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GENERALITA’
Questo dispositivo è un cronotermostato digitale 230V , 
settimanale per il controllo della temperatura ambiente su 
tre livelli (Comfort, Ridotto o Off/Antigelo) che consente di 
gestire completamente in automatico apparecchi in versione 
bipotenza, bistadio e monostadio, con la possibilità di attivare il 
secondo stadio in contemporanea con il primo per un massimo 
di 200 secondi. E’ disponibile una terza uscita a relè, gestita 
nella sola modalità di raffrescamento, per l’attivazione di una 
ventola. E’ inoltre dotato di un circuito di reset per bruciatori 
con segnalazione di blocco e pulsante di reset elettricamente 
separato dal cronotermostato. ll dispositivo può essere 
impiegato sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento.
Il cronotermostato è dotato di un ampio display retroilluminato 
per la visualizzazione di tutte le indicazioni funzionali, il 
programma orario impostato, la temperatura ambiente rilevata 
dalla sonda remota o, a scelta, dell’ora corrente. Offre la 
possibilità di impostare fino a 7 programmi distinti, uno per ogni 
giorno della settimana, con tempo di intervento minimo di 1/2 
ora nell’arco delle 24 ore.
ATTENZIONE!
Il prodotto non è dotato di un sensore di temperatura 
interno perciò è necessario collegare una sonda di 
temperatura remota (non fornita, per maggiori dettagli 
vedere il paragrafo “Accessori e parti di ricambio”).
DESCRIZIONE DEI COMANDI

LEGENDA
A Tasto dalla doppia funzione:

 - Nel normale funzionamento accende o spegne il 
cronotermostato.

 - In ‘Impostazione Programma orario‘, imposta la regolazione 
della temperatura in modalità Spento/Antigelo.

B Tasto dalla doppia funzione:
 - Nel normale funzionamento attiva la funzione Manuale 24 

ore / Manuale Permanente / Automatico.
 - In ‘Impostazione Programma orario‘, imposta la regolazione 

della temperatura in modalità di Riduzione.
C Tasto dalla tripla funzione:

 - Nel normale funzionamento visualizza l’ora oppure la 
temperatura.

 - In ‘Impostazione Programma orario‘, imposta la regolazione 
della temperatura in modalità Comfort.

- In ‘Impostazione temperature di Set-Point’, visualizza la 
temperatura di Comfort oppure di Riduzione.

D Tasto avanti / Imposta (incrementando il valore) la temperatura 
di set point.

E Tasto indietro/ Imposta (decrementando il valore) la 
temperatura di set point.

F Tasto OK (conferma).
G Tasto Programmazione: entra nei menu’ di programmazione.
H Tasto reset.
I Led.

TAG02M
CRONOTERMOSTATO DIGITALE SETTIMANALE 
PER SERRE, CON DUE STADI E USCITA VENTOLA

FUNZIONAMENTO
MESSA IN FUNZIONE
Alla prima messa in funzione:
- Eseguire i collegamenti elettrici in accordo con lo schema di 

collegamento proposto nel capitolo “Collegamenti Elettrici”.
- Alimentare il dispositivo.
- Regolare l’ora e la data corrente.
- Impostare la modalità di funzionamento del cronotermostato 

(parametro utente ‘H-C’): Riscaldamento (impostato in 
fabbrica) o Raffrescamento.

REGOLAZIONE ORA E GIORNO CORRENTE
Per regolare l’orologio del cronotermostato eseguire le seguenti 
operazioni:
1. Tenere premuto per almeno 3 secondi il pulsante ‘OK’, le 

cifre dell’ora lampeggiano.
2. Regolare l’ora con i tasti ‘  ‘ e ‘  ‘.
3. Confermare con ‘OK’; le cifre dei minuti lampeggiano.
4. Regolare i minuti con i tasti ‘  ‘ e ‘  ‘.
5. Confermare con ‘OK’; il dispaly mostra alternativamente la 

scritta ‘MtH’ ed il numero relativo al mese.
6. Regolare il mese corrente con i tasti ‘  ‘ e ‘  ‘.
7. Confermare con ‘OK’; il dispaly mostra alternativamente la 

scritta ‘day’ ed il numero relativo al giorno corrente.
8. Regolare il giorno corrente con i tasti ‘  ‘ e ‘  ‘.
9. Confermare con ‘OK’; il dispaly mostra alternativamente la 

scritta ‘yea’ ed il numero relativo all’anno corrente.
10. Regolare l’anno corrente con i tasti ‘  ‘ e ‘  ‘.
11. Confermare con ‘OK’; l’uscita dalla regolazione dell’ora e 

del giorno è automatico.

REGOLAZIONE TEMPERATURA DI COMFORT E 
RIDUZIONE
Durante il normale funzionamento il display visualizza la 
temperatura ambiente rilevata e l’icona relativa alla modalità di 
regolazione corrente ‘  ‘ oppure ‘  ‘.
Per visualizzare la relativa temperatura di setpoint impostata 
premere una sola volta il tasto ‘  ’ o ‘  ’: il display visualizza la 
temperatura di setpoint impostata, l’icona ‘SET °C‘ (a indicare 
che si sta visualizzando la temperatura di setpoint) e l’icona        
‘  ‘ oppure ‘  ‘ a seconda se il cronotermostato sta regolando 
in modalità di comfort o riduzione.
Premendo i tasti ‘  ’ e ‘  ’ si modifica la temperatura di 
setpoint visualizzata. Premendo il tasto ‘  ‘ mentre il display 
sta visualizzando la temperatura di setpoint ‘Comfort’, il display 
passa a visualizzare il setpoint ‘Riduzione’. Viceversa se il 
display stava visualizzando il setpoint ‘Riduzione’, premendo 
il tasto ‘  ‘ il display passa a visualizzare il setpoint ‘Comfort’.
Premendo il tasto ‘OK‘ oppure dopo alcuni secondi di inattività, 
il display ritorna a visualizzare la temperatura ambiente.
Nota: Normalmente, per avere una riduzione notturna, la 
temperatura di riduzione dovrà avere un valore inferiore a 
quella di comfort.
Il cronotermostato effettuerà la regolazione della temperatura 
ambiente in modalità di comfort o riduzione in accordo 
con il programma orario impostato (vedere paragrafo 
‘IMPOSTAZIONE PARAMETRI UTENTE‘).

IMPOSTAZIONE DEI LIMITI PER LA REGOLAZIONE 
DELLA TEMPERATURA DI SET-POINT
Per modificare i limiti di impostazione della temperatura di             
Set-point , procedere come segue:
1. Spegnere il cronotermostato, premendo il pulsante ‘  ‘.
2. Togliere la tensione di alimentazione ed attendere qualche 

secondo.
3. Alimentare il cronotermostato e quando il display visualizza 

la scritta OFF, premere contemporaneamente (entro 30 
secondi) i pulsanti ‘  ‘ e ‘  ‘.

4. Il display visualizza l’icona ‘ SET °C ’ ed il primo dato da 
modificare.
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5. Premendo ripetutamente il tasto ‘ OK ’ si scorre la lista che 
segue:
DATO DETTAGLIO RANGE DEFAULT
HIGH
     

Impostazione limite superiore in 
modalità riscaldamento - comfort 5°C .. 85°C 85°C

LOW
     

Impostazione limite inferiore in 
modalità riscaldamento - comfort 5°C .. 85°C 5°C

HIGH
     

Impostazione limite superiore in 
modalità riscaldamento - riduzione 5°C .. 85°C 85°C

LOW
     

Impostazione limite inferiore in 
modalità riscaldamento - riduzione 5°C .. 85°C 5°C

HIGH
     

Impostazione limite superiore in 
modalità raffrescamento - comfort 5°C .. 85°C 85°C

LOW
     

Impostazione limite inferiore in 
modalità raffrescamento - comfort 5°C .. 85°C 5°C

HIGH
     

Impostazione limite superiore in 
modalità raffrescamento - riduzione 5°C .. 85°C 85°C

LOW
     

Impostazione limite inferiore in 
modalità raffrescamento - riduzione 5°C .. 85°C 5°C

6. Per ogni dato visualizzato, premendo i tasti ‘  ’ e ‘  ’ è 
possibile modificare i limiti impostati nel range desiderato;

 per uscire premere il tasto ‘  ’ o attendere 20 secondi. 

