CLASSE ERP V
Detrazione

65%

ECObonus
Detrazione

110%

SUPERbonus

DIMMI

TM

cronotermostato ambiente
con Wi-Fi integrato

Comfort e
risparmio energetico
ovunque tu sia
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DIMMI

DIMMI
Semplice, funzionale
e sempre connesso
DIMMI è il nuovo sistema evoluto di termoregolazione Wi-Fi
che permette di controllare e regolare a distanza la caldaia, il
riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
DIMMI è composto da: cronotermostato con display touch a
specchio e centralina di attuazione, che sarà collegata direttamente
alla caldaia. La comunicazione tra cronotermostato e centralina
avviene in wireless, rendendo l’installazione semplice e veloce, senza

dover procedere con installazioni cablate.
DIMMI permette di configurare il comfort di casa con semplici
comandi e grazie al design elegante ed essenziale si integra
perfettamente in qualsiasi ambiente.
DIMMI, in quanto termoregolatore evoluto di classe ERP V, permette
l’accesso alle detrazioni fiscali del 50%, 65%, 110% (con sonda
esterna, a richiesta, raggiunge la classe ERP VI).

Detrazione

CLASSE ERP V

50%

ECObonus

Detrazione

Detrazione

ECObonus

SUPERbonus

65% 110%
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Smart Assistant
Tu chiedi ad alta voce un comando
e lui esegue per te
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DIMMI

Puoi dire semplicemente:
“Alexa alza la temperatura di casa di 2°C”

Compatibile con
Google Assistant e Amazon Alexa
DIMMI è disponibile per le caldaie a condensazione Q30, MYdens,
NOVAdens, CIELOdens e INKAdens. DIMMI è compatibile con
gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa.

Provvisto di protocollo OpenTherm, permette la regolazione
della temperatura dell’acqua calda sanitaria, del riscaldamento e
la visualizzazione della pressione dell’acqua dell’impianto.

Puoi dire semplicemente:
“Ok Google imposta la temperatura a 21°C”

5

Installa l’APP,
configurala e usa
il cronotermostato
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DIMMI

APP
Comunica con la tua caldaia
ovunque tu sia nel mondo
Grazie alla sua intuiva APP EcoHOME Life gratuita, disponibile
sia per Android sia per Apple iOS, sarà possibile modificare la
temperatura ambiente della propria abitazione, in qualunque
momento, anche se si è dall’altra parte del mondo.
Funzioni disponibili tramite APP EcoHOME Life:
• Impostazione della temperatura di set point riscaldamento
e acqua calda sanitaria, programmazione settimanale (solo
riscaldamento);
• Visualizzazione stato della caldaia: accesa/spenta, temperatura
acqua calda sanitaria, temperatura di mandata e ritorno
dall’impianto, pressione dell’acqua, portata dell’acqua calda
sanitaria, stato modulazione fiamma;

•
•
•

Diagnostica da remoto: visualizzazione codice errori, stato
connessione, stato blocco caldaia;
Funzione blocco bambini;
Visualizzazione temperatura aria ambiente.

EcoHOME Life
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Programma
Programmazione settimanale
da APP EcoHOME Life o da cronotermostato
Oltre a controllare lo stato del sistema di riscaldamento si può:
• Definire la temperatura di set point dell’ambiente per 4 fasce
orarie per ogni giorno della settimana;
• Impostare la temperatura dell’acqua calda sanitaria;

• Impostare 3 modalità di funzionamento: Manuale; Automatico e
Vacanza (ridotta temperatura di set point).

Diagnostica
Visualizzazione funzioni
e stato connessione
Tramite cronotermostato o smartphone è possibile visionare
all’istante eventuali codici errore, stato di blocco della caldaia e lo
stato di connessione tra il cronotermostato e la centralina.
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Possibilità di reset errori della caldaia da cronotermostato e APP.

DIMMI

RAF
Rilevamento Apertura Finestra

Il riscaldamento viene
spento automaticamente
In caso di rilevamento apertura finestra (determinato
dall’abbassamento della temperatura interna di 2°C in 15 minuti,
per impostazioni di default ma modificabile), il riscaldamento viene
automaticamente spento, evitando spreco energetico.

Viene riattivato dopo un intervallo di tempo prestabilito, selezionabile
dall’utente (di default è 30 minuti). È possibile disattivare questa
funzione premendo un tasto qualsiasi del cronotermostato durante
il periodo di spegnimento dell’impianto.
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Installazione
Versatile anche nella collocazione:
da tavolo o a parete
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DIMMI
L’installazione
del cronotermostato
La praticità del sistema DIMMI, oltre che dall’APP EcoHOME
Life, è data anche dal suo doppio sistema di installazione del
cronotermostato: può essere installato a muro, come un classico

termostato, oppure si può posizionare su qualsiasi superficie
orizzontale grazie alla base in dotazione.

Periodo corrente
Modalità manuale
Icona di segnale

Giorno feriale
Orologio e/o
blocco caldaia
Rilevamento apertura
finestra (RAF)
Modalità vacanza

Riscaldamento
acceso

Protezione antigelo
Blocco bambini

Dimensioni DIMMI da tavolo
125

98

34,2

Caratteristiche tecniche
Dimensioni DIMMI da parete
75

7

4
4

18

Dimensioni centralina

26

90

90

60

- Alimentazione termostato: 2 batterie AA o
alimentatore USB a corredo
- Alimentazione centralina per attivazione caldaia:
230Vac (±10%) 50Hz
- Comunicazione termostato/centralina: wireless,
frequenza 868.42 MHz
- Raggio di trasmissione: 30 m in campo aperto
- Comandi caldaia: protocollo OT
- Temperatura impostabile: 0°C ˜ 35°C
- Risoluzione temperatura: 0,1°C
- Programmazione: settimanale, 4 periodi ogni giorno
- Wi-Fi standard: 802.11b/g/n
- Modalità di sicurezza: WEP / WPA-PSK / WPA2 - PSK
- Compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni termostato: Montato a parete,
125x98x23.5 mm
- Dimensioni ricevitore: 90x90x26 mm
- Certificazioni: CE, Rohs, RED
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