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Impostazioni avanzate
Per entrare nelle impostazioni avanzate premi                         che spegnerà il termostato. Quindi premi e tieni premuto            per 5 secondi fino a che il Menù 01 com-

parirà nello schermo. Premi                        per selezionare il numero e                             o          per cambiare le impostazioni dei vari menù. Sotto alcuni esempi:

Modalità Auto / Manuale 
Premi

Nella modalità Auto, il termostato segue il programma settimanale di orari e temperature impostato. 

                  per scegliere tra modalità auto o manuale. Nell'impostazione manuale il termostato tiene la temperatura manualmente impostata dall'utente. 

Manuale Installazione

Sensor Selection

A = Rilevamento  temperatura ambiente
F = Rilevamento temperatura a pavimento (con sonda ext.)
AF =  Rilevamento  temperatura ambiente per setpoint, rilevamento 
temperatura a pavimento per interruzione di sicurezza 

Menu #

Menu 01

 01

Opzione di programmazione - 2 opzioni per le impostazioni di tempo/temperatura:

-5+2 = 5 giorni (lun - ven) con le stesse impostazioni di ora/temperatura e 2 giorni (sab - 

dom) con le stesse impostazioni di ora/temperatura

-7 = 7 giorni consentono l'impostazione di singoli giorni o l'intera settimana  

Limite di temperatura del pavimento - Dà la max temperatura pavimento (in mod. AF)

12/24 Formato orologio

Selezionare tempistica illuminazione

Range d'azione - Il numero di gradi di differenza tra lo spegnimento alla temperatura 
impostata e la riaccensione per raggiungere la temperatura impostata, ovvero 
un'impostazione di 1°C accenderà il termostato di 0,5 °C al di sotto del set-point e lo 
spegnerà di 0,5 °C al di sopra del set-point 

30 seconds 10,20,30......60 ,ON

12 / 24  

Taratura termostato (Ambiente) - Regolando questa cifra è possibile compensare 
qualsiasi discrepanza tra la temperatura dell'aria visualizzata e la temperatura dell'aria 
ambiente misurata 
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Descrizione Impostazioni
 Default

Opzioni

0 °C

5_2 5_2  /   7_0

40 °C 20°C ~ 90 °C

  

24    

OFF OFF / ON

A / F /  AF

A / F /  AF

A 

A 

Premi o            x selezionare

Anti-ghiaccio. Serve a mantenere la temperatura della stanza sempre sopra ai 5°C.
In caso di forte freddo.

1°C 1°C ~ 5°C

-5°C ~ +5°C

0°C -5°C ~ +5°C

ON/OFF Maggiore/minore

Giorni settimana

Periodi

Blocco

AUTOAnti-ghiaccio

FLOOR

Impostazioni orario

Termostato WHT-1000

Spiegazione dei simboli

Modalità manuale
Modalità Auto Riscaldamento acceso

Temperatura stanza
Temperatura pavimento

Orario

Menu

WiFi 

Per cambiare formato gradi  °C o °F. °C °C / °F

Se il menu 01 è impostato su AF. Utilizzare il menu 05 per scegliere di mostrare la 
temperatura dell'aria, la temperatura del pavimento o per mostrare sia il pavimento 

opzionetermostato
è spento

Menu 02

opzione

Taratura termostato (Pavimento) - Regolando questa cifra è possibile compensare 
qualsiasi discrepanza tra la temperatura del pavimento visualizzata e la temperatura  
misurata 
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Termostato WHT-1000

Impostazione del programma

Manuale Installazione

Periodo

1

2

4

Simbolo periodo Default Start Time Default Set Temp 

7:00P1

P2

P3

P4

8:30

16:30

22:30

22℃

16℃

22℃

16℃3

Premi            

Premi            

Premi            

 Premi            

Infine premi per confermare ed uscire

Poi premi per confermare ed uscire

 Premi           

      o             per impostare la temperatura del  periodo 1(   P1   ) 

lo schermo mostrerà il periodo 2 (P2) con l'orario lampeggiante.
Ripeti i punti 4-7 fino a che i 4 periodi non saranno impostati

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 Premi            

Premi            

per 5 secondi ,  il display dei giorni inizierà a lampeggiare (se il termostato è settato con l'impostazione 5+2 vai al punto 3). 

o          per selezionare il giorno.               Premi e tieni premuto          o            per selezionare tutta la settimana o per resettare la ricerca.

lo schermo mostrerà il periodo 1( P1  ) con l'orario lampeggiante.

o            per impostare gli orari del programma P1 dei giorni selezionati

la temperatura inizierà a lampeggiare

Impostazione orari e giorni della settimana
Premi                  per selezionare minuti ora e giorno, premi         o         per adattare.  

Bloccare lo schermo
Per bloccare lo schermo tieni premuto per 3 secondi, o fino a che non appare il simbolo , per sbloccare fare lo stesso procerdimento

Cambio temporaneo delle temperature
Per cambiare la temperatura in modo provvisiorio premi i tasti delle frecce                o             per impostarla, premi il per confermare il cambio.

O/RIDE apparirà sopra il display della temperatura. Il setpoint  rimarrà fino al successivo periodo programmato. Per annullare l'override, premere              .

Diagramma di Cablaggio Possibili errori

Installazione nella scatoletta

Separare con cura la metà anteriore del termostato dalla piastra posteriore 
posizionando un piccolo cacciavite a testa piatta nelle fessure sulla parte inferiore 
del termostato.

Scollegare con cautela la metà anteriore del termostato.

Posizionare la metà anteriore del termostato in un luogo sicuro. Collegare il 
termostato come mostrato negli schemi sottostanti.

Avvitare la piastra posteriore del termostato sulla scatola di incasso. Collegare la 
metà anteriore del termostato alla piastra posteriore e agganciare le due metà 
insieme. 

E0 = Il sensore interno ha sviluppato un guasto.       
Termostato da sostituire.
          contattare il rivenditore del termostato per assistenza.
E1 = Il sensore a pavimento non dà segnale. Verificare se 
correttamente collegato o se danneggiato.

LO = La temperatura rilevata è minore di 0 °C

HI = La temperatura rilevata è maggiore di 50 °C 
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