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Apen Group SpA
www.apengroup.com

“MIND AND BODY:  
OUR MIND CONTROLLING  
OUR PRODUCTS”
-----pen Group SpA is leading manufacturer of heating systems, active  
--------both in national and international ambits.
Its own Vision tells of its priority objectives,  considering ‘the care for the 
environment’ (environment, persons, relationships, cooperation) the way 
towards excellence.
SmartEasy and SmartWeb control Apen Group products by guaranteeing 
their highest efficiency and lowest energy consumption.
“AquaPump Hybrid”: Integrated compact unit for outdoor composed by 
condensing boiler and hydronic heating pump with inverter. Plug & Play 
product with integrated regulation.
“AKY Boiler with aerotherm”: System composed by condensing boiler 
for outdoor with low NOx emissions, which can be coupled with indoor 
aerotherms. No necessary fire prevention certification in Italy.
“KONDENSA Suspended Heaters”: Condensing heaters with premix 
combustion system with very low emissions. In compliance with requirements 
established for 2021 in ERP Regulation 2281/2016/EU.

“MIND AND BODY: LA NOSTRA MENTE COMANDA  
I NOSTRI PRODOTTI”

Apen Group SpA è un’Azienda leader nella costruzione di sistemi 
di riscaldamento che opera a livello nazionale ed internazionale.
La propria Vsion racconta gli obiettivi prioritari considerando “l’a-
more per il clima” (ambiente, persone, relazioni, collaborazioni) la 
strada verso l’eccellenza.
Il claim “Mind and Body: la nostra mente comanda i nostri prodot-
ti” è riferito ai comandi SmartEasy e SmartWeb, che controllano i 
prodotti ApenGroup garantendone Il funzionamento con i massi-
mi rendimenti e i minimi consumi energetici.
“AquaPump Hybrid”: Sistema monoblocco per esterno composto 
da caldaia a condensazione e pompa di calore idronica con inverter. 
Sistema Plug & Play con regolazione integrata.
“Caldaia AKY con aerotermo”: Sistema composto da caldaia a con-
densazione per esterno con bruciatore a basso NOx abbinabile ad 
aerotermi interni. In Italia non necessita di pratica prevenzione 
incendi.

“Generatori pensili KONDENSA”: Generatori a condensazione con sistema di combustione 
premix con bassissime emissioni inquinanti, conformi ai requisiti per il 2021 del Regola-
mento ERP 2281/2016/EU.

AquaPump Hybrid
Sistema Monoblocco Integrato
Caldaia e Pompa di Calore

AKY
Caldaia a condensazione
con Aerotermi

Kondensa
Generatore pensile 
            a condensazione

AH
Unità monoblocco di riscaldamento
a condensazione

SmartWeb
Comando remoto touch-screen

Mind and Body: la nostra mente comanda i nostri prodotti.

Appositamente studiato e progettato dai nostri ricercatori, è nato il comando SmartEasy e SmartWeb, che controlla, svolgendo la funzione di 
cronotermostato touch screen, tutti i prodotti ApenGroup, garantendone il funzionamento con i massimi rendimenti, minimi consumi 
energetici e la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali e al Conto Termico.
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