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Thermo Top
I vantaggi esclusivi del sistema Webasto Thermo Top

Thermo Top E (4KW) – Thermo Top C (5KW)
• Preriscaldamento del motore: il motore parte in condizioni di temperatura ottimali,
senza incertezze e fumosità.
• Riscaldamento della cabina: al mattino, in poco tempo, la cabina della tua autocaravan
raggiungerà una temperatura piacevole ed uniforme a quella del resto della cellula
abitativa.
• Il riscaldatore funziona con lo stesso combustibile del veicolo, ed ha un basso
assorbimento elettrico.
• Il riscaldatore viene applicato all’interno del vano motore, non sottraendo spazio al
vostro camper.

Thermo Top C
• Questo modello più potente, in aggiunta e collegato scambiatori di calore ventilati,
può formare un impianto di riscaldamento completo per il Veicolo Ricreazionale. Verifica
la compatibilità di questo sistema con la tua dotazione di energia a bordo.
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Webasto Thermo Top C - E
Caratteristiche
Note
Potenza
Accensione
Durata di preriscaldo
Risc. continuo
Ventilazione estiva
Combustibile
Consumo comb.
Ass. elettrico
Peso
Misure
Timer
Telecomando
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Valori
5,2 KW
Telecomando
e Timer
Da 60 min.
a continuo

Disponibile
In dotazione
benzina/gasolio
da 0,3 a 0,6 l/h
da 0,25 a 0,5 l/h
da 36 W a 46 W
da 36 W a 40 W
2,9 Kg
214 x 106 x 168
3 accensioni progr. mem. al giorno
TELESTART T70: accensione del risc.
fino a 600 metri di dist.
Ver. C
Ver. E
Ver. C
Ver. E

Funzionamento: Nei riscaldatori ad acqua, lo scambiatore viene a
contatto con il liquido da scaldare, che potrà essere il liquido del
motore o quello di un circuito assolutamente autonomo.
Una piccola pompa di circolazione governata dalla centralina del
riscaldatore provvede, alla circolazione del liquido.
Assistenza: Webasto garantisce una copertura mondiale dei centri
assistenza.
Garanzia: 2 anni di garanzia.
Accessori: In dotazione standard è disponibile il Timer, che consente
l’accensione e lo spegnimento tramite la semplice pressione di un
tasto. Inoltre è possibile programmare il timer, definendo l’ora di
attivazione, garantendo al vostro arrivo il motore in condizioni
ottimali d’esercizio. La versione Tele si realizza con l’utilizzo di un
telecomando, che comunicherà con il ricevitore montato sul riscaldatore. Se volete avere la massima libertà d’azione, con il Thermo Call
TC1.1 potrete attivare o disattivare il riscaldatore semplicemente da
un apparecchio telefonico.

Assistenza

week-end
Se a bordo hai un riscaldatore Webasto i vantaggi aumentano!
Oltre che sull’efficacia e qualità dei prodotti puoi contare su
un’assistenza che ti segue anche nei fine settimana. In caso di
necessità potrai metterti in contatto con la rete assistenza Webasto.
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Telecomando a distanza T80
Funzioni
- Attivazione a distanza
del riscaldatore
- Segnale di ritorno dal
riscaldatore
della avvenuta accensione
- Spegnimento a distanza
del riscaldatore
- La temperatura raggiunta
sarà quella impostata dallo strumento
di comando standard o dal timer
combinato.
Uno dei due è necessario
Timer Combinato
Con un apposito Kit è possibile
visualizzare sul
display del timer
alternativamente:
- Ora
- Temperatura
ambiente (del punto dove viene
posizionato il sensore)
Thermo Call TC1.1

Funzioni:
- Attivazione a distanza via telefono
(fisso o cellulare GSM) del riscaldatore
- Segnale di ritorno dal riscaldatore
della avvenuta accensione
- Spegnimento a distanza del
riscaldatore
- Interrogazione sullo stato del
riscaldatore
- La temperatura raggiunta sarà quella
impostata dallo strumento di
comando standard o dal timer
combinato. Uno dei due è necessario

week-end

0290004774
Orario: 9.00 ÷ 24.00
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