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Controllo remoto intelligente
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• Controlli ambiente modulanti
• Funzione di interfaccia remota
caldaia
• Possibilità di gestione tramite

Denominazione
commerciale

CONTROLLO AMBIENTE RiCLOUD

COMPLEMENTI
D’IMPIANTO

L
mm

P
mm

89

135

30

App

RiCLOUD è la soluzione facile e intelligente di Riello per gestire il comfort ambientale.
RiCLOUD è un dispositivo universale in quanto può essere utilizzato come controllo intelligente dell'intero sistema di riscaldamento
in grado di dialogare direttamente con la caldaia, nel caso di collegamento OTBus, o come semplice cronotermostato ON-OFF.
Offre la funzione di interfaccia remota caldaia se collegato a caldaie Riello via OTBus.
E' possibile gestire sistemi di riscaldamento fino ad 8 zone, ognuna controllata dal proprio RiCLOUD per impostare in maniera
indipendente temperatura e orari di funzionamento.
In abbinamento alle caldaie Riello di ultima generazione (modelli compatibili collegati tramite OTBus), tramite lettura della
temperatura esterna, RiCLOUD consente al sistema realizzato di raggiungere la classe di efficienza energetica A+ (Regolamento
Europeo 811/2013).
Attraverso l’App RiCLOUD, scaricabile gratuitamente per sistemi Android e iOS, gestire il clima di casa o controllare la caldaia
(modelli compatibili collegati tramite OTBus) risulta facile ed intuitivo. Tutte le operazioni che in un tradizionale cronotermostato
possono risultare complicate, quali la programmazione giornaliera/settimanale, sono alla portata di tutti grazie alla tecnologia
touch screen dei dispositivi mobili.
Installare RiCLOUD è facile e veloce. In caso di sostituzione di un vecchio termostato, RiCLOUD non necessita di interventi
sull’impianto elettrico dell'abitazione. Con RiCLOUD, alimentato a batteria, è possibile anche l’installazione “senza fili”: basta
installare RiCLOUD ovunque in casa e collegarlo alla caldaia tramite Wi-Fi box o un ricevitore in radiofrequenza (opzionale).

DATI TECNICI
Denominazione
commerciale

Note

Codice
n.

Prezzo
Euro

CONTROLLO AMBIENTE RiCLOUD CON Wi-Fi BOX

20117394

CONTROLLO AMBIENTE RiCLOUD

20117399

97,00

Wi-Fi BOX

20111885

133,00

RICEVITORE CALDAIA RF-WIRELESS

20117359

62,00

20047522

31,00

SCHEDA INTERFACCIA ITRF11
(1)

(1)

230,00

Solo per Family Condens "vecchio modello".

BRUCIATORI

ARIA
CALDA

H
mm

406

Prezzi assoggettabili esclusivamente alla Politica Commerciale in vigore - EDIZIONE GIUGNO 2019

SISTEMI
IBRIDI

LISTOCATALOGO

230,00

Controllo ambiente RiCLOUD
Controllo ambiente RiCLOUD destinato alla sostituzione o alle
nuove installazioni, sia con singola zona o per espansioni
per applicazioni Multizona. RiCLOUD è compatibile per il
collegamento Internet in abbinamento al Wi-Fi box (opzionale).
La confezione include anche batterie, viti, tasselli, biadesivi e
manuale tecnico.
CLASSE-CONTRIBUTO ErP: V-3%(*); I-1% (**)

20117399

97,00

Wi-Fi box
Wi-Fi box è il dispositivo che consente il collegamento ad
Internet attraverso la rete Wi-Fi di casa. Permette inoltre il
collegamento all'OTBus di caldaia per la gestione evoluta in
remoto. La confezione include anche: cavi di collegamento,
trasformatore, adesivo magnetico.

20111885

133,00

Ricevitore caldaia RF-Wireless
Dispositivo in radiofrequenza che consente il collegamento
senza fili del controllo RiCLOUD alla caldaia (sia ON-OFF che via
OTBus). Può essere anche utilizzato nei casi in cui la debolezza
del segnale Wi-Fi non consente di collegare la Wi-Fi box in
prossimità della caldaia.

