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Il cronotermostato contiene dei programmi preimpostati, selezionabili per la configurazione giornaliera

ARTICOLO EURO per 20 pz

Cronotermostato da parete batterie settimanale analogico digitale bianco PERRY CR209/S
Alimentazione 3V – 2x1.5V AA alkaline - Display Lcd 2” 2/3 - per una perfetta visibilità
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.3/0.5/0.7/0.9°C o ciclo proporzionale regolabile 
7/10/15/20 min - Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point 
Livelli temperatura 2 + antigelo fisso a 5°C - Programmazione minima 30 minuti
Funzionamento manuale permanente - Funzione OFF totale - Montaggio da parete e semincasso
Blocco meccanico delle temperature - Ingresso comando telefonico - Colore bianco
Dimensioni (LxPxH) 121.5 x 31.5 x 82

DESCRIZIONE

30,54

ELETTRONICA DI ROLLO DI SCHEDI JLENIA
VIALE BONOMI 14-16 - 03043 CASSINO(FR)

TEL.0776-49073 - Mail: dirollo99@libero.it

Cronotermostato da parete settimanale digitale bianco europenet

DESCRIZIONE

27,04

Cronotermostato con ampio display 3,8’ - Programmazione automatica giornaliera e settimanale
Programmazione manuale temporanea e permanente - Retroilluminazione (0,5,15 sec)
Funzione anti congelamento - Completo di supporto a muro - Indicatore batterie in esaurimento
Alimentato con 2 batterie stilo AA (non incluse) - Dimensioni: 11,5x9x2,8 cm
Garanzia 2 anni

MP2976
Cronotermostato da parete batterie settimanale bianco 

EUROPENET 

DESCRIZIONE

29,77

Cronotermostato da parete settimanale digitale bianco K2M

DESCRIZIONE

CA9730 Cronotermostato da parete batterie settimanale KMC-8A K2m 18,10

Cronotermostato digitale in grado di sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico con 
possibilità di programmare la temperatura giorno per giorno ogni singola ora.
Visualizzazione temperatura e orario tramite display LCD.
- Alimentazione: 3V (2 batterie AA non incluse) - Carico max: 8A a 250Vca 
- 7 giorni programmabili - Range di temperatura selezionabile: 5-30° - Dimensioni: 153x80x28 mm

Cronotermostato da parete batterie settimanale bianco PERRY 
CR209/S

PX7110

Cronotermostato digitale settimanale bianco VEMER

 Relè : 1 contatto disponibile in commutazione NA NC,
 Tensione massima di portata del contatto 250VAC,
 Corrente massima con carico resistivo 5°,
 Modalità di funzionamento : automatico, manuale, semiautomatico, antigelo, spento.
 Range di temperatura impostabile: 5:30°C -  Programmabile per tutta la settimana
 Display digitale Tasti di selezione coperti da sportellino per un design più "pulito"
 Impostazione modalità vacanza
 Alimentazione: 2 batterie tipo AA 1.5 V (non incluse) -  Indicatore di batterie scarica
 Dimensioni massime 125 x 85 x 30 mm
 Installazione semplicissima anche su una normale scatola mod. 503.

CT200 è un cronotermostato settimanale da parete, elettronico che offre caratteristiche di comfort e controllo 
dei consumi. 2 programmi selezionabili: Comfort e Risparmio

 E' possibile scegliere la temperatura ideale per ognuna delle 24 ore della giornata, impostando la modalità 
Comfort o Risparmio a seconda delle esigenze. Permette di visualizzare la temperatura dell'ambiente, l'ora e 
il giorno della settimana

