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Il nuovo sistema multizona evohome

SI

La regolazione a zone
è sempre più smart

evohome
controlla il tuo
riscaldamento
evohome è un sistema di regolazione intelligente che gestisce
fino a 12 zone della casa, tutte da un unico punto. L’affidabilità
che contraddistingue i prodotti Resideo e le nuove funzionalità lo
rendono ancora più intelligente.
evohome consente di gestire facilmente la temperatura di
tutta la casa, stanza per stanza, sia localmente che a distanza
tramite la app. Questa soluzione all-in-one senza fili è connessa,
semplice da installare e facile da usare. Ed essendo così versatile,
è l'unico sistema di regolazione a zone intelligente di cui avrete
bisogno.

Controllo del
riscaldamento e del
raffrescamento

Ridimensionamento
avanzato del carico

Compensazione
climatica
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• Sistema multi zona intelligente
fino a 12 zone controllabili
separatamente
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Compatibilità con le
pompe di calore

Controllo in remoto

• Senza fili, facile da installare
e nessun impatto sull'estetica
dell'ambiente
• Soluzione connessa e Wi-Fi
integrato per l'accesso remoto
attraverso tablet o smartphone

COMPATIBILITÀ CON LE
POMPE DI CALORE
• Controllabile ovunque, localmente
all'interno di ogni locale,
centralmente sul display, a
distanza tramite la app o attraverso
gli assistenti vocali domotici
• Compatibile con IFTTT, Google
Assistant e Amazon Alexa
• Programma settimanale e 6 fasce
orarie per ogni singola zona
• Touchscreen a colori
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Accumulo Acqua

Caldaia

CARATTERISTICHE DI
EVOHOME
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Grazie alla compatibilità con
le pompe di calore, evohome
è adatto a quasi ogni tipo di
abitazione e applicazione, dalle
caldaie al teleriscaldamento e
persino ai bruciatori a pellet.

CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA DI
RISCALDAMENTO E
RAFFRESCAMENTO
Sarà facile passare dalla modalità
di riscaldamento a quella di
raffrescamento e controllare
separatamente ogni singola zona per
garantirsi il massimo comfort.
Per stare al caldo d'inverno e al fresco
d'estate.
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RIDIMENSIONAMENTO
AVANZATO DEL CARICO

COMPENSAZIONE
CLIMATICA

evohome apprende automaticamente
la capacità termica di ogni zona
modulando meglio il funzionamento
della caldaia. Permette di ridurre la
temperatura di ritorno dell’acqua
in caldaia garantendo la portata
minima richiesta per funzionare
correttamente.

Maggiore controllo del comfort di
ogni zona e del consumo di energia
in base alla temperatura esterna, alla
temperatura ambiente e al setpoint.
Più intelligente della compensazione
esterna tramite sonda, assicura il
massimo comfort possibile.

Ampia gamma di
applicazioni residenziali

Ogni sistema di riscaldamento
idronico è diverso ma
evohome è una soluzione
universale che, in termini di
installazione e uso, può essere
adattata a tutte le esigenze.

DISPLAY EVOHOME

Ideale per appartamenti di
lusso, ville e condomini, è
ottimo anche per ambienti
quali studi medici e piccoli
uffici.

Radiatori, caldaie on/off
o caldaia modulante
OpenTherm? Riscaldamento a
pavimento, teleriscaldamento
o pompa di calore?
evohome è la soluzione per
tutto.

ACCUMULO TERMICO
Il display, attraverso cui è possibile creare
e controllare fino a 12 zone, è il cervello del
sistema evohome:

Con un termostato wireless posizionato
sull’accumulo è possibile controllare la
temperatura dell’acqua calda attraverso il
display evohome:

- Touchscreen wireless a colori
- Installazione guidata e semplice
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- Montaggio a parete o su supporto da tavolo
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• Comunicazione bidirezionale continua
con il display evohome

18°
ATF500DHW

• Per accumuli in pressione e a 		
circolazione naturale
• Termostato senza fili

Accumulo aqcqua

TESTE ELETTRONICHE PER RADIATORI
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Con le teste termostatiche, è possibile
misurare e controllare la temperatura di ogni
stanza in modalità wireless:
• Comunicazione bidirezionale continua con il
display evohome
• Facile installazione
HR92

HR91

CONTROLLO APPARECCHI
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Caldaia

• Funzione di rilevamento “finestra aperta”
che spegne il radiatore quando la temperatura
ambiente scende improvvisamente
• Funzione di protezione antigelo
• Disponibilità delle opzioni HR92 o 			
HR91, con o senza controllo locale della 		
temperatura

