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ITAP SpA, costituita  a Lumezzane (Brescia) nel 1972, 
è attualmente una delle aziende leader di settore 
nella produzione di valvole, raccordi  e collettori di 
distribuzione per sistemi sanitari e di riscaldamento. 
Grazie a un processo produttivo completamente 
automatizzato, con 72 macchine utensili e 51 linee 
di assemblaggio, è in grado di produrre 200.000 
pezzi al giorno. L’innata vocazione all’innovazione 
e al rispetto delle normative tecniche è sostenuta 
da un’organizzazione aziendale certificata ISO 
9001: 2008. L’orientamento alla qualità è da sempre 
considerato fattore decisivo per l’ottenimento 
di importanti risultati commerciali: ITAP vanta 
approvazioni di prodotto emesse da enti certificatori 
di tutto il mondo.
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SCHEDA
MATERIALI

POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE

1 Cassa 1 ABS

2 Zoccolo 1 Nylon

820
TERMOSTATO AMBIENTE 

MECCANICO CON 
SEMPLICE INTERRUZIONE CODICE IMBALLO

820 1/75

VOCI DI 
CAPITOLATO

Portata contatto (2 morsetti): 16 (2,5) A/250Vac.
Installazione: a parete.
Campo di regolazione temperatura: 5°C, 30°C.
Differenziale termico: ± 0,8°C.
Grado di protezione: IP 20.
Dimensioni: 71x71x38.
Conforme alle direttive: B.T. 73/23/CEE e EMC 89/336/CEE.
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INSTALLAZIONE Impieghi 

Questo termostato è particolarmente indicato per la regolazione automatica del riscaldamento e del

condizionamento dei più svariati ambienti (abitazioni, alberghi, scuole, uffici, officine ecc.). Esso è 

adatto anche a molteplici altre applicazioni concernenti riscaldamento e condizionamento sia civile 

che industriale.

Collocazione 

E’ consigliabile scegliere per il termostato una collocazione in una zona che rispecchi il più possibile le 

condizioni di temperatura media di tutto l’ambiente. Va evitata l’immediata vicinanza di porte, finestre, 

fonti di calore, posizioni con eccesso o totale mancanza di aerazione.

Si consiglia inoltre di montare il termostato ambiente a circa 1,5 m dal pavimento.

Installazione

1) Utilizzare per il fissaggio una scatola ad incasso dell’impianto elettrico con interasse fori 60 mm; in

alternativa il termostato può essere applicato direttamente alla parete (sempre con interasse fori 60 

mm);

2) Sfilare la manopola e svitare la vite di tenuta del coperchio come indicato nel disegno in calce;

3.a) Fissare lo zoccolo alla parete.

3.b) Collegare la messa a terra del dispositivo tramite il morsetto contrassegnato con il relativo 

simbolo.

3.c) Seguendo lo schema elettrico riportato all’interno del coperchio, allacciare i cavi flessibili non 

separabili agli appositi morsetti a vite.

3.d) Riposizionare coperchio, vite e manopola.

Al fine di non danneggiare l’interruttore si

raccomanda di sfilare il coperchio seguendo

il senso indicato dalla freccia.

CONNESSIONE 
ELETTRICA
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SCHEDA
MATERIALI

POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE

1 Cassa 1 ABS

2 Zoccolo 1 Nylon

820C
TERMOSTATO AMBIENTE 

MECCANICO CON 
COMMUTAZIONE CODICE IMBALLO

820C 1/75

VOCI DI 
CAPITOLATO

Portata contatto (3 morsetti): 16 (2,5) A/250Vac.
Installazione: a parete.
Campo di regolazione temperatura: 5°C, 30°C.
Differenziale termico: ± 0,8°C.
Grado di protezione: IP 20.
Dimensioni: 71x71x38.
Conforme alle direttive: B.T. 73/23/CEE e EMC 89/336/CEE.
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INSTALLAZIONE Impieghi 

Questo termostato è particolarmente indicato per la regolazione automatica del riscaldamento e del

condizionamento dei più svariati ambienti (abitazioni, alberghi, scuole, uffici, officine ecc.). Esso è 

adatto anche a molteplici altre applicazioni concernenti riscaldamento e condizionamento sia civile 

che industriale.

Collocazione 

E’ consigliabile scegliere per il termostato una collocazione in una zona che rispecchi il più possibile le 

condizioni di temperatura media di tutto l’ambiente. Va evitata l’immediata vicinanza di porte, finestre, 

fonti di calore, posizioni con eccesso o totale mancanza di aerazione.

Si consiglia inoltre di montare il termostato ambiente a circa 1,5 m dal pavimento.

Installazione

1) Utilizzare per il fissaggio una scatola ad incasso dell’impianto elettrico con interasse fori 60 mm; in

alternativa il termostato può essere applicato direttamente alla parete (sempre con interasse fori 60 

mm);

2) Sfilare la manopola e svitare la vite di tenuta del coperchio come indicato nel disegno in calce;

3.a) Fissare lo zoccolo alla parete.

3.b) Collegare la messa a terra del dispositivo tramite il morsetto contrassegnato con il relativo 

simbolo.

3.c) Seguendo lo schema elettrico riportato all’interno del coperchio, allacciare i cavi flessibili non 

separabili agli appositi morsetti a vite.

3.d) Riposizionare coperchio, vite e manopola.

Al fine di non danneggiare l’interruttore si

raccomanda di sfilare il coperchio seguendo

il senso indicato dalla freccia.

CONNESSIONE 
ELETTRICA
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SCHEDA
MATERIALI

POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE

1 Cassa 1 ABS

2 Zoccolo 1 Nylon

820CS
TERMOSTATO AMBIENTE 
CON COMMUTAZIONE, 

INTERRUZIONE ON/OFF E 
SPIA DI FUNZIONAMENTO

CODICE IMBALLO

820CS 1/75

VOCI DI 
CAPITOLATO

Alimentazione: 230Vac.
Portata contatto (3 morsetti): 10 (1,5) A/250Vac.
Installazione: a parete.
Campo di regolazione: 5°C, 30°C.
Differenziale termico: ± 0,8°C.
Grado di protezione: IP 20.
Dimensioni: 71x71x38.
Conforme alle direttive: B.T. 73/23/CEE e EMC 89/336/CEE.
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INSTALLAZIONE Impieghi 

Questo termostato è particolarmente indicato per la regolazione automatica del riscaldamento e del

condizionamento dei più svariati ambienti (abitazioni, alberghi, scuole, uffici, officine ecc.). Esso è 

adatto anche a molteplici altre applicazioni concernenti riscaldamento e condizionamento sia civile 

che industriale.

