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Manuale di  
installazione e d'uso

Controllo remoto cablato

Contenuto

Grazie per aver acquistato un condizionatore d’aria 
Hisense!
Leggere attentamente questo manuale prima 
di utilizzare il controllo remoto cablato per 
garantirne un corretto funzionamento e conservarlo 
correttamente.
Per qualsiasi domanda, contattare il proprio fornitore 
o il nostro centro di assistenza.

Introduzione

Precauzioni per la sicurezza

Descrizione

Configurazione iniziale

Impostazione Modalità

Impostazione Ciclo

Impostazione ACS

Impostazione PSC

Impostazione locali

Preferiti

Menu impostazioni

Dati funzionamento

Configurazione

Impostazioni del  
dispositivo di controllo

Info

Temi

Autodiagnosi

Altro

Istruzioni di installazione

Cablaggio
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 zQuesto è un prodotto di controllo per uso generale. 
Le funzioni del prodotto richiedono il supporto 
dell'impianto di aria condizionata. Se viene collegato 
ad alcuni tipi specifici di condizionatori, alcune 
funzioni potrebbero non essere valide. Per maggiori 
dettagli contattare il proprio distributore.
 zNon installare questo prodotto nei seguenti luoghi in 
cui i tasti del dispositivo di controllo sono soggetti a 
guasti.

---  Luoghi con presenza di spruzzi di olio (incluso olio 
di macchinari); luoghi con vapore

---  Luoghi, come le sorgenti termali, con un'alta 
concentrazione di gas solfuri

---  Luoghi in cui possano generarsi o fluire gas 
infiammabili

---  Luoghi con elevata salinità, come le zone costiere
---  Luoghi con atmosfera acida o alcalina

 zQuando si utilizzano apparecchiature mediche 
e altri dispositivi che producono onde 
elettromagnetiche, la superficie di trasmissione delle 
onde elettromagnetiche non deve essere rivolta 
direttamente verso questo prodotto per evitare 
malfunzionamenti.
Per prevenire l'interferenza delle onde 
elettromagnetiche su questo prodotto e le sue unità 
collegate, posizionare i dispositivi che possono 
produrre onde elettromagnetiche, come un 
trasmettitore radio e simili, a 3 metri di distanza dal 
prodotto.
 zTemperatura ambiente di lavoro: 0 °C~40 °C. 
Umidità ambiente di lavoro: ≤ UR 90%.

Introduzione

Spiegazione dei simboli

Avvertenza : indica operazioni errate, che possono
causare lesioni gravi o morte.

Attenzione :indica elementi diversi da Avvertenza ·
Attenzione.

: indica divieti. Scorciatoia :facilita il funzionamento.

: indica elementi obbligatori e fornisce una
guida per gli utenti. :indica una pagina di riferimento.

Precauzioni per la sicurezza
 zLeggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima 
di utilizzare il prodotto.
 zGli aspetti identificati in questo manuale come ˩

 Avvertenza˩ indicano gravi conseguenze che 
possono derivare da un malfunzionamento. Si prega 
di osservare tutte le misure di sicurezza fornite!

 zLeggere con attenzione questo manuale e 
conservarlo per un uso futuro.

Installazione · Collegamento elettrico

 zPer l’installazione, avvalersi del fornitore o di personale qualificato. 
Un’installazione errata, effettuata autonomamente, può dare luogo a perdite di acqua, scosse 
elettriche, incendio, caduta dell’unità o altri incidenti.

Av
ve

rte
nz

a

 zGli installatori elettrici devono essere qualificati. Avvalersi di fornitori qualificati.
Un’installazione errata, effettuata autonomamente, può dare luogo a scosse elettriche, incendio o 
altri incidenti.
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Precauzioni per la sicurezza

Funzionamento

 zNon mettere in funzione il dispositivo di controllo con le mani bagnate, in quanto ciò 
può provocare scosse elettriche.

 zSpegnere immediatamente l’alimentazione principale, se il dispositivo di sicurezza si 
avvia ripetutamente o i comandi operativi funzionano in modo anomalo. 
A causa di possibile perdita elettrica o sovracorrente, si possono verificare scosse 
elettriche, incendio o esplosione. Contattare il distributore o il nostro centro 
assistenza.

Av
ve

rte
nz

a

 zPer l’installazione, avvalersi del fornitore o di personale qualificato.
Un’installazione errata, effettuata autonomamente, può dare luogo a perdite di acqua, 
scosse elettriche, incendio, caduta dell’unità o altri incidenti.

Manutenzione · Spostamento
 zConsultare il distributore o il nostro centro di assistenza per la manutenzione delle unità del 
condizionatore d’aria.
In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendio o altri incidenti.

Av
ve

rte
nz

a

 zConsultare il distributore o il nostro centro di assistenza per la manutenzione o lo spostamento del 
dispositivo di controllo.
In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendio o altri incidenti.

Altre avvertenze e precauzioni

 zEvitare l'ingresso di acqua durante la manutenzione. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse 
elettriche.

Av
ve

rte
nz

a

 zNon modificare il cablaggio elettrico senza autorizzazione. Ciò potrebbe provocare danni importanti.

 z  Non disattivare l’alimentazione durante i 3 minuti successivi all’azionamento dei comandi del 
dispositivo.
In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
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Descrizione

Descrizione icona in alto

Antigelo

Scaldabagno

Solare

Compressore
Monitoraggio 
energetico
Prova di 
funzionamento

Controllo 
centrale

Pompa

Caldaia

Sbrinamento

Auto

Silenzioso

 z A Tasto
Tasto meccanico nella parte inferiore dello dispositivo di controllo:
Tenerlo premuto per 3 secondi per spegnere l'unità;
Tenerlo premuto per 10 secondi per avviare la configurazione del sistema;
In caso di allarme, premere brevemente il tasto meccanico per ripristinare l'allarme.

 z B Display

1 LED 12 Timer semplice 23 Display prova di funzionamento

2 Display temperatura ambiente
esterna 13 Timer settimanale 24 Display funzionamento controllo

centralizzato

3 Visualizzazione data 14 Temperatura attuale acqua 25 Display funzionamento pompa dell'acqua

4 Visualizzazione ora 15 Impostazione temperatura
dell'acqua 26 Display funzionamento caldaia

5 Display impostazione Ciclo 1 16 Preferiti 27 Display funzionamento sbrinamento

6 Modalità 17 Menu 28 Display funzionamento automatico
(riservato)

7 Display del livello di temperatura
dell'acqua 18 Display funzionamento antigelo 29 Display funzionamento silenzioso

8 Ambienti 19
Display di funzionamento del 
riscaldatore elettrico del modulo 
dell'acqua

9 Display modalità installazione 20 Display funzionamento solare

10 Display pressione dell'acqua 21 Display funzionamento del
compressore (riservato)

11 ECO 22 Display monitoraggio energetico

Attenzione
 zToccare i tasti del dispositivo di controllo con le dita.

Non toccare i tasti con troppa forza.



4

Configurazione iniziale

 zQuando il dispositivo di controllo viene utilizzato per la prima volta o dopo l’inizializzazione, è necessario 
eseguire le configurazioni iniziali.

Configurazione 
iniziale  
passo 1

Selezionare la lingua

Configurazione 
iniziale  
passo 2

Impostare l’ora del sistema

Configurazione 
iniziale  
passo 3

Impostare il numero di cicli

Configurazione 
iniziale  
passo 4

Configurare il tipo di emettitori di calore 
installati sul Ciclo.
Quando si configurano più Cicli, ogni 
Ciclo deve essere configurato con i 
propri emettitori di calore.
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Configurazione iniziale

Configurazione 
iniziale  
passo 5

Se è installata o meno ACS

Configurazione 
iniziale  
passo 6

Se è installato o meno un riscaldatore elettrico 
ACS

Configurazione 
iniziale  
passo 7

Se è installato o meno un riscaldatore elettrico 
a pompa di calore

Configurazione 
iniziale  
passo 8

Selezionare il punto bivalente del riscaldatore 
elettrico a pompa di calore
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Configurazione iniziale

Configurazione 
iniziale  
passo 9

Se è installata o meno una caldaia

Configurazione 
iniziale  

passo 10
Seleziona il punto bivalente della caldaia

Configurazione 
iniziale  

passo 11

Se è installato o meno un impianto 
fotovoltaico/solare

Configurazione 
iniziale  

passo 12
Se è installata o meno una piscina
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Configurazione iniziale

Configurazione 
iniziale  

passo 13
Impostare il sensore ausiliario

Configurazione 
iniziale  

passo 14
Impostare le uscite

Configurazione 
iniziale  

passo 15

Configurazione informazioni ambienti in 
Ciclo 1

Configurazione 
iniziale  

passo 16

Impostazione di termostato e temperatura 
ambiente e dell'attuatore ambiente per gli 
ambienti in Ciclo 1
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Configurazione iniziale

Configurazione 
iniziale  

passo 17

Configurazione informazioni ambienti in 
Ciclo 2

Configurazione 
iniziale  

passo 18

Impostazione di termostato e temperatura 
ambiente e dell'attuatore ambiente per gli 
ambienti in Ciclo 2

Configurazione 
iniziale  

passo 19

  Confermare le informazioni della 
configurazione iniziale.

