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TIPO Descrizione

Interfaccia per cronotermostato C46A

Interfaccia per cronotermostati C55 settimanale e C56 giornaliero

Interfaccia per cronotermostati da incasso C51 settimanale e C52 giornaliero alimentazione a pile
 Interfaccia            per cronotermostati da incasso C53 settimanale e C54 giornaliero alimentazione a rete 230V~

Alimentatore e carica batteria

Batteria ricaricabile 12V-1,2A 

CTI46

CTI5

CTI5X

N70A

1590029

TIPO Descrizione

Temperatura
ambiente

 ammissibile 
°C

ConsumoAlimentazione Collegamento
Grado di

protezione

CT3 Attivatore telefonico con modem GSM per linea telefonica  
mobile
CT3 Attivatore telefonico con modem GSM per linea telefonica  
mobile
IMPIEGO
-Unità di comando a distanza, tramite linea telefonica mobile, 

particolarmente adatta al telecomando di impianti di riscaldamento 
autonomi controllati da un cronotermostato Intellitherm  di ultima 
generazione:

·Intellitherm C46A  giornaliero
·Intellitherm C55 settimanale e C56 giornaliero 
·Intellitherm da incasso a 3 moduli C51 settimanale e C52 giornaliero 

con alimentazione a pile
·Intellitherm da incasso a 3 moduli C53 settimanale e C54 giornaliero 

con alimentazione a rete 230V c.a.
·Intellitherm C75CT settimanale e C76CT  giornaliero.
·cronotermostato settimanale intellicomfort CH15X
Per cronotermostati C46A, C51-C52-C53-C54, C55-C56, è prevista una 
interfaccia dedicata. 

-Consente il telecomando di qualsiasi altro apparecchio elettrico (irrigatori, 
elettrodomestici, ecc).

- Invia automaticamente un allarme in caso di necessità.
FUNZIONAMENTO E INSTALLAZIONE
-Telecomfort CT3 è dotato di un modem GSM integrato con antenna 

incorporata (versione con antenna esterna CT3A). La scheda prepagata non 
è compresa. CT3 si comporta come un telefono cellulare, inviando e 
ricevendo messaggi SMS.

-Non è  necessaria  una linea telefonica fissa.  
-Telecomfort CT3 collegato ad un cronotermostato Fantini Cosmi mod. C46A, 

C55-C56, C51-C52-C53-C54, C75CT-C76CT, CH15X permette, attraverso 
appositi messaggi SMS, di modificare a distanza il programma impostato e 
di leggere lo stato del cronotermostato: temperatura ambiente misurata, 
temperatura impostata per il giorno e la notte, il programma impostato ecc. 

-Permette l'attivazione a distanza del relè integrato da usare come comando 
remoto per qualsiasi utenza elettrica. 
N.B. la posizione del relè (aperto o chiuso) viene  memorizzata in una 
memoria non volatile e quindi ripristinata ogni volta anche se dovesse 
mancare tensione.

-Telecomfort CT3 e' in grado di inviare in modo automatico un messaggio 
SMS al numero di telefono memorizzato al suo interno,  quando si verifica 
una condizione di allarme (chiusura di un contatto di allarme). N.B. è 
possibile controllare allarmi diversi mettendoli tutti in parallelo tra loro.

-Contenitore adatto per il fissaggio su barra DIN da 4 moduli.
CARATTERISTICHE

Conforme alle norme CEI EN 60730-1
Banda di lavoro   EGSM900  e GSM1800
Potenza di uscita: Classe 4 (2W)  per EGSM900

Classe 1 (1W)  per GSM1800
     Doppio isolamento (montaggio a retroquadro)
Controllo con comando SMS
Portata contatti 4(1)A-250Vc.a.  contatti liberi da tensione
Contenitore per barra DIN EN-50022, 4 moduli

9-16 Vcc 
o   

12Vca

10 W  max

3 fili

3 fili

2 fili

INTERFACCE DI COLLEGAMENTO

C46A

C55 - C56

CH15X

C75CT - C76CT

CT3

C51-C52
C53-C54

CTI46

INTERFACCIA per CRONOTERMOSTATO

CTI5X

CTI5

SEGNALAZIONE
DI ALLARME

QUALSIASI UTENZA
ELETTRICA

Come CT3 con antenna esterna 

BATTERIA E CARICABATTERIA

TELECOMFORT  CT3

TELECOMFORT  CT3

C
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