
INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
Prima di collegare il cronotermostato, accertarsi che la tensione di rete sia SCOLLEGATA (fig. 4) e che corrisponda a quella riportata
sul retro dell’apparecchio (230V~).

POSIZIONAMENTO
Installare il cronotermostato lontano da fonti di calore (caloriferi, raggi solari, cucine) e da porte/finestre ecc.
Importante: per un corretto funzionamento installare il cronotermostato a circa 1,5m. dal pavimento, su pareti interne, sigillando il
tubo di uscita dei cavi di collegamento con la caldaia (fig. 5)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Collegare i cavi di ALIMENTAZIONE ai morsetti n°4 e n°5 posti sul retro del cronotermostato; i cavi del CARICO UTILIZZATORE, vanno
invece collegati ai morsetti n°1 e n°2 come da schema elettrico (fig.16)

U = carico utilizzatore
1 = morsetto comune
2 = morsetto normalmente aperto
3 = morsetto normalmente chiuso
4÷5= morsetti alimentazione

ACCENSIONE DEL CRONOTERMOSTATO
Dopo aver collegato l’apparecchio e ripristinato l’energia elettrica, sul display compaiono per alcuni secondi tutti i segmenti e simboli
disponibili (AUTOTEST), dopodiché il cronotermostato attiva automaticamente in sequenza:

• la funzione IMPOSTAZIONE ORA E GIORNO
• la funzione PROGRAMMAZIONE TEMPERATURE
• la modalità di funzionamento AUTO con il  PROGRAMMA PREIMPOSTATO (se viene effettuata l’impostazione dell’ora e del giorno) 

oppure
• la modalità OFF (se non viene effettuata l’impostazione dell’ora e del giorno)

IMPOSTAZIONE ORA E GIORNO  (     )

Questa funzione è attiva in tutte le modalità di funzionamento(AUTO,MAN,OFF)
Metodo operativo
• Premere una volta il tasto “TIME SET” (     ).

• Il display visualizza le prime due cifre dell’orologio che indicano le ORE (lampeggianti), i MINUTI e il simbolo “   ” che identifica il giorno
della settimana (in corrispondenza del Lunedì) (fig. 6).

• Premere ripetutamente o in modo continuo i tasti –/+ per impostare l’ORA attuale (nel caso di pressione continua si ha un incremento
e/o decremento automatico e graduale delle cifre con la contemporanea cessazione del lampeggìo).

• Premere una volta il tasto “TIME SET” (      )per confermare l’ORA e memorizzarla

• Il display visualizzerà le cifre dei MINUTI lampeggianti. (fig.7).
• Premere ripetutamente o in modo continuo i tasti –/+ per impostare i MINUTI.

• Premere il tasto “TIME SET” (       ) per confermare i MINUTI e memorizzarli; il display visualizzerà il simbolo “    ” lampeggiante indicante
il giorno della settimana. (fig.8)

• Premere ripetutamente o in modo continuo i tasti –/+ per impostare il GIORNO attuale della settimana.

• Premere il tasto “TIME SET” (       ) per confermare il GIORNO e memorizzarlo.
Quest’ultima operazione, conclude la PROGRAMMAZIONE OROLOGIO.

IMPOSTAZIONE ESTATE/INVERNO
Il cronotermostato può essere impostato per il funzionamento “estivo” “      ” o “invernale”  “       ” a seconda che vi sia collegato un impianto
di condizionamento oppure di riscaldamento.

Metodo operativo

• Con l’aiuto della punta di una matita premere il tasto ESTATE/INVERNO. Ad ogni pressione del tasto, il display visualizzerà
alternativamente il simbolo “      ” (condizionamento) o il simbolo “      ” (riscaldamento). 

PROGRAMMAZIONE TEMPERATURE (      )
Il cronotermostato possiede 2 LIVELLI  di temperatura:

T1 (comfort) = La temperatura durante i periodi in cui si soggiorna nell’abitazione

T2 (ridotta) = La temperatura per la notte o per i periodi in cui la casa è vuota (ad esempio quando si è al lavoro per parecchie ore…).

Le temperature sono modificabili dall’utente e comunque già preimpostate in memoria con i seguenti valori:

T1 = 20°C (temperatura COMFORT).