  Selezionare , quindi accedere 
all'interfaccia principale per completare la 
configurazione iniziale.

Attenzione

Nota: la visualizzazione attuale dell'interfaccia è determinata dalle configurazioni iniziali. Poiché le 
configurazioni iniziali differiscono, anche la visualizzazione effettiva sarà diversa.
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Impostazione Modalità

 zNota: La retroilluminazione viene attivata la prima volta che si preme l'LCD e questo può essere azionato in 
modo corretto solo quando la retroilluminazione è attiva.

Impostazione 
Modalità

  Premere l'icona  per accedere all'interfaccia di selezione della modalità, dopo aver 
selezionato la modalità da impostare.

  Premere  per confermare.

  Premere  per annullare l'operazione in corso e tornare all'interfaccia principale.
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Impostazione Ciclo
 zNota: Impostazione Ciclo include l'impostazione di Ciclo 1 e Ciclo 2, che condividono le stesse funzioni, 
impostazioni e modalità di funzionamento. Prendere Ciclo 1 come esempio.

Avvio

  Durante l'arresto, nell'interfaccia principale, premere l'icona ON/OFF .

  Il Ciclo 1 viene avviato e l'icona sotto Ciclo 1 si illumina.

Arresto

  All'avvio, nell'interfaccia principale, premere l'icona ON/OFF .

  Il Ciclo 1 viene arrestato e l'icona sotto Ciclo 1 diventa grigia.

Imposta-
zione 

della tem-
peratura 

dell’acqua

  Nell'interfaccia normale, la temperatura può essere regolata facendo scorrere il dito sul 
cerchio nella parte di regolazione della temperatura.

  La precisione della regolazione della temperatura è pari a ±1°C.

  La temperatura può essere regolata facendo scorrere il cerchio pieno.
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Impostazione Ciclo

Timer ON

  Quando il Ciclo 1 si arresta, nel Ciclo 1 premere l'icona , e accedere all'interfaccia di 
impostazione del timer.

  Premere le icone  e  per impostare le ore e i minuti.

  Premere le icone  per confermare l'impostazione del timer.

  Nell'interfaccia del timer semplice, premere  per annullare l'impostazione e tornare 
all'interfaccia principale.

Una volta impostato correttamente il Timer 
ON, il tempo rimasto viene mostrato sotto 
l’icona del Timer nell’interfaccia principale.

Timer OFF

L’impostazione del Timer OFF quando in Ciclo 1 è in funzione è la stessa del Timer ON.
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Impostazione Ciclo

Timer  
settimana-

le ON

  Per impostare l’orario, fare riferimento alla configurazione di Data e Ora a pagina 55.

  Per impostare i parametri del Timer settimanale per il Ciclo 1, fare riferimento alla 
configurazione del Timer settimanale a pagina 38.

  Per impostare Tutte le configurazioni timer su Abilitato, fare riferimento a Tutte le 
configurazioni timer a pagina 40.

  Nel Ciclo 1, premere l'icona , e accedere all'interfaccia di impostazione del timer 
settimanale.

  Selezionare ON, e poi premere l'icona  per confermare Timer settimanale ON.

  Nell’interfaccia Timer settimanale, premere  per annullare l'operazione e tornare 
all'interfaccia principale.

Una volta impostato il Timer settimanale 
su ON, sotto l’icona del Timer settimanale 
nell’interfaccia principale compare ON.

Timer  
settimana-

le OFF

I passi per impostare il Timer settimanale OFF per il Ciclo 1 sono gli stessi del Timer 
settimanale ON. Una volta impostato il Timer settimanale su OFF, sotto l’icona del Timer 
settimanale nell’interfaccia principale compare OFF.
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Impostazione Ciclo

ECO ON

  Nel Ciclo 1, premere l'icona , e accedere all'interfaccia di impostazione ECO.

  Selezionare ON, e poi premere l'icona  per confermare ECO ON.

  Nell’interfaccia di impostazione ECO, premere  per annullare l’impostazione e tornare 
all'interfaccia principale.

Quando ECO viene impostato su ON, sotto l’icona 
ECO dell’interfaccia principale compare ON.

ECO OFF

I passi per impostare ECO OFF per il Ciclo 1 sono gli stessi di ECO ON. Una volta impostato 
ECO OFF, sotto l’icona ECO nell’interfaccia principale compare OFF.
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Impostazione ACS

 zNota: I passi per impostare Avvio e Arresto ACS, temperatura dell'acqua, Timer ON e OFF, Timer settimanale 
ON e OFF sono gli stessi del relativo Ciclo.

Boost ACS 
ON

  Nell'interfaccia ACS, premere l'icona          , e accedere all'interfaccia di impostazione Boost 
ACS.

  Selezionare ON, e poi premere l'icona  per confermare Boost ACS ON.

  Nell’interfaccia di impostazione Boost ACS, premere  per annullare l’impostazione e 
tornare all'interfaccia principale.

Una volta impostato il Boost ACS su ON, 
sotto l’icona del Boost ACS nell’interfaccia 
principale compare ON.

Boost ACS 
OFF

I passi per impostare il Boost ACS OFF sono gli stessi del Boost ACS ON. Una volta impostato 
il Boost ACS su OFF, sotto l’icona del Boost ACS nell’interfaccia principale compare OFF.
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Impostazione ACS

Anti 
Legionella 
ACS ON

  Mentre è in funzione l'ACS, premere l'icona , e accedere all'interfaccia di impostazione 
Anti Legionella ACS.

  Selezionare ON, e poi premere  per confermare Anti Legionella ACS.

  Nell’interfaccia di impostazione Anti Legionella ACS, premere  per annullare 
l’impostazione e tornare all'interfaccia principale.

Una volta impostato correttamente Anti 
Legionella ACS su ON, sotto l’icona Anti 
Legionella ACS nell’interfaccia principale 
compare ON.
Quando il tempo di funzionamento dell’Anti 
Legionella ACS raggiunge i 60 minuti più il 
Tempo durata impostato (in minuti), l’Anti 
Legionella ACS si arresta automaticamente.
Il Tempo di Durata viene impostato in → 
Funzione ausiliaria → Anti Legionella ACS.

Anti 
Legionella 
ACS OFF

I passi per impostare Anti Legionella ACS OFF sono gli stessi per Anti Legionella ACS ON, 
e quando viene impostato correttamente Anti Legionella su OFF, sotto l’icona Anti Legionella 
ACS nell’interfaccia principale compare OFF.
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Impostazione PSC
 zNota: I passi per impostare Avvio e Arresto PSC e Temperatura acqua e sono gli stessi del relativo Ciclo.

Accedere 
all’interfaccia 

di 
impostazione 

PSC

  Far scorrere l'area vuota senza icone sotto il display LCD fino all'interfaccia ACS e poi 
farla scorrere nuovamente per fino all'interfaccia PSC.

Impostazione Ambienti
 zNota: L’interfaccia di impostazione ambienti permette di impostare fino a 8 ambienti e i passi per impostare 
ciascun ambiente sono gli stessi. Come esempio, vengono mostrate le impostazioni per l’Ambiente 1.

Accesso 
all’interfaccia 

di 
impostazione 

ambienti

  Nell'interfaccia principale, premere l'icona  per accedere all'interfaccia di 
impostazione degli ambienti.

Ambienti ON

  Quando l’Ambiente 1 si arresta, 
nell’interfaccia Ambienti, far scorrere 
l'area vuota sotto il display LCD fino 
all'interfaccia Ambiente 1.

  All'arresto, premere  l'icona ON/OFF 
per avviare Ambiente 1 ON.
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Impostazione Ambienti

Ambienti OFF
  All'avvio, nell'interfaccia principale, 

premere  l'icona ON/OFF.

  L'Ambiente 1 si arresta e l'icona sotto 
Ambiente 1 diventa grigia.

Temperatura di 
impostazione 

ambiente

  Nell'interfaccia Ambienti, la temperatura può essere regolata facendo scorrere il dito 
sul cerchio nella parte di regolazione della temperatura.

