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alpha home

alpha home è una regolazione intelligente del singolo am-
biente per riscaldare e raffrescare con sistemi di riscalda-
mento a pavimento/oppure radiatori. Alpha home riunisce 
la tecnica di regolaggio della produzione e della distribu-
zione del calore ottimizzando il consumo energetico della 
pompa di calore alpha innotec come pure la distribuzione 
del calore in ogni ambiente di tutta la casa. La temperatura 
di ogni singolo ambiente può essere impostata comoda-
mente dall’utilizzatore per App mediante Smartphone op-
pure Tablet. Il sistema a segnali è indicato sia per le nuove 
costruzioni come pure per l’allestimento su sistemi scal-
danti già esistenti.

alpha home ottimizza autonomamente le temperature  
di mandata necessarie a raggiungere quelle impostate per 
App. Allo stesso tempo le abbassa allorquando queste 
 vengono riscaldate da fonti energetiche esterne come 
 irraggiamento solare oppure caminetti. Con questo il calo-
re non viene solo messo a disposizione in modo efficiente 
dalla pompa di calore ma viene distribuito in modo altret-
tanto efficace secondo fabbisogno impiegando alpha 
home. alpha home è compatibile in modo ottimale alla 
 vostra pompa di calore alpha innotec e garantisce pertanto 
la massima sicurezza e efficienza. 

alpha home – la casa sotto controllo.

*  Compatibile a partire dalla regolazione Luxtronik 2.0. alpha home può funzionare 
anche senza comunicare con il generatore di calore.
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Vantaggi per l’utilizzatore

   Semplice da comandare: da casa o in viaggio 
per App (iOS, androide) con Smartphone e 
Tablet, adottando individualmente secondo le 
personali esigenze programmi predefiniti

   Risparmia energia e costi del riscaldamento: 
sistema di regolaggio perfettamente compa-
tibile (software) e considerazione degli influssi 
energetici esterni

   Controllo completo in ogni momento e 
 dappertutto. Mediante App sapete lo stato del 
vostro riscaldamento / pompa di calore

   Mediante l’intelligente regolaggio ogni singolo 
ambiente può essere impostato individualmente

   Ottimizzazione della distribuzione del calore  
per ogni ambiente come pure del consumo di 
energia della pompa di calore

   Comando sicuro e affidabile con lo standard 
segnali Z-Wave

   Personalizzabile individualmente
   Facilmente ampliabile
   Massima sicurezza: tutti i dati comprese le 

 parole d’ordine vengono memorizzati sul Control 
Box dell’utilizzatore

Vantaggi per l’installatore

   Facile installazione: l’impiego delle moderne tec-
nologie a segnali rende superflua la posa dei cavi

   Semplice programmazione: la prima imposta-
zione con App e PC è intuitiva e autoesplicativa 
– non è necessaria una conoscenza specifica di 
programmazione

   Soluzione ideale per l’adeguamento: la 
 combinazione con l’allestimento esistente è 
senza problemi specifici – a scelta allestimento 
parziale o completo del sistema di distribuzione 
del calore.

    L’utilizzatore imposta semplicemente le 
 temperature tramite App senza intervenire sulla 
regolazione della pompa di calore

   Massima efficienza mediante sistema perfetta-
mente compatibile con la pompa di calore

   Intelligente regolazione del singolo ambiente 
con l’osservanza delle direttive EnEV

   Semplice manutenzione – possibile intervento 
dall’esterno

alpha home
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I principali vantaggi di alpha home

Semplice installazione.

Mediante l’utilizzazione della nuova tecnologia a segnali 
Z-Wave e WLAN la posa dei cavi diventa inutile. La prima 
impostazione mediante App o PC è intuitiva e autoesplica-
tiva – non è necessaria una conoscenza specifica della 
 programmazione. 

Soluzione ideale per l’adegua-
mento dell’impianto.

A scelta, la distribuzione del calore esistente può essere 
 allestita completamente o solo in parte con un sistema 
 intelligente di regolaggio del singolo ambiente per riscal-
dare o raffrescare. La regolazione del riscaldamento a pa-
vimento può essere facilmente inserita nel sistema esi-
stente. Un kit adattatori garantisce il funzionamento con 
quasi  tutte le valvole per radiatori

Il vostro plusvalore.

Con un maggiore investimento il cliente riceve un sistema 
di regolaggio del singolo ambiente perfettamente compati-
bile con la pompa di calore, il quale ottimizza il consumo 
ener getico come pure la distribuzione del calore riducendo 
con questo i costi del riscaldamento. Semplice da coman-
dare mediante App orientato all’utilizzatore, questo ha ul-
teriormente il controllo completo della pompa di calore.
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I principali vantaggi di alpha home

Massima sicurezza.

