
IMPOSTAZIONI DI BASE
Il menù delle impostazioni di base permette di impostare data 
e ora, di calibrare la misura della temperatura e di abilitare la 
funzione di “Finestra aperta”.
Affinchè la testina cronotermostatica digitale TH-1341P funzioni 
correttamente è necessario impostare la data e ora.

1. Premere contemporaneamente e mantenere premuti i pulsanti
 e  finché compare il menù di impostazione della data. 

Utilizzare i pulsanti  e  per impostare l’anno.

2. Premere  per salvare, compare il menù di impostazione del
mese-giorno.
Utilizzare i pulsanti  e   per impostare il mese.

3. Premere  per salvare, inizia a lampeggiare il numero relativo
al giorno. Utilizzare i pulsanti  e  per impostare il giorno.

4. Premere  per salvare, compare il menù di impostazione 
del formato dell’orario. Utilizzare i pulsanti  e   per 
impostare il formato dell’orario. Si può scegliere tra il formato 
24h e il formato 12h.

5. Premere  per salvare, compare il menù di impostazione 
dell’orario, con le ore lampeggianti.
Utilizzare i pulsanti  e  per impostare l’ora.

6. Premere  per salvare, inizia a lampeggiare il numero relativo
ai minuti. Utilizzare i pulsanti  e  per impostare i minuti.

7. Premere  per salvare, compare il menù di calibrazione della
temperatura misurata.
Se il punto di installazione è tale per cui la temperatura misurata
non corrisponde a quella ambiente (Es. nicchie di piccole
dimensioni – radiatori coperti da protezioni in legno) si può
impostare un offset per calibrare la misura della temperatura in
modo che si adatti all’ambiente circostante.
L’offset di calibrazione può essere impostato nel range tra 0.0°C
e -3.5°C.
Utilizzare i pulsanti  e  per impostare l’offset di
calibrazione della temperatura misurata.

8. Premere  per salvare, compare il menù di impostazione 
della funzione di “Finestra aperta” 
Utilizzare i pulsanti  e  per abilitare/disabilitare la 
funzione di “Finestra aperta” 

Attivando questa funzione la valvola termostatica viene chiusa 
in automatico in caso di finestra aperta per prevenire lo spreco 
di energia.
La testina cronotermostatica digitale TH-1341P entra nello stato 
di “Finestra aperta” se misura una diminuzione della temperatura 
maggiore di 1.0°C in meno di 3 minuti.

La testina cronotermostatica digitale TH-1341P permette la 
programmazione settimanale della temperatura desiderata 
nell’ambiente dove è installata. 
Grazie al sensore di temperatura integrato e alla flessibilità del 
set up, permette di regolare la temperatura ambiente in base 
alle esigenze dell’utente, ottenendo un risparmio significativo sui 
costi del riscaldamento.

INSTALLAZIONE
1. Controllare che la valvola termostatica installata nel radiatore

sia compatibile con il kit di adattamento fornito, in alternativa
sostituire la valvola termostatica con una compatibile.

2. Se la ghiera metallica non è inserita nel dispositivo TH-1341P,
infilare la ghiera metallica premendola con forza verso l’apposito
aggancio di plastica.

IMPOSTAZIONE DEI SET-POINT DI TEMPERATURA
Si possono impostare 3 set-point di temperatura:

3. Avvitare la ghiera metallica alla valvola termostatica.
4. Premere il coperchio di plastica di lato, sfilarlo, inserire le

batterie, chiudere il coperchio.
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Attenzione: inserire solamente batterie “AA” non ricaricabili.
Le batterie devono essere sostituite con cadenza annuale o quando 
compare l’icona    nel display. 

CONTENUTO DEL KIT
• Dispositivo “TH-1341P”
• Kit accessori di adattamento
• Guida di installazione
• n°2 batterie alcaline AA

IG0018_ITA_Testina Cronotermostatica digitale TH-1341P V1.0

1. Premere il pulsante relativo al set-point di temperatura che si
vuole modificare.
Ad esempio per modificare il set-point “Normale” premere il

pulsante .

2. Premere i pulsanti  e  per modificare l’impostazione 
della temperatura.

Set-Point Normale Fuori Casa Spento

Temperatura di default [ °C ] 21 16 14
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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO MANUALE 
La modalità di funzionamento manuale consente di regolare la 
temperatura ambiente a una temperatura costante.

