Attivazione del display (retroilluminazione).
Una singola pressione di un qualsiasi tasto accende il display senza modificare
nessun parametro. Entro 15 secondi, con display acceso, sarà possibile modificare
i parametri ed entrare in programmazione.
Impostazione dell’ora e del giorno della settimana .
1-Attivare il display.
2-Con la pressione del tasto sarà possibile impostare in successione i minuti, le ore e
il giorno della settimana (1÷7).
3-Per modificare il valore usare
e .
4-Dopo aver impostato
il giorno della settimana, ripremere
o attendere 15
secondi per la memorizzazione.
Impostazione
dei 3 livelli di
temperatura
t1, t2, t3.
1-Attivare il display e accertarsi
di essere in funzionamento AUTOMATICO.
2-Accertarsi che sia attivo il simbolo relativo al programma di comfort prescelto
per il riscaldamento o per il raffrescamento.
3-Con la pressione del tasto P sarà possibile impostare in successione i tre livelli
di temperatura. Nel display comparirà t1,t2, t3.
4-Per impostare la temperatura per i tre livelli agire sui tasti oppure .

Personalizzazione del programma settimanale delle temperature.
1-Per la selezione del giorno in cui impostare il programma, se diverso dal giorno corrente, premere il pulsante 1÷7 per portarsi in corrispondenza del giorno prescelto.
2-Premere il pulsante 0÷23 per spostare l’indicatore lampeggiante
in
corrispondenza dell’ora desiderata (Sul display compare ora e t impostata).
3-Mediante il pulsante oppure per impostare i livelli di temperatura
desiderati per l’ora prescelta.
4-Premere il pulsante 0÷23
per passare all’ora successiva, ripetere l’operazione
al punto 3 e così via
fino al completamento della programmazione di
tutte le ore della
giornata.
5-Se per il giorno
dopo o successivi
si desidera avere lo
stesso programma giornaliero, premendo il pulsante
C il programma viene automaticamente copiato per i giorni via via indicati dal
segmento relativo.
6-Per programmare diversamente i giorni successivi, far avanzare il giorno tramite il pulsante 1÷7 e ripetere la medesima procedura indicata al punto 2.
7-Premere il pulsante per terminare la procedura.
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PRINCIPALI ISTRUZIONI PER L’USO DEL TH450
Funzionamento manuale .
1-Premere il pulsante . Il simbolo conferma l’avviamento del programma.
2-Premere il pulsante oppure per impostare il valore di temperatura
desiderato.
3-Ripremere il tasto per tornare alla modalità automatico settimanale.
Spegnimento dell’impianto .
1-Premere il pulsante
fino alla
comparsa sul display del simbolo . Agendo sulla
freccia e sarà
possibile impostare
una temperatura
antigelo. Nel display
compare .

ALCUNE INDICAZIONI E COMANDI.
Programma di riscaldamento. Quando l’impianto
di riscaldamento è in funzione l’icona è animata.
Programma di raffrescamento. Quando l’impianto
di riscaldamento è in funzione l’icona è animata.

Sostituzione delle pile di alimentazione (3x1,5 V AAA).
Quando lampeggia l’indicazione occorre sostiure al più presto le batterie. Per
la sostituzione premere il pulsante situato sul fondo e rimuovere la parte frontale
del cronotermostato.
Programma jolly .
Se in automatico, il tasto richiama un programma giornaliero di temperature
speciale personalizzabile. Rimarrà attivo fino allo scadere
delle 24 ore. Se in
manuale (simbolo
attivo) è possibile impostare
una temperatura
che rimarrà fissa
fino allo scadere
del tempo che si è
impostato (fino 99
ore o 99 giorni).

Programma jolly. Richiama un secondo programma settimanale personalizzabile o il manuale
temporizzato.
R Pulsante di reset. Ripristina il termostato alle
condizioni di fabbrica.

Imposta la modalità di riscaldamento
di raffrescamento , di off e di temperatura
antigelo.

Estratto dalle istruzioni per l’uso del TH450 per ulteriori funzioni e informazioni vedere manuale d’istruzione allegato al prodotto

