TERMOREGOLAZIONE
Tabella dati di prodotto per il consumo energetico di CT100, CR10, CR100, CW100, CW400
C

%

(1)

(1) (2)

Modulante

II

2,0

ON/OFF

III

1,5

Modulante

V

3,0

ON/OFF

I

1,0

Modulante

VI

4,0

ON/OFF

VII

3,5

Modulante

VIII

5,0

CT100

CR10

CR100

CW100

CW400

Tabella dati di prodotto per il consumo energetico di CR 100 RF SET e pacchetti regolazioni EMS2:0
%

(1)

(1) (2)

Modulante

II

2,0

ON/OFF

III

1,5

Modulante

V

3,0

ON/OFF

I

1,0

Modulante

VI

4,0

ON/OFF

VIII

3,5

Modulante

VIII

5,0

CR100 RF SET

MZ100 & CR10 o CR100

CW400 & CR10 o CR100

I dati di prodotto indicati soddisfano i requisiti del regolamento UE n. 811/2013 che integra la direttiva ErP 2010/30/UE.
La classe della termoregolazione è necessaria per il calcolo dell’eﬃcienza energetica per il riscaldamento di un insieme di
apparecchi e viene pertanto indicata nella scheda tecnica del sistema.
Termoregolazione con sonda temperatura esterna, modulante o ON/OFF
Termoregolazione con sonda temperatura ambiente, modulante o ON/OFF
Centralina climatica, con inﬂusso della temperatura ambiente, modulante o ON/OFF
Sistema di termoregolazione della temperatura del locale con un numero di sonde di temperatura (termoregolazione a
zone) > di 3, modulante
Impostazione di fabbrica
Impostabile
Non possibile
Sonda della temperatura esterna
Classe della termoregolazione
(1)

(2)

Classiﬁcazione secondo regolamento UE n. 811/2013 sull’etichettatura indicante il consumo di energia degli insiemi di apparecchi
per il riscaldamento d’ambiente
Contributo all’eﬃcienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in %
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Termoregolazioni

C

TERMOSTATO CT100

I vantaggi in breve
▶
▶
▶
▶
▶

Termostato intelligente.
Per 1 solo circuito di riscaldamento e produzione ACS.
Display soft touch.
Monitoraggio dei consumi e regolazione della temperatura.
Aumenta l’eﬃcienza dell’impianto ﬁno al 4% (ErP).a

Caratteristiche
▶ Connessione Wi-Fi con funzioni regolabili direttamente dal termostato o in remoto
tramite App Bosch Control e smartphone, ﬁno a 5 dispositivi.

▶ Comunicazione con caldaia(1) via cavo e alimentato elettricamente tramite connessione
EMS.

▶ L’utilizzo del CT100 esclude la possibilità di installare altri termoregolatori e moduli
▶
▶
▶
▶

(1)

accessori (ad es. CW..., CR..., MS..., MB LANi, etc.).
Compensazione meteorologica grazie all’interfaccia con il web.
Funzione di geolocalizzazione per un maggiore risparmio energetico.
Autoapprendimento tramite salvataggio delle impostazioni in memoria
Funzione “timer doccia” consente di impostare un giusto intervallo di tempo che
garantisce una temperatura costante sotto la doccia, senza eccedere nel consumo di
energia.

Su www.junkers.it è disponibile l’elenco delle caldaie Bosch compatibili con Bosch Control CT100

Modelli e prezzi
Sigla

Descrizione

Codice

Prezzo € IVA escl.

7 736 701 041

345,00

Termostato

Termostato intelligente. Per 1 circuito di riscaldamento e
produzione ACS. Connessione Wi-Fi con funzioni regolabili
direttamente dal termostato o in remoto tramite app e
smartphone, ﬁno a 5 dispositivi (LxAxP: 100x145x27 mm)

CT100
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CRONOTERMOSTATO E TERMOSTATI MODULANTI

CRONOTERMOSTATO E TERMOSTATI MODULANTI
Modelli e prezzi
Sigla

Descrizione

Codice

Prezzo € IVA escl.

