NOVITÀ
TUTTO SOTTO CONTROLLO, SEMPRE
CON LA NUOVA APP FRÖLING

 Uso facile e intuitivo della caldaia
 P
ossibilità di visualizzare e modificare in pochi
secondi i valori di stato
 Possibilità di assegnare nomi ai circuiti di riscaldamento
 L
e modifiche di stato vengono trasmesse direttamente
all'utente (ad es. tramite e-mail o notifiche push)
 Nessuna necessità di hardware supplementare
(ad es. gateway internet)
VISTA TABLET OTTIMIZZATA

Con la nuova Fröling App è possibile controllare
e gestire online la caldaia Fröling in qualsiasi
momento e dovunque ci si trovi. I valori di stato e le
impostazioni più importanti possono essere letti o
modificati facilmente tramite internet.
Inoltre è possibile impostare le segnalazioni di
stato sulle quali si desidera essere informati
tramite SMS o e-mail (ad es. quando bisogna
svuotare il box cenere o anche in caso di una
segnalazione di guasto).

Notifiche Push
Errori / guasti
Avvertenze
Informazioni




Uso facile e intuitivo della caldaia



ossibilità di assegnare nomi ai circuiti di
P
riscaldamento



e modifiche di stato vengono trasmesse
L
direttamente all'utente (ad es. tramite e-mail
o notifiche push)



Nessuna necessità di hardware supplementare
(ad es. gateway internet)

ossibilità di visualizzare e modificare in
P
pochi secondi i valori di stato

!
Con vista tablet ottimizzata

L'app è disponibile nel Play Store Android x nell'App Store IOS.

Panoramica di alcune funzioni:

Panoramica compatta con le
informazioni più importanti.

Elenco di tutte le caldaie
registrate.

Possibilità di assegnare nomi
ai circuiti di riscaldamento.

Possibilità di modificare i
tempi di riscaldamento in
modo facile e personalizzato.

Le notifiche (svuotare il
box cenere ecc.) vengono
trasmesse
direttamente
all'utente (ad es. tramite
e-mail o notifiche push).

SMART
HOME

SOLUZIONI VERSATILI

Sfruttate i vantaggi di una casa intelligente,
comoda e sicura con le possibilità di collegamento
offerte da Smart Home di Fröling.
Combinate
il
vostro
riscaldamento
Fröling
con il miniserver Loxone e la nuova estensione
Fröling e personalizzate così la gestione della
caldaia sulla base della regolazione per ambienti
singoli di Loxone Smart Home.



acile utilizzo e visualizzazione del circuito
F
di riscaldamento attraverso il miniserver
Loxone




Avvisi immediati sui cambiamenti di stato

Modalità di esercizio specifiche per ogni
situazione (modalità presenza, vacanze,
risparmio...)

MOD BUS
L'interfaccia MOD Bus Fröling consente di
integrare l'impianto in un sistema di gestione
dell'edificio.

REQUISITI DI SISTEMA
Caldaia Fröling (Modulo software a partire dalla
versione V50.04 B05.16) e caldaia con Display
Touch (dalla versione V60.01 B01.34), una
connessione internet (a banda larga) e un tablet /
smartphone con sistema operativo IOS o Android.
Una volta stabilito il collegamento a internet e
abilitata la caldaia, con un dispositivo in grado di
collegarsi a internet (cellulare, tablet, PC...) sarà
possibile accedere al sistema ventiquattro ore su
ventiquattro e da qualsiasi punto.

Altre domande? Saremo lieti di aiutarvi.
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