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DESCRIZIONE GENERALE dei termostati 
La camera tipo termostato Computherm Q8RF attivata la modalità è adatta per il 
controllo di una stragrande maggioranza della caldaia commerciale e 
KIimaanlagen. Esso è facile da collegare con due linee punto di connessione 
termostato ambiente o aria condizionata, indipendentemente dal fatto che ha 
24V o 230V circuito di controllo a qualsiasi caldaia a gas. 
Il pacchetto base del dispositivo comprende due termostati e un ricevitore. Se 
necessario, il sistema può essere esteso da altri due termostati. 
Il ricevitore riceve i segnali di commutazione dei termostati, controlla la caldaia 
( o condizionamento) e si comanda l'apertura / chiusura del appartenenti alle 
valvole di zona di riscaldamento termostato (max. 4 zone, la capacità per zona 
230V AC, massima 1A (0.5A induttivo) portante. attraverso Zonizzazione del 
sistema di riscaldamento, le singole zone possono ciascuna singolarmente, o 
addirittura essere azionati contemporaneamente. questo consente solo le 
camere sono riscaldate, dove è presente (ad esempio, durante il giorno 
soggiorno e bagno, in camera da letto la notte). tra il termostato e il ricevitore è 
la connessione wireless fissato (tramite radio frequenza), quindi è nessuna linea 
tra il termostato e la caldaia per costruire. l'installazione, il collegamento e il 
ricevitore e il coordinamento con il termostato vedere in Capitolo 9 . 
Il dispositivo può basato su esigenze individuali può essere programmato, che il 
sistema di riscaldamento (raffreddamento) riscalda casa o in ufficio nei tempi 
specificati dall'utente a qualsiasi temperatura (raffreddamento), e oltre a 
garantire il comfort contribuisce alla riduzione dei costi energetici. Per tutti i 
giorni della settimana possono mai essere separati, completamente 
indipendenti l'uno dall'altro programma di temperatura giornalieri sono 
inseriti.  
Ogni giorno 1 rilevato ( PROG  ) e 6 selezionabile a piacere (PROG - PROG 
(può essere impostato in incrementi di 10 minuti) tempi di commutazione e in 
qualsiasi momento della commutazione può mai altra temperatura selezionabile 
a piacere (con incrementi di 0,5 C) può essere impostato). 
Per aumentare la durata delle batterie, il termostato non irradia continuamente, 
ma il comando di commutazione corrente viene ripetuto ad intervalli di 8 

minuti. Così, è il controllo del riscaldamento (o raffreddamento) fissato anche 
previa eventuale interruzione di corrente. 
La mobilità del termostato offre i seguenti vantaggi 
 
 Nessun linea è in espansione, che è particolarmente nella modernizzazione di 

vecchi edifici benefiche. 
 Durante l'uso, il dispositivo può essere perfettamente alloggiato 
 Il suo impiego è anche vantaggioso se vogliamo accogliere (per la notte in 

camera da letto, per esempio durante il giorno nel soggiorno, ma) il 
termostato a seconda del momento della giornata in ogni spazio altri. 
 

La gamma del costruito in termostato trasmettitore è su suolo pubblico di circa 
50 m. Questo intervallo può essere all'interno dell'edificio significativamente 
ridurre particolare quando strutture metalliche, cemento armato o parete 
Weller sono nel percorso delle onde radio. 
La sensibilità di commutazione del termostato può a ± 0 , 1 sono impostati ° C, ± 
0,2 ° C (impostazione di default) o ± 0,3 ° C. Tra questi è la differenza di 
temperatura da intendere, che è tra la temperatura impostata e quella effettiva 
misurata della temperatura esterna. 
Quando si seleziona una sensibilità commutazione di ± 0,2 ° C in riscaldamento, 
per esempio, quando il valore impostato sul termostato è 20 ° C, l'unità pari o 
inferiore a 19,8 ° C la caldaia a, o su o sopra 20, 2 ° C da. Le modifiche alla 
fabbrica di impostare la sensibilità di ± 0 commutazione , 2 ° C, vedere il capitolo 
2.4 . 
Il termostato è dotato di funzione di protezione pompa per evitare il bloccaggio 
della pompa, ogni giorno a 12 h 00 minuti, la caldaia è accesa per un minuto, se 
circuito per più di 24 ore non programmate avuto luogo (ad esempio a stagione 
estiva). L'attivazione della funzione di protezione della pompa, vedere il capitolo 
2.5. 
La si acquista termostato senza fili (radio frequenza) può, se necessario, con il 
tipo di socket Computherm Q1RX essere ampliato, per cui il controllo di tutte le 
apparecchiature elettriche (ad esempio caldaia, pompa, radiatore di calore, etc.) 
collegato a 230 V (50 Hz, max. 10A ) funziona senza alcuna installazione può 
essere facilmente eseguita. 
caldaia 
Therrmostate 

 
 
1. SISTEMAZIONE DEL DISPOSITIVO 
I termostati del tipo di dispositivo Computherm Q8RF possono essere prese a 
tempo indeterminato in appartamento. 
Il termostato è convenientemente sulla parete di uno spazio che viene utilizzato 
per regolare o prolungato soggiorno per accogliere in modo che questo si 
ottiene nella direzione del movimento naturale dell'aria della camera, ma 
nessun progetto o di calore straordinaria (es luce solare, frigo, camino, etc.) è 
esposto. La posizione ottimale del dispositivo si trova ad un'altitudine di 1 , 5 
calcolata dal pavimento m. 



Essa può propria base o essere ospitati è installato sulla parete. 
NOTE IMPORTANTI! Le valvole dei radiatori del vostro appartamento dotato di 
testa termostatica, la testa termostatica nello spazio in cui si desidera posizionare 
il termostato ambiente per passare alla massima temperatura, o la testa 
termostatica della valvola del radiatore è di passare al controllo manuale. In caso 
contrario, la testa termostatica può il controllo della temperatura inquietante 
dell'appartamento. 
 
funzionamento del termostato 2. tempo, IMPOSTAZIONI DI BASE 
2.1 Inserimento delle batterie 
Per avviare il termostato è retro del termostato dalla anteriore premendo il 
fermo sul lato superiore del pannello come segue per separare. 
Il supporto della batteria si trova all'interno della parte anteriore del pannello. 
Secondo la polarità marcata sono 2 batterie AA (LR6) per essere ospitati nel 
supporto. Dopo aver inserito le batterie misurati secondo l'impostazione della 
temperatura interna di fabbrica è visibile sul display. (Pubblicata questa 
informazione non è sullo schermo, premere all'interno dell'alloggiamento del 
dispositivo che si trova sul pannello di base pulsante "Reset"). 
Dopo aver inserito le batterie, mettere il coperchio anteriore dell'unità e 
premere il tasto "SET". Dopo aver premuto il tasto "SET", cessa di lampeggiare il 
display, sul display del termostato, la schermata principale e verrà avviata 
l'impostazione. 
 