Cronotermostato ambiente modulante

CR100

Cronotermostato modulante a programmazione settimanale,
dedicato alla gestione e al controllo di zona per circuito
di riscaldamento e produzione di ACS. Utilizzabile come
controllo remoto di caldaia o regolazione CW400 oppure
come controllo di zona con modulo MZ100, comunica con
la caldaia/impianto tramite EMS BUS. Programmazione
7 738 111 056
settimanale del riscaldamento e ACS, programma vacanze,
commutazione estate/inverno automatica, visualizzazione
del consumo energetico, intervalli di manutenzione e codici
di errore. Sensore di temperatura integrato, display LCD
retroilluminato. Installazione a parete. Abbinabile alle caldaie
Junkers munite di Bosch Heatronic 3® o 4®

187,00

Termostato modulante dedicato alla gestione e al controllo
di zona per circuito di riscaldamento/ raﬀrescamento.
Utilizzabile come controllo remoto di caldaia o regolazione
CW400 o regolazione HPC400 della pompa di calore oppure
come controllo di zona con modulo MZ100, comunica con
la caldaia/impianto tramite l’EMS BUS o l’OT BUSx) con
7 738 111 014
rilevazione automatica. Sensore di temperatura integrato e
visualizzazione su display di temperatura e codici di errore.
Installazione a parete. Abbinabile alle caldaie Junkers munite
di Bosch Heatronic 3® o 4® o con pompa di calore con
regolazione HPC400

88,00

Termostato modulante dedicato alla gestione e al controllo
di zona per circuito di riscaldamento e raﬀrescamento a
pavimento radiante. Utilizzabile come controllo remoto
della regolazione HPC400. In base al valore rilevato varia la
temperatura di mandata per evitare condense superﬁciali,
dedicato alla gestione e al controllo di zona per circuito di
riscaldamento/ raﬀrescamento

133,00

Termostati ambiente modulanti

CR10 H

7 738 111 017

Termoregolazioni

CR10
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CENTRALINE CLIMATICHE

I vantaggi in breve
▶ Centraline climatiche con programmazione settimanale.
▶ Possibile gestione di circuiti di riscaldamento, sanitari e solari termici tramite i moduli
accessori.

▶ Possibile gestione tramite App.

Caratteristiche
▶
▶
▶
▶
▶

Abbinabili a caldaie munite di Bosch Heatronic 3® o 4®.
Munite di sonda di temperatura ambiente ed esterna.
Installabili a bordo caldaia o a parete tramite BUS a 2 ﬁli.
Programma settimanale per il riscaldamento con 6 punti di commutazione giornalieri.
Programma settimanale per acqua calda sanitaria con 6 punti di commutazione
giornalieri.
▶ Possibile gestione di circuiti di riscaldamento, sanitari e solari termici tramite i moduli
accessori.

Modelli e prezzi
Sigla

Descrizione

Codice

Prezzo € IVA escl.

Centralina climatica a programmazione settimanale,
dedicato alla gestione e al controllo di singola zona di
riscaldamento miscelato o diretto e produzione di ACS,
gestione del circuito solare per produzione di ACS.
Utilizzabile come controllo remoto di caldaia oppure come
controllo di zona con modulo MZ100, comunica con la
caldaia/impianto tramite EMS BUS. Conﬁgurazione ed
individuazione automatica di tutti i moduli collegati al EMS
BUS (compatibile con MM100 e MS100). Programmazione
settimanale del riscaldamento e ACS, programma vacanze,
commutazione estate/inverno automatica, visualizzazione
del consumo energetico, intervalli di manutenzione e codici
di errore. Sensore di temperatura integrato, display LCD
retroilluminato. Installazione a parete, fornito con sensore
temperature esterna. Abbinabile alle caldaie Junkers munite
di Bosch Heatronic 3® o 4®

