
TERMOSTATO ELETTRONICO DIGITALE C7





Il termostato digitale C7 è programmabile e di facile u�lizzo.

E' stato concepito per il comando di un impianto di riscaldamento o di 

clima�zzazione, essendo compa�ble con i modelli di impian� 

commercializza� nell'Unione Europea, a prescindere dalla  tensione di 

comando (24Vcc oppure 220Vca).

Il termostato può essere programmato per un 

periodo di una se�mana, in modo tale che 

l'impianto di riscaldamento o clima�zzazione 

realizzi vari valori di 

temperature, ad ore 

prestabilite 

nell'abitazione oppure
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nel vostro ufficio, assicurando comfort  e risparmio energe�co.

Il programma si ripete ciclicamente e automa�camente.

Il programma di un giorno è formato da 6 periodi di tempo con 6 

temperature diverse, scelte da voi. Il programma di ogni giorno può 

ripetersi oppure variare 

dal resto dei giorni. 

Il termostato può 

controllare un impianto 

di riscaldamento o di 

clima�zzazione.
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La sensibilita di commutazione rappresenta la differenza tra la 

temperatura regolata alla quale il termostato commuta, a�va o disa�va 
 o

la centrale termica . La sensiblità de termostato è di ± 0,2 C  (ad esempio: 
o

se fissiamo la temperatura dell'ambiente a 20 C, il termostato chiuderà il 
 o

circuito ad una temperatura inferiore a 19,8 C e lo aprirà ad una 
 o

temperatura superiore a 20,2 C). 

La sensibilità di commutazione 

può essere verificata soltanto 

con un termometro di precisione 

e non mediante la le�ura della 

temperatura sul termostato, 

essendo la precisione del display 
 odi ± 0,5 C.
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 o  oIl termostato indica 20,0 C, quando la temperatura è di 20,0 C fino a  
o  o  o  o

20,4 C, e 20,5 C per il campo 20,5 C-20,9 C.

La funzione an� bloccaggio pompa. Al fine di prevenire il blocco della 

pompa, alle ore 0 e 00 minu�, il termostato commanda l'avvio della 

centrale per un minuto. Il comanda viene dato soltanto se per 24 ore il 

termostato non ha più dato il comando di avvio.

1.COLLOCAZIONE DEL TERMOSTATO

Il termostato può essere installato sulla parete. E' importante scegliere 

un posto visibile e facilmente accessibile nella stanza ed evitare la 

collocazione in prossimità di fon� di calore o freddo in quanto la 

temperatura che percepisce sarà la base di tu� i programmi che 

eseguirà. Il termostato funziona in modo efficace se la temperatura 

percepita à quella reale e non influenzata da altre fon�.   
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L'altezza o�male è di 1,5 m dal pavimento, in una zona di circolazione 

normale dell'aria. Non installare all'esterno delle pare�.

2. INSERIMENTO DI BATTERIE, MESSA IN FUNZIONE, IMPOSTAZIONE 

DEL GIORNO E DELL'ORA

-rimuovere il coperchio posteriore del 

termostato, premendo leggermente con 

un cacciavite, la punta del morse�o, cosi 

come viene raffigurato nella figura

-E' possible accedere al supporto delle 

ba�erie (facendo a�enzione al circuito 

con i componen� ele�ronici che si prega 

di non toccare)
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-Inserire 2 ba�erie alcaline di �po AA (R6) nel supporto apposito, 

rispe�ando la polarità

-Rime�ere il coperchio del termostato. Il display mostrerà i da� in modo 

intermi�ente

Se  la tensione delle ba�erie è bassa, il display mostrerà  il segno

Il termostato necessita l'impostazione della data, dell'ora e dei minu�. 

L'insermento di tali da� avviene grazie ai pulsan� DAY + e –

Premendo DAY vengono vizzualizza� sul display ad intermi�enza i giorni 

della se�mana. Il valore indicato con intermi�enza può essere 

modificato con l'aiuto dei puslan� + e -. Premendo i pulsan� +e -  si arriva 

al numero del giorno corrente (1-lunedi', 2- martedi' e cosi via) Ques� 

pulsan� vanno premu� più volte al fine di o�enere il valore desiderato. Il 

valore cambia rapidamente se il pulsante viene a�vato di con�nuo per 

più di 3 secondi. Proseguire con l'impostazione premere il pulsante DAY.  