T2 = 16°C (temperatura RIDOTTA)

Nell’ipotesi in cui si volessero modificare detti valori, è importante tenere presente che il livello T2 dovrà essere più basso del livello T1

LIMITI CAMPO DI IMPOSTAZIONE

T1 = da T2 fino a 38°C

T2 = da 6°C fino a T1

Metodo Operativo
• Premere il tasto MODE per attivare la modalità AUTO. 

Il display visualizza in modo fisso, orario, giorno della settimana e modalità attiva (AUTO) precedentemente impostati. 

• Premere il tasto        Il display visualizza lampeggiante il simbolo  “    ” e il relativo valore impostato per la temperatura T1 (Fig.9).
• Premere i tasti – o + per decrementare o aumentare il valore impostato. 

• Premere il tasto “      ” per memorizzare il valore T1. A questo punto risulterà lampeggiante il simbolo  “   ” e il relativo valore impostato
per la temperatura T2.

• Premere i tasti – o + per decrementare o aumentare il valore impostato.

• Premere il tasto “      ” per memorizzare il valore T2 e completare la fase di programmazione temperature.

Contrariamente, nel caso in cui NON si renda necessaria alcuna modifica, premere il tasto “     ” per confermare i valori di temperatura
preimpostati dei livelli  T1 e T2 (una prima volta per confermare T1 e una seconda volta per confermare T2.  (Fig.10)
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INTRODUZIONE
La ringraziamo per la fiducia che ha voluto riservarci e ci complimentiamo con Lei per aver scelto un nostro prodotto. Il presente dispositivo
è un CRONOTERMOSTATO elettronico da INCASSO dalle elevate prestazioni con programmazione di tipo SETTIMANALE (questa modalità
permette di creare un programma specifico per ogni giorno della settimana.). Consente di regolare in modo estremamente preciso la
temperatura ambiente nel luogo in cui è installato e pertanto è in grado di soddisfare le esigenze degli utenti in termini di COMFORT
ambientale.
Quelle che seguono sono le istruzioni che vi permetteranno di utilizzarlo in modo semplice e immediato. Leggetele con cura e buon comfort!

CONFORMITA’ ALLE NORME CONFORMITA’ ALLE DIRETTIVE
EN 60730-1 ed aggiornamenti successivi B.T. 73/23/CEE
EN 60730-2-7 EMC 89/336/CEE ed aggiornamenti successivi 93/68/CEE
EN 60730-2-9

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALIMENTAZIONE = 230V~/50Hz (+10% -15%)
CAMPO DI REGOLAZIONE TEMPERATURA = 6°C¸38°C
INTERVALLO MINIMO DI REGOLAZIONE TEMPERATURA = 0,1°C
VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE = 0/40°C (risoluzione 0,1°C)
AGGIORNAMENTO TEMPERATURA = 1 volta al minuto
DIFFERENZIALE = 0,2÷0,4K
SONDA = NTC 2%
GRADO DI PROTEZIONE = IP 20 (a prodotto installato)
CLASSE DI ISOLAMENTO =         
GRADIENTE TERMICO = 1K/15min.
USCITA = relè in scambio
PORTATA SUI CONTATTI = 5(0,5)A/250V~
TIPO DI AZIONE = 1BU
SITUAZIONE DI INSTALLAZIONE = ambiente normale
TEMPERATURA MASSIMA DI SERVIZIO = 50°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO = 0÷60°C
N°2 LIVELLI DI TEMPERATURA modificabili dall’utente e preimpostati a:    T1=20°C - T2=16°C
ANTIGELO = fisso a 6°C
PROGRAMMAZIONE = settimanale
N°1 PROGRAMMA PREIMPOSTATO MODIFICABILE DALL’UTENTE Dal Lunedì alla Domenica   dalle 07:00 alle 22:00
INTERVALLO MINIMO DI PROGRAMMAZIONE = 1 ora
FUNZIONE FORZATURA DELLA TEMPERATURA IMPOSTATA (modalità MANUALE)
DISPLAY LCD
COMMUTAZIONE ESTATE/INVERNO (riscaldamento/condizionamento)
RESET APPARECCHIO
RISERVA DI CARICA = 200 ore (con batteria tampone al Litio)
MONTAGGIO = in scatola standard da incasso 3 moduli

