
Controllo  
DELLA TEMPERATURA

La centrale INTEGRA, è perfetta per il dimensionamento di un sistema intelligente per il controllo  
della temperatura, con relativi e significativi risparmi energetici. Diversamente dai sistemi di controllo, basati 
solo sui timer, un sistema intelligente considera, altri fattori come: la presenza di persone, eventuali finestre 
aperte, comandi domotici richiesti dall’utente (in locale o anche da remoto tramite smartphone o via SMS). 
Offrendo maggiore comfort rispetto alle soluzioni tradizionali. Il controllo del riscaldamento, inoltre,  
puo’ essere effettuato con gli scenari disponibili nelle tastiere INT-KSG e nelle tastiere Touchscreen 
INT-TSG e INT-TSI.

Esempio di soluzione:
Quando il sistema rileva la presenza di persone in casa, imposta automaticamente la temperatura ideale. 
Durante la notte invece, o nel caso in cui in casa non ci sia nessuno, il sistema di riscaldamento viene 
commutato in modalità economica. Al fine di evitare inutili perdite di energia, la centrale spegne i riscal-
damenti nelle stanze in cui ci sono finestre aperte. Fornisce inoltre protezione contro il congelamento 
dell’acqua nel sistema idrico, mantenendo la temperatura minima di sicurezza.

Principio di funzionamento:
Il riscaldamento idraulico, a pavimento e/o a radiatore è controllato da valvole di azionate da moduli 
INT-ORS. Per motivi di sicurezza, i sistemi di azionamento vengono alimentati con tensione a 24 V, 
con l’alimentatore APS-524 che funge da generatore di emergenza in caso di assenza della rete elettrica. 
Le temperature in ogni camera vengono controllate da rivelatori ATD-100. Le finestre sono dotate di rile-
vatori AMD-100. Il sistema individua e segnala le finestre aperte e di conseguenza spegne i riscaldamenti 
di quella zona in modo da ottenere un notevole risparmio energetico.
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configurazione ingressi

configurazione uscite
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SOGGIORNO

CAMERA DA LETTO



configurazione dei rilevatori di temperatura

configurazione dei gruppi di esclusione

configurazione timer
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