
Heating systems
with a future.

Logamatic EMS plus

Sistema di regolazione
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Qui regna la tecnologia
intelligente.
Tutti i componenti del Vostro sistema di riscaldamento Buderus
lavorano perfettamente insieme in modo da fornirvi in qualsiasi
momento l’energia termica desiderata – il tutto in modo partico-
larmente efficiente e confortevole. A ciò provvede il sistema di
regolazione Logamatic EMS plus: questo comanda in maniera
intelligente tutti i componenti del sistema di riscaldamento in
modo da avere tutto sotto controllo con un paio di piccoli interventi 
manuali e riscaldarvi sempre al massimo della redditività.
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Vantaggio efficienza.
Tutte le informazioni di rilievo per il funzionamento ottimale provenienti dal generatore di calore,
bollitore ACS, sistema solare termico e dai locali riscaldati confluiscono nel sistema di regolazione.
Dunque si accorge di quanta energia sia al momento necessaria ed adatta la potenza del sistema
di riscaldamento al fabbisogno effettivo. In combinazione con molte altre funzioni intelligenti,
il Logamatic EMS plus diventa quindi il Vostro fattore chiave per ancora più efficienza.

 Vantaggio comfort.
Con un solo pulsante sul cronotermostato sfruttate al massimo le funzioni del Vostro sistema
di regolazione. Con una sola mano navigate in tutta semplicità nel menu premendo e ruotando 
il pulsante.

Vantaggio Buderus.
In qualità di grande esperto di sistemi, oggi Buderus pensa già al domani. Non offriamo solo tutti
i componenti per ampliamenti futuri del Vostro sistema di riscaldamento, bensì anche la possibilità
di montarli in modo rapido e semplice: grazie agli utili moduli supplementari per Logamatic EMS
plus, ad esempio per l’integrazione ottimale di un sistema solare termico o il riequipaggiamento di
un’interfaccia con Internet.

Ottenere il massimo con
la strategia corretta.

Unità di termoregolazione di sistema

Logamatic RC310 per generatore di calore 

gasolio/gas

Logamatic HMC300 per pompa di calore
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Tuttofare per ciò che concerne il controllo e l’integrazione ottimali del sistema –
Logamatic EMS plus:

Regolazione del generatore di calore convenzionale: 
■ tecnica a condensazione moderna
■ centrali di riscaldamento compatte
■ impianti a più caldaie a gas a condensazione

Integrazione di generatori di calore rigenerativi, ad es.: 
■ pompa di calore

Regolazione di altri componenti del sistema:
■  sistema solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria o l’integrazione al riscaldamento
■  produzione di acqua calda sanitaria con bollitore e sistema di carico acqua calda

I cronotermostati del sistema di regolazione Logamatic EMS 
plus sono convincenti: ciò lo dimostra anche il Plus X Award 
per prodotti innovativi e progettazioni eccezionali.

Logamatic RC200 Logamatic RC200RF (radio)

Cronotermostato
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Logamatic EMS plus è il sistema di regolazione che fa per Voi, poiché si adatta a Voi ed alle
Vostre esigenze personali, che per Buderus hanno sempre chiaramente priorità. Il nostro obiettivo
è che Voi abbiate sempre sotto controllo la tecnologia e non il contrario. Pertanto abbiamo ridotto
i cronotermostati RC310 a pochi e semplici elementi da comandare – naturalmente con il massimo
della funzionalità!

Adatto al Vostro utilizzo.
I nostri cronotermostati sono già pre-programmati sulla Vostra temperatura comfort. Con il
tasto «auto» potete attivarli in modo rapido e semplice. Naturalmente potete correggerli manual-
mente in qualsiasi momento a Vostro piacimento: ruotando semplicemente la manopola di selezi-
one su «più caldo» e premendo per confermare. Oppure selezionate nell’unità di termoregolazione 
di sistema Logamatic RC310 uno dei Vostri tasti preferiti pre-impostati. L’ampio display grafico
retroilluminato Vi fornisce assistenza: esso visualizza tutte le informazioni strutturate in modo
panoramico. Potete anche decidere che il Logamatic RC310 rimanga installato sul generatore
di calore oppure, in alternativa o in modo ottimale, che venga montato nel soggiorno.
 
