MULTICOMFORT

FANTINI COSMI
Fantini Cosmi
cambia il concetto
di comfort
dell’abitazione
Il comfort per Fantini Cosmi è il risultato della
combinazione di diversi prodotti e sistemi integrati
per risolvere problemi abitativi complessi: un
insieme di dispositivi per gestire il riscaldamento,
il raffrescamento e l’umidità, il ricambio dell’aria e il
risparmio energetico.
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OGNI AMBIENTE

HA LA GIUSTA TEMPERATURA
E UMIDITÀ
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OGNI AMBIENTE

È SEMPRE CONNESSO
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OGNI AMBIENTE

È VENTILATO ED HA IL CONTROLLO
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA
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OGNI AMBIENTE

HA LA GIUSTA TEMPERATURA E
UMIDITÀ
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Intellicomfort
TERMOREGOLAZIONE E UMIDOREGOLAZIONE
MULTIZONA WIRELESS E FILARE
1

Intellicomfort+,

integra

un

insieme

di

cronotermostati e termostati di base a radio
frequenza con una serie di attuatori a batteria,
una barra di connessione e un configuratore, il
tutto gestibile anche tramite App. Il risultato?
La possibilità di diversificare la temperatura di
ogni singolo ambiente, domestico o lavorativo,
in base alle diverse esigenze di occupazione
degli ambienti, evitando inutili sprechi e
ottenendo benessere e un notevole risparmio
energetico.

Intellicomfort CH180RFWIFI
cronotermostato wireless WiFi
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CH120RF
termostato wireless

O60RF
attuatore wireless
per radiatore

EVWC8R
barra connessione
8 ingressi / 8 uscite

CH175D
attuatore wireless
1 relè

SOLUZIONI
PER OGNI IMPIANTO

Soggiorno

20°C - 50 %UR

Adatto per impianti di riscaldamento centralizzati o
autonomi a radiatori e per impianti di riscaldamento,
raffrescamento con umidoregolazione a pavimento
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autonomi o centralizzati.
Cucina

18°C - 50 %UR

LA TEMPERATURA
In ogni stanza della propria casa si svolgono attività
diverse che richiedono temperature diverse, ad esempio
il soggiorno e i bagni devono essere più caldi, mentre
cucina e camere da letto possono avere una temperatura
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Camera da letto

inferiore. Fantini Cosmi vi aiuta a ottimizzare il comfort

19°C - 50 %UR

nei locali, fondamentale per il vostro benessere e per
risparmiare energia, evitando di riscaldare inutilmente
ambienti quando non serve.
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Bagno

23°C

L’UMIDITÀ
La temperatura da sola non basta a determinare le
condizioni ambientali ideali. Infatti la percentuale di umidità
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è importantissima per il benessere del nostro corpo ed è
consigliata tra il 40-65%. Sia in inverno che in estate, un
tasso di umidità alto può far percepire una temperatura
troppo alta oppure troppo bassa. Al contrario, se l’umidità è
troppo bassa l’ambiente diventa troppo secco e può causare
altre problematiche. Con Intellicomfort+ potrete controllare
l’umidità e determinare le condizioni ambientali ideali per la
vostra casa e il vostro comfort.

DEUMIDIFICATORE

CALDAIA

Impianto di riscaldamento, raffrescamento con umidoregolazione, autonomo o centralizzato a
pavimento, multizona
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OGNI AMBIENTE

È SEMPRE CONNESSO
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APP INTELLICLIMA+
2

Con la APP Intelliclima+ sei sempre connesso al tuo sistema
Intellicomfort+ e puoi gestire il tuo comfort ideale in modo semplice
e intuitivo, da smartphone e tablet, ovunque tu sia. Con Intelliclima+
puoi:
•

Accendere o spegnere l’impianto di riscaldamento e
raffrescamento;

•

Controllare la temperatura e il grado di umidità impostati in
ogni zona;

•

Verificare in tempo reale lo stato del tuo impianto;

•

Decidere in qualunque momento la tua temperatura ideale e
fino a quando mantenerla;

•

Creare il tuo programma settimanale o giornaliero o scegliere
tra quelli preimpostati per ogni singola zona;

•

Ottimizzare il tuo comfort e risparmiare energia;

•

Ricevere notifiche “push” di allarmi generici e anomalie del tuo
impianto.

•
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Monitorare lo storico dei consumi energetici.

