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Tabella comparativa gamma cronotermostati

T3/T3R T4/T4R T6/T6R EVOHOME

Tipologia Cronotermostato Monozona Monozona Monozona n.12 zone

Montaggio: T (tavolo) / P (parete) T/P T/P T/P T/P

Alimentazione 2xAA 2xAA 230Vac 230Vac

Connesso a WiFi No No Si Si

Riscaldamento / Raffrescamento Risc. Risc / Raffr. Risc. Risc.

Cablato / RF C / RF C / RF C / RF RF

Geolocalizzazione No No Si Si con IFTTT

Programmazione (1 gg, 7 gg, 5+2) 7gg / 5+2gg 1gg / 7gg / 5+2gg 7gg / 5+2gg 1gg / 7gg

Fasce Orarie 4 6 6 6

Display Retroilluminato Retroilluminato Touch Touch a colori

Tasti 5 5 Touch Touch

Impostazione Auto /Manuale Si Si Si Si

Ottimizzazione Si Si Si Si

Sistema di regolazione a zone Evohome 

Evohome permette di gestire fino a 12 differenti zone di 

qualsiasi abitazione, con qualsiasi tipologia di impianto, 

personalizzando la temperatura di ogni spazio in base alle 

esigenze e ai momenti d’uso delle stanze. Uno strumento 

intelligente che riconosce quando una finestra è aperta così 

come è in grado di apprendere le abitudini di riscaldamento 

adottate da ogni persona. L’installazione è molto semplice e 

non richiede alcuna opera muraria o cablaggio elettrico. 

Tramite la app Total Connect Comfort si può controllare a 

distanza la temperatura della propria casa.

Termostato Y87 

Il termostato Y87 offre la massima semplicità sia di utilizzo 

che di installazione. Grazie alla APP Total Connect Comfort 

acquisisce tutte le funzionalità di un sistema evoluto, quale la 

programmazione settimanale e il controllo a distanza.  

App Total Connect Comfort



Cronotermostati Serie T6- Smart Home 
Un solo termostato, tante soluzioni

Sempre più intelligente

Controllo della temperatura in base alla 
posizione...un altro passo nel futuro 
Con la tecnologia di geo-fencing, le possibilità di controllo 

intelligente si arricchiscono di una nuova funzione 

all’avanguardia.

• Localizzando lo smartphone dell’utente, T6 e la app 

associata sono in grado di determinare quando la casa è 

vuota e di regolare la temperatura di conseguenza.

• Quando l’utente arriva ad una determinata distanza da 

casa, T6 inizia a riscaldare gli ambienti alla temperatura 

desiderata, senza alcun bisogno di lunghe procedure di 

apprendimento o programmazione oraria

Cronotermostati Serie T4
La semplicità è importante
Sono milioni le persone che, per controllare caldaie e impianti 

di riscaldamento domestico, utilizzano ancora termostati datati e complicati. 

Concepita per ambienti domestici e piccoli spazi commerciali, la serie T4 di cronotermostati 

semplifica la programmazione della temperatura, offrendo il livello di usabilità e di controllo 

automatico che gli utenti si aspettano dalle moderne tecnologie.

Grazie a procedure standardizzate di montaggio e 

cablaggio,la serie T4 facilita anche il processo di 

installazione.

Tre livelli di intelligenza
La serie T4 risponde ai moderni requisiti di 

regolazione del riscaldamento con tre livelli di 

controllo intelligente.

Progettato per una varietà di scenari, abitazioni esistenti e nuove costruzioni, il cronotermostato 

programmabile della serie T3 è la prima scelta per i professionisti del riscaldamento. La serie T3 non è 

solo semplice da installare, è completamente compatibile con molteplici  tipologie  di caldaie e sistemi di 

riscaldamento. Programmazione del riscaldamento e controllo della temperatura intuitivi, oltre a una vasta 

gamma di altre funzionalità, rende la serie T3 semplice per ogni utilizzo.

T3 - Cablato

T3R - Wireless

Intallazione semplice 
e veloce

Versione wireless, 
con segnale RF robusto 
ed affidabile

Entrambe le versioni 
dotate di programma 
orario pre-configurato

Interfaccia utente 
estremamente semplice 
ed  intuitiva, modulo relè già 
pre-assoociato 

Entrambe le versioni 
possono essere bloccate per 
prevenire utilizzi indesiderati

Serie T3: Il Cronotermostato programmabile 

per ogni situazione

Cronotermostati Serie T3
Regolazione semplice della temperatura

T6
Cronotermostato da parete, concepito per sostituire i modelli cablati esistenti.

• Soluzione semplice con montaggio a parete

• Possibile utilizzo del cablaggio del termostato precedente, con possibilità opzionale di 

cornice per adattamento a scatola elettrica 503

• Procedura finale di installazione realizzabile attraverso smartphone (con la App 

Honeywell Home) 

T6R
• Cronotermostato wireless, studiato per eliminare qualunque problema di 

installazione.

• Supporto da tavolo di ingombro ridotto (con cavo di alimentazione standard) e 

facilmente posizionabile 

• Dispositivo preassociato all’installazione, con possibilità di creare una nuova 

associazione usando il termostato o la app

• Funzione di prova della forza del segnale wireless

• Funzione fail-safe di funzionamento della caldaia in mancanza di 

comunicazione

• Procedura finale di installazione realizzabile attraverso smartphone (tramite 

App) o direttamente sul termostato

Con T6 in versione cablata o wireless, è possibile scegliere la soluzione di installazione o aggiornamento più adatta ad ogni 

situazione

App Honeywell Home

T4
Versione cablata standard,

ideale per sostituire un termostato esistente

T4R
Versione wireless con controllo OpenTherm opzionale 

tramite il ricevitore, per la facile sostituzione 

di un ricevitore wireless esistente