Perfettamente integrato.
Con l’unità di termoregolazione di sistema Logamatic RC310 (per caldaia a gas/gasolio a con-
densazione) e HMC300 (per pompe di calore) controllate fino a quattro circuiti riscaldamento 
miscelati e con l’RC310 fino a due bollitori ACS* – è il professionista nell’integrazione di sistemi. 
Potete selezionare due programmi orari a piacere – ad esempio turni di mattina o di sera – 
entrambi hanno un programma orario per l’acqua calda sanitaria, un calendario ferie nonché tasti 
Preferiti per il comando diretto, ed è possibile definire nomi del circuito di riscaldamento specifici 
secondo le esigenze.

 Tutto l’essenziale sempre
sotto controllo.
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* 1 bollitore ACS con HMC300



Premi e ruota – per la facilità di utilizzo.  
Con un solo pulsante avete il pieno controllo di tutte le fun-
zioni: è sufficiente ruotarlo per selezionare e premerlo per 
confermare.

Display grafico – per la visione perfetta. 
Il display grafico ben strutturato con retroilluminazione Vi 
mostra una sintesi di tutte le informazioni attuali, ad es. 
temperatura aria ambiente, temperatura esterna e rendi-
mento solare.

Pre-impostazione – 
per il massimo comfort. 
Con «auto» selezionate in modo rapido e semplice la 
temperatura desiderata ed il programma orario prepro-
grammati premendo semplicemente un pulsante.

Regolazione manuale – 
in caso di necessità. 
Il tasto «man» Vi consente, di correggere, se necessario, 
la temperatura in modo spontaneo e semplice (sempre o 
con limitazione temporale). 
 
 
Tasti Preferiti – 
per l’accesso rapido. 
Al tasto «fav» si possono assegnare le funzioni che utiliz-
zate con particolare frequenza. Queste possono essere 
richiamate immediatamente. 

Vantaggi inclusi – 
grazie al comando intuitivo. 
La pompa di calore Logatherm WLW196i nell’appa- 
recchio base comprende già l’unità di termoregola-
zione di sistema Logamatic HMC300 con tutti i van-
taggi del sistema di regolazione Logamatic EMS plus.
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Il Vostro ritmo di vita è del tutto personale. È altrettanto personale il Vostro fabbisogno termico.
Affinché tutto funzioni in base alle Vostre esigenze ed abbiate sempre sotto controllo tutte le
informazioni, Logamatic EMS plus offre le funzioni adatte alle Vostre abitudini. L’unità di termore-
golazione di sistema Logamatic RC310 è un ottimo esempio di armonizzazione tra le numerose
funzionalità, la semplicità di comando e la massima efficienza del Vostro sistema di riscaldamento.

Il display informazioni.
Tramite il tasto «info» potete richiedere semplicemente i valori attuali
e gli stati di esercizio dell’impianto per iscritto. Il menu informazioni
si adatta automaticamente al Vostro impianto e si aggiorna da solo.
I dati vengono visualizzati con un grafico o in forma scritta.

 Tecnologia secondo le
Vostre esigenze.

Tasti preferiti.
Il tasto «pref» consente con la sola pressione di un tasto di
accedere direttamente alle funzioni utilizzate più frequentemente.
Naturalmente non solo potete utilizzare una selezione di Preferiti
preimpostati, ma adattarli in modo del tutto personale alle Vostre
esigenze.

Assistente di configurazione.
L’assistente di configurazione si avvia automaticamente alla messa
in servizio. Esso riconosce automaticamente nei punti principali le
impostazioni corrette e formula le domande corrette relative ai parti-
colari del Vostro impianto. In tal modo verrete guidati volta per volta
attraverso tutte le principali impostazioni. Tutti i parametri possono
essere ovviamente corretti a posteriori.
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La temperatura esterna.
La vostra stazione meteorologica personale: tramite il tasto «info»
apparirà una registrazione dati grafica della temperatura esterna 
degli ultimi due giorni. In tal modo verrete immediatamente informati 
ad es. in merito alle temperature massime e minime attuali e ad 
esempio saprete se la temperatura limite di congelamento è stata 
raggiunta. Questi dati vengono utilizzati per molte funzioni della 
regolazione.

