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Creazione, impostazione e adeguamento dei programmi di 
temporizzazione in maniera veloce e semplice

Timer digitali con 

tecnologia smartlink di 

Grässlin

talento smart: la tecnologia dei timer per i professionisti

Sempre la scelta giusta in materia di timer

I nuovi timer digitali della famiglia talento smart sono stati 
messi a punto pensando alla quotidianità degli installatori. 
Dispongono di numerose innovazioni tecniche, che consento-
no agli installatori di soddisfare le esigenze di temporizzazione 
nell'ambito della moderna automazione degli edifici in manie-
ra più veloce e più semplice.
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Progettato per gli installatori.
Ottimizzato per la loro quotidianità.

Con i nuovi timer della famiglia talento smart Grässlin offre agli 
installatori tutto ciò che serve loro per impostare i programmi 
in maniera veloce e facile, per installare risparmiando tempo 
e apportare senza problemi le modifi che che si rendono 
necessarie. 

Gli installatori conoscono il problema: quante più opzioni di programmazione offre un 
temporizzatore, tanto più complicato sarà metterlo in funzione quando ci si trova in cantiere. 

Per facilitare agli installatori l'impostazione del programma, i nuovi timer talento smart sono 
stati realizzati in maniera da essere programmati con facilità direttamente sul PC o su uno 
smartphone. Esistono due modalità che consentono di impostare in maniera veloce e 
semplice funzioni di temporizzazione ordinarie e più complicate. Sono state ideate diverse 
innovazioni come la funzione di JOLLY per programmare in maniera semplice eventi che si 
ripetono o la funzione QUICK COPY per una trasmissione veloce dei programmi esistenti.

FACILITÀ DI

PROGRAMMAZIONE
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Vantaggi

La vita quotidiana in cantiere dimostra che gli installatori perdono molto tempo 
nella creazione di collegamenti, nella programmazione e nella messa in funzione dei 
temporizzatori. E in cantiere ogni minuto è prezioso.

I timer talento smart possono essere programmati in anticipo, risparmiando agli 
installatori tempo prezioso prima di procedere al all’installazione vera e propria. Il 
collaudato sistema a scatto fa in modo che il temporizzatore sia montato in pochissimi 
secondi. E infi ne: si tratta di una fi losofi a che attraversa tutti i modelli talento e consente 
una programmazione e un utilizzo semplice ma soprattutto veloce.

Un aspetto fondamentale della quotidianità degli installatori è rappresentato 
dall'adeguamento di impianti già esistenti, ad esempio con la programmazione di 
ulteriori funzioni o mediante il collegamento di nuovi moduli. 

Con i nuovi timer talento smart gli installatori sono perfettamente attrezzati per ogni 
evenienza. Dotati di un massimo di 800 posizioni di memoria, rappresentano la 
soluzione ideale per ampliare o gestire in maniera semplice ed effi ciente le funzioni di 
temporizzazione.

INSTALLAZIONE
CHE CONSENTE DI 
RISPARMIARE 
TEMPO

ADEGUAMENTO
SENZA PROBLEMI

PER LE ATTIVITÀ DI 
TEMPORIZZAZIONE
SEMPRE LA

talento
smart

                   SCELTA
GIUSTA
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Curato design del prodotto. 
Convincente in ogni dettaglio. 

In quanto pioniere e marchio di tendenza nel campo della tecnologia 
dei timer, Grässlin più di ogni altra azienda ha promosso lo sviluppo 
continuo dei timer, con l'obiettivo di facilitare ulteriormente il compito degli 
installatori. L'esempio migliore è la progettazione di un prodotto dal design 
completamente rinnovato, i nuovi timer talento smart. 

COMPROVATO 
SISTEMA A SCATTO

Montaggio rapido e 
veloce su guida DIN

LONG-LIFE-BATTERY 

Programmazione 
anticipata in assenza di 
tensione nel dispositivo

SVILUPPATO, ASSEMBLATO E CERTIFICATO 
IN GERMANIA. 

Il montaggio e il controllo della qualità avvengono presso 
il nostro stabilimento sito in St. Georgen, nella Foresta 
Nera.

MADE
IN
GERMANY

talento smart

8 ANNI
RISERVA DI

CARICA
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PROTEZIONE CARANTITA
L’accesso da parte di persone non 
autorizzate viene impedito grazie 
al rivestimento piombabile e grazie 
all’inserimento di un pin tramite App 
Talento Smart per smartphone e 
tablet.

