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1. Dopo aver tolto l’imballaggio assicuratevi dell’integrità dell’apparecchio. in caso di 
dubbio non utilizzate l’apparecchio e rivolgetevi al nostro Centro assistenza tecnico. 
Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica, polisti rolo, punti metallici ecc.) non 
devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto possibili fonti di pericolo. 
attenzione: l’apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini 
compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con 
mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto 
beneficiare, attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro 
sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio. 
i bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’ap parecchio.

2. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato 
espressamente costruito e cioè come cronotermostato. il costruttore non può essere 
considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri od errati.

3. in caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio disattivate lo e non 
manomettetelo. Per l’eventuale riparazione rivolgetevi solamente al nostro Centro 
di assistenza tecnica e richiedete l’utilizzo di ricambi originali. il mancato rispetto di 
quanto sopra può compromettere la sicurezza dell’ap parecchio.

4. l’installazione ed il montaggio dei dispositivi elettrici possono venire ese guiti  
esclusivamente da un elettricista specializzato. Devono essere osservate le generali 
precauzioni di sicurezza vigenti, ad es.: prima di eseguire i lavori sull’apparecchio 
disinserirlo ed assicurarlo contro reinserimento.

DESCRIZIONE

AVVERTENZE GENERALI

INSTALLAZIONE

il cronotermostato ambiente digitale touch screen C804 consente di regolare la tem-
peratura ambiente in riscaldamento e raffrescamento in modo pratico, aiuta a rispar-
miare energia e provvede in modo semplice ad una temperatura ambiente piacevole. 
la minima temperatura impostabile è +7°C (antigelo): questo consente di proteggere 
il vostro impianto di riscaldamento da eventuali danni da congelamento.

accertarsi che il cronotermostato non venga interessato da correnti d’aria, irraggiamen-
to solare o da calore proveniente da altre fonti. installare il cronotermostato in ambiente 
chiuso ed asciutto, al riparo da possibili spruzzi d’acqua su una superficie piana a circa 
150 cm dal pavimento.

aprire il dispositivo con un cacciavite e 
rimuovere la parte frontale

aprire l’involucro del relè con l’uso di un 
cacciavite

1 2
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Collegare i fili: 
•	 nC=normalmente chiuso
•	 no=normalmente aperto
•	 Com=comune

Chiudere l’involucro del relè con l’uso di 
un cacciavite

Fissare a parete il termostato 
utilizzando le viti in dotazione

3

4 5

inserire 2 batterie da 1,5 Vdc lr6 aa
rispettando la polarità indicata

6

Chiudere il termostato con la parte 
frontale

1 2 3 4 5 6 7

00 06 12 18 24
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REGOLAZIONE DATA E ORA

1. Premere il pulsante  una volta, l’anno lampeggia. 
Con i tasti  e  scegliere l’anno

2. Premere il pulsante  una volta, il mese lampeggia. 
Con i tasti  e  scegliere il mese

3. Premere il pulsante  una volta, il giorno lampeggia. 
Con i tasti  e  scegliere il giorno

4. Premere il pulsante  una volta, l’ora lampeggia. 
Con i tasti  e  scegliere l’ora

5. Premere il pulsante  una volta, i minuti lampeggiano. 
Con i tasti  e  scegliere i minuti

6. Premere il pulsante  per confermare ed uscire, oppure attendere l’uscita 
automatica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato).  
il numero del giorno (1=lunedì, 2=martedì, 3=mercoledì, 4=Giovedì, 5=Venerdì, 
6=sabato, 7=Domenica) è automaticamente stabilito dal calendario interno.  
il cambio dell’ora solare/legale avviene automaticamente.

FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO / CONDIZIONAMENTO

il cronotermostato può lavorare sia per impianti di riscaldamento che per impianti di 
condizionamento. Per scegliere la modalità di funzionamento desiderata procedere 
come segue:

1. Premere il pulsante  una volta e successivamente il pulsante 

2. Premendo ancora il tasto  è possibile selezionare la modalità di funzionamento 
desiderata tra: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Premere il tasto  per confermare ed uscire, oppure attendere l’uscita 
automatica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato).

il cronotermostato lavora in modalità raffreddamento (cioè comanda il 

condizionatore). in questa modalità di funzionamento viene visualizzato 
il simbolo  quando il cronotermostato accende il condizionatore

il cronotermostato lavora in modalità riscaldamento (cioè comanda la 
caldaia). In questa modalità di funzionamento viene visualizzato il sim-
bolo  quando il cronotermostato accende la caldaia
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MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

Premere il pulsante  per selezionare uno dei seguenti 5 modi di funzionamento:

1. l’icona  visualizzata sul display indica una modalità di funzionamento in cui il 
cronotermostato lavora sempre ad una temperatura di comfort

2. l’icona  visualizzata sul display indica un funzionamento continuo alla 
temperatura notturna

3. l’icona  visualizzata sul display indica un funzionamento continuo alla temperatura 
intermedia di risparmio energetico

4. l’icona  visualizzata sul display indica che il cronotermostato lavora in modalità 
automatica secondo il programma orario impostato. in questa modalità viene 
visualizzato anche il livello di temperatura impostato nel programma ( ,  o )

5. l’icona  visualizzata sul display indica che il cronotermostato lavora sempre alla 
temperatura di antigelo (fissa e non modificabile a +7°C)

IMPOSTARE LE TEMPERATURE

temperatura  
di comfort

temperatura  
notturna

temperatura intermedia 
di risparmio energetico

il cronotermostato lavora su 3 differenti livelli di temperatura:

Per impostare le temperature desiderate è necessario che il cronotermostato si 
trovi nella modalità di funzionamento automatica (icona  presente sul display) e 
procedere nel modo seguente:

1. Premere l’icona  una volta, il simbolo  e i numeri che indicano la temperatura 
di comfort lampeggiano. Con i tasti  e  scegliere la temperatura di comfort 
(sole).

2. Premere ancora l’icona  una volta, il simbolo  e i numeri che indicano la 
temperatura intermedia di risparmio energetico (euro) lampeggiano. Con i tasti 

 e  scegliere la temperatura intermedia di risparmio energetico (euro)
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IMPOSTARE IL PROGRAMMA ORARIO

in modalità automatica (icona  presente sul display - vedi “modalità di 
funzionamento” a pagina 5) è possibile definire il programma orario in base alle 
proprio necessità. e’ possibile scegliere fra 3 tipi di programmi diversi:

A•	PROGRAMMA	GIORNALIERO:	programmazione	differente	per	tutti	i	giorni	della	
settimana

B•	PROGRAMMA	5/2:	stessa	programmazione	per	i	giorni	dal	Lunedì	(1)	al	Venerdì	(5)	
e una programmazione differente per i giorni 6 e 7 (sabato e Domenica)

C•	PROGRAMMA	SETTIMANALE:	stessa	programmazione	per	ciascun	giorno	della	
settimana (da 1 a 7)

A•PROGRAMMA GIORNALIERO:

1. Premere e tenere premuto per circa 3 secondi il pulsante  per entrare nella 
modalità di programmazione, l’indicatore del giorno (in alto sul display) lampeggia

2. Premere  o  per scegliere il giorno che si vuole programmare
1=lunedì/2=martedì/3=mercoledì/4=Giovedì/5=Venerdì/6=sabato/7=Domenica

3. Una volta selezionato il giorno da programmare premere il pulsante : l’orologio 
 lampeggiante apparirà al centro del display. il programma orario verrà 

impostato partendo dalle 0:00 procedendo verso le 24:00, a passi di 30 minuti. la 
modalità di programmazione è la seguente:

•	 con l’orologio  lampeggiante, selezionare uno dei setpoint di 
temperatura disponibili premendo il tasto corrispondente a scelta tra:  

3. Premere ancora l’icona  una volta, il simbolo  e i numeri che indicano la 
temperatura notturna (luna) lampeggiano. Con i tasti  e  scegliere la 
temperatura notturna (luna)

4. Premere il tasto  per confermare ed uscire, oppure attendere l’uscita 
automatica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato)

n.B: la temperatura di antigelo indicata dal simbolo  è fissa a +7°C
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 temperatura di comfort,  temperatura notturna,  temperatura 

intermedia di risparmio energetico. il simbolo corrispondente verrà 
visualizzato sul display

