Unità di servizio di sistema

Logamatic RC310

Logamatic RC310 è la nuova unità di servizio
per il sistema di regolazione Logamatic EMS plus,
per gestire fino a 4 circuiti di riscaldamento e 2
accumulatori di acqua calda sanitaria e regolare
l’integrazione solare. Tutti i componenti dei sistemi
di riscaldamento Buderus, prestigioso marchio del
Gruppo Bosch, lavorano insieme per offrirti sempre
il calore desiderato, e da oggi, grazie a questa
regolazione, avere tutto sotto controllo è ancora più
semplice.

■■

Design ultrapiatto esclusivo, disponibile
nelle versioni in bianco e nero lucidi

■■

Ampio display grafico retroilluminato

■■

Tasti soft touch per un utilizzo ancora
più semplice

Da oggi, basta un semplice tocco
per accedere all’intera gamma di
funzioni del sistema di riscaldamento:
con il sistema Premi & Gira
di Logamatic RC310, regolare il comfort
domestico è davvero semplicissimo.

Logamatic RC310 (versione nera e bianca)

Con la regolazione Logamatic RC310 scoprite come può essere
semplice tenere sempre sotto controllo il comfort domestico,
grazie a un pratico e comprensibile display grafico, a un utilizzo
intuitivo e alla possibilità di accedere facilmente a tutte le funzioni
disponibili. Potrete così gestire fino a 4 circuiti di riscaldamento
e 2 accumulatori di acqua calda sanitaria in tutta semplicità.
E in caso di integrazione con il solare, Logamatic RC310
risponde a tutte le vostre esigenze!
Il calore di casa a portata di mano
La regolazione Logamatic RC310 è pre-impostata per offrirti
la temperatura e il comfort ideali. Naturalmente, è sempre
possibile modificare ogni parametro: con il pratico sistema
Premi & Gira, è sufficiente girare la manopola dedicata e
confermare premendo. Inoltre, è possibile salvare le proprie
funzioni preferite per accedere ancora più velocemente ai
parametri utilizzati più di frequente.

I vantaggi in breve
■■ Impostazioni di default per un utilizzo semplice
ed immediato
■■ Possibilità di modificare manualmente
i parametri in base alle proprie esigenze
per massimizzare comfort ed efficienza
■■ Possibilità di selezionare le funzioni preferite
per un accesso ancora più rapido
■■ Display grafico per una perfetta comprensione
delle funzioni disponibili
■■ Guida utente con testi e simboli chiari
per una comprensione immediata
■■ Chiusura di sicurezza a prova di bambino
■■ Installabile a muro o integrabile in caldaia

Tutte le informazioni sempre sott’occhio
Logamatic RC310 è dotata di un ampio display retroilluminato
per visualizzare numerose informazioni, come ad esempio la
programmazione oraria, l’andamento della temperatura esterna
e l’apporto solare attuale, in un’intuitiva modalità grafica. Inoltre,
la presenza di pratici pop-up fornisce un aiuto immediato
nella navigazione e impostazione del menù. L’utilizzo di questa
regolazione è semplicissimo anche da remoto: con l’apposita
app EasyControl e il modulo accessorio Logamatic Web KM200
è possibile regolare Logamatic RC310 ovunque voi siate.

Logamatic RC310 vi permette di gestire facilmente e in modo ottimizzato
il vostro comfort domestico. Potete collegare fino a 4 circuiti di riscaldamento
e 2 accumulatori di acqua calda sanitaria. E l’unità è perfetta per l’integrazione
con il solare!
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Logamatic RC310 consente di gestire facilmente
diversi circuiti di riscaldamento con diversi
programmi orari personalizzati. Ai diversi
circuiti e programmi possono anche essere
attribuiti nomi personalizzati per una più facile
identificazione e regolazione.

cod. 8 738 430 137 (06.2017) Buderus è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti.
Per questo motivo le informazioni fornite in questa documentazione sono indicative e possono essere soggette a variazioni anche senza preavviso.

La tecnologia intelligente
per il comfort domestico