Collocazione 

E’ consigliabile scegliere per il termostato una collocazione in una zona che rispecchi il più possibile le 

condizioni di temperatura media di tutto l’ambiente. Va evitata l’immediata vicinanza di porte, finestre, 

fonti di calore, posizioni con eccesso o totale mancanza di aerazione.

Si consiglia inoltre di montare il termostato ambiente a circa 1,5 m dal pavimento.

Installazione

1) Utilizzare per il fissaggio una scatola ad incasso dell’impianto elettrico con interasse fori 60 mm; in

alternativa il termostato può essere applicato direttamente alla parete (sempre con interasse fori 60 

mm);

2) Sfilare la manopola e svitare la vite di tenuta del coperchio come indicato nel disegno in calce;

3.a) Fissare lo zoccolo alla parete.

3.b) Collegare la messa a terra del dispositivo tramite il morsetto contrassegnato con il relativo 

simbolo.

3.c) Seguendo lo schema elettrico riportato all’interno del coperchio, allacciare i cavi flessibili non 

separabili agli appositi morsetti a vite.

3.d) Riposizionare coperchio, vite e manopola.

Al fine di non danneggiare l’interruttore si

raccomanda di sfilare il coperchio seguendo

il senso indicato dalla freccia.

CONNESSIONE 
ELETTRICA
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950C
CRONOTERMOSTATO 

AMBIENTE ELETTRONICO 
DIGITALE CODICE IMBALLO

950C 1/32

VOCI DI 
CAPITOLATO

Alimentazione: 2 pile stilo alcaline da 1,5V tipo AA.
Portata contatto relé: 5 A 230 Vac carico resistivo.
Installazione: semincasso su scatola 503 oppure a parete.
Regolazione su due livelli di temperatura: 
T1 (ECONOMY): 5-25°C; T2 (COMFORT): 15-35°C.
Differenziale termico: ±0,25°C.
Controllo automatico della carica delle pile con due soglie di intervento.
Sostituzione pile senza perdita dati.
Programmazione: giornaliera e settimanale con step di 0,5°C.
Minimo intervallo impostabile: 1/2 ora.
Funzioni: on/off.
Visualizzazione programma e ora o temperatura correnti.
Dimensioni con installazione a parete: mm. 119x82x26,6.
Dimensioni con installazione a semincasso: mm. 119x82x18,7.
Conforme alle direttive: B.T. 73/23/CEE e EMC 89/336/CEE.
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INSTALLAZIONE Installazione 

950C è il cronotermostato elettronico giornaliero e settimanale che permette di programmare la 

temperatura della casa, ad intervalli di mezz’ora, per tutta la giornata e per tutti i giorni della settimana.

Con 950C è infatti possibile decidere quando avere in casa una temperatura accogliente (T2) che 

chiameremo “comfort”, e quando risparmiare sulle spese di riscaldamento impostando la temperatura

“economy” (T1).

950C visualizza in ogni istante il programma giornaliero delle temperature impostato, l’accensione del 

carico collegato, l’ora attuale o la temperatura ambiente.

950C, conformemente al D.P.R.412 (legge 10), evita gli sprechi di energia azionando l’impianto di 

riscaldamento o condizionamento solo quando serve.

950C può essere installato direttamente su scatola da incasso 3 moduli (installazione a semincasso) oppure 

su parete. In entrambi i casi l’altezza consigliata è di 1,5m dal pavimento, in luogo asciutto, esente da 

correnti d’aria e lontano da fonti di calore.

INSTALLAZIONE A SEMINCASSO (Fig.2a)

Dopo aver effettuato il collegamento elettrico come da Fig.1 fissare il cronotermostato 950C senza la base 

direttamente sulla scatola da incasso 3 moduli utilizzando le viti tipo A in dotazione.

ATTENZIONE:

EVITARE UN SERRAGGIO TROPPO FORTE, POTREBBE DEFORMARE IL FRONTALE.

INSTALLAZIONE A PARETE (Fig.2b)

Dopo aver fissato la base alla parete mediante tasselli e viti (tipo C) in dotazione, collegare elettricamente il 

cronotermostato come da Fig.1 e fissarlo alla base con le viti tipo “B”.

950C950C

Fig.1

Collegamento con bruciatore, caldaia 

murale, impianto di condizionamento, 

valvola di zona con ritorno a molla.

Collegamento con valvola di zona.

VITI E TASSELLI IN DOTAZIONE

 VITI “A” 

ANTINA

BATTERIE

VITI  “C”

VITI “B” 

Fig.2a

Fig.2b
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Alimentazione

950C va alimentato con due comuni pile Alcaline stilo da 1,5V che ne garantiscono il funzionamento per 

almeno due anni.

Per l’inserimento delle pile sfilare verso l’alto l’antina, e posizionare le pile facendo attenzione alla polarità 

indicata all’interno del vano (Fig 2a).

950C è dotato di due soglie di scarica delle batterie. Superata la prima soglia compare il simbolo “        “ sul 

display mentre l’apparecchio continua a funzionare regolarmente. Al raggiungimento della seconda, 950C 

blocca completamente le sue funzioni di termoregolazione mentre il display visualizza solo l’ora, il giorno 

ed il simbolo di batteria scarica “         “ lampeggianti. Durante la sostituzione delle pile i dati rimangono 

memorizzati per 3 minuti in assenza di alimentazione.

Attenzione: Una volta sostituite le pile, attendere per una decina di secondi che scompaia il simbolo “         ”, 

se ciò non avviene spegnere e successivamente riaccendere il cronotermostato premendo 2 volte il tasto 

on/off ( “       “ ).

FUNZIONAMENTO E PROGRAMMAZIONE: Inizializzazione

Appena alimentato 950C effettua un ciclo di controllo accendendo tutti i segmenti del display ed attivando 

il carico per pochi secondi. Nel caso questa accensione del carico voglia essere evitata alimentare

il cronotermostato prima di effettuare i collegamenti elettrici.

