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LYRIC T6 DI HONEYWELL È QUI!  
Semplicità di installazione per i professionisti  

e massima affidabilità per l’utente finale 

Milano, 28 settembre 2016 – Honeywell (NYSE: HON), da oltre 125 anni tra i leader a livello 
globale per il controllo del riscaldamento, presenta Lyric T6, il cronotermostato facile da installare 
che garantisce alle persone il comfort che desiderano anche in movimento, grazie alla gestione 
dall’app Lyric dedicata. 

Sono molte le funzioni integrate in Lyric T6 e, tra queste, controllo della temperatura in base 
alla posizione (geo-fencing), gestione a distanza tramite tablet o smartphone, connettività Wi-Fi, 
display touch-screen e modalità intelligenti di risparmio energetico. Senza dimenticare la facilità e 
la velocità di installazione. 

“Lyric T6 si aggiunge alla nostra già ampia gamma di sistemi per la regolazione intelligente 
del calore, in modo da consentire agli installatori di proporre alle persone una soluzione su misura 
che rispecchi il loro stile di vita. Inoltre l’utilizzo combinato con strumenti tecnologici che gli utenti 
già conoscono, come smartphone e tablet, rende immediato il controllo della temperatura e del 
risparmio energetico” dichiara Mario Moura, General Manager of Honeywell’s Residential business. 
“Da oggi i nostri installatori possono contare su un sistema di controllo del riscaldamento talmente 
affidabile e intuitivo da dover fornire agli utenti solo poche e semplici istruzioni, con la certezza che 
il termostato funzionerà come previsto, senza bisogno di interventi successivi. In Honeywell 
sappiamo che l’Internet delle Cose (IoT) rappresenta il futuro e con i nostri prodotti vogliamo 
preparare tanto i professionisti quanto le persone alla prossima evoluzione”. 

Frutto di una lunga e completa ricerca, realizzata con il contributo degli stessi installatori, 
Lyric T6 di Honeywell è uno strumento pronto da installare. Il cablaggio del ricevitore è 
semplificato, grazie alla presenza di una morsettiera ribaltabile, morsetti chiaramente etichettati e 
anello antistrappo per cavi. Lyric T6 può essere impostato seguendo le istruzioni visualizzate sul 



touch-screen oppure a distanza con l’app Lyric che rileva il corretto collegamento di tutti i 
componenti. 

Il cronotermostato può essere utilizzato con la maggior parte delle caldaie e in ogni 
tipologia di impianto, incluso per il controllo di una valvola di zona in un sistema centralizzato. 
Disponibile nelle versioni cablata (a parete) e wireless, Lyric T6 può essere inserito in modo 
agevole in sistemi nuovi o in caso di ristrutturazioni. La connettività OpenTherm massimizza i 
vantaggi del sistema ed è disponibile su entrambi i modelli mentre il cronotermostato integra 
funzioni come Optimum Start&Stop, avvio ritardato e controllo TPI (Time Proportional & Integral 
control) della caldaia, per favorire la massima efficienza energetica.  

Lyric T6 consente il controllo flessibile della temperatura con programmi preconfigurati e 
personalizzati, concepiti per adattarsi allo stile di vita dinamico e imprevedibile degli utenti di oggi. 
Sono molte le impostazioni disponibili per adattarsi alle esigenze dell'utente, ad esempio le 
modalità "assente", 7 giorni, 5/2 giorni, 1 giorno e fino a sei fasce orarie giornaliere. 

Honeywell offre uno strumento moderno che trasforma in realtà l’idea di smart home, e per 
questo collabora con altri leader nel campo dei dispositivi connessi. In particolare Lyric T6 è 
compatibile l’ecosistema Apple HomeKit *, l'applicazione che consente di controllare mediante un 
dispositivo Apple** tutti i dispositivi abilitati HomeKit presenti in casa.  

L’app Lyric è disponibile per i sistemi Android ed Apple.  
Honeywell dispone della gamma più estesa sul mercato di prodotti per il controllo del 

riscaldamento, che comprende cronotermostati, soluzioni connesse e dispositivi di zonizzazione. 
Lyric T6 è ora disponibile presso i rivenditori di prodotti di impianti idraulici, elettrici e di 
riscaldamento.  

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito lyricT6.honeywell.com 
  

* Apple HomeKit è compatibile con iPhone, iPad o iPod touch con iOS 8.1 o versione successiva. 
** Per l'accesso a distanza ai prodotti abilitati HomeKit è necessario disporre di una Apple TV (almeno di 3a 
generazione) con versione software 7.0 o superiore e di iPhone, iPad o iPod touch con iOS 9 o superiore. 

# # # 

Honeywell (www.honeywell.com) è un’azienda leader nei settori tecnologico e industriale, annoverata tra le prime 100 
società nella classifica stilata dalla rivista Fortune, che opera in tutto il mondo nei seguenti campi: prodotti e servizi 
aerospaziali, tecnologie di controllo per edifici, ambienti domestici e industrie, turbocompressori e materiali speciali.  Per 
ulteriori notizie ed informazioni su Honeywell visitare il sito www.honeywell.com/newsroom.
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