
Controllare il proprio comfort  
in maniera semplice ed efficiente

Unità di regolazione Logamatic RC300
Unità di regolazione Logamatic RC200
Moduli Logamatic EMS

Il calore è il nostro elemento

Sistema di regolazione
Logamatic EMS plus



Punti di forza di Buderus:

 ❚ sistemi integrati per riscaldamento  

e produzione di acqua calda sanitaria

 ❚ soluzioni complete per ogni tipo  

di applicazione: dal residenziale,  

al commerciale e all’industriale

 ❚ utilizzo delle energie rinnovabili in 

combinazione con i combustibili fossili

 ❚ presenza commerciale su tutto il territorio 

nazionale

 ❚ consulenza personalizzata in fase di scelta 

del sistema

 ❚ assistenza post vendita tramite Centri di 

Assistenza autorizzati

Buderus: il calore è il nostro elemento 

Buderus, una storica azienda tedesca leader nel settore del riscaldamento ad alto 

contenuto tecnologico, propone soluzioni basate sull’utilizzo di generatori a energia 

rinnovabile, che migliorano la qualità abitativa, il comfort e riducono l’impatto ambientale. 

La competenza acquisita in oltre 275 anni di esperienza nel settore si traduce in un’offerta 

di prodotti e servizi altamente tecnologici e all’avanguardia, brevettati, testati in fabbrica e 

certificati a norma UE. 

Dalla fonderia di Laubach al Gruppo Bosch

La storia di Buderus parte da Laubach, in Germania, dove il 14 marzo del 1731 Johann 

Wilhelm Buderus fonda la prima fabbrica per la produzione di oggetti in ghisa e ferro 

grezzo. Già da fine ‘800 emergono due tratti tuttora caratterizzanti: la specializzazione 

nella produzione di elementi per la termotecnica e la propensione all’innovazione. Negli 

anni ‘70, Buderus scrive una pagina di storia sviluppando la caldaia a bassa temperatura. 

Gli studi successivi si muovono in due direzioni: verso la progettazione di impianti nuovi 

alimentati da fonti energetiche tradizionali e verso lo sfruttamento di fonti energetiche 

rinnovabili. Nascono così i prototipi delle caldaie murali a condensazione e i prodotti per 

riscaldamento ad energia solare. 

Nel 2003, il Gruppo Bosch acquisisce la maggioranza delle azioni di Buderus AG, 

raggiungendo così la posizione numero uno in Europa nel campo della Termotecnica. 

Attualmente Bosch Thermotechnik GmbH, nata dall’unione di Buderus Heitzechnik e 

Bosch Thermotechnik, è leader mondiale nella produzione di sistemi per riscaldamento 

e acqua calda sanitaria. Rappresenta, infatti, un punto di riferimento per tutto il mercato 

termotecnico nello sviluppo e nella produzione di caldaie murali e a basamento a 

condensazione, caldaie a vapore e ad acqua surriscaldata, sistemi solari termici, pompe di 

calore idroniche e ad anello d’acqua.

La chiave del successo di Buderus:
il calore è il nostro elemento
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L’immagine in alto presenta  

due soluzioni applicative:

 ❚  un condominio con impianto di 

riscaldamento con caldaia a condensazione 

e sistema solare per produzione di acqua 

calda sanitaria centralizzati, distribuzione del 

calore a pannelli radianti: 

 1.  caldaia a condensazione  

Logano plus GB402

2.  sistema solare termico  

Logasol SAT-VWS

3. regolazione Logamatic 4000

4. pannelli radianti Logafix

 ❚  una villa monofamiliare con impianto di 

riscaldamento con caldaia a condensazione, 

sistema solare per produzione di 

acqua calda sanitaria, integrazione 

al riscaldamento e mantenimento in 

temperatura della piscina, distribuzione del 

calore a pannelli radianti: 

 1. regolazione Logamatic RC300 

2. collettore solare Logasol SKS 4.0 

3.  caldaia a condensazione  

Logamax plus GB162 LP

4. pannelli radianti Logafix

Risparmio e sostenibilità in una soluzione

Risparmio energetico e sostenibilità sono i principi guida di Buderus, che propone 

sistemi all’avanguardia per prestazioni, semplicità d’uso e manutenzione, funzionalità 

e minimizzazione delle emissioni inquinanti. Un’ampia gamma di sistemi modulari 

organizzabili in infinite configurazioni per garantire il migliore comfort, il minor consumo e il 

massimo rispetto ambientale. 

Dalla caldaia ecologica a condensazione al sistema di distribuzione con pannelli radianti, 

dalla produzione di acqua calda ed integrazione al riscaldamento con pannelli solari alle 

pompe di calore idroniche, Buderus propone soluzioni di riscaldamento perfettamente 

integrate fra loro sotto l’aspetto tecnologico e del design, semplici da installare e da 

utilizzare, di facile manutenzione ed ecologiche.

