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MANUALE D’USO 

 

 

 

 

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. 

Conservarlo per possibili esigenze future 



 

Introduzione 

Congratulazioni per l’acquisto del vostro nuovo termostato digitale. 

Grazie alla tecnologia a microprocessore di ultima generazione, il termostato offre molte 

caratteristiche convenienti e per il risparmio energetico. Leggere cortesemente le istruzioni 

seguenti attentamente prima di installare il termostato. 

B: PANORAMICA DELLE FUNZIONI E CARATTERISTICHE 

Il vostro termostato digitale incorpora alcuni programmi giornalieri preimpostati per adattarsi ai 

vostri differenti stili di vita. Il termostato puo’ venire facilmente programmato per rispondere 

esattamente alle esigenze degli utenti. 

Questa guida all’utilizzo mostra come ottenere il massimo dal vostro termostato digitale. 

E’ alimentato da 2 batterie AA e può sostituire la maggior parte dei termostati domestici. 

ATTENZIONE! Il termostato digitale è stato progettato per collegarsi ad una alimentazione di 

230VAC. Il carico massimo è 6 Amps (resistivo) e 2 Amps (induttivo) 

 

INSTALLAZIONE: 

ATTENZIONE! L’elettricità può essere letale. Prima di iniziare qualsiasi lavoro, assicurarsi che 

l’alimentazione elettrica sia spenta dall’interruttore generale. Per qualsiasi dubbio, contattare un 

elettricista qualificato. 

Se attualmente avete un termostato collegato con due fili, potete sostituirlo direttamente con il 

vostro nuovo termostato digitale. 

Se non state sostituendo un termostato già presente, dovete installare un cavo a due fili sul vostro 

sistema di riscaldamento. 

1. Prima di iniziare qualsiasi attività di installazione, scegliete una posizione adeguata per il 

termostato digitale, seguendo queste linee guida: 

 A. Montare il termostato digitale approssimativamente a 1,6m dal pavimento. 

 B. Montare SOLAMENTE sulle pareti interne (il termostato non è progettato per uso esterno). 

  



 

 C. Evitare qualsiasi posizione dove il termostato digitale venga esposto alla luce solare diretta. 

 D. Evitare qualsiasi posizione vicina a un termosifone, fornello, presa di ventilazione o qualsiasi 

apparecchiatura che generi calore. 

 E. Evitare posizioni dove possano esserci tubi, boilers nascosti o comignoli. 

 F. Montare lontano dalle porte e dagli angoli delle stanze. 

2. Rimuovere la copertura frontale facendola scivolare verso sinistra. Rimuovere la vite del 

vano batterie. Rimuovere la copertura frontale dalla base sollevandola dal lato sinistro. 

 

3. Svitare la vite che trattiene la copertura protettiva (Vedi Fig. 2.2) 

 

4. Montare la base del termostato sulla parete nella posizione desiderata, assicurandosi che il 

foro nel muro venga completamente coperto dalla base. Controllare l’ingresso dei fili 

attraverso il foro della copertura protettiva (vedi Fig. 2.3) 

 

5. Collegare i due fili nei terminali 1 e 2. 

Vedi Fig. 3.1, 3.2 e 3.3 per le connessioni classiche (senza neutro o messa a terra). 

NOTA! Se l’installazione attuale prevede fili per il neutro o messa a terra, questi non devono 

venire collegati al termostato digitale, ma devono venire isolati elettricamente. 



 

6. Riposizionare la copertura protettiva sulla base del termostato digitale e fissarla con la vite 

di chiusura. 

7. Riposizionare lo sportello frontale sulla base del termostato digitale e fissarlo con la vite di 

chiusura. 

8. Inserire 2 batterie AA rispettando la polarità come indicato e riposizionare la copertura 

frontale. 

NOTA: quando sostituite le batterie, i programmi vengono mantenuti in memoria 

approssimativamente solo per 20 secondi. 

9. Premere il tasto RESET una volta e assicurarsi che il termostato digitale sia in modalità 

inizializzazione (INITIAL). 

 

Display LCD (Fig. 4.1) 

Prendete confidenza con il display LCD e i tasti prima di programmare il termostato: 

 



Funzione dei tasti: 

 

 

Program: per entrare in modalità programmazione 

Temp.: per visualizzare la temperatura diurna e notturna 

Clock: per regolare ORA e GIORNO 

Reset: per resettare l’unita in modalità inizializzazione (INITIAL) 

ON/OFF: per accendere e spegnere il termostato 

Vacation: per entrare in modalità vacanza 

OK/ Enter: per confermare le impostazioni 

CT: per entrare in modalità CT (Temperatura COMFORT) 

ET: per entrare in modalità ET (Temperatura SERALE) 

+/-: Per sovrascrivere temporaneamente la temperatura impostata, aumentandola o    

diminuendola. 