 
2.2 l'impostazione della data e l'ora corrente 
In primo luogo, premere il tasto "SET", in 
modo che l'immagine viene visualizzata sul 
display, quindi premere il tasto "DAY". Qui, 
viene visualizzata la prima sillaba del giorno 
corrente (a la prima volta la sillaba MON che 
è Lunedi). Lampeggiante , e il marchio 
dell'orologio ei minuti sono visibili. 
Con l'sulla copertina trovano grandi pulsanti e selezionare la prima 
sillaba per il giorno corrente (Lunedi: MON, Martedì: TUE, Mercoledì: WED, etc.) 
Premere il pulsante "DAY" sul 'ascolto lampeggiante del giorno selezionato 
visualizzata sillaba ed è continuamente visibile, i numeri che significano PM 
lampeggiano. Tramite i pulsanti di grandi dimensioni e sul davanti, 
impostare l'ora corrente Premere il pulsante "DAY". Qui, il lampeggio ferma le 
figure che rappresentano l'orologio e sono continuamente visibili, i dati 
riguardano il flash minuti. Sul fronte del dispositivo è il valore rispetto al valore 
attuale minuti dell'ora corrente dal grande e pulsanti regolare. 
Vuoi cambiare l'impostazione, premere ripetutamente il pulsante "DAY", in 
modo da poter tornare all'inizio delle impostazioni. Volete terminare le 
impostazioni, confermare premendo il tasto "SET". In questo caso, i dati 
impostati vengono registrati e visualizzati sul dispositivo, viene visualizzata la 
schermata principale (se non si preme alcun tasto per 15 secondi, le 
impostazioni vengono confermate da se stesso e sul display dell'unità, appare 
l'immagine). 
2.3 Commutazione tra riscaldamento e raffreddamento modalità 
Hai la possibilità tra le operazioni di riscaldamento (impostazione di default) e 
di raffreddamento facile da cambiare. I punti di connessione del relè di uscita 
del ricevitore ( "NO " e "COM") sono in funzione Raffreddamento ad una 
temperatura superiore alla temperatura impostata chiuso ad una temperatura 
inferiore alla temperatura impostata in funzione. ( Sotto considerazione del set 
sensibilità di commutazione). 
Nella "ON " comandare una tensione di rete di 230 V AC, 50 Hz comparire sui 
membri della data di uscita di zona di zona (L1-L2, L2-N2, etc.) del termostato 
delle singole zone di riscaldamento / raffreddamento. Il termostato mostra il 
comando di raffreddamento / riscaldamento a funzionamento di riscaldamento 
con il simbolo  , e fresco e l'icona nell'angolo in basso a sinistra del display. 
Per passare da una modalità all'altra, premere il tasto "SET", in modo che 
l'immagine viene visualizzata sul display dell'unità. Poi premere il tasto "SET " e 
tenerlo premuto e premere il tasto "COPIA" chiave. In questo caso, apparirà la 
scritta al posto dell'orologio con le operazioni di riscaldamento ( " HEAT ") o il 
raffreddamento ( " FREDDO "). Tra le operazioni che è possibile con i grandi 
e interruttore chiavi, l'impostazione premendo il tasto "SET conferma" (15 
secondi non si preme alcun tasto, l'impostazione viene confermata 
automaticamente). Successivamente, l'immagine viene visualizzata sullo 
schermo. 
2.4 impostazione della sensibilità di commutazione (precisione) 
Slave commutazione sensibilità è la differenza di temperatura da intendere, che 
è tra il valore impostato e la temperatura effettiva misurata nel circuito. Il 
piccolo è il numero, che mostra la sensibilità di commutazione è il più agevole la 
stanza temperatura interna, e la sensazione di aumenta il comfort. La sensibilità 
variazione non influisce la perdita di calore dello spazio (dell'edificio). 
Per una maggiore comodità affermazione è che opportuno scegliere la 
sensibilità interruttore in modo che garantisce ogni temperatura interna più 