Con Buderus non ci sono limitazioni alla progettazione di un impianto di riscaldamento, 

sia che si utilizzino energie rinnovabili amiche dell’ambiente, sia che si adottino soluzioni 

classiche in combinazione con caldaie convenzionali. I componenti di un sistema Buderus 

sono, infatti, perfettamente armonizzati tra loro e forniscono le prestazioni più elevate 

grazie alla termoregolazione, progettata e prodotta internamente, che gestisce al meglio 

l’impianto ottimizzandone i consumi. Buderus garantisce che tutto funzioni alla perfezione 

in quanto sviluppatore, produttore e fornitore di sistemi completi.
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Il calore è il nostro elemento
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Non importa cosa e quanto si deve riscaldare: Logamatic EMS plus è la soluzione 

giusta, grazie alle unità di regolazione che si adattano alle vostre esigenze, ai moduli di 

ampliamento per integrazione con altri sistemi (per esempio il solare), agli apparecchi 

per il controllo e la gestione a distanza dell’impianto di riscaldamento tramite App.

Insieme per la massima efficienza 

Tutti i componenti del vostro sistema di riscaldamento Buderus cooperano tra loro in 

modo così armonioso, che sono in grado di fornire in ogni momento la temperatura 

desiderata, con efficienza e con il massimo comfort.

La regia di tutti i componenti è affidata in modo intelligente al sistema di regolazione 

Logamatic EMS plus: con pochi piccoli gesti consente di avere tutto sotto controllo e al 

tempo stesso riscaldare in modo efficace ed economico.

Il sistema di riscaldamento che asseconda le vostre esigenze

Tutte le informazioni provenienti dal generatore di calore, dall’accumulatore di acqua 

calda, dall’impianto solare e dai locali riscaldati, rilevanti ai fini di un esercizio ottimale, 

confluiscono nel sistema di regolazione. Questo consente al sistema di capire quanta 

energia è necessaria di conseguenza e di adeguare in un momento specifico della 

giornata la potenza del sistema di riscaldamento al reale fabbisogno. Logamatic EMS plus 

diventa così la chiave per aumentare l’efficienza del vostro impianto di riscaldamento.

Il futuro è pensare sistematicamente al domani

Logamatic EMS plus assicura l’integrazione dei componenti del vostro sistema Buderus 

anche in futuro per sfruttare la forza del sole o per riscaldare in modo rispettoso 

dell’ambiente. 

Ottenere il massimo rendimento  
con la giusta strategia

Logamatic EMS plus è stato insignito del 

premio “IF design 2013” e del “Premio per 

l’innovazione OTTI 2012” per l’innovativo 

concetto di regolazione solare con 

caratteristiche uniche distintive nel controllo 

delle funzioni e nella determinazione della resa 

di un impianto solare.
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Logamatic EMS plus
Massimo rendimento  
con la giusta strategia

Un grande risparmio energetico

Logamatic EMS plus sfrutta tutto il potenziale risparmio energetico individuale, perché 

adegua la potenza del generatore di calore al vostro reale fabbisogno energetico, con 

risparmi fino al 4% di combustibile rispetto a una regolazione classica.

I costi energetici si riducono poi ulteriormente, mediante l’attenuazione notturna in funzione 

di un determinato valore massimo di temperatura ambiente o esterna, il riconoscimento 

della presenza di finestre aperte, la funzione ferie o l’ottimizzazione di inserimento. 

In questo modo Logamatic EMS plus garantisce sempre il massimo comfort abitativo e il 

consumo parsimonioso di energia e corrente elettrica, a tutto vantaggio dell’ambiente.

Logamatic BC 

(con UBA)

RC300

Unità di regolazione

RC200

Unità di regolazione 

o controllo remoto

RC100

Controllo remoto

Web KM200 

con App 

EasyControl

Logamatic MC 

(con SAFe)

MM100 

Modulo gestione  

circuito 

riscaldamento

EMS BUS

MM50 

Modulo gestione  

circuito 

riscaldamento

SM100 

Modulo gestione 

circuito  

solare ACS

SM50 

Modulo gestione 

circuito  

solare ACS

Moduli integrabili EMS Inside

SM200 

Modulo gestione  

circuito solare ACS 

e/o riscaldamento

Con Logamatic EMS plus, grazie alla 

modulazione della potenza del bruciatore, è 

possibile risparmiare fino al 4% di combustibile 

rispetto alle regolazioni classiche.-3% -4%

Regolazione
on/off

Regolatore
ambiente 

RC200/RC300 

Regolazione climatica e 
compensaz. temp. ambiente

RC200/RC300

kWh/a
20.000

19.800

19.600

19.400

19.200

19.000

18.800
Esempio di fabbisogno energetico annuo
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Avere sotto controllo rapidamente  
tutte le informazioni importanti 

L’unità di regolazione perfetta: si adatta a voi ed alle vostre esigenze con un’ampia 

gamma di funzioni e un display grafico che vi faciliterà nella gestione del sistema di 

riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria.

