
La connessione al benessere
Nuovo Smatrix Pulse controllo della temperatura
ambiente con piena connettività smart home
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Con il nuovo sistema di controllo della 
temperatura ambiente Smatrix Pulse e la nostra 
lunga esperienza nel riscaldamento e 
raffrescamento

Stai cercando di ottimizzare il tuo attuale sistema di riscaldamento a pavimento o hai intenzione di installarlo per la 
prima volta? Saluta Uponor Smatrix Pulse, il nuovo sistema di controllo della temperatura ambiente facile da usare che 
offre il massimo comfort e compatibilità con diverse applicazioni Smart Home, come Alexa Voice Control e Google 
Voice Assistant. Nel complesso, questo ti consente di risparmiare tempo, energia e costi, migliorando al contempo 
l'atmosfera della tua casa.

Puoi anche contare sull'esperienza del fornitore leader mondiale di sistemi di riscaldamento e raffrescamento – Uponor. 
In qualità di esperto di soluzioni olistiche di riscaldamento e raffrescamento, Uponor conosce meglio come arrivare ad 
ottimizzare in modo intelligente il sistema di riscaldamento / raffrescamento a pavimento.

Incrementa il tuo 
comfort al massimo!
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Controllo facile:
Tramite intuitiva App Smatrix Pulse 
o assistente vocale preferito –  a
casa o fuori

Efficienza energetica:
Con tecnologia innovativa di 
Autobilanciamento e funzionalità di 
analisi intelligenti

Comfort personale: 
Crea la tua zona di comfort 
ambientale con preferenze 
individuali e funzioni di comfort 
adattativo 

Facile installazione: 
Con una semplice interfaccia di 
sistema e procedura guidata di 
installazione interattiva nell'app 
Smatrix Pulse

Tranquillità:
Grazie alla più recente tecnologia 
di crittografia e opzioni per le 
impostazioni personali nella 
funzione cloud
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Installazione   e 
configurazione senza 
internet
Non è necessario leggere manuali pesanti: 
l'app Smatrix Pulse fornisce una procedura 
guidata di installazione passo-passo 
completamente interattiva e animazioni che 
rendono l'installazione un gioco da ragazzi. 

Ma cosa succede se la tua casa è ancora un 
cantiere edile e non hai internet? Nessun 
problema, l'app Smatrix Pulse si collega 
direttamente al modulo di comunicazione, 
creando una rete Wi-Fi locale senza 
connessione a Internet.

Accesso a terzi per una 
manutenzione
conveniente
Nell'app Smatrix Pulse puoi concedere i diritti 
di accesso al tuo installatore di fiducia per un 
controllo professionale del sistema o per 
implementare miglioramenti. Le impostazioni, 
le regolazioni o la manutenzione del sistema 
remoto possono essere eseguite rapidamente 
da qualsiasi luogo. 

1, 2, 3, pronti!
Smatrix Pulse è configurabile in pochi 
passaggi ed è facile da installare
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Funziona con servizi e 
assistenti vocali
“Alexa, aumenta la temperatura nel 
soggiorno di 2°C.” Smatrix Pulse può essere 
facilmente integrato con Amazon Alexa o 
Google Home. Puoi quindi controllare il 
riscaldamento e il raffrescamento nello 
stesso modo in cui riproduci la tua musica 
preferita o fai altre attività.

Pieno controllo da 
ogni luogo
Comunica al tuo riscaldamento a 
pavimento che sarai a casa dal lavoro più 
tardi. Con l'app Smatrix Pulse, puoi 
controllare le temperature degli ambienti 
da qualsiasi luogo con il tuo smartphone 
o tablet. Risparmia sui costi energetici
durante il viaggio semplicemente
impostando il riscaldamento su "Fuori" o
"Eco".

Informazioni sulle 
previsioni meteo
Pronto per un improvviso cambiamento del 
tempo? Controlla semplicemente le 
previsioni del tempo nella tua app Smatrix 
Pulse e regola le richieste di riscaldamento 
e raffrescamento in tempo reale. E' inoltre 
possibile misurare l'umidità.