uniforme. Tuttavia, prestare attenzione al fatto che la caldaia più alta a bassa 
temperatura esterna (per esempio -10 ° C) all'ora più giri, a causa della 
frequente apertura e chiusura, degrada l'efficienza del funzionamento della 
caldaia e l'aumento del consumo di gas. Negli impianti di riscaldamento con 
grande inerzia termica (ad esempio riscaldamento a pavimento) e / o 
costruzioni edilizie tradizionali (ad esempio edifici in mattoni) è l'impostazione 
di una sensibilità spostamento di ± 0,1 ° C, mentre partecipare a impianti di 
riscaldamento con piccola inerzia termica (ad esempio riscaldamento con 
radiatori compatti) e / o edifici costruzione leggera (ad es Dachraumbau) si 
propone di impostare una sensibilità di commutazione di ± 0,2 ° C 
(impostazione di default) o ± 0,3 ° C. 
Al fine di impostare la sensibilità di commutazione desiderato, premere il tasto 
"SET", in modo che l'immagine viene visualizzata sullo schermo del dispositivo, 
quindi premere successivamente il "giorno" e il tasto "COPIA". Poi si può 
cambiare la sensibilità da parte delle grandi e pulsanti Select. La scritta 
" 5: 1 " indica ± 0,1 ° C, che dice " 5: 2 " per ± 0,2 ° C, mentre l'iscrizione " 5: 3 " 
per ± 0,3 ° C. Le impostazioni sono disponibili premendo il tasto "SET per" 
(viene premuto per 15 secondi alcun tasto, l'impostazione è confermata dalla 
stessa) confermare. Il display cambia poi l'immagine di base. 
Abilita 2.5 Protezione Curve 
Nella posizione di default è la funzione di protezione della pompa non è attiva. 
Per attivare o disattivare questa può, prima premere il tasto "SET", in modo che 
l'immagine viene visualizzata sullo schermo, né spegnere, premere il tasto 
"SET". Quindi premere il "giorno" e il tasto "PROG", e con la grande e 
pulsanti per eseguire l'impostazione. il 
" " Indica lo stato ON, il " " indica lo stato spento. 
L'ambiente è quello di premere il tasto "SET" per confermare (se 15 secondi 
lungo non si preme alcun tasto, l'impostazione stessa sarà confermato). In 
seguito, l'immagine sul display. 
Per evitare inceppamenti della pompa la funzione di protezione pompa azionata, 
in estate ogni giorno alle ore 12 00 minuti il bollitore per un minuto. (La 
funzione di protezione pompa può essere eseguita solo quando la caldaia in 
estate in ordine è . Per questo periodo bassa temperatura viene impostata sul 
termostato (ad esempio + 10 ° C), in modo che la caldaia non è necessaria, non è 
attivata per raffreddamento temporaneo. ) 
2.6 Taratura del termostato termometro 
Il termometro del dispositivo può essere calibrato (la temperatura ambiente 
può essere corretta). In primo luogo impostare il tasto "SET " per premere per 
ottenere la visualizzazione alla schermata principale. Quindi premere il pulsante 
"DAY", e subito dopo il tasto "HOLD". In questo caso, le parole "sarà ", al 
posto della temperatura misurata del valore di correzione (in fabbrica appaiono 
posizione di base 0 , 0 ° C). Utilizzando la grande e pulsanti per regolare 
il valore della correzione da -3 , 0 a ° C e + 3,0 ° C in incrementi di 0,1 ° C. 
L'impostazione è premendo il pulsante "SET conferma" (se non si preme alcun 
tasto per 15 secondi, l'impostazione è confermata dalla stessa). In seguito, 
l'immagine viene visualizzata sullo schermo del dispositivo. La correzione della 
temperatura misurata è di pochi secondi dopo la conferma. 
3. PROGRAMMAZIONE DEL TERMOSTATO 
3.1 Sintesi della programmazione 
• In programmazione è l'impostazione dei tempi di commutazione e la selezione 
dei valori di temperatura associati a comprendere. L'unità può essere 
programmata per un periodo settimana. La funzione viene alimentato 
automaticamente i circuiti vengono ripetuti cicli in 7 giorni. Il dispositivo 
consente per tutti i giorni della settimana di distanza ciascuno separatamente 
l'impostazione di 1 rilevato (PROG 
) E 6 selezionabili liberamente (PROG - PROG  ) tempi di commutazione. Ogni 
comando può essere selezionato in base alla temperatura differente fra 5 e 40 ° 
C di 0,5 ° C incrementi. Il set per ogni temperatura del circuito rimane fino in 
vigore alla data del circuito successivo. Il tempo della commutazione PROG 
set di temperatura, ad esempio per spostare PROG temporizzazione tenuto. Dal 
momento in cui il circuito di PROG al circuito per PROG viene selezionata la 
temperatura fino al momento del circuito successivo ( PROG  diffusa). 
• I tempi del PROG circuito è  , che non può essere modificato, solo la 
temperatura assegnato può essere selezionata a seconda delle esigenze. Così il 
termostato nella posizione predefinita giornaliera soltanto 1 circuito ( PROG  ) 
da quella di applicare il giorno successivo. 
Nota: L'uso di 1 circuito al giorno (posizione di default) ha un significato quando 
la temperatura uniforme giornaliera necessaria è . (Se si desidera una 
temperatura di comfort continua, ad esempio, tenere come nei giorni della 
settimana una temperatura economica continua, ad esempio 16 ° C, per il fine 
settimana 22 ° C). In altri casi, è esso utile consentire comfort ed efficienza 
energetica, diversi circuiti giornalieri. Poiché l'efficienza energetica è ha suggerito 
che la temperatura comfort è impostato solo nei periodi in cui il locale o la 
struttura è utilizzata, poiché qualsiasi riduzione della temperatura porta ad 1 ° C 
in un periodo di riscaldamento per il risparmio energetico di circa il 6%. Rispetto 
alla conoscenza generale è una energia termica supplementare non per il 
riscaldamento l'appartamento, ma la ritenzione di calore è necessario (sul fornello 