Funzionamento normale
Giorno corrente

Indicazione del
comando carico

Ora corrente o
temperatura ambiente

Segmento intermittente
corrispondente all’ora attuale

Temperatura impostata attuale

Durante la programmazione
Giorno in
programmazione

Temperatura programmata
nell’orario corrispondente
al segmento intermittente

Segmento intermittente selezionato nella programmazione

pos. descrizione

1 Vano portabatterie

2 Manopola per impostazione T2 (comfort)

3 Manopola per impostazione T1 (economy)

4 Tasto per la visualizzazione alternata dell’orario o della temperatura ambiente

5 Tasto per lo scorrimento dei giorni durante la programmazione

6 Tasto per l’assegnazione di T2 al settore selezionato durante la programmazione

7 Tasto per l’assegnazione di T1 al settore selezionato durante la programmazione

8 Tasto per lo scorrimento dell’orario durante la programmazione

9 Tasto On/Off (acceso/spento)

10 Tasto a scomparsa per la regolazione dell’ora corrente

11 Tasto a scomparsa per la regolazione del giorno corrente
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Display

950C è dotato di un display grafico su cui è visualizzato il programma giornaliero delle temperature. La 

corona ovale esterna, infatti, è divisa in 48 settori, ognuno corrispondente a mezz’ora. Per individuare 

l’intervallo di tempo corrispondente ad ogni settore facilitando la lettura del programma sono inseriti, ogni 

due segmenti, l’ora corrispondente o un punto di riferimento ad essa. Il segmento che fà riferimento all’ora 

attuale è facilmente riconoscibile perchè lampeggiante.

Ogni settore può essere pieno (scuro) o vuoto (chiaro), indicando che la temperatura programmata nel 

periodo corrispondente è, rispettivamente, T2 (temperatura comfort) o T1 (temperatura economy).

Al centro del display possono essere visualizzati alternativamente, premendo il tasto “°C/h“, l’ora attuale o la 

temperatura ambiente.

Sopra esso due lettere indicano il giorno della settimana (“LU” per Lunedì, “MA” per Martedì ecc.).

In basso, invece, è visualizzato il simbolo “T1      ” oppure “T2      ” che indica la temperatura attualmente 

impostata.

Programmazione

Appena alimentato, l’orologio parte dall’ora 00.00 di Lunedì, mentre la corona di segmenti rappresenta un 

programma standard di utilizzo in cui “T2       ” è la temperatura comfort, da mantenere nelle ore in cui c’è 

più bisogno di caldo; “T1     ” è invece la temperatura economy, più bassa di T2, per i periodi della giornata 

in cui normalmente si è assenti oppure a dormire.

Abbassando l’antina si accede a tutti i comandi necessari alla programmazione del cronotermostato, è 

quindi possibile personalizzare il programma secondo le proprie esigenze.

ATTENZIONE: Le operazioni di programmazione descritte in seguito devono essere eseguite in “modalità di 

programmazione”, indicata sul display con la scritta “prog”. Per entrare in questa modalità è sufficiente premere 

una volta il tasto scorrimento (        ), per uscirne e salvare automaticamente le modifiche effettuate è sufficiente non

premere alcun tasto per 20 secondi circa.

Se durante le operazioni si mantiene inattivo il cronotermostato per un intervallo di tempo sufficiente a far 

scomparire la scritta “prog”, prima di continuare con la programmazione sarà necessario premere una volta il 

tasto scorrimento (        ).

Premendo il tasto scorrimento ( ) è possibile scorrere il programma giornaliero e, una volta posizionato il 

cursore lampeggiante sul settore desiderato si può impostare la temperatura desiderata premendo il tasto 

“T1    ” oppure “T2    ”. In questo modo è così possibile impostare gli intervalli di tempo in cui si desidera la 

temperatura comfort (T2     ) e quelli con temperatura economy (T1     ) nell’arco della giornata di Lunedì.

Ultimato il programma del Lunedì si possono programmare i restanti giorni in due diversi modi:

- Copiando il programma appena definito nel giorno successivo attraverso la funzione “COPY” (tasti “°C/h” e 

“DAY” premuti contemporaneamente);

- Spostandosi nel giorno successivo premendo il tasto ”DAY”; in questo caso verrà mostrato il programma 

presente in memoria o, se non c’è, verrà visualizzato il programma standard.

In entrambi i casi è sempre possibile effettuare ulteriori cambiamenti, utilizzando come descritto in 

precedenza i tasti “     ”, “T1     “ e “T2      “.

Impostazione di T1 e T2

T1 (temperatura economy) e T2 (temperatura comfort) sono facilmente impostabili per mezzo delle due 

manopole poste sul frontale dell’apparecchio; per una regolazione più accurata procedere nel seguente 

modo:

- Accertarsi di non essere in modalità programmazione, in caso contrario attendere fino a che scompare la 

scritta “prog”;

- Premere il tasto “T1     “ o “T2     “ corrispondente alla temperatura da impostare, sul display lampeggierà il 

segmento corrispondente T1 o T2 e sarà indicata la temperatura attualmente impostata;

- Regolare la temperatura tramite la manopola corrispondente (T1 o T2) controllando sul display il valore 

che assume. Dopo 5 secondi di inattività il cronotermostato torna alle condizioni normali. 

Impostazione dell’ora e giorno

Premendo, mediante uno strumento appuntito, i due tasti a scomparsa “h” e “day” si impostano 

rispettivamente l’ora ed il giorno attuali.

Tasto ON/OFF

Il tasto ON/OFF “       “ disabilita le funzioni di termoregolazione di 950C mantenendo in memoria il 

programma impostato. Premere ulteriormente il tasto per tornare al funzionamento normale.

Funzione RESET

Premendo contemporaneamente i tasti “     ”, “T1     “, “T2     “ e “DAY”, si cancellano tutti i programmi presenti 

in memoria e si attiva la procedura di inizializzazione descritta precedentemente.

Questa funzione, chiamata RESET, può servire nel caso ci fosse la necessità di annullare il programma 

inserito, oppure nel caso il cronotermostato si comporti in modo anomalo.

