
Il primo cronotermostato WiFi 
che gestisce anche la domotica di casa



Una soluzione completa
per il comfort della tua casa

Geolocalizzazione
Il cronotermostato regola
intelligentemente la temperatura
in base alla tua posizione.

Umidostato
Il sensore integrato rileva 
temperatura e umidità di casa 
per un comfort ancora migliore.

Evoluzione continua
La piattaforma cloud di Kblue
mantiene il cronotermostato
sempre aggiornato, per una 
costante evoluzione di prodotto.

Regola la temperatura della tua casa dal dispositivo con un solo tocco e 
personalizza la programmazione settimanale usando il tuo smartphone.

Lo sai che per ogni grado centigrado risparmiato i consumi si riducono del 7%?

Lo sai che se scegli il nostro più completo sistema ETH puoi accedere all’Ecobonus del 65%? 
Il sistema domotico ETH rientra infatti nella classificazione di “dispositivo multimediale” 
secondo le indicazioni della Legge di Bilancio 2019.

Ecobonus domotica 65%

* Fonte dati ENEA.

*



ETH-WI-THTERM-RR
ETH-WI-THTERM-RA

Riscaldamento 
a pavimento
e a soffitto

Riscaldamento e
raffrescamento 
con pompa 
di calore

Riscaldamento con 
caldaia

Riscaldamento
raffrescamento
deumidificazione
con fancoil

Ventilazione
Meccanica
Controllata

VERSIONI DEL CRONOTERMOSTATO

caldaia pompa
di calore fan coil abitazioni

ventilazione
meccanica
controllata

IMPIANTI COMPATIBILI

Ampia compatibilità con sistemi
di riscaldamento e raffrescamento

DOPPIO RELÈ

RELÈ + ANALOGICA

La compatibilità con un’alimentazione a 230 V, insieme ai relé smart e l’uscita 
analogica 0-10 V, permettono di estendere l’utilizzo del cronotermostato 
a numerosi sistemi di riscaldamento e raffrescamento.

Smart Kult è disponibile 
in 2 versioni per una 
completa integrazione termica.

APPLICAZIONI IDEALI

alberghi
e B&B

MAX

MIN

terziario

Modulo add-on



Porta la tua casa ovunque
con l’app Kblue MyTherm

Controlla la temperatura della 
tua casa in 3 semplici passi:

1. Dai un nome al tuo
     cronotermostato WiFi.

2. Scegli tra le temperature
     impostate.

3. Personalizza i tuoi programmi
    con le fasce orarie o fai fare
    tutto al cronotermostato con 
    la geolocalizzazione.

Mettici alla prova!
Scarica l’app e accedi alla gestione di 
un vero impianto!

USERNAME: klever@kblue.it
PASSWORD: Demokblue1

È FACILE!
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Tante funzioni in un’icona
per creare la tua Smart Home

SCENARIO LUCI E TAPPARELLE

Il cronotermostato Smart Kult offre nuove funzionalità 
alla tua Smart Home comunicando con altri dispositivi 
intelligenti per creare scenari domotici come il controllo 
delle automazioni o lo spegnimento delle luci.

Usa il tuo cronotermostato WiFi e l’app Kblue MyTherm 
come tastiera domotica per spegnere le luci e controllare 
le automazioni di casa.



Perché fermarsi al cronotermostato WiFi
quando puoi avere anche la domotica?

ILLUMINAZIONE
AUTOMAZIONI

TEMPERATURA

8 LUCI
3 TAPPARELLE
1 TERMOSTATO

FUNZIONI

APPLICAZIONI

Estendi le funzioni del cronotermostato con il kit 
Klever, la soluzione ideale per il controllo delle 
funzioni automatizzate di una casa di medie 
dimensioni.
L’abitazione in cui lo vuoi installare è più grande? 
Nessun problema: il kit Klever è espandibile 
senza limiti a tutte le necessità.

KB-POW60-3M    Alimentatore switching    2
ETH-WI-THTERM-RR/RA  Cronotermostato WiFi     2
ETH-I42TR    Modulo automazioni + scenario   6
ETH-S64RB    Modulo luci + scenario    4

CODICE    DESCRIZIONE      QUANTITÁ
LISTA DISPOSITIVI PER UN APPARTAMENTO DI 100 MQ

Da commercio    Cablaggio bus e pulsanti    300 m. ca.

Guarda com’è semplice realizzare un appartamento di 100 mq con 16 punti luce, 6 tapparelle 
e 2 zone temperatura. Per realizzarlo sono sufficienti 2 kit Klever!

LA PAROLA CHIAVE È FLESSIBILITÁ

- Riduci il cablaggio fino al 50% rispetto ad un impianto tradizionale.
- Nessun cavo proprietario, basta un comune cavo allarme. 
- Nessun costo di programmazione grazie ai dispositivi preconfigurati.

QUALI VANTAGGI?



Klever, l’evoluzione naturale
dell’impianto tradizionale

Spegni le luci e abbassa le tapparelle con un solo semplice click.
Klever è compatibile con tutte le marche e i modelli di pulsanti 
presenti sul mercato.

Regola la temperatura e gestisci le 
principali funzioni domotiche anche 
fuori casa da smartphone o tablet.

Crea il tuo impianto domotico essenziale e rendilo predisposto per le future 
evoluzioni del mercato.
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