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I. Sicurezza 
Prima di iniziare ad utilizzare il dispositivo è necessario leggere attentamente le seguenti 

avvertenze. La mancata osservanza di queste istruzioni può essere causa di lesioni e 

danneggiamenti del dispositivo.Queste istruzioni devono essere conservate con cura.  

Al fine di evitare errori e incidenti inutili bisogna assicurarsi che tutte le persone che utilizzano il 

dispositivo siano al corrente del suo funzionamento e delle sue funzioni di sicurezza. Vi 

preghiamo di conservare le istruzioni e di assicurarvi che in caso di spostamento o vendita 

rimangano sempre col dispositivo in modo che chiunque lo utilizzi possa avere informazioni 

adeguate circa l’uso e sicurezza. Per la sicurezza della vita e delle cose fare molta attenzione a 

quanto descritto nelle istruzioni in quanto il produttore non si ritiene responsabile per danni 

dovuti a noncuranza.   

 

 

 

AVVERTENZE 

 

 Il montaggio deve essere eseguito da persone in possesso di abilitazione di elettricista.  

 Il termostato non è destinato ad utilizzo da parte dei bambini.  

 

 

 

 

ATTENZIONE 

 

 Il termostato non può essere utilizzato in modo diverso da quello per cui è stato ideato.  

 Prima della stagione del riscaldamento e durante la sua durata controllare lo stato 

tecnico dei condotti. E’ anche necessario controllare il fissaggio del termostato, pulirlo 

dalla polvere e da altri tipi di sporco.  

 
La cura dell’ambiente per noi è una questione fondamentale. La coscienza 

che costruiamo dispositivi elettrici ci obbliga allo smaltimento sicuro per 

l’ambiente di componenti elettronici e dispositivi. Per questo l’azienda ha 

ricevuto il numero di registrazione assegnato dall’Ispettore Capo per la 

Protezione Ambientale. Il simbolo del cestino barrato indica che il prodotto 

non può essere gettato in un semplice bidone dell’immondizia. Segregando i 

rifiuti destinati al riciclo aiutiamo a difendere l’ambiente naturale. Obbligo 

dell’utente è portare il prodotto usato al punto di raccolta indicato al fine di 

riciclare i rifiuti provenienti dalle attrezzature elettriche e elettroniche.  
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II. Descrizione del dispositivo 
 

Il termostato ST-292 è progettato per il controllo di un dispositivo di riscaldamento (per esempio: 

forno a gas, ad olio, elettrico o per il controllo della caldaia). 

Il termostato ha il compito di mantenere una data temperatura nell’appartamento tramite l’invio 

di un segnale al dispositivo di riscaldamento (contatto d’accensione) con l’informazione di 

riscaldare la stanza fino alla temperatura richiesta. 

 

Grazie al programma incorporato il termostato può realizzare una serie di funzioni:  

 Mantenimento di una data temperatura ambiente 

 Programma manuale 

 Programma giorno/notte 

 Gestione settimanale 

 

Attrezzatura del termostato: 

 Tasti di tocco 

 Parte frontale realizzata in vetro 3mm 

 Sensore di temperatura incorporato 

 Pile 

 

Versioni dell’apparecchio: 

 v2 – versione senza filo con retroilluminazione temporanea, opzionalmente fornito di 

sensore senza fili esterno. Il termostato in questa versione funziona insieme a un 

ricevitore di segnale aggiuntivo montato nei pressi del dispositivo di riscaldamento. 

 v3 – versione con fili e retroilluminazione temporanea.  

 

 

III. Montaggio del termostato 
Il termostato deve essere montato da una persona con le giuste qualifiche.  
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Il termostato ST-290 può essere montato come pannello di montaggio sulla parete.   

III.a) Schemi dei collegamenti – riguarda le versioni v1 e v3 
Il termostato e il dispositivo di riscaldamento devono essere collegati con l’ausilio di un cavo 

bifilare. Il collegamento dei cavi di entrambi i dispositivi è presentato nel seguente schema:  

 
1 Schema di collegamento del termostato ST-292 direttamente al dispositivo di riscaldamento. 

Dispositivo di 
riscaldamento 
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2 Schema di collegamento del termostato ST-292 a quello della caldaia centralizzata. 

 
3 Schema di collegamento del termostato ST-292 col dispositivo di riscaldamento con carico fino 

a 1A.  

