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timer standard/
timer combinato
giorno della settimana
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Generalità

Con il timer standard/timer combinato si può preselezionare il
momento d'inizio del riscaldamento in un periodo di tempo fino a
7 giorni. È possibile programmare 3 tempi di accensione, dei quali
però è di volta in volta attivabile solo uno.
Il timer standard è dotato di una funzione sveglia. Il timer combinato
dispone di un termoregolatore. Il timer combinato viene impiegato
solo per il riscaldatore Air Top 2000, consentendo questi la
preselezione della temperatura.
Ad accensione inserita, il display mostra I'ora attuale e il giorno della
settimana. Quando il riscaldatore è in funzione, si illuminano il display
e i tasti. Una volta realizzata l'alimentazione di corrente, tutti i simboli
lampeggiano nei rispettivi indicatori. Vanno impostati I'ora e il giorno
della settimana. In caso di mezzi adibiti al trasporto di merci
pericolose ADR non ha luogo alcuna segnalazione.

Comando

Il comando del timer è realizzato in modo da poter spostare tutti i
simboli lampeggianti grazie ai tasti
e
. Se per 5 secondi non si
premono tasti, viene memorizzata I'ora indicata. Se si premono i tasti
e
per oltre 2 secondi, si attiva lo scorrimento veloce.
Se si spegne l'accensione con il riscaldatore azionato in
funzionamento continuo, sull'indicatore appare una durata residua di
15 minuti durante i quali il riscaldatore resta appunto in funzione.

Air Top 2000
Thermo 90

In caso di riscaldatori con emissione di codice anomalie (Air Top 2000
e Thermo 90), sull'indicatore può apparire il numero relativo al codice
del guasto. Si prega di rivolgersi ad un Centro di assistenza Webasto.
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Accendere il
riscaldatore

In manuale:
In automatico:

premendo il tasto
(riscaldamento continuo)
programmando I'inizio del riscaldamento

Spegnere il
riscaldatore

In manuale:
premendo il tasto
In automatico:
programmando la durata d'accensione
Con riscaldatore in funzione:impostando la durata residua

per oltre 2 secondi - I'ora lampeggia Impostare l’ora/ Premere il tasto
impostare I'ora premendo i tasti
e
- lampeggia il giorno della
il giorno
settimana - impostare il giorno della settimana.

Leggere l’ora

Ad accensione spenta: premere il tasto

Programmare
l’inizio del
riscaldamento

Premere il tasto
- lampeggia la posizione di memoria - con i tasti
e
impostare l'inizio del riscaldamento - lampeggia il giorno
della settimana - impostare il giorno della settimana. Premendo più
volte il tasto
si possono programmare le locazioni di memoria 2 e
3 oppure si accede alla funzione 'display dell'orario'.

Leggere/
cancellare le ore
preselezionate

Premere più volte il tasto
fino a quando compare la posizione di
memoria richiesta. Cancellare I'ora selezionata - premere più volte il
tasto
fino a quando compare I'ora e non vengono quindi più
visualizzate posizioni di memoria.

Programmare la
durata
d’accensione

Il riscaldatore deve essere spento. Premere per 3 secondi il tasto
;
lampeggia la durata d'accensione - con i tasti
e
impostare la
durata d'accensione richiesta (da 10 a 120 minuti).

Impostare la
durata restante

Con i tasti
e
impostare la durata residua (da 1 a 120 minuti).
La durata residua rappresenta il tempo durante il quale il riscaldatore
è ancora in funzione. Può essere modificata soltanto con il
riscaldatore in funzione e l'accensione spenta.

Impostare
la sveglia

La sveglia può essere impostata solo in caso di timer standard. Questa
funzione non è vincolata ad un giorno della settimana. Premere il
tasto
più volte fino a quando viene visualizzato il simbolo . Con
i tasti
e
impostare la sveglia sull'ora richiesta. La sveglia si
spegne dopo 5 minuti oppure se viene premuto uno dei tasti.

Leggere/
cancellare
la sveglia

Premere il tasto
più volte fino a quando viene visualizzato il
simbolo
- leggere I'ora. Cancellare la sveglia - premere il tasto
fino a quando non viene visualizzato il simbolo .

Telecomando

Possibile tramite un tasto “riscaldamento immediato” esterno.

Veicoli con
equipaggiamento ADR

Sui veicoli ADR non è possibile impostare ore preselezionate.
Sull'indicatore viene visualizzata la durata residua mentre il
riscaldatore è in funzione. Si può regolare I'ora. Sul timer standard si
può programmare la sveglia.

