IL COMFORT
É PER TUTTI
CON RESIDEO

Se è facile,
è resideo
COLLEGHIAMO LE CASE ALLE PERSONE
Quando progettiamo e realizziamo i nostri
prodotti pensiamo alle persone, dall’installatore
al cliente finale, per poter soddisfare le esigenze
di tutti e migliorare la qualità delle nostre vite.
Il nostro impegno è quello di rendere le case più
confortevoli e sostenibili con il minimo sforzo.

CONOSCIAMO BENE I VOSTRI DESIDERI
Volete progettare case efficienti, installare
prodotti innovativi con facilità e consolidare
un rapporto di fiducia con i vostri clienti. Oggi
i clienti vogliono poter non preoccuparsi della
temperatura della casa, o della acqua, poter
adattare ogni stanza alle esigenze delle persone
che la abitano, risparmiare sulle bollette,
proteggere il pianeta e poter personalizzare la
propria casa ovunque si trovino.
Potete ottenere tutto questo. È molto facile.
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Il Comfort è per tutti
con Resideo.

evohome
La casa intelligente

evohome è il nostro termostato intelligente più avanzato. La tecnologia intelligente di
zonizzazione della casa consente il controllo della temperatura stanza per stanza in modo che
si riscaldino o si raffreddino solo le parti della casa in uso.
Perché installare evohome
• La soluzione migliore per il controllo di più zone
• Facile da installare e da configurare
• Assicura comfort e risparmio energetico
• Offre massimo controllo e flessibilità
• Soluzione valida tutto l’anno, per il riscaldamento e il raffrescamento
Perché avere evohome
• Compatibile con i principali marchi per la Smart Home (Apple, Amazon, Google)
• Crea e controlla fino a 12 zone di riscaldamento
• Risparmia 40%* dei costi di energia
• Controllato in remoto dalla App Honeywell Home Intl
• Permette di rispettare l’ambiente
• Design adatto ad ogni casa
• Garantisce una migliore efficienza grazie al controllo modulante OpenTherm
*Fonte: Energy Saving Research Unit, Strathclyde University 2013 & TACMA 2013 - I risparmi energetici indicati sono
stati calcolati utilizzando una casa con 3 camere da letto e 2 livelli, situata nel Regno Unito, una famiglia di 4 persone con
un’attività tipica di una settimana, confrontando un sistema di zonizzazione intelligente evohome, con le impostazioni
consigliate, con un sistema composto da un semplice timer, singolo termostato ambiente non programmabile e
nessuna valvola termostatica per radiatori. I risparmi energetici individuali ottenuti dipendono dai controlli esistenti,
dall’ambiente e dallo stile di vita.

Il Comfort è per tutti
con Resideo.
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LE INNOVAZIONI CHE SEMPLIFICANO LA VITA
Efficienza e rispetto per l’ambiente vengono prima di tutto quando progettiamo i nostri prodotti.
Ecco perché abbiamo aggiunto nuove tecnologie a evohome. Con la tecnologia Advanced Load
Scaling™, garantiamo il mantenimento del comfort e del risparmio energetico con qualsiasi
dimensione della casa, dalla più grande alla più piccola.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CALDO E FREDDO
evohome Wi-Fi è compatibile con le pompe di calore, il che lo rende adatto a qualsiasi casa, ora
e in futuro. Questa tecnologia garantisce un semplice passaggio dalla modalità di riscaldamento
a quella di raffreddamento.

COMPENSAZIONE CLIMATICA
Warm Weather Saver è la tecnologia che utilizza le informazioni meteo esterne e accende
automaticamente il riscaldamento solo se scende al di sotto della temperatura ideale impostata
dai tuoi clienti. Il risultato è che evohome risparmia automaticamente energia e mantiene la casa
confortevole tutto l’anno.

COLD WEATHER BOOST
evohome, oltre a leggere in modo pro attivo la temperatura esterna, rileva anche i fattori che
possono modificare consumo e temperatura, come le finestre che spifferano, così da modificare
il setpoint programmato, mantenendo i livelli di comfort esattamente dove dovrebbero essere.

ADATTO A FAMIGLIE
MEDIE E GRANDI
E APPARTAMENTI

CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA IN 12
STANZE INDIVIDUALI

RISPARMIO FINO
AL 40% SULLA
BOLLETTA ENERGETICA

Numero di zone supportate

1-12

Supporto Caldaia Combinata

Sì

Supporto Caldaia OpenTherm

Sì (richiede ponte Open Therm)

Supporto Caldaia Tradizionale

Sì

Supporto Accumulo Acqua Calda

Sì

Controllo e programmazione 7 giorni

Sì sia via App che
con il programmatore

Installazione

Da tavolo o da muro

Supporto Riscaldamento a pavimento

Sì

Display

Wireless, a colori

Accesso Remoto

Wi-Fi, controllo remoto tramite
App Total Connect Comfort Intl

Interfaccia utente

Touchscreen

Codice prodotto

ATP921R3052
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Il Comfort è per tutti
con Resideo.

