ETK 1 8250 10
Testa elettronica cronotermostatica
Risparmio sui costi di riscaldamento
grazie alla regolazione personalizzata
Facile da installare e usare
Funzione Boost per riscaldare
velocemente ogni stanza
Personalizzazione delle temperature e
degli orari di funzionamento
Funzione vacanze, programma settimanale
e modalità manuale
Design compatto
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Testa elettronica cronotermostatica ETK 1 8250 10
La testa termostatica che ti fa risparmiare con la programmazione personalizzata
Funzionamento
Con la testa cronotermostatica Herz
ETK 1 8250 10 puoi controllare
convenientemente la temperatura
della tua stanza. Grazie ai programmi
preimpostati o alle molteplici personalizzazioni di orari e temperatura crei
il tuo comfort come meglio desideri.
La testa si occupa di regolare il tuo
radiatore grazie al controllo proporzionale sul flusso dell’acqua che
passa nella valvola.
La testa elettronica cronotermostatica Herz si può facilmente montare su
qualsiasi valvola per radiatore con
attacco M 28 x 1,5, senza fermare o
svuotare l’impianto.

La funzione boost permette di aprire
completamente la valvola per un
breve periodo (5 minuti) aumentando
il flusso dell’acqua nel radiatore e
portando velocemente in temperatura un ambiente freddo.

Dati tecnici
Campo di lavoro: da 5 a 30 °C
Differenziale: 0,5 °C
Alimentazione: a batterie, 2 x 1,5 V
AA, LR6
Durata delle batterie: circa 3 anni
Adattatori: M 30 x 1,5 per valvole “H”
Installazione
e “D” possono essere ordinati sepaLa testa elettronica cronotermostati- ratamente.
ca si collega a tutte le valvole termostatiche con attacco M 28 x 1,5.
Grazie agli adattatori può essere
montata anche su altre valvole.
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Codice
1 8250 10
1 6357 11*
1 6362 01*
1 6362 11*

Dado di collegamento in ottone M28 x 1,5 per installazione
sulla valvola
Diagramma a barre con fasi di riscaldamento programmate
Temperatura eco/comfort, funzione finestra aperta, modalità
manuale, modalità automatica
Funzione vacanze, giorno della settimana, simbolo batteria
scarica
Pulsante Mode/Menue: per passare dalla modalità automatica, modalità manuale e funzione vacanze (premere il tasto
brevemente); per aprire il menu di configurazione (premere il
tasto per almeno 3 secondi)
Manopola: Modificare le impostazioni, ad esempio temperatura (ruotare la manopola), attivare la funzione Boost e
confermare/salvare le impostazioni del menu (premere brevemente la manopola)
Pulsante per commutare tra la temperatura eco e comfort
Visualizzazione temperatura, ora e data, menu opzioni, funzioni

Modello
Testa elettronica cronotermostatica M 28 x 1,5
Adattatore per valvole Caleffi M 30 x 1,5
Adattatore per valvole Danfoss con attacco M 20 x 1
Adattatore per valvole Dandoss con attacco M 23,5 x 1,5
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* da ordinare separatamente

