
Termostati

SCEGLI IL COMFORT 
CON SEMPLICITÀ



LA SEMPLICITÀ È PRATICITÀ

OLYMPO

Selettore a 3 posizioni: estate, inverno e spento

Colorazione bianca o nera

Blocco di sicurezza per limitazione delle 
temperature (ad esempio per installazione in 
ambienti pubblici)

Classe del dispositivo per il contributo all’efficienza 
energetica: classe 4

OLYMPO 230
Termostato alimentato da rete elettrica. 
Lo stato del relè è segnalato dal led rosso posto sul frontale.

OLYMPO
Termostato alimentato a batteria. 
Lo stato di carica delle batterie è segnalato tramite led giallo posto
sul frontale.
Ingresso digitale per la riduzione del setpoint impostato di 3°C
tramite contatto esterno (ad esempio funzionamento notturno).

Termostato elettronico da parete.
Semplicità di regolazione della temperatura 
tramite la pratica manopola.

OLYMPO LCD Termostato elettronico da parete.
Display LCD per la visualizzazione immediata 
della temperatura. 

Selettore a 3 posizioni: estate, inverno e spento

Colorazione bianca o nera

Blocco di sicurezza per limitazione delle 
temperature (ad esempio per installazione in 
ambienti pubblici)

Classe del dispositivo per il contributo all’efficienza 
energetica: classe 4

OLYMPO LCD 230
Termostato alimentato da rete elettrica. 

OLYMPO LCD
Termostato alimentato a batteria. 
Ingresso digitale per la riduzione del setpoint impostato di 3°C 
tramite contatto esterno (ad esempio funzionamento notturno) 



DISPLAY RETROILLUMINATO SOBRIO ED ELEGANTE

THALOS THALOS KEY
Termostato elettronico da parete con LCD retroilluminato

THALOS
Termostato alimentato a batteria.
La retroilluminazione del display, attiva al tocco di un’ icona,  
è monocromatica blu.

THALOS KEY
Termostato alimentato a batteria.
La retroilluminazione del display, attiva al tocco di un tasto,  
è monocromatica blu.

Ingresso configurabile per il collegamento di una sonda esterna di 
temperatura o per la riduzione del setpoint di 3°C.THALOS 230

Termostato alimentato da rete elettrica.
Display con retroilluminazione multicolore rosso, verde e blu 
variabile a seconda della temperatura. 

THALOS KEY 230
Termostato alimentato da rete elettrica.
Display con retroilluminazione di colore blu sempre attiva  
(può essere spenta in caso di necessità).

RF

THALOS RF
Termostato a radiofrequenza alimentato a batteria.
L’installazione non necessita di alcun cablaggio. È possibile 
abbinarlo agli attuatori remoti della gamma Vemer.

Icone touch nel modello Thalos e tastiera nel modello Thalos Key

Colorazione bianca o nera

Blocco di sicurezza per limitazione delle temperature

Protezione delle impostazioni tramite password (ad esempio per 
installazione in ambienti pubblici)

Classe del dispositivo per il contributo all’efficienza energetica: 
classe 4

AROS
Termostato elettronico da incasso con LCD retroilluminato

AROS 230
Termostato alimentato da rete elettrica.
Display con retroilluminazione multicolore rosso, verde e blu varia-
bile a seconda della temperatura.

AROS
Termostato alimentato a batteria.
La retroilluminazione del display, attiva al tocco di un’icona, è mo-
nocromatica blu. 

Icone touch nel modello Aros e tastiera nel modello Keo LCD

Frontalino bianco e grigio antracite (in dotazione), argento (su 
richiesta)

Blocco di sicurezza per limitazione delle temperature

Protezione delle impostazioni tramite password (ad esempio per 
installazione in ambienti pubblici)

Classe del dispositivo per il contributo all’efficienza energetica: 
classe 4

ADATTABILITÀ ALLE PLACCHE
BTICINO:  VIMAR: GEWISS: AVE: ABB:
LIVING - LIGHT e LIGHT TECH - LIVINGLIGHT e LIVINGLIGHT AIR - AXOLUTE - MATIX ARKE’ - EIKON e EIKON EVO - PLANA - IDEA CHORUS S44 CHIARA e MYLOS

KEO LCD

KEO-A LCD
Termostato alimentato da rete elettrica. 
La retroilluminazione del display durante il funzionamento nor-
male e spento è monocromatica blu e comunque disattivabile 
manualmente.

