
 TUTTI I PRODOTTI
 

ALTRI DI QUESTA CATEGORIA

TECHNO
DUO
Cronotermostato giornaliero a
parete

TECHNO DUO è un cronotermostato giornaliero
elettronico programmabile a cavalieri. V isualizza
sul display LCD ( retroilluminato blu)
temperatura ambiente, ora o temperatura
impostata, programmazione giornaliera, modalità
di funzionamento attiva e indicatore batterie
scariche. Il programma automatico è impostabile
attraverso i cavalieri meccanici in passi da
mezz'ora o un'ora. È possibile memorizzare la
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soglia antigelo e due livelli di temperatura
(comfort e ridotta, giorno e notte), e può
regolare sia l'impianto di condizionamento che
di riscaldamento, attraverso le tre modalità di
funzionamento Manuale/Automatica/Antigelo.
È possibile utilizzare la funzione TPI che
permette di sfruttare l'inerzia termica di ogni tipo
di ambiente, garantendo comfort assoluto,
risparmio energetico ed economico e un
contributo ErP del 4%. È il cronotermostato che
non ha bisogno di istruzioni: ha solamente le
funzionalità necessarie, così da consentirne
l'utilizzo a qualsiasi utente, è immediato e
intuitivo, è ideale per chi vuole avere una
programmazione semplice e costante durante
l'arco della settimana o per chi ha diff icoltà con
la tecnologia.

Portata sui contatti = 5(1) A / 250 Vac
Campo di regolazione = 5°÷35°C
N° temperature impostabili = 2
Fasce orarie = 0.5 h e 1 h
Differenziale = 0,2 K
Risoluzione termometro = 0,1°C
Precisione termometro = ±0,3°C
T. max ambiente = 50°C 
Classe isolamento = II
Grado di protezione = IP20
Opzioni = formato orologio 12h/24h e selezione
°C/°F
Modalità di funzionamento:
Manuale/Automatica/Antigelo
Impianto: riscaldamento/condizionamento
Forma di controllo: TPI (opzionale) 
Omologazione: ENEC Serie Techno
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WORLD WIDE IMIT

IMIT Control System, con oltre 2.000

clienti, è presente nei 5 Continenti

ed in ben 56 Paesi del Mondo.

Disponiamo, nelle diverse aree di

mercato, di specializzate reti di

vendita, sia per il settore

dell’Industria sia per quello della

Distribuzione. Siamo inoltre in grado

DATI AZIENDA







IMIT CONTROL SYSTEM

SRL

Via Varallo Pombia, 19 -

28053 Castelletto Ticino

(NO), Italy

+39 0331 941600







IMIT SUL
WEB

LinkedIn

YouTube

Amazon

Codice Articolo Descrizione

578160 TECHNO

DUO

Cronotermostato giornaliero con orologio a cavalieri e display

LCD

MAPPA AGENTI

Scopri la nostra rete di agenti.
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di garantire un servizio qualif icato di

pre-vendita e post-vendita, per

apparecchiature meccaniche ed

elettroniche.





+39 0331 973100

info@imit.it
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