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State per tornare dopo aver trascorso molto tempo fuori casa. 
E al vostro ritorno non desiderate altro che trovare un ambiente  
ben riscaldato e fare una doccia calda.

Con HovalConnect potete impostare facilmente a distanza, ovunque 
voi siate, la temperatura ambiente che desiderate. Potrete così godere 
di un ambiente accogliente al vostro ritorno a casa. E senza alcuna 
preoccupazione: se ci fosse stato un problema, il vostro impianto di 
riscaldamento vi avrebbe contattato già da tempo tramite HovalConnect.

HovalConnect è il nuovo sistema di collegamento per una calda accoglienza 
a casa.

HovalConnect.
Confortevole ▪ Sicura ▪ Efficiente

HovalConnect
Il modo più comodo di gestire il riscaldamento.
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Io mi affido a
HovalConnect

Comfort con HovalConnect
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HovalConnect
Il modo più comodo di gestire il riscaldamento.

A prima vista, HovalConnect è semplicemente un’app che rende la 
vostra vita più comoda. 

Ma in realtà nasconde molto altro: è una piattaforma di servizi 
innovativa per il vostro impianto di riscaldamento e di ventilazione 
meccanica controllata:
Vi permette di gestire comodamente il vostro impianto di 
riscaldamento ovunque voi siate e di modificare a distanza le 
impostazioni.

Grazie a informazioni aggiornate sui consumi e sullo stato di 
funzionamento, siete sempre ben informati e avete tutto sotto 
controllo. E poiché il sistema di regolazione Hoval è l’unico a utilizzare 
i dati in tempo reale delle previsioni meteo, risparmiate anche energia.

Confortevole
Impostate la temperatura dallo smartphone in tutta semplicità per  
trovare un ambiente caldo e accogliente al vostro ritorno a casa. Con 
HovalConnect potete gestire comodamente il vostro impianto di riscalda-
mento tramite app e avete il pieno controllo su tutto, ovunque vi troviate. 

Sicura
A casa va tutto bene? La gestione dei messaggi dell’impianto integrata 
vi permette di avere sempre una panoramica rapida dello stato di 
funzionamento e vi avvisa automaticamente quando necessario.

Efficiente
L’esclusiva funzione «Previsioni meteo» ottimizza proattivamente il 
riscaldamento a seconda delle previsioni meteo. Godrete così di un 
comfort ancora maggiore, risparmiando sui costi per l’energia!
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HovalConnect – I vantaggi in sintesi

Comoda gestione online di riscaldamento e 
 ventilazione

Decidete spontaneamente di pernottare fuori o di invitare qualcu-
no a casa? Con HovalConnect potete adattare ai vostri programmi 
il riscaldamento, l’acqua calda e la ventilazione quando siete fuori 
casa. In modo comodo, sicuro ed efficiente tramite app o web. 

Potete verificare in qualunque momento lo stato di funzionamento 
del vostro impianto grazie a una visualizzazione chiara, compren-
siva della temperatura interna e di quella esterna. E tutto questo 
non solo per il riscaldamento: HovalConnect vi permette di gestire 
dallo smartphone anche il vostro sistema di ventilazione meccani-
ca controllata.

Funzionamento e costi sempre sotto controllo

HovalConnect vi regala la tranquillità di sapere che l’impianto 
di riscaldamento della vostra abitazione o casa per le vacanze 
funziona correttamente. Se non dovesse essere così, verrete 
informati immediatamente e automaticamente tramite e-mail o 
notifica push.

E siete al riparo dalle brutte sorprese anche per quanto riguarda 
i costi per l’energia. HovalConnect vi mostra i dati di consumo 
essenziali dei contatori presenti.*

Maggiore efficienza grazie alle previsioni meteo

Oggi uscirà il sole o farà ancora più freddo? Il vostro impianto di 
riscaldamento Hoval lo sa già. Utilizza infatti i dati delle previsioni 
meteo locali per risparmiare energia, una caratteristica unica sul 
mercato.
Se ad esempio è prevista una giornata di sole, l’impianto produce 
meno acqua calda. Semplicemente perché l’impianto solare potrà 
occuparsene in modo più efficiente. 

Con la funzione «previsioni meteo», l’impianto regola preventiva-
mente la temperatura, evita il surriscaldamento e ottimizza il con-
sumo energetico. In questo modo si ottiene un comfort maggiore, 
risparmiando sui costi per l’energia.

