È facile utilizzare REMOCON-NET
Scarica l‘applicazione gratuita per smartphone iOS e Android, registra il tuo
dispositivo mediante il numero di serie fornito ed avrai l‘accesso on-line alla
gestione del tuo comfort e risparmio.

REMOCON-CONNETTIVITÀ
Comfort e risparmio,
uno sguardo al futuro
www.remocon-net.remotethermo.com

REMOCON NET APP

• Design user-friendly
• Personalizzazione temperatura riscaldamento/raffrescamento e
acqua calda sanitaria
• Monitoraggio mensile dei consumi
• Modalità estate/inverno
• Funzione manuale o programmata
• Funzione vacanze
• Disponibile e gratuita per smartphone iOS e Android
• Voice control con Google Assistant, Apple HomeKit, Amazon Alexa

CONNETTIVITÀ
Massima libertà di controllare il tuo comfort

SCEGLI IL TUO REMOCON PREFERITO E VAI ONLINE!

REMOCON SMART E
• Moderno ed Elegante
• Sensore di regolazione
evoluto in classe V

REMOCON NET MINI/B
• Semplice installazione
• Ridotti costi di installazione
• Versione MINI integrabile con
Remocon Plus

REMOCON NET GPRS/LAN
• SIM compresa, attiva e prepagata
• Collegamento LAN disponibile
• Connessione WiFi non necessaria

Per maggiori informazioni contattare:

ELCO ITALIA S.p.A.
Sede Legale: Viale Aristide Merloni, 45
60044 – Fabriano (AN)
Tel. (+39) 0732.6011

ARISTON THERMO GROUP

ELCO ITALIA S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori di
stampa o trascrizione contenuti nel presente documento e si riserva il diritto
di modificare senza preavviso dati e caratteristiche tecniche dei prodotti
riportati nello stesso.
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Sede Operativa: Via Roma, 64
31023 – Resana (TV)
Tel. (+39) 0423.7160
www.elcoitalia.it - info@it.elco.net

Controlla il tuo comfort in maniera flessibile e immediata e
risparmia sulla bolletta con Remocon NET App!
La connettività di Elco permette di collegare il
tuo sistema di riscaldamento e raffrescamento
online, garantendoti benefici in termini di costi,
comfort e tranquillità in ogni momento.
Con pochi e semplici tocchi, con il vostro smartphone, tablet o pc, potrai controllare il comfort
domestico, potendolo programmare quando
sarai fuori casa.
Il risparmio è garantito da una gestione più
oculata e contestualmente più semplice, con
un’interfaccia immediata e adatta a tutti.
La connettività di Elco assicura anche altri servizi
interessanti ed innovativi, come il monitoraggio
24h/24h che permette continuità di servizio,
ovunque tu sia.
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MAGGIOR RISPARMIO

BENESSERE ASSOLUTO

MASSIMA SEMPLICITA‘

ASSISTENZA COMPLETA

REMOCON-NET ti consente di avere sempre e ovunque
sotto controllo i costi del tuo impianto. Adattando la
programmazione oraria al tuo ritmo giornaliero potrai
infatti ottenere un notevole risparmio sulla bolletta.

La tua giornata è in costante evoluzione? Nessun problema!
Con REMOCON-NET potrai programmare in modo facile e
intuitivo la temperatura ideale durante l’intera giornata, così
da poter sempre provare la gradevole sensazione di comfort
ad ogni tuo rientro. Non dovrai più preoccuparti di correre
a casa per gestire il tuo comfort. Basta un semplice tocco!

Grazie a Remocon NET App sarà davvero facile controllare
il tuo impianto, con possibilità di personalizzare il comfort
desiderato.
L’installazione dell’App consiste di pochi e semplici passaggi.
Gli aggiornamenti automatici la manterranno al passo con i
tempi, per un’interfaccia user-friendly.

Con REMOCON NET il tuo centro di assistenza potrà agire
prontamente sulle segnalazioni di anomalie che riceverà in
tempo reale, per un supporto più veloce e accurato in ogni
momento.

