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EQUICALOR®,
la termoregolazione
Gestire la temperatura
via SMS o
wireless
deglicon
impianti
a radiatori
smartphone
il nuovo
cronotermostato TH/450 GSM

Riscaldamento centralizzato,
termoregolazione e
contabilizzazione
IN QUESTO SPECIALE:
Progettazione di impianti centralizzati:
consigli per ottenere efficienza e risparmio energetico [pag.2]
Termoregolazione e contabilizzazione per impianti
centralizzati, l’evoluzione normativa [pag.6]
Intervista a Matteo Birindelli
Responsabile vendite contabilizzazione
Diretta ed Indiretta, Honeywell Italia

IVAR ha progettato EQUICALOR®, controllare lo stato dell’attuatore
sullacaldaia
base della
richiesta i consumi.
ilTH/450
sistemaGSM
che èconsente
ottimizzando
il nuovo agli utenti
dell’ambiente.
di
gestire in mododigitale
semplice
ed
Facilmente regolabile dall’utente,
cronotermostato
settimanale
La comunicazione
tra attuatori
e di
efficace
il riscaldamento.
il cronotermostato
consente
con GSM
integrato progettato
cronotermostato
bidirezionale
Ildall’azienda
sistema è composto
da tanti
programmareè la
temperatura nelle ore
BPT.
TH/450 GSM,
con le
suei linee
notturne
attivare la climatizzazione
e senza
fili: la per
regolazione
servomotori
quanti
sono
radiatori
al mattino,
garantendo un risveglio
essenziali,
i 19cronotermostato
mm di spessore per
e le dall’attuatore
è proporzionale
e
da un unico
o per su
spegnere
due
cover frontali disponibili,
si adatta modulante
a confortevole,
ed è basata
un
la
programmazione
giornaliero/
automaticamente
qualsiasi ambiente
e arredo,
brevettato. l’impianto nelle ore in
settimanale
su tre diversi
livellioffrendo ilalgoritmo
meglio della tecnologia BPT.
cui si è fuori casa.
E’ possibile intervenire su un
di temperatura e fino a 8 zone
Il sistema GSM incorporato permette di
Il nuovo cronotermostato consente
singolo
attuatore
alzando ovia sms: inoltre è
termiche
indipendenti,
con
un
gestire
la temperatura
di ottimizzare i consumi e gestire
abbassando
temperatura
massimo
di
28
attuatori
gestibili.
possibilelautilizzare
TH Thermo, la nuova
automaticamente l’impianto di
impostata
sul cronotermostato
L’attuatore
è montato sulla
riscaldamento/raffreddamento
applicazione
gratuita per Smartphone
fino aAndroid
3°C: entrambi
valvola
termostatizzabile
ed è
e iPhonei dispositivi
che consente
della casa,
in base alle preferenze
controllare
dell’utente.adPersonalizzando,
dail 3funzionamento
batterie AA
associato
una delle zone infatti, sonodialimentati
l’impostazione
con 3 o 5 livelli di
e impostare
che, dell’impianto
grazie a un efficace
lavorole soglie, le
impostate
sul cronotermostato.
temperature ed
temperatura
in una settimana,
TH/450sull’ottimizzazione
deii programmi
consumi, termici per
Entrambi
i dispositivi
sono dotati
un maggior
comfort
al rientro in casa.
GSM
la possibilità
di posticipare
possono
durare fino
a 3 anni.
di
unadà
sonda
di temperatura
che
l’accensione e lo spegnibmento della
consente al cronotermostato di
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Con Caleffi la contabilizzazione
Cofloor, il sistema radiante a
è on-line
risparmio energetico
dedicato a tali tematiche e alle soluzioni
disponibili: sistemicalore.caleffi.it.
stato
ideatopensati
sia per per ogni
2 aè12
attacchi,
I nuovi sistemi radianti Cofloor di Il portale
strutturare le semplici
informazioni
e la
da installare
Oventrop per il riscaldamento e il meglioapplicazione,
esistenti, (anche
sia per con
ospitare
e poco ingombranti
i
raffrescamento a pavimento e a documentazione
un’applicazione
web-based
servomotori
montati): all’avanguardia
i collettori
parete conciliano comfort climatico
per la ripartizione
spese
di mandatadelle
e ritorno
in di
acciaio
e risparmio energetico.
climatizzazione:
CONTECA®
NETWORK.
inossidabile
Oventrop Mutlidis
SF da
Cofloor comprende pannelli
Il
mercato,
infatti,
offre
innumerevoli
1” hanno bocchettoni nichelati con
preformati, fogli isolanti, tubazioni,
stand-alone
nellauna
attacco
filettatoche
FM aiutano
da ¾”, con
collettore, valvola di bilanciamentosoftware
individuale
dei consumi
calotta (su una
delle estremità)
per il
e tutti i componenti necessari. contabilizzazione
e raffrescamento
expoclima.net
collegamento
di una
valvola in
a sfera
Oventrop propone tutti i sistemi didi riscaldamento
centralizzati.
Quello che Caleffi
per le manutenzioni.
posa per il sistema a pavimento: impiantiutile
è una
piattaforma
sempre
Per tarare
i circuiti,
sul collettore
bugnato, per una posa semplice offre, invece,

