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Descrizione e funzione

Termostato sonda ambiente con selettore a tre posizioni ed
orologio digitale giornaliero/settimanale codice 151002.

È possibile integrare il gruppo di regolazione di una sonda
ambiente, in grado di modificare il valore della temperatura di
mandata in funzione della temperatura effettiva in ambiente.
Questa configurazione dà modo di tener conto di apporti energetici
gratuiti raffinando maggiormente il valore di temperatura di
mandata, con ottimi risultati in termini di comfort e risparmio
energetico. Particolarità:

a) selettore a tre posizioni , che permette di mutare l’operatività del regolatore senza
recarsi in locale caldaia. In questo caso il regolatore deve essere selezionato su .

b) orologio digitale giornaliero/settimanale che permette la programmazione dei cicli di comfort
ed attenuazione direttamente in ambiente. In questo caso occorre togliere l’orologio analogico
a bordo del gruppo di regolazione e porre l’apposito tappo.

Termostato sonda ambiente
con orologio digitale e selettore

18020.01

codice 151002
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1 Descrizione generale
1.1 Descrizione abbreviata
L’unità LCD serve per immettere i tempi di comfort ed attenuazione, lo stato di funzionamento
e l’ora attuale. Tutti i comandi vengono impostati tramite i 4 tasti sottostanti la finestra digitale.

1.2 Descrizione dei tasti ed indicazioni

2 Descrizione del funzionamento e struttura menù
Con un impulso del tasto M (menù), ci si muove in avanti nel menù; con il tasto S (set), si
accede alla possibilità di immissione dati o nel livello di menù sottostante. Con i tasti + e -,
possono essere variati o implementati i valori numerici scelti. Un singolo impulso fa variare il
valore di una unità, una pressione continua fa avanzare in modo continuo. Se vengono
cambiati i valori, l’accettazione avviene schiacciando il tasto S. Se dopo aver cambiato un
valore si schiaccia il tasto M, i dati immessi non vengono memorizzati. Dopo 60 secondi
senza alcuna operatività dei tasti, viene visualizzato l’orologio (indicazione standard).

Struttura del menù

6 indicazioni a 7 segmenti per
la rappresentazione di tempo
e temperatura.
Doppio punto: per il
funzionamento.
Indicazioni o riga per le
funzioni speciali

Entrare nella funzione menù o spostarsi a ritroso: M
Impostare i valori o confermarli: S

+: Aumentare il valore
- : Diminuire il valore

Indicazione dell’attuale giorno
della settimana e del gruppo
di programma temporale
(W=tutta la settimana).

Indicazione standard:
ora

SP
Indicazione programma:
tempi di funzionamento

F
Programma ferie

Orario
Indicazione standard:
ora

Programmare l’ora Programmazione fasce
orarie di funzionamento

Programmazione
periodo ferie

Simboli
- Comfort
- Attenuazione
- Programma con orologio

M

S

Vedi
Capitolo 3

Vedi
Capitolo 4

Vedi
Capitolo 5

S S

M M



3 Funzione orologio
Nel normale esercizio il display indica: l’ora, il giorno della settimana (1-7), l’attuale
funzionamento in orologio ed il doppio punto ad intermittenza che evidenzia il funzionamento.

3.2 Cambio ora legale-solare
Dato che l’orologio non ha un cambio automatico solare-legale, questo deve essere effettuato
manualmente. Procedura: premere il tasto S, cambiare l’ora con il tasto + e - e memorizzare
con il tasto S. Premere poi il tasto M, per tornare al menù principale.

Esempio

3.1 Programmare l’orologio
Partendo dalla posizione orologio e premendo il tasto S, si imposta l’ora ed il giorno della
settimana. Dopo aver schiacciato il tasto S, lampeggia il segnale dell’ora. Questo significa
che è adesso possibile variare l’ora con i tasti + e -. Dopo l’avvenuto cambio, bisogna
confermare con il tasto S; dopodichè lampeggerà il tasto dei minuti. Variare i dati a piacere
con i tasti + e - e confermare con il tasto S. Seguire analoga procedura per cambiare il giorno
della settimana. L’orologio ora si trova nel funzionamento normale. Premendo il tasto S, senza
modificare i valori (con + e -), si può scorrere in avanti. Premendo il tasto M, si ritorna nella
funzione orologio.
Esempio

Esempio: ora 18:10, 5°giorno settimana (Venerdì),
funzionamento in automatico.

