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1. Generalità  
Le istruzioni d’uso di cui al presente fascicolo sono riferite al 
telecomando cod. 5150990000002 compatibile con i termostati digitali 
dotati di ricevitore IR. 
 
 
2. Caratteristiche  
Il telecomando presenta un design elegante e moderno con un ampio 
display che informa l'utente su tutte le funzioni attive, la temperatura 
impostata, la data e l'ora. 
É di facile utilizzo; ha una tastiera a sette pulsanti con cui è possibile 
accedere a tutte le modalità di funzionamento. 
Inoltre i tasti dedicati ECO e 2H permettono una rapida attivazione 
delle due rispettive modalità. 
Un doppio trasmettitore ad infrarossi consente all'utente di impostare il 
termostato senza rimuovere il telecomando dal supporto a parete. 
 
 Colore   Bianco  

 Display   LCD  

 Tastiera   Tastiera a 7 pulsanti  

 Selezione della temperatura   Digitale  

 Selezione della modalità   Digitale  

 Modalità operative e funzioni attivabili  

 Comfort, Notte, Antigelo, Stand-by, Crono, Boost 

2h, ECO, Rilevamento finestra aperta, Blocco 

tasti.  

 Campo temperatura impostabile   7°C ÷ 32°C  

 Campo temperatura di funzionamento   -10°C ÷ +40°C  

 Batterie alimentazione   2x1,5V, Tipo AAA  

 Trasmissione segnale   Infrarossi (tramite 2 trasmettitori)  

 Dimensioni   100 x 42 x 27mm(HxL xl)  

 Fissaggio   Fissaggio a muro tramite l'apposito supporto   
 
 
 
 

 
 
3. FUNZIONI 
Il telecomando presenta 7 modalità operative attivabili: 

-Modalità "Comfort". 

-Modalità "Notte". 

-Modalità "Antigelo". 

-Modalità "Fil-Pilote". 

-Modalità "Crono". 

-Modalità "Boost 2h". 

-Modalità "Stand-by".  

 
N.B. per la descrizione completa delle modalità di funzionamento 
controllare il manuale del termostato. 
 
Funzione ECO: Modalità velocemente attivabile, grazie all'apposito 
tasto, la funzione interviene riducendo la temperatura impostata di 
3°C.  
 
Funzioni "Rilevamento finestra aperta" , " Radar" e "Blocco tasti".  

N.B. non disponibili su tutti i modelli di crono termostati  
 
Possibilità di impostare le temperature "Comfort" e "Notte" .  
 
Programma giornaliero e settimanale programmabile a piacere 
dall'utente.  
 
Display con indicazione permanente della temperatura, ora e modalità 
di funzionamento impostata 
 
 
 
 

 Telecomando a raggi infrarossi 
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4. Fissaggio a muro 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

5. Guida utente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
- Accensione/Modalità stand-by 

Premere il tasto [ON/Stand-by] per accendere il dispositivo o attivare la 
modalità "Stand-by". Quando il dispositivo è acceso il display 
visualizza la temperatura, la modalità e l'ora impostata. Quando il 
telecomando è in "Stand-by" rimane visualizzata l'ora e il giorno 
corrente.  

- Modalità operative 
Premere il tasto [Mode] per selezionare la modalità di funzionamento 
desiderata, un'icona sul display indica la modalità selezionata (tra 
quelle indicate sotto).  

 
 
Modalità Comfort  
La temperatura "Comfort" corrisponde alla temperatura desiderata 
dall'utente. Questa modalità di funzionamento è destinata al normale 
utilizzo del termostato. -Premere il pulsante [Mode] fino a che l'icona 
"Comfort" appare sul display. -Con i tasti [+] e [-] impostare la 
temperatura desiderata.  
 
Modalità Notte  
Nella modalità "Notte" la temperatura impostabile è inferiore alla 
temperatura "Comfort". Si consiglia di utilizzare questa modalità 
durante la notte o quando la stanza è vuota per 2 ore o più. -Premere il 
pulsante [Mode] fino a che l'icona "Notte" appare sul display. -Con i 
tasti [+] e [-] impostare la temperatura desiderata.  
 
