
Grazie alla tecnologia wireless, il cronotermostato Fantini Cosmi C801 permette di controllare sino ad 8 
radiatori equipaggiati con il termostato O81RF. Il cronotermostato, in base ai set-point ed ai profili orari 
impostati ed alla temperatura rilevata nell’ambiente, invia i comandi ai termostati O81RF che provvedono 
a regolare  l’afflusso di acqua calda e l’apertura o la chiusura della rispettiva valvola del termosifone, 
consentendo di ottenere un buon comfort termico con significativi risparmi sui costi di riscaldamento.

C801 
Cronotermostato wireless settimanale

O81RF
Termostato wireless per radiatore
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Con un cronotermostato wireless C801 Fantini Cosmi si possono controllare sino ad otto termostati O81RF wireless e regolare 
l’afflusso di acqua calda nei radiatori. 

Il cronotermostato invia i comandi ai termostati O81RF che provvedono a regolare opportunamente l’apertura o la chiusura della 
rispettiva valvola del termosifone. La regolazione della temperatura di ciascun ambiente è effettuata automaticamente dal termostato, 
mediante una regolazione di tipo PID, in base ai set-point ed ai profili orari impostati sul cronotermostato ed alla temperatura 
ambiente rilevata da quest’ultimo.

L’utilizzo di questo sistema è consigliato quando nell’ambiente/zona sono presenti più radiatori, oppure quando questi ultimi 
sono coperti da tendaggi o copricaloriferi che compromettono la corretta regolazione della temperatura da parte del termostato 
elettronico sul radiatore. In questo caso, la rilevazione ed il controllo della temperatura viene effettuato dal cronotermostato, mentre 
il termostato O81RF sul calorifero si limita ad eseguire i comandi di regolazione della valvola.

Termoregolazione con sistema “Wireless”
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C801 Cronotermostato wireless settimanale
 ■ Sensore interno con trasmissione periodica della temperatura ambiente ai termostati wireless da radiatore O81RF.
 ■ Programmazione settimanale, con sette fasce orarie giornaliere;
 ■ Programma “HOLIDAY”, “PARTY” e funzione “blocco bambini” per inibizione funzionalità dei tasti.
 ■ Display LCD con indicazione della temperatura ambiente
 ■ Montaggio a parete o su scatola incasso rotonda (tipo 502)
 ■ Scala di regolazione temperatura 5 ÷ 30°C.
 ■ Alimentazione 2 batterie AAA 1,5 V.
 ■ Frequenza radio e portata 868,3 MHz –100 m in campo libero

O81RF Termostato wireless per radiatore
 ■ Installazione su tutti i tipi di radiatore con attacco M30x1,5;
 ■ Visualizzatore LCD di facile lettura retroilluminato, con indicazione del la modalità funzionale e del relativo set-point
 ■ Manopola per incremento/decremento locale del set-point temperatura.
 ■ Funzione di blocco automatico in caso di apertura finestra;
 ■ Funzioni “antigelo” ed “anticalcificazione” automatiche;
 ■ Ripetizione comando a tutta la “zona wireless” in caso di modifica manuale locale delle impostazioni;
 ■ Funzione “blocco bambini” per inibizione funzionalità tasti e manopola;
 ■ Alimentazione 2 batterie AAA 1,5 V.
 ■ Frequenza radio e portata: 868,3 MHz – 100 m. in campo libero.
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