Cronotermostato da parete batterie digitale settimanale bianco 
VEMER CT200

VE3786

Cronotermostato da parete settimanale analogico digitale bianco PERRY CR209/S
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Dimensioni prodotto: 15,6 x 3,3 x 9 cm
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Cronotermostato elettronico touch screen per controllo della temperatura ambiente 
(riscaldamento e condizionamento), predisposto per visualizzazione dati energetici tramite 
misuratore energia, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in 
modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso multifunzionale 
programmabile, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 
1,5 V (non fornite), installazione a parete, bianco. Programmazione temperatura giornaliera o 
settimanale, è possibile pianificare la temperatura desiderata nelle diverse ore del giorno, per 
tutti i giorni della settimana. Adatto a tutti i sistemi di riscaldamento o raffrescamento
Slim Profile: la silhouette sottile e leggera evidenzia il raffinato design. Installazione rapida su 
parete con o senza scatola da incasso. Display touch ampio e ad alta sensibilità

Cronotermostato da parete 230V settimanale bianco VIMAR 01910

DESCRIZIONE

58,29

Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e 
condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di 
classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V 
(non fornite), installazione a parete, bianco. Semplice da programmare - Programmazione temperatura 
giornaliera o settimanale, è possibile pianificare la temperatura desiderata nelle diverse ore del giorno, per 
tutti i giorni della settimana - Alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), non necessita 
dell'alimentazione di rete
Design semplice con coperchio ribaltabile e tasto mouse per le funzioni base. Installazione rapida su parete 
con o senza scatola da incasso

Cronotermostato giornaliero da parete che si distingue per la facilità di programmazione grazie ai 96 comodi 
cavalieri che permettono una risoluzione oraria di 15 minuti. L'impostazione dell'ora avviene ruotando la 
lancetta mobile dell'orologio. L'impostazione del programma si effettua modificando la posizione dei cavalieri 
sulla corona dell'orologio.

DESCRIZIONE

VE3281 Cronotermostato da parete batterie settimanale VEMER MITHOS 69,60

Cronotermostato da parete con programmazione settimanale e alimentazione a batterie.
La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica.
La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, 
impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.
I due ingressi consentono il collegamento di un combinatore telefonico per l’accensione o lo 
spegnimento a distanza e il collegamento di una sonda di temperatura esterna
Alimentazione batteria 1x1,5V (tipo AA) - Campo di regolazione 2÷35 °C - 
Montaggio a parete - Display LCD senza retroilluminazione - Programmazione settimanale
Tipo di regolazione on/off o proporzionale - Numero di relè 1
Modalità di funzionamento riscaldamento (inverno)/condizionamento (estate)
Risoluzione della programmazione 1 ora - Risoluzione della misura 0,1 °C
Ingresso digitale per on/off strumento tramite contatto esterno per sonda di temperatura 
esterna
Cambio automatico ora legale si (configurabile) - Colore bianco - Dimensioni 132x95x26 mm
Classificazione secondo CE 2014/C 207/02 Classe 4

Cronotermostato da parete batterie settimanale bianco VEMER MITHOS

VE6185
Cronotermostato da parete batterie giornaliero bianco VEMER 

CM100

Alimentazione: a batterie - Programmazione: giornaliera - Installazione a parete - Modalità di funzionamento: 
riscaldamento

Cronotermostato da parete batterie settimanale bianco Touch screen VIMAR 02910

DESCRIZIONE

98,32

Cronotermostato a cavalieri da parete VEMER

DESCRIZIONE

36,89

ELETTRONICA DI ROLLO DI SCHEDI JLENIA
VIALE BONOMI 14-16 - 03043 CASSINO(FR)

TEL.0776-49073 - Mail: dirollo99@libero.it

VU1089
Cronotermostato da parete batterie bianco Touch screen VIMAR 

02910

VU2459
Cronotermostato da parete batterie settimanale bianco VIMAR 

01910
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PX6021
Cronotermostato da parete batterie giornaliero Bianco PERRY 

CR017BG

Alimentazione batterie 2x1,5V (tipo AAA) - Numero di relè 1 
Ingresso digitale per sonda di temperatura esterna per on/off strumento tramite contatto esterno
Cambio automatico ora legale si (configurabile) - Display LCD con retroilluminazione
Programmazione settimanale  Risoluzione della programmazione 1 ora
Tipo di regolazione on/off o proporzionale
Modalità di funzionamento riscaldamento (inverno)/condizionamento (estate)
Dimensioni 125x85x26 mm  Risoluzione della misura 0,1 °C
Campo di regolazione 2÷35 °C  Colore bianco Montaggio a parete

