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1 GUIDA UTENTE 

La scatola di connessione BT-M6Z02-RF è stata appositamente studiata per controllare l'impianto di 
riscaldamento a pavimento e impianti di raffreddamento.  
Può gestire attuatori normalmente chiusi (NC) o normalmente aperti (NO). 
La scatola di connessione è stata concepita con sei attuatori in uscita, ma è possibile averne anche 10 o 12 con 
un'estensione.  
Il BT-M6Z02-RF funziona con termostati collegati in RF; può avere fino a 12 termostati collegati a esso e gestire 
12 regolazioni indipendenti in parallelo.  
Funziona con tutti i termostati della gamma BT02 RF. 
Il BT-M6Z02-RF è dotato di speciali caratteristiche quali: 
- Uscita per pompa o caldaia (con o senza cavo con BT-WR02-RF). 
- Gestione dell'umidità (tramite BT-D02-RF RH e BT-DP02-RF RH). 
- Gestione del segnale di riscaldamento e raffreddamento in ingresso (tramite BT-HCM02-RF). 
- Uscita per deumidificatore (tramite BT-HCM02-RF). 
- Collegamento con la centralina BT-CT02-RF. 
 

2 CARATTERISTICHE TECNICHE 

 BT-M6Z02-RF 230 V BT-M6Z02-RF 24 V 

Temperatura d'esercizio Da 0 °C a 50 °C 

Caratteristiche della 
regolazione 

Regolazione proporzionale-integrale o regolazione dell'isteresi. La regolazione 
è definita dal termostato collegato al canale (vedi foglio di istruzioni del 
termostato). 

Tensione 
d'alimentazione 

230 VCA +-10% 50 Hz 24 VCA +-10% 50 Hz 

Uscite: 
Pompa o accessori 
Attuatori  
 
 

Relè =>  5 A/250 VCA (contatto 
pulito) 
Relè =>  5 A/230 VCA ( L, N) 
Per una facile installazione si 
consiglia un massimo di quattro 
attuatori per zona. 

 
Relè => 5 A/250 VCA (contatto libero) 
Triac => 3 A/24 VCA 
Il numero totale di attuatori è limitato 
dal trasformatore (60 VA), dal fusibile 
(2,5 A) e dalla potenza degli attuatori. 

Frequenza radio  
 

868,3 MHz, <10 mW.  
Funzionamento a una distanza di circa 180 m in spazi aperti. 
Funzionamento a una distanza di circa 50 m in ambienti residenziali. 

Direttive CE 
Il prodotto è stato 
progettato in conformità 
alle Direttive europee 

R&TTE 1999/5/CE 
LVD 2006/95/CE 

EMC 2004/108/CE 
RoHS 2011/65/UE 

Protezione IP 30 

Compatibilità 

Con BT S4Z02 RF: 10 zone => 1 Master 6 zone + 1 Slave 4 zone 
Con BT S6Z02 RF: 12 zone => 1 Master 6 zone + 1 Slave 6 zone 

BT-WR02-RF 
BT-PR02-RF 
BT-FR02-RF 
BT-CT02-RF 
Ripetitore RF 
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3 Interfaccia utente 

 
 
 
 
 
 

3.A. Significato dei colori dei LED 
 
Sul BT-M6Z02-RF è presente un LED bicolore per le zone da (1) a (6) e due ulteriori LED di stato. 
Nella modalità operativa Normale 
- Da (1) a (6):  

o Luce rossa fissa: indicatore di richiesta di riscaldamento o raffreddamento (circolazione dell'acqua in 
questa zona). 

o Luce verde da spenta a lampeggiante: segnale RF ricevuto dal termostato assegnato a questa 
zona. 

o Luce rossa da fissa a lampeggiante: allarme RF, persa comunicazione tra il termostato e il BT-
M6Z02-RF. In tal caso controllare le batterie sul termostato. 

o Luce rossa da spenta a lampeggiante in tutte le zone: controllare il collegamento dell'antenna RF. 
- (7): Indicatore della pompa 

o Verde quando l'uscita della pompa è attiva. 
- (8): Indicatore di riscaldamento e raffreddamento 

o Verde per raffreddamento 
o Rossa per riscaldamento 

In modalità di collegamento RF (RF Link) gli indicatori LED da (1) a (6) hanno un diverso significato. Fare 
riferimento alla sezione 6. 