ECO ON

  Nell'interfaccia Ambienti, premere l'icona , e accedere all'interfaccia di 
impostazione ECO.

  Selezionare ON, e poi premere l'icona  per confermare ECO ON.

  Nell’interfaccia di impostazione ECO, premere  per annullare l’impostazione e 
tornare all'interfaccia Ambienti.
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Impostazione Ambienti

ECO ON
Una volta impostato ECO su ON, sotto 
l’icona ECO nell’interfaccia Ambienti 
compare ON.

ECO OFF

I passi per impostare Ambienti ECO OFF sono gli stessi che per Ambienti ECO ON, e 
una volta impostato correttamente ECO OFF, sotto l’icona ECO nell’interfaccia Ambienti 
compare OFF.

Impostazione 
di nome  

ambiente

  Nell'interfaccia Ambiente 1, premere l'icona , e accedere all'interfaccia di 
impostazione Nome Ambiente.

  Premere l'icona  per eliminare, selezionare il Nome Ambiente, quindi premere 
l'icona  e tornare all'interfaccia Ambienti.
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Impostazione Ambienti

Impostazione 
di nome  

ambiente

Una volta modificato il Nome ambiente, 
questo viene visualizzato nell’interfaccia 
Ambienti.

Preferiti

 zPreferiti: Accesso rapido all’impostazione delle seguenti funzioni

Display Funzione
Blocco Blocco schermo
Boost ACS Attivazione/disattivazione Boost ACS
Vacanze Attivazione/disattivazione Modalità Vacanza; fare riferimento a P35 per impostare i parametri 

Vacanza.
Modalità Silenzioso Attivazione/disattivazione Modalità Silenzioso
Riscaldamento 
automatico

Attivazione/disattivazione Riscaldamento automatico

Modalità notturna Attivazione/disattivazione Modalità Notturna

Accesso 
all’interfaccia 

Preferiti

  Nell'interfaccia principale, premere       per accedere all’interfaccia Preferiti.

  Nell’interfaccia Preferiti, premere  e tornare all'interfaccia principale.
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Preferiti

Impo-
stazione 
blocco

  Nell'interfaccia Preferiti, premere le 
opzioni di blocco, premere l'icona OFF 
per bloccare lo schermo LCD.

  Quando il Blocco è impostato su 
ON, il display dell’interfaccia è 
automaticamente spento; accedere 
nuovamente all’interfaccia Preferiti 
e quindi il Blocco viene mostrato su 
OFF.

  Parametro di blocco: ON/OFF, 
Premere l'icona ON/OFF per cambiare 
l'impostazione.

  Quando lo schermo LCD è bloccato, 
far scorrere il dito su Sblocca per 
sbloccarlo.

LCD è bloccato

 z  I passi per impostare le modalità Boost ACS, Vacanza, Silenzioso, Riscaldamento automatico, Notturna 
sono le stesse dell'impostazione Blocco. Dopo averle impostate correttamente, premere  per tornare 
all’interfaccia principale e accedere nuovamente all’interfaccia Preferiti, e verranno mostrati i parametri 
impostati.
Una volta impostato il Boost ACS su ON, apparirò contemporaneamente sotto l'icona Boost ACS 
nell’interfaccia principale.
Una volta impostata la modalità Silenzioso, l’icona Silenzioso   appare nella barra di stato nella parte 
superiore dell’interfaccia principale.
La funzione Riscaldamento automatico viene sincronizzata con quella di attivazione/disattivazione del 
riscaldamento automatico

Menu impostazioni

 z  L’interfaccia del Menù presenta le seguenti opzioni:
Dati funzionamento, Configurazione, Impostazioni dispositivo di controllo, Info, Temi, Autodiagnosi.

 z  L’Autodiagnosi viene mostrata solamente nelle modalità Installazione e Manutenzione.

Inter-
faccia 
Menu

 �Nell'interfaccia principale, premere 
l'icona  per accedere all'interfaccia 
Menù.
Nell'interfaccia Menù, selezionare il 
menù corrispondente.

 �Nell'interfaccia Menù, premere  
per tornare all'interfaccia principale.
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Dati funzionamento
 zNella tabella seguente vengono riportati i Contenuti menu dei Dati funzionamento.
 zGli elementi contrassegnati con * nella tabella vengono solo mostrati in modalità Installazione e Manutenzione. 
Per accedere alla modalità Installazione e Manutenzione, fare riferimento alla pagina 63.

Contenuti del menu
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4

Dati funzionamento
Generale

Stato Funzionamento
Freddo
ACS
Caldo
PSC

Temperatura di ingresso acqua
Temperatura di uscita acqua
Temperatura ambiente esterna
Temperatura ambiente esterna media

Ciclo 1
Funzionamento
ECO
Temperatura attuale acqua
Temperatura di impostazione acqua

Ciclo 2
Funzionamento
ECO
Temperatura attuale acqua
Temperatura di impostazione acqua
Posizione valvola di miscelazione

ACS
Funzionamento
Temperatura attuale acqua
Temperatura di impostazione acqua
Stato del riscaldatore elettrico
Funzionamento del riscaldatore 
elettrico
Stato Anti Legionella
Funzionamento Anti Legionella

Piscina
Funzionamento
Temperatura attuale acqua
Temperatura di impostazione acqua

* Pompa di calore
* Temperatura di uscita acqua dello 
scambiatore di calore a piastre

*Flusso Acqua
*Velocità pompa dell’acqua
*Temperatura gas unità interna
*Temperatura liquido unità interna
*Temperatura di scarico
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Contenuti del menu
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4

Dati funzionamento
*Pompa di calore

*Temperatura liquido evaporazione
*EVI (Valvola Espansione UI)
*EVO (Valvola Espansione UE)
*Frequenza
*Sbrinamento
*Causa di arresto
*Corrente compressore

Riscaldatore elettrico
Funzionamento
Fattore Carico
Posizione

Combinazione caldaia
Funzionamento

Combinazione solare
Funzionamento
Temperatura del pannello solare

* Impostazione del sensore 
ausiliario

* Sensore ausiliario 1~*Sensore 
ausiliario 7

*Impostazione uscita
*Uscita 1~*Uscita 15

*Impostazione ingresso
*Ingresso 1~*Ingresso 11

Dati energetici
Riscaldamento

Capacità ingresso
Anno Raffreddamento
Mese ACS

Capacità uscita
Giorno Piscina

Totale
Storico allarmi --

Dati funzionamento 
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Dati funzionamento

Dati funzio-
namento

  Premere l'icona  per selezionare Dati funzionamento;

  Accedere al menù Dati funzionamento per visualizzare i contenuti dei Dati funzionamento.

  Nel menu Dati funzionamento, premere  per tornare all’interfaccia Menu.

Generale

  Premere l'icona per selezionare 
Informazioni generali; l'interfaccia 
visualizza il menù Informazioni generali.

  Nell’interfaccia Generale, premere  per 
tornare al menu Dati funzionamento.

Informazio-
ni generali: 

Stato  
Funziona-

mento

  Premere l'icona Stato Funzionamento per accedere all'interfaccia Stato Funzionamento.

  Nell'interfaccia Stato Funzionamento, premere  per tornare all'interfaccia Informazioni 
generali.
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Dati funzionamento

Ciclo 1

 Premere l'icona  per selezionare 
Ciclo 1; l'interfaccia visualizza il menù 
Ciclo 1.

  Nell’interfaccia Ciclo 1, premere  per 
tornare al menu Dati funzionamento.

Ciclo 2 I passi per impostare lo stato del Ciclo 2 sono 
gli stessi del Ciclo 1.

ACS I passi per impostare lo stato ACS sono gli 
stessi di Ciclo 1.

Piscina I passi per impostare lo stato della Piscina 
sono gli stessi del Ciclo 1.
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Dati funzionamento

Pompa di 
calore

I passi per visualizzare lo stato della Pompa di 
calore sono gli stessi di Ciclo 1.
La Pompa di calore viene mostrata solo in 
modalità Installazione e Manutenzione.

Riscaldato-
re elettrico

I passi per visualizzare lo stato del 
Riscaldatore elettrico sono gli stessi del 
Ciclo 1.

Combina-
zione con 

caldaia

I passi per visualizzare lo stato della 
Combinazione caldaia sono gli stessi di 
Ciclo 1.

