Con NEA SMART 2.0 potrete offrire ai vostri clienti il massimo comfort.
La giusta temperatura per il tuo benessere, sempre
NEA SMART 2.0 memorizza le abitudini di utilizzo del riscaldamento e si
adatta automaticamente.
Fino al 20% di risparmio sui costi di riscaldamento
Funzioni smart quali geofencing e riconoscimento delle finestre aperte
garantiscono un notevole risparmio energetico.

IO GUARDO
AL FUTURO.
NEA SMART 2.0 – la soluzione smart
per la regolazione della temperatura

Design elegante e senza tempo
NEA SMART 2.0 è disponibile in due colori: semplice e discreto in bianco
oppure più glamour in nero.
Facile utilizzo
L’utilizzo di NEA SMART 2.0 è molto semplice e può avvenire direttamente
dallo stesso dispositivo, tramite app, ovunque voi siate, o tramite riconoscimento vocale con Amazon Alexa.
Sistema completo di REHAU
Offrite ai vostri clienti un sistema completo con componenti disponibili
presso un unico fornitore. Utilizzabile per il riscaldamento e il raffrescamento
radiante in sistemi a pavimento, parete e soffitto.
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SEMPLICE. A PROVA DI FUTURO.
Regolazione della temperatura nei singoli
ambienti con NEA SMART 2.0

LA TECNICA DI REGOLAZIONE FLESSIBILE
Che si tratti di case indipendenti fino ad edifici con 60 stanze, NEA SMART 2.0 garantisce una gestione veloce ed efficiente
NEA SMART 2.0 è il sistema di regolazione della temperatura nei singoli ambienti che permette di soddisfare in modo semplice, rapido e flessibile le più svariate esigenze di riscaldamento
e raffrescamento.
Facile installazione, rapida messa in funzione
e manutenzione
La programmazione direttamente integrata di ogni
termostato è centralizzata (attraverso smartphone,
tablet o PC). La nuova funzione di bilanciamento
idraulico compensa un eventuale sbilanciamento
dei circuiti tramite l’adattamento automatico dei
parametri di controllo, permettendo l’ottimizzazione
del sistema radiante. Grazie alla possibilità di
effettuare la manutenzione in remoto non saranno
più necessari lunghi appuntamenti in loco e i clienti
saranno più soddisfatti.

Una soluzione per tutti gli usi
Che si tratti di edifici nuovi o della ristrutturazione
di edifici già esistenti, NEA SMART 2.0 è la
soluzione adatta a qualsiasi tipo di impiego. La
versione wireless e la versione con cavi
sorprendono per la facilità di cablaggio, anche
come soluzione sostitutiva per quasi tutti gli
impianti esistenti. L’unità di regolazione unisce la
tecnologia wireless e con cavi in un unico
dispositivo. In questo modo sono possibili anche
installazioni miste .

Assistenza e supporto REHAU di prim’ordine
In qualità di partner affidabile grazie a noi sarete
perfettamente in linea con il mercato del futuro.
I nostri servizi comprendono consulenza
personalizzata, documentazione ampia e
approfondita, corsi AKADEMIE, software di calcolo
e BIM nonchè strumenti di marketing realizzati per
il vostro successo.

Installazione semplice,
manutenzione rapida

Collegamento ai sistemi
Smart Home esistenti

Assistenza e supporto REHAU
di prim’ordine

Una soluzione per
tutti gli usi

Design elegante,
funzioni smart