 

 
4 Schema di collegamento del termostato ST-292 con dispositivo di riscaldamento con carico 

superiore a 1A. 

 

Termostato 

della caldaia 
centralizzata 

Dispositivo di 
riscaldamento 
max. 1A 

Dispositivo di 
riscaldamento
 > 1A 
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5 Schema di collegamento del termostato ST-292 con dispositivo di riscaldamento trifase.  

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di collegamento senza fili bisogna utilizzare gli schemi mostrati sopra – il cavo di 

comunicazione bifilare deve essere collegato alle giuste prese del ricevitore.   

 
 

 

IV. Ricevitore senza filo della versione del termostato 
Nel caso del termostato ST-292v2 esso 

comunica con il dispositivo di 

riscaldamento (o con il termostato della 

caldaia) tramite l’invio di un segnale 

radio al ricevitore. Questo ricevitore è 

collegato con il dispositivo di 

riscaldamento (o con il termostato della 

caldaia) con l’ausilio di un cavo bifilare 

mentre con il termostato comunica 

tramite l’utilizzo di un segnale radio.   

 

 

 

Nel ricevitore sono incorporate le luci 

spie:  

• verde 1 – segnalizza la ricezione dei 

Dispositivo di 
riscaldamento 

Dispositivo di 
riscaldamento 
o termostato 
della caldaia 

luce spia verde 1 

luce spia rossa 

luce spia verde 2 

tasto per cambio 
canale 
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dati e si accende durante il cambio di canale;  

• rossa – segnalizza il funzionamento del ricevitore; 

• verde 2 – si accende nel momento in cui la temperature della stanza non ha raggiunto il valore 

desiderato – il dispositivo di riscaldamento è acceso. 

 

Cambio del canale di comunicazione: 

Il termostato è impostato di fabbrica sul canale „35” per la comunicazione radio ma in caso di 

bisogno è possibile cambiare canale in modo facile (nel caso sul canale attualmente impostato 

funzionino altri dispositivi). Per farlo bisogna premere il tasto di cambio canale del ricevitore per 

un tempo di  circa 10 secondi – fino a quando si accende la prima luce spia verde. 

Successivamente bisogna cambiare canale nel termostato come descritto nel capitolo che 

descrive le funzioni dello stesso (vedi capitolo VIII.c.10).  

La luce spia verde del ricevitore si dovrebbe spegnere.  

 

 

 

 

 

 

 

  

V. Sensore di temperatura esterno 
Il termostato ST-292v2 è fornito opzionalmente di sensore di temperatura esterno. Il sensore 

dovrebbe essere montato all’ombra, in luogo non esposto ai fattori atmosferici. L’informazione 

relativa alla temperatura esterna attuale verrà inviata al termostato ogni paio di minuti e 

visualizzata sullo schermo principale. Il sensore esterno comunica con il termostato tramite 

segnale radio. Sia il termostato che il sensore esterno hanno un’impostazione di fabbrica che li 

fa funzionare sul canale 35 ma è possibile cambiarla facilmente (nel caso sul canale attualmente 

impostato funzioni un altro dispositivo).     

 

 
Cambio del canale di comunicazione: 

Per cambiare il canale per un altro è necessario premere e tenere premuto il tasto per il cambio 

di canale. Quando il diodo che si trova sul sensore lampeggia significa che è iniziato il processo 

di cambio del canale. 

Tenendo premuto il tasto per il cambio di canale attendiamo fino a quando il diodo inizia a 

lampeggiare tante volte quanto il valore della prima cifra del numero di canale desiderato. 

Successivamente smettiamo di tenere premuto per poi premere nuovamente al fine di impostare 

la seconda cifra del numero desiderato – il diodo lampeggia due volte velocemente. Tenendo 

premuto attendiamo che il diodo lampeggi tante volte quanto il numero desiderato. Quando 

smettiamo di premere il diodo lampeggia due volte – significa che il nuovo canale è stato 

programmato.  

 

ATTENZIONE: Nel caso di impostazione di un canale a una cifra (canali 0÷9) bisogna impostare 

0 come prima cifra. 

diodo 
tasto per il 

cambio di 

canale 
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Esempio 1: 

Il numero di canale desiderato è il 28. Per impostare questo numero bisogna prima 

programmare la prima cifra -2 e successivamente la seconda - 8. 

