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Attenzione! Il presente manuale contiene istruzioni ad uso esclusivo dell’installatore/manutentore qualificato 
in conformità alle leggi vigenti. L’utente NON è abilitato ad intervenire in alcun modo sull’apparecchio. Nel 
caso di danni a persone, animali o cose derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute nei 
manuali forniti a corredo dell’unità, il costruttore non può essere considerato responsabile. Prima di 
effettuare qualsiasi operazione d’installazione o manutenzione leggere attentamente il manuale. 

Posizionamento
Nella scelta del luogo d’installazione 
dell’unità attenersi alle seguenti indicazioni: 

Collocare l'unità in locali protetti dal gelo. 
• L’installazione deve avvenire

esclusivamente su una parete verticale
solida in grado di sopportare il peso.

Avvertenze per la sicurezza 

Rischio elettrico! 
Il modulo contiene apparecchiature sotto 
tensione. Prima di effettuare qualsiasi 
operazione sull’ apparecchiatura disconnettere 
l’alimentazione elettrica. 

Questo apparecchio dovrà essere destinato 
solo all’uso per il quale è stato espressamente 
previsto. Ogni altro uso è da considerarsi 
improprio e quindi pericoloso. 

L’installazione, la regolazione e 
la manutenzione dell’apparecchio deve 
essere eseguita da personale 
professionalmente qualificato in conformità 
alle norme vigenti. Un’errata installazione 
può causare danni a persone, animali e 
cose nei confronti dei quali il costruttore 
non può essere considerato in alcun modo 
responsabile. 

MANUALE D’INSTALLAZIONE 

INFORMAZIONI GENERALI 
Avvertenze 
Il presente manuale costituisce parte integrante 
del prodotto e dovrà essere conservato 
dall’utente.
Leggere attentamente le avvertenze contenute 
nel manuale in quanto forniscono importanti 
indicazioni riguardanti la sicurezza d’installazione, 
uso e manutenzione.
L’installazione e la manutenzione devono essere 
effettuate in ottemperanza alle norme vigenti 
secondo le istruzioni del costruttore.
In caso di guasto e/o malfunzionamento 
dell’apparecchio astenersi da qualsiasi tentativo 
di riparazione o intervento diretto.
Rivolgersi esclusivamente a personale abilitato 
ai sensi di legge.
L’eventuale riparazione dovrà essere effettuata 
solamente da personale tecnico qualificato.
Il mancato rispetto di quanto prescritto può 
compromettere la sicurezza dell’apparecchio.

Funzionamento 
La centralina elettronica gestisce la valvola 
motorizzata modulante. Regola la temperatura 
di mandata secondo quanto impostato dall’utente 
leggendo la sonda installata sulla mandata.
Si interfaccia inoltre con eventuale sonda 
di temperatura esterna per la funzione 
climatica. Gestisce il circolatore, che attiva o 
spegne in funzione del segnale che arriva dal 
termostato ambiente. 
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INGOMBRI E FLUSSI

LEGENDA

A - Mandata da centralizzato
B - Ritorno a centralizzato
C - Mandata ad impianto
D - Ritorno da impianto
E - Riempimento
F - Scarico di sicurezza
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COLLEGAMENTI ELETTRICI 

Rischio elettrico!  Prima di aprire il coperchio ed effettuare qualsiasi operazione sull’apparecchiatura 
disinserire l’alimentazione elettrica. 

Il collegamento del filo di terra deve essere a prova di manomissione. Non sono assolutamente idonee, come prese di 
terra, le tubazioni degli impianti idrico e riscaldamento. L'impianto elettrico deve essere effettuato solo da personale 
qualificato in conformità alle vigenti norme CEI. L'unità richiede il collegamento ad una rete di alimentazione elettrica 
230V 50Hz mediante spina elettrica (non inclusa) sotto interruttore magnetotermico dedicato. L’interruttore bipolare / 
spina elettrica deve essere localmente accessibile entro circa 1m dall'apparecchiatura. 
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Alimentazione elettrica (L-      - N) 
Cavo 3x1,5 mm² resistente al calore 

- Fase - marrone
- Neutro - blu
- Terra – giallo/verde

La chiusura dei contatti attiva il sistema di 
riscaldamento. L'apertura dei contatti blocca il 
sistema di riscaldamento. 

NOTA 

Termostato ambiente (TA) 
Cavo 2×0,75 mm2 lunghezza massima 30 
metri. Questo dispositivo di controllo (non 
incluso) deve avere i contatti “puliti”, ovvero 
liberi da tensione, ed essere collegato ai 
terminali marcati "TA" all’interno della scatola 
elettrica. 

L’apparecchiatura deve essere collegata all’impianto di messa a terra!
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Tastiera e Display

ATTIVAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Effettuati tutti i collegamenti elettrici ed idraulici è possibile fornire l’alimentazione elettrica. Dopo alcuni secondi sul 
display compare la scritta “OFF”, condizione di default all’acquisto.
Premere il pulsante “D”: sul display compare la temperatura istantaneamente rilevata dalla sonda posta sulla tubazione 
di mandata. Il sistema è ora in funzione.

