
Calore di casa

JunkersHome 
La nuova app per smartphone e tablet: gestisci il riscaldamento  
ovunque ti trovi!

Prova ad immaginare: esci prima dallʼufficio e con un semplice touch sul tuo smartphone arrivi  
a casa e la trovi calda ed accogliente, come vuoi tu. 
Una visione del futuro? No, è la nuova tecnologia Junkers! 
Con JunkersHome il riscaldamento diventa mobile: questa innovativa app ti consente di controllare 
e modificare la temperatura e i programmi del tuo impianto di riscaldamento ovunque ti trovi. 
Prova la nuova tecnologia Junkers ed entra nel futuro!

Caratteristiche:

▶ Disponibile sempre e ovunque 
 Gestione della temperatura e dei programmi  
 dellʼimpianto di riscaldamento da qualsiasi luogo.

▶ Facile da installare 
 Sono sufficienti il modulo Junkers MB LAN 
 e un collegamento Internet per mettere 
 in rete la caldaia.

▶ Semplice da usare  
 Touch screen con navigazione intuitiva.

▶ Sicurezza completa 
 Accesso criptato e protetto da password.
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Robert Bosch S.p.A. 
Società Unipersonale
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20149 Milano

www.junkers.it

Benvenuto nel futuro!
Internet è ormai parte integrante della nostra vita 
quotidiana. Scrivere e-mail, comunicare tramite i social 
network o fare acquisti online, sono alcune delle attività 
che il web ti permette di svolgere con semplicità. 
Ma da oggi c’è un’altra novità: con Internet puoi anche 
controllare il tuo impianto di riscaldamento, grazie a 
JunkersHome, la nuova app per smartphone e tablet 
disponibile per piattaforma Apple® e Android*.

Controlla il riscaldamento mentre sei fuori
JunkersHome consente il controllo remoto del tuo sistema 
di riscaldamento via smartphone e tablet. L’innovativa 
app ti dà l’accesso diretto alle principali impostazioni 
dell’impianto, con pochi semplici gesti! JunkersHome 
rappresenta non solo un vantaggio in termini di comfort, ma 
anche un grande aiuto in termini di risparmio energetico.

L’energia raccolta dal tuo impianto solare visualizzata  
sul display
Quanta energia ti fornisce il tuo impianto solare termico  
in un mese? JunkersHome può mostrartelo.
Basta un semplice gesto sul tuo smartphone o sul tablet 
e sul display verrà visualizzato il grafico che ti permette 
di verificare quanti kWh il tuo impianto ti ha fornito in un 
giorno o in un mese. 

Il futuro è in movimento
JunkersHome ti permette di regolare e controllare  
il tuo impianto di riscaldamento in modo davvero semplice 
ed estremamente veloce. 
Sono sufficienti uno smartphone o un tablet, la 
app JunkersHome, il modulo Junkers MB LAN e un 
collegamento ad Internet. Basta poco per entrare nella 
nuova era digitale di Junkers!

JunkersHome
Il riscaldamento
diventa mobile

JunkersHome

smartphone/tablet

Internet

Modulo Junkers 
MB LAN

Caldaia con regolatore 
FW... / FR...

Energia solare raccolta

MeseGiorno

Giorno

Regolazione temperatura

* da novembre 2013


