
TERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE�R7

Alimentazione: batterie

Contatto relè del ricettore:

Gamma di colori della temperatura di riferimento 

Temperatura dell'ambiente 

Umidità relativa 

Retroilluminazione:  luce bianca  

Sensore :  NTC 10K, 3950  ohm a 25° C 

Precisione:  

Classe di protezione  :  

Custodia   :materiale plastico: ABS; non inammabile secondo 
                                           la cassica UL94-5
  

Giorno della settimana Mod: manuale/programmabile Regolazione della temperatura e dei parametri 

Orologio

Temperatura
dell'ambiente

Pulsante di regolazione

Pulsante di arresto/avvio

Regolazione della temperatura
 e dei parametri

Il pulsante PRG

periodo nella modalità di funzonamento programabil

Impostazione dell'orologio e della temperatura

Premere il pulsante “SET” per 3 secondi per attivare l'impostazione dell'orologio e della temperatura, modicare il 
valore premendo il pulsante “+” oppure “-“. Tenere premuto il pulsante “SET” per passare da un menu' all'altro

Caratteristiche principali
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Menù Descrizione

impostazione dell'orologio – il minuto

impostazione dell'orologio – il l’ora

impostazione del giorno della settimana

1) Premere il pulsante PRG per impostare la modalità di funzionamento programmabile e allora il termostato funzionerà
 secondo le impostazioni della modalità programmabile 5+1+1
2) Premere nuovamente il pulsante PRG per passare dalla modalità MAN (manuale), selezionare la temperatura tenendo
 premuto il pulsante “+” oppure “-“ e allora il termostato funzionerà secondo le impostazioni manuali.

Selezione delle modalità di funzionamento manuale e PRG

Calibratura della temperatura

Premere il pulsante rotondo per spegnere il termostato, premere il pulsante SET per 3 secondi e poi premere il pulsante
 “+” oppure “- per regolare i valori nella gamma: -8° C ~8° C

Dal lunedi al venerdi Sabato Domenica 

Periodo

Ora

Temperatura

“+” oppure “ –“ per regolare i valori.

L'impostazione nella modalità di funzionamento programmabile 5+1+1

Premere per più secondi il pulsante PRG per avere accesso alle impostazioni PRG. In questo modo si può eseguire la 
programmazione per i giorni della settimana, dal lunedi' no alla domenica (1-7) , ogni giorno avendo 4 periodi. Ogni volta
 che viene premuto il pulsante SET si passa all'impostazione del prossimo elemento.
1)Premere il pulsante PRG e tenerlo premuto per 3 secondi e le cifre indicanti l'ora sul display inizeranno a lampeggiare; 
modicare il valore con l'aiuto del pulsante  “+” oppure “ –“ ( Ogni pressione corrisponde a 15 minuti)
2)Premere il pulsante PGR e allora le cifre indicanti la temperatura inizieranno a lampeggiare; modicare il valore della
 temperatura con l'aiuto del pulsante “+” oppure “ –“
3) Premere PRG per passare al periodo sucessivo
4) Gli altri periodi vanno programmati seguendo la stessa modalità

Installazione e dimensioni 

Lo schema del circuito

Connessioni: COM  e NO –centrale termica 
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