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CRONOTERMOSTATO DIGITALE SETTIMANALE

CRONOTERMOSTATO DIGITALE SETTIMANALE DA INCASSO

Impiego:
Per la regolazione della temperatura  
ambiente sia in impianti di riscalda-
mento che raffrescamento.

Impiego:
Per la regolazione della temperatura  
ambiente sia in impianti di riscalda-
mento che raffrescamento.

 Art. 0878 901 910

Vantaggi:
• molto preciso ed affidabile
• estetica gradevole e non invasiva
• dotato di pratiche manopole per 

l’impostazione delle temperature
• ampio display retroilluminato per  

una comoda lettura di tutti i dati
• possibilità di comando via telefono e 

predisposizione per sonda remota 

Caratteristiche:
• installazione a parete
• fino a 7 programmi distinti impostabili, 

uno per ogni giorno della settimana
• 3 livelli di temperatura impostabili 

(comfort/ridotto/off-antigelo)  
ogni ½ ora nell’arco delle 24 ore

• completo di batterie e di kit di  
fissaggio a parete

• colore bianco segnale (RAL 9003)

Vantaggi:
• molto preciso ed affidabile
• elegante applicazione a filo placca
• estraibile dalla base per facilitare 

la programmazione o sostituzione 
batterie

• display retroilluminato per una  
comoda lettura di tutti i dati

• possibilità di comando via telefono 

Caratteristiche:
• installazione da incasso su scatola 

tipo 503 (scatola a 3 moduli)
• fino a 7 programmi distinti impostabili, 

uno per ogni giorno della settimana
• 3 livelli di temperatura impostabili 

(comfort/ridotto/off-antigelo)  
ogni ½ ora nell’arco delle 24 ore

• completo di batterie e di supporti  
ed adattatori per l’adeguamento  
alle diverse placche

• placca non fornita

Dati tecnici:
alimentazione 2 x batterie 1,5V AA differenziale 0,2°C
campo di regolazione 5°C … 30°C dimensioni (LxHxP) 133 x 87 x 32 mm
tipo sensore NTC grado di protezione IP 30

Dati tecnici:
alimentazione 2 x batterie 1,5V AA differenziale 0,2°C
campo di regolazione 5°C … 35°C dimensioni (LxHxP) 76 x 54 x 57 mm
tipo sensore NTC grado di protezione IP 30

 Compatibile con le molteplici placche  
 di rifinitura presenti sul mercato:
 BTICINO, VIMAR, GEWISS, AVE,  
 SIEMENS, LEGRAND, MASTER

colore Art.
bianco (RAL 9003) 0878 901 912
antracite (RAL 7016) 0878 901 914

Articoli aggiuntivi:

Attivatore telefonico 
per rete fissa
Disponibile su richiesta

Attivatore telefonico 
per rete cellulare GSM
Disponibile su richiesta

schema elettrico

schema elettrico