Combina-
zione  
solare

I passi per visualizzare lo stato della 
Combinazione solare sono gli stessi di Ciclo 1.
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Dati funzionamento

Imposta-
zione del 
sensore 
ausiliario

I passi per visualizzare l'impostazione del 
Sensore ausiliario sono gli stessi del Ciclo 1.
L’Impostazione Sensori ausiliari viene 
mostrata solo in modalità Installazione e 
Manutenzione.

Dati 
energetici

  Premere l'icona  per selezionare 
Dati energetici e accedere all'interfaccia 
Dati energetici.

  Accedere all'interfaccia Dati energetici, 
e selezionare il tipo di dati energetici 
(annuali, mensili, giornalieri) da 
visualizzare.

  Dati energetici annuali: selezionare l'icona 
Anno. I passi per visualizzare lo stato dei 
dati energetici mensili e giornalieri sono gli 
stessi dei dati energetici annuali.

  Accedere all'interfaccia Dati energetici e selezionare l'ora e la funzione da visualizzare 
(riscaldamento, raffreddamento, ACS, PSC, Totale).

  Dopo aver effettuato la selezione, premere l'icona  per accedere all'interfaccia Dati 
energetici.

  Nell’interfaccia Dati energetici, premere  per tornare all’interfaccia Dati energetici.
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Dati funzionamento

Dati 
energetici

  Nell’interfaccia Dati energetici, è possibile 
selezionare Ingresso (kWh) o Capacità 
(kWh), e l’informazione viene visualizzata 
come diagramma a barre;

  É possibile selezionare il tipo di dati 
energetici da visualizzare (Ingresso/
Capacità);

Imposta-
zione  
uscita

I passi per visualizzare l’Impostazione uscita 
sono gli stessi di Ciclo 1.
L’Impostazione di uscita viene mostrata solo 
in modalità Installazione e Manutenzione.

Imposta-
zione  

ingresso

I passi per impostare l’Impostazione ingresso 
sono gli stessi di Ciclo 1.
L’Impostazione ingresso viene mostrata solo 
in modalità Installazione e Manutenzione.

Storico 
allarmi

I passi per impostare lo Storico allarmi sono 
gli stessi del Ciclo 1.
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Configurazione 
 zNella tabella seguente vengono riportati i Contenuti menu di Configurazione. Per ulteriori dettagli, fare 
riferimento alle sezioni seguenti.
 zGli elementi contrassegnati con * nella tabella vengono solo mostrati in modalità Installazione e Manutenzione. 
Per accedere alla modalità Installazione e Manutenzione, fare riferimento alla pagina 63.

Contenuti del menu
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5

Configurazione
Timer e Programmazione

Modalità Vacanza
Avvio del funzionamento
Arresto del funzionamento
Selezionare zona
Temperatura di impostazione
Modalità
Se aprire

Timer settimanale
Frequenza

Timer settimanale 1 Ciclo 1 Selezionare Modalità Giorno
Timer settimanale 2 Ciclo 2 Temp. di impostazione
Timer settimanale 3 ACS Avvio del funzionamento
Timer settimanale 4 Piscina Arresto del funzionamento

Tutte le configurazioni timer
*Termostato ambiente

*Ciclo 1
*Ambiente

*Termostato e temperatura ambiente
*Attuatore ambiente

*Ciclo 2
*Ambiente

*Termostato e temperatura ambiente
*Attuatore ambiente

*Riscaldamento
*Ciclo 1

*Stato
*Intervallo funzionamento

*Temperatura massima acqua di alimentazione
*Temperatura minima acqua di alimentazione

*Modalità di regolazione acqua
*Temperatura ambiente bassa
*Temperatura ambiente alta
*Temp. dell'acqua a temperatura ambiente bassa
*Temp. dell'acqua a temperatura ambiente alta
*Curva gradiente

*Compensazione temperatura ambiente
*Fattore di compensazione
*Valore massimo di compensazione
*Valore minimo di compensazione

*Eco acqua
*Compensazione Eco
*Tipo di emettitori di calore
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Contenuti del menu
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5

Configurazione
*Riscaldamento

*Ciclo 2
*Stato
*Intervallo funzionamento

*Temperatura massima acqua di alimentazione
*Temperatura minima acqua di alimentazione

*Modalità di regolazione acqua
*Temperatura ambiente bassa
*Temperatura ambiente alta
*Temp dell'acqua a temperatura ambiente bassa
*Temperatura dell'acqua a temperatura ambiente alta
*Curva gradiente

*Compensazione temperatura ambiente
*Fattore di compensazione
*Valore massimo di compensazione
*Valore minimo di compensazione

*Eco acqua
*Compensazione Eco
*Tipo di emettitori di calore
*Valvola di miscelazione

*Fattore proporzionale
*Fattore integrale
*Tempo rotazione
*Compensazione protezione surriscaldamento

*Attivazione/disattivazione del riscaldamento automatico
*Stato
*Temperatura riscaldamento automatico

*Raffreddamento
*Ciclo 1

*Stato
*Intervallo funzionamento

*Temperatura massima acqua di alimentazione
*Temperatura minima acqua di alimentazione

*Modalità di regolazione acqua
*Temperatura ambiente bassa
*Temperatura ambiente alta
*Temp. dell'acqua a temperatura ambiente bassa
*Temperatura dell'acqua a temperatura ambiente alta

*Compensazione temperatura ambiente
*Fattore di compensazione
*Valore massimo di compensazione
*Valore minimo di compensazione

*Eco acqua
*Compensazione Eco

Configurazione 
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Contenuti del menu
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5

Configurazione
*Raffreddamento

*Ciclo 2
*Stato
*Intervallo funzionamento

*Temperatura massima acqua di alimentazione
*Temperatura minima acqua di alimentazione

*Modalità di regolazione acqua
*Temperatura ambiente bassa
*Temperatura ambiente alta
*Temp. dell'acqua a temperatura ambiente bassa
*Temperatura dell'acqua a temperatura ambiente alta

*Compensazione temperatura ambiente
*Fattore di compensazione
*Valore massimo di compensazione
*Valore minimo di compensazione

*Eco acqua
*Compensazione Eco
*Valvola di miscelazione

*Fattore proporzionale
*Fattore integrale
*Tempo rotazione
*Compensazione protezione surriscaldamento

*ACS
*Stato
*Controllo
*Temperatura di impostazione
*Temperatura di impostazione massima
*Temperatura differenziale PC ON
*Tempo massimo PC ON
*Intervallo PC ON
*Riscaldatore elettrico ACS

*Stato
*Modalità
*Tempo di attesa
*Differ. Temp. ON

*Piscina
*Stato
*Temperatura di impostazione
*Temperatura Offset

*Riscaldamento complementare
*Fonte riscaldamento
*Riscaldatore elettrico

*Punto bivalente
*Compensazione impostazione alimentazione
*Fattore proporzionale
*Fattore integrale
*Tempo minimo di passi
*Tempo di attesa
*Piscina con riscaldatore elettrico

Configurazione 
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Contenuti del menu
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4

Configurazione
*Riscaldamento complementare

*Caldaia
*Modalità combinazione
*Punto bivalente
*Stato del separatore idraulico
*Offset Imp. T. Forn.
*Tempo di attesa
*ACS da caldaia
*Piscina da caldaia

*Solare
*Stato
*Tempo minimo solare
*Tempo massimo solare
*∆T ACS
*∆T Collegamento
*∆T Scollegamento
*Temperatura massima ACS
*Temperatura minima pannello
*Temperatura surriscaldamento pannello
*Temperatura antigelo pannello

*Pompa di calore
*Configurazione pompa acqua

*Modalità velocità funzionamento
*Velocità ambiente (riscaldamento e raffreddamento)
*Velocità ACS
*Velocità PSC
*Modalità pompa acqua ECO (riscaldamento)
*Tempo minimo ON
*Tempo minimo OFF
*Modalità di raffreddamento per pompe acqua 2/3
*Modalità pompa acqua ECO (raffreddamento)

*Priorità pompa di calore
*Tempo minimo riscaldamento ambiente
*Temperatura di impostazione differenziale ACS

*Funzioni ausiliarie
*Funzionamento di emergenza

*Modalità di funzionamento
*Stato riscaldamento
*Stato ACS
*Stato Piscina

*Asciugatura massetto
*Impostazione temperatura acqua Ciclo 1
*Impostazione temperatura acqua Ciclo 2
*Inizia l'asciugatura del massetto

Configurazione 
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Contenuti del menu
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4

Configurazione
*Funzione ausiliaria

*Anti Legionella ACS
*Stato
*Giorno avvio
*Ora avvio
*Temperatura di impostazione
*Tempo funzionamento

