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Interfaccia Utente REH 11003 
 

 
 
Dall’Interfaccia Utente con semplici comandi l’utente può selezionare la modalità di 
funzionamento del sistema di regolazione, visualizzare stati di funzionamento o analizzare 
i dati di consumo. 

 
 
Caratteristiche 

✔ Misura della temperatura e umidità ambiente oppure di sola temperatura (in 
base al modello scelto e alla tipologia di impianto presente). 

Dall’Interfaccia Utente è possibile: 

✔ Selezionare la modalità di regolazione della temperatura ambiente (manuale, 
automatico, spento); 

✔ Definire fino a 5 programmi giornalieri di regolazione; 

✔ Definire fino a 5 programmi settimanali di regolazione; 

✔ Associare ad ogni zona il programma di regolazione; 

✔ Visualizzare i consumi di calorie, frigorie, acqua calda e fredda totalizzati; 

✔ Visualizzare i consumi storici degli ultimi 12mesi di calorie, frigorie, acqua 
calda e fredda; 

✔ Visualizzare l’andamento della temperatura richiesta e misurata di una zona; 

✔ Selezionare le modalità di funzionamento del deumidificatore; 

✔ Dotata di display a colori e touch screen; 

✔ Montaggio ad incasso in scatole 503; 

✔ Compatibile con placche Bticino serie Living/Light, Wimar Plana e Gewiss 
Chorus; 

✔ Collegamento a Bus per lo scambio di informazioni con le altre unità del 
sistema. 
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Modalità d' Installazione 
 

 
 
 
 
NOTE PER IL MONTAGGIO 

 
Accoppiare prima il supporto morsettiera (B), fornito da Rehom, 
al porta placca (C) non di fornitura. 
Utilizzare per l’accoppiamento solo ed esclusivamente le apposite viti (2) fornite da 
Rehom. 
Solo una volta accoppiate (C) e (B) fissare alla scatola 503(A). 
 
NB. Per la scelta della Placca (D) e del portaplacca (C), il Cronotermostato Rehom si può 
inserire solo nelle seguenti Placche: 
Bticino (living, light, livinglight), Gewiss Chorus, Vimar Plana. 
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