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CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO/SETTIMANALE, DIGITALE, DA PARETE, 
tre livelli  di temperatura, per riscaldamento o condizionamento, alimentato a pile

BATTERY-POWERED, WALL-MOUNTED DIGITAL DAILY/WEEKLY CHRONOTHERMOSTAT,
three temperature levels for heating or air conditioning

ENJOY

Alcune caratteristiche innovative e l'eleganza dell'originale 
design, permettono a ENJOY di differenziarsi all’interno 
del vasto assortimento di cronotermostati digitali:
 - l’esclusivo sistema Quick-Start avvia il funzionamento 

di ENJOY in modalità provvisoria senza necessità di 
programmazione, al semplice inserimento delle pile di 
alimentazione

 - un avanzato selettore (manopolina ruota e clicca), 
affiancato da due soli tasti, è sufficiente per 
aggiornare in modo intuitivo parametri e programmi di 
funzionamento

 - sull’ampio display iconografico appaiono, al bisogno, due 
righe di menu, nella lingua prescelta, che permettono 
all’utilizzatore di scorrere le varie opzioni e scegliere 
quella desiderata.

A queste caratteristiche di snellezza e facilità di utilizzo si 
abbina una amplissima gamma di funzioni che permettono 
a ciascun utilizzatore di adattare al proprio personale stile 
di vita il riscaldamento e il condizionamento della propria 
abitazione. 

Si potrà quindi, per esempio:
 - scegliere la modalità di funzionamento manuale, 

automatico o antigelo (spento)
 - commutare il cambio di stagione (inverno – estate)
 - scegliere una modalità di cronotermostato giornaliero 

(tutti i giorni il medesimo programma orario) o 
settimanale (a ogni giorno il suo programma)

 - scegliere tra sette programmi predisposti (tutti 
modificabili, all’occorrenza, dall’utilizzatore su una barra 
grafica semplice e intuitiva)

 - determinare il valore personalizzato per i tre livelli di 
temperatura disponibili confort, economy, antigelo

 - modificare provvisoriamente il livello di temperatura 
corrente senza cambio di programmazione o di modalità 
di funzionamento 

 - determinare il differenziale di intervento
 - controllare lo stato di carica delle batterie
 - bloccare i comandi con password
 - usare l’ingresso ausiliario per una sonda esterna o altro 

attivatore compatibile

Some innovative features and the elegance of the original 
design, differentiate ENJOY within the wide range of digital 
chronothermostats:
 - the exclusive Quick-Start system starts the ENJOY 

function temporarily without having to programme, but 
simply by fitting the batteries

 - an advanced selector (turn and click knob), flanked 
by only two buttons, is all that’s needed to intuitively 
upgrade operating parameters and programmes 

 - on the large iconographic display appear, as needed, 
two menu lines, in the language of your choice, which 
allow the user to scroll through the various options and 
choose the desired one.

To these streamlined, easy to use features are coupled a 
very wide range of functions that allow each user to adapt 
to their personal lifestyle the heating and cooling of their 
home. 

One can, for example:
 - choose the manual, automatic or anti-freeze (off) mode
 - switch seasons (winter – summer)
 - choose a daily chronothermostat mode (the same time 

programme every day) or weekly (each day its own 
programme)

 - choose from seven pre-set programmes (if necessary, 
all can be altered by the user on a simple and intuitive 
graphic toolbar)

 - determine the custom setting for the three available 
temperature levels comfort, economy, anti-freeze

 - temporarily alter the current temperature level without 
changing the programme or function mode

 - determine breaker intervention
 - check the batteries’ charge status 
 - block the controls with a password
 - use auxiliary input for external probe or for other 

compatible activator

> CARATTERISTICHE DISTINTIVE > DISTINCTIVE FEATURES
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I modelli, le caratteristiche, i campi di pressione qui descritti si riferiscono agli specifici codici disponibili in pronta consegna (Magazzino 91 - 
Ambiente Service). Per una informazione completa su tutte le versioni e le opzioni producibili su ordinazione consultare le schede tecniche nello 
specifico catalogo TERMOREGOLAZIONE oppure nel sito www.cewal.com

The models and features described here refer to specific codes that are available from stock (Magazzino 91 - Ambiente Service). For full 
information on all versions and the available customised options, consult the technical sheets in the specific catalogue THERMOREGULATION 
or on the website www.cewal.com

