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NOVITA’: Controllo online froeling-connect.com
Il nuovo dispositivo di controllo on-line froeling-connect.com consente di monitorare e azionare le caldaie
Froling con display touch 24 ore su 24 da qualsiasi luogo. I valori di stato e le impostazioni principali possono
essere lette o modificate via Internet in modo semplice e pratico. Inoltre il cliente è in grado di stabilire in
merito a quali messaggi di stato desidera essere informato via SMS oppure e-mail. Quando si deve svuotare
il cassetto cenere oppure anche in caso di una segnalazione di guasto.
Con il nuovo froeling-connect.com i proprietari dell’impianto di riscaldamento possono anche attivare utenti
supplementari per la propriacaldaia; – in questo modo ad esempio anche l’installatore, il vicino, il parente, …
è in grado di accedere comodamente alla caldaia tramite cellulare, tablet PC, computer, … e monitorare
l’ambiente di riscaldamento, p. es. durante le ferie. Requisito essenziale per poter usufruire di froeling-connect
è una caldaia Froling con display touch e collegamento a Internet (a banda larga). Dopo aver creato il
collegamento Internet ed aver acceso la caldaia, tramite cellulare in grado di navigare su Internet oppure
tramite PC con web browser è possibile accedere al sistema in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.
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I vantaggi in sintesi:

Requisiti di sistema:
Caldaia Froling con display touch
Connessione Internet della caldaia Froling via rete
Collegamento Internet (preferibilmente a banda larga)
Terminale in grado di connettersi a Internet
(Smartphone/Tablet PC/Laptop/PC) con web browser


• Azionamento e monitoraggio online dell’impianto di riscaldamento




• Disponibile sempre e ovunque
(indipendentemente dal luogo, in ferie, in viaggio di lavoro,
sul divano, in giardino, da amici, oppure ...)



• Indipendente dalla piattaforma
• Diritti di accesso individuali
(p. es. per installatore, vicino, assistenza clienti, ...)
• Messaggi di stato automaticamente via SMS/e-mail
(p. es. cassetto cenere da svuotare)
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