Comfort.me DUO

Il termostato smart
per il comfort
e il risparmio
energetico di
classe VI
powered by

Il cronotermostato
moderno ed elegante
perfetto per la tua
casa.

I vantaggi del sistema
Controlla riscaldamento e raffrescamento ovunque tu sia.
Modifica la temperatura dell’ambiente tramite App.
Controlla la temperatura dell’acqua calda sanitaria.
Doppio sistema di installazione: a parete o Wi-Fi.
Installazione facile e veloce.

Comfort.me DUO
Il futuro del risparmio

.

COMFORT.ME DUO OPENTHERM
La versione OpenTherm di Comfort.me DUO è perfetta per la gestione della
temperatura dell’ambiente e dell’acqua calda sanitaria. Compatibile unicamente con
le caldaie che supportano questa tecnologia.

COMFORT.ME DUO NO/NC
La versione NO/NC è perfetta per chi ha bisogno di controllare e gestire la temperatura della propria
casa ovunque ci si trovi e in qualunque momento. Compatibile con tutte le caldaie.

COMFORT.ME DUO H/C
La versione H/C è perfetta per chi ha bisogno di controllare e gestire la temperatura della propria
casa ovunque ci si trovi e in qualunque momento, sia in modalità riscaldamento sia in modalità
raffrescamento.

INSTALLAZIONE
WIRELESS

INSTALLAZIONE
A PARETE

Crea automazioni con l’Applicazione EcoHOME Life.
Oltre alla programmazione di fasce orarie, la linea
di termostati Comfort.me DUO utilizza anche una
funzione interessante che permette di attivare logiche più
avanzate di gestione dell’impianto: la geolocalizzazione.
Grazie al salvataggio della posizione in cui si trova il
termostato e alle previsioni meteo, recuperate in rete,
saranno i termostati Comfort.me DUO a monitorare la
temperatura ambientale in autonomia.

X

SABATO
07 maggio

07:00 am

SW 14-20 KM/H

Crea automazioni con
l’App per risparmiare
energia.
EcoHOME Life riconosce:

Meteo esterno.
Geolocalizzazione.
Tabelle orarie.

Perchè scegliere Comfort.me DUO?
Compatibile con tutte le caldaie, Comfort.me DUO è progettato per il funzionamento wireless.

.
Programmazione facile e veloce
tramite applicazione.
Controllo dell’acqua calda sanitaria con il protocollo OpenTherm.
Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.
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Comfort.me DUO

Specifiche
Base

Modello Comfort.me DUO OT
Modello Comfort.me DUO NO/NC
Modello Comfort.me DUO H/C

01334-5020-00
01334-5030-00
01334-5040-00

Alimentazione termostato

2 batterie AA o MicroUSB

Alimentazione centralina

220V - 50Hz

Carico relè

10A - 230Vca.

Dimensione termostato

125x98x23.5 mm (a parete)

Dimensione ricevitore

90x90x26 mm

Sensore di temperatura

Interno

Range temperatura

0° ~ 35° C

Risoluzione temperatura

0,1° C

Programmazione

Settimanale, 6 periodi/giorno

Portata wireless

40 m in campo aperto

NOVITÀ
Scopri anche il sistema My E-Thermostat per una gestione completa dei tuo radiatori
Un sistema Plug & Play completo per una programmazione precisa e
affidabile dei radiatori e della caldaia. Compatibili con tutte le valvole
termostatiche M30*1,5, le testine My E-Thermostat sono controllate
tramite App gratuita.
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