     

     

     

     



TE
RM

O
ST

AT
I E

 C
RO

N
O

TE
RM

O
ST

AT
I

950S
CRONOTERMOSTATO 

AMBIENTE ELETTRONICO 
DIGITALE CODICE IMBALLO

950S 1/32

VOCI DI 
CAPITOLATO

Alimentazione: 2 pile stilo alcaline da 1,5V tipo AA.
Portata contatto relé: 5 A 230 Vac carico resistivo.
Installazione: a parete oppure a semincasso su scatola 503.
Campo di regolazione: 
funzione INVERNO: 5-30°C, funzione ESTATE: 15-35°C.
Differenziale termico: ±0,2°C.
Controllo automatico della carica delle pile con due livelli di allarme.
Sostituzione delle pile senza perdita dei dati.
Programmazione: giornaliera e settimanale con step di 0,1°C.
Minimo intervallo impostabile: 1ora.
Funzioni: on/off, estate/inverno, manuale/automatico.
Visualizzazione di programma e ora o temperatura correnti.
Dimensioni con installazione a parete: mm. 119x83x24. 
Dimensioni con installazione a semincasso: mm. 119x83x16.
Conforme alla direttiva EMC 89/336/CEE.
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INSTALLAZIONE Installation 

950S è un cronotermostato elettronico giornaliero e settimanale che permette di programmare la temperatura 

della vostra casa ogni ora del giorno per tutti i giorni della settimana.

950S è dotato di un display retroilluminato con visualizzazione grafica delle temperature programmate, 

modificabili mediante comandi semplici e funzionali che ne facilitano la programmazione.

950S evita gli sprechi di energia azionando l’impianto di riscaldamento o condizionamento solo quando serve.

950S può essere installato direttamente su scatola da incasso 3 moduli oppure su parete. In entrambi i casi 

l’altezza consigliata è di 1,5m dal pavimento, in luogo asciutto, esente da correnti d’aria e lontano da fonti di calore.

INSTALLATION ONTO PATTRESS BOX 503

Fissare la BASE (con le Fessure dell’ANTINA verso il basso) direttamente sulla scatola da incasso 3 moduli, 

utilizzando le viti tipo “A” in dotazione (Fig.2 ).

Alzare il COPRIBATTERIE e fissare il FRONTALE sulla BASE utilizzando le viti tipo “B”. (Fig.3).

Completare l’installazione abbassando il COPRIBATTERIE.

Collegamento con bruciatore, caldaia 

murale, impianto di condizionamento, 

valvola di zona con ritorno a molla.

Collegamento con valvola di zona.

NC   C  NA
             

NC

L  N
APERTO

CHIUSO

950S

1  2  3
C NA

950S

1  2  3

L  N

U Fig.1

Fig.2

 A         B         C

Viti in dotazione

Scatola incasso

Fessure antina

Viti “A”

Base

Fig.3

Frontale

Copri batterie

Viti “B”

Base

INSTALLAZIONE A PARETE

Dopo aver fissato la BASE (con le Fessure dell’ANTINA verso il basso) alla parete mediante tasselli e viti 

(tipo “C”) in dotazione, collegare elettricamente il cronotermostato e fissarlo alla BASE con le viti tipo “B”. 

Completare l’installazione abbassando il COPRIBATTERIE.

Copri batteria

Frontale

Fessure antina

Viti “B”

Viti “C”

Base

Base
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Alimentazione

950S va alimentato con due comuni batterie AA (stilo) Alcaline da 1,5V che ne garantiscono il funzionamento 

per almeno 2 anni. Per l’inserimento delle batterie sfilare il COPRIBATTERIE e posizionare le batterie facendo 

attenzione alla polarità indicata all’interno del vano. (Fig. 4)

950S è dotato di due soglie di scarica delle batterie. Superata la prima soglia compare il simbolo BAT (      ) 

mentre l’apparecchio continua a funzionare regolarmente. Al raggiungimento della seconda, 950S blocca 

completamente le sue funzioni di termoregolazione mentre il display presenta solo l’ora, il giorno ed il simbolo 

di batteria scarica (      ) lampeggianti. Durante la sostituzione delle batterie i dati rimangono memorizzati per 

30 secondi in assenza di alimentazione.

Fig.4

Installazione

Appena alimentato 950S effettua un ciclo di controllo accendendo tutti i segmenti del display e attivando 

il carico per pochi secondi.

Nel caso l’inizializzazione possa pregiudicare il corretto funzionamento del carico alimentare il 

cronotermostato prima di effettuare i collegamenti elettrici.

Funzionamento e programmazione

Particolare fondamentale del cronotermostato è il display grafico retroilluminato che presenta un 

diagramma composto da 24 colonne rappresentanti le ore della giornata; l’altezza di ogni colonna indica 

la temperatura programmata per quell’ora. Il segmento in alto a sinistra (A in Fig.5), in corrispondenza delle 

scritte sovrastampate, indica il giorno al quale si riferisce il programma.La temperatura programmata (B 

in Fig.5) viene visualizzata in alto a destra durante la programmazione ed è identificata dal lampeggio del 

giorno e del simbolo “C” indicante i °C.

Durante il funzionamento normale vengono visualizzati alternativamente, premendo il tasto °C/h (Fig.5), 

l’orario o la temperatura ambiente.

950S appena alimentato presenta un diagramma standard di utilizzo, mentre l’orologio parte dall’ora 00.00 

di Lunedì (LU).

Per modificare il programma standard portarsi al giorno desiderato mediante il tasto DAY (Fig.5) e variare il 

grafico giornaliero utilizzando i quattro tasti centrali disposti a croce. I tasti +h e -h (Fig.5) spostano il cursore 

orizzontalmente lungo l’asse delle ORE, mentre i tasti +°C e -°C (Fig.5) variano la temperatura impostata.

Utilizzando i quattro tasti a croce +h, -h, +°C, -°C ed il tasto DAY si può modificare il programma 

settimanale delle temperature in qualunque momento.

L’incremento e il decremento minimo della temperatura impostata tramite i tasti +°C e -°C è di 0.1°C. 

Mantenendo premuto il tasto +°C o -°C l’incremento o il decremento diventa di 0.2°C.

Dopo aver programmato il primo giorno si possono programmare i restanti in due modi diversi:

- Premendo il tasto DAY (F in Fig.5) si passa al giorno seguente visualizzando il programma memorizzato 

(se non esiste verrà visualizzato il grafico standard) che potrà essere modificato come descritto 

precedentemente.

- Copiando il giorno appena programmato nel giorno successivo attraverso la funzione COPY.
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Tasto copy

Per copiare il programma del giorno appena programmato in altri giorni premere per due secondi il tasto 

COPY. Sul display apparirà la scritta COPY e lampeggerà il cursore del giorno in cui copiare il programma.

Con i tasti +h o -h si scorrono i giorni della settimana e per confermare il GIORNO in cui copiare il programma 

premere il tasto COPY.

Per uscire dalla funzione COPY attendere qualche secondo senza premere alcun tasto.

