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Scheda prodotto
DIAG60BVX

Vantaggi
- Installazione facilitata tramite App Smartphone
- Installazione invisibile senza aggiunta di fili
- Installazione rapida ed intuitiva
- Gestione del riscaldamento da remoto tramite Smartphone
- Gestione del calorifero da casa o da un tablet
- Aumento o diminuzione della temperatura dei locali in caso di 
   cambiamento meteorologico
- Programmazione degli scenari collegati alle tapparelle (esempio:
    in caso di aumento della temperatura le mie tapparelle si chiudono 
    automaticamente)*[funzione disponibile dal secondo semestre 2017)

Caratteristiche tecniche
- Uscita filo pilota
- Alimentazione: 4 batterie AA da 1,5 V LR6
- Temperatura di funzionamento: 0° C a +50° C
- Umidità: max. 93% a 40° C
- Indice di protezione: IP20 - IK 04
- Dimensioni prodotto (L x P x H): 75 x 63 x 48 mm
- Codice EAN: 3432863012208

DIAG60BVX
Termostato radio per caloriferi

Il termostato radio DIAG60BVX può controllare il riscaldamento 
in modo semplice ed intuitivo. Ogni calorifero può essere gestito 
individualmente agendo direttamente sul prodotto o per area.

Permette di regolare l’installazione del riscaldamento secondo 3 livelli 
di temperatura:

 - Comfort     : è la temperatura che si desidera avere quando si è in 
casa. 

 - Ridotto    : è la temperatura che si desidera tenere quando si è 
assenti da casa o durante la notte. 

 - Antigelo    : è la temperatura minima garantita durante periodi 
prolungati di assenza. Protegge l’alloggio dal rischio congelamento.

Attivato da tastiera o, da remoto, tramite l’App 
e-ONE DIAGRAL.

Gestisci il
riscaldamento.
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(1) Display (temperatura / testo)
(2) Indicatore bypass temperatura continua
(3) Finestra aperta
(4) Indicazione di forzatura in corso
(5) Modalità di protezione antigelo attiva
(6) Modalità riscaldamento Ridotto attivato
(7) Modalità riscaldamento Comfort attivato
(8) Indicatore temperatura in °C
(9) Indicatore livello batteria bassa
(A) Blocco di sicurezza attivato
(Z) Indicatore configurazione collegamento   
      radio


