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TRZ 12-2

Caratteristiche dell’apparecchio
Termostato ambiente con orologio digitale per il controllo 
della caldaia a due livelli o per il comando di pompe di 
circolazione, valvole a tre vie etc.

Dati tecnici

Alimentazione a batteria 2 x alcaline LR 6

Carico di contatto max. 2(1) A 250 V AC min. 1 mA, 5 V DC

Campo di regolazione temperatura ambiente +5... +39 °C

Temperatura di lavoro 0... +40 °C (T60)

Precisione ± 0,5 K

Classe di protezione II

Tipo di protezione IP 20 

CE

Orologio digitale 6 programmi di accensione o di riduzione ciascuno con 

la temperatura desiderata

Superfi cie dell’abitazione Consigliata: fi no a 80 m2 circa

1 Vano batterie

2 2 Tasto minute (minuti)

3 3 Tasto hour (ore)

4 4 Tasto day (giorno della settimana)

5 5 Tasto prog (programma di riscaldamento)

6 6 Programma ferie inserito

7 7 Programma di riscaldamento (gruppi P1..P6) inseriti

8 8 Orario attuale

9 9 Giorno attuale della settimana

10 10 Funzionamento manuale inserito

11 11 Funzionamento automatico inserito

12 12 Riscaldamento in funzione

13 13 Pulsanti di regolazione + e -

14 14 indicatore di temperatura

15 15 Tasto ECO (funzionamento economico)

16 16 Interruttore di modo operativo

17 17 Tasto Set (memorizzazione)

18 18 Tasto programma ferie

19 19 Tasto Reset (cancellazione)

Elementi di comando:

Fig. 1

Tab. 1 Dati tecnici
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Installazione

Collegamento elettrico
Collegamento dal TRZ 12-2 alla caldaia: utilizzare cavi 
elettrici corrispondenti al tipo H05 VV-... (NYM...).
Cablare i cavi del TRZ 12-2 in maniera corrispondente a 
quanto riportato nelle istruzioni di allacciamento

Fig. 2

Fig. 3

MT 10

Caratteristiche dell’apparecchio
Orologio analogico ad incasso in caldaia, a programma 
giornaliero, per riscaldamento o ACS. Abbinabile a 
termostato modulante FR 10 e a caldaie provviste di 
Bosch Heatronic 3®.

12

3

6

9

1 2
3

4

5
6

7
8

9

10

11
121314

15

16

17
18

1
9

20
21

22

23
24

133

1
2

0

33

18...24 V DC
   10 mA

Heatronic 3

max

1

2

3 4

5

6

max

1

2

3 4

5

6

on
off off

on



4 Fascicolo 02-05 (07/2011)Documentazione tecnica per progettisti

Il simbolo «meno» permette la diminuzione delle cifre:
• premendo brevemente: diminuzione delle cifre di 

un’unità;
• premendo a lungo: diminuzione delle cifre in modo 

rapido.

DT10 e DT 20

Caratteristiche DT10
Orologio digitale ad incasso in caldaia; ad 1 canale 
con programma settimanale, 3 fasce orarie al giorno 
da dedicare al lato riscaldamento oppure al lato ACS 
a seconda dell’esigenza. Abbinabile al termostato 
modulante FR 10 e a caldaie provviste di 
Bosch Heatronic 3®.

Caratteristiche DT20
Orologio digitale ad incasso in caldaia; con programma 
settimanale, a 2 canali, uno dedicato al lato 
riscaldamento ed uno al lato ACS; 3 fasce orarie al giorno 
disponibili. Abbinabile al termostato modulante FR 10 e a 
caldaie provviste di Bosch Heatronic 3®.

Dati tecnici

Dimensioni 120x 133 x 27 mm

Tensione nominale 24 V DC

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

Corrente nominale (senza illuminazione) 30 mA

Temp. ambiente consentita 0 ... +50°C

Display a cristalli liquidi con spia luminosa attiva alla 

pressione di un qualsiasi tasto

Classe di protezione  II

Tipo di protezione: IP24

Marcatura di conformità CE

a seleziona le funzioni ora, data, fasce orarie, memorizza/

termina la programmazione eseguita

b permette di attivare manualmente i seguenti 4 modi di 

funzionamento

c permette l'aumento delle cifre

d permette il passaggio a diverse modalità di 

funzionamento

e permette di entrare nella funzione che è stata 

selezionata con il tasto “set”

Elementi di comando:

Fig. 4

Tab. 2 Dati tecnici
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NETCOM 100

Caratteristiche dell’apparecchio
L’accessorio Netcom100 è un combinatore telefonico 
che consente la commutazione Giorno/Notte/Automatico 
nonché il controllo di impianti di riscaldamento. 
L’accesso è protetto da un codice PIN. Il combinatore 
telefonico Netcom 100 è stato progettato per 
l’accensione e lo spegnimento, di caldaie murali a gas 
Junkers, via telefonica.
L’accessorio non deve essere utilizzato per altri scopi od 
utilizzi.
Il telefono, dal quale viene eseguita la chiamata 
telefonica verso il Netcom100, deve funzionare in 
selezione multifrequenza (generazione di suoni DTMF alla 
pressione di ogni tasto).

Dati tecnici

Tensione di alimentazione, frequenza 230 V AC, ±10 %, 50 Hz, ±4 %

Potenza assorbita 1,5 VA

Temperatura di esercizio da +5 a +50 °C

Peso 530 g

Morsetti L, N, PE

1 Tasto       e LED verde: Netcom100 acceso/spento

2 Tasto       e LED rosso: (tipo di esercizio: Automatico o 

Notte)

3 LED giallo: linea occupata

4 LED rosso: anomalia/guasto caldaia

Legenda:

Fig. 5

Tab. 3 Dati tecnici

Codici dei prodotti

Sigla Codice

TRZ 12-2 7 719 002 102

MT 10 7 719 002 444

DT 10 7 719 002 445

DT 20 7 719 002 446

NETCOM 100 7 747 027 775
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Note
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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.


