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Leggere attentamente e conservare il manuale. 

L’installazione dell’apparecchio deve essere effettuata da personale qualificato in conformità alle 
norme e leggi vigenti.

- Staccare la corrente  - Coprire o isolare ogni componente sotto tensione
- Assicurarsi che non venga data nuovamente tensione fino al termine dell’installazione

1) Separare la piastra di aggancio dal cronotermostato 
2) Considerando che la piastra a muro deve essere posizionata con la freccia verso l’alto, far passare i fili 

provenienti dalla caldaia all’interno della piastra di aggancio attraverso il foro posizionato in basso e 
collegarli al primo e al terzo morsetto.
In caso, invece, di un apparato di raffreddamento collegare i fili al primo e secondo morsetto.

3) Posizionare la piastra a muro e avvitarla (freccia verso l’alto)
4) Inserire 2 batterie alcaline (1,5V AA Stilo) facendo attenzione alla polarità.
5) Allineare i 2 fori superiori situati sul retro del cronotermostato in corrispondenza delle 2 levette supe-

riori della piastra di aggancio dopodiché premere delicatamente il bordo inferiore del cronostermo-
stato fino a far coincidere i fori inferiori con le levette inferiori in modo da bloccarlo.
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Configurazione Menu
Nella prima configurazione si consiglia di scegliere il tipo di programmazione settimanale desiderata 
(Menu A5) e lasciare invariati tutti gli altri settaggi.

P1: 5 gg feriali + week-end (5+2)
P2: LUN-SAB  + Domenica (6+1)
P3: 7 gg uguali (7)

1) Per entrare nella configurazione dei Menu, spegnere il cronotermostato premendo il tasto  
2) Premere e tenere premuto il tasto “SET” per circa 5 sec. fino a che non apparirà il primo menù (A1). 

Per passare alla successiva voce del menu premere nuovamente il tasto “SET” .
Per uscire e salvare premere il tasto   o attendere l’uscita dal menù dopo circa 10 sec.

Menu  o Descrizione Default

A1 -9°c - +9°c Taratura temperatura rilevata* -1

A2 0.5-5 °c Differenziale termico ** (range di tolle-
ranza del cronotermostato per accensio-
ne/spegnimento)

0,5

A3 0/1 Blocco tastiera: 
0 blocco parziale - 1 blocco totale

0



Menu  o Descrizione Default

A4 0/1/2 Status termostato dopo interruzione di 
corrente:
0: Memoria dello stato precedente
1: Termostato ON al riavvio
2: Termostato OFF al riavvio

0

A5 P1/P2/P3 Tipo di programmazione:
P1: 5+2 
P2: 6+1
P3: 7

P1

A6 1-10 °c Temperatura rilevabile (Min)*** 5

A7 20-70 °c Temperatura rilevabile (Max)*** 35

A8 1-10 °c Anti-congelamento 5

Ao A0 Reset alla configurazione di fabbrica.
* Nel caso si ritenesse opportuno è possibile tarare la temperatura rilevata dal cronotermostato.
ES: Temperatura rilevata dal cronotermostato: 20 C°
Temperatura ritenuta corretta: 21 C°: Aumentare il valore di A1 portandolo da -1 a 0
Temperatura rilevata dal cronotermostato: 20 C°
Temperatura ritenuta corretta: 19 C°: Diminuire il valore A1 portandolo da -1 a -2. 
** Si consiglia di NON AUMENTARE questo valore che indica la differenza di temperatura alla quale 
vengono effettuate le eventuali accensioni o spegnimenti del dispositivo collegato (default 0,5°C).
Aumentando questo valore (+1,2,3°C...) l’accensione o lo spegnimento avverranno solamente quando il 
termostato avrà rilevato una differenza di +1,2,3°C...
*** NON MODIFICARE QUESTI VALORI: temperatura MAX e MIN che il cronotermostato può rilevare e 
NON temperatura che si desidera nella programmazione

Data/ora 

1) Accendere il termostato premendo il tasto  
2) Premere e rilasciare il tasto “OK”,  la cifra dei MINUTI inizierà a lampeggiare, regolare con i tasti  o . 
- Premere nuovamente il  tasto “OK” , la cifra delle ORE inizierà a lampeggiare, regolare con i tasti  o  
- Premere nuovamente il  tasto “OK” , il GIORNO inizierà a lampeggiare, regolare con i tasti  o  
(LUN=1, MAR=2...).
3) Premere il tasto “OK” per salvare e uscire

Programmazione automatica
Per ogni giorno è possibile impostare 6 fasi giornaliere stabilendo per ognuna ora di inizio e temperatura desiderata.

