
6

RF

47

Cronotermostati per radiatori

1 Adattatori in dotazione per installare lo strumento sulle   
 principali valvole termostatiche 
2  Display per la visualizzazione della temperatura misurata e   
 della programmazione impostata
3  Tasti funzione:
  per accedere al menù principale
  per confermare le impostazioni
     per accedere alle funzioni dell’orologio
4 Rotella di selezione  
5 Vano batterie
6  Modulo a radiofrequenza integrato

ThermoPro RF 

Cronotermostato elettronico con modulo a radiofrequenza, programmazione settimanale e montaggio
sulle valvole termostatizzabili del radiatore per la regolazione della temperatura ambiente. 
Abbinato a un termostato (o cronotermostato) a radiofrequenza, agisce sulla valvola del radiatore,
determinandone l’apertura anche parziale in funzione della differenza tra la temperatura ricevuta dal
termostato e la temperatura rilevata.

CRONOTERMOSTATI A RADIOFREQUENZA PER RADIATORI

• Alimentazione: 2 batterie 1,5 V (tipo AA)
• Autonomia: 5 anni (con indicazione di batterie scariche)
• Funzionamento:
 - manuale, con temperatura impostata tramite rotella
 - automatico, con due livelli di temperatura (comfort ed economy)
•  Numero massimo di commutazioni giornaliere (funzionamento automatico):  

4 in comfort e 4 in economy
•  Funzione vacanza, che regola su una temperatura (oppure chiusura  

valvola) e per un periodo impostabile
•  Funzione finestra, con chiusura della valvola nel caso di finestra aperta
• Funzione blocco tastiera
• Dimensioni: 52x83x65 mm
• Grado di protezione: IP30
• Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
• Temperatura di immagazzinamento: -20 °C ÷ +70 °C
• Classificazione secondo il punto 6 della Comunicazione 2014/C 207/02
 della Commissione Europea: classe IV

Valvole compatibili: 
Heimeier  Junkers Landys+Gyr
MNG Honeywell 
Braukmann (dimensioni M 30x1,5) Danfoss RAV *
Danfoss RA * Danfoss RAVL *

* tramite adattatore incluso nella confezione

Per informazioni sulla possibilità di utilizzare altre testine di coman-
do contattare il servizio di Assistenza tecnica

Set ThermoPro M3
kit configurato composto da 
Mithos RF + 3 ThermoPro RF
per uso a radiofrequenza

Codice Modello Descrizione Colore Alimentazione
VE741500 ThermoPro RF Cronotermostato settimanale a radiofrequenza per radiatori Bianco Batterie
KT040500 Set ThermoPro M3 Kit configurato composto da Mithos RF + 3 ThermoPro RF per uso a radiofrequenza Bianco
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