
LA TECNOLOGIA CHE 
CONNETTE L’EFFICIENZA

CRONOTERMOSTATO WI-FI 230V



Il nuovo cronotermostato CR029WIFI 230V 
di   è un prodotto semplice e funzionale.

Display LCD retroilluminato: tutte le informazioni sempre disponibili in un colpo d’occhio.

Connettività Wi-Fi

Stato reléTemperatura
impostata

Temperatura
rilevata

Giorno

Stato connessione

Blocco tastiera

Ora

Modalità di funzionamento

Tasti di programmazione retroilluminati con 
colorazione in funzione dei consumi

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

● Da 21,1 °C i tasti 
si illuminano di rosso 

indicando un consumo 
oltre le esigenze

● Tra i 18,1 °C e 21 °C 
i tasti si illuminano 

di blu indicando 
un consumo ottimale

Riscaldamento /
raffrescamento

Modalità 
“access point” 

per associazione 
a rete Wi-Fi



GESTIONE MULTI 
IMPIANTO / MULTIZONA

Per gestire più dispositivi 
all’interno di una abitazione o 

di diversi impianti

Programmabile da smartphone o tablet 
garantisce la massima flessibilità di utilizzo.

IMPOSTAZIONE 
TEMPERATURA

Semplice ed intuitiva. 

PROGRAMMAZIONE 
SETTIMANALE 
Fino a 10 livelli di 

temperatura impostabili 
nell’arco di una sola giornata.

EASY TO INSTALL
Il nuovo cronotermostato 
CR029WIFI semplifica le 
operazioni di installazione  

e configurazione.
Utilzzando l’App Perry i 
parametri di ora, data e 
programmazione oraria 
si sincronizzano in pochi 

secondi.

IMPOSTAZIONI AVANZATE
Blocchi temperature, offset, 

regolazione per impianti a 
pavimento 

o tradizionali 

GEOLOCALIZZAZIONE
Consente, in funzione della 

posizione degli inquilini, 
di abbassare o alzare la 

temperatura. 
Garantisce un consistente 

risparmio energetico.

L’App  rende il cronotermostato più completo, 
performante ed il tuo impianto più efficiente. 
Ovunque tu sia.

Chiedi al termostato 
della sala di impostare 

21°C

21°C

ASSISTENTI VOCALI
Il nuovo cronotermosato

Wi-Fi Perry supporta 
Amazon Alexa 

e Google Home.
Da oggi sarà facilissimo gestire 

la temperatura in casa.

CONDIVISIONE
L’App  consente di 

condividere i dispositivi 
con altri utenti (con limiti di 

impostazioni).  
Funzione particolarmente utile 

in famiglia o in abitazioni in 
affitto.
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Cronotermostato
WI-FI

Smartbox

• ALIMENTAZIONE A BATTERIE 3V
• GEOLOCALIZZAZIONE
• CONTROLLO DEI CONSUMI
• CONTROLLO VOCALE
• DISPLAY RETROILLUMINATO

1TX CR029WIFI - 230V
Cronotermostato Wi-Fi da parete, colore bianco

1TX CR028WIFIKIT - Batterie 3V
Kit composto da 1 cronotermostato Wi-Fi 1TX CR028WIFI 
+ 1 Smartbox 1TX RX01WIFI

Comandi vocali

Comandi vocali

Alimentazione 230V - 50Hz
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a. 
Display LCD 4.3” retroilluminato
Retroilluminazione programmabile: temporizzata / fissa ON / fissa OFF
Pulsanti retroilluminati con colore in funzione della temperatura impostata
Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 a 1,2°C o modulante 

con periodo di controllo da 7 a 20 minuti
Programmazione settimanale fino a 10 programmi giornalieri 

con intervento minimo di 1 minuto
Comandi e funzioni Comando EST/INV 
impostabili da App Funzione “Fuori casa” (risparmio energetico) 

Funzione anticalcare attivazione pompa 
Offset correzione temperatura rilevata 
Blocchi temperature massime e minime 
Geolocalizzazione impostabile fino a una distanza di 5 km

Cambio ora legale sì
Regolazione Temperatura regolabile per set di 0.1°C da 4 a 37°C
Montaggio a parete
Blocco tastiera sì
Dimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm

Wi-Fi 230V Programmi
al giorno

10
App Geolocalizzazione Condivisione

dispositivi


