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normative e omologazioni
rispondente alle norme en 60730-2-9; en 60730-2-11.

cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione giornaliera per il comando di impianti 
di riscaldamento e di condizionamento.
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a intellitherm c56a
cronotermostato giornaliero, a batterie

caratteristiche elettriche
portata contatti 5(3)a 250vca.
microdisconnessione (1bu).
contatto in commutazione libero da tensione.
alimentazione con 2 pile a stilo tipo aa da 1,5v alcaline lunga durata senza connessioni alla linea elettrica.

  scala di regolazione differenziale* temperatura antigelo temperatura alimentazione portata
 comFort e economY  preregolata ammissibile corpo  contatti
 °c K °c °c  

c56a 2 ÷ 62 0,25 5 - 10 ÷ 50 2 batterie aa 5(3)a 250vca

4     2    1

120

80

27

* i valori del differenziale sono riferiti ad un gradiente termico di 4K/h
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Funzionamento
il cronotermostato dispone di:

 � 2 pulsanti colorati, uno rosso e l’altro blu per la 
regolazione delle temperature di comFort e di 
economY.

 � 1 cursore per la scelta del modo di funzionamento:   
auto 1, auto 2, comFort, economY, antigelo.

 � 1 cursore per la scelta del tipo di funzionamento: 
estate-inverno.

 � 1 cursore per accedere alla programmazione.
 � 2 tasti per la regolazione dell’ora in corso.
 � 3 tasti (rosso - blu - nero) per la scelta del periodo di 

comFort,di economY e antigelo.
 � 1 tasto di reset per ripristinare il programma 

preimpostato.
 � 1 cursore per selezione il modo antigelo 5°c oppure 

spento (on a 0°c).

visualizzazione
 � temperatura ambiente.
 � ora in corso.
 � corona circolare che rappresenta un orologio di 24 ore, 

suddiviso in 48 settori rossi, neri, rosso-neri: il rosso 
indica il periodo di comFort; il nero indica il periodo di 
antigelo; il rossonero indica il periodo di economY.

 � possibilità di visualizzazione dei dati statistici 
dell’impianto: ore di funzionamento del giorno precedente 
e dall’inizio del funzionamento dell’intellitherm c56a; 
temperatura minima e massima del giorno precedente 
e l’ora in cui viene misurata.

ore di Funzionamento dell’impianto
con intellitherm c56a è possibile sapere per quante ore è 
stato “richiesto calore”(relé chiuso-on) il giorno precedente 
e dall’inizio del funzionamento del cronotermostato (cioè 
dall’inserimento delle pile o da un reset).

installazione
intellitherm c56a viene fornito con uno zoccolo adatto per il 
montaggio su scatole da incasso a 3 moduli o per montaggio 
a parete.
collegamento all’utilizzatore con 2 fili.
montare il cronotermostato a 1,5 metri di altezza dal 
pavimento, lontano da cucine, finestre, porte e fonti di calore 
in generale.

a= per scatola da incasso 503 
(3 moduli)
b= per scatole da incasso 
rotonde

svitare questa vite e ruotare il 
corpo dell’apparecchio verso 
l’alto per togliere lo zoccolo 
per il fissaggio

B - 60 mm

A - 83,5 mm

B
 - 

60
 m

m

selezione spento o spento con protezione 
antigelo
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a modi di Funzionamento
due programmi preimpostati 

 � auto 1 e auto 2 differenziati.

 � programmazione personalizzata senza limiti di 
intervento, anche uno ogni mezz’ora.

 � 3 temperature, programmabili quella di comFort e di 
economY, fissa quella antigelo (preregolata a 5°c).

 � Funzione JollY per escludere temporaneamente il 
programma automatico, senza modificarlo, per ottenere 
continuamente da 1 a 240 ore sempre la temperatura 
desiderata (comfort, economia, spento). trascorso il 
tempo impostato intellitherm riprenderà il programma 
automatico. per ridurre o escludere il periodo JollY 
prima del tempo previsto premere un tasto di colore 
diverso di quello della corona sul display.

 � 3 modi di funzionamento:

programmi automatici standard con orari e 
temperature già programmate in Fabbrica

Funzione JollY

caratteristiche
coperchio frontale per l’estrazione delle pile.
lampeggio del display in caso di carico insufficiente delle pile.
mantenimento di tutti i dati durante la sostituzione delle pile.
microprocessore e circuiti cmos.
  doppio isolamento.
grado di protezione ip20.
peso unitario 0,22 Kg.

6.30 8.30 11.30 13.30 17 22

17 c°

20 c°

20 c°

5 c°

5 c°

8 23.30

 

auto 1

auto 2

comFort mantiene costante per tutto il giorno e la 
notte la temperatura di comfort impostata

economY mantiene costante per tutto il giorno e la 
notte la temperatura di risparmio impostata.

antigelo mantiene la temperatura ambiente fissa 
di 5°c per proteggere l’impianto dai pericoli del gelo.
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sistema Fantini cosmi

attivatore teleFonico gsm ct3m/ct3ma
intellitherm c56a è predisposto per il collegamento all’attivatore telefonico di linea mobile gsm telecomfort ct3m/ct3ma.
telecomfort ct3m/ct3ma consente il telecomando del cronotermostato tramite messaggi sms.
permette inoltre la verifica a distanza della temperatura ambiente e del corretto funzionamento del cronotermostato.

comando ad onde radio cr5
intellitherm c56a è predisposto per il collegamento al comando ad onde radio cr5. 
il comando ad onde radio cr5 è utile qualora la predisposizione per il cronotermostato sia situata in una posizione sfavorevole, 
ad esempio in un corridoio o vicina a fonti di calore.

sms di invio
#status
 

esempio di inFormazione da impianto di riscaldamento

sms di risposta
ambient: 25.5
economy: 17.0
comfort: 21.0
input1: oFF
output: oFF
program: oFF
remote: auto 1

temperatura ambiente
temperatura economia impostata 
temperatura comfort impostata 
stato ingresso allarme
stato del relé uscita (collegato ad utenze)
programma in uso impostato
programma in uso impostato via sms (remoto)

interFaccia cti5cronotermostato c56a

+

+

+

telecomFort ct3m (vedi pag. 92)

cr5 (vedi pag. 18)cronotermostato c56a


