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RID-WL
Cronotermostato digitale wireless.

Per il massimo dell’efficienza e della rapidità e semplicità di montaggio Raytech ha predispo-
sto l’innovativo CRONOTERMOSTATO AMBIENTE WIRE-LESS RID-WL, che unisce, alla nota affi-
dabilità e controllo dei parametri ambientali del sistema RID, l’assenza di collegamenti cablati. 

Il RID-WL, che lavora in radio frequenza, consente l’installazione non invasiva in qualsiasi am-
biente, sia per nuove installazioni, che per rinnovo locali, oppure per rinforzare un sistema 
primario preesistente. 

Il RID-WL è accoppiato con il proprio ricevitore accordato sulla frequenza propria del termostato 
(segnale esclusivo), che è in grado di controllare una portata di 8 A. 

RID-WL, che non essendo cablato può essere spostato nell’ambito del range di utilizzo, può 
essere posizionato dove è più necessario il controllo dei parametri. 

Provvisto di schermo LCD di facile lettura e retroilluminato, è programmabile ed è provvisto 
di un sensore interno intergrato, ma può essere collegato ad un sensore separato, ad es. a 
pavimento.

Relè addizionale RID-WL-R

Dispositivo addizionale con un massimo di 6 dispositivi 
controllabili dallo stesso cronotermostato RID-WL.

Accessori Warm Up

Accuratezza in temperatura: 0,1°C
Campo di funzionamento: da 0°C a + 40°C

Campo di temperatura: da 5°C a + 35°C
Alimentazione: 2 batterie AAA da 1,5 V

Grado di protezione: IP30
Frequenza: 868 MHz

Ricevitore per alimentazione: 230 V, 50 Hz
Portata relè: 8 A

 Portata in distanza: 
100 mt all’aperto, 30 mt all’interno 

 Programmabile in blocchi di 30 minuti
 9 programmi già inseriti. 

e 4 a programmazione dell’utilizzatore.
Controllo di temperatura “self-learning”.

Blocco bambini.
Allarme di basso livello batterie.

 Memoria illimitata dei programmi nel caso  
di batterie scariche.

Grado di protezione: IP30 
Frequenza: 868 MHz 

Ricevitore d’alimentazione: 
230 V, 50 Hz 

Portata relè: 8 A 
Portata in distanza: 

100 m all’aperto, 30 m all’interno

Prodotto Descrizione

RID-WL Cronotermostato comprensivo del ricevitore

SOFFITTO

Prodotto Descrizione

RID-WL-R Ricevitore addizionale per carichi superiori a 8 A

COMFORT




