
d o m o t i c a  p e r  i l  b e n e s s e r e



Tecnologia per il tuo 
benessere

La soluzione d’eccellenza 
per la climatizzazione 

dei tuoi ambienti:
completa
versatile

facile.



Tutto alla portata
di un dito

• Il sistema domotico per il benessere
• Risparmio energetico
• Ammortizzazione 
• Ecologia
• Facile da impostare e ubicare
• Espandibile e integrabile
• Design originale e raffinato
• Gestione fino a 45 zone con un’unica 

centralina
• Assistenza remota
• Sistema Cloud gratuito, aggiornamento 

software online, app dedicate



Domotica della 
climatizzazione

La climatizzazione intelligente per tutti i tuoi ambienti. 
In qualsiasi momento MyRemoteClima tiene tutti i dati sotto controllo.

Risparmio 
energetico

MyRemoteClima gestisce e controlla le temperature in modo completo. 
Ottimizza il riscaldamento dei tuoi ambienti, 

risparmia energia e aumenta il tuo benessere.



Ammortizzazione
Non un costo, ma un investimento. 

MyRemoteClima diminuisce i consumi e ammortizza 
la tua spesa in brevissimo tempo.

Ecologia
Le migliori performance con un uso razionale dell’energia, 

per un ambiente completamente green: 
MyRemoteClima evita gli sprechi inutili e riduce l’impatto ambientale.



Facile da impostare 
e da ubicare

Massima facilità d’installazione, impostazione e ubicazione. 
Connessione tramite wi-fi o presa ethernet e aggiornamento automatico del software. 

Sistema Cloud gratuito e aggiornamento software online.

Integrazione 
modulare

Libertà di scelta delle applicazioni da adottare attraverso l’integrazione 
modulare MyRemoteClima. Dispositivi flessibili, personalizzabili e integrabili.

Il sistema che si compone nel tempo insieme all’evoluzione delle tue esigenze.



Originalitá e design
Eleganza, originalità e alto valore estetico. 

Colori personalizzati e design moderno 
perché anche l’occhio vuole la sua parte.



Gestione da remoto
Controlli MyRemoteClima ovunque tu sia grazie alle apposite App 

disponibili per IOS e Android per gestire la climatizzazione 
direttamente dal tuo smartphone.

Assistenza remota
Supporto e assistenza in remoto con un team di tecnici dedicati.



Ideale ovunque
Abitazioni, appartamenti, negozi, uffici, centri commerciali, hotel.

MyRemoteClima è ovunque e per qualsiasi ambiente, 
arrivando a gestire 45 zone distinte con un’unica centralina.

Il benessere 
per noi é…

Comfort, sicurezza, risparmio energetico, controllo a distanza.
Feeling tra l’ambiente e i suoi abitanti.

MyRemoteClima è vivo, dinamico, 
versatile e vicino a te sempre e comunque.
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Il meccanismo 
del comfort

Con MyRemoteClima puoi selezionare temperature differenti in ogni 
ambiente e in ogni momento della giornata.

Sinonimo di comfort e di risparmio energetico, MyRemoteClima 
capisce il grado d’isolamento dell’involucro del tuo edificio, 

ricreando le condizioni ideali di temperatura nell’orario desiderato, 
senza inutili accensioni anticipate.

Confrontandosi con le previsioni meteo* saprà, ad esempio, se domani 
ci sarà il sole o una gelata ed il sistema regolerà l’avvio dell’impianto 

per farti trovare sempre la temperatura ideale.

*Per poter utilizzare tutte le funzionalità di MyRemoteClima 
è necessaria una connessione internet.



MRC-T4
Centralina dotata di monitor 4” 
a colori touch screen 
comprensiva di connessione 
wI-FI e porta ethernet. 
Dalla centralina si gestisce tutto 
l’impianto, i calendari e tutti 
gli accessori installati. 
È possibile installarlo in una 
scatola da incasso o a giorno. 
(Scatola da incasso compresa 
nella confezione).

MRC-MBS1
Modulo di comunicazione 
per gli split, è compatibile 
con la maggior parte degli split 
sul mercato.

MRC-I/O
È la scheda madre dell’impianto, 
dispone di:
• N° 5 uscite relè per la gestione 

di valvole, fancoil, ecc...
• N° 2 uscite relè ausiliarie.
• N° 5 uscite per il controllo 

dei motori proporzionali delle 
serrande di regolazione aria.

• N° 2 ingressi e uscite Modbus 
 per la gestione dei dispositivi 

esterni e del recuperatore di calore 
per la VMC della serie “RECHE”.

MRC-MG
Serranda motorizzata 
con servocomando 
proporzionale e cavo 
di alimentazione.

MRC-T3-NTC
Termostato ambiente dotato 
di display touch screen 
a colori da 3” dove è possibile 
visualizzare la temperatura 
ambiente, la data, l’ora, impostare 
la temperatura desiderata, 
la possibilità di abbassare 
la luminosità per la notte, 
visualizzare se l’impianto è in 
modalità estate/inverno, disattivare 
la zona, visualizzare gli allarmi 
e leggere le previsioni meteo. 
Installabile sulla scatola di derivazione 
di tipo 503.

MRC-RS5024
Alimentatore switching monofare 
RS-50-24.

MRC-NTC
Sonda di temperatura ambiente 
installabile sulla scatola di 
derivazione di tipo 503.

RECHE200
Recuperatore di calore ad alta 
efficienza 200mc/h.

RECHE400
Recuperatore di calore ad alta 
efficienza 400mc/h.

APP
web Server e App dedicate 
gratuite.



Soprattutto benessere
Tecno-Ventil nasce nel 1984 distinguendosi da subito per Creatività, 

Proattività e Flessibilità. In pochi anni si afferma nel settore 
delle “soluzioni per la climatizzazione” con prodotti innovativi, 

intelligenti e di design, mettendo sempre al primo posto il benessere 
dell’utilizzatore finale, con particolare attenzione alla sicurezza 

e al risparmio energetico.

Per garantire a tutti gli interlocutori coinvolti nel processo decisionale 
qualità, rapidità e servizio abbiamo strutturato e dato solidità a tutta 

la filiera, governando tutti i processi dall’acquisto delle materie prime 
al prodotto finito.



Tecno-ventil Spa
26016 Spino d’Adda (CR) - Italy - Tel. +39 (0373) 980456 - Fax +39 (0373) 980681 - info@tecnoventil.com - www.tecnoventil.com - www.myremoteclima.com
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