Bisogna premere e tenere premuto il tasto per il cambio di canale: il diodo lampeggia 

velocemente una volta – significa che il processo di impostazione della prima cifra è iniziato. 

Bisogna continuare a tenere premuto fino a quando il diodo lampeggia ancora due volte (valore 

della prima cifra del canale 28). 

Successivamente bisogna rilasciare il tasto per il cambio di canale e premerlo nuovamente – il 

diodo lampeggia due volte velocemente – significa che il processo di impostazione della seconda 

cifra è iniziato. Tenendo premuto continuamente il tasto per il cambio di canale attendiamo che 

il diodo lampeggi tante volte quanto il valore della cifra desiderato – nel caso del nostro esempio 

8 volte.   

Dopo avere rilasciato il tasto il diodo lampeggia velocemente due volte – significa che il processo 

di cambio è terminato e che il canale è stato cambiato.  

 

Esempio 2: 

Il numero di canale desiderato è 7. Per impostare questo numero bisogna prima programmare la 

prima cifra - 0 e successivamente la seconda - 7. 

 

 

Bisogna premere e tenere premuto il tasto per il cambio di canale: il diodo lampeggia 

velocemente una volta – significa che il processo di impostazione della prima cifra è iniziato. 

Siccome la prima cifra che bisogna impostare è 0 è necessario rilasciare il tasto per il cambio di 

canale prima che il diodo lampeggi un’altra volta.  

In seguito bisogna rilasciare il tasto per il cambio di canale e premerlo nuovamente – il diodo 

lampeggia velocemente due volte – significa che il processo di impostazione della seconda cifra 

è iniziato. Tenendo premuto il tasto per il cambio di canale attendiamo che il diodo lampeggi 7 

volte (la seconda cifra del numero di canale desiderato). 

Dopo avere rilasciato il tasto il diodo lampeggia velocemente due volte – significa che il processo 

di cambio del canale è terminato e che il canale è stato cambiato.  

 

Gli errori nel processo di cambio del canale sono segnalati tramite l’accensione dei diodi per 

circa 2 secondi. In questo caso il canale non viene cambiato.  

 

 

VI. Primo avviamento 
 

ST-292 v2: 
Affinchè il dispositivo funzioni correttamente bisogna, durante la prima accensione, procedere in 

accordo ai seguenti passi: 

1. Bisogna inserire le pile – per farlo bisogna rimuovere il coperchio frontale del 

termostato.   

2. Nel caso della versione ST-292v2 il cavo bifilare deve essere collegato alle giuste prese 

del ricevitore.   

3. Bisogna controllare se il canale radio attuale di comunicazione del termostato è lo 

stesso del ricevitore. Tutti i dispositivi hanno come impostazione di fabbrica il canale 

„35”. Nel caso di interferenza con altri dispositivi che utilizzano la comunicazione radio è 

necessario cambiare canale.    

 

 

ST-292 v3: 
Affinchè il dispositivo funzioni correttamente bisogna, durante la prima accensione, procedere in 

accordo ai seguenti passi: 

1. Bisogna inserire le pile – per farlo bisogna rimuovere il coperchio frontale del 

termostato.   
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2. Bisogna collegare il termostato al dispositivo di riscaldamento con l’ausilio di un cavo 

bifilare.   

 

VII. Utilizzo del termostato 
V.a) Regole di funzionamento 

Il termostato ST-292 ha il compito di mantenere una data temperatura nell’appartamento tramite 

l’invio di un segnale al dispositivo di riscaldamento (contatto d’accensione) con l’informazione di 

riscaldare la stanza. Dopo la ricezione di tale segnale il dispositivo di riscaldamento si spegne (nel 

caso di collegamento al termostato della caldaia, dopo la ricezione del segnale di riscaldamento, 

essa passa in modalità di supporto).      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.b) Modalità di lavoro 
Il termostato può funzionare in una delle tre modalità di lavoro: 

 

 Modalità giorno/notte 

In questa modalità la temperatura data dipende dal periodo della giornata – l’utente sceglie 

separatamente la temperatura desiderata per il giorno e per la notte (temperatura confort e di 

economia) e le ore in cui il termostato inizierà il periodo giornaliero e notturno. 

Per attivare questa modalità bisogna premere il tasto EXIT – fino a quando compare sullo 

schermo principale l’icona giorno/notte. 

