Patented
Controllo elettronico del riscaldamento a zone indipendenti
Termosmart scalda in modo indipendente le diverse stanze, come se
ognuna avesse un proprio cronotermostato, ma
la gestione si effettua da un unico terminale
grafico. La facilità di gestione consente di
regolare bene le temperature nei vari momenti
del giorno o della settimana per ciascun
ambiente, e il programma di gestione brevettato
provvede a ottimizzare l'impianto all'insegna
del risparmio energetico e del comfort. Questo innovativo sistema può
essere installato facilmente su qualsiasi impianto di riscaldamento,
nuovo o già esistente, e viene gestito tramite un semplice pannello di
controllo in sostituzione del cronotermostato. Tipicamente il costo del
sistema si ripaga in quattro anni come risparmio sulla bolletta.

I vantaggi del sistema sono:

?

Risparmio energetico

?

Miglioramento del comfort

?

Facilità d'uso

?

Facilità d'installazione

?

Adatto anche a grandi edifici

?

Contabilizzazione dei consumi

?

Robustezza e affidabilità
Beneficia della detrazione IRPEF del 55%
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Camera 1
Soggiorno

Caldaia

Camera 2

Mandate con elettrovalvole

Studio
Caldaia

Bagno
Collettore

TSC-8 - Centrale di controllo
La centrale TSC-8 è il cuore del sistema Termosmart ed è
posizionata normalmente nel locale caldaia. Riceve i segnali via
radio ed è collegata via filo al terminale di controllo.
Comanda le elettrovalvole e il bruciatore e distribuisce il calore nei
vari ambienti in modo ottimale.

TSTERM - Terminale di comando
Il terminale TSTERM è il dispositivo che permette la facile
gestione del sistema e sostituisce il vecchio cronotermostato. Il
display grafico con le scritte in italiano, sette pulsanti e quattro
spie luminose permettono un uso facile e intuitivo dell'impianto di
riscaldamento.

TSR-1 - Sensore di temperatura via radio
Il sensore TSR-1 rileva la temperatura di ogni ambiente e la
trasmette via radio alla centrale. E' alimentato da una comune pila
che dura l'intera stagione. Le sue piccole dimensioni e l'estetica
gradevole lo rendono facile da installare nei punti appropriati senza
disturbare l'arredamento.

TSX-2 - Telecomando radio
Il telecomando TSX-2, opzionale, permette di variare la
temperatura di un singolo ambiente senza agire sul terminale. E'
particolarmente utile in camera da letto e in salotto, e se ne
possono usare uno per ogni zona.
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La migliore energia alternativa
è il risparmio energetico

