Mini-orologio
Istruzioni d’uso e di montaggio
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Tasto per attivare le impostazioni

2/3

Tasti avanti / indietro per l’impostazione dell’orologio

4

Tasto di accensione / spegnimento, attivazione / disattivazione
del tempo di preselezione

5

Ora attuale, tempo di preselezione e tempo di riscaldamento

6

Simbolo di attivazione del tempo di preselezione

7

Simbolo di riscaldamento attivato

8

Simbolo del tempo di preselezione 1, 2 o 3

Avvertenze generali
per l’impostazione e l’impiego del mini-orologio
• Se non si preme nessun tasto per 15 secondi, il display ritorna allo
stato iniziale – indicazione dell’ora normale
• Se si tengono premuti i tasti 2 e 3 quando si imposta l’ora, il tempo
scorre più velocemente.
• In questo mini-orologio si possono impostare e attivare in totale tre
tempi di preselezione. Ciascun tempo di preselezione viene
disattivato dopo il periodo di riscaldamento e deve essere riattivato
quando si riavvia il riscaldamento, v. Attivazione / disattivazione del
tempo di preselezione.

Modalità continua:
Premere il tasto 3 e tenerlo premuto, premere quindi il tasto 4.
Adesso il gruppo di riscaldamento rimane acceso finché non si
preme il tasto 4 (spegnimento del gruppo di riscaldamento).

Funzioni di impostazione del mini-orologio

Funzioni speciali in combinazione
con il telecomando via radio TP41i

Prima messa in funzione:
Dopo il collegamento della tensione di alimentazione, tutti i simboli
del display lampeggiano. In queste condizioni non si può inserire il
gruppo di riscaldamento, occorre prima impostare l’ora attuale.
Premere il tasto 1 – L’ora attuale lampeggia, impostare l’ora con i tasti
2 e 3. Premere il tasto 1 – Viene visualizzata l’ora attuale, i due punti
lampeggiano.
Impostazione dell’ora attuale:
Premere il tasto 1 più di 3 sec. – L’ora attuale lampeggia. Impostare
l’ora con i tasti 2 e 3. Premere il tasto 1 entro 5 sec. – viene
visualizzata l’ora attuale. I due punti lampeggiano.
Avvertenza:
Se dopo l’impostazione dell’ora non si preme il tasto 1 entro 5
secondi, viene attivata la modalità ”Impostazione del tempo di
riscaldamento”.
Impostazione del tempo di riscaldamento:
Premere il tasto 1 più di 3 sec. – L’ora attuale lampeggia. Non
premere alcun tasto per più di 5 sec. – Il mini-orologio passa alla
modalità ”Impostazione del tempo di riscaldamento”.
Indicazione sul display: Il simbolo di riscaldamento e il tempo di
riscaldamento lampeggiano. Impostare il tempo di riscaldamento
(da 10 a 120 min) con il tasto 2 o 3. Premere il tasto 1 – Viene
visualizzata l’ora attuale, i due punti lampeggiano.
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Impostazione dei tempi di preselezione:
Premendo il tasto 1, 2 o 3 volte, si richiama il tempo di preselezione 1,
2 o 3. Indicazione sul display: ad es. tempo di preselezione 1 e
simbolo 1. Impostare il tempo di preselezione con il tasto 2 o 3. Con il
tasto 4 si attiva o disattiva il tempo di preselezione. Quando è attivato
il tempo di preselezione, lampeggia il simbolo ”ON”.
Quando si attiva il tempo di preselezione viene visualizzato il simbolo
1, 2 o 3.

Attivazione / disattivazione del tempo di preselezione:
Selezionare il tempo di preselezione 1, 2 o 3 premendo il tasto 1.
Con il tasto 4 si attiva o disattiva il tempo di preselezione. Quando è
attivato il tempo di preselezione, lampeggia il simbolo ”ON”.
Quando si attiva il tempo di preselezione viene visualizzato il simbolo
1, 2 o 3.

Programmazione del ricevitore sul trasmettitore:
Premere il tasto 2 e tenerlo premuto, quindi premere il tasto 4.
Indicazione sul display: 2 linee orizzontali.
Premere un tasto sul trasmettitore. Indicazione sul display: Se la
programmazione sul trasmettitore ha esito positivo, il display ritorna
alle condizioni iniziali. Se il trasmettitore non viene riconosciuto, il
display ritorna alle condizioni iniziali dopo 35 secondi. In tal caso
occorre ripetere l’operazione.

Montaggio e allacciamento del mini-orologio
Il montaggio del mini-orologio si effettua come indicato sul disegno
di montaggio. La sagoma di foratura (asportabile e autoadesiva)
è applicata sul lato anteriore.
L’allacciamento del mini-orologio si effettua come indicato sullo
schema di allacciamento.
Avvertenza: Durante il montaggio non esercitare pressione sul
display né sul pannello comandi.

Disegno di montaggio
Sagoma di
foratura

Schema di allacciamento

Funzioni dei comandi del mini-orologio

I
NL
SF

Accensione del gruppo di riscaldamento:
Premere il tasto 4. La durata del riscaldamento è di ... minuti.
Indicazione sul display: Tempo di riscaldamento residuo e simbolo 7.
Spegnimento del gruppo di riscaldamento:
Premere il tasto 4. Il gruppo di riscaldamento continua a funzionare
all’incirca altri 3 minuti. Indicazione sul display: Ora attuale.
Si riserva il diritto di apportare modifiche

햲 Collegamento morsetto 58 per l’illuminazione
permanente del mini-orologio
햳 Allacciamento per telecomando via radio TP41i
Il connettore maschio e l’alloggiamento del
connettore femmina sono raffigurati dal lato di
ingresso cavo

Supporto elastico per superfici
di montaggio non piane

