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LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA 
DELL’USO

1 Benvenuto

Da sempre, Hermann impegna tutta la sua 
energia nel trovare le migliori soluzioni 
di riscaldamento e di acqua calda per il 
vostro benessere.

Oggi leader sul mercato delle caldaie 
murali, Hermann offre anche soluzioni 
per sistemi che utilizzano le energie 
rinnovabili: collettori solari, kit di 
integrazione solare…

• Per qualsiasi informazione, non esitate 
a contattare il centro di assistenza 
tecnico autorizzato Hermann.

2 Presentazione dell’apparecchio

2.1 Descrizione

Questo apparecchio è un termostato 
ambiente che serve a regolare un impianto 
di e/o raffreddamento in funzione della 
temperatura ambiente della stanza in cui 
è posizionato, della temperatura esterna 
se la sonda esterna è installata e, in 
funzione del programma di riscaldamento 
impostato. Il termostato ambiente regola 
anche la temperatura dell’acqua calda in 
funzione del programma impostato.

Hermann ha sviluppato una gamma 
di accessori destinata ad aiutarvi ad 
ottenere il migliore rendimento dal vostro 
apparecchio.

2.2 Informazioni sugli accessori

L’installazione di una sonda esterna 
permette al termostato ambiente di 
adattare automaticamente la temperatura 
del riscaldamento ai cambiamenti meteo.

• Contattare un centro di assistenza 
autorizzato per maggiori precisazioni 
sugli accessori di Hermann.

3 Documentazione prodotto

3.1 Sistemazione dei documenti

• Assicurarsi che il manuale venga 
sistemato in prossimità dell’apparecchio 
in modo da averlo a portata di mano 
per qualsiasi necessità futura. In caso 
di trasloco, assicurarsi che il presente 
manuale venga sistemato in prossimità 
dell’apparecchio in modo che i nuovi 
proprietari possano averlo a portata di 
mano per le necessità future.

• Seguire le indicazioni riportate sulle 
norme in modo da garantire che 
l’apparecchio funzioni in modo effi cace 
e in completa sicurezza.

Si declina qualsiasi responsabilità in caso 
di danni causati dal non rispetto delle 
istruzioni contenute nel presente manuale.

3.2 Spiegazione dei simboli

a
PERICOLO: Rischio di ferita 
o contusioni.

i
IMPORTANTE: Informazione 
utile.

4 Sicurezza

Il marchio CE indica che 
questo apparecchio è stato 
realizzato con le tecniche e le 
regole di sicurezza in vigore.
La conformità dell’apparecchio 
con le norme da rispettare è 
stata certifi cata.
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a
Attenersi scrupolosamente 
alle raccomandazioni e alle 
norme di sicurezza seguenti:

• Non tentare mai di apportare 
delle modifi che all’apparecchio in 
quanto questo potrebbe incidere 
sulla sicurezza del funzionamento 
dell’apparecchio.

• Le riparazioni sull’apparecchio 
devono essere eseguite solamente da 
professionisti qualifi cati.

• Non lasciare che i bambini utilizzino 
l’apparecchio.

Alcune modifi che all’abitazione possono 
infl uire sul buon funzionamento 
dell’apparecchio. Si consiglia di consultare 
l’installatore prima di procedere con i 
lavori.

a
Si raccomanda la massima 
attenzione al momento 
della regolazione della 
temperatura dell’acqua 
calda, l’acqua può essere 
molto calda quando esce dai 
rubinetti.

5 Garanzia/Responsabilità

5.1 Condizioni di garanzia

Il termostato ambiente (TA) scelto è stato 
oggetto di numerosi controlli qualità. 
Questo apparecchio deve essere installato 
da un tecnico qualifi cato che verifi chi 
che tutte le condizioni tecniche legate 
al collegamento dell’apparecchio e le 
caratteristiche del locale in cui viene 
montato vengano rispettate. Ad ogni 
modo, per poter benefi ciare al meglio 
delle sue prestazioni, il vostro termostato 
ambiente dal momento dell’installazione 
dovrà obbligatoriamente effettuare i 
controlli di funzionamento e di regolazione 

specifi ci all’impianto al quale viene 
collegato.

La Direttiva Europea 99/44/CE, 
riguardante taluni aspetti delle vendite 
e della garanzia per i beni di consumo, 
coinvolge direttamente ed esclusivamente 
il rapporto di vendita tra il venditore ed il 
consumatore.

