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GESTISCI IL RISCALDAMENTO DI CASA OVUNQUE E QUANDO VUOI
My Way®, il nuovo sistema Cordivari per la gestione del comfort domestico. Ovunque tu sia, controlla e gestisci tutti i radiatori di
casa, risparmia oltre il 30% sull’energia e migliora l’efficienza del tuo sistema di riscaldamento.
My Way® può essere applicato su tutti gli impianti esistenti senza bisogno di onerosi interventi, in maniera rapida e semplice.
Attraverso la sua interfaccia intuitiva, grazie alla APP che ti segue ovunque ed alla sua capacità di conoscere e imparare le tue
abitudini di comfort, My Way® è il migliore amico del tuo benessere abitativo.
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BELLO
Design e tecnologia 100% Made in Italy.
Il sistema My Way® unisce infatti funzionalità e design grazie
all’interfaccia della centralina e dell’APP estremamente intuitive
e facili da usare, frutto della ricerca Cordivari e della migliore
tecnologia Italiana. La testina termostatica My Head®, dal design
pulito e rigoroso, è la più compatta sul mercato con i suoi minimi
ingombri e si integra con qualsiasi stile di arredamento valorizzando
ogni corpo scaldante. L’ergonomia della testina termostatica
è pensata per un utilizzo semplice ed immediato anche senza
intervenire sulla centralina o sulla APP.

FACILE
My Way® può essere installato su qualsiasi impianto preesistente
senza alcun oneroso intervento elettrico o idraulico. Le testine
My Head® sono compatibili con tutti i normali tipi di valvole
termostatizzabili in commercio. Le connessioni wireless con i
terminali e tra i diversi componenti sono rapide e semplici da
eseguire attraverso la centralina touch-screen. Grazie alla APP
disponibile per tutti i dispositivi mobili Android™ e IOs™ la gestione
dell’intero sistema è estremamente semplice e alla portata di tutti.
Ogni utente potrà comodamente amministrare il sistema, attraverso
l’account creato, in maniera sicura ed intuitiva ovunque ci si trovi.

SICURO
La grande precisione dell’algoritmo e dei sensori del sistema My Way® garantiscono
il massimo del comfort e delle prestazioni energetiche dell’impianto e fanno del
sistema My Way® un compagno affidabile nel garantire efficienza, risparmio e
serenità. Il funzionamento delle testine termostatiche elettroniche è stato progettato
per

economizzare le batterie assicurandone grande autonomia. La funzione di

Blocco Bambini, di cui è dotata la My Head®, protegge da modifiche accidentali
delle impostazioni. Il sistema conserva tutte le impostazioni utente anche dopo la
disconnessione dovuta a black-out elettrici, sostituzione delle batterie, mancanza di
connessione wi-fi con router internet o aggiornamenti software. Grazie alla capacità
di funzionare in ogni posizione, le testine My Head®, in abbinamento alle valvole
salvaspazio Corner Cordivari, rappresentano la migliore soluzione antinfortunistica
soprattutto negli scaldasalviette tradizionali o con i termoarredi più sottili.
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CENTRALINA
La centralina My Way®, con la sua intuitiva interfaccia touch screen,
consente di impostare tutte le funzioni del sistema e di gestire tutto
SCALDASALVIETTE

l’impianto con sistema wireless. La centralina si connette in wifi al
router di casa per consentire la gestione dell’impianto da cellulare
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Le nuove testine elettroniche MY HEAD® sono testine termostatiche
wireless applicabili su tutte le valvole termostatizzabili con la
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grazie alla APP che ti segue ovunque.

massima facilità.
hanno grande autonomia; la precisione di regolazione e l’elettronica

caldaia o pompa di calore. Attraverso il collegamento wireless con
la centralina My Way® comanda il generatore secondo le esigenze di
comfort impostate massimizzandone l’efficienza di funzionamento.
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avanzata garantiscono comfort e risparmio energetico.
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Le testine My Head® non necessitano di collegamento elettrici ed
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HOME COMFORT KIT SYSTEM
QUESTO KIT COMPRENDE TUTTO CIÒ CHE OCCORRE PER IMPLEMENTARE FACILMENTE IL SISTEMA MY WAY® SULL’IMPIANTO DI CASA:
- Testine termostatiche elettroniche My Head® di colore bianco
- Centralina My Way®
- Controller caldaia