3.B. Pulsanti 
 
Sul BT-M6Z02-RF vi sono tre pulsanti: "<", "OK" e ">".  
Vengono usati per:  
- Collegare elementi al BT-M6Z02-RF: fare riferimento alla sezione 6 
- Resettare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica (resettare tutte le configurazioni e tutti i collegamenti 

RF): fare riferimento alla sezione 7 

3.C. Configurazione DIP switch 
 
Quando si svita la parte frontale del BT-M6Z02-RF, si può accedere a quattro interruttori usati per la 
configurazione avanzata: 

  
La posizione predefinita è OFF per tutti e quattro. 
 
Interruttore 1: configurazione della pompa 
locale/generale (uscita della pompa E dispositivo 
della pompa in remoto). 

ON (generale):  il BT-M6Z02-RF attiva la pompa in caso di richiesta di riscaldamento o raffreddamento 
nell'impianto.  
OFF (locale): il BT-M6Z02-RF attiva la pompa in caso di richiesta sul BT-M6Z02-RF. 

Interruttore 2: configurazione NO/NC.  
ON (NO): uscite (attuatori) normalmente aperte. 
OFF (NC): uscite (attuatori) normalmente chiuse. 

Interruttore 3: configurazione movimentazione della pompa.  
ON:  una volta a settimana, l'uscita della pompa viene attivata per un minuto e poi disattivata per un 
minuto. 
OFF:  nessuna azione sull'uscita della pompa. 

Interruttore 4: nessuna funzione associata. 

4 SCHEMA ELETTRICO 

(1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6) 

(7)  
(8) 
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4.1  SCHEMA ELETTRICO 230 V 
 

Contatto pulito 
caldaia 

 

 
230 
VCA 

MODULO ESTENSIONE 
 
 

Fino a 12 

Collegamento 

dell'antenna RF 

24 attuatori 

max 

4 attuatori 

max per zona 

Alimentazione 
elettrica 

230 VCA 50 Hz 

 

 
230 
VCA 

 
230 
VCA 

 
230 
VCA 

N  PE   L 

Pompa  

230 VCA 50 Hz 
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Fino a 12 

4.2  SCHEMA ELETTRICO 24 V  
 

 

24 VCA 

MODULO ESTENSIONE 
 
 

 
24 VCA 

 

 
24 VCA 

 

 
24 VCA 

 Alimentazione 
elettrica 

230 VCA 50 Hz 

 

N  PE   L 

Pompa  

230 VCA 50 Hz 

N  PE   L 

Alimentazione 
elettrica esterna 
230 VCA 50 Hz 

 

Trasformator
e UFH 

230/24 V   
60 VA 
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5 COME INSTALLARE CORRETTAMENTE L'IMPIANTO RF 

Rispettare le istruzioni di montaggio per ottimizzare la ricezione ed evitare malfunzionamenti. 
 
L'antenna deve essere collocata:  

- fuori dalla scatola metallica;  
- in posizione verticale;  
- ad almeno 50 cm da parti metalliche. 

Se si hanno diverse antenne (diversi BT-M6Z02RF/BT-HCM02-RF nello stesso posto), devono essere 
posizionati ad almeno 80 cm l'uno dall'altro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√   OK 
L'antenna attiva deve essere montata verticalmente. 

Scatola metallica 

50 cm 
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6 TIPOLOGIE POSSIBILI DI IMPIANTI: 

Per maggiori informazioni sulle diverse possibilità, fare riferimento al manuale di configurazione del sistema 
(www.wattselectronics.com).  
Si distinguono due tipi di impianti. Se si ha un BT-CT02-RF nell'impianto, andare a 6.B 

6.A. Impianto senza controllore touchscreen BT-CT02-RF 
In quest'impianto ci sono due sottotipologie: 

1- Impianto "autonomo". Installazioni tipiche: 
a. Solo un BT-M6Z02-RF  
b. Diversi BT-M6Z02-RF con gestione della pompa locale 

 
2- Impianto "a gestione centralizzata": in questo caso, vi sono diversi BT-M6Z02-RF che devono 

comunicare gli uni con gli altri per comandare correttamente la pompa con il segnale di 
riscaldamento/raffreddamento. 