M M

Display ora
S

Cambiare l’ora
+/-

Torna al display ora senza memorizzare
l’ultimo cambiamento effettuato con +/-

S
Cambiare minuti
+/- S

Cambiare giorno
+/- S

Display ora

Display ora Cambiare l’ora con i tasti
+/-

Display ora
S S M

18:10
5



4 Impostare i programmi di comfort ed attenuazione (il termostato permette di
eseguire 14 variazioni di comfort e 14 di attenuazione)

Attenzione!
In configurazione di fabbrica o dopo un reset, il ciclo temporale si trova nel
seguente modo: ore 6:00 inizio comfort-ora 22:00 inizio attenuazione, per tutti i
giorni della settimana (W) preprogrammati. Se si vuole immettere altri cicli
temporali, si deve cancellare o sovrascrivere i dati presenti (vedi punto 4.1).
L’orologio permette di eseguire 14 operazioni di attivazione comfort e attenuazione in totale,
che sul display vengono indicati con SP. L’immissione di un programma detta ogni volta
l’inizio o la fine di un tempo di utilizzo.
I punti di accensione o spegnimento devono essere immessi con i valori di ora, data e giorno
o gruppo di giorni. L’immissione di dati non completi non vengono memorizzati. Quando si
sceglie un programma (SP) nuovo, viene sempre presentato il programma (SP) seguente
libero. Dopo aver immesso l’ora e la durata nel programma (SP), si ha la scelta di un solo
giorno o tre gruppi di giorni (da 1 a 5, da 6 a 7, W=tutta la settimana). La scelta avviene con
i tasti + e -. Per cancellare, da un programma (SP) esistente, i tempi memorizzati, agire
mediante il tasto - (--:--) e dare conferma con il tasto S. Quando si cancella un programma
SP, gli altri vengono messi in ordine automatico.

4.1 Programmare i tempi di funzionamento
Schiacciando 1 volta il tasto M, si raggiunge il punto di menù SP.
Schiacciando il tasto S, si va nel sottomenù “indicazioni del programma tempo”. Ora si può,
con il tasto M, arrivare alla posizione di programma “--:--“. Premendo il tasto S, comincia la
impostazione.
Dopodiché lampeggia la posizione che deve essere modificata. Questa può essere variata
con i tasti + e - e confermata con  il tasto S. La successione della programmazione, si può
vedere nell’esempio struttura del menù.
Dopo aver impostato il programma (SP)1, con il tasto M si passa a (SP)2, e così via fino a
(SP)14.
Dopo aver immesso l’ultimo dato SP, con il tasto M si accede al menù SP principale.
Ogni singola variazione deve essere confermata con il tasto S.



Esempio struttura del menù tempo

Orario
Indicazione
standard ora

M
Menù SP Visualizza il menù

SP 1

S

S

M

M

M

S

M

M

M

Scorri le
precedenti
impostazioni

M

Dopo l’ultima
impostazione
memorizzata SP
libera

M

Attivazione
comfort
Ora +/- SP …

M
Attivazione
comfort
Ora +/- SP 1

S

Al menù SP 1
senza
memorizzare
l’ultimo valore
immesso

Menù SP

M
Attivazione
comfort
Minuti +/- SP 1

S

Menù F

M
Attivazione
attenuazione
Ora +/- SP 1

S

Orario

Attivazione
attenuazione 
Minuti +/- SP 1

S
Attivazione giorno
o gruppo SP 1

S
Al punto menù SP 1
conferma dati
precedentemente
impostati

Menù SP 2

M
Menù SP

Menù SP 14

M

M
Menù F

M
Orario

Altri SP
(max 14)

Altri SP
(max 14)



Esempi delle indicazioni del display programma tempo

SP

1111 0000:00

22222222:--

10: ---- ----

22: ---- ----

Punto di menù programma di comando
livello superiore

Ora e minuti. Lampeggiano ad intermittanza
i simboli da modificare (comfort)