Il programma orario.
Con max due programmi orari potete adattare gli orari di riscalda-
mento alle Vostre esigenze in modo particolarmente confortevole:
grazie al display con testo in chiaro facilmente comprensibile. Va
aggiunto il profilo della temperatura regolabile a piacere: in alterna-
tiva alla semplice programmazione con una temperatura aria ambi-
ente per il riscaldamento (giorno) e diminuzione della temperatura 
(notte), ad ogni punto di commutazione del programma orario è pos-
sibile abbinare una temperatura ambiente regolabile a piacere.

Particolarità: funzionamento in emergenza.
In caso di emergenza di un rimedio rapido fino all’eliminazione del
guasto da parte dell’installatore: l’attivazione di un funzionamento
in emergenza non è possibile solo direttamente sulla caldaia, bensì
anche tramite l’unità di termoregolazione di sistema Logamatic 
RC310. Nel funzionamento in emergenza il riscaldamento e la produ-
zione di acqua calda sanitaria sono attivi, finché il tecnico specializz-
ato non elimina sul posto la causa del guasto.

La sonda esterna radio opzionale.
Nell’unità di termoregolazione di sistema Logamatic RC310, una 
sonda esterna collegata via cavo rientra sempre nel volume di forni-
tura. Sonda esterna e termoregolazione influiscono positivamente 
sulla valutazione dell’efficienza di riscaldamento conformemente alla 
direttiva UE per l’efficienza energetica. La sonda esterna radio opzio-
nale facilita il montaggio, nel caso in cui non si voglia posare dei cavi 
o ciò non sia possibile.
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Anche con il cronotermostato Logamatic RC200 avete sempre il Vostro sistema di riscalda-
mento sotto controllo in modo semplice e rapido. Sia che si tratti di un semplice regolatore
o di termoregolatore ambiente in combinazione con l’unità di termoregolazione di sistema
Logamatic RC310 – anche questo cronotermostato convince per la massima semplicità d’uso!

Unico.
Il cronotermostato Logamatic RC200 controlla tutte le applicazioni standard: esso regola il
generatore di calore in base alle condizioni atmosferiche o alla temperatura ambiente per un
circuito di riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria e la disinfezione termica.
Anche un sistema solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria può essere
controllato in modo efficiente. Ed il tutto comodamente dal Vostro appartamento. Inoltre
dispone di un programma orario specifico e di una funzione ferie.

In squadra ancora più potente.
Il cronotermostato è tuttavia anche all’altezza di sfide più grandi: negli impianti con più circuiti
di riscaldamento, ad es. in alloggi in comproprietà o in case plurifamiliari, è possibile installare
diversi Logamatic RC200 come termoregolatore ambiente. Esso controlla un circuito di riscalda-
mento, durante la regolazione dell’intero impianto tramite l’unità di termoregolazione di sistema
Logamatic RC310. Tramite il cronotermostato Logamatic RC200 è possibile commutare il tipo
di funzionamento in tutta semplicità ed impostare la temperatura nominale. L’ampio display ben
leggibile Vi indica la temperatura aria ambiente, il tipo di funzionamento ed il programma orario
nonché l’ora ed il giorno della settimana.

Lavoro di squadra al
momento opportuno.

Tutto sotto controllo grazie al display LCD. 
Il display LCD ben strutturato fornisce 
nell’immediato tutte le informazioni, ad es. tem-
peratura ambiente, data/ora ed il programma 
orario attuale.

In modo del tutto automatico. 
Nel funzionamento automatico il sistema di rego-
lazione commuta automaticamente tra riscalda-
mento e abbassamento della temperatura. 

Il tutto a proprio piacimento. 
Nel funzionamento manuale è possibile correg-
gere la temperatura in modo semplice e rapido in 
base alle esigenze.

Un pulsante per tutte le situazioni. 
Premendo e ruotando semplicemente il pulsante 
avrete sotto controllo tutte le funzioni del Vostro 
sistema di riscaldamento.
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I vantaggi del cronotermostato 
Logamatic RC200:
■  guida utente chiara, comprensibile e ben struttu-

rata
■  tutte le principali informazioni sotto controllo
■   termoregolatore ambiente perfetto per sistemi di 

riscaldamento con l’unità di termoregolazione di 
sistema Logamatic RC310

■  regolatore di sistema per impianti semplici con un 
circuito di riscaldamento e produzione di acqua 
calda sanitaria

■  anche per l’ampliamento a posteriori con un 
sistema solare termico

■  funzionamento in base alla temperatura ambiente 
ed a quella esterna

■  programma settimanale per riscaldamento e 
acqua calda sanitaria
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Coloro che desiderano installare a posteriori sistemi di riscaldamento e regolazioni, devono riposare
i cavi per lo più con difficoltà. Con la regolazione radio Logamatic RC200RF si evita l’installazione a
posteriori di cavi, poiché è particolarmente idonea per gli ammodernamenti ed i vecchi edifici. Così,
riscaldarsi in modo efficiente diventerà un gioco da ragazzi ed il comfort aumenterà di conseguenza.

