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Questa presa programmabile è di semplice uso e Vi permette di far funzionare automaticamente (accensione 
e spegnimento) ogni tipo di elettrodomestici 230V~ 50Hz 3500W maxi. Ad esempio: macchina del caffè, 
lampade, ventilatori, stufe, scalda bagno, lavatrice, lavastoviglie… La programmazione è segmentata per 
blocchi da 15 minuti su un timer di 24 ore (un giorno) e si ripeterà ogni giorno, finche non sarà cambiata.  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tempo minimo di operazione : 15 minuti
Tensione di lavoro : 230V~ / 50 Hz
Carico massimo : 3500W • Per uso interno

ISTRUZIONI D’USO

PROGRAMMAZIONE
1 - Impostazione dell’ora corrente:
Ruotare la ghiera in senso orario fino a far combaciare l’ora attuale con la freccia. 
L’esempio di figura 1 mostra l’impostazione per le ore 23.
2 - Selezione di accensione manuale o programmata:
Portando il selettore rosso posto a lato della presa in posizione I , l’apparecchiatura collegata sarà sempre 
attiva: non si usa dunque la funzione programmabile. 
Portando il selettore rosso in posizione       si attiva la programmazione e l’apparecchiatura controllata viene 
attivata/disattivata esattamente come da programma (vedi punto 3 per le impostazioni del programma).
3 -  Programmazione giornaliera:
La programmazione si effettua modificando la posizione delle linguette che circondano la ghiera. Esse hanno 2 
posizioni, basta quindi abbassare la linguetta (figura 2) per attivare i blocchi di 15 minuti desiderati o tirarla su 
per disattivarli.
Inserire la presa dell’apparecchiatura da controllare nella presa programmabile (figura 3).
Connettere alla presa solo apparecchi conformi alle caratteristiche supportate dalla presa stessa. 
Non connettere mai apparecchiature con prese elettriche danneggiate. Non utilizzare la presa in luoghi umidi.
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