TERMOREGOLAZIONI BASE

PER TUTTI I MODELLI
DI CALDAIE

> OSCAR W (CRONOTERMOSTATO ON/OFF)

- programmazione settimanale, max 6 periodi al giorno
- relè con contatto pulito (24 … 230 V)
- ingresso contatto telefonico
- Modelli: W a filo - W RF con trasmettitore Wireless

BRIDGE *
Ricevitore per versione Wireless

CODICE

DESCRIZIONE

013110XA

OSCAR W - CRONOTERMOSTATO A FILI
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

013111XA

OSCAR W RF - CRONOTERMOSTATO WIRELESS
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

> REGOLATORE DI CASCATA ON/OFF E GESTORE DI IMPIANTO

- può gestire in batteria da una a quattro caldaie
- la richiesta di accensione dei singoli moduli avviene attraverso il contatto termostato ambiente di
ciascuna caldaia (ON/OFF)
- può gestire fino a due zone a temperatura scorrevole di cui una diretta e una miscelata
- in aggiunta alle due zone riscaldamento può gestire un bollitore sanitario a serpentino
- può essere utilizzato in impianti con o senza separatore idraulico
- completo di sonde impianto, sonda esterna quadro elettrico precablato

CODICE

DESCRIZIONE

013015X0

REGOLATORE DI CASCATA ON/OFF (MAX 4 CALDAIE) E GESTORE DI IMPIANTO

TERMOREGOLAZIONI EVOLUTE

SOLO PER CALDAIE ABBINABILI AL
CRONOCOMANDO REMOTO

> CONNECT comando remoto modulante wifi con funzione di cronotermostato

N O V I TÀ

O
E DA MAGGI
DISPONIBIL

Comando

Ricevitore RF/Wifi

2019

- Comando remoto per la gestione del comfort domestico anche da Smartphone.
- Connessione alla rete WiFi domestica per l’accesso ad internet tramite ricevitore RF/WiFi a corredo.
- Disponibile APP CONNECT per accensione/spegnimento caldaia e gestione del comfort domestico
riscaldamento/sanitario da remoto tramite Smartphone (iOS e Android)
- Tramite la APP è possibile il controllo da remoto delle caldaie in modalità «evoluta» tramite la connessione
OpenTherm ed in modalità «base» tramite la connessione ON/OFF.
- Regolazione modulante della temperatura di mandata con compensazione climatica ambiente, per caldaie
connesse via OpenTherm («evoluta»).
- Regolazione modulante della temperatura di mandata con compensazione climatica tramite temperatura
esterna (rilevata da internet o da sonda esterna opzionale), per caldaie connesse via OpenTherm («evoluta»)
- Migliora del +4% l’efficienza media stagionale in riscaldamento d’ambiente se abbinato a
caldaie tramite la connessione OpenTherm.
- Regolazione ambiente con funzionamento come cronotermostato ON/OFF, per le caldaie connesse via on/off
(«base»)
- Programmazione oraria settimanale in intervalli da 30 minuti (tramite APP CONNECT).
- Lettura della temperatura esterna da internet (tramite APP CONNECT) o da sonda esterna opzionale
(se presente)
- Visualizzazione allarmi e possibilità di sblocco caldaia (anche tramite APP CONNECT)
- Modalità di funzionamento: Off, Vacanza, Automatico, Manuale.
- Tre livelli di temperatura modificabili: Comfort, Economy, Antigelo
- Indicatore stato batterie (anche da APP CONNECT)
- Materiale a corredo: 2 batterie 1,5V TIPO AAA, supporto da tavolo, alimentatore 230 Vac, cavo usb
connessione caldaia, set viti per fissaggio a muro, manuale d’uso.

CODICE

DESCRIZIONE

013010XA

COMANDO REMOTO MODULANTE WIFI CON FUNZIONE DI CRONOTERMOSTATO

TERMOREGOLAZIONI EVOLUTE

SOLO PER CALDAIE ABBINABILI AL
CRONOCOMANDO REMOTO

> ROMEO W (COMANDO REMOTO MODULANTE)
- programmazione settimanale, max 6 periodi al giorno
- impostazioni della temperatura di mandata riscaldamento e acqua calda sanitaria
- visualizzazione temperatura esterna e possibilità di lavoro a temperatura scorrevole tramite sonda esterna
(opzionale)
- modulazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura ambiente
- accensione - spegnimento - reset della caldaia
- ingresso contatto telefonico
- Modelli: W a filo - W RF con trasmettitore Wireless
A SYSTEM : Romeo e la sonda esterna, abbinate ad una caldaia Ferroli con efficienza stagionale
ηs 94%, costituiscono un sistema di riscaldamento con etichettatura A+ (scala da G ad A+++)

BRIDGE *
Ricevitore per versione Wireless

+

CODICE

DESCRIZIONE

013100XA

ROMEO W - COMANDO REMOTO A FILI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

013101XA

ROMEO W RF - COMANDO REMOTO WIRELESS PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

ηs
94%

A+

Caldaia Ferroli

Connect / Romeo

Sonda esterna

SYSTEM
scala G ÷ A+++

Classe energetica
di sistema A+

> GESTORE CASCATA

- può gestire in batteria da una a cinque caldaie
- la richiesta di accensione dei singoli moduli avviene attraverso un bus di comunicazione diretto con le singole
caldaie
- la potenza di funzionamento di ciascuna caldaia è gestita direttamente dal regolatore in funzione del carico
richiesto dall’impianto
- tramite la sonda esterna può gestire il funzionamento a temperatura scorrevole dell’impianto di riscaldamento
- il kit è composto da regolatore, da una sonda di temperatura esterna ed una sonda per la temperatura di
mandata impianto

AX5200SQ

CODICE

DESCRIZIONE

1KWMH18A

CENTRALINA GESTIONE MODULI A CASCATA

> SCHEDA ZONE FZ4 B

- scheda per impianti a zone (max 3) di cui due miscelate e una diretta funzionante in abbinamento sia a
cronocomandi modulanti che a cronotermostati ON/OFF
- gestisce temperature di mandata scorrevoli e differenziate tra le zone
FZ4 B

CODICE

DESCRIZIONE

013013X0

SCHEDA PER IMPIANTI A ZONE FZ4 B

2019