7 738 111 040

240,00

Centralina climatica a programmazione settimanale,
dedicato alla gestione e al controllo ﬁno a 4 zone di
riscaldamento miscelate o 1 zona diretta e ﬁno a 3 zone
miscelate, ﬁno a 2 bollitori per produzione di ACS, gestione
del circuito solare per produzione di ACS e/o integrazione
al riscaldamento, gestione ﬁno a 16 generatori di calore
in cascata. Comunica con la caldaia/impianto tramite EMS
BUS. Conﬁgurazione ed individuazione automatica di tutti
i moduli di tutti i moduli collegati al EMS BUS (compatibile
con MM…, MS…, MC400 e MB Lan). Possibilità di abbinare
i termostati CR… come controlli remoti per ogni circuito di
riscaldamento. Programmazione settimanale di ogni circuito
di riscaldamento e ACS, programmi vacanze, commutazione
estate/inverno automatica, possibilità di gestire circuiti
a temperatura costante con MM100 (riscaldamento
piscina), visualizzazione del consumo energetico, intervalli
di manutenzione e codici di errore, funzione di help
contestuale. Sensore di temperatura integrato, display
graﬁco LCD retroilluminato, con riproduzione della
conﬁgurazione idraulica del sistema, tasti a sﬁoramento.
Installazione a parete (con funzione anche di termostato) o
a bordo caldaia, fornito con sensore temperature esterna.
Abbinabile alle caldaie Junkers munite di Bosch Heatronic
3® o 4®. Abbinato al modulo MB Lan gestione da remoto
attraverso app

7 738 111 075

532,00

Centraline climatiche con programmazione settimanale

CW100

CW400
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CENTRALINE CLIMATICHE

CENTRALINE CLIMATICHE
Modelli e prezzi
Sigla

Descrizione

Codice

Prezzo € IVA escl.

Regolazione indipendente per la gestione di un impianto
solare con al massimo due campi di collettori e tre
accumulatori per la produzione d’acqua calda sanitaria o
per l’integrazione al riscaldamento. Obbligatorio abbinare
un modulo MS100 o MS200, oppure ad una stazione solare
AGS10/MS100-2,AGS10/MS200-2, oppure ad una stazione
istantanea sanitaria TF../3 o FWST/2, ed alle stazioni solari
SBC, FWS, BSD e BSC. Stesse funzioni e schemi realizzabili
del regolatore CW400, non è necessaria la caldaia

7 738 111 070

213,00

Modulo solare per gestione di un sistema solare per la
produzione di ACS. Funzioni attivabili: ottimizzazione solare,
disinfezione termica antilegionella, scambiatore solare
esterno e travaso bollitori. Adatto per circolatori ad alta
eﬃcienza energetica, oppure per la gestione di un modulo di
circolazione del ﬂuido termico solare di tipo AGS… installati
tra collettori solari e bollitore solare. Fornito con 2 sonde
NTC per bollitore solare e collettore solare. Abbinabile ad
impianti muniti di regolazione CR100, CW100 o CW400.
Installazione a parete o su barra DIN in quadri elettrici

7 738 110 144

225,00

Modulo solare per gestione di un sistema solare per la
produzione di ACS e/o integrazione al riscaldamento
con valvola deviatrice o miscelatrice. Funzioni attivabili:
ottimizzazione solare, doppia falda, precedenza tra 2
accumuli solari, riscaldamento piscina, disinfezione termica
antilegionella, scambiatore solare esterno con protezione
antigelo e travaso bollitori o 2 accumuli in serie. Adatto
per circolatori ad alta eﬃcienza energetica, oppure per la
gestione di un modulo di circolazione del ﬂuido termico
solare di tipo AGS… installati tra collettori solari e bollitore
solare. Possibilità di contabilizzazione dell’energia solare.
Fornito con 2 sonde NTC per bollitore solare e collettore
solare. Abbinabile ad impianti muniti di centralina climatica
CW400 Installazione a parete o su barra DIN in quadri
elettrici

7 738 110 146

451,00

CS200

MS100

MS200

Termoregolazioni

Regolatori solare autonomo
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PACCHETTI REGOLAZIONE EMS2.0
Modelli e prezzi
Sigla

Descrizione

Codice

Prezzo € IVA escl.