LEGENDA VISUALIZZAZIONI DISPLAY (fig.2)

A - Impianto ON 
B - Funzionamento Inverno (riscaldamento)
C - Funzionamento Estate (condizionamento)
D - Modalità AUTOMATICO
E - Modalità MANUALE
F - Modalità OFF (funzione ANTIGELO attiva)
G - Visualizzazione ora attuale
H - Antigelo
I - Livello di temperatura “comfort”  “ridotta”
L - Grafico (orari/temperature) del programma impostato
M - Temperatura ambiente rilevata (visualizzazione fissa)/Temperatura richiesta (visualizzazione lampeggiante)
N - Giorni della settimana

LEGENDA COMANDI DEL CRONOTERMOSTATO (fig.3)

Tasti – e + = Decrementano e aumentano i valori impostati e permettono all’utente in fase di programmazione, di muoversi
ORIZZONTALMENTE nel grafico orari/temperature.

MODE: permette di selezionare la modalità desiderata: AUTO, MAN, OFF.

La modalità attiva appare sul display in modo fisso. Ad ogni pressione del tasto “MODE” il display proporrà in
sequenza le tre modalità disponibili.

PROG: Attiva/conclude la fase di programmazione

permette di selezionare uno dei due livelli di temperatura disponibili (COMFORT o RIDOTTA)

E/I: permette di selezionare  tra il funzionamento ESTATE (condizionamento) “     ” e il funzionamento INVERNO
(riscaldamento) “       ”

RESET: In caso di anomalie di funzionamento del cronotermostato, con la punta di una matita premere il tasto RESET. La pressione
del tasto RESET, non modifica le impostazioni del programma di lavoro ne dei livelli di temperatura precedentemente
impostati e predispone il cronotermostato per la fase di programmazione oraria riattivando la modalità AUTO.

TIME SET (      ): permette di impostare ora e giorno della settimana

IMPOSTAZIONE PROGRAMMA
Nella memoria dell’apparecchio risiede un PROGRAMMA PREIMPOSTATO (vedi paragrafo CARATTERISTICHE TECNICHE).
Accertarsi di aver attivato la modalità AUTO. (vedi paragrafo legenda comandi del cronotermostato)
Nella fase di IMPOSTAZIONE PROGRAMMA, il display proporrà il grafico del programma preimpostato. Il grafico è composto da un simbolo
" " corrispondente ad ogni periodo di programmazione (1 ora), rappresentato in posizione inferiore se per tale periodo si desidera
mantenere la temperatura ridotta o in posizione superiore se  per tale periodo si desidera mantenere la temperatura comfort.

MODIFICA DEL PROGRAMMA PREIMPOSTATO
L’esempio riportato qui di seguito si basa sul programma preimpostato in fabbrica
Nella programmazione delle 24h, l’orologio non indicherà l’ora attuale ma vi aiuterà a identificare l’inizio del periodo attivo indicato dal
simbolo “ ” lampeggiante. 
• Premere il tasto PROG per avviare la modifica del programma
• il simbolo “   ”  in corrispondenza del Lunedì “1” ed il simbolo “ ” in corrispondenza delle ore “zero” (00:00) del grafico

orari/temperature, risulteranno lampeggianti. Il display visualizzerà anche il simbolo “    ” in quanto il simbolo “      ” corrispondente
alla fascia oraria lampeggiante si trova in basso. (fig.11).

• Ad ogni pressione del tasto  “    ” il simbolo “ ” alternerà la sua posizione abilitando il riferimento di temperatura corrispondente
(basso=ridotta - alto=comfort), spostandosi all’ora successiva verso destra.

• Se invece si volesse passare direttamente alla programmazione di un giorno ben specifico, premere ripetutamente il tasto PROG sino
alla visualizzazione lampeggiante del simbolo “     ” in corrispondenza del giorno desiderato

• Premere i tasti – / + per muoversi ORIZZONTALMENTE nel grafico, e programmare le ore di funzionamento successive.
• Procedere in modo analogo sino a completare il grafico orari/temperature ( )   nell’arco delle 24 ore. 
• Al termine della definizione grafica per il giorno di Lunedì “1”, premere il tasto PROG per passare al giorno successivo: il simbolo “    ”

risulterà ovviamente lampeggiante in corrispondenza del Martedì “2”, così pure il simbolo “ ” in corrispondenza delle ore “zero” (0).
Per effettuare l’impostazione del grafico orari/temperature del Martedì e degli altri giorni della settimana, si procede in modo identico
a quello descritto in precedenza.

