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AVVERTENZE 
Leggere attentamente le avvertenze contenute nel manuale in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d’installazione, uso e manutenzione. L’installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ot-
temperanza alle norme vigenti secondo le istruzioni del costruttore. In caso di guasto e/o malfunzionamento dell’apparecchio astenersi da qualsiasi tentativo di riparazione o intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale 
abilitato ai sensi di legge. L’eventuale riparazione dovrà essere effettuata solamente da personale tecnico qualificato. Il mancato rispetto di quanto prescritto può compromettere la sicurezza dell’apparecchio. 
 

Rischio elettrico! L’unità contiene apparecchiature sotto tensione. 

 
Rischio ustioni!  Anche in condizioni di funzionamento normale l’unità è in grado di raggiungere temperature elevate che possono causare ustioni. 
 
SPECIFICHE TECNICHE

PERICOLO

PERICOLO

230V • 24V 50/60 Hz
15 VA 14 VA
35 sec 45 sec

Compact  
CLIMA PDC

Diamant  
CLIMA PDC

Alimentazione elettrica (110V a richiesta) 
Potenza massima assorbita 
Tempo di manovra (         90°) 
Grado di protezione 
Temperatura ambiente di esercizio 
Tipo di fluido 
Temperatura del fluido 
Sonda di temperatura esterna 
Campo di regolazione temperatura esterna  
per commutazione PDC / Caldaia 
Campo di regolazione temperatura di deviazione ACS 
Precisione 
Interfaccia seriale 
Protocollo di comunicazione 
Ingressi digitali 
Ingressi analogici 
Uscite digitali 
Lunghezza cavi 
Manutenzione richiesta 
Certificazione 
 

IP65 
da -10°C a +50°C, UR max. 85% 

Acqua, acqua con glicole max. 30% 
da -10°C a +100°C 
Sensore NTC, IP65 

 
 

da 25°C a +65°C 
+/- 1°C 
RS485 

Modbus RTU 
Forzatura PDC • Funzionamento caldaia • Termostato ambiente 

Sonda bollitore ACS (NTC) 
Funzionamento PDC • Funzionamento caldaia • Deviazione ACS 

80 cm 
Nessuna 

CE 
 

Diamant CLIMA PDC / Compact CLIMA PDC

da 0°C a +25°C



VERDE PDC ROSSO CALDAIA

POSIZIONE NON CONSENTITA POSIZIONI CONSENTITE 

3

* con bocchettone

CodiceDN Δp max 
[bar]

PNConnessioniDeviazione KvS 
[m3/h]

     20                  G 3/4" *              16             16                11,5       CLIMAPCDCB 
     25                  G 1" *                 16             16                18,3       CLIMAPCDCC 
     15                  Rp 1/2"               25             25                6            CLIMAPCDFA 
     20                  Rp 3/4"               16             16                11,5       CLIMAPCDCB 
     25                  Rp 1"                  16             16                18,3       CLIMAPCDCC 
     32                  Rp 1"1/4             10             10                27,2       CLIMAPCDCD 
     40                  Rp 1"1/2             10             6                  47,3       CLIMAPCDCE 
     50                  Rp 2"                  10             4                  73          CLIMAPCDCF 

 

  1      CORPO                                 OTTONE CW617N 
                                                            NICHEL CROMATO    
  2      MANICOTTO                   OTTONE CW617N                    
  3      SFERA                          OTTONE CW617N 

                                                            NICHEL CROMATO                   
  4        GUARNIZIONE SFERA        P.T.F.E.                                  
  5        GUARNIZIONE  
             ANTIATTRITO                      P.T.F.E.                                   
  6       O-RING                                 EPDM                                   