Mattino Uscita Pranzo Uscita Rientro Notte

- Assicurarsi che il termostato sia acceso
- Premere e tenere premuto il tasto “SET” per circa 5 sec. fino a che sul display verranno visualizzate, 
in alto, le informazioni riguardanti la fase di programmazione e i giorni di cui si sta effettuando la pro-
grammazione (se si è scelto P1 verrà visualizzato il primo blocco di giorni (Feriali - 1,2,3,4,5).
ES: P1 - 5gg+2gg
1) Fase 1 - MATTINO:  Regolare con i tasti  o  l’ORA per l’accensione della caldaia nella prima fascia. 
Premere il tasto “SET”  per confermare. Regolare con i tasti  o  i MINUTI e premere il tasto “SET”  
per confermare. Regolare con i tasti  o   la TEMPERATURA e premere il tasto “SET”  per confermare.
2) Fase 2 - USCITA:  Regolare con i tasti  o  l’ORA per lo spegnimento della caldaia nella seconda fascia. 



Premere il tasto “SET”  per confermare. Regolare con i tasti  o  i MINUTI e premere il tasto “SET”  per 
confermare. Regolare con i tasti  o   la TEMPERATURA e premere il tasto “SET”  per confermare.
3) Ripetere le stesse operazioni per le Fasi 3,4,5 e 6 (Pranzo, Uscita, Rientro, Notte).
4) Terminata la fase NOTTE, il display procederà con la programmazione per il secondo blocco di giorni 
(week-end - 6,7)
5) Terminata la programmazione dell’ultima fase, premendo il tasto “SET” il dispositivo uscirà dalla pro-
grammazione e sarà pronto per l’uso. Il display mostrerà il simbolo .

Se si desidera modificare momentaneamente la temperatura, senza variare la programmazione settima-

nale, selezionare la temperatura desiderata utilizzando i tasti   o il display mostrerà il simbolo  
La nuova temperatura verrà mantenuta fino allo scattare della fase successiva precedentemente impostata.
In caso si desiderasse tornare alla programmazione pre-impostata premere un tasto per far accendere il 
display e premere 2 volte il tasto “SET” fino a visualizzare sul display il simbolo 

HOLIDAY mode
Indipendentemente dalla programmazione impostata in precedenza è possibile impostare il dispositivo 
perché mantenga sempre una determinata temperatura per un certo periodo di giorni (max 30gg).
Questa modalità può essere utilizzata, per esempio, durante una vacanza. 
In tali occasioni, per evitare un inutile spreco energetico, si può impostare una temperatura “Eco” che 
venga mantenuta h24 senza dover effettuare alcuna modifica alla programmazione precedentemente 
impostata.
Premere il tasto “OK” per circa 5 sec. sul display apparirà la scritta “OFF”, premere uno dei tasti freccia 
per attivare la funzione “Holiday” sul display apparirà la scritta “ON”. 
Premere il tasto “OK” per impostare i GIORNI (Es.: 7gg) in cui si vuole mantenere questa funzione. 
Premere il tasto “OK” per impostare la TEMPERATURA da mantenere (Es. 18°C). 
Sul display apparirà il simbolo 
Il timer interno manterrà la temperatura impostata nella modalità Holiday e si disattiverà automaticamente 
allo scadere del tempo impostato. Premendo i tasti frecce sarà possibile visualizzare i giorni rimanenti 
prima del ritorno alla modalità automatica.
In caso si desiderasse disattivare in anticipo la modalità “Holiday”, premere un tasto per far accendere il 
display e premere 2 volte il tasto “SET”. 
Il simbolo  si disattiverà e si tornerà alla modalità automatica .

