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Centralina climatica modulante Wi-Fi eBus

Hermann Saunier Duval, scegli il comfort che desideri.

Con MiGo e la sua App puoi avere
di più dal tuo impianto di riscaldamento,
subito.
MiGo è il termostato modulante wi-fi di
Hermann Saunier Duval che ti permette di
comandare a distanza il tuo impianto di
riscaldamento via App, direttamente dal tuo
smartphone o tablet.
MiGo trasforma il tuo smartphone o tablet in
un sistema di controllo a distanza per il tuo
riscaldamento.

Provalo
e non potrai piu'
farne a meno!

Ovunque tu sia e qualsiasi cosa tu stia facendo
potrai controllare e regolare il comfort di casa
in modo rapido ed estremamente intuitivo
sfruttando la tua rete wi-fi.
I benefici di MiGo non si limitano alla comodità.
Utilizzando MiGo riduci drasticamente i cicli di
avvio/stop della caldaia permettendoti così di
risparmiare su gas ed elettricità e di prolungare
la vita del tuo apparecchio.

Puoi ottimizzare i consumi della tua caldaia a condensazione*.
Puoi aumentare la classe energetica della tua ThemaFast 4 Condensing: raggiunge A+.
Puoi regolare ovunque la temperatura che preferisci ottenendo la massima efficienza
in modo veramente facile.
Puoi gestire le impostazioni da uno o più smartphone, all’istante e dovunque tu sia.

MiGo veramente tanto di +, subito.
* Consulta l'elenco completo dei modelli abbinabili a MiGo sul sito hermann-saunierduval.it/migo

Comfort su misuraì
30 profili standard pre-configurati e personalizzabili; controllo
dei sistemi di riscaldamento di più abitazioni utilizzando la
stessa app (ad esempio due case con due diversi termostati
MiGo installati).
Nulla di più comodo per trovare davvero il comfort su misura
per le esigenze della tua famiglia.

Il tuo
assistente
personale
MiGo è un compagno
attento e preciso!
Infatti permette la ricezione
di 5 diversi messaggi
segnalazione: errore generico
della caldaia, bassa pressione
dell’acqua in caldaia, errore
di comunicazione “bus”,
livello di carica delle batterie
insufficiente, mancata
connessione alla rete internet
per più di 24 ore, necessità di
manutenzione alla scadenza
delle ore impostate nel
contatore di caldaia.
Sempre tutto sotto controllo,
quindi!

Facile da installare
Puoi installare il termostato MiGo a parete o appoggiarlo dove preferisci
grazie al supporto da tavolo. Il termostato viene alimentato impiegando
3 comuni pile alcaline AAA da 1,5 V. Grazie al sistema Eink il display
consuma pochissima energia consentendo una lunga durata delle pile.
Il termostato comunica con la caldaia tramite il protocollo
Hermann Saunier Duval eBus.

Con MiGo
il comfort domestico
e' personalizzato
e sempre a portata
di mano

Massima efficienza
del tuo impianto
di riscaldamento

MiGo è intelligente!
La funzione di autoapprendimento di MiGo
ti permette di controllare i dati storici di
temperatura, modalità e ore di funzionamento
del tuo impianto e delle sue caratteristiche,
regolandolo in modo efficiente grazie anche
alla rilevazione dei dati di temperatura esterna
da internet.
Con MiGo potrai impostare rapidamente la
funzione “Fuori Casa” o “Antigelo”
per un maggior risparmio

Ottieni il massimo dell’efficienza
dalla combinazione perfetta

ThemaFast + MiGo
Grazie al rendimento del 94% di ThemaFast 4 Condensing 26, calcolato secondo la
normativa ErP, e al bonus del 4% ottenibile combinando una centralina climatica
modulante in classe VI come MiGo, il tuo sistema raggiunge un rendimento del 98%
ottenendo così una classe di efficienza energetica stagionale per riscaldamento A+.
Cerca “MiGo” su Apple App Store o su Google Play e scarica la tua app gratuitamente.

il comfort della nostra casa
e' nelle nostre mani!

La App di MiGo ti permette,
in modo facile e intuitivo di regolare
il riscaldamente della tua casa e la
temperatura dell'acqua calda sanitaria.
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