
TH/500 WIFI
   IL CRONOTERMOSTATO DALLA PARTE DELL’UOMO

Il cronotermostato intelligente
per vivere la giornata
nel massimo comfort e risparmio,
anche da remoto. 

Martedì



LA TEMPERATURA IDEALE 
IN OGNI MOMENTO 
DELLA GIORNATA
ANCHE DA REMOTO

Dimensioni: 

(L x H x P) 140 x 92 x 24,5 mm

Non è utopia, è il nuovo TH/500 WIFI, firmato Bpt. 
Le funzioni del nuovo cronotermostato sono molteplici, 
tutte pensate per rendere la casa accogliente e per 
garantire un’ottimizzazione dei consumi.

Utilizza l’APP THermo e scopri la facilità di avere 
tutto a portata di mano con un solo tocco.
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APP THERMO GARANTISCE IL CONTROLLO DI PIÙ CRONOTERMOSTATI NELLA STESSA CASA (AD ESEMPIO SALA E 
CAMERA) E NON SOLO, ANCHE IN PIÙ ABITAZIONI DIFFERENTI.

CONTROLLO DI UN SINGOLO CRONOTERMOSTATO

CONTROLLO DI PIÙ SITI D’INSTALLAZIONE

TH/500 WIFI congloba la tecnologia Came Connect che assicura la connessione dell’impianto domotico al Cloud. Ti bastano pochi click per 
connetterti al Cloud con il tuo dispositivo portatile (tablet o smartphone) e avere disponibile su quest’ultimo, in tutta sicurezza, l’interfaccia 
grafica per il controllo del cronotermostato. SCARICA L’APP THERMO.
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GEOLOCALIZZAZIONE 

L’App THermo, utilizzando il sistema di 
geolocalizzazione, rileva la presenza delle 
persone in prossimità dell’abitazione 
attivando il riscaldamento, così una 
volta in casa l’ambiente sarà subito 
confortevole.
 
Non solo, anche quando ci si allontana 
dall’abitazione, ad una distanza impostata, 
il riscaldamento viene spento. 
Questo garantisce un uso intelligente del 
termostato e un risparmio immediato,
senza doverlo regolare. 
Un comfort che il TH/500 WIFI offre 
insieme alla competenza e all’affidabilità 
del marchio CAME Bpt.

REPORT STORICO CONSUMO 
ENERGETICO

Fornisce un report mensile, settimanale o 
giornaliero con i valori della temperatura 
impostata e quella rilevata.
APP THermo permette di visualizzare 
sotto forma di grafico, le temperature 
impostate, quelle effettivamente rilevate 
ed il reale tempo di utilizzo dell’impianto 
di termoregolazione, in un arco di tempo 
selezionabile.

TH/500 WIFI
SCOPRI I PLUS
DEL PRODOTTO: 
FUNZIONI AVANZATE

  Ricordatidi fare la spesa!

SCENARI

Permette di inviare a uno o più 
cronotermostati una programmazione 
manuale o automatica precedentemente 
definita.

APPRENDIMENTO ABITUDINI
 
Registra le variazioni e le programmazioni 
impostate nell’arco di una settimana e le 
trasforma in un profilo termico che può
essere trasferito al cronotermostato.
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GESTIONE TRAMITE
APP THermo

Grazie all’innovativa interfaccia grafica dell’app THermo si possono 
attivare facilmente tutte le funzioni del cronotermostato semplificando 
notevolmente le operazioni di programmazione e personalizzazione 
del dispositivo.

Geolocalizzazione: rileva la presenza in casa per attivare/
disattivare l’impianto
Apprendimento abititudini: registra le variazioni impostate 
manualmente e le trasforma in un programma di temperatura
Report consumi
Attivazione scenari



Geolocalizzazione

Apprendimento abitudini

Report consumi

Attivazioni scenari

Controllo fino a 20 cronotermostati

Controllo fino a 20 diversi siti installativi

Alimentazione da rete 230 V AC

Ampio display touch screen retroilluminato

Installazione a parete o a copertura

Scatola da incasso 3 moduli standard

Gestione via App

CAME ITALIA S.R.L
Viale delle Industrie, 89/A
31030 Dosson di Casier (TV) – Italia
Tel. (+39) 0422 1569511
infocameitalia@came.com - www.came.com

FUNZIONI: 

69400360Cronotermostato touch screen da parete, alimentazione 230 V AC, colore bianco.

      TH/500 WIFI CODICE 

Programmazione settimanale
Programmazione temperatura su 3 livelli
Programmazione standard personalizzabile
Programma Jolly
Programma vacanze (manuale temporizzato)

Regolazione differenziale termico tra 0° e 0,9° C
Programma di regolazione proporzionale/
integrale
Calibrazione misura della temperatura
Posticipo accensione o spegnimento impianto

Anticipo automatico accensione
Funzione antigelo
Contaore
Blocco impostazioni temperatura
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