Micra o ThemaFast?
MiGo non lo paghi!
Dal 15 febbraio al 31 maggio 2018
Micra e ThemaFast ti regalano MiGo,
la nuova centralina climatica Wi-Fi che,
tramite la sua App, permette di comandare
a distanza impianto di riscaldamento
e acqua calda sanitaria, migliorando
anche la classe energetica del sistema.

Connettiti
con MiGo

Acquista un KIT a tua scelta tra:
Micra 4 Condensing 25 WiFi (0020256398)
o Micra 4 Condensing 30 WiFi (0020256399)
o ThemaFast 4 Condensing 26 WiFi (0020256397)
Al banco pagherai il prezzo della sola caldaia
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Nuova

(modello non WiFi)

Micra o ThemaFast?
MiGo te lo
regaliamo noi!

Micra 4 Condensing WiFi

ThemaFast 4 Condensing WiFi

MiGo

Sistema Aquaspeed® con Preriscaldo

Sistema Aquaspeed FAST® con Microaccumulo

Centralina climatica modulante WiFi

+

+
• Gestione dell’impianto da smartphone
o tablet, anche da più dispositivi, all’istante
e ovunque ci si trovi
• Gestione fasce orarie di programmazione
giornaliera e settimanale
• Rilevazione temperatura esterna tramite
internet e regolazione efficiente dell’impianto
• Messaggistica di diagnostica

•

Acqua calda subito disponibile, grazie
al preriscaldo dello scambiatore a piastre

•

Acqua calda subito disponibile e sempre
stabile, grazie al microaccumulo da 3,2 litri

•

Scambiatore primario in lega
di alluminio-silicio anticorrosione

•

Scambiatore primario in acciaio 				
inossidabile anticorrosione

•

Immediata erogazione d'acqua calda

•

Straordinaria stabilità della temperatura

•

Classe ErP A+ in abbinamento a MiGo

•

Classe ErP A+ in abbinamento a MiGo

Acquista un KIT
Micra 4 Condensing 25 WiFi + MiGo
(cod 0020256398)

ThemaFast 4 Condensing 26 WiFi + MiGo
(cod 0020256397)

Micra 4 Condensing 30 WiFi + MiGo
(cod 0020256399)

Fino al 31 maggio paghi il prezzo della sola caldaia!

• Funzioni auto-apprendimento, autoprogrammazione, fuori casa, antigelo
e carico rapido bollitore.

Con MiGo e la sua App puoi avere tanto di +
per te e per i tuoi clienti, subito.