PULSANTI DI CONTROLLO 
SOFT-TOUCH CON PUNTO DI 
PRESSIONE OTTIMIZZATO 

Il feedback accurato impedisce errori 
nella gestione del dispositivo

COLLEGAMENTO A VITE PER CAVI 
DI DIVERSO TIPO E DIAMETRO

adatto per impianti internazionali

TRASMISSIONE E LETTURA DEI DATI 
IN REMOTO

Design del prodotto
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FUNZIONE JOLLY

Questa funzione opera secondo il principio della 
programmazione con segnaposto. In questo modo gli 
installatori possono defi nire gli eventi ricorrenti, basati su 
una data programmando il dispositivo una sola volta e 
per sempre. Ciò non solo riduce notevolmente il tempo 
necessario per la programmazione, ma anche i requisiti 
di memoria.

CREAZIONE DI UN PROGRAMMA CON E 
SENZA DATA

Con o senza data? I prodotti talento smart pongono la 
domanda sin dall'inizio. D'ora in poi l'installatore potrà 
contare su tutta una serie di opzioni di programmazione 
per combinazioni illimitate. Una fi losofi a di controllo 
unitaria, disponibile per tutti i dispositivi, garantisce una 
programmazione semplice e veloce. 

MODALITÀ STANDARD 

La modalità STANDARD, preimpostata in fabbrica 
soddisfa la maggior parte di requisiti che rappresentano 
la quotidianità degli installatori. L'installatore non avrà 
più bisogno di leggere lunghe pagine di manuali di istru-
zioni, ma potrà immediatamente iniziare con lo sviluppo 
del programma. 

MODALITÀ ADVANCED

Grazie alla modalità ADVANCED, gli installatori avranno 
a disposizione tutte le possibilità di programmazione: 
Funzioni come ciclo, a impulsi o casuale possono esse-
re commutate e liberamente combinate tra loro. 

JOLLY

2016.**.01 – 2016 .**.01**** .**.01 –  **** .**.01

Meno restrizioni grazie a funzioni di 
programmazione innovative. 

I nuovi timer digitali della famiglia talento smart dispongono di innovazioni che 
aprono agli installatori tutta una gamma di possibilità completamente nuove nel 
settore della programmazione.

Ogni primo del mese, ogni anno Ogni primo del mese nel 2016
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Funzioni di programmazione

CREAZIONE DI UN 
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Con talento smart, gli installatori avranno la massima libertà nella creazione dei 
programmi. I progettisti di Grässlin hanno prestato particolare attenzione ad 
offrire loro la possibilità di lavorare in maniera più piacevole.

Interfaccia utente migliorata 
e gamma più ampia di funzioni.
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Gamma di funzioni

TESTO IN 14 LINGUE

Tutti i modelli talento smart dispongono di una guida 
utentetestuale. 
Talento smart non usa abbreviazioni incomprensibili, 
ma opta per un testo scorrevole integrato, in grado di 
visualizzare sino a 22 caratteri. 

CS, DA, DE, EN, ES, FI, FR, HU, IT, NL, NO, PL, PT, SV

INFOGRAFICA DI STATO

Orario estivo, orario invernale, stato del canale e stati 
del collegamento e della trasmissione sono raffi gurati 
con l'ausilio di grafi ci facilmente comprensibili. 

TASTI DI COMANDO SENSIBILI AL CONTESTO

In funzione del contesto gli installatori possono eseguire 
in maniera intuitiva e semplice tutti i passaggi necessari, 
grazie a quattro tasti di comando a pressione 
ottimizzata.  

FUNZIONALITÀ ESTESE

Funzione ON/OFF
tempo di accensione ridottissimo 1 min

Commutazione CASUALE
variazione casuale dei
punti di accensione/spegnimento

Funzione IMPULSI 
un solo passaggio per una durata com-
presa tra 1 sec e 2 ore

Funzione ASTRO
adeguata agli orari locali di alba e tramonto

Funzione CICLO 
Durata di accensione/spegnimento ripetitiva 
sino a 2 ore 

CON O SENZA funzione DATA 
liberamente abbinabile ad altre funzioni

TRASMISSIONE DATI IN REMOTO (GRÄSSLIN SMARTLINK)

La messa in funzione o l'utilizzo di un timer prevedono
tutta una serie di passi che richiedono un notevole dispendio di tempo, come ad 
esempio la programmazione di nuovi dispositivi, l'espansione dei programmi per gli 
impianti esistenti o la copia di programmi esistenti. Grazie a Grässlin smartlink ora gli 
installatori possono ridurre signifi cativamente questo dispendio di tempo. 

