
Thermostat de radiateur – 
Evo, argento
HmIP-eTRV-E-S

Evo nasce dall’evoluzione nel settore dei termostati per radiatori smart e 
rappresenta il perfetto connubio tra una forma moderna ed essenziale e 
un sistema di regolazione molto preciso e decisamente silenzioso. Grazie 
a profili di riscaldamento personalizzati e al collegamento in rete con i 
contatti per finestre consente di risparmiare fino al 33% di energia per 
riscaldare la casa.

TECNOLOGIA E 
DESIGN UNITI IN UNA 
SOLUZIONE SMART

La casa intelligente che avete sempre sognato.

Disponibile anche in bianco
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UNA SOLUZIONE PER RISPARMIARE FACILMENTE I CO-
STI DEL RISCALDAMENTO

I profili di temperatura personalizzati possono essere fa-
cilmente configurati tramite un’app – con la possibilità di 
impostare fino a 3 profili di riscaldamento e 13 variazioni al 
giorno. Così il riscaldamento si attiva solo se è necessario.
Le finestre e le porte aperte sono riconosciute da un senso-
re che ne rileva l’apertura o con maggiore precisione se col-
legate a un dispositivo Homematic IP Contatto per Finestre 
e Porta. In questo modo la temperatura del riscaldamento si 
abbassa automaticamente e non si spreca energia.

TEMPERATURA OTTIMALE E BENESSERE IN OGNI MO-
MENTO

La temperatura degli ambienti può essere regolata secon-
do le esigenze personali dell’utente: con una semplice app 
– a casa o quando si è fuori– direttamente dall’apparecchio 
oppure con un comodissimo sistema di comando vocale 
(tramite Amazon Alexa o Google Assistant).

DESIGN MODERNO E PERFETTAMENTE MANEGGEVOLE

Grazie al display a LED con retroilluminazione bianca la 
temperatura impostata può essere letta con grande facilità. 
Il contenuto del display viene visualizzato durante il fun-
zionamento e può essere ruotato verso sinistra o destra in 
base alla posizione di montaggio. Grazie al design minima-
le ed elegante della scatola esterna questo termostato per 
radiatori di grande qualità si abbina perfettamente a tutti gli 
ambienti della casa.

INSTALLAZIONE SICURA E FACILITATA

Il dado di raccordo in metallo di alta qualità consente un 
montaggio sicuro su tutte le valvole per radiatori comune-
mente in uso con filettatura M30. L’installazione è semplice 
e veloce e non richiede di intervenire sull’impianto di riscal-
damento né di scaricare l’acqua del radiatore.

ALTRE CARATTERISTICHE
 Sistema di azionamento molto silenzioso per l’uso nelle 

camere da letto
 Funzione Boost per riscaldare rapidamente l’ambiente
 Modalità Eco per il risparmio energetico con temperatu-

ra ridotta negli ambienti
 La funzione Salva-valvola protegge dalle incrostazioni di 

calcare

 Il blocco dei comandi impedisce eventuali azionamenti 
indesiderati

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

Solido bloccaggio sulla valvola 
tramite un dado di metallo

Visualizzazione a LED della 
temperatura impostata su un 
display girevole

Regolazione manuale della 
temperatura con una semplice 
rotazione verso sinistra/destra

Tecnologia di precisione 
molto silenziosa per regolare 
con esattezza la temperatura

Profili di riscaldamento 
personalizzati tramite 
l’app gratuita Homema-
tic IP

Attivazione rapida della funzio-
ne Boost

Design della scatola color 
argento

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) 53 x 55 x 94 mm

Peso 190 g (comprese batterie)

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

869,4-869,65 MHz

Portata radio tipica in campo libero 230 m

Raccordo filettato M30 x 1,5 mm

DATI PRODOTTO

Codice articolo 156650A0

Codice EAN 4047976566501

Sigla HmIP-eTRV-E-S

Unità di imballaggio 45

Dimensioni imballaggio 122 x 112 x 97 mm

Peso, imballaggio compreso 359,9 g

FORNITURA

Homematic IP Termostato per Radiatori – Evo, argento

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