a gas possiamo mantenere come una pentola piena d'acqua con maggiore fiamma 
a gas in cucina che per temperamento a bassa temperatura). 
• Il PROG - PROG circuiti sono posizione di base inattiva ( tempo  ), ma a 
seconda delle necessità possono essere attivati. I tempi dei circuiti del PROG - 
PROG può in 10 minuti con incrementi ovunque da e . Essere 
impostati a condizione che il dispositivo è stato approvato solo l'impostazione di 
aumentare cronologicamente volte dai tra i singoli tempi di commutazione, una 
differenza di almeno 10 minuti è necessario Is , La differenza di min. 10 minuti 
tra i punti di tempo dei circuiti si svolge anche quando la sincronizzazione di un 
programma precedentemente impostato da modificare, per cui si evita la 
sovrapposizione dei tempi di commutazione. In questo caso, i punti orari 
interessati dal dispositivo ulteriormente laminati, che la differenza di tempo di 
min. Retained 10 minuti come prima. Se il tempo di uno o più circuiti a causa 
delle modifiche di tempo fino all'ultimo punto di tempo del circuito giornaliero 
regolabile ( ) mosso, che verrà automaticamente inattivo. 
• Per entrare in modalità di programmazione, premere il "SET " per premere e 
tenere, con il tasto "PROG" deve essere premuto. Durante la programmazione, i 
valori solo da impostare sullo schermo (giorno, ora, flash di temperatura ). La 
variazione dei valori, rispettivamente, dalla grande e pulsanti sulla 
copertina. L'acquisizione del valore impostato e il passo successivo premendo il 
tasto "PROG". Il programma selezionato premendo il tasto "SET salvato" sono. 
Una descrizione dettagliata della programmazione vedere in Sezione 3.3. 
• Esistono giorni a settimana, per cui lo stesso programma deve essere 
utilizzato, si estende l'ingresso unica del programma, perché il suo adattamento 
per ogni giorno dal tasto "COPIA" può essere facilmente effettuata secondo la 
sezione 3.4. Volete utilizzare ogni giorno lo stesso programma, è anche possibile 
programmare tutti i giorni della settimana, allo stesso tempo (in questo caso le 
sillabe LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM sono quando si seleziona i giorni 
selezionati congiuntamente). Si è tuttavia importante assicurare se tutti i giorni 
sono stati programmati contemporaneamente, il programma può essere 
modificato solo lavorando insieme. Quindi, se avete un solo giorno vuole almeno 
un diverso dall'altro programma di giorni, è necessario eseguire la 
programmazione separata le date dei programmi che si ripetono possono essere 
copiati premendo il pulsante "Copia". 
• Le operazioni di riscaldamento e raffreddamento, un programma separato è 
scritto, viene salvato dal termostato quando si passa da una modalità all'altra. 
Quindi, se il termostato sia per il riscaldamento come usati per il 
raffreddamento, il programma non è nuovo quando si passa da una modalità di . 
Scrivi 
3.2 La proposta di creare il programma di riscaldamento 
I requisiti generali di comfort da soddisfare nella notte da una temperatura 
ambiente ridotta di 19-21 ° C durante il giorno, durante il soggiorno a casa da 
una temperatura ambiente superiore di 22-23 °. 
Durante il giorno, fino a quando la famiglia è presente sul posto di lavoro, nella 
scuola, è solo una temperatura inferiore necessaria. Dopo sia il riscaldamento, il 
raffreddamento e solitamente richiede molto tempo, è consigliabile tempi di 
commutazione da 0 , 5 a fornire -1 ore prima della programmazione giornaliera. 
La programmabilità del termostato deve essere una possibilità. 
Per il programma di riscaldamento economico si propone una famiglia media di 
lavoro mettendo insieme un programma di riscaldamento simile: 
3.3 fasi di programmazione del dispositivo  
un . Premere il tasto "SET", in modo che l'immagine viene visualizzata sul 
display del termostato. 
b . Premere il tasto "SET" e tenerlo premuto, ora premere il tasto "PROG". 
L'apparecchio entra in modalità di programmazione e nella linea superiore del 
display sillaba delle attuali lampeggia giorno. 
c. Utilizzando la grande e pulsanti sulla parte frontale selezionare la 
traccia per programmare il tag da (sillaba MON sta per Lunedi sillaba TUE sta 
per Martedì, sillaba WED è Mercoledì, etc.) vuole scrivere per te per tutti i giorni 
della settimana lo stesso programma, è esso espediente tutti i giorni della 
settimana per selezionare lo stesso (questo è indicato dal lampeggio di sillabe 
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM mostrato) in modo che i giorni della 
settimana non hanno mai bisogno di essere programmato individualmente. 
Dopo aver selezionato il giorno (giorno), premere il tasto "PROG " allo scopo di 
rilevare l'impostazione e Passaggio successivo. 
d. L'unità ha ora la regolazione della temperatura del giorno selezionato (giorni 
selezionati) appartenente PROG circuito. Durante la regolazione, la 
temperatura impostata corrente è (impostato in fabbrica a 
° C set) lampeggia. Utilizzando i pulsanti di grandi dimensioni e 
impostare la temperatura desiderata e il prossimo passo, premere il tasto 
"PROG". 
e. Ora arriva la fase successiva di Prorammmierung, impostando il punto ora di 
inizio del giorno selezionato (selezionati) giorni appartenenti PROG circuito de 
lampeggiano quando il valore del tempo impostato (fabbrica ) si intende 
la grande e pulsanti sulla parte anteriore per impostare il tempo 
desiderato PROG del circuito, e premere il tasto "PROG" per la conservazione di 
impostazione e Next Step. 

f. Poi la programmazione con impostazione dei set PROG appartenenti 
temperatura del circuito continua ad essere visualizzato sul display facendo 
lampeggiare la temperatura da impostare (werkssetig ° C). Utilizzando la 
grande e per impostare il valore di temperatura desiderata di PROG un 
circuito, quindi premere "PROG " per Next Step. 
g. Ora l'impostazione della data del PROG circuito di offerta dal lampeggio 
tempo regolabile Punkes ( 
) Appare sul display. L'impostazione del PROG - PROG 
Circuits, ripetendo la procedura ef da effettuare (simile all'impostazione del 
PROG  ). 
Volete / selezionato giorno ( si attiva un'ulteriore possibilità di commutazione 
ad eccezione dei circuiti già impostato e), premere il tasto "PROG" senza il 
tempo iniziale del successivo circuito di offerta dalla posizione di base 
cambierebbe. In questo caso la programmazione / la data è giorno ( s / s), l'unità 
offre ora la scelta di un nuovo giorno, e la programmazione dal punto " c 
continua". 
Fosse per i giorni indicati il PROG - PROG circuiti corretti impostando PROG 