Grässlin smartlink consente loro di trasferire le funzioni di commutazione confi gurate 
su smartphone, tablets o PC con Bluetooth®direttamente su un temporizzatore talen-
to smart, operando in remoto. Anche la lettura dei programmi esistenti diventa facile e 
veloce con Grässlin.
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MOBILE APPPC SOFT WARE

talento smart

Programmazione semplice
e trasmissione in remoto.

I timer talento smart e la tecnologia di trasferimento Grässlin smartlink: questa 
combinazione permette agli installatori di gestire in maniera più rapida ed effi ciente 
tutti i compiti necessari in fase di programmazione e quindi ottimizzare in misura 
signifi cativa l'andamento del progetto nel suo insieme.

SOFTWARE PC TALENTO SMART

Con il software gratuito per PC di talento smart gli 
installatori possono creare direttamente le funzio-
ni di programmazione sul loro PC, con la massima 
comodità, prima di procedere all'installazione e quindi 
trasferirle sul temporizzatore in remoto tramite un PC 
con Bluetooth® oppure inviarle direttamente tramite 
e-mail alla sede in cui saranno impiegati. 

APP TALENTO SMART PER DISPOSITIVI 
MOBILI

L'app gratuita per dispositivi mobili talento 
smart offre agli installatori la massima libertà: 
possono così creare i loro programmi quando 
e dove vogliono oppure leggere i programmi 
presenti sugli impianti esistenti e modifi carli in 
funzione delle loro esigenze.

GRATIS
APP PER 

DISPOSITIVI 
MOBILI E

SOFTWARE PER 
PC*

NESSUNA NECESSITÀ DI
HARDWARE
AGGIUNTIVO

* Con PC con Bluetooth
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MOBILE APP
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smart

PC SOFTWARE

smart
link

talento
smart
MOBILE APP

talento
smart

PC SOFTWARE

smart
link

talento
smart
MOBILE APP

talento
smart

PC SOFTWARE

smart
link

Trasmissione dei dati 

Programmazione in remoto, invio e lettura di program-
mi senza necessità di hardware aggiuntivo   

Grässlin smartlink consente di gestire con rapidità e facilità…

... TRASFERIMENTO DI PROGRAMMI

I programmi possono essere creati in 
maniera semplice e comoda non solo 
sul dispositivo, ma anche su PC portati-
le, su tablet o uno smartphone e quindi 
trasferiti in remoto al temporizzatore.

... LETTURA DEI DATI
I dati di programmazione esistenti 
possono essere esportati in maniera
rapida e completa su uno smartphone, 
grazie a Grässlin smartlink, anche 
nel caso in cui le porte del quadro 
elettrico sono chiuse.

... COPIA DI PROGRAMMI
Con Grässlin smartlink i dati dei 
programmi presenti su un tempo-
rizzatore possono essere letti senza 
diffi coltà utilizzando uno smartpho-
ne e quindi trasferiti su un nuovo 
temporizzatore.

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi 
commerciali di proprietà di Bluetooth 
SIG, Inc. e l'uso degli stessi da parte di 
Grässlin GmbH avviene dietro licenza. 
Altri marchi e nomi commerciali sono di 
proprietà dei rispettivi proprietari.
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talento smart: 
Sempre la scelta giusta.

La famiglia di prodotti talento smart comprende complessivamente tre serie, che 
si differenziano per la loro funzionalità. La caratteristica per tutti i modelli è una 
fi losofi a di funzionamento che consente agli utenti di lavorare sempre in maniera 
veloce e facile, riducendo così in maniera signifi cativa i tempi di progettazione. Il 
sistema talento smart viene costantemente ampliato e integrato da ulteriori modelli 
e moduli.

