
ISTRUZIONI TERMOSTATO PRESA A MURO CON PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE TS20

Alla prima accensione il display non mostra alcun dato. Si dovrà lasciare il dispositivo collegato almeno 12 ore alla presa
elettrica per consentire il caricamento della batteria interna. Il display inizierà a funzionare con la scritta dO:B1 indicando che si
sta caricando la batteria tampone.
Il TS20 per funzionare correttamente deve essere collegato alla presa elettrica per rilevare le
temperatura corretta, altrimenti il valore sarà impreciso di circa +/-1,5°C.

FUNZIONI:

dopo la pressione del pulsante Fce si possono selezionare le seguenti funzioni nell ordine:

1. AUTO: attivazione funzione termostato come da istruzioni successive

2. MANU impostazione manuale della temperatura selezionando tra: , ,P oppure utilizzando i pulsanti

+/-

3. CLO: impostazioni data e ora

4. Par: impostazione parametri di sistema

5. PROG: funzione di programmazione  cronotermostato

6. OFF: spegnimento del dispositivo

NB non premendo alcun pulsante per 2 minuti il TS20 ritorna alla schermata principale.

PROGRAMMAZIONE:

Prima di programmare temperature e fasce orarie è necessario impostare ora e data:

Premere Fce e successivamente coi pulsanti +/- fino a giungere alla funzione CL:O. Confermare con il

pulsante i . L'indicatore inizierà a lampeggiare sul display, quindi con i pulsanti +/- impostare la data e

confermare tramite i . Successivamente procedere con l'immissione della data (NOTA: d:1 Lunedì d:2

martedì ...d:7 Domenica) una volta impostati tutti i parametri premere Fce per salvare.

IMPOSTAZIONE PARAMETRI

tramite questa funzione Par è possibile impostare i parametri di sistema:

Premere Fce e successivamente con i pulsanti +/- fino a giungere alla funzione Par. Confermare con il

pulsante i . 

1. PA:r1: per impostare i dati visibili sul display durante il regolare funzionamento del termostato TS20 ,

impostare t per temperatura e C per orologio

2. PA:r2: con  i  tasti +/- è possibile impostare la temperatura . Premere i  per confermare.

3. PA:r3: con  i  tasti +/- è possibile impostare la temperatura  . Premere i  per confermare.

4. PA:r4: con  i  tasti +/- è possibile impostare la temperatura P . Premere i  per confermare.

5. PA:r5: con i tasti +/-  è possibile impostare la temperatura di isteresi (consigliato lasciare le

impostazioni di fabbrica a 0,5°)

6. PA:r6 con i tasti +/-  è possibile impostare la modalità di funzionamento del termostato per

riscaldamento --:-- oppure per climatizzazione CH:LA

7. PA:r9 versione Firmware del dispositivo

una volta settati tutti i parametri premere i , per salvare le modifiche, oppure premere Fce per annullare

eventuali modifiche e uscire dal menù impostazioni.

IMPOSTAZIONE PROGRAMMA 

tramite questa funzione PROG  è possibile impostare i programmi di accensione e spegnimento delle varie temperature e

giornate del termostato: Premere Fce e successivamente con i pulsanti +/- fino a giungere alla funzione PROG.



Confermare con il pulsante i . 

Scegliere il giorno che da programmare o l'intervallo di giorni seguendo la seguenti valori corrispondenti:
d:1 lunedì   
d:2 martedì
….                 ….  
d:7 domenica.
d:1-5 intervallo che va da lunedì a venerdì
d:6-7 sabato e domenica
d:1-7 tutta la settimana

Quindi confermare con il pulsante i .  

Ora è possibile programmare il primo cambio di temperatura. Sul display verrà mostrata la scritta 1:U1

per qualche istante, dopo di che premendo i pulsanti +/- impostare l'ora di cambio della temperatura (a

intervalli di 10 minuti). Una volta arrivati all'orario prescelto, impostare la temperatura a cui passare con

il pulsante , ,P a seconda delle necessità. Confermare con il pulsante i . 

A questo punto il display mostrerà subito la scritta 1:U2 relativa al secondo intervallo permettendo di

impostare l'ora del secondo cambio di temperatura. Come in precedenza con i pulsanti +/- e

successivamente , ,P per impostare la nuova temperatura, quindi i . 

E' possibile impostare fino a 6 cambi di temperatura per ogni giorno.

Sulla parte alta del display si potrà visualizzare il programma registrato tramite le tre linee che indicano i relativi tre livelli di

temperatura notte (una linea) giorno (due linee) e Party P(tre linee).

Una volta ultimata la programmazione per abbandonare la funzione di programmazione premere Fce.

Dopo di che coi pulsanti +/- la selezione della funziona AUTO, il termostato TS20 inizierà a funzionare come da programma

impostato.Con la scritta AUTO che lampeggia il dispositivo collegato è spento con AUTO fisso che non lampeggia il

dispositivo colelgato è acceso.

Per impostare un breve cambio di temperatura per un certo periodo è sufficiente premere il pulsante +/- a seconda della

necessità. La temperatura impostata in questo modo verrà tenuta dal TS20 fino al primo cambio di temperatura impostato da

programmazione.

RESET

Dalla funzione PA:r9 premere contemporaneamente , ,P e – per resettare.

SPEGNIMENTO

Premere Fce e successivamente con i pulsanti +/- fino a giungere alla funzione OF:F. Confermare

con il pulsante i↵ . 

BLOCCO TASTI SICUREZZA BAMBINI

Premere simultaneamente Fce, - e , ,P per bloccare i tasti. Sul display comparirà la scritta LOC.

Per sbloccare premere simultaneamente: Fce, -  e , ,P 

SINTESI COME PROGRAMMARE

– impostare ora e giorno della settimana in CL:O

– impostare i valori di PA:r1, PA:r2, PA:r3 ed eventualmente PA:r4

– procedere alla impostazione del programma sotto PROG impostando i diversi cambi di temperatura come specificato

su quindi una volta entrati in modalità PROG con i  arrivare all'orario della prima accensione con i pulsanti +/-  con i

pulsanti , ,P selezionare la temperatura e confermare con i . Procedere cosi con tutti i cambi temperatura.

Una colta programmato l'ultimo spegnimento della giornata salvare ed uscire dalla programmazione premendo Fce
– impostare AUTO per iniziare il funzionamento secondo programma


