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Cronotermostato serie T4

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
SEMPLICE ED EFFICIENTE

La semplicità è importante

Una soluzione per ogni applicazione

Sono milioni le persone che per controllare caldaie e impianti di

La serie T4 è disponibile in due modelli, per tutte le possibili applicazioni.

riscaldamento domestico utilizzano ancora termostati datati e complicati.
Concepita per ambienti domestici e piccoli spazi commerciali, la serie di
cronotermostati T4 semplifica la programmazione della temperatura, offrendo
il livello di usabilità e di controllo automatico che gli utenti si aspettano dalle
moderne tecnologie.
Grazie a procedure standardizzate di

T4

T4R

Versione cablata standard,

Versione wireless con controllo OpenTherm opzionale

ideale per sostituire un termostato esistente

tramite il ricevitore, per la facile sostituzione

montaggio e cablaggio, la serie T4 facilita
anche il processo di installazione.

di un ricevitore wireless esistente

Ricevitore
Il modello wireless viene fornito con un nuovo ricevitore

Tre livelli di intelligenza

modulo relè che integra una morsettiera ribaltabile per

La serie T4 risponde ai moderni requisiti di

semplificare il processo di installazione.

regolazione del riscaldamento con tre livelli di
controllo intelligente.

Basetta del ricevitore

Interfaccia intuitiva,

Modulazione automatica,

Minima interazione dell’utente,

semplifica le operazioni

ottimizza l’efficienza energetica

massima ottimizzazione delle

di regolazione

modalità di riscaldamento

Semplicità di controllo della temperatura

Un solo termostato per ogni tipo di installazione

Grazie a una serie di importanti funzioni, la serie T4

Grazie ad attacchi e collegamenti standard, i cronotermostati

richiede un’interazione minima da parte dell’utente.

della serie T4 offrono agli installatori una scelta facile ed

Display digitale, di grandi dimensioni, con icone
facilmente identificabili e accesso ai menu di
configurazione tramite pulsanti
Programma 7 giorni, 5/2 giorni o giornaliero, con
possibilità di impostare 4 o 6 fasce orarie, per
soddisfare qualunque tipo di esigenza
Facile funzionalità di forzatura che consente agli utenti
di apportare rapidamente modifiche occasionali
Funzione “vacanze”, con possibilità di impostare il
numero di giorni di assenza
Passaggio automatico dall’ora solare a quella legale
per garantire un controllo preciso tutto l’anno
Modalità di standby con protezione antigelo per una
maggiore tranquillità (sensore esterno opzionale)

economica quando si tratta di sostituire un vecchio termostato.
• Compatibile con apparecchi On/Off 24–230 V come caldaie
a gas e valvole di zona
• Ideale per il controllo di caldaie combinate con collegamenti
a due fili privi di potenziale
• Piastra a parete universale compatibile con scatole 503 e
pannello frontale a scatto, per semplificare l’installazione

IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
DIVENTA SEMPLICE
Cronotermostato serie T4 di Honeywell

Intelligente, semplice ed efficiente.
Semplifica la programmazione della temperatura con soluzioni di automazione e funzioni intuitive.
Massimizza l’efficienza energetica attraverso la programmazione automatica.
Ottimizza il processo di installazione grazie a procedure di montaggio standardizzate.
Funziona con qualunque sistema e ogni tipo di caldaia.
Per maggiori informazioni visitare: www.honeywell.it/home
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