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Techno WPT OT:
il termostato in Classe V di IMIT.

Compatibile con Ecobonus e agevolazioni fiscali.
Techno WPT OT è il primo cronotermostato ambiente in
Classe V ErP progettato da IMIT, compatibile con gli Ecobonus e le agevolazioni fiscali attualmente disponibili.
Techno WPT OT unisce la semplicità di programmazione
a un risparmio energetico del 4% circa su ogni bolletta.
Techno WPT OT comunica attraverso il protocollo OpenTherm, un sistema che permette di far dialogare il cronotermostato con caldaie anche di produttori diversi tra loro.
Techno WPT OT è in grado di ricevere e inviare informazioni relative alla temperatura ambiente e alla modulazione
della fiamma, superando così il semplice stato di acceso/
spento dell’impianto, ottenendo una risposta più mirata
(ed economica) alle richieste di riscaldamento.
Il controllo remoto, inoltre, permette di gestire la situazione
attuale e la programmazione.

Protocollo
OpenTherm

Facile
da installare

Classe
ErP V

Risparmio
energetico

Display
retroilluminato

3 temperature
programmabili

OPENTHERM PROTOCOL CLASS V ErP

Techno WPT OT: IMIT’s Class V thermostat.
Techno WPT OT is the first room chronothermostat in Class V ErP designed by IMIT. Techno WPT OT combines programming simplicity with energy savings of approximately 4% on each bill. Techno WPT OT communicates through
the OpenTherm protocol, a system that allows the chronothermostat to communicate with boilers from different
manufacturers. Techno WPT OT is able to receive and send information relating to the ambient temperature and
flame modulation, thus overcoming the simple on / off status of the system, obtaining a more targeted (and economical) response to heating requests. The remote control also allows you to manage the current situation and
programming.
OPENTHERM PROTOCOL | ERP V CLASS | ENERGY SAVING | EASY TO INSTALL | BACKLIT DISPLAY | 3 PROGRAMMABLE TEMPERATURES
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What is OpenTherm?

OpenTherm è un protocollo di comunicazione nato per far
dialogare tra loro caldaie, condizionatori e termostati,
anche di produttori diversi. Il vantaggio di OpenTherm è la
massima compatibilità: i dispositivi sono in grado scambiarsi
informazioni relative alla temperatura ambiente, alla
modulazione della fiamma nelle specifiche caldaie, superando
così il semplice stato di acceso/spento dell’impianto.

OpenTherm is a communication protocol created
to make boilers, air conditioners and thermostats
communicate with each other, even from different
manufacturers. The advantage of OpenTherm is
maximum compatibility: the devices are able to
exchange information relating to room temperature,
flame modulation in specific boilers, thus overcoming
the simple on / off state of the system.

Cosa cambia per il comfort?

What changes for comfort?

Installando dispositivi che dialogano tra loro grazie a
OpenTherm, si ha una risposta più mirata alle richieste di
riscaldamento.

I vantaggi per il consumatore
Questi dispositivi consentono un risparmio energetico stimato
del 4% circa in bolletta, e permettono di usufruire delle relative
agevolazioni fiscali con una detrazione fino al 65% in sede di
rifacimento dell’impianto.
Un altro fattore importante è anche il controllo remoto, per
gestire la situazione attuale, la programmazione, i guasti e
l’assistenza.
OpenTherm è un protocollo trasversale, che dà la possibilità
di scegliere tra i diversi produttori, mantenendo il “dialogo” tra
i dispositivi.

IMIT e OpenTherm
Abbiamo aggiornato la nostra gamma con protocollo
OpenTherm a partire dal nostro Techno WPT, che diventa
Techno WPT OT.
La versione base rimarrà comunque disponibile.

Dati tecnici Techno WPT OT
Alimentazione: Batterie Alcaline 2x1,5V LR6 (Tipo AA) in ON/OFF
Bus caldaia Opentherm in modalità modulazione Opentherm
Durata batterie > 1 anno
Portata massima contatti: 5A(1A) 250 Vac
Temperatura ambiente massima: 50°C
Campo di visualizzazione temperatura: 0°C÷39°C
Campo di regolazione temperatura: 5°C÷35°C
Risoluzione temperatura: 0,1°C
Differenziale temperatura: da 0,1°C a 2,0°C (standard: 0,2°C)
Sonda di temperatura: NTC 100KΩ@25°C
Ingresso sonda esterna (opzione): NTC 10KΩ@25°C
Grado di protezione: IP20
Classe di isolamento: Tipo II (doppio isolamento)
Tipo di azione: 1B
Grado d’inquinamento: 2
Software: classe A
Resistenza al calore ed al fuoco: Categoria D
Temperatura di stoccaggio: -25÷60°C
Tensione nominale di tenuta ad impulso: 2,5kV
Montaggio: a parete

SCOPRI DI PIÙ SUL NOSTRO BLOG

By installing devices that communicate with each
other thanks to OpenTherm, there is a more targeted
response to heating requests.

The benefits for the consumer
These devices allow for an estimated energy saving of
about 4% in the bill.
Another important factor is also remote control,
to manage the current situation, programming,
breakdowns and assistance.
OpenTherm is a transversal protocol, which gives the
possibility to choose between different manufacturers,
maintaining the “dialogue” between the devices.

IMIT and OpenTherm
We have updated our range with OpenTherm protocol
starting with our Techno WPT, which becomes Techno
WPT OT.
However, the basic version will remain available.

Technical data Techno WPT OT
Power supply: Alkaline batteries 2x1.5V LR6 (AA type) in
ON/OFF mode
Opentherm boiler bus in Opentherm modulation mode
Battery life > 1 year
Maximum contact capacity: 5A(1A) 250 Vac
Maximum ambient temperature: 50°C
Temperature display range: 0°C÷39°C
Temperature regulation range: 5°C÷35°C
Temperature resolution: 0,1°C
Temperature differential: 0,1°C to 2,0°C (standard: 0,2°C)
Temperature probe: NTC 100KΩ@25°C
External probe input (option): NTC 10KΩ@25°C
Protection rating: IP20
Insulation class: Type II (double insulation)
Type of action: 1B
Degree of pollution: 2
Software: class A
Resistance to heat and fire: Category D
Storage temperature: -25÷60°C
Rated impulse withstand voltage: 2,5kV
Wall mounting
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Cos’è OpenTherm?