IMPOSTAZIONE PARAMETRI UTENTE
Per entrare nella regolazione dei parametri del cronotermostato, 
procedere come segue:
1. Premere il tasto ‘  ‘; il display visualizzerà l’icona ‘ P  ‘ (in 

basso a destra) e la scritta ‘ PrOG ‘.
2. Premere ripetutamente il tasto ‘  ‘ per scorrere tra i parametri 

utente:
 Impostazione Programma Orario ‘ PrOG ’
 Impostazione Antigelo ‘ AFr ’
 Impostazione Differenziale primo stadio ‘ d1 ’
 Impostazione Differenziale secondo stadio ‘ d2 ’
 Impostazione Differenziale tra primo e
 secondo stadio ‘ d12 ’
 Impostazione Timer del primo e secondo stadio ‘ tMr2 ’
 Impostazione Offset del sensore remoto ‘ OFS1 ’
  Impostazione funzione
 Riscaldamento/Raffrescamento ‘ H-C ’
 Impostazione Ora legale ‘ StM ’
 Impostazione dati di Default ‘ dFLt ’
3. Premere il tasto ‘OK’ per entrare in modifica del parametro 

selezionato; l’icona ‘ P  ‘ lampeggia.
4. Configurare i dati relativi ad ogni singolo parametro, come 

illustrato nel seguito.
5. Per uscire dalla programmazione dei parametri utente, 

premere il tasto ‘  ’ oppure attendere 10 secondi senza 
premere alcun tasto.

‘ PrOG ‘: IMPOSTAZIONE PROGRAMMA ORARIO
Normalmente la fascia circolare di trattini del display 
mostra la modalità di funzionamento (Comfort, riduzione,                                   
Off/antigelo) del cronotermostato, mentre la fascia verticale di 
sinistra mostra il giorno della settimana corrente (1 Lunedì .. 7 
Domenica) evidenziato con un quadratino attorno al numero a 
cui si riferisce la programmazione.
Per facilitare l’operazione di programmazione è sufficiente 
ricordare la seguente regola:

Modalità di riduzione:
un trattino acceso (interno).

Modalità di comfort:
due trattini accesi.

Modalità spento / antigelo:
nessun trattino acceso.

Giorni della settimana:
1 Lunedì .. 7 Domenica.
Il quadratino indica il 
giorno o il gruppo di 
giorni corrente.

Per impostare il programma orario proseguire come descritto 
nel seguito.
Nota: Si uscirà dalla regolazione senza memorizzare il 

programma impostato se per più di 10 secondi 
non si preme alcun tasto, oppure confermando in 
sequenza le impostazioni mediante il pulsante ‘OK’ 
senza effettuare alcuna modifica.

1. Selezionare il parametro ‘PrOG’ e premere il tasto ‘OK’: il 
display visualizza la scritta ‘dAy’, l’icona ‘ P  ‘ ed i quadratini 
corrispondenti al giorno o al gruppo di giorni lampeggianti.

2. Premere i tasti ‘  ‘ e ‘  ‘ per impostare la combinazione di 
giorni da programmare.

 Di seguito vengono elencate le quattro combinazioni disponibili:

II° combinazione 
di giorni

I° combinazione 
di giorni 76

2 3 4 51

IV° combinazione 
di giorni

(Programma
Giorno per

Giorno)

III° combinazione 
di giorni

(Lu) (Ve)(Gi)(Me)(Ma) (Do)(Sa)

7
62 3 4 51

762 3 4 51

7
6

2
3

4
5

1

 

 

Nota: Per ogni combinazione di giorni, il programma che 
si imposterà sarà uguale per tutti i giorni di ogni 
singolo gruppo.

3. Premere il tasto ‘ OK ‘ per confermare l’impostazione effettuata; 
il display visualizza il programma orario precedentemente 
impostato per il giorno o gruppo di giorni impostato e le ore 
00.00 (cursore lampeggiante sull’intervallo compreso tra le ore 
00.00 e le ore 00.30).

4. Impostare la modalità di funzionamento.
 Per agevolare l’operazione di programmazione, il 

cronotermostato esce dalla fabbrica preimpostato con la 
seguente fascia oraria:

FASCIA ORARIA PREIMPOSTATA
Modalità comfort Modalità riduzione

6.00 .. 8.00 8.00 .. 11.00
11.00 .. 13.00 13.00 .. 17.00
17.00 .. 23.00 23.00 .. 6.00

 In alternativa, se la fascia oraria preimpostata non 
rappresenta la programmazione desiderata è possibile 
variarla manualmente procedendo come segue:

5. Ad ogni intervallo orario (ogni trattino corrisponde a 
mezz’ora) impostare la modalità di regolazione premendo 
uno dei seguenti tasti:

 Modalità di Comfort: Premere il tasto ‘  ‘.
 Spento / antigelo: Premere il tasto ‘  ‘.
 Modalità di Riduzione: Premere il tasto ‘  ‘.
 Spostamento cursore orario: Premere il tasto ‘  ’ o ‘  ‘.
 Ad ogni pressione del tasto che imposta la modalità di 

regolazione, il cursore orario si sposta automaticamente 
sulla mezz’ora successiva.

ConfermaConferma

ComfortComfort
SpentoSpento

RiduzioneRiduzione

6. Impostato il programma orario per il giorno o per il gruppo di 
giorni selezionato, premere il tasto ‘ OK ’.

 Il display visualizzerà il programma orario del giorno o dei 
gruppi di giorni successivi fino a coprire l’intera settimana.

7. Impostato il programma per l’intera settimana, premere 
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il tasto ‘OK’. Il cronotermostato memorizza il programma 
impostato e sul display viene visualizzata la scritta ‘MEMO’ e 
si uscirà automaticamente dalla regolazione del programma 
orario.

ATTENZIONE
- Se si desidera riportare la programmazione oraria 

all’impostazione di fabbrica, è necessario accedere al 
parametro utente ‘dFLt’ (impostazione dati di default); in 
questo caso tutti i parametri utente saranno resettati ai 
valori impostati in fabbrica.

- Se si esce dalla programmazione oraria senza aver 
premuto il tasto ‘OK’, ovvero non si abilita la fase di 
memorizzazione, NON verrà effettuata la memorizzazione 
del programma orario e verrà reimpostato il programma 
precedente.

 La memorizzazione avviene solo se viene abilitata la fase 
di memorizzazione contraddistinta dalla scritta ‘MEMO’.

‘AFr’ IMPOSTAZIONE ANTIGELO
La funzione di Antigelo consente di selezionare una temperatura 
minima che viene mantenuta quando il cronotermostato è 
spento, in modo tale da preservare l’ambiente e l’impianto 
qualora la temperatura ambiente scende al di sotto del valore 
impostato.
Il dispositivo esce dalla fabbrica con l’antigelo impostato a 
+3°C.
ATTENZIONE: La funzione è attiva solo se il dispositivo è 

stato impostato in modalità Riscaldamento.
Per regolare la temperatura di Antigelo eseguire le seguenti 
operazioni:
1. Selezionare il parametro ‘AFr’ e premere il tasto ‘OK’.
2. Il display visualizza la temperatura di Antigelo 

precedentemente impostata e l’icona ‘ P  ‘ lampeggiante.
3. Premere i tasti ‘  ‘ e ‘  ‘ per modificare il valore (compreso 

tra OFF, 0,5°C..25°C); ogni modifica viene memorizzata 
automaticamente.