T6 e T6R
I cronotermostati intelligenti

Il cronotermostato intelligente Honeywell Home conosce il tempo è richiesto per portare la
casa alla giusta temperatura, risparmiando sulla bolletta.
Perché installare il T6
• Fornisce ai tuoi clienti una casa intelligente
• Facile da installare e configurare
• Offre comfort e risparmio energetico
• Soluzione cablata o wireless
• Programmazione preconfigurata e personalizzata
• Compatibile OpenTherm
Perché avere il T6
• Compatibile con i principali marchi Smart Home
(Apple, Amazon, Google)
• Soddisfa il desiderio di avere una casa intelligente,
riscaldamento incluso
• Controllato a distanza dall’App Honeywell Home
• Programmazione basata sulla posizione (Geofencing)
• Touchscreen intuitivo
• Presenta una facile regolazione dei set-point e dei programmi
• Display chiaro e accattivante
• La app aiuta l’utente con la registrazione e la configurazione
• Efficienza è garantita dal controllo modulante OpenTherm

Il Comfort è per tutti
con Resideo.
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APP HONEYWELL HOME:
CONTROLLO REMOTO A PORTATA
DI MANO 24/7.
La App Honeywell Home app offre il controllo completo
del riscaldamento domestico, sempre e ovunque, e
semplifica l’installazione e la configurazione.
T6 - Y6H810WF1034

LA TECNOLOGIA GEOFENCING
La
programmazione
basata
sulla
posizione
(Geofencing) e regola il riscaldamento domestico
collegando il termostato intelligente allo smartphone.
Questa funzione consente al termostato intelligente
di utilizzare la posizione dei tuoi clienti per sapere
quando tornano a casa o escono, regolandosi di
conseguenza e risparmiando energia e denaro.
T6R - Y6H910RW4055

IDEALE PER
FAMIGLIE PICCOLE, MEDIE
E APPARTAMENTI

Numero di zone supportate

1

Supporto Caldaia Combinata

Sì

Supporto Caldaia OpenTherm

Sì

Supporto Caldaia Tradizionale

Sì

Supporto Accumulo Acqua Calda No

L’APP HONEYWELL
HOME OFFRE UN
CONTROLLO REMOTO
24/7

RISPARMIA DENARO
SULLE BOLLETTE
ENERGETICHE

Controllo e
programmazione 7 giorni

Sì sia via Honeywell Home App
che con il programmatore

Installazione

T6: da muro
T6R: wireless da tavolo

Supporto Riscaldamento
a pavimento

No

Display

Display touchscreen,
con retroilluminazione

Accesso Remoto

Wi-Fi integrato, controllo remoto tramite
Honeywell Home App e Apple Homekit

Interfaccia utente

Touchscreen

Codice prodotto

T6: Y6H810WF1005 (NERO)
T6: Y6H810WF4032 (BIANCO)
T6R: Y6H910RW4013 (NERO)
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Il Comfort è per tutti
con Resideo.

T4 e T4R
Cronotermostati programmabili Serie T4

I cronotermostati della serie T4 semplificano la programmazione della temperatura, offrendo
elevati livelli di utilizzo e controllo automatizzato.
Perché installare il T4
• Fornisce comfort e risparmio energetico
• Facile da installare e configurare
• Unica soluzione per riscaldamento e raffrescamento
• Compatibile con diversi tipi di caldaie

C

a
las Er

T4R
Versione wireless con
controllo OpenTherm
opzionale tramite il ricevitore,
facile passaggio da un
ricevitore wireless esistente

P

T4
Versione cablata standard
ideale al posto di un
termostato esistente

a
las Er

P

C

Perché avere il T4
• Minima interazione con un massimo comfort
• Display digitale chiaro e di semplice utilizzo
• Cambio automatico dell’ora legale
• Cablato o wireless, nel rispetto del design della casa
• Efficienza garantita dal controllo modulante OpenTherm

Modulo relè
Nuova scatola del ricevitore,
ridisegnata con una barra
di cablaggio ribaltabile per
semplificare il processo di
installazione.

