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•• Cronotermostato programmabile      
     per riscaldamento o condizionamento
•• Due versioni: con o senza   
     retroilluminazione del display
•• Modelli con programmazione    
     giornaliera o settimanale
•• Elegante ed ampio schermo LCD
•• Programmazione 
     semplice e intuitiva
•• Tutti i parametri sono subito
     visualizzati sul display
     - Temperatura ambiente attuale,    
        ora e giorno della settimana
     - Temperature di comfort 
        e ridotta impostate
     - Programma selezionato
•• Due livelli di temperatura impostabili
•• Quattro modalità di funzionamento: 
     Auto, Comfort, Ridotta, Antigelo
•• Memorizzazione delle temperature 
     e dei programmi su memoria flash
•• Pulsanti di incremento e      
     diminuzione delle temperature
•• Rilevamento batterie scariche

•• Heating or cooling digital 
     programmable thermostat
•• Two versions: with or without 
     backlighted display
•• Daily or weekly type
•• Stylish wide LCD screen
•• “One-Touch” programmable
•• Easy to program
•• All parameters are displayed 
     at the same time:
     - Current room temperature, 
        current hour, current week day  
     - Comfort and reduced set points
     - Selected program
•• Two programmable temperatures
•• Four selectable working modes:  
     Auto, Comfort, Reduced, 
     Anti-frost
•• Programs and set points 
     stored in flash memory
•• Up and down temperature 
     setting buttons ready to use
•• Low battery detection

Parametro / Parameter Valore / Value

Alimentazione / Power supply
2 Batterie alcaline 1,5V tipo AA - LR6  
2x 1,5V Alcaline Batteries AA-LR6 type

Campo di regolazione / T. range 5°-35°C

Differenziale / Differential 0,2K

Risoluzione / Resolution 0,1°C

Termometro / Thermometer 0°-50°C ±0,3°C

Uscita / Output
Relè con contatto in scambio -  8A/250Vac 
Change-over relay -  8A/250Vac

Tipo di montaggio / Mounting A parete / Wall-mounted

Grado di protezione / Protection
degree

IP20

Temperatura ambiente 
rilevata
Room temperature

Temperatura 
di comfort T1
Comfort
Temperature 
T1

Programma attivo
Set Program

Cronotermostato / Chronostat

Impostazione T1
         T1 setting

Tasto reset
        Reset 

Impostazione T2
T2 setting

Programmazione oraria
Time setting

Impostazione estate/inverno
Summer/winter setting

Impostazione modalità
Mode selection

Spia di funzionamento
Functioning indicator

Orologio
Clock

T2
T2 set

Modalità 
attive

Versione con schermo retroilluminato. / Version with backlighted display.
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Via Riviera 1 - 28053 Castelletto Ticino (NO) - Italia
Tel. +39 0331 941600 - Telefax +39 0331 973100

E-mail: info@controlsys.it


