
Prima Accensione Radiocomando 
 

DESCRIZIONE RADIOCOMANDO 

Il Radiocomando Palmare è lo strumento di controllo della vostra stufa che vi permetterà di 
gestire le sue funzioni. 

Il Radiocomando permette di interagire in modo semplice con le principali regolazioni della 
stufa e all'occorrenza permette di accedere a numerosi altri comandi di controllo.  

Vi ricordiamo che la trasmissione ad onde radio può essere influenzata 
dall'ambiente circostante: la presenza di muri di grosso spessore può ridurre la 

trasmissione che di norma arriva a 6-7 metri. 

Per garantire una buona trasmissione dei dati è conveniente posizionare il 
Radiocomando nell'apposito supporto sempre in posizione verticale . 

 

ATTENZIONE: Alla prima accensione è necessario eseguire le seguenti operazioni:  

1. Commutare l'interruttore all'interno del vano batterie su ON (vedi disegno sotto): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Collegare il Radiocomando attraverso il caricabatterie alla rete di alimentazione. 
 

IMPORTANTE: Il Radiocomando deve essere ricaricato per almeno 5 giorni, in 
quanto le batterie ricaricabili potrebbero essere parzialmente o totalmente scariche. 

Si consiglia di lasciare sempre collegato il Radiocomando, attraverso il 

caricabatterie, alla rete di alimentazione. La stufa deve essere alimentata e 
l'interruttore deve essere posizionato su "1". 
 

Al termine della stagione invernale è obbligatorio, al fine di preservare la vita delle batterie, 
spegnere completamente il Radiocomando agendo sull'interruttore situato all'interno del 

vano batterie. 
 

La garanzia sulle batterie è di 6 mesi. 
 

Quando le batterie saranno esaurite è necessario eliminarle in modo sicuro. 

E' normale che il sensore di temperatura rilevi temperature leggermente diverse rispetto a 

quelle reali: variazioni causate dall'ambiente in cui è posizionato il Radiocomando. 



CARICA DELLA BATTERIA 

Non appena sul display il simbolo della batteria inizia a lampeggiare, 
come indicato in disegno, è necessario ricaricare la batteria. 

Durante la carica e quindi durante la connessione alla rete elettrica  il 
simbolo della batteria lampeggia in modo continuo anche quando la 

carica delle batterie del Radiocomando risulta essere totale.  Questa 
operazione è necessaria poiché in caso contrario potrebbe venir a 
mancare la comunicazione fra stufa e Radiocomando.  

Se le batterie dovessero scaricarsi si deve riprogrammare l'ora mentre 

programmazione e altri tipi di settaggi vengono trattenuti come dati 
permanenti. 

Le batterie del Radiocomando palmare devono essere ricaricate 
periodicamente in funzione dell'utilizzo che viene fatto dello stesso. 

La durata della carica delle batterie è variabile ed è in funzione dell 'utilizzo del Radiocomando. Le batterie 
vanno ricaricate con l 'apposito caricabatteria.  

 

ATTENZIONE: Utilizzare solo il caricabatteria fornito da Thermorossi. L'util izzo di caricabatterie di 
altro tipo fa decadere la garanzia del prodotto.  

Per ottenere una ricarica totale delle batterie è obbligatorio ricaricarle per almeno 5 giorni: tempi di 
ricarica inferiori possono diminuire la durata e la vita delle batterie stesse.  

 

E' del tutto normale, durante la ricarica della batteria, la presenza sul display di simboli e/o linee disposti in 
modo casuale. L'autonomia ottimale delle batterie si ottiene dopo alcuni cicli di carica e di scarica delle  

batterie stesse. 

Per periodi di inutilizzo (olt re una settimana) del Radiocomando è obbligatorio, al fine di preservare la vita 

delle batterie, spegnere completamente il Radiocomando agendo sull'interruttore ( portandolo su “1” ovvero 
OFF ) situato all'interno del vano batterie. 

 

CURA E MANUTENZIONE 

Se si rispetteranno i consigli riportati di seguito, sarà possibile utilizzare con tranquillità il Radiocomando per 
molto a lungo:  

- Proteggere il  Radiocomando dall'umidità! Precipitazioni, umidità e liquidi corrodono i circuiti elettronici. Nel 
caso in cui il Radiocomando dovesse bagnarsi, staccarlo immediatamente da una eventuale fonte di 
alimentazione, togliere la batteria e lasciarlo aperto ad asciugare a tem peratura ambiente.  

- Non utilizzare né conservare il Radiocomando in ambienti polverosi e sporchi.  

- Non conservare il Radiocomando in ambienti molto caldi. Le elevate temperature possono abbreviare la 
durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare determinate plastiche. 

- Non conservare il Radiocomando in ambienti freddi. Quando si riscalda nuovamente ( tornando alla 
temperatura di funzionamento normale ), al suo interno può formarsi umidità in grado di danneggiare i circuiti  

elettronici.  

- Non lasciare cadere il Radiocomando, non esporlo a colpi o urti e non scuoterlo. Un simile comportamento 

poco attento può determinare la rottura dei circuiti all'interno dell'apparecchio. 

- Non utilizzare sostanze chimiche corrosive, soluzioni o detergenti caustici per la pulizia del Radiocomando.  

 

Per le parti soggette a usura ( quali batterie, tastiere, alloggiamenti, piccole parti degli alloggiamenti  ) la 

validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto. La garanzia non vale se il difetto è stato 
provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti alle istruzioni e indicazioni  precedentemente 
descritte. 

 

I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di 2 mesi dal momento della loro 
constatazione. 

 

La presenza di linee irregolari di colore nero-blu nel display ( presenti anche senza alimentazione e a 
batteria scarica/assente) indicano che il vetro del display stesso si è danneggiato in seguito a caduta 

o urto: in tal caso tale rottura non può essere coperta  da garanzia. 


