
Avvertenze Generali

IT

Prima di procedere scollegare l’alimentazione e 
leggere attentamente il presente manuale.

1. Dopo aver tolto l’imballaggio assicuratevi dell’integrità dell’apparecchio. 
In caso di dubbio non utilizzate l’apparecchio e rivolgetevi al nos-
tro Centro Assistenza Tecnico. Gli elementi dell’imballaggio (sac-
chetti 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 

mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto 

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 termostato ambiente. 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.

GARANZIA
La presente GARANZIA non è valida per prodotti di uso industriale e si 
riferisce ai prodotti acquistati per uso personale. Sono ESCLUSI i prodotti 

utilizzati nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali. Per i 
prodotti di uso industriale il periodo di garanzia per l’utilizzatore è un anno.

Il prodotto é GARANTITO per un periodo di 24 mesi dalla data di ac-
quisto.
Non sono coperti da GARANZIA eventuali danni derivati da manomis-
sioni, uso ed installazione errati o usi impropri.
La GARANZIA è valida solo se debitamente compilata ed esibita unita-

In caso di difetti coperti da GARANZIA, il produttore riparerà o sostitu-
irà il prodotto gratuitamente.
L’effettuazione di una o più’ riparazioni nel periodo di garanzia non 

Trascorso il periodo di garanzia, la garanzia decade e le attività di assisten-
za tecnica verranno effettuate addebitando il costo delle parti sostituite e le 
spese di mano d’opera,di trasporto dei materiali e del personale, secondo 
le tariffe vigenti.

CERTIFICATO DI GARANZIA
DA ESIBIRE UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI ACQUISTO

DATI  APPARECCHIO
MOD:________________________
COD:________________________  S/N:_______________________
DATA  DI  ACQUISTO: ___/___/______

DATI  CLIENTE
NOME e COGNOME:_______________________________________
VIA:  ____________________________________________________
CAP: ________________  CITTA’:_____________________________
TEL: ________________________   FAX:_______________________
EMAIL:   _________________________________________________

-
trato 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 carat-
teristiche tecniche e dei codici del prodotto. Non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali 
errori.
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General Warnings

UK

Please disconnect power completely and read the
entire instruction manual carefully before installation

1. After removing the packaging make sure the integrity of the unit. If 
in doubt do not use the equipment and contact our Technical As-
sistance Center. The elements of the packing (plastic bags, poly-
styrene, staples, etc..) must not be left within the reach of children. 
Attention: this appliance is not intended for use by persons (including chil-
dren) with reduced physical, sensory and mental capabilities, or lack of expe-
rience and knowledge, unless they have been given supervision or instruc-
tion concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.  
Young children should be supervised toensure that they do not play with the 
appliance.

2. 
and that is how room thermostat. The manufacturer cannot be held liable for any 
damages resulting from misuse or incorrect usage.

3. In case of failure and / or malfunctioning of the device, turn off it.  
For any repair only contact our Technical Assistance Center and ask for the use 
of original spare parts. Failure to comply with the above may compromise the 
device safety.

4. Installation and mounting of electric appliances must be carried out only by 
skilled electricians. It is imperative to observe the generally applicable safety 
measures, such as: before starting any work on the appliance, switch off power 
supply and secure against switching on.

WARRANTY
The present guarantee is NOT valid for industrial use products and refers to 
the products purchased for personal use. 
The item purchased by societies, associations, professional people are ex-
cluded as they can be used within the commercial or professional aims.

The product is GUARANTEED for a period of 24 months from the date 
of purchase.
Any damages caused by tampering, incorrect use or installation or im-
proper use are not covered by warranty 
WARRANTY is valid only if duly completed and presented together 

If a defect is covered by warranty, the manufacturer will repair or re-
place the product at no charge.
One or more than one repair during the guarantee period do not 
change the expiry date of the guarantee.

After the warranty period, the warranty is voided and technical assistance 
activities will be carried out by charging the cost of parts replaced and the 
cost of labor, transportation of materials and personnel, according to the 
tariffs.

WARRANTY CERTIFICATE
TO KEEP TOGETHER WITH FISCAL DOCUMENT

PRODUCT DATA
MOD:________________________
COD:________________________  S/N:_______________________
PURCHASING DATE: ___/___/______

CUSTOMER
NAME & FAMILY NAME:_____________________________________
STREET:  ________________________________________________
ZIP: ________________  CITY’:_______________________________
TEL: ________________________   FAX:_______________________
EMAIL:   _________________________________________________

in this instruction manual, as a result of the constant research of technological development and 
regulatory production of the product.It’s been given the utmost care in the transcription of the techni-
cal features and product codes. We cannot be held responsible for any errors.
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