
REMOCON-NET
Il calore della tua casa
a tua disposizione quando lo vuoi.

REMOCON-NET
la connettività fi rmata ELCO

Soluzioni di riscaldamento precisi e servizio al cliente da un unico fornitore

Soluzioni, tecnologie e servizi con un unico interlocutore: ELCO. 
ELCO offre una completa gamma di prodotti per ambiti residenziali singoli o collettivi, per il terziario, per l‘industria. I nostri 
clienti hanno riposto in noi la loro fiducia, per la progettazione, per la consulenza ma anche sempre di piu per l‘elevato standard 
del servizio post-vendita che ELCO attraverso la sua rete di centri assistenza riesce ad erogare. Grazie a questa eccellenza, siamo 
in grado di garantire ai nostri clienti la tranquillità di godere di comfort costante nel tempo, sicurezza e affidabilità per tutta la 
vita del prodotto o del sistema installato sempre con la massima efficienza energetica.

Caldaie a gasolio Bruciatori Caldaie a gas Pompe di calore Solare termico

le tecnologie per le soluzioni ELCO

Per maggiori informazioni contattare:

ELCO ITALIA S.p.A.
Sede Legale: Viale Aristide Merloni, 45
60044 – Fabriano (AN)
Tel. (+39) 0732.6011

Sede Operativa: Via Roma, 64
31023 – Resana (TV)
Tel. (+39) 0423.7160
www.elcoitalia.it  - info@it.elco.net

SERVIZIO CLIENTI
199.151.191*
* Riepilogo costi delle chiamate:
Linea fi ssa: senza scatto alla risposta, indipendentemente dalla 
distanza, 10,08 cent\€ iva inclusa tutti i giorni 24 ore su 24.
Rete Mobile: costo massimo 58,60 cent\€ al minuto con scatto
alla risposta di 18,30 cent\€
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ELCO ITALIA S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori di 
stampa o trascrizione contenuti nel presente documento e si riserva il diritto 
di modifi care senza preavviso dati e caratteristiche tecniche dei prodotti 
riportati nello stesso.

È facile utilizzare REMOCON-NET

Scarica l‘applicazione gratuita per smartphone iOS e Android, registra il tuo dispositivo mediante il numero di 
serie fornito con il dispositivo ed hai accesso on-line alla gestione del tuo comfort e del tuo risparmio.

www.remocon-net.remotethermo.com



Un nuovo modo per gestire il benessere, ottimizzare 
il comfort e ridurre i costi della tua casa grazie ad un 
semplice click, ovunque tu sia.

REMOCON-NET connette la tua caldaia al web, 
garantendoti un semplice controllo del benessere e 
dei consumi tramite il tuo smartphone, tablet o PC.
Non importa dove siate, ora avrete sempre la 
possibilità di accendere o spegnere l´impianto di casa 
in qualsiasi momento…dall´uffi cio, al rientro dalle 
vacanze o da qualsiasi luogo in cui vi troviate.

Grazie al sistema smart di navigazione, ti sarà possibile 
visualizzare e regolare le principali funzioni del tuo 
impianto, così da avere sempre il massimo livello di 
comfort per il riscaldamento, l´acqua calda sanitaria 
ed il raffrescamento (nel caso di sistemi ibridi ELCO). 
Potrai risparmiare energia abbattendo i costi della tua 
bolletta.

TOTALE INTERATTIVITÀ
La tua giornata è in costante evoluzione? Nessun problema!
Con REMOCON-NET puoi modificare le impostazioni in 
qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Con un solo click 
è possibile regolare il proprio impianto con funzionamento 
manuale o programmato a fasce orarie e creare la combina-
zione comfort/risparmio che più si adatta alle tue necessita .́

MASSIMO BENESSERE
REMOCON-NET permette in modo facile e intuitivo di 
scegliere la temperatura ideale durante l’intera giornata, 
così da poter sempre provare la gradevole sensazione di 
comfort ad ogni tuo ritorno. Non dovete più preoccuparvi 
di scappare a casa per gestire il vostro comfort, ora basta 
un semplice click!

MASSIMO RISPARMIO
REMOCON-NET ti consente di avere sempre e ovunque 
sotto controllo i costi del tuo impianto. Adattando la 
programmazione oraria al proprio ritmo giornaliero si 
può infatti ottenere una riduzione di costo fino al 40%, 
per un risparmio stimato fino a 800 € all‘anno. *

MONITORAGGIO 24H/24H
REMOCON-NET ti tiene sempre informato sullo stato 
dell´impianto, informandoti non appena si verifichi un 
errore. Inoltre, sottoscrivendo l´offerta a te dedicata da 
parte del centro assistenza specializzato ELCO, ti sarà 
possibile accedere ad nuova esclusiva serie di servizi.

* Confronto tra una caldaia convenzionale senza cronotermostato o con una programmazione costante della temperatura e una a condensazione 
con funzione auto attiva, sonda esterna e controllata da REMOCON-NET. Il calcolo del risparmio si basa su un fabbisogno annuo medio per una casa 
monofamiliare di 100mq con radiatori, in classe F situata a Milano.

Vieni a scoprire di più su REMOCON-NET al seguente indirizzo:

www.remocon-net.com, il tuo comfort a portata di app!

Un nuovo modo per gestire il benessere, ottimizzare 
il comfort e ridurre i costi della tua casa grazie ad un 

Intelligente e conveniente. Gestisci il tuo impianto tramite 
app e risparmia fi no al 40% sui costi di riscaldamento* 


