
We Make Buildings Smart

Aiuta l'ambiente in modo efficiente in termini di costi: il 50% 
del consumo energetico totale dell'edificio può essere 
risparmiato utilizzando l'automazione degli edifici e 
ComfortClick può aiutarti a raggiungere questo obiettivo 
riducendo i costi di riscaldamento, raffreddamento e 
illuminazione collegando, automatizzando e monitorando 
le tue apparecchiature 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

·  Rilevamento di presenza: fai in modo che ComfortClick spenga automaticamente le luci nelle 

aree non utilizzate di frequente, come i corridoi.

· Controllo costante della luce: con l'uso di sensori di illuminazione, ComfortClick può regolare 

automaticamente la luminosità nelle singole stanze.

· Protezione solare con regolazione delle tende: ComfortClick controllerà la tua ombreggia e se 

necessario illumina la stanza con luce solare naturale per ridurre l'energia luminosa.

Risparmia fino al 60% sull'illuminazione

Risparmia fino al 45% sul raffreddamento e 
fino al 25% sul riscaldamento
· Programma orario: il sistema ComfortClick può impostare un programma orario per diverse 

modalità di funzionamento come comfort, standby, notte, ecc. Con le temperature associate. Il 

programma orario garantisce che gli ambienti vengano riscaldati o raffreddati solo se occupati. 

Utilizzando questo metodo puoi risparmiare dal 5 al 10% sul consumo di energia.

· Monitoraggio delle finestre: le finestre aperte possono causare una perdita di energia. Se si 

dispone di sensori per finestre che lavorano insieme a ComfortClick, è possibile impostare lo 

spegnimento del raffreddamento quando la finestra è aperta, garantendo una riduzione dei 

costi di raffreddamento fino al 10%.

· Automatic sun protection: Achieve optimal thermal balance in your rooms by raising the 

shades, if the room is too cold and automatically closing them when the desired temperature 

is reached.



Connetti e salva
Gli edifici sono responsabili del 28% delle emissioni globali di CO2 legate all'energia. Con il 

sistema ComfortClick puoi integrare fonti di energia rinnovabile come i pannelli solari. L'energia 

raccolta può essere immagazzinata e utilizzata in base alla richiesta, riducendo così il consumo 

di energia dalla rete locale.

Altre caratteristiche di bOS 
· Assente: tutti i dispositivi in standby e altri consumatori di energia non necessari possono 

essere spenti automaticamente.

·  Spegnimento: utilizzare un interruttore per spegnere tutti i dispositivi elettrici.

· Statistiche e monitoraggio: i dati di consumo energetico possono essere visualizzati e 

analizzati su qualsiasi dispositivo smartphone utilizzando l'app ComfortClick per iOS o 

Android.

· Gestione energetica: monitorando il consumo energetico, ComfortClick può bilanciare il 

consumo energetico durante le ore di punta. È possibile spegnere apparecchi specifici per 

liberare energia per altri.

· Notifiche dispositivo: riceverai notifiche istantanee, se il consumo di energia ha raggiunto una 

soglia specifica, se è necessario sostituire qualche apparecchio, se l'energia viene sprecata, 

ecc.if energy is being wasted, etc.

Quanto posso risparmiare 
complessivamente?
In base allo studio condotto presso l'Università di 

Scienze Applicate di Biberach, i costi annuali totali 

(costi di investimento ed energia) per gli edifici con 

automazione sono inferiori dell'11%, anche se i costi di 

investimento con il sistema di automazione negli edifici 

sono circa tre volte superiori. Il costo energetico 

annuale può essere inferiore con l'automazione degli 

edifici ed è possibile ottenere un ritorno 

sull'investimento del 40%.
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1http://docplayer.org/23424209-Gebaeudeautomation-spart-energie.html 



 

ComfortClick d.o.o.

www.comfortclick.com

info@comfortclick.com

skype: comfortclick


