
INSTALLARE
UN CRONOTERMOSTATO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
installare un cronotermostato
sarà ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 INSTALLA L’EMETTITORE

COME FUNZIONA

IL RICEVITORE

LA POSIZIONEL’EMETTITORE

LA SCATOLA

IL FISSAGGIO

LA SCATOLA

SCOPRI LE FUNZIONALITÀ

Apri la scatola
per liberare la base
del ricevitore
e posizionala
nel punto in cui avrai
fatto predisporre l’uscita
dei cavi elettrici.

Fissa la base dell’emettitore 
alla parete: inserisci prima 
i tasselli e poi le viti nei fori,
poi avvita.

Scegli dove posizionare
l’emettitore: tieni conto
che deve essere installato
su un muro interno,
a 1,50 m da terra,
in un luogo accessibile,
ad almeno 1 m di distanza
da una sorgente di calore
o di freddo.

Il cronotermostato agisce
da emettitore, con diverse
modalità di funzionamento,
per mantenere la giusta
temperatura quando
si è in casa, durante la notte, 
in caso di assenza
prolungata.

Inserisci i tasselli
nel muro e spingili bene
in fondo, aiutandoti
con un martello.

Segna con una matita
i punti di fissaggio
sul muro e fai i fori
con il trapano.

Apri la scatola: fai scorrere
il frontale secondo
le indicazioni riportate
nella confezione,
per liberare la base
dell’emettitore.

Segna i punti di fissaggio
e fora con un trapano.

Si installa nella stanza
più abitata della casa:
confronta la temperatura
dell’ambiente con quella
impostata nel suo programma 
e invia per onde radio l’ordine
di accensione/spegnimento
al ricevitore, posizionato
vicino alla caldaia.
Il cronotermostato
è alimentato a pile, il ricevitore 
a corrente elettrica.

Il ricevitore agisce come
un interruttore: aziona
l’accensione della caldaia
o il suo spegnimento
su indicazione
del cronotermostato.

BUONO A SAPERSI
I modelli più completi di cronotermostato 
hanno in genere modalità confort, eco, notte 
e antigelo. Le funzioni variano comunque 
in base al modello.

STEP 3 INSTALLA IL RICEVITORE



ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni 
di utilizzo e di sicurezza riportate 

sulle istruzioni dei prodotti.
leroymerlin.it

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

SEGNA E METTI NEL CARRELLO 
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO 
PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI
Cronotermostato
Tasselli
Viti
Cavi elettrici

ATTREZZI
Flessometro
Matita
Livella
Trapano
Giravite
Martello

Farlo è facile: scopri le funzionalità,
installa l’emettitore e il ricevitore, 
mettilo in funzione.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 4 semplici step.

INSTALLARE
UN CRONOTERMOSTATO

STEP 4 METTI IN FUNZIONE
IL CRONOTERMOSTATO

Con un cronotermostato regoli
e programmi la temperatura ottimale

in base alle tue esigenze: 
ottieni il massimo confort, 

risparmiando energia.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

In caso di prima 
installazione su una caldaia
equipaggiata con 
un morsetto di connessione
per termostato, individua
il ponticello sulla 
morsettiera. Si tratta
di un piccolo cavallotto
che collega due connessioni 
tra loro. Raccorda i due fili 
del ricevitore ai due morsetti
corrispondenti sulla caldaia.

Per la tua sicurezza, prima
di ogni intervento sulla rete 
elettrica, scollega sempre
l’alimentazione generale
della casa. Fai passare i fili 
dell’alimentazione elettrica
e del cronotermostato
nelle aperture previste
nella scatola. Raccorda
il ricevitore al settore
con dei cavi poi collega
i cavi che vanno alla caldaia 
e fissa la scatola sul muro.

BUONO A SAPERSI
Per un raccordo senza entrata 
di cronotermostato.
Se la caldaia assicura solo il riscaldamento,
raccorda il ricevitore sul bruciatore 
o sulla pompa. Se la caldaia assicura 
il riscaldamento e la produzione di acqua 
calda, raccordalo alla pompa o alla valvola 
di miscelazione.

L’EMETTITORE

IL RICEVITORE

Inserisci le pile, e segui
le istruzioni
per il riconoscimento
codificato tra emettitore
e ricevitore. In genere,
dovrai premere un tasto
sull’emettitore per qualche 
secondo, fino a che i due
apparecchi 
si interfacceranno
automaticamente.
Imposta l’emettitore
seguendo le istruzioni.

Una volta fatti tutti
i collegamenti, premi
sul ricevitore il tasto
di messa in funzione.
Attendi fino a che la spia
verde non comincia
a lampeggiare.
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