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GECAPP CRONO
GSM O WI-FI

LA TEMPERATURA DI CASA 
A PORTATA DI MANO 

Scarica l’APP

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO www.gecasrl.it 

GECA HA SVILUPPATO UN’APPLICAZIONE PER SMARTPHONE IN GRADO 

DI INTERFACCIARSI IN MANIERA SEMPLICE ED INTUITIVA AI PROPRI 
CRONOTERMOSTATI. IN OGNI MOMENTO POTRAI VERIFICARE LO STATO

DELLA TEMPERATURA E MODIFICARNE I VALORI.

Dalì è il nuovo cronotermostato intelligente di Geca che può essere interrogato e programmato 
tramite una semplicissima APP gratuita. 
Può essere installato su scatola da incasso a 2 o 3 moduli o a parete. Alimentato a 230V, 
consente di avere sempre informazioni aggiornate sull'impianto di riscaldamento o 
condizionamento e di variarne lo stato e le impostazioni in modo semplice ed intuitivo.
L'App, che è in grado di gestire più cronotermostati contemporaneamente dallo stesso 
smartphone, consente di accendere e spegnere l'impianto di riscaldamento o condizionamento, 
programmare il funzionamento settimanale, commutare in modalità manuale, impostare la 
funzione antigelo e attivare, in caso di necessità, gli allarmi di superamento delle temperature 
impostate.
Grazie alla geolocalizzazione, il dispositivo può essere attivato/disattivato automaticamente in 
base alla distanza dell'utente dall'abitazione.

Dalì is a new intelligent chronothermostat which can be checked and programmed via a very 
simple APP. 
It can be installed on a flush-mounting box with 2 or 3 modules or wall. Powered at 230V, it allows 
you to always have information on the heating and air conditioning system and settings it in a 
simple and intuitive way.
The App, which is able to manage multiple programmable thermostats, allows you to switch on 
or off the heating or air conditioning system, switch to manual mode, set the anti-freeze function 
and activate, if necessary, alarms when exceeding the set temperatures.
Thanks to geolocation, the device can be activated / deactivated automatically based on the 
distance of the user from the home.

Dalì 311 (incasso)
Dalì 313 (parete)

Cronotermostato intelligente a led Wi-Fi
Smart Wi-Fi programmable thermostat

Alimentazione: 100÷260 Vca 50÷60 Hz

Power supply: 100÷260 Vac 50÷60 Hz

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

Connection type: Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n

Geolocalizzazione: sì, impostabile in base distanza dal dispositivo

Geolocation: yes, settable according to the distance from the device

Correzione scostamento temperatura: ± 10° C

Temperature deviation correction: ± 10° C

Luminosità led : automatica o regolabile manualmente

Led brightness: automatic or manually adjiustable

Allarme soglie temperatura: Sì, a superamento

Temperature threshold alarm: Yes, when exceeded

Programmazione: Ogni 30 minuti

Programming: Every 30 minutes

Controllo utenti: Sì (con password opzionale)

User control: Yes (with optional password)

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

Temperature’s range: Winter: +5 / +30°C Summer: +15 / +35°C

Passo di regolazione: Inverno: ±0,1°C Estate: ±0,1°C

Temperature’s step: Winter: ±0.1°C Summer: ±0.1°C

Differenziale termico: Regolabile da 0,2 a 5°C

Thermal differential: Adjustable from 0.2 to 5°C

Portata contatti: 230 Vac – 5A (Carico resistivo)

Contact capacity: 230 Vac - 5A (Resistive load)

Installazione: Su scatola a incasso 2 o 3 moduli

Installation: On recessed box 2 or 3 modules

(cod. 33112672)  Bianco / White Dalì 311 € 220,00

(cod. 33132674)  Bianco / White Dalì 313 € 220,00

GECA ha sviluppato un’applicazione per smartphone in grado di 
interfacciarsi in maniera semplice ed intuitiva ai propri  cronotermostati.

GECA has developed an application for smartphones to interface in a 
simple and intuitive way with its chronothermostats.

Dalì 313
Parete
Wall

Dalì 311
Incasso
Recessed

T E R M O R E G O L A Z I O N E  T H E R M O R E G U L A T I O N
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T E R M O R E G O L A Z I O N E  T H E R M O R E G U L A T I O N

Cronotermostato intelligente a led Wi-Fi
con monitoraggio della qualità dell'aria
Smart programmable thermostat
with air quality monitor 

Alimentazione: 100÷260 Vca 50÷60 Hz

Power supply: 100÷260 Vac 50÷60 Hz

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

Connection type: Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n

Geolocalizzazione: sì, impostabile in base distanza dal dispositivo

Geolocation: yes, settable according to the distance from the device

Correzione scostamento temperatura: ± 10° C

Temperature deviation correction: ± 10° C

Luminosità led : automatica o regolabile manualmente

Led brightness: automatic or manually adjiustable

Allarme soglie temperatura: Sì, a superamento

Temperature threshold alarm: Yes, when exceeded

Programmazione: Ogni 30 minuti

Programming: Every 30 minutes

Controllo utenti: Sì (con password opzionale)

User control: Yes (with optional password)