Terminata la programmazione dell’intera settimana non resta che aggiornare l’ora ed il giorno premendo, 

mediante uno strumento appuntito, il tasto SET. (Fig.5).

Tasto set

Con il tasto SET si potranno aggiornare l’ORA, i MINUTI e il GIORNO.

Alla pressione del tasto SET l’ORA inizierà a lampeggiare.

Coi tasti +°C e -°C si regola l’ORA attuale.

Alla pressione del tasto +h ci si sposta sui MINUTI che inizieranno a lampeggiare.

I MINUTI vengono regolati coi tasti +°C e -°C .

Alla pressione del tasto +h ci si sposta sul GIORNO che inizierà a lampeggiare.

Il GIORNO viene regolato coi tasti +°C e -°C .

Da questo momento 950S inizia il suo regolare funzionamento indicando ogni inserimento del carico 

(riscaldamento o condizionamento) mediante l’accensione del simbolo della fiamma sul display (Fig.5).

Funzionamento manuale

Premendo il tasto AUT/MAN (Fig.5) il cronotermostato entra nel funzionamento manuale spegnendo il 

grafico (che rimane memorizzato) e accendendo il simbolo della mano (Fig.5). Ora 950S si comporta come 

un semplice termostato ambiente dove la regolazione avviene impostando la temperatura con i tasti +°C 

e -°C (O, P in Fig.5).

La temperatura impostata, leggibile sul display, verrà mantenuta fino a che non si uscirà dal funzionamento 

manuale, ripremendo il tasto AUT/ MAN (modo di funzionamento automatico).

Tasto off

Premendo per due secondi il tasto       (R in Fig.5) si spegne il cronotermostato. 950S disattiverà le funzioni 

relative ai programmi impostati, che rimarranno comunque memorizzati, e visualizzerà alternativamente la 

scritta OFF con l’ora attuale o la temperatura rilevata.

Per scegliere la visualizzazione dell’ORA piuttosto che della temperature premere il tasto °C/h.

Quando il cronotermostato è spento mantiene attiva la FUNZIONE ANTIGELO. Se la temperatura ambiente 

rilevata scende sotto i 7 °C (7°C – 0.2°C=6.8°C) l’apparecchio aziona l’impianto per mantenere in circolazione 

l’acqua e impedire che si ghiacci nei tubi.

Funzione reset

Nel caso ci fosse la necessità di annullare il programma inserito (per esempio dopo una prova di 

programmazione) premere contemporaneamente i tasti AUT/MAN e COPY (T, H in Fig.5) per circa due 

secondi; 950S riparte con l’inizializzazione descritta in precedenza.

Indicatori del giorno

LU = Lunedì 

MA = Martedì 

ME = Mercoledì

GI = Giovedì 

VE = Venerdì 

SA = Sabato

DO = Domenica

Indicatori

Indicazione modo di funzionamento INVERNO

Indicazione modo di funzionamento ESTATE

 
Indicazione modo di funzionamento MANUALE

 
Indicazione batterie scariche

Indicazione chiusura contatto relè
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T R Q N O P M F H

set

S I A C B D L

EG

Fig.5

pos. descrizione

A segmento indicante il giorno attuale o, durante la programmazione, il giorno programmato.

B display numerico indicante l’ora attuale o la temperatura ambiente visualizzabili alternativamente
premendo il tasto E . Durante la programmazione indica la temperatura impostata

C segmento lampeggiante, indica la temperatura esterna o, durante la programmazione,  
la temperatura programmata.

D Copribatterie.

E pulsante che permette di visualizzare alternativamente l’orario attuale e la temperatura.
ambiente. Permette anche di uscire dall’ impostazione del programma.

F pulsante per lo scorrimento dei giorni durante la programmazione.

G tasto a scomparsa per la regolazione dell’ORA, MINUTI e GIORNO.

H pulsante per la copia del programma del giorno visualizzato in altri giorni della settimana.

I scala delle temperature per il funzionamento in modo INVERNO (INV).

L scala delle temperature per il funzionamento in modo ESTATE (EST).

M tasto per l’incremento delle ORE durante la programmazione.

N tasto per il decremento delle ORE durante la programmazione.

O tasto per l’incremento della temperatura durante la programmazione.

P tasto per il decremento della temperatura durante la programmazione.

Q scala delle ore giornaliere.

R pulsante acceso (ON) / spento (OFF).

S pulsante per la selezione del programma stagionale INVERNO (INV) - ESTATE (EST).

T pulsante per la selezione del programma automatico (AUT) o manuale (MAN).
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950T
CRONOTERMOSTATO 

AMBIENTE ELETTRONICO 
DIGITALE TOUCH SCREEN CODICE IMBALLO

950T 1/32

VOCI DI 
CAPITOLATO

Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA (ministilo) da 1,5V.
Autonomia (Stand-by): oltre 18 mesi.
Controllo automatico della scarica delle batterie 
con due soglie di intervento.
Sostituzione delle pile senza perdita di dati entro 2 minuti.
Campo di regolazione:
da 5°C a 30°C in programma INVERNO
da 15°C a 35°C in programma ESTATE
Passo di regolazione:
0,1°C in programma INVERNO
0,2°C in programma ESTATE.
Differenziale termico regolabile: da 0,2°C a 2°C 
(intervallo di intervento da ±0,1°C a ±1°C).
Possibilità di programmare qualsiasi temperatura compresa nei campi di 
regolazione in ogni ora del giorno per tutti i giorni della settimana.
Portata contatti: 230Vac - 5A (carico resistivo).
Installazione a parete o direttamente su scatola.
Dimensioni: mm. 114x83x23,5.

INGOMBRI

-H

R

20.5

22:00

°C

+C

- C

+H

Made in ITALY

B C

A

A 83

B 114

C 23,5
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INSTALLAZIONE Nozioni di base

1 - Nella schermata PROGRAMMAZIONE, i °C lampeggiano.

2 - Per uscire dalla PROGRAMMAZIONE sfiorare i °C lampeggianti.

3 - Le funzioni si attivano sfiorando il display tenendo premuto sulla zona touch.

Descrizione generale

950T è un cronotermostato touch screen che Vi permette di impostare con facilità la temperatura della 

vostra casa.

950T è dotato di un display retroilluminato con visualizzazione digitale della temperatura misurata e della 

temperatura impostata.

950T permette il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento.

Esso evita gli sprechi di energia azionando l’impianto di riscaldamento o condizionamento solo quando 

serve.

