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Risparmiare non è 
mai stato così facile!



Dai 50 anni di esperienza di Irsap nel mondo dei radiatori nasce NOW, l’innovativo sistema intelligente di  
gestione degli impianti di riscaldamento.
Un sistema che consente, con semplici gesti, il controllo di ogni singola stanza della casa, la programmazione 
oraria di ogni terminale, ottimizzando al meglio l’utilizzo del generatore. 
È proprio questo, unito agli algoritmi studiati per i radiatori Irsap, che consente un risparmio energetico senza 
confronti fino al 42%.
Ma NOW non è solo intelligente, grazie al suo software interno è in grado di imparare dalle nostre abitudini ed

Comfort e risparmio a portata di mano



adattarsi fornendo sempre il clima ed il comfort 
migliore per il nostro modo di vivere la casa.
Le Teste Modulanti Elettroniche wireless, ad 
interfaccia cromatica, ne fanno un sistema 
perfetto per l’utilizzo nel recupero degli edifici 
e degli impianti esistenti, senza opere murarie o 
complicati collegamenti elettrici.



Il riscaldamento diventa intelligente
È noto che la regolazione della temperatura dell’ambiente consente un miglioramento delle prestazioni energe-
tiche dell’edificio. 

NOW è un sistema rivoluzionario di regolazione, nato dai 50 anni di esperienza di Irsap nel mondo dei 
radiatori. Non più le tradizionali teste termostatiche ma innovative Modulating Electronic Heads  (Teste Modulanti 
Elettroniche), dotate di algoritmi studiati appositamente per ogni singolo modello di radiatore Irsap. Le Modulating 
Electronic Heads non richiedono alcun collegamento elettrico: l’installazione è semplice e poco invasiva. 

NOW permette risparmi energetici molto elevati e un comfort termico ideale, grazie al perfetto controllo 
dinamico della temperatura, programmabile ora per ora, stanza per stanza.

NOW ottimizza l’abbinamento dei radiatori Irsap ai generatori energeticamente evoluti: caldaie a 
condensazione e pompe di calore.
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Generator Master
Il Generator Master (controllore del gene-
ratore) permette di attivare la caldaia (o 
qualsiasi altro generatore come ad esem-
pio le pompe di calore) in base alle effetti-
ve richieste dell’impianto. Gli evoluti algoritmi  
IRSAP massimizzano la resa del generatore  
mettendolo nelle condizioni di lavorare nel 
modo più efficiente possibile. Per entrambi i 
modelli disponibili (da incasso e da parete) l’in-
stallazione avviene in modo semplice e rapido.

Control Unit
La Control Unit (Unità Centrale) è il cuore del si-
stema NOW. Permette di gestire con facilità ogni 
componente dell’impianto tramite l’elegante tou-
ch screen a colori. Grazie agli algoritmi apprenditivi 
IRSAP, le fasce orarie si modificano automatica-
mente al variare delle abitudini di chi abita la casa. 
Contiene molte funzioni evolute attivabili tramite 
un semplice click che permettono di massimizza-
re il risparmio energetico. Può essere installato a 
parete o comodamente appoggiato su un tavolo.

Modulating Electronic Head 
L'innovativa e rivoluzionaria Modulating Electro-
nic Head (Testa Elettronica Modulante) wireless 
NOW regola il radiatore IRSAP in modo intelli-
gente utilizzando parametri specifici di gestione 
in base al radiatore sul quale è montata, garan-
tendo il massimo comfort e un risparmio sen-
za confronti. L’esclusiva interfaccia luminosa 
cromatica permette di impostare la temperatura 
con estrema semplicità e piacevolezza. L’assen-
za di collegamenti elettrici garantisce un’installa-
zione veloce e non invasiva, rendendo la testa 
elettronica NOW perfetta per le ristrutturazioni.

