
La soluzione per risparmiare e vivere meglio

Display WiFi intelligente sempre connesso al cloud
e all'App mobile Klima102.
   
Monitoraggio temperatura stanza per stanza
con programmazione giornaliera personalizzata
(3 livelli di comfort differenti). 
 
Semplice da installare e configurare.



La soluzione per risparmiare e vivere meglio
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SOLUZIONE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO CON RADIATORI
Klima102 offre un Sistema di Termoregolazione intelligente per sistemi di riscaldamento 
dotati di Valvole Termostatiche, permettendo la gestione del comfort fino ad un massimo 
di 32 stanze.

Klima Control permette di gestire e controllare il proprio impianto; è facilmente configu-
rabile  grazie all’interfaccia grafica user friendly ed è controllabile da remoto  tramite 
smartphone (APP dedicata).

Klima Control
Schermo touch integrato in una cornice di vetro.
Collegamento elettrico realizzato tramite innesto rapido posteriore.
Installazione a parete (incasso 503, scatola rettangolare da cartongesso/scatola tonda).
Programmazione settimanale (Fino a 7 fasce orarie con 3 differenti livelli di comfort, modalità manuali 
e funzione Vacanza programmabile).

Klima Termo
Valvola termostatica elettronica per radiatore con sensore temperatura incorporato.
Completo di adattatori per installazioni su corpi valvola termostatica.
Comunica in modalità wireless con Klima Control.
Alimentazione a 2 batterie 1,5 V, AA.

Klima Sens
Comunica direttamente con Klima Control in modalità wireless.
Si possono aggiungere agli ambienti per avere valori temperatura / umidità più precisi e una 
gestione del comfort più accurata.

Alimentazione a 2 batterie 1,5 V, AA.

Klima Extender

Estensione della copertura radio tra le valvole e Klima Control.

Collegare a presa elettrica 230 V (Versione 3 poli tipo L o Schuko).

Klima Act

Accensione/spegnimento dei generatori di calore  come caldaie e pompe di calore.

Alimentazione a 230 V.
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Kit Plus A*
 (autonomo)

1
6

6

1

Kit Plus C*
 (centralizzato)

1
6

6

N. Klima Control

N. Klima Termo

N. Klima Sens

N. Klima Act
* Ipotizzando n.1 radiatore per stanza
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detrazioni 
fiscali KLIMA102 risponde perfettamente ai requisiti 

richiesti per ottenere la detrazione fiscale deno-
minata ECOBONUS, pari al 65% dell’importo 
complessivo dell’intero intervento e all’applica-
zione dell’IVA agevolata.

ECOBONUS

ECOBONUS
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SOLUZIONE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A IMPIANTO RADIANTE
Klima102 offre un Sistema di Termoregolazione intelligente per sistemi di riscaldamento 
Radianti. Consente di gestire con un’unica interfaccia utente tutti gli aspetti del comfort 
abitativo ( fino ad un massimo di 32 stanze) , dal riscaldamento alla climatizzazione estiva, 
gestendo anche il ricambio aria e il controllo dell’umidità. 

Klima Control fornisce algoritmi avanzati per la regolazione PID e l'attuazione degli 
anticipi di accensione e di spegnimento per garantire maggior efficienza e comfort.

65%

Klima Control
Schermo touch integrato in una cornice di vetro.
Collegamento elettrico realizzato tramite innesto rapido posteriore.
Installazione a parete (incasso 503, scatola rettangolare da cartongesso/scatola tonda).
Gestisce un massimo di 4 moduli Klima Rad e 4 moduli Klima Air.

Klima Rad
Apre/chiude gli attuatori  elettrotermici installati sui collettori (fino a 20 attuatori per un massimo di 8 
ambienti, bagni esclusi gestiti da un'uscita dedicata).
Regolazione della temperatura di mandata attraverso la valvola miscelatrice; accensione/spegnimento  del 
circolatore; commutazioni estate/inverno; avvia o arresta le macchine deumidificartici.
Possono essere installati massimo 4 moduli klima Rad a sistema. 
Alimentazione a 230 V.

Klima Sens
Sonda wireless di Temperatura o di Temperatura/Umidità.
Necessita di access point dedicato da connettere al modulo Klima Rad.
Alimentazione a 2 batterie  1,5 V, AA.

Modulo  attuatore  in  grado  di  gestire  differenti  tipi  di macchine  per  il  trattamento  aria.  
Può  comandare  il  deumidificatore,  il deumidificatore con integrazione ed il fan-coil.
Il numero massimo di moduli attuatori Air installabili è 4. 
Alimentazione a 230 V.

Klima Air OPZIONALE CONSIGLIATO

Sonda di Temperatura Esterna per il controllo della climatica gestita dal Modulo Klima Rad.

Klima Sens Ext
OBBLIGATORIO
per Klima Rad
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CEDAC102 S.r.l.
Tel: +39 051 6139 102
info@klima102.com

Via del Lavoro, 47 40033
Casalecchio di Reno (Bo)

www.klima102.it

Cedac102 S.r.l. è una società soggetta a controllo e coordinamento di Cedac Holding S.r.l. R
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