Cronotermostato touch screen da parete con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica.
L'ampio display con retroilluminazione multicolore garantisce al prodotto eleganza e sobrietà; la sua 
colorazione può essere scelta dall'utente tra 48 possibili tonalità differenti oppure può variare tra il rosso, il 
verde e il blu a seconda dello scostamento della temperatura rilevata da quella impostata.
La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce 
modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.
Alimentazione 230V AC - 50/60Hz - Numero di relè 1 - Portata relè 5A / 250V AC
Cambio automatico ora legale si (configurabile)
Display LCD con retroilluminazione multicolore
Programmazione settimanale - Risoluzione della programmazione 1 ora
Tipo di regolazione on/off o proporzionale
Modalità di funzionamento riscaldamento (inverno)/condizionamento (estate)
Risoluzione della misura 0,1 °C - 0,1% RH 
Dimensioni 130x85x28 mm - Montaggio a parete

VE4511

DESCRIZIONE

VE7716

Cronotermostato touch screen da parete settimanale 230V VEMER TUOCRONO

Cronotermostato touch screen da parete con programmazione settimanale e alimentazione a batterie.
La tastiera touch screen è rappresentata da 4 icone e, unita all'ampio display con retroilluminazione di colore 
blu (attiva al tocco di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà.
La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce 
modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.
L’ingresso digitale è configurabile e consente il collegamento di una sonda di temperatura esterna o di un 
combinatore telefonico per l’accensione o lo spegnimento a distanza.

Cronotermostato da parete 230V settimanale touch screen 
VEMER TUOCRONO

Cronotermostato da parete batterie Bianco PERRY CR017BG

DESCRIZIONE

73,18

Cronotermostato da parete 230V touch screen Bianco VEMER 
CHRONOS

71,62

71,62

Alimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkaline - Contatore dei consumi - Display Lcd 4” ½
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(2)A/250Vc.a. - Livelli temperatura 10 + antigelo
Programmazione minima 60 minuti - Cambio automatico ora legale
Correzione temperatura in funzione del posizionamento del prodotto sia estate che inverno
Funzionamento ON/OFF differenziale o modulante con periodo di controllo 7/10/15/20 minuti
Funzionamento intelligente/eco/ottimizzato - Funzionamento manuale permanente/temporaneo 
Preprogrammato in fabbrica - Autonomia 12 mesi - Tasto sospensione per pulizie - Programma Vacanze
Programma attivazione pompa - Blocco set temperature - Blocco tastiera
Password di protezione accesso al menù
Campo di regolazione riscaldamento: 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 20,5 - 21 - 22 - 23 - 24°C
Campo di regolazione raffrescamento: 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 32 - 36 °C
Dimensioni (LxPxH) 133 x 26 x 90 mm

Il primo cronotermostato GIÀ PROGRAMMATO IN FABBRICA per ora e profilo orario standard modificabile 
in un secondo momento dall'utente.

77,97

VE4537

Cronotermostato settimanale TOUCH SCREEN VEMER

DESCRIZIONE

Cronotermostato da parete batterie touch screen Bianco VEMER 
CHRONOS

ELETTRONICA DI ROLLO DI SCHEDI JLENIA
VIALE BONOMI 14-16 - 03043 CASSINO(FR)

TEL.0776-49073 - Mail: dirollo99@libero.it
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Cronotermostato da incasso a batterie settimanale touch screen 
VEMER IRIDE