Blocco tastiera
Per evitare eventuali modifiche non autorizzate, è possibile bloccare la tastiera.
Con il termostato acceso, premere per circa 5 sec.  il tasto   , apparirà il  simbolo .  

- Se nel menù è stato lasciato il valore 0 di default si potrà utilizzare il tasto  per accendere o spegnere 
il termostato.  Le altre funzioni non saranno accessibili. 
- Se nel menù è stato impostato  il valore 1 non si potrà utilizzare nessun tasto.
Per sbloccare la tastiera premere per circa 5 sec.  il tasto   fino alla scomparsa del simbolo .

RESET - Impostazioni di fabbrica
Per resettare tutti i valori inseriti e riportare temperature ed orari alle impostazioni di fabbrica: spegnere 
il cronotermostato, entrare nei Menù, selezionare il Menù Ao, Premere e tenere premuto il tasto “OK” 
fino a che il display non si resetta e si spegne.

Batterie
Se appare sul display il simbolo  è necessario sostituire al più presto le batterie del cronostermostato.

E1
Se compare la scritta E1 sul display effettuare la procedura di Reset, se il problema persiste consultare 
l’assistenza.



AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA
- Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini; in caso di ingestione chiamare subito un medico.
- Batterie danneggiate o con liquido fuoriuscito possono causare danni alla pelle, in tal caso utilizzare dei guanti.
- Le batterie non devono essere messe in corto circuito, smontate o incendiate; pericolo di esplosione.
- Le batterie tradizionali non possono essere ricaricate; pericolo di esplosione.
- Smaltire le batterie danneggiate o esaurite negli appositi centri di raccolta, NON nei rifiuti domestici.

- Il dispositivo deve essere installato da personale specializzato
- L’installazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del manuale 
- Non adatto ad ambienti esterni
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da 

considerarsi improprio e quindi pericoloso. 
- Questo apparecchio non è adatto all’uso da parte di bambini o persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali, o 

prive di esperienza e conoscenza, a meno che supervisionati o istruite riguardo l’uso dell’apparecchio da persone respon-
sabili della loro sicurezza.

- La Europe net s.r.l. non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Eventuali manomissioni o interventi fanno decadere i diritti di garanzia.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere immediatamente l’apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio 

di assistenza.
-  È assolutamente vietato smontare o riparare l’apparecchio, se necessario contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.

- Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa di potenziale rischio (es. soffocamento)
- Non usare alcun tipo di detergente o solvente.

Garanzia
Garanzia 2 anni a partire dalla data di acquisto. Lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto sono gli unici documenti che dan-
no diritto alle prestazioni in oggetto e devono essere presentati al momento della richiesta di intervento.
La garanzia decade: - In caso di montaggio o utilizzo non appropriato - In caso il prodotto sia stato smontato o siano state 
apportate modifiche al prodotto. - Il difetto sia imputabile a cause esterne (agenti atmosferici, temperature troppo basse o 
troppo alte, solventi, agenti chimici, graffiature)

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 2x1,5 V LR6 AA alcaline (stilo)

Range impostazione temperatura 5°C ~  35°C

Accuratezza display 0,1 °C

Range temperatura di funzionamento 1°C ~ 50°C

Range temperatura di stoccaggio -10°C ~ 60°C

Dimensioni 86x86x30 mm

Dichiarazione di conformità:
Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS e REACH, per copia della dichia-
razione contattare la Europe net. 

Smaltimento:
La presenza di questo simbolo indica che, in conformità con le leggi vigenti e le normative locali, questo prodotto 
non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.
Al termine del ciclo di vita utile, il prodotto ed eventuali accessori devono essere smaltiti presso uno dei punti di 

raccolta indicati dalle autorità locali.
L’imballo del prodotto deve essere riciclato secondo le modalità previste dal proprio comune.

Per qualunque problema contattare l’ufficio tecnico: 06-30944097 o info@europenet.it

Europe net s.r.l.
Via della Palmarola, 64
00135 - Roma - Italy
www.europenet.it