Effettuare le opportune programmazioni descritte nei paragrafi successivi per adattare il funzionamento 
dell’apparecchiatura all’impianto installato. Le impostazioni relative al raffrescamento non sono applicabili a 
questa unità. La programmazione deve essere effettuata solo sui parametri riscaldamento.

“E. xx” = temperatura di mandata 
impianto modalità raffrescamento - 
estate

“A. xx” = temperatura ambiente 
climatizzato

“u.xx” = umidità relativa ambiente 
climatizzato

“d.xx” = temperatura di rugiada 
calcolata

“I.xx” = temperatura di mandata 
impianto modalità riscaldamento a 
punto fisso- inverno

“C.xx” = temperatura di mandata 
impianto modalità riscaldamento 
climatica - inverno

“r.xx” = temperatura esterna

CONTER R
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OUT1 = Allarme umidità / Comando deumidificatore

OUT2 = Allarme condensa / Comando integratore

OUT3 = Estate/Inverno

ON = uscita attivata (contatto chiuso)

OFF = uscita non attivata (contatto aperto)

Per accedere al menù, quando il display visualizza la temperatura di mandata all’impianto radiante premere 
contemporaneamente i pulsanti “B” e “C”. Il display visualizza la scritta “E-I”. I tasti “A” e “B” scorrono il menù 
principale. Il tasto “C” entra nei sottomenù.
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P = parametri di settaggio

Cl1          

Cl2          

Cl3          

Cl4          

Cl5          

Dove XX (%) indica l’umidità relativa massima per il raffrescamento ad inseguimento. Premere “A” o “B” per impostare il valore.

Premere “C” per salvare il dato e uscire dal sotto menù.  
Campo di regolazione da 20% a 90% (default 55%). 

Dove XX (°C) indica la temperatura di riferimento per comando integratore.
Premere “A” o “B” per impostare il valore.
Premere “C” per salvare il dato e uscire dal sotto menù.

 Campo di regolazione da 20°C a 30°C (default 24°C). 
Dove X (°C) indica la costante di temperatura per il calcolo della Tset.
Premere “A” o “B” per impostare il valore.
Premere “C” per salvare il dato e uscire dal sotto menù.
Campo di regolazione da -3°C a +3°C (default 0°C). 
Dove XX (%) indica l’isteresi sul controllo dell’umidità relativa.
Premere “A” o “B” per impostare il valore.
Premere “C” per salvare il dato e uscire dal sotto menù.
Campo di regolazione da 2% a 15% (default 5%). 
Dove XX (°C) indica Δt attivazione comando integratore.
Premere “A” o “B” per impostare il valore.
Premere “C” per salvare il dato e uscire dal sotto menù.
Campo di regolazione da 0°C a 15°C (default 5°C).

MENÙ 
PRINCIPALE SOTTOMENÙ

XX          

XX          

X            

XX          

XX          

Per accedere al menù, quando il display visualizza la scritta “OFF”, premere i pulsanti “A” o “B”. Il display visualizza la scritta “P1”. I tasti “A” e “B” scorrono il menù principale. Il tasto “C” entra nei sottomenù.

P1           

P2           

P3           

P4           

ID           

Dove X.X (sec) indica il tempo di campionamento della temperatura di mandata.
Premere “A” o “B” per impostare il valore.
Premere “C” per salvare il dato e uscire dal sotto menù.

 Campo di regolazione da 1.0 sec a 10.0 sec (default 3.0 sec). 
Dove XX (sec) indica il tempo di ritardo della funzione di regolazione dall’ingresso termostato ambiente. 
Durante questo tempo l’uscita relè è attivata (chiusura del contatto M3).
Premere “A” o “B” per impostare il valore.
Premere “C” per salvare il dato e uscire dal sotto menù.

 Campo di regolazione da 0 sec a 100 sec (default 30 sec). 
Dove XX (°C) indica la temperatura massima oltre la quale la valvola è forzata sul ritorno allimpianto radiante, 
escludendo tutte le altre funzioni eventualmente attive.
Premere “A” o “B” per impostare il valore.
Premere “C” per salvare il dato e uscire dal sotto menù.
Campo di regolazione da 53°C a 60°C (default 55°C). 
Dove XX (°C) indica la temperatura minima sotto la quale la valvola è forzata sul ritorno allimpianto radiante,
escludendo tutte le altre funzioni eventualmente attive.
Premere “A” o “B” per impostare il valore.
Premere “C” per salvare il dato e uscire dal sotto menù.
Campo di regolazione da 5°C a 13°C (default 10°C). 
Dove XXX indica l’indirizzo Modbus del dispositivo – GESTIONE REMOTA.
Premere “A” o “B” per impostare il valore.
Premere “C” per salvare il dato e uscire dal sotto menù
Campo di regolazione da 1 a 255 sec (dafault 5).

MENÙ 
PRINCIPALE SOTTOMENÙ FUNZIONE

X.X

XXX         

XX          

XX          

XXX         

FUNZIONE
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RESET DEL SOFTWARE
L’operazione di reset riporta tutti i parametri del software ai valori di default.
Disconnettere alimentazione elettrica alla valvola motorizzata, premere e mantenere premuti i pulsanti “A”, “C” e 
“D” fornendo alimentazione elettrica fino a quando display visualizza la scritta “PrES”. 
Spegnere e riaccendere per uscire dall’operazione di reset.
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