
Termostato per Radiatori
HmIP-eTRV-2

Questo termostato per radiatori di Homematic IP è un sistema intelligente 
per riscaldare la casa risparmiando fino a 33% di preziosa energia grazie a 
profili di riscaldamento personalizzati e al collegamento in rete con i contatti 
per finestre. Una soluzione che riduce i costi del riscaldamento, abbatte le 
emissioni di CO2 e allo stesso tempo crea un piacevole clima negli ambienti.

RISCALDARE IN MODO 
INTELLIGENTE FINO 
A 33% DI RISPARMIO 
ENERGETICO

La casa intelligente che avete sempre sognato.
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RISPARMIARE I COSTI DEL RISCALDAMENTO

I profili di temperatura personalizzati possono essere 
facilmente configurati tramite un'app – con la possi-
bilità di impostare fino a 3 profili di riscaldamento e 
13 variazioni al giorno. Così il riscaldamento si attiva 
solo se è necessario. Quando poi si arieggia il locale, 
la temperatura si abbassa automaticamente grazie a 
un sensore che rileva l'apertura della finestra.

TEMPERATURA OTTIMALE IN OGNI MOMENTO

La temperatura degli ambienti può essere regolata 
secondo le esigenze personali dell'utente: con una 
semplice app, a casa o quando si è fuori, direttamente 
dall'apparecchio con l'apposita manopola oppure con 
un comodissimo sistema di comando vocale (tramite 
Amazon Alexa).

RILEVA LE FINESTRE APERTE

Le finestre e le porte aperte sono riconosciute da un 
sensore che ne rileva l'apertura o con maggiore pre-
cisione se collegate a un dispositivo Homematic  IP 
Contatto per Finestre e Porta. In questo modo la tem-
peratura dell'ambiente si abbassa automaticamente e 
non si spreca energia.

INSTALLAZIONE SICURA E FACILITATA

Il dado di raccordo in metallo di alta qualità consente 
un montaggio sicuro su tutte le valvole per radiatori 
comunemente in uso con filettatura M30. L'installazio-
ne è semplice e veloce e non richiede di intervenire 
sull'impianto di riscaldamento né di scaricare l'acqua 
del radiatore.

NUMEROSE FUNZIONI SUPPLEMENTARI
 Funzionamento silenzioso per l'uso in totale tranquillità 

anche nelle camere da letto

 Funzione Boost per riscaldare rapidamente l'ambiente

 Modalità Eco per il risparmio energetico con temperatura 
ridotta negli ambienti

 Funzione Salva-valvola per proteggere la valvola dalle 
incrostazioni di calcare

 Blocco dei comandi per proteggere l'apparecchio da  
un azionamento indesiderato

Per il funzionamento è necessario il collega-
mento a uno dei seguenti sistemi:

  Homematic IP Access Point con applicazione  
gratuita per smartphone e servizio Cloud 
gratis

  sistemi abbinati di fornitori terzi

FORNITURA

Homematic IP Termostato per radiatori

Adattatore Danfoss (RA, RAV e RAVL)

Anello di appoggio e materiale di montaggio

2 Batterie LR6/mignon/AA da 1,5 V

Istruzioni per l’uso

DATI PRODOTTO

Codice articolo 140280A0

Codice EAN 4047976402809

Sigla HmIP-eTRV-2

Unità di imballaggio 45

Dimensioni imballaggio 122 x 112 x 97 mm

Peso, imballaggio compreso 338,6 g

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione
2 batterie LR06/Mignon/AA da 

1,5 V

Durata batterie 2 anni (tip.)

Grado di protezione IP20

Temperatura ambiente tra 0 e 50 °C

Dimensioni (L x A x P) 58 x 71 x 97 mm

Peso 205 g (comprese batterie)

Banda di frequenza radio
868,0-868,6 MHz 

869,4-869,65 MHz

Portata radio tipica in campo libero 300 m

Raccordo filettato M30 x 1,5 mm

Solido bloccaggio sulla valvola 
tramite un dado di metallo

Display LC illuminato

Manopola di regolazione per  
comando manuale e 
attivazione della funzione Boost

Tasto di sistema

Tecnologia di precisione per 
regolare con esattezza la 
temperatura degli ambienti

Profili di riscaldamento perso-
nalizzati tramite l'app gratuita 
Homematic IP


