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     ITALIANO

LEGENDA COMANDI (fig.1)
A Display
B Manopola graduata ON/OFF
C Pulsante ESTATE/INVERNO
D Selettore GIORNO/NOTTE
E Vano batterie

LEGENDA DISPLAY (fig.2)
A Riscaldamento ON
B Raffrescamento ON
C Temperatura impostata, temperatura percepita, batterie
D Funzione ESTATE impostata
E Funzione INVERNO impostata

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 2 batterie alcaline 1.5 V AAA
Range di regolazione: INVERNO 8-30°C (5-27°C con riduz. Notte)
Range di regolazione: ESTATE 8-30°C (11-33°C con riduz. Notte)
Risoluzione display: 0.1°C
Range di lettura: 0-50°C
Precisione: +/– 0.5°C a 20°C
Differenziale termico: 0.3°C
Sonda: NTC
Grado di protezione: IP20
Uscita: relè
Portata contatto: 5 A 250 V AC
Montaggio: a parete

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA: prima di collegare il termostato accertarsi che la
tensione di alimentazione del carico utilizzatore da comandare (caldaia, pompe ecc...)
non sia collegata e che corrisponda al valore indicato all’interno del termostato.
POSIZIONAMENTO: installare il termostato lontano da fonti di calore (caloriferi,
raggi solari, cucine) e da porte/finestre, a circa 1.5 mt dal pavimento.

INSTALLAZIONE
- Aprire il termostato premendo il perno sul lato sinistro del dispositivo (fig.3)
- Fissare la parte posteriore alla parete
- Collegare il carico alla morsettiera seguendo lo schema elettrico (cavo Ø 2.5 mm2) (fig.4)
- Chiudere il termostato

SCHEMA DI COLLEGAMENTO (fig.4)
U  carico
C  contatto comune
NO contatto normalmente aperto
NC contatto normalmente chiuso

IMPOSTAZIONE ESTATE/INVERNO
Il termostato può essere utilizzato per gestire condizionatori o caldaie a seconda di cosa
è collegato. Premere il pulsante (C - fig.1) per passare dalla funzione ESTATE a quella
INVERNO o viceversa.

IMPOSTAZIONE GIORNO/NOTTE
Spostare il selettore (D - fig.1) per variare l’impostazione da giorno a notte o viceversa.
La temperatura, nell’impostazione NOTTE-INVERNO, scende automaticamente di 3°C
rispetto alla temperatura impostata in quel momento con la manopola graduata (B - fig.1)
(La temperatura, nell’impostazione NOTTE-ESTATE, sale automaticamente di 3°C rispetto
alla temperatura impostata in quel momento con la manopola graduata (B - fig.1).
Il display invece, visualizza per un breve istante, la temperatura impostata diminuita
(o aumentata di 3°C).

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL TERMOSTATO
Ruotare la manopola graduata (B - fig.1) verso destra per accendere il termostato ed impostare
la temperatura desiderata, visualizzandola sul display. 
Ruotare la manopola graduata (B - fig.1) completamente verso sinistra (fino a sentire uno scatto)
per spegnere il termostato; il display mostrerà la scritta OFF.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
Dopo aver selezionato la funzione ESTATE o INVERNO ed impostato il selettore su GIORNO,
ruotare la manopola graduata (B - fig.1) impostando la temperatura desiderata, visualizzata
sul display.
Nota: è possibile, seguendo le istruzioni sotto indicate, bloccare meccanicamente la manopola
graduata (B - fig.1), in modo da poter limitare la temperatura a specifici valori (fig.5):
- aprire il termostato premendo il perno sul lato sinistro del dispositivo (fig.3)
- con la manopola impostata a 30°C, rimuovere i cavalieri 1-2-3 (fig.5/a)
- ruotare la manopola ed inserire i due cavalieri nei fori riferiti alla temperatura desiderata.

Ogni foro corrisponde alla variazione di 1°C (fig.5/b)
- ruotare nuovamente la manopola in modo che il cavaliere 3 sia inserito/posizionato

tra i cavalieri 1 e 2 (fig.5/c)
- riposizionare la cover e chiudere il termostato

FUNZIONE ANTIGELO
La funzione antigelo è sempre ON (solo nella funzione INVERNO).

BATTERIA (fig.6)
Alimentazione: 2 BATTERIE ALCALINE 1.5 V AAA.
Quando le batterie non saranno più in grado di fornire alimentazione al termostato, il display
visualizzerà alternativamente la scritta “bat” e la temperatura misurata (fig.6/a), indicando la
necessità di sostituire le batterie; successivamente, quando la carica residua delle batterie sarà
troppo bassa per gestire il termostato, il display visualizzerà solo la scritta “bat”.
Per sostituire le batterie, vedere la fig.6.

Smaltire le batterie esauste in conformità alle norme vigenti.
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