IL NUOVO TERMOSTATO
SMART DI FINDER.

FRIENDS WITH

Molto più di un nuovo termostato connesso.
Una nuova soluzione di climatizzazione domestica intelligente.
Integrato con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa ed integrabile,
grazie alle routine, con il sistema per smart home Finder YESLY.
FRIENDS WITH

ORIGINALE

SEMPLICE

FUNZIONALE

Vero oggetto di design firmato
Fossati/Minelli, elegante e
minimal per adattarsi al tuo stile.

Perfetto per coprire la scatola
503 o rotonda da 60 mm per
una installazione rapidissima

Funzionalità avanzate per
il risparmio energetico,
come l’AUTO-AWAY o i
report personalizzati

Schermo brillante, intuitivo
e funzionale per darti le
informazioni giuste quando
ti servono.

Grazie al basso consumo
energetico le batterie durano
circa un anno e mezzo

App Android e iOS dal
design super intuitivo per la
programmazione settimanale

Studiato, progettato e
costruito in Italia per un vero
prodotto totalmente
MADE IN ITALY.

Se hai freddo o caldo
puoi sempre comandarlo
direttamente grazie alla
funzione JUMP!

Integrato con gli assistenti vocali
Google Assistant e Amazon Alexa
ed integrabile, grazie alle routine,
con il sistema per smart home
Finder YESLY.”

Puoi dire semplicemente
« Alexa, imposta la temperatura a 21°»

Oppure
« Hey Google, ho freddo! »

Parla naturalmente con l’assistente vocale che preferisci,
al clima di casa tua ci pensa BLISS2.
FRIENDS WITH

ICONE DINAMICHE
Le icone guidano intuitivamente l’utente nella navigazione delle informazioni.

Modalità manuale: permette di
modificare la temperatura in
modo temporaneo o permanente.

Umidità %: indica la % di umidità
rilevata dal sensore nell’ambiente di
installazione del dispositivo.

UN OGGETTO DI DESIGN
Perfetto per ogni ambiente, BLISS2 è dotato di un'elegante doppia finitura lucida/opaca.
Invisibile quando è in standby, ti sorprende grazie al sensore di prossimità che con il semplice sfioro illumina lo schermo.
Un‘interfaccia studiata nei minimi dettagli per regalare all’utente un’esperienza di utilizzo gradevole ed intuitiva.

CREA LA TUA ROUTINE SMART
BLISS2 è molto più di un nuovo termostato connesso.
Un'innovativa soluzione di climatizzazione domestica intelligente che
si interfaccia perfettamente con il proprio assistente vocale preferito,
per una casa veramente smart.

Sicurezza dei dati sempre garantita dal Cloud Finder.

FRIENDS WITH

UNA SPLENDIDA
NUOVA APP
Gestisci da remoto il termostato in modo
semplice ed intuitivo.
Crea e modifica i programmi settimanali.
Condividi e gestisci il termostato da più
smartphone e utenti diversi.
Controlla più termostati nella stessa abitazione
o in abitazioni differenti.

Bliss

SEMPLICEMENTE AUTO-AWAY.
Con AUTO-AWAY imposti una temperatura minima che
il termostato deve mantenere quando superi una certa
distanza da casa. Impostandolo in modo smart risparmierai
sul tempo di accensione dell’impianto ottenendo
comunque il massimo comfort!

MONITORA I TUOI CONSUMI
Controlla il tempo di accensione dell’impianto e la
fluttuazione tra temperatura impostata e temperatura
rilevata.

E SE MANCA IL WIFI? NESSUN
PROBLEMA, CI PENSA IL BLUETOOTH.
BLISS2, grazie all’integrazione con il GATEWAY, può essere
utilizzato normalmente anche in mancanza di Wi-Fi, grazie
alla connettività BLUETOOTH, tramite app.
In alternativa puoi sempre gestire manualmente il
termostato.

CONTROLLA PIÙ DISPOSITIVI IN MODO
CENTRALIZZATO, DA REMOTO,
RAPIDAMENTE.
Più BLISS2 in diversi ambienti della stessa casa.

Più BLISS2 in diverse abitazioni o appartamenti.
Ideale per seconde case, bed and breakfast, ecc.

IL BINOMIO PERFETTO.
Per la flessibilità del tuo impianto.
BLISS2 lavora in sinergia con il nuovo GATEWAY 1Y.GU.005.1
di 2° generazione che unisce connettività a lungo raggio,
Wi-Fi e BLUETOOTH per garantire sempre la totale
funzionalità del tuo termostato.

2nd GENERATION

TUTTO IN UNA CONFEZIONE UNICA
All’interno della confezione di BLISS2 troverai tutto il necessario per installare immediatamente il tuo dispositivo.
Oltre al termostato è compreso il GATEWAY 1Y.GU.005.1 di 2° generazione, gli accessori e la documentazione tecnica.
Finder raccomanda l’installazione dei propri prodotti da parte di elettricisti professionisti.

