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Il CT 100 cos‘è?

Cronotermostato intelligente con collegamento internet per 1 

circuito di riscaldamento e acqua calda sanitaria.

 Cronotermostato intelligente – Fine, design moderno e 

altissima qualità dei materiali per un prodotto premium!

 Interfaccia utente semplificata – nessuna funzione complicata, 

nessun tasto o programmazione. Questo lo rende facile per tutti!

 App per Smartphone – è possibile controllare il riscaldamento 

e l’acqua calda sanitaria dal tuo smartphone, inoltre è possibile  

monitorare il consumo di energia quotidiano per gestire al meglio i 

consumi del sistema di riscaldamento, senza rinunciare al comfort.
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CT100

Il CT 100 …

 è un cronotermostato intelligente  per 1 circuito di 

riscaldamento e acqua calda sanitaria

 può essere controllato via App e Smartphone

 ha una connessione Wi-Fi = connessione remota wireless al 

router locale

 comunica via cavo con la caldaia (1:1 = punto a punto)

 è alimentato elettricamente dalla caldaia tramite connessione 

EMS

 supporta caldaie con EMS 1.0

 ha le seguenti funzioni per l’utente finale

 Controllo da remoto (fino a max 5 smart device)

 Monitoraggio dei consumi

 Funzione di autoapprendimento

 Utilizzo dei dati meteo online

 …

Principali caratteristiche 
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Benefici

Facile da usare:

- funzioni principale direttamente 

sul CT 100

- funzioni avanzate regolabili 

tramite App e Smartphone

Offre funzioni intelligenti come:

- geolocalizzazione

- autoapprendimento

Panoramica dei consumi, in qualsiasi 

momento anche da remoto

ERP + 4% (incremento 

efficienza energetica) con 

regolazione climatica.
Indicatore di 

risparmio energetico

Risparmio energetico 

senza perdita di confort
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Semplice da installare/sostituire

Il cronotermostato CT 100 è facile da installare/sostituire, richiede 

solo un collegamento a 2 fili in bassa tensione con la caldaia. 

Tutti gli altri collegamenti avvengono attraverso la rete Wi-Fi

5



Termostato Wi-Fi CT 100

Internal  | TT/SIT-TTR | 07/2015 | © Bosch Thermotechnik GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, 

reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

CT100

Semplice da usare

Aumentare 

temperatura

Diminuire 

temperatura
Cambio tra funzione 

manuale e programmata

Cambio temperatura
Cambio temperatura

Impostazioni e 

informazioni  aggiuntive

Consumo

Connessione internet semplificata ed App con informazioni dettagliate

Cronotermostato intelligente

semplificato

Smartphone App

6



Termostato Wi-Fi CT 100

Internal  | TT/SIT-TTR | 07/2015 | © Bosch Thermotechnik GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, 

reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

CT100

Semplicemente intelligente

Smartphone App

App per Smartphone con interfaccia user-friendly che 

permette un uso intuitivo del CT 100. Il monitoraggio 

dei consumi energetici o la regolazione della 

temperatura può essere fatta molto facilmente.
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Modula la potenza

Il CT 100 controlla la temperatura ambiente facendo 

funzionare la caldaia con una temperatura di mandata il 

più bassa possibile al fine di aumentare l'efficienza in 

condensazione a parità di comfort.

Questo riduce il consumo di gas, riduce al minimo 

l'usura della caldaia facendo così risparmiare soldi in 

bolletta.

Semplicemente intelligente
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Semplicemente intelligente

oppure

Sonda 

esterna

Compensazione Meteorologica

Invece di utilizzare una sonda esterna il CT 100 in 

base al codice postale può utilizzare i dati meteo 

online regolando così le impostazioni di 

riscaldamento in modo da ottimizzare il consumo di 

combustibile.

Questo rende il CT 100 anche molto facile da 

installare.
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Semplicemente intelligente
Geo localizzazione

I servizi di localizzazione forniti da Apple o Google 

vengono utilizzati per il rilevamento di presenza o assenza 

all’interno dell’abitazione.

A seconda di dove lo Smartphone si trova la modalità del 

CT 100 può passare da Comfort a risparmio energetico.

Presenza: Riscaldamento in base alla temperatura 

comfort personale richiesta ed attenuazione durante la 

notte.

Assenza: Riscaldamento in modalità risparmio energetico

Questa funzione può supportare fino a 5 Smartphone con 

settaggi di comfort differenti
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Semplicemente intelligente

Autoapprendimento 

Dispone di un sistema di autoapprendimento che si 

adatterà alle vostre abitudini salvandole in un 

programma specifico tenendolo sempre aggiornato.
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Cosa rende unico il CT 100?

Semplice da installare

Semplice da usare

Semplicemente intelligente 

Semplicemente BOSCH
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Grazie per l’attenzione

CT100

13


