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Termostato IT WiFi

Facile da installare e compatibile 
con il 95% dei sistemi di riscalda-
mento.

Specifiche tecniche

Controlla e gestisci il tuo sistema di 
riscaldamento con la nostra app 
mobile.

Alimentazione ricevitore..............230 V
Potenza massima di controllo...2000 W
Alimentazione ....3 V CC, 2 batterie AA 
Output..................................NA / NC
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È il momento di un nuovo termostato!

+

Termostato Ricevitore App mobile

Prova un nuovo livello di semplicità e 
controllo con il nostro ultimo modello di 
termostato digitale WiFi. Aumenta il 
comfort a casa e risparmia energia e 
denaro allo stesso tempo.

I termostati intelligenti stanno diventando 
dispositivi indispensabili in ogni casa

Con la nostra recente aggiunta del 
modulo WiFi ora puoi controllare il tuo 
sistema di riscaldamento e impostare le 
temperature tramite app mobile per 
tornare a casa sempre accolto da com-
fort e calore.

Il termostato IT WiFi di 
INNGENSO è compatibile 

con  il 95% dei sistemi di 
riscaldamento.

Riduci il tuo consumo di 
energia fino al 15%.

Risparmia denaro

Controlla e gestisci il tuo 
sistema di riscaldamento con la 
nostra app mobile.

Controllo a distanza

Regola facilmente il tuo sistema 
di riscaldamento con il nostro 
design facile da usare.

Design semplice

Si collega facilmente al 95% 
dei sistemi di riscaldamento.

Installazione rapida

Imposta la tua temperatura di 
comfort per ogni giorno e ora 
della settimana.

Programma settimanale

Proteggi il tuo sistema di 
riscaldamento da eventuali 
danni a basse temperature.

Protezione antigelo

Il nostro termostato IT WiFi è più 
intelligente del suo predecessore.

Scopri la semplicità del nostro 
termostato IT WiFi.

Il termostato e il ricevitore si connettono 
automaticamente tra loro e a internet 
con uno sforzo minimo da parte tua.

Connettività automatica

La nostra applicazione mobile facile da 
usare ti permette di controllare il riscal-
damento di ogni stanza da qualsiasi 
luogo e in qualsiasi momento.

Controllo a distanza

Puoi passare da una modalità di funzi-
onamento all'altra e modificare la tem-
peratura direttamente sul termostato.

Controllo manuale

Termostato digitale 
WiFi senza fili

Ricevitore


