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il termostato C37 va installato in una scatola da incasso a 3 moduli, in una zona 
centrale dell’appartamento, preferibilmente a 1,5 mt da terra. in base alle placche 
desiderate si utilizzano i componenti necessari, tutti contenuti nella confezione, 
secondo la seguente tabella.

plaCChe Compatibili CoVer 
tipo

telaio 
tipo

adattatori
laterali

dentelli da 
staCCare

bticino living international e 
transizione piana b 1 no no

bticino living light air b 3 no si posizione “a+C”

bticino light, light tech b 1 no no

bticino axolute a 1 no no

bticino matix b 2 si (dedicati) si posizione “a”

bticino axolute air a 4 no no

Vimar idea e rondò b 2 si si posizione “b”

Vimar plana e eikon b 1 no no

installaZione1

ContenUto della ConFeZione
 � 1 termostato
 � 4 telai
 � 1 cover colorata tipo a
 � 1 cover colorata tipo b
 � 1 coppia adattatori
 � 1 coppia adattatori bianchi speciale  
per placca bticino matix (solo per versione bianca)

 � 2 viti
 � 1 manuale utente
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plaCChe Compatibili CoVer 
tipo

telaio 
tipo

adattatori
laterali

dentelli da 
staCCare

Vimar eikon evo a 3 no si posizione “a”

Vimar arké a 3 no no

Gewiss Chorus one, lux, art b 2 no si posizione “a”

ave sistema 45: Zama, 
banquise, Yes, ral b 2 si no

ave sistema 44: Zama, 
personal, tecnopolimero a 1 no no

legrand Cross, Vela quadra, 
Vela tonda b 2 no si posizione “a”

abb elos b 4 si no

abb mylos b 4 no no
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eseGUire le seGUenti operaZioni:
1. togliere tensione all’impianto elettrico agendo sull’interuttore generale del 

quadro elettrico;

2. staccare, dove richiesto, i dentelli secondo il tipo di placca;

3. identificare la cover necessaria (a oppure b) e procedere nel seguente modo:

Cover “a”

4a. Fissare il termostato al telaio adatto;

5a. montare la cover sul corpo del termostato.

Cover “b”

4b. montare la cover sul corpo del crono

5b. Fissare il termostato al telaio adatto

6. Collegare i due fili della caldaia ai morsetti 1-2 del C37;

7. Collegare i due cavi di alimentazione l-n;

8. avvitare il telaio alla scatola con le viti in dotazione;

9. montare la placca;

10. ridare tensione all’impianto elettrico.
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ColleGamenti elettriCi2

attenZione: l’installazione deve essere 
eseguita da personale qualificato

attenZione: prima di effetuare i 
collegamenti elettrici, accertarsi di aver 
tolto tensione all’impianto elettrico, con 
l’interuttore generale sul quadro elettrico

!

!

C38

Caldaia

230V 50Hz

2 1

C37

Caldaia

2 1

L N

desCriZione3

led di stato bicolore
rosso e verde

Verde linea presente
(termostato 
alimentato)

rosso richiesta di 
calore

manopola
di regolazione
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CaratteristiChe teCniChe4

alimentazione 230V 50hz

portata contatti 5(3)a 250V~
in commutazione libero da tensione

temperatura massima ambiente t45 °C

scala di regolazione temperatura 5 ÷ 30 °C

tipo di azione microdisconnesione 1b

Grado di protezione ip20

Grado di polluzione 2

tensione di impulso 4000V

isolamento elettrico

software Classe a

Gradiente termico di riferimento 4K/h

montaggio incasso in scatole a 3 moduli tipo 503, 
mediante 2 viti

dimensioni 68 x 52.2 x 58 mm

prodotto non fabbricato in italia

Conforme norme en 60730-1 e parti seconde

Classificazione erp erp Class I; 1% (reg. eU 811/2013 - 
813/2013)

led di stato rosso: richiesta calore
Verde: linea presente (termostato alimentato)
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smaltimento dei prodotti
il simbolo del cestino con le rotelle a cui è sovrapposta una croce 
indica che i prodotti vanno raccolti e smaltiti separatamente 
dai rifiuti domestici. le batterie e gli accumulatori integrati 
possono essere smaltiti insieme al prodotto. Verranno separati 
presso i centri di riciclaggio. Una barra nera indica che il 
prodotto è stato introdotto sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
partecipando alla raccolta differenziata di prodotti e batterie, 
si contribuisce allo smaltimento corretto di questi materiali e 

quindi a evitare possibili conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana. 
per informazioni più dettagliate sui programmi di raccolta e riciclaggio disponibili 
nel proprio paese, rivolgersi alla sede locale o al punto vendita in cui è stato 
acquistato il prodotto.

attenZione!
la documentazione rispecchia le caratteristiche del prodotto, tuttavia per 
evoluzioni normative o di carattere commerciale, si consiglia ai clienti di 
verificare la disponibilità di aggiornamenti della presente documentazione 
sul sito Web di Fantini Cosmi all'indirizzo: http://www.fantinicosmi.it
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