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CRONOTERMOSTATO CLASSE ERP V



TECHNO WPT OT

TECHNO WPT OT è un cronotermostato compatibile con le caldaie che sfruttano il protocollo
Opentherm, grazie a questo tipo di comunicazione il cronotemorstato rientra nella categoria ErP
Classe V, beneficiando degli incentivi fiscali Ecobonus del 65% e Superbonus del 110%; tramite
l’Associazione al Consorzio dei Costruttori OT, IMIT rende disponibile l’ultima release dei firmware
OT, garantendo i massimi standard di compatibilità con i vari marchi dei produttori di caldaia.



2 MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

• Protocollo Opentherm: il cronotermostato sarà in grado
di modulare la fiamma della caldaia in base alla richiesta
di Riscaldamento/Sanitario, l’alimentazione di WPT OT è
demandata dalla caldaia tramite bus OT. L’utente potrà
impostare le modalità: riscaldamento+sanitario, solo
riscaldamento, solo sanitario. Sarà inoltre possible
impostare accensioni e spegnimenti tramite la classica
programmazione oraria.

• Funzionamento ON/OFF: il cronotermostato funziona in
modo classico tramite relè NC/C/NO, mantiene
esattamente le stesse impostazione di TECHNO WPT,
alimentazione in questo caso tramite 2 batterie stilo AA.
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Visualizzazione e impostazione parametri in modalità
Opentherm

Scorrendo attraverso il tasto ‘menu’ oltre alla selzione della
modalità di funzionamento (Riscaldamento+sanitario, solo 

Riscaldamento, solo sanitario) è possibile impostare i
seguenti parametri della caldaia:

• Set point temperatura acqua Riscaldamento
• Set point temperatura acqua Sanitario

E visualizzare:
• Temperatura acqua della mandata riscaldamento

• Temperatura acqua calda sanitaria
• Percentuale modulazione di fiamma del bruciatore

• Pressione impianto attuale (solo caldaie con sensore di 
pressione)
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TECHNO WPT OT – SCHEMA ELETTRICO

TECHNO WPT OT

Jumper per selezione modalità di 
funzionamento:
A = ON/OFF (di fabbrica)
B = OT



TECHNO WPT OT

Dati tecnici TECHNO WPT OT:

Alimentazione ON/OFF: Batterie 2x1,5V LR6 (Tipo AA)
Alimentazione OT: 2 Cavi BUS Opentherm
Portata massima contatti: 5A(1A) 250 Vac
Temperatura ambiente massima: 50°C
Campo di visualizzazione temperatura: 0°C÷39°C
Campo di regolazione temperatura: 5°C÷35°C 
Risoluzione temperatura: 0,1°C
Differenziale temperatura: da 0,1°C a 2,0°C (standard: 
0,2°C) Sonda di temperatura: NTC 100KΩ@25°C
Grado di protezione: IP20
Classe di isolamento: Tipo II (doppio isolamento)
Temperatura di stoccaggio: -25÷60°C
Tensione nominale di tenuta ad impulso: 2,5kV 
Montaggio: a parete
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