
APPLICAZIONE PER SMARTPHONE

Geca ha sviluppato un’applicazione per 

smartphone in grado di interfacciarsi  

in maniera semplice ed intuitiva ai 

propri dispositivi. In ogni momento 

potrai verificarne lo stato e le impostazioni 

modificandole a piacimento.

SCARICA 
L’APP!

GSM03
ATTIVATORE REMOTO GSM

Alimentazione 12 Vca/cc (24 Vca/cc) - I max 500 mA

Uscite relé 2

Potenza di uscita
Classe 4 (2w @ 850/900 MHz)
Classe 1 (1w @ 1800/1900 MHz)

Sensibiltà 107 dBm @ 850/900/1800/1900 MHz

Batteria Li-Ion POLY ricaricabile 3.7V-500 mA

Gestione utenti Sì (divisi per privilegi)

Antenna esterna Sì

Relè monostabile 8 A - 250 Vca

Tipo comando APP, SMS, squillo o manuale

Ingressi a contatto pulito 3

Controllo temperatura Sì (sonda interna o esterna)

Programmazione Via APP/SMS

Dimensioni 140x85x44 mm

Normative di riferimento EN 301489-7 / EN 301511 / EN 60950

DATI TECNICI

Controllore GSM che consente di attivare o disattivare 
a distanza apparecchi quali caldaie, cronotermostati, 
fan coils, climatizzatori, impianti d’allarme, cancelli, 
ecc. tramite APP, SMS oppure uno squillo telefonico a 
costo zero.

L’attivatore GSM03 è dotato di 2 uscite relè e di 3 
ingressi d’allarme a contatto pulito, mediante i quali 
è possibile la notifica immediata all’utente di un 
eventuale blocco caldaia, dell’intervento dell’impianto 
d’allarme (furto, gas, incendio) ecc.
Grazie alla batteria tampone, GSM03 è in grado di 
segnalare la caduta e il ripristino della linea elettrica.
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Bianco 12 V cod. 35572339
Bianco 24 V cod. 35572388

LA SEMPLICITÀ È CONNESSA



GREEN WI-FI
CRONOTERMOSTATO WI-FI

GECAPP CRONO GSM
CRONOTERMOSTATO GSM

GECAPP CRONO WI-FI
CRONOTERMOSTATO WI-FI

Alimentazione 230 Vca - 50 Hz

Banda di frequenza Quadriband GSM

Batteria tampone 2 batterie ricaricabili ministilo AAA

Allarme soglie temperatura Sì, a superamento

Programmazione Ogni 30 minuti

Controllo utenti Sì (con password opzionale)

Campo di regolazione Inverno: +5/+30°C Estate: +15/+35°C

Passo di regolazione Inverno: ±0,2 °C Estate: ±2 °C

Differenziale termico Regolabile da ±0,2 a ±2 °C

Portata contatti 230 Vca – 5A (Carico resistivo)

Installazione Su scatola 3 moduli o a parete

Colori Bianco e antracite 

Alimentazione 230 Vca - 50 Hz

Tipo connessione Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n

Batteria tampone 2 batterie ricaricabili ministilo AAA

Allarme soglie temperatura Sì, a superamento

Programmazione Ogni 30 minuti

Controllo utenti Sì (con password opzionale)

Alimentazione 230 Vca - 50 Hz

Tipo connessione Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n

Compatibilità Principali serie civili

Allarme soglie temperatura Sì, a superamento

Programmazione Ogni 30 minuti

Controllo utenti Sì (con password opzionale)

Campo di regolazione Inverno: +5/+30°C Estate: +15/+35°C

Passo di regolazione Inverno: ±0,2 °C Estate: ±2 °C

Differenziale termico Regolabile da ±0,2 a ±2 °C

Portata contatti 230 Vca – 5A (Carico resistivo)

Installazione Su scatola 3 moduli o a parete

Colori Bianco e antracite 

Campo di regolazione Inverno: +5/+30°C Estate: +15/+35°C

Passo di regolazione Inverno: ±0,2 °C Estate: ±2 °C

Differenziale termico Regolabile da ±0,2 a ±2 °C

Portata contatti 230 Vca – 5A (Carico resistivo)

