Baxi Mago

Il cronotermostato
che ti semplifica la vita

• Design ergonomico, facile da installare ed
intuitivo da utilizzare
• Controllo remoto del comfort via smartphone
e tablet (gestione anche da più dispositivi)
• Programmazione automatica veloce
• Nuove funzioni aggiornabili da remoto
• Compatibile con tutte le caldaie Baxi*

Dimensioni
Larghezza x altezza x profondità
Alimentazione elettrica
Tensione connessione Bus
Consumo elettrico massimo
Collegamento elettrico
Lunghezza massima cavo per bus del Baxi Mago
Resistenza massima cavo
Condizioni ambientali

120 x 90 x 27 mm
24 V ± 5%
1,5 W
50 m
2 x 5 ohm

Condizioni di funzionamento

tra 0 °C e 60 °C

Temperatura
Intervallo di misurazione temperatura ambiente
Deviazione massima di temperatura a 20 °C

tra 5 °C e 60 °C
0,3 °C

Valore superiore temporaneo di controllo ambiente
massimo dopo il preriscaldamento
Variazione di temperatura
Area di controllo della temperatura

1 °C
+/- 0,5 °C
tra i 10 °C e i 30 °C

La dimensione di Baxi Mago è pensata per coprire la scatola elettrica 503.

ATTUALMENTE DISPONIBILE: BAXI MAGO CON KIT ADATTATORE
GTW16 ON/OFF E OPENTHERM*
PRESTO DISPONIBILE: BAXI MAGO CON KIT ADATTATORE PER
CALDAIE CON PIATTAFORMA THINK.
* Per verificare quale protocollo di comunicazione viene utilizzato per il
controllo della caldaia, verificare la tabella di compatibilità, i requisiti e le
funzionalità su: http://mago.baxi.it/requirements
vista frontale

vista laterale

Il comfort in un dito
BAXI MAGO è dotato di un modulo wi-fi integrato che si connette
alla rete internet domestica senza dover collegare altri dispositivi
al router. Scaricando sullo smartphone o tablet l’app dedicata
sarà possibile connettersi a una o più abitazioni per controllarne
la temperatura, gestire la programmazione, visualizzare il grafico
dei consumi, leggere gli eventuali messaggi di errore, impostare
la modalità vacanza etc.*
Confezione Baxi Mago e gateway
La confezione contiene: Baxi Mago, breve guida di riferimento, staffa
di montaggio, gateway (kit adattatore), spine di raccordo, elementi di
fissaggio, alimentazione a 230V, istruzioni per l’installazione.

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in
qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere
considerato come contratto nei confronti di terzi. 							
Baxi S.p.A. 10-17 (E) F

Luna Clima

Luna Clima
+ modulo wi-fi
Climatizzatori d’aria DC
inverter in pompa di calore
• Comfort di design - forme eleganti e dimensioni compatte
• Silenziosità - fino a max 20 dB(A) per l’unità interna
• Ottimizzazione dei consumi in tutte le modalità
di funzionamento: raffrescamento, riscaldamento,
deumidificazione etc.
L'App Air Connect e il modulo wi-fi consentono di controllare da remoto i climatizzatori Luna Clima di BAXI.
Air Connect consente di avere il pieno controllo della temperatura e del comfort di casa, in qualsiasi momento e da
qualsiasi luogo vi troviate.
Dimensioni modulo wi-fi (da installare nel retro del pannello frontale)
Larghezza x altezza x profondità

57.8 x 36.4 x 8 mm

Alimentazione elettrica
Tensione connessione

12 V + 2.5%

Corrente assorbita massima

110 mA

Condizioni ambientali
Condizioni di funzionamento

Tra i -10 °C e gli 80 °C

Frequenza operativa
Frequenza di funzionamento

2.412~2.472 GHz

Altre caratteristiche
Protocollo

IPv4, TCP/UDP/FTP/http/HTTPS/TLS/mDNS

Sicurezza

WEP/WEPA/WPA2

Tipo di rete

Smart comfort con Air Connect
• Comunicazione semplice e diretta con il climatizzatore Baxi tramite i
propri dispositivi smartphone e tablet
• Nessun impatto visivo: il modulo wi-fi viene installato nell’apposito alloggio
dietro il pannello frontale del climatizzatore (modelli a parete) e all'interno
del climatizzatore (modelli Light Commercial)
• Programmazione oraria facile ed intuitiva che consente l’abbinamento
comfort-risparmi energetici elevati
• Possibilità di controllare più apparecchi con la medesima App, nel caso di
climatizzatori multisplit (Dual split, Trial split, etc.) provvisti del modulo wi-fi
• Presenza di tutte le funzioni del telecomando direttamente sul proprio
dispositivo, come: Turbo, Sleep, iClean, etc.
Confezione del modulo wi-fi
La confezione contiene: modulo wi-fi fisico, cavo di collegamento per Light Commercial,
manuali e certificato di garanzia.
Condizioni d’uso
Questa applicazione è in grado di gestire più di un dispositivo
(climatizzatore) purché si tratti di climatizzatori Baxi, provvisti dell’opportuno modulo wi-fi.

STA/AP/STA+AP/WIFI Direct