programmazione del circuito del giorno data è conclusa, e il dispositivo 
fornisce immediatamente la selezione di un nuovo giorno, e la programmazione 
dal punto " c essere continuato". 
h. Può essere programmato premendo il tasto "SET completato" essere. Le 
impostazioni sono anche confermate dal dispositivo quando uno minuti lungo 
non si preme alcun tasto. In questo caso, apparirà sullo schermo, la schermata 
principale. 
Per copiare i dati scritti nelle date selezionate nell'ambito dei programmi di 
riscaldamento "C" per un altro giorno, è possibile utilizzare la funzione "COPIA", 
in base alla Sezione 3.4 è senza sforzo. 
3.4 Con la funzione "COPIA" (copiare il programma di un giorno ad un altro 
giorno o altri giorni) 
• Premere per raggiungere il pulsante "SET" alla schermata principale sul 
display. Poi premere il tasto "COPIA" per circa 3 secondi, in modo che la 
funzione "COPIA" può essere attivato. Il programma per la copia di stato di 
pronto è indicato dal lampeggio le parole " 
" In luogo del Uhrzeichen, e la sillaba MON, che sta per Lunedi visualizzato. 
• Utilizzando la grande e tasti per selezionare il giorno di cui 
programma su un altro giorno o da copiare altri giorni. 
• Premere. Il pulsante "COPIA" ai fini di copiare il programma per il giorno 
selezionato Dopo il completamento di copiare il lampeggio ferma la sillaba, che 
mostra il giorno copiato, ed è ulteriormente continuamente visibile. 
• Con il grande e pulsanti sulla parte frontale scegliere il giorno di ciò 
che si vuole copiare il programma del giorno precedentemente copiato. La 
sillaba che indica i lampi Giorno correntemente selezionato durante 
l'impostazione. 
• Dopo aver selezionato il giorno in cui si desidera copiare il programma del 
giorno precedentemente copiato, premere il pulsante "Copia" per copiare il 
programma. Da allora in poi, la sillaba, che mostra il giorno, dopo di che il 
programma è stato copiato visibile continuamente, e smette di lampeggiare. 
Utilizzando le grandi e tasti È quindi possibile selezionare altri giorni, 
che cosa stai usando il pulsante "COPIA ", che può anche copiare il programma 
precedentemente copiato. 
• La copia programma premendo il tasto "SET salvato" (se non si preme alcun 
tasto per 15 secondi, la copia del programma è confermata anche da solo). In 
seguito, l'immagine di base è in mostra ancora una volta mostrato. Poi si può 
arbitrariamente il programma di copiare giorni dopo ripetendo la procedura 
descritta sopra.  
Attenzione! La funzione "COPIA" può essere utilizzata solo per la programmazione 
remota dei giorni della settimana! 
3.5 La modifica dei programmi del dispositivo 
• Ripetendo passi di programmazione dei valori impostati possono essere 
modificati in qualsiasi momento. 
• Il numero di circuiti precedentemente attivate può arbitrariamente secondo 
capitolo 3.3 sono aumentati. 
• Un circuito precedentemente attivato può essere disattivato, che durante la 
modifica del tempo di commutazione mediante l' e tempo 
precedentemente impostato è la chiave (o premendo il tasto "DAY '') alla 
fabbrica reset della posizione base ( ), e quindi il tasto" PROG " premuto è. 
Poi, se il circuito intermedio è stato disattivato, verranno rinumerati i circuiti 
rimanenti. 
• Vuoi uscire la modifica dei circuiti del giorno selezionato, premere il tasto 
"PROG " 3 secondi. In seguito è possibile continuare le modifiche selezionando 
un giorno successivo. Le modifiche possono premere il tasto "SET salvato" sono 
stati completati. Le impostazioni vengono confermate dal dispositivo stesso 
quando uno minuti lungo non si preme alcun tasto. In questo caso, viene 
visualizzata la schermata di base sul display. 
• Vuoi un programma completamente nuovo per entrare, le vecchie 
impostazioni dalla memoria del dispositivo premendo il tasto "RESET sono " per 
eliminare il pannello di base all'interno dell'unità. Così, il dispositivo viene 



ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Quindi eseguire le impostazioni di 
base e la programmazione del dispositivo, secondo forme realizzative dei 
capitoli. 2 e 3 
Controllo 3.6 Application 
• Premere il tasto "SET", il display del termostato si accende schermata 
principale, quindi premere "PROG". Le sillabe appaiono sul display per le date 
del PROG simbolo del circuito di programma e il PROG per impostare il 
circuito dato giorno e la temperatura (nessun valore lampeggiano). 
• ripetutamente, premendo ripetutamente il tasto "PROG", i valori dei dati in 
giorni appartenenti PROG , PROG etc. essere controllata. possibile utilizzare i 
pulsanti tra i giorni e da sostituire. Avete tutti i giorni della settimana 
contemporaneamente programmata (LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM), è 
possibile controllare il programma per tutto il giorno insieme. 
• Dopo il controllo del programma, è possibile premere il tasto "SET" per 
tornare alla schermata principale del display (era 15 secondi lungo non si preme 
alcun tasto, la schermata principale viene azzerato sul display). 
4. MODIFICA TEMPORANEA DI TEMPERATURA programmato 
Vuoi il dispositivo programmato temporaneamente diverso dal programma 
specificato da utilizzare (ad esempio, nei giorni di vacanza o in vacanze 
invernali), si può da in capitoli 4.1-4.4 selezionare le opzioni descritte. 
Quando semplificazione dell'attuazione della modifica manuale della 
temperatura è grande chiave ° C, e la chiave ° C associata fabbrica. 
Con manuale della temperatura modificando la temperatura salti premendo il 
tasto o immediatamente clic sul valore assegnato dal produttore. Backs 
come il PROG corrente circuito di una temperatura di ° C, 
può premendo il pulsante su una temperatura di confort modificato ° C, 
cioè non deve essere fatto in 0,5 ° C incrementi premendo ripetutamente il 
pulsante. Poi si può, naturalmente, premendo ulteriormente il e le 
chiavi, la temperatura di questo valore fondamentale in 0 , 5 ° C con incrementi 
di aumentare la domanda corrente di conseguenza continuare o diminuire. 
L'a importanti e fabbrica chiave risparmi associati e valori di 
temperatura di comfort può essere modificato come segue. 
• Per impostare di nuovo la temperatura di economia, tenere premuto il tasto 
"SET " premuto , mentre una volta il tasto deve essere premuto. Quindi 
impostare dal e chiavi vostra battuta d'arresto selezionato. Dopo 
l'impostazione della temperatura, premere il tasto "SET", in modo che il valore 
di temperatura impostata viene memorizzato, e viene visualizzata la schermata 
iniziale sul display del termostato. ( Viene premuto per 15 secondi alcun tasto, 
l'impostazione è confermata anche da se stesso, e, appare l'immagine sul display 
del termostato). 
• Per regolare di nuovo la temperatura di comfort, tenere premuto il tasto "SET " 
premuto , mentre una volta il tasto deve essere premuto. Quindi impostare 
dal e tasti la temperatura di comfort selezionato. Dopo l'impostazione 
della temperatura, premere il tasto "SET", in modo che il valore di temperatura 
impostata viene memorizzato, e viene visualizzata la schermata iniziale sul 
display del termostato. ( Viene premuto per 15 secondi alcun tasto, 
l'impostazione è confermata anche da se stesso, e, appare l'immagine sul display 
del termostato). 
modifica 4.1 temperatura fino circuito programma successivo 
Utilizzando la grande e pulsanti sulla parte anteriore per impostare la 

temperatura desiderata. Appare sul display l'icona  , che indica che il 
termostato è in modalità manuale. Successivamente, il dispositivo controlla la 
caldaia fino al momento in cui il circuito di successiva programmata in funzione 
della temperatura modificata. 
Mentre la modifica della temperatura, i segmenti temporali saranno visualizzati 
sul display alternativamente l'ora esatta (TIME), e anche il tempo passato dal 
controller manuale (TIME LEFT, ad esempio,  

