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it  Istruzioni operative RDD100.. 

RDD100.. – il termostato ambiente che vi permette un clima ideale in ogni momento.  

1. Display 

 
Indicazione che le batterie devono essere 
sostituite (solo nelle versioni a batteria) 

 Regime di Comfort attivo 

 Regime di Economia attivo 

 Protezione antigelo attiva  

 
Visualizzazione della temperatura ambiente, 
setpoint, etc. 

F Temperatura ambiente in gradi Fahrenheit 

C Temperatura ambiente in gradi centigradi 

 
Blocco tasti attivo 

 
Riscaldamento ON 

 

Temperatura ambiente attuale 

2. Modifica regime di funzionamento 

3. Diminuzione del valore 

4. Aumento del valore 

 

 

5. Vano batterie 

 
 
 
 

 
 

 
Modificare il regime di funzionamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ! 

 
 

 
 

Il termostato può funzionare nei regimi di Comfort 
, Economia . La modifica del regime di 

funzionamento può essere effettuata 
manualmente premendo il tasto .  

Regime di Comfort: se selezionato, rimane 
attivo permanentemente (24 h) con setpoint      20 
ºC. Selezionare questo regime se volete 
mantenere costantemente questa temperatura.  
E’ usato tipicamente durante il periodo di 
occupazione della casa. 

Regime di Economia:  se selezionato, rimane 
attivo permanentemente (24 h) con setpoint. 
16 ºC. Selezionare questo regime se volete 
mantenere costantemente questa temperatura.  
E’ usato tipicamente durante il periodo di non 
occupazione o durante la notte. 

Nota: 
Regime di protezione antigelo: è una 
funzionalità sempre attiva e si attiva 
automaticamente non appena la temperatura 
ambiente scende sotto i 5 ºC, sul termostato è 

visibile l’icona . 

 
 

 Consiglio per il risparmio energetico 
senza sacrificare il comfort ambientale. 

• Selezionare il regime di  Economia durante lunghi 
periodi di non occupazione. 

 
 

Blocco dei tasti 

 
 
 

  

Premere e mantenere premuto  per almeno  7 
secondi. Il blocco è ora attivato. Per disattivare il 
blocco ripetere la stessa procedura sopra descritta. 
Il termostato funziona normalmente anche con I tasti 
bloccati, ma non è possibile effettuare alcuna 
modifica nel funzionamento. 
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Modifica setpoint temperature ambiente 
 + 
 – 
 
 
 
 
 

 

Premendo questi tasti, potete aumentare o 
diminuire il valore del setpoint ambiente di  
0.5 °C / 1 °F. Procedere come segue: 

• Premere + o – per modificare il valore; per 
salvare la modifica attendere qualche 
secondo oppure premere  per salvare 
immediatamente. 

• Per effettuare modifiche permanenti del 
setpoint, modificare i parametri P05 e P07.  
Per bloccare i setpoint usare i parametri P06 
e P08. 

 
 
Se appare il simbolo  sul  display 
(Solo nelle versioni a batteria) 
Il simbolo  appare quando le batterie sono scariche. 
Sostituire le 2 batterie alcaline con due nuove del tipo 
AAA. Procedere come segue: 

• Aprire il vano batterie, rimuovere le vecchie batterie e 
sostituirle con le nuove entro 1,5 minuti . 

• Assicurarsi che le batterie esaurite siano smaltite 
seguendo le normative vigenti. 

 
 

Modifica dei parametri di funzionamento 
  + 
 – 

 

Per modificare I parametri di funzionamento 
procedure come segue:  

• Premere simultaneamente i tasti + e  –  
per 5 secondi 

• Rilasciare I tasti, sul display appare  
la scritta "P02"  

• Premere + o – per ricercare il parametro da 
modificare 

• Premere  per  confermare la scelta 

• Premere + o – per modificare  il valore e 
confermare premendo nuovamente  

• Aspettare qualche secondo per ritornare 
automaticamente alla schermata principale 

 

 
  Elenco Parametri 

Parametro Descrizione Campo di impostazione  
(impostazione di fabbrica) 

P02 Selezione gradi 
°C o °F 

1 = °C (imp. fabbrica)  
2 = °F  

P03 Valore 
visualizzato sul 
display 

1 = temperatura ambiente  
      (imp. fabbrica) 
2 = setpoint  

P04 Correzione 
misura sensore 
di temperatura 

-3…3 °C  
min. 0.5 °C 
(-6…6 °F, min.1 °F) 
imp. fabbrica : 0 °C 

P05 Setpoint Comfort  5…35 ºC, min 0.5 ºC  
(41…95 °F, min 1 °F) 
imp. fabbrica: 20 ºC, 68 °F  

P06 Blocco setpoint 
Comfort  

0 = OFF (imp. fabbrica)  
1 = ON � bloccato al valore 
immesso in P05 

P07 Setpoint 
Economia 

5…35 ºC, min 0.5 ºC  
(41…95 °F, min 1 °F) 
imp. fabbrica: 16 ºC, 61 °F  

P08 Blocco setpoint 
Economia 

0 = OFF (imp. fabbrica) 
1 = ON � bloccato al valore 
immesso in P07 

P09 Buzzer 0 = OFF 
1 = ON (imp. fabbrica) 

P10 Visualizzazione 
icona protezione 
antigelo 

0 = OFF (imp. fabbrica) 
1 = ON  

P21 Tempo 
aggiornamento 
pulsanti  
(solo RDD100.1) 
Nota: ad un 
valore più corto 
corrisponde una 
minore durata 
della batteria 

0.2 = 0.25 s 
0.5 = 0.5 s 
1.0 = 1.0 s (imp. fabbrica) 
1.5 = 1.5 s  
 

P22 Ripristino 
impostazioni di 
fabbrica  

0 = OFF (imp. fabbrica) 
1 = Ripristino 

P23 Versione 
Software 

Sola lettura 

 

 


