THERMO-100W
THERMO-100W

7-Day Programmable Wired Room Thermostat

Qualcuno che programma per te la temperatura ideale in ogni momento. Il
relax che sogni oggi è possibile, in qualsiasi ambiente della tua abitazione o
luogo dello studio e del lavoro.
Il cronotermostato settimanale programmabile è facile nell’utilizzo e controllabile in maniera intuitiva.
Una piacevole abitudine che accompagna lo scandire delle tue giornate.
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❖ Valore isteresi di temperatura ON
❖ Valore isteresi di temperatura OFF
❖ Temperature Comfort, Economy e antigelo
Modalità Comando remoto OT+:
• Calcolo manuale o programmabile delle temperature in caldaia secondo le
impostazioni utente (AUTO/PARTY/HOLIDAY/OFF) e le curve climatiche
• Lettura e visualizzazione informazioni scheda controllo caldaia (temperature)
• Visualizzazione storico Allarmi
• Controllo acqua calda (solo con caldaia connessa a serbatoio con sensore)
• Controllo valvola di zona opzionale
Contenuto confezione N. 1 Termostato
N. 2 Batteria AA 1.5V
N. 4 Vite con tassello
N. 1 Manuale di istruzioni (Italiano / Inglese)
Specifica imballo Scatola di cartone neutra dimensioni 116 x 100 x 172 mm
Confezione multipla da 20 pezzi (corrispondente al minimo ordinabile)
Colore Bianco o nero
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Specifiche prodotto Termostato settimanale programmabile ON/OFF o comando remoto OT+
Alimentazione: 2 x Batterie AA 1, 5V con indicazione “batterie scariche”
Uscita relè (max 2A@30Vdc / 0.25A@230Vac)
Connessione a bus OT+
LCD con digit e simboli
Pulsanti per impostazione temperature e selezioni menù
Orologio settimanale (giorni/ore/minuti)
Calibrazione sensore di temperatura
Dimensioni 138 x 86 x 23 mm
Parametri software Modalità Termostato:
e funzioni • ON/OFF manuale o programmabile in funzione dell’impostazione utente
(AUTO/PARTY/HOLIDAY/OFF)
• Minimo intervallo di tempo impostabile di 30 minuti in modalità settimanale
• Tre temperature: comfort, economy e antigelo
• Gli utenti esperti possono impostare il valore dei seguenti parametri:

7-DAY PROGRAMMABLE WIRED ROOM THERMOSTAT

COLORE