Al posto dei cavi un migliore sistema radio.
Il cronotermostato radio a batteria può essere facilmente comandato come il cronotermostato collegato 
via cavo Logamatic RC200. Può essere installato senza fili e regola insieme alla centrale radio RFM200 
le funzioni di riscaldamento di tutta la casa. Il cronotermostato radio Logamatic RC200RF può essere 
azionato come termoregolatore ambiente in aggiunta all’unità di termoregolazione di sistema RC310 o 
come semplice regolatore. La sonda esterna radio T1RF viene azionata tramite l’energia solare ed è l’al-
ternativa all’installazione talvolta onerosa di una sonda esterna collegata via cavo. L’installazione sup-
plementare del repeater radio RFX100 serve ad aumentare la portata e fa sì che i segnali anche più dis-
tanti arrivino alla centrale di comunicazione.

Sviluppo per il sistema:
Cronotermostato radio più sonda
esterna radio.

Nuova sonda esterna radio T1RF

Cronotermostato radio wireless Logamatic RC200RF Tutto regolato: 
il comando del riscaldamento via radio in tutta semplicità.

Les avantages du module de commande sans
fil Logamatic RC200RF :
■  facilità di comando e funzionalità come  

Logamatic collegato via cavo RC200
■ sonda di temperatura ambiente integrata
■ retroilluminazione durante il comando
■  disponibile come kit radio RC200RF incl. cen-

trale radio RFM200
■  equipaggiabile a posteriori anche in impianti esi-

stenti con unità di termoregolazione di sistema 
Logamatic RC300/310

I vantaggi della sonda esterna radio T1RF:
■  in alternativa alla sonda esterna collegata via cavo per 

l’impiego con Logamatic RC310, RC200 o RC200RF
■  invia la temperatura esterna alla centrale radio RFM200
■  durata utile elevata tramite funzionamento solare, nessuna 

batteria supplementare necessaria
■  disponibile come kit radio T1RF incl. centrale radio RFM200 

(presupposto per l’impiego del T1RF è un cronotermostato 
aggiornato Logamatic RC310 o RC200)



L’ulteriore vantaggio del sistema.

Noi siamo gli esperti del siste-
ma. Sappiamo convincere con
componenti armonizzati alla
perfezione. Le nostre avanzate
soluzioni di sistema sono affida-
bili, modulari, collegate in rete –
e ottimizzate in base alle Vostre
esigenze. 

Logasol SKT 1.0

Logamax plus GB192iT

Control Center Connect

Logamatic
EMS plus

13



Un riscaldamento genera calore e lo percepite immediatamente. E perché possiate percepire effetti
positivi a lunga durata, Buderus pensa ai sistemi. Che si tratti di un generatore di calore convenzio-
nale a gasolio o a gas o di uno di tipo rigenerativo, come una pompa di calore o un sistema
solare termico, nel sistema Buderus tutti i componenti necessari per il Vostro comfort termico
sono perfettamente armonizzati tra loro e regolati affinché il calore venga prodotto, accumulato
distribuito in modo ottimale.
 
Professionista in termini di integrazione del sistema. 
 Il sistema di regolazione Logamatic EMS plus assicura l’integrazione perfetta di tutti i componenti
del sistema immaginabili – ad esempio generatore di calore supplementare rigenerativo come
la pompa di calore. Ed anche più tardi, sfruttando la potenza del sole riscaldando in modo parti-
colarmente ecologico. Con la tecnologia di sistema Buderus e Logamatic EMS plus nessun prob-
lema!

