Telestart T99
Il modo più semplice di controllare a distanza i riscaldatori da parcheggio Webasto

Telestart T99 è il nuovo telecomando base per tutti i
riscaldatori ad acqua Webasto in tutte le versioni. Questo
telecomando combina tutte le funzioni essenziali nella sua
custodia elegante e compatta.Telestart T99 è realizzato in
plastica di alta qualità per uso automotive e metallo cromato;
dotato di porta anello dal design elegante, si integra con la
maggior parte dei portachiavi esistenti. Tutti gli attuali
riscaldatori ad acqua Webasto possono essere comodamente
azionati in modalità wireless con una portata fino a 1.000 m.
Il tempo di funzionamento del riscaldatore è impostato di
default sui 30 minuti, ma con la semplice pressione di un
pulsante può essere regolato a piacere tra i 10 ed i 120
minuti. Inoltre, è possibile attivare la modalità di
funzionamento continuo, esclusiva per le versioni di
riscaldatori specifiche per i veicoli ricreazionali. Durante le
calde giornate estive può essere inoltre attivata la funzione di
ventilazione dell'aria, per mitigare l'elevata temperatura
dell'aria interna al veicolo con la temperatura ambiente
esterna.
Il LED integrato informa l'utente sullo stato attuale:
 rosso, statico: modalità di riscaldamento selezionata
 rosso, lampeggiante: il riscaldamento è acceso
 verde, statico: modalità di ventilazione selezionata
 verde, lampeggiante: la ventilazione è attiva

L'unità ricevente, installata sul veicolo per consentire il controllo
remoto del riscaldatore, può ora essere azionata da 4 diversi
telecomandi Telestart T99, una comoda soluzione per famiglie
numerose o più conducenti di un unico veicolo.

Principali vantaggi in breve:
 Design moderno ed elegante
 Portata fino a 1000 m
 Selezione a distanza del tempo di riscaldamento
 Commutazione dalla modalità di riscaldamento
invernale a quella di ventilazione estiva e viceversa
 LED multicolore per indicare lo stato di
funzionamento
 Un solo telecomando per diversi tipi di veicoli
 Fino a quattro telecomandi per veicolo con funzione
famiglia
 Supporta tutte le attuali classi e versioni del
riscaldatore ad acqua Webasto
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Imbarcazioni

Dati tecnici:
Trasmittente

Ricevitore
10 – 120 minuti

Tempo di funzionamento

regolabile in incrementi di 10 minuti
funzione riscaldamento continuo (solo RV)

Distanza di funzionamento (m)

Fino a 1000

Frequenza radio (Mhz)
Alimentazione elettrica

—

869,0 (di proprietà)
Batteria CR 2032 3V

12V DC

0 – +50

-40 – +85

Dimensioni O.D.x L (mm)

61,8 x 32,9 x 13,9

92 x 64 x 24,2

Peso (g)

32 (batteria inclusa)

66

IP 44

IP 42

—

Uscita interruttore analogico / WBus

Temperatura di esercizio (C°)

Classe di protezione IP
Tipo di connessione
Numero di approvazione ECE
Dichiarazione di conformità CE

Fornitura:
 Trasmettitore Telestart T99 (batteria
inclusa)
 Ricevitore Telestart T99
 Cablaggio
 Antenna a vetro
 Staffa di montaggio per il ricevitore

E1 10R - 059049
2014/53/EU per ulteriori informazioni si veda la Dichiarazione di conformità

Riscaldatori Webasto supportati:
 Thermo Top Evo 4 / 5 / 5+
 Thermo Pro 90
 Thermo Top Pro 120/150
 Dual Top Evo
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