Installazione

950T può essere installato direttamente su scatola da incasso 3 moduli oppure su parete.

In entrambi i casi l’altezza consigliata è di 1,5m dal pavimento, in luogo asciutto, esente da correnti d’aria e 

lontano da fonti di calore.

Installazione su scatola 503

Dopo aver effettuato il collegamento elettrico fissare il termostato 950T direttamente sulla scatola da 

incasso 3 moduli utilizzando le viti tipo A in dotazione (Fig.3).

1 - Fissare la BASE alla scatola 503 con le viti C (Fig.4).

2 - Fissare il FRONTALE alla BASE con le viti A.

3 - Montare l’ANTINA sul FRONTALE inserendo i 4 ganci nelle apposite fessure (Fig.6). 

ATTENZIONE: EVITARE UN SERRAGGIO TROPPO FORTE, POTREBBE DEFORMARE IL FRONTALE.

Collegamento con bruciatore, caldaia 

murale, impianto di condizionamento, 

valvola di zona con ritorno a molla.

Collegamento con valvola di zona.

Fig.1

Fig.2

Fig.3 
Viti in dotazione

CASTELLO

BASE

VITI “C“

BASE

FRONTALE

FRONTALE

ANTINA 

VITI “A“

Fig.4

Fig.5

Fig.6
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Installazione a parete

Dopo aver fissato la BASE alla parete (Fig.7) 

mediante tasselli e viti (tipo B) in dotazione, 

collegare elettricamente il cronotermostato e 

fissarlo alla BASE con le viti tipo “A” (Fig.8).

Infine montare l’ANTINA sul FRONTALE. (Fig.9)

Alimentazione

Il cronotermostato va alimentato con due 

comuni batterie Alcaline AAA (ministilo) da 

1,5V che ne garantiscono il funzionamento per 

almeno 2 anni (in funzionamento STAND-BY).

L’inserimento delle batterie può essere 

facilmente effettuato nell’apposito vano situato 

sotto l’ANTINA seguendo la polarità indicata 

sulla plastica. (Fig.10).

BASE

BASE

FRONTALE

FRONTALE

ANTINA

VITI “B“

VITI “A“

Fig.7

Fig.8

Fig.9

Fig.10

Accensione/Reset

All’inserimento delle batterie e all’avvio della funzione RESET il cronotermostato effettua un ciclo di 

controllo accendendo tutti i segmenti del display e attivando il carico per pochi secondi (Fig.11).

Dopo alcuni secondi il cronotermostato si pone nella fase di STAND-BY ON (Fig.12).

La funzione di RESET del cronotermostato si attiva premendo contemporaneamente     e     oppure     e     .

Per il RESET è prima necessario attivare il tasto ESTATE/ INVERNO tenendo premuta la zona touch 

corrispondente fino a far apparire     o     .

Fig.11 Fig.12

+C

+H

-C

-HDOGI VE SAMEMALU
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Impostazione giorno e ora

Si consiglia la regolazione di giorno e ora solo dopo aver impostato il PROGRAMMA SETTIMANALE.

Se il cronotermostato è nello stato STAND-BY ON (Fig.13) toccare il display per entrare in 

PROGRAMMAZIONE (Fig.14).

Premere per 2 secondi la zona touch dell’ ORA e le ORE inizieranno a lampeggiare (Fig.15).

Programma settimanale

Si consiglia la programmazione settimanale prima di aver impostato giorno e ora.

E’ possibile passare dalla fase di STAND-BY ON (Fig.20) allo stato di PROGRAMMAZIONE (Fig.21) 

semplicemente toccando il display.

Tenere premuto per circa 2 secondi    o    per accedere alla PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE. (Fig.22)

In PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE si impostano le temperature per ogni ORA del giorno e per ogni 

giorno della SETTIMANA.

Toccando    o    si aumenta o diminuisce la TEMPERATURA di 0,1°C. Mantenendo premuti      o      la 

temperatura varierà di 0.5°C. (Fig.23)

Toccare    o    per copiare la temperatura impostata nella mezz’ora prececente o successiva. Mantenendo 

premuti    o    si copia la temperatura impostata nell’ora precedente o successiva. (Fig.24)

Toccare l’area touch dell’ORA per avanzare il giorno di PROGRAMMAZIONE.

LU

+C

+H

-C

-HLU

+C

+H

-C

-HLU

Fig.13 Fig.14 Fig.15

+H-HLU

+H-HLU

+H-HLU

+C

+H

-C

-HLU

Fig.16

Fig.17

Fig.18

Fig.19

ORA: tramite i tasti                impostare 
l’ORA corretta (Fig.16)

-H +H

GIORNO: premo la zona touch dei 
GIORNI e con i tasti imposto                il 
GIORNO attuale (Fig.18).

Alla fine della programmazione ORA, 
MINUTI e GIORNO confermare le 
impostazioni premendo sulla zona 
touch della TEMPERATURA. (Fig.19)

MINUTI: premo la zona touch dei 
MINUTI e con i tasti                imposto i 
MINUTI (Fig.17).

-H

-H

+H

+H

+C

+C +C

-C

-C -C

-H

-H

+H

+H

Fig.20 Fig.21

Fig.22

ME

+C

+H

-C

-HME

+C

+H

-C

-H

+C

+H

-C

-HME

2 sec.

DECREMENTO DELL’ ORA

INCREMENTO DELL’ ORAINCREMENTO DELLA 
TEMPERATURA

DECREMENTO DELLA 
TEMPERATURA

+C

+H

-C

-H
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Visualizzazione programma

Mediante     o     (Fig.25) è possibile esplorare semplicemente il programma giornaliero dalle ore 0 alle ore 

23:30 dello stesso giorno. Durante l’esplorazione lampeggierà il simbolo °C (Fig. 26).

Fig.23 Fig.24

+C

-C

+C

+H

-C

-HME +H-H
+C

+H

-C

-HGI

-H +H

+C

+H

-C

-HME

+C

+H

-C

-HGI

Fig.25 Fig.26

+H-HMALU

MALU

GI VEMEMA +H-HMALU

ME +H-HGI VEMALU DO

ME +H-HGI VEMALU DO

Fig.27

Fig.28

Fig.29

Fig.30

Fig.31

Funzione copy

La FUNZIONE COPY permette di copiare il programma 

impostato di un giorno negli altri giorni della settimana.