4. Per ritornare alla lista dei parametri utente, premere il tasto   
‘ OK ’.

5. Per uscire dall’impostazione dei parametri utente e 
ripristinare il normale funzionamento, premere il tasto ‘  ‘ 
oppure attendere 10 secondi senza premere alcun tasto.

‘ d1 ‘ IMPOSTAZIONE DIFFERENZIALE PRIMO STADIO
L’impostazione di questo parametro consente di definire il 
valore in °C che intercorre tra l’accensione e lo spegnimento 
del primo stadio del cronotermostato rispetto alla temperatura 
ambiente impostata (per maggiori dettagli vedere il paragrafo               
‘ Funzionamento primo e secondo stadio ‘).
Per regolare il differenziale relativo al primo stadio eseguire le 
seguenti operazioni:
1. Selezionare il parametro ‘d1’ e premere il tasto ‘OK’.
2. Il display visualizza la temperatura precedentemente 

impostata e l’icona ‘ P  ‘ lampeggiante.
3. Premere i tasti ‘  ‘ e ‘  ‘ per modificare il valore (compreso 

tra 0,1°C..d12); ogni modifica viene memorizzata 
automaticamente.

4. Per ritornare alla lista dei parametri utente, premere il tasto  
‘ OK ’.

5. Per uscire dall’impostazione dei parametri utente e 
ripristinare il normale funzionamento, premere il tasto ‘  ‘ 
oppure attendere 10 secondi senza premere alcun tasto.

‘ d2 ‘ IMPOSTAZIONE DIFFERENZIALE SECONDO STADIO
L’impostazione di questo parametro consente di definire il 
valore in °C che intercorre tra l’accensione e lo spegnimento del 
secondo stadio del cronotermostato rispetto alla temperatura 
ambiente impostata, considerando i parametri ‘ d1 ‘ e ‘ d12 ‘ 
(per maggiori dettagli vedere il paragrafo ‘ Funzionamento 
primo e secondo stadio ‘).
Per regolare il differenziale relativo al secondo stadio eseguire 
le seguenti operazioni:
1. Selezionare il parametro ‘d2’ e premere il tasto ‘OK’.
2. Il display visualizza la temperatura precedentemente 

impostata e l’icona ‘ P  ‘ lampeggiante.
3. Premere i tasti ‘  ‘ e ‘  ‘ per modificare il valore (compreso 

tra 0,1°C..15°C); ogni modifica viene memorizzata 

automaticamente.
4. Per ritornare alla lista dei parametri utente, premere il tasto  

‘ OK ’.
5. Per uscire dall’impostazione dei parametri utente e 

ripristinare il normale funzionamento, premere il tasto ‘  ‘ 
oppure attendere 10 secondi senza premere alcun tasto.

‘ d12 ‘ IMPOSTAZIONE DIFFERENZIALE TRA PRIMO E 
SECONDO STADIO
L’impostazione di questo parametro consente di definire il 
valore in °C che intercorre tra lo spegnimento del primo stadio 
e lo spegnimento del secondo stadio del cronotermostato (per 
maggiori dettagli vedere il paragrafo ‘ Funzionamento primo e 
secondo stadio ‘).
Per regolare il differenziale tra il primo ed il secondo stadio, 
eseguire le seguenti operazioni:
1. Selezionare il parametro ‘d12’ e premere il tasto ‘OK’.
2. Il display visualizza la temperatura precedentemente 

impostata e l’icona ‘ P  ‘ lampeggiante.
3. Premere i tasti ‘  ‘ e ‘  ‘ per modificare il valore (compreso 

tra d1..15°C); ogni modifica viene memorizzata 
automaticamente.

4. Per ritornare alla lista dei parametri utente, premere il tasto  
‘ OK ’.

5. Per uscire dall’impostazione dei parametri utente e 
ripristinare il normale funzionamento, premere il tasto ‘  ‘ 
oppure attendere 10 secondi senza premere alcun tasto.

‘ tMr2 ‘ IMPOSTAZIONE TIMER DEL PRIMO E SECONDO 
STADIO
Questo parametro consente di definire il tempo (in secondi) di 
attivazione del secondo stadio ogni qualvolta venga attivato il 
primo stadio.
Per regolare il timer, eseguire le seguenti operazioni:
1. Selezionare il parametro ‘tMr2’ e premere il tasto ‘OK’.
2. Il display visualizza il tempo espresso in secondi 

predentemente impostato e l’icona ‘ P  ‘ lampeggiante.
3. Premere i tasti ‘  ‘ e ‘  ‘ per modificare il valore (compreso 

tra 0 .. 200 secondi); ogni modifica viene memorizzata 
automaticamente.

4. Per ritornare alla lista dei parametri utente, premere il tasto  
‘ OK ’.

5. Per uscire dall’impostazione dei parametri utente e 
ripristinare il normale funzionamento, premere il tasto ‘  ‘ 
oppure attendere 10 secondi senza premere alcun tasto.

‘OFS1’ IMPOSTAZIONE OFFSET DELLA SONDA REMOTA
Tramite questo parametro è possibile correggere la temperatura 
rilevata dalla sonda remota, di ±5°C, in modo da correggere 
eventuali errori sistematici di lettura dovuti ad un eventuale 
posizionamento della sonda remota in zone inadatte a rilevare 
la temperatura dell’ambiente. Il dispositivo esce dalla fabbrica 
con l’Offset impostato a 0.0°C.
Per regolare la temperatura di Offset della sonda remota 
eseguire le seguenti operazioni:
1. Selezionare il parametro ‘ OFS1 ’ e premere il tasto ‘ OK ’.
2. Il display visualizza la temperatura di Offset precedentemente 

impostata e l’icona ‘ P  ‘ lampeggiante.
3. Premere i tasti ‘  ‘ e ‘  ‘ per modificare il valore (compreso 

tra -5.0°C .. +5.0°C); ogni modifica viene memorizzata 
automaticamente.

4. Per ritornare alla lista dei parametri utente, premere il tasto  
‘ OK ’.

5. Per uscire dall’impostazione dei parametri utente e 
ripristinare il normale funzionamento, premere il tasto ‘  ‘ 
oppure attendere 10 secondi senza premere alcun tasto.

‘H-C’:
IMPOSTAZIONE RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO
Questa impostazione consente di invertire la logica di 
funzionamento del relè a seconda che si stia pilotando un 
dispositivo di riscaldamento o di raffrescamento.
ATTENZIONE: Il cronotermostato esce dalla fabbrica 

impostato in modalità di riscaldamento.
Per modificare la logica di funzionamento deve essere seguita 
la seguente procedura:
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1. Selezionare il parametro ‘ H-C ’ e premere il tasto ‘ OK ’; il 
display visualizza la modalità di regolazione corrente e l’icona    
‘ P  ‘ lampeggiante.

2. Premere i tasti ‘  ’ e ‘  ’ per selezionare la modalità di 
regolazione desiderata; ogni modifica viene memorizzata 
automaticamente.

3. Per ritornare alla lista dei parametri utente, premere il tasto  
‘ OK ’.

4. Per uscire dall’impostazione dei parametri utente e 
ripristinare il normale funzionamento, premere il tasto ‘  ‘ 
oppure attendere 10 secondi senza premere alcun tasto.

Durante il normale funzionamento, l’attivazione della modalità 
di riscaldamento viene segnalata dall’icona ‘  ‘ accesa mentre, 
al contrario l’attivazione della modalità raffrescamento viene 
segnalata dall’icona ‘  ‘ sempre accesa.

