTO RADIANTE.

GESTIONE EVOLUTA
DEL TRATTAMENTO ARIA.

STRATEGIA DI REGOLAZIONE PID.

GESTIONE IMPIANTO 4 TUBI 
Nel caso di impianti a 4 tubi, con contem-
poranea adduzione di acqua calda e acqua 
fredda al collettore, è possibile gestire la 
temperatura di massimo 8 ambienti, i cui 
circuiti radianti siano collegati allo stesso 
collettore. Ciascun circuito è alimentato 
secondo le logiche PID che regolano la por-
tata d’acqua in ciascun circuito in base alle 
necessità della stanza sfavorita.

LA REGOLAZIONE SMART
L’intelligenza di SmartComfort 365 rende 

semplice il suo utilizzo già in fase di installazione, 
grazie alla confi gurazione guidata error-free, disponibile 

sia su Display che su App e funzionante anche senza connessione 
internet. L’algoritmo PID (Proportional Integral Derivative Strategy) 

permette di gestire l’impianto radiante con la massima effi cienza, modulando la 
potenza termica immessa in ogni ambiente. È inoltre possibile avvalersi delle funzionalità 

Optimum start/stop, risparmio energetico/comfort, rilevamento automatico della stanza master e 
autoregolazione della curva climatica.

GESTIONE AVANZATA ARIA
In base alle caratteristiche dell’impianto, sono disponibili funzioni avanzate 
come la selezione della portata d’aria in modalità di rinnovo, l’autoadattamen-
to della portata d’aria in base alle esigenze di deumidifi cazione ed integrazione 
degli ambienti, impostazione del freecooling, programmazione oraria settima-
nale della funzione rinnovo. Può essere presente anche la funzione Boost Rin-
novo, che permette all’utente di cambiare completamente l’aria dagli ambienti 
nel minor tempo possibile con un semplice comando da display o App. 
È supportata l’attivazione del Boost Rinnovo anche da sensore CO2 esterno o 
da sensore integrato nella macchina ad aria.

FUNZIONE NFC
Accesso immediato alla confi gurazione di 
qualsiasi ambiente da smartphone dotato 
di tecnologia NFC, senza utilizzare una App 
dedicata e senza necessità di attivare un 
account dedicato per ciascun ospite. 
La funzione “Famiglia” consente ai membri 
della stessa famiglia di condividere il 
controllo di alcuni ambienti.

FUNZIONE METEO
La geolocalizzazione consente al sistema 
SmartComfort 365 di conoscere il dettaglio 
delle previsioni meteo locali e di favorire una 
risposta più pronta del sistema in previsione 
di forte freddo o ondate di caldo. La posizione 
dell’utente non è monitorata.
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IL COMFORT A PORTATA DI APP
La nuova App per Android e iOS permette l’accesso diretto 
alla piattaforma cloud e la gestione da remoto di più impianti 
radianti collocati in unità immobiliari diverse. 
Se dovesse venire meno la connessione, la App sincronizzerà 
automaticamente i dati con il sistema centrale in un secondo 
momento.

Temperatura 

+/- 3°C

Controllo aria

UN PIACEVOLE COMFORT PER

È nata SmartComfort 365, l’evoluzione del sistema di regolazione 
intelligente SmartComfort. Dotato di un display multitouch capacitivo 
da 5”, SmartComfort 365 si rinnova sia nella grafi ca, che assicura 
un’usabilità più semplice e intuitiva, che nelle funzionalità aggiornate 
e implementate. Il display di ultima generazione si connette, via Wi-Fi, 
a una piattaforma cloud dedicata. Grazie a un account personale è possibile: 
monitorare e gestire totalmente l’impianto radiante, la ventilazione, richiedere e 
ricevere assistenza, usufruire di servizi personalizzati e dedicati. L’intelligenza “a 
bordo” del dispositivo permette la gestione vocale dell’impianto tramite i più 
moderni applicativi per smart home che supportano Amazon Alexa o Google 

Assistant. La funzione Away consente di risparmiare energia quando 
nessuno è presente a casa. Rinnovata sia nella grafi ca che nelle 
“funzionalità” la App può monitorare e gestire da remoto uno 
o più impianti ubicati anche in immobili e località diverse. Tutte 
le impostazioni sono sincronizzate con il dispositivo principale 

(display) e il funzionamento dell’App è garantito anche in assenza di connessione 
momentanea. Utilizzando uno smartphone di ultima generazione è possibile avvalersi 
della funzione NFC (Near Field Communication), tecnologia integrata all’interno dei 
sensori (temperatura o temperatura/umidità) SmartPoint. Accostando lo smartphone 
al sensore si accede direttamente alla confi gurazione di ogni ambiente.

