Il comfort

Enertouch

a portata di mano

Termoregolazione

REGOLAZIONE SMART
ENERTOUCH è il sistema di
termoregolazione intelligente che
si prende cura del benessere della
tua abitazione.
Si tratta infatti di un sistema
touch-screen multizona che
calcola le migliori condizioni di
comfort per ogni ambiente.
Attraverso i sensori presenti nelle
stanze ed i servizi cloud è in grado
di agire su temperatura, umidità e
ricambi d'aria.

L’EVOLUZIONE della regolazione,
LA CERTEZZA del benessere
Il display da 7" di interfaccia rende
la termoregolazione semplice,
intuitiva e a portata di tutti.

Compatibile con
Sistemi di Domotica
e Controllo Vocale

Connessione alla
piattaforma Cloud
e App dedicate

Gestione evoluta
dell’Impianto Radiante

Controllo Remoto per
Strutture Ricettive

Conﬁgurazione e
Collaudo da Remoto

Collegamento Wi-ﬁ ed
Ethernet e Bus Seriale
(Rs 485)
Gestione evoluta
del Trattamento Aria

CONTROLLO VOCALE
Attraverso i dispositivi di controllo vocale diventa
semplicissimo gestire l'impianto. In una casa sempre più
intelligente tutti i sistemi sono interconnessi ed il nostro
sistema di termoregolazione
Enertouch può essere gestito
con comandi vocali tramite
Amazon Alexa e Google Assistant.

L'idea si trasforma in progetto innovativo
quando incontra persone
in grado di interpretarla e realizzarla
con la stessa passione con la quale è stata creata.
Altrimenti rimarrà solo un'idea.

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.
Se dovesse venire meno la connessione, la App sincronizzerà
automaticamente i dati con il sistema centrale in un secondo
momento.
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SISTEMI DI REGOLAZIONE CLIMATICA
INNOVATIVI UN AMPIO DISPLAY PER AVERE
TUTTO SOTTO CONTROLLO
Il display touch da 7‘‘ dall’elegante design,
permette di gestire facilmente tutti gli
ambienti della propria abitazione.
Inoltre, un pratico menù permette di
gestire le programmazioni e le statistiche
di controllo remoto tramite app da qualsiasi
smartphone o controllo vocale.

INSTALLAZIONE SENZA
CAVI E OPERE MURARIE

Punti di Forza:
- Touch Screen a parete da 7 pollici per il controllo multizona
- Controllo Inverno/Estate di superﬁci radianti:
pavimento, sofﬁtto o parete
- Controllo generatore (caldaia o pompa di calore),
deumidiﬁcatori e ventilconvettori
- Controllo unità di ventilazione meccanica controllata (VMC)
- Sonde T/H su scatola 503
- Monitoraggio consumi e gestione energia prodotta
da Fotovoltaico
- Certiﬁcato Building Automation
(Classe B UNI EN 15232)
Zona 1

Zona 1

Fancoil

Sonda
THR

Fancoil

Sonda
THR
Impianto
radiante

Impianto
radiante

Zona 12

Zona 12

Fancoil

Sonda
THR
Impianto
radiante

Fancoil

Sonda
THR
Impianto
radiante

Enertouch Wireless è il
sistema di termoregolazione
che utilizza le interfacce Zwave
per la comunicazione tra
centralina e sensori / relè /
termostati.
I sensori e i termostati sono a
batteria mentre i relè sono
alimentati dalla rete elettrica, a
230v. Questi dispositivi
comunicano con la centralina
via radio, non necessitano
pertanto di essere cablati
ovvero possono essere installati
in ogni ambiente della casa o
ufﬁcio senza opere murarie.
Punti di Forza:
- Assenza di cavi di
collegamento
- Ideale per le riqualiﬁcazioni
- Abbinabile a valvole
termostatiche wireless per
radiatori
- Ogni dispositivo funge da
ripetitore radio
- Conﬁgurazione semplice
tramite Smartphone o Tablet
- Certiﬁcato Buildin
Automation
- Controllo VMC

Enertouch

Contabilizzazione
Il sistema Enertouch contabilizzazione è
ideale per suddividere i consumi di
impianti centralizzati ma anche
monitorare i consumi di una centrale
termica singola. Attraverso la lettura dei
contabilizzatori certiﬁcati MID è possibile
monitorare e avere uno storico dettagliato
dell'efﬁcienza dell'impianto.
Contabilizzatori elettrici monofase e
trifase, contabilissatori di energia
termica e frigorifera e conta-litri tutti
visibili dalla stessa interfaccia
Enertouch.
Punti di Forza:
- Soluzione ideale per amministratori
di condominio/progettista
- Termoregolazione e contabilizzazione
con un unica applicazione
- Monitoraggio impianto da remoto
- Interfaccia semplice e intuitiva
- Dati esportabili in diversi formati
(pdf, excel...)
- Contabilizzatori Certiﬁcati MID

ENERGIA TERMICA
mese esempio Novembre
Appartamento
Piano Terra 199 kWh
Appartamento
Piano Primo 371 kWh
ACS Generale
518 kWh
ACQUA CALDA
mese esempio Novembre

Appartamento
Piano Terra 981.2 m³
Appartamento
Piano Primo 1,214.6 m³

conta litri

APP 1
Conta calorie

conta calorie

ACS
conta litri

APP 2

PDC

TSH- Centralina con
Gateway integrato

conta-kw

Conta calorie

RISC.
RAFF.

conta calorie

