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CALI-P

Modulo di riscaldamento Wi-Fi
Per radiatore Filo pilota - 4 o 6 ordini
Con info consumi

Compatibile app

PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE

• Il modulo riscaldamento Filo pilota Wi-Fi permette di 
modificare l’ordine di comando del radiatore. Il modulo va 
collegato via cavo tra l'alimentatore e una stufetta elettrica 
con potenza max. 3680W.

• Il comando è possibile ovunque ci si trovi tramite app 
mobile (iOS, Android - basta avere una connessione 
Internet) ma anche tramite comando vocale con Amazon 
Alexa.

• Facile da integrare e da installare, il design sobrio e 
compatto si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

Info consumi

Compatibile
riscaldamento elettrico
filo pilota (4 o 6 ordini)

Regolazione
intelligente

Risparmio di energia

Wi-Fi

Rispetta l’ambiente

Made in
France

Google Play
Free available on

Available on the

Google Play
Free available on

Available on the
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Diametro foratura:
ø7mm

Viti e tasselli 
inclusi

1 2 3 4 5 6 7

1 Spia di funzionamento

2 Tasto di accoppiamento

3 Mascherina di plastica

4-5 Fori per fissaggio

6 Coprimorsettiera

7 Passaggio cavo

MISURE DEL PRODOTTO

In fase d'installazione, per non interrompere il collegamento radio, 
lasciare che la parte superiore sia più alta di 3cm.

30mm

Radiatore

Vista frontale

Vista di profilo

INSTALLAZIONE
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Collegamento

Potenza max. del dispositivo comandato 3680 W - 16 A (radiatore) 
1150 W - 5 A (filo pilota)

Misura della potenza attiva consumata W o kW
Precisione della misurazione: 1%

Funzioni - Comando radiatore con 4 o 6 ordini
- Informazioni sull’energia consumata (in Wh o kWh)

Connessione Da collegare tra alimentazione e radiatore

Sezione cavo fino a 2,5mm²

Uso Solo interno

T° di funzionamento 0°C/+40°C

Temperatura di stoccaggio -20°C/+70°C

Alimentazione 230 Vac/50 Hz

Consumo medio < 1 W

Installazione Posa a parete

Colore Grigio/Bianco puro

Indice di protezione IP20

Peso 80 g

Morsettiera 
di collegamento

Filo
pilota

N ingresso: ingresso neutro rete alim.
L uscita: uscita fase verso radiatore
L ingresso: ingresso fase rete alim.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROTOCOLLO RADIO

Protocollo radio Wi-Fi

Frequenza radio 2,4 GHz

Protocollo 802.11 b/g/n

Portata radio

- In campo libero: 80m
- Muratura: 20m, attraverso 3 pareti max.
- Cemento armato: 10m, attraverso 1 parete/soffitto max.
- Cartongesso/Legno: 30 m, attraverso 5 pareti max.

Radiatore

Ingresso                Ingresso    Uscita     

230V/50Hz

Filo
pilota