Per impostare la modalità di funzionamento manuale:
1. Dal menù principale, premere il tasto  e  .
Il display visualizzerà la scritta “Set” e una temperatura 
lampeggiante.
2. Premere i pulsanti  e  per modificare l’impostazione 
della temperatura.
Premendo il pulsante   si aumenta la temperatura impostata 
di +0.5°C, premendo il pulsante  si diminuisce la temperatura 
impostata di -0.5°C.
3. Una volta impostata la temperatura desiderata attendere 3
secondi senza premere alcun tasto finché la temperatura impostata
smette di lampeggiare, a questo punto il dispositivo inizierà ad
agire sulla valvola per regolare la temperatura ambiente.

IMPOSTAZIONE FUNZIONE CRONOTERMOSTATO
La testina cronotermostatica digitale TH-1341P permette 
l’impostazione di fasce orarie con una risoluzione di 30 minuti 
come durata minima di ogni segmento. 
Per ogni segmento di 30 minuti è possibile impostare il set-point 
desiderato (Normale - Fuori casa - Spento).

1.Premere il pulsante .
Inizierà a lampeggiare il segmento in posizione 00:00 – 00:30

2.Premere uno tra i tasti “Normale" - “Fuori casa”

-“Spento”  per scegliere il set-point relativo al segmento 
orario selezionato. 
Inizierà a lampeggiare il segmento orario successivo.
Per ciascun segmento si accenderanno dei quadratini in 
posizione diversa a seconda del set-point impostato:

• Set-point “Normale" : si accende il quadratino rivolto
verso l’esterno del display.

• Set-point “Fuori casa” : si accendono entrambi i quadratini.

• Set-point “Spento” : si accende il quadratino rivolto verso
l’interno del display.

3. Ripetere il punto 2 per impostare tutti i segmenti dell’orologio.

4. Attendere 10 secondi senza premere nessun pulsante per
salvare le impostazioni.

5. Premere il pulsante  per passare all’impostazione del giorno
successivo. In alternativa è possibile copiare l’impostazione dei
segmenti di un giorno attraverso la funzione di “copia” descritta
nel paragrafo successivo.

FUNZIONE COPIA
La funzione “Copia” permette di copiare le impostazioni relative 
ai segmenti/set-point di un particolare giorno della settimana 
precedentemente impostato.

1. Premere il pulsante  scegliendo il giorno di cui si vuole 
copiare l’impostazione.

2. Premere il tasto , il display mostrerà la scritta “d1:d2”:
- d1 è il giorno da cui copiare le impostazioni
- d2 è il giorno dove verranno copiate le impostazioni
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3. Premere nuovamente il tasto  in automatico si seleziona il 
giorno successivo.

4. Se si vuole scegliere un giorno diverso su cui copiare le
impostazioni è sufficiente premere il pulsante  , una volta

scelto il giorno su cui copiare le impostazioni premere il tasto   
per aggiungerlo alla lista dei giorni su cui copiare le impostazioni.

5. Sul display viene visualizzata la lista dei giorni selezionati su
cui si vogliono copiare le impostazioni, ad esempio:
Day 1-2-3...6, significa che si copieranno le impostazioni su
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Sabato.

6. Se si vuole togliere un giorno dalla lista è sufficiente
premere il tasto  , fino a scegliere il giorno selezionato, e
successivamente premere il tasto  .

7. Una volta selezionata la lista dei giorni, premere il pulsante
per copiare le impostazioni e salvare.

PROTEZIONE ANTIGELO
La testina cronotermostatica digitale TH-1341P  apre la valvola 
in automatico se la temperatura misurata è inferiore a 5.0°C.
La protezione antigelo è attiva qualsiasi sia la modalità di 
funzionamento impostata. Non è possibile modificare la soglia di 
intervento che è fissata a 5.0°C.

PULSANTE MULTIFUNZIONE
Questo pulsante consente di:
• Controllare data e ora
• Attivare la funzione “Boost”
• Impostare la funzione “Vacanza”
La funzione “Boost” consente di estendere per un numero di ore
impostabili il set-point attuale.
Esempio:
La testina cronotermostatica digitale TH-1341P si trova nello
stato di funzionamento cronotermostato con set-point impostato
“Normale”, attivando la funzione “Boost” con durata 3h, nelle 3
ore successive rimarrà attivo il set-point “Normale”, a prescindere
dal setpoint impostato nei segmenti del cronotermostato.

