
MANUALIT

Questa presa programmabile è di semplice uso e Vi permette 
di far funzionare automaticamente (accensione e spegnimento) 
ogni tipo di elettrodomestici 230V~ 50Hz 3680W maxi.
Ad esempio:
luce, ventilatore, scaldabagno, lavatrice, piccoli impianti di 
irrigazione…. Per uso esterno

ISTRUZIONI D’USO
PROGRAMMAZIONE

1 - Impostazione dell’ora corrente:

Ruotare la ghiera in senso orario fi no a far combaciare l’ora 
attuale con la freccia. L’esempio di fi gura 1 mostra l’impostazione 
per le ore 21h.

Per esempio : mostra il timer impostato per accendere le luci 
alle 22h di sera  e spegnere alle 2h del mattino. 

Note: TUTTI i segmenti tra le 22:00 e le 02:00 sono stati premuti 
verso il basso 
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Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr

Programmatore giornaliero a segmenti
per uso esterno
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(Figura 1)

2 - Programmazione giornaliera:

La programmazione si effettua modifi cando la posizione delle 
linguette che circondano la ghiera. Esse hanno 2 posizioni, 
basta quindi abbassare la linguetta (fi gura 2) per attivare la 
mezz’ora o tirarla su per disattivarla.

Inserire la presa dell’apparecchiatura da controllare nella presa 
programmabile.

Connettere alla presa solo apparecchi conformi alle 
caratteristiche supportate dalla presa stessa.

(Figura 2)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di lavoro : 230V~ / 50 Hz 
- Carico massimo : 3680W
- Grado di protezione: IP44
- Temperatura di funzionamento min. : -25°

PRECAUZIONI D’USO : 

- Proteggere il programmatore dai getti d’acqua diretti e non 
immergere nell’acqua 

- 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.

GARANZIA E SERVIZI

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore
di 24 mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli
128 e ss. del D.Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo).

ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino
o la ricevuta fi scale di acquisto.

Assistenza Tecnica: telefono 02 97 27 15 98
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13.00 / 14.00-18:00

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 
2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/
CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche 
e elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifi uti”.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica 

che il prodotto alla fi ne della propria vita utile deve essere 
raccolto separatamente dagli altri rifi uti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fi ne vita agli 
idonei centri di raccolta differenziale dei rifi uti elettronici ed 
elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, 
in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per 
l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, 
al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile 
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente 
e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali 
di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo 
del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle 
sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e 
seguenti del dlgs. n. 22/1997).
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