*Boost ACS
*Tipo di attivazione
*Temperatura di impostazione

*Priorità programma ACS
*Stato
*Ora avvio 1
*Temperatura di impostazione Ora avvio 1
*Ora avvio 2
*Temperatura di impostazione Ora avvio 2
*Ora avvio 3
*Temperatura di impostazione Ora avvio 3
*Ora avvio 4
*Temperatura di impostazione Ora avvio 4

*Pompa ricircolo ACS
*Sbrinamento

*Stato riscaldamento
*Stato ACS
*Riscaldatore elettrico

*Sfiato aria
*Avvio sfiato aria
*Tempo di funzionamento

*Protez. blocco circolatore
*Stato
*Giorno avvio
*Ora avvio

*Configurazione energia
*Configurazione capacità
*Stato misuratore di potenza
*Potenza riscaldatore elettrico ACS
*Misuratore di potenza 1
*Misuratore di potenza 2

*Funzione Smart
*Stato
*Azione Smart
*Tipo di attivazione della funzione
*Avvio caldaia
*Avvio riscaldatore ACS
*Limitazione di corrente

Configurazione 
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Contenuti del menu
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4

Configurazione
*Funzioni ausiliarie

*Controllo richiesta (riferimento)
*Stato
*Tipo di segnale
*Funzione impostazione

*Modalità notturna
*Stato
*Capacità
*Ora avvio
*Ora arresto

*I/U
*Ingressi

*Ingresso 1
*Ingresso 2
*Ingresso 3
*Ingresso 4
*Ingresso 5
*Ingresso 6
*Ingresso 7
*Ingresso 8
*Ingresso 9
*Ingresso 10
*Ingresso 11

*Uscite
*Uscita 1
*Uscita 2
*Uscita 3
*Uscita 4
*Uscita 5
*Uscita 6
*Uscita 7
*Uscita 8
*Uscita 9
*Uscita 10
*Uscita 11
*Uscita 12
*Uscita 13
*Uscita 14
*Uscita 15

Configurazione 
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Contenuti del menu
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4

Configurazione
*Sensori

*Sensori ausiliari
*Sensore ausiliario 1
*Sensore ausiliario 2
*Sensore ausiliario 3
*Sensore ausiliario 4
*Sensore ausiliario 5
*Sensore ausiliario 6
*Sensore ausiliario 7

*Prova di funzionamento attuatore
*Avvio/Arresto
*Tempo di funzionamento
*Segnale uscita di prova di funzionamento

*Prova di funzionamento
*Prova di funzionamento
*Tempo di funzionamento
*Modalità
*Funzione

 z  Eccetto Timer e Programmazione, le altre opzioni vengono solo mostrate in modalità Installazione e 
Manutenzione.
 zSe non vi sono istruzioni specifiche per le opzioni in Configurazione, fare riferimento ai manuali dell’unità per 
dettagli sulle funzioni.
 zSe non vi sono istruzioni specifiche per le opzioni in Configurazione, fare riferimento alle operazioni comuni di 
modifica dei parametri.

Operazioni 
comuni di 

modifica dei 
parametri.

  Selezionare i parametri da modificare;

  Premere l'icona corrispondente per modificare il parametro;

  Nello stato Modifica parametri, premere  per tornare al menù precedente.

Configurazione 
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Configurazione
     Timer e Programmazione    

 z Timer e Programmazione: Impostare il timer e la programmazione.

Timer e  
Programmazione

  Premere l'icona  per selezionare 
Configurazione;

  Accedere al menù Configurazione per 
visualizzare i contenuti di Configurazione.

  Nel menù Configurazione, premere l'icona 
 per impostazione il timer e la 

programmazione.

  Nel menù Configurazione, premere  
per tornare all'interfaccia Menù.

 z Modalità Vacanza: Impostare i parametri della programmazione vacanza.

Modalità Vacanza

  Nell'interfaccia Timer e Programmazione, selezionare l'icona  per accedere 
alla Modalità Vacanza;

  Nell’interfaccia Modalità Vacanza, premere l'icona  per tornare all’interfaccia Timer e 
Programmazione.
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Configurazione
     Timer e Programmazione    

Modalità 
Vacanza

  Nell’interfaccia modalità Vacanza, la data 
viene mostrata come: Anno-mese-giorno; 

  Premere le icone su e giù per impostare 
l'anno;

  Modificare il valore dell’Anno e, una volta 
completata la modifica, premere l'icona 

 per confermare.

  Nello stato impostazione Anno, premere 
l'icona  per annullare l'impostazione;

 z I passi per modificare Mese e Giorno sono 
gli stessi di Anno.

  Nell'interfaccia Modalità Vacanza, selezionare Avvio del funzionamento per accedere 
all'interfaccia di impostazione Ora avvio.

  L'interfaccia Ora avvio viene visualizzata nel seguente modo: Ore-minuti.

  Premere le icone su e giù per impostare le ore e i minuti.

  Una volta completata la modifica, premere l'icona  per confermare.

  Nello stato di impostazione Orario, premere l'icona  per annullare l'impostazione.

  I passi da seguire per l'Arresto del funzionamento sono gli stessi che per l'Avvio del 
funzionamento.

  Nell'interfaccia Modalità Vacanza, 
selezionare Selezionare zona per 
accedere all'interfaccia di impostazione 
Selezionare zona.

  Premere le freccette (destra e sinistra) per 
selezionare la zona.

  Nello stato di impostazione Selezionare 
zona, premere l'icona  per annullare 
l'impostazione.

  Nello stato di impostazione Selezionare 
zona, premere l'icona  per confermare 
l'impostazione.
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Configurazione
     Timer e Programmazione    

Modalità 
Vacanza

  Nell'interfaccia Modalità Vacanza, 
selezionare Temperatura di impostazione 
per accedere all'interfaccia Temperatura di 
impostazione.

  Premere le freccette (destra e sinistra) per 
impostare la temperatura.

  Nello stato di impostazione Temperatura 
di impostazione, premere l'icona  per 
annullare l'impostazione.

  Nello stato di impostazione Temperatura 
di impostazione, premere l'icona  per 
confermare l'impostazione.

  Nell'interfaccia Modalità Vacanza, 
selezionare Modalità per accedere 
all'interfaccia di impostazione della 
modalità.

  Premere le freccette (destra e sinistra) per 
impostare la modalità.

  Nello stato di impostazione della modalità, 
premere l'icona  per annullare 
l'impostazione.

  Nello stato di impostazione della modalità, 
premere l'icona  per confermare 
l'impostazione.

  Nell'interfaccia Modalità Vacanza, 
selezionare Se aprire per accedere 
all'interfaccia di impostazione Se aprire.

  Premere le freccette (destra e sinistra) 
accanto a Se aprire.

  Nello stato di impostazione Se aprire, 
premere l'icona  per annullare 
l'impostazione.

  Nello stato di impostazione Se aprire, 
premere l'icona  per confermare 
l'impostazione.
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Configurazione
     Timer e Programmazione    

 z Timer settimanale: Impostare i parametri del Timer settimanale.

Timer  
settima-

nale

  Nell'interfaccia Timer e Programmazione, selezionare Timer settimanale (Timer settimanale 1) 
per accedere all'interfaccia Timer settimanale.

  Nell'interfaccia Timer settimanale, premere  per annullare le impostazioni e tornare 
all'interfaccia Timer e Programmazione.

  Nell'interfaccia Timer settimanale per 
selezionare Ciclo 1;

  Nell'interfaccia Timer settimanale Ciclo 1 per 
selezionare Frequenza; 

  Premere le frecce (sinistra e destra) per 
selezionare Ogni settimana/Una volta e poi, 
al termine della modifica, premere l'icona  
per confermare l'impostazione.

  Nello stato di impostazione Frequenza, 
premere  per annullare l'impostazione.
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Configurazione
     Timer e Programmazione    

Timer 
settimanale

  Nell'interfaccia di impostazione Timer settimanale Ciclo 1, selezionare Selezionare Giorno 
per accedere all'interfaccia Selezionare Giorno;

  Selezionare la data da impostare e, una volta completata la modifica, premere l'icona  
per confermare l'impostazione.

  Nello stato di impostazione Selezionare giorno, premere  per annullare l'impostazione.

  Nell'interfaccia Timer settimanale Ciclo 1 
per selezionare Modalità;

  Premere le frecce (sinistra e destra) per 
selezionare Caldo/Freddo e, al termine 
della modifica, premere l'icona  per 
confermare l'impostazione.

  Nello stato di impostazione Modalità, 
premere  per annullare l'impostazione.