 

OPERAZIONI E PROGRAMMAZIONE: 

1. Impostare il giorno e l’ora: 

Dopo aver inserito le batterie, o premento il tasto RESET o CLOCK, il termostato entrerà 

in modalità REGOLAZIONE ORA e l’ORA comincerà a lampeggiare. 

Premere i tasti + o – per regolare l’ORA. 

Premere il tasto OK/ENTER per confermare l’impostazione. I MINUTI cominceranno a 

lampeggiare. Regolarli con + e – e premere OK/ENTER per confermare. Lampeggerà il 

GIORNO, premere + e – per regolare il giorno. Premere OK/ENTER per confermare 

l’impostazione. Questo confermerà le impostazioni dell’ora e del giorno. Il display 

ritornerà in modalità operativa. Es: se l’orologio mostra VENERDI’ alle 8:30 e la 

temperatura è di 25°C. il display apparirà come in figura 5.1: 

 
Il termostato digitale è un termostato programmabile settimanalmente, con 7 

programmi GIORNO/24 ORE che possono venire impostati come desiderato. 

Per ogni ora potete impostare il termostato digitale in modo che sia la temperatura CT 

(COMFORT) che ET (SERALE) vengano impostate. 



Il termostato digitale viene fornito con alcuni programmi preinstallati che possono 

andare bene per le necessità di molti utenti(Vedi Fig. 5.2) 

 

 
 

CONTROLLARE I PROGRAMMI PREINSTALLATI: 

per controllare i parametri dei programmi pre-installati, premere il tasto PROGRAM per 

entrare in modalità PROGRAMMAZIONE. Il programma preimpostato per lunedi’ 

mostrerà 0.00. Premere +/- per visualizzare la modalita’ di temperatura (CT o ET) 

impostata per ogni ora. 

Per esempio, la programmazione di lunedì ha: 

ET (temperatura SERALE) dalle 0:00 alle 5:59 (da mezzanotte alle 5:59 del mattino) e 

dalle 8:00 alle 15:59. 

Nota: dalle 23:00 alle 0:00 (da 11pm a mezzanotte) è impostata ET (Modalità 

temperatura SERALE). 

Premere il tasto OK/ENTER e verrano visualizzati i parametri del giorno successivo.   

Come prima, utilizzare i tasti +/- per visualizzare quale modalità di temperatura viene 

utilizzata in ogni ora. Ripetere la procedura fino a raggiungere domenica. Premere il 

tasto OK/ENTER per tornare in modalita’ operativa (RUNNING). 

 

CAMBIARE I PROGRAMMI PREINSTALLATI: 

I programmi preinstallati possono venire regolati per rispondere alle vostre esigenze. 

Premere il tasto PROGRAM per entrare in modalità programmazione. Premere il tasto 

per selezionare il giorno che desiderate modificare. Utilizzare i tasti +/- per selezionare 

l’ora che desiderate regolare. Premere CT o ET per cambiare la modalita’ di 

temperatura. 

 

Per esempio, per cambiare la temperatura da COMFORT a SERALE per il giorno di 

sabato dalle 12PM alle 4:59PM: 

Premere il tasto PROGRAM per entrare in modalità programmazione. 

Premere il tasto OK/ENTER ripetutamente fino a mostrare sabato sul display 

Premere il tasto + fino a che 12:00 con CT viene mostrato. 

Premere il tasto ET. CT cambierà su ET. 



 
 

SOVRASCRIVERE LE IMPOSTAZIONI PERMANENTI/VACANZA PER LA TEMPERATURA: 

Premere il tasto + in modo che il display mostri 13:00 e premere il tasto ET in modo che 

CT cambi su ET. 

Premere il tasto + in modo che il display mostri 14:00 e premere il tasto ET in modo che 

CT cambi su ET. 

Premere il tasto OK/ENTER per confermare l’impostazione. Il display avanzerà su 

domenica. Premere il tasto OK/ENTER nuovamente per tornare alla modalità operativa 

(RUNNING). 

NOTA: Non impostare programmi utilizzando 0:00 come ora di inizio o fine. Impostare i 

programmi per iniziare o terminare alle 23:00 o all’1:00. 

Il termostato potrebbe non funzionare correttamente se si utilizza 0:00. 

 

VISUALIZZARE E CAMBIARE LE TEMPERATURE PREIMPOSTATE: 

Le modalità di temperatura CT e ET hanno i seguenti valori preimpostati: 

 

 

 
 

Premere il tasto TEMP per visualizzare la modalita’ di temperatura CT o ET. 

Premere il tasto CT (comfort temperature) per visualizzare la temperatura COMFORT o 

il tasto ET (evening temperature) per visualizzare la temperatura SERALE 

(dall’impostazione di CT). Con l’impostazione di temperatura lampeggiante, premere i 

tasti +/- per cambiare il valore di temperatura. Premere il tasto OK/ENTER per 

confermare l’impostazione e ritornare in modalità operativa (RUNNING). 

