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 CRONOTERMOSTATI DIGITALI DA PARETE

MIRUS TOUCH

> Caratteristiche Tecniche

Alimentazione

Portata dei contatti

Tipo di contatto

Durata Batterie

Programmi

Tipo di regolazione

Differenziale

Tempo minimo 
programmabile

Precisione 
temperatura

Risoluzione

Regolazione della 
temperatura

Precisione di 
funzionamento

Temperatura di 
funzionamento

Classe di protezione

Tipo di protezione

Installazione

> Collegamento> Dimensioni (mm)

• Tre livelli di temperatura regolabili (Comfort, Risparmio 
e Antigelo)

• La temperatura misurata, l’ora, il programma e lo stato 
di funzionamento sono visualizzate su un ampio display
touch screen retroilluminato

• Funzione copy per la replica dei programmi

• Programmazione temperatura ogni 30 minuti

• Per ogni singola mezz'ora della giornata è possibile
programmare una delle seguenti tre condizioni 
di temperatura: Comfort, Risparmio e Antigelo (OFF)

• Funzionamento manuale permanente (Termostato) 
/ manuale temporaneo

• Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile 
da 0,1 °C a 1 °C

• Selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento

• Indicazione batteria scarica

• Sicurezza blocco tastiera

• Il cronotermostato è dotato di una base per il fissaggio a parete,
che integra anche la morsettiera per i collegamenti elettrici

• Disponibile in due colorazioni lucide: bianco e antracite

Cronotermostato digitale a programmazione

giornaliera/settimanale con DisplayTouch 

screen retroilluminato.
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2 Batterie Alcaline LR6/AA de 1,5 V

10 (3) A a 250 V AC

In scambio

Approssimativamente 1 anno

7

ON-OFF

Regolabile da 0,1 °C a 1 °C 
(preimpostato 0,2 °C)

30 minuti

±0,5 ºC

0,1 °C

Risparmio: da +5 ºC a +25 ºC
Comfort: da +15 ºC a +35 ºC
Antigelo: da +1 ºC a +10 ºC
Manuale: da +5 ºC a +35 ºC

±1,2 s /24 h a 23 ºC

Da 0 ºC a +50 ºC

II secondo EN 60335 se installato

IP 40

Parete o su scatola 503 (3 moduli)

> Modelli

Codice Modello Programmazione

OB325300 MIRUS TOUCH BIANCO Giornaliera/Settimanale

OB325310 MIRUS TOUCH ANTRACITE Giornaliera/Settimanale




