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Weekly Wireless Room Thermostat

Gestire in maniera intelligente le opportunità offerte dalla tecnologia per ricreare le condizioni di benessere, soprattutto negli ambienti domestici.
Un aiuto prezioso viene dal nuovo cronotermostato ambiente impostabile anche settimanalmente in base alle necessità dell’utente.
Efficiente e competitivo, va incontro alle richieste delle famiglie ed è adattabile
ad ogni edificio o struttura.
Con ampio display, configurazione tramite il menù selezioni, è un valido alleato per il risparmio energetico.
Tecnologia di alto livello e razionalità nelle impostazioni sono i must che connotano questo evoluto cronotermostato settimanale con tecnologia wireless,
posizionabile e trasportabile ovunque, che risponde a requisiti sia di qualità,
sia di estetica.
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Caratteristiche del prodotto
Specifica Trasmettitore Termostato Settimanale ON/OFF wireless
Trasmettitore RF 868Mhz
Alimentazione: 2 x Batterie AAA 1, 5V con indicazione “batterie scariche”
LCD con digit e simboli
Manopola rotativa e a pressione per impostazione set-point temperatura e selezione menù
Orologio settimanale (giorni/ore/minuti)
Calibrazione sensore di temperature
Dimensioni 86 x 86 x 26 mm
Specifica Ricevitore Ricevitore RF 868Mhz (fino a 40m in campo libero)
Alimentazione 230Vac ± 10% @ 50Hz (assorbimento 1.2W)
Cavetto a 4 fili pre-cablato per alimentazione e uscita relè
Uscita a relè (max 2A@30Vdc / 0.25A @ 230Vac)
Pulsante
Due Led per messaggi funzionali (VERDE / ROSSO)
Dimensioni 86 x 86 x 22 mm
Parametri software • ON/OFF manuale o settimanale in funzione della selezione utente
e funzioni
(AUTO/PARTY/OFF)
• Minimo intervallo di tempo impostabile di 30 minuti in modalità settimanale
• Funzione ADVANCE (in modalità AUTO la sequenza di riscaldamento è portata
al periodo di ON successivo)
• Tre temperature: comfort, economy e antigelo
• Gli utenti esperti possono impostare il valore dei seguenti parametri:
❖ Valore isteresi di temperatura ON
❖ Valore isteresi di temperatura OFF
❖ Temperature Comfort/Economy e Antigelo
• Trasmettitore – Ricevitore pre-accoppiati
• Indicazione stato ON/OFF relè di uscita su ricevitore
• Indicazione perdita segnale radio su ricevitore
• Funzione di accoppiamento radio Trasmettitore-Ricevitore manuale
Contenuto confezione N. 1 Termostato
N. 1 Ricevitore RF con cavetto 4 fili pre-cablato
N. 2 Batteria AAA 1.5V
N. 4 Vite con tassello
N. 2 Biadesivo
N. 3 Adesivo magnetico
N. 1 Manuale di istruzioni (Italiano / Inglese)
Specifica imballo Scatola di cartone neutra dimensioni 116 x 172 x 100 mm
Confezione multipla da 20 pezzi (corrispondente al minimo ordinabile)
Colore Trasmettitore: Bianco o Nero
Recevitore: Bianco
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