La funzione COPY è attivabile tenedo premuto per circa 2 

secondi il tasto      (fino al lampeggio dei °C) e successivamente 

premendo la zona touch dell’ORA (Fig.27).

Verrà visualizzato in modo permanente il GIORNO che sta per 

essere copiato (es. Lunedì).

Con    o    si scorrono i giorni della settimana e per confermare 

il GIORNO da copiare toccare la scritta COPY: Es: Copia del 

LUNEDI’ nel MARTEDI’.

     viene visualizzato in modo permanente e lampeggia il 

GIORNO successivo       (Fig.28).

Premendo più volte la scritta COPY il giorno verrà copiato per il 

resto della settimana.(Fig.29)

Toccare      per spostarsi su       che inizia a lampeggiare. (Fig.30)

Confermare la copia del PROGRAMMA di LUNEDI’ in DOMENICA 

toccando la scritta COPY. (Fig.31)

Alla fine,toccare in qualsiasi momento la zona touch della 

temperatura per uscire dalla funzione COPY.

Si ritornerà quindi nella fase di STAND-BY ON.

+C

-H +H

+H

LU

DO

MA
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Funzione manuale

Per attivare il display toccarlo semplicemente.

Tenendo premuto per circa 2 secondi il tasto      (Fig.32) si passa alla modalità MANUALE. (Fig.33). Il 950T si 

comporta ora da semplice termostato ambiente.

Toccando       o       si aumenta o diminuisce la TEMPERATURA di 0,1°C.

Mantenendo premuti       o       la temperatura varierà di 0.5°C.

Trascorsi alcuni secondi senza effettuare nessuna operazione, o toccando semplicemente la zona touch 

della TEMPERATURA si passa all’interfaccia MANUALE (Fig.34).

Per uscire dalla programmazione manuale tenere premuto il tasto       per circa 2 secondi.

Timer funzione manuale

Questa funzione permette al cronotermostato 950T di funzionare in modalità MANUALE per un 

determinato intervallo di tempo, mantenendo la temperatura impostata nel programma MANUALE. Alla 

fine dell’intervallo impostato il cronotermostato ritornerà nel PROGRAMMA SETTIMANALE.

Dalla modalità MANUALE tenere premuto per due secondi la zona touch dell’ORA (Fig.35).

L’ORA e il tasto         inizieranno a lampeggiare. (Fig.36).

Premere i tasti         o         per impostare l’intervallo di tempo per il quale il cronotermostato deve funzionare 

in modalità MANUALE.

Per impostare i minuti, premere sulla zona touch MINUTI.

L’intervallo massimo è di 99 ore e 59 minuti.

Toccando il tasto         dopo aver impostato l’intervallo di tempo il timer darà inizio al conteggio, visualizzando 

il tempo residuo e facendo lampeggiare il simbolo       .

Nell’esempio in Fig.37 il cronotermostato rimarrà in modalità MANUALE per 8:00 ore.

Per interrompere il conteggio del timer toccare il tasto       dopo aver abilitato il display con un semplice 

tocco.

Contatto remoto

Quando il cronotermostato 950T è spento (OFF) è possibile gestirlo mediante un dispositivo remoto 

collegato alla morsettiera REMOTE (Fig.38).

Il cronotermostato sarà acceso (ON) o spento (OFF) in funzione del comando REMOTE e dello stato del 

cronotermostato stesso. Gli stati sono riportati nella tabella sottostante (Fig.39).

Crono 950T ON:  Se il 950T è OFF ed il REMOTO passa da OFF ad ON il 950T sarà ON .

Crono 950T OFF: Se il 950T è ON ed il REMOTO passa da ON ad OFF il 950T sarà OFF.

Crono 950T ON: Se il 950T da OFF passa ad ON ed il REMOTO è OFF il 950T sarà ON.

Crono 950T OFF: Se il 950T da ON passa ad OFF ed il REMOTO è OFF il 950T sarà OFF.

Crono 950T ON: Se il 950T da ON passa ad OFF ed il REMOTO è ON il 950T si manterrà in ON.

Crono 950T OFF: Se il 950T ed il REMOTO sono in qualunque stato ed il REMOTO passa prima in ON e 

  sucessivamente in OFF, il 950T sarà OFF.

(N.B. E’ consigliabile attuare questa operazione nel caso in cui l’utente non si ricordasse lo stato del proprio cronotermostato 

950T e volesse spegnerlo con il contatto REMOTO).

+C

+H

-C

-HME

+C

-C

ME ME

Fig.32 Fig.33 Fig.34

+C

+C

-C

-C

-H +H

+C

-C

+H-H

Fig.37 
Conteggio TIMERFig.35

Fig.36
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Estate/Inverno

La funzione ESTATE / INVERNO permette di impostare il funzionamento del cronotermostato in due 

modalità: MODALITA’ ESTATE       : viene utilizzata per il comando di apparecchiature di raffrescamento.

MODALITA’ INVERNO       : viene utilizzata per il comando di apparecchiature di riscaldamento.

Per modificare la modalità di funzionamento stagionale è prima necessario abilitare il tasto tenendo 

premuta la zona corrispondente nell’interfaccia di PROGRAMMAZIONE. (Fig. 40).

Quindi toccare il tasto per modificare la MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO (Fig. 41).

ON/OFF

Per attivare il display toccarlo semplicemente.

Per spegnere l’apparecchio tenere premuto il pulsante ON/OFF       (Fig. 55) per circa 2 secondi.

L’apparecchio si porrà nella fase di spegnimento, disabilitando l’azionamento dell’impianto. In fase di 

STAND-BY OFF visualizza solo ORA e TEMPERATURA rilevata (Fig.42).

Per accendere il cronotermostato è prima necessario abilitare il pulsante di accensione       toccando il 

display (Fig.43).

Mantenendo premuto il pulsante       per circa 2 secondi (Fig.44), il cronotermostato si accenderà (Fig.45).

Fig.38

Fig.39

950T REMOTE 950T 
Final status

OFF OFF > ON ON
ON ON > OFF OFF

OFF > ON OFF ON
ON > OFF OFF OFF
ON > OFF ON ON
ON/OFF ON/OFF > ON > OFF OFF

REMOTE

NA  C  NC
RELE’

+C

+H

-C

-HME

Fig.40 Fig.41

ME ME

ME

+C

+H

-C

-HME

Fig.42

Fig.44

Fig.43

Fig.45

Blocking function

Per attivare il display toccarlo semplicemente.