• Completata l’impostazione e raggiunta la Domenica “7” (il simbolo “      ” lampeggerà in corrispondenza di tale giorno), premere il tasto
PROG per CONFERMARE e rendere ATTIVO il programma impostato. 

MODALITA’  AUTOMATICO  (AUTO)
CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO (fig. 12)

4 In condizioni di normale funzionamento il display visualizza: il simbolo della temperatura impostata ATTIVA in quel momento
4 il grafico del programma di lavoro con il rispettivo livello di temperatura ATTIVO in quel momento (T1oT2)
4 il simbolo  (       ) o  (        ) identificante il funzionamento estivo o invernale
4 il simbolo  (     ) in caso di attivazione caldaia o condizionamento 

Selezionando il funzionamento AUTOMATICO il cronotermostato gestirà la temperatura ambiente rispettando il programma impostato.

MODIFICA TEMPORANEA DELLA TEMPERATURA (fig. 13)
Con la modalità AUTO attiva, è possibile variare in modo temporaneo la temperatura di un periodo del programma.
Premendo una volta il tasto – o + sul display lampeggia (per circa 8 secondi se non viene variata) la temperatura preimpostata T1
COMFORT da mantenere. Con i tasti – e + si imposta un nuovo valore della temperatura. Se non viene premuto nessun tasto per 8
secondi circa, il valore impostato verrà memorizzato.
Sul display lampeggiano i segmenti corrispondenti alla parte di programma temporaneamente modificato.
Il cronotermostato tornerà a funzionare in modalità AUTO al successivo cambio di temperatura del programma. E’ possibile eliminare la
modifica temporanea premendo il tasto MODE.

MODALITA’ MANUALE (fig. 14)
Scegliendo la modalità MAN tramite il tasto MODE, il cronotermostato escluderà il programma impostato e funzionerà come un semplice
termostato ambiente manuale  mantenendo la temperatura ambiente, in ogni ora del giorno, al valore impostato.
Sul display lampeggia (per circa 8 secondi se non viene variata) la temperatura preimpostata (20°C) da mantenere costantemente. Con

i tasti – e + si imposta un nuovo valore della temperatura. Quest’ultimo continuerà a lampeggiare per altri 8 secondi circa allo scadere
dei quali riproporrà il valore della temperatura rilevata.
Per visualizzare in qualsiasi momento il valore della temperatura impostata, premere una sola volta il tasto – o +. Successive pressioni
dei tasti – e +  modificheranno il valore della temperatura.
Per uscire dalla modalità MAN (manuale), premere il tasto MODE e riportare il funzionamento in modalità AUTO.

MODALITA’ OFF (fig. 15)
La modalità OFF attiva la protezione ANTIGELO.
Il cronotermostato gestirà la temperatura ambiente in modo che non scenda al di sotto dei 6°C, proteggendo cosi le tubature contro il
congelamento nei lunghi periodi di assenza dall’abitazione. Il display visualizza la temperatura ambiente rilevata, l’orologio, la modalità attiva
OFF e il simbolo ANTIGELO     .

CONSIGLI UTILI ED AVVERTENZE

f All’atto della PRIMA installazione, se viene effettuata solamente l’IMPOSTAZIONE ORA E GIORNO , lo strumento si pone in condizioni
di normale funzionamento con i seguenti valori: T2=16°C; T1=20°C, PROGRAMMA PREIMPOSTATO (vedi CARATTERISTICHE
TECNICHE), regime di attuazione INVERNALE.
All’atto della PRIMA installazione se la procedura di IMPOSTAZIONE ORA E GIORNO non viene completata nell’arco di 10 minuti
dall’accensione, il cronotermostato si pone in regime di funzionamento “OFF” garantendo la funzione ANTIGELO (6°C).

SOLUZIONE PROBLEMI

ATTENZIONE:

Si raccomanda di eseguire l’installazione del crono-
termostato rispettando scrupolosamente le norme
di sicurezza e le disposizioni di legge vigenti.