Connetti il tuo comfort ambientale 
con nuove possibilità smart home

Ciao Riscaldamento!



Smatrix Pulse crea la tua zona di 
comfort personalizzata in pochi secondi

Il momento 
perfetto!

Accelera il tempo di 
reazione del tuo 
riscaldamento
Il riscaldamento a pavimento convenzionale 
è spesso piuttosto lento quando si tratta di 
tempi di reazione. I termostati di design 
Uponor Smatrix Style misurano la 
temperatura in ogni stanza con elevata 
precisione e interagiscono con l'unità base 
quando le modifiche sono necessarie o 
desiderate.

Le tue preferenze al
primo posto
Caldo alle sette del mattino, piacevolmente 
fresco per dormire? Ogni singolo 
componente della tua famiglia può creare 
una zona di comfort personalizzata in base 
alle proprie esigenze.
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Adattarsi alla tua  
routine quotidiana
Dall'ambiente di lavoro alla sala giochi: 
l'innovativo sistema di autobilanciamento 
idraulico monitora continuamente le condizioni 
di temperatura e regola ogni circuito di 
riscaldamento singolarmente. Smatrix Pulse si 
adatta anche immediatamente a modifiche 
come nuovi rivestimenti per pavimenti o cambi 
di utilizzo della stanza.

Migliora la tua 
connessione al 
benessere
Per il massimo comfort a casa, Smatrix Pulse 
offre la massima varietà di integrazione con 
altri sistemi – come il raffreddamento del fan 
coil, la ventilazione meccanica, il 
raffrescamento a soffitto e il riscaldamento a 
pavimento elettrico.
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Goditi la 
sicurezza!

Impostazioni 
personali per 
utilizzare le 
funzioni cloud 
L'accesso ai servizi cloud Uponor 
aggiunge funzionalità aggiuntive al 
sistema Smatrix Pulse, ad es. 
aggiornamenti software automatici con 
la massima sicurezza dei dati. Se non 
desideri condividere i tuoi dati, puoi 
semplicemente interrompere il servizio 
e continuare a utilizzare l'app e il 
sistema con il Wi-Fi locale.

Affidati alle impostazioni 
di sicurezza e pieno 
controllo dei dati

Notifiche push 
di allarmi 
Se la batteria è scarica o la connessione 
radio è persa, il sistema ti avvisa 
ovunque ti trovi attraverso l'app di 
Smatrix Pulse. 

Elevata sicurezza dei dati 
Con noi le tue informazioni personali sono 
in mani sicure. Un'elevata tecnologia di 
crittografia ti offre una protezione dati 
altamente affidabile. 



16 

17 

18 

Tempo

senza Autobilanciamento 
Autobilanciamento di Uponor
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Smatrix Pulse ottimizza automaticamente 
l'utilizzo di energia

Mentre il bilanciamento idraulico manuale considera solo le condizioni iniziali, la funzione di 
bilanciamento automatico si adatta costantemente ad ogni cambiamento nel sistema o nello 
spazio, senza complicati ricalcoli o regolazioni da parte di un installatore. Il bilanciamento 
automatico continua per tutte le stagioni e si adatta ai mutevoli stili di vita e ai modelli di utilizzo 
delle famiglie, eliminando la necessità di un bilanciamento manuale. Tutto questo si traduce in 
temperature del pavimento più uniformi e tempi di reazione del sistema più rapidi con un consumo 
di energia inferiore rispetto a qualsiasi sistema standard on / off. Risparmia tempo, energia e 
denaro, beneficiando al contempo di un comfort ottimale!

Fino al 20% di risparmio energetico con 
tecnologia di autobilanciamento:

°C 
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Meno energia, 
più comfort!
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Dalle ristrutturazioni ai nuovi edifici: gli utenti 
di Smatrix Pulse beneficiano in tutte le 
situazioni di vita

Noi sentiamo 
Smatrix!

