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Cronotermostato Settimanale Wi-fi

Assicurarsi una piacevole sensazione di benessere, in qualsiasi momento e
da qualsiasi luogo… Oggi è possibile, in tutta comodità e con la massima
garanzia di sicurezza ed efficienza.
Col nuovo cronotermostato settimanale wi-fi, puoi gestire il riscaldamento
della tua casa o dell’ufficio direttamente dall’applicazione per smartphone o
altro dispositivo mobile, operante con sistema Android o iOS. E, se uscendo
ti sei dimenticato di regolare la temperatura del termostato, nessun problema: la gestione remota ti verrà in aiuto, permettendoti di ridurre il consumo
energetico dell’impianto.
Facilità di installazione e configurazione, interfaccia wi-fi semplice e intuitiva,
design moderno e adeguato a qualsiasi ambiente, completano i vantaggi di
questo nuovo gioiello tecnologico per il comfort della tua abitazione.
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Termostato

Specifiche Termostato Cablato ON/OFF dotato di comunicazione WI-FI
(Connessione a 2 fili al Comando Caldaia)
Comando Caldaia cablato
(Connessione a 2 fili alla Caldaia e Connessione a 2 fili al Termostato)
Alimentazione a 230 Vac ± 10% @ 50Hz
Comando Caldaia con uscita Relè (max 2A@30Vdc / 0.5A@230Vac)
Display numerico e simbolico a LED bianchi
Rotella sul Termostato per la regolazione della temperatura di Target
Connessione WI-FI verso Modem/Router WI-FI (modem non incluso)
Applicazione per Smartphone Android / iOS
Parametri software Regolazione ON/OFF manuale o settimanale su Termostato (MANUAL/PROGRAM/OFF)
e funzioni Impostazione settimanale oraria attraverso APP (giorno/ora/minuti)
Intervallo di regolazione minimo di 30 minuti in modalità settimanale
Temperatura di protezione antigelo (5°C)
Temperatura di target modificabile da APP o da Termostato
Configurazione della rete WI-FI attraverso APP
Visualizzazione della Temperatura Esterna (Impostazione “City” in “User Info”)
Contenuto confezione 1 x Termostato
1 x Comando Caldaia
2 x Viti, 2 x Wall Fischer, 2 x Viti di fissaggio, 3 x Adesivi magnetici, 2 x Biadesivi
1 x Manuale Istruzioni (Italiano e Inglese)
Specifica imballo Confezione in cartone rigido di colore bianco, Kit singolo: dim. 130 x 130 x 110 mm
Confezione multipla da 30 pezzi (minima quantità ordinabile) : dim. 575 x 415 x 290 mm
Colore Termostato Bianco
Comando Caldaia Bianco
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CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE WI-FI

Caratteristiche del prodotto
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