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Il termostato Uponor Base con display T-27 230 V (termostato T-27)
viene fornito con un grande display LCD e tasti capacitivi.

La temperatura è visualizzata a grandi cifre per essere facile da
leggere anche a distanza.

I tasti capacitivi e il vetro frontale facilitano la pulizia della parte
anteriore del termostato.

Uno speciale dispositivo elettronico (triac) assicura che il termostato
funzioni in modo completamente silenzioso e offra il massimo comfort
in tutte le stanze.

Caratteristiche del termostato
Caratteristiche principali del termostato:

• Montaggio
– a parete
– su scatola standard europea/scatola da incasso

• Commutazione silenziosa (triac)
• Può alimentare fino a 5 attuatori con alimentazione
• Opzionale: al termostato è possibile collegare un sensore di

temperatura esterna per la misurazione della temperatura
dell'ambiente o del pavimento

Caratteristiche software
Caratteristiche principali del software del termostato:

• Limitazione temperatura
• Collegamento del sensore a pavimento opzionale
• Interruttore di commutazione riscaldamento/raffrescamento
• Modalità di regolazione

– rt: temperatura ambiente
– rS: temperatura sensore esterno
– rFt: temperatura ambiente con limitazione della

temperatura pavimento
• Modalità Comfort/ECO
• Indicazione della richiesta sul display
• Calibrazione
• Funzione anti-bloccaggio delle valvole: attiva l'apertura della

valvola dell'attuatore per 2 minuti se l'attuatore è stato chiuso
per 3 giorni (72 ore)

• Ripristino impost. predefinite

Compatibilità di sistema
NOTA!

Per informazioni più dettagliate, gamma di prodotti e
documentazione, visitare il sito Web Uponor:
www.uponor.com.

CD0000427

Il termostato T-27 è compatibile con l'attuale sistema di controllo
Uponor Base 230 V, unità base Uponor Base flexiboard (X-24/X-25/
X-26/X-27), l'unità base Uponor Base X-23 e il sensore da
pavimento/remoto Uponor Smatrix S-1XX.

Componenti del termostato
La seguente figura mostra il termostato ed i relativi componenti.
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Articolo Descrizione
A Uponor Base Termostato con display T-27 230 V
B Materiale di montaggio



Dati tecnici
Descrizione Valore
IP IP30 (IP: grado di non accessibilità

alle parti attive del prodotto e
dell'acqua)

Umidità relativa ambiente (UR)
max

60% a 20°C

Marcatura CE, UKCA, EAC
ERP Classe I
Alimentazione elettrica 230 V CA, 50 Hz
Temperatura di esercizio Da 0 °C a +50 °C
Controllo cablato TRIAC 230 V
Temperatura di stoccaggio Da -20 °C a +60 °C
Sensore di temperatura ambiente
(rt)

CTN 10 K a 25 °C

Sonda di temperatura esterna CTN 10 K a 25 °C
Colore termostato Corpo termostato RAL 9016

Vetro frontale trasparente

Dichiarazione di conformità
Utilizzabile in tutta Europa
Dichiarazione di conformità

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che i prodotti descritti nelle
presenti istruzioni soddisfano tutti i requisiti essenziali previsti da quanto
riportato nel manualetto delle istruzioni sulla sicurezza.

Direttiva 2014/35/UE (LVD)
Norme armonizzate applicabili ai sensi della direttiva 2014/35/UE per
la bassa tensione (LVD):

• EN 60730-1:2017 Sicurezza - Dispositivi elettrici automatici di
comando per uso domestico e similari - Parte 1: Norme generali

• EN 60730-2-9:2013 Sicurezza - Dispositivi elettrici automatici di
comando per uso domestico e similari - Parte 2-9: Norme
particolari per dispositivi di comando termosensibili

Direttiva 2014/30/UE (EMC)
Norme armonizzate ai sensi della direttiva 2014/30/UE per la
compatibilità elettromagnetica (EMC):

• EN IEC 61000-3-2: 2019 - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
- Parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica
(corrente di ingresso dell'apparecchiatura 16 A per fase)

• EN IEC 61000-3-3: 2013 + AMD1: 2017 - Compatibilità
elettromagnetica (EMC) - Parte 3-3: Limiti - Limitazione delle
variazioni di tensione, fluttuazioni di tensione e sfarfallio nei
sistemi di alimentazione pubblica a bassa tensione, per
apparecchiature con corrente nominale = 16 A

Dimensioni

85
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60 mm

85 mm

22 mm
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Uponor si riserva il diritto di apportare modifiche, senza preavviso, alle
specifiche dei componenti incorporati in linea con la propria politica di
continuo miglioramento e sviluppo. www.uponor.it
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