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COSY HOME
MY WAY È LA SOLUZIONE SMART PER IL RISCALDAMENTO 
CHE RENDE LA TUA CASA PIÙ ACCOGLIENTE
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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, OVUNQUE TU SIA!
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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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GESTISCI IL RISCALDAMENTO DI CASA 
OVUNQUE E QUANDO VUOI

Dallo smartphone, grazie alla APP CORDIVARI MY WAY 
o collegandoti al portale www.cordivarihome.com

MASSIMA LIBERTÀ CON L’APP CORDIVARI

HOME COMFORT SYSTEM
My  way®
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My HEAD
TesTina TermosTaTica

WIRELESS

PATENTED

RISPARMIO,  EFFICIENZA... VERO COMFORT

Gestione dei 
radiatori elettrici

Gestisci il comfort 
di casa dal tuo 

smartphone

statistiche e 
consumi enerGetici

sistema predittivo 
che conosce e 
anticipa i tuoi 

bisoGni

imposta il 
funzionamento di 

scaldacqua o altri 
dispositivi elettrici

personalizza oGni 
ambiente in base alle 

tue necessità

funzione pulizie 
casa, per il risparmio 

enerGetico
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Il nuovo sistema My Way rende la tua casa più efficiente e ti permette di 

risparmiare fino al 30% sui consumi energetici per il riscaldamento senza 

rinunciare al comfort e alla libertà di vivere la tua casa al meglio.

Tutto questo grazie allo specifico algoritmo messo a punto dalla Cordivari, in 

grado di ottimizzare il comfort di ciascuna zona o stanza della casa in base alle 

necessità e abitudini di ognuno minimizzando gli sprechi energetici.

LA TUA CASA RISPARMIA
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TesTina TermosTaTica

NERA

My Way è il sistema migliore da utilizzare nelle ristrutturazioni per aumentare 

l’efficienza dell’impianto a radiatori e risparmiare fino al 30% sulla bolletta. Il 

sistema infatti si applica su tutte le valvole termostatizzabili, semplicemente 

sostituendo le vecchie testine in pochi attimi. Non sono necessari interventi 

specializzati o complessi e onerosi lavori impiantistici o di cablaggio. Grazie al 

controllo remoto senza fili, in pochi facili passaggi ciascuna testina elettronica 

dialogherà con la centralina e con la APP, consentendo tutte le impostazioni 

desiderate. Inoltre grazie al design slim, raffinato e minimale ed alla esclusiva 

tecnologia impiegata, LE TESTINE ELETTRONICHE MY HEAD SONO LE PIÙ 

COMPATTE SUL MERCATO.

IDEALE PER LE RISTRUTTURAZIONI

DETRAZIONE
FISCALE

I Sistemi MY WAY® permettono di 
accedere ai benefici fiscali previsti 
(Ecobonus e/o detrazioni). 
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IL COMFORT 
s e m p r e

CON TE! 

LA TUA QUOTIDIANITÀ
Adatta il clima di casa alle tue abitudini quotidiane. My way ti permette di 
impostare il funzionamento del tuo impianto di riscaldamento in piena libertà 
e secondo le tue esigenze. Grazie all’esclusivo algoritmo Cordivari, My Way ti 
aiuta a migliorare le prestazioni dell’impianto, lavorando al meglio con tutti i tipi 
di caldaie e generatori termici, anche quelli di ultima generazione come quelli 
a condensazione o le pompe di calore. La funzione di auto apprendimento 
provvede in autonomia a migliorare il rendimento del sistema in base all’utilizzo 
e alle necessità effettive di chi vive la casa. Anche quando fai le pulizie di casa, My 
Way ti aiuta a risparmiare grazie alla specifica funzione automatica.