Si adegua alle vostre abitudini

L’unità di regolazione RC300 vi permette di scegliere tra i vostri programmi preferiti 

preimpostati. Il display extra large, ad alta risoluzione e retroilluminato, vi supporterà 

visualizzando tutte le informazioni in modo strutturato.

Integrato in modo ottimale

Con l’unità di regolazione RC300 è possibile controllare fino a quattro circuiti 

riscaldamento miscelati e fino a due accumulatori di acqua calda: è un vero professionista 

nell’integrazione di sistema. Si possono scegliere fino a due programmi orari liberi, per 

esempio serale e mattutino, così come definire i programmi preferiti per una selezione 

rapida e personalizzare i nomi dei circuiti di riscaldamento.

L’unità di regolazione RC300, in caso di 

impianto solare, permette di controllare il 

funzionamento dell’impianto e di visualizzare 

l’energia risparmiata e l’apporto solare.
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Logamatic EMS plus
Unità di regolazione RC300

Preimpostazione per il massimo comfort

Premendo il tasto “auto” si può scegliere 

rapidamente e facilmente la temperatura 

preimpostata desiderata e il programma orario.

Regolazione manuale in caso di bisogno

In caso di necessità il tasto “man” consente 

di modificare immediatamente e senza 

complicazioni la temperatura.

I favoriti per un accesso rapido

È possibile abbinare i tasti favoriti alle funzioni 

utilizzate più frequentemente, in modo da 

poterle selezionare subito.

Premi e Gira per la massima semplicità 

d’uso

Con un’unica manopola si ha il completo 

controllo di tutte le impostazioni: si gira la 

manopola per selezionare e si preme per 

confermare.

Display grafico per un perfetto sguardo 

d’insieme

Il display grafico, strutturato in modo chiaro e 

retroilluminato, mostra tutti i dati reali riferiti 

alla temperatura impostata e al sistema di 

riscaldamento.

Navigazione semplice ed intuitiva

Le unità di regolazione Buderus, come 

Logamatic RC300, sono dotate di una 

manopola che, in base al principio “Premi e 

Gira”, consente di navigare all’interno dei 

programmi in maniera semplice ed intuitiva. 

I vantaggi dell’unità di regolazione RC300 in breve

 ❚ Guida utente strutturata con testo in chiaro e simboli intuitivi.

 ❚ Semplice e flessibile grazie alle impostazioni automatiche e alla possibilità di regolazione 

manuale.

 ❚ Funzione “favoriti” per un accesso diretto ai parametri d’uso più frequenti.

 ❚ Ampio display retroilluminato.

 ❚ Visualizzazione grafica delle informazioni (orologio programmatore, curva della temperatura 

esterna, stato di esercizio dell’impianto solare e apporto solare).

 ❚ Personalizzazione dei nomi dei circuiti di riscaldamento (fino a 4).

 ❚ Possibilità di impostare due programmi orari per circuito riscaldamento e due programmi 

acqua calda.

 ❚ Gestione intelligente dell’integrazione solare al riscaldamento e produzione di acqua calda 

solare.

 ❚ Regolazione climatica (necessaria sonda esterna) e termostato ambiente.

 ❚ Gestibile da remoto tramite l’App Buderus EasyControl. 

 ❚ Blocco di sicurezza per l’utilizzo inavvertito da parte dei bambini. 
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In questo modo  
tutto funziona alla perfezione

Con l’unità di regolazione RC200 avrete sotto controllo il vostro sistema di 

riscaldamento in modo facile e veloce. Non importa se in qualità di semplice 

regolazione o di comando remoto supplementare all’unità di regolazione RC300. 

Anche questa unità di regolazione vi convincerà per la sua facilità d’uso!

Semplicemente potente

L’unità di regolazione RC200 gestisce tutte le applicazioni standard: regola il generatore di 

calore in funzione della temperatura ambiente ed esterna per un circuito di riscaldamento, 

la produzione di acqua calda e la disinfezione termica. Inoltre consente di gestire in modo 

efficiente anche un impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria. 

RC200 dispone di un proprio programma orario e della funzione ferie.

Ancora più forti in squadra

In caso di impianti con più circuiti di riscaldamento, come in abitazioni plurifamiliari, 

possono essere installati più RC200 con funzione di comando remoto. 

RC200 può gestire un circuito riscaldamento, mentre l’intero impianto viene comandato 

dall’unità di regolazione RC300.