Al fine di raggiungere le temperature ambienti desiderate 
alpha home ottimizza autonomamente le necessarie tem-
perature di mandata le quali possono essere impostate in-
dividualmente dall’utilizzatore tramite App per androide 
iOS. Un intervento sulla regolazione della pompa di calore 
non si rende necessario. Per alpha home il concetto della 
sicurezza è stato sviluppato in collaborazione con L’Isti-
tuto per la Sicurezza Internet if (is). Tutti i dati, compresi 
quelli di accesso e le parole d’ordine, vengono memoriz zati 
in modo sicuro esclusivamente sul Control Box dell’ 
utilizzatore. Dato che tutto il comando avviene mediante 
un collegamento criptato è esclusa una raccolta dati 
 globale relativa all’utilizzazione. Questo da la massima 
 sicurezza all’utilizzatore e all’installatore.

Riscaldamento a pavimento

Radiatori

Sonda
ambiente

Acqua calda 
sanitaria

Sonda
ambienteGateway

Control Box

Router

24°C

38°C

21°C

19°C

Z-Wave Cavi di collegamentoRete (segnali WLAN)

Una combinazione ottimale.

Nelle costruzioni moderne, frequentemente vengono in-
stallati radiatori nelle stanze dei bambini e in quelle da 
letto e il riscaldamento a pavimento nel soggiorno. Con 
 alpha home radiatori e riscaldamento a pavimento possono 

essere combinati a piacimento in un sistema efficiente e 
economico. Compatibile perfettamente con la pompa di ca-
lore, alpha home offre sempre una soluzione efficiente per 
regolare individualmente singole temperature ambiente.
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Control Box
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Sistema alpha home – pacchetto base

Sistema alpha home.

I pacchetti base per il riscaldamento a pavimento, rispetti-
vamente a radiatori comprendono i componenti basilari per 
regolare individualmente tre locali / zone con riscaldamento 
a pavimento, rispettivamente tre radiatori. I pacchetti sono 

Pacchetti base – Start now!

Pacchetto base alpha home – riscaldamento a pavimento

Tipo Art. Nr. Descrizione

Pacchetto 
base riscal-
damento a 
pavimento

15098501

Pacchetto base composto da:

·  1 x Control Box
·  1 x Gateway
·  1 x Regolazione del riscaldamento a pavimento
·  3 x Sensore ambiente

Pacchetto base radiatori

Tipo Art. Nr. Descrizione

Pacchetto 
base 
radiatori

15098601

Pacchetto base composto da:

·  1 x Control Box
·  1 x Gateway
·  3 x Servomotore radiatori

ampliabili a piacimento, come pure è possibile in ogni 
 momento, la combinazione tra riscaldamento a pavimento e 
radiatori. Con questo, la prima installazione e il suo amplia-
mento diventa un gioco da ragazzi.

La comunicazione tra Gateway e le valvole motorizzate dei radiatori /regolazione del riscaldamento a pavimento  avviene 
semplicemente a mezzo di segnali mediante la pressione sul tasto di collegamento ai singoli componenti
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Esempi di impianto

Esempi di impianto.

*  Se viene installata la superficie minima richiesta del riscaldamento a pavimento, per le pompe di calore aria/acqua può essere evitato il montaggio di un termoaccumulatore in serie per lo sbrinamento.

Casa monofamiliare esistente
Riscaldamento e acqua calda mediante pompa di calore alpha innotec

Piano cantina 5 radiatori
Piano terra Riscaldamento a pavimento in 5 locali con 7 circuiti sul collettore
Piano superiore 5 radiatori

Componenti del sistema alpha home necessari
Quantità Art. Nr. Componenti Prezzo di listino € Totale €

1 15098601 Pacchetto base alpha home radiatori 574,00 574,00
7 15092301 Servocomando radiatori 74,00 518,00
1 15092601 Regolazione riscaldamento a pavimento* 245,00 245,00
5 15092401 Sensore ambiente 44,00 220,00

Prezzo totale in € IVA esclusa 1.557,00

Casa monofamiliare di nuova costruzione
Riscaldamento e acqua calda mediante pompa di calore alpha innotec

Piano terra Riscaldamento a pavimento in 5 locali con 7 circuiti sul collettore
Piano superiore Riscaldamento a pavimento in 5 locali con 7 circuiti sul collettore

Componenti del sistema alpha home necessari
Quantità Art. Nr. Componenti Prezzo di listino € Totale €

1 15098501 Pacchetto base alpha home riscaldamento a pavimento 729,00 729,00
1 15092601 Regolazione del riscaldamento a pavimento* 245,00 245,00
7 15092401 Sensore ambiente 44,00 308,00

Prezzo totale in € IVA esclusa 1.282,00

Rispetto agli edifici senza regolazione del singolo ambiente, con una regolazione intelligente l’utilizzatore può rispar-
miare fino al 20 % di costi energetici.
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