‘ StM ‘ IMPOSTAZIONE ORA LEGALE
L’impostazione di questo parametro consente l’aggiornamento 
automatico da ora solare a ora legale e viceversa.
Per regolare il parametro eseguire le seguenti operazioni:
1. Selezionare il parametro ‘StM’ e premere il tasto ‘OK’.
2. Il display visualizza l’impostazione precedente e l’icona ‘ P  ‘ 

lampeggiante.
3. Premere i tasti ‘  ‘ e ‘  ‘ per modificare il valore (compreso 

tra EnA: parametro abilitato .. dIS: parametro disabilitato); 
ogni modifica viene memorizzata automaticamente.

4. Per ritornare alla lista dei parametri utente, premere il tasto  
‘ OK ’.

5. Per uscire dall’impostazione dei parametri utente e 
ripristinare il normale funzionamento, premere il tasto ‘  ‘ 
oppure attendere 10 secondi senza premere alcun tasto.

‘ dFLt ’ IMPOSTAZIONE DATI DI DEFAULT
Tramite questo parametro è possibile effettuare il reset dei 
parametri utente in modo da portare tutti i parametri ai valori di 
default impostati in fabbrica.

Di seguito vengono riportati i dati di default impostati in 
fabbrica:
PARAMETRO DEFAULT
PrOG Lunedì-Venerdì

FASCIA ORARIA PREIMPOSTATA
Modalità comfort Modalità riduzione

6.00 .. 8.00 8.00 .. 11.00
11.00 .. 13.00 13.00 .. 17.00
17.00 .. 23.00 23.00 .. 6.00

Sabato-Domenica
FASCIA ORARIA PREIMPOSTATA
Modalità comfort Modalità riduzione

6.00 .. 8.00 8.00 .. 11.00
11.00 .. 13.00 13.00 .. 17.00
17.00 .. 23.00 23.00 .. 6.00

AFr 3.0°C
d1 0.2°C
d2 0.2°C
d12 3.0°C
tMr2 0 secondi
OFS1 ±5°C
H-C HEAt (riscaldamento)
StM EnA (abilitato)
ATTENZIONE
L’impostazione dei Dati di Default non modifica i valori 
precedentemente impostati di Ora e data, Set-Point e i 
limiti minimi e massimi impostabili dei SET-POINT stessi.
Procedere come segue:
1. Selezionare il parametro ‘ dFLt ’ e premere il tasto ‘ OK ’; il 

dispositivo imposta automaticamente i dati di default ed il 
display visualizza la scritta ‘ -dF- ‘ e l’icona ‘ P  ‘ lampeggiante.

2. Premere nuovamente il tasto ‘ OK ’ oppure attendere                  
20 secondi senza premere alcun tasto.

3. Il display mostrera’ la scritta ‘ OFF ’.

4. Il cronotermostato è disattivato; per attivare il cronotermostato 
premere il tasto ‘  ’.

ATTENZIONE!
L’impostazione dei Dati di Default azzererà tutte 
le impostazioni fatte dall’Utente, quali ad esempio 
Programma Orario, Estate/Inverno, Set-Point e tutti gli altri 
dati programmabili.
FUNZIONAMENTO PRIMO E SECONDO STADIO
1° Stadio: Uscita ‘STAGE I‘
2° Stadio: Uscita ‘STAGE II‘
Sp:  Temperatura di Set-Point
Ts:  Temperatura rilevata dalla sonda remota
OFS1:  Offset sonda (± 5,0°C)
d1:  Differenziale 1° stadio asimmetrico (0,1 .. 15,0°C)
d2:  Differenziale 2° stadio asimmetrico (0,1 .. 15,0°C)
d12:  Differenziale tra 1° e 2° stadio (0,1 .. 15,0°C)

Modalità Riscaldamento

In modalità di riscaldamento quando il relè del primo stadio 
è attivo sul display compare l’icona ‘  ‘ in modo continuo; se 
anche il secondo stadio si attiva la stessa icona lampeggia.

Modalità Raffrescamento

In modalità di raffrescamento quando il relè del primo stadio 
è attivo sul display compare l’icona ‘  ‘ in modo continuo; se 
anche il secondo stadio si attiva la stessa icona lampeggia.

USCITA VENTOLA
L’uscita ‘ ’, morsetti 12 e 13, viene attivata / disattivata 
contemporaneamente all’attivazione / disattivazione dell’uscita 
‘STAGE I‘ (primo stadio), solo in modalità di raffrescamento.

CIRCUITO DI BLOCCO E RESET
Il circuito di reset è completamente separato dal cronotermostato 
e funziona alla tensione di 230V      .
Viene prevalentemente utilizzato in sistemi di riscaldamento a 
gas dove i bruciatori danno l’indicazione del blocco bruciatore e 
usano un pulsante per far ripartire la sequenza di accensione.
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Per lo schema di collegamento fare riferimento al manuale del 
bruciatore.
Se il circuito di blocco e reset del bruciatore viene correttamente 
collegato, il dispositivo segnala il blocco del bruciatore mediante 
l’accensione del led rosso (I di Fig. 1) ed offre la possibilità di 
ripristinare il funzionamento del bruciatore stesso premendo il 
tasto reset posto sul frontale (H di Fig. 1).
In caso di insuccesso, questa operazione può essere ripetuta 
4-5 volte dopodiché fare intervenire un Servizio Tecnico di 
Assistenza.

SPEGNIMENTO - FUNZIONE ANTIGELO
Per disattivare il cronotermostato premere il tasto ‘  ‘.
Il display mostrera’ la scritta ‘ OFF ’.
Se il cronotermostato e’ stato impostato in modalità di 
riscaldamento sara’ attiva la funzione antigelo e sul display 
comparirà il simbolo ‘  ‘; in tal caso la temperatura ambiente 
sarà regolata secondo il valore impostato per la temperatura 
di antigelo (vedi paragrafo ‘IMPOSTAZIONE PARAMETRI 
UTENTE‘).

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO / MANUALE 24h / 
MANUALE PERMANENTE
Con il tasto ‘  ‘, il cronotermostato può essere forzato a 
regolare la temperatura ambiente indipendentemente dalla 
programmazione oraria effettuata, secondo la temperatura di 
comfort impostata.
Premendo ripetutamente il tasto ‘  ‘, si passa in modo 
alternato da Automatico a Manuale 24 ore, da Manuale 24 ore 
a Manuale Permanente, e da Manuale Permanente si ritorna 
in Automatico.
Durante il funzionamento in manuale il display non visualizza 
il programma orario, ma soltanto la temperatura ambiente, 
lo stato del relè (eventuale accensione simboli ‘  ‘ o ‘  ‘), il 
simbolo ‘ 24h ‘ (manuale 24h) oppure ‘  ‘ (manuale permanente) 
ed il simbolo ‘  ‘. 
Premendo una prima volta il tasto ‘  ‘ si attiva la modalità 
Manuale 24 ore ed il cronotermostato resta in manuale fino alle 
ore 23:59, dopodichè ritorna nel modo Automatico.
Premendo ancora una volta il tasto ‘  ‘ si forza il funzionamento 
in modalità Manuale Permanente il cronotermostato resta in 
manuale fintanto che non si preme nuovamente il tasto ‘  ‘.

VISUALIZZAZIONE ORA / TEMPERATURA
Premendo ciclicamente il pulsante ‘  ‘ si possono visualizzare 
sul display alternativamente l’ora corrente e la temperatura 
ambiente rilevata dalla sonda remota.
La temperatura rilevata viene visualizzata corretta dal valore di 
Offset impostato.
Nel caso in cui la sonda remota non è stata collegata o è 
danneggiata il display visualizzarà rispettivamente la scritta       
‘ SEnS OPEN ‘ oppure ‘ SEnS SHrt ‘ con l’icona ‘  ‘ 
lampeggiante.

RETROILLUMINAZIONE
L’accensione della retroilluminazione del display si verifica in 
seguito alla pressione di un qualsiasi tasto.
Lo spegnimento è automatico dopo 20 secondi dall’ultima 
pressione del tasto.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO
Di seguito vengono indicati i tipi di sonda remota che è possibile 
collegare al dispositivo.

