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COME USARE L’APPARECCHIO

1 L'apparecchio viene consegnato 
con i seguenti documenti:

 - Guida rapida all'uso,
 - Istruzioni  per l’installatore,
 - Libretto di garanzia con le necessarie 

precauzioni.

2 Schermata principale
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Legenda
1 Tasti scorrevoli (alto/basso) 
 Per navigare all’interno dei menu.

Per diminuire/aumentare il valore da 
regolare.

2 Tasto selezione 
 Per confermare la selezione o la 

regolazione.
3 Tasto indietro 
 Per tornare al menu precedente.

Per tornare alla regolazione precedente.
4 Tasto menu 
 Per tornare alla schermata principale (in 

qualsiasi momento).

5 Zona di visualizzazione della modalità 
di funzionamento in corso

6 Zona di visualizzazione dei messaggi
7 Giorno della settimana
8 Ora corrente 
9 Data
10 Temperatura ambiente della stanza*
11 Temperatura esterna misurata dalla 

sonda esterna
(se collegata)

i
(*) Attenzione: il valore della 
temperatura ambiente della 
stanza può variare se si tiene il 
termostato in mano.
Il termostato ambiente effettua 
una misurazione ottimale 
quando viene messo nel suo 
supporto murale.

3 Menu principale

Menu Navigazione
Navigare con i tasti:

Premere sul tasto:

per tornare alla schermata 
precedente.

Selezionare con il tasto:

Premere sul tasto:

per tornare alla schermata 
principale.

(in qualsiasi momento) 

i
(**) Menu disponibili a seconda 
della confi gurazione del sistema

i
Lo schermo del termostato 
ambiente si mette in stand-by 
dopo 1 minuto di inutilizzo
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3.1 Riscaldamento

Menu Questo menu permette:
Di attivare o disattivare il 
riscaldamento

Di programmare gli intervalli 
di funzionamento del 
riscaldamento

Di modifi care 
temporaneamente il 
programma (se attivato)

3.2 Acqua calda**

Menu Questo menu permette:
Di attivare o disattivare il 
riscaldamento dell’acqua 
calda 

Di regolare la temperatura 
dell’acqua calda 

Di programmare le fasce 
di funzionamento del 
riscaldamento dell’acqua 
calda

Di modifi care 
temporaneamente il 
programma (se attivato)

3.3 Raffreddamento**

Menu Questo menu permette:
Di attivare o disattivare il 
raffreddamento

Di programmare gli intervalli 
di funzionamento del 
raffreddamento

Di modifi care 
temporaneamente il 
programma (se attivato)

Di regolare la temperatura 
di raffreddamento 
desiderata

3.4 Assenza / vacanze

Menu Questo menu permette:

Di confi gurare un periodo di 
assenza / vacanze

Di attivare o disattivare la 
modalità assenza / vacanze

3.5 Parametri

Menu Questo menu permette:

Di regolare la data e l’ora

Di scegliere la lingua

Di personalizzare il nome 
dell’apparecchio

Di attivare o disattivare il 
blocco della tastiera

Di regolare la luminosità e il 
contrasto dello schermo

Di tornare alle regolazioni di 
fabbrica (reset)

Di visualizzare alcune 
informazioni: zona, tipo 
e versione software del 
termostato ambiente

i
(**) Menu disponibili a seconda 
della confi gurazione del sistema
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4 Programmazione

4.1 Programmare il riscaldamento

• Premere sul tasto  > poi 
selezionare sullo schermo > 
riscaldamento > programma > 
defi nire > scegliere un giorno

La programmazione di una giornata inizia a 
00:00 con un massimo di 7 fasce su 24h.

• Aumentare o diminuire con i tasti 
 per visualizzare la temperatura 

ambiente di consegna e confermare 
con il tasto .

• Defi nire la fi ne della fascia oraria con 
i tasti  e confermare con il tasto 

.

• Ricominciare le operazioni di 
programmazione se desiderate altre 
fasce orarie.

Per modifi care una regolazione:

• Utilizzare i tasti  (indietro) o 
 (avanti) per mettere in 

evidenza la regolazione interessata.

• Modifi care una temperatura o un’ora 
con i tasti  e confermare con il 
tasto .

Per eliminare una fascia oraria:

L’eliminazione si effettua:

 - fascia oraria per fascia oraria,

 - dall’ultima fascia inserita alla prima.

• Utilizzare i tasti  per mettere in 
evidenza l’ultima fascia oraria inserita.

• Utilizzare i tasti  per visualizzare 
.

La visualizzazione passa 
automaticamente a  e cancella la 
temperatura programmata.

regolazione della fascia oraria precedente 
si applica così fi no alle .

• Confermare con i tasti . o 
cancellare un’altra fascia oraria.

Per eliminare un’altra fascia oraria:

Utilizzare il tasto  mettere in evidenza 
la fascia oraria precedente e ricominciare 
la manovra.

COME USARE L’APPARECCHIO
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4.2 Programmare il riscaldamento 
dell’acqua calda (**)

• Per il programma di riscaldamento dell' 
acqua calda: premere sul tasto  > 
poi selezionare sullo schermo > acqua 
calda > programma > defi nire > 
scegliere un giorno

• Per il programma di raffreddamento : 
premere sul tasto  > poi 
selezionare sullo schermo > 
raffreddamento > programma > 
defi nire > scegliere un giorno.

