LISTINO 2015 iva esclusa
DESCRIZIONE

CODICE

€

000100

3.800,00

000150

4.200,00

relè di potenza Finder
comando elettrodomestici, comando resistenza termoarredo (max 350 W)

000103

59,00

zoccolo Finder
relè Finder, comando stufa a pellet

000104

32,00

termostato bagno BPT

000105

110,00

centralina gestione tende oscuranti - comando per 6 motore
Griesser MGT-6

000107

600,00

AVVIAMENTO
in Friuli Venezia Giulia

000101

150,00
netto

SUPPORTO AL CABLAGGIO
in Friuli Venezia Giulia

000102

40,00/ora
netto

CLIMA+ ECO
placca acciaio inox con monitor monocromatico: rosso, verde, giallo
cavetto USB con collegamento frontale
scatola incasso Vimar V53908
quadro esterno da 36 (3x12) moduli precablato
software precaricato
controllo carichi, produzione fotovoltaico, consumo di casa, esubero potenza,
cronotermostato ambiente, gestione ventilazione meccanica (3 velocità), accensione/
spegnimento stufa a pellet, accensione/spegnimento termoarredi (max 2) con
controllo temperatura acqua nel bollitore, comando oscuranti esterni (monozona),
gestione elettrodomestici (max 2), controllo supero potenza disponibile da contratto,
programma ferie, salvataggio dati storici, gestione power boost
sonda PT100 (pz 2) - temperatura esterna, temperatura bollitore
trasformatore corrente cont/alt (pz 2) - consumo totale di casa, produzione
fotovoltaico
sonda ambiente Carel - rileva solo temperatura

CLIMA+ UNI
placca acciaio inox con monitor monocromatico: rosso, verde, giallo
cavetto USB con collegamento frontale
scatola incasso Vimar V53908
quadro esterno da 36 (3x12) moduli precablato
software precaricato
controllo carichi, produzione fotovoltaico, consumo di casa, consumo centrale termica,
esubero potenza, cronotermostato ambiente zona giorno, zona notte, gestione
ventilazione meccanica (3 velocità), comando oscuranti esterni (monozona), gestione
elettrodomestici (max 2), controllo supero potenza disponibile da contratto,
programma ferie, salvataggio dati storici,
sonda PT100 - temperatura esterna
trasformatore corrente cont/alt (pz 3) - consumo totale di casa, consumo centrale
termica, produzione fotovoltaico
sonda ambiente Carel (pz 2)- rileva temperatura giorno e notte
possibilità di collegare fino a 4 termostati esterni per gestione bagni o altre zone.

in altre zone

per maggiori informazioni:

su richiesta

www.climapiu.eu - www.laltraenergia.biz

tel 0432 286089

LISTINO 2015 iva esclusa
DESCRIZIONE

CODICE

€

000200

8.900,00

placca acciaio inox con monitor a colori 5,7”
idem come sopra

000300

9.950,00

sonda PT100

000204

59,00

sonda ambiente Modbus TL
rileva solo temperatura

000205

330,00

sonda ambiente Modbus THL
rileva temperatura e umidità

000206

390,00

router TP Link
programmato per coll.internet, con e senza 3G

000207

200,00

anemometro
controllo chiusura oscuranti esterni

000208

300,00

cavo collegamento monitor - quadro centrale termica

000209

6,00/ml

centralina gestione tende oscuranti - comando per 1 motore
Griesser MUT-1

000106

230,00

centralina gestione tende oscuranti - comando per 6 motore
Griesser MGT-6

000107

600,00

AVVIAMENTO
in Friuli Venezia Giulia

000201

250,00
netto

SUPPORTO AL CABLAGGIO
in Friuli Venezia Giulia

000102

40,00/ora
netto

CLIMA+ QUADRO
placca acciaio inox con monitor a colori 3,5”
scatola incasso Vimar V53908
quadro da 56 moduli da esterno precablato
interfaccia OTB1C0DM9LP, alimentatore KAL2402DIN, espansione TM2DRA16RT,
espansione TM2AMI4LT (pz.2), connettore TSXCANKCDF90T (pz.2), chiavetta USB
relè di interfaccia (pz.9)
software precaricato
controllo carichi, produzione fotovoltaico, consumo di casa, esubero potenza, gestione
sonde ambiente fino a 8 zone - temperatura e umidità, temperatura esterna e velocità
vento, gestione ventilazione meccanica (3 velocità), accensione/spegnimento stufa a
pellet, comando oscuranti esterni (3 zone), gestione elettrodomestici (max 3), controllo
supero potenza disponibile da contratto, programma ferie, visualizzazione dati storici,
controllo bollette energia elettrica, cambio stagione, invio mail per controllo giornaliero,
gestione remota tramite APP, gestione luci esterne
sonda PT100 (pz 1) - temperatura esterna
trasformatore corrente cont/alt (pz 3) - consumo totale di casa - consumo centrale
termica - produzione fotovoltaico
sonda ambiente Modbus TL (pz.4) rileva solo temperatura

CLIMA+ QUADRO MAXI

in altre zone

per maggiori informazioni:

su richiesta

www.climapiu.eu - www.laltraenergia.biz

tel 0432 286089

