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Tipo 12.51 e 12.81
Interruttore orario/astronomico
Impostare un orologio non è mai stato così semplice
con i nuovi interruttori orari intelligenti
programmabili anche tramite smartphone.
Due modalità di programmazione:
“Classica” tramite joystick
oppure
“Smart” tramite smartphone
con tecnologia NFC
e App Android
“Finder Toolbox”.

Caratteristiche
• Due modelli disponibili:
- 12.51.8.230.0000 – Interruttore orario Giornaliero/Settimanale
- 12.81.8.230.0000 – Interruttore orario Astronomico
• Programmazione tramite Smartphone utilizzando la tecnologia NFC
• Display retroilluminato
• Alimentazione 110…230 V AC
• Batteria di backup sostituibile
• Un contatto in scambio da 16 A 250 VAC
• Cambio automatico ora legale /solare

Tipo 12.51

Tipo 12.81

Serie 12

Interruttori orari

“Smart”

“Classica”

tramite smartphone
con tecnologia NFC
e App Android
Finder Toolbox.

tramite joystick
come un orologio
a cavalieri

Finder Toolbox per la programmazione

Finder Toolbox per la consultazione

Finder Toolbox permette di semplificare le operazioni di programmazione dei dispositivi
Finder tramite smartphone, utilizzando la tecnologia NFC (Near Field Communication).
E’ possibile leggere un programma esistente, modificare i minimi dettagli con
la massima flessibilità e salvare le programmazioni direttamente sullo smartphone.
A questo punto è sufficiente avvicinare lo smartphone al prodotto per trasferire i dati.

Con Finder Toolbox
sono inoltre disponibili
tutte le novità
e le schede tecniche
dei prodotti Finder.

Tipo 12.51
Interruttore orario digitale
giornaliero e settimanale

Tipo 12.81
Interruttore orario astronomico
• Funzione “Astro”: accensione
al tramonto e spegnimento all’alba
all’orario prestabilito secondo
le coordinate geografiche
• Funzione OFF-ON notturna
• Con l’impostazione del solo
Codice Postale la programmazione
è semplificata grazie ad un brevetto
FINDER che identifica la zona interessata
in qualsiasi parte d’Europa

www.finder.it
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• Programmazione semplice e intuitiva
come un orologio a cavalieri
• Adatto per impianti di riscaldamento,
illuminazione, irrigazione...

FINDER si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.
FINDER declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

Due modalità di programmazione