Pacchetto regolazioni EMS2.0 composto da 1 apparecchio di
regolazione modulante climatico CW400 e 2 comandi remoti
CR10 per la realizzazione di un sistema di regolazione della
temperatura ambiente a Multi-sensori ai ﬁni del regolamento
811/2013, classe ERP del regolatore VIII, incremento
eﬃcienza energetica +5%

7 735 232 020

708,00

Pacchetto regolazioni EMS2.0 composto da 1 apparecchio di
regolazione modulante climatico CW400 e 2 comandi remoti
CR100 per la realizzazione di un sistema di regolazione della
temperatura ambiente a Multi-sensori ai ﬁni del regolamento
811/2013, classe ERP del regolatore VIII, incremento
eﬃcienza energetica +5%

7 735 232 021

906,00

Pacchetto regolazioni EMS2.0 composto da 1 apparecchio
di regolazione modulante climatico CW400, un comandi
remoti CR10 ed un CR100 per la realizzazione di un sistema
di regolazione della temperatura ambiente a Multi- sensori
ai ﬁni del regolamento 811/2013, classe ERP del regolatore
VIII, incremento eﬃcienza energetica +5%

7 735 232 022

807,00

Pacchetto regolazione EMS2.0 per Zone modulante,
composto dal modulo di zona MZ100 e 3 apparecchi di
regolazione modulante ambiente CR100 per la realizzazione
di un sistema di regolazione della temperatura ambiente a
Multi-sensori ai ﬁni del regolamento 811/2013, classe ERP
del regolatore VIII, incremento eﬃcienza energetica +5%

7 735 232 023

773,00

Pacchetto regolazione EMS2.0 per Zone modulante,
composto dal modulo di zona MZ100, 2 apparecchi di
regolazione modulante ambiente CR100 ed 1 CR10 per la
realizzazione di un sistema di regolazione della temperatura
ambiente a Multi-sensori ai ﬁni del regolamento 811/2013,
classe ERP del regolatore VIII, incremento eﬃcienza
energetica +5%

7 735 232 024

674,00

Pacchetto regolazione EMS2.0 per Zone modulante,
composto dal modulo di zona MZ100, 2 apparecchi di
regolazione modulante ambiente CR10 ed 1 CR100 per la
realizzazione di un sistema di regolazione della temperatura
ambiente a Multi-sensori ai ﬁni del regolamento 811/2013,
classe ERP del regolatore VIII, incremento eﬃcienza
energetica +5%

7 735 232 025

575,00

Pacchetto regolazione EMS2.0 per Zone modulante,
composto dal modulo di zona MZ100 e 3 apparecchi di
regolazione modulante ambiente CR10 per la realizzazione
di un sistema di regolazione della temperatura ambiente a
Multi-sensori ai ﬁni del regolamento 811/2013, classe ERP
del regolatore VIII, incremento eﬃcienza energetica +5%

7 735 232 026

476,00

Accessori abbinabili a centraline climatiche CW... o a termoregolatori CR...

CW400 + 2 CR10

CW400 + 2 CR100

CW400 + CR10 + CR100

MZ100 + 3 CR100

MZ100 + 2 CR100 +
1 CR10

MZ100 + 1 CR100 +
2 CR10

MZ100 + 3 CR10
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MODULI ACCESSORI

MODULI ACCESSORI
Modelli e prezzi
Sigla

Descrizione

Codice

Prezzo € IVA escl.

