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Controllo del Clima e 
integrazione domotiCa
Un termostato moderno Che Combina riCerCatezza estetiCa a 
potenzialità teCnologiChe. per avere sotto Controllo il Comfort 
ambientale domestiCo e interagire Con gli impianti presenti
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resentato in anteprima a Milano, 
in occasione di Fiera Sicurezza, il 
nuovo termostato Kblue fa parte 
della famiglia Kult, la nuova gam-
ma di interfacce utente e applica-

zioni web per il controllo delle abitazioni, 
ideata e realizzata da Kblue in collabora-
zione con Emo Design. Caratterizzato da 
un design innovativo, il nuovo termosta-
to digitale è in grado di controllare intelli-
gentemente la temperatura dell’abitazio-
ne, garantendo un maggior comfort ed 
evitando inutili sprechi di energia. Eth-
TTerm è dotato di un display Tft a co-
lori, touch screen 2,8” e di una cornice 
contraddistinta da un taglio centrale che 
dona identità ed estrema eleganza al pro-
dotto. Dispone inoltre di sensori di tem-
peratura e umidità integrati (quest’ultimo 
opzionale) e di ingressi e uscite analogi-
che/digitali per l’espansione del sistema 
domotico Eth di Kblue.
Oltre al controllo di una delle sei zone ter-
miche gestite dal modulo Master Kblue 
(Eth-M88R/S), i 4 ingressi digitali per-

P
mettono infatti di acquisire e trasmettere, 
attraverso il Bus, segnali on-off preleva-
ti da pulsanti, finecorsa o altri dispositi-
vi che mettono a disposizione un contat-
to pulito. Le tre uscite open collector e 
l’uscita configurabile analogica possono 
inoltre essere utilizzate per il controllo e 
la modulazione delle velocità di un ventil-
convettore/fancoil. 
Grazie alla sua grafica estremamente 
intuitiva, l’utente è in grado di visualiz-
zare in tempo reale la temperatura e la 
percentuale di umidità rilevata, lo stato 

dell’impianto (off - riscaldamento - raf-
frescamento), impostando così i valori di 
comfort desiderati. 
È inoltre possibile definire i vari parametri 
del termostato mediante tre semplicissi-
mi programmi di funzionamento - Estate/
Inverno/Vacanza - consentendo una re-
golazione della temperatura senza inutili 
sprechi di energia e lasciando all’utente 
la possibilità di modificare in qualunque 
momento la temperatura desiderata, 
aumentandola e diminuendola con un 
semplice “touch”.
Il nuovo termostato è disponibile anche 
nella versione stand alone, capace di 
funzionare in maniera autonoma, senza 
alcuna interazione con il sistema domoti-
co Kblue. Oltre alle caratteristiche di ter-
mostato e umidostato, è inoltre presente 
la funzione cronotermostato che permet-
te di accedere alla programmazione delle 
fasce climatiche settimanali. 
Per ogni giorno della settimana sono di-
sponibili un massimo di 6 (+1) fasce ora-
rie distinte (con +1 si vuole indicare che 
la prima fascia del giorno seguente può 
iniziare direttamente nel giorno corrente. 
Questa scelta è dovuta al fatto che nor-
malmente non ha senso fermare una fa-
scia alla mezzanotte per effettuare un 
cambio di temperatura, ma si preferisce 
anticipare la fascia del giorno successi-
vo). Per ogni fascia si definisce la tempe-
ratura che si deve mantenere e l’orario in 
cui termina. Il termostato TTerm di Kblue 
può essere incassato in scatola 503, ma 
anche installato a parete per una perfet-
ta integrabilità anche in assenza di pre-
disposizioni. 

Questa icona consente di visualizzare lo stato dell’impian-
to: off; funzione riscaldamento (in rosso); funzione raffresca-
mento (in blu).

L’icona Fan consente di visualizzare lo stato e la velocità del-
la ventilazione.

Questi simboli indicano la modalità di funzionamento. Il cri-
stallo di ghiaccio evidenzia una modalità raffrescamento, 
mentre la fiammella il riscaldamento.

Le icone Manuale/Automatico consentono di modificare la 
configurazione nel caso in cui venga modificata la tempera-
tura impostata.

Per modificare la temperatura impostata, aumentandola o di-
minuendola.

L’icona Impostazioni consente di entrare alla pagina di con-
figurazione.

Le funzioni deL disPLay


