Benvenuti in KiWi

KiWi è l’innovativo sistema di controllo intelligente per le temperature della vostra casa.

Casistiche di utilizzo

Sonda a bordo

Riscaldamento
(a pavimento, a parete,
termoconvettori, ecc.)

KiWi

Ricircolo d’aria
(VMC)

Raffrescamento
(a pavimento, a parete,
termoconvettori, ecc.)

Deumidificazione

Climatizzazione

In questo schema è possibile visualizzare tutti i sistemi che KiWi
può comandare contemporaneamente o singolarmente all’interno
di un edificio.

è

–

Esempi Applicativi

RISCALDAMENTO TRADIZIONALE
KiWi, in questo caso, gestisce tre zone indipendenti di solo riscaldamento radiante.
Composizione dell’impianto:





1 caldaia o pompa di ricircolo
3 zone con termosifoni e radiatori tradizionali
1 monitor di gestione con schermo a colori
Gestione WiFi da smartphone, tablet, PC o Mac sia dentro che fuori casa (internet)

KiWi può gestire un impianto tradizionale di riscaldamento che utilizza una classica caldaia a
combustione o elettrica, termosifoni e radiatori tradizionali.
Puoi scegliere la temperatura desiderata in ogni zona gestendo tutto anche in WiFi o da internet con
l’App Hi Vision.

è

–

RISCALDAMENTO TRADIZIONALE E RAFFRESCAMENTO CON SPLIT
KiWi, in questo caso, gestisce tre zone indipendenti di riscaldamento radiante e tre zone di
raffrescamento tramite split in modalità on/off.
Composizione dell’impianto:






1 caldaia o pompa di ricircolo
3 zone con termosifoni e radiatori tradizionali
3 zone con raffrescamento tramite condizionatore a split
1 monitor di gestione con schermo a colori
Gestione WiFi da smartphone, tablet, PC o Mac sia dentro che fuori casa (internet)

KiWi può gestire un impianto tradizionale di riscaldamento che utilizza una classica caldaia a
combustione o elettrica, termosifoni e radiatori tradizionali, in combinazione con una regolazione di
tipo on/off del raffrescamento tramite i classici condizionatori a split.
Puoi scegliere la temperatura desiderata in ogni zona, in ogni stagione gestendo tutto anche in WiFi o
da internet con l’App Hi Vision.

è

–

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO E RAFFRESCAMENTO CON SPLIT
KiWi, in questo caso, gestisce tre zone indipendenti di riscaldamento radiante a pavimento e tre zone
di raffrescamento tramite split in modalità on/off.
Composizione dell’impianto:






1 caldaia o pompa di ricircolo
3 zone elettrovalvole per impianto radiante a pavimento
3 zone con raffrescamento tramite condizionatore a split
1 monitor di gestione con schermo a colori
Gestione WiFi da smartphone, tablet, PC o Mac sia dentro che fuori casa (internet)

KiWi può gestire un impianto di riscaldamento radiante a pavimento sia con classica caldaia a
combustione che con pompa di ricircolo, combinato con un sistema di raffrescamento tramite split.
KiWi controlla in modo intelligente le eletrovalvole di zona oppure l’accensione e spegnimento degli
split, per permetterti di scegliere la temperatura desiderata in ogni zona e in ogni stagione gestendo
tutto anche in WiFi o da internet con l’App Hi Vision.

è

–

RISCALDAMENTO IBRIDO (ELEMENTI ACQUA e ELETTRICI) compresa
la gestione di SPLIT di RAFFRESCAMENTO
KiWi, in questo caso d’uso gestisce tre zone indipendenti di riscaldamento composto da due zone di
riscaldamento radiante tradizionale ad acqua e una zona con un radiante elettrico (tipo piastre
radianti IR, termoarredi elettriche ecc). KiWi gestisce inoltre tre zone di raffrescamento tramite split
Composizione dell’impianto:







1 caldaia o pompa di ricircolo
2 zone con termosifoni e radiatori tradizionali ad acqua con testina
1 zona con riscaldamento elettrico (termoarredo o radianti IR)
3 zone con raffrescamento tramite condizionatore a split
1 monitor di gestione con schermo a colori
Gestione WiFi da smartphone, tablet, PC o Mac sia dentro che fuori casa (internet)

KiWi può gestire un impianto di riscaldamento radiante a pavimento sia con classica caldaia a
combustione che con pompa di ricircolo, combinato con un sistema di raffrescamento tramite split.
KiWi controlla in modo intelligente le elettrovalvole di zona oppure l’accensione e spegnimento degli
split, per permetterti di scegliere la temperatura desiderata in ogni zona e in ogni stagione gestendo
tutto anche in WiFi o da internet con l’App Hi Vision.

è

–

RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO CON
CONTROLLO UMIDITA’
KiWi, in questo caso, gestisce tre zone indipendenti di riscaldamento e raffrescamento radiante a
pavimento con controllo umidità e del punto di rugiada
Composizione dell’impianto:






1 caldaia, pompa di ricircolo o pompa di calore, ecc.
3 zone ad elettrovalvole per impianto radiante caldo/freddo a pavimento
1 deumidificatore o VMC con deumidificazione
1 monitor di gestione con schermo a colori
Gestione WiFi da smartphone, tablet, PC o Mac sia dentro che fuori casa (internet)

KiWi può gestire un impianto di riscaldamento/raffrescamento radiante a pavimento controllando in
modo intelligente le elettrovalvole di zona per garantire sempre la temperatura impostata. Puoi
scegliere la temperatura desiderata in ogni zona e in ogni stagione gestendo tutto anche in WiFi o da
internet con l’App Hi Vision.

è

–
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è

–
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è
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è
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