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Cronotermostato Smart
RDS110 - Solo Vantaggi
Facile da usare
Il nuovo cronotermostato touch screen RDS110 e la sua APP
per smartphone (iOS, Android) sono progettati con speciale
attenzione verso l’utente finale e l’installatore. L’elegante
design, la veloce installazione e messa in servizio, unite
a funzionalità uniche quali il controllo dell’umidità e della
qualità dell’aria, sono solo alcune delle caratteristiche che
fanno di RDS110 un prodotto unico nel suo genere e facile
da usare.
Massima efficienza energetica
Non importa il tipo di edificio in cui il cronotermostato
è installato, un nuovo algoritmo brevettato di autoapprendimento riconosce le caratteristiche dell’ambiente
e adatta automaticamente i parametri di regolazione per
assicurare il controllo ottimale della temperatura e il massimo
risparmio energetico.
RDS110 supporta anche l’innovativa funzionalità Siemens
Green Leaf (foglia verde), che con un semplice tocco sul display
o attraverso l’APP porta automaticamente il cronotermostato
nel miglior regime di funzionamento possibile, evitando così
inutili sprechi di energia senza compromettere il comfort.

L’eccellenza del comfort
In aggiunta al normale controllo della temperatura, RDS110
incorpora vari sensori per il controllo di umidità, qualità
dell’aria, presenza persone, illuminazione ambiente e
prossimità. Inoltre, sono disponibili due ingressi configurabili
per aggiungere ulteriori funzionalità, quali ad esempio il
contatto finestra, la sonda di temperatura esterna, ecc.
Grazie all’uscita relè aggiuntiva è possibile comandare
anche il circuito dell’acqua sanitaria, un umidificatore o un
deumidificatore. Tutto questo per assicurare sempre una
regolazione accurata in ogni tipo di ambiente.
Sempre connesso con il tuo Smartphone o Tablet:
Tramite comunicazione IP wireless è possibile stabilire un
collegamento WiFi diretto con il proprio router senza nessun
componente aggiuntivo. Inoltre, grazie alla possibilità di
aggiornamento automatico, le numerose funzionalità già
presenti saranno continuamente estese, assicurando così
l’utilizzo di un prodotto sempre moderno e al passo con le
nuove tecnologie.

Tutto sotto controllo grazie alla APP
Dovunque ci si trovi è possibile controllare il cronocronotermostato intelligente RDS110 di Siemens.
Compatibile con Android e iOS, il prodotto consente
di gestire in libertà la propria abitazione, residenza
abituale o casa delle vacanze. Grazie all’indicazione
della green leaf, si può conoscere immediatamente
lo stato di efficienza dell’impianto di riscaldamento.
La casa sarà sempre confortevole e accogliente, con
qualunque condizione meteo e in qualsiasi momento. L’efficienza a portata di mano sempre con sé.

Mai visto un cronotermostato
così potente: 6 sensori integrati
per la massima efficienza
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luminosità ambiente

Sensore
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Sensore
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Sensore
qualità dell’aria
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