Controlla e segui a distanza
qualsiasi dispositivo elettrico
con il tuo smartphone
ovunque tu sia!

AirPatrol Nordic è un’unità
di comando GSM della
pompa di calore. Funziona
con qualunque telefono cellulare
ovunque tu sia!

Le soluzioni intelligenti di controllo
energetico AirPatrol ti permettono
di controllare e monitorare senza
ﬁli la temperatura della tua casa e
di tutte le stanze, il riscaldamento,
i tuoi dispositivi elettrici e la
temperatura esterna!

Rendi intelligente l’energia di casa tua!
Tieni sempre sotto controllo il
riscaldamento e i tuoi consumi energetici dal
web o con l’app. Mantieni sempre il
controllo completo della tua casa!

WWW.AIRPATROL.EU

AirPatrol WiFi è un’ unità di
controllo innovativa del tuo
sistema di aria condizionata
che puoi gestire con il tuo
smartphone ovunque tu sia!

CONTROLLA L’ARIA VIA ETERE.
LE SOLUZIONI INTELLIGENTI
PER IL CONTROLLO ENERGETICO
DELLA TUA CASA

COMANDI E FUNZIONI
• ON / OFF (Accensione / spegnimento)
• DRY / COOL / HEAT / AUTO
• Regolazione della temperatura, 10 - 30 °C / 61 - 86 °F
• Regolazione della velocità della ventola, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Modalità oscillazione
• Modalità di basso riscaldamento (Protezione dal congelamento)
SEGNALAZIONI PERSONALIZZABILI
• Temperatura della stanza minima / massima
• Umidità della stanza minima / massima
• Stato della connessione
• Intervallo di manutenzione
INFORMAZIONI DA AIRPATROL
• Modalità Funzione
• Modalità velocità della ventola
• Modalità oscillazione
• Temperatura desiderata
• Temperatura attuale
• Umidità attuale
• Bollettino meteo locale
• Stato della connessione
• Informazioni sui tempi di operatività del controller
• Stabilità della rete WiFi
• Versione del firmware
FUNZIONI AGGIUNTIVE
• Eventi programmati (Comandi prestabiliti con un calendario)
• Possibilità di raggruppare la gestione di diversi dispositivi
in un’unica app per smartphone
• Possibilità di controllare più dispositivi in un’unica app per
smartphone
• 4 LED di controllo (Accensione, Accoppiamento, WiFi, IR)
• Auto-update (Aggiornamento automatico alla versione più
recente del software)
• Espandibile (Compatibile con l’AirPatrol SmartSocket)
• Regolazioni specifiche dell’utente, allarmi ecc. (Utenti illimitati)

AirPatrol SmartSocket è l’espansione dell’AirPatrol WiFi!
FUNZIONALITÀ
• ON / OFF (Accensione / spegnimento)
• Timer (Basato sul calendario)

UNITÀ DI CONTROLLO DI STANZA
• Connessione WiFi
• Alimentazione: 3 batterie AAA

SEGNALAZIONI PERSONALIZZABILI
• Limite di consumo giornaliero
• Limite di consumo mensile
• Sovracorrente
• Sovratensione
• Tensione bassa
INFORMAZIONI DA AIRPATROL
• Consumo in tempo reale, corrente, tensione
• Storico dei consumi (orario, giornaliero, settimanale,
mensile, annuale)
• Visualizzazione del consumo in termini economici
• Stato della connessione

MIN 0W

Minimo

MED 1500W

COMPONENTI
• Unità di controllo di stanza (senza fili)
• Unità di controllo principale
• App per dispositivi mobili
• Interfaccia WEB

MAS 3000W

Massimo

FUNZIONI AGGIUNTIVE
• Indicatore del consumo (cerchio LED)
• LED Rete e Accoppiamento
• Eventi programmati (Comandi prestabiliti con un calendario)
• Possibilità di raggruppare la gestione di diversi dispositivi in
un’unica app per smartphone
• Possibilità di controllare più dispositivi in un’unica app per
smartphone
• Auto-update (Aggiornamento automatico alla versione più
recente del software)
• Regolazioni specifiche dell’utente, allarmi ecc.(Utenti illimitati)
• Supporta fino a 3000 W
Soggetto a variazioni a seconda del modello

INFORMAZIONI FORNITE DALL’UNITÀ DI CONTROLLO DI STANZA
• Temperatura della stanza
• Temperatura impostata
• Temperatura esterna
• Temperatura del pavimento (sensore IR)
• Modalità (Normal, ECO, MIN)
• Livello della batteria
• Segnale WiFi
COLLEGAMENTI DELL’UNITÀ DI CONTROLLO PRINCIPALE
• 10 unità di controllo di stanza (senza fili, fino a 2 profili per
ogni unità di controllo di stanza)
• 3 relè di controllo (controllano vari dispositivi elettrici)
• 6 sensori di temperatura + 1 sensore di temperatura esterno
• 2 sistemi di misurazione M-Bus
(Elettricità, acqua calda, consumo energetico, ecc.)
• Ethernet LAN + WiFi
• ZigBee 868 MHz
INFORMAZIONI / FUNZIONI DALL’APP / WEB
• Temperature attuali delle stanze
• Temperature impostate
• Modalità di riscaldamento
(Norm, ECO, MIN)
• Riscaldamento in tempo reale ON/OFF
• Timer
• Segnalazioni
• Stato dei relè
• Stato della connessione
• Livello di batteria delle unità di stanza
• Potenza del segnale delle unità di stanza
• Parametri di sistema

Invia i comandi alla/e pompa/e di calore usando la nostra app
per smartphone gratuita o con un normale SMS.
COMANDI PER LA POMPA DI CALORE
• On/Off (Accensione / spegnimento)
• Regolazione della funzione, DRY / COOL / HEAT / AUTO
• Regolazione della temperatura, 16 – 30 °C
• Regolazione della velocità della ventola, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Funzione +8/9/10 °C (modalità basso riscaldamento)
SEGNALAZIONI PERSONALIZZABILI
• Temperatura minima della stanza (1 – 16 °C, def. 5 °C)
• Temperatura massima della stanza (17 – 40 °C, def. 30 °C)
• Spento
• Intervallo di manutenzione (1 – 360 giorni, predefinito 180 giorni)
INFORMAZIONI DA AIRPATROL
• Modalità di funzionamento della pompa di calore
• Modalità velocità della ventola
• Temperatura della stanza desiderata
• Temperatura attuale della stanza
• Funzionamento del dispositivo (acceso/spento)
• Informazioni sui tempi di operatività dell’unità di controllo
• Intensità di segnale della rete GSM
• Numero di versione
• Area di rete (roaming/locale)
FUNZIONI AGGIUNTIVE
• Possibilità di raggruppare la gestione di diversi dispositivi in
un’unica app per smartphone
• Possibilità di controllare più dispositivi in un’unica app per
smartphone
• Possibilità di designare come Proprietario più di 2 utenti o di
mantenere il controllo aperto
• 3 LED di controllo (Accensione, GSM, IR)
• Include una batteria Li ion di lunga durata (fino a 36 ore)

SCARICA L’APP GRATUITA

www.airpatrol.eu

