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TECHNO APP è un sistema smart home semplice, flessibile e all’avanguardia.
 
Con IMIT APP (disponibile per ANDROID e iOS) e la centralina di controllo (IMITBOX) 
puoi gestire fino a 100 accessori per il controllo della temperatura e dei carichi elettrici. 
Indipendentemente dalla tua esigenza iniziale (gestione del riscaldamento da remoto o 
controllo degli elettrodomestici) in futuro potrai ampliare il tuo sistema TECHNO APP, 
aggiungendo a tuo piacimento nuovi dispositivi.

COS’È TECHNO APP

COSA PUOI FARE CON TECHNO APP

COME PUOI UTILIZZARE TECHNO APP

Controlla tutti i dispositivi 
da un’unica app, sia in 
casa che da remoto

Riscaldamento
domestico multi-zona

Accendi e spegni 
i carichi elettrici 
con smart plug

• Gestire con IMIT APP il tuo impianto di riscaldamento e le utenze elettriche, migliorando 
la tua esperienza di comfort.

• Impostare la programmazione oraria preferita, sia climatica che degli elettrodomestici.
• Con il modulo relé remoto opzionale, da installare sotto caldaia, il tuo termostato smart 

TECHNO non avrà bisogno di nessun cablaggio.
• Risparmiare denaro ed energia visualizzando come e quanto consumi, evitando gli 

sprechi grazie al controllo remoto.
• Misurare i consumi elettrici reali con una stima dei costi.
• Attivare il tuo sistema solamente quando sei a casa, grazie alla funzione di 

geolocalizzazione.

• Riscaldamento multi-zona, anche su più piani, in abitazioni e uffici.
• Attivazione e programmazione da remoto di deumidificatori, termosifoni elettrici, 

aspiratori, ventilatori…
• Programmazione per accensione luci, anche casuale, per simulazione di presenza.
• Gestioni consumi per impianti home theatre e hi-fi.



COME TRASFOMARE LA TUA CASA 
IN SMART HOME

PERCHÉ TECHNO APP
• Espandibile: puoi gestire fino a 100 dispositivi wireless
• Semplice: rende la vita più facile a partire dall’installazione, e 

gestisci tutto da un’unica app
• Tecnologico e preciso: l’esperienza centennale di IMIT ha reso 

possibile lo sviluppo di un prodotto che sfrutta le tecnologie 
più all’avanguardia, come una regolazione proporzionale TPI 
della temperatura e da un collegamento wireless che utilizza un 
protocollo radio internazionale ZigBee. 

• Fa risparmiare: tempo (il bene più prezioso), denaro, stress (è tutto 
sotto controllo, ovunque ti trovi)

• Funzionamento sempre garantito: quando manca il collegamento 
ad Internet il sistema continua a funzionare, tutti i valori e le 
programmazioni sono salvate e gestite dalla centralina IMITBOX, 
quando manca l’alimentazione tutti i dispositivi possono continuare 
ad essere utilizzati manualmente.

• Rispetta la privacy: IMIT utilizza un server remoto solamente per 
gestire la comunicazione tra il tuo smartphone ed il sistema di casa, 
tutti i dati sono memorizzati in locale sulla centralina IMITBOX.

• 100% designed & made in Italy: tutti i prodotti IMIT sono realizzati 
e progettati nel pieno rispetto delle risorse, delle persone e 
dell’ambiente. Il tutto sinonimo di qualità ed eccellenza italiane.

Il primo passo è lo STARTER KIT che comprende:
• 1 termostato smart TECHNO
• 1 centralina IMITBOX che potrà gestire fino 100 dispositivi
• 1 alimentatore per l’IMITBOX
• 1 cavo Ethernet

Successivamente potrai espandere il sistema con termostati 
aggiuntivi, e prese smart plug.



OVERVIEW IMIT APP

Azionamento termostato 
programmabile o manuale, 

in casa o da remoto

Programmazione settimanale 
di azionamento carichi 

e modalità casuale

Programmazione termostato 
settimanale semplice 

ed intuitiva

Gestione in base alla propria 
posizione, con la funzione 

di geolocalizzazione

Azionamento di carichi 
elettrici con smart plug e 

visualizzazione dei consumi

Grafico dei consumi, 
temperatura e/o

accensione riscaldamento



COME È COMPOSTO IL SISTEMA

COME FUNZIONA

+ +

IMIT APP
download gratuito su

Google Play e App Store

IMITBOX
centralina di controllo del sistema 

collegata al router di casa

100 dispositivi
termostati

e prese intelligenti

1. Scarica gratuitamente IMIT APP su smartphone o tablet Android / iOS
2. Collega la centralina IMITBOX al router
3. Installa il termostato smart TECHNO seguendo il manuale istruzioni
4. Configura il sistema con la semplice procedura guidata su IMIT APP

Vuoi provare IMIT APP in versione DEMO? Scaricala gratuitamente!

Termostato 
smart

TECHNO

Termostato 
smart

TECHNO

Carico elettrico
o elettrodomestico

Carico elettrico
o elettrodomestico

Smart Plug

Smart PlugIMITBOX

IMIT
APP

Router ADSL

Collegamento radio senza fili
(wireless)

Collegamento cavo ethernet

Collegamento con presa Schuko



www.imit.it
Via Varallo Pombia, 19 

28053 Castelletto Ticino (NO) - Italia
tel. +39 0331 941600 
 fax +39 0331 973100
e-mail: info@imit.it
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