•	 Premere  fino a quando l’orologio non indicherà l’ora fino alla quale si 
intende mantenere la temperatura selezionata

•	 Premere il pulsante corrispondente al nuovo livello di temperatura desiderato  
(  temp. di comfort,  temp. notturna,  temp. intermedia): il simbolo 
corrispondente verrà visualizzato sul display

•	 Premere  fino a quando l’orologio non indicherà l’ora fino alla quale si 
intende mantenere la temperatura selezionata

•	 ripetere i passi precedenti fino a quando l’orologio non visualizzerà 
nuovamente 

•	 il programma orario appena impostato verrà visualizzato sull’istogramma 
temporale nella parte inferiore del display

4. Per passare alla programmazione di un altro giorno della settimana premere il 
pulsante  e successivamente il pulsante  o  per selezionare il nuovo 
giorno da programmare. Dopodichè ripetere i passi indicati al punto 3

5. Per salvare il programma orario e tornare alla modalità di funzionamento 
automatico, premere il pulsante  in qualsiasi istante.
attenzione: il pulsante  deve essere premuto solo al termine della procedura 
di programmazione

n.B: e’ possibile copiare il programma orario da un giorno all’altro attraverso la 
“FUnZione CoPia” (maggiori dettagli a pag. 22).

Giorno scelto per la 
programmazione

istogramma temporale

Primo segmento 
lampeggiante

ora lampeggiante 
corrispondente al segmento 
visualizzato nell’istogramma

1 2 3 4 5 6 7

00 06 12 18 24

2
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ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA
Programmazione del giorno 2 (=martedì):

 temp. notturna dalle 0:00 alle 6:00

temp. di comfort dalle 6:00 alle 10:30

 temp. di economy dalle 10:30 alle 18:00

temp. di comfort dalle 18:00 alle 21:30

 temp. notturna dalle 21:30 alle 0:00

Premere 3 sec. il tasto  per accedere alla 
programmazione

A.

00 06 12 18 24

C. Premere  per iniziare la programmazione del 
giorno scelto (2=martedì)

00 06 12 18 24

B. Premere più volte il tasto  per scegliere il 
giorno da programmare: 2=martedì

00 06 12 18 24
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D.

Premere  per selezionare la temperatura 
notturna.

00 06 12 18 24

E. Premere  fino a quando l’orologio visualizza 
l’ora desiderata (6:00)

00 06 12 18 24

F. Premere  per selezionare la temperatura 
di comfort.

00 06 12 18 24

G. Premere  fino a quando l’orologio visualizza 
l’ora desiderata (10:30)

00 06 12 18 24
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H. Premere  per selezionare la temperatura di 
risparmio energetico

00 06 12 18 24

Premere  fino a quando l’orologio visualizza 
l’ora desiderata (18:00)

I.

00 06 12 18 24

L. Premere  per selezionare la temperatura 
di comfort

00 06 12 18 24

M. Premere  fino a quando l’orologio visualizza 
l’ora desiderata (21:30)

00 06 12 18 24



11

C804
N.

Premere  per selezionare la temperatura 
notturna.

00 06 12 18 24

O. Premere  fino a quando l’orologio visualizza 
l’ora desiderata (0:00)
la programmazione del giorno 2=martedì è 
terminata.

00 06 12 18 24

P.

00 06 12 18 24

Premere  per continuare la programmazione 
e ripetere i punti da “B”a “P” (oppure premere 

 per confermare ed uscire)
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B• PROGRAMMA 5/2:

1. Premere e tenere premuto per circa 3 secondi il pulsante  per entrare nella 
modalità di programmazione, l’indicatore del giorno (in alto sul display) lampeggia

2. Premere  o  finché gli indicatori dei giorni 1-5 (da lunedì a Venerdì) 
lampeggiano tutti insieme sul display

3. successivamente premere il pulsante : l’orologio  lampeggiante apparirà 
al centro del display. il programma orario verrà impostato partendo dalle 0:00 
procedendo verso le 24:00, a passi di 30 minuti. la modalità di programmazione è 
la seguente:

