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> RIFERIMENTI NORMATIVI > NORMATIVE REFERENCES

Nei casi in cui il riscaldamento o condizionamento 
dell’ambiente sia ottenuto tramite fan-coil è necessario 
regolare, oltre alla temperatura desiderata nel locale, 
anche il flusso d’aria emesso dal fan-coil. 

FT 40 è un termostato elettronico di uso pratico e 
intuitivo che consente:
 - regolazione della temperatura tramite manopola su 

scala graduata
 - selezione, con cursore a tre posizioni, della velocità 

desiderata della ventola del fan-coil
 - commutatore per la scelta della modalità di utilizzo: 

estate, inverno, resistenza esterna (es. stufa elettrica) 
 - accensione o esclusione totale dell’apparecchio 

tramite interruttore ON/OFF

FT40 abbina alla semplicità d’uso propria di un 
apparecchio analogico (manopola e cursori) i vantaggi 
di un termostato elettronico (precisione di selezione e 
basso differenziale Δt).

In cases where the heating or air conditioning is 
achieved through fan-coil, it is necessary to adjust  the 
airflow from the fan-coil, in addition to the desired 
temperature in the room. 

FT 40 is an electronic thermostat for practical and 
intuitive use that allows:
 - temperature adjustment through knob on a graduated 

scale
 - selection, with a three-position slider, of the desired 

speed of the fan-coil
 - switch for selecting the operating mode: summer, 

winter, external heater (e.g. electric stove) 
 - ignition or total exclusion of the appliance using the 

ON/OFF switch

FT40 combines the usability of analogue equipment 
(knob and cursors) with the advantages of an electronic 
thermostat (precision selection and low differential Δt).

TERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO PER FAN-COIL

ELECTRONIC ROOM THERMOSTAT FOR FAN-COIL
FT 40

 - conformità CE 
EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

 - CE conformity 
EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

> CARATTERISTICHE DISTINTIVE > DISTINCTIVE FEATURES



> 
TE

RM
OR

EG
OL

AZ
IO

NE
> 

TH
ER

M
OR

EG
UL

AT
IO

N

I modelli, le caratteristiche, i campi di pressione qui descritti si riferiscono agli specifici codici disponibili in pronta consegna (Magazzino 91 - 
Ambiente Service). Per una informazione completa su tutte le versioni e le opzioni producibili su ordinazione consultare le schede tecniche nello 
specifico catalogo TERMOREGOLAZIONE oppure nel sito www.cewal.com

The models and features described here refer to specific codes that are available from stock (Magazzino 91 - Ambiente Service). For full 
information on all versions and the available customised options, consult the technical sheets in the specific catalogue THERMOREGULATION 
or on the website www.cewal.com

> ARTICOLI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA E PREZZI / ITEMS READY FOR DELIVERY AND PRICES

 - struttura esterna in materiale termoplastico
 - alimentazione 230 Vac
 - elemento sensibile: sonda elettronica PTC
 - portata contatti 5A/250 Vac 
 - campo di regolazione 5 ÷ 30 °C
 - temperatura di stoccaggio -20 ÷ +60 °C
 - grado di protezione IP30 secondo EN 60529
 - differenziale (Δt) 0,5 °C 
 - peso 157 gr

 - exterior in thermoplastic material
 - power supply 230 Vac
 - sensing element: electronic PTC probe
 - contact capacity 5A/250 Vac 
 - setting range 5 ÷ 30 °C
 - storage temperature -20 ÷ +60 °C
 - degree of protection IP30 according to EN 60529 
 - differential (Δt) 0.5 °C 
 - weight 157 gr

> SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

COD. MOD. €

919 351 40 FT 40 54,05

> DATI TECNICI > TECHNICAL DATA

> AVVERTENZA > WARNING
Come tutti i termoregolatori va installato lontano 
dall’influenza diretta di fonti di calore o correnti d’aria.

Like all heat regulators it must be installed far from the 
direct influence of heat sources or drafts.


