Bentornati a casa

Floorcomfort è il nuovo sistema di regolazione
degli impianti a pannelli radianti, siano essi da
pavimento o da soffitto, che vi consente di vivere completamente il benessere climatico
all’interno della vostra casa.

Floorcomfort è dotato di avanzati algoritmi di
regolazione che ottimizzano i consumi e massimizzano il benessere ambientale mentre la
comoda interfaccia web vi consente di controllare tutto il sistema senza alzarvi dal divano o
quando siete fuori casa.
Non avete il cellulare sotto mano ? Nessun
problema: l’ampio display Touchvisor da 7 pollici incassato a muro vi consente di regolare il
sistema con un semplice tocco.

Programmazioni orarie
a portata di tocco.
L’interfaccia Web consente
all’utente di impostare i programmi orari con estrema facilità: basta scegliere se si vuole
impostare il programma estivo
o quello invernale e decidere
la propria temperatura ideale.
Al vostro benessere penserà
Floor Comfort!

Diverse esigenze, un unico sistema
Floorcomfort è in grado di adattarsi alle più diverse esigenze installative ed alle differenti tipologie di impianto. Dal sistema più semplice
monocollettore a quello più complesso costituito da diverse zone.

CloudVisor:
quando la distanza non è
un problema
Grazie alla piattaforma
CloudVisor sarete sempre in grado di tenere
sotto controllo lo stato del
vostro sistema, ovunque
voi siate ed indipendentemente dalla rete su cui è
montato.
Il client di CloudVisor,
infatti, funziona come un
vero e proprio ponte tra
voi ed il vostro sistema,
senza nessuna registrazione dati da parte della
piattaforma garantendo
così la riservatezza delle
vostre informazioni e di
quelle dei vostri clienti.
Ovviamente potrete utilizzare il dispositivo che
preferite: smartphone,
tablet o PC:

Gli smart sensor da incasso si integrano perfettamente nel design della casa così come la razionale estetica di Touchvisor consente di avere a portata di mano tutti i parametri senza rinunciare al design.
I regolatori Idrocontrol-M e Idrocontrol-S si occupano di attuare le strategie di regolazione governando il collettore di mandata, attuando i
singoli circuiti, la valvola miscelatrice e la pompa di rilancio.

Un regolatore per ogni necessità
mPID4 — 4 moduli DIN con o senza display
Un regolatore compatto ed economico in grado di eseguire compiti complessi che spaziano dal controllo di temperatura fino a sistemi completi come
piccole UTA. Grazie alle sue doppie porte RS485 può funzionare sia da master che da slave.
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mPID3 — Regolatore da incasso a muro
La scelta ideale per l’automazione domestica: grazie alle sonde integrate, all’uscita analogica, al doppio rele’ ed ai due ingressi ausiliari è in
grado di eseguire regolazioni sofisticate in ambito domestico. La porta
rs485 lo rende un elemento ideale per completare regolazioni più complesse.

mPID9 — 9 Moduli DIN con display e
rete
La generosa dotazione di ingressi e uscite ne fanno il regolatore ideale
per centrali termiche, UTA ed in tutti gli ambiti in cui è necessario governare un alto numero di variabili. Le 3 interfacce RS485 e quella
ethernet ne fanno un componente ideale per governare reti di regolatori e per la supervisione.

TouchVisor — Sistema di supervisione e controllo
WiFi con display touch
La sua architettura basata su web e le dimensioni compatte consentono di implementare un completo sistema di supervisione
accessibile tramite smartphone, tablet o PC via WiFi o rete cablata. L’ampio display touch da 7” consente di avere sotto controllo
tutti i parametri ambientali.

SND-mTH — Smart sensor Modbus da
incasso
SND-mTH non è solo una sonda ambiente di temperatura e umidità
ma un vero e proprio regolatore dalle ridottissime dimensioni; il suo
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