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Comando remoto senza fili per una regolazione in funzione •	
della temperatura esterna o della temperatura ambiente
Nessuna spesa addizionale per l’installazione via cavo•	
Maggiore flessibilità grazie a semplici possibilità di •	
ampliamento
Subito pronto per l’uso con Plug and Play•	
Facilità nel modificare la temperatura ambiente•	
Semplicità di utilizzo mediante struttura del menu articolata •	
in modo chiaro con display luminoso e visualizzazione del 
testo in chiaro multilingue
Maggior comfort grazie al programma temperatura-tempo •	
a regolazione libera

Comando remoto BMF a radiofrequenza
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Per ulteriori informazioni 
relative a questo prodotto
www.docuthek.com

Contatti
www.kromschroeder.com   Sales

Elster GmbH 
Geschäftssegment Comfort Controls 
Kuhbrückenstraße 2 – 4 
31785 Hameln 
Germania

T +49 5151 9572-0 
F +49 5151 9572-100 
vertrieb.cc@kromschroeder.com 
www.comfort-controls.de
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Master HF come in-
terfaccia tra sistema 
CAN e sistema radio.

Master HF in collega-
mento con segmenti 
bus.

Master HF per inoltro 
di telegrammi come 
ripetitore. Modulo HF 
senza bus.

Utilizzo
Il comando remoto BMF a radiofrequenza è 
concepito per la comunicazione senza fili tra 
unità di comando e regolatore con annesso 
master HF. In caso di tratti di trasmissione 
molto distanti, il master HF può assumere 
le funzioni di un ripetitore.

Dati tecnici
Temperature: da -10 a +60 °C

Frequenza di esercizio: 868,0 a 868,6 MHz 
inserzione < 1% per apparecchio

Portata: all’interno ~ 30 m

Tensione di alimentazione:  
batteria o alimentazione elettrica

Comunicazione: bidirezionale

Certificazione
Condizioni di compatibilità elettromagnetica 
secondo EN 50082

Gli apparecchi sono conformi alla direttiva 
EMC e alla direttiva sulla bassa tensione.

Esempi di utilizzo