  Nell'interfaccia di impostazione Timer 
settimanale Ciclo 1 per selezionare 
Temperatura di impostazione;

  Premere le frecce (sinistra e destra) per 
selezionare la temperatura e, al termine 
della modifica, premere l'icona  per 
confermare l'impostazione.

  Nello stato di impostazione della 
temperatura, premere  per annullare 
l'impostazione.
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Configurazione
     Timer e Programmazione    

Timer 
settimanale   Nell'interfaccia di impostazione Timer settimanale Ciclo 1, selezionare Avvio del 

Funzionamento per accedere all'interfaccia di impostazione Ora avvio.

  L'interfaccia Ora avvio viene visualizzata nel seguente modo: Ore-minuti.

  Premere le icone su e giù per impostare le ore e i minuti.

  Una volta completata la modifica, premere l'icona  per confermare.

  Nello stato di impostazione Orario, premere l'icona  per annullare l'impostazione.

  I passi da seguire per l'Arresto del funzionamento sono gli stessi che per l'Avvio del 
funzionamento.

 z  Passi per impostare il Timer settimanale: Le impostazioni di Ciclo 2, ACS, Piscina (PSC) 
sono gli stessi del Ciclo 1.

 z  Passi per impostare il Timer settimanale: Timer settimanale 2, Timer settimanale 3, Timer 
settimanale 4 sono gli stessi di Timer settimanale 1.

 z Tutte le configurazioni del timer: Configurare se tutti i timer sono abilitati.
Configurare per abilitare: Tutti i Timer settimanali possono essere attivati manualmente;
 Configurare per disabilitare: Tutti i Timer settimanali si arrestano e il Timer settimanale non 
può essere attivato manualmente.

Tutte le 
configurazioni 

timer

  Nell'interfaccia Timer e Programmazione, 
selezionare Tutte le configurazioni timer.

  Premere le freccette (destra e sinistra) per 
impostare Abilita/Disabilita.
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Configurazione
     Termostato ambiente     

 z  Termostato ambiente: Configurazione del sensore di temperatura ambiente per impostare 
i tipi di sensore di temperatura e le valvole di rilevamento della temperatura per ogni 
ambiente nel Ciclo

Termostato 
ambiente

  Nel menù Configurazione, premere l'icona 
Room Thermostat  per impostare il termostato 

ambiente.

  Nel menù Configurazione, premere 
per tornare all'interfaccia Menù.

Room Thermostat

  Nell'interfaccia Impostazione per ciclo 
selezionare Ciclo 1;

   Selezionare Ambiente 1, e premere la 
freccia destra per accedere all'interfaccia 
di impostazione Ambiente 1.

  Sotto l'interfaccia di impostazione Ambiente 1.

  Una volta completata la modifica, premere l'icona  per confermare.

  Nello stato di impostazione Ambiente 1, premere l'icona  per tornare all'impostazione 
precedente.
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Configurazione
     Termostato ambiente     

Termostato 
ambiente

  Nell'interfaccia di impostazione Ambiente 1 
per selezionare Termostato e Temperatura 
ambiente;

  Premere le frecce (destra e sinistra) 
per impostare il tipo di Termostato e 
Temperatura ambiente;

   Una volta completata la modifica, premere 
l'icona  per confermare.

  Nello stato di impostazione Termostato e 
temperatura ambiente, premere  per 
annullare l'impostazione.

  Nell'interfaccia di impostazione Ambiente 1 
per selezionare l'impostazione Attuatore 
ambiente;

  Premere le frecce (destra e sinistra) per 
impostare il tipo di Attuatore ambiente;

  Una volta completata la modifica, premere 
l'icona  per confermare.

  Nello stato di impostazione Attuatore 
ambiente, premere  per annullare 
l'impostazione.

 zL'Attuatore ambiente non può essere 
impostato con Termostato e Temperatura 
ambiente impostati su NESSUNO e 
l'interfaccia Ambienti non visualizza 
l’ambiente.

 z  I passi per l'impostazione del Termostato ambiente di altri ambienti in Ciclo 1 e ambienti in 
Ciclo 2 sono gli stessi di Ambiente 1.



43

Configurazione
     Riscaldamento    

Riscaldamento

  Nel menù Configurazione, premere l'icona 
 per impostare il riscaldamento.

  Nel menù Configurazione, premere  
per tornare all'interfaccia Menù.

Riscaldamento   Nell'interfaccia Riscaldamento per 
selezionare Ciclo 1.

Stato

  Nell'interfaccia Riscaldamento per 
selezionare Ciclo 1;

  Selezionare lo Stato, premere le frecce 
(sinistra e destra) per impostare lo stato 
Ciclo 1.

Intervallo  
funzionamento

  Nell'interfaccia Riscaldamento per 
selezionare Ciclo 1;

  Premere le frecce (sinistra e destra) per 
impostare Temperatura massima acqua di 
alimentazione;

  Una volta completata la modifica, premere 
l'icona  per confermare.

  Nello stato di impostazione Temperatura 
massima acqua di alimentazione, premere 

 per annullare l'impostazione.
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Configurazione
     Riscaldamento    

Modalità di 
regolazione 

acqua

  Nell'interfaccia Riscaldamento per 
selezionare Ciclo 1;

  Premere le frecce (sinistra e destra) per 
impostare Modalità di regolazione acqua;

  Una volta completata la modifica, premere 
l'icona  per confermare.

  Nello stato di impostazione Modalità di 
regolazione acqua, premere  per 
annullare l'impostazione.

  Una volta impostata la Modalità di regolazione acqua su Punto OTC o Fisso, lo schermo 
sopra mostra i contenuti del Punto OTC o Fisso.

  Una volta impostata la Modalità di 
regolazione dell'acqua su Gradiente 
OTC, ruotare il pomello meccanico per 
visualizzare i contenuti del Gradiente OTC.
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Configurazione
     Riscaldamento    

Compensazione 
della 

temperatura 
ambiente 

I passi per impostare Fattore di 
compensazione e Valore massimo e 
minimo di compensazione sono gli stessi 
della Temperatura massima acqua di 
alimentazione.

Eco acqua

  Nell'interfaccia Riscaldamento per 
selezionare Ciclo 1;

  Premere le frecce (sinistra e destra) per 
impostare Eco acqua;

  Una volta completata la modifica, 
premere l'icona  per confermare.

  Nello stato di impostazione Modalità 
Eco acqua, premere  per annullare 
l'impostazione.

 z Compensazione Eco: questo parametro viene visualizzato dopo aver Abilitato Eco acqua.

Compensazione 
Eco

  Premere le frecce (sinistra e destra) per 
impostare il valore Compensazione Eco.
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     Riscaldamento    

Tipo di 
emettitori di 

calore 
  Premere le frecce (sinistra e destra) per 

impostare il tipo di emettitori di calore.

Valvola di 
miscelazione

  Nell'interfaccia Riscaldamento per 
selezionare Ciclo 2;

  Nell'interfaccia Ciclo 2 per selezionare 
Valvola di miscelazione;

  Premere le frecce (sinistra e destra) per 
impostare il fattore proporzionale.

  Una volta completata la modifica, premere 
l'icona  per confermare.

  Nello stato di impostazione Fattore 
proporzionale, premere  per annullare 
l’impostazione.

I passi per impostare Fattore integrale, Tempo 
rotazione e Compensazione protezione 
surriscaldamento sono gli stessi di Fattore 
proporzionale.
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Configurazione
     Riscaldamento    

Attivazione/
disattivazione 

del 
riscaldamento 

automatico

  Nell'interfaccia Riscaldamento per 
selezionare Attivazione/disattivazione 
riscaldamento automatico.

  Nell'interfaccia Attivazione/disattivazione 
riscaldamento automatico per selezionare 
Stato.

  Premere le frecce (sinistra e destra) per 
impostare lo Stato.

  Una volta completata la modifica, premere 
l'icona  per confermare.

  In Stato, premere  per annullare 
l'impostazione.

I passi per modificare Temperatura 
riscaldamento automatico sono gli stessi di 
Stato.
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Configurazione

Raffreddamento

Riscaldamento / 
Raffreddamento 

Auto

ACS
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Configurazione

Piscina

Riscaldamento 
complementare

Pompa di  
calore

Funzionamento pompa acqua in modalità 
ECO (riscaldamento) è impostato su OFF. 
In Modalità riscaldamento, quando tutti gli 
ambienti di un Ciclo sono su OFF, il Ciclo 
corrispondente è spento (OFF).
Funzionamento pompa acqua in modalità 
ECO (riscaldamento) è impostato su ON. 
In Modalità riscaldamento, quando tutti gli 
ambienti di un Ciclo sono su OFF, il Ciclo 
corrispondente non è spento (OFF).
Il comando logico di Funzionamento pompa 
acqua in modalità ECO (raffreddamento) è 
lo stesso di Funzionamento pompa acqua 
in modalità ECO (riscaldamento) e viene 
effettuato solo in modalità raffreddamento.
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Configurazione

Funzioni 
ausiliarie

Sfiato aria

  Con Avvio sfiato aria spento, configurare il parametro Tempo di funzionamento.