, Ie . 4 ore 2 minuti). Trascorso questo tempo, l'icona scompare e l'unità 
viene reimpostato il programma impostato. Vuoi tornare prima della data del 
circuito prossima a un programma prestabilito, premere il tasto "SET". 
modifica 4.2 temperatura per Risultati 1 - 9 ore (programma di partito) 
Utilizzando la e tasti, impostare la temperatura desiderata, e premere il 
tasto "DAY". Il simbolo appare sul display , e al posto dei dati relativi ai 
circuiti, il numero che indica la durata della modifica ore. Utilizzando le e 

chiavi, questo periodo può essere impostato ovunque da 1 a 9 ore. Il 
programma impostato festa inizierà automaticamente dopo circa 10 secondi. 
Poi, il dispositivo mantiene la temperatura modificata nel corso del tempo 
impostato. Il valore di temperatura impostata può utilizzare i tasti e in qualsiasi 
momento essere modificate a piacimento senza il dispositivo potrebbe uscire 
dal programma del partito. 
Mentre la temperatura modificando lo spettacolo Uhrsegmente sul display 
alternativamente l'ora esatta (TIME), e il tempo passato anche dal controller 
manuale (ad es TEMPO A SINISTRA) 
, Ie . 3 ore e 20 minuti. Dopo la durata set del icona scompare e l'unità tornerà 
alla funzione programmata. Prima che il tempo impostato per il tempo di 

modifica della temperatura interrompe premendo il tasto "SET " la modifica 
della temperatura e l'unità torna alla funzione programmata. 
4.3 Temperatura modifica da 1 a 99 giorni (programma di vacanza) 
Utilizzando l' e chiavi, impostare la temperatura desiderata. Premere il 
"HOLD " e tenerlo premuto per 2 secondi. Viene visualizzato il simbolo sul 
display , e invece guardare la scritta 18, che mostra la durata della modifica in 
giorni. Con l' e pulsanti per regolare il numero di giorni di trattenere 
(meno di un giorno sono 24 ore dal momento della creazione di capire). Il 
programma impostato vacanza inizia automaticamente dopo circa 10 secondi, 
quindi l'unità mantiene la temperatura modificata nel corso del tempo 
impostato. Il valore di temperatura impostata possibile con la e chiavi 
possono essere modificate a piacimento in ogni momento e senza lo strumento 
sarebbe emerso dal programma di vacanza. 
Mentre la temperatura modificando le Uhrsegmentes visualizza sul display 
alternativamente il tempo esatto (TIME), e il numero di comando manuale 
ancora giorni recenti (es LEFT TEMPO  
, Ie . 3 giorni). Dopo il tempo impostato, l'icona scompare e l'unità tornerà alla 
funzione programmata. Prima che il tempo impostato per il tempo di modifica 
della temperatura interrompe premendo il tasto "SET " la modifica della 
temperatura e l'unità torna alla funzione programmata. 
modifica 4.4 temperatura fino al successivo intervento manuale (eliminazione 
del programma selezionato) 
Con e registrare i tasti valore di temperatura desiderato. Questa icona 

visualizza il controllo manuale. Quindi premere il "HOLD " poco . Oltre alla 

visualizzazione della temperatura viene visualizzata l'icona  , l'icona 
scompare. L'unità mantiene la temperatura impostata così a lungo, fino a 
quando non si verifica alcun intervento recente. In questo caso, il dispositivo è 
simile a come un termostato non programmabile. Il valore di temperatura 
impostato può con l' e le chiavi vengono modificate in qualsiasi 
momento, senza controllo manuale sarebbe interrotto. 
Premendo il tasto "SET " interrompe la modifica della temperatura e l'unità 
ritorna alla funzione programmata. 
5. INTERRUTTORE BACKLIGHT 
Se il pulsante "LIGHT" premuto, la retroilluminazione del display per 15 secondi 
lungo via. Premere durante l'illuminazione, altro tasto scade, la 
retroilluminazione dopo 15 secondi dopo l'ultima pressione di un tasto. 
6. Blocco dei comandi 
I pulsanti di controllo del termostato possono essere bloccati temporaneamente. 
Questo può impedire che persone non autorizzate dalla temperatura impostata 
o il programma di modifica. Per bloccare i pulsanti di controllo, premere il tasto 
"set", in modo che l'immagine viene visualizzata sul display dell'unità. Quindi, 
premere contemporaneamente i e chiavi e tenerli almeno 5 secondi a 
lungo premuto. I tasti operativi bloccati sono etichettati " 
", Che per apparire al posto dell'ora corrente, viene visualizzato. Fino a quando i 
tasti di controllo disattivato stanno Non funziona la loro normale funzione, solo 
la scritta " 
"Appare per posizionare l'ora corrente. Per rilasciare il tasto di blocco premere 
ripetutamente il e tasti e tenerli almeno 5 secondi lungo premuto. Dopo 
aver rilasciato appare la scritta " 
"Alcuni secondi lungo anziché l'ora attuale, dopo di che le chiavi del dispositivo 
può essere usato ripetutamente.  

 
7. SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA 
La durata della batteria è in media di 1 anno, ma l'uso frequente della 
retroilluminazione può ridurre in modo significativo questo. Se il simbolo di 

bassa tensione della batteria appare sul display, sono le batterie da sostituire 
(vedi sezione 2.1 ). Dopo la sostituzione della batteria è di impostare di nuovo 
l'ora esatta, ma il programma inserito è memorizzato senza batteria, non deve 
quindi essere riprogrammato. 
8. RIPRISTINO impostazioni predefinite 
All'interno del coperchio dell'unità sulla piastra di base premendo il tasto 
"RESET", il dispositivo può essere ripristinato alle impostazioni predefinite. 
Questo porta alla cancellazione della data, l'ora esatta del programma di 
riscaldamento e le impostazioni di base. Nessun materiale elettricamente 
conduttivo, come ad esempio matita di grafite può essere utilizzato per i tasti. 
Dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica sono le impostazioni di base e la 
programmazione del dispositivo secondo le sezioni 2 e 3 ripetute eseguire. 