1C.B1.9.005.0007.POA

CARATTERISTICHE TECNICHE
BLISS2

GATEWAY
2nd GENERATION

868MHz

868MHz

1C.B1.9.005.0007

Tipo 1Y.GU.005.1 - di 2° generazione

DESIGN

Con il GATEWAY di 2° generazione puoi comandare il tuo

•

Matrice LED con sensore di prossimità e tasti touch

termostato BLISS2 da remoto, ovunque ti trovi nel mondo

Icone dinamiche con temperatura regolabile

oppure con la voce, utilizzando il tuo assistente vocale preferito.

da +5...+37°C con risoluzione 0,1 °C

Grazie al GATEWAY inoltre puoi integrare BLISS2 in un impianto

Colore: BIANCO

YESLY per comandare in modo smart tutta la tua casa.

•

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

•

Comunicazione a lungo raggio 868MHz

Il Gateway di 2° generazione si connette tramite la rete

•

Sensore di temperatura ed umidità ad alta sensibilità

Wi-Fi 2.4GHz del router di casa. In caso di mancanza della rete

•

3x batterie AAA (vita elettrica stimata oltre 1,5 anni)

internet, l’impianto continuerà a funzionare poiché connesso

•

Ideale per installazione a parete su foro,

tramite Bluetooth.

scatola 503 o scatola circolare 60 mm.

Il GATEWAY YESLY è un dispositivo di design, piccolo, elegante e

1 contatto in scambio da 5 A – 230 V AC

facilissimo da installare.

•

Il GATEWAY è integrabile su tutti i sistemi YESLY esistenti.

SOSTITUISCI FACILMENTE IL VECCHIO TERMOSTATO, DA INCASSO O DA PARETE,
SIA A BATTERIE CHE CABLATO.
BLISS2 è la soluzione più semplice per sostituire un termostato esistente, sia esso a pile, cablato, incassato o filo parete.
Installarlo è facilissimo grazie alle batterie, mentre per il GATEWAY basterà collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
La programmazione è totalmente guidata all’interno dell’app Finder BLISS.
Puoi sostituire qualsiasi dispositivo Finder o di altra marca*.

Cavi di
contatto
caldaia

Vecchio
termostato

Cavi di contatto caldaia

Caldaia

Caldaia
868MHz

*Con riferimento a termostati di medesima categoria.
Per maggiori informazioni o assistenza, contatta il nostro ufficio
commerciale di zona o il numero verde

Collegare il gateway alla rete elettrica
tramite il cavo di collegamento in dotazione.

SCOPRI LA GAMMA
Naviga sul sito findernet.com per scoprire tutte le soluzioni di termoregolazione residenziale e per ambienti terziari,
i termostati e cronotermostati connessi BLISS e tutte le proposte per la smart home e la building automation.

Termoregolazione
Classica

Termoregolazione
Smart

Smart Home e
Building Automation

Assistenza Tecnica
support@findernet.com
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FINDER IN ITALIA
PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D'AOSTA
Via Pavia 116/B
10098 RIVOLI (TO)
Tel. 011 9596766 / 011 9575725
Fax 011 9596448
finder.it.to@finder.it

LOMBARDIA

Viale Achille Papa 30
20149 MILANO
Tel 02 5060849
Fax 02 58018430
finder.it.mi@finder.it

VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGE,
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Via Vincenzo Stefano Breda 36/A
35010 LIMENA (PD)
Tel. 049 8840838 / 049 8841049
Fax 049 8840871
finder.it.pd@finder.it

CAMPANIA, MOLISE
BASILICATA (Potenza e provincia)

CALABRIA
AGENZIA MURDOCCA di Larosa Rosanna

PUGLIA, BASILICATA (Matera e provincia)

SICILIA
FIORE Rappresentanze S.n.c.

Via Salvatore Di Giacomo 2/A
Frazione Monterusciello 80078 POZZUOLI (NA)
Tel. 081 3050011
Fax 081 3050006
finder.it.na@finder.it
Viale Domenico Cotugno 49/A (scala B)
70124 BARI
Tel. 080 2142220
Fax 080 2142221
finder.it.ba@finder.it

TOSCANA, LAZIO,
ABRUZZO, UMBRIA

Via Chemnitz 21/6 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574 639757
Fax 0574 636583
finder.it.po@finder.it

Via Giuseppe Garibaldi 7
89042 GIOIOSA IONICA (RC)
Tel. 0964 51419
Fax 0964 419809
murdocca@finder.it

Via Aspromonte 57 - 90144 PALERMO
Tel. 091 6269961
Fax 091 6269953
fiore@finder.it

SARDEGNA

Via San Tommaso D'Aquino 17 (scala B)
09134 CAGLIARI
Tel. 070 7058980
g.sergi@findernet.com

EMILIA-ROMAGNA, SAN MARINO,
MARCHE
Via Caduti di Sabbiuno 3
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Tel. 051 450102
Fax 051 450561
finder.it.bo@finder.it

findernet.com
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dei suoi prodotti.

Visita il sito yesly.life
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