REPORT
Serie 1C

Cronotermostato

Chrono Touch Slide
Tipo 1C.61
La temperatura ideale,
a portata di mano.
Ottima leggibilità dei caratteri.
Programmazione semplificata e guidata.
Design compatto e lineare, cassettino
per coprire e proteggere i cursori.
Accessorio (non fornito): sonda di
misurazione temperatura, utile per
leggere o regolare una temperatura
esterna al cronotermostato.

Caratteristiche

INTUITIVO: programmazione guidata
IMMEDIATO: regolazione da cursori
FACILE: pochi tasti

• Cronotermostato giornaliero
con impostazioni settimanali
• Ampio display retroilluminato
• Campo di regolazione da 5 a 37°C
• Batterie alcaline e kit di montaggio
inclusi
• Portata contatto da 5 A a 250 V AC
• Differenziale termico regolabile
da 0.1 a 0.9°C

CRONOTERMOSTATO Chrono Touch Slide
TIPO 1C.61

Tasto
Visualizzazione
acceso/spento
orologio

Tasto impostazione Ottima leggibilità
ORA/DATA
(caratteri “BOLD”)

Blocco parziale
o totale con
codice PIN
Impostazione
regolazione
15 min
Ingresso per
controllo
remoto
Riscaldamento
o
raffrescamento
Lettura o regolazione
di sonda esterna
opzionale
Ampia
regolazione
temperaure

Tasto
modalità
“Manuale”

Misura della
temperatura
ambiente

Cassettino
cursori
24 h

Tasto lucchetto:
2 secondi per
blocco tastiera

Modalità
Manuale/Auto
Antigelo
programmabile
da 2 a 8°C
2 batterie 1.5 V
incluse nella
confezione
Facile, con la
programmazione
guidata
Informazioni
acustiche di
conferma azioni

Il cronotermostato 1C.61 è disponibile nelle finiture:
- bianco RAL 9010
codice: 1C.61.9003.0101
- antracite metallizzato
codice: 1C.61.9003.2101

Calibrazione
Per riscladmento a
pavimento, termosifoni
o termoconvettori
Aggiornamento
automatico
dell’ora legale

Accessorio - Sonda esterna Tipo 01C.61
Campo di lettura
Risoluzione di lettura
Lunghezza massima del cavo
Grado di protezione

(–20…+90)°C
0.1 °C (–9.9…+90)°C
1 °C (–10…–20)°C
20 m
IP 54

Funzione
manuale
temporizzata
Design ultrasottile
(spessore solo 17 mm)
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FINDER si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. FINDER declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

Tecnologia
Touch
Screen

INTUITIVITÀ e PRATICITÀ, espresse ai massimi livelli
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Display
retroilluminato

