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EKWCTRDI1V3

TERMOSTATO DIGITALE 230 V

L’EKWCTRDI1V3 con display serve per la regolazione della temperatura 
ambientale, attraverso l’impostazione della propria temperatura desiderata 
per il comando di attuatori in esercizio di riscaldamento/raffreddamento. 
Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi non appropriato e non coperto 
dalla garanzia del costruttore.

 ¾ In conformità con le disposizioni nazionali in vigore e con 
i requisiti dell’azienda erogatrice di energia elettrica locale, 
l’installazione elettrica deve essere effettuata da personale 
autorizzato in assenza di tensione elettrica.

 ¾ L’apertura dell’apparecchio è consentita solo al personale 
autorizzato in assenza di tensione elettrica.

 ¾ L’apparecchio deve essere utilizzato solo se in condizioni 
tecnicamente perfette.

 ¾ Assicurarsi che nessun bambino giochi con il prodotto. 
Ove necessario, sorvegliare i bambini.
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Copertura di protezione

Pulizia
Per la pulizia utilizzare un panno 
morbido asciutto, senza solventi.

Smontaggio
1. Disattivare l’alimentazione 

di tensione.
2. Scollegare i cablaggi.
3. Smontare il regolatore e, ove 

necessario, smaltirlo secondo 
le disposizioni locali.
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1. Display con segnalazioni sul 
funzionamento

2. Manopola
• Rotazione: per regolare la 

temperatura desiderata / 
per l’utilizzo del menu

• Pressione:  per attivare il livello 
menu / le funzioni

Per attivare i menu o le funzioni, premere la manopola. Scorrere i menu 
e le relative funzioni ruotando il commutatore e selezionarli/e premendo 
nuovamente. Eseguire la regolazione e confermarla premendo. Se non viene 
effettuata nessun’altra operazione, la visualizzazione torna allo stato iniziale 
dopo max. 30 sec.
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Funzioni lifestyle Temperatura minima

Impostazioni Temperatura massima

Riscaldamento Confermare l'immissione

Blocco del funzionamento Correzione della 
temperatura

Spegnimento Indietro

Esercizio automatico Servizio

Esercizio diurno Raffreddamento

Esercizio notturno Illuminazione display

Temperatura desiderata/
effettiva

Caricare le impostazioni 
di fabbrica

Tensione d’esercizio: 230 V ±10%, 50 Hz
Sicurezza 230 V:  T1AH
Organo di contatto 230 V: Relè
Potenza di apertura: Carico ohmico 1 A
Tensione nominale senza azionatori: 230 V: ≤ 2 mA
Potenza assorbita max. consentita  
con azionatori 230V: 1 A
Campo di regolazione della temperatura: 5 - 30 °C
Morsetti di collegamento: 0,22 mm² ... 1,5 mm²
Differenza di risparmio energetico: regolabile
Acquisizione della temperatura: 0 - 40 °C
Temperatura ambientale: 0 - 50 °C
Campo di temperatura di  
conservazione: -20 ... +70 °C
Umidità ambientale consentita: 80% non condensante
Temp. verifica della pressione 
della sfera: Terminal: 100 °C
 Contenitore di plastica: 75 °C
Conformità CE secondo: EN 60730
Classe di protezione 230 V: II
Grado di protezione: IP 20
Grado di impurità: 2
Tensione del punto di misurazione: 1500 V
Modo di funzionamento: Tipo 1 / Tipo 1.C
Peso: 105 g
Misure (W x H x D): 86 x 86 x 31 mm
Protezione della valvola: Ogni 14 giorni per 10 minuti dopo l’ultimo comando.
Protezione antigelo: A partire da +5 °C in modalità di riscaldamento. 

Non attiva in modalità di raffreddamento.

Specifiche tecniche

Questo simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici non
devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti urbani indifferenziati.
Le unità devono essere trattate presso una struttura specializzata
nel riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali.
Il corretto smaltimento del prodotto eviterà le possibili
conseguenze negative sull‘ambiente e sulla salute dell‘uomo.
Per maggiori informazioni, contattare il proprio installatore o l‘ente
locale preposto.
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https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRDI1V3