Il Comfort è per tutti
con Resideo.
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TUTTO SOTTO CONTROLLO SEMPLICEMENTE
La serie T4 richiede una scarsa interazione da parte del cliente
• Programmazione settimanale, 5/2 giorni o singolo giorno con una scelta di 4 o 6 impostazio di
temperatura indipendenti
• Impostazione della temperatura in modalità “Assente” con la flessibilità di modificare il
numero di giorni
• Modalità “standby” con protezione antigelo (disponibile sonda esterna opzionale)

COMPATIBILE CON TUTTO
La serie T4 utilizza raccordi e connessioni standard, offrendo agli installatori una scelta facile ed
economica quando si tratta di sostituire un vecchio termostato.
• Compatibile con apparecchi on/off 24–230V come caldaie a gas e valvole di zona
• Ideale per il controllo di caldaie combinate con collegamenti a due fili senza tensione
• Adatto per sistemi Sundial S e Y Plan o zone aggiuntive in un sistema S Plan Plus
• Dotato di piastra da parete universale, con facile passaggio del cavo per i collegamenti e una
copertura a clip per la piastra da parete fissa

INNOVATIVA INTERFACCIA
DELLO SCHERMO CON UNA
REGOLAZIONE DEL RISCALDAMENTO
FACILE E OTTIMALE

FUNZIONAMENTO
IN MODALITÀ
RISCALDAMENTO/
RAFFREDDAMENTO

FUNZIONI DI OTTIMIZZAZIONE
CHE APPRENDONO COME VIENE
RISCALDATA LA STANZA,
RICHIEDENDO SCARSA
INTERAZIONE CON IL CLIENTE

Numero di zone supportate

1

Supporto Caldaia Combinata

Sì

Supporto Caldaia OpenTherm

Sì (T4R)

Supporto Caldaia Tradizionale

Sì

Supporto Accumulo Acqua Calda

No

Controllo e programmazione 7 giorni

7 giorni, 1 giorno
o 5+2 giorni

Installazione

T4: da muro
T4R: da tavolo o da muro

Display

Display con retroilluminazione

Accesso Remoto

No

Interfaccia utente

5 pulsanti

Codice prodotto

T4: T4H110A1022
T4R: Y4H910RF4055
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Il Comfort è per tutti
con Resideo.

T3 e T3R
Cronotermostati programmabili Serie T3

Progettato per l’edilizia popolare, le nuove costruzioni e le installazioni di massa, il
cronotermostato della serie T3 è la prima scelta per i professionisti del riscaldamento.
Perché installare il T3
• Pienamente compatibile con diversi tipi di caldaie
• Ricevitore nuovo e migliorato
• Fonisce comfort e risparmio energetico per qualsiasi tipo di progetto
• La semplice installazione a scatto consente di risparmiare tempo e fatica
Perché avere il T3
• Assicura comfort e risparmio energetico
• Controllo intuitivo del tempo e della temperatura di riscaldamento
• Facile da usare con solo 5 pulsanti
• Cablato o wireless per ogni design
• Modifiche occasionali in modo rapido e semplice

HA TUTTO IL NECESSARIO
Il modulo relè di alta qualità è stato progettato per rendere ancora più semplice il processo di
installazione.
•
•
•
•

Connettori e messa a terra completamente etichettati
Interfaccia caldaia o valvola di zona di facile installazione
Indicazioni LED chiare
Semplice da cablare con con i connettori “salva-spazio”

Il Comfort è per tutti
con Resideo.
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FACILE, PER TUTTI
La serie T3 dispone di un’interfaccia utente intuitiva che semplifica
la programmazione dei setpoint di riscaldamento.
• Icone visibili indicano il funzionamento del dispositivo
• I cinque pulsanti soft-touch semplificano il controllo del 		
cronotermostato
• Ideale per case che richiedono elevati livelli di controllo automatico
• Efficienza energetica su un’ampia gamma di caldaie
• Programmazione settimanale o 5/2 giorni con un programma
preconfigurato
• Programmi per 4 fasce di tempo giornaliere con una funzione
“Copia giorno”
• Una funzione di override per apportare modifiche occasionali in
modo rapido e semplice

E PER OGNI DESIGN
Stile moderno che li rende adatti a qualsiasi ambiente in ogni tipo
di casa.

IDEALE PER FAMIGLIE
PICCOLE, MEDIE E
APPARTAMENTI

GESTIONE PROGRAMMA
RISCALDAMENTO

RISPARMIA DENARO
SULLE
BOLLETTE ENERGETICHE

T3 CABLATO
Versione cablata standard
al posto dei termostati esistenti

T3R WIRELESS
versione wireless offre
un facile passaggio da un
ricevitore wireless esistente

Numero di zone supportate

1

Supporto Caldaia Combinata

Sì

Supporto Caldaia OpenTherm

No

Supporto Caldaia Tradizionale

Sì

Supporto Accumulo Acqua Calda

No

Controllo e programmazione 7 giorni

Sì, 7 giorni o 5+2 giorni

Installazione

T3: da muro
T3R: da tavolo o da muro

Display

Display con retroilluminazione

Accesso Remoto

No

Interfaccia utente

5 pulsanti

Codice prodotto

T3: T3H110A0050
T3R: Y3H710RF0067
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Il Comfort è per tutti
con Resideo.

