Sempre collegato
al tuo comfort
con evohome
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Comfort e controllo

Comfort più controllo:
proprio quello che puoi aspettarti
da evohome
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evohome Il sistema intelligente per il riscaldamento a zone

Con evohome il controllo
è garantito: facilita la gestione
del tuo impianto di riscaldamento
e ti fa risparmiare sulla bolletta
energetica.
Più comfort – controlli la
temperatura di ogni stanza
o ambiente di casa, senza muoverti
dalla tua poltrona.
Più controllo – dimentica il passato,
quando dovevi tornare a casa per
accendere il riscaldamento. Ora puoi
farlo ovunque, con il tuo smartphone.
Risparmio – con un sistema che
fa decidere a te dove e quando
riscaldare la casa, vedrai che
differenza sui costi in bolletta.
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Smart zoning

Tu sei in cucina,
il resto della famiglia in soggiorno:
e allora che motivo c’è
per riscaldare tutta la casa?
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è molto più intelligente riscaldare
solo gli ambienti che stai
effettivamente usando.
Con evohome puoi creare ambienti
intelligenti: per esempio, tutte
le camere da letto, oppure la cucina
e la sala da pranzo. Così puoi decidere
di avere il massimo comfort nelle
stanze che stai usando, abbassando
la temperatura in quelle in cui non c’è
nessuno.
Zona 4

Zona 2

Centrale termica

Zona 5

Zona 6

Zona 3

Zona 1

Controllo a distanza
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Sei in giro, in pieno
inverno: al rientro
ti piacerebbe trovare
una casa gelata?

Ore 6.10: la funzione
“Avvio ottimale”
di evohome accende
l’impianto al momento
più opportuno
per raggiungere
la temperatura perfetta
al tuo risveglio

Ore 6.30: ti alzi
alla giusta temperatura

Ore 7.30: vai in ufficio.
evohome sta già
lavorando perché
la temperatura di casa
si riduca quando
non ci sarai
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Fino a ieri dovevi entrare in casa
per avviare il riscaldamento.
Oggi non è più così, grazie all’app
di evohome.
Ti capita di rientrare a casa tardi
oppure di anticipare per un imprevisto?
Niente paura, con evohome
sei sempre libero di accendere,
spegnere, alzare o abbassare
il riscaldamento dal tuo smartphone,
ovunque tu sia.

Ore 17.00: una
riunione improvvisa.
Puoi ritardare l’avvio
dell’impianto con il tuo
smartphone,
fino a quando
non saprai a che ora
avrai finito

Ore 18.10: esci
dall’ufficio e accendi
il tuo riscaldamento
via web

Ore 20.00: entri
in una casa calda

Ore 22.30: sei a letto.
evohome ha già
provveduto all’“Arresto
ottimale” per farti
risparmiare energia
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Le tue bollette
sono pesanti?

Efficienza energetica
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I costi energetici sono una
delle voci più rilevanti del bilancio
familiare. evohome può aiutarti.
Basta accendere il riscaldamento
solo dove e quando ne hai bisogno
per avere un grande risparmio.
Non si tratta semplicemente
di accendere e spegnere
il riscaldamento, ma di impostare la

temperatura desiderata per le diverse
fasce orarie e per ogni singolo
ambiente, nell’arco dell’intera
settimana.
evohome ti permette di programmare
il funzionamento del tuo impianto
di riscaldamento esattamente
a seconda del tuo stile di vita
e delle tue necessità.

Personalizzazione
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evohome è adatto a ogni tipo
di casa: personalizzalo perché
sia perfetto per la tua.

Ogni casa è diversa dalle altre: evohome
si adatta alle tue specifiche esigenze.
Termosifoni o riscaldamento a pavimento?
Sia che tu viva in un piccolo appartamento
o in una grande casa familiare, evohome
ti aiuta a tenere sotto controllo
il riscaldamento e l’acqua calda.

Scopri come evohome si adatta
automaticamente alla tua casa con il nostro
configuratore online, che ti suggerirà
i componenti di cui hai bisogno per creare
il tuo ambiente di comfort perfetto.
Vai al sito www.evohome.honeywell.com
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evohome
Base Pack

evohome
Connected Pack

Ti assicura il controllo della caldaia centrale.
è completamente espandibile per adattarsi
alle tue esigenze individuali.

Vuoi gestire il tuo riscaldamento quando
sei fuori casa? Usa il Connected Pack
e la nostra app per smartphone.

1x Console di gestione

1x Console di gestione

1x Modulo relé wireless

1x Modulo relé wireless

1x Gateway accesso remoto

evohome
Zoning Kits
Garantisce un maggior controllo
della temperatura nelle singole stanze
o zone della tua casa.

evohome
Accessori
Cronotermostato elettronico
per la gestione indipendente
di un termosifone

1x Termostato da radiatore

4x Termostati da radiatore

Sensore di temperatura
nel caso di termosifoni
incassati
Modulo per l’installazione
a muro

Mette a disposizione un’ampia gamma
di accessori Honeywell per evohome.
Visita il sito www.evohome.honeywell.com

Ripartitore di calore
per la ripartizione delle spese
di riscaldamento

evohome

Inizia a programmare subito
il tuo evohome
Honeywell ha tutto quello che ti serve per aiutarti a trovare
il tuo ambiente di comfort perfetto:
• una grande rete di installatori qualificati Honeywell
evohome che possono fornirti supporto e suggerimenti.
Usa il nostro motore di ricerca “Trova un installatore”
per individuare quello più vicino a te;
• un simulatore virtuale per farti provare direttamente come
funziona evohome.
• un configuratore per capire come il tuo evohome
potrebbe diventare.
Prendi subito il controllo del tuo riscaldamento. Visita il sito:

www.evohome.honeywell.com

Gli Honeywell Energy Saver sono tecnici
specializzati in grado di fornire informazioni
e servizi su evohome e sugli altri sistemi
Honeywell ad alto risparmio energetico,
per gestire in modo efficiente il riscaldamento
e l’energia nelle case, nei condomini,
negli uffici.
Li trovi su: http://energysaver.honeywell.it/
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