CODICE DESCRIZIONE
STED01 Sonda amb. esterno NTC 10KOhm. Fissaggio a 

parete.

STAD01 Sonda amb. interno NTC 10KOhm. Fissaggio a 
parete.

STLD01 Sonda temp. liquidi NTC 10KOhm. Lunghezza 
200cm.

STBD01 Sensore a bulbo NTC 10KOhm. Per tubi radianti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 230V  50-60Hz
Assorbimento Max: 3,5VA
Spegnimento back light: 20 secondi da ultima pressione
 dei tasti
Campo di regolazione:
 Comfort: 5.0°C .. 85.0°C
 Ridotta: 5.0°C .. 85.0°C
 In funzione dei limiti impostati
Antigelo ‘AFr’: Off/0.5°C .. 25.0°C
 (Default 3.0°C)
Differenziale:
Primo stadio ‘d1’: 0.1°C .. 15.0°C (Default 0.2°C)
Secondo stadio ‘d2’: 0.1°C .. 15.0°C (Default 0.2°C)
Tra primo e secondo stadio
‘d12’: 0.1°C .. 15.0°C (Default 3.0°C)
OffSet sonda remota ‘OFS1’: ± 5.0°C (Default 0.0°C)
Formato Ora: HH : MM (Formato 24 h)
Saturazione lettura: Temp. sonda < -10.0°C (- - -).
 Temp. sonda >85.0°C (E E E)
Sensore remoto: NTC 10K Ohm ±1% @ 25°C
 Beta 3977
Precisione: ± 1.0°C
Risoluzione: 0.1°C nel range 0.5°C .. 85.0°C
 0.2°C nel range -9.9°C .. 0.5°C
Portata contatti: 3 x 5(1)A 250V~ SPST
Grado di protezione: IP 54
Tipo di azione: 1
Categoria di sovratensione: II
Grado di inquinamento: 2
Indice di tracking (PTI): 175
Classe di protezione contro
le scosse elettriche:  II 
Tensione impulsiva nominale: 2500V
Numero di cicli manuali: 1.000
Numero di cicli automatici: 100.000
Classe del software: A
Tensione prove EMC: 230V~ 50Hz
Corrente prove EMC: 15 mA
Tolleranze distanze esclusione
modo guasto ‘corto’: ±0,15mm
Temperatura prova sfera: 75°C
Limiti di temperatura:
Funzionamento: 0°C .. +40°C
Stoccaggio: -10°C .. +50°C
Limiti di umidità: 10% .. 90% RH
 non condensante
Contenitore: Materiale: ABS V0 autoestinguente

CLASSIFICAZIONE SECONDO REGOLAMENTO 
2013.811.EC
Classe:    I
Contributo all’efficienza energetica:  1%

DIMENSIONI
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INSTALLAZIONE

COLLEGAMENTI ELETTRICI

 ATTENZIONE
- Per una corretta regolazione della temperatura ambiente si consiglia di installare la sonda remota lontano 

da fonti di calore, correnti d’aria o da pareti particolarmente fredde (ponti termici).
- La sonda remota deve essere fissata a circa 1,5 m dal pavimento.
- Collegare l’apparecchio alla rete di alimentazione tramite un interruttore onnipolare conforme alle norme 

vigenti e con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm in ciascun polo.
- L’installazione ed il collegamento elettrico del dispositivo devono essere eseguiti da personale qualificato 

ed in conformità alle leggi vigenti.
- Prima di effettuare qualsiasi collegamento accertarsi che la rete elettrica sia scollegata.

GARANZIA
Nell’ottica di un continuo sviluppo dei propri prodotti, il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche a dati tecnici e 
prestazioni senza preavviso.
Il consumatore è garantito contro i difetti di conformità del prodotto secondo la Direttiva Europea 1999/44/EC nonché il documento 
sulla politica di garanzia del costruttore.
Su richiesta è disponibile presso il venditore il testo completo della garanzia.

INGRESSO CAVI
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OPERATION
STARTING UP
When first operating:
- Perform the electrical connections as explained on the wiring 

diagram proposed on the chapter “Electrical wirings”.
- Power on the device.
- Set time and day of the current week.
- Set the operating mode of the programmable thermostat 

(user parameter ‘C-H’): Heating (factory default) or Cooling.

SETTING THE CURRENT TIME AND DAY
To set the clock of the programmable thermostat carry out the 
following steps:
1. Keep the ‘OK’ button pressed for at least 3 seconds; the 

hour digits will start flashing.
2. Set the hour using buttons ‘  ‘ and ‘  ‘.
3. Confirm by pressing ‘OK’; the minute digits will start flashing.
4. Set the minutes using buttons ‘  ‘ and ‘  ‘.
5. Confirm with ‘OK’; the display shows alternatively the writing 

‘MtH’ and the number related to the month.
6. Set the current month with buttons ‘  ‘ and ‘  ‘.
7. Confirm with ‘OK’; the display shows alternatively the writing 

‘day’ and the number related to the current day.
8. Set the current day with the buttons ‘  ‘ and ‘  ‘.
9. Confirm with ‘OK’; the display shows alternatively the writing 

‘yea’ and the number related to the current year.
10. Set the current year with buttons ‘  ‘ and ‘  ‘.
11. Confirm by pressing ‘OK’; the output of the time and day 

setting is automatic.

COMFORT AND ECONOMY TEMPERATURES ADJUSTMENT
During normal operation, the display shows the measured 
room temperature and the icon for the current setting mode        
‘  ‘ or ‘  ‘.
In order to display the relevant set-point temperature, press 
once the button ‘  ’ or ‘  ’: the display shows the set-point 
temperature, the icon ‘SET °C‘ (meaning that the setpoint 
temperature is being displayed) and icon ‘  ‘ or ‘  ‘ depending 
on whether the programmable thermostat is regulating in 
comfort mode or economy mode.
By pressing the ‘  ’ and ‘  ’ buttons, the displayed setpoint 
temperature can be changed.
By pressing the ‘  ‘ button while the display is showing the 
‘Comfort’ setpoint temperature, the display changes to show 
the ‘Economy’ temperature. Vice versa, if the display was 
showing the ‘Economy’ set point, by pressing the ‘  ‘ button, 
the display changes to show the ‘Comfort’ set point.
By pressing the ‘OK‘ or after a few seconds of inactivity, the 
display returns to show the room temperature.
Note: Usually, in order to get a temperature reduction in night 
time, the economy temperature should have a value lower 
than the comfort one.
The programmable thermostat will then adjust the temperature 
in comfort mode or economy mode according to the set time 
schedule (see ‘SET USER PARAMETERS’).

SETTING THE LIMITS TO REGULATE THE SET POINT 
TEMPERATURE
In order to modify the limits of the set-point temperature setting 
proceed as follows: 
1. Turn off the programmable thermostat by pressing the button 

‘  ‘.
2. Cut off the power voltage and wait a few seconds.
3. Power on the programmable thermostat and when the display 

shows the writing OFF, press at the same time (whithin 30 
seconds) the buttons ‘  ‘ and ‘  ‘.

