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Synco living starter kit
La soluzione a radiofrequenza che cambia
il modo di vivere il riscaldamento centralizzato

Answers for infrastructure.
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Synco living starter kit
Il Synco living starter kit è un sistema
di controllo temperatura ambiente senza fili,
fino a 2 zone indipendenti, per impianti
di riscaldamento a radiatori. Il sistema consente
il controllo fino ad un massimo di 6 attuatori.
In pratica permette di gestire un impianto
centralizzato come se si trattasse di un impianto
autonomo. Dove richiesto è inoltre possibile
comandare la caldaietta o la valvola di zona
di un appartamento tramite un modulo
di comando a relé in radiofrequenza
Utilizzo efficiente dell'energia: più risparmio e meno CO2
• Programmazione oraria settimanale e setpoint indipendenti
per ogni zona
• Algoritmo di regolazione PID ad elevata precisione (+/- 0.2°C)
• Eco timer per brevi assenze e programma vacanze
• Durata batterie fino a 3 anni per SSA955 e 2 anni per QAW912
Elevata tecnologia a garanzia di comfort e flessibilità
di utilizzo
• Comunicazione via radio bidirezionale con attuatori e modulo
di comando
• Modalità silenziosa per attuatore SSA955 < 25 dB (A)
• Prolungamento orario confort
• Attuatore adattabile anche a valvole di altri costruttori
KIT911
Unità ambiente
QAW912
con 1 attuatore SSA
per radiatore

Nessun cablaggio!
Il Synco living starter kit, grazie anche alla comunicazione
via radio tra i vari componenti, offre notevoli vantaggi
sia dal punto di vista del risparmio energetico che dei ridotti
costi di installazione (non richiede lavori né idraulici né elettrici)

RRV912
Modulo di comando RF
a relé

SSA955
Attuatore-regolatore RF
per radiatore

KIT914
Unità ambiente
QAW912
con 4 attuatori SSA
per radiatore
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Descrizione
Starter kit - 1 attuatore-regolatore
Starter kit - 4 attuatori-regolatore
Unità ambiente RF - 2 zone
Attuatore-regolatore RF per radiatore
Modulo di comando RF a relè
Presa comandata RF

Codice di ordinazione
S55621-H103
S55621-H104
S55621-H102
BPZ:SSA955
BPZ:RRV912
BPZ:KRF960-L

Nr. ord. 2147 50LPMP 70910

Codice prodotto
KIT911
KIT914
QAW912
SSA955
RRV912
KRF960-L

