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Riscaldamento domestico  
del futuro Semplice, efficiente  
e con controllo remoto 
A casa prima del previsto. Temperatura del soggiorno: 21 °C. La nuova Danfoss Link™ App 
consente di controllare il riscaldamento domestico anche a distanza. Danfoss Link è l’unico 
sistema che consente di controllare facilmente sia i termostati elettronici per radiatori che  
il riscaldamento a pavimento.

Sistema di controllo del riscaldamento Danfoss Link

24/7 
Potete controllare  
il riscaldamento  
domestico anche  
a distanza con la 
Danfoss Link™ App



Danfoss Link assicura che la temperatura rimanga quella desiderata. Inoltre potete 
effettuare le regolazioni direttamente dallo smartphone usando la Danfoss Link™ App. 
Oppure potete assicurarvi di trovare la casa calda e accogliente quando rientrate 
prima del previsto. Non preoccupatevi di come abbiamo reso possibile tutto ciò. 
Approfittate semplicemente del comfort più all’avanguardia che vi offriamo.
Prendetevi cura di ciò che è importante per voi. E lasciate che Danfoss Link 
si prenda cura di tutto il resto. 

È l’ora del gioco
Modalità comfort: on

Regolate il sistema di riscaldamento in 
base alle vostre esigenze quotidiane
Danfoss Link rende il comfort domestico 
molto più pratico. Programmate la 
temperatura desiderata per ogni 
momento del giorno o della notte in base 
alle abitudini della famiglia, risparmiando, 
allo stesso tempo, denaro ed energia. Con 
le funzioni intelligenti come “Vacanza” e 
“Pausa”, inoltre, potete regolare facilmente 
l’impianto quando la vita quotidiana non 
segue un programma prestabilito.
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Riscaldamento 
intelligente con 
controllo remoto 
intuitivo

Con la nuova Danfoss Link™ App è possibile regolare la 
temperatura domestica solo premendo un pulsante. 

La semplicità di Danfoss Link vi sorprenderà. Nessuna 
curva di apprendimento né menu complessi. Noi lo 
chiamiamo riscaldamento più intelligente. Voi potete 
semplicemente chiamarlo “casa”.

La Danfoss Link™ App è semplice, ha un design elegante 
ed è facilissima da usare.
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Provate l’app 
e scoprite di 
persona quanto è 
facile e semplice

Eseguite la scansione per 
scaricare la Danfoss Link™ App 
o scaricatela da Google Play 
o da App Store. 



Il modo più veloce per risparmiare energia consiste semplicemente 
nell’abbassare la temperatura quando non serve tenerla alta. Per 
esempio quando siete al lavoro, a fare la spesa, in visita da amici o 
familiari e persino quando dormite. Sono tutte occasioni perfette 
durante le quali potete risparmiare denaro senza muovere un dito.  
Il semplice passaggio ai termostati intelligenti per radiatori può far 
risparmiare fino al 30% del consumo di calore. 

Immaginate se anche il resto della casa fosse altrettanto 
intelligente.

È l’ora di andare a dormire 
Modalità risparmio: on

Prendete il controllo del riscaldamento di 
casa ovunque vi troviate 

Il collegamento di Danfoss Link™ CC alla rete Wi-Fi 
domestica vi consente di utilizzare l’intuitiva 
Danfoss Link™ App per controllare a distanza 
il vostro impianto. Rientrate a casa prima del 
previsto? Prolungate le vacanze? Oppure 
desiderate un tocco di comfort extra al vostro 
rientro a casa oggi? Per questo e molto altro 
affidatevi alla praticità del vostro smartphone, da 
ogni luogo e in qualsiasi momento.

La semplicità di Danfoss Link vi sorprenderà. 
Abbiamo sviluppato un sistema bello da guardare e intuitivo da usare. Tutto i comandi 
sono trasmessi tramite un touch screen elegante o, in modo assolutamente pratico, 
tramite il vostro smartphone. Noi lo chiamiamo riscaldamento più intelligente. 
Voi potete semplicemente chiamarlo “casa”. 

Termostato per radiatori living connect® 
e touch screen Danfoss Link™ CC con 
controllore centrale Wi-Fi
Utilizzati insieme offrono un sistema per 
il controllo del riscaldamento wireless e 
programmabile, adatto per case unifamiliari fino 
a 300 m2.
Per una flessibilità totale, il riscaldamento può 
essere controllato da una singola postazione 
centrale oppure stanza per stanza, a seconda 
delle preferenze. È inoltre possibile creare “Zone 
soggiorno”, raggruppando più stanze insieme 
per un controllo ancora più semplice. Danfoss 
Link™ CC può controllare sia il riscaldamento 
a pavimento sia i termostati living connect®, 
separatamente o in combinazione.

Certificazione energetica AA

living connect® è stato il primo termostato 
elettronico a ottenere il prestigioso certificato 
energetico AA di eu.bac (European Building 
Automation and Controls Manufacturers’ 
Association – www.eubac.org).

212200
Eseguite la scansione 
per scaricare l’app
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Danfoss Link si prende cura di tutti 
i dispositivi dedicati al vostro comfort

Il clima interno perfetto, automaticamente 
Danfoss Link offre un controllo perfetto della temperatura per garantire un comfort totale. 

Di giorno, i termostati mantengono la temperatura desiderata. Di notte, la abbassano 
automaticamente a 17 °C, la temperatura ideale per un sonno sano e ristoratore.  

La nuova Danfoss Link™ App consente inoltre di regolare facilmente sia i termostati 
elettronici per radiatori sia il riscaldamento a pavimento.

Riscaldamento elettrico  
a pavimento

Radiatori

Riscaldamento idronico a pavimento
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Modalità Vacanza: on
Danfoss Link consente di controllare il riscaldamento domestico in 
modo semplice e intuitivo. Potete scegliere i comodi programmi 
preimpostati a risparmio energetico oppure creare un programma 
personalizzato adatto ai vostri ritmi di vita e, con il controllo remoto 
tramite smartphone, potete regolare il sistema in qualsiasi momento 
come più desiderate. Qualunque sia la vostra scelta, godrete del 
comfort più all’avanguardia e della maggiore efficienza energetica. 
Iniziate a rilassarvi. Iniziate a risparmiare. 

Per ulteriori informazioni su Danfoss Link, 
visitate heating.danfoss.it oppure 
contattate oggi stesso il vostro installatore  
di zona.

Danfoss S.r.l. · Heating Solutions · C.so Tazzoli 221 · 10137 Torino
Tel. 011 3000511 · e-mail: info@danfoss.it · www.danfoss.it

Danfoss non accetta responsabilità per possibili errori su cataloghi, brochure e altro materiale esplicativo. Danfoss si riserva il diritto di modi�care i propri prodotti senza preavviso.
Questo si applica anche a prodotti già in ordine, nel caso in cui tali aggiornamenti possano essere fatti senza che siano necessari conseguenti cambiamenti alle speci�che già approvate.
Tutti i marchi in questo documento sono proprietà delle rispettive Società. Danfoss e il logo Danfoss sono marchi registrati di proprietà Danfoss A/S. Tutti i diritti riservati.

Eseguite la 
scansione per 
scaricare l’app