KEO-B LCD
Termostato alimentato a batteria. 
La retroilluminazione del display, attiva al tocco di un tasto, è 
monocromatica blu. 
Ingresso configurabile per il collegamento di una sonda esterna 
di temperatura o per la riduzione del setpoint 



ADATTABILITÀ ALLE PLACCHE
BTICINO:  VIMAR: GEWISS: AVE: ABB:
LIVING - LIGHT e LIGHT TECH - LIVINGLIGHT e LIVINGLIGHT AIR - AXOLUTE - MATIX ARKE’ - EIKON e EIKON EVO - PLANA - IDEA CHORUS S44 CHIARA e MYLOS

KEO

Selettore a 3 posizioni. estate, inverno e spento.

Frontalino bianco e grigio antracite (in dotazione), argento 
(su richiesta) 

Blocco di sicurezza per limitazione delle temperature

Classe del dispositivo per il contributo all’efficienza 
energetica: classe 4

KEO-A
Termostato alimentato da rete elettrica. 
Lo stato del relè è segnalato dal led rosso posto sul frontale.

KEO-B
Termostato alimentato a batteria. 
Lo stato di scarica delle batterie è segnalato tramite led giallo 
posto sul frontale.

Termostato elettronico da incasso con pratica manopola di regolazione

IL PREGIO DELLA SEMPLICITÀ

KLIMAKLIMA LCD

Termostati semplici e compatti 

Blocco di sicurezza per limitazione delle temperature (ad 
esempio per installazione in ambienti pubblici)

Protezione delle impostazioni tramite password (solo 
Klima LCD)

Classe del dispositivo per il contributo 
all’efficienza energetica: classe 4

KLIMA 2
Per caldaia 

KLIMA 3 - KLIMA 3L - KLIMA IN -  
KLIMA SI - KLIMA SW  
Per caldaia/condizionamento

KLIMA 2V - KLIMA 3V
Per fancoil

KLIMA LCD
Termostato alimentato a batteria.
Ingresso configurabile per il collegamento di una sonda esterna di 
temperatura o per la riduzione del setpoint di 3°C

KLIMA LCD 230
Termostato alimentato da rete elettrica.

Termostato da parete con display LCD per la visualizzazione immediata della temperatura 
o con pratica manopola di regolazione

Classe del dispositivo per il contributo 
all’efficienza energetica: classe 1



LA GAMMA COMPLETA

VE757700 Olympo LCD Bianco
VE757800 Olympo LCD Nero
VE757900 Olympo LCD 230 Bianco
VE758000 Olympo LCD 230 Nero
VE757300 Olympo Bianco
VE757400 Olympo Nero
VE757500 Olympo 230 Bianco
VE757600 Olympo 230 Nero

VE458600 Aros
VE459400 Aros 230

VE432100 Thalos Bianco
VE433900 Thalos Nero
VE434700 Thalos 230 Bianco
VE435400 Thalos 230 Nero
VE482600 Thalos RF Bianco + attuatore RX1-8A
VE483400 Thalos RF Nero + attuatore RX1-8A
VE718300 Thalos Key Bianco
VE719100 Thalos Key Nero
VE720900 Thalos Key 230 Bianco
VE721700 Thalos Key 230 Nero

VN171500 Keo-A
VN170700 Keo-B
VE558300 Keo-A LCD
VE267100 Keo-B LCD

VE018800 Klima 2
VE019600 Klima 3
VE020400 Klima 3L
VE022000 Klima IN
VE021200 Klima SI
VE023800 Klima SW
VE024600 Klima 2V
VE268900 Klima 3V
VE729000 Klima LCD
VE730800 Klima LCD 230
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Vemer SpA
Via Camp Lonc, 16
I - 32032 Villapaiera - Feltre (BL)
Tel. 0439 80638
Fax 0439 80619
Tel. Assistenza: 0439 879885
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