SERIE 210

SISTEMA ELETTRONICO
DI REGOLAZIONE TERMICA
PER RADIATORI
Sistema ONDE RADIO
WiCal®

La centrale termica: il cuore dell’intero impianto

FUNZIONE E PARTICOLARITÀ
 Il sistema ONDE RADIO, composto da
centralina di regolazione e comando
elettronico per valvole radiatore, permette la
gestione autonoma dei vari locali.

 Rilevazione della temperatura effettiva tramite
sensore integrato nel comando o posizionato
esternamente in ambiente.

 La centralina permette la gestione wireless
dei dispositivi fino ad 8 zone diverse per un
massimo di 32 radiatori.

 Semplice e veloce associazione dei dispositivi
wireless per una rapida installazione.

 La centralina permette di effettuare una
programmazione oraria giornaliera e
settimanale con tre modalità di funzionamento:
automatico, risparmio e vacanza.

 Il pulsante click, interruttore wireless senza fili
e batterie, permette di cambiare da remoto la
modalità di funzionamento della centralina.

GAMMA PRODOTTI
ACCESSORI
CODICE
Comando elettronico ad onde radio
per valvole radiatore termostatiche
o termostatizzabili.

Centralina di regolazione termica
multi-zone, ad onde radio per
controllo di comandi elettronici ad
onde radio.

210510

210100

ACCESSORI

CODICE
Ripetitore wireless di segnale di 1°
e 2° livello a spina per presa
elettrica.

210011

Ripetitore wireless di segnale di 1°
e 2° livello con antenna. Versione
da incasso o controsoffitto.

210010

Strumento di verifica e validazione
segnali radio.

210007

Sensore di apertura finestra ad
onde radio.
Per controllo della temperatura
della singola zona o locale.

210009

Modulo interfaccia GSM per il
controllo da remoto della
centralina WiCal®, completo di
sonda di temperatura ambiente.

210015

CODICE
Sensore di temperatura ambiente
ad onde radio per controllo della
temperatura della singola zona o
locale.
Pulsante click - Interruttore
telecomando wireless senza fili e
senza batterie.

210001

210006

FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE
SENSORE DI TEMPERATURA AMBIENTE
Gestisce il controllo della temperatura
ambiente della singola zona o locale nel
caso in cui il comando elettronico sia
installato in modo tale da non garantire la
rilevazione corretta della temperatura
(ad esempio dietro una copertura).

CENTRALINA DI REGOLAZIONE
TERMICA
La centralina di regolazione termica,
gestisce la temperatura dei vari ambienti
mediante il controllo degli attuatori
elettronici installati sulle valvole dei singoli
corpi scaldanti. La centralina può gestire
fino ad 8 zone che a loro volta sono
singolarmente in grado di comandare fino
ad un massimo di 4 attuatori (si possono
quindi gestire fino a 32 attuatori).
Modalità di funzionamento
Automatico: secondo programmazione
oraria e giornaliera inserita per ciascuna
zona.
Risparmio: mantenimento della stessa
programmazione utilizzata in modalità di
funzionamento automatico, con un offset
delle temperature di -3°C.
Vacanza: programmazione dello spegnimento per un determinato periodo di
assenza.

Rilevazione automatica apertura finestra
La centralina può interfacciarsi con sensori
di rilevazione apertura finestra in modo da
comandare adeguatamente le valvole
presenti in ambiente.

Funzione antigelo
La funzione antigelo è sempre attiva.
Comando generatore di calore
La centralina è dotata di relè interno per
l’accensione e lo spegnimento automatico
del generatore di calore in funzione della
programmazione impostata.

0357917

Il comando elettronico, alimentato
con batterie tipo stilo AA 1,5 V,
è facilmente associabile alla
centralina tramite i pulsanti touch.
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CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI
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