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Facile da utilizzare

Flessibile

Gestibile da remoto
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Design elegante
1 IN 5 PUNTI

SISTEMA REG

I sensori più belli sul mercato italiano, adottati da primari 
player, coordinati con tutte le serie civili in commercio!

Display touch screen a colori 
con Wi-Fi e sensore di 
temperatura e umidità a bordo!
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• Genera in automatico gli schemi
elettrici per l’installazione dell’impianto

• Configurabile con PC o da Display
• Preset già pronti per la maggior parte

delle situazioni
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• Telegestione allo stato dell’Arte basata su Cloud 
Computing 

• Accessibile ovunque, da qualunque dispositivo 
• Può usare connessioni LAN, Wi-Fi o GSM 
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• Modulare, le schede, i display e i sensori sono connessi via 
bus per garantire la massima flessibilità e semplicità 
installativa!

• Gestisce fino a:
o 32 zone
o 8 circuiti miscelati e/o diretti 
o 8 unità di integrazione, deumidificazione e/o rinnovo
o 3 Sorgenti con 0/10V o contatti puliti
o 8 generatori via Opentherm o Modbus

• Regolazione completa di:
o Impianti Radianti in riscaldamento e raffrescamento
o Centrali termiche 
o Produzione di acqua calda sanitaria
o Contatori di energia
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• Il Sistema è completo di algoritmi per prevenire la 
formazione di condensa in impianti radianti 
caldo/freddo 

• Può interfacciarsi con caldaie OpenTherm mediante 
interfacce dedicate e universali

• Può gestire periferiche 485 (pompe di calore, unità di 
ventilazione, deumidificazione e integrazione, contatori 
di energia ecc.) mediante interfaccia con firmware 
dedicato

• Può interfacciarsi con BMS in Modbus (RTU o TCP/IP) 
e con sistemi di domotica KNX

• Maturo: oltre 10 anni di sviluppo, migliaia di impianti 
realizzati, usato anche come piattaforma per la 
realizzazione di sistemi custom per prodotti OEM

Evoluto
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