vedrete lampeggiare l'ora e i minu�. La loro regolazione avviene   
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sempre grazie ai pulsan� + e -. Alla fine si dovrà pemere SET per 

validare i da� oppure non premere niente, per 15 secondi

3.PROGRAMMAZIONE DEL TERMOSTATO

Il termostato può essere programmato per la durata di una se�mana. Il 

termostato funzionerà automa�camente, rispe�ando ciclicamente il 

programma impostato. Ad esempio, se si desidera dalle ore 7.00 e 10 
ominu�, una temperatura di 20,5 C di giorno e dalle ore 22 e 40 minu�, 

o18 C di no�e, significa che ci sono due periodi di tempo ogni 24 ore. Il 

programma del giorno consiste in questo caso di due periodi. La 

programamazione sta nell' inserire nel termostato ques� da�, ovvero  

l'ora di inizio del periodo e la temperatura desiderata. Il programma di 

un giorno è formato da 6 periodi al massimo (P1 , P2, P3, P4, P5 e P6) 

con 6 valori diversi di temperatura. 
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Il termostato è impostato dalla fabbrica, con un programma prestabilito, 

lo stesso per ogni giorno della se�mana, che si presenta come segue:
 oP1............. 7:00....................... 20 C
 oP1............. 9:00....................... 17 C

 oP1............. 12:30...................... 20 C
 oP1............. 15:00...................... 19 C
 oP1............. 17:30...................... 22 C
 oP1............. 23:00...................... 17 C

Il programa viene inoltre raffigurato anche a�raverso il diagramma della 

seguente pagina
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Programma prestabilito dalla fabbrica

Temperatura

Ora
P1
ORA 7 

o20 C

P2
ORA 9 

o17 C

P3
ORA 12 

o20 C

P4
ORA 15 

o19 C

P5
ORA 17:30 

o22 C

P6
ORA 23 

o17 C
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Questo programma può essere modificato in qualsiasi momento, 
secondo le proprie preferenze. Si possono scegliere 6 temperature 
diverse per un solo giorno e i giorni possono variare per quanto riguarda i 
programmi gli uni dagli altri. Le temperature possono variare, per quanto 
riguarda i programmi, gli uni dagli altri. Se si desidera ripetere un 
programma per più giorni, è sufficiente creare tale programma per uno 
dei giorni, che andremo a chiamare programma modello  e per ripeterlo  
gli altri giorni premere il pulsante COPY, secondo le istruzioni del 
paragrafo 3.2
3.1 La programmazione de�agliata
Premere il pulsante SET per il ripris�no allo stato iniziale. Avviare la 
programmazione premendo il pulsante SET allo stesso tempo con il 
pulsante PROG. Nella parte superiore del display appariranno 
lampeggiando i giorni della se�mana (1,2, 4, 5, 6,7)
Con i pulsan� + e – selezionare tu� i giorni della se�mana oppure 
soltanto uno di essi .
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a. premere il pulsante PROG per conferma. Apparirà P1, l'ora i minu� e la 

temperatura. L'ora lampeggia.  U�lizzando i pulsan� + e – impostare l'ora 

di inizio del Periodo 1. La regolazione avviene ogni 10 minu�.

b.- premere il pulsante PROG. La temperatura rela�va al periodo P1 

lampeggia. U�lizzando i pulsan� + e – impostare la temepratura 
odesiderata. La temperatura può essere regolata in intervalli da 0.5  C. Si 

preme il pulsante PROG per confermare e passare al prossimo periodo 

(P2).

Si ripete la procedura per l'impostazione degli altri periodi. Dopo aver 

inserito la temperatura e il P6, premendo il pulsante PROG in maniera 

ripetuta possono essere vizzualizzate le impostazioni effe�uate. Tenendo 

il pulsante SET la programmazione viene validata.

3.2 Copiare i programmi da un giorno all'altro

11



Per tornare alla posizione iniziale viene u�lizzato il pulsante SET. Viene 

a�vato il regime di copiatura premendo per più di 5 secondi il pulsante 

COPY. Sul display appare il segnale COPY e il giorno di lunedi' (1) 

lampeggia. Con l'aiuto dei pulsan� + e – selezionare il giorno il cui 

programma si desidera copiare nella memoria temporanea (ad esempio 

2)  - che andremo  a chiamare programma modello.

U�lizzare il pulsante COPY per trasferire il programma scelto, la 

visualizzazione intermi�ente  del giorno si ferma, il segnale COPY resta 

visibile.

Dai pulsan�  + e – selezionare il giorno dove si desidera copiare il 

programma (ad esempio 3).

U�lizzando il Pulsante COPY si può copiare il programma. Se si desidera 

copiare  il programma anche per un altro giorno, selezionare tale giorno 

con i pulsan� + e -, dopodiche' premere nuovamente il pulsante COPY.
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Premere il pulsante SET per completare la copia. Quest'azione avviene 

anche automa�camente se per 15 secondi non si tocca un altro pulsante

Per riprodurre il programma di un altro giorno (un altro programma 

modello) è necessario uscire  per poi tornare nel regime di copia.

