
Il futuro scalda in modo intelligente.
ed elettrico.
DIMPLEX Smart Climate System. 
Controlla il riscaldamento elettrico in modo 
flessibile, semplice ed efficiente a distanza.



La nuova dimensione
del riscaldamento elettrico.
Comodamente controllabile 
sempre e ovunque
 
DIMPLEX Smart Climate System (SCS) è un sistema di riscaldamento
elettrico intelligente che può essere controllato facilmente
anche a distanza.

Che sia direttamente sul dispositivo o tramite «Energy Control App»
su cellulare o tablet: tutte le opzioni sono visibili a colpo d‘occhio
e la temperatura ambiente può essere controllata semplicemente
con un tocco: intuitivo, comodo ed estremamente facile da usare.

Plug & Heat
Collega.
Accendi.
Riscalda.

Smart, intelligente e 
invisibile.
l’alimentazione è nascosta 
grazie ala scatola di  
connessione a parete,
sul retro. STOP a cavi  
antiestetici e fastidiosi.

Già

installato
in Norvegia.

15.000

Dimostrato da anni
Il sistema è già utilizzato da anni in Scandinavia. I nostri  
clienti norvegesi sono felicissimi. Questa esperienza ha 
contribuito ad un ulteriore sviluppo e, grazie al suo grande 
successo, il sistema è ora disponibile anche in Germania, 
Austria, Svizzera e Italia. Un sistema collaudato, sicuro e 
intelligente soluzione realizzata da DIMPLEX.

Pensiamo al futuro
Il sistema intelligente Smart Climate System è in 
continuo sviluppo. In futuro, al, verranno integrati
altri dispositivi di riscaldamento e ventilazione  
DIMPLEX con l‘obiettivo di raggiungere la massima 
efficienza energetica.
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Il Sistema.
Possibilità illimitate.

Interruttore a batteria, utile per variare  
facilmente programma senza utilizzare l‘app.
Con sensore di temperatura integrato.
Codice SWITCH: 378 300

Smart Climate SWITCH

Smart Climate CONTROL Easy

Smart Climate CONTROL Advanced

Smart Climate SENSE

Smart Climate THERMOSTAT

Smart Climate Convettori DTD 
con uscita aria nascosta

Smart Climate COMFORT FLOOR  
Tappetini riscaldanti a pavimento

Senza impostazione diretta dal convettore. La 
programmazione avviene tramite l‘app. Indicato in 
ambienti pubblici come hotel, scuole, sogliatoi,ecc
Codice CONTROL Easy: 803 902 19

Termostato digitale da incasso.
Adatto per tappetini riscaldanti DIMPLEX e di altre marche
(a seconda del sensore). Può essere utilizzato anche per
riscaldatori diretti DIMPLEX Smart Climate System.
Codice THERMOSTAT: 378 280

Disponibile in potenze da 250 – 2000 W con 20 o 40 cm

Installazione a parete con staffa di fissaggio e scatola 
di alimentazione fissa o con spina. Migliore distribuzione 
del calore grazie all‘uscita dell‘aria di nuova concezione.

Imposta e modifica la temperatura e  tempi di 
accensione direttamente dal dispositivo e trasferiscili 
sull‘app.
Codice CONTROL Advanced: 803 902 17

Contatto finestra, diminuisce automaticamente  
la temperatura impostata quando rileva la finestra  
aperta. Risparmia energia e denaro.
Codice SENSE: 378 310

Disponibili come materassini singoli o in comodi

«KIT completi» per un risparmio energetico

Utilizzabile sia in nuovi edifici che in edifici esistenti.

Disponibili in diverse lunghezze coprendo superfici da 

0,5 a 5,1 m².
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Cambia il design con gli accessori «Clip-on-Glass». 
Maggiori informazioni a pagina 9.
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Riscaldamento intelligente

Comfort Intelligente

Disponibile gratuitamente da:

Maggiori informazioni su:

www.dimplex.digital/scs

Altamente raccomandato.
Costantemente intelligente.
Interamente elettrico.

 1 Smart Climate HUB + Energy Control App

Lo Smart Climate HUB e l‘app Energy Control sono
il cuore del DIMPLEX Smart Climate System.
Imposta le temperature in modo rapido e semplice
ovunque dal tuo cellulare o tablet. Imposta un programma 
settimanale nell‘app, risparmia energia mantenendo una 
temperatura ambiente confortevole.
Codice HUB: 378 290

Tecnologia intelligente
È possibile abbinare fino a 500  
prodotti in un solo Smart Climate 
HUB: ideale per grandi strutture,  
edifici pubblici e hotel.