 

9. IL 
DESTINATARIO 
9.1 Installazione e collegamento del ricevitore 
Il ricevitore è protetto in prossimità della caldaia contro umidità e calore per 
installare il muro. 
ATTENZIONE! Il destinatario può, sotto la fodera della nave o nelle tubazioni calde 
vicino non può essere installato perché questo può danneggiare i componenti del 
dispositivo, e il collegamento (radio) wireless può compromettere. Per evitare 
scosse elettriche, effettuare un ordine per il collegamento del destinatario per 
l'uno specialista. 
Allentare le 2 viti sul fondo del destinatario, senza che ci si rimuoverli 
completamente. Quindi, scollegare la parte anteriore del ricevitore, e la parte 
posteriore è con le viti vicino alla caldaia da fissare alla parete. 
Circa i terminali sono le marcature per i punti di connessione: 
L1 L1 L2 L3 L2 L3 L4 N4 COM LN 
La tensione di alimentazione del ricevitore è 230V. Ciò garantisce 
l'alimentazione del ricevitore, ma questa tensione appare ai punti di 
collegamento di uscita non (NO e COM). La linea zero della rete è al punto N, 
mentre la fase deve essere collegato al punto L. L'uso di un box switch installati 
con spina è consigliabile. Durante la pausa nel funzionamento in estate è il 
dispositivo di rilassarsi. 
Il ricevitore controlla la caldaia ( o aria condizionata) tramite un relè privo di 
potenziale i cui punti di connessione NO e COM sono. I due - certi di collegare il 
termostato ambiente - punti di connessione del dispositivo controllato (unità di 
riscaldamento / raffreddamento) sono da collegare alla aperto in posizione di 
riposo NO e COM vizi della morsettiera. I terminali NO e COM sono chiusi sul 
comando riscaldamento / raffreddamento di qualsiasi termostato. 
Si desidera controllare un vecchia caldaia o altro dispositivo (ad esempio 
pompa) realizzano se nessuna punti di connessione per il collegamento del 
termostato ambiente, l'NO e COM devono essere collegati i terminali del 
ricevitore, come terminali di un interruttore sul circuito del cavo di 
alimentazione del dispositivo da controllare , 
ATTENZIONE! Quando si progettano i collegamenti si considera ciascuna la 
capacità di destinatario e seguite nella produzione di riscaldamento e di 
raffreddamento, le istruzioni! Si assegna un esperto per il terminale. 

 
La tensione presente ai punti terminali NO e COM dipende solo dal sistema 
controllato, di conseguenza, la sezione trasversale della linea utilizzata per il 
tipo del dispositivo controllato è determinata. La lunghezza della linea è non 
importa, il ricevitore può essere installato ulteriormente bene accanto alla 
caldaia o, ma non può essere installata sul mantello della caldaia. 
Se la distanza tra il trasmettitore e il ricevitore a causa delle circostanze troppo 
grandi, e il wireless (radio connessione) così incerto, il ricevitore è più vicino 
installare la sede di montaggio del termostato. 
Il ricevitore è adatto eccettuato il controllo della caldaia / condizionamento (on 
e off) e l'apertura / chiusura della valvola (le valvole) da 4 zone di riscaldamento 
/ raffreddamento differenti. Nei punti di connessione della valvole di zona 
appare tensione 230V AC sul comando riscaldamento / raffreddamento 
appartenente al termostato di zona. Le valvole di zona sono in punti L1 N1, N2 
L2, L3 N3, o di aderire L4 N4 della morsettiera. 
Per eseguire il retro del ricevitore collegato a fili attraverso il rivestimento, 
taglio (break) il bordo inferiore del ricevitore facilitato il numero e le 
dimensioni delle linee di conseguenza. 
9.2 Messa in funzione del ricevitore 
L'alimentazione del ricevitore è su. Dopo pochi secondi le luci a LED del 
dispositivo, il ricevitore è pronto ad accendersi. Lo stato di funzionamento del 
dispositivo è visto per illuminazione continua del LED blauten con iscrizione A / 
M. Dopo il voto dei termostati e il ricevitore può cominciare. 
Premere e tenere premuto un tasto (ad esempio chiave della zona n. 1) a lungo 
(circa 3 secondi lungo ) fino a quando il LED rosso inizia a lampeggiare accanto 
al pulsante. Quindi tenere premuto il "set" si preme il termostato, e premere e 
tenere premuto il "giorno" pulsante stesso termostato premuto a lungo (circa 10 
secondi), fino a quando il display del termostato, l'iscrizione " 

"Non appare. Selezionare quindi con i tasti di grandi dimensioni e il 
termostato nello stesso numero di zona che si anche al destinatario 
 