PROBLEMA CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE

L’apparecchio non si accende 1. Collegamenti errati
2. Falso contatto

1. Verificare i collegamenti dei cavi di alimentazione (230V~)
con i morsetti n°4 e n°5 del cronotermostato

2. Premere tasto reset per 2-3 secondi circa

L’impianto non si accende/non
si accende agli orari stabiliti

3. Collegamenti errati

4. Impostazione programma
utente errata

5. Modalità attiva diversa da
AUTO

6. Impostazione estate/inverno
errata

7. Impostazioni orario o giorno
della settimana errate

3. Verificare i collegamenti dei cavi del CARICO con i 
morsetti n°1 e n°2 del cronotermostato

4. Verificare che le impostazioni del “grafico”
orari/temperature sul display, siano quelle desiderate.

5. Attivare la modalità AUTO 
6. Assicurarsi che sul display sia indicato il simbolo 

(      ), nel caso di collegamento ad una caldaia o il
simbolo  (     ), nel caso di collegamento ad un
condizionatore.

7. Verificare l’esattezza dell’orario e del giorno attuali e nel
caso riprogrammarli.

La temperatura visualizzata non
corrisponde a quella reale

8. Errato posizionamento del
cronotermostato in ambiente

9. Corrente d’aria proveniente 
dal condotto del tubo che 
porta i fili dell’impianto al
cronotermostato

8./9. Seguire le istruzioni paragrafo “posizionamento”

Dopo aver premuto il tasto
RESET, il display non si accende

10. Tasto RESET mal posizionato
sotto la parte in plastica

10. Liberare il tasto mediante la punta di una matita in modo
che ritorni nella giusta posizione

Il display visualizza “batt” 11. Mancanza tensione di
alimentazione (230V~)

11. Ripristinare l’energia elettrica e nel caso occorresse
premere il tasto reset quindi riprogrammare l’orario
attuale

N.B: In caso di anomalie persistenti non manomettere per nessun motivo alcuna parte del prodotto, ma contattare l'Assistenza Tecnica.
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Instructions manual

INTRODUCTION
We would like to thank you for having confidence in our company and choosing our product.
This is an easy BUILT-IN ELECTRONIC PROGRAMMABLE THERMOSTAT with WEEKLY programming (which allows to create a specific
program for each day of the week). It allows an extremely accurate room temperature adjustment in the hosting room, thus meeting any
user’s need as far as room COMFORT is concerned. 
The instructions below will permit simple and immediate use of the built-in programmable thermostat. Read them carefully and enjoy the comfort!

CONFORMITY TO THE STANDARDS CONFORMITY TO THE GUIDELINES
EN 60730-1 and subsequent revisions B.T. 73/23/CEE
EN 60730-2-7 EMC 89/336/CEE and later updating of 93/68/CEE
EN 60730-2-9

TECHNICAL DATA
POWER SUPPLY = 230V~/50Hz (+10% -15%)
TEMPERATURE RANGE = 6° C ¸ 38° C
MINIMUM PROGRAMMING TEMPERATURE = 0,1° C
ROOM TEMPERATURE ON DISPLAY = 0/40° C (accuracy 0,1° C)
TEMPERATURE ACQUISITION = at intervals of 1 min.
TEMPERATURE DIFFERENTIAL = 0,2 ÷ 0,4 K
SENSING ELEMENT = NTC 2%
DEGREE OF PROTECTION = IP 20 (on the installed appliance)
INSULATION CLASS =         
TEMPERATURE RATE OF CHANGE = 1K/15 min.
OUTPUT = switching relay
CONTACTS RATING = 5(0,5)A/250V~
SWITCH ACTION = 1BU
INSTALLATION LOCATION = normal environment
MAXIMUM STANDING TEMPERATURE = 50° C
STORAGE TEMPERATURE = 0 ÷ 60° C
N°2 TEMPERATURE LEVELS which may be modified by the user 
Pre-set temperatures: T1= 20°C - T2=16°C
ANTIFROST TEMPERATURE = fixed at 6° C
PROGRAMMING = weekly
N°1 PRE-SET PROGRAM WHICH MAY BE MODIFIED BY THE USER From Monday to Sunday and from 07:00 to 22:00
MINIMUM PROGRAMMING RANGE = 1 hour
OVERRIDE of the pre-set temperature (manual mode)
LCD DISPLAY
WINTER/SUMMER SWITCHING (heating/air-conditioning)
UNIT RESET 
BACK-UP CHARGE = 200 hours (with Lithium buffer battery)
MOUNTING = in a 3-module standard built-in box

