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1. Dopo aver tolto l’imballaggio assicuratevi dell’integrità dell’apparecchio. In caso di 
dubbio non utilizzate l’apparecchio e rivolgetevi al nostro Centro Assistenza Tecni
co. Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica, polisti rolo, punti metallici ecc.) 
non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto possibili fonti di pericolo. 
Attenzione: l’apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini 
compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con 
mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto 
beneficiare, attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro 
sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio. 
I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’ap
parecchio.

2. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato 
espressamente costruito e cioè come termostato. Il costruttore non può essere 
considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri od errati.

3. In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio disattivate lo e 
non manomettetelo. Per l’eventuale riparazione rivolgetevi solamente al nostro 
Centro di Assistenza Tecnica e richiedete l’utilizzo  di ricambi originali. Il mancato 
rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell’ap parecchio.

4. L’installazione ed il montaggio dei dispositivi elettrici possono venire ese guiti  
esclusivamente da un elettricista specializzato. Devono essere osservate le ge
nerali precauzioni di sicurezza vigenti, ad es.: prima di eseguire i lavori sull’appa
recchio disinserirlo ed assicurarlo contro reinserimento.

AVVERTENZE GENERALI

Prima di procedere scollegare l’alimentazione e 
leggere attentamente il presente manuale.

Il termostato ambiente Centaury i consente di regolare la temperatura ambiente in Ri
scaldamento e Raffrescamento in modo pratico, aiuta a risparmiare energia e provvede 
in modo semplice ad una temperatura ambiente piacevole. La funzione antigelo entra 
in funzione automaticamente a temperature inferiori ai 5°C e protegge il vostro impianto 
di riscaldamento da eventuali danni da congelamento.

DESCRIZIONE

INSTALLAZIONE

1. Rimuovere la placca frontale 2. Rimuovere il corpo principale dal 
cestello

Installare Centaury i al riparo da fonti di calore, lontano da porte o finestre al fine di evitare 
l’irraggiamento diretto e posizioni con eccessiva o assente aerazione. Si raccomanda di 
installare il prodotto a circa 1,5m dal pavimento.

PRECAUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

4. Collegare i cavi elettrici rispet
tando lo schema

Se i contatti sono chiusi,  
Centaury i lavora a 3°C 
in meno rispetto alla tem
peratura di comfort im
postata (solo in modalità 
riscaldamento)

5. Fissare il cestello sulla scatola da 
incasso

6. Inserire 2 batterie da 1,5Vdc LR03 
AAA rispettando la polarità indicata

7. Inserire il corpo nella base e suc
cessivamente la placca

8. Installazione completata

Il prodotto viene fornito completo di:

ACCESSORI

• Placca in dotazione

• 2 telai

• 2 copri foro

Per utilizzare le placche delle serie civili più diffuse, utilizzare i telai (ed eventualmente i 
copri foro) opportuni. Nella tabella seguente sono evidenziate le combinazioni possibili.

Serie civile Telaio Copri foro
Placca in dotazione 1 
Axolute Bticino 2 senza denti A e B 
Light Bticino 1 
Light Tech Bticino 1 
Living Int. Biticino 1 
Luna Bticino 2 senza denti A e B 
Playbus Gewiss 1 sì
Virna Gewiss 2 senza denti A e B 
Cross Legrand 1 
Vela Legrand 1 
Eikon Vimar 1 
Idea Vimar 2 senza denti A sì
Plana Vimar 1 
Rondò Vimar 2 senza denti A sì
Sistema 45 Ave 2 sì
Elos ABB 2 senza denti A e B sì



MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

: OFF  sempre spento

: funzionamento continuo alla temperatura di comfort impostata con i tasti  

 o  nella modalità riscaldamento (il termostato comanda la 

valvola di riscaldamento)

: funzionamento continuo alla temperatura di comfort impostata con i tasti  

 o  nella modalità raffreddamento (il termostato comanda la 

valvola di riscaldamento)

Quando la valvola di riscaldamento o di raffreddamento è attivata sul display appari

rà il simbolo 

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

Selezionare la modalità di funzionamento desiderata e scegliere la temperatura di 

comfort utilizzando i tasti  e  :

1. Premere una volta il tasto  o : il display si illumina (blu) per 15 secondi

2. Se durante questi 15 secondi si premono ancora una volta i tasti  o  il 
numero sul display lampeggia ed è possibile impostare la temperatura desiderata

3. Dopo 10 secondi il display tornerà a visualizzare la temperatura ambiente. 

Quando la valvola di riscaldamento o di raffreddamento è attivata sul display appari

rà il simbolo 

INDICATORE BATTERIE SCARICHE

L’icona  sul display indica che le batterie sono quasi scariche e che è neces
sario sostituirle il prima possibile. Cambiando le batterie nell’arco di pochi minuti, le 
impostazioni relative alla temperatura rimangono memorizzate.

Una volta sostituite le batterie posizionare il selettore su  e poi nuovamente sul 
programma desiderato.