> RIF. NORMATIVI / NORMATIVE REF.
Conformità CE secondo le seguenti direttive/normative:
CE compliant in accordance with the following directives/regulations:
 - 2014/30/EU (EMC)
 - 2014/35/EU (Bassa tensione/Low voltage)
 - 2011/65/EU (RoHs)
 - EN 61000-6-3
 - EN 61000-6-1
 - EN 60730-1
 - EN 60730-2-9
 - EN 50581

> SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

> ARTICOLI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA E PREZZI / ITEMS READY FOR DELIVERY AND PRICES

> AVVERTENZA > WARNING
Come tutti i termoregolatori va installato lontano 
dall’influenza diretta di fonti di calore o correnti d’aria.

Like all heat regulators it must be installed far from the 
direct influence of heat sources or drafts.

 - alimentazione: due pile AA LR6 1,5 V
 - durata delle pile: minimo un anno
 - temperatura regolabile  5 ÷ 35 °C
 - temperatura misurabile -10 ÷ +50 °C
 - temperatura di stoccaggio -20 ÷ +70 °C
 - funzione antigelo (regolabile +1 ÷ +10 °C)  
 - umidità relativa 10 ÷ 90% senza condensa
 - intervallo minimo di programmazione 1 ora 
 - contatti in commutazione (SPDT)
 - portata contatti: 8 A/250 Vac resistivo 
  1/2 HP/250 Vac induttivo 
 - precisione di misura ± 0,5 °C 
 - risoluzione temperatura 0,1 °C 
 - ingresso per sonda esterna: NTC 10K 1% beta 3380K
 - ingresso per attivazione remota: contatto pulito (contatto 

aperto = OFF-ANTIGELO / contatto chiuso = ON in ultima 
impostazione)

 - grado di protezione IP XXD secondo EN 60529  
 - indicazione livello carica batteria

 - power: two 1.5 V alkaline batteries type (AA)
 - minimum battery duration: one year
 - adjustable temperature 5 ÷ 35 °C
 - measurable temperature -10 ÷ +50 °C
 - storage temperature -20 ÷ +70 °C
 - anti-freeze function (adjustable from +1 ÷ +10 °C)
 - relative humidity 10 ÷ 90% without condensation
 - minimum interval setting 1 hour
 - switching contacts (SPDT)
 - contact rating:  8 A/250 Vac resistive 
  1/2 HP/250 Vac inductive 
 - measuring accuracy ± 0.5 °C 
 - temperature resolution 0.1 °C 
 - external probe input: NTC 10K 1% beta 3380K
 - remote activation input: clean contact (contact open = 

OFF-ANTI-FREEZE / contact closed = ON on last setting)
 - degree of protection IP XXD according to EN 60529
 - battery charge indication

> DATI TECNICI > TECHNICAL DATA

COD. MOD. COL. a

919 440 10 ENJOY bianco / white 83,50

919 440 20 ENJOY argento / silver 88,60

919 440 30 ENJOY antracite / anthracite 88,60

> PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO > MAIN FIELDS OF APPLICATION
ENJOY è un cronotermostato da parete. Può essere fissato 
direttamente sulla parete con i tasselli e le viti in dotazione 
oppure su scatole di derivazione dell’impianto elettrico se 
già predisposte. Il collegamento con soli due fili consente 
di installare ENJOY anche in sostituzione dei più semplici 
termostati ambiente. Adatto a tutte le tipologie di ambiente 
e a tutti i tipi di impianto sia di riscaldamento che di 
condizionamento. Sfruttando le molteplici funzionalità 
di ENJOY è possibile realizzare un equilibrio ideale tra il 
massimo comfort personale e il minimo spreco di energia.

ENJOY is a wall mounted chronothermostat. It can be 
fixed directly to the wall using the plugs and screws 
provided or to the electrical system’s junction boxes 
if already prearranged. The connection with two wires 
only allows installing ENJOY as a replacement to the 
simplest thermostats. Suitable for all environments and 
all types of installation, both heating and conditioning. 
Taking advantage of ENJOY’s many features, an ideal 
balance between maximum personal comfort and 
minimal waste of energy can be achieved.

> OPTIONAL
COD. a

919 630 95 sonda esterna NTC 10K 1% beta 3380K / NTC 10K 1% beta 3380K external probe 14,50