DISPLAY READINGS KEY (Fig.2)
A - System ON
B- Winter mode (heating system)
C- Summer mode (air-conditioning system)
D- AUTOMATIC mode
E- MANUAL mode
F- OFF mode (ANTIFROST function activated)
G- Display of current time
H- Antifrost mode
I- Temperature level “comfort” “reduced”
L- Time/temperature chart of the set program
M- Display of room temperature (fixed)/ requested temperature (blinking)
N- Days of the week

THERMOSTAT CONTROL KEYS (Fig.3)

– and + keys = Decrease and increase the set values and allow the user to move horizontally on the time/temperature chart during
programming.

MODE key = Allows selection of the desired mode : AUTO, MAN, OFF.
The activated mode appears on the display in a fixed manner. Each time the “MODE” key is pressed, the display proposes
one of the three available modes in sequence.

PROG key = Activates/ends the programming phase.

key = Allows to select one of the two temperature levels available (COMFORT or REDUCED)

E/I key = Allows to select between the SUMMER mode (air conditioning) “      ” and the WINTER mode (heating) “       ”.

RESET button =  In case of thermostat operation anomalies, use the a pencil point to press the RESET button. When the RESET button
is pressed, neither the operating program settings nor the previously stored temperature levels are altered, but the
thermostat is prepared for time programming by reactivating the AUTO mode.

TIME SET
(     ) key = Allows to set the time and day of the week.

INSTALLATION AND CONNECTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS

Before connecting the programmable thermostat, make sure that the electric power supply IS NOT SWITCHED ON and that its voltage
corresponds to the one mentioned on the appliance ( 230V~) (fig. 4)

PLACEMENT OF THE THERMOSTAT

Install the thermostat far from heat sources (radiators, direct sunlight and kitchens) and far from doors/windows, etc. To ensure its
correct operation, it is very important to place the thermostat at approx 1,5 m height above the floor and on interior walls; it is also
recommended to seal the conduit outlet of the boiler electrical wires. (fig. 5)

WIRING CONNECTIONS

Connect the appliance power supply wires to terminals n° 4 and n° 5 located on the back side of the thermostat; the wires of the
UNIT TO BE CONTROLLED should be connected to terminals n° 1 and n° 2, as per the wiring diagram in fig.16.

U = unit to be controlled
1 = common contact
2 = normally-open contact
3 = normally-closed contact
4÷5 = power supply contacts

THERMOSTAT START-UP
When the appliance has been connected and the power supply has been switched on, all available segments and symbols will then be
displayed for a few seconds (AUTOTEST). The programmable thermostat is now ready for:

• CLOCK SETTING (time/day)
• TEMPERATURES SETTING
• AUTOMATIC MODE operating as per the preset program (if time/day setting have been configurated)

or
• OFF MODE (if time/day setting has not been configurated)

CLOCK SETTING (time/day)
This function is active in all three operating modes (AUTO, MAN, OFF).
Setting procedure
• Press once key “TIME SET”
The display shows the clock figures for HOURS (blinking), MINUTES and the symbol "     " indicating the day of the week (at the beginning
it is pointing to MONDAY). (fig. 6).
• Press “–/+“ several times or continuously to set the HOUR (if pressed uninterruptedly the figures decrease/increase automatically and

gradually and stop blinking).
• Press once “TIME SET” (     ) to confirm the HOUR setting and to store it in the unit memory; the display will then show the MINUTES

figures (blinking). (fig. 7).
• Press “–/+“ several times or continuously to the MINUTES.
• Press “TIME SET” (      ) to confirm the MINUTES setting and to store it in the unit memory; the display will then show a blinking the

symbol “     ”  indicating the day of the week. (fig. 8).
• Press “–/+“ several times or continuously to set the current DAY OF THE WEEK.
• Press “TIME SET” (     ) to confirm the DAY setting and to store it in the unit memory.

