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SENTITI
ACCOLTO

Il design
Display con comandi touch, 

retroilluminato a LED bianchi.

Slider touch a scorrimento circolare, 
retroilluminato a LED blu, con colore 
che varia in base alla funzione 
realizzata dal termostato.

Sensore di prossimità per l’attivazione 
della retroilluminazione

all’avvicinamento al termostato.

Montaggio a parete con ridotta 
sporgenza dal filo muro (21 mm).

Thermo ICE WiFi è il nuovo termostato 
touch di GEWISS per chi vuole gestire il 
benessere di casa anche da remoto.

Vivere il clima ideale in casa ha oggi una 
regola inattesa: la semplicità, ma con un 
occhio all’eleganza e al design, per una 
perfetta integrazione con ogni stile abitativo.

Prova il benessere che accoglie. 
Sentiti comodo.



Con un semplice tocco 
sul termostato puoi:

Funzioni
Rendi il tuo vivere quotidiano ancora più semplice e affidati a Thermo ICE WiFi 
per creare il tuo habitat ideale, aumentare il livello di benessere e risparmiare 
sui costi di riscaldamento.

Visualizzare i valori di temperatura
e umidità relativa.

Attivare il riscaldamento 
o il raffrescamento di casa.

Impostare o modificare 
la temperatura desiderata.



Con la App Thermo ICE 2.0 puoi gestire più termostati che si trovano nella stessa 
abitazione o in abitazioni diverse (es: casa di residenza e casa di vacanza). Lo stesso 
termostato può essere naturalmente gestito e controllato da più utenti, semplicemente 
installando la App su più dispositivi mobili.

App

Gestione
della temperatura

Programmazione
oraria 

Geolocalizzazione

E nel caso la connessione 
internet di casa non funzionasse?

Nessun problema: il termostato 
continuerà a funzionare secondo 
le impostazioni con cui è stato 
programmato, lasciando il controllo 
completo di tutte le funzioni da locale.

Visualizzazione
grafici

La App è scaricabile 
gratuitamente



Ovunque ti trovi, con la App puoi:

Ricevere notifiche 
“push” di 
eventuali anomalie 
dell’impianto.

Ricevere e gestire gli 
aggiornamenti con nuove 
funzioni via cloud (OTA) 
e sincronizzare in modo 
automatico la data e l’ora del 
termostato.

Definire un intervallo 
all’interno del quale è 
consentito modificare, 
localmente da termostato, 
il valore di temperatura.

Abilitare la funzione 
di geolocalizzazione 

per influenzare il 
comportamento del 

termostato in base alla tua 
posizione.

Visualizzare i valori di 
temperatura e umidità 

relativa.

Accendere o spegnere l’impianto 
di riscaldamento/raffrescamento, 
verificando in tempo reale il suo 
stato di funzionamento.

Impostare o modificare la 
temperatura desiderata.

Programmare il profilo di 
temperatura di ogni giorno 

della settimana (funzione 
cronotermostato)

Visualizzare nel tempo 
l’andamento della temperatura, 

dell’umidità relativa e della 
percentuale di attivazione 

dell’impianto di riscaldamento/
raffrescamento.



Installazione: 
• Su scatole tonde o quadrate
 (fissaggio tramite tasselli a parete) 

• Su scatole rettangolari 3 posti
 (interasse 83.5 mm)

•  A parete mediante tasselli.

Caratteristiche
tecniche

Placca frontale Tecnopolimero finitura lucida (effetto vetro)

Alimentazione 110 - 230Vac 50/60Hz

Potenza assorbita <3 W (in stand-by <1 W)

Ingressi 1 ingresso per sensore temperatura esterna (tipo NTC 10K) 

Uscite 2 relè con contatto NA privo di potenziale 
(per riscaldamento/raffrescamento e deumidificazione)

Corrente max di commutazione 6A (cos φ =1), 250 Vac / 1.5A (cos φ =0.6), 250 Vac

Temperatura Da 0°C a +45°C con risoluzione 0.1°C

Umidità relativa Da 10 - 95% con risoluzione 1%

Algoritmi di controllo 2 punti ON/OFF - Proporzionale PI con controllo PWM

Connessione WiFi 2.4 Ghz

Connessioni elettriche Morsetti a vite - Sezione max cavi 1.5 mm2

Grado di protezione IP20

Dimensioni (B x H x P) 123 x 95 x 21 mm

Riferimento normativi EN 60730-2-7, EN 60730-2-9
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