•	 con l’orologio  lampeggiante, selezionare  uno dei setpoint di 
temperatura disponibili premendo il tasto corrispondente a scelta tra:  

 temperatura di comfort,  temperatura notturna,  temperatura 
intermedia di risparmio energetico. il simbolo corrispondente verrà visualizzato 
sul display

•	 Premere  fino a quando l’orologio non indicherà l’ora fino alla quale si 
intende mantenere la temperatura selezionata

•	 Premere il pulsante corrispondente al nuovo livello di temperatura desiderato  

(  temp. di comfort,  temp. notturna,  temp. intermedia): il simbolo 
corrispondente verrà visualizzato sul display

•	 Premere  fino a quando l’orologio non indicherà l’ora fino alla quale si 
intende mantenere la temperatura selezionata

•	 ripetere i passi precedenti fino a quando l’orologio non visualizzerà 
nuovamente 

•	 il programma orario appena impostato verrà visualizzato sull’istogramma 
temporale nella parte inferiore del display

4. Per passare alla programmazione dei giorni 6-7 (sabato e Domenica) premere il 
pulsante  e successivamente il pulsante  o  finché gli indicatori (6-7) 
lampeggiano entrambi sul display. Dopodichè ripetere i passi indicati al punto 3

5. Per salvare il programma orario e tornare alla modalità di funzionamento 
automatico, premere il pulsante  in qualsiasi istante.
attenzione: il pulsante  deve essere premuto solo al termine della procedura 
di programmazione
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Giorni scelti per la 
programmazione

istogramma temporale

Primo segmento 
lampeggiante

ora lampeggiante 
corrispondente al 
segmento visualizzato 
nell’istogramma

1 2 3 4 5 6 7

00 06 12 18 24

1 2 3 4 5

ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE 5/2

Programmazione dei giorni da 1 a 5 (=da lunedì a Venerdì):

 temp. notturna dalle 0:00 alle 6:00

temp. di comfort dalle 6:00 alle 10:30

 temp. di economy dalle 10:30 alle 18:00

temp. di comfort dalle 18:00 alle 21:30

 temp. notturna dalle 21:30 alle 0:00

Premere 3 sec. il tasto  per accedere alla 
programmazione

A.

00 06 12 18 24
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B. Premere più volte il tasto  finchè gli 
indicatori dei giorni 1-5 (da lunedì a Venerdì) 
lampeggiano tutti insieme

00 06 12 18 24

C. Premere  per iniziare la programmazione dei 
giorni 1-5 (da lunedì a Venerdì)

00 06 12 18 24

D.
Premere  per selezionare la temperatura 
notturna.

00 06 12 18 24

E. Premere  fino a quando l’orologio visualizza 
l’ora desiderata (6:00)

00 06 12 18 24
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F. Premere  per selezionare la temperatura 

di comfort.

00 06 12 18 24

G. Premere  fino a quando l’orologio visualizza 
l’ora desiderata (10:30)

00 06 12 18 24

H. Premere  per selezionare la temperatura di 
risparmio energetico

00 06 12 18 24

Premere  fino a quando l’orologio visualizza 
l’ora desiderata (18:00)

I.

00 06 12 18 24
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L. Premere  per selezionare la temperatura 
di comfort

00 06 12 18 24

M. Premere  fino a quando l’orologio visualizza 
l’ora desiderata (21:30)

00 06 12 18 24

N.
Premere  per selezionare la temperatura 
notturna.

00 06 12 18 24

O. Premere  fino a quando l’orologio visualizza 
l’ora desiderata (0:00)
la programmazione dei giorni 1-5 (da lunedì a 
Venerdì) è terminata.

00 06 12 18 24
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P.

