
APP 

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.

L’App consente di gestire le seguenti funzioni: 

-   IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

-   PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

-   ATTIVAZIONE NOTIFICA DEGLI ALLARMI DI INSALUBRITÀ DELL’ARIA

-   ASSOCIAZIONE AGLI ASSISTENTI VOCALI (Alexa, Google Assistant)

-  AGGIORNAMENTO VIA WI-FI DEL FIRMWARE DEL PRODOTTO

-  IMPOSTAZIONE DELLA DISTANZA DI ATTIVAZIONE TRAMITE 
GEOLOCALIZZAZIONE

-   REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ DEL DISPOSITIVO (aut/man)

-   BLOCCO TRAMITE PIN

-   IMPOSTAZIONE LED LATERALE 
  (Sempre ON/sempre OFF/ON al solo cambio di stato)

-   CORREZIONE SCOSTAMENTO DALLA TEMPERATURA REALE

-   REGOLAZIONE DEL DIFFERENZIALE TERMICO

-  IMPOSTAZIONE DEGLI ALLARMI DI SUPERAMENTO DELLE 
TEMPERATURE IMPOSTATE

Geca has developed a smartphone application able to 
interface in a simple and intuitive way to its devices. 
At any time you can check the status and settings, changing 
them as you wish.

The App allows you to manage the following functions:

-  TEMPERATURE SETTING

-  WEEKLY PROGRAMMING

-  ACTIVATION OF NOTIFICATION OF UNHEALTHY AIR ALARMS

-  ASSOCIATION WITH VOICE ASSISTANTS (Alexa, Google Assistant)

-  FIRMWARE UPDATE VIA WI-FI

-  SETTING THE ACTIVATION DISTANCE VIA GEOLOCATION

-  DEVICE BRIGHTNESS ADJUSTMENT (aut/man)

-  PIN LOCK

-  SIDE LED SETTING 
 (Always ON/Always OFF/ON at the change of status only)

-  CORRECTION OF DEVIATION FROM THE REAL TEMPERATURE

-  REGULATION OF THE THERMAL DIFFERENTIAL

-  SETTING THE ALARMS FOR EXCEEDING THE SET TEMPERATURES

CARATTERISTICHE 
TECNICHE
TECHNICAL DATA

Dalì 311 (INCASSO/RECESSED)

Dalì 313 (PARETE/WALL)

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
Monitoraggio qualità dell’aria: total-composti Volatili (VOC), 
Anidride Carbonica, Umidità
Air quality monitoring: Volatile Organic Compounds (VOC), 
Carbon Dioxide, Humididy
Geolocalizzazione: sì, impostabile in base distanza dal dispositivo
Geolocation: yes, settable according to the distance from the device
Correzione scostamento temperatura: ± 5° C
Temperature deviation correction: ± 5° 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: ±0,2°C Estate: ±0,2°C
Temperature’s step: Winter: ±0.2°C Summer: ±0.2°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

Dalì 310 (INCASSO/RECESSED)

Dalì 312 (PARETE/WALL)

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: ± 5° C
Temperature deviation correction: ± 5° 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: ±0,2°C Estate: ±0,2°C
Temperature’s step: Winter: ±0.2°C Summer: ±0.2°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

Dalì
CRONOTERMOSTATO
PROGRAMMABLE THERMOSTAT

CRONOTERMOSTATO 
CON MONITORAGGIO 
DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

SMART PROGRAMMABLE 
THERMOSTAT WITH 
AIR QUALITY MONITOR 

Tecnocontrol S.r.l. 
Via Miglioli, 47 | 20090 Segrate (MI) | ITALY
Tel. +39 02 26922890
Fax +39 02 2133734
E-mail: info@tecnocontrol.it
tecnocontrol.it

GECA S.r.l. 
Via E. Fermi, 98 | 25064 Gussago (BS) | ITALY 
Tel. +39 030 3730218
Fax +39 030 3730228
E-mail: info@gecasrl.it
gecasrl.it

CPF Industriale S.r.l. 
Via E. Fermi, 98 | 25064 Gussago (BS) | ITALY
Tel. +39 030 310461
Fax +39 030 310465
E-mail: info@cpfindustriale.it
cpfindustriale.it

Marchi:

yukon-air-quality.com

fagonline.com
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CRONOTERMOSTATO INTELLIGENTE 
A LED WI-FI CON MONITORAGGIO 
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

SMART PROGRAMMABLE 
THERMOSTAT WITH 
AIR QUALITY MONITOR

Dalì è il nuovo cronotermostato settimanale intelligente di GECA dal design moderno e minimale 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.

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.

Dalì 310 - cod. 33102671 Incasso/Recessed

Dalì 312 - cod. 33122673 Parete/Wall

Dalì 311 - cod. 33112672 Incasso/Recessed

Dalì 313 - cod. 33132674 Parete/Wall

Dalì 312
Parete
Wall

Dalì 310
Incasso
Recessed

GESTIBILE ATTRAVERSO I PIÙ UTILIZZATI ASSISTENTI VOCALI
WORKS WITH THE MAIN VOICE ASSISTANTS

GESTIBILE ATTRAVERSO I PIÙ UTILIZZATI ASSISTENTI VOCALI
WORKS WITH THE MAIN VOICE ASSISTANTS

Dalì 310 - 312
QUALITÀ DELL’ARIA - INDOOR AIR QUALITY

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. 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. 
Il cronotermostato Dalì è predisposto per la connessione wireless 
ad un relè che consente l’attivazione di  eventuali purificatori d’aria, 
sistemi di ventilazione, ecc.

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. 
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.
Thanks to geolocation, the device can be activated/deactivated 
automatically based on the distance of the user from the home.
Dalì is predisposed for a wireless connection to a relay, that 
allows the activaction of any air purifiers, ventilation systems, etc.

Dalì 311 - 313
CRONOTERMOSTATO - PROGRAMMABLE THERMOSTAT LED Wi-Fi

Dalì 313
Parete
Wall

Dalì 311
Incasso
Recessed

CRONOTERMOSTATO 
INTELLIGENTE A LED WI-FI

SMART WI-FI PROGRAMMABLE 
THERMOSTAT

Dalì è il nuovo cronotermostato settimanale intelligente di GECA dal 
design moderno e minimale 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. La banda a led laterale (regolabile nella luminosità o escludibile) 
indica, cambiando colore, lo scostamento dalla temperatura impostata. 
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. Il cronotermostato Dalì è predisposto per la connessione 
wireless ad un relè che consente l’attivazione di sistemi di ventilazione, ecc.

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 side LED (adjustable in brightness or excludable) indicates, by 
changing color, the deviation from the set temperature.
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 is predisposed for a wireless connection to a relay, that allows 
the activaction of ventilation systems, etc.

LED Wi-Fi

CON MONITORAGGIO DELLA 

QUALITÀ DELL'ARIA
L'UNICO


