
La temperatura di casa 
su misura per te

EasyControl

Termostato smart



*  App EasyControl disponibile per dispositivi Android 4.2 e iOS9

Funzione  
di auto-apprendimento
Grazie alla funzione di 

auto-apprendimento EasyControl 
memorizza le tue abitudini e 
adegua la gestione del calore 
all’interno della casa per avere 
sempre la temperatura perfetta 
quando ti serve.

Rilevamento  
della presenza
Vivi la tua vita in 

massima libertà, EasyControl  
può riconoscere la posizione  
GPS del tuo smartphone  
e accoglierti in casa con tutto  
il calore che meriti.

Installazione facile 
senza rompere il muro
Puoi sostituire 

rapidamente qualsiasi termostato 
con EasyControl, senza interventi 
invasivi. Rivolgiti a un tecnico 
Bosch per l’installazione e la 
configurazione iniziale.

Dimentica tutto ciò che conosci sui 
termostati e scopri EasyControl di Bosch,  
 la soluzione che gestisce per te, in modo 
semplice e intelligente, il calore della tua 
casa, adattandolo ai tuoi desideri. 
Con EasyControl l’innovazione  
entra a casa tua!

EasyControl:  
dentro e fuori casa,  
tutta un’altra storia

+20 °C

+19 °C



Temperatura personalizzata per ogni stanza
21 °C in soggiorno, 19 °C in camera da letto,  
20 °C in cucina: con EasyControl è facile. 

Inserisci la temperatura desiderata per ogni stanza, 
EasyControl e le teste termostatiche intelligenti si 
occuperanno di tutto il resto.

Gestione da remoto 
Che tu sia sul divano o lontano da casa, puoi gestire 
EasyControl tramite app* via Internet dal tuo 

smartphone. L’app garantisce il controllo continuo 
dell’impianto, dandoti la possibilità di decidere una 
programmazione settimanale sia per il riscaldamento sia per 
l’acqua calda sanitaria. Inoltre, con l’app potrai monitorare i 
consumi e, in caso di malfunzionamenti, richiedere 
assistenza immediata con un semplice “touch”.

Efficienza e incentivi fiscali
Riduzione dei consumi fino al 25%, aumento 
dell’efficienza energetica e incentivi fiscali 

fino al 65%. EasyControl aumenta il rendimento del 
tuo impianto e, in abbinata alle teste termostatiche 
intelligenti, migliora la classe di efficienza energetica 
fino al 5%. Inoltre, potrai usufruire del nuovo 
EcoBonus 2018 con incentivi fiscali fino al 65%, 
acquistando insieme al termostato una nuova caldaia 
a condensazione, o fino al 50% in caso di 
ristrutturazione in classe A. 

Design di alto livello
Non importa dove deciderai di 
installarlo, tutti gli occhi saranno 

puntati su di lui. L’estetica elegante e il 
display touchscreen in vetro rendono 
EasyControl un vero e proprio oggetto di 
design. In più, l’inedita illuminazione 
ambiente cambia il colore a seconda del 
comando inviato al termostato.
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cod. 8 738 400 192 (03.2018) - Le immagini presenti nel documento sono puramente indicative. Bosch è impegnata in un continuo processo di ricerca volto  
a migliorare le caratteristiche dei prodotti. Le informazioni ivi fornite sono indicative e possono essere soggette a variazioni anche senza preavviso.

Set e funzioni di EasyControl

Guarda il nuovo video  
di EasyControl  
di Bosch e visita il sito  
www.bosch-easycontrol.it

Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale - Settore Termotecnica
Via M. A. Colonna, 35 - 20149 Milano
www.bosch-easycontrol.it

Che caldaia possiedo?

Caldaia
a marchio
BOSCH
Junkers

elm leblanc
successiva  

al 2008

Caldaia  
di altra marca 
con protocollo 
OpenTherm*

Caldaia  
di altra marca  
o a marchio 

Junkers
elm leblanc
precedente  

al 2008

Cosa mi serve? + +

Funzioni
Contributo efficienza energetica (ErP) 3-4-5% 3-4-5% 2%
Gestione modulante della caldaia ü ü

Programmazione oraria settimanale del riscaldamento ü ü ü

Gestione manuale ed automatica del riscaldamento ü ü ü

Programmazione oraria ACS ü ü

Disinfezione termica bollitore ü

Geo localizzatore ü ü ü

Rilevazione dati meteo ü ü

Compensazione climatica ü ü

Autoapprendimento ü

Visualizzazione dei consumi di energia ü

Stato errore ü

Visualizzazione codice di guasto ü

Aggiungendo le teste  
termostatiche intelligenti

Funzioni aggiuntive
Programmazione e temperatura individuale stanza per stanza ü ü ü

*  Consulta il libretto della caldaia per verificare se la tua caldaia è OpenTherm.  
Se hai un impianto centralizzato fai riferimento al sito www.bosch-easycontrol.it per tutte le informazioni.

   Adattatore Bosch per EasyControl: consente ad ogni impianto di riscaldamento di comunicare  
con EasyControl di Bosch. In base al tipo di impianto sono disponibili diverse funzioni, se EasyControl  
è collegato ad un generatore di calore on/off dispone soltanto delle funzioni principali.

   Teste termostatiche intelligenti Bosch: facili da installare e gestibili comodamente tramite l’app EasyControl. 
Risparmio energetico e comfort sono garantiti grazie alle funzioni di rilevamento di finestre aperte e di 
irraggiamento solare nella stanza: comunicando, tramite radiofrequenza, le informazioni al termostato 
EasyControl, la temperatura dei termosifoni verrà automaticamente abbassata per evitare sprechi.