selezionato (ad esempio 1). Quindi premere e tenere premuto il "COPIA" chiave 
del termostato per circa 3 secondi premuto fino al lampeggio del LED rosso sul 
ricevitore, che mostra la zona 1, non si spegne. ( Si spegne o si accende 
continuamente a seconda della temperatura impostata sul termostato) Quindi 
premere il tasto "SET". Questa "imparato " il ricevente il codice del destinatario 
(termostato). Il codice di sicurezza non si perde durante un'interruzione di 
corrente, il dispositivo si accorge automaticamente questo. Dopo la votazione, il 
ricevitore riceve l'interruttore segnala i termostati, controlla la caldaia ( o il 
condizionatore d'aria e si comanda l'apertura / chiusura di appartenere alle 
valvole di zona riscaldamento termostato (max. 4 zone, la capacità per zona 
230V, AC., Max 1A (0.5A portante induttivo). la ricezione del segnale di controllo 
mostra sul ricevitore illuminare o la cessazione di appartenenza alla data LED 
rosso termostato. ripetendo la procedura descritta sopra è il coordinamento di 
tutti i termostati (eseguire un ricevitore max. 4 termostati). 
ATTENZIONE! La simultanea tenendo premuto il "SET" e 10 secondi i tasti "DAY", 
e premendo il pulsante "Copia" genera un nuovo codice di sicurezza per il 
termostato, il ricevitore rileverà solo dopo ripetute votazioni. Pertanto, non 
possono essere ripetuti i passi del voto dopo il voto positivo delle due unità senza 
ragione. 
Abilita 9.3 ritardato caldaia Inizio 
Nella distribuzione di zone di riscaldamento è che - al fine di proteggere la 
pompa della caldaia - cercano di garantire che il flusso del circuito almeno un 
riscaldamento rimane, che è chiuso senza sezionatore (ad es circuito per il 
bagno). In questo caso, l'acqua di riscaldamento può cioè caldaia iniziare nel 
ramo aperta liberamente durante il suo flusso fino alla valvole di zona aperta (il 
tempo di apertura della valvola di zona elettrotermica è, per esempio circa 4 
minuti). Possono i circuiti di flusso riscaldamento come descritto sopra non è 
progettato per essere, la funzione di ritardo del ricevitore deve essere attivato 
per la protezione della pompa della caldaia. Se il ritardo è attivato, solo 
l'apertura delle valvole di zona comincia su "ON" comandare il termostato 
immediatamente, la caldaia inizia solo con un ritardo di 4 minuti dopo le valvole 
di zona sono già aperte. Nella impostazione di default è il ritardo disattivato. 
L'attivazione è nell'interno del ricevitore, ponendo il ponticello etichetta 
"DELAY " in possibile vicino ai piedini del connettore. Il ritardo è in "OFF in 
posizione" off il ponticello in posizione "ON" è attivata. 
9.4 Verifica della portata 
Può essere controllato premendo il tasto "TEST" sul termostato (trasmettitore) 
se il termostato data e il ricevitore sono composti entro il campo della (radio 
frequenza) wireless. Dato il tasto "TEST " circa . 2 secondi e tenere premuto. 
Successivamente, il termostato invia 2 minuti 5 secondi intervalli ingressi e 
Ausschaltsteuersignal al ricevitore (sul display o spegnere l' icona  ). La 
ricezione del segnale di controllo per illuminazione o visualizzazione di 
estinzione di appartenenza alla data LED rosso termostato. Se il ricevitore riceve 
l' inviato dai segnali termostato, il ricevitore è fuori portata del collegamento 
wireless (radio frequenza), e le due unità devono essere avvicinati. 
9.5 Controllo manuale del ricevitore 
Premendo il tasto "A / M", i termostati sono separati dal ricevitore. In questo 
caso, il dispositivo collegato alla nave ricevente (maggio o aria condizionata) 
manualmente, uno senza alcun controllo della temperatura o spento lo sono. 
L'illuminazione continua del LED blu indica la (controllata da termostato) stato 
automatico fino alla sua estinzione denota stato manuale. In stato manuale, la 
caldaia viene acceso / spento premendo 1, 2, 3 e / o 4 della caldaia (o 
condizionamento) su e dà comando per l'apertura / chiusura dei membri delle 
valvole di zona riscaldamento determinata zona. La funzione di una zona di 
riscaldamento, abbiamo segnalata dall'accensione continua dei membri del LED 
rosso determinata zona. Premendo ripetutamente il "A / M" trigger chiave per il 
controllo manuale e automatico (controllata da termostato) la funzione viene 
ripristinata, che è indicato da illuminazione continua di LED blu. 
 
Riscaldamento autonomo / RAFFREDDAMENTO DEL PROGRAMMA 
SPECIFICHE 
Caratteristiche tecniche del termostato (trasmettitore): 
- Campo di misura di temperatura: 3-45 ° C (0 , 1 ° C incrementi) 
- Campo di temperatura regolabile: 5 - 40 ° C (0 , 5 ° C con incrementi) 
- Precisione di misura della temperatura: ± 0 , 5 ° C 
- Gamma di calibrazione della temperatura: ± 3 ° C (0 , 1 ° C incrementi) 
- Selezionabile commutazione Sensibilità: ± 0 , 1 ° C; ± 0,2 ° C; ± 0,3 ° C 
- Temperatura di stoccaggio: -10 ° C ... + 40 ° C 
- Tensione della batteria: 2 x 1.5V alcaline (LR6, AA) 
- Potenza: 1,3mW 
- Speranza di vita 
di batterie: circa 1 anno 
- Frequenza di lavoro: 868,35 MHz 
- Dimensioni: 130 x 80 x 22 millimetri 



- Peso: 112g 
- Tipo di sensore termico: NTC 10k ± 1% a 25 ° C 
Le specifiche tecniche del destinatario: 
- Tensione di alimentazione: 230V AC, 50 Hz 
- Potenza assorbita: 0.3W 
- Capacità di 24V AC / DC, ... 230 V AC, 50 Hz 
relè di controllo caldaia: 6A (1A carico induttivo) 
- Tensione delle uscite di zona: 230V AC, 50 Hz 
- Uscite Resistenza Zona: 1A (0,5 carico induttivo) 
- Gamma: 50 m in spazi aperti 
- 210g di peso 
peso totale del dispositivo di circa 550g (2 termostati 2 supporto + 1 ricevente 
 
BREVE MANUALE DI PROGRAMMAZIONE 
• Impostare la data e l'ora esatta: Premere il pulsante "DAY" e impostazione con 
i tasti e  . 
• Programmazione: premere il tasto "SET" e "PROG". Poi regolare i valori con i 
tasti "PROG", e e  . 
Copiare il programma di un giorno per il giorno successivo, premendo il 
pulsante "Copia". 
• Application Control: tasto "PROG" e  . 
• risintonizzare il collegamento senza fili con il "1", "2", "3", "4", "SET", "Giorno" 
e "COPIA" (vedi Sezione 9.2) 
• Controllo della portata: premendo il tasto "TEST" di più di 2 secondi 
• Modifica temporanea della temperatura programmata: 
- Fino a quando il circuito prossimo programma: valori di temperatura 
con pulsanti e regolazione. 
- Per le 1-9 ore con i tasti e , infine, Quindi premere "DAY" con i tasti 

e immettere la durata nominale. 
- Durata 1-99 giorni: Temp.einstellung con i tasti e  
Premere il tasto " STRETTA " per 2 secondi, e la durata, infine, insieme con i 
pulsanti e regolare. 
- Fino a quando il prossimo impegno: Temp.einstellung con e  
Poi "HOLD " corto stampa. 
Il tipo di termostato Computherm Q8RF conforme agli standard UE EMC 
2004/108 / CE; LVD 2006/95 / CE; e R & TTE 1999/5 / CE 

 