Cronotermostato da incasso 230V settimanale touch screen 
VEMER IRIDE

VE4578

Menù multilingua - Alimentazione 3V – 2x1.5V AA alkaline - Display Lcd retroilluminato - Uscita 1 contatto in 
deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a. -Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 
– 1.2°C o modulante periodo di controllo da 7-20 min - 4 programmi preimpostati modificabili - Livelli 
temperatura 3 + antigelo - Temperatura manuale autonoma - Temperatura regolabile per set di 0.1°C - 
Programmazione minima 30 minuti - Funzionamento manuale permanente / temporaneo - Cambio 
automatico ora legale - Tasto sospensione per pulizie - Ingresso comando telefonico o remoto - Ingresso 
sonda (solo CDS28) - Comando EST/INV - Programma Vacanze - Programma attivazione pompa - Blocco 
set temperature - Password utente - Password installatore - Retroilluminazione temporizzata - Indicazione 
stato relè - Correzione t rilevamento in funzione - posizionamento del prodotto - Montaggio ad incasso - 
Campo di regolazione 5 - 37,7°C - Dimensioni (LxPxH) 65 x 53 x 47 mm

Cronotermostato da incasso settimanale a batterie touch VEMER IRIDE

DESCRIZIONE

VN1665
Cronotermostato da incasso a batterie settimanale bianco VIMAR 

DAFNE

Cronotermostato da incasso batterie giornaliero nero PERRY CDS28 NEXT

PX7284
Cronotermostato da incasso batterie settimanale bianco PERRY 

CR028B NEXT

La tastiera touch screen è rappresentata da 4 icone che, unita al display con retroilluminazione multicolore 
rossa, verde e blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà.
La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce 
modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.
Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l’adattamento alle placche delle principali serie civili e i 
frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento.
Numero di relè 1 - Ingresso digitale - Cambio automatico ora legale si (configurabile)
Display LCD con retroilluminazione multicolore - Programmazione settimanale - Risoluzione della 
programmazione 1 ora - Tipo di regolazione on/off o proporzionale - Modalità di funzionamento 
riscaldamento (inverno)/condizionamento (estate) - Dimensioni 69x50x51 mm - Risoluzione della misura 0,1 
°C - Campo di regolazione 2÷35 °C - Colore bianco/grigio antracite - Montaggio a incasso (scatola 3 moduli)

TEL.0776-49073 - Mail: dirollo99@libero.it

ELETTRONICA DI ROLLO DI SCHEDI JLENIA
VIALE BONOMI 14-16 - 03043 CASSINO(FR)

DESCRIZIONE

72,86

Cronotermostato da incasso con programmazione settimanale e alimentazione a batterie.
La tastiera è composta da 4 tasti fisici che, unita al display con retroilluminazione di colore blu (attiva alla 
pressione di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà.
La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce 
modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.
L’ingresso digitale consente il collegamento di un combinatore telefonico per l’accensione o lo spegnimento 
a distanza.
Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l’adattamento alle placche delle principali serie civili e i 
frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento.
Alimentazione batterie 2x1,5V (tipo AAA) - Numero di relè 1 - Ingresso digitale per on/off strumento tramite 
contatto esterno - Cambio automatico ora legale si (configurabile) - Display LCD con retroilluminazione - 
Programmazione settimanale - Risoluzione della programmazione 1 ora - Tipo di regolazione on/off o 
proporzionale - Modalità di funzionamento riscaldamento (inverno)/condizionamento (estate)
Dimensioni 72x50x53 mm - Risoluzione della misura 0,1 °C - Campo di regolazione 2÷35 °C
Colore bianco/grigio antracite - Montaggio a incasso (scatola 3 moduli)

77,03VE4560

67,80

RETROILLUMINAZIONE WHITE LED e CONTRASTO OTTIMIZZATO
Il display LCD (4.3” nella versione da parete) è studiato per ottimizzare la visualizzazione dei digit per la 
perfetta
lettura delle informazioni. La retroilluminazione di un elegante colore bianco rende le informazioni leggibili in 
qualsiasi condizione di luminosità. 