  Impostare Avvio sfiato aria su Avvio per avviare lo sfiato aria.
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Configurazione

I/U

Sensori
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Configurazione
     Prova di funzionamento    

 z  La prova di funzionamento viene utilizzata per impostare l’avvio/arresto della prova di 
funzionamento.

 z  La prova di funzionamento viene utilizzata per impostare il tempo di funzionamento 
della prova di funzionamento e, quando il tempo di funzionamento è scaduto, uscire 
automaticamente dalla prova di funzionamento e tornare allo stato prima dell'inizio della 
prova di funzionamento.

 z  La Modalità viene utilizzata per impostare la modalità di funzionamento durante la prova di 
funzionamento e, dopo aver impostato la prova di funzionamento su Avvio, questa funziona 
nella modalità impostata da Modalità.

 z  La funzione viene utilizzata per impostare l'oggetto di controllo della prova di 
funzionamento e, quando questa è impostata su Avvio, il funzionamento dell'oggetto 
impostato da Funzione viene controllato.

 z  Tempo di funzionamento, Modalità e Funzione possono essere modificati sono se la Prova 
di funzionamento è in arresto.

Prova di 
funzionamento

  Impostare i parametri di Tempo di funzionamento, Modalità e Funzione;

  Quando si imposta Prova di funzionamento su Avvio, i parametri Tempo di funzionamento, 
Modalità e Funzione diventano grigi e non possono essere modificati;

  Dopo che la Prova di funzionamento è stata avviata e il Tempo di funzionamento è 
terminato, la funzione si arresta automaticamente e viene visualizzata in arresto, quindi il 
sistema ritorna allo stato precedente all'avvio della prova di funzionamento.
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Configurazione
     Prova di funzionamento attuatore    

 z  La prova di funzionamento attuatore viene impostata per l’avvio/arresto della prova di 
funzionamento attuatore.

 z  Il tempo di funzionamento viene utilizzato per impostare il tempo di funzionamento 
della prova di funzionamento e, quando il tempo di funzionamento è scaduto, uscire 
automaticamente dalla prova di funzionamento e tornare allo stato prima dell'inizio della 
prova di funzionamento.

 z Il Segnale uscita di prova di funzionamento viene utilizzato per configurare la porta della 
prova di funzionamento.

 z  Tempo di funzionamento e Segnale uscita di prova di funzionamento possono essere 
modificati solo se la Prova di funzionamento attuatore è in arresto.

Prova di 
funzionamento 

attuatore

  Impostare i parametri di Tempo di funzionamento e Segnale uscita di prova di 
funzionamento;

  Impostare Prova di funzionamento attuatore su Avvio, e la Prova di funzionamento 
attuatore verrà avviata;

  Dopo aver impostato Prova di funzionamento attuatore su Avvio e il Tempo di 
funzionamento è terminato, la funzione Prova di funzionamento attuatore si arresta 
automaticamente. La Prova di funzionamento attuatore visualizza lo stato di arresto e il 
sistema ritorna allo stato precedente all'avvio della Prova di funzionamento attuatore.
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Impostazioni del dispositivo di controllo

 z  Impostazioni del dispositivo di controllo: Impostare lingua, orario del sistema, 
retroilluminazione e tempo di retroilluminazione, striscia luminosa LED Avvio/Arresto (On/
Off) del dispositivo di controllo.

 z  Nella tabella seguente vengono riportati i Contenuti menu delle Impostazioni del dispositivo 
di controllo

Contenuti del menu
Livello 1 Livello 2 Livello 3

Impostazione del dispositivo di controllo
Lingua

Data e Ora
Regolare Data e Ora
Orario estivo

Impostazioni schermo
Luminosità

Tempo di retroilluminazione

LED

Impostazioni 
del dispositivo 

di controllo

  Nell'interfaccia del Menù, selezionare Impostazioni del dispositivo di controllo per accedere 
all’interfaccia Impostazioni del dispositivo di controllo.

  Nell'interfaccia Impostazioni del dispositivo di controllo, premere  per annullare 
l'impostazione e tornare all'interfaccia del Menù.

Lingua

  Nell'interfaccia Impostazioni del dispositivo 
di controllo per selezionare Lingua.

  Premere le frecce (sinistra e destra) per 
impostare la lingua.

  Una volta completata la modifica, premere 
l'icona  per confermare.

  Nello stato di impostazione Lingua, 
premere  per annullare l'impostazione.
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Impostazioni del dispositivo di controllo

Data e Ora

  Nell'interfaccia Impostazioni del dispositivo di controllo selezionare Data e Ora.

Nota: L'ora visualizzata sul dispositivo di controllo viene memorizzata localmente, nel caso 
in cui non sia impostata correttamente o dopo un lungo periodo di funzionamento, l'ora 
dell'orologio potrebbe essere diversa dall'ora locale effettiva o dall'ora visualizzata sull'APP. Se 
necessario, regolare l'ora di conseguenza.
In caso di interruzione di alimentazione per un lungo periodo (3 giorni), l'ora verrà ripristinata e 
sarà necessario impostarla manualmente.

Regolare  
Data e Ora

  Nell'interfaccia Data e Ora per selezionare 
Regolare Data e Ora.

   Premere le frecce (su e giù) per impostare 
la data.

  Premere le frecce (su e giù) per impostare 
l'ora.

Orario estivo

  Nell'interfaccia Data e Ora per selezionare 
Orario estivo.

  Premere le frecce (destra e sinistra) per 
impostare l'Orario estivo ON o OFF.
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Impostazioni del dispositivo di controllo

Impostazioni 
luminosità 
schermo

  Nell'interfaccia Impostazioni del dispositivo 
di controllo per selezionare la luminosità.

  Premere le frecce (sinistra e destra) per 
impostare la luminosità.

 zMaggiore è il livello selezionato, maggiore 
sarà la luminosità.

Tempo di 
retroillumina-

zione

  Nell'interfaccia Impostazioni del dispositivo 
di controllo per selezionare il tempo di 
retroilluminazione.

  Premere le frecce (sinistra e destra) per 
impostare il tempo di retroilluminazione.

LED

  Nell'interfaccia Impostazioni del dispositivo 
di controllo per selezionare il display LED.

  Premere le frecce (destra e sinistra) per 
impostare LED ON o OFF.

 z LED: Quando Stato LED è su OFF, la striscia LED luminosa non viene illuminata.
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Info

 z  L’interfaccia Info mostra le seguenti informazioni 
Informazioni del sistema: Capacità del sistema, Versione del software
Contattaci: Mostra il numero dedicato post-vendita

Info

  Nell'interfaccia del Menù, selezionare Info per accedere all’interfaccia Info.

  Nell’interfaccia Info, premere  per annullare l’impostazione e tornare al menù.

Modificare 
telefono

  Nell'interfaccia Info, selezionare il numero di telefono per accedere all’interfaccia di modifica 
del telefono;

  I passi per modificare il telefono sono gli stessi di Impostazione nome ambiente. Consultare 
pag. 18 per maggiori dettagli.
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Temi
 z  L’interfaccia Temi viene utilizzata per impostare i temi del dispositivo di controllo e ci sono 
tre temi in totale.

Temi

  Nell'interfaccia del Menù, selezionare Temi per accedere all’interfaccia Temi.

  Nell'interfaccia Temi, premere  per annullare le impostazioni e tornare al Menù.

Impostazione 
Tema 1

  Nell'interfaccia Temi, selezionare Tema giorno;

  Premere l'icona  e saltare all'interfaccia principale, che cambia in base al tema 
selezionato;

  Premere  per annullare le impostazioni e tornare all'interfaccia del menu.

Impostazione 
Tema 2

  Nell'interfaccia Temi, selezionare Tema Notte;

  Premere l'icona  e saltare all'interfaccia principale, che cambia in base al tema 
selezionato;

  Premere  per annullare le impostazioni e tornare all'interfaccia del menu.
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Temi

Impostazione 
Tema 3

  Nell'interfaccia Temi, selezionare Tema automatico;

  Premere l'icona  e saltare all'interfaccia principale, che cambia in base al tema 
selezionato;

  Premere  per annullare le impostazioni e tornare all'interfaccia del menu.

