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FR100, FR110

Dati tecnici

Descrizione degli apparecchi
Cronotermostati modulanti abbinabili a caldaie munite 
di quadro comandi di tipo Bosch Heatronic 3 a capacità 
bus. Quattro modi di funzionamento selezionabili: 
diurno in manuale, notturno (o riduzione) in manuale, 
automatico normale ed automatico in funzione “risparmio 
o antigelo”.
• Funzione ferie e funzione antigelo
• Display a cristalli liquidi
• Sensore integrato per temperatura ambiente interno
• Funzioni integrate per la gestione di impianti a 

collettori solari dedicati alla produzione di ACS (tempi 
di funzionamento, circolatore solare temperatura 
accumulo del bollitore solare per ACS etc.)

Caratteristiche FR100
Cronotermostato modulante predisposto per la gestione 
del riscaldamento e l’acqua calda sanitaria di una 
caldaia combinata con Heatronic 3 a capacità bus o con 
interfaccia 1-2-4 (24 V DC) tramite un collegamento 
analogico. In caso di collegamento analogico, può essere 
gestita esclusivamente la funzione riscaldamento, mentre 
l’acqua calda sanitaria può essere impostata mediante il 
pannello comandi della caldaia.

Accessori abbinabili
• IPM 1: modulo per il comando di un circuito di 

riscaldamento ad acqua miscelata o non miscelata, o 
di un carico bollitore sanitario.

• ISM 1: modulo per il comando della produzione solare 
di acqua calda sanitaria.

• FR 10: telecomando per il circuito di riscaldamento ad 
acqua miscelata o non miscelata.

Dimensioni 134 x 35 x 119

Tensione nominale sistema bus 10...24 V DC

Tensione funzionamento alla centralina (in arrivo dalla caldaia) 17…24 V DC

Corrente nominale (senza illuminazione) 6 mA

Modalità trasmissione dati bus a 2 fi li

Temperatura ambiente consentita 0 ... +50°C

Riserva di carica ca. 6 ore

Classe di protezione  III

Tipo di protezione: IP20

Marcatura di conformità CE

Tab. 1 Dati tecnici

Caratteristiche FR110
Cronotermostato modulante predisposto per la gestione 
del riscaldamento e l’acqua calda sanitaria di una 
caldaia munita di bollitore esterno/interno o di una 
caldaia combinata con Heatronic 3 a capacità bus. Non è 
possibile il collegamento analogico mediante l’interfaccia  
1-2-4 (24 V DC). 

Accessori abbinabili
• IPM 1: modulo per il comando di un circuito di 

riscaldamento ad acqua miscelata o non miscelata, o 
di un carico bollitore sanitario.

• ISM 1: modulo per il comando della produzione solare 
di acqua calda sanitaria.

• FR 100: telecomando per il circuito di riscaldamento 
ad acqua miscelata o non miscelata.

• FR 10: telecomando per il circuito di riscaldamento ad 
acqua miscelata o non miscelata.
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Elementi apparecchiatura Stato fornitura

Fig. 2 FornituraFig. 1 Display standard

1 Pannello frontale

2 Basetta per fi ssaggio a parete

3 Profi lo di chiusura amovibile

4 Istruzioni per l’installazione e l’uso

Legenda:
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Elementi di comando

1 Girare la manopola di selezione  verso il +: 

scorrere il menu/testo informativo verso l'alto 
oppure impostare valori più alti

Girare la manopola di selezione verso il – : 
scorrere il menu/testo informativo verso il 
basso oppure impostare valori più bassi

Premere il selettore : aprire menu e/o con-

fermare un’impostazione/un valore o commu-
tare un circuito di riscaldamento.

2 Selettore in modalità d’esercizio per circuiti di 
riscaldamento:

Funzionamento automatico

Continuo Riscaldamento

Continuo Riduzione

Continuo Antigelo

3 : Per anticipare il punto di commutazione 

successivo e la relativa modalità d'esercizio 

 = Riscaldamento,  = Riduzione, 

= Antigelo
per il circuito di riscaldamento rispetto all'orario 
corrente.

4 : Attivare immediatamente la produzione di 

acqua calda. L'accumulatore-produttore d'acqua 
calda viene riscaldato per 60 minuti fino alla 
temperatura desiderata, nel caso della caldaia 
combinata, la modalità comfort viene attivata 
per 30 minuti.

5 : aprire/chiudere un menu 

6 : per visualizzare i valori

7 : per cancellare/ripristinare un valore

8 : per tornare indietro o al menu precedente

menu

info
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Fig. 6 FR100 collegato mediante l’interfaccia 1-2-4 analogica

Fig. 5 Allacciamento dei collegamenti BUS mediante scatola di 

derivazione (A)

FR 100
FR 110

1 2 4 B B

ST 19 

Heatronic 3 

A FB B

FR 100
1 2 4

1 2 4

1 2 4

1 2 4

DC 24V

Installazione Installazione

Installazione a parete

0,3 m0,3 m

1,2 - 1,5 m

0,6 m
119 mm

134 mm
35 mm

Allacciamento elettrico
Collegamento BUS dal regolatore verso ulteriori utenze 
BUS: utilizzare un cavo in rame a 2 fi li schermati da 
lamine con una sezione trasversale del conduttore di 
almeno 0,25 mm2. In questo modo i cavi sono protetti da 
infl ussi esterni (p. es. linee elettriche ad alta tensione, fi li 
di contatto,
cabine di trasformazione, apparecchi radio e televisori, 
stazioni radio amatoriali, forni a microonde e simili). 
Lunghezze consentite delle linee dal dispositivo 
Heatronic 3 a capacità BUS alla centralina:
Per evitare disturbi elettromagnetici, posare tutte le linee 