 

SOVRASCRIVERE MANUALMENTE LE TEMPERATURE IN MANIERA TEMPORANEA: 

La sovrascrittura temporanea delle temperature vi permette di sovrascrivere le 

impostazioni correnti di temperatura per un qualsiasi periodo da 1 a 48 ore. 

Premere i tasti +/- per entrare in modalita’ SOVRASCRITTURA MANUALE 

TEMPERATURA (manual override temperature). La temperatura visualizzata sul display 

LCD lampeggerà: 

Utilizzare i tasti +/- per impostare la temperatura desiderata. 

Premere il tasto OK/ENTER per confermare la nuova temperatura. 



Sul display verrà mostrato H1 e lampeggerà (a indicare la sovrascrittura di 1 ora). 

Utilizzare il tasto + per aumentare questo periodo fino a un massimo di 48 ore, come 

richiesto. 

Premere il tasto OK/ENTER per confermare. 

 

SOVRASCRIVERE LA MODALITA’ TEMPERATURA (Temporaneamente) 

Potete sovrasccrivere le modalità CT o ET programmate (nota: CT invece di ET o 

viceversa) fino a che la modalità temperatura è programmata per attivarsi 

nuovamente. Se il termostato sta operando in modalità ET, premere il tasto CT per 

cambiare su modalità COMFORT. Il termostato resterà in questa modalità fino a che il 

periodo ET successivo impostato non si attiverà. Ugualmente, se la modalità CT è 

operativa, premere il tasto ET per passare in modalità SERALE (evening). Il termostato 

manterrà l’impostazione ET fino a che non si attiverà il periodo CT successivo. 

 

NOTA: la prima ora di sovrascrittura sarà operativa solo per 45 minuti. Ogni ora 

successiva la sovrascrittura sarà operativa per un’ora intera. Per esempio, una 

sovrascrittura di 2 ore funzionerà per 1 ora e 45 minuti. 

La programmazione del termostato digitale può venire sovrascritta per fornire una 

temperatura constante per qualsiasi periodo tra 1 e 99 giorni. Questo è 

particolarmente utile se state andando in vacanza. Premere il tasto VACATION e la 

barra giornaliera sul display LCD lampeggerà. Utilizzare i tasti +/- per impostare il 

numero dei giorni per cui la sovrascrittura è richiesta. 

Premere il tasto OK/ENTER per confermare. Utilizzare i tasti +/- per selezionare la 

temperatura richiesta. Premere il tasto OK/ENTER per confermare. 

 

Nota: Se utilizzate la modalità vacanza (VACATION) come protezione antigelo, alcune 

aree del sistema di riscaldamento potrebbero trovarsi in una zona esposta al di fuori 

dell’area controllata dal termostato digitale. 

 

CANCELLARE LE SOVRASCRITTURE: 

Se desiderate cancellare le sovrascritture manuali, temporanee o permanenti/vacanza, 

premere il tasto CT o ET per tornare nella modalità operativa (RUNNING). In alternativa, 

premere il tasto ON/OFF per spegnere il termostato. 

 

RESETTARE IL TERMOSTATO DIGITALE: 

Se desiderate ritornare alle impostazioni programmate originali (e cancellare tutte le 

modifiche che avete effettuato), premete semplicemente il tasto RESET. 

 

ULTERIORI REGOLAZIONI: 

Il termostato digitale incorpora degli interruttori DIP gemelli sul circuito elettronico sul 

retro dell’alloggiamento frontale: 

 



 
 

INTERRUTTORE DIP 1: regola la sensibilità del termostato. 

Sulla posizione bassa (DOWN), se la variazione di temperatura è maggiore di 0.5°C il 

termostato viene attivato. Sulla posizione alta (UP) si attiverà se la variazione di 

temperatura è maggiore di 0.2 °C. 

INTERRUTTORE DIP 2: commuta tra RISCALDAMENTO e CONDIZIONAMENTO ARIA. 

La posizione bassa (DOWN) seleziona i controlli del RISCALDAMENTO, la posizione alta 

(UP), seleziona i controlli del CONDIZIONAMENTO ARIA. 

 

OPERAZIONI DEL SENSORE: 

Il vostro termostato digitale utilizza un avanzato termistore NTC per rilevare la 

temperatura, posizionato sul lato in basso a sinistra del circuito elettronico. Se il 

sensore viene accidentalmente toccato, dovrete attendere alcuni minuti perché il 

sensore ritorni alla temperatura normale. Il sensore rileva la temperatura una volta al 

minuto. 

 

SPECIFICHE TECNICHE: 

Campo di temperatura: 5-30°C 

Differenziale: +/- 0.5°C per regolare la temperatura 

Precisione temperatura: +/- 0.5°C 

Batterie: 2 Batterie AA (1.5VDC) 

Alimentazione: 250V, 6A carico resistivo, 2A carico induttivo. 

Tempi minimi di funzionamento (ON):  

In riscaldamento: 1 minuto 

In condizionamento aria: 3 minuti 
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