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Dispositivi per la termoregolazione 

STCR-DPY 
Cronotermostato con visualizzazione consumi 

I dispositivi della serie STCR-DPY sono dei cronotermostati 
settimanali con schermo touch screen, che offrono 
all’utente la possibilità di visualizzare i propri consumi. 
Sono collegati al proprio contatore di calore tramite una 
scheda di interfaccia, e questo permette di consultare i valori 
di consumo in qualsiasi momento. 

Viene inoltre eseguita una lettura giornaliera, e questo 
permette di avere uno storico dei consumi relativi all’ultimo 
mese, sia in forma grafica che tabellare, permettendo di 
intervenire sull’utilizzo del riscaldamento, in modo da 
ottimizzare i propri consumi, ottenendo quindi il risparmio 
desiderato. 

Opzionalmente, il cronotermostato STCR-DPY può essere fornito con modulo Bluetooth o Wi-Fi integrato, per modificare 
le configurazioni, visualizzare i consumi ecc. direttamente da smartphone e tablet attraverso l’apposita app; tramite il 
modulo Wi-Fi, se connesso ad internet, è possibile collegarsi al cronotermostato da qualsiasi parte del mondo. 

Sono presenti diverse colorazioni, per potersi adattare a qualsiasi stile di arredamento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Dispositivo alimentato direttamente da scheda di interfaccia con il contatore 

• Schermo touch screen 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

• Cronotermostato settimanale 

• Possibilità di impostazione del cronotermostato in automatico, manuale, acceso e spento 

• Possibilità di impostare fino a dieci fasce orario per ogni giorno 

• Possibilità di visualizzare i consumi istantanei 

• Possibilità di visualizzare lo storico dei consumi dell’ultimo mese, sia in forma tabellare che in forma grafica 

• Programma vacanze 

• Modulo Bluetooth opzionale, per connessione con Tablet o smartphone all’interno dell’abitazione, tramite app 

• Modulo Wi-Fi opzionale, per la connessione con Tablet o smartphone da qualsiasi parte del mondo, tramite app 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 

• Dimensioni: 122.3 x 88.3 x 17.3 

• Colori: Blu, Rosso, Nero, Ocra, Argento 

• Materiale: PPO autoestinguente. 

• Dimensioni: 9 moduli DIN. 

CODICE PRODOTTO 

STCR-DPY-VIS0 Cronotermostato settimanale con visualizzazione consumi, con schermo touch screen 

PRODOTTI CORRELATI 

STCR-GTO Gateway con due ingressi slave M-Bus e un’uscita master M-Bus 

 