Modulo di zona per gestione ﬁno a 3 zone dirette a
temperatura costante. Al modulo possono essere abbinati,
come controlli di ogni zona (solo della stessa tipologia):

7 738 110 126

212,00

Modulo riscaldamento per gestione di una zona di
riscaldamento o raﬀreddamento, miscelato o diretto, oppure
il carico bollitore e relativo ricircolo sanitario. Funzione di
raﬀreddamento (solo con HPC400), con controllo del punto
di rugiada. Funzione riscaldamento a temperatura costante
(piscina, solo con CW400). Adatto per circolatori ad alta
eﬃcienza energetica. Fornito con sonda NTC di mandata per
impianto di riscaldamento/ raﬀreddamento. Abbinabile ad
impianti muniti di regolazione CR... o CW…

7 738 110 140

203,00

Modulo riscaldamento per gestione di due zone di
riscaldamento o raﬀreddamento miscelate e massimo
una diretta, oppure il carico bollitore e relativo ricircolo
sanitario. Funzione di raﬀreddamento (solo con HPC400),
con controllo del punto di rugiada. Funzione riscaldamento
a temperatura costante (piscina, solo con CW400). Adatto
7 738 110 141
per circolatori ad alta eﬃcienza energetica. Fornito con
2 sonde NTC di mandata per impianto di riscaldamento/
raﬀreddamento. Abbinabile ad impianti muniti di regolazione
CR... o CW… Installazione a parete o su barra DIN in quadri
elettrici

360,00

Modulo riscaldamento piscina. Abbinabile solo a pompe
di calore con regolazione HPC400. Gestisce una valvola
deviatrice posta prima dell’eventuale accumulo inerziale,
ricevendo la richiesta di calore dal regolatore di piscina
esterno. Adatto per circolatori ad alta eﬃcienza energetica.
Fornito con sonda NTC di mandata. Abbinabile solo a pompe
di calore con regolazione HPC400. Installazione a parete o
su barra DIN in quadri elettrici

7 738 110 128

214,00

Modulo solare per gestione di un sistema solare per la
produzione di ACS. Funzioni attivabili: ottimizzazione solare,
disinfezione termica antilegionella, scambiatore solare
esterno e travaso bollitori. Adatto per circolatori ad alta
eﬃcienza energetica, oppure per la gestione di un modulo di
circolazione del ﬂuido termico solare di tipo AGS… installati
tra collettori solari e bollitore solare. Fornito con 2 sonde
NTC per bollitore solare e collettore solare. Abbinabile ad
impianti muniti di regolazione CR100, CW100 o CW400.
Installazione a parete o su barra DIN in quadri elettrici.
Sempre obbligatoria con CS200 stand alone

7 738 110 144

225,00

Modulo solare per gestione di un sistema solare per la
produzione di ACS e/o integrazione al riscaldamento
con valvola deviatrice o miscelatrice. Funzioni attivabili:
ottimizzazione solare, doppia falda, precedenza tra 2
accumuli solari, riscaldamento piscina, disinfezione termica
antilegionella, scambiatore solare esterno con protezione
antigelo e travaso bollitori o 2 accumuli in serie. Adatto
per circolatori ad alta eﬃcienza energetica, oppure per la
gestione di un modulo di circolazione del ﬂuido termico
solare di tipo AGS… installati tra collettori solari e bollitore
solare. Possibilità di contabilizzazione dell’energia solare.
Fornito con 2 sonde NTC per bollitore solare e collettore
solare. Abbinabile ad impianti muniti di centralina climatica
CW400 Installazione a parete o su barra DIN in quadri
elettrici. Sempre obbligatoria con CS200 stand alone

7 738 110 146

451,00

Modulo cascata generatori di calore, ﬁno a 4 caldaie con
collegamento EMS BUS. Possibilità di combinare i moduli
MC400 per gestire ﬁno a 16 generatori di calore. Possibilità
di collegamento ad un sistema di building automation con
l’ingresso on/oﬀ oppure con segnale 0-10 V in funzione della
temperatura o della potenza richiesta. Segnale cumulato di
7 738 111 001
avaria. Controllo temperatura di mandata su compensatore
o separatore idraulico e circolatore di rilancio primario.
Abbinabile alle caldaie Junkers munite di Bosch Heatronic 3®
o 4® e di centralina climatica CW400.Installazione a parete o
su barra DIN in quadri elettrici

496,00

MZ100

MM100

MM200

MP100

MS100

MS200

MC400
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Termoregolazioni

Accessori abbinabili a centraline climatiche CW... o a termoregolatori CR...

