E-mail: info@lookathome.it
Web:
www.lookathome.it

Termostato di riscaldamento con schermo a tocco a colori HT-CS01
· Questo termostato è un termostato digitale, che è stato progettato per l’ impianto elettrico di riscaldamento del pavimento o per il sistema di
riscaldamento dell'acqua. Utilizzando il display LCD con schermo a tocco a colori di 4,3 inch, la condizione di funzionamento può essere facilmente
comprensibile. È possibile selezionare le lingue che si desidera di visualizzare.
· Con le cinque modalità, il sistema può funzionare in base alla scelta di temperatura desiderata preimpostata. E la funzione programmabile 5 + 1 + 1
giorni, che è facile da programmare con on / off impostazioni al giorno. .
· Il regolamento semplice di applicazione, invia i controlli On / Off al sistema di riscaldamento secondo una variante preselezionata temperatura.
L'algoritmo di controllo del termostato comprende una funzione di anticipazione che riduce la discrepanza tra la lettura del termostato e la
temperatura del centro della stanza.

Le caratteristiche del Prodotto
·
• Operazione sul schermo a tocco a colori di 4,3 inch
• Sistema di riscaldamento elettrico (Max.16A) o Sistema di riscaldamento dell'acqua (Max.3A)
• Modalità Comfort Configurabile, Modalità Economica, Modalità Party, Modalità Vacanza e Programma Modalità di Controllo
•Programmabile per 5 + 1 +1 giorni
•Sensori di selezionare esterni ed interni
•Quatro lingue selezionate: inglese, francese, tedesco, olandese
•Visualizzazione con orologio e data
•Temp. Calibrazione
•Temp. Protezione
•86 X 86 mm montagio

Dati tecnici
•Tensione: 230V, 50 / 60Hz
•Corrente di carico:3A (max)
•Temp. Gamma di impostazione: 5 – 35o C
•Ambiente: 0 – 50o C
•Sensore: NTC10K, 3950 ohms a 25o C
•Precisione: ±0,5o C
• Classe di protezione: IP30
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Schermo e visualizzazione
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Pulsante ON/ OFF
Pulsante Modo
Pulsante Menu
Pulsante Giù
Pulsante Su
Temperatura esterna
Temperatura della stanza
Temperatura impostata
Icona temperatura stanza
Icona modalità
Icona orologio
Icona del giorno
Icona del riscaldamento
Icona modalità
Icona data e ora
PRG. Programma Recensione
Icona pre-impostazioni
Icona lingua
Icona pulsante
temperature di protezione
Pulsante modalità Comfort

21

Pulsante modalità economico

22

Pulsante modalità party

23

Pulsante modalità vacanza

24

PRG. Pulsante Modalità

Per attivare / disattivare il termostato
Per scegliere la modalità di funzionamento
Per l’mpostazioni dei menu
Diminuire la temperatura o un altro parametrizzazione
Aumentare la temperatura o un altro parametrizzazione
Mostra la temperatura esterna
Mostra la temperatura della stanza
Intervallo 5° - 35℃
Mostra la temperatura della stanza
Mostra il modo di funzionamento attuale
Mostra l’ora attuale
Mostra il giorno della settimana
Mostra quando il riscaldamento è acceso
Mostra il modo di funzionamento attuale
Per impostare la data e l’ora
Per controllare i giorni programmabili 5 + 1 + 1
Per impostare direttamente le preimpostazioni
Per impostare la lingua
Per impostare Protezione Temperature alta & Protezione
Temperature bassa
Una volta selezionato, il termostato funzionerà secondo
Pre-SET TEMP. della modalità Comfort.
Una volta selezionato, il termostato funzionerà secondo
Pre-SET TEMP della modalità economico
Una volta selezionato, il termostato funzionerà secondo
Pre-SET TEMP. della modalità party.
Una volta selezionato, il termostato funzionerà secondo
Pre-SET TEMP. Modalità vacanza.
Una volta selezionato, il termostato funzionerà secondo
Pre-SET TEMP. 5 + 1 + 1 PRG.Mode.

