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Termostato Digitale WiFI 
 

        

 

Specifiche Prodotto 

☆ Potenza: Ricevitore:90-240Vac 50/60H - 

Intervallo di limiti di temperatura: 1/70 . 

- Precisione del display: 0,5 gradi 

centigradi 

Sensore sonda: NTC(10k)1% 

Temperatura di impostazione: 5/35 grad 

Capacità di contatto: 5A/250V(WW); 

Dimensioni (mm):130

 

 

 

Istruzioni sulle icone                                              

 Modalità automatica: eseguire la modalità 

programmabile preimpostata 

 Modalità manuale 

  Modalità Vacanza : i giorni e la 

temperatura delle vacanze può essere 

impostata per l'esecuzione in modalità 

conto alla rovescia 

 Riscaldamento: scompare significa 

interrompere il riscaldamento                    

 Orologio 

  eseguire la modalità programmabile 

P1 eseguire 5 s 2 giorni 6 periodi modalità 

Cerca "Smart RM o Smart life" Scarica 

l'app Wifi con la seguente icona 

 

1. Accendere il termostato, tenere 

premuta la combinazione di tasti 

" "  e  " Attiva  l'icona 

della rete di distribuzione WIFI 

1. La password avanzata dell'App è 

123456 
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programmabile settimanale; P2  eseguire 6 

giorni 1 giorni 6 periodi modalità 

programmabile settimanale; P3  eseguire 

7giorni 6 periodi modalità programmabile 

settimanale 

P1 、 P2 、 P3 selezionare nell'opzione di 

impostazione avanzata AB, default èP1 

 Stato del collegamento WIFI 

 

  Icona Cloud 

Funzionamento Rapido                                              
NO Icon Description 

A  Turn ON/OFF 

B 

 

1 Pressione breve per passare dalla modalità automatica e manuale 

2 Stato di accensione, pressione prolungata per 3-5 secondi per eseguire 

l'impostazione programmabile 

3 Stato di spegnimento, pressione prolungata per 3-5 secondi per eseguire le 

impostazioni avanzate 

C 

 

1 Confermare chiave: press con  

2 Premere brevemente per impostare l'ora 

3 Impostazione modalità vacanza: OFF chiudi questa funzione,ON apri questa 

funzione. 

B 
 

1 Tasto di diminuzione 

2 Pressione lunga per bloccare /sbloccare 

D 

 

1 Aumentare la chiave 

2 Stato della modalità automatica, premere , per entrare in modalità 

manuale temporanea 
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Impostazione modalità programmabile 

6 impostazione del periodo e dell'impostazione settimanale della modalità programmabile: 5 

giorni e 2 giorni (impostazione predefinita di fabbrica), 6, 1 giorni, 7 giorni 

Stato di accensione, premere a lungo " " 3-5 secondi per entrare nel primo periodo di tempo, 

quindi impostare la temperatura dell'ora, i minuti, il periodo, premere "" e " per regolare il 

valore. Dopo aver terminato l'impostazione, stare in piedi per circa 10 secondi, si salverà 

impostazione quindi uscire. La temperatura più confortevoleis 18°C-22°C 

   

Svegliati Fuori Casa Quando rientri 

6：00 20℃ 8：00 15℃ 11：30 15℃ 

   

Quando Esci Rientri a Casa Ora di Dormire 

13：30 15℃ 17：00 15℃ 22：00 15℃ 

 

Opzioni avanzate                                             

Stato di spegnimento, pressione prolungata  per 3-5 secondi per eseguire le impostazioni 

avanzate.  Premere brevemente " " per passare e confermare. Premere " " e "per regolare 

le opzioni. 

Dopo aver terminato l'impostazione, stare in piedi per circa 5 secondi, salverà l’impostazione 

quindi uscire.  

NO Description Range Default 

A1 Calibrazione della 

temperatura 

 

-9-+9℃  0.5℃ 

A2 

Differenziale di 

commutazione del 

sensore integrato 

0.5-2.5℃ 1℃ 

A3 Blocco bambini 0:half lock          1:full lock 0 

A4 
Min temp del sensore 

External 

(protezione antigelo) 

 

1. 1-10 gradi centigradi 

1. Quando l'impostazione di temp è superiore a 

10 gradi centigradi, la visualizzazione dello 

schermo,--, annulla la protezione antigelo 

5℃ 
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Prima di cablare e installare 

1. Leggere attentamente queste istruzioni. Il mancato rispetto potrebbe 

danneggiare il prodotto o causare dei malfunzionamenti. 

2. Controllare le valutazioni fornite nelle istruzioni e sul prodotto per 

assicurarsi che i prodotti siano adatti alla vostra applicazione. 

3. L'installatore deve essere un tecnico qualificato. 

Attenzione 

Scollegare l'alimentatore prima di effettuare qualsiasi collegamento. Il contatto con componenti 

che trasportano tensioni pericolose può causare scosse elettriche. 
 

 

 

 

 

 

A5 Max Temp Setting 1-10℃ 5℃ 

A6 Min Temp Setting 20-70℃ 35℃ 

A7 Spegnere la memoria 

0: Soggiorno last  state 

1: Electricity turn off 

2: Electricity turn on 

0 

A8 
Programmabile 

settimanaleFunction 

P1: 5+2 days 

P2: 6+1 days 

P3: 7 days 

P1 

A9 Factory defaults 
Display A o, long press until show the 

whole screen  
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Cablaggio  

   

 


