


Il vantaggio è

Il cronotermostato da parete 
WI-FI a BATTERIA.
Scopri subito tutti

i suoi vantaggi.

Controllo da remoto tramite app 

(IOS e Android) di tutte le funzioni 

Programmazione settimanale

3 livelli di temperatura differenti

per ogni ora della giornata

Selezione temperatura di sicurezza

(antigelo) per impedire il rischio di

congelamento dell’impianto

Funzionamento estate inverno per 

gestire impianti di riscaldamento 

e di condizionamento

Display touch screen

Funzione “blocco tastiera” 

con password

Impostazione temperatura

T1-T2-T3 manuale

Gestione risparmio energia

Avviso batterie scariche e situazioni

di allarme su dispositivo e app

Compatibile con 

Google Home 

e Amazon Echo

CRONOTERMOSTATO TUO WI-FI A BATTERIA 

VE788600
TUO Wi-Fi batteria BIANCO

VE788700
TUO Wi-Fi batteria NERO

 Base in plastica per il montaggio a parete

   o a copertura della scatola da incasso a 3 moduli.

Coperchio facilmente asportabile con display 

   retroilluminato durante la pressione dei tasti.

Il cronotermostato TUO funziona con 4 batterie 

   alcaline da 1,5 V di tipo AA

App “CLIMA Wi- Fi” gratuita.

Disattivando la modalità Wi-Fi 

    il cronotermostato TUO può essere usato come 

    semplice cronotermostato a batteria.

Tante funzionalità, facilità di installazione, risparmio energetico. 
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FUNZIONI RISPARMIO ENERGETICOETICO

Tramite la APP “Clima Wi-Fi” GRATUITA è possibile 

impostare la frequenza con cui il cronotermostato 

si connette al cloud per gestire le varie funzioni 

e verificare eventuali aggiornamenti.

Impostazione

STANDARD
Impostazione

BASSO CONSUMO
Impostazione

PERSONALIZZATA
Durata della batteria:

18 mesi

Durata della batteria:

36 mesi

Durata della batteria:

maggiore è il valore impostato,

minore è il consumo della batteria 

La comunicazione fra 

cloud e dispositivo 

avviene:

dal 01 ottobre

al 30 aprile

(modalità invernale)

ogni 15 minuti di giorno

ogni 60 minuti di notte

dal 01 maggio

al 30 settembre

(modalità estiva) ogni 8 ore.

La comunicazione 

fra cloud e 

dispositivo 

avviene ogni 8 ore.

L’utente decide 

il tempo di 

aggiornamento 

dei dati fra cloud 

e dispositivo.

Da un minimo 

di 10 minuti 

ad un massimo 

di 6 ore.
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Durata della batteria fino a 3 anni.

BATTERIA

72%17:32

Risparmio Energia Salva

78 % disponibile 998 giorni rimanenti

GESTIONE ENERGIA

BASE

PERSONALIZZATO

BASSO CONSUMO

L’aggiornamento dati  avviene per fasce orarie (meno frequente

di notte) e per periodi dell’anno (meno frequente nel periodo 
estivo). 

Consente di impostare il tempo fra un aggiornamento dei dati

e il successivo. Valore minimo: 10 minuti; valore massimo: 6 ore.

Più basso è il valore, maggiore sarà il consumo della batteria

avviene ogni 8 ore.

É possibile ottenere il MASSIMO risparmio energetico spegnendo

avvenire solamente dal menù del termostato.

OFF

OFF
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72%17:32

Risparmio Energia Salva

BATTERIA

78 % disponibile 258 giorni rimanenti

GESTIONE ENERGIA

BASE

OFF

ON 15

OFF

L’aggiornamento dati  avviene per fasce orarie (meno frequente

di notte) e per periodi dell’anno (meno frequente nel periodo 
estivo). 

PERSONALIZZATO

BASSO CONSUMO

avviene ogni 8 ore.

Consente di impostare il tempo fra un aggiornamento dei dati

e il successivo. Valore minimo: 10 minuti; valore massimo: 6 ore.

Più basso è il valore, maggiore sarà il consumo della batteria

É possibile ottenere il MASSIMO risparmio energetico spegnendo

avvenire solamente dal menù del termostato.

minuti

73%17:20

Risparmio Energia Salva

BATTERIA

78 % disponibile 505 giorni rimanenti

GESTIONE ENERGIA

BASE

L’aggiornamento dati  avviene per fasce orarie (meno frequente

di notte) e per periodi dell’anno (meno frequente nel periodo 
estivo). 

ON

OFF

OFF

PERSONALIZZATO

Consente di impostare il tempo fra un aggiornamento dei dati

e il successivo. Valore minimo: 10 minuti; valore massimo: 6 ore.

Più basso è il valore, maggiore sarà il consumo della batteria

BASSO CONSUMO

avviene ogni 8 ore.

É possibile ottenere il MASSIMO risparmio energetico spegnendo

avvenire solamente dal menù del termostato.

programmato


