
Teste termostatiche e Ripartitori di calore

Semplice guida all’impianto 

di riscaldamento

E PER IL MASSIMO COMFORT E 
RISPARMIO... evohome!

 evohome permette di avere in ogni stanza la temperatura 
desiderata all’ora desiderata: comfort e risparmio allo stesso 
tempo.

 evohome comanda in radiofrequenza le teste motorizzate 
sui radiatori, quindi da un unico 
punto controllo tutta la casa.

■ La programmazione è 
semplicissima grazie allo 
schermo touchscreen e alla 
programmazione guidata

■ Il design è moderno e si adatta a 
qualsiasi ambiente grazie alle 3 
cornici di colore diverso

■ L’installazione è semplicissima: 
nessun fi lo e nessuna opera 
muraria grazie alla radiofrequenza

 Scopri le grandi potenzialità di evohome 
sul sito www.evohome.it
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TESTA TERMOSTATICA

La testa termostatica regola il fl usso di acqua calda ai 
termosifoni controllando così la temperatura in ogni locale. 

 ■ Ruotando la manopola s’impostano i valori di temperatura 
desiderata: 

0  1 2 3 4 5

Chiusa Antigelo ± 14 °C ± 18 °C ± 21 °C ± 24 °C MAX

 ■ Le temperature riportate in tabella possono variare leggermente 
in funzione della posizione delle teste termostatiche 
(ad esempio in vicinanza di fonti di calore, fi nestre, mobili, ecc.)
 ■ Se il termosifone è freddo o tiepido, soprattutto nella parte 
inferiore, può signifi care il raggiungimento della temperatura 
ambiente desiderata e quindi una momentanea chiusura del 
fl usso dell’acqua calda
 ■ In caso di una prolungata assenza durante il periodo invernale 
è consigliabile posizionare la manopola sull’antigelo ()
 ■ Nel periodo estivo (ad impianto fermo) è opportuno posizionare 
la manopola sul numero 5
 ■ Si consiglia di chiudere la valvola prima 
di aprire le fi nestre: l’aria fredda 
introdotta nell’ambiente comporta 
l’immediata attivazione del fl usso 
dell’acqua calda e quindi un 
inutile spreco di calore
 ■ Evitare di coprire la testa 
termostatica, in modo 
da garantirne il corretto 
funzionamento

RIPARTITORE DI CALORE

Il ripartitore è alimentato da una batteria al litio 
e funziona autonomamente per circa 10 anni.
L’apparecchio rileva la quantità di calore 
erogata da ogni termosifone, giorno per giorno, 
per tutta la durata del periodo 
di riscaldamento.
 ■ Sul display a cristalli liquidi sono evidenziati 
dei valori che, rapportati alla dimensione 
e al tipo di termosifone, permettono di 
calcolare la quantità di calore utilizzata 
nell’ambiente
 ■ Ogni ripartitore trasmette a intervalli regolari 
le informazioni a una centralina posizionata 
all’esterno degli appartamenti, normalmente nel vano scala
 ■ Tale centralina raccoglie informazioni dettagliate sullo stato 
di funzionamento di ogni ripartitore: consumi, anomalie, 
manomissioni
 ■ La centralina ha inoltre la funzione di memorizzare tutti i dati 
relativi al consumo mensile di ogni termosifone
 ■ Alla fi ne della stagione invernale 
un tecnico specializzato 
provvede a rilevare dalla 
centralina tutti i dati relativi 
al consumo di ogni corpo 
scaldante
 ■ I dati raccolti permettono 
di effettuare la 
contabilizzazione del calore 
per ogni unità abitativa
 ■ Bassa potenza di emissione: 
la potenza di trasmissione di 
un ripartitore Honeywell è 
di 0,6 mW (quella di un cellulare 
circa 500 mW)

Corretto posizionamento 
del Ripartitore di calore e della 

Testa HR80 sul termosifone
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