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C805OT è un cronotermostato con programmazione settimanale per il controllo da remoto di caldaie con 

comunicazione Open Therm. 

Il cronotermostato Fantini Cosmi 805OT modulante di classe V permette di usufruire delle detrazioni fiscali per la 

sostituzione di impianti di riscaldamento. 

Dotato di un sensore di temperatura gestisce impianti di riscaldamento con controllo integrato dell’acqua 

calda sanitaria. 

Il dispositivo è dotato di 7 tasti, le cui funzioni variano in base al contesto operativo. 

C805OT permette diverse modalità di funzionamento: 

• OFF – In questa modalità risulta abilitata (se impostata) solo la funzione antigelo. Ogni richiesta di funzionamento in 

modalità sanitario o riscaldamento viene ignorata. 

• ESTATE – In questa modalità risultano abilitate la funzione sanitario e, se impostata, la funzione antigelo. Ogni 

richiesta di funzionamento in modalità riscaldamento viene ignorata. 

• INVERNO – In questa modalità risultano abilitate tutte le funzioni riscaldamento e, se impostata, antigelo. Ogni 

richiesta di funzionamento in modalità sanitario viene ignorata. 

• SOLO RISCALDAMENTO – In questa modalità risultano abilitate tutte le funzioni riscaldamento e, se impostata, 

antigelo. Ogni richiesta di funzionamento in modalità sanitario viene ignorata. 

PROGRAMMA MANUALE 

Selezionando la modalità MANUALE il controllo remoto non imposta più il set-point di temperatura ambiente 

in modo automatico in base al programma settimanale, ma al valore impostato dall’utente. 

Questo valore viene mantenuto fino a quando la funzione MANUALE non viene disabilitata. 

PROGRAMMA AUTOMATICO 

Il funzionamento in modalità AUTOMATICO è quello di default: per ognuno dei 7 giorni della settimana le 24 

ore sono suddivise in 48 segmenti della durata di 30 minuti l’uno; sono previsti due livelli di temperatura 

(GIORNO e NOTTE) al quale l’utente può impostare due diversi set-point. In base al programma impostato, 

al giorno e all’ora attuale, il controllo remoto imposta automaticamente il livello di temperatura GIORNO o 

NOTTE corrispondente. 

OFF – IMPIANTO SPENTO O CON PROGRAMMA ANTIGELO 

L’impianto si spegne. Durante la modalità INVERNO mantiene la temperatura antigelo. 

Caratteristiche del cronotermostato Classe V Fantini C805OT 

• Tipologia: Cronotermostato Settimanale OpenTherm 

• Marchio: Fantini Cosmi 

• Modello: C805OT 

• Montaggio a parete, oppure su scatole tipo 503 ad una altezza di circa 1,5 m dal pavimento. 

• Alimentazione mediante bus di comunicazione 

• Dimensioni: 108 x 84,4 x 30,4 cm (BxHxP) 

• Classificazione ErP (Reg. EU 811/2013 – 813/2013): Classe V; 3% oppure VI; 4% se abbinato ad una sonda esterna 

• Rispondente alle norme EN 60730-1 e parti seconde; 

Caratteristiche Funzionali 

• Funzionamento in modalità OFF – ESTATE – INVERNO – SOLO RISCALDAMENTO 

• Funzionamento in modalità AUTOMATICO – MANUALE 

• Due livelli di temperatura ambiente: GIORNO e NOTTE 

• Funzionamento regolatore climatico: ON – OFF, MODULANTE AMBIENTE e / o ESTERNA, DISABILITATO 

• Impostazione del set-point temperatura sanitario 

https://www.complementiclimatici.it/brands/fantini-cosmi/


• Impostazione del set-point temperatura riscaldamento 

• Impostazione del set-point coefficiente dispersione (kd) 

• Programma settimanale RISCALDAMENTO 

• Programma settimanale BOILER 

• Visualizzazione valori di caldaia 

• Funzione antigelo ambiente impostabile ed escludibile 

• Messaggi di diagnostica 

• Reset allarmi caldaia 

• Ripristino dei valori di fabbrica 

• Reset generale del controllo remoto 

• Funzione back-up per il mantenimento dei dati anche in caso di mancanza di alimentazione 

• Impostazione parametri caldaia (tsp) 

 


	(ENERGY art. 5029455) by Fantini Cosmi C805OT Termostato Classe V Settimanale
	Caratteristiche del cronotermostato Classe V Fantini C805OT
	Caratteristiche Funzionali


