
COLLEGAMENTO INTERNET PER LE POMPE DI CALORE

Libertà - dappertutto e in ogni momento

myUpwayTM

www.alpha-innotec.ch
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Rapida panoramica!
Con myUpwayTM avrete via Internet una rapida 

panoramica della situazione e dei dati aggiornati 

sul vostro impianto. Grazie alla rappresentazione 

autoesplicativa tramite simboli, la lettura è semplice 

e veloce.

Sempre informati, ovunque voi siate!
Nel menu "Serviceinfo" potete richiamare i dati 

d'esercizio aggiornati della vostra pompa di calore 

come ad es. riscaldamento, produzione di acqua 

calda e raffreddamento, nonché dati di altri moduli di 

sistema collegati.

Funzionamento ottimizzato!
I dati sul funzionamento possono essere visualizzati 

sotto forma di diagramma. In questo modo è possibile 

per es. adattare in maniera mirata il funzionamento 

al vostro programma settimanale, ottimizzando così 

l'efficienza della vostra pompa di calore.

myUpwayTM | Servizi e prezzi

Rapporto di servizio Base Prezzo Premium Prezzo

Video x

gratuito

x

€ 24,95/a*
Allarme x x

Istoriato x x

Modifica impostazioni x

Istoriato ampliato x € 24,95/a*

* Il canone annuo viene addebitato in Euro direttamente tramite il portale centralizzato  
 myUpway. L'addebito non avviene tramite ait Schweiz AG.
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da dove vi trovate. E qualora si dovesse verificare un guas-
to, riceverete un avviso tramite e-mail per poter intervenire 
tempestivamente.

Manutenzione remota e monitoraggio 
Utilizzate myUpwayTM e avrete una rapida panoramica sulla 
produzione di calore e di acqua calda sanitaria della vostra 
pompa di calore. Con myUpwayTM avrete accesso diretto via 
Internet alla vostra pompa di calore, indipendentemente 

Nel servizio Base sono disponibili gratuitamente diverse informazioni. Ad 
es. potete richiamare fino a 12 variabili (parametri) della pompa di calore e 
controllare la pompa di calore.

Nella servizio Premium si possono riprendere tramite il sistema funzioni 
ampliate con un minimo contributo annuo. 

Manutenzione remota e monitoraggio della pompa di calore tramite web browser.

Sede principale
alpha innotec 
c/o ait Schweiz AG
6246 Altishofen
T  058 252 20 00
E info@alpha-innotec.ch

Suisse romande
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
1123 Aclens
T 058 252 21 40
E info@alpha-innotec.ch

Ticino
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
6592 S. Antonino
T 058 252 21 21
E infoticino@alpha-innotec.ch

www.alpha-innotec.ch

Collegamento Internet per le pompe di calore
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