• Defi nire gli intervalli di tempo con lo 
stesso principio di programmazione che 
il riscaldamento
(vedi il programma di riscaldamento).

• Attivare o disattivare gli slot (max. 7 
fasce in 24 ore).

i
(**) Menu disponibili a seconda 
della confi gurazione del sistema

4.3 Copiare la programmazione di una 
giornata

Questa funzione permette di applicare la 
programmazione di una giornata ad altri 
giorni.

Dopo aver programmato una giornata, 
il ritorno alla schermata di selezione del 
giorno da programmare è automatico.

• Scegliere il giorno.

• Copiare sulla giornata o su un gruppo 
di giorni a vostra scelta.

4.4 Modifi che temporanee 
(disponibile per i programmi 
abilitati)

Questo menu viene visualizzato quando 
più programmi sono attivi.

• Dalla schermata principale premere sui 
tasti .

• Scegliere il programma sul quale la 
modifi ca temporanea si applica e 
confermare.**

• Impostare l’ora di fi ne della modifi ca 
temporanea.

Per annullare:

• Partendo dalla schermata principale, 
premere sul tasto .

• Scegliere la modifi ca o le modifi che 
temporanea/e da annullare.**

i
(**) Menu disponibili a seconda 
della confi gurazione del sistema
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4.5 Assenza / vacanze

• Premere sul tasto  > poi 
selezionare sullo schermo > assenza > 
defi nire. 

• Defi nire l’inizio e la fi ne dell’assenza 
(giorno e ora).

• Non dimenticare di regolare la 
temperatura ambiente.

4.6 Protezione contro il gelo

Il sistema di protezione antigelo del 
termostato  aziona la messa in funzione 
della caldaia non appena la temperatura 
ambiente nella stanza in cui è installato 
scende al di sotto dei 5° C o se la 
temperatura esterna è inferiore ai 3° C 
(quando è collegata una sonda esterna).

COME USARE L’APPARECCHIO
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BISOGNO DI ASSISTENZA?

5 Riparazione

In questo capitolo troverete tutti i 
messaggi che si possono visualizzare 
sul termostato, nonché le azioni utili a  
rimettere l’impianto in funzione.

• Se il termostato non funziona una volta 
che avete seguito i consigli di base per 
risolvere il problema, lasciatelo spento 
e contattate un tecnico qualifi cato.

Avvertimento Cosa fare

Verifi care che il sistema 
di riscaldamento sia in 
tensione.

Fare riferimento al 
manuale del generatore.

Sostituire le pile seguendo 
le istruzioni (vedi 
sostituzione delle pile).

Fare riferimento al 
manuale del generatore 
per resettare il generatore.

Avvertimento Cosa fare

Fare riferimento al 
manuale del generatore 
per aumentare la 
pressione nel sistema di 
riscaldamento.

Chiamare il numero di 
telefono indicato sullo 
schermo.

Nessuna 
visualizzazione 
sullo schermo 
del termostato 

ambiente

Verifi care che:
- le pile del termostato 
ambiente siano ben 
inserite all’interno del 
proprio vano
- la polarità delle pile non 
sia invertita
- le pile non siano esaurite. 
In tal caso, sostituirle con 
delle pile nuove.

BISOGNO DI ASSISTENZA?



0020094593_01 - 05/10 - Hermann - 7 -

6 Sostituzione delle pile

Non appena compare il messaggio 
“batteria scarica – cambiare le pile” sullo 
schermo principale, la durata di vita delle 
pile è equivalente ad un mese circa.

Note:

 - Se le pile non vengono sostituite 
in tempo, il generatore funzionerà 
senza prendere in considerazione il 
termostato ambiente.

 - Le regolazioni dell’apparecchio 
sono conservate al momento della 
sostituzione delle pile.

 - Pulire il vano batterie prima di inserire 
nuovamente le pile.

 - Non mischiare le pile usate con le pile 
nuove o con pile di tipo diverso.

 - Non utilizzare delle pile ricaricabili.

 - Non esporre mai le pile ad una fonte di 
calore eccessiva o ad una fi amma, non 
provare a smontarle e fare attenzione a 
che non vadano in corto circuito.

 - Se fuoriesce dell’elettrolita ed entra 
in contatto con la pelle o i vestiti, 
sciacquare immediatamente con 
l’acqua.

B
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Legenda
1 Coperchio del vano batterie
2 Pile
3 Vano batterie
4 Termostato ambiente 

• Togliere lo sportellino delle pile (1) dal 
termostato ambiente (4) rispettando 
l’ordine delle operazioni da (A) a (C).

• Togliere le pile (2).

• Sostituire le pile usate con delle pile 
nuove del tipo «AA LR6» rispettandone 
la polarità (orientamento «+» e «-»).

i
Le pile non devono essere 
gettate con i rifi uti domestici ma 
essere eliminate in conformità 
con la normativa in vigore.

BISOGNO DI ASSISTENZA?
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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.
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29010 Pontenure (PIACENZA) ITALIA
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