00 06 12 18 24

Premere  per continuare la programmazione 
e ripetere i punti da “B”a “P” (oppure premere 

 per confermare ed uscire)

C• PROGRAMMA SETTIMANALE:

1. Premere e tenere premuto per circa 3 secondi il pulsante  per entrare nella 
modalità di programmazione, l’indicatore del giorno (in alto sul display) lampeggia

2. Premere  o  finché gli indicatori dei giorni 1-7 (da lunedì a Domenica) 
lampeggiano tutti insieme sul display

3. successivamente premere il pulsante : l’orologio  lampeggiante apparirà 
al centro del display. il programma orario verrà impostato partendo dalle 0:00 
procedendo verso le 24:00, a passi di 30 minuti. la modalità di programmazione è 
la seguente:

•	 con l’orologio  lampeggiante, selezionare  uno dei setpoint di 
temperatura disponibili premendo il tasto corrispondente a scelta tra:  

 temperatura di comfort,  temperatura notturna,  temperatura 
intermedia di risparmio energetico. il simbolo corrispondente verrà visualizzato 
sul display

•	 Premere  fino a quando l’orologio non indicherà l’ora fino alla quale si 
intende mantenere la temperatura selezionata

•	 Premere il pulsante corrispondente al nuovo livello di temperatura desiderato  
(  temp. di comfort,  temp. notturna,  temp. intermedia): il simbolo 
corrispondente verrà visualizzato sul display

•	 Premere  fino a quando l’orologio non indicherà l’ora fino alla quale si 
intende mantenere la temperatura selezionata

•	 ripetere i passi precedenti fino a quando l’orologio non visualizzerà 
nuovamente 

•	 il programma orario appena impostato verrà visualizzato sull’istogramma 
temporale nella parte inferiore del display
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4. Per salvare il programma orario e tornare alla modalità di funzionamento 
automatico, premere il pulsante  in qualsiasi istante.
attenzione: il pulsante  deve essere premuto solo al termine della procedura 
di programmazione

Giorni scelti per la 
programmazione

istogramma temporale

Primo segmento 
lampeggiante

ora lampeggiante 
corrispondente al 
segmento visualizzato 
nell’istogramma

1 2 3 4 5 6 7

00 06 12 18 24

1 2 3 4 5 6 7

ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

Programmazione dei giorni da 1 a 7 (=da lunedì a Domenica):

 temp. notturna dalle 0:00 alle 6:00

temp. di comfort dalle 6:00 alle 10:30

 temp. di economy dalle 10:30 alle 18:00

temp. di comfort dalle 18:00 alle 21:30

 temp. notturna dalle 21:30 alle 0:00

Premere 3 sec. il tasto  per accedere alla 
programmazione

A.

00 06 12 18 24
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B. Premere più volte il tasto  finchè gli 

indicatori dei giorni 1-7 (da lunedì a Domenica)  
lampeggiano tutti insieme

00 06 12 18 24

C. Premere  per iniziare la programmazione dei 
giorni 1-7 (da lunedì a Domenica)

00 06 12 18 24

D.
Premere  per selezionare la temperatura 
notturna.

00 06 12 18 24

E. Premere  fino a quando l’orologio visualizza 
l’ora desiderata (6:00)

00 06 12 18 24
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F. Premere  per selezionare la temperatura 
di comfort.

00 06 12 18 24

G. Premere  fino a quando l’orologio visualizza 
l’ora desiderata (10:30)

00 06 12 18 24

H. Premere  per selezionare la temperatura di 
risparmio energetico

00 06 12 18 24

Premere  fino a quando l’orologio visualizza 
l’ora desiderata (18:00)

I.

00 06 12 18 24
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L. Premere  per selezionare la temperatura 

di comfort

00 06 12 18 24

M. Premere  fino a quando l’orologio visualizza 
l’ora desiderata (21:30)

00 06 12 18 24

N.
Premere  per selezionare la temperatura 
notturna.

00 06 12 18 24

O. Premere  fino a quando l’orologio visualizza 
l’ora desiderata (0:00)
la programmazione dei giorni 1-7 (da lunedì a 
Domenica) è terminata.

00 06 12 18 24
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P.

00 06 12 18 24

Premere  per confermare 
ed uscire

FUNZIONE COPIA

in modalità automatica (icona  presente sul display - vedi “modalità di 
funzionamento” a pagina 5), premere tenere premuto per più di 3 sec. il tasto . 
la scritta  e l’indicatore del giorno lampeggiano.