Modalità Crono 
Questa modalità di funzionamento consente all'utente di impostare 
differenti temperature durante il giorno. Le temperature "Comfort" / 
"Notte" e gli intervalli di tempo di funzionamento possono essere 
programmati. 
Per attivare la funzione premere il tasto [mode] fino a che, sul display 
appare il simbolo "Crono". 
Impostazione della sequenza oraria: premere il pulsante [crono] per 
entrare nella modalità di programmazione. a) Impostare ora e giorno: -
il numero lampeggiante indica il giorno della settimana: premere i tasti 
[+] e [-] per impostare il giorno corretto, premere [mode] per 
confermare. -usare i tasti [+] e [-] per impostare l'ora poi premere 
[mode] per passare alla regolazione dei minuti. -Per i minuti ripetere la 
stessa procedura e premere il tasto [mode]. b) Impostare il programma 
di funzionamento settimanale. La programmazione inizia 
automaticamente dal giorno 1 per impostare le ore si usano i tasti [+] e 
[-]. Il tasto [+] imposta la temperatura "Comfort" ed è indicata da una 
barra piena, il tasto [-] imposta la temperatura "Notte" ed è 
rappresentata da una barra vuota, per programmare tutte le 24 ore 
premere i tasti [+] e [-] una volta premuto uno dei 2 tasti il programma 
passa direttamente all'ora successiva (come da immagine seguente): 
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Premere [mode] per confermare e passare al giorno successivo. 
Impostato il settimo giorno il programma torna alla modalità operativa 
precedente. 
 
Modalità Antigelo  
La modalità Antigelo attiva l'elemento riscaldante del controllo 
elettronico quando la temperatura ambiente scende sotto un certo 
livello (vedi manuale termostato). Si raccomanda di usare questa 
modalità quando la stanza non viene utilizzata per più giorni. -Premere 
il pulsante [mode] fino a selezionare questa modalità.  
 
Modalità Boost 2h  
La modalità "Boost 2h" può essere utilizzata per riscaldare 
rapidamente la stanza. -Per attivare la funzione premere l'apposito 
tasto [boost 2h], l'icona "2h" viene visualizzata sul display. L'utente può 
uscire da questa modalità, premendo il pulsante [Boost 2h] o il tasto 
[On/Stand-by] o [ mode].  
 
Fil-pilote (modalità prevista solo in alcuni paesi europei) 
Premere il tasto [mode] e selezionare la modalità "Fil-Pilote", l'apposita 
icona appare sul display. -Con i tasti [+] e [-] impostare la temperatura 
desiderata.  
  
C. Funzioni 
Blocco tasti  
Questa funzione consente all'utente di bloccare la tastiera in modo da 
evitare modifiche accidentali. Per attivare la funzione blocco tasti 
premere contemporaneamente i tasti [mode] e [+] per 3 secondi. Per 
disattivare la funzione ripetere la procedura.  
Modalità ECO  
La funzione "ECO" può essere utilizzata per ridurre il consumo elettrico 
quando la camera è vuota per un certo periodo. -Per attivare la 
funzione, premere Il tasto dedicato [ ECO ]. Tutte le temperature 
impostate si abbassano di 3°C l'icona 'ECO' appare sul display. -Per 
disattivare la funzione ripremere il tasto [ ECO ]. NOTA: Questa 
funzione non è disponibile su tutti i modelli di termostati, controllare il 
rispettivo manuale per la descrizione della funzione.  
FUNZIONE RADAR  
Premere contemporaneamente per più di tre secondi i tasti [ECO ] e 
[+] per attivare la funzione "radar". -per uscire da questa funzione 
ripetere la procedura. NOTA: Questa funzione non è disponibile su tutti 
i modelli di termostati, controllare il rispettivo manuale per la 
descrizione della funzione.  
FUNZIONE RILEVAMENTO FINESTRA APERTA 
Premere contemporaneamente per più di tre secondi i tasti [ECO ] e [-] 
per attivare la funzione "rilevamento finestra aperta". –per uscire da 
questa funzione ripetere la procedura. NOTA: Questa funzione non è 
disponibile su tutti i modelli di termostati, controllare il rispettivo 
manuale per la descrizione della funzione. 
Avviso batterie scariche 
Quando la carica delle due batterie di alimentazione è in esaurimento 
sul display appare la scritta Batt. Occorre sostituire le due batterie 
quanto prima.  
Nota: Il segnale viene trasmetto dal telecomando al termostato dopo 
un secondo dall'impostazione della temperatura/modalità/funzione ecc.  
 