 

 

 

 

 

 

 Modalità settimanale 

In questa modalità l’utente ha la possibilità di impostare in quali ore deve esserci la temperatura 

di confort e in quali quella di economia. Il termostato ha la possibilità di programmare nove 

programmi diversi che si dividono sostanzialmente in tre gruppi:  

- programma 1÷3 – le impostazioni giornaliere si realizzano per tutti i giorni della 

settimana; 

- programma 4÷6 – le impostazioni si realizzano prima per i giorni lavorativi (lunedì-

venerdì) e successivamente per il fine settimana (sabato-domenica);  

- programma 7÷9 – le impostazioni giornaliere si realizzano separatamente per ogni 

giorno della settimana.  

Icona 

modalità 
giorno/notte 
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* Per le ore mostrate è attribuita la temperatura di confort, per le restanti – di economia.   

 

Per attivare questa modalità bisogna premere il tasto EXIT – fino al momento in cui compare 

sullo schermo principale l’icona della modalità settimanale. 

 

 

 

 Modalità manuale 

In questa modalità la temperatura data è impostata in modo manuale direttamente dal livello 

dello schermo principale con l’ausilio dei tasti  o . La modalità manuale si attiva 

automaticamente dopo avere premuto uno dei due tasti. Nel momento dell’accensione della 

modalità manuale, la modalità di lavoro attiva fino a quel momento viene „addormentata” fino 

alla prossima programmazione di cambio della temperatura impostata. La modalità manuale può 

essere spenta premendo il tasto EXIT.   

 

Esempio 1 – accensione della modalità manuale quando è attiva la modalità giorno/notte: 

Nel momento in cui la modalità giorno/notte è accesa l’utente, con l’ausilio dei tasti   o   

cambia la temperatura impostata attivando quindi automaticamente la modalità manuale. Il 

termostato torna alla modalità giorno/notte nel momento del cambio (da giorno a notte o da 

notte a giorno), o nel momento in cui viene premuto il tasto EXIT.  

 

 

 

 

 

 

Esempio 2 – accensione della modalità manuale quando è attiva la modalità settimanale:  

Nel momento in cui la modalità settimanale è accesa l’utente, con l’ausilio dei tasti   o   

cambia la temperatura impostata attivando automaticamente la modalità manuale. Il termostato 

torna alla modalità settimanale nel momento in cui in accordo al programma stesso definito 

compare il cambio della temperatura da confort a economica o al contrario – da economica a 

confort, o nel momento in cui viene premuto il tasto EXIT.  

 

Icona della 

modalità 

settimanale 

Numero attuale 

del programma 
attivo settimanale 

Parametri 

modalità attiva 
settimanale* 

Icona della 

modalità 
manuale 
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V.b) Aspetto e descrizione dello schermo principale 
Il controllo avviene con l’ausilio dei tasti. Durante la modifica dei singoli parametri sullo schermo 

si spengono le icone restanti.   

 

 

 

Icona della 

modalità 
manuale 

1 

2 
3 5 4 
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1. Schermo 

2. Tasto EXIT della schermata principale, premendo questo tasto si attiva la modalità 

settimanale o quella giorno/notte. Dopo essere entrati nel menu del termostato il tasto 

serve per confermare le impostazioni e tornare alla schermata principale.  

3. Tasto meno – della schermata principale, premendo questo tasto si passa in modalità 

manuale e si abbassa la temperatura impostata. Dopo l’ingresso nel menu del termostato 

il tasto serve per cambiare le singole impostazioni dei parametri, inserire il codice di 

servizio ecc.  

4. Tasto più  – della schermata principale, premendo questo tasto si passa in modalità 

manuale e si aumenta la temperatura impostata. Dopo l’ingresso nel menu del 

termostato il tasto serve per cambiare le singole impostazioni dei parametri, inserire il 

codice di servizio ecc.  

5. Tasto MENU – tenendo premuto il tasto si entra nel menu del termostato. Durante la 

modifica dei parametri premendo il tasto MENU si confermano i cambiamenti introdotti e 

si passa alla modifica dei parametri successivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Modalità di lavoro attiva: 

a. Settimanale 

b. Manuale 

c. Giorno/notte 

2. Temperatura attuale nella stanza  

3. Icone dei parametri (vedi la tabella sotto) 

4. Icona che informa che la temperatura di economia è attiva (risultante dalle impostazioni 

della modalità settimanale o giorno/notte)  

1 

2 

3 3 

4 5 6 7 

8 

9 

10 11 
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5. Icona che informa che la temperatura di confort è attiva (risultante dalle impostazioni 

della modalità settimanale o giorno/notte)  

6. Giorno della settimana 

7. Temperatura esterna – attiva solo nel caso di versione senza fili del termostato (ST-

292v2), utilizzando un sensore di temperatura esterno.    