4. The display shows the icon ‘ SET °C’ which is the first data to 
modify.

TAG02M
DIGITAL WEEKLY PROGRAMMABLE THERMOSTAT FOR 
GREENHOUSES, WITH TWO STAGES AND FAN OUTPUT

Via del Commercio, 9/11. 36065 Mussolente (VI) ITALY
Tel.: +39.0424.567842 - Fax.: +39.0424.567849
http://www.seitron.com - e-mail: info@seitron.it 

GENERALITIES
This device is a weekly digital programmable thermostat 
powered with 230V , for room temperature control on three 
stages (Comfort, Economy or Off/Antifrost) which allows 
to manage, on full automatic mode, double-power version 
devices, double-stage and one-stage, with the possibility to 
activate the second stage at the same time with the first one 
for a maximum of 200 seconds. A third relay output is available 
and managed only in cooling mode, for the activation of a fan.
Furthermore this device is featured with a reset circuit for 
burners with block signaling and reset button, electrically 
separated from the programmable thermostat. This device 
can be used either on heating and cooling systems. The 
programmable thermostat is featured with a wide backlit display 
in order to view all the operational conditions, the hourly set 
program, room temperature detected by the external sensor 
or, if chosen, the current time. It offers the possibility to set up 
to 7 different programs, one for each week day, with minimum 
intervention time of 1/2 hour within 24 hours.
WARNING!
The product is not featured with an internal temperature 
sensor so it is necessary to connect a remote temperature 
sensor (not provided, for further details see paragraph 
“Accessories and spare parts”).
DESCRIPTION OF CONTROLS

LEGEND
A Double function button:

- In normal operation: turns on and off the programmable 
thermostat.

- In schedule programming: sets the regulation temperature 
into Off / Antifreeze mode.

B Double function button:
- In normal operation: activates the function 24 hours Manual 

/ Permanent Manual / Automatic.
- In schedule programming: sets the regulation temperature 

into Economy mode.
C Triple function button:

- In normal operation: displays current time or temperature.
- In schedule programming: sets the regulation temperature 

on Comfort mode.
- In ‘Set-Point temperature settings’, shows either the 

Comfort or the Economy temperature.
D Forward/setting button (by increasing the value) for the set 

point temperature.
E Back/setting button (by decreasing the value) for the set point 

temperature.
F OK button (confirm).
G Programming button: enters the programming menu.
H Reset button.
I LED.

A
B

C
D

E
F

H
I

G
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5. By pressing multiple times the ‘ OK ’ button it is possible to 
scroll down the following list:
DATA DETAIL RANGE DEFAULT
HIGH
     

Heating mode upper limit setting 
- Comfort 5°C .. 85°C 85°C

LOW
     

Heating mode lower limit setting 
- Comfort 5°C .. 85°C 5°C

HIGH
     

Heating mode upper limit setting 
- Economy 5°C .. 85°C 85°C

LOW
     

Heating mode lower limit setting - 
Economy 5°C .. 85°C 5°C

HIGH
     

Cooling mode upper limit setting 
- Comfort 5°C .. 85°C 85°C

LOW
     

Cooling mode lower limit setting - 
Comfort 5°C .. 85°C 5°C

HIGH
     

Cooling mode upper limit setting 
- Economy 5°C .. 85°C 85°C

LOW
     

Cooling mode lower limit setting - 
Economy 5°C .. 85°C 5°C

6. For each shown data, by pressing the buttons ‘  ’ and ‘  ’ 
it is possible to modify the set limits within the desired range; 
to exit push the button ‘  ’ or wait 20 seconds. 

SETTING THE USER PARAMETERS
To enter the mode for setting the programmable thermostat 
parameters, proceed as follows:
1. Press the ‘  ‘ button; the display will show the ‘ P  ‘ icon 

(bottom right) and the word ‘ PrOG ‘. 
2. Press the ‘  ‘ button repeatedly to scroll through the user 

parameters:
 Schedule Programming ‘ PrOG ’
 Antifreeze Setting ‘ AFr ’
 Setting the Differential for the first stage ‘ d1 ’
 Setting the Differential for the second stage ‘ d2 ’
 Setting the Differential between first and
 second stage ‘ d12 ’
 Setting Timer of the first and second stage ‘ tMr2 ’
 Remote sensor Offset setting ‘ OFS1 ’
  Heating/Cooling function Setting ‘ H-C ’
 Summer time setting ‘ StM ’
 Reset to default data ‘ dFLt ’
3. Press the ‘ OK ’ button to modify the selected parameter; the 

‘ P  ‘ icon flashes.
4. Configure the data associated with each individual parameter 

as illustrated below.
5. To quit from the user parameters setting, press key ‘  ’ or 

wait 10 seconds without pressing any key.

‘ PrOG ‘: SCHEDULE PROGRAMMING
Usually the circular band of dashes in the display shows the 
operating mode (Comfort, Economy, Off / antifrost) of the 
programmable thermostat, while the vertical strip on the left 
shows the current day of the week (1=Monday .. 7=Sunday) 
highlighted with a square around the number to which it relates 
programming.
To facilitate the programming operation it is sufficient to 
remember this rule:

Economy mode: one dash 
lit (internal).

Comfort mode: two 
dashes lit.

Off/Antifreeze mode: no 
dashes lit.

Days of the week: 1 
Monday .. 7 Sunday. The 
box indicates the current 
day or group of days.

To set the program schedule proceed as described below: 
Note: You will exit the programming mode without 

memorizing the programmed schedule if more than 
10 seconds elapse and you do not press any button; 
or else you can confirm the settings in sequence 
by pressing the ‘OK’ button without making any 
changes.

1. Select parameter ‘ PrOG ’ and press button ‘ OK ’: the display 
shows the word ‘dAy’, icon ‘ P  ‘ and the square symbols 
corresponding to the current day or group of flashes.

2. Press buttons ‘  ‘ and ‘  ‘ to set the combination of days to 
be programmed.

 In the following the four available combinations are listed:
 

2nd combination 
of days

1st combination 
of days 76

2 3 4 51

4th combination 
of days

(Schedule Day 
by Day)

3rd combination 
of days

(Mo) (Fr)(Th)(We)(To) (Su)(Sa)

7
62 3 4 51

762 3 4 51

7
6

2
3

4
5

1

 

 

Note: For each day combination, the time schedule set will 
be the same for all days within each single group.

3. Press the ‘ OK ‘ button to confirm the setting made; the display 
will show the schedule previously programmed for the set day 
or group of days and the time 00.00 (cursor flashing on the 
interval between 00.00 and 00.30).

4. Set the operating mode.
 To facilitate the programming operation, the programmable 

thermostat is factory preset with the following time intervals:

TIME INTERVALS PRESET
Comfort mode Economy mode

6.00 .. 8.00 8.00 .. 11.00
11.00 .. 13.00 13.00 .. 17.00
17.00 .. 23.00 23.00 .. 6.00

	 Alternatively,	if	the	preset	time	interval	doesn’t	fit	the	required	
needs, you can change it manually as follows:

5. For every time interval (each dash corresponds to a half 
hour) set the operating mode by pressing one of the following 
buttons:

 Comfort mode: Press the ‘  ‘ button.
 Off / Antifreeze: Press the ‘  ‘ button.
 Economy mode: Press the ‘  ‘ button.
 Moving the time cursor: Press button ‘  ’ or ‘  ‘.
 Each time the button which sets the regulation mode is 

depressed, the time cursor automatically jumps into the next 
half hour.

ConfirmConfirm

ComfortComfort
OffOff

EconomyEconomy

6. After programming the schedule for the day or group of days 
selected, press the ‘ OK ’ button.

 The display will show the program schedule for the next day 
or groups of days until the whole week is covered.

7. After programming the schedule for the entire week, 
press the ‘ OK ’ button. The programmable thermostat will 
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memorize the schedule set and the word ‘ MEMO ’ will 
appear on the display; the device will automatically exit the 
schedule programming mode.

WARNING
- If you want to reset the time intervals to factory settings, 

please reach the user parameter ’dFLt’ (the default 
data); In this case, all user parameters will be reset to 
factory settings.

- If you exit the time programming without pressing the 
’OK’ button, or you do not save the settings, the time 
program will NOT be saved in memory and the previous 
program will be restored.

 Changes are stored in memory only when the if you 
enable this operation with the phase characterized by 
the word ’MEMO’.

