REPORT
Serie 1C

Cronotermostato

Chrono Touch Screen
Tipo 1C.81
In un semplice gesto,
tutto quello che ti serve.

NFC: appoggia il tuo smartphone sul
cronotemostato: la programmazione
è fatta!

Retroilluminazione a LED ultra white.
Programmabile su 3 livelli di temperatura.
Nuove funzioni di risparmio energetico.
Risoluzione minima 30 minuti.
Funzioni di calibrazione
e amministratore.
Programmabile tramite tecnologia NFC.

Caratteristiche

Finder Clima

Android, Google Play
and the Google Play
logo are trademarks
of Google Inc.

• Cronotermostato settimanale
da parete
• Alimentazione: due batterie
alcaline 1.5 V AAA
• Tasti touch multifunzione
e multi-icona
• Portata contatti in scambio
5 A - 250 V AC
• Campo di regolazione
5 °C...37 °C

CRONOTERMOSTATO Chrono Touch Screen
TIPO 1C.81

Display
retroilluminato
Tecnologia
Touch
Screen
Blocco parziale
o totale con
codice PIN
Impostazione
regolazione
30 min

Tasto
acceso/spento
+ Calibrazione

Tasto
programmazione

Tasto
livelli di
temperatura

Tasto
impostazione
ORA/DATA

Tasto
modalità
“Manuale”

Tasto
blocco touch

Funzioni di risparmio energetico

Funzione
Risparmio
Energetico 1

Il cronotermostato storicizza i dati dell’ambiente
da cui attingere decisioni sulla regolazione.

Funzione
Risparmio
Energetico 2

Funzione ECO 1
riduce le oscillazioni della temperatura ambiente,
il confort aumenta, i consumi diminuiscono.

Funzione
Amministratore

Funzione ECO 2
effettua un’accensione automatica per ottenere
la temperatura desiderata all’ora impostata.

Programmazione
tramite
tecnologia NFC

Funzione “30 minuti”
per ottenere una più precisa temperatura nell’ambiente
ottimizzando i tempi di accensione della caldaia.
Funzione “Amministratore”
limita le temperature massime e minime
impostabili sul cronotermostato per evitare sprechi.

2 batterie

Facile, con la
programmazione
guidata

NFC: appoggia il tuo smartphone sul
cronotemostato: la programmazione
è fatta!

Informazioni
acustiche di
conferma azioni

Calibrazione

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.

SMART in tutto, anche nel risparmio di energia

Programmazione
settimanale
Aggiornamento
automatico
dell’ora legale
Funzione
manuale
temporizzata
Livelli di
temperatura
impostabili
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Finder Clima

Finder Clima
Nuova App Utente per la programmazione
semplice e guidata del cronotermostato
Il cronotermostato 1C.81 è disponibile nelle finiture:
- vernice bianca RAL 9010
codice: 1C.81.9003.0107
- vernice antracite metallizzata codice: 1C.81.9003.2107

findernet.com

