Z-Wave Plus per un‘integrazione intelligente della casa
Con il radiotrasmettitore integrato, °CALEON
comunica con gli attuatori di riscaldamento
corrispondenti o con altri °CALEON, in modo
che sia possibile installare un °CALEON per ogni
ambiente, pavimento o per l‘ intera abitazione.
Grazie allo standard Z-Wave Plus, °CALEON è compatibile con
migliaia di dispositivi di terze parti per fornire un sistema home
completo e intelligente.
Vantaggi dell‘ Z-Wave
Standard di smart home più
diffuso nel mondo
fino a 40m di portata radio
all‘interno dell‘ edificio
sicurezza di rete certificata
esternamente

°CALE

N

Termostato per ambienti con
pannello touch capacitivo TFT per
un comodo controllo remoto

Applicazione Smartphone di °CALEON
Immagina....
.... ritornate a casa presto dal lavoro
e fate riscaldare la vostra casa con il
termostato mentre siete in viaggio
.... la vostra camera o casa per le
vacanze potrebbe avere la giusta
temperatura al momento dell‘arrivo
degli ospiti
.... o desiderate regolare la temperatura della stanza dalla vostra zona
soggiorno senza doversi alzare dal
divano
Nessun problema con l‘app °CALEON!
Il termostato °CALEON può essere fornito in opzione con chip
WLAN integrato, in modo da poter controllare il riscaldamento
ovunque. Non è richiesta nessuna competenza specifica di
computer o di reti.
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WLAN

°CALEON Termostato Ambiente
°CALEON è un termostato ambiente di facile
utilizzo che controlla a portata di mano la
temperatura desiderata in ambienti residenziali
o commerciali, facilita la configurazione di un
programma orario individuale e consente una
facile selezione di quattro modalità operative.

Zonizzazione °CALEON
Il controllo a singola camera di °CALEON consente ai proprietari di case di beneficiare di un risparmio energetico grazie
alla temperatura ambiente individuale per camera e giorno
per giorno. Ogni °CALEON può controllare fino a 8 zone
separatamente.
Una routine quotidiana con Zonizzazione °CALEON

Modo riscaldamento
normale

Menu principale

Schermata informativa con Selezione dell‘ ambiente
1 zona di riscaldamento
con più zone di riscaldamento

Funzionamento a
risparmio energetico a
temperatura ridotta

Menu esperto per
impostazioni avanzate

Interruttore orario
intuitivo

Programma vacanza
attivato

Versioni
°CALEON
Thermostat

°CALEON Smart
Thermostat

°CALEON Z Smart
Thermostat

Facile installazione
I termostati °CALEON sono adatti per il retrofit, in quanto i termostati ambiente più vecchi possono essere facilmente sostituiti. I cavi
esistenti sono di solito sufficienti, in modo che possa essere eseguita
un‘installazione entro 1-2 ore senza lasciare traccia. Sul radiatore, gli
attuatori esistenti sono semplicemente svitati e sostituiti con quelli
nuovi, compatibili con le più diffuse valvole termostatiche.
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Versioni speciali °CALEON disponibili per il funzionamento con regolatori
di riscaldamento SOREL o con °CALEONbox per riscaldamento a
pavimento.

1. Rimuovere il vecchio
termostato

2. Utilizzare fori esistenti /
presa a muro

3. Fissaggio °CALEON

4. Ricablaggio dei cavi
esistenti