500
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Abbinamento perfetto
con energia pultia! Il sistema 
di riscaldamento elettrico 
può funzionare con l’energia 
AUTOPRODOTTA.
Abbatte i costi e rispetta l’ambiente.

i

Puro comfort
Configurazione individuale del programma
settimanale per zona. Facile passare tra le 
diverse modalità di funzionamento (eco, 
comfort, assente o normale) con la semplice 
pressione di un pulsante.

Controllo centralizzato
Tutti i dispositivi possono essere regolati
facilmente e comodamente tramite l‘app
Energy Control. Visualizza e imposta la
temperatura ambiente anche quando sei  
fuori casa.

Sicurezza dei dati
Non è necessaria alcuna registrazione con 
dati personali. Scarica l‘app e sei pronto.

I vantaggi sono evidenti.

1

Il Sistema.
Possibilità illimitate.

Interruttore a batteria, utile per variare  
facilmente programma senza utilizzare l‘app.
Con sensore di temperatura integrato.
Codice SWITCH: 378 300

Smart Climate SWITCH

Smart Climate CONTROL Easy

Smart Climate CONTROL Advanced

Smart Climate SENSE

Smart Climate THERMOSTAT

Smart Climate Convettori DTD 
con uscita aria nascosta

Smart Climate COMFORT FLOOR  
Tappetini riscaldanti a pavimento

Senza impostazione diretta dal convettore. La 
programmazione avviene tramite l‘app. Indicato in 
ambienti pubblici come hotel, scuole, sogliatoi,ecc
Codice CONTROL Easy: 803 902 19

Termostato digitale da incasso.
Adatto per tappetini riscaldanti DIMPLEX e di altre marche
(a seconda del sensore). Può essere utilizzato anche per
riscaldatori diretti DIMPLEX Smart Climate System.
Codice THERMOSTAT: 378 280

Disponibile in potenze da 250 – 2000 W con 20 o 40 cm

Installazione a parete con staffa di fissaggio e scatola 
di alimentazione fissa o con spina. Migliore distribuzione 
del calore grazie all‘uscita dell‘aria di nuova concezione.

Imposta e modifica la temperatura e  tempi di 
accensione direttamente dal dispositivo e trasferiscili 
sull‘app.
Codice CONTROL Advanced: 803 902 17

Contatto finestra, diminuisce automaticamente  
la temperatura impostata quando rileva la finestra  
aperta. Risparmia energia e denaro.
Codice SENSE: 378 310

Disponibili come materassini singoli o in comodi

«KIT completi» per un risparmio energetico

Utilizzabile sia in nuovi edifici che in edifici esistenti.

Disponibili in diverse lunghezze coprendo superfici da 

0,5 a 5,1 m².
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Cambia il design con gli accessori «Clip-on-Glass». 
Maggiori informazioni a pagina 9.

 2

Riscaldamento intelligente

Comfort Intelligente

5

Smart Climate System.
Calore esattamente  
dove e quando serve.

È possibile abbinare fino a 500  
prodotti in un solo Smart Climate 
HUB: ideale per grandi strutture,  
edifici pubblici e hotel.

500
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Doppia tecnologia massimo comfort.
Convettore e riscaldamento a pavimento 
uniti nello Smart Climate System.

Impianto di riscaldamento  
degli ambienti. 
Smart Climate Convettore DTD.

Impianto di riscaldamento  
a pavimento. 
Smart Climate COMFORT FLOOR.

Termoconvettore con termostato elettronico per  
installazione a parete o uso mobile. Semplice, sottile 
e sofisticato. Custodia compatta e bassa profondità di 
installazione.

Mai più senza! I sistemi di riscaldamento elettrico a  
pavimento sono utilizzati sia in nuove costruzioni che  
in fase di ristrutturazione. Nei loro molti usi, si  
sono dimostrati un prodotto SICURO, ECONOMICO,  
ECOLOGICO. I tappetini riscaldanti sono sottilissimi  
(4mm spessore), vengono utilizzati come riscaldamento 
diretto come «Solo Comfort» oppure come sistema di 
riscaldamento principale.

Per completare il sistema Smart Climate  
COMFORT FLOOR basterà aggiungere  
semplicemente il TERMOSTATO Smart Climate 
integrato nel sistema.

Il sistema si integra direttamente tramite l‘app 
(Smart Climate CONTROL Easy) o direttamente 
sul dispositivo (Smart Climate CONTROL  
Advanced).

Le precedenti 
versioni dei  

convettori DTD 
possono essere 

facilmente adattati 
allo Smart Climate

System.