3 VIE DEVIATRICE ATTACCO COMPARATO 
3/4"• 1" maschio con bocchettoni – filettatura a norma ISO 228/1 

3 VIE DEVIATRICE ATTACCO ISO 5211 
1/2"• 3/4" • 1"• 1"1/4 • 1"1/2• 2" Rp filettata femmina a norma 10226-1 

  1      CORPO                                 OTTONE CW617N    
  2      MANICOTTO                  OTTONE CW617N                   
  3      SFERA                          OTTONE CW617N                   
  4        ASTA                                     OTTONE CW617N                   
  5        GUARNIZIONE  
             SFERA                                  P.T.F.E.                                 
  6        GUARNIZIONE  
             ANTIATTRITO                 P.T.F.E.                                 
  7        O-RING                                 FKM  

                         

Diamant CLIMA PDC / Compact CLIMA PDC

COMPARATO NELLO SRL

I corpi valvola 3 VIE della CLIMA PDC sono tutti caratterizzati dalla presenza di una sfera a 3 fori. 
Questa caratteristica permette alla valvola di chiudere una via mentre contemporaneamente inizia l’apertura dell’altra: durante la fase di manovra tutte e tre le vie sono in comunicazione tra loro e dunque la portata non è mai 
interrotta e si mantiene sostanzialmente costante.

I corpi valvola sono marcati con dei pallini colorati che identificano le vie di connessione: 
• VERDE  = ritorno alla pompa di calore 
• ROSSO = ritorno alla caldaia 
 
NOTE: Una volta installato il corpo valvola è possibile ruotare il servocomando di 180°. La posizione di montaggio con il servocomando rivolto 
verso il basso non è ammessa.

INSTALLAZIONE

1

2 5

3

4
1:        CLIMA PDC 
2:        Sonda temperatura esterna 
3:        Pompa di calore 
4:        Caldaia 
5:        Impianto

POMPA  
DI CALORE

RITORNO 
IMPIANTO

CALDAIA



CLIMA PDC ATTACCO COMPARATO 
 

MISCELATA VERTICALE 
 

CLIMA PDC ATTACCO ISO 5211 
 

SOLO SE NECESSARIO 

ROSSO 
CALDAIA

ROSSO 
CALDAIA

VERDE 
PDC 
 

VERDE 
PDC 
 

VERDE 
PDC 
 

ROSSO 
CALDAIA

POSIZIONE VALVOLA  
VERSO CALDAIA

1/2" • 3/4" • 1" 

1"1/4 • 1"1/2 • 2" 

COLLEGAMENTI ELETTRICI

COMPARATO NELLO SRL4

Diamant CLIMA PDC / Compact CLIMA PDC

COMMUTAZIONE PDC E CALDAIA

230V / 24V 50-60Hz
SONDA 

ESTERNA

TERMOSTATO 
AMBIENTE

COMANDO 
MANUALE 

PDC / CALDAIA

CALDAIA

POMPA DI CALORE

FA
SE

NE
UT

RO

Cavo  
alimentazione

Cavo segnali

BLU 

MARRONE 

TERRA

GIALLO 
GIALLO 
GIALLO  
BLU 
BLU 
BLU 
BLU  
BIANCO 
BIANCO

COMANDO PDC 
COMANDO CALDAIA 
GND  
FORZATURA PDC 
FORZATURA CALDAIA 
TERMOSTATO AMBIENTE 
GND  

SONDA TEMPERATURA ESTERNA

230V 50/60Hz  * 
24V 50/60Hz 
 
* in base alla versione acquistata

TA = TERMOSTATO AMBIENTE
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Diamant CLIMA PDC / Compact CLIMA PDC

COMMUTAZIONE PDC / CALDAIE E COMANDO VALVOLA DEVIATRICE BOLLITORE ACS

ATTENZIONE! I COLLEGAMENTI ELETTRICI DEVO AVVENIRE ALL'INTERNO DI UNA IDONEA SCATOLA DI DERIVAZIONE (non inclusa)