PX7334

Cronotermostato da incasso settimanale a batterie VIMAR DAFNE

DESCRIZIONE

62,84

77,03

Cronotermostato da incasso batterie settimanale nero PERRY 
CDS28 NEXT 
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VE7802 Cronotermostato da incasso 230V bianco VEMER ASSO Wi-Fi

ELETTRONICA DI ROLLO DI SCHEDI JLENIA
VIALE BONOMI 14-16 - 03043 CASSINO(FR)

TEL.0776-49073 - Mail: dirollo99@libero.it

Cronotermostato da incasso 230V bianco Wi-Fi BTICINO XW8002 
SMARTHER 2

172,86

NH5604

Cronotermostato wifi incasso settimanale VEMER

NH3773

Termostato connesso Smarther2 with Netatmo . In abbinamento con la APP Home + Control permette di 
regolare e monitorare la temperatura all'interno degli ambienti in modo preciso e puntuale; tutta la 
programmazione e gran parte delle funzioni vengono effettuate in maniera semplice e intuitiva utilizzando la 
APP. Grazie alla connessione Wi-Fi di cui è dotato, Smarther with Netatmo può essere programmato e 
comandato da remoto; permette inoltre di visualizzare la temperatura e l’umidità misurate nell'ambiente. 
Localmente sono possibili l’impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e 
l’attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l’accensione dell’impianto per un periodo limitato 
(30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata. È possibile 
anche impostare una temperatura differente in ogni stanza della casa per il massimo comfort, in quanto è 
compatibile con le valvole termostatiche intelligenti di Netatmo. Il termostato connesso Smarther2 with 
Netatmo è comandabile tramite assistenti vocali Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit. Principali 
caratteristiche: - Alimentazione 110 ÷ 240 Vac, 50/60 Hz - Assorbimento 2 W max - Sezione massima dei 
cavi 1 x 1,5 mm2 - Temperatura di funzionamento 5 ÷ 40°C - Incrementi di 0,5 °C - Uscita 1 contatto in 
deviazione libero da potenziale 5(2)A. - Tipo azionamento 1BU - Grado inquinamento 2 - Tensione impulsiva 
nominale 4kV - Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n, frequenza 2.4 ÷ 2.4835 GHz, 
potenza di trasmissione <20 dBm. Protocollo di sicurezza WPA/WPA2 Installazione da: - Incasso, su scatole 
art.503E o art.500 (per art.500 prevedere fissaggio tramite tasselli nel muro) - Cartongesso, su scatole 
art.PB503N e art. PB502N

Altezza 87 mm - Larghezza 126 mm - Lunghezza 12,6 mm.
Tensione 230 Va.c.

NH2338

Cronotermostato wifi da incasso con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica.
La gestione del dispositivo avviene esclusivamente utilizzando l'app, disponibile gratuitamente per sistemi 
iOS e Android. La programmazione, l'accensione dell'impianto, la variazione delle impostazioni di 
funzionamento e la creazione di nuovi programmi sono tutte operazioni che possono essere fatte facilmente 
e da qualunque luogo ci si trovi. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l’adattamento alle 
placche delle principali serie civili.
Alimentazione 230V AC  50/60Hz  Numero di relè 1
Compatibilità del modem standard 802.11b/g (single stream 802.11n)
Programmazione settimanale  Risoluzione della programmazione 1 ora
Modalità di funzionamento riscaldamento (inverno)/condizionamento 
(estate) - Dimensioni 2 moduli  Portata relè 5A / 250V AC
Risoluzione della misura 0,1 °C  Campo di regolazione 2÷50 °C
Colore bianco opale  Montaggio a incasso - Grado di protezione IP40