BDR91T

R8810A

I relè wireless R8810A e BDR91T
controllano l’accensione del sistema di
generazione quando c'è una richiesta di
riscaldamento o raffrescamento da una
singola zona e sono compatibili con una
vasta gamma di sistemi:
• Caldaia on/off o valvola di zona
• Caldaia modulante OpenTherm
• Pompa di calore
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RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

• Comunicazione bidirezionale continua con
il display evohome
• Gestione del riscaldamento e del
raffrescamento
HRA80
Valvole M4410

I modelli DT92 e T87RF wireless
misurano la temperatura ambiente e
consentono di creare un facile punto
di controllo per il riscaldamento
a pavimento con più radiatori in
un'unica zona:

Controllo separato del riscaldamento e del
raffrescamento a pavimento per 5 zone
di temperatura standard, con possibile
estensione a 8 zone grazie all'apposito
controller:

HCE80

• Fino a 8 zone e 3 attuatori termici per zona
• Controllo pompa integrato

• Teleriscaldamento

TERMOSTATO AMBIENTE

DT92

T87RF

• Comunicazione bidirezionale 		
continua con il display evohome
• Senza supporto (DT92) e da parete
(T87RF)
• Display retroilluminato di facile 		
lettura

• Bruciatori a pellet

CONTROLLO INTELLIGENTE
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Grazie alle diverse modalità di controllo,
evohome può essere gestito da ogni utente:
• Localmente in ogni stanza
• Centralmente sul display
• A distanza tramite la app
• Con l'assistente vocale

Quando il bilanciamento
dell’impianto incontra
evohome, aumenta il comfort
e diminuiscono i consumi

ott
rds for the diagram are -

Radiatori lenti o freddi, sistema rumoroso, bollette del riscaldamento elevate e manutenzione
costosa sono le conseguenze di un sistema di riscaldamento non correttamente bilanciato. La
tral heating installation'
soluzione a questi problemi è il bilanciamento dell’impianto di distribuzione che, combinato a
evohome, permette di ottenere risultati eccellenti.

ott
rds for the diagram are tral heating installation'

row ...

Ottimizzando la distribuzione dell'acqua in tutto il sistema di riscaldamento, il bilanciamento
dell’impianto aumenta il comfort generale e la velocità con cui i radiatori si riscaldano.
heating installation'

heating installation'
row ...

Più comfort grazie alla distribuzione
ottimale del calore tra tutti i radiatori
e nelle varie stanze
Riduzione dei costi energetici in
quanto tutti i componenti funzionano
in modo più efficiente

Un sistema bilanciato elimina
“fischi” e “sibili” da radiatori e tubi
Facile installazione e bilanciamento
idronico automatico e semplice,
in quanto il sistema sostituisce le
tradizionali valvole termostatiche

Impianto di riscaldamento centralizzato non correttamente bilanciato:

Formazione
Oltre ad offrire un portafoglio completo di
prodotti per il comfort, adatti a varie tipologie
di abitazione, proponiamo strumenti e servizi
mirati a facilitare il vostro lavoro:
• Formazione commerciale e tecnica per il
personale di vendita e gli installatori

• Strumenti di e-learning
• Supporto per i clienti
- Guide utente di facile lettura
- Video
- Informazioni per l'uso del sistema
- Assistenza tecnica dedicata ai clienti

• Supporto tecnico a livello locale
Elevato consumo di
combustibile e stanze fredde.
radiatore troppo freddo

radiatore troppo caldo

caldaia

Impianto di riscaldamento centralizzato bilanciato

Basso consumo di combustibile
e massimo comfort.
radiatori bilanciati

caldaia

Sviluppato e prodotto in Europa da
Resideo - un marchio che può contare
su competenze tecniche acquisite in
130 anni di storia - l'avanzato sistema
di regolazione a zone intelligente
evohome di Honeywell Home è
finalmente disponibile.

• Prodotto in Europa da Resideo
• N. 1 per le soluzioni di regolazione a zone e leader del
mercato a livello globale per il comfort residenziale
• Altamente raccomandato nelle piattaforme di
recensioni indipendenti
• Installato professionalmente da oltre 100000
installatori
• Adatto alla maggior parte delle applicazioni di
riscaldamento e raffrescamento domestico

Per trovare la perfetta
“comfort zone”
evohome è semplice da installare e facile da manutenere.
Come installatori di evohome, non rimarrete mai soli.
Supporto end-to-end, che si tratti di consigli e suggerimenti o di
corsi completi.
Aggiornate le vostre competenze e unitevi alla rivoluzione
intelligente di evohome:
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homecomfort.resideo.com/evohome

Per maggiori informazioni:
homecomfort.resideo.com/evohome

Resideo srl
Via A.G.Philips, 12 - 20900 Monza (MB)
Tel. 039 9590900 · Fax. 039 2165402
homecomfort.resideo.com/it
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