CAVO SEGNALI

IN-

GRESSO FASE COMANDO DEVIATRICE ACS 

USCITA FASE COMANDO DEVIATRICE ACS 

230V / 24V 50-60Hz
SONDA TEMPERATURA 

ESTERNA

SONDA 
TEMPERATURA 
BOLLITORE ACS

VALVOLA 3 VIE 
DEVIATRICE 
(CON MICRO AUX)

COMANDO 
MANUALE 

PDC / CALDAIA

CALDAIA

POMPA DI CALORE

FA
SE

NE
UT

RO

TERMOSTATO 
AMBIENTE

COMANDO PDC 
COMANDO CALDAIA 
SEGNALAZIONE COMANDO ACS 
GND 
  
FORZATURA PDC 
FORZATURA CALDAIA 
TERMOSTATO AMBIENTE 
GND  

SONDA TEMPERATURA BOLLITORE ACS (optional) 

 
SONDA TEMPERATURA ESTERNA

M1TA

Cavo  
alimentazione

Cavo segnali

230V 50/60Hz  * 
24V 50/60Hz  
* in base alla versione acquistata

BLU 

MARRONE 

TERRA 

NERO 

ROSSO

GIALLO 
GIALLO 
GIALLO 
GIALLO 
  
BLU 
BLU 
BLU 
BLU  
BIANCO 
BIANCO  
BIANCO 
BIANCO

TA = TERMOSTATO AMBIENTE 
M1 = MICRO AUSILIARIO VALVOLA 3 VIE DEVIATRICE

N° DescrizioneTipoColore

CAVO ALIMENTAZIONE

Colore Descrizione

     1                                                            Uscite digitali                         Comando di attivazione PDC 
     2                    GIALLO                                                                           Comando di attivazione CALDAIA 
     3                                                                                                            Segnalazione comando acqua calda sanitaria 
     4                                                                                                            GND 
     5                                                                                                            Forzatura PDC 
     6                    BLU                                Ingressi digitali                      Forzatura CALDAIA 
     7                                                                                                            Comando da TERMOSTATO AMBIENTE 
     8                                                                                                            GND 
     9                                                                                                             
     10                   
 
                                                                   
     15                                                                                                           
     16                   
     -                     VERDE                           RS485                                     D- Modbus 
                           ARANCIO                                                                       D+ Modbus 
 

 

     BLU                                                       Neutro 
     MARRONE                                           Fase 
     GIALLO - VERDE                                 Terra 
 
     NERO                                                    
 

     ROSSO                                                  
 

BIANCO

BIANCO

Sonda temperatura

Ingresso fase alimentazione 
comando valvola deviatrice bollitore ACS

Uscita fase alimentazione 
comando valvola deviatrice bollitore ACS

Sonda temperatura bollitore acqua calda sanitaria (optional)

Sonda temperatura esternaSonda temperatura

Max. 24V dc 50mA 

ATTENZIONE
I comandi di attivazione PDC e CALDAIA sono funzionanti solo se 
il comando TERMOSTATO AMBIENTE è CHIUSO (fili 7 e 8).
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FUNZIONAMENTO 

COMMUTAZIONE PDC / CALDAIA 
Mediante l’apposita sonda il regolatore rileva la temperatura esterna e devia il ritorno impianto verso la pompa di calore o verso la caldaia in funzione del valore di commutazione impostato. In questo modo l’impianto è sempre 
alimentato dal generatore più conveniente in termini di efficienza al variare delle condizioni della temperatura dell’aria esterna. Oltre al valore del set-point di commutazione è possibile impostare il valore dell’isteresi che interviene 
quanto la temperatura è in diminuzione.  
 
Esempio: 
Temperatura set-point commutazione = 8°C 
Isteresi = 2°C 
 
Con questi parametri di funzionamento la valvola 3 VIE commuta sulla PDC quando la temperatura esterna supera gli 8°C e ritorna sulla caldaia quando la temperatura esterna scende a 8°C - 2°C = 6°C. In questo modo si evitano 
pendolamenti tra i due generatori. 