N.B. Alcune funzioni potrebbero non essere supportate 
dal vostro termostato, controllare il rispettivo manuale.  
 
6. Smaltimento  

Al termine della  vita, questo apparecchio deve essere depositato negli 
appositi centri di raccolta per il suo riciclaggio, non è un rifiuto 
domestico ordinario. In caso di sostituzione, può essere inviato al 
vostro distributore. 
Gestire in tale maniera il termine della vita di un prodotto ci permette di 
preservare il nostro ambiente, di limitare l’utilizzo delle risorse naturali. 
 

Questo simbolo, applicato sul prodotto indica 
l’obbligazione di consegnare alla fine della sua  vita ad 
un punto di raccolta specializzato, conformemente alla 
direttiva 2002/95/EC. 
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1. General  
The instructions referred to in this document refer to the remote control 
code. 5150990000002 compatible with digital thermostats with IR 
receiver. 
 
 
2. Ffeatures  
 The remote control has an elegant and modern design, and a large 
display that informs the user about all the active functions, the set 
temperature, the date and the precise time.  
It is easy to use; it has a keypad with seven keys, through which it is 
possible to access all the modes of operation. 
Furthermore, the keys dedicated to ECO and 2H allow a quick 
activation of the two respective modes. 
A double infrared transmitter allows the user setting the thermostat 
without having to remove the remote control from the wall support. 

 
 
 
 
 

 
 
3. FUNCTIONS 
The remote control has 7 possible modes of operation. 
The remote control enables the following operating modes in the 
electronic control: 
- "Comfort" mode. 
- "Notte" mode. 
- "Antigelo" mode. 
- "Fil-Pilote" mode. 
- "Crono" mode. 
- "Boost 2h" mode. 
- "Stand-by" mode. 
N.B. for a thorough description of the operating modes, please refer to 
the thermostat user manual. 
 
ECO function: Fast activation mode; through the dedicated key, the 
function lowers the temperature by 3°C. 
 

"Open window detection", "Radar" and "Key-lock".  
 
N.B. these modes are not available on every model of clock 
thermostat 
 
Option of setting "Comfort" and "Night" temperature.  
 
Daily and weekly program, for the user to set as desired.  
 
Display with permanent indication of the set temperature, time and 
mode of operation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Infrared remote control 
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4. Wall mounting 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

5. User guide 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
- Power ON / Stand-by  

Press the [On/Stand-by] key to switch on the device or to enter the 
"Stand-by" mode. When the device is switched on, the display shows 
the set temperature, mode and time. 

In "Stand-by" mode the current time and day of the week are 
displayed.  

- Operating modes 
Press the [Mode] key to select the desired operating mode, an icon on 
the display indicates the selected operating mode (as in the legend 
below). 

 
 
Comfort Mode  
The temperature "Comfort" corresponds to the temperature that the 
user desires. 
This operating mode is intended for the ordinary employment of the 
thermostat. 
- Press the [Mode] key until the "Comfort" icon is shown on the display. 
- Set the desired temperature through the [+] and [-] keys.  
 
Modalità Notte  
Nella modalità "Notte" la temperatura impostabile è inferiore alla 
temperatura "Comfort". Si consiglia di utilizzare questa modalità 
durante la notte o quando la stanza è vuota per 2 ore o più. -Premere il 
pulsante [Mode] fino a che l'icona "Notte" appare sul display. -Con i 
tasti [+] e [-] impostare la temperatura desiderata.  
 
Night Mode  
The “Night" mode allows setting a temperature value lower than the 
“Comfort” mode temperature value. 
It is suggested to select this operating mode either during the night or 
when the room is not occupied for 2 hours or longer. 
- Press the [Mode] key until the "Night" icon appears on the display. 
- Set the desired temperature through the [+] and [-] keys. 
 