Impostazione del programma
Programma Revisione/Modifica

Premere il pulsante Menu,
eventi

. Allora è possibile rivedere la programma settimanale. È possibile premere le tre colonne per cambiare i 5 + 1 + 1
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Per esempio, se si desidera modificare il Sat. programma, premete la colonna Sat.,dopo entrate nella pagina di modifica come mostra l'immagine.
Ogni impostazioni possono essere rifiniti premendo i pulsanti

o

1. Nel colonna Son, ci sono sei periodi. Potete premere premendo i pulsanti
sara il periodo selezionato, verrà visualizzato.

o

per scegliere il periodo che si sta per cambiare. Qualunque

2. Dopo aver selezionato il periodo, è possibile impostare l'ora, i minuti e la temperatura premendo i pulsanti
3. Dopo nuovo che il programma è impostato, premete il pulsante "Applica" per salvare il nuovo calendario

o

.

Editare ora e data

Premete il pulsante Menu e scegliete il pulsante
"Applica" per salvare le modifiche.

per modificare data e ora con i pulsanti

o

. Dopo l’impostazione, premete il pulsante

Modalità di preimpostare la temperatura. Impostazioni

Premete il pulsante Menu e scegliete il pulsante
per la modalità di preimpostare la temperatura di lavoro con i pulsanti
l'impostazione, premete il pulsante "Applica" per salvare le modifiche.
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Impostazioni per la protezione
Premete il pulsante Menu e scegliete il pulsante

per accedere alla pagina Impostazioni di protezione. Potete impostare la protezione per

Temperatura Alta & Temperatura Bassa con i pulsanti

o

. Dopo l'impostazione, premete il pulsante "Applica" per salvare le modifiche.

Alta Protezione: Utilizza un sensore esterno per sondare la temperatura del pavimento. Quando la temperatura e tropo alta, il sistema verrà chiuso
automaticamente.
Bassa Protezione : Funziona solo quando il termostato è in modalità OFF. Utilizza un sensore interno
per sondare la temperatura della stanza Quando questa temperatura è sotto la temperatura di protezione impostata, il sistema verrà chiuso
automaticamente.
Impostazione della lingua
Premete il pulsante Menu e scegliete il pulsante
per accedere alla pagina Impostazione della lingua. Dopo avete selezionato la lingua desiderata,
premete il pulsante "Applica" per salvare le modifiche.

Impostazione dei parametri
Entro 3 secondi dopo aver girato il termostato in modalità OFF, premete
per 2 secondi, quindi entrera l’impostazione dei parametri. Potete
impostare il valore desiderato premendo il pulsante "<<" o ">>", e passare ad altre pagine premendo il tasto "Pre" o "Avanti".

Menu
01

Descrizione
Temp. Compensare

Intervallo
-8oC~ 8oC

02

Zona morta

0oC~ 3oC

03

Imp. Punto max

5 oC~ 35oC

04

Imp. Punto min.

5oC~ 35oC

05

Selezionare NTC(interna, esterna)

solo I, solo E, I & E, I o E

06

Protezione Temp Max.

5oC~ 10oC

07

Protezione Temp Min.

5oC~ 10oC

08

Alta Protezione Max.

5oC~ 90oC
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10
11

Alta Protezione Min.
Retroilluminazione del tempo dopo operazione
Intensità di retroilluminazione min di stato di standby

12

Il tempo di ritardo per trasmissione

13

Ritardo dell’uscita

14

Ristabilire

5oC~ 90oC
3s ~ 180s
1%~ 100%
0s ~ 250s
Normale (NO); Invertito (NC)
<< O >>

Diagramma di cablaggio

Installazione
Utilizzando un cacciavite, aprite la parte del corpo superiore ed inferiore, quindi collegare ermeticamente i fili ai terminali e quindi fissare la parte
inferiore del corpo in parete con i viti attaccate.

Dimensioni (mm)
Anteriore (unità: mm)

Spessore (unità: mm)
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Foro di montaggio (unità: mm)
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