COMPARATO NELLO SRL

Diamant CLIMA PDC / Compact CLIMA PDC

SCHEMI APPLICATIVI

1:        CLIMA PDC 
2:        Sonda temperatura esterna 
3:        Pompa di calore 
4:        Caldaia 
5:        Bollitore ACS 
6:        Sonda temperatura bollitore ACS (optional) 
7:        Valvola motorizzata deviatrice 
8:        Termostato ambiente

1:        CLIMA PDC 
2:        Sonda temperatura esterna 
3:        Pompa di calore 
4:        Caldaia 
5:        Termostato ambiente
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COMANDO VALVOLA DEVIATRICE BOLLITORE ACS 
Se attivata questa funzione, CLIMA PDC rileva la temperatura dell’acqua calda sanitaria all’interno dell’accumulo (sonda ad immersione optional) e comanda una valvola motorizzata (non inclusa) per deviare la mandata dall’impianto 
di riscaldamento alla serpentina del bollitore sulla base della temperatura di set-point impostata. 
 
Il sistema lavora con precedenza all’accumulo sanitario ed un’uscita digitale segnala la chiamata dell’ACS. Oltre al valore della temperatura di set-point dell’acqua calda sanitaria è possibile impostare il valore dell’isteresi che 
interviene quando la temperatura del bollitore è in diminuzione. 
 

MEMORIZZAZIONE DEL TEMPO DI ATTIVAZIONE PDC E CALDAIA 
Questa funzione memorizza le ore in cui è in funzione la caldaia e le ore in cui è in funzione la pompa di calore. Quando il contatto del termostato ambiente è chiuso, il regolatore conta le ore: minuti in funzione dello stato della 
valvola commutatrice. 
Ogni giorno, al raggiungimento delle ore 24:00 viene memorizzato il seguente pacchetto d’informazioni: 
• Data (giorno/mese/anno) 
• Tempo attivazione pompa di calore (ore: minuti) 
• Tempo attivazione caldaia (ore: minuti) 
Ad esaurimento della memoria (52 giorni), i nuovi pacchetti d’informazione vengono sovrascritti partendo dal più vecchio. 
Grazie alla batteria tampone integrata sulla scheda elettronica, i dati rimangono in memoria anche nel caso di mancanza dell’alimentazione elettrica.  
Tutti i dati memorizzati sono resi disponibili tramite la connessione seriale RS485 con protocollo di comunicazione Modbus-RTU. 
 

GESTIONE REMOTA - Modbus RTU 
CLIMA PDC è dotata di interfaccia Modbus-RTU ed è possibile, utilizzando la connessione seriale RS485, modificare tutti i parametri di funzionamento, inviare comandi alla valvola, ricevere informazioni sullo stato di funzionamento 
e scaricare i dati memorizzati. Le valvole CLIMA PDC sono idonee al collegamento con i moderni sistemi di Building Management (BMS). La tabella degli indirizzi Modbus è scaricabile dal sito www.comparato.com. Mediante il 
dispositivo d’interfaccia RS485-USB ed il software COMPARATO climaPDCTool è possibile collegarsi localmente tramite PC.

COMPARATO NELLO SRL

Diamant CLIMA PDC / Compact CLIMA PDC

1

2

1:        VERDE (D-) 
2:        ARANCIONE (D+)

La sonda deve essere installata su una parete esterna all’edificio in prossimità dell’unità esterna della pompa di calore: 
• non deve trovarsi in prossimità di porte, finestre, scarichi di condotto d’aria o a ridosso di canne fumarie o altre fonti di calore; 
• il collegamento elettrico alla sonda esterna va effettuato con un cavo bipolare con sezione da 0,25 a 0,5 mm2 (lunghezza massima 30 metri); non è necessario rispettare la polarità del cavo da allacciare alla sonda esterna; 
• eventuali giunte del cavo devono essere stagnate ed adeguatamente protette; 
• eventuali canalizzazioni del cavo di collegamento devono essere separate da cavi in tensione.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
• Elemento sensibile: NTC 
• Range temperatura: -35°C ÷ +90°C 
• Diametro del cavo: da 55mm a 10mm 
• Dimensioni: 55 x 55 x 35mm

INSTALLAZIONE SONDA TEMPERATURA ESTERNA 
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Diamant CLIMA PDC / Compact CLIMA PDC

Immediatamente a display compare la versione software installata (nell’immagine a lato è riportato un esempio). 
 

