La perfetta sintesi tra comfort e risparmio

Sistemi per la ripartizione
del calore e il controllo a zone
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4 buoni motivi per
rendersi autonomi
Oggi le apparecchiature “senza fili” Honeywell
permettono di trasformare i tradizionali impianti di
riscaldamento centralizzati in confortevoli impianti a
zona capaci di garantire elevati risparmi energetici
e ridurre le emissioni inquinanti.

1.

Comfort
ogni ambiente alla giusta temperatura all’ora desiderata.

2.

Risparmio
si paga solo l’energia effettivamente consumata.

3.

Ambiente
ridurre i consumi significa anche ridurre l’inquinamento.

4.

Installazione
nessuna opera muraria, nessun cablaggio.
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Risparmio e gestione del comfort
L’impianto di riscaldamento “centralizzato”, una soluzione
ancora estremamente diffusa negli edifici condominiali,
presenta notevoli e crescenti limiti, oggi ancor più sentiti e
condivisi in un’epoca caratterizzata dagli elevati e crescenti
costi dell’energia:
• comfort inadeguato dovuto alle limitazioni della libertà
individuale nella scelta di quanto e quando riscaldare la
propria abitazione
• costi estremamente elevati della “bolletta” energetica che
non riflettono il personale consumo e le soggettive esigenze
• sprechi energetici inutili a danno dell’ambiente
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Consumi impianto di riscaldamento
SENZA contabilizzatore
calcolato sui millesimi
Consumi impianto di riscaldamento
CON contabilizzatore
calcolato sui consumi individuali
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negli edifici condominiali
Il desiderio di rendersi autonomi dall’impianto centrale si è
scontrato, sino a poco tempo fa, con i limiti delle tecnologie
disponibili sul mercato che richiedevano opere molto
complesse e costose, talvolta rese impossibili dalle norme
vigenti.
La nuova tecnologia digitale “senza fili”, ossia totalmente in
radiofrequenza (esattamente come gli apricancello), sviluppata
da Honeywell, rende tutti veramente liberi di modellare, senza
limiti, il comfort della propria abitazione, senza alcun intervento
invasivo, in qualsiasi tipologia di impianto centralizzato.

CM Zone
Regolatore motorizzato
per radiatori

CM Zone: comfort a zone
La maggior parte delle abitazioni presenta naturalmente due
“zone”, la zona giorno e la zona notte.
Il sistema digitale di regolazione CM Zone di Honeywell
permette di regolare differentemente ed indipendentemente i
radiatori delle due zone secondo programmi di temperature
giornaliere e settimanali liberamente impostabili.
CM Zone permette di ottenere il massimo comfort con il
minimo dei consumi e la massima libertà di variare la
programmazione a proprio piacimento:
ambienti alla temperatura giusta solo quando lo si desidera.

Zona giorno

Zona notte

Centrale raccolta dati
Ripartitore di calore

CM Zone + contacalorie: il risparmio

- 30%

L’abbinamento di CM Zone con i contacalorie digitali
Honeywell rappresenta la soluzione ideale in tutti gli edifici
condominiali, sia con impianti idrotermosanitari a colonna
che a zona.
• Libertà di comfort: temperatura ideale da ogni calorifero a
tutte le ore.
• Libertà di risparmio: il calore viene erogato solo dove e
quando serve, con un risparmio che può raggiungere
il 30% della spesa annua precedente.
• Libertà di installazione: nessuna opera muraria, nessun
cablaggio elettrico. Rapidità e semplicità per appartamenti
già abitati.

Nuovo disegno

Trasformare un impianto
a colonne montanti
In un edificio condominiale dotato di impianto a colonne montanti, come rappresentato nel
disegno sopra, è sufficiente:

• installare nel vano caldaia
dell’edificio una centralina di
raccolta dati che riunisce le
informazioni provenienti da ogni
appartamento e le elabora.
• installare, in ogni appartamento,
su ciascun radiatore, un ripartitore
che rileva la quantità di calore
emessa e che comunica i dati alla
centralina.

Ripartitore di calore

Centrale raccolta dati

CM Zone

• inoltre, installando su ogni
radiatore una testina elettronica,
comandata dal cronotermostato, è
possibile regolare con precisione la
temperatura di ogni ambiente,
ottenendo così un comfort ideale
tutta la settimana abbinato ad una
drastica riduzione dei consumi
energetici.

Regolatore motorizzato Valvola termostatizzabile
per radiatori

Trasformare un impianto
a distribuzione orizzontale
In un edificio condominiale dotato di impianto a distribuzione orizzontale, come rappresentato nel
disegno sopra, è sufficiente:

• installare un contacalorie integrato
nella cassetta di distribuzione di
ogni appartamento. Questo
dispositivo, in linea con la valvola di
zona che permette il controllo del
flusso dell’acqua calda verso i
radiatori, fornisce una misura esatta
dei reali consumi.

Contacalorie

Cronotermostato CM 900 Valvola di zona

• installare un cronotermostato per
regolare liberamente la
temperatura. Ogni volta che, su
richiesta del cronotermostato, si
apre la valvola di zona, il
contacalorie registra la quantità di
calore ceduto all’appartamento.

Testa termostatica

Valvola termostatizzabile

Le soluzioni

Centrale raccolta dati

Ripartitore di calore

•Raccoglie i dati di tutti i ripartitori presenti negli
appartamenti

• Disponibile in due versioni:
1. Lettura locale (a vista o con sonda ottica)
2. Trasmissione dati in radiofrequenza

• Capacità di copertura:
una ogni 3 piani e per max 100 ripartitori
possibilità di dialogo tra più centrali

• Due sensori per la massima precisone di rilevamento
• Versione con sonda remota per radiatori incassati

• Autoconfigurante
• Sigillo antimanomissione
• Tre tipologie diverse di raccolta dati:
1. Interfaccia ottica
2. Memory card
3. Remota via modem

• Completa disponibilità di kit di montaggio per tutte
le tipologie di radiatore
• Memorizzazione interna valori passati (mese, anno)

•Tramite interfaccia impulsi-RF è in grado di raccogliere
dati da altri dispositivi
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CM 900

Regolatore motorizzato
per radiatori

Cronotermostato con
programma settimanale

CM Zone

Contatore di calore volumetrico

Sistema di regolazione in radiofrequenza, con
programmatore digitale ambiente T6667Z per due zone di
temperatura

Modulo radio aggiuntivo per contatori a muro
e contatori a capsula
• Design compatto e robusto

• Radiatori controllati da regolatori motorizzati in RF e
comando caldaia con modulo di relè R6660D1058
Scala 5-30°C

• Ampia gamma di misure disponibili
• Disponibile per riscaldamento e raffrescamento

• 2 zone programmabili
• Disponibile con uscita a impulsi o M-BUS
• 6 livelli di temperatura
Antigelo
Auto/Manual
Ottimizzazione
Contatto SPDT a 24..230V/50-60Hz

Valvola di zona

• Lettura remota opzionale

Valvola termostatizzabile

Testa termostatica
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