8. Temperatura impostata nella stanza  

9. Ora 

10. Livello batteria 

11. Icona che informa sul riscaldamento / raffreddamento della stanza. Il funzionamento 

dell’icona è differente a seconda della modalità di lavoro impostata:  

- Modalità di riscaldamento – l’icona pulsa se la stanza non è riscaldata; è fissa se 

la temperatura impostata è stata raggiunta.   

- Modalità di raffreddamento – l’icona gira se la temperatura della stanza è più 

alta di quella impostata; è fissa se la temperatura impostata è stata raggiunta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icone dei parametri: 

 

Impostazioni orologio 

 

Modifica programma settimanale 

 

Giorno da… 

 

Temperatura di confort 

 

Notte da… 

 

Temperatura di economia 

 

Optimum start / scelta modalità 

di riscaldamento– 

raffreddamento (nel menu di 

servizio)  

Isteresi 

 

Ingresso nel menu di servizio / 

scelta zona (ST-290v4) 

 

Taratura del termostato 

 

Scelta canale   

 

V.c) Funzioni del termostato 
Il controllo avviene con l’ausilio dei tasti di tocco  ,   , EXIT e MENU. Per passare alla 

modifica dei singoli parametri bisogna premere il tasto MENU. Premendo il tasto MENU 

visualizziamo le funzioni successive del termostato – il parametro modificato sarà mostrato 

tramite icona lampeggiante, le altre rimarranno spente. Per cambiare le impostazioni del 

parametro utilizziamo i tasti di tocco  ,  . Dopo avere eseguito il cambiamento delle 
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impostazioni le confermiamo con il tasto MENU (conferma e passaggio alla modifica del 

parametro successivo) o con tasto EXIT (conferma e uscita nella schermata principale).   

 

V.c.1) Diagramma di flusso del menu principale 

 
 

V.c.2) Giorno della settimana 
Dopo l’ingresso nel menu del termostato sullo  

schermo rimangono spente le icone legate alla 

modifica del parametro modificato. Il primo di 

essi è la modifica dell’attuale giorno della 

settimana. Premiamo il tasto  o   fino a 

quando compare l’attuale giorno della settimana.   

La scelta la confermiamo con il tasto MENU 

(conferma e passaggio alla modifica del 

parametro successivo) oppure premendo il tasto 

EXIT (conferma e uscita nella schermata 

principale).  

 

V.c.3) Impostazioni orologio 
Per impostare l’ora attuale bisogna premere, 

dopo essere entrati nella visualizzazione della 

funzione del menu, il tasto MENU fino a quando 

compare la schermata dell’impostazione 

dell’orologio. Con l’ausilio del tasto  o  

impostiamo prima l’ora poi i minuti. La scelta la 

confermiamo con il tasto MENU (conferma e 

passaggio alla modifica del parametro 

successivo) oppure premendo il tasto EXIT 

(conferma e uscita nella schermata principale). 

 

 

V.c.4) Giorno da… 
La funzione Giorno da... definisce l’ora di inizio 

della giornata. Quando nel termostato è 

impostata la modalità di lavoro giorno/notte nel 

periodo della giornata viene adottata la 

temperatura di confort. Per impostare questo 

parametro bisogna premere il tasto MENU fino a 

M
en

u
 p

ri
n

ci
p

al
e 

Giorno della settimana 

Impostazioni orologio 

Impostazione giorno da... 

Impostazione notte da... 

Optimum start 

Menu di servizio 

Modalità riscaldamento / raffreddamento 

Scelta canale (versione ST-290 v2, ) 

Controllo settimanale 

Temperatura di confort impostata 

Temperatura di economia impostata 

Isteresi 

Taratura del termostato 
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quando compaiono le impostazioni Giorno da... Con l’ausilio dei tasti  o  impostiamo prima 

l’ora poi i minuti di inizio del periodo della giornata. La scelta la confermiamo con il tasto MENU 

(conferma e passaggio alla modifica del parametro successivo) oppure premendo il tasto EXIT 

(conferma e uscita nella schermata principale).  

