
App disponibile per iPhone, smartphone e tablet Android

TH/450
Cronotermostato digitale a parete, programmazione settimanale

Cronotermostato digitale GSM settimanale caratterizzato 
da linee essenziali e ingombro ridotto, grazie a soli 19 mm 
di spessore a parete. 
Adatto a tutte le tipologie di impianti, il TH/450GSM soddisfa 
le esigenze di ottimizzazione dei consumi; esso infatti 
consente di programmare la regolazione oraria su 3 livelli 
di temperatura distinti, offrendo la possibilità di posticipare 
l’accensione o lo spegnimento della caldaia, garantendo 
così un notevole risparmio energetico.
È dotato di due cover intercambiabili nei colori bianco Ice 
e azzurro Kristal, incluse nella confezione.

    Alta tecnologia in soli 19 mm di spessore

    Gestione da remoto via sms e App

    Anticipo automatico accensione

versioni colore

azzurro Kristal

bianco Ice



gestione Via sms
•  Controllo da remoto della temperatura 

ambientale e dello stato di funzionamento

•  Variazione stato e temperatura manuale 
da remoto

•  Invio stato assenza/ripristino rete 
elettrica (tramite batterie ricaricabili 
NiCd/NiMH AAA non incluse nella 
confezione)

TH/450  L’evoluzione 
la gestione d

To:
Text: Temperatura 
23,5°C, modalità 
automatica



20-04-2012 20.8 °C

19.8 °C

Aggiorna

Incolla e interpreta SMS

Invia programmazione

Aggiorna

Indietro

Term. Casa Tenerife

Term. Casa Cortina

Term. Casa Astolfi

Term. Casa Belluno

Edit +Edit +

gestione Via APP
•  App per iPhone*, smartphone 

e tablet Android** 

•  Controllo da remoto 
della temperatura ambientale 
e dello stato di funzionamento

•  Variazione stato e temperatura
manuale da remoto

•  Programmazione rubrica utenti 
(10 numeri)

* IPhone è un marchio registrato della Apple Inc., registrato negli U.S.A. e altri paesi.
** Il logo Android è una stilizzazione creativa del brand creato e condiviso da Google e utilizzato secondo i termini descritti in Creative Commons Attribution License 3.0.

e della termoregolazione: 
e da remoto
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Articolo CoCodidicece DeDescscririziziononee

TH/445050GSMM 6946940000003030
CroCronotnotermermostostatoato didigitgitaleale GSGSM sM settettimaimanalnalee, corcorpopo biabianconco c, coveover ir intentetercarcarcambimbim abiabiabililili
biabianconco IcIce ee e azazzurzurro ro KriKristastal.l. AliAlimenmentaztazionione te tramramiteite THTH/PS/PS 5V5V, 2, 2230 3030 V, V, 50/50/5 60 600 Hz.Hz.Hz  
AliAl menmentaztaziono e di ssicuicurezza a conc  3 pilp e me inistist lo lo (AAA NA NiCd/Ni/NiiMH)MH)MH dada 1,1,1,2 V2 V2 V ririr carcarcaricaicaicabilbilb i.i.

• Installazione fuori parete

•  2 cover intercambiabili bianco Ice e azzurro Kristal (incluse nella 
confezione)

• Ampio display a cristalli liquidi retroilluminato

• Funzionamento manuale

• Indicatore di stato della batteria

• Alimentazione 230 V tramite alimentatore esterno

• Alimentazione di sicurezza a 3 pile ministilo (AAA NiCd/NiMH) 
   da 1,2 V ricaricabili

Programmazione settimanale

Programma jolly

Gestione da remoto via sms e App

Posticipo accensione/spegnimento 
dell’impianto di 15, 30 o 45 minuti

Programmi selezionabili preimpostati

 

Programmazione standard 
personalizzabile

Regolazione a tre livelli di temperatura

Regolazione differenziale termico 
tra 0° C e 0,9° C

Programma di regolazione 
proporzionale/integrale

Anticipo automatico accensione

 

Calibrazione della misura della 
temperatura

Corpo removibile 
Il corpo del cronotermostato 
può essere facilmente rimosso 
dalla parete sia per una 
comoda regolazione che per 
l’inserimento della SIM card.

Cover 
intercambiabili
Colorazioni bianco Ice e azzurro Kristal incluse nella confezione.

Funzioni

Contenuto imballo
• n. 1 cronotermostato TH/450 GSM

• n. 1 alimentatore/attuatore

•  n. 2 cover intercambiabili colore bianco Ice e azzurro Kristal

BPT SpA a socio unico
Via Cornia, 1/b
33079 Sesto al Reghena (PN) - Italia
Tel. +39 0434.698111
Fax +39 0434.698434
info@bpt.it - www.bpt.it

Bpt è un’azienda del Gruppo




