TERMOREGOLAZIONE

ENERCRONO
CRONOTERMOSTATO DIGITALE REMOTO
ENERCRONO GSM

MASSIMO COMFORT, MASSIMA AUTONOMIA!
ENERCRONO GSM permette la gestione in totale
autonomia della climatizzazione di casa vostra
anche da lontano tramite il vostro telefono
cellulare.
www.energastore.it

ENERCRONO GSM
ENERCRONO GSM si installa come un normale termostato
e non necessita di una linea telefonica fissa. Il modulo GSM
integrato garantisce la compatibilità con le principali sim card
in commercio. É possibile comandare le principali funzionalità
del cronotermostato anche da remoto tramite l’invio di sms,
diventando così l’accessorio ideale per la termoregolazione
delle seconde case.
SEGNALI DI ALLARME
Per semplificare ulteriormente la programmazione del tuo
cronotermostato, gli allarmi li puoi trovare già configurati nello
strumento:
• un allarme di alimentazione elettrica
• un allarme di temperatura minima
• un allarme generico esterno.
INTERROGAZIONI A DISTANZA
E’ possibile interrogare a distanza il cronotermostato per:
• richiedere la temperatura misurata
• richiedere la situazione globale del tuo impianto
• impostare la modalità di funzionamento automatico
• impostare la modalità di funzionamento manuale
• impostare lo spegnimento dello strumento
• impostare la temperatura di regolazione.

ENERCRONO permette di personalizzare la programmazione
settimanale modificando i parametri (orario, data, temperatura,
durata) seguendo le semplici istruzioni descritte sull’apposito
manuale d’uso e facilmente gestibili dall’ampio display
retroilluminato.
CARATTERISTICHE
• Ampio display
• Segnale di connessione GSM
• Base in plastica per fissaggio a parete
• Controllo di temperatura differenziato lungo l’arco della
giornata
• Programmazione preimpostata o personalizzabile
• Controllo di temperatura sia per il Riscaldamento che per il
Condizionamento
• Ingressi per sonde di controllo addizionali
• Indicazione del livello di batteria
• Ingresso digitale per accensione/spegnimento a distanza
tramite contatto esterno
• Cambio automatico ora solare/legale
• Funzione antigelo

Dati Tecnici
Classe del dispositivo di controllo della temperatura
Contributo efficienza energetica
Livelli di temperatura programmabili
Alimentazione batteria
Dimensione (L x H x P)

Per maggiori informazioni:
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