‘AFr’ ANTIFREEZE SETTING
The Antifreeze function allows you to select a minimum 
temperature to be maintained when the programmable 
thermostat is off, so as to protect both the room and the 
equipment when the room temperature falls below the set 
value.
The device leaves the factory with the Antifreeze function set 
on 3°C.
IMPORTANT: the function is active only when the device 

has been set in the heating mode.
To set the Antifreeze temperature, carry out the following steps:
1. Select the parameter ‘ AFr ’ and press the ‘ OK ’ button.
2. The display shows the Antifrost temperature previously set 

and the ‘ P  ‘ icon flashes.
3. Press buttons ‘  ‘ and ‘  ‘ to change the setting (between 

OFF, 0.5°C..25°C); every change will be automatically 
memorized.

4. To return to the list of user parameters, press the ‘ OK ’ 
button.

5. To exit the user parameters setting and resume normal 
operation, press the ‘  ‘ button or wait 10 seconds without 
pressing any key.

‘ d1 ‘ SETTING FIRST STAGE DIFFERENTIAL
The setting of this parameter allows to define the value in °C 
which elapses between the power on and power off of the 
programmable thermostat first stage regarding the set room 
temperature (for further details see paragraph ‘ Operation of 
the first and second stage ‘).
To adjust the differential related to the first stage follow these 
instructions:
1. Select the parameter ‘d1’ and press the ‘OK’ button.
2. The display shows the previously set temperature and the 

blinking icon ‘ P  ‘.
3. Push the buttons ‘  ‘ and ‘  ‘ to modify the value (included 

in 0,1°C..d12); every update is stored automatically.
4. In order to go back to the user parameters list, push the          

‘ OK ’ button.
5. To exit from the setting of the user parameters and reset the 

normal operation, push the button ‘  ‘ or wait 10 seconds 
without pushing any button.

‘ d2 ‘ SETTING SECOND STAGE DIFFERENTIAL
Setting this parameter allows to define the value in °C which 
elapses between the power on and the power off of the 
programmable thermostat second stage regarding the set 
room temperature, considering the parameters ‘ d1 ‘ and ‘ d12 ‘ 
(for further details see paragraph ‘ Operation of the first and 
second stage ‘).
To adjust the differential related to the second stage follow 
these instructions:
1. Select the parameter ‘d2’ and press the ‘OK’ button.
2. The display shows the previously set temperature and the 

blinking icon ‘ P  ‘.
3. Push the buttons ‘  ‘ and ‘  ‘ to modify the value (included 

in 0,1°C..15°C); every update is stored automatically.
4. In order to go back to the user parameters list, push the          

‘ OK ’ button.
5. To exit from the setting of the user parameters and reset the 

normal operation, push the button ‘  ‘ or wait 10 seconds 
without pushing any button.

‘ d12 ‘ SETTING THE DIFFERENTIAL BETWEEN FIRST 
AND SECOND STAGE
The setting of this parameter allows to define the value in °C 
which elapses between the power off of the first stage and the 
power off of the second stage of the programmable thermostat 
(for further details see paragraph ‘ Operation of the first and 
second stage ‘).
To adjust the differential between the first and the second 
stage, follow these instructions:
1. Select the parameter ‘d12’ and press the ‘OK’ button.
2. The display shows the previously set temperature and the 

blinking icon ‘ P  ‘.
3. Push the buttons ‘  ‘ and ‘  ‘ to modify the value (included 

in d1..15°C); every update is stored automatically.
4. In order to go back to the user parameters list, push the          

‘ OK ’ button.
5. To exit from the setting of the user parameters and reset the 

normal operation, push the button ‘  ‘ or wait 10 seconds 
without pushing any button.

‘ tMr2 ‘ FIRST AND SECOND STAGE TIMER SETTING
This parameter allows to define the activation time (in seconds)
of the second stage if the first stage is previously activated.
In order to adjust the timer perform the following operations:
1. Select the parameter ‘tMr2’ and press the ‘OK’ button.
2. The display shows the previously set time expressed in 

seconds and the blinking icon ‘ P  ‘.
3. Push the buttons ‘  ‘ and ‘  ‘ to modify the value (included 

in 0 .. 200 seconds); every update is stored automatically.
4. In order to go back to the user parameters list, push the            

‘ OK ’ button.
5. To exit from the setting of the user parameters and reset the 

normal operation, push the button ‘  ‘ or wait 10 seconds 
without pushing any button.

‘ OFS1 ’ REMOTE SENSOR OFFSET SETTING
With this parameter it is possible to correct the temperature 
reading of the remote sensor by ±5°C in order to correct any 
systematic reading errors due to the positioning of the remote 
sensor in areas unsuitable for measuring the room temperature.
The device leaves the factory with the Offset set at 0.0°C.
To adjust the Offset value for the remote sensor, carry out the 
following steps:
1. Select the ‘ OFS1 ’ parameter and press the ‘ OK ’ button.
2. The display shows the Offset temperature previously set 

and the ‘ P  ‘ icon flashes.
3. Press buttons ‘  ‘ and ‘  ‘ to modify the setting (range: 

-5.0°C .. +5.0°C); every change will be automatically 
stored in memory.

4. To return to the list of user parameters, press the ‘ OK ’ 
button.

5. To exit the user parameter settings and resume normal 
operation, press the ‘  ‘ button or wait 10 seconds without 
pressing any key.

‘H-C’: HEATING / COOLING SETTING
This setting is used to invert the operating logic of the relay 
according to whether a heating or air conditioning unit is being 
controlled.
IMPORTANT: The programmable thermostat leaves the 

factory set in the heating mode.
To modify the operating logic, carry out the following procedure:
1. Select the parameter ’ H-C ’ and press ’ OK ’; the display shows 

the current adjustment mode and the ‘ P  ‘ icon flashes.
2. Press the buttons ‘  ’ and ‘  ’ to select the desired 



TAG02M0000SE 035670 16112010

adjustment; each change is automatically saved.
3. To return to the list of user parameters, press the ‘ OK ’ 

button.
4. To exit the user parameter settings and resume normal 

operation, press the ‘  ‘ button or wait 10 seconds without 
pressing any key.

During normal operation, if the heating mode is on, the ‘  ‘ icon 
will remain lit, whereas if the cooling mode is on, the ‘  ‘ will 
remain steadily lit.

‘ StM ‘ SUMMER TIME SETTING
Setting this parameter allows the automatic update when 
switching from Winter Time to Summer Time and the other way 
around.
In order to adjust this parameter follow these instructions:
1. Select the parameter ‘StM’ and press the ‘OK’ button.
2. The display shows the previously set option and the blinking 

icon ‘ P  ‘.
3. Push the buttons ‘  ‘ and ‘  ‘ to modify the value (included 

in EnA: parameter enabled .. dIS: parameter disabled); 
every update is stored automatically.

4. In order to go back to the user parameters list, push the          
‘ OK ’ button.

5. To exit from the setting of the user parameters and reset the 
normal operation, push the button ‘  ‘ or wait 10 seconds 
without pushing any button.

‘ dFLt ’ SET DEFAULT DATA
With this parameter it is possible to reset user parameters in 
order to bring back all the parameters to factory default.

Here below are the default parameters data:
PARAMETER DEFAULT
PrOG Monday-Friday

TIME INTERVALS PRESET
Comfort mode Economy mode

6.00 .. 8.00 8.00 .. 11.00
11.00 .. 13.00 13.00 .. 17.00
17.00 .. 23.00 23.00 .. 6.00

Saturday-Sunday
TIME INTERVALS PRESET

Comfort mode Economy mode
6.00 .. 8.00 8.00 .. 11.00

11.00 .. 13.00 13.00 .. 17.00
17.00 .. 23.00 23.00 .. 6.00

AFr 3.0°C
d1 0.2°C
d2 0.2°C
d12 3.0°C
tMr2 0 seconds
OFS1 ±5°C
H-C HEAt (heating)
StM EnA (enabled)
WARNING
The Default Data setting does not modify the values 
previously set of Time and date, Set-Point and settable 
minimum and maximum limits of the SET-POINTs 
themselves.
Proceed as follows:
1. Select the parameter ’ dFLt ’ and press ’ OK ’; the device 

automatically sets the default data and the display will show 
’-dF-’ and the ‘ P  ‘ icon flashes.

