NICETIME
GUIDA PER L’INSTALLAZIONE
E LA PROGRAMMAZIONE
Congratulazioni!
Avete appena acquistato uno dei più avanzati termostati programmabili con controllo a microprocessore per ridurre le spese di riscaldamento e raffrescamento.
Il termostato NICETIME è stato progettato per un semplice e versatile utilizzo.
Generalità
Il termostato NICETIME è dotato di alcuni programmi settimanali standard adatti
alle normali abitudini di vita familiari. Tuttavia con pochi e semplici passi di programmazione è possibile personalizzare il funzionamento del termostato in base
alle esigenze personali. Lo scopo di questo piccolo manuale è di guidarvi nell’esecuzione di queste operazioni.
Il NICETIME funziona con 2 batterie tipo AA (stilo) e quindi può facilmente sostituire qualunque termostato meccanico a due fili. Si prega tuttavia di notare che il
massimo carico resistivo comandabile è di 5 Ampère.
Installazione
Nel caso in cui stiate sostituendo un vecchio termostato meccanico a due fili è sufficiente smontare il vecchio dispositivo e rimpiazzarlo con il NICETIME. Collegare
i due fili ai morsetti come indicato nelle figure 5 e 6. Nel caso in cui invece stiate
installando il NICETIME per la prima volta è necessario stendere un cavo a due fili
dal termostato al sistema di riscaldamento (vedi Fig. 5 e Fig. 6).
Prima di installare il Cronotermostato NICETIME è necessario valutare attentamente la posizione di montaggio come indicato in seguito, in modo da ottenere
una accurata regolazione della temperatura ambiente.
1. Posizionare il cronotermostato secondo le seguenti indicazioni:
a. Posizionare ad un altezza di circa 160 cm dal pavimento su un muro che abbia
una temperatura costante (Fig. 1).
b. Solamente sui muri interni.
c. Non esporre a luce solare diretta.
d. Non posizionare in prossimità di caloriferi, bruciatori o bocchette di aerazione.
e. Non posizionare su muri adiacenti a caloriferi, bruciatori o condizionatori.
f. Non posizionare in prossimità della porta esterna.
2. Rimuovere il frontalino scorrevole. Svitare la vite situata nell’alloggiamento
delle batterie (Fig. 2). Smontare il corpo del termostato dalla relativa piastra
posteriore (ved. Fig. 3).
3. Svitare la vite che blocca la piastrina di protezione dei contatti elettrici e rimuovere la piastrina stessa.
4. Fissare la piastra sul muro tramite le viti ed i tasselli forniti, facendo passare i
fili per i collegamenti elettrici attraverso l’apposito foro. Assicurarsi che il foro
sul muro sia completamente coperto dalla piastra in plastica (vedi Fig. 4).
5. Inserire i fili elettrici nei relativi morsetti e serrare le viti (vedi Fig. 5 e 6 in
funzione di quale tipo di collegamento si sta effettuando).

Per impostare il programma
Il NICETIME è un termostato programmabile settimanale, cioè è possibile impostare un programma per 7 giorni diversi e per 24 ore ogni giorno. Per ciascuna ora
o .
è possibile selezionare la temperatura
Tuttavia è disponibile un programma standard con valori adatti ad una famiglia
media. La tabella di Fig. 10 evidenzia i parametri di questo programma standard.

Caratteristiche del display LCD e dei pulsanti del NICETIME

Pulsanti

Descrizione dei tasti

P

Entra in modo programma
Mostra le temperatura

e

Entra nel modo regolazione ora e giorno.
Reset

Riporta il termostato allo stato iniziale
Accende e spegne il termostato
Entra nel modo impostazione vacanza