HR90
Termostato elettronico da radiatore

HR90 è un termostato elettronico per radiatori che offre tre livelli di controllo orario
preimpostato. Consente di regolare la temperatura di una stanza esattamente in base alle
esigenze di chi vi risiede, risparmiando energia.
Perché installare HR90
• La soluzione ideale per una stanza
• Assicura comfort e risparmio energetico stanza per stanza
• Installazione veloce e facile
• Pronto all’uso senza impostazione iniziale
• Adattabile ad ogni esigenza grazie alle sue 3 modalità di funzionamento
Perché avere HR90
• Il massimo comfort in una stanza
• 3 modalità di funzionamento: Eco, Vacanza, Assente
• Funziona immediatamente dopo la configurazione
• Adatta facilmente il programma orario alla routine quotidiana
• Controllo ottimale con input semplice e una varietà di punti di regolazione
• La funzione “Finestra aperta” chiude automaticamente la valvola del radiatore durante la 		
ventilazione dell’ambiente
• Display retroilluminato intuitivo
*QUESTO PRODOTTO NON É COMPATIBILE CON IL SISTEMA MULTI ZONE EVOHOME
NOTA: termostato HR90 non accende/spegne direttamente la caldaia. Fornisce il controllo della temperatura locale
mentre la caldaia è in funzione. La caldaia verrà accesa/spenta da altri comandi come timer, termostato, ecc.

Il Comfort è per tutti
con Resideo.

Numero di zone supportate

1

Adatto ai più comuni radiatori

Tipo M30x1,5 (in aggiunta set
di adattatori)

Risparmio energetico

Sì (funzione finestra aperta,
ECO, Start/Stop)

3 programmi orari standard
preimpostati

Vacanza, Festa, Assente

Installazione

Montaggio rapido grazie al
collegamento semplificato
(alimentato con 2 batterie AA)

Display

Display retroilluminato regolabile

Accesso Remoto

No, l’impostazione avviene
direttamente sul termostato

Interfaccia utente

Pulsanti e ghiera di regolazione

Protezione anti manipolazioni

Sì

Codice prodotto

HR90WE

ADATTO PER
PICCOLE ABITAZIONI

GESTIONE
DEL PROGRAMMA DEL
RISCALDAMENTO

RISPAMIA ENERGIA E
DENARO
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IL COMFORT
É PER TUTTI
CON RESIDEO
Resideo: chi siamo
Stiamo costruendo un mondo più intelligente,
più sicuro e più sostenibile.
Resideo è un fornitore globale, leader nelle soluzioni per comfort e
sicurezza, principalmente in applicazioni residenziali, e distributore
di prodotti elettronici e sistemi di sicurezza a bassa tensione. Con
un patrimonio di 130 anni, Resideo è presente in oltre 150 milioni di
abitazioni, con 15 milioni di impianti installati ogni anno nelle abitazioni.

Prodotti e soluzioni per tutta la casa
Oggi i proprietari di case hanno bisogno di aiuto per destreggiarsi nei
mercati affollati da offerte di case smart, connesse e intelligenti. Con
un portafoglio prodotti che include cronotermostati, purificatori d’aria,
sistemi di sicurezza e di gestione dell’acqua e dell’energia, Resideo copre
tutta la casa.

Photo by Mathilde Langevin on Unsplash

Marchi e
famiglie di prodotti
Conosciuti come tra i migliori al mondo, i nostri
prodotti sono utilizzati in milioni di case per
contribuire a renderle più sicure, confortevoli
ed efficienti.

Una nuova azienda
globale con 130 anni di
innovazione
Prima parte di Honeywell e poi azienda
autonoma, Resideo è pioniere nella tecnologia
per la casa intelligente e aiuta i clienti a sentirsi
a loro agio, sicuri e protetti.

Resideo Valvole Braukmann
Le soluzioni per l’acqua potabile sono
importanti nell’infrastruttura domestica sia per
il trattamento che per la sicurezza dell’acqua.

Resideo srl

R200C2-ABRIT3H0001ITR1021

Via A.G.Philips, 12
20900 Monza (MB)
Tel. 039 9590900
Fax. 039 2165402
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improprio senza specifica autorizzazione scritta di Resideo.

