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CRONOTERMOSTATO AMBIENTE
CRONOTERMOSTAT DE AMBIENT

Art.9580

Dimensioni
Dimensiuni

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
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Schemi di collegamento
Schema legaturilor electrice

 

Display e tastiera
Display si tastatura

Cronotermostato elettronico touch screen Art.9580 con installazione a parete, adatto 
alla regolazione della temperatura in ambienti domestici.

Cronotermostat electronic cu touchscreen art.9580 cu instalare pe perete, pentru 
reglarea temperaturii in ambient domestic

  

cu contact extern inchis:
cronotermostat inchis

CONTATTO ESTERNO
CONTACT EXTERN

con contatto esterno chiuso:
cronotermostato spento

① Giorno della settimana (DAY 1 = lunedì)
② Menù di programmazione:
         : impostazione data/ora e ora legale
         : modifica programmi (per funzionamento automatico)
         : impostazione temperature T1, T2, T3
         : menù temporizzazioni
         : menù programmazione avanzata
         : non utilizzato
         : non utilizzato
③ Ora e minuti
④ Carico attivo in modalità estate/condizionamento
⑤ Funzionamento manuale attivo
⑥ Carico attivo in modalità inverno/riscaldamento
⑦ Temperatura ambiente misurata
⑧ Grafico del programma attivo per il giorno corrente (in funzionamento automatico)
⑨ Funzionamento spento
⑩ Indicazione batteria scarica
⑪ Tastiera (attiva solo se lo strumento è agganciato alla base a muro)

① Ziua saptamanii (ZIUA 1 = luni)
② Meniu programare:
         : setarea datei/orei si a orei oficiale
         : modificarea programelor (pentru functionare automata)
         : setarea temperaturilor T1, T2, T3
         : meniu temporizari
         : meniu programare avansata
         : neutilizat
         : neutilizat
③ Ora si minute
④ Sarcina activa in mod vara/racire
⑤ Functionare manuala activa
⑥ Sarcina activa in mod iarna
⑦ Temperatura ambientala masurata
⑧ Graficul programului activ pentru ziua curenta (in functionare automata)
⑨ Functionare oprita
⑩ Indicator de baterie descarcata
⑪ Tastatura (activa numai daca aparatul este amplasat la baza peretelui)
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 Alimentazione: 2 batterie 1,5V (tipo AAA)
 5 temperature impostabili:
- T1, T2, T3 in funzionamento automatico
- Tm in funzionamento manuale
- Toff in funzionamento spento (temperatura di antigelo, escludibile)
 Intervallo minimo di regolazione: 1 ora
 Display con retroilluminazione di colore blu (attiva al tocco di un tasto)
 Ingresso digitale per contatto pulito con il quale accendere/spegnere il
 cronotermostato a distanza via telefono 
 Uscità relè monostabile 5A / 250 Vac
 Blocco tastiera tramite password
 Cambio automatico ora legale/solare
 Colore: bianco

Alimentare: 2 baterii alkaline de 1,5V (tip AAA)
5 temperaturi setabile
T1, T2, T3 in functionare automata
Tm in functionare manuala
T off in mod functionare oprita (antigel)
Interval minim de reglare: o ora
Display cu lumina de fundal albastra (se activeaza la apasarea unei taste)
Intrare digitala pe contact uscat, prin care se porneste / opreste 
cronotermostatul la distanta, via telefon.
Iesire releu monostabil 5A / 250 Vac
Blocare tastatura cu parola
Trecere automata la ora de iarna / vara
Culoare: alba

Caratteristiche Tecniche 
Caracteristici tehnice
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