Dimensioni (LxHxP mm):  110x75x55,2
Alimentazione:   2x1,5 V LR03 AAA
Intervallo temperatura di controllo:  +5°C / +35°C
Intervallo temperatura di lettura:  +0°C / +40°C
Passo di regolazione:   0,5°C
Portata dei contatti (commutatore)
  Carico ohmico:  max 6 A 250 Vac 50 Hz
 - Carico induttivo cosφ=0,6: max 2 A 250 Vac 50 Hz
Uscita:    potenziale libero
Modalità di funzionamento:  riscaldamento / condizionamento
Automatico antigelo:   +5°C
Temperatura di funzionamento:  5°C / +45°C
Differenziale:   0,4
Accuratezza temperatura:  +/ 1°C a 20°C
Risoluzione:   0,5°C
Aggiornamento lettura temperatura: ogni 10 secondi
Programmazione:   
Intervallo Min. di programmazione:  
Classe/Categoria di protezione:  II
Tipo/Grado di protezione:  IP30

Apparecchio conforme alle Direttive 89/336/ CEE + 92/31/ CEE + 93/68/ CEE sulla 
Compatibilità Elettromagnetica (EMC EN 550141, EN 550142, EN 6100032, EN 
6100033) e bassa tensione (Standard EN 607301, EN 6073027, EN 6073029).
Con riserva di modifiche tecniche.

DATI TECNICI

La presente GARANZIA non è valida per prodotti di uso industriale e si riferisce ai 
prodotti acquistati per uso personale. Sono ESCLUSI i prodotti acquistati da società, 
associazioni, liberi professionisti, al fine di essere utilizzati nell’ambito delle proprie at
tività commerciali o professionali. Per i prodotti di uso industriale il periodo di garanzia 
per l’utilizzatore è un anno.
• Il prodotto é GARANTITO per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.
• Non sono coperti da GARANZIA eventuali danni derivati da manomissioni, uso 

ed installazione errati o usi impropri.
• La GARANZIA è valida solo se debitamente compilata ed esibita unitamente al 

documento di acquisto (scontrino fiscale, fattura).
• In caso di difetti coperti da GARANZIA, il produttore riparerà o sostituirà il pro

dotto gratuitamente.
• L’effettuazione di una o più’ riparazioni nel periodo di garanzia non modifica la 

data di scadenza della garanzia stessa.
Trascorso il periodo di garanzia, la garanzia decade e le attività di assistenza tecni
ca verranno effettuate addebitando il costo delle parti sostituite e le spese di mano 
d’opera,di trasporto dei materiali e del personale, secondo le tariffe vigenti.

CERTIFICATO DI GARANZIA
DA ESIBIRE UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI ACQUISTO

DATI  APPARECCHIO
MOD:________________________
COD:________________________  S/N:_______________________
DATA  DI  ACQUISTO: ___/___/______

DATI  CLIENTE
NOME e COGNOME:_______________________________________
VIA:  ____________________________________________________
CAP: ________________  CITTA’:_____________________________
TEL: ________________________   FAX:_______________________
EMAIL:   _________________________________________________

GARANZIA

Il simbolo RAEE utilizzato per questo prodotto indica che quest’ultimo non deve essere smaltito 
assieme agli altri rifiuti domestici, ma che deve essere smaltito rivolgendosi ad un punto di raccolta 
per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici, quali punti vendita (in ragione di uno contro 
uno) e punti di raccolta locali dislocati sul territorio. Assicurandovi che il prodotto sia smaltito corret
tamente, contribuirete a proteggere l’ambiente, le risorse naturali e la salute umana.
Attenzione: indicazioni valide nei paesi dell’Unione in cui il prodotto ricade nel campo di applicazio
ne della legge nazionale di recepimento della direttiva europea 2002/96/CE, e quindi dell’obbligo di 
raccolta differenziata a “fine vita”.

Ci riserviamo di apportare, senza preavviso e in qualunque momento, modifiche al prodotto illustra
to in questo manuale d’istruzioni, in conseguenza alla costante ricerca dello sviluppo tecnologico 
produttivo e normativo del prodotto. E’ stata dedicata la massima cura nella trascrizione delle carat
teristiche tecniche e dei codici del prodotto. Non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali 
errori.

MANUTENZIONE

Centaury i, di norma, non richiede una particolare manutenzione. E’ sufficiente, all’occor
renza, eliminare la polvere con un panno soffice e asciutto.

Solaris S.r.l.
Via Tonale, 22  20125; Milano  Italy

email: tecnico@solarisitalia.com
web: www.solarisitalia.com

CONTATTI S1-S2

Centaury i è dotato di 2 contatti S1S2 ai quali è possibile collegare un’interruttore 
libero in ambiente. 

•	 Se i contatti sono aperti, Centaury i regola la temperatura ambiente in base al 
setpoint della temperatura di comfort. 

•	 Se i contatti sono chiusi, Centaury i lavora a 3°C in meno rispetto alla tempera
tura di comfort impostata.  
Es. 21°C (temp. di comfort) - 3°C = 18°C

N.B.: non è possibile collegare più contatti S1S2 in parallelo. 
         Lunghezza massima di collegamento 20 metri.

N.B.: questa funzione è disponibile solo in modalità Riscaldamento


