
Specifiche
Alimentazione 230 V / 50 Hz
Isteresi 0,3 °C
Min/max temperatura , 11 °C to 28 °C
Temperatura antigelo  = +3 °C
Regolazione 1 °C
Protezione IP20
Carico Max max. 16 A
Temperatura operativa 0 to 40 °C

Grafico di attenuazione notturnaIstruzioni TS01: 
1. Inserisci il termostato TS01 nella presa
 a muro (230 V/ 50 Hz) ed infila la spina 

del pannello nella presa frontale al TS01
2. Ruota la rotella per impostare la 
temperaura ambinete desiderata. Il led 
indicherà se il riscaldamento è acceso
 

3. Quanto vuoi impostare l’attenuazione
notturna, premi il pulsante    . 
 

 

  La temperatura calaerà per 8 ore 
 di 3°C. Il cicolo si ripete ogni giorno.

*   La funzione di attenuazione notturna si
disattiva muovendo la rotella per impostare
la temperatura
**  Per cambiare l’ora di avvio del periodo
di attenuazione notturna basta premere
il pulsante al nuovo orario desiderato.

Graph of night attenuation within whole week:
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LED indication

  Luce Fissa
Interruttore acceso
– Riscaldametno Acceso

        Luce spenta            Riscaldamento Spento

        Lampleggio lento
       LED spento ongi 8s

Attenuazione notturna attiva
Riscaldametno Acceso

Lampeggio Veloce
Led acceso ogni 8s

Attenuazione notturna attiva
Riscaldamento Spento
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TS01TS01
TS01  è un termostato analogico semplice adatto a tutti gli elementi riscaldanti come per es.
Pannelli infrarossi o scaldasalviette elettrici

2 anni di garanzia

Il grande vantaggio del Termostato TS01 è l’impostazione di attenuazione notturna
Con un solo pulsante si imposta  la temperatura più bassa di 3°C per 8 ore.
Il ciclo si ripete automaticamente ogni giorno alla stessa ora.
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Pb
LEAD FREE

in compliance with RoHS
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