Crono Mode 
Temperatures of "Comfort" and "Night" modes and the operating time 
intervals can be configured.  
To enable the “Crono” function, press the [mode] key until the "Crono" 
icon is shown on the display. 
How to set the time sequence: press the [crono] key to enter the 
setting mode. 
a) Setting time and date: 
- The flashing digit indicates the day of the week: press the [+] and [-] 
keys to set the desired day, press [mode] to confirm. 
- Use the [+] and [-] keys to set the hour and then [mode] to advance to 
the minutes setting. 
- Repeat the same procedure to set the minutes. Press [mode] to 
confirm. 
b) Setting the weekly program. 
The programming starts automatically from day 1; to set the hour, use 
the [+] and [-] keys. 
The [+] key sets the "Comfort" temperature, which is indicated by full 
bar; the [-] key sets the "Night", which is indicated by an empty bar. In 
order to program the 24 hours, press the [+] and [-] keys: once one of 
the two keys has been pressed, the program will advance 
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automatically to the following hour. 

 
Press [mode] to confirm and advance to the following day. 
Once the 7th day has been configured, the program returns 
automatically to the previous operating mode. 
 
Antifrost mode  
The “Antifrost” mode enables the heating element of the electronic 
control when the room temperature drops below a specific threshold 
(please refer to the thermostat user manual). 
It is recommended to use this mode when the room is not occupied for 
several days. 
- Press the [mode] key until this mode is selected.  
 
Boost 2h mode  
The "Boost 2h" mode can be used to heat quickly the room. 
- To enable the function, press the relative [boost2h] key, the "2h" icon 
is shown on the display. The user can exit this mode by pressing the 
[boost2h] key, the [On/Stand-by] key or [mode]. 
 
Fil-pilote (allowed only in some European countries) 
- Press the [mode] key and select the "Fil-Pilote" mode, the relative 
icon will show on the display. 
- Set the desired temperature through the [+] and [-] keys..  
  
C. Functions 
Key-lock  
This function allows the user blocking the keypad so to avoid 
inadvertent changes. To enable the Key-lock function, press 
simultaneously the keys [mode] and [+] for 3 seconds. To disable the 
function, repeat the same procedure.  
 
ECO mode  
The "ECO" function can be used to reduce the electric consumption 
when the room is not occupied for a certain period. 
- To enable the function, press the dedicated [ECO] key. Every 
temperature previously set is lowered by 3°C. The “ECO” icon is 
shown on the display. 
- To disable this function, press again the [ECO] key. 
NOTE: This function is not available on every thermostat model; 
please refer to the user manual for a precise description of the 
function.  
 
RADAR FUNCTION  
- To enable the "radar" function, press simultaneously the keys [ECO] 
and [+] for at least three seconds. 
- To disable this function, repeat the procedure. 
NOTE: This function is not available on every thermostat model; 
please refer to the user manual for a precise description of the 
function. 
 
OPEN WINDOW DETECTION FUNCTION  
- To enable the "open window detection" function, press 
simultaneously the keys [ECO] and [-] for at least three seconds. 
- To disable this function, repeat the procedure. 
NOTE: This function is not available on every thermostat model; 
please refer to the user manual for a precise description of the 
function. 
 
 Low battery warning 
When the battery power is low, the message Batt appears on the 
display. The batteries must be replaced as soon as possible 
 
Note: The signal is transmitted from the remote control to the 
thermostat after one second from the moment the 
temperature/mode/function etc. etc. have been set. 

 
N.B. Some functions may be not supported on your 
thermostat. Please refer to the user manual. 
 

6. DISPOSAL  

This product may not be treated as ordinary household waste. It has to 
be disposed in proper waste collection sites. In case of replacement, it 

shall be returned to the distributor. Such end-of-life treatment of the 
present product will preserve the environment and reduce 
consumption of natural resources. 

This symbol applied on the present product indicates the 
obligation of delivering it to a proper waste collection site, in 
order to let it be disposed according to 2002/96 / CE 
directives.  