2

1

3

22

22



L'offerta a misura delle tue esigenze

Cod. NOWKIT XXX 0301

Il Kit comprende: 
A  Control Unit (Centralina di controllo)

B  Generator Master (Controllore del 
generatore) da parete o da incasso

C  3 Modulating Electronic Head Bianche 
(Teste termostatiche elettroniche)

KIT
A

B

C

3
Cod. INT

oppure

Cod. EST

Cod. NOWKIT XXX 0801

Il Kit comprende: 
A  Control Unit (Centralina di controllo)

B  Generator Master (Controllore del 
generatore) da parete o da incasso

C  8 Modulating Electronic Head Bianche 
(Teste termostatiche elettroniche)

KIT
A

B

C

8
Cod. INT

oppure

Cod. EST

Cod. NOWKIT XXX 0401

Il Kit comprende: 
A  Control Unit (Centralina di controllo)

B  Generator Master (Controllore del 
generatore) da parete o da incasso

C  4 Modulating Electronic Head Bianche 
(Teste termostatiche elettroniche)

KIT
A

B

C

4
Cod. INT

oppure

Cod. EST

Cod. NOWKIT XXX 0901

Il Kit comprende: 
A  Control Unit (Centralina di controllo)

B  Generator Master (Controllore del 
generatore) da parete o da incasso

C  9 Modulating Electronic Head Bianche 
(Teste termostatiche elettroniche)

KIT
A

B

C

9
Cod. INT

oppure

Cod. EST

Cod. NOWKIT XXX 0201

Il Kit comprende: 
A  Control Unit (Centralina di controllo)

B  Generator Master (Controllore del 
generatore) da parete o da incasso

C  2 Modulating Electronic Head Bianche 
(Teste termostatiche elettroniche)

KIT
A

B

C

2
Cod. INT

oppure

Cod. EST

Cod. NOWKIT XXX 0701

Il Kit comprende: 
A  Control Unit (Centralina di controllo)

B  Generator Master (Controllore del 
generatore) da parete o da incasso

C  7 Modulating Electronic Head Bianche 
(Teste termostatiche elettroniche)

KIT
A

B

C

7
Cod. INT

oppure

Cod. EST



Control Unit
Centralina di 
controllo WiFi del 
sistema Now.

Cod. NOWCONTROLLER  

Generator Master 
Built-in 
Il relè da incasso attiva la 
caldaia in base alle effettive 
richieste dell’impianto.

Cod. NOWRELEINT

Generator Master
Il relè da parete attiva la 
caldaia in base alle effettive 
richieste dell’impianto.

Cod. NOWRELEEST

Room control
Il comando locale viene utiliz-
zato quando si devono gesti-
re installazioni di teste modu-
lanti elettroniche posizionate 
vicino a fonti di calore.

Cod. NOWTHERMOSTAT

Repeater
Dispositivo necessario per 
amplificare il segnale della 
centrale.

Cod. NOWREPEATER

Modulating Electronic Head
Testa Elettronica Modulante

Bianca 
Cod. TESTENOW01

Colorata* 
Cod. TESTENOWXX

L'offerta a misura delle tue esigenze

Legenda Compliazione Codice

Per compilare il codice ordine inserire al posto 
di XXX il modello di controllo generatore de-
siderato.

INT per la versione da incasso

EST per la versione da parete 

Esempi:

KIT5 con Generator Master Built-in 
(controllore del generatore da incasso):
Cod. NOWKITINT0501

KIT5 con Generator Master 
(controllore del generatore da parete):
Cod. NOWKITEST0501

Cod. NOWKIT XXX 0601

Il Kit comprende: 
A  Control Unit (Centralina di controllo)

B  Generator Master (Controllore del 
generatore) da parete o da incasso

C  6 Modulating Electronic Head Bianche 
(Teste termostatiche elettroniche)

KIT
A

B

C

6
Cod. INT

oppure

Cod. EST

Cod. NOWKIT XXX 0501

Il Kit comprende: 
A  Control Unit (Centralina di controllo)

B  Generator Master (Controllore del 
generatore) da parete o da incasso

C  5 Modulating Electronic Head Bianche 
(Teste termostatiche elettroniche)

KIT
A

B

C

5
Cod. INT

oppure

Cod. EST

Cod. NOWKIT XXX 1001

Il Kit comprende: 
A  Control Unit (Centralina di controllo)

