
MANUALE  D’USO
Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di collegare questo timer alle apparecchiature elettriche
ATTENZIONE! NON COLLEGARE PIU’ TIMERS INSIEME!
Non collegare alcuna apparecchiatura quando il carico eccede i 16A. Assicurarsi sempre che la spina di ogni apparecchiatura sia 
completamente inserita nella presa del timer. Se si rende necessario pulire il timer , scollegarlo dall’alimentazione elettrica e pulire 
con un panno asciutto.
NON IMMERGERE IL TIMER IN ACQUA E IN NESSUN ALTRO LIQUIDO
Stufette e altre apparecchiature simili non dovrebbero mai essere lasciate incustodite durante il funzionamento. Il produttore racco-
manda di non collegare questo tipo di apparecchiature al timer. 

SPIEGAZIONE TASTI
• MASTER CLEAR: resetta tutti i dati in memoria inclusi tutti i programmi e l’ora corrente;
• RANDOM: imposta o cancella la funzione random ( casuale);
• CLOCK: serve a settare le impostazioni orarie insieme ai tasti WEEK (SETTIMANA), HOUR(ORA) , MIN.(MINUTI). Seleziona la 

modalità 12 o 24 ore se usato con il tasto TIMER; attiva la funzione “Estate” se combinato con l’uso dei tasti ON/AUTO/OFF.
• TIMER: serve ad impostare i programmi se usato con i tasti WEEK (SETTIMANA), HOUR(ORA) , MIN.(MINUTI). Imposta la modali-

tà oraria 12 o 24 ore se usato con il tasto CLOCK.
• ON/AUTO/OFF : seleziona la modalità operativa del timer;
• WEEK(SETTIMANA) : imposta la settimana se usata con i tasti CLOCK o TIMER;
• HOUR(ORA) imposta l’ora se usato con i tasti CLOCK o TIMER;
• MIN(MINUTI) : imposta i muniti se usato con i tasti CLOCK o TIMER;
• RST/RCL: annulla i programmi o richiama i programmi annullati;
• LED: mostra lo stato della tensione i uscita. Quando la luce è accesa significa che la presa è attiva , quando invece è spenta 

significa che non c’è alimentazione alla presa. 

CARATTERISTICHE GENERALI
1. 10 programmi ON/OFF con intervalli di 1 minuto;
2. Display con secondi;
3. Possibilità di selezionare il funzionamento automatico o manuale;
4. Funzione random di 10-31 minuti tra le 18.00 e le 6.00;
5. Modalità oraria 12/24;
6. Funzione estate;
7. 16 combinazioni di giorni o gruppi di giorni come segue: 

MO (LUN) 
TU (MAR) 
WE (MER) 
TH (GIO) 
FR (VEN) 
SA (SAB) 
SU (DOM) 
MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU (LUN-MAR-MER-GIO-VEN-SAB-DOM) 
MO-TU-WE-TH-FR  (LUN-MAR-MER-GIO-VEN) 
SA-SU  (SAB-DOM) 
MO-TU-WE-TH-FR-SA  (LUN-MAR-MER-GIO-VEN-SAB) 
MO-WE-FR (LUN-MER-VEN) 
TU-TH-SA (MAR-GIO-SAB) 
MO-TU-WE  (LUN-MAR-MER) 
TH-FR-SA  (GIO-VEN-SAB) 
MO-WE-FR-SU (LUN-MER-VEN-DOM)

OPERAZIONI PRELIMINARI
1. Inserire il timer in una presa a 220-240V e accendere ; lasciare caricare per circa 14 ore la batteria per il backup della memoria;  
2. Premere il pulsante MASTER CLEAR con un oggetto appuntito , tipo una penna o una matita , per resettare tutte le informazio-

ni eventualmente presenti;
3. Ora il timer è pronto per essere impostato .

TIMER DIGITALE SETTIMANALE
Cod. TD078



IMPOSTAZIONE DELL’ORA CORRENTE
1. Mantenere premuto il tasto CLOCK e contemporaneamente premere il tasto WEEK fino a visualizzare il giorno corrente. Conti-

nuare premendo i tasti HOUR e MIN fino ad impostare l’ora e i minuti esatti. 
2. Durante l’impostazione , i tasti WEEK , HOUR e MIN possono essere mantenuti premuti per far scorrere i numeri più veloce-

mente. 
3. Per correggere eventuali errori , ripetere le operazioni appena descritte. 