IL TUO ABITARE
Il sistema my way è la soluzione ideale per qualsiasi tipo di abitazione, qualunque 
sia il numero di stanze o piani. Può gestire fino a 50 dispositivi master, per 
settare radiatori, stanze o zone secondo le tue necessità. È possibile connettere 
apparecchiature elettriche come lo scaldacqua, dispositivi di illuminazione e 
altro.Il segnale wireless può essere ripetuto e amplificato senza preoccupazioni 
anche in ambienti di notevoli superfici o su più piani.
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IL COMFORT 
s e m p r e

CON TE! 

I TUOI IMPEGNI E LE TUE PASSIONI
La tua vita è sempre più dinamica! Con My Way tutto questo è previsto, che 
si tratti di viaggi di lavoro, vacanze, periodi di assenza o utilizzo non regolare 
dell’abitazione.
Con la funzione Holiday basta un tocco per impostare l’impianto in 
funzionamento ottimizzato, risparmiando energia, senza rinunciare a tutte le 
funzioni del sistema, come la gestione di altri dispositivi oltre ai radiatori, per 
avere sempre sicurezza ed efficienza.
Con la funzione Shut Down, invece, potrai disattivare e riattivare integralmente il 
sistema per il tempo che desideri con un solo semplice passaggio.

LA TUA LIBERTÀ
Imprevisti o cambi di programma?
Con My Way puoi vivere la tua giornata eliminando le preoccupazioni e con la 
serenità che al tuo rientro troverai sempre il miglior comfort, senza sprechi e 
privilegiando sempre il massimo risparmio energetico.
Grazie all’APP potrai effettuare variazioni o eccezioni alla programmazione dal 
tuo telefono in pochissimi semplici passaggi.
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IL SISTEMA

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 l’impianto con sistema wireless. La centralina 
si connette in wifi al router di casa per consentire la gestione 
dell’impianto da cellulare grazie alla APP che ti segue ovunque.

TESTE TERMOSTATICHE 
ELETTRONICHE
Le nuove testine elettroniche My Head sono testine 
termostatiche wireless applicabili su tutte le valvole 
termostatizzabili con la massima facilità.
Le testine My Head non necessitano di collegamento elettrici 
ed hanno grande autonomia; la precisione di regolazione 
e l’elettronica avanzata garantiscono comfort e risparmio 
energetico.

CONTROLLER CALDAIA
Il controller caldaia gestisce l’attivazione del generatore 
termico, 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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CENTRALINA MY WAY

Codice Larghezza
(mm)

Altezza
(mm)

5755280000024 150 110

TESTINE TERMOSTATICHE ELETTRONICHE MY HEAD

Descrizione Codice Diametro
(mm)

Lunghezza
(mm)

MY HEAD Bianca 5035270710022

48 95MY HEAD NERA 5035270710023

MY HEAD CROMATA 5035270710024

COMPONENTI

COMFORT KIT

Descrizione N° testine
MY HEAD 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

HOME COMFORT SYSTEM comprende:
- Centralina My Way®

-  Testine termostatiche elettroniche My Head di colore bianco
- Controller caldaia

MY WAY COSY HOME

Comprensive di raccordi M24 - M28 - M30

My  way®
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SENSORE TEMPERATURA ESTERNA

Codice

5150990000008

CRONOTERMOSTATO DIGITALE

Codice

5150990000007

RICEVITORE PER DISPOSITIVO 
ELETTRICO

Codice

5150990000006

ANTENNA RIPETITORE RF

Codice

5150990000009

CONTROLLER CALDAIA

Codice

5150990000005

My  way®

C O S Y  H O M E
15



AHEEEHAPDAKFELDJAKFAMPAHEEEHA
BNFFFNBPNHIHJOBKJPBGIPBNFFFNB
OBOIMJFHFFOHAMFDPNFPBCMJJMLDH
IIFOFLFDEEDOFEFDFIKCJHCHLKOHL
HCJLNEFKDOJCHLMFHLLOIGKILEHPJ
MFNNFFEHBJFAMPBBOHNAAHFHAKDCH
APBBBPAPODODPGKGDFEBCCFDENKBO
HHHHHHHPPPPHHPHPPHPPPPHPHPHPP

SEGUICI SU

www.cordivari.it
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