In caso di difetto di conformità, il 
consumatore ha diritto a rivalersi nei 
confronti del venditore per ottenere il 
ripristino, senza spese, della conformità 
del bene per un periodo di 24 mesi dalla 
data di consegna.

HERMANN S.r.l. (in seguito “il 
produttore” ai sensi della garanzia),pur 
non essendo il venditore fi nale nei 
confronti del consumatore, intende 
comunque supportare le responsabilità 
dell’installatore con una propria  Garanzia 
Convenzionale, fornita tramite la propria 
organizzazione di assistenza tecnica 
(vedere le condizioni di garanzia 
convenzionale). Non rientrano nella 
garanzia le operazioni di pulizia e 
manutenzione ordinaria. 

I centri di assistenza tecnica autorizzati 
HERMANN sono costituiti da professionisti 
abilitati secondo le vigenti norme di legge 
costantemente aggiornati sui prodotti 
a marchio HERMANN, sulle norme di 
settore, sia tecniche sia di sicurezza, ed 
utilizzano parti di ricambio originali.

Condizioni di garanzia convenzionale 
HERMANN
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La presente garanzia convenzionale 
lascia impregiudicati i diritti derivanti dalla 
Direttiva 99/44/CE e dal relativo Decreto 
Legislativo 206/2005 e non esclude né 
limita i diritti che derivano da altre norme 
dell’ordinamento giuridico italiano.

La presente garanzia convenzionale ha 
durata di 24 mesi dalla data di consegna 
dell’apparecchio, vale solo per il territorio 
italiano, la Repubblica di San Marino e 
Stato, Città del Vaticano e viene prestata 
dal produttore indicato in calce ai propri 
clienti fi nali attraverso la rete di centri 
assistenza tecnica autorizzati HERMANN.

Richiedere, in caso di difetto o guasto, 
l’intervento gratuito di un centro di 
assistenza autorizzato HERMANN presso 
il proprio domicilio sull’apparecchio 
installato.

Durante il periodo di garanzia, il produttore 
si riserva di offrire la miglior soluzione, sia 
essa una riparazione o una sostituzione, 
atta a porre rimedio a qualsivoglia 
difetto di conformità che il bene dovesse 
presentare.

Resta comunque inteso che ogni 
eventuale intervento non comporterà un 
prolungamento del periodo di garanzia a 
copertura del bene stesso.

Ogni eventuale richiesta di intervento, 
rivolta alla rete di assistenza HERMANN, 
per porre rimedio a disservizi imputabili 
ad una delle cause sopra elencate, sarà a 
titolo oneroso e dovrà essere concordata 
di volta in volta con il centro di assistenza 
interpellato.

Le condizioni di garanzia convenzionale 
sopra elencate sono le uniche offerte dal 
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produttore e non possono essere oggetto 
di modifi cazioni o di sostituzioni da parte 
di terzi.

5.2 Utilizzo dell’apparecchio/
responsabilità del produttore

b
La garanzia sopra dettagliata 
si applica con riserva delle 
seguenti condizioni:

 - L’apparecchio deve essere installato da 
un tecnico qualifi cato conformemente 
alle norme di installazione.

 - L’apparecchio è riservato ad un uso 
in condizioni normali e in conformità 
con le norme di funzionamento e di 
manutenzione del produttore.

 - Durante il periodo di garanzia, 
solamente un tecnico qualifi cato può 
manutenere, riparare, smontare o 
modifi care l’apparecchio.

 - La riparazione o la sostituzione dei 
pezzi durante il periodo di garanzia non 
comportano il prolungamento di questo 
periodo.

b
Il produttore non sarà 
in alcun modo ritenuto 
responsabile per: 

 - I guasti o i difetti risultanti da 
una installazione non corretta o 
insuffi ciente, da una manutenzione non 
adatta o da una cattiva regolazione.

 - Qualsiasi difetto del sistema al quale 
l’impianto è collegato.

 - Qualsiasi difetto risultante da una 
protezione antigelo non adatta.

 - Qualsiasi deterioramento o cattiva 
regolazione risultante da un 

cambiamento delle caratteristiche della 
tensione di alimentazione elettrica.