Sviluppato in modo sistematico.
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Pompe di calore

Apparecchi a parete

Caldaia a pavimento



Il sistema di riscaldamento in base alle Vostre esigenze. 
Con Buderus il Vostro sistema di riscaldamento non avrà alcun limite – né nello sfruttamento di
fonti energetiche rinnovabili ed ecologiche, né nella combinazione con soluzioni classiche. Né nella
copertura del fabbisogno termico per un’abitazione in comproprietà né nel riscaldamento di grandi
complessi immobiliari. Né nella messa a disposizione di una tecnica del riscaldamento altamente
efficiente, che oggi risparmia energia per Voi, né nell’integrazione futura nel Vostro sistema di
riscaldamento di ulteriori componenti redditizi. Logamatic EMS plus regola dunque l’ottimale inte-
razione: con molte funzioni base che riducono il consumo energetico e con la sua struttura modu-
lare, attraverso cui è possibile integrare altre informazioni supplementari utili nel Vostro sistema di
riscaldamento.

RC310 /  
HMC300 

(Unità di termoregola-
zione di sistema)

RC200
(Cronotermo-

stato)

RC100(H)
(Termore-
golatore 

ambiente di 
base)

RC200RF
(Cronotermo-

stato
radio)

T1RF
(Sonda
esterna
radio)

web KM200 / KM300* 
(Gateway Internet)

Indipendentemente dalla funzione di
riscaldamento, Logamatic EMS plus
è la soluzione: con i cronotermostati
adatti alle Vostre esigenze di comfort 
e di efficienza, nonché i moduli di 
ampliamento, con cui potrete tener 
conto del futuro nel Vostro sistema di 
riscaldamento!

* Disponibile a partire da inizio 2018

MM100
(Circuito di

riscaldamento/
bollitore ACS)

SM100
(Acqua 
calda

sanitaria
solare)

SM200
(Riscaldamento

solare/
sistema di carico

acqua calda)

MC400
(Modulo impianto

a cascata)

AM200
(generatore di calore

alternativo*)
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Integrate l’energia solare nel Vostro sistema di riscaldamento!
Diversi moduli di ampliamento del sistema di regolazione
Logamatic EMS plus garantiscono la perfetta integrazione di un
sistema solare termico in un impianto di riscaldamento esistente.
Indipendentemente che si tratti di produzione di acqua calda
sanitaria solare o di integrazione al riscaldamento solare, i moduli
possono essere integrati in modo rapido e semplice nel generatore
di calore o nel set idraulico completo di regolazione solare e non
necessitano di altri luoghi di installazione.

Sfruttare al massimo ogni raggio di sole.
Un sistema solare termico riduce notevolmente il consumo di
combustibile. Nella regolazione, funzioni di ottimizzazione integrate
aumentano ancor di più il rendimento energetico solare: ad esempio 
l’ottimizzazione della ricarica di acqua calda sanitaria che in caso di 
sufficiente irraggiamento solare impediscono un post-riscaldamento 
del bollitore con gas o gasolio. O la considerazione del «rendimento 
solare passivo» attraverso l’irraggiamento solare tramite ampie 
superfici delle finestre. Con Buderus non si escludono persino il 
massimo risparmio e l’elevato comfort costante di acqua calda sani-
taria e termico!

Regolazione autonoma del sistema solare termico.
Con un sistema solare termico collegato, il Logamatic EMS plus
impiega da solo preferibilmente il rendimento solare per una genera-
zione di calore ed una produzione di acqua calda sanitaria più
efficienti. In tal modo riducete il consumo di combustibile con un
sistema solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria
fino al 15 %, con un sistema solare termico per l’integrazione al
riscaldamento persino fino al 30 %. E tutto ciò con il massimo del
comfort per la produzione di acqua calda sanitaria! Un risparmio
così elevato non solo potrete percepirlo, ma anche osservarlo:
grazie alla visualizzazione del rendimento solare sul Vostro cronoter-
mostato.

Energia gratuita: puntate sulla potenza del sole!
Logamatic EMS plus integra l’energia solare in tutta semplicità:
ad esempio con il modulo solare SM100 per la produzione di
acqua calda sanitaria. O con il modulo solare SM200 per sistemi
solari termici per l’integrazione al riscaldamento ed applicazioni
più complesse come il riscaldamento solare delle piscine.

Energia solare con
Logamatic EMS plus.

