Valvola Termostatica FS2TRV
Fa parte del sistema Ferguson SmartHome 2.0, funziona in modo autonomo, alcune funzioni richiedono il gateway FS2SH.

•
•

• Alimentazione: 2 batterie AA
• Precisione di impostazione
della temperatura: 1°C
• Intervallo di temperatura di
esercizio: 5°C ~ 30°C
• Temperatura di trasporto
e conservazione: -10°C ~ 60°C
• Frequenza di lavoro: 2,4 GHz
• Raggio di trasmissione wireless:
30 m (area aperta)
• Protocollo di trasmissione
wireless: Bluetooth 5.0
• Display: schermo a LED
• Classe IP: IP21
• Connessione: M30 x 1,5 mm

•

Compatibile con sistemi: Danfoss, Caleffi, Giacomini
Consente il controllo automatico
e da remoto del termosifone tramite
applicazione mobile per Android e iOS
Comunicazione via Bluetooth
Una valvola termostatica è un equipaggiamento necessario per
ogni Smart House, grazie alla quale puoi gestire in modo semplice
e amichevole il calore della tua casa, al lavoro e in altre tipologie
di interni che necessitano di riscaldamento. La valvola riccamente
equipaggiata comprende, tra le altre, le seguenti funzioni:
Funzione di rilevamento finestra aperta –
chiusura automatica della valvola del riscaldatore
quando viene rilevata una finestra aperta.
Funzione anticalcare – apertura automatica della valvola
di tanto in tanto per prevenire la formazione di calcare.
Funzione blocco dei genitori - la possibilità di impostare
un blocco per impedire la modifica accidentale o deliberata
delle impostazioni delle valvole da parte dei bambini.
Funzione antigelo – apertura automatica della valvola del
radiatore al superamento di una determinata temperatura
per prevenire il congelamento dell’impianto.
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minimalista e funzionale
design adatto a qualsiasi interno
semplice azionamento
della manopola

display a LED semplice e leggibile

per gli standard più diffusi
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