Lunghezza linea Sezione

≤ 80 m 0,40 mm2

≤ 100 m 0,50 mm2

≤ 150 m 0,75 mm2

≤ 200 m 1,00 mm2

≤ 300 m 1,50 mm2

±0 1149

Fig. 4 Collegare la centralina a  Heatronic 3 a capacità BUS

Fig. 3

Tab. 3 Lunghezze consentite

a bassa tensione separatamente dalle linee principali 230 
V o 400 V (distanza minima 100 mm).
In caso di infl ussi esterni induttivi, schermare le linee. 
In questo modo i cavi sono protetti da infl ussi esterni (p. 
es. linee elettriche ad alta tensione,
fi li di contatto, cabine di trasformazione, apparecchi 
radio e televisori, stazioni radio amatoriali, forni a 
microonde e simili).

B

2

BB
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B

2

BB

B

2
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100 mm 100 mm

Se le sezioni delle linee dei collegamenti BUS sono 
diverse collegare i collegamenti BUS attraverso una 
scatola di derivazione.

Lunghezza linea Sezione

≤ 20 m 0,75 mm2 ... 1,50 mm2

≤ 30 m 1,00 mm2 ... 1,50 mm2

≥ 30 m 1,50 mm2

Tab. 2

Collegamento all’interfaccia 1-2-4 analogica
Collegare FR 100 a una caldaia con predisposizione  al 
collegamento per interfaccia 1-2-4 analogica (24 V CC).
Mediante il terzo contatto il regolatore riconosce che 
esso non è collegamento mediante il collegamento BUS, 
bensì mediante l’interfaccia 1-2-4 analogica.
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FR 10

Dati tecnici

Descrizione degli apparecchi
Termostato modulante, con visualizzazione della 
temperatura ambiente. Predisposto alla gestione della 
caldaia/impianto o di singole zone mediante abbinamento 
a cronotermostati principali di tipo FR 100 e FR110 ed 
a moduli IPM 2. Abbinabile esclusivamente a caldaie 
provviste di Bosch Heatronic 3®.

Dimensioni 134 x 35 x 119

Tensione nominale sistema bus 10...24 V DC

Corrente nominale (senza illuminazione) ≤ 3,5 mA

Intervallo di regolazione 5…30°C a incrementi di 0,5 K

Modalità trasmissione dati bus a 2 fi li

Temp. ambiente consentita 0 ... +50°C

Classe di protezione  III

Tipo di protezione: IP20

Marcatura di conformità CE

Tab. 4 Dati tecnici

Fig.8 FornituraFig. 7 Display standard

1 Parte superiore telecomando e base per 

l’installazione a parete

2 Istruzioni per l’installazione e l’uso

1 Tasto di impostazione

2 Tasto mode

Legenda:Legenda:

1

2

mode

21

Elementi apparecchiatura Stato fornitura
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Fissaggio a parete

Fig. 9

Fig. 10 FR10 può essere collegato all’utenza BUS desiderata

Tab. 5 Lunghezze consentite

Fig. 11 Allacciamento dei collegamenti BUS mediante scatola di 

derivazione (A)

1,0 m

1,2 m

0,75 m
85 mm

100 mm

35 mm

25 mm
0,6 m

Allacciamento elettrico
Collegamento BUS da FB 10 verso ulteriori utenze BUS: 
utilizzare un cavo in rame a 2 fi li schermati da lamine 
con una sezione trasversale del conduttore di almeno 
0,25 mm2. In questo modo i cavi sono protetti da infl ussi 
esterni (p. es. linee elettriche ad alta tensione, fi li di 
contatto, cabine di trasformazione, apparecchi radio e 
televisori, stazioni radio amatoriali, forni a microonde e 
simili). 

Lunghezze consentite delle linee dal dispositivo 
Heatronic 3 a capacità BUS a FB10:

Lunghezza linea Sezione

≤ 80 m 0,40 mm²

≤ 100 m 0,50 mm²

≤ 150 m 0,75 mm²

≤ 200 m 1,00 mm²

≤ 300 m 1,50 mm²

Per evitare disturbi elettromagnetici, posare tutte le linee 
a bassa tensione separatamente dalle linee principali 230 
V o 400 V (distanza minima 100 mm).
In caso di infl ussi esterni induttivi, schermare le linee. 
In questo modo i cavi sono protetti da infl ussi esterni 
(p. es. linee elettriche ad alta tensione, fi li di contatto, 
cabine di trasformazione, apparecchi radio e televisori, 
stazioni radio amatoriali, forni a microonde e simili).

Se le sezioni delle linee dei collegamenti BUS sono 
diverse collegare i collegamenti BUS attraverso una 
scatola di derivazione.
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2 B B

FR 10 

B B
ST 19 

Heatronic 3

4A F 1

Codici dei prodotti

Sigla Codice

FR 100 7 719 002 883

FR 110 7 719 002 884

FR 10 7 719 002 945
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Note



Robert Bosch S.p.A. 
Settore Termotecnica
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano

www.junkers.it

Attenzione: i prodotti indicati in questa documentazione non sono concepiti per essere installati, disinstallati, 

riparati o manutenuti da persone che non abbiano i requisiti tecnico economici previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dal 

Decreto nr. 37 del 22.01.2008

Junkers è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti.

Le informazioni fornite in questo listino tecnico sono indicative e possono essere soggette a variazione anche senza preavviso.


