PROTERVISION CLIMA
termoregolazione e teleges one
La regolazione ﬂessibile che perme e di controllare ogni componente dell’impianto di riscaldamento e raﬀrescamento radiante sia da locale che da remoto. Le centraline clima che Protervision Clima sono semplici da usare,
hanno un menù intui vo che indica chiaramente tu e le informazioni u li per impostare e regolare la temperatura e le fasce orarie di funzionamento. Tu e le sonde in ambiente sono realizzate su tappi ciechi della stessa serie
e colore u lizza dal cliente per gli interru ori e le prese di corrente.
Protervision Clima memorizza e visualizza graﬁcamente tu

i principali parametri di funzionamento per facilitare

l’avviamento e l’o mizzazione dell’impianto radiante.

anche fuori casa ...
tu o so o controllo, ricevi avvisi e
regola l’impianto come preferisci
sensori di temperatura e umidità
rela va in ogni stanza integra
nelle placche delle più comuni

la centralina regola i terminali dell’im-

serie civili

pianto radiante, la deumidiﬁcazione, la
temperatura di mandata dell’acqua e le
sorgen di calore

sonde di temperatura passive nei
bagni e nei locali solo riscalda
al sensore si può abbinare un regolatore con indicatore della tempe-

pannello comandi touch screen

ratura e umidità locale per locale

www.proterimex.it

da cui regolare l’intera abitazione
1

Protervision Clima 0618

PROTERVISION CLIMA
termoregolazione e teleges one

Zone termiche

Orologi se manali

Pianta locali

Teleges one da portale web dedicato accessibile da qualsiasi apparecchio connesso ad internet (PC, tablet, smartphone, televisore, ecc). Accessi mul livello diﬀerenzia per u lizzatore, manutentore …

Cara eris che tecniche
Dimensioni massime impianto

32 zone termiche con regolazione locale della temperatura
2 touch screen da incasso a parete
8 cronotermosta se manali
8 temperature miscelate dell’acqua indipenden
8 deumidiﬁcatori con o senza ricambio aria con selezione delle velocità di mandata
5 sorgen comandabili secondo priorità, temp. esterna, set point, stagione, ecc.

Interfacce di collegamento

Modbus con sistemi di ges one domo ca o macchine di terze par
Konnex con 300 pun programmabili
Opentherm per generatori di calore

Standard di comunicazione

EIA-485

Alimentazione

12V c.c.

T +39 0438 784227
info@proterimex.it
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