IMPOSTAZIONE DEI PROGRAMMI
Suggerimento: assicurarsi che le impostazioni non si sovrappongano , specialmente quando si usano i gruppi di giorni. In tal caso 
l’accensione e spegnimento del timer saranno eseguiti in base all’ora programmata e non dal numero di programma. Il comando OFF 
prevale sempre sul comando ON.
1. Premere il tasto TIMER e rilasciare: il display mostra ON_1. Ora ’impostazione della prima accensione può essere fatta .
2. Premere il tasto WEEK per impostare il giorno o i gruppi di giorni desiderati e poi impostare l’ora come spiegato nel paragrafo 

precedente.
3. Premere nuovamente il tasto TIMER per terminare l’ impostazione di accensione ed  iniziare l’impostazione di spegnimento. Il 

display mostra OFF_1. Ripetere le stesse procedure del punto precedente per impostare lo spegnimento.
4. Premere il tasto TIMER per terminare le impostazioni di spegnimento e poter iniziare con il settaggio del 2° programma. 

Ripetere i punti 2 e 3 per selezionare le impostazioni restanti. Mantenere premuto TIMER per 2 secondi se si vuole avanzare 
rapidamente nei programmi.

5. Dopo aver impostato i programmi desiderati , premere il tasto CLOCK per rendere il timer pronto ad operare.
6. ESEMPIO : Programmare l’accensione del timer ogni giorno dalle 17.15 alle 22.30.
• Premere TIMER e rilasciare , il display mostra ON_
• Premere WEEK fino a quando il display  mostra MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU (LUN-MAR-MER-GIO-VEN-SAB-DOM)
• Premere HOUR finché il display  mostra 17.00 o 5.00PM
• Premete MIN finche il display mostra 17.15 o 5.15PM
• Premere TIMER nuovamente e rilasciare. Il display mostra OFF_1
• Ripetere  i punti b. , c.  e d. fino a che il display mostra “MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU, 22.30 o 10.30PM” 

 
IMPOSTAZIONE MODALITA’ AUTOMATICA O MANUALE

1.  Questa funzione non può essere cambiata durante l’impostazione dei programmi ,  
 Premere il tasto ON/AUTO/OFF per cambiare  le 3 modalità a turno.

2.  NOTA : I programmi registrati  funzioneranno solo in modalità AUTO  ed il timer si attiverà come impostato. In modalità 
  MANUAL i programmi non verranno eseguiti : se si seleziona la modalità MANUAL ON il timer sarà sempre acceso mentre in  

 MANUAL OFF rimarrà sempre spento.
3.  Quando si passa dalla modalità MANUAL ON ad AUTO il timer rimarrà acceso fino alla successivo programma impostato. 

FUNZIONE RANDOM
Quando si preme il tasto RANDOM il display mostra  R (Random) e la funzione è attivata : in questo caso il timer si accenderà casual-
mente in un arco di tempo che va dalle 18.00 alle 6.00 , per 10-31 minuti.
Questa funzione si attiva solo in modalità AUTO ,tra le 18.00 e le 6.00, e non può essere attivata in contemporanea con un program-
ma già impostato. 

MODALITA’ 12/24 ORE
Premere contemporaneamente CLOCK e TIMER  per modificare la visualizzazione dell’ora nel formato 12 o 24 ore. 

FUNZIONE “ESTATE”
1. Premere CLOCK e ON/AUTO OFF simultaneamente , il display mostrerà S ( Summer time) . L’orario avanzerà di 1 ora.
2. Per tornare all’orario invernale  premere nuovamente i due tasti contemporaneamente. L’orario tornerà indietro di 1 ora e la S 

scomparirà dal display 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Voltaggio : 220-240VAC  , 50Hz
Carico massimo  3600W , 16A
Intervallo minimo : 1 minuto
Temperatura operativa :  -10°C /+40°C
Puntualità :  +/-1 min. al mese
Batteria di backup :  NiMH 1.2V > 100 ore

AVVERTENZE TECNICHE
Prodotto costruito a regola d’arte nel rispetto delle norme vigenti. Impiegare  solo  in  luoghi  asciutti  e  non  polve-
rosi, rispettando le caratteristiche tecniche indicate.  Controllare periodicamente  che  il prodotto  sia  integro  e  in 
buono stato. Non effettuare installazioni, interventi e riparazioni se   non in possesso dei requisiti di professionalità 
previsti dalla legislazione vigente.

NORMATIVE AMBIENTALI  
D.Lgs 25/07/2005 n. 151: è vietato smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come rifiuti urbani 
(bidone barrato). Tali rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata organizzata dai comuni o  possono essere conse-
gnati al distributore al dettaglio in caso di acquisto di apparecchiature  dello stesso  tipo. Lo smaltimento improprio   
di tali prodotti o parti di essi puo’ danneggiare  l’ambiente e la salute a causa della presenza di sostanze pericolose. 
Lo smaltimento abusivo di detti rifiuti è sanzionato ai sensi del D.Lgs 25/07/2005 n.151.
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