
The Energy saver



Parlando di riscaldamento, le esigenze di chi abita in condominio sono
spesso divergenti: diversi orari di permanenza in casa combinati ad una
diversa percezione del caldo e del freddo. Grazie al sistema integrato
Honeywell, CM ZONE + RIPARTITORE, sarà possibile gestire singolarmente
il riscaldamento di ogni appartamento, misurare i consumi energetici,
contabilizzarli e pagare solamente quanto consumato. Sarà così possibile
rendere “autonomo” il vecchio impianto di riscaldamento centralizzato,
evitando sprechi e risparmiando fino al 30% sulla bolletta.

Negli impianti di riscaldamento autonomo è possibile controllare
direttamente la caldaia. La sola installazione del CM ZONE sarà sufficiente
per garantire massimo comfort e grande risparmio.

La perfetta sintesi tra comfort e risparmio
Risparmiare fino al 30%
senza rinunciare al comfort



E’ un sistema di controllo senza fili per la gestione del riscaldamento
domestico. CM Zone divide la casa in due zone (giorno e notte) e le
controlla separatamente, per fornire il massimo comfort in qualsiasi
stanza voi siate.

VANTAGGI:

GIUSTA TEMPERATURA E COMFORT
Ogni radiatore viene regolato dalla proprio testa termostatica elettronica
secondo il programma impostato.

RISPARMIO
Il calore viene erogato quando serve e dove serve.

NESSUN CABLAGGIO
Il sistema funziona in radiofrequenza, non richiede opere murarie per
essere installato, risultando quindi ideale anche per case già abitate.

CM Zone
Per avere la temperatura
giusta al posto giusto



È un sistema integrato ideale per condomini con impianto di riscaldamento
centralizzato. I ripartitori elettronici installati sul radiatore consentono di
calcolare l’energia effettivamente consumata all’interno dell’appartamento. 
I dati di consumo possono essere letti direttamente sul ripartitore (lettura
diretta) oppure possono essere trasmessi in radiofrequenza ad una centrale
di raccolta dati condominiale.

VANTAGGI:
Per gli amministratori: uno strumento affidabile per ripartire le spese di
riscaldamento in modo equo in base ai reali consumi e non solo ai millesimi.
Per gli inquilini: la certezza di pagare quanto consumato in base alle proprie
necessità.

Sistema di ripartizione del calore
Per misurare l’energia
effettivamente consumata 
per il riscaldamento



Il risparmio energetico, oltre ad essere vantaggioso per il portafoglio,
permette di ridurre le emissioni nell’atmosfera di CO2 e altri gas e materiali
nocivi. Tenendo conto che in un’abitazione il riscaldamento è la voce
maggiore di consumo energetico (fino al 70%), un risparmio del 30%,
effettivamente ottenibile con questo sistema Honeywell, vuole dire un
grande contributo alla salvaguardia dell’ambiente. 

Risparmiare per un mondo migliore 
Ridurre i consumi 
significa anche ridurre
l’inquinamento
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Honeywell da oltre un secolo segna la storia della tecnologia e dello
sviluppo con prodotti e servizi mirati al miglioramento del comfort,
dell’efficienza e della sicurezza della nostra vita e del nostro lavoro. In casa,
in auto, in aereo, ovunque Honeywell opera per renderci la vita più comoda,
nel perfetto rispetto delle risorse e dell’ambiente.
Honeywell è presente in tutto il mondo con Centri di Progettazione, di
Produzione e una completa Rete Commerciale. In Italia opera con Uffici
Regionali, Agenzie, Punti Vendita, Centri di Assistenza e Gas Point.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.honeywell.it/home


