
Cronotermostato Pegaso Plus UEN107210 

Gentile Cliente, la ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto. Le 
chiediamo gentilmente di leggere con attenzione e di conservare questo 
manuale d'istruzioni in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la 
sicurezza d'uso e di manutenzione. 

DESCRIZIONE 

Il cronotermostato settimanale Pegaso Plus consente di regolare la temperatura 
ambiente in riscaldamento o raffrescamento in modo pratico e con una 
programmazione semplice e intuitiva. Il cronotermostato Pegaso Plus è in grado 
di lavorare su più livelli di temperatura liberamente selezionabili durante l'arco 
della giornata. La funzione antigelo, infine, consente di proteggere il vostro 
sistema di riscaldamento da eventuali danni da congelamento durante i periodi 
di inattività.  

Avvertenze Generali: 

1) Dopo aver tolto l'imballaggio assicuratevi dell'integrità dell'apparecchio. In
caso di dubbio non utilizzate l'apparecchio e rivolgetevi al nostro vostro
grossista di fiducia. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica,
polistirolo, 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'apparecchio. 

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
disattivatelo e non manomettetelo. Il mancato rispetto di quanto sopra
può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

4) L'installazione ed il montaggio dei dispositivi elettrici possono venire
eseguiti esclusivamente da un elettricista specializzato. Devono essere
osservate le generali precauzioni di sicurezza vigenti.
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Ci riserviamo 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 produttivo 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.

Caratteristiche Tecniche 

Dimensioni (L x A x P mm): Alimentazione: 130x90x25 

Intervallo temperatura di lettura: 5-35C° 

Passo di regolazione: 0.5C° 

Sonda interna : NTC (10K) 1% 

Portata contatti (Commutatore): capacitivo 5A 

Il prodotto è GARANTITO per un periodo di 24 mesi dalla data 

di acquisto.  

Apparecchio conforme alle direttive LVD 2006/95/EC e EMC 2004/108/EC 

symbo

ls 

represent

ON/OFF acceso - spento 
1 premere velocemente    in questo modo cambio da manuale 
in automatico. 
2 premere per  per 3-5 secondi in questo modo si entra nella 
programmazione. 
3. portando il cronotermostato in OFF e premendo  per 3-5
secondi si entra nella programmazione avanzata.
1 Conferma I dati  
2 usato solo si regola l’oraOnly short press it to set time 
3 premendolo per 3-5seconds si passa nella modalità vacanza 
1 decremento 
2 premendo a lungo blocco e sblocco il cronotermostato 
1 Incremento 
2 premendolo imposto la temperature manuale provvisoria



Icone significato : 

Operation Instruction 

Mode Description 
Modo 

automatico 
Premere   per cambiare dal modo automatico al modo manuale

Manuale 
permanente 

Premere  e portare in manuale il cronotermostato simbolo
mano. 
Usare  oppure  per impostare la temperatura. 

Manuale 
provvisorio

Su modo automatico scritta “auto” premere  oppure,  e 
impostare la temperatura desiderata. Al primo evento impostato il 
cronotermostato si riporterà sul modo automatico. 

Modo 
vacanza 

Premere a lungo  e premere   o  per disattivare “OFF” o 
attivare “ON”. Poi premere e impostare i giorni di vacanza 
premendo , . Poi premi per impostare la temperatura 
usando i tasti , . Premi  ancora per confermare. Se tu vuoi 
disattivare la modalità vacanza premere    

Impostare l’ora 

Premere , lampeggiano i minuti premere  ,  per impostare i minuti. Poi 
premere , per impostare l’ora con i tasti ,  . Poi premere , e impostare il 
giorno della settimana con i tasti ,  . in fine premere   per confermare. 

Modalità avanzata 

A cronotermostato spento premere  per 5 seconds in questo modo entro nella 
modalità avanzata. 
Da A1 a AC, premere  per scorrere tali opzioni, e modificare con I tasti  , . 
Dopo 5 secondi il dato viene confermato automaticamente e si esce dalla 
programmazione. 

NO Setting Options Data Setting Function Factory 
Default 

A1 Measure Temperature 
Calibration 

16 +34℃ 
press , to adjust. 

Display 
measuring 
temperature 

A2
Temperature control 
return difference 
setting  

0.5-5℃ 1℃ 

A3 Children lock setting 0:half lock 1:full lock 0

A4
Limit value of low 
temperature 
protection  

5-10℃ 5℃ 

A5 Setting temperature 
lowest limit 

1-10℃ 5℃ 

A6 Setting temperature 
highest Limit 

20-70℃ 35℃ 

A7 Weekly programming 
selection 

P1: 5+2 
P2: 6+1 
P3: 7 

P1 

A8
The status of 
thermostat when 
power on 

0:Keep last status before 
power off  
1:shut down status 

0 

A9 Anti-freeze function 0: Anti-freeze function close 
1: Anti-freeze function open 

0 

AA °C  or °F 0: °C 
1: °F 

0 

AB Restore factory 
defaults 

Display A o, long press until 
show the whole screen  



Programmazione settimanale 

6 periodi di programmazione: Premere con il crono acceso a lungo “ ” per 
programmare il primo periodo e impostare l’ora di accensione , premere “ ” e 
“ ” per variare i dati , poi premere “ ” per impostare i minuti, premere “ ” e 
“ ”  per impostare la temperatura e premere  “ ” per passare al periodo 
successivo. 

Impostazione di defoult: 

Accensione speglimento Accensione speglimento Accensione speglimento 

6：
00 

21
℃

8：
00 

17
℃

11
：3

0 

21
℃

13
：3

0 

17
℃

17
：0

0 

21
℃

22
：0

0 

17
℃

Per la programmazione settimanale impostare dalla modalità avanzata il 
paramentro : 

A7 Weekly programming 
selection 

P1: 5+2 
P2: 6+1 
P3: 7 

P1 

E svolgere la stessa modalità di programmazione. 

Schema di collegamento: 
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