NEXT PARETE:
finitura superficiale “TUTTOVETRO”
La particolare lavorazione delle materie plastiche
consente di ottenere un piacevole effetto “vetro” su
tutta la superficie frontale.

RETROILLUMINAZIONE WHITE LED
e CONTRASTO OTTIMIZZATO
Il display LCD (4.3” nella versione da parete) è studiato
per ottimizzare la visualizzazione dei digit per la perfetta
lettura delle informazioni. La retroilluminazione di un
elegante colore bianco rende le informazioni leggibili
in qualsiasi condizione di luminosità.

1CR CR028A
Cronotermostato
digitale settimanale
a menù 3V
colore antracite

1CR CR028B
Cronotermostato
digitale settimanale
a menù 3V
colore bianco

1CR CR029A
Cronotermostato
digitale settimanale
a menù 230V
colore antracite

1CR CR029B
Cronotermostato
digitale settimanale
a menù 230V
colore bianco

1CR CDS28
Cronotermostato ad
incasso a menù 3V

1CR CDS29
Cronotermostato
ad incasso a menù
230V

TERMOSTATI

PERFETTO PER OGNI TIPO DI IMPIANTO
possono regolare la
I nuovi prodotti
temperatura secondo un metodo ON/OFF oppure
modulante rendendo i prodotti idonei a tutti i tipi di
impianto caratterizzati da diverse inerzie termiche.

NAVIGAZIONE A MENÙ CONDIVISA
La navigazione a menù, comune a tutti i prodotti della
serie NEXT, consente, con pochi e semplici passaggi,
di gestire ogni aspetto della termoregolazione in tempi
ridotti e con la massima praticità.

CRONOTERMOSTATI

1TP TE028A
Termostato
digitale a menù 3V
colore antracite

1TP TE028B
Termostato
digitale a menù 3V
colore bianco

1TP TE029A
Termostato
digitale a menù
230V colore
antracite

1TP TE029B
Termostato
digitale a menù
230V colore bianco

ACCESSORI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 3V (CR028 A/B - CDS28)
230V 50-60 Hz (CR029 A/B - CDS29)
Menù multilingua
Display Lcd 4.3” retroilluminato (da parete) - 2” ¼ retroilluminato (da incasso)
Pulsanti retroilluminati
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con
periodo di controllo da 7 - 20 min
4 programmi preimpostati modificabili (2 invernali + 2 estivi)
Livelli temperatura 3 + antigelo
Temperatura manuale autonoma
Temperatura regolabile per set di 0.1°C
Programmazione minima 30 minuti
Funzionamento manuale permanente / temporaneo
Cambio automatico ora legale
Tasto sospensione per pulizie
Ingresso comando telefonico o remoto
Ingresso sonda remota (solo modelli 3V)
Comando EST/INV
Programma Vacanze
Programma attivazione pompa
Blocco set temperature
Password utente
Password installatore
Retroilluminazione: temporizzata (versioni 3V), temporizzata e fissa (versioni 230V)
Indicazione stato relè
Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto
Campo di regolazione 5 - 37.7°C
Dimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm (CR028 A/B - CR029 A/B)
65 x 53 x 47 mm (CDS28 - CDS29)
Alimentazione: 3V (TP TE028 A/B)
230V 50-60 Hz (TP TE029 A/B)
Menù multilingua
Display Lcd 4.3” retroilluminato
Pulsanti retroilluminati
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a.
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con
periodo di controllo da 7 - 20 min
Livelli temperatura 2 + antigelo
Temperatura regolabile per set di 0.1°C
Tasto sospensione per pulizie
Ingresso comando telefonico o remoto
Ingresso sonda remota (solo modelli 3V)
Comando EST/INV
Programma attivazione pompa
Blocco set temperature
Retroilluminazione: temporizzata (versioni 3V), temporizzata e fissa (versioni 230V)
Indicazione stato relè
Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto
Campo di regolazione 5 - 37.7°C
Dimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm

SERIENEXT

CRONOTERMOSTATI
TERMOSTATI

DPCRPE018

Belli da vedere, semplici da usare
Il design estetico, la cura dei particolari e la semplicità di
utilizzo dei cronotermostati NEXT di
, li rendono
idonei a tutti gli ambienti ed a ogni tipologia di utente.