Dopo alcuni secondi sul display compare la scritta “OFF” (condizione di default all’acquisto). 
La deviatrice resta fermo in posizione e tutte le funzioni sono disabilitate. 
 

Premere il tasto D-ON/OFF: sul display compare lo stato di funzionamento alternato alla temperatura rilevata dalla sonda esterna. 
Il sistema è ora in funzione. 
 

ATTIVAZIONE 
Effettuati tutti i collegamenti elettrici ed idraulici è possibile fornire l’alimentazione elettrica. 

 

TASTIERA E DISPLAY 
 

LED ROSSO 
LED VERDE 

A:       Tasto freccia giù 
B:       Tasto freccia su 
C:       Tasto invio 
D:       Tasto on/off

VISUALIZZAZIONE PARAMETRI A DISPLAY 
La visualizzazione a display varia in base alla funzione impostata: 
 
COMMUTAZIONE POMPA DI CALORE / CALDAIA (PARAMETRO P2 = 0) 
 
 
 
  
 
 
 

VALVOLA DEVIATA VERSO PDC 
 

VALVOLA DEVIATA VERSO CALDAIA 
 

Punto 

Led VERDE ACCESO 

Led ROSSO ACCESO 

La presenza del punto identifica l’attivazione del comando termostato ambiente. 

Temperatura sonda esterna 



Quando il display visualizza la temperatura rilevata dalla sonda esterna premere il pulsante A – FRECCIA SU o B – FRECCIA GIÙ: il valore di setpoint lampeggia. 
Premere i tasti freccia per scorrere la temperatura e premere il tasto C-INVIO per confermare il valore. 
 
Temperatura di setpoint variabile tra 0°C e +25°C (default +8°C). 
 

PROGRAMMAZIONE TEMPERATURA SET-POINT BOLLITORE ACS (P2 = 1) 
 

Quando il display visualizza la temperatura rilevata dalla sonda bollitore premere il pulsante A – FRECCIA SU o B – FRECCIA GIÙ: il valore di setpoint lampeggia. 
Premere i tasti freccia per scorrere la temperatura e premere il tasto C-INVIO per confermare il valore. 
 
Temperatura di setpoint variabile tra +25°C e +65°C (default +45°C). 
 

VALVOLA DEVIATA VERSO PDC 
 

VALVOLA DEVIATA VERSO CALDAIA 
 

Led VERDE ACCESO 

Led ROSSO ACCESO Temperatura sonda esterna 

Temperatura bollitore ACS 

PROGRAMMAZIONE TEMPERATURA SET-POINT DI COMMUTAZIONE PDC / CALDAIA 
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COMANDO VALVOLA DEVIATRICE BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA (PARAMETRO P2 = 1) 
 

COMPARATO NELLO SRL

Diamant CLIMA PDC / Compact CLIMA PDC

Punto La presenza del punto identifica l’attivazione del comando termostato ambiente / comando bollitore ACS (micro ausiliario valvola deviatrice ACS) 

VALVOLA ACS DEVIATA VERSO RISCALDAMENTO 
 

Led VERDE ACCESO = valvola deviata verso PDC 

VALVOLA ACS DEVIATA VERSO BOLLITORE 
 

Led ROSSO ACCESO = valvola deviata verso CALDAIA 



P1            
              

P2            
             
 