Funzionalità più ampie, per situazioni 
più complesse

Versione con ampia gamma     
di funzioni 

Una soluzione economica per 
le situazioni standard

talento smart
CLASSIC

talento smart
SYSTEM

talento smart
BASIC

talento smart B15 talento smart B25 talento smart C15 talento smart C25 talento smart S25

N. articolo 43.02.0001.1 43.02.0002.1 43.03.0001.1 43.03.0002.1 43.03.0003.1** 43.04.0001.1*
Codice EAN 4010940044718 4010940044725 4010940044749 4010940044756 4010940044787 4010940044763

Funzioni
ON
OFF
Impulso
Ciclo
Astro
Casuale ON/
OFF

Programmi

con data 1 2 50 50 50 80
senza data 10 10 50 50 50 80

Posizioni di 
memoria

100 100 500 500 500 800

Canali 1 2 1 2 2 2
Uscita di 
commutazione

zero crossing zero crossing zero crossing zero crossing zero crossing zero crossing

Tensione di 
alimentazione

CA 110-230 V
± 10 % 50-60 Hz

CA 110-230 V
± 10 % 50-60 Hz

CA 110-230 V
± 10 % 50-60 Hz

CA 110-230 V
± 10 % 50-60 Hz

CA/CC 12/24 V
± 10 % 50-60 Hz

CA 110-230 V
± 10 % 50-60 Hz

* disponibile dal 2017

* disponibile dalla fi ne 2016
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Dati tecnici 

DATI TECNICI

Dati elettrici

Capacità di commutazione - carico resistivo 16 A / 250 V CA
Capacità di commutazione - carico induttivo cos. phi 0,6 10 A / 250 V CA
Carico lampada a incandescenza/alogena 2.600 VA
Carico lampade fluorescenti 730 VA (compensato in parallelo)

1.000 VA (attivazione duo) 
1.000 VA (non compensato)
1.000 VA (compensato in serie)

Carico lampada fluorescente compatta 14 x 23 W, 16 x 20 W, 16 x 15 W, 18 x 11 W, 22 x 7 W
Carico lampade a LED < 2 W Max. 30 W
Carico lampade a LED 2-8 W Max. 100 W
Carico lampade a LED > 8 W Max. 120 W
Carico lampada a vapori di sodio - non compensata 1 x 400 W,  2 x 250 W
Carico lampada a vapori di sodio -  compensata in parallelo 1 x 250 W (32 µF),  1 x 400 W (45 µF),  2 x 150 W (20 µF)
Carico lampada a vapori di mercurio - compensata in parallelo 1 x 400 W (25 µF),  1 x 700 W (40 µF),  2 x 250 W (18 µF),  

4 x 125 W (10 µF),  6 x 50 W (7 µF)
Carico lampada ai vapori di mercurio - non compensata 1 x 700 W,  2 x 250 W,  4 x 125 W
Capacità di commutazione - CC 300 mA / 60 V CC

800 mA / 24 V CC
Uscita di potenza < 1 VA (modalità stand-by)
Precisione di movimento ± 0,3 secondi/giorno a 20° C
Base tempo Quarzo
Riserva di carica 8 anni, programmi salvati in EEPROM

Collegamento elettrico

Dispositivo Morsetto a vite con protezione filo max 2,5 mm2, morsetti a vite non staccabili 

Tipo di comunicazione

Radiosegnale Bluetooth 4.0

Dati operativi

Interruttore manuale Modalità automatica, Fix ON / OFF, Override
Protezione dalla manomissione codice PIN, chiudibile con piombatura
Programmazione Temporizzatore, PC, dispositivi mobili
Contatori Contaore con funzione di servizio

Display e formato

Illuminazione display Bianco
Formato di visualizzazione dell'ora 12 h formato (AM/PM), 24 h formato (regolazione di fabbrica)
Commutazione ora estate/inverno Automatica, correlata alla data, disattivabile
Visualizzazione dello stato Visualizzazione stato di commutazione

Condizioni ambientali

Temperatura (funzionamento) -20° C ... +55° C

Dati generali

Numero di moduli 2
Peso 170 g
Materiale Termoplastica resistente alle alte temperature, autoestinguente
Montaggio Guida DIN
Lingue CS, DA, DE, EN, ES, FI, FR, HU, IT, NL, NO, PL, PT, SV
 

Conformità agli standard

Tipo di protezione IP20
Classe di protezione II, dopo il relativo montaggio
Approvazioni CE
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Solaris S.r.l.
Via Tonale 22
20125 Milano (MI)

02 / 66410149

www.solaris-italia.com
commerciale@solaris-italia.com

Distribuzione esclusiva per l’Italia:


