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TERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE A BATTERIE      Art. 0886 900 200

Per la regolazione della tempe-
ratura ambiente sia in impianti di 
riscaldamento che raffrescamento

• dimensioni ridottissime
• design moderno e innovativo
• molto preciso ed affidabile
• dotato di un ampio display retroillumi-

nato per una comoda visualizzazione 
di tutte le indicazioni funzionali e della 
temperatura ambiente rilevata

• impostabili 3 modalità di regolazio-
ne e relative temperature di setpoint: 
Comfort, Riduzione, Off/Antigelo

• pratica sostituzione delle batterie, sen-
za dover smontare il termostato da 
parete

• predisposto per il collegamento di una 
sonda di temperatura a distanza  
(opzionale)

• fornito completo di batterie e di kit di 
fissaggio a parete (tasselli e viti)

• colore: bianco segnale (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche:
alimentazione 2 x batterie 1,5V tipo AAA
campo di regolazione comfort: 5°C … 40°C – ridotta: 5°C … 40°C
differenziale 0,0°C … 5,0°C (default 0,2°C)
antigelo OFF / 0,0°C … 25°C (default 3,0°C)
portata contatti 5(1)A 250V∼ SPDT, liberi da tensione
dimensioni 85 x 85 x 24,6 mm
grado di protezione IP 30

TERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE A 230V      Art. 0886 900 201

Per la regolazione della tempe-
ratura ambiente sia in impianti di 
riscaldamento che raffrescamento

• dimensioni ridottissime
• design moderno e innovativo
• molto preciso ed affidabile
• dotato di un ampio display retroillumi-

nato per una comoda visualizzazione 
di tutte le indicazioni funzionali e della 
temperatura ambiente rilevata

• impostabili 3 modalità di regolazio-
ne e relative temperature di setpoint: 
Comfort, Riduzione, Off/Antigelo

• predisposto per il collegamento di una 
sonda di temperatura a distanza (op-
zionale)

• fornito completo di kit di fissaggio a 
parete (tasselli e viti)

• colore: bianco segnale (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche:
alimentazione 230V∼ -15/+10% 50Hz
potenza assorbita 1,7VA
campo di regolazione comfort: 5°C … 40°C – ridotta: 5°C … 40°C
differenziale 0,0°C … 5,0°C (default 0,2°C)
antigelo OFF / 0,0°C … 25°C (default 3,0°C)
portata contatti 5(1)A 250V∼ SPDT, liberi da tensione
dimensioni 85 x 85 x 24,6 mm
grado di protezione IP 30


