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 CRONOTERMOSTATI DIGITALI DA INCASSO

KRON PLUS

> Caratteristiche Tecniche

Alimentazione

Portata dei Contatti

Tipo di Contatto

Durata Batterie

Tipo di Regolazione

Tempo minimo 
Programmabile

Precisione Temperatura

Risoluzione

Precisione di funzionamento

Misura e regolazione 
della temperatura

Differenziale

Temperatura di 
Funzionamento

Placche compatibili (*)

Classe di Protezione

Tipo di Protezione

Installazione

*  I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

2 Batterie Alcaline da 1,5V AAA (LR03)

5(1) A / 250V AC 

In scambio

Approssimativamente 1 anno

ON/OFF con isteresi a 0 

60 minuti

±0,5 ºC

0,5 ºC

≤ 1,2s / 24h a 23 ºC

Comfort: da +5 ºC a +35 ºC
Risparmio: da +5 ºC a +25 ºC

Fisso a 0,5 ºC

Da 0 ºC a +50 ºC

BTICINO (Living international, Livinglight,
Livinglight Air, Livinglight Tech, Axolute,
Axolute Air e Matix)
VIMAR (Idea, Rondo, Plana, Eikon e Arké)
LEGRAND (Vela e Cross)
GEWISS Chorus (Art, Lux e One)

II secondo EN 60335 in condizioni 
di montaggio corrette

IP 40 secondo EN 60529

Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503)

• Due livelli di temperatura regolabili (Comfort-Risparmio)

• Funzione Antigelo fissa a 4 ºC

• Cambio automatico ora legale

• Comoda programmazione che si puo` realizzare anche 
con base e collegamento staccato

• Le misurazioni delle temperature e le impostazioni 
vengono visualizzate su un ampio display

• Modalita` di funzionamento estate/inverno
(condizionamento/riscaldamento)

• Funzionamento manuale

• Indicazione livello batterie

• Uscita per il collegamento del combinatore telefonico GSM

• La programmazione degli eventi e delle temperature viene
gestita tramite segmenti grafici e due manopole graduate 
ne garantiscono una semplicità d’ uso unica

• Il design accattivante, piacevole e la disponibilità dei 
colori bianco, antracite e alluminio lo rendono adattabile 
in maniera ottimale a qualsiasi ambiente

> Modelli

Codice Modello Programmazione

OB322500 KRON PLUS BIANCO Giornaliera/Settimanale

OB322510 KRON PLUS ANTRACITE Giornaliera/Settimanale

OB322520 KRON PLUS ALLUMINIO Giornaliera/Settimanale

> Collegamento
> Dimensioni (mm)

Cronotermostato da incasso estraibile,

adattabile alle più recenti serie civili grazie 

al suo sistema che sfrutta il supporto della

placca scelta e si adatta alla scatola tipo 503.