SCEGLI IL TUO
COMFORT
Usa la APP Intelliclima+ per
controllare a distanza ogni
ambiente e ogni stanza, in casa
o in ufficio. Intelliclima+, insieme
al cronotermostato CH180RFWIFI,
può gestire gestire più abitazioni
e più zone all’interno di un’unica
abitazione
Casa
3 zone di temperatura

Casa Mare

Casa Montagna

La APP Intelliclima+ è disponibile
gratuitamente su

Casa Milano
2 zone di temperatura
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OGNI AMBIENTE

È VENTILATO ED HA IL
CONTROLLO
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
INTERNA
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ECOCOMFORT 2.0 SMART
VMC PUNTUALE INTELLIGENTE
3

Forse non lo sapevi ma l’aria di casa è già inquinata per le
varie attività domestiche. Arieggiando i locali fai solo entrare
inquinanti esterni che, sommandosi all’aria già presente,
vengono intrappolati, creando un ambiente nocivo alla salute
proprio in casa tua.
ECOCOMFORT 2.0 SMART è l’unità di ventilazione e aspirazione
decentralizzata con recupero di calore ad altissima efficienza,
che garantisce un ricambio d’aria continuo e costante, evita
le dispersioni di energia causate dall’apertura delle finestre e
garantisce un recupero termico superiore anche al 90%, nelle
stagioni invernali ed estive, contribuendo così ad un notevole
recupero energetico dell’aria di rinnovo immessa in ambiente
abbassando considerevolmente i costi di riscaldamento e
raffrescamento.
L’uso continuo dell’unità protegge l’edificio dalla formazione di
umidità e muffe riducendo anche la frequenza di malanni di
stagione degli occupanti come le malattie da raffreddamento
e allergie dovute a concentrazioni di pollini, batteri e polveri
inquinanti che vengono costantemente filtrati.
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CONTROLLA ANCHE
LA QUALITÀ DELL’ARIA
L’unità di ventilazione puntuale
ECOCOMFORT 2.0 SMART controlla anche la
qualità dell’aria per portare
benessere e comfort nella tua quotidianità

COMFORT
SENZA PENSIERI
I sensori di flusso aria, temperatura, umidità
relativa, luminosità e VOC e le altre funzioni
smart di cui è dotata, permettono all’unità
ECOCOMFORT 2.0 SMART di adottare le
modalità di ventilazione più idonee in totale
autonomia per assicurare il miglior comfort
ambientale.
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PREVIENE MUFFE
E UMIDITÀ
ECOCOMFORT 2.0 SMART permette un
continuo scambio d’aria tra interno ed
esterno. Previene così a formazione di
umidità, evitando la comparsa di muffa
sui muri e mantenendo sempre basso
il livello di inquinanti dannosi alla salute
delle persone.

10°C
TEMPERATURA ARIA
ESTERNA

20°C

TEMPERATURA ARIA DI MANDATA

RECUPERO CALORE
FINO AL 90%
Durante il funzionamento a flusso
alternato, l’unità di ventilazione
puntuale ECOCOMFORT 2.0 SMART
recupera fino al 90% del calore

23°C
TEMPERATURA AMBIENTE

contenuto nell’aria espulsa, e lo
restituisce all’aria in entrata quando
l’unità inverte il ciclo di ventilazione.

ANCHE IN ESTATE: ARIA FRESCA
Durante il periodo estivo, ECOCOMFORT 2.0 SMART consente di eliminare l’eccessiva umidità e di recuperare “il
fresco” dall’aria climatizzata estratta dall’ambiente, cedendola a quella immessa, con un sicuro vantaggio sia in
termini di comfort che di efficienza energetica.
Inoltre in estate grazie alla funzione Free Cooling – quando la temperatura esterna è minore di quella interna –
la funzione concorre a garantire un maggior comfort termico,
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PREMIATO PER IL DESIGN,
AMATO DAGLI INSTALLATORI
Già insignito del prestigioso premio internazionale Red Dot Design Award 2021, ECOCOMFORT 2.0 SMART combina all’estetica una
grande praticità, apprezzata dagli installatori.

TUBO TELESCOPICO PER UNA RAPIDA INSTALLAZIONE
LUNGHEZZA MINIMA 28 CM MASSIMA 53 CM

GRIGLIA ESTERNA
AD ESPANSIONE
CON MONTAGGIO
DALL’INTERNO

MONOSTANZA E MULTISTANZA
ECOCOMFORT 2.0 SMART può essere utilizzato come sistema puntuale per singola
stanza oppure, configurando più unità ventilanti è possibile creare un sistema di
ventilazione multistanza.
La configurazione minima installabile è l’unità “Master” a cui si possono aggiungere
diverse unità aggiuntive. Tutte le unità comunicano fra di loro tramite protocollo
Bluetooth Low Energy e saranno gestite tramite l’app Intelliclima+. Le unità aggiuntive
possono essere installate in grandi ambienti o in altri locali.

UNITÀ MASTER

UNITÀ AGGIUNTIVE

UNITÀ AGGIUNTIVE

CONFIGURAZIONE
DI 1° LIVELLO
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UNITÀ AGGIUNTIVE

UNITÀ AGGIUNTIVE

CONFIGURAZIONE
DI 2° LIVELLO

Le caratteristiche che si riferiscono agli apparecchi di questo catalogo non sono impegnative. La società Fantini Cosmi S.p.A. si riserva per motivi
di miglioramento tecnologico, di evoluzioni delle normative e di carattere commerciale, di apportare modifiche senza preavviso né pubblico avviso,
ferme restando le principali caratteristiche funzionali dei modelli.

SUPPORTO TECNICO
supportotecnico@fantinicosmi.it

www.fantinicosmi.it
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