Nel caso in cui non si desideri u�lizzare tu� e 6 periodi possibili in un 

giorno, si può procedere come nel seguente esempio: se si desiderano, ad 

esempio, soltanto 2 periodi in un giorno (rappresenta� nel diagramma 
o oaccanto, dalle ore 7:10 20,5  C e dalle ore 22.40 18  C (per la no�e), 

u�lizzare soltanto il periodo P1 e il Periodo P6
oProgrammare per il P1 20,5  C dalle 7:10, per il P2 la stessa temperatura 

desiderata. Lo stesso anche per il P3, P4 e P5 mentre per il P6, dalle ore 
o

22:40, 18  C
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Temperatura

Ora
P1
ORA 7:10 

o20.5 C

P2
ORA 10 

o20.5 C

P3
ORA 13 

o20.5 C

P4
ORA 15 

o20.5 C

P5
ORA 16:00 

o20.5 C

P6
ORA 22.40 

o18 C
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3.3 Verifica del programma

Premendo il pulsante PROG appare il P1, con l'ora di inizio del periodo e la 

rela�va temperatura. Premendo nuovamente PROG.,appare P2. In 

questo modo possono essere verifica� tu� i 6 periodi. Con i pulsan� + e – 

si passa alla verifica del giorno successivo.

I programmi possono essere cancella� tenendo premuto il pulsante 

RESET. In questo caso, il termostato torna alle impostazioni iniziali, ovvero 

quelle della fabbrica.

4. IL REGIME MANUALE: modificare temporaneamente la temperatura

Ci sono 4 modalità per cambiare la temperatura programmata:

4.1 Modificare la temperatura prima di passare al  periodo successivo

Ad esempio, se siete arriva� prima a casa e desiderate una temperatura 

più elevata. Premendo il pulsante + modificate in ordine crescente 
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la temperatura fino a quando  troverete quella desiderata , sul display 

appare il simobolo         .Il termostato chiuderà il circuito, ordinando alla 

centrale l'avvio. Quest'operazione verrà segnalata visivamente sul 

display del termostato con il simbolo      . Questo regime manuale sarà 

a�vo fino al prossimo perodo di tempo programmato. Sul display 

visualizzerete sia l'ora corrente sia l'intervallo fino al prossmo periodo 

di tempo. Alla fine di ques� intervalli di tempo sul display sarà visibile il 

simbolo         e il termostato entrerà nel regime di lavoro programmato. 

Se ci si ripensa e si desidera il programma iniziale, premere SET.

4.2 Modificare la temperatura per 1.....9 ore

(Programma Party)

Premere il pulsante + e – per o�enere in regime manuale la 

temperatura desiderata. Premendo il pulsante DAY, apare il simbolo

e la cifra 1 la quale
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indica il numero delle ore della durata del programma. Premere DAY più 

volte per scrivere il numero di ore desiderate. Dopo la conclusione di 

questo periodo di tempo dal display scompare il simbolo      e il 

termostato proseguirà con i programmi seleziona�

Se  si desidera tornare al programma di lavoro automa�co, prima della 

conclusione del periodo manuale, premere il pulsante SET.

4.3 Modificare la temperatura per 1 .............99 giorni

(regime Ferie)

Se ad esempio ci si assenta durante l'inverno, per esempio 10 giorni e non 
0 0si desiderano sempre non 20 C dentro casa, bensi' 12,5  C, premere il 

pulsante HOLD  per più di 2 secondi fin quando appare il simbolo    . Al 

posto dell'ora appare d:01 che rappresenta il numero di giorni. 01 

lampeggia. Premendo il pulsante + si o�ene il numero di gorni 

desiderato. Il display indica in modo alterna�vo l'ora esa�a, e quan� 

giorni
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dura il programma selezionato. Dopo la conclusione di tale intervallo, dal 

display scompare il simbolo     e il termostato ritorna alle impostazioni 

preceden�.

La cancellazione del regime ferie può essere effe�uata tenendo premuto 

il pulsante SET, il temostato torna immediatamente alla programmazione 

iniziale.

4.4 Modificare la temperatura fino al prossimo intervento (regime 

Nonna)

Si �ene premuto il pulsante. Accanto al valore della temperatura cosi 

impostata, appare il simbolo               . Alternare i pulsan� + e – per 

o�enere il valore della temperatura desiderata. Il termostato lavora a 

questa temperatura fino ad un prossimo intervento. Se si desidera 

cambiare la temperatura e mantenere il regime, alternare i pulsan� +e-.
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L'uscita da questo programma è similie ai casi preceden�: si preme il 

pulsante SET e il termostato torna immediatamente alla modalità di 

lavoro automa�ca.

