Generalità
Termostato elettronico a microprocessore, per il comando di
impianti di riscaldamento e di condizionamento.

PLENUM PER CANALIZZABILE

TA-FCOCH110 Termostato ambiente a batterie

VENTILAZIONE MECCANICA
CONTROLLATA

PRO:
• durata delle pile superiore a 2 anni
• ampio display
• gestione estate-inverno facilitata

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ampio display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali per la scelta del modo di funzionamento
scelta della visualizzazione della temperatura in Celsius o Fahrenheit
indicazione di carica insufficiente delle pile
temperatura massima ambiente 45 °C
alimentazione con 2 batterie AAA da 1,5V alcaline l
portata contatti 5(3)A 250V~
microdisconnesione 1B
contatto in commutazione libero da tensione
grado di polluzione 2
tensione d’impulso 4000V
software Classe A
doppio isolamento

Dimensionali
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MOTORI BELIMO

21

40
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INSTALLAZIONE
Montaggio a parete o su scatola tonda interasse 60 mm.
Collegamento all’utilizzatore con due fili.
Installazione
Nessuna modifica all’impianto esistente.

60 mm

Montaggio a parete o su scatola tonda interasse 60 mm.
Collegamento all’utilizzatore con due fili.
Nessuna modifica all’impianto esistente

FUNZIONAMENTO
All’aumento
della
temperatura:
apre 1-2.
Catalogo
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prezzi 2016.001
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90 mm

TA-FCOCH110 Termostato ambiente a batterie
Funzionamento
Modi di funzionamento:
• COMFORT
• ECONOMY
• OFF (utilizzabile come modo di funzionamento “antigelo” oppure per spegnere totalmente l’impianto)
Temperature impostabili:
• COMFORT gestisce l’impianto sulla temperatura di comfort impostabile da 2°C a 40°C.
• ECONOMY gestisce l’impianto sulla temperatura di risparmio impostabile da 2°C a 40°C.
• OFF temperatura impostabile in modo “regolazione” da 0 a 7°C per garantire la funzione antigelo.
Gestione ESTATE-INVERNO attraverso la pressione simultanea dei tasti.

Normative e omologazioni

VENTILAZIONE

Conforme norme EN 60730-2-9.
Classificazione ErP: ErP Class IV; 2% (Reg. EU 811/2013 - 813/2013)

Come ordinare
Termostato ambiente a batterie

TA-FCOCH110
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TA-FCOCH110 Termostato ambiente a batterie
Prezzi
Termostato elettronico a microprocessore

CODICE
TA-FCOCH110

€
63,78€

Nota bene:
I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni
si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all’interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione
avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.
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MOTORI BELIMO

VENTILAZIONE MECCANICA
CONTROLLATA

Note

VENTILAZIONE

NOTE
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