Ventilazione senza fili
con inVENTer Connect

Il controllo più avanzato per dispositivi di ventilazione
decentralizzata in assoluto
Controllo senza fili dei dispositivi di ventilazione inVENTer
tramite rete propria
Gestione tramite app „inVENTer Mobile“ o con regolatore
locale Easy Connect
Aspetto discreto con pannello interno incassato
IB Connect
Ventilazione controllata della cantina con controllo del
punto di rugiada tramite sensore di temperatura interna
ed esterna

Rete 868 MHz

i

Ventilazione dalla cantina al tetto – senza cablaggio: attraverso la rete indipendente a 868 MHz i
vostri dispositivi di ventilazione comunicano automaticamente tra loro senza complicati cablaggi
in tutta la casa. Grazie alla separazione dalla rete WiFi, la frequenza é assolutamente priva di
disturbi e convince con una portata eccellente.

Ventilazione senza fili
con inVENTer Connect

Parte 1
Pannello interno IB Connect
ü Collegamento diretto alla rete elettrica
ü Nessun cablaggio aggiuntivo necessario
ü Comunicazione con sensori e dispositivi di controllo via rete
ü Design compatto 240 x 240 mm
ü Si chiude automaticamente quando é in pausa o disattivato
ü Possibilità di adattamento al design della parete
(colore, carta da parati)
ü A filo muro in versione da incasso (disponibile anche per
montaggio a parete)

Parte 2
Regolatore senza fili Easy Connect
ü Controlla fino a 16 ventilatori inVENTer
ü Fino a quattro zone di ventilazione individuali
ü Connessione senza fili tra regolatore e IB Connect
ü Controllo via Bluetooth con l‘app „inVENTer Mobile“
ü Possibilità di accesso direttamente sul regolatore
ü Sensore di umidità/temperatura integrato
ü Design contemporaneo con touch screen

Easy Connect

Modalità di ventilazione

i

Con inVENTer Connect le singole zone di ventilazione vengono ventilate attraverso i
corrispondenti modalità di ventilazione. A seconda del giorno della settimana e dell’ora
del giorno, essi sono adattati alle singole aree. Ad esempio, i salotti o le camere da letto
sono ventilati in modo diverso a seconda dell‘uso che ne viene fatto durante il giorno. Sono
disponibili anche profili speciali, come ad esempio la modalità vacanza.
Esempi:
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