This concludes the CLOCK SETTING procedure and starts the operating TEMPERATURE SETTING procedure.

SUMMER/WINTER SETTING
The programmable thermostat can be programmed for “summer” (       ) or “winter” (        ) operation, depending on whether it is connected
to an air-conditioner or a boiler.

Setting procedure
• Use a pencil point to press the E/I key. Each time the key is pressed, the display will alternately show the symbol (       ) (air conditioning)

or (       ) (heating).

TEMPERATURE SETTING (      )

The programmable thermostat is provided with 2 TEMPERATURE LEVELS:

T1 (comfort) = Ideal temperature when stay at home.

T2 (reduced) = Temperature for night-time or periods during nobody stay at home (when the user is at work for several hours, etc.)

These temperature levels may be adjusted by the user and are factory pre-set and stored as follows:

T1 = 20°C (COMFORT temperature)

T2 = 16°C (REDUCED temperature)

If the above temperature levels need to be modified, it is very important to note that the lower temperature shall always be assigned to T2

and the higher temperature to T1.

TEMPERATURE SETTING LIMITS

T1 = starting from T2 up to 38° C

T2 = starting from 6°C up to T1

Setting procedure

• Press the MODE key to activate the AUTO mode.

• The time, day of the week and activated mode (AUTO) are displayed. 

• Press        key, the symbol “   ” and relative value set for this temperature T1 will blink on the display. (Fig.9).

• Press the keys – or + to decrease or increase the set value. Press the key “      ” , to store the value T1.

• At this point the  symbol “   ” and relative value set for this temperature T2 will blink on the display.

• Press the key “    ” to confirm the value of T2 and exit the temperature setting procedure.

• Press the keys – or + to decrease or increase the set value. Press the key “     ” , to store the value T2 and to complete

temperatures setting.

If, on the contrary, NO modifications are desired, press the  key        to confirm the pre-set temperature values for T1 and T2

(once to confirm T1 and then again to confirm T2). (Fig.10).

PROGRAM SETTING
A PRE-SET PROGRAM is stored in the unit memory (see the paragraph TECHNICAL DATA).
Make certain that the AUTO mode has been activated (see the Thermostat Control Keys paragraph).
During the PROGRAM SETTING procedure, the pre-set program chart will be displayed. This chart is composed of “ ” corresponding to
each programming period (1 hour), shown in the lower position if the reduced temperature is to be maintained during this period or in the
upper position if the comfort temperature is to be maintained during this period.

MODIFICATION OF THE PRE-SET PROGRAM

The example provided below is based on the factory pre-set program.

Setting procedure
During the 24h programming procedure, the clock does not indicate the current time but helps the user identify the start of the active period
indicated by the blinking the symbol " " .
• Press the PROG key to start the program modification procedure.
• The symbol “ ”  pointing to Monday “1” and the symbol “ ” pointing to the “zero” hour (0) in the time/temperature chart will start

blinking. The display will also show the symbol “    ” since the symbol “      ” corresponding to the blinking time period is in the lower
position. (Fig.11). 

• Each time the key  “     ” is pressed, the symbol “ ” will alternate its position enabling the corresponding temperature reference
(low = reduced, high = comfort), shifting to the next hour to the right. 

• If instead it is desired to set directly the programming of a specific day, press the PROG key repeatedly until the active day symbol  
(  ) blinks on the display.

• Press the –/+ keys to move HORIZONTALLY on the chart and set the next operating period.
• Follow the same procedure to program all 24 hours of the time/temperature chart.
• At the end of the chart definition regarding Monday “1”, press PROG to confirm the programming and move to the following day of

the week: the symbol  “     ”  pointing to Tuesday “2” and the symbol  “      ” pointing to the “zero” hour (0) will now start blinking.
Set the time/temperature chart for Tuesday and the remaining days of the weeks following the same procedure.

• When the setting procedure is completed and the symbol  “      ” is blinking pointing to Sunday “7”, press the PROG key to CONFIRM
and ACTIVATE the program just set.