Premere il tasto P: verrà mostrato il programma del Lunedì alle ore 00:00.
Premere i tasti + o – verrà mostrata la temperatura impostata per ciascuna ora.
Ad esempio il programma del giorno Lunedì tra le 00:00 e le 05:59 e tra le 08:00
e le 15:59 regola sulla temperatura Ridotta mentre tra le 06:00 e le 7:59 e tra le
16:00 e le 22:59 regola sulla temperatura Comfort.
Si noti che tra le 23:00 e le 00:00 la temperatura impostata è ancora quella Ridotta. Premendo il tasto
si passa al giorno successivo.
Premendo ancora i tasti + o – si potrà visualizzare la temperatura impostata per
ciascuna ora. Ripetendo i passi precedenti si potrà visualizzare il programma per
.
ciscun giorno fino a Domenica. Per concludere premere il tasto
Per modificare il programma standard
Il programma standard potrebbe non essere adatto alla vostra famiglia perciò è
possibile modificarlo effettuando le seguenti operazioni. Premere il tasto P per
per
entrare nel modo di visualizzazione del programma. Premere il tasto
selezionare il giorno di cui modificare il programma. Premere i tasti + o – per
o per selezionare la temperatura
selezionare l’ora da modificare. Premere
da modificare. Ad esempio per modificare il programma del Sabato dalle 12:00
alle 16:59 e da Comfort a Ridotta:
1. Premere il tasto P per visualizzare il programma.
per selezionare il giorno Sabato
2. Premere il tasto
3. Premere il tasto + fino a raggiungere le 12:00 (temperatura Comfort).
4. Premere il tasto per modificare la temperatura da Comfort a Ridotta.
5. Ripetere i passi 3 e 4 per modificare la temperatura di regolazione nell’intervallo
13:00 a 14:00 da Comfort a Ridotta.
per confermare. Premere ancora il tasto
per ritornare
6. Premere il tasto
al modo di funzionamento normale.
7. È possibile rivedere il programma impostato per il giorno di Sabato in modo da
verificare il programma e confermare le impostazioni (Fig. 11).
Tramite i precedenti semplici passi è possibile impostare
un programma che si adatti al vostro stile di vita.
o
Per vedere e modificare le temperature
Le temperature
(Comfort) e (Ridotta) sono
impostate ai seguenti valori standard per il riscaldamento
ed il condizionamento:
Modo

Raffreddamento

Riscaldamento

Tasto di conferma

23°C

20°C

Entra in modo Comfort manuale

28°C

17°C

Entra in modo Riduzione manuale.
6. Riposizionare la piastrina di protezione sulla base e serrare la vite.
7. Posizionare il corpo del termostato di nuovo sopra la base ed avvitare la relativa vite.
8. Montare due batterie tipo AA nell’apposito vano.
9. Premere il pulsante di reset ed assicurarsi che il termostato stia funzionando
nella sua condizione iniziale.

te di regolazione tramite 48 intervalli preimpostati. Ad ogni intervallo corrisponde
un tempo prefissato, secondo il seguente esempio: H1= 45 min.; H2 = 1 ora +
45 min; H3 = 2 ore + 45 min; ...... H48 = 47 + 45 min. Premere i tasti + o – per
entrare in modo manuale temporaneo: le cifre della temperatura lampeggeranno.
per conPremere + o – per impostare la temperatura desiderata. Premere
fermare: lampeggerà la scritta “H1”. Tramite i tasti + e – sarà possibile impostare
il programma di regolazione temporanea desiderato, H1, H2, ...... H48. Premere
per confermare questo valore.

Mentre le cifre lampeggiano premere i tasti + o – per
regolare l’ora. Premere il tasto
per confermare.
Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare: premere
i tasti + o – per regolare i minuti. Premere il tasto
per confermare. Le cifre del giorno iniziano a
lampeggiare: premere i tasti + o – per regolare il giorper confermare. Il display
no. Premere il tasto
ritornerà nel modo di funzionamento standard cioè,
ad esempio, se l’orologio è stato regolato alle 8:30 di
Venerdì e la temperatura ambiente è di 25°C il display
si presenterà come in Fig. 9.

CRONOTERMOSTATO DIGITALE

+

Incrementa le cifre in fase di regolazione o entra in modo temperatura
manuale

-

Decrementa le cifre in fase di regolazione o entra in modo temperatura
manuale

Funzionamento ed Istruzioni per la Programmazione
Subito dopo aver montato le batterie nell’apposito vano o dopo aver premuto i
tasti Reset o il tasto
si entra nel modo di regolazione orologio.

