th/550
LA NUOVA GAMMA DI
CRONOTERMOSTATI
TOUCH SCREEN
CAME ha sviluppato una nuova e completa
gamma di cronotermostati da parete touch
screen adatti a ogni tua esigenza. Oltre al design
minimale e alle dimensioni contenute, TH/550 si
presenta con un ampio display touch screen di
ultima generazione.
Disponibile anche nella versione WiFi per il
controllo da remoto del tuo cronotermostato,
grazie all’app THermo.

TH/550 touch screen
LA NUOVA GAMMA DI CRONOTERMOSTATI
NUOVO DESIGN
minimale e dimensioni
contenute. Disponibile
in due colori: BIANCO
e NERO.

Installazione
DA PARETE o
A COPERTURA in
scatola da incasso 3
moduli standard

Ampio DISPLAY
TOUCH SCREEN
retroilluminato

Puoi scegliere tra
l’alimentazione
230 V AC o
A BATTERIE

TH/550
wifi
per il
controllo
da remoto
REPORT DEI
CONSUMI orari e
giornalieri

Controlla e gestisci
FINO A 20
CRONOTERMOSTATI
con l’app THermo

PRODOTTO A
DIMENSIONI
REALI

Attraverso la
GEOLOCALIZZAZIONE
dello smartphone viene
attivato/disattivato il
cronotermostato
FUNZIONE DI
APPRENDIMENTO
ABITUDINI e
attivazione scenari a
distanza

vuoi gestire tutto daL
TUO SMARTPHONE?

app
thermo
Solo per TH/550 WiFi
NUOVO DESIGN E TOUCH SCREEN RIVOLUZIONATO

GEOLOCALIZZAZIONE

Touch screen preciso e sensibile al tatto per migliorare la
tua user experience. Maggiore luminosità e nuovo layout
dei testi per aumentare la visibilità.

Utilizzando il sistema di
geolocalizzazione, TH/550 rileva
la tua posizione e attiva degli
scenari preimpostati a seconda
che ti avvicini o allontani
dall’abitazione. Questo garantisce
un uso intelligente e un risparmio
energetico immediato.

UN MODELLO PER OGNI ESIGENZA
6 diversi modelli fra cui scegliere:
•
2 modelli, bianco o nero, alimentati a batterie;
•
2 modelli, bianco o nero, alimentati da rete 230 V AC;
•
1 modello con tecnologia wireless, bianco, pensato per
•

ambienti dove non è possibile effettuare opere murarie
e per una facile integrazione con la domotica CAME;
1 modello con tecnologia WiFi, bianco, per avere
sempre tutto sotto controllo, anche da remoto,
attraverso l’integrazione con l’app THermo.

PROGRAMMAZIONE PRECISA E INTUITIVA
TH/550 ti permette di programmare la temperatura di
ciascun giorno della settimana. Per ogni ora hai la
possibilità di selezionare uno dei 3 livelli di temperatura
precedentemente definiti in base alle tue preferenze.
Il grafico che compare a display ti permette di
avere sotto controllo la programmazione giornaliera,
per tutte le 24 ore.

FUNZIONALITÀ AVANZATE
Con la funzione Jolly potrai cambiare il profilo di
temperatura per tutto l’arco della giornata. Dopo la
mezzanotte riprenderà la normale programmazione
settimanale. Con la funzione giornaliera, invece,
potrai disabilitare la programmazione settimanale e la
configurazione impostata sarà valida per tutti i giorni
della settimana. Puoi, inoltre, utilizzare la funzione
inversione Ora/Temperatura per invertire temperatura
e orario nel display del tuo cronotermostato. Infine, con
la funzione B&B potrai bloccare il funzionamento del
dispositivo in modalità manuale e consentire all’utente di
variare la temperatura impostata di ± 2°.

APPRENDIMENTO ABITUDINI
Con la funzione apprendimento
abitudini è possibile registrare
le variazioni di temperatura
inserite dall’utente nell’arco di
una settimana. Queste sono
poi tradotte in un profilo termico
trasferibile al cronotermostato.

REPORT CONSUMI
THermo ti permette di monitorare
ora per ora le temperature
impostate e quelle rilevate dal
tuo TH/550. Questa funzione ti
consente di eliminare gli sprechi e
avere un uso più consapevole del
tuo impianto.

ATTIVAZIONE SCENARI
Tramite la funzione attivazione
scenari puoi attivare in uno
o più cronotermostati una
programmazione manuale o
automatica precedentemente
definita.

Per l’utilizzo della app THermo
è necessaria la registrazione alla
piattaforma cloud CAME Connect

DIMENSIONI (mm)
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126

23

MODELLI
CODICE
ARTICOLO
845AA-0010 TH/550 WH

DESCRIZIONE
Cronotermostato touch screen da parete colore bianco. Alimentazione a batterie 2x1,5 tipo AA.

P. DI LISTINO
€ 153

845AA-0020 TH/550 BK

Cronotermostato touch screen da parete colore nero. Alimentazione a batterie 2x1,5 tipo AA.

€ 153

845AA-0030 TH/550 WH 230

Cronotermostato touch screen da parete colore bianco. Alimentazione 230 V AC.

€ 153

845AA-0040 TH/550 BK 230

Cronotermostato touch screen da parete colore nero. Alimentazione 230 V AC.

€ 153

845AA-0050 TH/550 WH WL

Cronotermostato touch screen radio da parete colore bianco. Alimentazione a batterie 2x1,5 tipo AA.

€ 190

845AA-0070 TH/550 WH WLRL

Kit composto da: N.1 TH/550 WH WL, N.1 OH/1O16WL modulo a 1 uscita e 1 ingresso via radio.

€ 240

845AA-0060 TH/550 WH WIFI

Cronotermostato touch screen wifi da parete colore bianco. Alimentazione 230 V AC.

€ 240

CARATTERISTICHE
MODELLI

TH/550 WH
845AA-0010

Alimentazione 230 V AC

TH/550 BK
845AA-0020

-

TH/550 WH 230 TH/550 BK 230 TH/550 WH WL TH/550 WH WIFI
845AA-0030
845AA-0040
845AA-0050
845AA-0060
-

-

Alimentazione a batterie

-

Colore

CAME S.p.A.
è certificata Qualità, Ambiente e
Sicurezza secondo le normative:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

nero

bianco

-

nero

bianco

bianco

bianco

Assorbimento (mA)

-

-

16

16

-

10

Autonomia in mancanza di
alimentazione (ore)

-

-

10

10

-

10

Ingressi disponibili per contatto
remoto o sonda esterna

1

1

-

-

-

-

Grado di protezione IP

30

30

30

30

30

30

Temperatura di funzionamento (°C)

da 0 a +40

da 0 a +40

da 0 a +40

da 0 a +40

da 0 a +40

da 0 a +40

TH/550 WH
845AA-0010

TH/550 BK
845AA-0020

FUNZIONI
MODELLI

TH/550 WH 230 TH/550 BK 230 TH/550 WH WL TH/550 WH WIFI
845AA-0030
845AA-0040
845AA-0050
845AA-0060

Programmazione settimanale
Funzione giornaliera

-

-

-

-

Programmazione temperatura
su 3 livelli
Programmazione standard
personalizzabile
Programma Jolly
Anticipo automatico accensione
Funzione antigelo
Contaore
Blocco impostazione temperatura
Pulizia schermo
Funzione B&B
Inversione Ora/Temperatura
Gestione da app

CAME.COM

-

-

-

-

-
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