57

MODULI RADIO FREQUENZA
Modelli e prezzi
Sigla

Descrizione

Codice

Prezzo € IVA escl.

Cronotermostato modulante a radio frequenza, senza
sonda di temperatura esterna con ricevitore MB RF (COOR)
abbinato nella confezione. Programmazione settimanale,
dedicato alla gestione e al controllo di zona per 1 circuito
di riscaldamento con 6 programmi orario giornalieri, e
produzione di acqua calda sanitaria. Il termoregolatore
comunica, tramite segnale radio, con il modulo a onde
radio MB RF, che inoltra la comunicazione, tramite BUS, al
generatore di calore o ad altre unità di termoregolazione
collegate tramite cavo. Collegamento di 4 CR100 RF per
sistema utilizzando un solo ricevitore MB RF. Conﬁgurazione
non automatica. Alimentazione con 2 batterie AAA.
Display con retroilluminazione attivabile, e testo in chiaro.
Maggiorazione del + 3% su un sistema ErP.

7 738 111 135

348,00

Ripetitore di segnale in Radio Frequenza. Per ampliﬁcazione
di segnale in caso di lunghe distanze. Sempre posizionato
tra modulo MB RF e ogni altro componente RF. Possibilità
di utilizzo multiplo in un sistema. Alimentazione a 30 VAC;
assorbimento di potenza < 1 W.

7 738 111 144

106,00

Termoregolazione New System Controls - Radio Frequenza per

CR 100 RF SET

RFR
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MODULO MB LANi

MODULO MB LANi
I vantaggi in breve
▶ Modulo IP per connessione internet
▶ Consente di connettere una caldaia Bosch Condens modello GC9000iW (M) munita
termoregolazione EMS2.0 o NSC MID ad una rete LAN

▶ Controllo remoto e monitoraggio a distanza dell’impianto di riscaldamento tramite
smartphone e/o tablet (piattaforme Apple e Android. Non abbinabile al termostato
CT100
▶ Facilità di installazione plug & play
▶ Sicurezza tramite password e Login-Name di protezione all’accesso

Caratteristiche
▶ Gestione intuitiva dei sistemi di riscaldamento attraverso la App “Bosch ProControl”
(acquistabile da AppStore / iTunes o Google Play store) da rete wireless locale e
Internet
▶ Controllo e veriﬁca parametri dell’impianto (ad esempio cambio modalità, dei setpoint
di temperatura per il giorno e la notte)
▶ Programmazione e conﬁgurazione per tutti i circuiti di riscaldamento
▶ Visualizzazione di eventuali anomalie della caldaia e di messaggi di manutenzione su
App

Modelli e prezzi
Sigla

Descrizione

Codice

Prezzo € IVA escl.

7 736 601 672

218,00

MB LANi Compatibile

Modulo IP per connessione internet.
MB LANi viene inserito nell'apposito vano posto sulla sommita
destra posteriore delle caldaie serie Condens 9000 iW(M)
"IP-ready", tramite un jack ad innesto.
E' composto da:
- 1 x collegamento ad innesto Rj45 (Ethernet a router internet)
- 1 x jack ad innesto da 3,5 mm per collegamento ed
alimentazione da EMS e intefaccia CU della caldaia.
Dimensioni (LxPxA in mm): 96,8x24,43x70
Peso: 65 g
Potenza assorbita < 1 W

Termoregolazioni

Modulo MB LANi
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