Premere  o  per selezionare il giorno (già programmato) che si vuole copiare

Premere ancora il tasto  , la scritta  rimane fissa e non lampeggia più

Premere  o  per selezionare il giorno su cui copiare il programma

Premere nuovamente il tasto , il programma viene copiato

e’ possibile continuare e scegliere un altro giorno premendo i tasti  o  su 
cui copiare lo stesso programma premendo il tasto . Premere il tasto  per 
confermare ed uscire oppure attendere l’uscita automatica dopo 1 minuto (dopo 15 
secondi il display non è più illuminato).

FUNZIONE MANUALE (OVERRIDE)

in modalità automatica (icona  presente sul display - vedi “modalità di funziona-
mento” a pagina 5) è possibile impostare la funzione manuale

A•	OVERRIDE	TEMPORANEO	(Funzione	Party):	

•	 Premere  o  per impostare la temperatura di override: il simbolo  
apparirà sul display

•	 Premere il tasto  per confermare ed uscire oppure attendere l’uscita auto-
matica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato).
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il cronotermostato C804 lavorerà alla temperatura di override appena impostata fino 
al prossimo evento previsto dal programma (l’icona  che indica il funzionamento 
manuale override sparirà dal display).
Per interrompere l’override premere il tasto 

B•	OVERRIDE	PER	UN	CERTO	NUMERO	DI	ORE

•	 Premere  o  per impostare la temperatura di override: il simbolo  
apparirà sul display

•	 Premere il tasto  , sul display appariranno gli indicatori  e 

•	 Premere  o  per impostare il numero di ore (da 1 a 24) nelle quali il 
cronotermostato lavorerà in modalità override

•	 Premere il tasto  per confermare ed uscire oppure attendere l’uscita 
automatica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato).

sul display in alto a destra vengono visualizzati alternativamente la temperatura 
impostata ed il numero di ore di override.
Per interrompere l’override premere il tasto 

C•	OVERRIDE	PER	UN	CERTO	NUMERO	DI	GIORNI	(Funzione	Vacanza)

•	 Premere  o  per impostare la temperatura di override: il simbolo  
apparirà sul display

•	 Premere 2 volte il tasto  , sul display appariranno gli indicatori  e 

•	 Premere  o  per impostare il numero di giorni (da 1 a 99) nei quali il 
cronotermostato lavorerà in modalità override

•	 Premere il tasto  per confermare ed uscire oppure attendere l’uscita auto-
matica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato).

sul display in alto a destra vengono visualizzati alternativamente la temperatura 
impostata ed il numero di giorni di override.
Per interrompere l’override premere il tasto 

D•	OVERRIDE	FISSO

•	 Premere  o  per impostare la temperatura di override: il simbolo  
apparirà sul display
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FUNZIONE SVEGLIA

Come attiVare la FUnZione sVeGlia:

1. Premere e tenere premuto per più di 3 secondi l’icona  : la scritta  apparirà 
sul display. 

2. Premere il tasto : l’indicatore dei giorni della settimana lampeggia (da 1 a 7) 
e appare il simbolo  in alto a sinistra sul display. Premere  o  per 
scegliere i giorni in cui impostare la sveglia.

3. Premere ancora il tasto : l’indicatore delle ore lampeggia. Premere  o  
per impostare l’ora della sveglia.

4. Premere nuovamente il tasto : l’indicatore dei minuti lampeggia. Premere  
o  per impostare i minuti della sveglia.

5. Premere il tasto  per confermare ed uscire oppure attendere l’uscita 
automatica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato).

all’ora impostato un allarme suonerà (BiP-BiP) per circa 30 secondi. Premere il tasto 
 per interrompere l’allarme.

Come DisattiVare la FUnZione sVeGlia:

1. Premere e tenere premuto per più di 3 secondi l’icona  : la scritta  apparirà 
sul display. 

2. Premere il tasto  ed il simbolo dell’allarme ( ) scomparirà dal display 
disabilitando così la sveglia.

3. Premere il tasto  per confermare ed uscire oppure attendere l’uscita 
automatica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato).