DESCRIZIONE

86,49

Cronotermostato 230V bianco Wi-Fi BTICINO

DESCRIZIONE

172,86
Cronotermostato da incasso 230V nero Wi-Fi BTICINO XG8002 

SMARTHER 2
Cronotermostato da incasso 230V sabbia Wi-Fi BTICINO XM8002 

SMARTHER 2
172,86
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ELETTRONICA DI ROLLO DI SCHEDI JLENIA

Cronotermostato da parete batterie WI-FI bianco FINDER 1C91

DESCRIZIONE

84,37

Cronotermostato WiFi  BLISS WiFi permette di programmare la temperatura in maniera semplice e veloce, 
controllando e modificando le impostazioni tramite smartphone, sempre e ovunque. BLISS T è invece la 
soluzione più rapida per gestire la temperatura in casa, con stile. SEMPLICE da programmare utilizzando i 
tasti capacitivi - DESIGN ESSENZIALE. Perfetto per ogni tipo di ambiente. Linee sinuose, superficie bianca 
opaca - ULTRA SOTTILE. Spessore 19.5 mm - VISUALIZZAZIONE CHIARA e BRILLANTE dello stato di 
funzionamento - Montaggio a parete o fissaggio su scatola 3 moduli - Interfaccia semplice e intuitiva - Tasti 
capacitivi a sfioro - Funzione estate/inverno - Funzione lucchetto per il blocco del termostato anche con PIN 
(utile per locali pubblici, alberghi, etc.) - Protezione antigelo +5°C - Differenziale termico fisso 0.2°C - 
Regolazione 5-37°C giorno/notte - Range lettura 0-50°C

VIALE BONOMI 14-16 - 03043 CASSINO(FR)

TEL.0776-49073 - Mail: dirollo99@libero.it

Cronotermostato da parete batterie Wi-Fi touch screen bianco 
VIMAR 02907

135,99

Termostato elettronico touch screen Wi-Fi per controllo locale e gestione avanzata della temperatura 
mediante App dedicata da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo 
di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in 
modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, 
alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete, bianco

Controlla la temperatura in casa ovunque tu sia con l'app By-Clima
Adatto a tutti i sistemi di riscaldamento o raffrescamento
Slim Profile: la silhouette sottile e leggera evidenzia il raffinato design
Display touch ampio e ad alta sensibilità
Un termostato connesso permette di risparmiare fino al 30% di risparmio energetico

Cronotermostato da parete batterie Wi-Fi bianco FINDER 1C91RF9708

La termoregolazione si aggiunge alle funzionalità dell’ecosistema Yokis grazie al nuovo cronotermostato 
radio THERMARP.
Design essenziale ed elegante, adatto a tutti gli ambienti.Semplice e intuitivo, grazie ad un ampio display 
touch retroilluminato; è alimentato a batterie, per una maggiore libertà di installazione. Grazie alla 
comunicazione radio può attivare la caldaia anche in assenza di predisposizione filare. Può essere installato 
sia in modo indipendente che all’interno di ecosistema Yokis. Può essere controllato tramite app YnO, sia in 
locale che da remoto, in abbinamento allo Yokis HUB, per monitorare la temperatura di casa e 
attivare/spegnere l’impianto di riscaldamento, aumentando il comfort e il risparmio energetico. Statistiche 
sulla temperatura media, minima e massima rilavata e tempo di esercizio tramite l’app YnO. Grazie ai report 
statistici sui dati di utilizzo di THERMARP forniti dall’app YnO, è possibile ottimizzare le regolazioni, 
aumentando l’efficienza dell’impianto. Inoltre, è possibile conoscere o variare la temperatura desiderata 
tramite comandi vocali. Possibilità di gestire più zone in modo centralizzato, con un cronotermostato per 
ciascuna zona. Installazione tramite display touch o app installatore Yokis PRO.
Alimentazione2 batterie 1.5 V tipo AA - Portata del contatto a bordo250V 5A AC
Range di temperatura regolazione2-50°C

Termostato touch WiFi parete bianco VIMAR 02907

DESCRIZIONE

VU4919

Cronotermostato wi-fi Urmet THERMARP Power touch

DESCRIZIONE

UY0998
Cronotermostato da parete batterie Wi-Fii touch screen Yokis 

Urmet THERMARP 5454489
110,84
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VE7692
Cronotermostato da parete 230V nero VEMER 

