Cronotermostato programmabile
serie T3
La scelta facile e universale

Il cronotermostato per ogni situazione

Ricevitore migliorato

Progettato sia per le nuove costruzioni che per gli impianti esistenti, il

• Punto di massa e terminali
completamente etichettati.
• Cablaggio alla valvola di zona o alla
caldaia semplificato.

Il ricevitore ad alte prestazioni è stato
o progettato per rendere ancora più facile il processo di
installazione e configurazione.

cronotermostato serie T3 è la soluzione ideale per i professionisti del
riscaldamento.

• Indicazioni chiare attraverso i LED
• Semplicità di cablaggio con più spazio a
disposizione per i collegamenti.

Il cronotermostato ottimale per voi

Facile da installare, il cronotermostato serie T3 è

La serie T3 è progettata per essere installata in modo

totalmente compatibile con molte caldaie e impianti.

semplice risparmiando tempo e fatica.

Il cronotermostato ideale per i vostri clienti
La serie T3 ha una interfaccia utente intuitiva, semplifica la
programmazione e il controllo dei periodi di riscaldamento e
setpoint.

Il controllo della temperatura nei periodi di
riscaldamento, insieme a numerose altre funzioni,

La versione wireless è fornita già pre-associata

rendono la serie T3 di semplice gestione.

con il cronotermostato. La configurazione risulta

• Immediata visualizzazione delle indicazioni di temperatura
ambiente e di Setpoint.

agevole anche per i clienti finali.

• Solo 5 pulsanti per la gestione del cronotermostato.

Prestazioni sicure.

• Ottimizzazione dell’efficienza energetica in una vasta
gamma di caldaie e impianti.

La versione cablata richiede solamente il
montaggio di una piastra a muro e il collegamento

Il cronotermostato per ogni occasione

del cronotermostato.
Entrambe le versioni offrono una sequenza di

La serie T3 è disponibile in 2 modelli

Semplicemente eleganti
Belli da vedere, i modelli T3 hanno uno stile ultra moderno che
li rende ideali per qualsiasi ambiente, in ogni tipo di abitazione.

programmazione intuitiva, che consente di

Tutti i modelli sono dotati di:

selezionare con facilità i programmi predefiniti.

• Grande display digitale con icone facilmente riconoscibili e

T3 cablato

T3R wireless

Ideale per la sostituzione di

Versione wireless adatta

Tutti i cronotermostati possono essere bloccati

cronotermostati esistenti

a nuove installazioni

per evitare manomissioni indesiderate.

facile accesso ai menu di configurazione tramite pulsanti.

I setpoint superiore e inferiore impediscono
l’impostazione di temperature estreme.

• Programmazione su 7 giorni o 5+2 giorni con un programma
pre-configurato di fabbrica.
• Scelta di un massimo di 4 fasce orarie giornaliere con
funzionalità “Copia giorno”.
• Funzione di esclusione che permette ai clienti di apportare
modifiche occasionali in modo facile e veloce.

SPECIFICHE PER L’ORDINE

Descrizione

Codice Prodotto

T3 cablato

T3H110A0050

T3R wireless

Y3H710RF0067

Performance e affidabilità
Cronotermostato serie T3

Pratico per tutti
Affidabile e facile da montare, economico e di alta qualità.
Standard tecnologici elevati che incontrano il favore di tecnici e progettisti.
Controlli intuitivi che facilitano l’utilizzo anche agli utenti finali.

Valutazioni di efficienza energetica ErP
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Le valutazioni di efficienza energetica ErP illustrate in questa brochure
forniscono a installatori e utenti finali le informazioni necessarie per
completare l’etichettatura energetica ErP e valutare i vantaggi apportati
dai controlli del riscaldamento all’intero impianto di riscaldamento
dell’immobile. Queste valutazioni riguardano i termostati ambiente
(compresi i cronotermostati).