5. ILLUMINAZIONE DEL DISPLAY

Si preme il pulsante LIGHT. Il display verrà illuminato per 10 secondi. Se si 

a�va un altro pulsante, l'illuminazione si ferma dopo 10 secondi dal 

rilascio di tale pulsante. Un lungo periodo di illuminazione comporta 

l'aumento del consumo di energia ele�rica del termostato e dunque un 

consumo più rapido delle ba�erie.

6. CAMBIO DELLE BATTERIE

La durata u�le delle ba�erie dev'essere di 1 anno, devono essere 

u�lizzate ba�erie di marca e oblligatoriamente alcaline. Le ba�erie vanno 

cambiate quando sul display appare il simbolo     . Si apre il coperchio del 

termostato, cosi come decri�o al punto 2 e si sos�tuiscono
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 le ba�erie usate con quelle nuove, rispe�ando la polarità. Il cambio delle 

ba�erie dev'essere seguito dall'impostazione del giorno, dell'ora e del 

minuto. Se si preme il pulsante RESET il termostato perderà tu�  da�, 

compresi i programmi seleziona� e tornerà alle impostazioni di fabbrica.

7. ESEGUIRE LE CONNESSIONI

Il termostato è provvisto di un relè a 3 conta�, senza potenziale ele�rico 

su di essi (1-NC, 2-COM , 3-NO ). NO  e COM si collegano se il termostato 

ges�sce una caldaia di riscaldamento 

mentre per l'impianto di clima�zzazione, 

le connessioni sono NC e COM.

A�enzione! Osservare le condizioni 

imposte dal produ�ore

1-NO
2-COM
3-NC
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dell'impianto di riscaldamento oppure clima�zzazione!
Al fine di risparmiare le le ba�erie, il relè è bistable, consuma corrente 
soltanto quando passa da uno stato all'altro. La tensione dei terminali NO, 
COM e NC dipende dal �po della centrale termica. Calibrare il cavo a 
seconda della distanza fino alla caldaia ma anche a seconda della tensione 
di comando

DATI TECNICI

0Elemento termosensibile     NTC 10 Kohm a 25 C ± 1
0Sensibilità di commutazione    ±0,2 C

0 0Campo di regolazione della temperatura    7-35 C ogni 0,5 C
0 0L'area di vizzualizzazione della temperatura     0-35 C ogni 0,5 C
0Precisione di vizzualizzazione della temperatura    ±0,5 C

0 0Temperatura ammessa per   il deposito   -10 C......+60 C

Tensione di alimentazione    2x1,5V ba�erie alcaline LR6(AA)

Tensione che può essere accoppiabile   24 Vca oppureVcc...230Vca

La corrente che può essere accoppiabile   8A oppure 2A indu�vo

La durata di funzionamento delle ba�erie   minimo 1 anno

Peso del termostato senza le ba�erie   160 g

Dimensioni (mm)     130x80x35
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A�enzione! Gli impian� fuori uso vanno consegna� ai centri di 

raccolta presso DEEE (residui di a�rezzatura ele�rica ed ele�ronica)

IL MIO PROGRAMMA

Giorno

Lunedi 

Martedì 

Mercoledì

 Giovedi 

Venerdì 

Sabato

 Domenica

P1
ora  di 
inizio

Temp
oC

P2
ora  di 
inizio

Temp
oC

P3
ora  di 
inizio

Temp
oC

P4
ora  di 
inizio

Temp
oC

P5
ora  di 
inizio

Temp
oC

P6
ora  di 
inizio

Temp
oC
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Riassunto della programmazione

Impostazione del giorno, dell'ora e del minuto, con i pulsan� DAY + e -

Programmazione: premere a lungo il pulsante SET insieme al pulsante 

PROG.

Fissare i parametri con + e -. Alla fine premere SET. La verifica dei 

programmi avviene premendo PROG. e la copia de programmi con 

COPY.Il regime manuale si imposta con i pulsan� + e –

Manuale 1: Premere + oppure -. Si man�ene fino al prossimo periodo

Manuale 2: Premere + oppure – e DAY. Si man�ene da 1 a 9 ore

Manuale 3: Premere + oppure – e 2 secondi HOLD. Man�ene da 1 a 99 

giorni.

Manuale 4: Premere + oppure – e HOLD per breve tempo. Dura fino ad un 

prossimo intervento .
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