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IL COMFORT SOSTENIBILE

SMART TC°

SONDA AMBIENTE + APPLICAZIONE GRATUITA

PERFETTO CONTROLLO
DELL’IMPIANTO
La sonda ambiente SMART TC° De Dietrich e la sua App
gratuita comunicano con il circuito di riscaldamento/ACS
tramite un contatto Open Therm. In tal modo è possibile
gestire a distanza il circuito riscaldamento e il circuito ACS.
E’ possibile utilizzarlo anche senza connessione, come un
classico cronotermostato.

Gestione a distanza
del circuito riscaldamento e
dell’ACS per mezzo
di Smartphone o Tablet

Pratico e facile
da utilizzare

Visualizzazione a distanza*
dei messaggi di errore e dei
codici di blocco per una
diagnostica preventiva.
*Tramite consenso del cliente

COMPATIBILE CON LE CALDAIE
Murali a gas
Naneo

Vivadens

Evodens

Con sonda ambiente

Con sonda ambiente

Con sonda ambiente

Tipo di
caldaia

Aumento
delle prestazioni
di riscaldamento
con SMART TC°

+3%

A

V

Con sonda ambiente
+ sonda esterna
A+ VI
+4%

+3%

A

V

Con sonda ambiente
+ sonda esterna
A+
+4%
VI

+3%

A

V

Con sonda ambiente
+ sonda esterna
A+
+4%
VI

Dal 1° febbraio 2017, affinché una caldaia sia idonea per i TEE (Titoli di Efficienza Energetica ), dovrà essere dotata di un dispositivo di

PERFORMANCE ENERGETICA OTTIMIZZATA
A VANTAGGIO DELL’ECONOMIA

CONTROLLO
A DISTANZA

PREVISIONE
DEI FABBISOGNI

Regolazione della temperatura di consegna
Parametrizzazione dei programmi di funzionamento

Programmazione
rapida ed intuitiva

Aiuto guidato all’installazione
e alla programmazione

Regolazione settimanale per criteri
(abitudini quotidiane, attività...)

Sicurezza
Permette il blocco della programmazione
per evitare delle modifiche non autorizzate

Modalità vacanze
(Comfort, Eco...)

CONTROLLO ED
OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI
Visualizzazione chiara
e completa dei consumi di riscaldamento e ACS.
Storico e visualizzazione
dei consumi energetici
Circa il 4% in più di rendimento
in funzione della configurazione dell’impianto

A basamento a gas

A basamento a gasolio
NeOvo Condens

Twineo

NeOvo EcoNox

Caldaie dotate di
ingresso per contatto
ON/OFF

Con sonda ambiente

+3%

A

V

Con sonda ambiente
+ sonda esterna
A+ VI
+4%

Con sonda ambiente

+3,5%

A

VII

Con sonda ambiente

+2%

B

IV

Non vengono
visualizzati i codici di
errore e il consumo
di energia.

Con sonda ambiente
+ sonda esterna
A
+3,5%
VII

controllo in classe IV, V, VI, VII, o VIII come definito nel regolamento (UE) °8013/2013 della direttiva Progettazione Ecocompatibile.

SMART TC°, GESTIONE
TOTALE CON IL MASSIMO
DELLA SEMPLICITÀ

Tutto può essere gestito a distanza da smartphone o tablet.
Un’ autorizzazione da parte dell’utente permetterà al tecnico
abilitato di accedere a distanza e ricevere i blocchi ed i messaggi
di errore per effettuare una prima diagnosi.

INSTALLAZIONE ESTREMAMENTE SEMPLICE
Sonda ambiente
Collegamenti e connessioni

Caldaia

Open Therm**
oppure ON/OFF

Sonda ambiente*

Web

24 V

Tablet/Smartphone

*Istruzioni per l’installazione semplificate, supporto murale e viti di fissaggio + tasselli inclusi nella fornitura.
**Fissaggio a parete murale o magnetico sul mantello della caldaia. Istruzioni per l’installazione semplificate,
trasformatore 24V e viti di fissaggio + tasselli inclusi nella fornitura.

1

Connessione dello SMART TC°
al WI-Fi incluso nella fornitura

2

Download dell’applicazione

3

Configurazione Smartphone/
Tablet con lo SMART TC° e
creazione di un account

Questo
prodotto
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controllate/pefc-france.org
10-31-1620 / Certifié PEFC / Ce
produit
estproviene
issu de
gérées
durablement
et fonti
de sources
contrôlées. / pefc-france.org

Riscaldamento e acqua calda sanitaria: la sonda ambiente Smart
TC° e la sua applicazione dedicata offrono l’accesso ad una
tecnologia avanzata per controllare l’impianto con la massima
semplicità e gestire alla perfezione i consumi.

Collegamento diretto su Diematic Evolution

Da oltre 3 secoli, il successo di De Dietrich si basa sull’esigenza
costante di qualità, affidabilità e durevolezza.
Pensando all’ambiente e al vostro comfort, De Dietrich gestisce
al meglio le diverse energie rinnovabili grazie a dei sistemi
multi-energia che preservano il pianeta. In questo modo, gli
apparecchi di riscaldamento firmati De Dietrich sono al vertice
dell’innovazione, offrendo una qualità ottimale e una durata
eccezionale grazie al coinvolgimento di tutti i collaboratori.
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