AUTOMATIC MODE (AUTO)
NORMAL OPERATION CONDITIONS (Fig. 12)
During normal operation, the following are displayed:

4 The symbol of the set temperature presently ACTIVATED
4 The operating program chart with the relevant temperature level presently ACTIVATED (T1 or T2)
4 the symbol (      ) or the symbol (      ) for summer or winter operation mode
4 the symbol (    ) indicating that the boiler or air-conditioner are operating

When the AUTOMATIC mode is selected, the programmable thermostat will manage the room temperature following the set program.

TEMPORARY MODIFICATION OF THE TEMPERATURE (Fig. 13)
With the AUTO mode activated, the temperature can be temporarily modified for a period of the program.
Press the – or + key once and the pre-set temperature T1 COMFORT to be maintained will blink on the display. Use the – and + keys to
set a new temperature value. If no key is pressed within about 8 seconds, the set value will be stored.
The segments corresponding to the part of the program that has been temporarily changed will blink on the display.
The programmable thermostat will return operating in AUTO mode at the next temperature change in the program. The temporary change
can be cancelled by pressing the MODE key.

MANUAL MODE (fig. 14)
When the MAN mode is selected using the MODE key, the programmable thermostat will exclude the set program and operate as a simple
manual room thermostat, maintaining the room temperature at the set value during each hour of the day.
The pre-set temperature (20°C) to be continuously maintained will blink on the display (for about 8 seconds if it is not changed). A new
temperature value can be set using the – and + keys.
This value will continue to blink for another 8 seconds after which the display will resume showing the actual room temperature.
To display the value of the set temperature at any time, press the – and + key just once. Pressing the key again will change the value of
the temperature. To exit the MAN (manual) mode, press the MODE key and return to operation in AUTO mode.

OFF MODE (Fig. 15)
The OFF mode activates the ANTIFROST  protection. 
The programmable thermostat will manage the room temperature so that it does not fall below 6°C, thus protecting pipes from freezing
during long periods out of home. The display shows the actual room temperature, clock, activated mode (OFF) and the ANTIFROST
symbol (     ).

USEFUL INFORMATION AND WARNINGS

f When FIRST installing the unit, in case only the CLOCK SETTING procedure is carried out, the appliance will start normal operation,
activating the following operating conditions: T2=16° C; T1=20° C, PRE-SET PROGRAM (see TECHNICAL DATA), WINTERmode.
When first installing the unit, in case the CLOCK SETTING procedure is not completed in 10 minutes, the programmable ther-
mostat will automatically start the OVERRIDE MODE (OFF), assuring unit operation at the ANTIFROST temperature (factory pre-
set at 6°C).

PROBLEM SOLVING

Note: If problems continue, do not tamper with any part of the product for any reason whatsoever, but contact Technical Service

WARNING:
It is recommended to install the programmable
thermostat strictly in compliance with all safety and
law provisions in force.

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION

The thermostat does 
not turn on

1. Wrong wiring
2. False contact

1. Check the electric supply wiring 
connections (230V~) to the thermostat 
terminals n° 4 and n° 5

2. Press and keep pressed for 2-3 seconds the 
RESET button 

The thermostat does 
not start/does not start 
at the pre-set time

3. Wrong wiring

4. Wrong user program setting

5. Mode other than AUTO
activated

6. Wrong summer/winter 
setting

7. Wrong current time/day 
of the week setting

3. Check the  wiring connections of the UNIT TO BE
CONTROLLED to the thermostat terminals n° 1 and n° 2

4. Check Time/Temperature chart settings on display 
to verify their correctness

5. Activate the AUTO mode

6. Make sure that the display shows the symbol  
(      ), if the appliance is connected to a boiler or the
symbol  (     ), if connected to an air-conditioner.

7. Check current time and day of the week and, 
if wrong, reset them.

The display temperature does
not correspond to the actual
temperature

8. Incorrect positioning of the
thermostat within the room

9. Air-draught coming from the
electrical wire conduit

8./9. Follow the instructions of the paragraph 
“Placement of the thermostat”.

After pressing the RESET button,
the display does 
not light up

10.RESET button got stuck 
under the plastic

10.Release the button using a pencil point, 
so that it goes back to its proper position

The reading “batt” is 
displayed

11.Lack of power supply voltage
(230V~)

11.Switch on the electrical power supply and eventually 
press the RESET button and perform again the time 
setting procedure.
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