 

V.c.5) Notte da… 
La funzione Notte da... definisce l’ora d’inizio del 

periodo notturno. Quando nel termostato è 

impostata la modalità di lavoro giorno/notte nel 

periodo notturno viene adottata la temperatura 

di economia. Per impostare questo parametro 

bisogna premere il tasto MENU fino a quando 

compaiono sullo schermo le impostazioni Notte 

da... Con l’ausilio del tasto  o   impostiamo 

prima l’ora poi i minuti di inizio del periodo 

notturno. La scelta la confermiamo con il tasto 

MENU (conferma e passaggio alla modifica del parametro successivo) oppure premendo il tasto 

EXIT (conferma e uscita nella schermata principale).  

 

V.c.6) Optimum start 
Optimum start è un sistema di controllo intelligente di riscaldamento / raffreddamento. Si basa 

sul monitoraggio fisso delle prestazioni del sistema di riscaldamento / raffreddamento della casa 

e sull’utilizzo di queste informazioni per l’attivazione automatica del riscaldamento / 

raffreddamento con tempo di anticipo necessario per raggiungere le temperature desiderate. 

Questo sistema non richiede nessuno sforzo da parte dell’utente e reagisce precisamente a tutti 

i tipi di cambiamento che influenzano l’efficienza del sistema di riscaldamento. Se per esempio 

vengono introdotti dei cambiamenti nell’istallazione e la casa si riscalda più velocemente di 

prima, il sistema Optimum start riconosce il cambiamento nella programmazione successiva del 

cambio di temperatura da economica a confort e nel ciclo dopo ritarda l’attivazione del 

riscaldamento fino all’ultimo momento, accorciando il tempo di cui si ha bisogno per raggiungere 

la temperatura desiderata.  

  

 

 

 

A – momento programmato di cambio della temperatura da economica a confort.  

L’attivazione di questa funzione fa si che nel momento del cambio programmato della 

temperatura da confort a economica e al contrario, 

nella stanza la temperatura attuale sarà vicina al 

valore desiderato.   

 

Per impostare questo parametro bisogna premere 

il tasto MENU fino a quando compaiono sullo 

schermo le impostazioni Optimum start.  

Temperatura della stanza -  
funzione attiva OPTIMUM START: 

Temperatura della stanza -  
funzione spenta OPTIMUM START: 
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Con l’ausilio dei tasti   o   attiviamo / disattiviamo la funzione Optimum start.  

La scelta la confermiamo con il tasto MENU (conferma e passaggio alla modifica del parametro 

successivo) oppure premendo il tasto EXIT (conferma e uscita nella schermata principale). 

 

 

V.c.7) Menu di servizio 
Alcune funzioni del dispositivo sono protette da codice 

– si trovano nel menu di servizio. Per apportare 

cambiamenti nelle impostazioni del menu di 

servizio bisogna premere il tasto MENU fino a 

quando esse compaiono sullo schermo. La 

possibilità di revisione del menu di servizio è 

protetta dal codice 215 – con l’ausilio del tasto   

 o   scegliamo la prima cifra del codice „2” e 

accettiamo la scelta premendo e tenendo 

premuto MENU fino al momento in cui inizia a 

lampeggiare la cifra del codice. Procediamo in 

modo simile per le cifre successive.  

 

Modalità riscaldamento / raffreddamento 
La funzione permette di scegliere la modalità di 

funzionamento del termostato:  

 

- utilizzo dell’istallazione per il 

raffreddamento 

 

- utilizzo dell’istallazione per il 

riscaldamento 

 

Con l’ausilio del tasto   o   scegliamo il tipo 

di istallazione desiderato.   

La scelta la confermiamo con il tasto MENU (conferma e passaggio alla modifica del parametro 

successivo del menu di servizio) oppure premendo il tasto EXIT (conferma e uscita nella 

schermata principale).  

 

 

Scelta del canale (opzione accessibile solo nel caso dell’ST-292v2 e ST-292v4) 
Il termostato ST-292v2 e ST-292v4 comunicano con quello della caldaia o con il dispositivo di 

riscaldamento con l’ausilio del segnale radio tramite il ricevitore di segnale. Affinchè la 

comunicazione proceda correttamente bisogna necessariamente impostare lo stesso canale sia 

nel termostato che nel ricevitore (nel caso di utilizzo di sensore esterno bisogna impostare su di 

esso lo stesso canale di comunicazione radio). Di fabbrica tutti i dispositivi sono impostati sul 

canale di comunicazione „35” e solo in caso di interferenza con altri dispositivi che utilizzano la 

comunicazione radio bisogna cambiarlo. 

