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Nasce la gamma Vaillant “senso”.

Il nuovo comfort è a portata di smartphone.

L’evoluzione del controllo remoto per il comfort domestico

sensoCOMFORT 720
Centralina per sistemi complessi eBUS

sensoHOME 380
Termostato ambiente per caldaie eBUS

sensoNET
HUB Plug&Play per connessione caldaia

il nuovo range di controlli “senso” è compatibile con tutti i sistemi HVAC (con eBUS) 
dal 2003 stabilendo uno standard in termini di gestione intuitiva di un sistema 
completo di riscaldamento. 

 Tutte le nuove centraline climatiche Vaillant, 
 se abbianate ad una caldaia a condensazione in classe A, 
 danno accesso al  servizio per la cessione del credito.



Centralina climatica sensoCOMFORT 720 in dimensioni reali

sensoCOMFORT 720

sensoHOME 380

La centralina climatica che guarda al futuro del comfort

Il termostato al massimo dell’evoluzione

Con sensoCOMFORT Vaillant entra nella nuova era della termoregolazione climatica e si presenta con un design 
completamente rinnovatoo per fornire all’utente la miglior esperienza nella gestione del comfort. 
L’interfaccia, retroilluminata, propone icone immediate, comandi di navigazione semplici e nuove linee. 
La programmazione delle funzioni è coadiuvata da «messaggi parlanti» e i tasti, tutti “touch-screen” rendono l’esperienza di 
comfort ancora più gradevole. 
La gestione in remoto è possibile abbinando il gateway internet sensoNET all’APP myVAILLANT di ultima evoluzione. 
sensoCOMFORT è la centralina climatica al top della gamma Vaillant gestendo, contemporaneamente, pompe di calore, 
ventilazione meccanica controllata, sistemi solari e caldaie. 
Finalmente una gestione del comfort che garantisce risparmio energetico e massimizzazione dell’efficienza. 

sensoCOMFORT è in classe VI ai sensi della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, abbinata a una caldaia 
a condensazione in classe A da’ l’accesso ad ecobonus 65% e superbonus 110% 

Caratteristiche tecniche salienti
⬤ Gestione di molteplici fonti energetiche
⬤ Schermo a cristalli liquidi con tasti retroilluminati e cursore a scorrimento
⬤ Assistente alla personalizzazione con questionario guidato
⬤ Predisposizone per controllo remoto tramite Gateway sensoNET (non incluso)

Il nuovo termostato sensoHOME si presenta con un design completamente ripensato: total black e la commistione di 
materiali durevoli e vetro per garantirne la longevità nel tempo e un aspetto moderno. 
Con l’aggiunta di una sonda esterna, sensoHOME si trasforma naturalmente in una centralina climatica a tutti gli effetti. 
La programmazione delle funzioni è coadiuvata da «messaggi parlanti» e i tasti, tutti “touch-screen” rendono l’esperienza di 
comfort ancora più gradevole.
Ideata per essere abbinata alle caldaie Vaillant, sensoHOME è compatibile anche con con tutte le caldaie eBUS a partire 
dal 2003.
La gestione in remoto è possibile con l’aggiunta del gateway internet sensoNET a cui è associata un’APP di ultima evoluzione. 

sensoHOME è in classe V ai sensi della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, abbinata a una caldaia 
a condensazione in classe A da’ l’accesso ad ecobonus 65% e superbonus 110% 

Caratteristiche tecniche salienti
⬤ Schermo a cristalli liquidi con tasti retroilluminati e cursore a scorrimento
⬤ Assistente alla personalizzazione con questionario guidato
⬤ Gestione di tutti glischemi idraulici con un singolo controllo
⬤ Predisposizone per controllo remoto tramite Gateway sensoNET (non incluso)

Certificazioni, classi e riconoscimenti

Certificazioni, classi e riconoscimenti

Servizi e incentivi correlati al prodotto

Servizi e incentivi correlati al prodotto

Termostato sensoHOME 380 in dimensioni reali