• Per maggiori informazioni, consultare le 
Condizioni Generali di Vendita.

Questo apparecchio non è previsto per 
essere utilizzato da persone (compresi 
i bambini) che presentano restrizioni 
fi siche, sensoriali o mentali, o una 
mancanza di esperienza o di conoscenze. 
Per garantire la sicurezza di queste 
persone, queste dovranno rivolgersi ed 
essere guidate da persone competenti che 
spieghino l’utilizzo di questo apparecchio.

• Assicurarsi che i bambini non giochino 
con questo apparecchio.

5.3 Protezione contro il gelo

Il sistema di protezione antigelo 
dell’apparecchio aziona la messa in 
funzione della caldaia non appena:

 - La temperatura ambiente nella stanza 
in cui è installato l’impianto scende al 
disotto dei 5° C o se la temperatura 
esterna è inferiore ai 3° C (se è 
installata una sonda esterna).

5.4 Assenza/Vacanze

Per una assenza/vacanza a durata 
determinata:

• Indicare la durata dell’assenza
(vedi menu “Assenza”).

Per un’assenza a durata indeterminata o 
prolungata:

• Disattivare la funzione riscaldamento 
dell’apparecchio per far sì che il 
sistema di riscaldamento utilizzi le 
proprie regolazioni di funzionamento 
(vedi menu “attivare/disattivare il 
riscaldamento”).
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• Fare riferimento al manuale della 
caldaia.

6 Riciclaggio

i
Il riciclaggio dell’imballaggio 
deve essere effettuato dal 
tecnico che ha installato 
l’apparecchio.

6.1 Apparecchio

L’apparecchio è costituito principalmente 
da materiali riciclabili.

Questo simbolo signifi ca che 
questo apparecchio non deve 
essere gettato assieme ai 
rifi uti domestici, ma è oggetto 
di una raccolta selettiva 
dovuta al suo valore, al 
riutilizzo o al riciclaggio.

• Il riciclaggio dell’imballaggio deve 
essere effettuato da un tecnico 
qualifi cato.

• Portare l’apparecchio in un punto di 
raccolta specializzato nel trattamento, 
valorizzazione e riciclaggio dei rifi uti.

i
Rispettando queste disposizioni 
fate un gesto per l’ambiente 
e contribuite a preservare le 
risorse naturali e proteggete la 
salute umana.

6.2 Imballaggio

Si consiglia di riciclare l’imballaggio 
dell’apparecchio in modo responsabile.

• Smistare i rifi uti in modo da separare 
quelli che possono essere riciclati 
(cartone, plastica…) da quelli che non 
possono essere riciclati,

• Smaltire questi rifi uti in conformità con 
la regolamentazione vigente.

7 Cura e manutenzione 
dell’apparecchio

7.1 Pulizia

• Pulire il rivestimento dell’apparecchio 
con l’aiuto di un panno asciutto o 
leggermente umido.

• Assicurarsi che l’acqua non penetri 
all’interno dell’apparecchio.

i
Non utilizzare prodotti 
abrasivi o di pulizia a base di 
solventi in quanto si rischia di 
danneggiare la vernice.

7.2 Pezzi di ricambio

Per garantire la sicurezza di 
funzionamento dell’apparecchio e la sua 
longevità, utilizzare solo pezzi originali 
autorizzati dal produttore.

8 Contattare il servizio assistenza 
clienti

• È possibile rintracciare il nominativo del 
centro di assistenza tecnica autorizzato 
HERMANN più vicino telefonando al 
n° 0523/512611 o consultando il sito 
internet all’indirizzo www.hermann.it.
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La Hermann srl declina ogni responsabilità per eventuali errori di 
stampa e/o trascrizione contenuti nel presente libretto. Nell’intento di 
migliorare costantemente i propri prodotti, la Hermann srl si riserva il 
diritto di variare le caratteristiche ed i dati indicati nel presente libretto 
in qualunque momento e senza preavviso, il presente pertanto non 
può essere considerato come un contratto nei confronti di terzi.

HERMANN S.r.l. Via Salvo d’Acquisto
29010 Pontenure (PIACENZA) ITALIA
Tel. 0523/512511 - Fax. 0523/510359
Servizio assistenza Tecnica Tel. 0523/512611 - Fax. 0523/519028
E-MAIL: hermann@hermann.it
www.hermann.it