Premere il tasto per entrare nel modo di visualizzazione delle temperature.
per vedere il valore della temperatura di Comfort oppure
per
Premere
vedere il valore della temperatura Ridotta. A questo punto lampeggerà il valore
della temperatura in questione: premere i pulsanti + o – per impostare il valore desiderato. Premere il tasto
per confermare l’impostazione e ritornare al
modo di funzionamento normale.
Per impostare una temperatura manuale temporanea
Questa funzione consente di modificare temporaneamente la temperatura corren-

Per impostare una temperatura di programma temporanea
Tramite questa funzione è possibile anticipare la regolazione sulla temperatura
Comfort nel caso in cui il programma preveda la temperatura Ridotta e viceversa
fino all’intervento programmato successivo.
(Comfort) premere il tasto per
Se il termostato funziona alla temperatura
passare alla temperatura (Ridotta) fino all’intervento successivo.
Se il termostato funziona alla temperatura (Ridotta) premere il tasto
per
(Comfort) fino all’intervento successivo.
passare alla temperatura
Per impostare il periodo di vacanza o una temperatura manuale permanente
Tramite questa funzione è possibile impostare un periodo di vacanza da 1 a 99
: lamgiorni oppure una temperatura manuale permanente. Premere il tasto
peggeranno i due simboli “- -“. Tramite i tasti + o – è possibile impostare la durata
del periodo di vacanza da 1 a 99 giorni. Nel caso in cui si lasci il valore “- - “
per confermare. Premere
l’impostazione sarà permanente. Premere il tasto
+ o – per impostare la temperatura desiderata, quindi confermare ulteriormente
.
con il tasto
Per cancellare qualunque impostazione manuale o di vacanza temporanea
o permanente
o per ritornare nel modo di funzionamento normale oppure premePremere
re il tasto per spegnere il termostato.
Per accendere o spegnere il termostato
Premere il tasto per accendere o spegnere il termostato.
Per eseguire un reset
Premere il tasto Reset per riportare il termostato alle impostazioni iniziali.
Tutti gli eventuali programmi impostati vengono azzerati e viene reimpostato il
programma standard.
Impostazioni utente opzionali
Sul retro del termostato, una volta aperto, sono presenti dei microinterruttori
tramite i quali si possono impostare le
seguenti opzioni:
Microinterruttore 1: Differenziale

ON =
OFF =
Microinterruttore 2: Sistema comandato ON =
OFF =

0.2°C
0.5°C
Condizionamento
Riscaldamento

Sensore
Questo termostato utilizza un sensore NTC della più avanzata tecnologia posizionato in basso a destra all’interno del contenitore plastico. Nel caso in cui si maneggi il termostato in prossimità del sensore può essere necessario attendere qualche
minuto prima che lo stesso torni a sentire la corretta temperatura ambientale. La
misura della temperatura viene eseguita ogni 60 secondi allo scopo di garantire
una grande autonomia alle batterie.
Caratteristiche tecniche:
Campo di regolazione:
Differenziale:
Precisione di indicazione:
Batterie:
Portata contatti:

5........30°C
± 0.5°C rispetto al valore impostato
± 0.5°C
2 x AA (1.5V stilo) alcaline
5A @ 250V carico resistivo
2A @ 250V carico induttivo

ATTENZIONE
- Collegare l’apparecchio alla rete di alimentazione tramite un interruttore
onnipolare conforme alle norme vigenti e con distanza di apertura dei
contatti di almeno 3 mm in ciascun polo.
- L’installazione ed il collegamento elettrico del termostato devono essere
eseguito da personale qualificato ed in conformità alle leggi vigenti.
- Prima di effettuare qualsiasi collegamento accertarsi che la rete elettrica
sia scollegata.
Nell’ottica dello sviluppo dei propri prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche a dati
tecnici e prestazioni senza preavviso. Il consumatore è garantito contro i difetti di conformità del prodotto
per 24 mesi dalla data di vendita secondo la Direttiva Europea 1999/44/CE. Su richiesta è disponibile
presso il venditore il testo completo della garanzia.
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