evohome

RISPARMIO ENERGETICO E NON SOLO

Un obiettivo comune a milioni di famiglie:
risparmiare energia senza rinunciare al comfort.

evohome
Risparmiare energia non è mai stato così

Esistono molte soluzioni per ottenere
il comfort domestico senza spreco di
energia e di preziose risorse naturali.
Molte di queste sono diventate di
uso comune, ma è possibile
migliorare ulteriormente l’efficienza e
il risparmio, ottimizzando l’utilizzo del
riscaldamento nei diversi locali e in
orari differenziati.
E cosa fare per ridurre i costi del
riscaldamento quando si è fuori
casa?

Basta semplicemente attivare il
programma desiderato del vostro
evohome.
Elegante e semplice da utilizzare,
consente di risparmiare energia,
rispettare l’ambiente e ridurre le
spese.
Una soluzione completa
Tutti questi risultati sono garantiti dal
sistema che, attraverso un’interfaccia
pratica e intuitiva, gestisce l’impianto

di riscaldamento regolando ogni
locale in modo autonomo.
evohome consente infatti di
impostare una temperatura diversa
per ciascun ambiente in funzione del
suo utilizzo e per qualsiasi ora del
giorno o della notte, grazie al
controllo di otto diverse zone di
temperatura, di orari e di altre
sofisticate opzioni personalizzabili.

Opzioni intelligenti e design elegante: oltre al risparmio energetico, alla facilità d’uso e alla mobilità wireless, in fase di
progettazione è stata data molta importanza anche all’aspetto e alle dimensioni contenute.
La console evotouch si presenta esteticamente accattivante con versioni in nero lucido, metallo brunito o bianco
lucido e può essere posizionata su un ripiano o a muro.
Grazie al suo design moderno ed essenziale, alle sue dimensioni compatte e ben bilanciate, la console si integra
perfettamente in qualunque ambiente.

semplice

Nero lucido

Metallo brunito

Bianco lucido
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Risparmio e semplicità sempre a portata di mano
n Facilità di utilizzo grazie al display touchscreen
n Compatibilità con ogni tipo d’impianto
n Rapidità d’installazione senza opere murarie
n Semplicità di programmazione
n Gestione fino a 8 zone di riscaldamento singole con
programmi di tempo e temperatura personalizzabili
n Design moderno
n Possibilità di posizionamento su un ripiano o a muro
n Riduzione dei costi di riscaldamento fino al 30%

evohome può incidere in modo intelligente sul bilancio familiare, in rapporto al tipo di
abitazione.
Un ulteriore vantaggio economico deriva dalla semplice installazione della console che
non richiede fori speciali per i cavi e non interferisce con l’impianto di riscaldamento
centrale.
Risparmiare fino al 30% di energia non è mai stato così semplice.
Chiedete maggiori informazioni al vostro installatore.

Perché sprecare energia
quando non si è neppure a casa?

“Essere responsabili
significa prima di tutto
riflettere.
Oggi pensare al risparmio
e all’ambiente significa
adottare nuove soluzioni
anche in ambito
domestico.
Come evohome,
eccellente risorsa per
diminuire il personale
impatto ambientale“.

“Oltre a gestire i consumi
evohome si preoccupa,
come un fedele
domestico, di soddisfare
esattamente i ritmi di vita
dei singoli componenti
della famiglia”.

“Finalmente, qualcuno che
ascolta subito quel che
dico. Che stia tornando
dalla corsa mattutina o che
rientri a casa la sera tardi,
con evohome ho sempre
il controllo della
temperatura e non
viceversa”.

“Il papà dice che il
prossimo anno potremo
permetterci di fare delle
vacanze più lunghe.
Penso sia veramente
fantastico”.

Tra le piccole e grandi idee che migliorano e rendono più confortevole la nostra vita di
tutti i giorni, evohome si distingue come soluzione efficiente, economica e di rapida
installazione.
Impianti di riscaldamento gestiti in modo più efficiente e nel rispetto dell’ambiente,
aiutano a preservare le risorse naturali del pianeta e a migliorare la vita dei suoi
abitanti... senza contare il risparmio!
Infatti il riscaldamento (60%) e l’acqua calda (24%) rappresentano l’84%
dei consumi di energia di un edificio.
Ogni giorno abbiamo 24 ore a disposizione
per risparmiare energia e possiamo farlo
in qualsiasi momento.

Illuminazione 3%
Cucina 3%
Elettrodomestici 3%
Altro 7%

Fonte: BERR (2004)
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Rivolgetevi al vostro installatore di fiducia per ricevere assistenza e consigli riguardo a specifiche applicazioni, moduli
e componenti mirati a personali esigenze o per una consulenza su opzioni aggiuntive.
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