 Per cambiare il canale dopo l’ingresso nel 

menu di servizio premiamo il tasto MENU fino a 

quando compare la schermata di modifica del 

canale di comunicazione. Con l’ausilio del tasto   

 o  impostiamo il canale selezionato.   

La scelta la confermiamo con il tasto MENU 

(conferma e passaggio alla modifica del 

parametro successivo del menu di servizio) 

oppure premendo il tasto EXIT (conferma e 

uscita nella schermata principale).  

 

V.c.8) Programma settimanale 
La funzione Programma settimanale serve per cambiare l’attuale programma settimanale oppure 

per modificare i programmi settimanali.  
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 Cambio del numero dell’attuale programma settimanale 

Nel momento dell’attivazione della modalità 

settimanale (vedi il capitolo V.b Modalità di 

lavoro) si avvia l’attuale programma. Per scegliere 

l’attuale numero del programma bisogna premere 

il tasto MENU fino a quando compaiono sullo 

schermo le impostazioni del programma 

settimanale. Premendo e tenendo premuto il tasto 

MENU accendiamo la schermata di scelta del 

numero attuale del programma settimanale. Ogni 

volta che teniamo premuto il tasto MENU 

cambiamo il numero del programma. Nel momento in cui compare il numero desiderato 

premiamo il tasto EXIT – il dispositivo torna alla schermata principale e il numero attuale verrà 

impostato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Configurazione dei singoli programmi di gestione settimanale 

Il programma settimanale permette di stabilire in quali ore deve esserci la temperatura di 

confort impostata e in quali deve esserci quella di 

economia. A seconda del numero di programma è 

possibile assegnare le impostazioni giornaliere a 

tutti i giorni della settimana (programma 1÷3), 

separatamente per i giorni lavorativi e fine 

settimana (programma 4÷6) e separatamente per 

i singoli giorni della settimana (programma 7÷9).  

Per modificare il programma settimanale bisogna 

premere il tasto MENU fino a quando compaiono 

sullo schermo le impostazioni del programma 

settimanale.  

 

 

Passo 1 – scelta del programma che vogliamo modificare: 

Premendo e tenendo premuto il tasto MENU accendiamo la schermata della modifica delle 

impostazioni del programma settimanale. Ogni volta che teniamo premuto il tasto MENU 

causiamo il cambiamento del numero del programma. Quando compare il programma di cui 

vogliamo cambiare l’impostazione possiamo passare al cambio dei parametri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero del 

programma 
settimanale 

Numero del 

programma 

settimanale 
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Passo 2 –scelta del giorno della settimana  

Se modifichiamo l’impostazione del programma numero 1÷3 – non c’è la possibilità di scegliere 

il giorno della settimana in quanto le impostazioni riguardano tutte le giornate. Se modifichiamo 

le impostazioni del programma numero 4÷6 – possiamo modificare le impostazioni 

singolarmente per i giorni lavorativi e singolarmente per quelli del fine settimana. La scelta la 

effettuiamo premendo una volta il tasto MENU.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se modifichiamo le impostazioni del programma numero 7÷9 – possiamo modificare le 

impostazioni separatamente per ogni giorno della settimana. La scelta la effettuiamo premendo 

una volta il tasto MENU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 3 – assegnazione alle singole ore della temperatura impostata di confort o di economia: 

Al momento l’ora modificata è mostrata sullo schermo del dispositivo. Per assegnare la 

temperatura impostata di confort premiamo il tasto ,per scegliere quella di economia premiamo 

il tasto . Il programma passa automaticamente alla modifica dell’ora successiva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella striscia in basso dello schermo sono mostrate le impostazioni dei parametri del programma 

settimanale: se una data ora è mostrata significa che è stata assegnata la temperatura di 

confort impostata, se l’ora non è visibile – significa che è stata assegnata la temperatura di 

economia.   