Ora e minuti. Lampeggiano ad intermittanza
i simboli da modificare (comfort)

4.2 Funzione speciale: forzatura temporanea
Questa funzione serve per disattivare brevemente l’attuale programma in atto, per esempio
allungare una volta il tempo di comfort. La forzatura è attiva finché non avviene una nuova
commutazione del programma originario. Dalla visualizzazione principale del display:

Comando da attenuazione a comfort: prima premere il tasto + e tenere premuto, poi 
contemporaneamente premere una volta il tasto M. Il 
simbolo attenuazione (luna) sparisce ed appare il 
simbolo comfort (cerchio).
Questo simbolo appare ad intermittenza per 
segnalare la commutazione manuale. Per ripristinare 
le condizioni, agire con i tasti - e M nello stesso

modo.

Comando da comfort ad attenuazione: prima premere il tasto - e tenere premuto, poi 
premere contemporaneamente una volta il tasto M. Il 
simbolo comfort (cerchio) sparisce ed appare il 
simbolo attenuazione (luna).
Questo simbolo appare ad intermittenza per 
segnalare la commutazione manuale. Per ripristinare 
le condizioni, agire con i tasti + e M nello stesso modo.

5 Programma ferie
Il programma ferie si sovrappone a tutti gli altri programmi immessi e commuta il regolatore
nella funzione di attenuazione per il periodo scelto.
L’attivazione del programma ferie viene segnalato con una F in prima posizione sul display ed
il simbolo luna.
Per la sua programmazione è necessario immettere i seguenti dati:
1) Numero dei giorni che mancano all’inizio delle ferie, a partire da quello odierno.
2) Numero di giorni di assenza. In questo periodo rimane in regime di attenuazione.

Il programma dà la possibilità all’utilizzatore di immettere il tempo di inizio (countdown) e
quant’è la sua durata. Il valore di tempo minimo che si può immettere è di un giorno. I dati
possono essere visionati ogni qualvolta lo si desideri. Dopo la fine del countdown i valori
immessi vengono disattivati automaticamente.
Se si vuol cancellare il programma in modo manuale, deve essere richiesto il punto del menù
ferie F con il tasto S e azzerare i tempi indicati con il tasto -. Visualizzazione: (--).
Ripremere il tasto S per confermare la correzione avvenuta.

                                   



Esempio di programmazione

Struttura del menù ferie

Esempio di visualizzazione display

Tempo mancante all’inizio delle ferie Û 00 Û L’inizio della attenuazione è immediata e 
finisce a seconda di quanto è stato immesso 
come secondo valore (durata).

Tempo mancante all’inizio delle ferie Û 05 Û L’inizio della attenuazione avverrà tra cinque 
giorni e finisce come sopra indicato.

Indicazione
programma ferie F

Immettere tempo
dall’inizio giorni ferie
con + / -

Immettere numero di
giorni di ferie 
con + / -

Memorizzazione
indicazioni
programma ferie F

Indicazione programma ferie senza memorizzare i
nuovi valori

S

M M

S S

F -- : --
Display quando richiesto il menù ferie

F 2 : 14
Indicazione: 2 giorni dall’inizio ferie e 14 giorni di durata ferie

6 Indicazioni del display (simbologia di visualizzazione) (cerchio, luna, orologio)

6.1 Indicazioni di funzionamento
Sul display appaiono i seguenti simboli: cerchio=comfort;     luna=attenuazione;

orologio=funzionamento secondo fasce orarie
Se un simbolo (  ) o (   ), si illumina ad intermittenza, indica che è attiva una forzatura
temporanea attivata come descritto in 4.2 o permanente attivata dal selettore.

7 Reset
Questa funzione annulla tutti i dati caricati o modificati e attiva il programma standard (ore 6
comfort, ore 22 attenuazione, valido per tutta la settimana).
Procedure di reset: dalla posizione orologio sul display premere il tasto +, poi il tasto -, tenerli
premuti assieme e contemporaneamente premere il tasto M per circa 5 secondi. Si
illumineranno i segmenti del display per circa 3 secondi a conferma dell’avvenuto reset.

Batteria tampone
In caso di mancanza di alimentazione, il regolatore rimane programmato per 48 h.

                                     