MITHOSCOLORWIFI
153,06

Cronotermostato wi-fi da parete con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica.
Grazie al modulo wi-fi integrato è possibile gestire il cronotermostato da remoto attraverso il proprio 
smartphone o tablet. E' sufficiente connettere il Mithos Wi-Fi al router di casa e quindi a internet; il controllo 
remoto avviene via APP da smartphone o tablet. La APP sviluppata appositamente da Vemer e disponibile 
per sistemi iOS o Android consente la completa programmazione del cronotermostato in modo semplice ed 
intuitivo, senza necessità di agire sulla tastiera del Mithos color Wi-Fi.L'ampio display con retroilluminazione 
multicolore rossa, verde e blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà e varia la sua colorazione a 
seconda dello scostamento della temperatura rilevata da quella impostata. La tastiera è nascosta sotto lo 
sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per 
installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L’ingresso 
digitale inoltre permette il collegamento di un dispositivo esterno per il monitoraggio di eventuali situazioni di 
allarme (ad esempio blocco caldaia), prontamente segnalate attraverso l’invio di una mail a delle utenze 
configurabili oppure di una sonda di temperatura esterna.

Cronotermostato da parete 230V VEMER MITHOSCOLORWIFI

Dispositivo semplice da utilizzare, con un chiaro display a cristalli liquidi. È dotato di cursori soft-touch per 
una facile ed intuitiva programmazione della temperatura. È la soluzione ideale per i contesti in cui sono 
richieste affidabilità e semplicità d’uso. È disponibile nelle versioni in finitura bianca. 
Alimentazione a 3 batterie ministilo (AAA LR03) da 1,5V
Display a cristalli liquidi
Installazione a parete o a copertura scatola da incasso 3 moduli standard
Il corpo del cronotermostato può essere facilmente estratto dalla parete per una comoda regolazione.

Cronotermostato da parete 230V settimanale touch screen Wi-Fi 
VEMER TUO Wi-Fi

86,49

Cronotermostato touch screen wi-fi da parete con programmazione settimanale e alimentazione da rete 
elettrica. Grazie al modulo wi-fi integrato è possibile gestire il cronotermostato da remoto tramite la app 
disponibile per smartphone e tablet iOS e Android. L'ampio display con retroilluminazione blu garantisce al 
prodotto eleganza e sobrietà. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in 
luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate, mentre la funzione 
"blocco locale" consente il controllo del dispositivo esclusivamente con la app, rendendo così impossibili le 
modifiche delle impostazioni con la tastiera del dispositivo.
Alimentazione 230V AC - 50/60Hz - Numero di relè 1 - Portata relè 5A / 250V AC - Cambio automatico ora 
legale si (configurabile) - Display LCD con retroilluminazione - Programmazione settimanale - Risoluzione 
della programmazione 1 ora - Tipo di regolazione on/off o proporzionale - Modalità di funzionamento 
riscaldamento (inverno)/condizionamento (estate) - Dimensioni 130x85x28 mm - Risoluzione della misura 0,1 
°C - Montaggio a parete

Cronotermostato touch screen wi-fi da parete settimanale 230V VEMER TUO WI-FI

ELETTRONICA DI ROLLO DI SCHEDI JLENIA

Alimentazione 230V AC - 50/60Hz - Montaggio a parete - Display LCD con retroilluminazione multicolore - 
Programmazione settimanale - Tipo di regolazione on/off o proporzionale - Modalità di funzionamento 
riscaldamento (inverno)/condizionamento (estate) - Risoluzione della programmazione 1 ora - Risoluzione 
della misura 0,1 °C - Campo di regolazione 2÷50 °C - Numero di relè 1 - Ingresso digitale per sonda di 
temperatura esterna o contatto digitale per allarmi
Cambio automatico ora legale si (configurabile) - Dimensioni 132x95x36 mm - Grado di protezione IP20 - 
Portata relè 5A / 250V AC - Classificazione secondo CE 2014/C 207/02 Classe 4

