
 

KLIMA Wi-Fi Radiatori a Basso Consumo con controllo Wi-Fi integrato

Radialight® presenta la nuova serie di Radiatori connessi Klima WI-FI: 
la perfetta fusione tra innovazione tecnologica a risparmio energetico, 
design italiano e alto livello di comfort. 
Tecnologia DUAL-THERM ad irraggiamento infrarossi e convezione 
naturale e controllo in remoto tramite smarthphone, grazie alla nuova 
App Radialight, con la quale sarà possbile gestire individualmente 
ciascun radiatore, programmare il funzionamento su base settimanale e 
visualizzare le statistiche relative ai consumi in tempo reale.

La connessione tra i radiatori e il router di casa vostra è diretta tramite 
Wi-Fi e quindi non sarà necessaria l’installazione di bridge o terminali 
intermedi, per una corrispondenza immediata tra le modifiche apportate 
nell’App e il tempo di risposta dei radiatori.
Controllo totale e preciso del comfort della tua casa, ovunque ti trovi, nel 
modo più semplice possibile, con un solo tocco delle tue dita.
Scopri la nuova generazione domotica KLIMA Wi-Fi! 

KLIMA
S m A R T WI-FI

Radialight App
disponibile su:



KLIMA
S m A R T WI-FI

KLIMA Wi-Fi integra un display digitale per accedere manualmente alle funzioni di 
controllo del radiatore. Grazie a questo, il prodotto è in grado di funzionare anche 
in caso di assenza della rete Wi-Fi.

In combinazione con il vostro Wi-Fi di casa e l’App Radialight, potrete gestire 
direttamente in remoto i radiatori KLIMA di casa vostra, creando un sistema multizona 
e controllando il livello di comfort di ogni stanza, in modo indipendente; ottenere 
un consistente risparmio energetico grazie alla Programmazione Settimanale o 
semplicemente gestire il riscaldamento durante i vostri periodi di assenza.
L’App Radialight, inoltre, vi permetterà di visualizzare, analizzare e confrontare i 
consumi di ogni singolo radiatore per evitare inutili sprechi di energia.

•	Display	integrato	per	navigazione	facilitata

•	Controllo	Wi-Fi	tramite	l’App	gratuita	Radialight

•	Tecnologia	a	risparmio	energetico	con	ottimizzazione	dei	consumi	

•	Doppio	 sistema	 di	 riscaldamento	 dual-therm:	 irraggiamento	 infrarossi	 +	
convezione	naturale

•	Termostato	elettronico	ad	alta	precisione	(±0,2C°)

•	Sistema	Opticontrol	con	sensore	di	presenza

•	3	 Modalità	 di	 Programmazione	 settimanale:	 definita	 da	 voi,	 Ufficio,	 Casa	
vacanza

•	Funzione	Powercheck	per	la	lettura	dei	consumi

•	Sensore	stand-by	finestra	aperta

•	Installazione	 facile	 e	 veloce	 con	 il	 kit	 di	 montaggio	 incluso	 e	 zero	 costi	 di	
manutenzione

•	Protezione	IP24	contro	gli	spruzzi	d’acqua,	ideale	per	essere	installato	anche	in	
luoghi	umidi

KLIMA Wi-Fi è disponibile in 4 diversi modelli adatti per dimensioni e potenza a 
rispondere alle esigenze di qualsiasi ambiente domestico.

Conforme ai requisiti ERP 2018 
ECODESIGN IP24

Modello KLIMA 7 
Wi-Fi

KLIMA 10 
Wi-Fi

KLIMA 15 
Wi-Fi

KLIMA 20 
Wi-Fi

Codice Ean 8019250239025 8019250239032 8019250239049 8019250239056

Misure in cm. 
(Largh.x H x Spess.)

67,5 x 50,4 
x 9

79 x 50,4 
x 9

101 x 50,4 
x 9

123 x 50,4 
x 9

Potenza a 230V 750W 1000W 1500W 2000W

Spessore Tot. dal 
Muro prodotto 
installato (cm.)

12 12 12 12

Display digitale e 
Connettività Wi-Fi •

Sensore Opticontrol •

Peso Netto (Kg) 6,8 7,7 9,8 11,6

Colore Bianco

Un comfort ottimale grazie al doppio sistema riscaldante DUAL-THERM ad 
irraggiamento infrarossi e convezione naturale: calore diffuso rapidamente ed 
omogeneamente nell’ambiente, oltre ad un incomparabile effetto radiante naturale 
grazie all’ampia superficie frontale, per un riscaldamento piacevole, avvolgente e 
prolungato nel tempo. 

Le funzionalità intelligenti di gestione della potenza ottimizzano il consumo del 
radiatore, per ottenere il massimo risparmio energetico. Inoltre l’App Radialight vi 
permette di connettervi in remoto con i radiatori KLIMA Wi-Fi, per gestire ancora 
più facilmente le temperature, i periodi di assenza e garantire un bassissimo livello 
di consumo.

Stile di riscaldamento

Caratteristiche Dati

Sistema di controllo