Compatibile
con riscaldamento

a pavimento
di altri produttori.

Funzioni
•	 Regolazione elettronica integrata
•	 Collegamento a scelta con scatola di connessione  

a parete per connessione fissa oppure con spina
•	 Uscita aria nascosta nella parte superiore
•	 Disponibile in altezza 200 mm o 400 mm

Installazione
•	 Installazione semplice, rapida e precisa 

grazie alla dima di foratura integrata
•	 Scatola di connessione flessibile per installazione 

anche in pareti irregolari di vecchi edifici

Funzioni
•	 Tappeti scaldanti per un riscaldamento rapido  

e confortevole del pavimento
•	 Distribuzione omogenea della temperatura
•	 Installazione INVISIBILE nel massetto

Installazione
•	 Facile progettazione e posa
•	 Pronto per la posa e l’alimentazione
•	 Autoadesivo e completo di cavo di  

alimentazione

9

Clip-on-Glass. 
Personalizzabile secondo l’arredo della tua casa.
I convettori DTD di DIMPLEX uniscono funzionalità e DESIGN. 
Grazie ai vetri opzionali «Clip-on-Glass», disponibili in 3 colori, 
daranno un tocco elegantente al convettore DTD. Montaggio in 
pochi secondi senza attrezzi.

Clip-on-Glass
disponibili in 3 colori:
Bianco, Blu Retrò, Antracite

Klick!
Già fatto!



Case Vacanza

Appartamenti

Club House

Edifici Pubblici 

Scuole

Hotel

Uffici

Smart Climate SWITCH 
Passa facilmente da un
programma all‘altro con
un semplice tocco.
Senza utilizzare l‘app.

Smart Climate SENSE 
Riconosce immediatamente
le finestre aperte, abbassa
automaticamente la temperatura 
ambiente e aiuta così a
risparmiare energia e denaro.

Smart Climate  
THERMOSTAT

Ideale per tappetini
riscaldanti a pavimento.

Regolazione semplice
direttamente dal display.

Intelligente. 
Flessibile. Efficiente.
Il DIMPLEX Smart Climate System è ideale in ambienti in cui il  
riscaldamento non sarebbe economico in termini di energia. 
La stanza può essere riscaldata a distanza in qualsiasi momento, in modo 
rapido ed efficiente, a condizione che sia disponibile una connessione a 
Internet. E tutto questo con bassi costi d’investimento.
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DIMPLEX  
Smart Climate System. 
Da professionisti, per  
professionisti.

Montaggio Veloce
Basta una presa. Montaggio facile e 
veloce dei termoconvettori grazie alle 
dime di foratura in dotazione.

Installazione facile
Installato in pochi semplici passaggi. 
Collega, accendi, scalda. 
Basta collegare il cavo e il convettore è 
pronto per riscaldarti.

Dimensionamento perfetta
I nostri esperti determinano i requisiti di 
riscaldamento esatti per i vostri locali e 
sviluppano una soluzione di sistema su 
misura per la vostra esigenza.

Ricapitolando.
Importante per un valido inizio nel futuro elettrico.

Come si compone il sistema

Componenti aggiunti per estensione del sistema

Smart Climate HUB
Il centro di controllo dello Smart Climate System.

Smart Climate SENSE
Rilevatore finestra
aperta.

Smart Climate SWITCH
INTERRUTTORE  
climatico intelligente,  
per un controllo rapido.

Smart Climate COMFORT 
FLOOR con TERMOSTATO
tappeto scaldante per
riscaldamento a pavimento.

Vetri opzionali «Clip-on-Glass» personalizza il convettore DTD

Antracite Bianco Blu Retrò

Smart Climate Convettori DTD
Disponibile in altezza 40 cm o 20 cm.
(Anche i convettori DTD delle serie precedenti sono 
compatibili con lo Smart Climate System. Basta  
sostituire il controllo con Smart Climate CONTROL
«Easy» o «Advanced», ed è fatto.)

Smart Climate CONTROL
Impostazioni di temperatura semplici 
con «Easy» o «Advanced».
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Partner in Italia
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Khema Srl  
T +39 30 9361875
info@khema.it
www.khema.it

Glen Dimplex Deutschland Zentrale
Glen Dimplex Deutschland GmbH 
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach
T +49 9221 709 - 101
F +49 9221 709 - 339 
info@dimplex.de
www.dimplex.de

Geschäftsstelle Österreich 
Glen Dimplex Austria GmbH 
Hauptstraße 71
A-5302 Henndorf am Wallersee 
T +43 6214 20330
F +43 6214 203304
info@dimplex.at
www.dimplex.at

(contact_mail)