P3            
              

ID            
              

Dove X (°C) indica il valore d’isteresi da applicare alla temperatura di setpoint per la commutazione PDC / CALDAIA.                                                                                                                  
Campo di regolazione da +1 a +10°C. 
Dove X indica:                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• 0 = funzione COMANDO VALVOLA DEVIATRICE BOLLITORE ACS non attiva.                                                                                                                                                                           
• 1 = funzione COMANDO VALVOLA DEVIATRICE BOLLITORE ACS attiva. 
Dove X (°C) indica il valore d’isteresi da applicare alla temperatura di setpoint per la commutazione valvola deviatrice BOLLITORE ACS.                                                                                    
Campo di regolazione da +1°C a +10°C. 
Dove XX indica l’indirizzo Modbus del dispositivo - GESTIONE REMOTA.                                                                                                                                                                                        
Campo di regolazione da +1°C a +255°C. 

MENÙ 
PRINCIPALE SOTTOMENÙ FUNZIONE

X             
              

X             
             
 

X             
              

XXX          
              

lampeggiante 
 

lampeggiante 
 

lampeggiante 
 

lampeggiante 
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Diamant CLIMA PDC / Compact CLIMA PDC

PROGRAMMAZIONE PARAMETRI TECNICI 
 

PROGRAMMAZIONE ORA E DATA 
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Diamant CLIMA PDC / Compact CLIMA PDC

                                        
                                        
                                        
                                        
 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
La sonda temperatura esterna è scollegata, in corto circuito o guasta.                                                                                                                                                                                      
La valvola deviatrice PDC / CALDAIA resta nella posizione raggiunta.                                                                                                                                                                                              
Al ripristino del guasto la scheda riprende il suo normale funzionamento.                                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Solo se P2 = 1 - La sonda temperatura bollitore è scollegata, in corto circuito o guasta.                                                                                                                                                         
La valvola deviatrice BOLLITORE ACS resta nella posizione raggiunta.                                                                                                                                                                                            
Al ripristino del guasto la scheda riprende il suo normale funzionamento.                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ATTENZIONE

L’operazione cancella tutti i dati memorizzati sulla memoria eeprom riportando i parametri e le impostazioni ai valori default ivi compresi tutti i dati relativi ai tempi di attivazione PDC e CALDAIA.

Disconnettere alimentazione elettrica alla valvola deviatrice, premere e mantenere premuti contemporaneamente i pulsanti “A-FRECCIA GIÙ”, “C-INVIO” e “D-ON/OFF” fornendo alimentazione elettrica fino a quando display 
visualizza la scritta “PrES”. Spegnere e riaccendere per uscire dall’operazione di reset. 
 

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA 
GARANZIA 
 
 
 
QUANDO È OPERATIVA LA GARANZIA 
 
 
 
ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

Le valvole motorizzate CLIMA PDC sono garantite per un periodo di 3 anni dalla data marchiata sulla base del servocomando (anno di produzione). La garanzia si riferisce al nudo prodotto e non copre in alcun caso eventuali 
costi di sostituzione e/o manutenzione e/o qualsiasi altro costo indiretto. I prodotti sono assicurati dalla Compagnia Allianz s.p.a. secondo le normative vigenti in materia di responsabilità del produttore per qualsiasi danno 
derivante da prodotti difettosi. Per eventuali resi dovrà essere contattato il Rivenditore presso il quale è stato compiuto l’acquisto. Il materiale deve essere restituito in porto franco.

Nel periodo di garanzia, COMPARATO provvederà a riparare o sostituire, senza addebiti, il prodotto o il componente unicamente nel caso in cui lo stesso risultasse viziato da difetto di fabbricazione. L’eventuale riparazione o so-
stituzione di componenti o dello stesso prodotto non estende la durata della garanzia. COMPARATO, si riserva il diritto di sostituire il Prodotto con uno identico o, nell’ipotesi che questo non fosse più in produzione, con uno di 
identiche caratteristiche qualora, a suo insindacabile giudizio, la riparazione non fosse economicamente giustificabile.

