
Cronotermostati

IL TUO TEMPO



ADATTABILITÀ ALLE PLACCHE
VIMAR: ARKE’ - EIKON e EIKON EVO - PLANA - IDEA

BTICINO: LIVING - LIGHT e LIGHT TECH - LIVINGLIGHT e LIVINGLIGHT AIR - AXOLUTE - MATIX

GEWISS: CHORUS

AVE: S44

ABB: CHIARA e MYLOS

Il modello Dafne presenta una nuova linea suggellata dall’essenzialità del frontale: la 
tastiera comprende solo 4 tasti ed il display LCD  retroilluminato assicura la visibilità 
immediata dei valori registrati. Il frontalino è intercambiabile e disponibile nei colori 
bianco, grigio antracite ed argento. 
Dotato di blocco sicurezza per installazione in ambienti pubblici.

DAFNE 230
Cronotermostato alimentato da rete elettrica.
La retroilluminazione del display durante il funzionamen-
to normale (automatico o manuale) e spento è monocro-
matica blu e comunque disattivabile manualmente.

DAFNE
Cronotermostato alimentato a batteria.
La retroilluminazione del display, attiva al tocco di un tasto, è 
monocromatica blu. Pratica e semplice la modalità di estrazione 
dello strumento di tipo push-push per agevolare la sostituzione 
delle batterie.

NUOVA LINEA ESTETICA ESSENZIALE

DAFNE Cronotermostato settimanale da incasso
LCD retroilluminato blu.



RF

UN TOCCO DI COLORE CON LA GAMMA TOUCH SCREEN

CHRONOS Cronotermostato settimanale  da parete
touch screen e LCD retroilluminato.

CHRONOS
Cronotermostato alimentato a 
batteria.
La retroilluminazione del display, 
attiva al tocco di un tasto, è mono-
cromatica blu. Versione con ingresso 
digitale per l’accensione e lo spegni-
mento da remoto.

CHRONOS 230
Cronotermostato  alimentato  
da rete elettrica.
Display con retroilluminazione mul-
ticolore rosso, verde e blu variabile 
a seconda della differenza tra la 
temperatura misurata ed il setpoint 
impostato.

CHRONOS RF
Cronotermostato a 
radiofrequenza alimentato a 
batteria.
L’installazione non necessita di alcun 
cablaggio. E’ possibile abbinarlo agli 
attuatori remoti della gamma Vemer.

Tastiera touch a 4 tasti segnalati da apposite 
icone. Disponibile con cornice bianca o nera. 
Dotato di blocco sicurezza per installazione in 
ambienti pubblici. Alla versione tradizionale si 
aggiunge il modello a radiofrequenza.

IRIDE Cronotermostato settimanale da incasso
touch screen e LCD retroilluminato.

IRIDE
Cronotermostato alimentato a batteria.
La retroilluminazione del display, attiva al tocco di un ta-
sto, è monocromatica blu. Pratica e semplice la modalità 
di estrazione dello strumento di tipo push-push per age-
volare la sostituzione delle batterie.

IRIDE 230
 Cronotermostato alimentato da rete elettrica.

Display con retroilluminazione multicolore rosso, verde e 
blu variabile a seconda della differenza tra la temperatura 
misurata ed il setpoint impostato.

ADATTABILITÀ ALLE PLACCHE
VIMAR: ARKE’ - EIKON e EIKON EVO - PLANA - IDEA

BTICINO: LIVING - LIGHT e LIGHT TECH - LIVINGLIGHT e LIVINGLIGHT AIR -  AXOLUTE - MATIX

GEWISS: CHORUS

AVE: S44

ABB: CHIARA e MYLOS

Tastiera touch a 4 tasti segnalati da apposite 
icone. Il frontalino è intercambiabile e disponibile 
nei colori bianco, grigio antracite ed argento. 
Dotato di blocco sicurezza per installazione in 
ambienti pubblici.



RF RF

MITHOS Cronotermostato settimanale da parete 
ampio display.

UN MODELLO PER OGNI ESIGENZA

Alla versione tradizionale si aggiungono i modelli 
Gsm, RF, Wi-Fi e H. Quest’ultimo integra alle fun-
zionalità del cronotermostato quelle dell’umidos-
tato. Dotato di blocco sicurezza per installazione in 
ambienti pubblici.

MITHOS
Cronotermostato alimentato a 
batteria.
Disponibile con cornice bianca o nera, è 
dotato di due ingressi, l’uno per sonda 
esterna di temperatura e l’altro per l’ac-
censione e lo spegnimento da remoto.

MITHOS RF
Cronotermostato a radiofrequenza 
alimentato a batteria.
L’installazione non necessita di alcun 
cablaggio. E’ possibile abbinarlo agli 
attuatori remoti della gamma Vemer.

MITHOS H
Cronoumidostato alimentato a 
batteria.
Alle funzionalità del cronotermostato Mi-
thos si unisce un comando indipendente per 
umidificare e/o deumidificare l’ambiente.                       

MITHOS H RF
Cronoumidostato a radiofrequenza 
alimentato a batteria.
L’installazione non necessita di alcun cablag-
gio. E’ possibile abbinarlo agli attuatori remoti 
della gamma Vemer.                    

GSM

MITHOS GSM
Cronotermostato alimentato da rete elettrica con modulo GSM.
La programmazione può essere effettuata tramite sms dal proprio telefono 
cellulare. L’APP sviluppata da Vemer per iPhone, Blackberry e Android ne 
consente un utilizzo ancora più facile grazie alla piacevole interfaccia grafica.

MITHOS Wi-Fi
Modello alimentato da rete elettrica con modulo Wi-Fi.
Tramite rete Wi-Fi e pc connesso ad internet, si possono impostare sul 
cronotermostato programmi personallizzati o modificare la tempera-
tura ed i modi di funzionamento. Inoltre, utilizzando la connessione 
Wi-Fi l’utente può collegarsi al cronotermostato da remoto. Caricando 
un’apposita APP sullo smartphone sarà possibile visualizzare lo stato 
del dispositivo e programmarlo anche quando ci si trova fuori casa.



LA GAMMA COMPLETA

VE328100 Mithos Bianco

VE312500 Mithos Nero

VE385100 Mithos GSM Bianco

VE384400 Mithos GSM Nero

VE478400 Mithos H Bianco

VE479200 Mithos H Nero

VE428900 Mithos RF Bianco + attuatore RX1-8A

VE426300 Mithos RF Nero + attuatore RX1-8A

VE489100 Mithos H RF Bianco

VE490900 Mithos H RF Nero

VE612800 Mithos Wi-Fi Bianco

VN166500 Dafne

VE431300 Dafne 230

VE456000 Iride

VE457800 Iride 230

VE451100 Chronos Bianco

VE452900 Chronos Nero

VE453700 Chronos 230 Bianco

VE454500 Chronos 230 Nero

VE486700 Chronos RF Bianco + attuatore RX1-8A

VE487500 Chronos RF Nero + attuatore RX1-8A

Vemer SpA
Via Camp Lonc, 16
I - 32032 Villapaiera - Feltre (BL)
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