ecoTEC plus

La caldaia a condensazione combinata
più efficiente e versatile che c’è.

Per il terzo anno consecutivo
Vaillant, grazie al continuo impegno
per l’innovazione, l’autenticità e la
responsabilità sociale, ha meritato
lo status di Superbrands.

Più efficienza, più risparmio, più versatilità.
Tutto è possibile con ecoTEC plus.

ecoTEC plus. Le caldaie murali a condensazione capaci di
garantirti sempre massima efficienza e massimo comfort.
Questa è la qualità tedesca.

ecoTEC plus

Modelli combinati e combinati WiFi (VMW = RISCALDAMENTO + PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA con ΔT 30K)
Modello
ecoTEC plus VMW 256 +
WiFi con vSMART
ecoTEC plus VMW 306 +
WiFi con vSMART
ecoTEC plus VMW 346 +
WiFi con vSMART

Installazione
interno/esterno -5°C
interno/esterno -5°C
interno/esterno -5°C

Classe ErP
Risc.

ACS

Potenza
Risc. (kW)

Dimensioni
HxPxL (mm)

Portata acqua
(l/min)

A
A+

AXL

25,0

720x338x440

11,9

AXL

30,0

720x338x440

14,3

AXL

34,0

720x372x440

16,2

A
A+
A
A+
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La naturale evoluzione
di una caldaia di successo.

Comfort

Risparmio

Sicurezza

Semplicità

● Elevata efficienza
nella produzione
di acqua calda fino
a 16 l/min
● Acqua calda senza
sbalzi di temperatura
grazie al sistema di
preriscaldo

● Classe energetica A+
con vSMART
● Grande abbattimento
dei consumi di gas
● Notevole riduzione dei
costi nella bolletta
dell’elettricità
● Auto adattamento della
potenza termica

● Autodiagnosi elettrica
con segnalazione sul
display
● Affidabilità di ogni
singolo componente
testata dal LabTest
Vaillant

● Programmazione WiFi
da smartphone o tablet
ovunque tu sia con
vSMART e App

ecoTEC plus

ecoTEC plus è da sempre la caldaia Vaillant più apprezzata.
Oggi garantisce consumi ancora più ridotti, un ulteriore
incremento di efficienza e versatilità e la certezza di un
comfort sanitario immediato e senza sbalzi.

Con vSMART...

vai in Classe A+.
Il meglio della tecnologia Vaillant per soddisfare ogni esigenza

ecoTEC plus, abbinata alla centralina

Ogni componente e ogni funzione di ecoTEC plus è stata progettata per

vSMART, eleva l’efficienza globale del

combinare insieme efficienza e ridotti consumi a favore di un maggiore

sistema in classe A+.

rispetto per l‘ambiente.

Ne beneficiano i consumi e le emissioni:

ecoTEC plus si auto-adatta alle tue esigenze scegliendo sempre la soluzione

bolletta più leggera e tutela dell’ambiente.

più economica, miscelando il giusto quantitativo di gas e aria; tutto questo

Scopri quanto comodo e semplice sarà

con un consumo elettrico inferiore ai 2 Watt (meno della metà di una radio in

gestire la caldaia via smartphone e

funzione).

regalarti un comfort domestico senza pari.

La versione combinata asseconda tutte le esigenze di comfort garantendo
sia acqua calda sempre costante e senza sbalzi di temperatura sia un clima
confortevole.
Il comfort sanitario, in particolare, è gestito dall’efficiente sistema di

Caratteristiche

preriscaldo Aqua Comfort che grazie a 4 sonde controlla, verifica e garantisce

Taglie:

l’immediata erogazione di acqua calda sempre alla stessa temperatura.

- modello ACS e riscaldamento 		

Tanta acqua calda, subito, senza sbalzi è il vero comfort offerto da ecoTEC plus.

da 25, 30 e 34 kW

Da oggi si può installarla anche all’esterno dove il clima è mite anche

Classe energetica:

d‘inverno. La caldaia ha infatti un dispositivo antigelo di serie che le permette

- riscaldamento: classe A

di resistere fino a -5°C.

