
La perfetta sintesi tra comfort e risparmio

Sistemi per la ripartizione 
del calore e il controllo a zone



CM900

1 Comfort

Evotouch



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.

Risparmio Ambiente Installazione

HR80Centrale raccolta datiRipartitore di calore

4 buoni motivi per 
rendersi autonomi
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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

Risparmio e gestione del comfort   

Consumi impianto di riscaldamento
SENZA contabilizzatore

calcolato sui millesimi

Consumi impianto di riscaldamento
CON contabilizzatore

calcolato sui consumi individuali
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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.

  negli edifici condominiali



Evohome: comfort in punta di dito
Evohome, attraverso un’interfaccia pratica ed intuitiva, gestisce

l’impianto di riscaldamento regolando ogni locale in modo

autonomo.

Evohome consente infatti di impostare una temperatura diversa

per ciascun ambiente in funzione del suo utilizzo e per qualsiasi

fascia oraria diurna o notturna, grazie al controllo indipendente

di otto diverse zone di temperatura. 

La tecnologia senza fili consente un’installazione veloce e sicura

(tutti i componenti sono già preconfigurati). 

La programmazione, grazie allo schermo touchscreen, è

immediata e gestibile anche da utenti non esperti. 

Sistema Evohome



Evohome + contacalorie: il risparmio
L’abbinamento di Evohome 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.

Centrale raccolta dati

Ripartitore di calore 

- 30%



• installare su ogni radiatore un
regolatore motorizzato comandato
dal sistema evohome, con cui 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.

• installare il ripartitore anche in
combinazione con una testa
termostatica. 

• 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.

In un edificio condominiale dotato di impianto a colonne montanti, come rappresentato nel disegno

sopra, è sufficiente:

Trasformare un impianto 
a colonne montanti

Ripartitore di calore

Versione con ripartitore 
e testa termostatica

EvohomeCentrale raccolta dati Regolatore motorizzato
per radiatori

Valvola termostatizzabile



• 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.

• 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.

In un edificio condominiale dotato di impianto a distribuzione orizzontale, come rappresentato nel

disegno sopra, è sufficiente:

Contabilizzare un impianto 
a distribuzione orizzontale

Contacalorie Cronotermostato CM 900 Valvola di zona Testa termostatica Valvola termostatizzabile



Centrale raccolta dati

• Raccoglie i dati di tutti i ripartitori presenti negli appartamenti

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

• Autoconfigurante

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

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

Ripartitore di calore

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

• Due sensori per la massima precisione di rilevamento

• Versione con sonda remota per radiatori incassati

• Sigillo antimanomissione

• Completa disponibilità di kit di montaggio per tutte 
le tipologie di radiatore

• Memorizzazione interna valori passati (mese, anno)

HR80 
Regolatore motorizzato per radiatori

• Comunicazione in RF, non richiede collegamenti elettrici

• Display per la lettura del setpoint e d'informazioni 
diagnostiche

• Algortimo di regolazione Fuzzy Logic, 
assicura un controllo preciso della temperatura

• Funzione “finestra aperta” per ridurre gli sprechi durante 
le attività domestiche

• Alimentazione con due batterie da 1,5V incluse

Evohome
Regolatore multizona con display touchscreen 

• Facilità di utilizzo grazie al display touchscreen

• Compatibilità con ogni tipo d’impianto

• Rapidità d’installazione senza opere murarie

• Semplicità di programmazione

• Gestione fino a 8 zone di riscaldamento singole con
programmi di tempo e temperatura personalizzabili

• Design moderno

• Possibilità di posizionamento su un ripiano o a muro

Le soluzioni 
Impianto a colonne montanti



Valvola di zona

Impianto a distribuzione orizzontale

Valvola termostatizzabile Testa termostatica

CM900
Cronotermostato con programma giornaliero o
settimanale

• Design moderno e sottile, si adatta all'installazione in 
qualsiasi ambiente

• Visualizzazione dinamica del testo, per una maggior 
semplicità di utilizzo

• Fino a 6 cambi indipendenti giornalieri di temperatura 
e di orario

• Retroilluminazione dello schermo LCD

• Alimentazione con due batterie tipo AA (LR6).

EW773
Contatore di calore a ultrasuoni

• Utilizzabile per impianti di riscaldamento, 
di raffrescamento o entrambi

• Certificazione MID

• Batterie durata 12 anni

• Disponibili nelle misure da 1/2" a DN32, 
con portata da 0,6 a 6 m3/h



Honeywell Srl
ACS Environmental Controls
Via Philips, 12 
20052 Monza 
Tel. 039 21651 
Fax 039 2165 288

Dati soggetti a variazioni senza preavviso - Tutti i diritti riservati

www.honeywell.it/home

Ulteriori informazioni tecniche relative
alla ripartizione e contabilizzazione del
calore sono disponibili all’indirizzo
www.honeywell.it/home 
in particolare: 
• catalogo generale
• schede tecniche
• brochure
• voci di capitolato

www.honeywell.it/home
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