Il Colore, un dettaglio che può fare la differenza
Così lontano, così vicino
A CIASCUN COLORE, UN DIVERSO CALORE
La colorazione del display cambia a seconda della temperatura dei tuoi ambienti.
È un sistema di controllo visivamente intuitivo che ti permette di visualizzare
immediatamente la temperatura registrata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

VE769100
VE769200

Alimentazione 230V AC - 50/60Hz



Installazione da parete



Programmazione settimanale



Numero di relè 1



I ngresso digitale per sonda di temperatura esterna o per la gestione
di un segnale esterno di allarme



Cambio automatico ora legale



Compatibilità del modem standard 802.11b/g/n



Tipo di regolazione on/off o proporzionale



Modalità di funzionamento riscaldamento (inverno)/condizionamento (estate)



Risoluzione della programmazione 1 ora



Risoluzione della misura 0,1 °C



Campo di regolazione 2÷50 °C

Modello
Mithos color Wi-Fi Bianco
Mithos color Wi-Fi Nero

Mithos color Wi-Fi
Cronotermostato Wi-Fi
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MITHOS COLOR WI-FI
il cronotermostato sempre connesso

IL CONTROLLO TOTALE DELL’IMPIANTO

in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo

OVUNQUE SEI,
PUOI SENTIRTI A CASA

APP

Sei già uscito di casa e hai dimenticato
di regolare o spegnere il cronotermostato?
Rientri in anticipo e desideri trovare
una temperatura confortevole?

Semplice ed intuitiva
Personalizzabile
Adatta per sistemi

APP per Mithos color Wi-Fi ti permette di gestire
il tuo cronotermostato anche se non sei a casa,
direttamente dal tuo smartphone.

RISPARMI, ECCOME!
Mithos color Wi-Fi ti dà
la certezza di riscaldare l’ambiente solo
quando effettivamente necessario,
senza inutili sprechi di calore.

DISPLAY LCD
RETROILLUMINATO
MULTICOLORE

Cosa ti permette di fare la APP?
GESTIRE da remoto il cronotermostato, verificare
lo stato dell’impianto e programmarne la regolazione

La diversa colorazione del display
ti permette di percepire
immediatamente il raggiungimento
della temperatura.

CREARE e MODIFICARE i programmi e le impostazioni,
gestire più cronotermostati installati in diversi ambienti.
SEMPLIFICARE la programmazione grazie alla funzione
“copia” di un programma giornaliero su altri giorni
...e inoltre

CRONOTERMOSTATO
CON MODULO WI-FI INTEGRATO

PUOI PROGRAMMARE il calore in un tempo definito
(funzione Timer)

Il controllo di Mithos color Wi-Fi
può essere effettuato sia da remoto
con la pratica APP dedicata
sia localmente agendo
sulla tastiera dello strumento.

PUOI ESSERE AVVISATO tramite mail di eventuali
anomalie nell’impianto (temperature troppo alte o
troppo basse) o allarmi generici derivati da dispositivi
collegati (fughe di gas, allagamento)
...e tante altre funzioni da scopire

ALCUNE FUNZIONI
ACCESO/SPENTO Semplice tocco per accendere o spegnere il cronotermostato all’occorrenza.
MANUALE	
Per impostare i gradi desiderati ed immediatamente registrati.
AUTOMATICO	
Ad ogni ora del giorno è possibile assegnare una delle tre temperature scelte.
VACANZE	
Calendario per selezionare i giorni in cui si desidera che il cronotermostato
rimanga spento.
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