- acqua calda: classe AXL
Versione: a metano o a propano
Consumo elettrico: < 2 Watt in stand-by
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Con vSMART e la sua App
controlli e regoli il comfort
anche quando sei fuori casa.

Vaillant vSMART è il sistema di termoregolazione WiFi
evoluto che ti permette di configurare in qualsiasi
momento il comfort di casa tua con un semplice click
sul tuo smartphone o tablet.

Termoregolazione integrabile a ecoTEC plus

I benefici di vSMART non si limitano alla comodità.
Utilizzando vSMART riduci drasticamente i cicli di
avvio/stop della caldaia permettendoti così di
risparmiare su gas ed elettricità e di prolungare la vita
del tuo apparecchio.
vSMART trasforma il tuo smartphone o tablet in un sistema di controllo a distanza per il tuo riscaldamento.
Ovunque tu sia e qualsiasi cosa tu stia facendo potrai controllare e regolare il comfort di casa in modo rapido ed
estremamente intuitivo sfruttando la tua rete WiFi.

vSMART non installata a parete

vSMART installata a parete e il suo dispositivo WiFi

vSMART trasforma il tuo

vSMART è...

smartphone o tablet in un

- Progettata per assicurarti comodità ed estrema semplicità di utilizzo.

sistema di controllo a distanza per

- Installabile a parete allacciandola alla rete elettrica o appoggiarla dove

il tuo riscaldamento

preferisci impiegando comuni pile AAA.

Sfruttando la rete WiFi potrai

- Elegante ed essenziale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

controllare e regolare il comfort di

- Un dispositivo ad alto risparmio energetico.

casa ovunque tu sia in modo rapido
ed estremamente intuitivo.

Con vSMART potrai...
- Controllare il riscaldamento e l‘acqua calda sanitaria via App.

Scarica la App gratuita vSMART

- Avere a disposizione 30 profili standard pre-configurati e personalizzabili.

dal tuo Store

- Monitorare in ogni momento l‘efficienza energetica.

Per scaricare la App è sufficiente

- Controllare i sistemi di riscaldamento di più abitazioni

entrare nel tuo Store, cercare

(es. due appartamenti, due case).

vSMART e avviare il download.

- Controllare i dati storici di temperatura, modalità e ore di funzionamento.

La App vSMART Vaillant è disponibile

- Regolare la temperatura basandoti su dati climatici rilevati da internet.

per i sistemi iOS e Android.

- Impostare rapidamente la funzione “Fuori Casa” o “Antigelo”
per un maggior risparmio.
- Ricevere messaggi di errore e malfunzionamento dal tuo impianto e contattare
tempestivamente il Centro Assistenza Tecnica Ufficiale Vaillant della tua zona.
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Assistenza e manutenzione

Scegli la sicurezza.

Ufficiali ben distribuita su tutto il territorio nazionale:
i Vaillant Service, i Vaillant Service Plus e gli ecopoint.
I Vaillant Service plus, veri professionisti del calore selezionati direttamente da Vaillant, garantiscono interventi
entro le 24 ore, supporto nella gestione delle pratiche per ottenere le detrazioni fiscali e gli esclusivi servizi:

Per maggiori informazioni sui servizi Vaillant collegati al sito www.vaillant.it
oppure chiama il Servizio Clienti Vaillant al numero verde 800-088766

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH
Via Benigno Crespi 70
20159 Milano
Tel. 02 / 69 71 21
Fax 02 / 69 71 25 00
Registro A.E.E. IT08020000003755
Registro Pile IT09060P00001133
www.vaillant.it
info.italia@vaillant.com

Vaillant si riserva di modificare i dati nel presente prospetto senza preavviso. Questo prospetto pertanto non può essere considerato come un contratto in confronto di terzi.

Vaillant vanta una rete efficiente di Centri Assistenza Tecnica
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Scegli l’Assistenza Tecnica Ufficiale Vaillant.