1PA STE02 Sonda di rilevamento temperatura NTC con lunghezza cavo 4 m, per cronotermostati e termostati con alimentazione a batterie

PERRY ELECTRIC s.r.l.
Via Milanese, 11
22070 Veniano - CO - ITALY
T. +39 031 8944.1
Fax +39 031 931848
www.perry.it - venditalia@perry.it

REGOLARE LA TEMPERATURA
CON STILE

La
nuova
serie
di
cronotermostati e termostati
NEXT di
si
caratterizzano per l’estrema
cura dedicata alle linee
estetiche, alle caratteristiche
tecniche
e
all’estrema
semplicità di utilizzo.
Il grande display retroilluminato
visualizza tutte le informazioni
relative al comfort ambientale
ed alla programmazione.
La navigazione a MENÙ
garantisce
la
massima
semplicità nella gestione delle
impostazioni,
agevolando
l’utente nella selezione delle
temperature e delle fasce
orarie.
Cronotermostato da parete

Cronotermostato da incasso

Termostato da parete

SONDA
ESTERNA
NEXT, i primi termostati e cronotermostati a “norma di legge”
I nuovi termostati e cronotermostati NEXT nella versione da parete
alimentata a 230V (Cod. 1CR CR029A-B - 1TP TE029A-B) sono i primi
che aiutano l’utente a risparmiare e a rispettare il DPR 74 del 16 Aprile
2013 che stabilisce la temperatura massima delle abitazioni civili in 20 +2
°C.
I nuovi termostati e cronotermostati NEXT da parete 230V sono dotati
di quattro pulsanti che cambiano colore in base alla temperatura
programmata dando un’indicazione visiva dei consumi.

Massima compatibilità
Con i tre frontalini forniti nella confezione, i prodotti risultano dimensionalmente
e cromaticamente compatibili con le placche delle serie:

ABB: Chiara
BTICINO: Light, LivingLight Bianca, Light Tech, LivingLight Tech, Living,
LivingLight Antracite, Matix, Axolute Tech, Axolute Antracite,
Axolute Bianca
GEWISS: Chorus ONE/LUX/FLAT/GEO Bianca,
Chorus ONE/LUX/FLAT/GEO Nera,
Chorus ONE/LUX/FLAT/GEO Titanio
VIMAR: Plana, Plana Silver, Eikon Grigia, Eikon Next, Eikon Bianca,
Arké Bianca, Arké Nera
La compatibilità con altre serie civili è garantita dagli accessori opzionali.

Sotto i 18,0 °C i tasti si illuminano
di verde indicando un basso consumo

Tra i 18,1 °C e 21 °C i tasti si illuminano di
blu indicando un consumo ottimale

Da 21,1 °C i tasti si illuminano di rosso
indicando un consumo oltre le esigenze

Le versioni dei termostati e dei
cronotermostati alimentati a
batterie hanno la possibilità di
collegare una sonda esterna
(opzionale) per:
• Regolare il riscaldamento o
il raffrescamento in base alla
temperatura rilevata dalla
sonda esterna;
• Visualizzare la temperatura
remota;
• Impostare una temperatura
massima di esercizio del
riscaldamento a pavimento oltre
la quale il riscaldamento viene
disabilitato.

NEXT, il termostato bello da vedere e facile da usare
I nuovi termostati serie NEXT di
presentano tutte le novità
tecniche e le linee estetiche più aggiornate per ottenere la massima
efficienza dell’impianto con un design attuale e curato.
L’ampio display retroilluminato con tecnologia “WHITE LED” mostra
in maniera intuitiva tutte le informazioni, compresa la modalità di
funzionamento.
Il menù di navigazione incrementa ulteriormente la user experience
garantendo, con pochi e semplici passaggi, l’accesso a tutte le
funzioni.