A risparmiare energia vi aiutano anche le statistiche di consumo 
dettagliate*. E l’indicazione della resa energetica solare vi 
permette di visualizzare sul display l’energia generata per ogni 
giorno di sole.

* L’utilizzo della funzione presuppone l’installazione di adeguati contatori.
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HovalConnect
Panoramica del sistema.

Descrizione del prodotto

Attraverso l’app o il browser è possibile accedere a funzioni 
selezionate del sistema TopTronic® E e gestire così il sistema di 
riscaldamento Hoval dallo smartphone, sia in casa che fuori. L’app 
è disponibile gratuitamente nell’Apple App Store o nel Google Play 
Store.
Si può inoltre accedere da un qualsiasi computer o tablet 
attraverso il browser. 

Hoval CAN-Bus

LAN-Kabel

Var. 1Var. 2

Pacchetti

HovalConnect LAN
 ▪ Variante 1: montaggio in cantina, cavo LAN 

lungo al router.
 ▪ Variante 2: montaggio presso il router, bus 

CAN Hoval in cantina.

HovalConnect WLAN
 ▪ Montaggio in cantina, connessione tramite 

WLAN; tenere in considerazione la portata.

Possibilità di utilizzo
Visualizzazione semplificata 
sullo smartphone

Informazioni complete sul desktop Accesso anche da browser su tablet grazie al design 
responsivo

Il gateway e i dati di accesso per 
la piattaforma HovalConnect sono 
compresi nel volume di fornitura.
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HovalConnect
Funzioni.

HovalConnect – Uno sguardo al sistema

Accesso anche da browser su tablet grazie al design 
responsivo

Dashboard chiara e dettagliata

Rappresentazione grafica: 
 ▪ valori di temperatura nominale ed effettiva
 ▪ programma orario attivo

Dati meteorologici: 
 ▪ il tempo di oggi e di domani
 ▪ Esclusivo: utilizzo dei dati meteo per la regolazione 

proattiva del riscaldamento, per risparmiare 
energia in tutta comodità. 

Gestione dei messaggi dell’impianto:
 ▪ Schermata di manutenzione
 ▪ Invio di messaggi di avviso/guasto per e-mail, 

online o con notifica push

Energia e ambiente*

Rappresentazione grafica dei consumi per i 
circuiti di riscaldamento e la preparazione di 
acqua calda relativamente a diversi intervalli 
di tempo: giornaliero, settimanale, mensile o 
annuale.
Per gli impianti solari è disponibile una 
rappresentazione grafica della resa 
energetica.

* L’utilizzo della funzione presuppone  
l’installazione di adeguati contatori.
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Come specialista per la tecnica di riscaldamento e di climatizzazione, Hoval è il 
vostro partner esperto per soluzioni di sistema. Per esempio, potete riscaldare 
l’acqua con l’energia solare, e produrre calore per gli ambienti domestici con 
gasolio, gas, legno, o ricorrendo ad una pompa di calore. Hoval combina le 
diff erenti tecnologie tra di loro, integrando in un unico sistema anche la ventilazione 
dell’ambiente. Così potete essere sicuri non solo di risparmiare energia e costi ma 
anche di salvaguardare il clima. 

Hoval rientra a livello internazionale tra le aziende guida per le soluzioni di clima 
ambientale. Più di 75 anni di esperienza continuano a motivare e a rendere possibili 
soluzioni innovative. I sistemi completi per il riscaldamento, il raff rescamento e la 
ventilazione vengono esportati in oltre 50 paesi.

Prendiamo in seria considerazione la responsabilità per il nostro ambiente. 
L’effi  cienza energetica è al centro dello sviluppo dei nostri sistemi di riscaldamento 
e di ventilazione.

Il vostro partner Hoval

Hoval Aktiengesellschaft  |  9490 Vaduz  |  Liechtenstein  |  hoval.com

Qualità Hoval.
Potete contarci.

Responsabilità 
per l’energia e l’ambiente
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Germania
Hoval GmbH
85609 Aschheim-Dornach
hoval.de

Austria
Hoval Gesellschaft m.b.H.
4614 Marchtrenk
hoval.at

Svizzera 
Hoval SA
8706 Feldmeilen
hoval.ch
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