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> RIFERIMENTI NORMATIVI > NORMATIVE REFERENCES

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO A DUE TEMPERATURE, ALIMENTATO A PILE 
da parete, con programmatore orario analogico a cavalieri

ELECTRONIC CHRONOTHERMOSTAT WITH TWO TEMPERATURES, BATTERY POWERED 
wall mounting, analogue time programmer with tappets

PTE 2.0

Il cronotermostato PTE 2.0 permette di commutare, 
nell’arco della giornata, per fasce orarie programmate, 
la temperatura desiderata tra due livelli, comfort o 
ridotto. 
È caratterizzato dalla facilità di programmazione. 
Spostando verso l’esterno i cavalieri dell’orologio si 
identificano le fasce orarie durante le quali si desidera 
la temperatura comfort. 
Due manopole indipendenti permettono di scegliere 
il livello della temperatura comfort e quello della 
temperatura ridotta.
L’apparecchio è equipaggiato con commutatore a slitta a 
tre posizioni: una per il funzionamento normale secondo 
la programmazione oraria impostata con i cavalieri, 
una seconda per escludere l’orologio programmatore e 
far funzionare il riscaldamento in continuo al livello di 
temperatura comfort, una terza per mantenere solo il 
livello di temperatura antigelo (4 °C). 
Il collegamento avviene con due soli fili (alimentazione 
a pile).
Limitando il riscaldamento a regime comfort solo nelle 
fasce orarie in cui è necessario per il proprio stile di 
vita si otterrà tramite PTE 2.0 un significativo risparmio 
energetico.

 - Adatto a tutte le tipologie di ambiente e a tutti i 
tipi di impianto di riscaldamento (tradizionale, a 
pavimento, pompa di calore ecc.) e condizionamento. 

 - il collegamento con soli due fili consente di installare 
PTE 2.O anche in sostituzione dei più semplici 
termostati ambiente

The chronothermostat PTE 2.0 allows you to switch, 
throughout the day by programmed time slots, the 
desired temperature between two levels, comfort or 
reduced.
It is characterized by the ease of programming. 
Moving the tappets of the programmer clock outward, 
you will identify the time slots during which you want 
the comfort temperature. 
Two independent knobs allow you to choose the level 
of comfort temperature and reduced temperature.
The appliance is equipped with slide three-way switch: 
one for normal operation in accordance with the 
schedule set with the tappets, a second to exclude 
the clock programmer and operate the heating 
continuously at the comfort temperature level, a third 
to keep only the antifreeze temperature level (4 °C). 
The connection takes place with just two wires 
(battery-powered).
Limiting the heating in comfort mode only for the time 
slots where you need it for your lifestyle, you will get 
achieve significant energy saving with PTE 2.0.

 - Suitable for all types of environment and all kinds of 
heating (traditional, underfloor, heat pump, etc.) and 
air conditioning 

 - the connection with only two wires makes it possible 
to install PTE 2.0 also in place of the simplest room 
thermostats

 - 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
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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

> SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

 - struttura esterna in materiale termoplastico bianco 
stabilizzato UV

 - doppio termostato elettronico a microprocessore
 - orologio programmatore giornaliero a cavalieri 

imperdibili
 - alimentazione: 2 pile AA Stilo LR6 1,5 V
 - temperatura di utilizzo 6 ÷ 30 °C
 - temperatura di stoccaggio -10 ÷ +60 °C
 - funzione antigelo (4 °C)
 - contatti in commutazione (SPDT)
 - portata contatti 8A(2A)/250 Vac
 - commutatore a tre posizioni (comfort costante/

riscaldamento su fasce orarie programmate/antigelo)
 - grado di protezione IP30 secondo EN60529 
 - differenziale (Δt) 0,5 °C 
 - peso 180 gr

> AVVERTENZE > WARNING
Come tutti i termoregolatori va installato lontano 
dall’influenza diretta di fonti di calore o correnti d’aria.
Per un corretto funzionamento è consigliabile sostituire le 
pile a intervalli non superiori a un anno.

Like all heat regulators it must be installed far from the 
direct influence of heat sources or drafts.
For correct operation it is advisable to replace the 
batteries at intervals not exceeding one year.

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

COD. MOD. a

919 412 00 PTE 2.0 78,00

 - exterior in white thermoplastic UV stabilized
 - dual electronic thermostat with microprocessor
 - daily programmer clock with tappets 
 - power supply: 2 AA batteries LR6 1.5 V
 - operating temperature 6 ÷ 30 °C
 - storage temperature -10 ÷ +60 °C
 - antifreeze function (4 °C)
 - switching contacts (SPDT)
 - contact capacity 8A(2A)/250 Vac
 - a three-way switch (constant comfort/heating set to 

time slots/antifreeze)
 - degree of protection IP30 according to EN 60529 
 - differential (Δt) 0.5 °C 
 - weight 180 gr

> DATI TECNICI > TECHNICAL DATA