GIORNI

SmartComfort 365

away holiday offhome

FUNZIONE “AWAY”
La geolocalizzazione consente d’impostare 

l’attuazione automatica della funzione: 
“When I go out, when I come back” 
(quando esco di casa, quando torno a 
casa). La posizione dell’utente non è 

monitorata.

CONTROLLO VOCALE
La Home Automation diventa SMART!
Utilizzando i più diffusi sistemi di controllo 
vocale, come Amazon Alexa e Google Assistant, 
monitorare e controllare l’impianto radiante sarà 
facile e immediato, ovunque ci troviamo.

IMPOSTA LA TEMPERATURA

IN SOGGIORNO A 22°C

CONTROLLO DA REMOTO
La piattaforma cloud permette l’accesso ad un portale web 
dedicato che consente la gestione di un account utente per 
visualizzare grafi ci e dati relativi al proprio sistema radiante, 
scaricare guide e manuali, chiedere assistenza e usufruire di vari 
servizi personalizzati. Il portale web può anche essere utilizzato 
da personale specializzato (installatore, centro assistenza) per 
accedere direttamente ai dati tecnici dell’impianto e fornire 
assistenza. Il proprietario dell’account può creare più profi li per 
i membri della famiglia limitando per esempio la gestione di 
alcuni ambienti o bloccando l’accesso dal display. 

NUOVO TOUCHSCREEN 5“ 
CAPACITIVO CON 
TECNOLOGIA MULTITOUCH.

SONDE TEMPERATURA/UMIDITÀ 
IN OGNI STANZA, SENSORI 
MOVIMENTO, VOC E  CONDENSA. 

IL SISTEMA PROPONE LA MIGLIOR 
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
PER OGNI STANZA.

COLLEGAMENTO ALLA 
PIATTAFORMA CLOUD 
E APP DEDICATE.

COLLEGAMENTO Wi-Fi 
E BUS SERIALE (RS 485).

POSSIBILITÀ DI COLLEGARE PIÙ 
SMARTONE 365 COME SENSORI IN 
UN SISTEMA SMARTCOMFORT 365.

COMPATIBILE CON SISTEMI DI 
DOMOTICA E CONTROLLO VOCALE. 

OPTIMUM START / STOP.

GESTIONE EVOLUTA
DELL’IMPIANTO RADIANTE.

GESTIONE EVOLUTA
DEL TRATTAMENTO ARIA.

STRATEGIA DI REGOLAZIONE PID.

GESTIONE IMPIANTO 4 TUBI 
Nel caso di impianti a 4 tubi, con contem-
poranea adduzione di acqua calda e acqua 
fredda al collettore, è possibile gestire la 
temperatura di massimo 8 ambienti, i cui 
circuiti radianti siano collegati allo stesso 
collettore. Ciascun circuito è alimentato 
secondo le logiche PID che regolano la por-
tata d’acqua in ciascun circuito in base alle 
necessità della stanza sfavorita.

LA REGOLAZIONE SMART
L’intelligenza di SmartComfort 365 rende 

semplice il suo utilizzo già in fase di installazione, 
grazie alla confi gurazione guidata error-free, disponibile 

sia su Display che su App e funzionante anche senza connessione 
internet. L’algoritmo PID (Proportional Integral Derivative Strategy) 

permette di gestire l’impianto radiante con la massima effi cienza, modulando la 
potenza termica immessa in ogni ambiente. È inoltre possibile avvalersi delle funzionalità 

Optimum start/stop, risparmio energetico/comfort, rilevamento automatico della stanza master e 
autoregolazione della curva climatica.

GESTIONE AVANZATA ARIA
In base alle caratteristiche dell’impianto, sono disponibili funzioni avanzate 
come la selezione della portata d’aria in modalità di rinnovo, l’autoadattamen-
to della portata d’aria in base alle esigenze di deumidifi cazione ed integrazione 
degli ambienti, impostazione del freecooling, programmazione oraria settima-
nale della funzione rinnovo. Può essere presente anche la funzione Boost Rin-
novo, che permette all’utente di cambiare completamente l’aria dagli ambienti 
nel minor tempo possibile con un semplice comando da display o App. 
È supportata l’attivazione del Boost Rinnovo anche da sensore CO2 esterno o 
da sensore integrato nella macchina ad aria.

FUNZIONE NFC
Accesso immediato alla confi gurazione di 
qualsiasi ambiente da smartphone dotato 
di tecnologia NFC, senza utilizzare una App 
dedicata e senza necessità di attivare un 
account dedicato per ciascun ospite. 
La funzione “Famiglia” consente ai membri 
della stessa famiglia di condividere il 
controllo di alcuni ambienti.

