
App EasyControl

❚  l’apparecchio di rego-
lazione che si imposta 
da fuori casa

❚  massimo comfort

❚ uso intuitivo

Acquistabile sull’
App StoreSM o
Google Play Store

Buderus App
EasyControl

Il gateway Logamatic web KM200 realizza un ponte tra il 
vostro sistema di riscaldamento e internet, traducendo i 
dati da voi immessi nella App EasyControl di Buderus in 
comandi di regolazione per il sistema di riscaldamento.

Con Buderus i vostri clienti riscaldano sfruttando sempre le tecnologie più 
recenti. Ora anche in movimento: con EasyControl, la nuova App, i sistemi 
di riscaldamento possono essere comandati tramite il gateway Logamatic 
web KM200 in modo facile e confortevole anche per strada. Sperimentate la 
nuova dimensione del comfort di regolazione!

Partner d‘esposizione

Il calore è il nostro elemento



Un plus in comfort e controlli.
L’App EasyControl vi consente di
accedere al vostro sistema di ris-
caldamento, per verificare lo stato di 
esercizio e aumentare il vostro com-
fort – anche quando siete in giro: per 
esempio se tornate prima dalle
vacanze o dal lavoro, è possibile
accendere l’impianto mentre siete
ancora per strada. In questo modo
quando arrivate a casa, venite avvolti
da una calda atmosfera. Oppure, se
qualcuno in casa vostra ha troppo
freddo, potete regolare meglio la
temperatura senza dover andare nel
locale caldaia. Inoltre l’App EasyCon-
trol visualizza l’incremento solare del
vostro impianto, così da avere tutto
sotto controllo. Anche il download
della nostra App è semplice; tanto
quanto impostare il vostro impianto
di riscaldamento mentre siete in
giro: scaricate EasyControl dall’App
StoreSM o Google Play Store come 
d’abitudine!

L’App EasyControl di Buderus, in combinazione con il gateway Logamatic web
KM200, rende possibile impostare agevolmente la regolazione dei sistemi di
riscaldamento dotati di Logamatic EMS tramite iPhone®, iPad™ o iPod touch® e 
dispositivi Android. È sufficiente toccare il display Touchscreen con la punta del-
le dita. Ogni azione è così semplice e intuitiva che le istruzioni d’uso diventano 
superflue. E il risultato è un aumentato comfort nella regolazione del riscalda-
mento e un maggior benessere in casa propria!

Un plus in sicurezza e avvenire.
L’accesso al vostro sistema di ris-
caldamento è ovviamente cifrato e
protetto da password per il massimo
comfort e un’estrema sicurezza! È
possibile capire se anche il vostro
nuovo generatore di calore è idoneo
all’impostazione tramite App e aperto
ad un “futuro in movimento”, se dis-
pone del contrassegno “EasyControl
ready”.

iPhone®, iPad™ e iPod touch® sono marchi registrati di Apple Inc. Android sono marchi registrati da Google.

Pronti per un futuro in movimento: i gene-

ratori di calore Buderus compatibili con 

questa applicazione si riconoscono facil-

mente grazie a questa etichetta. Per ulteriori 

informazioni semplicemente interpellate il 

vostro consulente clienti.

Gateway Logamatic web KM200 – 

l’interfaccia a Internet.
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I vantaggi dell’App EasyControl di

Buderus in breve:

❚   Uso chiaro e intuitivo con un semplice 

tocco delle dita sul display touchscreen

❚  Accesso permanente, anche da fuori casa 

o tramite WLAN, per un maggior comfort e 

una maggiore sicurezza

❚  Agevole controllo, uso e successivi aggiu-

stamenti del vostro sistema di riscalda-

mento

Buderus App
EasyControl

Ecco come un riscaldamento 
efficiente diventa mobile!

EasyControl
             ready