 

Esempio:  

La schermata principale presentata accanto 

mostra le impostazioni giornaliere del 

programma impostato nr 7, lunedì: 

24⁰ ⁰ -01⁵⁹ - temperatura di economia 

02⁰ ⁰ -06⁵⁹ - temperatura di confort 

07⁰ ⁰ -14⁵⁹ - temperatura di economia 

15⁰ ⁰ -21⁵⁹ - temperatura di confort 

22⁰ ⁰ -00⁵⁹ - temperatura di economia 

Modifica dei 

parametri dei 

giorni lavorativi 

Modifica dei 

parametri del 
lunedì 

Ora modificata 
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ATTENZIONE 

Al termine della modifica di un dato programma settimanale premendo e tenendo 

premuto il tasto MENU usciamo dalla schermata principale e impostiamo questo 

programma come attuale.  

 

  

V.c.9) Temperatura di confort impostata 
La temperatura di confort impostata è utilizzata in 

modalità di lavoro settimanale e giorno/notte. 

Premiamo il tasto MENU fino a quando compare la 

schermata per la modifica della temperatura 

impostata di confort. Con l’ausilio dei tasti  o        

impostiamo la temperatura desiderata.   

La scelta la confermiamo con il tasto MENU 

(conferma e passaggio alla modifica del 

parametro successivo) oppure con il tasto EXIT 

(conferma e uscita nella schermata principale).   

 

V.c.10) Temperatura di economia impostata 
La temperatura di economia impostata è utilizzata 

in modalità di lavoro settimanale e giorno/notte. 

Premiamo il tasto MENU fino a quando compare la 

schermata della modifica della temperatura di 

economia impostata. Con l’ausilio dei tasti  o       

impostiamo la temperatura desiderata. La scelta la 

confermiamo on il tasto MENU (conferma e 

passaggio alla modifica del parametro successivo) 

oppure premendo EXIT (conferma e uscita nella 

schermata principale).  

 

V.c.11) Isteresi della temperatura impostata  
L’isteresi della temperatura ambiente introduce una 

tolleranza per la temperatura impostata 

prevenendo oscillazioni indesiderate nei 

cambiamenti minimi di temperatura nel campo 0,2 

÷ 4°C.  

 

Esempio:  

La temperatura impostata è di 23°C  

L’isteresi è di 1°C 

Il termostato inizia ad indicare che la stanza non è 

riscaldata dopo il calo di temperatura a 22°C.  

 

Per impostare l’isteresi della temperatura impostata premiamo il tasto MENU fino a quando 

compare la schermata di modifica della stessa. Con l’ausilio dei tasti    o    impostiamo il valore 

dell’isteresi desiderato. La scelta la confermiamo con il tasto MENU (conferma e passaggio alla 

modifica del parametro successivo) oppure con il tasto EXIT (conferma e uscita nella schermata 

principale).  
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V.c.12) Taratura del termostato 
La taratura si effettua durante il montaggio o dopo un utilizzo prolungato del termostato nel 

caso in cui la temperatura ambiente rilevata del sensore interno sia diversa da quella effettiva. 

Campo di regolazione: -10 a +10 ⁰ C con esattezza fino a 0,1⁰ C. 

Premiamo il tasto MENU fino a quando compare la 

schermata della taratura del termostato. Con 

l’ausilio dei tasti  o   impostiamo la correzione 

desiderata. La scelta la confermiamo con il tasto 

MENU (conferma e passaggio alla modifica del 

parametro successivo) oppure premendo il tasto 

EXIT (conferma e uscita nella schermata 

principale).  

 

 

VIII. Dati tecnici 
 

 

Dati tecnici 

Campo di impostazioni della temperatura ambiente 5oC : 35oC 

Tensione di alimentazione  Batterie 2xAA, 1,5V 

Errore di misura +/- 1oC 

Portata contatti 1A/230V/50Hz 

Temperatura di funzionamento 5oC : 50oC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ST-292 ISTRUZIONI D'USO 

 
23 

 

 

Dichiarazione di conformità nr 192/2015 

 
L’azienda TECH, con sede a Wieprz 1047A, 34-122 

Wieprz, dichiara assumendosi la responsabilità che il 

termostato ST-292 230V 50Hz da noi prodotto soddisfa i 

requisiti del Regolamento del Ministro dell’Economia del 

Lavoro e delle Politiche Sociali (GU. Nr 155, pos. 1089) del 

giorno 21 agosto 2007, esaudendo le disposizioni della 

Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2006/95/CE del giorno 

16.01.2007. 

Per la valutazione di conformità è stata adottata la 

norma PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2012.  

Prodotto marchiato CE: 11/ 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