2. To quit the user parameter settings press the ‘ OK ’ button or 
wait 10 seconds without pressing any key.

3. To reset the normal operation press the ‘ OFF ’ button.
4. The programmable thermostat is off; in order to activate it 

press the button ‘  ’.

WARNING!
Restoring the Default Data will reset all settings made 
by the user, such as Time Program, Heating/Cooling,                  
Set-Points and all other programmable data.

OPERATION OF THE FIRST AND SECOND STAGE
1° Stage: Output ‘STAGE I‘
2° Stage: Output ‘STAGE II‘
Sp:  Set-Point temperature
Ts:  Temperature detected by the remote sensor 
OFS1:  Offset remote sensor (± 5,0°C)
d1:  Differential of the 1° asymmetrical stage (0,1 .. 15,0°C)
d2:  Differential of the 2° asymmetrical stage (0,1 .. 15,0°C)
d12:  Differential between 1° and 2° stage (0,1 .. 15,0°C)

Heating mode

When on heating mode and the first stage relay is active on the 
display appears the icon ‘  ‘ in continuous mode; if also the 
second stage is activated the same icon blinks.

Cooling mode

When on cooling mode and the first stage relay is active, on the 
display appears the icon ‘  ‘ in continuous mode; if the second 
stage is also activated, the same icon blinks.

FAN OUTPUT
The output ‘ ’, terminals 12 and 13, is activated / deactivated 
at the same time with activation / deactivation of the output 
‘STAGE I‘ (first stage), only in cooling mode.

BLOCK CIRCUIT AND RESET
The reset circuit is completely separated from the programmable 
thermostat and works with 230V       voltage.
It is used primarily on gas heating systems where the burners 
send the “block” signal and use a button to re-initialize the 
starting sequence.
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About the connection diagram refer to the burner instruction 
manual.
If the block circuit and reset of the burner is correctly connected, 
the device signals the blockage of the burner by lighting up 
the red LED (I of Fig. 1) and gives the possibility to reset the 
operation of the burner itself by pressing the button on the case 
front (H of Fig. 1).
In case of failure, this operation can be repeated 4-5 times after 
which it is needed to call a Technical Assistance Service.

SWITCHING OFF - ANTIFREEZE FUNCTION
To deactivate the programmable thermostat press the ‘  ‘ 
button.
The display will show the word ‘ OFF ’.
If the programmable thermostat has been set in the heating 
mode, the Antifreeze function will be active and the ‘  ‘ 
symbol will appear on the display; in such a case the room 
temperature will be controlled based on the value set for the 
Antifreeze temperature (see paragraph ‘SETTING THE USER 
PARAMETERS‘).

AUTOMATIC OPERATION / 24H MANUAL / 
PERMANENT MANUAL OVERRIDE FUNCTION
With the key ‘  ‘, the programmable thermostat may be forced 
to adjust the room temperature according to the Comfort 
temperature setting, regardless of the time programming 
settings.
By pressing the ‘  ‘, button repeatedly you can switch from 
Automatic to 24 hour Manual, from 24 hour Manual to Permanent 
Manual and from Permanent Manual back to Automatic.
During manual operation the display doesn’t show the time 
schedule, but only the room temperature, the state of relay (with 
possible symbols ‘  ‘ or ‘  ‘), the symbol ‘ 24h ‘ (24h manual) or 
‘  ‘ (permanent manual) and the symbol ‘  ‘.
Pressing the ‘  ‘ button once will activate the 24 hour Manual 
mode and the programmable thermostat will remain in this 
mode until the time 23:59 is reached, after which it will go back 
into the Automatic mode.
Pressing the ‘  ‘ button a second time will switch the 
programmable thermostat into the Permanent Manual mode 
and it will remain in this mode until you press the ‘  ‘ button 
again.

TEMPERATURE / TIME DISPLAY
By repeatedly pressing the key ‘  ‘ the display cycles on 
showing the current time and the room temperature measured 
by the remote sensor.
The values of temperature displayed are shown adjusted with 
the set Offset value.
In case the remote sensor is not wired or is broken the display 
will show the words ‘ SEnS OPEN ‘ or ‘ SEnS SHrt ‘ with the 
blinking icon ‘  ‘.

BACKLIGHTING
The display backlight turns on whenever and button is pressed. 
It turns off automatically 20 seconds after the last pressing of 
a button.

ACCESSORIES AND SPARE PARTS
Below are listed the types of remote sensors which is possible 
to connect to the device:

CODE DESCRIPTION
STED01 Ext. remote probe NTC 10KOhm. Wall mounted.

STAD01 Int. remote probe NTC 10KOhm. Wall mounted.

STLD01 Liquid temp. remote sensor NTC 10KOhm. 
Length 200cm.

STBD01 Bulb sensor NTC 10KOhm. For radiant tubes.

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
Power supply: 230V  50-60Hz
Max Absorption: 3,5VA
Back light switch off: 20 seconds if no button is 
 pressed
Setting range: Comfort: 5.0°C .. 85.0°C
 Economy: 5.0°C .. 85.0°C
 Depending on the set limits
Antifrost ‘AFr’: Off/0.5°C..25.0°C 
 (Default 3.0°C)
Differential:
First stage ‘d1’: 0.1°C .. 15.0°C (Default 0.2°C)
Second stage ‘d2’: 0.1°C .. 15.0°C (Default 0.2°C)
Between first and 
second stage ‘d12’: 0.1°C .. 15.0°C (Default 3.0°C)
Remote sensor offset ‘OFS1’: ± 5.0°C (Default 0.0°C)
Time format: HH : MM (Format 24 h)
Reading saturation: Temp. sensor < -10.0°C (- - -).
 Temp. sensor >85.0°C (E E E)
Remote sensor: NTC 10K Ohm ±1% @ 25°C
 Beta 3977
Precision: ± 1.0°C
Resolution: 0.1°C in range 0.5°C .. 85.0°C
 0.2°C in range -9.9°C .. 0.5°C
Contact rating: 3 x 5(1)A 250V  SPST
Protection rating: IP 54
Type of action: 1
Overvoltage category: II
Pollution degree: 2
Tracking Index (PTI): 175
Class of protection
againstelectric shock:  II 
Rated inpulse voltage: 2500V
Number of manual cycles: 1.000
Number of automatic cycles: 100.000
Software class: A
EMC test voltage: 230V       50Hz
EMC test current: 15 mA
Distances tolerances fault mode
‘short’ exclusion: ±0,15mm
Ball pressure test temperature: 75°C
Operating temperature: 0°C .. +40°C
Storage temperature: -10°C .. +50°C
Humidity limits: 10% .. 90% RH
 non-condensing
Enclosure: Material: ABS V0 self-extinguishing

CLASSIFICATION UNDER REG. 2013.811.EC
Class:    I
Contribution to energy efficiency:  1%

DIMENSIONS
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INSTALLATION

ELECTRICAL CONNECTIONS

 WARNING
- To adjust properly room temperature, install the remote sensor far from heat sources, airstreams or 

particularly cold walls (thermal bridges).
- The remote sensor must be installed at approximately 1,5 m above the floor.
- Connect the device to mains power with an omnipolar switch complying with the current standards and 

with contacts break distance of at least 3 mm in each pole.
- Installation and electrical wirings of this appliance must be made by qualified technicians and in compliance 

with the current standards.
- Before wiring the appliance be sure to turn the mains power off.
WARRANTY
n the view of a constant development of their products, the manufacturer reserves the right for changing technical data and 
features without prior notice.
The consumer is guaranteed against any lack of conformity according to the European Directive 1999/44/EC as well as to the 
manufacturer’s document about the warranty policy.
The full text of warranty is available on request from the seller.

CABLE ENTRANCE
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