
Controlla il tuo impianto 
di climatizzazione da remoto, 
via smartphone, tablet o computer.
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MELCloud: il controllo Wi-Fi
Un sistema sicuro, sviluppato per monitorare  
e gestire i sistemi di climatizzazione Mitsubishi 
Electric. Ti basta un dito o una parola per 
interagire con il tuo impianto di climatizzazione. 

Inquadra il Codice QR  
Scopri i tutorial di MELCloud
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MELCloud® - ELEMENTI DI SISTEMA WWW.MELCLOUD.COM
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MELCLOUD, IL TUO CLIMATIZZATORE 
OVUNQUE
MELCloud è il controllo remoto di Mitsubishi Electric, che grazie all’l’inter-
faccia Wi-Fi dedicata (MAC-567IF-E), ti consente di gestire il tuo impianto 
ovunque tu sia tramite il PC, il tablet o lo smartphone; basterà avere a 
disposizione la connessione ad internet.
Il servizio MELCloud è stato realizzato per avere la massima compatibilità 
con PC, Tablet e Smartphone grazie ad App dedicate o tramite Web Browser.

UN SISTEMA SICURO

MELCLOUD È PER TUTTIFUNZIONI PRINCIPALI
MELCloud consente:
•    On / Off
•    Modalità (Auto/Risc./Raffr./Ventilazione)
•    Velocità di ventilazione
•    Timer
•    Timer settimanale programmabile
•    Controllo 2 Zone
•    Forzatura ACS
•    Report
•    Regolazione inclinazione alette
•    Rilevazione e impostazione temperatura ambiente
•    Informazioni Meteo della località di installazione 
    (la completezza delle funzioni dipende dal modello di prodotto equipaggiato.  

Consulta la documentazione di prodotto per maggiori informazioni.

MELCloud è un sistema sicuro.
L'App consente di attivare il controllo remoto del climatizzatore solo dopo 
la sua registrazione e configurazione. L'unità viene associata al tuo ac-
count personale, consentendoti di controllare il climatizzatore, la pompa 
di calore, il ventilatore Lossnay, che siano essi destinati ad applicazioni 
residenziali o commerciali. 

MELCloud è facile da utilizzare.
Programmare ed utilizzare la tua unità di climatizzazione non è mai stato 
così semplice. Ti basterà un semplice tap o, grazie alla compatibilità con 
gli assistenti vocali Google Home ed Amazon Alexa, la tua voce per pro-
grammare e gestire il tuo impianto di climatizzazione. Ti basterà scaricare 
le App dedicate. Sono disponibili per dispositivi iOS ed Android. 
Con le skill sviluppate da Mitsubishi Electric è facilissimo lasciarsi avvolgere 
dal comfort.

Basta un tap 
o una parola!

Inquadra il Codice 
QR e scarica le Skill 
per Amazon Alexa



Mitsubishi Electric si riserva il diritto di modificare 
in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato.

Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.

Please fill out the requested information
Please fill out the requested information

SEGUICI SU

SCARICA LE 
APP UFFICIALI 

Disponibile su

Android APP su

climatizzazione.mitsubishielectric.it

Centro Direzionale Colleoni
Viale Colleoni, 7 - Palazzo Sirio 
20864 Agrate Brianza (MB) 
tel. 039.60531 - fax 039.6053223
e-mail: clima@it.mee.com

Eco-Changes è il motto per l’ambiente del gruppo Mitsubishi Electric ed esprime la posizione 
dell’azienda relativamente alla gestione ambientale. Attraverso le nostre numerose attività 
di business diamo un contributo alla realizzazione di una società sostenibile.

VENDITA INSTALLAZIONELeaflet MELCloud
I-2002199 (16340) sostituisce I-1603199 (14213)


