Il cronotermostato Intellitouch CH191 di Fantini Cosmi
Se siete alla ricerca di un cronotermostato di ultima generazione non possiamo che consigliarvi di fare affidamento
sull'azienda Fantini Cosmi. Questa azienda nasce infatti nel 1931 occupandosi di apparecchi elettrici di manovra e
specializzandosi poi in apparecchi per la regolazione della pressione e della temperatura anche a distanza. Con
un'esperienza alle spalle così lunga capite bene che la Fantini Cosmi è in grado di garantirvi dei cronotermostati
semplicemente eccezionali. Tra le proposte più innovative dobbiamo ricordare il cronotermostato Intellitouch
CH191.

Il cronotermostato Intellitouch CH191
Il cronotermostato Intellitouch CH191di Fantini Cosmi è ultrapiatto ed è touch screen, davvero molto moderno
quindi, funzionale e allo stesso tempo capace di integrarsi con l'arredamento delle nostre abitazioni. Questo
cronotermostato funziona grazie alla presenza di un apposito microprocessore che permette di programmare
settimanalmente gli impianti di riscaldamento e di condizionamento. Il display LCD è negativo e con
retroilluminazione bianca in modo da permettere una visione eccellente con ogni condizione di luce. La cornice del
cronotermostato può essere sia nera che bianca in modo da rispondere al meglio a qualsiasi esigenza.
Ricordiamo che Fantini Cosmi mette a disposizione anche un'applicazione per lo smartphone e il tablet che prende
il nome di IntelliCLIMA e che permette di gestire la propria casa a distanza. Per avere maggiori informazioni
consultate il sito internet fantinicosmi.it.

Di seguito trovate comunque tutte le specifiche tecniche di questo eccellente
cronotermostato:
Isolamento elettrico: doppio isolamento
Grado di protezione: IP 20.
Grado di polluzione: 2.
Tensione d’impulso: 4000V.
Scala di regolazione temperatura: 2 ÷ 40°C, incremento 0,1°C.
Collegamento a caldaia: 3 morsetti a vite (chiuso + aperto).
Portata contatti: 5(3)A / 250 Vac.
Tipo di azione: 1.B.U (microdisconnessione).
Segnalazioni acustiche: “buzzer” di riscontro alla pressione dei tasti.
Software: classe A.
Differenziale minimo di regolazione: ±0,1K.
Gradiente termico di riferimento: 4K/h.
Temperatura massima ambiente: 45°C.
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