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FIV TOUCH EVO
TERMOSTATO ELETTRONICO TOUCH SCREEN RETROILLUMINATO

Denominazione

1 Base in plastica per l′installazione a parete o a copertura della scatola da incasso 3 moduli

2 Ampio display retroilluminato per la visualizzazione della temperatura misurata

3 Tastiera touch-screen nella parte inferiore del display

4 Morsettiera sul retro del dispositivo per il collegamento del carico, dell′alimentazione (versione 230 Vac) o del contatto esterno (versione a batteria)

5 Cornice

CARATTERISTICHE GENERALI
Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503
Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento
Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale
Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C  -  Setpoint impostabile: 2 ÷ 50 °C
Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C  -  Precisione di misura: 0,5 °C
Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ÷ 50 °C
Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 65 °C
Umidità di funzionamento: 20% ÷ 90% RH non condensante
Grado di protezione: IP40
Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
- Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV
- Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all′efficienza

 energetica stagionale di riscaldamento d′ambiente in %: 2%

DATI ELETTRICI VERSIONE CON ALIMENTAZIONE 230 Vac
Alimentazione: 230 Vac (-15% ÷ +10%) 50/60Hz, 
consumo massimo: 6 VA / 230 Vac
Touch screen con retroilluminazione multicolore (disattivabile)
Portata relè a 250 Vac: 5 A

DATI ELETTRICI VERSIONE CON ALIMENTAZIONE A BATTERIE
Alimentazione a batterie: 2x1,5 V alcaline (tipo AAA) non in dotazione,
autonomia 12 mesi
Touch screen con retroilluminazione blu attiva alla pressione dei tasti
Portata relè a 250 Vac: 5 A
Ingresso digitale configurabile per il collegamento di un contatto esterno
con il quale ridurre la temperatura impostata di 3°C

Schemi elettrici: vedere sezione Allegati Tecnici.
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FIV TOUCH EVO

Termostato elettronico touch screen retroilluminato con 
installazione a parete, progettato per la regolazione della 
temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) 
sia in modalità condizionamento (estate).
La tastiera è costituita da due icone poste sulla parte inferiore 
del display sensibile al tocco (touch screen). 
Disponibile nelle versioni con alimentazione da rete elettrica 
o a batterie.

CODICE Modello A
mm

B
mm

C
mm

Conf.
pz/sc

6104R006 Termostato FIV TOUCH EVO 230 Vac 125 85 26 1

6104R005 Termostato FIV TOUCH EVO a batterie 125 85 26 1
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