
IMPORTANTE 

Non collegare nessun apparecchio che abbia una carica superiore a 16 Amp. 

Assicurarsi sempre che la spina di qualsiasi elettrodomestico sia completamente inserita nella presa del timer. 

Se è necessario pulire il timer, togliere l'alimentazione di rete e pulirlo con un panno asciutto. 

NON IMMERGERE IL TIMER IN ACQUA O IN QUALSIASI ALTRO LIQUIDO. 

Riscaldatori e apparecchi simili non possono essere collegati ai timer. La fabbricazione si raccomanda che tali 

apparecchi non siano collegati ai timer 

 

 

IMPOSTAZIONE DELLE MODALITA’ DI MANUAL ON/ AUTO/ MANUAL OFF 

1. Premere il pulsante MODE per ripristinare le tre modalità 

2. Nelle modalità MANUAL ON o MANUAL OFF il timer non funziona come nella modalità AUTO 

3. Quando il timer è configurato in modalità da MANUAL a AUTO, il timer mantiene la impostazione 

MANUAL fino la prossima impostazione del timer. 

 

OPERAZIONE INIZIALE 

1. Collegare il timer a un normale punto di alimentazione domestico da 220-240 volt e accendere 

l'alimentazione 

2. Lasciare caricare per circa 12 ore 

3. Dopo aver caricato, cancella tutte le informazioni correnti premendo il pulsante di ripristino con un 

oggetto appuntito come una penna o una matita 

4. Il timer è ora pronto per essere configurato per l'uso 

 

IMPOSTAZIONE DEL TEMPO ATTUALE 

1. Premere il pulsante CLOCK e tenerlo premuto, contemporaneamente premere il pulsante WEEK 

finché il giorno attuale non compare sullo schermo. A questo punto, impostare l’ora premendo il 

pulsante HOUR e poi MIN come per l’impostazione della settimana, finché non compare sullo 

schermo l’orario corrente. 

2. Rilasciare entrambi i pulsanti. La settimana e il tempo verranno impostati. 

3. Per ripristinare le impostazioni di completamento, ripetere i passaggi precedenti. 

 

FUNZIONE CONTO ALLA ROVESCIA 

 

1. Premere entrambi i pulsanti CLOCK e MODE per entrare nella funzione del conto alla rovescia . Sullo 

schermo comparirà la scritta “conto” 



2. Premere HOUR e MIN per impostare il tempo come scritto nelle precedenti istruzioni 

3. Premere il pulsante CLOCK per iniziare il conto alla rovescia. L'apparecchio non smetterà di funzionare 

dopo l'impostazione del tempo. 

4. Premere nuovamente il pulsante CLOCK per fermare il conto alla rovescia. 

 

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA SETTIMANA 

 

1. Il timer ha un totale di: 20 ON/OFF al giorno; 18 combinazioni di giorni o serie di giorni sono disponibili sul 

timer come a seguire 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

Domenica 

Lun, Mar, Mer, Gio,  Ven, Sab, Dom 

Lun, Mar, Mer, Gio,  Ven, 

Sab, Dom 

Lun, Mar, Mer, Gio,  Ven, Sab 

Lun, Mar, Ven 

 Gio,  Ven, Sab 

Lun, Mar, Mer 

Mar,  Ven, Sab 

ecc... 

1. Premere il pulsante TIMER e rilascialo, la prima impostazione ON può essere fatta subito. 

2. Premere il pulsante WEEK per scegliere tra le 18 combinazioni di giorni. Premere HOUR e MIN per 

aggiustare il tempo corretto. 

3. Premere nuovamente TIMER per arrestare la modalità ON e iniziare la modalità OFF 

4. Quindi premere il pulsante CLOCK in modo che il TIMER sia pronto per operare.  Dopo aver completato 

l'impostazione, tenere premuto per 5 secondi il pulsante CLEAR, questo passaggio salverà i suoi dati. 

ESEMPIO: TIMER ON alle 16.20 e TIMER OFF alle 20.15 

 

 



A. Premendo TIMER sul display comparirà: 1, on 

B. Premere WEEK fino a che compariranno: Lun, Mar, Mer, Gio,  Ven, Sab, Dom 

C. Premere HOUR fino a che comparirà: 4.20pm o 16.20 

D. Premere MIN finché non compare sullo schermo 4:20 pm oppure 16:20 

E. Premere TIMER di nuovo e sullo schermo comparirà: 1, OFF 

F. Ripetere le procedure C e D per far comparire 8:15 pm oppure 20:15 

G. Premere il pulsante CLOCK per cancellare le tue impostazioni 

H. Se hai bisogno di bloccare il programma nel caso di un errore nella programmazione: premere il                                                                        

pulsante CLEAR e tienilo premuto per 5 secondi, il timer ripartirà da capo. 

               

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Voltaggio: 250V AC 50 Hz 

 Massima carica: 16(2) A 3500W 

 Impostazione del tempo in minuti: 1 minuti 

 Temperatura di funzionamento: da -10°C a +50°C 

 Precisione: +/- 1 minuti al mese 

 Batteria: 3.6V>2000ore 

 

 