DESCRIZIONE

91,01

Cronotermostato a cursori con programmazione giornaliera TH124 CAME

DESCRIZIONE

AC0038
Cronotermostato da parete a cursori con programmazione 

giornaliera TH124 CAME 

VE7857

DESCRIZIONE

VIALE BONOMI 14-16 - 03043 CASSINO(FR)

TEL.0776-49073 - Mail: dirollo99@libero.it
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Cronotermostato 230V da parete bianco Wi-Fi BTICINO

ELETTRONICA DI ROLLO DI SCHEDI JLENIA
VIALE BONOMI 14-16 - 03043 CASSINO(FR)

Cronotermostato Crono C5 detraibile 110%

DESCRIZIONE

PT8030 Cronotermostato Crono C5 con protocollo OPEN THERM classe 5 61,48

 il nuovo CRONO C5, un cronotermostato modulante in Classe V che comunica con le caldaie 
tramite protocollo OpenTherm e soddisfa i requisiti richiesti per usufruire del bonus110 % .
E' compatibile con le caldaie che utilizzano il protocollo di comunicazione OpenTherm standard 
(Beretta, Riello, Baxi, Italtherm, Unical, Ferroli, Lamborghini, Fondital, Radiant, Immergas, Sime, 
ecc.)

DESCRIZIONE

NH2346
Cronotermostato da parete 230V bianco Wi-Fi BTICINO 

XW8002W SMARTHER 2
172,86

Termostato connesso Smarther2 with Netatmo bianco. In abbinamento con la APP Home + Control permette 
di regolare e monitorare la temperatura all'interno degli ambienti in modo preciso e puntuale; tutta la 
programmazione e gran parte delle funzioni vengono effettuate in maniera semplice e intuitiva utilizzando la 
APP. Grazie alla connessione Wi-Fi di cui è dotato, Smarther with Netatmo può essere programmato e 
comandato da remoto; permette inoltre di visualizzare la temperatura e l’umidità misurate nell'ambiente. 
Localmente sono possibili l’impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e 
l’attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l’accensione dell’impianto per un periodo limitato 
(30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata. È possibile 
anche impostare una temperatura differente in ogni stanza della casa per il massimo comfort, in quanto è 
compatibile con le valvole termostatiche intelligenti di Netatmo. Il termostato connesso Smarther with 
Netatmo è comandabile tramite assistenti vocali Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit. Principali 
caratteristiche: - Alimentazione 110 ÷ 240 Vac, 50/60 Hz - Assorbimento 2 W max - Sezione massima dei 
cavi 1 x 1,5 mm2 - Temperatura di funzionamento 5 ÷ 40°C - Incrementi di 0,5 °C - Uscita 1 contatto in 
deviazione libero da potenziale 5(2)A. - Tipo azionamento 1BU - Grado inquinamento 2 - Tensione impulsiva 
nominale 4kV - Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n, frequenza 2.4 ÷ 2.4835 GHz, 
potenza di trasmissione <20 dBm. Protocollo di sicurezza WPA/WPA2 Installazione a parete, utilizzando viti 
e tasselli adatti alle caratteristiche della superficie di installazione (muratura, cartongesso, piastrelle ecc.).

Altezza 87 mm - Larghezza 126 mm - Profondità 28,1 mm
Tensione 230 Va.c.

Cronotermostato TUO WI-FI touch screen settimanale VEMER VE7886 

DESCRIZIONE

VE7886
Cronotermostato TUO WI-FI batteria bianco touch screen a 

programmazione settimanale VEMER VE788600 
87,84

Cronotermostato touch screen wi-fi a batterie da parete con programmazione settimanale.
Grazie al modulo wi-fi integrato è possibile gestire il cronotermostato da remoto tramite la app disponibile per 
smartphone e tablet iOS e Android.
L'ampio display con retroilluminazione blu garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. 
La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce 
modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate, mentre la funzione "blocco locale" consente il 
controllo del dispositivo esclusivamente con la app, rendendo così impossibili le modifiche delle impostazioni 
con la tastiera del dispositivo.Alimentazione: batterie 4x1,5V tipo AA
Made in Italy


