SEMPRE LA GIUSTA TEMPERATURA PER IL TUO BENESSERE
Con NEA SMART 2.0 regoli perfettamente il riscaldamento radiante

La vostra casa. Un luogo molto particolare, fatto per stare bene. L’elemento più importante: la giusta
temperatura ambiente. Non c’è da stupirsi se sempre più famiglie scelgono il riscaldamento a pavimento. Tuttavia spesso c’è un punto fondamentale che non viene preso in considerazione: un clima davvero
piacevole è possibile soltanto con le giuste tecnologie per la regolazione. Questo perché solo la regolazione della temperatura nelle singole stanze è in grado di procurare la temperatura adatta a ciascun
momento della giornata.
Scopri NEA SMART 2.0, la regolazione della temperatura nelle singole stanze che, con le
sue funzionalità, gestisce il comfort in ogni momento. Questo è quello che meriti.

Questi e molti altri vantaggi vengono offerti da NEA SMART 2.0

La giusta temperatura per
Fino al 20% di
il tuo benessere, sempre risparmio energetico

Design elegante,
di grande valore

Comandi intuitivi,
anche tramite l’app

Sistema completo
orientato al futuro

Alexa, imposta la temperatura del bagno a 24 °C

Ok, imposto la temperatura
della stanza da bagno a 24 °C

IL MIO RISCALDAMENTO
MI ASCOLTA
La giusta temperatura in qualsiasi momento –
grazie anche ai comandi vocali

Comfort significa raggiungere ovunque la temperatura desiderata. Vero comfort
significa non doversene preoccupare. Proprio per questo NEA SMART 2.0 impara dalle tue abitudini di utilizzo e di riscaldamento e si adatta automaticamente – senza il tuo intervento. Quando poi desiderate intervenire manualmente,
potete farlo in qualsiasi momento: direttamente dal dispositivo, ovunque tramite
app oppure con il comando vocale utilizzando Amazon Alexa.

IL MIO RISCALDAMENTO
SA QUANDO SONO
SULLA VIA DI CASA
Grazie alla tecnologia Geofencing, NEA SMART 2.0
si attiva soltanto quando siete a casa oppure
mentre state rientrando.

Comfort significa anche non doversi preoccupare della prossima bolletta relativa al riscaldamento. Grazie a NEA SMART 2.0 e alla regolazione della temperatura nelle singole stanze potete decidere, preciso
al grado, la temperatura di ogni singola stanza in un preciso momento.
Grazie alle funzioni smart come il riconoscimento finestra aperta potete
ottenere senza problemi un risparmio energetico anche fino al 20%.

La tecnologia Geofencing di NEA SMART 2.0 funziona così:
22 °C

Siete a casa,
NEA SMART 2.0 imposta la
vostra temperatura preferita.

18 °C

Una volta usciti di casa,
NEA SMART 2.0 abbassa la temperatura e risparmia così energia.

SEMPLICEMENTE
PERFETTO PER
IL MIO STILE
Visivamente di qualità, design elegante
in due versioni di colore davvero seducenti

Cosa rende un design un buon design? Il suo sapersi
integrare perfettamente nella vostra casa. Vale a dire
nel modo in cui desiderate, semplice e discreto in
bianco oppure più glamour in nero. Chi ama l’originalità amerà anche il design discreto e luminoso di NEA
SMART 2.0, esattamente come il display LED moderno
e senza tempo.

BELLO SAPERE
CHE A CASA VA
TUTTO BENE
Grazie all’app avete sempre tutto sotto
controllo, anche quando siete fuori casa.

Grazie a NEA SMART 2.0 potrete sempre stare tranquilli.
Grazie all’app intuitiva potete verificare in un attimo se a
casa va tutto bene, indipendentemente da dove siete e in
qualsiasi momento. E se avete dimenticato di spegnere il
riscaldamento, potete farlo comodamente ovunque voi siate.
In caso abbiate bisogno di supporto, il vostro installatore di
fiducia potrà intervenire in modo semplice e rapido attraverso
la manutenzione da remoto.

In tempi di digitalizzazione, i nostri dati sono un bene
davvero prezioso!
Va da sé che per noi i vostri dati sono importanti, pertanto
li trattiamo con la massima cura e soltanto per gli scopi
per cui ce ne avete autorizzato l’utilizzo, vale a dire per il
comando del vostro impianto di riscaldamento.

A CASA STIAMO
DAVVERO BENE
Grazie al sistema completo REHAU, con gli
elementi perfettamente compatibili, potrete
godervi il vostro clima ideale

In un mondo sempre più frenetico i valori che restano sono qualcosa di prezioso. REHAU è
un’azienda leader nel settore dei sistemi di riscaldamento radiante ed è sinonimo di durata ed
affidabilità. Anche perché i componenti, dalle tubazioni per l’impianto di riscaldamento fino ai
comandi, provengono da un solo produttore e quindi si adattano perfettamente l’uno all’altro.
Per una maggiore flessibilità il riscaldamento è disponibile anche da parete e da soffitto con
funzionalità integrata di raffrescamento. Un vero clima di benessere.

MI PIACE
LA TRANQUILLITÀ
NEA SMART 2.0 si adatta perfettamente alle
ristrutturazioni, senza sporcizia di alcun tipo

Per godervi il comfort di NEA SMART 2.0 non è necessario costruire da zero perché la nostra regolazione della temperatura nelle
singole stanze si adatta perfettamente anche alle ristrutturazioni.
Potrete così sostituire in modo semplice e veloce gli impianti esistenti con NEA SMART 2.0. Grazie alla tecnologia WiFi, il cablaggio è superfluo e non occorrono lavori di foratura o di intonacatura. Tuttavia anche la versione collegata con cavi rappresenta una
soluzione per quasi tutti i sistemi esistenti.

Non importa dove e quando: con l’app tutto sarà sotto controllo!
L’applicazione NEA SMART 2.0, semplice e intuitiva, è disponibile per iOS e Android.
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