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Manuale di Istruzioni TMU

 1 - Pulsante +

 2 - Pulsante Prog.

 3 – Pulsante accensione/Stand-by 

4 - Pulsante -

5 - Schermo: il modello TMU dispone 
di schermo LED bianco senza
retroilluminazione.

 A – Segnale acustico interno 
      per avvisi.

 B - Protezione all'acqua IP 44 garantita 
     Grazie al design speciale delle parti 
     di collegamento.

 C – Il sensore esterno, garantisce una 
      temperatura ambiente stabile e un 
      avviso avverte in caso di importante 
      variazione della temperatura.

SCHEMA DEL TERMOSTATO

4

1
2

3

5

A

B

C

ISTRUZIONI D’ USO COMANDO modello TMU
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SCHEMA DELLE INDICAZIONI

ACCESO / STAND BY

Riscaldamento attivo Temperatura ºC

Indicatore 24H

Orologio

Blocco tastiera

Programmazione giornaliera 
corrente / settimanale

Modalità Confort Night
CHRONO

Modalità operativa attiva
- Confort
- Notte
- Antigelo
- Timer 2H · Marcia Forzata
- Chrono

Premere il pulsante di accensione / standby. Quando attivato, la parte inferiore dello schermo mostra l'ora corrente
e la modalità di funzionamento impostata, e la temperatura viene visualizzata in alto. Quando in modalità Stand
In base all'ora corrente e al giorno della settimana, sullo schermo viene visualizzato il messaggio "STB".

Nota: quando il dispositivo entra in modalità "Stand By", emette due segnali acustici per 0,5 sec. 
Quando il dispositivo è attivato, emette un segnale acustico per 1 sec.

ESEMPIO:
1 - MODALITÀ “COMFORT” (    ) E NOTTE (    ) »È possibile impostare due diversi livelli di temperatura.

La temperatura "COMFORT" è la temperatura utilizzata per le modalità "Chrono e Comfort".

2 - La temperatura “NOTTE” è la temperatura utilizzata per le modalità “Notte e Crono”. Temperatura desiderata
può essere regolato premendo i pulsanti + e -. L'intervallo di temperatura configurabile va da 7ºC a 32ºC.

IMPORTANTE: la temperatura in modalità "Notte" deve essere inferiore alla temperatura in modalità "Comfort".
La temperatura in modalità "Notte" può essere impostata tra un valore di 7ºC e la temperatura impostata in

    

modalità ”Confort” -0,5ºC. 

Esempio Modo “CONFORT” Esempio Modo “STAND BY”
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USO DISPOSITIVO

Premere il pulsante (    ) per selezionare la modalità operativa desiderata.
Un'icona sullo schermo indicherà la modalità operativa selezionata, secondo la tabella seguente

MODALITÀ CONFORT (        )
La modalità comfort mantiene la temperatura ambiente stabile su un valore selezionato. Per impostare questa modalità:

- Premere il pulsante (    ) fino a visualizzare sul display l'icona “Comfort”.
- Impostare la temperatura desiderata utilizzando i pulsanti + e - 

MODALITÀ NOTTURNA (     ) 
La modalità "NOTTE" imposta un valore di temperatura inferiore al valore di temperatura "Comfort".
Questa modalità di funzionamento si verifica durante la notte o quando la stanza non è occupata per 2 ore
o più.

- Premere il pulsante (   ) fino a quando sullo schermo non compare l'icona "Notte".
- Impostare la temperatura desiderata utilizzando i pulsanti + e - 

MODALITÀ ANTIGELO (    )
Nella modalità "Antigelo" la temperatura è fissata a 7ºC. Il dispositivo attiva l'elemento riscaldante quando
la temperatura ambiente scende sotto i 7 ° C. Si suggerisce di configurare questa modalità di funzionamento
quando non è occupato per diversi giorni.

- Premere il pulsante (   ) fino a visualizzare sullo schermo l'icona “Antigelo”.

MODALITÀ CRONO (    )

Questa modalità di funzionamento consente all'utente di impostare diversi valori di temperatura
per ogni ora del giorno della settimana.

Per attivare questa funzione, premere il pulsante (   ) fino a visualizzare l'icona “Chrono”.

MODO TIMER 2H - AVVIO FORZATO (     ) + Riscaldamento attivo.

Nella modalità “TIMER 2h” può essere utilizzato per riscaldare velocemente l'ambiente o per velocizzare
l'asciugatura della salvietta.

Premere il pulsante (   ) fino a quando il display mostra l'icona "2h". Il dispositivo si attiva alla
massima potenza per 2 ore, fino a una temperatura ambiente massima di 32ºC.

La modalità TIMER-2H si disattiva automaticamente dopo un periodo di 2 ore e il dispositivo torna alla
temperatura precedentemente selezionata. L'utente può passare a un'altra modalità operativa in 
qualsiasi momento semplicemente premendo il pulsante (   ).

