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KONTA-REG

Cronotermostato con visualizzazione consumi da remoto
CHE COS'E'?
Konta-reg non è solo un cronotermostato
settimanale per impianti di riscaldamento e
raffrescamento, ma un sistema completo con una
marcia in più: grazie alla sua piccola interfaccia ed
al suo grande schermo touch screen, infatti,
l’utente può leggere in tempo reale i consumi del
suo impianto di riscaldamento… e grazie al modulo
Wi-Fi integrato, a una semplice connessione ad
internet e all’App dedicata, lo potrà fare da qualsiasi
parte del mondo.

COMPONENTI DEL SISTEMA
* “Konta DPY”: cronotermostato settimanale/interfaccia utente touch screen con modulo Wi-Fi e possibilità di
visualizzazione consumi istantanei o settimanali (sotto forma di grafico); funzioni automatico, manuale,
antigelo o spento e possibilità di impostazione di fino a 10 fasce orarie per ogni giorno.
Dimensioni : 122,3 x 88,3 x 25,00 mm, disponibile nei colori Bianco, Nero, Cromo e a richiesta in Rosso, Blu,
Giallo e Verde.
Installazione sopra a scatola 503 esistente o fissaggio a muro con base supporto.
* “Konta GTO”: scheda interfaccia da installare all’interno del modulo di contabilizzazione dell’utenza, fornisce
alimentazione e comunicazione (4 fili) all’interfaccia “Konta DPY” ed è contemporaneamente Master M-Bus di
fino a 5 contatori di calore e Slave per la centralizzazione sotto ad unico concentratore dati in Centrale Termica.
Gestisce inoltre l’apertura della valvola di zona dell’appartamento.
Modulo per installazione su barra DIN, alimentatore 230V a spina (in dotazione), grado di protezione IP 20.
* “Stad”: applicazione gratuita per iOS e Android per la gestione remota del sistema. Semplice ed intuitiva,
associabile a svariati sistemi Konta-reg, permette inoltre ad ogni utente di leggere solo i propri consumi senza
incorrere in problematiche legate a Privacy e trattamento dei dati.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
•

Dispositivo alimentato direttamente da scheda di interfaccia nel modulo utenza o tramite alimentazione 230Vac

•

Schermo touch screen 4,3"

•

Cronotermostato settimanale con funzione estate/inverno

•

Possibili modalità del cronotermostato: automatico, manuale, antigelo o spento

•

Fino a dieci fasce orarie programmabili per ogni giorno

•

Possibilità di visualizzare i consumi istantanei

•

Possibilità di visualizzare in forma grafica lo storico dei consumi dell’ultima settimana

•

Modulo Wi-Fi per la connessione tramite App (gratuita) per smartphone, da qualsiasi parte del mondo

SOLUZIONE IDEALE PER I RETROFIT
dei vecchi impianti di contabilizzazione con crono termostato a 4 fili
e sistemi di lettura centralizzata...
... CHIEDICI UNA CONSULENZA!
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