B  Generator Master (Controllore del 
generatore) da parete o da incasso

C  10 Modulating Electronic Head Bian-
che (Teste termostatiche elettroniche)

KIT
A

B

C

10
Cod. INT

oppure

Cod. EST

*XX = Codice colore. Per i Codici dei colori vedere terza di copertina
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Gestione Avanzata dell’Impianto
NOW è un sistema: le Modulating Electronic Heads montate sui 
radiatori, hanno un evoluto algoritmo di controllo progettato per 
ogni modello di corpo scaldante Irsap. La temperatura è mante-
nuta perfettamente al valore desiderato, grazie ad un avanzato 
controllo della portata d’acqua al radiatore. 
Quest’ultimo aspetto esalta il comfort termico, garantisce il fun-
zionamento ottimale delle caldaie e delle pompe di calore e si 
propone di semplice utilizzo per l’utente finale.

Risparmio Certificato
Lo studio effettuato dall'Università di Bergamo riguarda il con-
fronto tra l'utilizzo di Modulating Electronic Head del sistema 
NOW e valvole termostatiche meccaniche tradizionali montate 
su radiatori IRSAP.
L’Università di Bergamo dichiara: “Si certifica che, a parità 
di occupazione e di utilizzo di ambiente, il sistema NOW dimi-
nuisce il consumo di energia a valle del generatore fino al 
27,3% rispetto ad una soluzione tradizionale con valvole 
termostatiche”.
Il risparmio aumenta fino al 42% se il sistema abbinato NOW è 
confrontato con impianti a radiatori regolati da un unico termo-
stato ambiente.

Risparmio sicuro
Se il termostato è collocato nella stanza più fredda, solo in que-
sta stanza verrà fornita esattamente la potenza richiesta per 
mantenere l’ambiente alle condizioni desiderate: nelle altre stan-
ze sarà maggiore, con conseguente spreco di energia e non 
comfort termico. Se invece il termostato è collocato in un’altra 
stanza, vi saranno delle stanze dove la temperatura sarà inferiore 
a quella desiderata.
Il sistema NOW riesce a mantenere profili di temperatura diversi 
ambiente per ambiente, riduce al minimo l'avviamento e lo spe-
gnimento del generatore e sfrutta i vantaggi dell’inerzia termica 
dei radiatori in acciaio, per controllare le temperature e far lavo-
rare meglio il generatore.



Precisione assoluta
La temperatura dell’aria in ambiente è mantenuta pressoché co-
stante con scostamenti limitati a qualche decimo di grado. 
La precisione è ottenuta grazie al controllo continuo della portata 
d’acqua all’interno del radiatore (sliding work), al contrario delle 
valvole termostatiche tradizionali che tendono a lavorare con ci-
cli on-off (aperto/chiuso).

Flusso controllato
La caratteristica sliding work di NOW si riflette sul funzionamento 
globale dell’impianto: una portata d’acqua controllata in modo 
ideale limita le accensioni e gli spegnimenti continui dei 
generatori, limitandone quindi l’usura, fenomeno tanto più ac-
centuato quanto minore è il contenuto d’acqua dei radiatori.

L'unione fa la forza
La forza di NOW sta nell’abbinamento Modulating Electronic 
Head - Radiatore. Gli algoritmi di controllo sono studiati e diver-
sificati per singolo modello di radiatore Irsap: la valvola conosce 
esattamente tutte le prestazioni del radiatore controllato ed è in 
grado di prevederne le reazioni.
Ciò comporta un risparmio interessante perché le condizioni 
sono sempre ottimali e non vi è mai un surplus di potenza all'in-
terno dell'ambiente.
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         SENZA 
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SEMPLICITÀ
  ESTREMA

Facile
NOW è facile da installare e da utilizzare. 
Il montaggio delle Modulating Electronic Heads wireless sui corpi 
valvola è identico a quello delle tradizionali valvole termostatiche. 

Immediato
L’utilizzo di NOW è immediato. La programmazione delle fa-
sce orarie, diversificata per singolo ambiente è impostata sull’u-
nità centrale, in modo semplice ed intuitivo.