La funzione “Vacanza” permette di impostare un periodo in 
cui la valvola rimarrà chiusa ad eccezione del caso in cui la 
temperatura  scende sotto la soglia di antigelo.
Al termine del periodo impostato, la testina cronotermostatica 
digitale TH-1341P ritornerà a funzionare secondo la modalità 
impostata precedentemente.

Per impostare la funzione “Boost”:

1. Premere il pulsante  , viene visualizzato l’ orario.

2. Premere nuovamente il pulsante   e si accede al menù 
di impostazione della funzione “Boost”.

3. Premere i pulsanti  e  per modificare la durata in ore 
della funzione di “Boost”.

4. Premere il pulsante  per salvare l’impostazione.

5. Sul display compare l’icona  , a questo punto la funzione
“Boost” rimarrà attiva per la durata programmata, dopodiché il
dispositivo ritornerà alla modalità di funzionamento precedente.

6. Per disabilitare la funzione “Boost”, dalla schermata iniziale

del display premere nuovamente il tasto  .

3. Per salvare le impostazioni attendere 3 secondi senza premere
alcun tasto, controllare che il display torni nel menù principale.

IG0018_ITA_Testina Cronotermostatica digitale TH-1341P V1.0

2



GUIDA RAPIDA INSTALLAZIONE

Per abilitare la funzione “Vacanza”:

1. Premere il pulsante , viene visualizzato l’orario.

2. Premere nuovamente il pulsante  , si accede al menù
di impostazione della funzione “Boost”.

3. Premere nuovamente il pulsante  , si accede al menù 
di impostazione della funzione “Vacanza”.

4. Premere i pulsanti  e  per modificare la durata in 
giorni della funzione “Vacanza”.

5. Premere il pulsante  per salvare l’impostazione.

6. Sul display compare l’icona  e l’icona , a questo punto 
la funzione “Vacanza” rimarrà attiva per la durata programmata, 
dopodiché il dispositivo ritornerà alla modalità di funzionamento 
precedente.

7. Per disabilitare la funzione “Vacanza”, dalla schermata iniziale

del display premere nuovamente il tasto .

FUNZIONE STANDBY
Se il radiatore deve rimanere spento per un lungo periodo di 
cui non si conosce l’esatta durata, si può abilitare la funzione 
“Standby”:
1. Premere e mantenere premuto il pulsante  finché sul display
compare l’icona .
2. Per disabilitare la funzione “Standby” ripetere il punto 1.

BLOCCO TASTI
Per bloccare i tasti:
1. Premere il tasto  , mantenerlo premuto e quindi premere il 
tasto .
2. Compare l’icona  nel display.
3. Per sbloccare i tasti ripetere le operazioni del punto 1 e 2.

CONTROLLO DIRETTO DELLA VALVOLA
La testina cronotermostatica digitale TH-1341P permette di 
controllare direttamente la percentuale di apertura della valvola:
1. Premere e tenere premuto il tasto , quindi premere il tasto  

 .
2. Il display visualizzerà la seguente scritta: ][:00
3. Premere i pulsanti  e  per modificare la percentuale 
di apertura della valvola.
Esempio:
][:01 -> valvola aperta al 10%
][:09 -> valvola aperta al 90%
][:10 -> valvola aperta al 100%
4. Per disabilitare il controllo diretto della valvola ripetere il punto 1.

PROCEDURA DI ADATTAMENTO ALLA VALVOLA
La procedura di adattamento alla valvola viene effettuata in 
automatico quando si sostituiscono le batterie.
Per spegnere il  dispositivo estrarre le batterie ed attendere circa 
un minuto finchè scompaiono le scritte nel display.
Se il display visualizza la scritta “Err”, controlla se è visualizzata 
l’icona di batteria scarica “ .
In caso sostituire le batterie.
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Shitek Technology Srl

via Malerbe, 3 - 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI) - Italia Sede legale: 

Via San’Antonio, 45 - 35030 Veggiano (PD) - Italia 

www.shitektechnology.com - info@shitek.it

Per assistenza tecnica inviare una e-mail a: support@shitek.it

Alimentazione n° 2 batterie non ricaricabili "AA" alcaline

Sostituzione della batteria Una volta all’anno

Range di misura 1 ...50°C

Range di regolazione 5.0 ...35°C

Risoluzione temperatura 0.1°C

Protezione Antigelo 5.0 °C

Grado di protezione IP20

Dimensioni 60 x 61.5 x 77 mm modello base
60 x 61.5 x 97 mm con ghiera

SPECIFICHE TECNICHE
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