Il sole a portata di mano: per illustrare
l’energia termica risparmiata e per poter
controllare il funzionamento del sistema
solare termico, l’unità di termoregolazione
di sistema Logamatic RC310 indica
il rendimento solare e lo stato di esercizio
attuale del Vostro sistema solare.

Modulo solare 
SM100 

Modulo solare SM200

Logasol KS
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Il sistema di connettività Buderus offre molteplici possibilità di interconnessione: ad esempio
tramite Internet con le app di Buderus ed il portale web Buderus Control Center Connect,
la connessione con l’interfaccia KNX universale per l’integrazione nei sistemi domotici di alta
qualità. In tal modo è possibile unire tutti gli apparecchi Buderus con il sistema di regolazione
Logamatic EMS plus e l’unità di termoregolazione di sistema Logamatic RC310 in una rete
interattiva – per un migliore servizio ed un particolare comfort termico. 

Connettività su tutta la linea.
Al collegamento ad Internet perfetto e sicuro ci pensa l’interfaccia internet integrata nel generatore
di calore. Se il generatore di calore ne è sprovvisto, è possibile provvedervi senza problemi a
posteriori con il gateway Logamatic web KM200. 

La app Buderus.
Buderus rende mobile il Vostro riscaldamento: con l’app EasyControl, potrete regolare il Vostro
sistema di riscaldamento in modo flessibile e mobile da qualsiasi punto e in modo intuitivo
mediante smartphone o tablet PC. 

Il riscaldamento sempre sotto controllo: il Buderus Control Center Connect.
Ottimizzate il Vostro consumo energetico ed accedete in qualsiasi momento e da qualsiasi punto
al Vostro sistema di riscaldamento: con il Buderus Control Center Connect. In tal modo potrete
controllare e monitorare il Vostro sistema di riscaldamento ovunque ed adattare comodamente le
funzioni di riscaldamento in base alle Vostre esigenze. Abilitate il Vostro sistema per l’installatore,
il quale potrà controllare da remoto eventuali disfunzioni dell’impianto e, se necessario, effettuare
direttamente piccole modifiche. Oppure riceverà tramite il Buderus Control Center ConnectPRO
informazioni dettagliate sull’impianto e capirà quali ricambi occorreranno sul posto.

Il Vostro riscaldamento online.

Con la pagina home del
Buderus Control Center
Connect vedrete innanzitutto
come funziona il sistema di 
riscaldamento.

Buderus Control Center Connect
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App EasyControl Buderus

Tutto sotto controllo anche in viaggio:
andamento della temperatura,
impostazioni e informazioni.

Scansionare il codice QR e scaricare la
app EasyControl Buderus.

https://www.buderus.com/ch/it/cliente-specializzato/apps.html



Dati tecnici.
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Unità di termoregolazione
di sistema Logamatic
RC310 (gasolio/gas),

HMC300 (pompa di calore)

Cronotermostato
Logamatic RC2003

RC200RF3 (radio)

Caratteristiche del regolatore

Display con retroilluminazione –
Montaggio cronotermostato sul genera-
tore di calore/montaggio a parete

 /  3 – / 

Moduli circuito di riscaldamento
MM50/MM100
(in base al tipo di montaggio)

max 6 x ciascun impianto
(4 x MM50/MM100 per circuiti

di riscaldamento + 2 x 
MM100

per acqua calda sanitaria*)

 
max 1 x ciascun circuito

di riscaldamento

Disaccoppiamento idraulico
(compensatore idraulico)

o modulo MM50/MM100 o modulo MM50/MM100

Programmi orari specifici (numero)  2  1

Tipo di regolazione dall’esterno/
dall’interno/costante

 /  3 /  3 o /  / –

Programma di asciugatura massetto –

Preferiti (funzioni comandate di frequente) –

Produzione di acqua calda sanitaria
(pompa di carico bollitore/valvola a 3 vie)