Installazione Incassato in scatola 503

Colori Bianco, antracite e argento

DATI TECNICI DATI TECNICI DATI TECNICI

GecApp Crono Wi-Fi touch screen con display 
retroilluminato. Facilissimo da installare a parete o su 
scatola 503. Alimentato a 230 Vca - 50 Hz, dispone 
della doppia modalità di funzionamento estate ed 
inverno per comandare sia impianti di raffrescamento 
sia impianti di riscaldamento. È sufficiente sfiorare la 
superficie del display per attivare la retroilluminazione 
e far comparire le icone di comando che consentono, 
oltre al controllo della temperatura, di variare il 
differenziale termico e di attivare la funzione di blocco 
delle impostazioni. Il cronotermostato GecApp Crono 
Wi-Fi dispone di un programma “antigelo”, attivabile e 
impostabile dall’utente e può essere dotato di una 
sonda opzionale da 4 mt per la rivelazione della 
temperatura in remoto. GecApp Crono Wi-Fi dispone 
di un secondo relè che consente di replicare lo stato 
del cronotermostato su altri termostati o 
cronotermostati presenti nell’abitazione o di attivare/
disattivare dispositivi e/o sistemi esterni. GecApp 
Crono Wi-Fi  dispone inoltre di un contatto remoto al 
quale si può collegare un dispositivo esterno per 
conoscerne un evento specifico, come ad esempio 
l’apertura/chiusura di una valvola, un allarme ecc.

Green Wi-Fi touch screen con display retroilluminato.
Facilissimo da installare incassato in scatola 503.
Alimentato a 230 Vca - 50 Hz, dispone della doppia 
modalità di funzionamento estate ed inverno per 
comandare sia impianti di raffrescamento sia impianti 
di riscaldamento. È sufficiente sfiorare la superficie del 
display per attivare la retroilluminazione e far comparire 
le icone di comando che consentono, oltre al controllo 
della temperatura, di variare il differenziale termico e di 
attivare la funzione di blocco delle impostazioni.  
Il cronotermostato Green Wi-Fi dispone di un programma 
“antigelo”, attivabile e impostabile dall’utente.

GecApp Crono GSM touch screen con display 
retroilluminato. Facilissimo da installare a parete o su 
scatola 503. Alimentato a 230 Vca - 50 Hz, dispone della 
doppia modalità di funzionamento estate ed inverno per 
comandare sia impianti di raffrescamento sia impianti di 
riscaldamento. È sufficiente sfiorare la superficie del 
display per attivare la retroilluminazione e far comparire le 
icone di comando che consentono, oltre al controllo della 
temperatura, di variare il differenziale termico e di attivare 
la funzione di blocco delle impostazioni. Il cronotermostato 
GecApp Crono GSM dispone di un programma “antigelo”, 
attivabile e impostabile dall’utente e può essere dotato di 
una sonda opzionale da 4 mt per la rivelazione della 
temperatura in remoto. GecApp Crono GSM dispone di un 
secondo relè che consente di replicare lo stato del 
cronotermostato su altri termostati o cronotermostati 
presenti nell’abitazione o di attivare/disattivare dispositivi 
e/o sistemi esterni. GecApp Crono GSM dispone inoltre di 
un contatto remoto al quale si può collegare un dispositivo 
esterno per conoscerne un evento specifico, come ad 
esempio l’apertura/chiusura di una valvola, un allarme 
ecc. Qualora non si disponesse di uno smartphone, è 
comunque possibile gestire il GecApp Crono GSM via SMS.

Bianco cod. 35262375
Antracite cod. 35272376

Sonda opzionale cod. 20301037

Bianco cod. 35282384
Antracite cod. 35292385

Argento cod. 35292386

Bianco cod. 35262141
Antracite cod. 35272142

Sonda opzionale cod. 20301037

MONTAGGIO A PARETE MONTAGGIO A INCASSO MONTAGGIO A PARETE