Colorato
La temperatura dell’aria desiderata è impostata sempre sull’unità 
centrale, ma può essere facilmente variata agendo direttamente 
sulla Modulating Electronic Head del singolo radiatore. La Modu-
lating Electronic Head è dotata di una piacevole illuminazione a 
led di varia colorazione, attiva in fase d’impostazione. L’utente è 
in grado di cogliere immediatamente il livello di tempe-
ratura selezionato solamente osservando il mutare della 
scala cromatica.



Non invasivo
NOW non è invasivo ed è particolarmente adatto ad ogni tipo 
di intervento, dalle ristrutturazioni più complesse alla sostitu-
zione dei radiatori esistenti. Le Modulating Electronic Head  
wireless non richiedono alcun collegamento elettrico.
Il sistema NOW si propone anche come sostituzione delle  
valvole esistenti (termostatiche e non).

Perfettamente integrato
NOW è stato studiato appositamente per far lavorare in modo 
ottimale i radiatori IRSAP con i generatori più evoluti, 
dalle caldaie a condensazione fino alle pompe di calore.

IDEALE 
  per la
RISTRUTTURAZIONE

Detrazioni Fiscali
Le valvole termostatiche e i comandi termostatici modu-
lanti della serie NOW sono conformi alle caratteristi-
che tecnico-funzionali prescritte dalle norme UNI 
8464, UNI 9753 e UNI-EN 215:2007 “Valvole termo-
statiche per radiatori - requisiti e metodi di prova” e ne 
soddisfano i requisiti.
Le Modulating Electronic Heads NOW di IRSAP SPA e le 
valvole termostatiche sono da ritenersi conformi alle nor-
mative vigenti e rientrano all’interno degli sgravi fiscali in 
materia di risparmio energetico e riqualificazione ambien-
tale, quindi rispondono a quanto previsto dal Decre-
to del Ministero dell’Economia e della Finanza del 
19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni 
recanti:
“Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqua-
lificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai 
sensi dell’art. 1 comma 349, della legge n. 296 del 27 
dicembre 2006”.



Rapidità di installazione
La connessione fra i vari componenti del sistema è 

wireless e la maggior parte di tali componenti può 

essere alimentato a batterie: ciò minimizza la neces-

sità di cablaggio, rendendo l’installazione rapida ed 

economica. 

L’installatore viene seguito in ogni passo della con-

figurazione dell’impianto che, grazie all’interfaccia 

touch a colori della Control Unit, avviene con estre-

ma semplicità e nel minimo tempo.

Algoritmi evoluti
Il sistema NOW è frutto di anni di studio e sperimen-

tazioni condotte nel Laboratorio R&D IRSAP. 

Gli algoritmi sviluppati sono stati inseriti nei com-

ponenti del sistema rendendo NOW la soluzione 

per il riscaldamento maggiormente all’avanguar-

dia sul mercato. Ogni parametro è studiato per 

adattarsi all'impianto e ad ogni singolo radiatore  

IRSAP, esaltandone le caratteristiche di efficienza e 

comfort. 

L’incredibile risultato ottenuto, è stato avvalorato 

dall’Università degli Studi di Bergamo.

CONTROL UNIT



Estrema semplicità
Non occorrono manuali per utilizzare un sistema 

NOW: l’interfaccia a touch screen a colori del pan-

nello centrale è stata studiata per permettere di rag-

giungere e modificare in modo intuitivo e con rapidi-

tà ogni aspetto del sistema. 

L’innovativa interfaccia cromatica luminosa delle 

Modulating Electronic Heads consente di ottenere 

in modo divertente e pratico la temperatura deside-

rata nel proprio ambiente.

Controllo Totale
Il programma di gestione della Control Unit permette 

un controllo totale del Sistema.

Dalla main page della Control Unit è possibile, con 

un solo click, bloccare il Sistema Now per evitare 

cambi di temperatura indesiderati. 

La programmazione a fasce orarie permette di perso-

nalizzare la temperatura di ogni stanza della casa per 

ottenere massimo comfort e risparmio energetico.

IL CUORE DEL SISTEMA



IL COLORE 
DEL CALORE

Concentrato di tecnologia e design made in Italy. 

