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La soluzione 
intelligente e smart 
per il controllo del 
risparmio e 
dell’efficienza.



Il cronotermostato 
moderno ed elegante 
perfetto per la tua 
casa.

Comfort.me DUO
Il futuro del risparmio

I vantaggi del sistema

.



INSTALLAZIONE
A PARETE

INSTALLAZIONE
WIRELESS

COMFORT.ME DUO OPENTHERM

COMFORT.ME DUO NO/NC

La versione OpenTherm di Comfort.me DUO è perfetta per la gestione della temperatura dell’ambiente e 
dell’acqua calda sanitaria. Compatibile unicamente con le caldaie che supportano questa tecnologia.

La versione NO/NC è perfetta per chi ha bisogno di controllare e gestire la temperatura della propria 
casa ovunque ci si trovi e in qualunque momento. Compatibile con tutte le caldaie.
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Comfort.me DUO 
si adegua al 
meteo esterno.

Comfort.me DUO 
spegne la 
caldaia quando 
sei fuori casa.

Meteo esterno.

GPS.

Tabelle orarie.

Crea automazioni con l’App 
per risparmiare energia.
EcoHOME riconosce:

Le funzionalità dell’App 
EcoHOME



Perchè scegliere Comfort.me DUO?
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Compatibile con tutte le caldaie, Comfort.me DUO è progettato per il funzionamento wireless.

Programmazione facile e veloce tramite applicazione.

Controllo dell’acqua calda sanitaria con il protocollo OpenTherm

Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

.
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Comfort.me DUO

Modello Comfrot.me OpenTherm 01334-5020-00

Modello Comfort.me NO/NC 01334-5030-00

Alimemntazione termostato 2 batterie AA - USB

Alimentazione centralina 220V - 50Hz

Carico relè 10A - 230Vca.

Dimensione termostato 125x98x23.5 mm (a parete)

Dimensione ricevitore 90x90x26 mm

Sensore di temperatura Interno

Temperatura impostabile 0° ~ 35° C

Risoluzione temperatura 0,1° C

Programmazione Settimanale, 4 periodi/giorno

Wi-Fi standard 802.11b/g/n

Portata wireless 30 m in campo aperto

Frequenza wireless 868.42 MHz

Sicurezza WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Specifiche
base

Wi-Fi
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