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LA NOSTRA  
VISIONE

“Ogni famiglia e ogni azienda può riscaldarsi gratuitamente 
con i nostri sistemi di riscaldamento sostenibili”. 

Viviamo in un mondo pieno di sprechi di calore e di costi 

energetici elevati. Vogliamo risolvere questo problema e 

quindi abbiamo la visione di un futuro migliore insieme:

Nel 2050 vediamo un futuro in cui non 

sarà più necessario il riscaldamento a 

combustibili fossili e ogni persona potrà 

riscaldare gratuitamente utilizzando il calore 

di scarto di server e computer.

alpmine 2050:
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iR
L’

L’iR è un radiatore piccolo e intelligente con un 

design moderno. Sotto il suo nucleo batte un 

potente supercomputer in grado di generare 

calore ed entrate 24 ore su 24. 

Il case è realizzato in acciaio inossidabile, molto 

resistente e facile da pulire. Per garantire un’elevata 

qualità e un minore impatto ambientale, la 

custodia è realizzata a mano in Alto Adige, Italia. 

L’iR è leggero e quindi facile da spostare da 

una stanza all’altra. Grazie al sistema plug-

and-play, è possibile avviare immediatamente 

il riscaldamento e trarne subito beneficio. L’iR 

è dotato di un software indipendente dalla 

piattaforma che non richiede alcun download. 

Basta collegarlo e iniziare a riscaldare!

Dimensioni: Lu 61,5 cm x La 20 cm x Alt 47 cm

Il piccolo atleta: efficienza a tutti i livelli:
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Collegare la spina di alimentazione alla 

rete elettrica dell’abitazione.

Collegare il radiatore a Internet e scansionare il codice QR del 

dispositivo.

Inserire la password WiFi 

Se non si desidera utilizzare il WiFi, è possibile collegare il riscaldatore 

al modem del router con un cavo Ethernet.

Impostare la modalità di alimentazione desiderata

e ottenere la temperatura ambiente perfetta

COME INIZIARE E USARE

I nostri prodotti di riscaldamento intelligenti sono facili da usare grazie alla loro capacità plug and 

play. Tutto ciò di cui hai bisogno è una presa di corrente e una connessione a Internet:

1

2

3

4

5 Iniziare a riscaldare con profitto!

È così facile!
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STATISTICHE
E
PREZZI
SCEGLI IL TUO NUOVO
REDDITO.

I nostri prodotti per il riscaldamento intelligente generano un pagamento garantito 

di almeno 0,12 € per kWh e un pagamento massimo fino a 0,30 € per kWh.

L’importo del pagamento viene calcolato utilizzando una media mensile e accreditato 

sul tuo conto bancario alla fine del mese.

€86* €130* €173*

*Tutti i diritti riservati, tutti i dati senza garanzia, soggetti a modifiche.
Tutti i prezzi e gli utili sono soggetti a modifiche a causa della dinamica del mercato.

Tutti i prodotti sono soggetti alle norme e ai regolamenti applicabili.

RISPARMIA ALMENO 86€ DI

COSTI DI RISCALDAMENTO AL

MESE CON 

iR lite

RISPARMIA ALMENO 173€ DI

COSTI DI RISCALDAMENTO AL

MESE CON 

iR PRO

RISPARMIA ALMENO 130€ DI

COSTI DI RISCALDAMENTO AL

MESE CON 

iR 

iR 

Potenza:

600W in Eco Mode 

1150W in Power Mode 

€4199  
IVA incl.

iR lite
Potenza:

400W in Eco Mode 

850W in Power Mode 

€3499  
IVA incl.

iR PRO
Potenza:

800W in Eco Mode 

1400W in Power Mode 

€4999  
IVA incl.

L’iR è disponibile in 3 modelli standard:
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Simon 
CFO & Marketing

Maximilian
CTO & Technology

Manuel 
CEO & Development

“ Con le nostre conoscenze e competenze, vogliamo rivoluzionare il mondo 
del riscaldamento degli ambienti e dell’acqua calda attraverso un modo 

sostenibile di riscaldamento. “

NOSTRO TEAM

CREDIAMO IN UN FUTURO SOSTENIBILE.

Lars 
Software & Electronics
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Per ulteriori informazioni, visita il nostro 

sito web alpmine.com. Per assistenza o 

richieste specifiche, non esita a inviare 

un’e-mail a info@alpmine.com.

CONTATTO

SUPPORTED BY:
Partner und Sponsoren von alpmine:

La sede di alpmine si trova nel

NOI Techpark Bolzano.

via A.- Volta 13A
39100 Bolzano
South Tyrol · Italy

VAT Nr.: IT03133970214

info@alpmine.com
www.alpmine.com
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