20117359

62,00

Scheda interfaccia ITRF11
(Solo per Family Condens "vecchio modello").
Da utilizzarsi in funzione del tipo di caldaia (vedere sezione
dedicata di caldaia) in caso di funzionamento OTBus. Per il
funzionamento in modalità ON/OFF il codice non è necessario.

20047522

31,00

CALDAIE
MURALI

20117394

CALDAIE
A BASAMENTO

Controllo ambiente RiCLOUD con Wi-Fi box
Kit completo per installazione Wi-Fi, contenente controllo
ambiente RiCLOUD e Wi-Fi box. La confezione include anche
batterie, cavi di collegamento, trasformatore, viti, tasselli,
biadesivi, adesivo magnetico e manuale tecnico.
CLASSE-CONTRIBUTO ErP: VI-4% (*); I-1% (**)

SOLARE TERMICO
E BOLLITORI
BRUCIATORI

ARIA
CALDA

COMPLEMENTI
D’IMPIANTO

UNITA’
TERMINALI

CONDIZIONAMENTO

(*) Con collegamento via BUS.
(**) In gestione ON/OFF.

Prezzo
Euro

TERMOCONVETTORI
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n.

SCALDA
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Denominazione
commerciale

RISCALDAMENTO
CENTRALIZZATO

Immagine

POMPE
DI CALORE

DESCRIZIONE GAMMA
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Termostati e cronotermostati

ChronoRiello
CHRONORIELLO 7D
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• I ChronoRiello sono

Denominazione
commerciale

cronotermostati digitali per
la programmazione della
temperatura sia giornaliera sia
settimanale, in riscaldamento e
consentono un’ottimale gestione
dell’impianto

H
mm

L
mm

P
mm

TERMORIELLO DGT

86

86

20

TERMORIELLO DGT WIRELESS

86

86

20

CHRONORIELLO 7D

86

86

20

CHRONORIELLO 7D WIRELESS

86

86

20

TERMORIELLO DGT
Termostato ambiente con display digitale.
TERMORIELLO DGT WIRELESS
Termostato ambiente con display digitale in radio frequenza.

COMPLEMENTI
D’IMPIANTO

UNITA’
TERMINALI

CONDIZIONAMENTO

CHRONORIELLO 7D
Cronotermostato digitale settimanale. Tre livelli di temperatura selezionabile (Comfort-Economy-Antigelo).
Programmazione settimanale personalizzata. Funzione Raffrescamento (è necessario per questa funzione installare un relais
di separazione esterno ). Funzione Party (richiesta di riscaldamento sempre attiva e fasce orarie programmate ignorate). Fascia
giornaliera con suddivisione oraria in segmenti di 60 minuti.
CHRONORIELLO 7D WIRELESS
Cronotermostato digitale settimanale display digitale in radio frequenza.
Tre livelli di temperatura selezionabile (Comfort-Economy-Antigelo).
Programmazione settimanale personalizzata. Funzione Party (richiesta di riscaldamento sempre attiva a fasce orarie
programmate ignorate). Fascia giornaliera con suddivisione oraria in segmenti di 60 minuti.
–– Semplicità d’installazione
–– Facilità d’uso
–– Manopola selezione temperatura su fronte termostato
–– Sonda calibrabile su tutti i modelli
–– Batterie di serie su tutti i modelli
–– I modelli wireless lavorano in radio frequenza consentendo il collegamento alla caldaia senza l’ausilio di cavi elettrici
–– Isteresi accensione/spegnimento calibrabile su tutti i modelli.

ARIA
CALDA

DATI TECNICI
Denominazione
commerciale

TERMORIELLO DGT

BRUCIATORI

Codice
n.

Prezzo
Euro

Termostato

20059640

27,00

TERMORIELLO DGT WIRELESS

Termostato a radio frequenza

20063871

49,00

CHRONORIELLO 7D

Cronotermostato settimanale

20063873

31,00

Cronotermostato settimanale a radio frequenza

20101747

57,00

CHRONORIELLO 7D WIRELESS

408

Tipo
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