Riscaldamento Intelligente Cronotermostato LCD
Retroilluminazione Blu
Generale
Serie CT3000, è un cronotermostato digitale ottimizzato per i sistemi di riscaldamento.
Utilizza il sistema di circuito avanzato integrato di microcomputer, per poter, aprire e chiudere automaticamente
impianti di riscaldamento in base al confronto tra set-point e la temperatura ambiente misurata dal sensore NTC
interno o esterno (opzionale).
In questo modo, la temperatura dell’ambiente può essere costantemente regolata in manuale oppure in automatico
in 12 periodi temporali, 6 infrasettimanali e 6 fine settimana.
Attraverso un set-point per la programmazione settimanale è possibile impostare tutti i giorni; Inoltre, fornisce
all'utente il controllo manuale e controllo manuale temporaneo. Con la funzione doppia temperatura utilizza un
doppio controllo, temperatura dell’impianti di riscaldamento e la temperatura della temperatura ambiente sono
misurate simultaneamente.
Quando la temperatura del sistema di riscaldamento a cui è collegato, risulta essere superiore alla temperatura
massima limitata, il termostato arresta il riscaldamento per impedire all’ apparecchio controllato di surriscaldarsi;
quando la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura minima limitata, il termostato inizia il riscaldamento
con funzione antigelo per allungare la vita delle apparecchiature di riscaldamento ad esso collegate.

Dati tecnici
Consumo:
Errore Timing:
Alimentazione:
Corrente di carico:
Lavorare Temperatura ambiente:
Set-point Gamma:
Formato:

<1.5W
<1%
200 ÷ 240VAC 50 / 60Hz
16A / 25A
0 ℃ ~ 50 ℃
5 ℃ ~ 35 ℃ Precisione: ± 1 ℃
86mm × 86 millimetri × 41 millimetri (H x L x T)

Osservazioni:
Collegare in base al cablaggio di schema, riportato sul retro del pannello.
Si prega di installare il cronotermostato esterno, utilizzando la sua base di istallazione
Non tirare il cavo o cordina di alimentazione, con forza per evitare di danneggiarlo.
Non stringere, colpire o graffiare il display LCD.
Non battere e rompere il circuito o fare cadere o deformare il coperchio posteriore.
Si prega di istallare i cavi con un angolo appropriato (non superiore a 90 Gradi).
Non far cadere fango, acqua, sporco o malte di costruzione sul prodotto.
Non coprire con tende mobili o altri oggetti, installare il cronotermostato in posizione facilmente visibile e fruibile,
ad un altezza da terra di 120/150 cm
Porre il cronotermostato all’ interno della stanza da controllare ed evitare per quanto possibile muri esterni, o zone
troppo calde o fredde.

Utilizzo e programmazione del cronotermostato:

-

Premere il tasto M, per passare dalla funzione manuale, indicata con una mano, a quella automatica,
indicata con un orologio

-

Premere i tasto programmazione per programmare le ore e il giorno corrente; alla prima pressione
lampeggiano i minuti, con i tasti di funzione su e giù cambiare i minuti;
premere una seconda volta il tasto programmazione per selezionare le ore che lampeggeranno, con i tasti di
funzione su e giù cambiare le ore;
premere una terza volta il tasto programmazione lampeggeranno i giorni, con i tasti di funzione su e giù
cambiare il giorno.

-

Premere i tasto programmazione riscaldamento per programmare le sei fasi giornaliere
1 mattina mi alzo
2 mattina esco di casa
3 pomeriggio rientro a casa
4 pomeriggio esco da casa
5 sera rientro a casa
6 vado a letto
Ogni fase si programma nel seguente modo: alla prima pressione lampeggia l’orario, che modifico con i tasti
+ e - , alla seconda pressione lampeggia la temperatura, che modifico con i tasti + e - , alla terza pressione
passo alla fase successiva
Finite le sei fasi inter settimanali, di seguito avrò altre 6 fasi del fine settimana
Esaurite le ultime sei fasi il termostato è programmato.

-

Premendo i tasti + e - durante la programmazione MANUALE, la temperatura viene impostata fissa
Premendo i tasti + o - durante la programmazione AUTOMATICA, la temperatura viene modificata fino alla
fase successiva.
Premendo contemporaneamente i tasti su e giù per 5 secondi sul cronotermostato sia acceso che spento, si
attiva la funzione chiave, che impedisce di modificare le impostazioni attuali, per disabilitarla premere
contemporaneamente i tasti per altri 5 secondi
Per attivare l’illuminazione dello schermo premere un tasto funzioni qualsiasi
Premendo simultaneamente i 4 tasti di funzione manuale/automatico, programmazione data/orario, +, e per 20 secondi si azzera alle impostazioni di fabbrica
Se invece si premono gli stessi tasti per 5 secondi si possono programmare le funzioni avanzate (si consiglia
la gestione solo da parte di personale esperto).

-

