REPORT

BENVENUTO NEL COMFORT LIVING

BLISS T
Termostato

BLISS WiFi Cronotermostato

•
•
•
•
•

La gamma BLISS si compone di due
dispositivi: un cronotermostato WiFi
ed un termostato.
BLISS WiFi permette di programmare la
temperatura in maniera semplice e veloce,
controllando e modificando le impostazioni
tramite smartphone, sempre e ovunque.
BLISS T è invece la soluzione più rapida
per gestire la temperatura in casa, con stile.

SEMPLICE da programmare utilizzando i tasti capacitivi
DESIGN ESSENZIALE. Perfetto per ogni tipo di ambiente. Linee sinuose, superficie bianca opaca
ULTRA SOTTILE. Spessore 19.5 mm
VISUALIZZAZIONE CHIARA e BRILLANTE dello stato di funzionamento
Montaggio a parete o fissaggio su scatola 3 moduli

BLISS - Termostato

Tipo 1T.91.9.003.0000

BLISS T è la soluzione
più rapida per gestire
la temperatura in casa,
con stile.

✔ Interfaccia semplice e intuitiva
✔ Tasti capacitivi a sfioro
- Portata contatto 5 A 250 V AC
- Accensione display tramite il tasto “Finder”
- Tastiera capacitiva con tasti retro illuminati con percezione
ottica del tocco
- Risoluzione della temperatura al decimo del grado
- Alimentazione: 2 batterie 1.5 V AA, con indicazione
batterie scariche
- 2 temperature selezionabili giorno/notte

- Funzione estate/inverno
- Funzione lucchetto per il blocco del termostato anche con PIN
(utile per locali pubblici, alberghi, etc.)
- Protezione antigelo +5°C
- Differenziale termico fisso 0.2°C
- Regolazione 5-37°C giorno/notte
- Range lettura 0-50°C

Un semplice gesto per accendere
il display
del Termostato

o del Cronotermostato

BLISS - Cronotermostato WiFi

Tipo 1C.91.9.003.0W07

BLISS WIFI permette
di programmare
la temperatura in
maniera semplice e
veloce, controllando
e modificando le
impostazioni in qualsiasi
momento e luogo.

✔ Gestione da remoto tramite app (Android o iOS)
✔ Programmazione manuale o guidata su App

-

Portata contatto 5 A 250 V AC
Accensione display tramite il tasto “Finder”
Programmabile direttamente da tastiera
Programmabile con smartphone tramite WiFi (App Finder BLISS)
Si collega direttamente senza bisogno di bridge o accessori
Tastiera capacitiva con tasti retro illuminati con percezione
ottica del tocco, più un cursore per la regolazione della
temperatura
- Risoluzione della temperatura al decimo del grado

- Alimentazione: 4 batterie 1.5 V AA, con indicazione
batterie scariche
- Funzione estate/inverno
- Funzione blocco del cronotermostato con PIN mediante App
(utile per locali pubblici, alberghi, etc.)
- Protezione antigelo +5°C
- Differenziale termico fisso 0.2°C (regolabile tramite App)
- Regolazione 5-37°C giorno/notte
- Range lettura 0-50°C

Impostazioni manuali
È possibile effettuare le seguenti regolazioni:
- Impostare data e ora
- Impostare un programma di funzionamento settimanale
imputando ad ogni ora del giorno la temperatura desiderata
- Consultare le programmazioni eseguite
- Funzionamento manuale
- Spegnere il cronotermostato
- Sbloccare il cronotermostato se bloccato dall’App

Impostazioni tramite App
È possibile effettuare le seguenti regolazioni:
- Gestire e selezionare più cronotermostati contemporaneamente
nella stessa abitazione ed effettuare funzioni multiple
(es.: tutti OFF autoway, etc.)
- Gestire luoghi differenti, come: abitazione principale, casa
montagna, casa mare, etc.
- Ricevere informazioni di stato, ad esempio: batterie scariche,
riscaldamento/raffrescamento, acceso/spento, etc.
- Condividere i cronotermostati con altre persone (multiutente
e geolocalizzazione)
- Realizzare varie programmazioni settimanali da utilizzare a
seconda delle necessità
- Impostare una temperatura a calendario (manuale temporizzato
di un periodo a piacere, es.: vacanze, week-end, party, etc.)
- Gestire lo storico dei consumi in un periodo selezionato
- AUTOWAY, funzione di geolocalizzazione. Permette la riduzione
della temperatura nel momento in cui ci si allontana da casa di
una certa distanza selezionabile, riattivando il sistema quando ci
si riavvicina (si attiva sull’ultimo utente registrato che esce di casa)
- Dall’App è possibile impostare ulteriori parametri:
- il PIN di ogni singolo cronotermostato
- il tempo di aggiornamento
- il differenziale termico
- la selezione della stagione (riscaldamento/raffrescamento).

Finder Italia
Per trovare i tutorial e le presentazioni
di Finder BLISS

BLISS - Cronotermostato WiFi

- Report e le statistiche personalizzate
consultabili sempre e ovunque

disponibile su

Funzione di geolocalizzazione AUTOAWAY
La funzione AUTOAWAY permette di impostare una
temperatura che il sistema manterrà quando ci si
allontana di una certa distanza (selezionabile) da casa.
Questo garantisce sensibili risparmi di energia e
sempre il massimo comfort.

Disegni d’ingombro

findernet.com
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Finder si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. FINDER declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

- Programmare, regolare,
gestire la temperatura

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

Controllo remoto tramite App Finder BLISS