  Nello stato di impostazione Tema automatico, seleziona Ora avvio giorno per accedere 
all'impostazione Ora avvio giorno;

  L'interfaccia Ora avvio viene visualizzata nel seguente modo: Ora-minuto;

  Premere le frecce (su e giù) per impostare l'ora.

  Una volta completata la modifica delle ore e dei minuti, premere l'icona  per confermare 
l'impostazione.

I passi per impostare l’Ora avvio notte sono gli stessi dell’Ora avvio giorno.
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Autodiagnosi

 z  Il menu Autodiagnosi viene utilizzato per l’autodiagnosi del dispositivo di controllo e viene 
visualizzato solo in modalità Installazione e Manutenzione.

Attenzione
 z Questa operazione deve essere eseguita solo da professionisti 
qualificati.

Autodiagnosi

  Nell'interfaccia del Menù, selezionare Autodiagnosi per avviare l'Autodiagnosi;

  In Autodiagnosi, qualsiasi comando viene disattivato e il dispositivo di controllo si riavvia 
automaticamente dopo che l’Autodiagnosi è stata completata.

 z Autodiagnosi Stato 1: Controllo LCD

Autodiagnosi

Controllo LCD: L’intero schermo diventa rosso, verde e blu in modo alternato e ciascun colore 
viene visualizzato per 2 secondi.
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Autodiagnosi

 z  Autodiagnosi Stato 2: Indicatore luminoso di funzionamento

Autodiagnosi

Indicatore luminoso di funzionamento:

  L’LCD mostra "02:000";

  La luce rossa con luminosità predefinita 
è accesa per 2 secondi e spenta per 
1 secondo, la luce rossa con luminosità 
massima è accesa per 2 secondi,  
passa a ;

  La luce verde con luminosità predefinita 
è accesa per 2 secondi e spenta per 
1 secondo, la luce verde con luminosità 
massima è accesa per 2 secondi.

 z  Autodiagnosi Stato 3: Controllo comandi

Autodiagnosi

Controllo comandi:

  L’LCD mostra "03:000"; 

  Premere brevemente il tasto meccanico in 
basso.

 z  Autodiagnosi Stato 4: Controllo circuito di trasmissione

Autodiagnosi

Controllo circuito di trasmissione:

  L’LCD mostra "04:000"; 

  Quando il risultato del controllo è normale, 
passa automaticamente allo stato 
successivo e, quando il controllo fallisce, 
resta nell'interfaccia corrente.
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Autodiagnosi

 z  Autodiagnosi Stato 5: Controllo circuito del chip orologio in tempo reale

Autodiagnosi

Controllo circuito del chip orologio in tempo 
reale:

  L’LCD mostra "09:000"; 

  Quando il risultato del controllo è normale, 
passa automaticamente allo stato 
successivo e, quando il controllo fallisce, 
resta nell'interfaccia corrente.

 z  Autodiagnosi Stato 6: Interruzione temporanea e controllo del circuito di interruzione 
prolungata

Autodiagnosi

Interruzione temporanea e controllo 
interruzione prolungata:

  L’LCD mostra "10:000";

  Quando il risultato del controllo è normale, 
passa automaticamente allo stato 
successivo e, quando il controllo fallisce, 
resta nell'interfaccia corrente.

 z  Autodiagnosi Stato 7: Controllo timer watchdog

Autodiagnosi

Controllo timer watchdog:

  L’LCD mostra "12:000"; 

  Quando il risultato del controllo è normale, 
si riavvia automaticamente e, quando 
il controllo fallisce, resta nell'interfaccia 
corrente.

  In questa pagina viene visualizzata anche 
la versione del software.
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Altro

Accesso alla 
modalità 

Installazione 
e 

Manutenzione

  Con il sistema in arresto, tenere premuta l'icona  per più di 3 secondi per accedere alla 
modalità Installazione e Manutenzione.

  Dopo essere entrati nella modalità di Installazione e Manutenzione, l'icona  viene 
visualizzata nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia principale e l'icona di Autodiagnosi 
viene visualizzata nell'interfaccia Menù.

  Con il sistema in arresto, tenere premuta l'icona  per più di 3 secondi per uscire dalla 
modalità Installazione e Manutenzione.
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Altro

Visualizzazione 
stato di allarme

Quando si verifica un allarme, vengono 
visualizzate le informazioni sull'allarme; 
premere l'icona  per nascondere le 
informazioni sull'allarme e visualizzarle 
solo nell'angolo in alto a sinistra 
dell'interfaccia principale.
Per resettare l’allarme premere il tasto 
meccanico in basso.
Codice di allarme H2: Indica che il 
dispositivo di controllo ha configurato 
il Termostato ambiente ma non è 
stata rilevata alcuna connessione al 
Termostato ambiente; l'allarme H2 viene 
automaticamente cancellato quando il 
Termostato ambiente è completamente 
connesso.
Fare riferimento ai manuali dell'unità per i 
dettagli di altri codici di allarme.

Descrizione 
degli indicatori 

luminosi

Indicatore luminoso Stato funzionamento
Rosso Unità in stato di allarme
Verde L’unità è in funzionamento ON

Descrizione 
delle altre 

icone

  Icona della pressione dell'acqua:  Quando il valore della pressione dell'acqua è 
maggiore di 3 bar, l’icona della pressione dell'acqua lampeggia.

  Icona Antigelo:  Mentre è in corso l'Antigelo, viene visualizzata l'icona e quando 
l'antigelo non funziona, l’icona lampeggia.
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Istruzioni di installazione

Attenzione

 zSeparare le due parti, inserendo un cacciavite e ruotandolo. Durante questa operazione, fare attenzione a non 
danneggiare altre parti del prodotto.
 zQuando il dispositivo di controllo è nascosto, è necessario rimuovere la piastra posteriore di installazione.

1.  Inserire sul fondo un cacciavite a taglio con 
larghezza della punta di 6 mm per aprire il 
dispositivo di controllo.

3.  Far passare la linea dell’alimentazione e fissare 
il coperchio posteriore al muro con viti (fare 
attenzione alla direzione delle frecce durante 
l’installazione).

Cacciavite a taglio con larghezza 
della punta di circa 6 mm.

2.  Effettuare il cablaggio come come mostrato nel 
manuale.

4.  Premere il dispositivo di controllo sul coperchio 
posteriore. Installazione effettuata.

Cablag-
gio

Sulla parte superiore del piastra 
posteriore di installazione è presente 
un foro premarcato, che deve 
essere rimosso durante il cablaggio
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Cablaggio

Attenzione

 zScollegare l’alimentazione elettrica prima di effettuare il cablaggio, onde evitare scosse elettriche.

  

Si può collegare al max. 1 dispositivo di controllo

Cavo doppio ritorto (1P-0,75mm2 sopra) Dimensioni del 
cavo aggiuntivo acquistato per il prolungamento

Dispositivo di controllo remoto Quadro elettrico dell'unità

Perno

Cavo doppio ritorto  
(superiore a 1P-0,75 mm2) Terminale a crimpare 

(tipo X)Diametro esterno 7 mm, avorio
(1,25-3X)

Attenzione

 zSpecifiche dei cavi di comunicazione: 0,3-0,75 mm2 (lunghezza totale ≤30 m); va bene anche un cavo 
ritorto di 1P-0,75 mm2 (lunghezza totale >30 m). Cavi diversi da quelli specificati possono dare luogo a 
malfunzionamento.
 z Il cablaggio tra il dispositivo di controllo remoto e l'unità interna deve essere effettuato a una distanza minima 
di 30 cm dalla linea di alimentazione elettrica. Se inferiore ai 30 cm, il cavo dovrà essere adagiato in una 
canalina metallica e posta una messa a terra di tipo D su un lato. In caso contrario, possono verificarsi 
malfunzionamenti dei condizionatori d’aria dovuti a interferenze dell’alimentazione elettrica.
 zSigillare eventuali spazi nella canalina dei cavi del quadro del dispositivo di controllo remoto con nastro in 
vinile. In caso contrario, l’ingresso di acqua o insetti può dare luogo a guasti.
 z Installare il dispositivo di controllo remoto a una distanza di almeno 0,5 m da una fonte luminosa.
 zSi consiglia di installare il dispositivo di controllo remoto ad altezza degli occhi. Si suggerisce un’altezza di 
circa 1,3-1,5 metri, con un angolo di visuale di massimo 30°.
 z Il dispositivo di controllo remoto può collegare fino a un'unità esterna.
 zLa lunghezza max. del cablaggio del dispositivo di controllo è 100 metri. 
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