CONFORT NOTTE ANTIGELO CHRONO TIMER 2H
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Programmazione in modalità "Chrono”
a) Impostare il giorno della settimana e l'ora correnti.
Entra in modalità "Stand By". Standby e premere il pulsante (-) per almeno 3 secondi.
Il messaggio "Set-Set" verrà visualizzato nella parte superiore dello schermo.
Per impostare il giorno e l'ora, premere il pulsante (+) finché la parte inferiore del display non mostra "TED"
vedi immagine.

Premi il bottone  (     ) Per accedere alla modalità di modifica. La freccia lampeggiante indica il giorno selezionato
attualmente: premendo (+) e (-) è possibile impostare il giorno desiderato. Premere nuovamente (    ) per confermare
il giorno selezionato.
Successivamente inizia la procedura per l'inserimento dell'ora e il display mostra l'ora selezionata attualmente.

"Hours": Utilizzare i pulsanti (+) e (-) per impostare l'ora corretta e confermare il valore selezionanto
premendo il pulsante  (     ).

"Minuti": la stessa procedura delle ore. Confermare il valore selezionato premendo il pulsante
(      ). Al termine della procedura il termostato torna in “Stand By-Standby”.

Impostazioni del programma per la modalità "Chrono".

b) Selezionare la modalità "StandBy-Standby" e premere il pulsante (-) per almeno 3 secondi.
Nella parte superiore dello schermo verrà visualizzato il messaggio “Set-Set”.
Per impostare il giorno e l'ora, premere il pulsante (+) fino a visualizzare il messaggio nella parte inferiore
dello schermo "Prog" (vedi immagine sotto). Premere il pulsante (   ) per accedere alla modalità di modifica.
Ora puoi definire una sequenza temporale per ogni giorno della settimana.
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La procedura inizia dal giorno 1 e da quello desiderato, la sequenza può essere configurata con i pulsanti (+) e (-)
per ogni ora del giorno è possibile assegnare una qualsiasi delle temperature “Comfort” 
(l'indicazione del barra piena) premendo il pulsante (+) o la temperatura "Notte" (barra vuota)
premendo il pulsante (+) (vedi immagine sotto).

Premere () per confermare le impostazioni inserite per il giorno 1 e ripetere la stessa procedura per tutti e 6
giorni rimanenti della settimana (vedi foto sotto) * foto del pannello di programmazione.

BLOCCO TASTI / KEY LOCK

I pulsanti del dispositivo possono essere bloccati per impedire modifiche involontarie alle impostazioni.
Premere il pulsante (    ) per 3 secondi per bloccare tutti i pulsanti tranne il pulsante di accensione / spegnimento.
L'icona di blocco dei tasti è attivata sullo schermo (   ). Per sbloccare la tastiera,
premere nuovamente il pulsante (    ) per 3  secondi.
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MANUTENZIONE E PULIZIA

Pulire periodicamente la superficie dello scaldasalviette con un panno pulito e morbido, non utilizzare
prodotti abrasivi o corrosivi. Fermare lo scaldasalviette prima di pulirlo. Per pulire la scatola con i controlli,
utilizzare un panno asciutto (senza solventi).

Grazie alle elevate prestazioni dei suoi materiali e alla qualità del trattamento superficiale, 
il tuo scaldasalviette è protetto dalla corrosione.

INFORMAZIONE TECNICA

1. Potenza: 230V ~ 50Hz.

2. Potenza della resistenza: 400, 800 ó 1.200 W.

3. Temp. di funzionamento:     da 7 0 a 320 C.

4.  Livello di Protezione: Clase I.

5.  Collegamento del radiatore: G1/2”.

6.  Sonda elettronica di temperatura NTC.

7.  Funzione Boost (Marcia forzata) 2 horas.

8.  Modalità di lavoro: Comfort, Notte, Antigelo, 
Stand By y Marcia forzata 2 ore.

9.  Normativa bassa tensione:
 CEE n.93/68 y CEE n.89/336 por la 

compatibilità elettromagnetica.
 CEE EN 60335-1 y EN60335-2-43.

Verranno applicate le seguenti impostazioni di fabbrica:

PARAMETRI IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

FUNZIONAMENTO

Temperatura Programmata Confort 19°C

Durata Marcia Forzata 120 Minuti

Blocco tastiera Disattivato

IMPOSTAZIONI UTENTE

Livello di abbassamento ECO -3,5°C

Temperatura impostata Antigelo 7°C

Temperatura Minima di Confort 7°C

Temperatura Massima di Confort 32°C

Durata Massima Marcia Forzata 120 Minutos

Temperatura Massima impostata
automaticamente da Marcia Forzata

39°C

Unità di Temperatura °C
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