•	 Premere 3 volte il tasto , sul display apparirà il simbolo 

•	 Premere il tasto  per confermare ed uscire oppure attendere l’uscita auto-
matica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato).

il cronotermostato C804 lavorerà alla temperatura di override appena impostata 
finché non si esce dalla modalità premendo il tasto 
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C804
SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Quando sul display appare il simbolo , è necessario sostituire il prima possibile le 
batterie di alimentazione del cronotermostato C804. Cambiando le batterie nell’arco 
di pochi minuti, tutte le impostazioni (programma, temperature, data) rimangono 
memorizzate. Bisogna solo impostare nuovamente l’ora. 
Una volta sostituite le batterie premere ripetutamente il pulsante sole fino a tornare 
al programma in esecuzione.

BLOCCO DEL DISPLAY

Premere e tenere premuto per più di 3 secondi il tasto  per bloccare o sbloccare il 
display. la funzione blocca display risulta utile ad esempio quando si deve pulire il di-
splay del cronotermostato evitando così di premere involontariamente i tasti funzione.

Dimensioni (lxHxP mm):  138x80x24
alimentazione:   2x1,5 V lr6 aa
intervallo temperatura di controllo: +5°C / +35°C
intervallo temperatura di lettura:  +0°C / +40°C
Passo di regolazione:   0,5°C
Portata dei contatti (commutatore)
 - Carico ohmico:  max 6 a 250 Vac 50 Hz
 - Carico induttivo cosφ=0,6: max 2 a 250 Vac 50 Hz
Uscita:    potenziale libero
modalità di funzionamento:  riscaldamento / condizionamento
automatico antigelo:   +7°C
temperatura di funzionamento:  -5°C / +45°C
Differenziale:   0,2°C
accuratezza temperatura:  +/- 1°C a 20°C
risoluzione:   0,1°C
aggiornamento lettura temperatura: ogni 10 secondi
Programmazione:   giornaliera, settimanale, 5+2
intervallo min. di programmazione: 30 minuti
Classe/Categoria di protezione:  ii
tipo/Grado di protezione:  iP20
apparecchio conforme alle Direttive 89/336/ Cee + 92/31/ Cee + 93/68/ Cee sulla Com-
patibilità elettromagnetica (emC en 55014-1, en 55014-2, en 61000-3-2, en 61000-3-3) 
e bassa tensione (standard en 60730-1, en 60730-2-7, en 60730-2-9). Con riserva di 
modifiche tecniche.
Prodotto non fabbricato in italia.
Classificazione erP: erP Class I; 1% (reg. eU 811/2013 - 813/2013)

DATI TECNICI
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Fantini Cosmi si riserva di apportare, senza preavviso e in qualunque momento, modifiche al 
prodotto illustrato in questo manuale d’istruzioni, in conseguenza alla costante ricerca dello 
sviluppo tecnologico e normativo del prodotto. e’ stata dedicata la massima cura nella trascrizione 
delle caratteristiche tecniche e dei codici del prodotto. non possiamo essere ritenuti responsabili di 
eventuali errori.

MANUTENZIONE

il cronotermostato, di norma, non richiede una particolare manutenzione. 
e’ sufficiente, all’occorrenza, eliminare la polvere con un panno soffice e asciutto o se 
necessario inumidito con acqua tiepida e detergente neutro.
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C804

smaltimento Dei ProDotti
il simbolo del cestino con le rotelle a cui è sovrapposta una croce indica che i 

prodotti vanno raccolti e smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. le batterie e gli 
accumulatori integrati possono essere smaltiti insieme al prodotto. Verranno separati 
presso i centri di riciclaggio. Una barra nera indica che il prodotto è stato introdotto sul 

mercato dopo il 13 agosto 2005. Partecipando alla raccolta differenziata di prodotti e 
batterie, si contribuisce allo smaltimento corretto di questi materiali e quindi a evitare 

possibili conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana. Per informazioni 
più dettagliate sui programmi di raccolta e riciclaggio disponibili nel proprio paese, 

rivolgersi alla sede locale o al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.
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Via dell’osio, 6 20090 Caleppio di settala,  milano - italY
tel. +39 02 956821  |  Fax +39 02 95307006 | info@fantinicosmi.it

sUPPorto teCniCo
tel. +39 02 95682225 | supportotecnico@fantinicosmi.it
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