
www.airpatrol.eu

AirPatrol è un regolatore della pompa di calore 
innovativo che azioni col tuo telefonino. 
Ti permette di regolare la modalità, la temperatura della stanza e la velocità del 
ventilatore della pompa di calore. AirPatrol anche ti può informare delle tempera-
ture interne basse ed alte, delle interruzioni di corrente e degli intervalli di servizio.

Il più intelligente del suo genere!

CONTROLLA LA TUA 
POMPA DI CALORE 

CON IL TELEFONINO!

Tagli i tuoi costi di 
riscaldamento! Riscaldi 
la tua casa per il perio-
do quando sei a casa e 
la lasci raffreddare 
quando tutti sono via

ECONO-
MICO

RENDE LA VITA 
PIÙ COMODA

FACILE DA 
MONTARE

Invece di guidare fino alla casa 
per regolare la tua pompa di 
calore, puoi inviare i tuoi 
comandi col telefonino, non 
importa dove ti trovi

Basta installare la scheda 
SIM sul tuo AirPatrol, 
collocarlo ovunque 
vicino alla pompa di 
calore, e sei pronto!

CARATTERIS-
TICHE DI NORDIC

Ricevi allarmi e notifiche 
per ottenere un po’ di 
tranquillità.



18 m
m

76 mm

CARATTERISTICHE DELLA VERSIONE NORDIC

Invia comandi alla/-e pompa/-e di calore utilizzando la nostra app gratuita per gli 
smartphone (disponibile in inglese, svedese, norvegese, finlandese, danese) 
oppure un SMS normale. 

COMANDI ALLA POMPA DI CALORE:
• On/Off
• Configurazione delle funzioni, DRY / COOL / HEAT / AUTO
• Configurazione della temperatura, 16-30 °C
• Configurazione della velocità del ventilatore, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Funzione di +8/9/10 °C (temperatura bassa)

IL REGOLATORE INVIA UN ALLARME SE:
• Se la temperatura della stanza è bassa (gamma 1-16 °C, predefinita 5 °C)
• Se la temperatura della stanza è alta (gamma 17-40 °C, predefinita 30 °C)
• Non c’è corrente (gamma 1-48 ore, predefinito 24 h)
• Tempo di servizio (1-360 giorni, predefinito 180 giorni)

RICHIESTA DI STATO DA AIRPATROL
• Modalità di funzione di pompa di calore
• Modalità di velocità del ventilatore
• Temperatura della stanza desiderata
• Temperatura della stanza attuale
• Stato della potenza

RICHIESTA DI VERSIONE DA AIRPATROL
• Informazioni sul tempo di funzionamento del regolatore
• Forza della rete GSM
• Numero di versione
• Stato della potenza del regolatore
• Area della rete (roaming / locale)

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE
• Possibilità di raggruppare diverse pompe di calore nell’app per gli smartphone
• Possibilità di controllare diverse pompe di calore in un’app per gli smartphone
• Possibilità di configurare Proprietario + 2 utenti oppure tenerlo aperto per tutti
• 3 indicazioni LED (Potenza, GSM, IR)
• Include una batteria Li ion durevole (dura fino a 36 h)

DESTINATO A FUNZIONARE CON 
MODELLI DI POMPE DI CALORE:
PANASONIC • FUJITSU • FUJI • GENERAL 
MITSUBISHI ELECTRIC • LG • IVT • BOSCH
MITSUBISHI HEAVY • SHARP • MIDEA  
HITACHI • SAMSUNG • ALTECH • DAIKIN
ELECTROLUX. 

Si prega di verificare la compatibilità 
della pompa di calore: 
www.airpatrol.eu/version.

IL PIÙ INTELLIGENTE DEL SUO GENERE!

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Modello AIRPATROL Nordic
Potenza 230 V / 50 Hz
Batteria Li-ion BL-5C / 3,7 V
Adattatore standard micro USB
Dimensioni del prodotto
(A x L x P) 18 x 76 x 76 mm
Dimensioni della scatola
(A x L x P) 41 x 185 x 113 mm
Peso (senza adattatore) 70 g
Rete cellulare 2G /3G

SCARICA
L’APP QUI


