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TECHNO RT
TERMOSTATO DIGITALE

TECHNO RT è un termostato ambiente semplice e preciso. Sull’ampio
display vengono visualizzate temperatura ambiente rilevata, ora o temperatura impostata e icone di stato.
•
•
•
•
•
•

ideale per piccoli locali
intuitivo e immediato
impianti di riscaldamento
impianti di condizionamento
soglia antigelo
due livelli di temperatura
(comfort e ridotta, giorno e notte)

• tre modalità di funzionamento
Estate/Inverno/Antigelo
• semplicissima impostazione
manuale di due temperature
• facile da installare e compatibile con la maggior parte delle
caldaie in commercio

TECHNO DPT
CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO

TECHNO DPT è un cronotermostato giornaliero programmabile. Il display visualizza temperatura rilevata, ora o temperatura impostata,
modalità di funzionamento attiva e cavalieri digitali in base alla programmazione oraria in uso (funzione Automatica).
•
•
•
•
•
•

cavalieri digitali in passi da 1 ora
intuitivo e immediato
impianti di riscaldamento
impianti di condizionamento
soglia antigelo
due livelli di temperatura
(comfort e ridotta, giorno e notte)
• tre modalità di funzionamento

Automatica/Antigelo/Manuale
(Comfort-Eco)
• programmazione semplice e
costante durante l’arco della
settimana
• facile da installare e compatibile con la maggior parte delle
caldaie in commercio

TECHNO DUO
CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO
TECHNO DUO è un cronotermostato giornaliero programmabile a cavalieri. Visualizza sul display temperatura ambiente, ora o temperatura
impostata, programmazione giornaliera e modalità di funzionamento
attiva. La funzione TPI (opzionale) permette di sfruttare l’inerzia termica di ogni tipo di ambiente, garantendo comfort assoluto, risparmio
energetico ed economico e un contributo ErP del 4%.
• è il cronotermostato che non
ha bisogno di istruzioni
• ideale per chi ha difficoltà con
la tecnologia
• cavalieri meccanici
• funzione TPI (opzionale)
• display LCD retroilluminato
• impianti di riscaldamento
• impianti di condizionamento
• soglia antigelo

• due livelli di temperatura
(comfort e ridotta, giorno e notte)
• tre modalità di funzionamento
Manuale/Automatica/Antigelo
• programmazione semplice e
costante durante l’arco della
settimana
• facile da installare e compatibile con la maggior parte delle
caldaie in commercio

TECHNO WPT
CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE
TECHNO WPT è un cronotermostato settimanale programmabile su tre
fasce orarie con passi da 30 minuti. Il display visualizza temperatura rilevata, temperatura impostata, ora, giorno della settimana attivo, icone
di stato e modalità di funzionamento.
• impostazione in fasce orarie
con passi da 30 minuti
• ideale per chi ha abitudini
differenti durante la settimana
o ambienti che sfrutta in momenti diversi della giornata
• funzione copia e incolla della
programmazione
• display LCD retroilluminato
• impianti di riscaldamento a
pavimento
• impianti di riscaldamento

•
•
•
•

impianti di condizionamento
soglia antigelo
tre livelli di temperatura
tre modalità di funzionamento
Automatica/Antigelo/Manuale
(Comfort-Eco)
• attivazione e programmazione
semplificata grazie ai messaggi di testo sul display
• facile da installare e compatibile con la maggior parte delle
caldaie in commercio

TECHNO APP
SISTEMA SMART HOME & BUSINESS
TECHNO APP è un sistema smart home & business semplice e flessibile che permette, grazie all’App IMIT, di gestire oltre a 100 accessori wireless per il controllo della climatizzazione e dei carichi/consumi elettrici, attraverso gli smart plug, sia per la casa che per i luoghi di lavoro.
Techno App può essere ampliato nel tempo, aggiunendo di volta in volta nuovi dispositivi.
• ideale per chi vuole avere sempre e tutto sotto controllo dal
suo smartphone
• adatto per casa, uffici, hotel,
pubblica amministrazione...
• oltre a 100 dispositivi connessi
• app gratuita per Android e iOS
• gestisce riscaldamento, raffrescamento ed utenze elettriche
• aziona i dispositivi in base alla

tua posizione
• evita gli sprechi grazie al controllo remoto
• visualizza e stima i consumi
energetici
• non solo un cronotermostato
wi-fi ma un sistema smart home
• facile da installare e compatibile con la maggior parte delle
caldaie in commercio

TECHNO KIT RADIO
Tutti i prodotti della serie TECHNO sono disponibili anche nella versione RADIO, in abbinamento al ricevitore RCV.
• perfetto quando caldaia e termostato non possono essere direttamente collegati
• ogni kit è già programmato di fabbrica con un codice unico tra
ricevitore e termostato
• ideale per dividere l’ambiente in più zone termiche indipendenti

SPECIFICHE TECNICHE della serie TECHNO
Per impianti di riscaldamento e raffrescamento
Display LCD con temperatura ambiente sempre in primo piano
Indicazione di batterie scariche e facilità di sostituzione
Campo di regolazione = 5 – 35°C
Differenziale = 0,2K
Risoluzione termometro = 0,1°C
Precisione termometro = ±0,3°C
Uscita Relè con contatto in scambio = - 5(1)A/250Vac
Installazione a parete
Grado di protezione = IP20
Opzioni = formato orologio 12h/24h e selezione °C/°F

VERSIONI DISPONIBILI
Alimentazione
Batterie

Alimentazione
230V 50Hz
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