“In una famiglia di 4 …
... ognuno ha le sue routine quotidiane. Tra 
scuola e calcio, non abbiamo tempo di 
preoccuparci di regolare il riscaldamento a 
pavimento della nostra casa. Smatrix Pulse fa 
proprio questo per noi; si adatta 
automaticamente alla nostra vita e si assicura 
che tutti nella nostra famiglia si sentano a 
proprio agio e bene in qualsiasi momento 
della giornata. "

Valerie Smith, 32, madre di 2 bambini

“Nella nostra nuova 
casa volevamo …
... costruire tutto da zero e pianificare 
l'installazione del riscaldamento a pavimento 
Uponor e Smatrix Pulse insieme. Ne vale la 
pena. Ora abbiamo una casa smart ed 
efficiente dal punto di vista energetico che 
contribuisce positivamente all'ambiente ".

Thomas Cooper, 41, avvocato

“I bambini sono ormai 
fuori casa …
... e abbiamo avuto il tempo di ristrutturare 
casa per le nostre specifiche esigenze . Non 
sappiamo molto sui sistemi intelligenti, ma 
con il nuovo riscaldamento a pavimento e 
Smatrix Pulse di Uponor siamo 
completamente preparati per il futuro. E 
anche quando viaggiamo, abbiamo il pieno 
controllo del nostro sistema di riscaldamento 
a casa. Abbiamo anche pensato che quando 
un giorno arriveranno i nipoti, vorremmo che 
si sentissero bene a casa nostra ”.

Chris Johnson, 62, pensionato

“I miei clienti spesso 
mi chiedono …
... come possono ottenere il massimo 
comfort con costi energetici minimi. Consiglio 
il riscaldamento a pavimento Uponor con i 
controlli Smatrix Pulse. Qual è la cosa 
migliore per me: installazione semplice e 
veloce che può essere eseguita anchesenza 
una connessione Internet. " 

Frank Wood, 36, installatore
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Sistema semplice, 
massima 
performance
La tua connessione al benessere con Smatrix Pulse comprende solo alcuni 
componenti. Per un'installazione ottimale, si prega di contattare i nostri affidabili 
partner. Puoi trovarli su www.uponor.it
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1 Uponor Smatrix 
Pulse Unità Base 
Un regolatore di riscaldamento / 
raffrescamento radiante con funzione di 
autobilanciamento adatto per un massimo 
di 6 termostati ambiente e 8 attuatori. 
Supporto per termostati e attuatori 
aggiuntivi può essere effettuato tramite 
l‘espansione del regolatore. Questo 
prodotto può essere utilizzato per 
installazioni a onde radio e cablate.

3 Uponor Smatrix 
Style Termostato
Termostati ambiente eleganti e sottili con 
funzione di temperatura operativa e umidità 
per il massimo comfort ed efficienza 
energetica.

Set avviamento L

1 x Uponor Smatrix Modulo Pulse Com
2 x Uponor Smatrix Unità Pulse
5 x Uponor Smatrix Termostato D+RH Style

Set avviamento S

1 x Uponor Smatrix Modulo Pulse Com
1 x Uponor Smatrix Unità Pulse
3 x Uponor Smatrix Termostato D+RH Style

Disponibile per installazioni a filo oppure onde radio.

Il tuo 
pacchetto
connesso al 
benessere
Uponor Smatrix Pulse 
Set avviamento 
Utilizzare il nuovo Uponor Smatrix Pulse è semplice con il 
nostro pacchetto pronto all'uso per un appartamento 
(taglia S) o una casa unifamiliare (taglia L). 
Le espansioni ordinabili a parte.

2 Uponor Smatrix 
Pulse Modulo di 
comunicazione 
Per il collegamento tra il sistema Uponor 
Smatrix Pulse, Uponor Smatrix Pulse App  e 
il cloud Uponor.

4 Uponor Smatrix 
Pulse App 
Un'app intuitiva con una procedura guidata 
di installazione interattiva, che fornisce 
un'interfaccia per configurare e controllare il 
sistema a casa o fuori casa.
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