
STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO
PER TEMPERATURE E PRESSIONI

cronotermostato digitale 
giornaliero a cavalieri

daily digital chronothermostat 
with captive tappets



 è un cronotermostato giornaliero 
digitale semplice ed intuitivo, che permette di 
regolare il riscaldamento ed il condizionamento 
in funzione del proprio stile di vita. È progettato 
per adattarsi a qualsiasi tipo di impianto ed a 
qualsiasi tipo di energia gestendo al meglio il 
comfort ed il risparmio energetico. 

 is a simple and intuitive digital 
daily programmable chronothermostat, which 
allows you to adjust heating and cooling 
according to your lifestyle.  
It is designed to adapt to any type of system and 
to all kinds of energy to better manage comfort 
and energy savings. 

LIFE PREMIUM è la migliore soluzione per chi 
desidera uno strumento estremamente facile 
da utilizzare e competitivo sotto ogni aspetto. 
A casa, negozio o ufficio, regolerà la 
temperatura ideale delle tue giornate.

LIFE PREMIUM programma i tuoi ambienti, 
donandoti una giornata più semplice ed agevole.  
Vivi in piena libertà e senza preoccupazioni, 
coccolato dalla tecnologia.

Life Premium è vita... la tua vita!

LIFE PREMIUM  is the best solution for those 
who want a very easy to use instrument that 
is competitive in every respect. 
At home, store or office, you will regulate your 
ideal daily temperature. 

LIFE PREMIUM programmes your living 
areas, making your day simpler and easier. 
Live freely and without worries, pampered by 
technology. 

Life Premium is ... your life!
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FACILITÀ DI UTILIZZO
Tutte le funzioni sono facilmente raggiungibili 
tramite i tasti intuitivi ed i comodi selettori.

DISPLAY RETROILLUMINATO
La retroilluminazione chiara e brillante si 
accende in qualsiasi momento ci si interfaccia 
con lo strumento. 

MANOPOLA TEMPERATURA COMFORT
L’ergonomica manopola di selezione della 
temperatura, permette di selezionare la 
temperatura COMFORT ideale.

2 LIVELLI DI TEMPERATURA
LIFE PREMIUM consente di impostare 2 
temperature: una COMFORT regolabile da 
manopola e una ECONOMY modificabile 
tramite i tasti di regolazione. 

CAVALIERI ORARI
24 cavalieri a segmento permettono 
di programmare la giornata sia per la 
temperatura COMFORT che per quella 
ECONOMY.

EASY TO USE
All functions are easily accessible through 
intuitive buttons and easy selectors.

BACKLIT DISPLAY
The clear and bright backlight turns on  
at any time you interface with the  
instrument.

COMFORT TEMPERATURE KNOB
The ergonomic temperature selector, 
allows you to select the ideal COMFORT 
temperature.

2 TEMPERATURE LEVELS
2 temperatures can be set with LIFE 
PREMIUM: an adjustable COMFORT 
temperature by the knob and an ECONOMY 
temperature altered using the buttons.

CAPTIVE TAPPETS
24 captive tappets adjustment allow you 
to programme both the COMFORT and 
ECONOMY temperatures during the day.

Il modo più semplice di gestire 
la tua temperatura ideale.

The easiest way to adjust your 
ideal temperature.
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• alimentazione: due pile AA LR6 1,5 V

• durata delle pile: minimo un anno

• display retroilluminato

• temperatura regolabile  5 ÷ 35 °C

• temperatura di stoccaggio -20 ÷ +70 °C

• funzione antigelo ≤ 6° C

• umidità relativa 10 ÷ 90% senza condensa

• intervallo minimo di programmazione 1 ora

• contatti in commutazione (SPDT)

• portata contatti: 8 (3) A/250 Vac

• precisione di misura ± 0,1 °C

• risoluzione temperatura 0,1 °C

• grado di protezione IP 30 secondo EN 60529

• indicazione livello carica batteria

• power: two 1.5 V alkaline batteries type (AA)

• minimum battery duration: one year

• backlit display

• adjustable temperature   5 ÷ 35 °C

• storage temperature -20 ÷ +70 °C

• anti-freeze function ≤ 6° C

• relative humidity 10 ÷ 90% without condensation

• minimum interval setting 1 hour

• switching contacts (SPDT)

• contact rating:  8 (3) A/250 Vac 

• measuring accuracy ± 0.1 °C 

• temperature resolution 0.1 °C 

• degree of protection IP 30 according to EN 60529

• battery charge indication

 TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE
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