N° testine
MY HEAD®

Descrizione

Codice

MY WAY® COMFORT KIT 4

4

3436316710003

MY WAY® COMFORT KIT 6

6

3436316710004

MY WAY® COMFORT KIT 8

8

3436316710005

MY WAY COMFORT KIT 10

10

3436316710006

®

COMPONENTI
TESTINE TERMOSTATICHE ELETTRONICHE MY HEAD®
Testine termostatiche elettroniche wireless applicabili su tutte le valvole termostatizzabili. Le testine
My Head® funzionano anche in modalità stand alone senza la connessione internet. Ogni confezione
comprende di serie gli adattatori per valvole con filetto M24 - M28 - M30. Ulteriori adattatori sono
disponibili su richiesta.
Descrizione
Ø 48 mm

L: 95 mm

MY HEAD® BIANCA

5035270710022

MY HEAD NERA

5035270710023

MY HEAD CROMATA

5035270710024

®
®

Corpo valvola solo a scopo illustrativo.

Codice

Diametro
[mm]

Lunghezza
[mm]

48

95

CENTRALINA MY WAY®

L: 110 mm

L: 150 mm

Centralina di controllo con connessione Wi-Fi per la gestione dell’intero sistema e di tutti i dispositivi
associabili. La centralina può essere controllata in remoto grazie all’applicazione per smartphone
e tablet e alla Web App. La confezione contiene la centralina, l’alimentatore da incasso con staffa a
parete e la staffa di sostegno da tavolo.
Codice

Larghezza
[mm]

Altezza
[mm]

5755280000024

150

110

CAVO ELETTRICO ALIMENTATORE

Dispositivo wireless per la gestione del generatore termico. Grazie al
controller caldaia, il sistema My Way® gestisce avvio e spegnimento
della caldaia, ottimizzando prestazioni e consumi energetici in base ai
settaggi impostati.

Alimentatore da tavolo completo di cavo tipo USB. Questo accessorio
è utile se si desidera posizionare, e tenere alimentata, la centralina
appoggiandola su un piano, con la staffa da tavolo, anziché fissata a
parete con la staffa da incasso.

Codice

5150990000005

5755280000028

Accessorio utile per ripetere e amplificare il segnale wireless tra
centralina e dispositivi associati. L’antenna ripetitore si utilizza solo se
necessario a causa della distanza o di ostacoli fisici che si frappongono
riducendo la potenza di segnale.

Sensore per il rilevamento e la lettura della temperatura esterna all’abitazione. La lettura della temperatura rilevata all’esterno viene trasmessa
alla centralina My Way®.

Codice

Codice

5150990000009

5150990000008

RICEVITORE PER DISPOSITIVO ELETTRICO

Dispositivo wireless utile per la gestione di ambienti con più dispositivi o
testine elettroniche My Head® presenti. L’accessorio è utile per raggruppare e
gestire in maniera sincrona e ottimizzata questi ambienti attraverso un’unica
impostazione. Con il cronotermostato digitale è possibile raggruppare e
creare stanze e/o zone nell’impianto. L’accessorio, in abbinamento con il
ricevitore per dispositivi elettrici, permette di gestire e termostatizzare un
dispositivo termoelettrico on-off.

Dispositivo wireless per il controllo (on-off) di un dispositivo elettrico
associato alla centralina My Way®.

Codice

5150990000007

5150990000006

ACCESSORI E
SUPPORTO
TECNICO

Codice

SISTEMA
MY WAY®

SOSTITUZIONE

CRONOTERMOSTATO DIGITALE

ARREDO LIVING

SENSORE TEMPERATURA ESTERNA

RADIATORI
VENTILATI

ANTENNA RIPETITORE RF

INOX RANGE

ELETTRICI
E SOFFIANTI

Codice

SCALDASALVIETTE

CONTROLLER CALDAIA

ARDESIA®

SISTEMA DOMOTICO MY WAY®