Si può bloccare il cronotermostato nella fase di STANDBY ON mantenendo premuti per circa due secondi 

i pulsanti         (Fig. 46).

Alla comparsa dell’icona         (Fig. 47) rilasciare i pulsanti; il cronotermostato si porrà quindi nella fase di 

blocco.

Per sbloccare il cronotermostato mantenere premuta l’icona         per circa 4 secondi (Fig.48).

+C
-C

Fig.46 Fig.47 Fig.48

ME

+C

+H

-C

-HME ME

Fare attenzione che non lampeggi

Sblocca
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Differenziale termico

Il DIFFERENZIALE TERMICO è l’intervallo di intervento del cronotermostato centrato sulla TEMPERATURA 

IMPOSTATA da raggiungere.

Esso è più o meno grande in funzione dell’indice di variabilità della temperatura ambiente (grandezza 

dell’ambiente e influenze dell’ambiente esterno).

Nel programma INVERNO (      ) il cronotermostato aziona l’impianto di riscaldamento quando nell’ambiente 

viene rilevata la temperatura :

TEMPERATURA IMPOSTATA - SEMI_DIFFERENZIALE TERMICO

L’impianto di riscaldamento viene spento quando nell’ambiente viene rilevata la temperatura:

TEMPERATURA IMPOSTATA + SEMI_DIFFERENZIALETERMICO

Viceversa, nel programma ESTATE (      ) l’impianto di raffrescamento e/o condizionamento viene azionato 

quando nell’ambiente viene rilevata la temperatura:

TEMPERATURA IMPOSTATA + SEMI_DIFFERENZIALETERMICO

L’impianto di raffrescamento e/o condizionamento viene quindi spento quando la temperatura rilevata è:

TEMPERATURA IMPOSTATA – SEMI_DIFFERENZIALETERMICO

Il DIFFERENZIALE TERMICO è pre-impostato nel cronotermostato a 0.4 °C per il programma INVERNO (         ) 

e 0.8°C per il programma ESTATE (          ).

Quindi, ad esempio:

Programma: INVERNO (         )

TEMPERATURA IMPOSTATA: 20.0°C

DIFFERENZIALE TERMICO: 0.4°C

TEMPERATURA RILEVATA:

20.0 – 0.2 °C = 19.8 °C  IMPIANTO

RISCALDAMENTO ON

TEMPERATURA RILEVATA:

20.0 + 0.2 °C = 20.2 °C IMPIANTO

RISCALDAMENTO OFF

Passare dalla fase di STAND-BY ON (Fig.49) all’interfaccia di PROGRAMMAZIONE (Fig.50) semplicemente 

toccando il display.

Per modificare il DIFFERENZIALE TERMICO (dt) nella fase di PROGRAMMAZIONE, premere per 2 secondi il 

display sull’area touch della TEMPERATURA IMPOSTATA (Fig.50).

Sulla parte inferiore del display comparirà la scritta “dt” e nella zona superiore comparirà il valore del dt 

attualmente

impostato per il programma relativo.

E’ quindi possibile regolare il dt nell’intervallo 0.4°C÷2°C operando con i pulsanti      o      (Fig.51).+C
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Fig.49

Fig.50

Fig.51

Funzione antigelo

Quando è spento il cronotermostato mantiene attiva la 

FUNZIONE ANTIGELO.

Se la temperatura ambiente rilevata scende sotto i 5 °C (5°C 

– 0.2°C=4.8°C) l’apparecchio aziona l’impianto per mantenere in 

circolazione l’acqua e impedire che si ghiacci nei tubi (Fig. 52).

ME MEME

Fig.52
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Batteria scarica

Il cronotermostato rileva due soglie di scarica della batteria.

Al raggiungimento della PRIMA SOGLIA compare il simbolo di BATTERIA SCARICA 

(Fig. 53) mantenendo inalterate le funzioni e il programma impostato.

Al raggiungimento della SECONDA SOGLIA il cronotermostato si spegne 

disabilitando l’azionamento dell’impianto e lampeggiando il simbolo di BATTERIA 

SCARICA (Fig.54 ).

Per ripristinare le funzioni del cronotermostato 950T è necessario sostituire le 

batterie entro 2 minuti.

Corretto utilizzo e manutenzione

- L’interfaccia di programmazione è interamente visualizzata sul display frontale.

E’ consigliato spegnere e riaccendere il cronotermostato per riallineare lo stato del relè.

- La pressione del display durante l’utilizzo e la programmazione deve essere leggera e circoscritta alla zona 

prevista per la funzione specifica.

In caso di difficoltà nel tocco è possibile utilizzare uno strumento sottile e non metallico.

Se non si dispone di un pennino da palmare è possibile utilizzare ad esempio il retro di una matita, il tappo 

in plastica di una penna, uno stuzzicadenti o un bastoncino cotonato.

- La pulizia del display deve essere affettuata con panno morbido e asciutto, senza detergenti o detersivi, 

con leggera pressione del display e possibilmente con il cronotermostato in stato di BLOCCO (       ).

ME

ME

Fig.53

Fig.54
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IMPIANTO RISCALDAMENTO/
CONDIZIONAMENTO IN FUNZIONE

INCREMENTO TEMPERATURA IMPOSTTATA
E DIFFERENZIALE TERMICO
- Accesso programmazione settimanale (PREMUTO)
- Incremento temperatura lento (TOCCO)
- Incremento temperatura veloce (PREMUTO)

DECREMENTO TEMPERATURA IMPOSTTATA
E DIFFERENZIALE TERMICO
- Accesso programmazione settimanale (PREMUTO)
- Decremento temperatura lento (TOCCO)
- Decremento temperatura veloce (PREMUTO)

PROGRAMMA ESTATE/INVERNO
- Abilitazione modifica stagione (PREMUTO)
- Modifica stagione (TOCCO)

TEMPERATURA RILEVATA
- Funzione exit / programma (TOCCO)
- Impostazione diff. termico (PREMUTO)

ORA della GIORNATA
- Abilitazione copia programma giornalieo 
(PREMUTO)
- Copia programma giornaliero (TOCCO)

INCREMENTO ORA/MINUTI

DECREMENTO ORA/MINUTI

GIORNO della SETTIMANA

FUNZIONE BLOCCO

SEGNALAZIONE BATTERIA SCARICA

MODALITA’ MANUALE
- Ingresso/uscita programma manuale  
(PREMUTO)

ON/OFF
- On/off (PREMUTO)

Fig.55
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Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi 
dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.
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