C O N N E T T I V I Tà

Gestisci il tuo impianto di riscaldamento dal tuo smartphone
VICARE APP
VITOCONNECT

ViCare App
Facile da usare
Comfort elevato
Riduzione dei consumi
Tutto sotto controllo
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connettività


Con l‘app ViCare hai sempre sotto controllo l‘impianto di
casa, per assicurare più comfort e risparmio energetico.

L‘App ViCare offre notevoli vantaggi per una gestione
a distanza del tuo impianto di casa, garantendo una
notevole facilità di uso grazie ad un interfaccia utente
semplice ed intuitiva.
Ridurre i consumi energetici
L‘App ViCare è progettata per gestire il tuo impianto
di casa aiutandoti a consumare meno energia e a
mantenere un comfort elevato. Temperatura e orari
di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria
si impostano tramite le fasce orarie giornaliere;
l’impostazione può essere fatta direttamente da te
oppure con il supporto della pratica funzione Assistente
fasce di riscaldamento della tua app ViCare.
In qualsiasi momento puoi intervenire con un touch sul
tuo smartphone e cambiare le impostazioni di base per
aumentare il comfort o ridurre i consumi. Ad esempio,
basta attivare la funzione Comfort per adeguare la
temperatura in una serata speciale, la funzione Economy
se stai uscendo di casa e quindi vuoi risparmiare energia
oppure la funzione Vacanza per impostare i giorni in cui
vuoi spegnere in maniera semplice il tuo impianto.
Il tuo impianto sempre sotto controllo
Nel Menu “Notifiche“ hai tutto sotto controllo: l‘App
segnala avvertenze, fornisce consigli su eventuali
aggiornamenti da fare e consente di visualizzare
tutte le impostazioni fatte nel tempo. Inoltre, nella
schermata “Home“, ViCare segnala se l‘impianto sta

funzionando regolarmente o sono presenti delle
anomalie. Alcune segnalazioni, ad esempio l‘avviso di
manutenzione annuale dell‘impianto, sono segnalate
con particolare evidenza tramite riquadri gialli che puoi
cliccare per metterti in contatto direttamente con il
centro assistenza autorizzato che ha preso in
manutenzione il tuo impianto. Se autorizzato da parte
tua, il centro assistenza può monitorare costantemente
il tuo impianto a distanza tramite il portale Vitoguide e
fornirti un‘assistenza ancor più efficiente e tempestiva in
caso di necessità.
U lte r io r i F un z ioni

++ Monitoraggio dei consumi e dell‘efficienza impianto
Solare (solo con Vitodens serie 200 fino a 35 kW)

++ Espande la visualizzazione per includere il meteo
++

locale di oggi ma anche dei prossimi 4 giorni con
previsione oraria
Funzione di geolocalizzazione (a richiesta), il
riscaldamento passerà automaticamente alla
modalità di risparmio energetico quando ti
allontani da casa e si riattiverà quando ti avvicini
(Prossimamente disponibile)
ViCare è disponibile
gratuitamente su App Store e
Google Play. Nella schermata
iniziale puoi fare clic su „Prova
la demo“ e scoprire tutte le
funzionalità che offre l‘App in
maniera semplice e veloce.

VI C A R E A PP
VIT O CO NNEC T

P r incipa l i novità d i V i C a r e ve r s ione 3 . 0
ViCare 3.0 si presenta con un'interfaccia rinnovata, ancora
più intuitiva e immediata. Le novità vengono presentate in
una rapida carrellata appena si accede all'app nella versione
aggiornata.

Guida alla Temperatura

Miglior Pianificazione

Schermata Home intuitiva
che visualizza in ogni
riquadro la zona riscaldata;
una linea guida informa
sullo stato di funzionamento
dell‘impianto: arancione per
la temperatura normale,
rosso per la temperatura
comfort, blu per la
temperatura ridotta. (rossa
è comfort/arancione è
normale/blu è ridotta)

Con la miglior leggibilità
degli orari adesso è ancor
più semplice e facile
impostare in modo ottimale
le fasce orarie giornaliere,
eventualmente anche con il
supporto della funzione
“Assistente fasce di
riscaldamento”

Previsioni Meteo

Conosci il tuo consumo

Ci affidiamo sempre più alle
condizioni climatiche
esterne per regolare il
riscaldamento. Ora
mettiamo a disposizione il
meteo all‘interno dell‘App,
con delle valide previsioni.

Grazie alla perfetta
compatibilità con i
generatori di calore
Viessmann, ViCare ha una
panoramica precisa
dell‘andamento dei consumi
energetici.
Così potrai sempre tenere
sotto controllo i tuoi
consumi, così come
l‘eventuale produzione di
energia del tuo impianto
solare.
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I nte r f a cci a I nte r net d i r etta m ente con l a c a l d a i a

ViCare

WLAN

WLAN
Nuova Vitodens 200

Le nuove Vitodens 200-W sono il futuro
delle caldaie a condensazione: più
efficienti, più green, affidabili e digitali

Vitoguide

I nte r f a cci a I nte r net con V itoconnect
Vitoconnect con connessioni per
l'alimentazione plug-in (a sinistra) e
per la connessione dati

ViCare

WLAN

WLAN

Vitoconnect
Generatore
Viessmann

Vitoguide

Regolazioni abbinabili ai vari generatori Viessmann
1) con Vitoconnect tipo OPTO2
Regolazioni caldaie murali/compatte:
_ Vitotronic 200 (Tipo HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C)
_ Vitotronic 200-RF (Tipo HO1C, HO1E)
Regolazioni caldaie a basamento:
_ Vitotronic 200 (Tipo KO1B, KO2B, KW6, KW6A,
KW6B,KW1, KW2, KW4, KW5)
_ Vitotronic 300 (Tipo KW3)
Regolazioni pompa di calore/sistemi ibridi:
_ Vitotronic 200 (Tipo W01A, W01B, W01C)
Regolazioni caldaie a biomassa:
_ Vitoligno 300-C (da Versione 2.12)
_ Vitoligno 300-S con Ecotronic (da Versione 2.04)
_ Vitoligno 300-P con Vitotronic 300 (Tipo FO1)
_ Vitoligno 250-S
_ Vitoligno 300
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2) con Vitoconnect tipo OT2
Generatori di calore Viessmann con ingresso Open-Therm,
a partire dalla data di costruzione Ottobre 2017:
_ Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)
_ Vitodens 100-W, 111-W (B1HC, B1KC, B1LD)

