
WINET funziona con la maggior parte delle stufe dotate di scheda elettronica
Micronova: è compatibile con modelli di stufe prodotte dal 2005 in poi.
Grazie al servizio di assistenza da remoto, ti basta una telefonata per parlare con un
nostro tecnico e ricevere la corretta configurazione per la tua stufa nel giro di qualche
minuto.

– Gestire accensione e spegnimento stufa
– Visualizzare la temperatura ambiente letta dalla sonda installata nella stufa
– Regolare il set di temperatura
– Regolare la potenza di funzionamento
– Settare la temperatura ambiente 
– Gestire il cronotermostato basato su set di temperatura
– Utilizzare e programmare il cronotermostato a 4 fasce orarie per singolo giorno della
settimana, indipendente da quello gestito dall’elettronica della stufa
– Accendere e spegnere la stufa con Amazon Alexa
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COMANDO WIFI PER STUFE A
PELLET - FUNZIONA ANCHE CON
AMAZON ALEXA

FUNZIONA CON LA MAGGIOR PARTE DELLE STUFE

CON WINET, DA LOCALE E DA REMOTO, POTRAI:



Installare WINET è semplicissimo: basta
collegare uno dei due cavi in dotazione alla
porta seriale della stufa. La porta seriale
può essere nella parte posteriore della
stufa (connettore a 9 pin) oppure
direttamente sulla scheda elettronica
(connettore a pettine con 4 pin). Winet
non richiede alimentazione elettrica
separata!

Grazie alla sonda di temperatura wireless
esterna (opzionale) potrai rilevare la
temperatura degli ambienti di casa
esattamente dove ti serve. 
La sonda è ricaricabile (basta un semplice
caricatore microUSB per smartphone) e una
carica può durare fino a 8 mesi in base alla
frequenza di campionamento scelta.

Il nostro servizio clienti è a tua disposizione tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 9 alle 22:
potremo offrirti assistenza esattamente nel momento in cui ti serve!
Potremo collegarci direttamente al tuo dispositivo Winet e trasmetterti configurazioni ad
hoc per la tua stufa (aria / idro / canalizzata)

INSTALLAZIONE SEMPLICE SONDA TEMPERATURA ESTERNA

ASSISTENZA TELEFONICA A TUA DISPOSIZIONE QUANDO TI SERVE!

AZ COMMERCIALE SRL
Via Gelpi 43 - 25048 Edolo (Bs)
www.stufasmart.it

tel. 02 4795 0623 

WWW.STUFASMART.IT
collegati e verifica
la compatibilità con
la tua stufa a pellet 


