
Listino prezzi e modelli

www.alpha-innotec.ch

CONTROLLO E GESTIONE A DISTANZA 

alpha app
(iPhone/Android)
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alpha web | alpha app 



alpha web | alpha app
alpha web consente il controllo e la gestione a distanza di pompe di calore alpha innotec via Internet 
e/o telefono cellulare.

Scelga uno dei due modelli di alpha web e controlli la pompa di calore dal computer !

hauptsitz
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
Service
Industriepark
6246 Altishofen

T  058 252 20 00
F  058 252 20 01
E info@alpha-innotec.ch

suisse romande
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
Service
Route de la Venoge 1
1123 Aclens

T 058 252 21 40
F 058 252 21 41
E infof@alpha-innotec.ch

ticino
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
Service
Via industrie 5
6592 S. Antonino

T 058 252 21 21
F 058 252 21 20
E infoticino@alpha-innotec.ch

www.alpha-innotec.ch
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Modello
Descrizione

alpha web
“home + mobil“

alpha web
“pro“

Collegamento ogni 5 ore ogni ora

Impostazione parametri pdc via
Internet (alpha web/alpha app)

Mobil (App)
Internet (alpha web/alpha app)

Mobil (App)

Segnalazione immediata di guasti via
E-Mail (max. 3 indirizzi)

SMS (1 numero)

E-Mail (max. 3 indirizzi)
SMS (max. 3 numeri)
Fax (max. 3 numeri)

Reset guasti via
Internet (alpha web) 

Mobil (App)
Internet (alpha web)

Mobil (App)

Tassa di attivazione unica (una tantum) CHF 165.00 CHF 570.00

Costi di collegamento annuali nessuno nessuno

Ulteriori prestazioni alpha web:
· analisi dati con liste/grafici

al netto delle spese al netto delle spese

tutti o prezzi di CHF sono IVA inclusa  

Condizione per alpha web
• Solo per regolatore alpha innotec Luxtronik 2.0/2.1
• Usare solamente collegamento via cavo (LAN) 
  (WLAN o sistema Power-Line non sono autorizzati)
• Usare solamente Router-Internet con collegamento RJ-45
• Router: port 21 aperto all’esterno
• Lunghezza del cavo max. 99 metri
• Necessario un collegamento Internet permanente

Importante!
L’installazione della rete, incluso l’allacciamento alla pompa di calore e le spese 
per l’abbonamento internet sono a carico del proprietario della pompa di calore.
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