FUNZIONE METEO
La geolocalizzazione consente al sistema 
SmartComfort 365 di conoscere il dettaglio 
delle previsioni meteo locali e di favorire una 
risposta più pronta del sistema in previsione 
di forte freddo o ondate di caldo. La posizione 
dell’utente non è monitorata.

Comfort EcoN ight
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Sei pronto?
Imposta le tue temperature desiderate.

Massimiliano
bedroom

18.5°C
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bedroom
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Cucina
bedroom

20.5°C
Soggiorno

bedroom

20.0°C

Trattamento aria

Week setting

LU

00 03 06 09 12 15 18 21 24

automatic manual on/off

IL COMFORT A PORTATA DI APP
La nuova App per Android e iOS permette l’accesso diretto 
alla piattaforma cloud e la gestione da remoto di più impianti 
radianti collocati in unità immobiliari diverse. 
Se dovesse venire meno la connessione, la App sincronizzerà 
automaticamente i dati con il sistema centrale in un secondo 
momento.

Temperatura 

+/- 3°C

Controllo aria

ВІДДАЛЕНИЙ КОНТРОЛЬ

Хмарна платформа забезпечує доступ до 
спеціалізованого веб-порталу, який дозволяє 
керувати обліковим записом користувача для 
відображення графіки та даних його променевої 
системи, завантажувати інструкції та посібники, 
замовляти сервіс та користуватися різними 
персоналізованими послугами. Веб-портал 
також може використовуватися спеціалізованим 
персоналом (інсталятором, сервісним центром) 
для прямого доступу до технічних даних заводу 
та надання допомоги. Власник облікового запису 
може створити кілька профілів для членів сім'ї, 
обмеживши, наприклад, керування деякими 
приміщеннями або блокуючи доступ з дисплея.

ГОЛОСОВИЙ КОНТРОЛЬ

Використовуючи найпоширеніші 
системи голосового управління, такі 
як Amazon Alexa та Google Assistant, 
моніторинг та управління променевою 
системою стає легким та простим в 
будь якому місці.

ВСТАНОВІТЬ ПОСТІЙНУ 
ТЕМПЕРАТУРУ 22ºС

ФУНКЦІЯ МЕТЕО

Геолокація дозволяє системі 
SmartComfort 365 знати деталі 
місцевих прогнозів погоди та 
сприяти більш оперативному 
реагуванню системи в очікуванні 
сильних коливань температури. 
Місцерозташування користувача 
не контролюється.

ФУНКЦІЯ NFC

Негайний доступ до конфігурації 
будь-якого приміщення зі 
смартфона, оснащеного 
технологією NFC, без 
використання спеціального 
додатку та без необхідності 
активувати спеціальний обліковий 
запис для кожного гостя.

Функція "Сім'я" дозволяє ділитися 
контролем над окремими 
приміщеннями.

Температур
а 

+/- 3ºС 

Контроль 

повітря



Eurotherm spa

Pillhof 91 - 39057 Frangarto BZ

T +39 0471 63 55 00

F +39 0471 63 55 11

mail@eurotherm.info

www.eurotherm.info
SPECIALISTI DEL COMFORT INDOOR

 

Eurotherm spa

Pillhof 91 - 39057 Frangarto BZ

T +39 0471 63 55 00

F +39 0471 63 55 11

mail@eurotherm.info

www.eurotherm.info

PIÙ QUALITÀ AL CLIMA.
PIÙ VALORE AL BENESSERE.

I dati, le caratteristiche dei prodotti contenuti nel presente depliant, non vincolano la Eurotherm S.p.A. 
in nessun modo nel caso di variazioni tecniche, commerciali ed errori di stampa. La riproduzione è 
vietata, salvo autorizzazione scritta da parte della Direzione. 
© Eurotherm S.p.A.
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НАЙВИЩА ЯКІСТЬ КЛІМАТУ 
НАЙВИЩА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Eurotherm S.p.A не несе відповідальності за дані,та характеристики 
продуктів, що містяться в цій брошурі, у випадку технічних, комерційних чи 
друкарських помилок. Розповсюдження заборонено, якщо це письмово не 
дозволено керівництвом.

© Eurotherm S.p.A.

ТОВ Сахара - офіційний представник Eurotherm spa в Україні


Київ , вул. Новокостянтинівська, 1В

телефон: (044) 425-06-39, (050) 434-93-03


Львів, вул. В.Великого, 123 

телефон: (0322) 457 505 

 

Тернопіль, вул. Коцюбинського, 6  

телефон: (0352) 433 819

 

Івано-Франківськ, вул. Шопена, 9 

телефон: (0342) 750 503


info@sahara.com.ua

www.sahara.com.ua