 3 /  3 o /  4

Sistema di carico acqua calda o modulo SM200 3 ind. 7 –

Carico una tantum di acqua calda sanita-
ria

Disinfezione termica

Programma orario separato per l’acqua
calda sanitaria/ricircolo

 / – / –

Sistema solare termico per la produzione
di acqua calda sanitaria

o modulo SM50/100 o modulo SM50/100

Sistema solare termico per la produzione
di acqua calda sanitaria e l’integrazione al
riscaldamento/piscina (3 utenze)

o modulo SM200 3 ind. 1 –

Secondo bollitore ACS con
proprio canale orario

o modulo MM100 ind. 10 –

Regolazione impianto con più caldaie modulo MC400 –

Richiesta di calore esterna (0 – 10 volt)
e messaggio d’errore collettivo

o /  1, 3

modulo EM10
o /  1, 3 

modulo EM10

Termoregolatore ambiente e monitorag-
gio remoto tramite smartphone

o /  2

modulo web KM200
–

Sistema di telegestione per il termorego-
latore ambiente e monitoraggio
remoto professionali

o
web KM300 e 

Eco-Soft 3
–

PC Service Tool e software PC
o 3

Service Key e Eco-Soft
o 3

Service Key e Eco-Soft

1  In Logamatic RC200/RC200RF come unico cronoter-
mostato un canale orario comune per riscaldamento e 
acqua calda sanitaria.

2  Per ogni circuito di riscaldamento un programma orario 
specifico per acqua calda sanitaria e ricircolo.

3 Tranne nell’HMC300
4   In Logamatic RC200/RC200RF come unico cronoter-

mostato acqua calda sanitaria tramite pompa di carico 
inerziale possibile solo se regolabile direttamente 
sull’apparecchio.

* HMC300 1x ACS



I vantaggi a colpo d’occhio.

In qualità di esperti di questi sistemi, sviluppiamo prodotti di eccellenza dal 1731.
Che siano ad energie rinnovabili o di concezione classica, i nostri sistemi di
riscaldamento sono affidabili, modulari, collegati in rete ed armonizzati alla
perfezione. In tale modo, definiamo nuovi standard nelle tecnologie di
riscaldamento. Teniamo ad offrirvi consulenze personalizzate e di respiro
globale; con la nostra assistenza copriamo ogni vostra esigenza, per soluzioni
all’avanguardia e su misura.

Heating systems with a future.

Unità di termoregolazione di sistema Logamatic RC310:
■ comando a una mano mediante pressione e rotazione
■ ampio display grafico con retroilluminazione
■ guida utente strutturata con testo in chiaro e simboli facilmente comprensibili
■ un tutt’uno di comodità e flessibilità – grazie alle preimpostazioni automatiche e possibilità di correzione manuale
■ funzione tasti Preferiti per l’accesso diretto ai parametri di comando più frequenti
■  informazioni, ad es. rappresentazione grafica del programma orario, dell’andamento della temperatura esterna 

e dello stato di esercizio del sistema solare termico, nonché rappresentazione del rendimento solare (attuale e 
come flusso)

■  possibilità di impostazione dei nomi dei circuiti di riscaldamento (in caso di possibilità di selezione multipla) tecni-
ca Pop-up per la guida diretta nella navigazione nel menu e nella parametrizzazione (tasto «info»)

■ blocco dei tasti/sicurezza bambini



Heating systems
with a future.
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Sede principale
Buderus Heiztechnik AG
4133 Pratteln 
Netzibodenstrasse 36

Tel.: 061 816 10 10 
info@buderus.ch

www.buderus.ch

Centri regionali:

1023 Crissier 
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 021 631 42 00
crissier@buderus.ch

8957 Spreitenbach 
Industriestrasse 130
Tel.: 056 418 18 18
spreitenbach@buderus.ch

Uffici vendita:

7000 Chur 
Ringstrasse 34
Tel.: 081 353 43 50
chur@buderus.ch

6814 Lamone 
Centro Vedeggio 2
Tel.: 091 605 59 41
lamone@buderus.ch

1227 Les Acacias 
Route des Jeunes 5 
Tel.: 022 343 34 07
geneve@buderus.ch

3904 Naters 
Furkastrasse 64
Tel.: 027 924 64 90
naters@buderus.ch

Servizio assistenza clienti:

1023 Crissier 
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 0844 844 890
savcrissier@buderus.ch

6814 Lamone 
Centro Vedeggio 2
Tel.: 0844 866 866
serviziolamone@buderus.ch

6312 Steinhausen 
Sennweidstrasse 43
Tel.: 0844 855 877
steinhausen@buderus.ch

Canale YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCu6twLZrlcgpt58WnnAF1UA

Ricerca dei partner-riscaldamento competenti
https://www.buderus.com/ch/it/ricerca-rivenditori/search/