Non sono coperti da Garanzia gli interventi e/o riparazioni e/o eventuali parti di ricambio che dovessero risultare difettose a causa di: • manomissione; • guasti provocati da incuria e/o imperizia di installazione 
(montaggio/cablaggio/configurazione errati, parziali o assenti); • scariche elettrostatiche, scariche elettriche condotte/indotte provocate da fulmini o altri fenomeni esterni al prodotto, disturbi elettromagnetici  irradiati, fornitura di 
energia intermittente o non continuativa; • difetti o danni provocati da caduta, rottura, infiltrazioni di liquidi; • riparazioni eseguite da persone non autorizzate; • prodotto con garanzia scaduta; • impianto non realizzato a Regola 
d’Arte; • ogni altro danno non direttamente riconducibile a COMPARATO.

Comparato Nello S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso i dati tecnici, i disegni, i grafici e le fotografie contenuti in questo manuale di istruzioni.

ALLARMI A DISPLAY 
 
 

RESET DEL SOFTWARE 
L’operazione di reset riporta tutti i parametri del software ai valori di default. 
 

             
MMHH        

             
 
             
             
             
             

UDAY         
             
             
             
             
 

DAY          
              
             
             
             
             
             
             
             

MONT        
             
             
             
             
             
 

YEAR         
 

Dove XX.XX indica le ore ed i minuti correnti dell’orologio.                                                                                                                                                                                                                 
Premere i tasti A o B per impostare le ore, il valore delle ore lampeggia durante la programmazione. Premere il tasto C-INVIO per salvare le ore                                                                         
ed impostare i minuti. Premere i tasti A o B per impostare i minuti, il valore dei minuti lampeggia durante la programmazione.                                                                                                      
Premere il tasto CINVIO per salvare i minuti ed uscire dal sottomenù. 
Dove X indica il giorno corrente della settimana.                                                                                                                                                                                                                                
Premere i tasti A o B per impostare.                                                                                                                                                                                                                                                    
1 = lunedì                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2 = martedì                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3 = mercoledì                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4 = giovedì                                                                                                                                                                                                                                                                                           
5 = venerdì                                                                                                                                                                                                                                                                                          
6 = sabato                                                                                                                                                                                                                                                                                            
7 = domenica                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Premere il tasto C-INVIO per salvare il dato ed uscire dal sottomenù. 
Dove XX indica il giorno corrente del mese. Premere i tasti A o B per impostare. Premere il tasto C-INVIO per salvare il dato ed uscire dal sottomenù.                                                                
Campo di regolazione da 1 a 31. 
Dove X indica il mese corrente dell’anno. Premere i tasti A o B per impostare.                                                                                                                                                                                  
1 = Gennaio                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2 = Febbraio                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 = Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4 = Aprile                                                                                                                                                                                                                                                                                             
5 = Maggio                                                                                                                                                                                                                                                                                           
6 = Giugno                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7 = Luglio                                                                                                                                                                                                                                                                                             
8 = Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                           
9 = Settembre                                                                                                                                                                                                                                                                                      
10 = Ottobre                                                                                                                                                                                                                                                                                        
11 = Novembre                                                                                                                                                                                                                                                                                    
12 = Dicembre                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Premere il tasto C-INVIO per salvare il dato ed uscire dal sottomenù. 
Dove XXXX indica l’anno corrente. Premere i tasti A o B per impostare.                                                                                                                                                                                            
Premere il tasto C-INVIO per salvare il dato ed uscire dal sottomenù. 

MENÙ 
PRINCIPALE SOTTOMENÙ FUNZIONE

             
XX.XX         

             
 
             
             
             
             

X             
             
             
             
             
 

XX           
              
             
             
             
             
             
             
             

XX           
             
             
             
             
             
 

XXXX         
 
             