La Modulating Electronic Head wireless NOW regola il radiatore IRSAP in modo  

intelligente, garantendo massimo comfort e un risparmio senza confronti.

L’esclusiva interfaccia luminosa cromatica permette di impostare la temperatura  

ottimale con estrema semplicità e piacevolezza, associando la sensazione del calore 

al colore. Un nuovo modo di vivere il benessere.

Il colore come protagonista. Le Modulating Electronic Heads Now si fondono con il ra-

diatore diventando un corpo unico grazie all’ampia gamma di nuances Irsap disponibili.



Cartella Colori IRSAP

Manutenzione consigliata: pulire la superficie delle Modulating Electronic Heads utilizzando panni morbidi per 
non graffiare la verniciatura. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia che possano intaccare la verniciatura. 
I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di ver-
niciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con 
il prodotto consegnato. L’azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche 
ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.   

Bianco Standard Cod. 01 
STANDARD 

Bianco Edelweiss Opaco  Cod. 34
CLASSIC 

Bianco Whisper Peach  Cod. 36
CLASSIC 

Avorio · Ral 1013  Cod. 02
CLASSIC 

Jasmin Opaco  Cod. 35 
CLASSIC 

Beige Naturale  Cod. 38
CLASSIC 

Beige Cream  Cod. 26
CLASSIC 

SERIE CLASSIC
& SPECIAL

Quartz 2  Cod. 2C
SPECIAL 

Sablé  Cod. Y4
SPECIAL 

Quartz 1  Cod. 1C
SPECIAL 

Bianco Perla  Cod. 16
SPECIAL 

Bruno Tabacco  Cod. 1B
SPECIAL 

Sunstone  Cod. 2D
SPECIAL 

Petra  Cod. 3D
SPECIAL 

Giallo · Ral 1021  Cod. 04
CLASSIC 

Giallo Melone · Ral 1028  Cod. E7
CLASSIC 

Rosso Fragola · Ral 3018  Cod. Y3
CLASSIC 

Rosso · Ral 3000  Cod. 05
CLASSIC 

Arancio · Ral 2004  Cod. 17
CLASSIC 

Marrone Ruggine · Ral 8004 Cod. E1
CLASSIC 

Marrone · Ral 8017  Cod. 09
CLASSIC 

Vinaccia · Ral 3005  Cod. H9
CLASSIC 

Amaranto · Ral 3003  Cod. 06
CLASSIC 

Flame Red  Cod. 7D
SPECIAL 

Rosa · Ral 3015  Cod. R2
CLASSIC 

Verde Bosco · Ral 6005  Cod. 19
CLASSIC 

Verde Erba · Ral 6018  Cod. N3
CLASSIC 

Verde Salvia · Ral 6021  Cod. E6
CLASSIC 

Verde Greenwich   Cod. 28
CLASSIC 

Purple Blue  Cod. 1D
SPECIAL 

Lilla Bluastro · Ral 4005  Cod. R3
CLASSIC 

Porpora Traffico · Ral 4006  Cod. R6
CLASSIC 

Azurite  Cod. 6D
SPECIAL 

Blu Pastello · Ral 5024  Cod. G7
CLASSIC 

Blu Colomba · Ral 5014  Cod. G9
CLASSIC 

Grigio Perla  Cod. L6
SPECIAL 

Grigio Titanio Metall. · Ral 9023            Cod. L3
SPECIAL 

Grigio Medio  Cod. 4D
SPECIAL 

Azurite 3  Cod. 6C
SPECIAL 

Grigio Silver  Cod. 5D
SPECIAL 

Grigio Alluminio · Ral 9006                 Cod. B4
SPECIAL 

Blu Hewi  Cod. 11
CLASSIC 

Grigio Manhattan  Cod. 03
CLASSIC 

Nero Grafite  Cod. 18
SPECIAL 

Grigio Martellato  Cod. 32
SPECIAL 

Grigio Quarzo  Cod. 31
SPECIAL 

Nero Satinato  Cod. 30
SPECIAL 

Nero · Ral 9005  Cod. 10
CLASSIC 
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