
IL CRONOTERMOSTATO SMART SEMPRE CON TE



Tanti utenti,
DIVERSE ABITUDINI
La gestione del riscaldamento oggi è cambiata: i nuovi stili di vita portano 
ad essere molte ore fuori casa per lavoro, svago, viaggi …
Immagina di poter regolare il riscaldamento in base alle tue esigenze e 
di controllare la temperatura da remoto.
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LA SONDA

Starter Pack:.

Sostituisce il vecchio 
cronotermostato. Permette 
l’accensione o lo spegnimento 
della caldaia anche da remoto.

1 Starter Pack + Attuatori:

Grazie agli attuatori puoi 
gestire la casa suddividendola 
in più zone. In questo modo 
avrai il pieno controllo di ogni 
singolo radiatore e quindi di 
ogni ambiente.

2TRASFORMA LA TUA GESTIONE
DA MONOZONA A MULTIZONA:
scegli la tua configurazione!

FLESSIBILE e MODULARE
La modularità del sistema garantisce la 
massima flessibilità. É possibile configurare il 
sistema secondo le tue necessità e pianificare 
l’implementazione di elementi aggiuntivi. Ogni 
componente può essere integrato in qualsiasi 
momento ottenendo così la massima 
personalizzazione.

Cubodomo è in grado di termoregolare tutte le 
zone della casa, trasformando smartphone e 
tablet in un cronotermostato multizona.



L’ATTUATORE

LA APP

Starter Pack + Wiring center + 
Sonde no relè: 

Trasforma un sistema radiante 
monozona in multizona senza 
dover intervenire con opere 
murarie. Con la semplice 
installazione del wiring center e 
di una “sonda senza relè” in ogni 
zona, potrai controllare la 
temperatura in ogni stanza 
anche da remoto.

5Starter Pack + Attuatori + Sonde 
senza relè:

Per una maggiore precisione del 
sistema, installa sonde aggiuntive 
a quella dello Starter Pack; otterrai 
una rilevazione della temperatura 
ambiente più accurata.

3 Starter Pack + Attuatori relè:

Se disponi di cronotermostati 
cablati in ogni stanza, puoi 
sostituirli con gli attuatori relè, 
per realizzare un sistema smart 
multizona.
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LA TEMPERATURA DELLA TUA CASA 
OVUNQUE TU SIA

IL LIVELLO DI COMFORT ADATTO A TE
IN MODO SEMPLICE E RAPIDO

FINO AL 40% SUI COSTI DI RISCALDAMENTO 

3 motivi per scegliere
CUBODOMO

5

La termoregolazione smart pensata 
da chi realizza sistemi di 
riscaldamento da oltre 30 anni



LO STARTER PACK



LO STARTER PACK:
il CUBO

Il punto d’incontro tra idraulica 
e domotica

Comunica con 
smartphone e tablet 
tramite la rete Wi-Fi 

domestica.  

Interagisce con tutti gli 
elementi del sistema 

wireless.

È “l’intelligenza del 
sistema” e contiene tutte 
le regolazioni impostate 

dall’utente.

Alimentatore
incluso

Connessione
Wi-Fi

Frequenza di
trasmissione
radio 868 Mhz



Placca per copertura
scatola elettrica 503

LO STARTER PACK:
la SONDA con RELÈControllo diretto

* installabile solo da professionisti

La sonda in dotazione con lo 
Starter Pack* gestisce 

l’accensione della caldaia o 
l’apertura di una valvola di zona 

grazie al relè interno. 

Comunica wireless con 
il cubo.

Misura la temperatura 
effettiva (non di prossimità) 

di ciascuna stanza in cui 
vengono installate.

Batterie
incluse

Frequenza di trasmissione
radio 868 Mhz

Sensore di
temperatura

Relè per accensione caldaia /
gestione valvola di zona



GLI ATTUATORI
Prestazioni eccellenti

Il cubo può gestire fino 
a 28 dispositivi tra 
attuatori e sonde.

Garantiscono la possibilità di 
controllare la temperatura in 

ogni singola stanza.

Consentono la perfetta 
termoregolazione di 

ciascun radiatore dotato 
di valvola 

termostatizzabile.  

Frequenza di
trasmissione

radio 868 Mhz

Sensore ottimizzato
di temperatura prossimale

e gestione puntuale del set point

Valvole
termostatizzabili

necessarie

Batterie
incluse



LE SONDE
senza RELÈMassima precisione

Batterie
incluse

Frequenza di trasmissione
radio 868 Mhz

Sensore di
temperatura

NO relè 

Comunicano wireless 
con il cubo.

Misurano l’effettiva temperatura 
dell’ambiente fornendo un dato 

estremamente preciso, a 
differenza di sistemi che rilevano 

la temperatura di prossimità al 
radiatore.

È possibile installare in ogni 
stanza sonde aggiuntive 

prive di relè a bordo, per una 
più efficiente rilevazione 

della temperatura
ambiente. 

18 °C

22 °C 22 °C

20 °C



GLI ATTUATORI
RELÈ Radiante multizona

Frequenza di trasmissione 
radio 868 Mhz

Sensore di
temperatura

Batterie
incluse

Relè per accensione caldaia /
gestione valvola di zona

Adatto anche per impianti
RADIANTI MULTIZONA

Comunicano wireless 
con il cubo.

Misurano con precisione l’effettiva 
temperatura dell’ambiente, a 

differenza di sistemi che rilevano 
la temperatura di prossimità al 

radiatore.

È possibile sostituire tutti i 
cronotermostati con 

attuatori relè aggiuntivi, per 
controllare la temperatura di 

ogni zona; anche con 
impianto radiante. 
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WIRING CENTER
Efficienza wireless

Trasforma un sistema 
radiante monozona in 

multizona (fino a 8 
zone per scheda). 

Gestisce l’apertura o la
chiusura dei circuiti di un 
sistema radiante grazie 
all’utilizzo delle teste 
elettrotermiche IVAR.

Frequenza di trasmissione 
radio 868 Mhz

Alimentazione 230V per 
comando delle testine 
elettrotermiche a due fili

Due relè con contatti per 
comando della valvola di 
zona o circolatore e 
richiesta in caldaia 

Ideale per impianti
RADIANTI MULTIZONA

Diagnostica On-Off testine, 
relè pompa e relè caldaia 

Comunicando col cubo e con 
l’aiuto delle sonde di 

temperatura, è in grado di 
termoregolare ogni singolo 

ambiente. 
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LA APP
Il controllo sempre,
ovunque tu sia

Gestione da remoto del 
perfetto comfort di casa.  

Gestione delle fasce 
orarie 24 ore su 24,

7 giorni su 7 in modo 
facile e veloce.



MONITORA I TUOI 
CONSUMI E 
RISPARMIA SULLA 
BOLLETTA DI 
CASA.

IMPOSTA LE TUE 
FASCE ORARIE.

Con l’app MyCUBODOMO il controllo del tuo 

impianto è sempre a portata di mano, dal tuo 

smartphone o tablet.

Scarica l’app gratuitamente su App Store e 

Google play



CUBODOMO STARTER PACK

CONTROLLA LA TEMPERATURA 
DI CASA OVUNQUE TU SIA,
comincia con il

Contiene IL CUBO e UNA SONDA CON 
RELÈ A BORDO per gestire l’accensione 
della caldaia. 

www.cubodomo.comlinea.arancio@ivar.it


