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CARATTERISTICHE TECNICHE
 • Modi di funzionamento:

 • AUTOMATICO programma settimanale
 • MANUALE programma manuale
 • HOLIDAY programma giornaliero
 • JOLLY programma temporaneo
 • OFF impianto spento o con programma antigelo 

 • Funzione DAY, COPY e JOLLY.
 • Montaggio a muro interassi di fissaggio su scatole tonde 502-503. 
 • Alimentazione a rete 230V-50Hz.
 • Blocco tastiera con password
 • 2 ingressi ausiliari di allarme (contatti puliti)
 • 1 uscita ausiliaria a relé (contatti puliti) programmabile da utente.
 • 1 ingresso sonda di temperatura remota.
 • SIM GSM conforme allo standard GSM 11.12 phase 2+ (tutte le SIM 

tranne le USIM del gestore 3G).
 • Retroilluminazione a led (blu).
 • Dimensioni: 137 x 90 x 32 mm.
 • Potenza assorbita massima : 10W.
 • Portata contatti 5(3)A 250Vac.

 • Cronotermostato con programmazione settimanale per il comando 
di impianti di riscaldamento e di condizionamento, con possibilità 
di comando remoto tramite messaggi SMS o tramite programmi 
specifici per SMARTPHONE, ANDROID e iOS.

 • Ampio display con icone grafiche abbinate a 6 tasti frontali, dotato 
di retroilluminazione blu con scritte visualizzate in blu scuro, che ne 
assicurano un’estetica moderna e tecnologica.

 • Profilo degli interventi giornalieri in funzione delle temperature 
scelte visualizzate su istogramma.

 • Con l’invio si semplici messaggi SMS o da applicazioni è possibile:
- controllare la temperatura dell’abitazione,
- programmare la temperatura dell’abitazione,
- ricevere avvisi sulle variazioni di stato di due contatti di allarme (ad esempio un

allarme caldaia, un allarme antifurto, un allarme temperatura bassa),
- accendere o spegnere una utenza esterna, ad esempio l’impianto di irrigazione.
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carta SIM facilmente inseribile nel cronotermostato anche quando è montato a parete (non compresa).