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

Temperature’s range: Winter: +5 / +30°C Summer: +15 / +35°C

Passo di regolazione: Inverno: ±0,1°C Estate: ±0,1°C

Temperature’s step: Winter: ±0.1°C Summer: ±0.1°C

Differenziale termico: Regolabile da 0,2 a 5°C

Thermal differential: Adjustable from 0.2 to 5°C

Portata contatti: 230 Vac – 5A (Carico resistivo)

Contact capacity: 230 Vac - 5A (Resistive load)

Installazione: Su scatola a incasso 2 o 3 moduli

Installation: On recessed box 2 or 3 modules

(cod. 33102671)  Bianco / White Dalì 310 € 248,00

(cod. 33122673)  Bianco / White Dalì 312 € 248,00

Dalì è il nuovo cronotermostato intelligente di Geca che può essere interrogato e programmato 
tramite una semplicissima APP. Può essere installato su scatola da incasso a 2 o 3 moduli o a parete.
Alimentato a 230V, consente di avere sempre informazioni aggiornate sull'impianto di 
riscaldamento o condizionamento e di variarne lo stato e le impostazioni.
Oltre alle funzioni tipiche dei cronotermostati "intelligenti", Dalì sorprende con una caratteristica 
che lo rende unico sul mercato, il monitoraggio della salubrità dell'aria nell'ambiente 
domestico. Grazie a sofisticati sensori, il cronotermostato Dalì consente di misurare, oltre alla 
temperatura, i livelli di total-Composti Volatili Organici (VOC), di anidride carbonica (CO2) e di 
umidità relativa, comunicando, nel caso l'utente lo desideri, il superamento dei limiti di 
esposizione consigliati.
Una banda a led sul dispositivo (disattivabile) indica visivamente lo stato di salubrità dell'aria, 
illuminandosi in tre differenti colori.
Grazie alla geolocalizzazione, il dispositivo può essere attivato/disattivato automaticamente in 
base alla distanza dell'utente dall'abitazione.

Dalì is a new intelligent chronothermostat which can be checked and programmed via a very 
simple APP. It can be installed on a flush-mounting box with 2 or 3 modules or wall. 
Powered at 230V, it allows you to always have information on the heating and air conditioning 
system and settings it.
In addition to the typical functions of "smart" chronothermostats, Dalì, unique on the market, 
surprises thanks to a feature that makes monitoring the health of the air in the home.
Thanks to sophisticated sensors, Dalì measure, in addition to temperature, the levels of Volatile 
Organic Compounds (VOC), carbon dioxide (CO2) and relative humidity, communicating, if the 
user wishes, the exceeding of the recommended exposure limits.
A led strip on the device (can be deactivated) visually the state of health of the air, lighting up in 
three different colors.
Thanks to geolocation, the device can be activated / deactivated automatically based on the 
distance of the user from the home.

Dalì 310 (incasso)
Dalì 312 (parete)

Dalì 312
Parete
Wall

Dalì 310
Incasso
Recessed

CON MONITORAGGIO DELLA 

QUALITÀ DELL'ARIA
L'UNICO

Indoor Air Quality
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Yukon: monitoraggio qualità dell'aria
Yukon: air quality monitoring

Y U K O N  Y U K O N

L'attuatore remoto Wi-Fi è un relè associabile senza fili agli analizzatori di qualità dell'aria 
Yukon e ai cronotermostati Dalì, consentendo l'attivazione di eventuali purificatori d'aria, 
sistemi di ventilazione, ecc.
L'attuatore remoto può essere programmato tramite l'app, per funzionare in determinate 
fasce orarie giornaliere o settimanali.

Wi-Fi remote actuator is a relay that can be associated wireless with the Yukon Air 
Quality analyzers and Dalì chronothermostats, allowing the activation of any air purifiers, 
ventilation systems, etc.
The remote actuator can be programmed via the app, to operate in certain daily or weekly 
time slots.

Attuatore wireless
Wireless relay

 (cod. 38502623)   € 83,00

Alimentazione: 230Vca - 5060 Hz e 12Vcc

Power supply:  230Vac - 5060 Hz e 12Vdc 

Assorbimento: 3,0VA max a 230Vca - 2W max. a 12Vcc

Absorption: 3.0VA max at 230Vac - 2W max. at 12Vdc 

Relè: 10A @ 250Vca - 10A @ 30Vcc, SPDT

Relay: 10A @ 250Vac - 10A @ 30Vdc, SPDT 

Interfacciamento con qualità dell'aria YUKON analizzatore di salubrità ambiente

Interfacing with Yukon environmental health analyzer 

Programmazione intervento attuatore: settimanale, impostabile ora per ora da utente

Actuator operation program: Weekly, settable hour by hour by user

Protocollo wireless: IEEE 802.11 b/g/n, frequenza: 2,4-2,4835 GHz

Wireless protocol: IEEE 802.11 b/g/n, frequency: 2,4-2,4835 GHz 

Scarica l’app Yukon:
Download Yukon app:

L'Applicazione YUKON è scaricabile gratuitamente all'interno delle piattaforme iOS e Android.
Dopo averla installata potrai registrarti con un account Yukon per sincronizzare i dati registrati da tutti i tuoi prodotti. 

Accedi all'applicazione per conoscere le statistiche di salubrità dell'aria ovunque tu sia!

After the installation, you’ll be able to register with a Yukon account to synchronize the data registered by all your 
devices. Log in the application to know the air healthiness statistics wherever you are!