Esempio di sistema: Logamax plus GB172 

T210SR (caldaia con circuito solare termico 

integrato) con Logamatic EMS plus RC200 

(funzione di comando remoto) e RC300
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Logamatic EMS plus
Unità di regolazione RC200

Tutto sotto controllo in un colpo d’occhio 

con il display LCD

Il display LCD visualizza informazioni come 

la temperatura ambiente, la data, l’ora e il 

programma orario in esecuzione.

Completamente automatico

Nell’esercizio automatico il sistema di 

riscaldamento commuta automaticamente 

tra riscaldamento e attenuazione della 

temperatura.

Tutto su richiesta

In caso di bisogno nell’esercizio manuale è 

possibile modificare la temperatura in modo 

facile e rapido.

Una manopola per tutti i casi

Con il sistema del “Premi e Gira”, si hanno 

a disposizione tutte le funzioni del sistema di 

riscaldamento.

I vantaggi dell’unità di regolazione RC200 in breve

 ❚ Regolatore di sistema per impianti semplici con un circuito di riscaldamento e uno per la 

produzione di acqua calda anche in caso di successivo ampliamento con un impianto solare.

 ❚ Guida utente chiara, comprensibile e ben strutturata.

 ❚ Tutte le informazioni importanti in un colpo d’occhio.

 ❚ Funzioni di comando remoto negli impianti gestiti dall’unità di regolazione RC300.

 ❚ Regolazione climatica (necessaria sonda esterna) e termostato ambiente.

 ❚ Gestione degli impianti integrati con il solare termico per la produzione di acqua calda 

sanitaria.

9



Logamatic EMS plus  
aiuta il sole ad entrare

Logamatic EMS plus, se collegato ad un impianto solare, sfrutta preferibilmente 

l’apporto solare per aumentare l’efficienza del sistema di riscaldamento e della 

produzione di acqua calda, in modo del tutto autonomo.

Sfruttare in modo ottimale ogni raggio solare

Impianti solari per l’integrazione all’acqua calda sanitaria correttamente dimensionati ed 

installati possono portare a risparmi complessivi di combustibile fino al 15%, mentre 

si può arrivare a risparmi fino al 30% attraverso il corretto uso di impianti solari per 

l’integrazione all’acqua calda sanitaria ed al riscaldamento di ambienti. 

Le nuove funzioni di ottimizzazione integrate nella regolazione Logamatic EMS plus 

contribuiscono a utilizzare al meglio l’energia proveniente dal sole. L’ottimizzazione 

sull’impianto di riscaldamento, per esempio, consente di stimare l’apporto al 

riscaldamento dell’ambiente fornito dall’irraggiamento solare passivo attraverso grandi 

superfici vetrate, diminuendo così le accensioni della caldaia. Il risultato portato dalle 

funzioni di ottimizzazione integrate è dunque quello di ridurre al minimo il consumo di 

combustibile sfruttando al meglio l’energia proveniente dal sole.

Tutto ciò è possibile grazie ai moduli di ampliamento del sistema di regolazione  

Logamatic EMS plus che garantiscono il collegamento ottimale di un impianto solare in un 

impianto di riscaldamento esistente. Il modulo SM50, così come il modulo MM50 per la 

gestione di un circuito di riscaldamento, può essere integrato rapidamente e facilmente 

in diversi modelli di generatori di calore murali e a basamento senza necessità di ulteriore 

spazio per l’installazione.

Il massimo risparmio e un elevato comfort del riscaldamento e dell’acqua calda sono 

garantiti con Buderus!

modulo solare SM50

modulo solare SM100

modulo solare SM200
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Sempre al passo con i tempi
grazie all’App EasyControl

Buderus rende il vostro riscaldamento mobile. Con l’App EasyControl è oggi possibile 

regolare il sistema di riscaldamento per strada o dal divano ancora più facilmente e 

agevolmente che in passato e in modo assolutamente intuitivo e senza dover leggere 

le istruzioni.

L’App EasyControl di Buderus – semplicemente geniale e geniale con semplicità!

Con l’App EasyControl di Buderus e il gateway Logamatic web KM200 avrete sempre 

sotto controllo il vostro sistema di riscaldamento, dotato di Logamatic EMS plus, tramite 

smartphone o tablet (Apple o Android). Così, per esempio, se ritornate prima dalle 

vacanze o dal lavoro, potrete accendere il riscaldamento o modificare la temperatura 

mentre siete per strada.

Buderus
Moduli Logamatic EMS
App EasyControl

Gateway  

Logamatic web KM200
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Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale 
Settore Termotecnica
Via M. A. Colonna, 35 - 20149 Milano
tel 02 4886111 - fax 02 3696 2561
www.buderus.it - buderus.italia@buderus.it

Buderus è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti.

Per questo motivo le informazioni fornite in questa documentazione sono indicative e possono essere soggette a variazioni anche senza preavviso.