a. Diversi BT-M6Z02-RF con gestione della pompa generale 
b. Diversi BT-M6Z02-RF e un solo BT-HCM02-RF 

 
 
 

6.A.1 Impianto autonomo 
 
 

Esempio di "impianto autonomo" 
 

BT-M6Z02 RF

BT-A02 RFBT-D02 RF

BT-HCM 02 RF

BT-WR02 RF

BT-D02 RF

BT-WR02 RF

BT-S6Z02 RF

( OPTIONAL )

( OPTIONAL )

( OPTIONAL )

( OPTIONAL )

RF Links to do
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Tutti questi elementi devono essere collegati tra loro. La procedura di collegamento RF può essere eseguita in 
quest'ordine: 
 

 
Elemento 1 da collegare 

 

 
Elemento 2 da collegare 

 
Commenti 

BT-M6Z02-RF 

BT-M6Z02 RF
 

BT-S4Z/BT-S6Z 

BT-S6Z02 RF  

Non occorre collegarli, basta montare l'S4Z o 
l'S6Z con il BT-M6Z02-RF (entrambi 
scollegati dalla tensione) e poi si possono 
selezionare le zone. 

BT-M6Z02-RF 

BT-M6Z02 RF
 

Premere OK per 5 secondi. Il primo 
canale LED deve lampeggiare. 
Scegliere i canali con < e > e 
selezionare/deselezionare la zona 
con OK.  
Quando si seleziona una zona, 
questa diventa rossa. 
Nota: per uscire, premere OK per 5 
secondi. 

BT-D(P)02-RF/BT-A02-RF 

BT-D02 RF o BT-A02 RF  
Termostati: 
Mettere il prodotto in 
modalità Collegamento RF 
(fare riferimento al relativo 
manuale di istruzioni). 

Se è stato effettuato il collegamento, i LED 
dei canali selezionati sul BT-M6Z02 RF 
devono diventare verdi e i termostati devono 
uscire dalla modalità Collegamento RF. 

BT-M6Z02-RF 

BT-M6Z02 RF
 

Premere < per 5 secondi. Tutti i 
canali devono diventare verdi. Il 
prodotto è in attesa del 
collegamento. 
Nota: per uscire, premere < per 5 
secondi. 

BT-WR02-RF 

BT-WR02 RF  
Mettere il prodotto in 
modalità Collegamento RF 
(fare riferimento al relativo 
manuale di istruzioni). 
 

In questa configurazione, il BT-WR02-RF è 
usato come dispositivo remoto di 
pompaggio o caldaia: se c'è una richiesta 
da parte del BT-M6Z02-RF, il dispositivo 
comanderà l'uscita. 
Quando il collegamento è stato effettuato, il 
BT-M6Z02-RF 
e il BT-WR02-RF ritornano alla modalità 
Normale. 
ATTENZIONE: invece del BT-WR02-RF, è 
possibile usare anche il BT-FR02-RF ed il 
BT-PR02-RF.   

BT-M6Z02-RF 

BT-M6Z02 RF
 

Premere < per 5 secondi. Tutti i 
canali devono diventare verdi. Il 
prodotto è in attesa del 
collegamento. 
Nota: per uscire, premere < per 5 
secondi. 
 

BT-WR02-RF + BT-D02-
RF 

BT-WR02 RF  + BT-D02 RF  
Il BT-WR02-RF deve 
prima essere collegato al 
termostato. 
Mettere il BT-WR02-RF in 
modalità Collegamento RF. 

In questa configurazione, il BT-WR02-RF è 
usato come zona aggiuntiva. 
Quando il collegamento è stato effettuato, il 
BT-M6Z02-RF 
e il BT-WR02-RF ritornano alla modalità 
Normale. 
ATTENZIONE 1: invece del BT-WR02-RF, è 
possibile usare anche il BT-FR02-RF ed il 
BT-PR02-RF.  
ATTENZIONE 2: questa configurazione è 
possibile solo in impianti di riscaldamento, 
non di raffreddamento.  

BT-M6Z02-RF 

BT-M6Z02 RF
 

Premere < per 5 secondi. Tutti i 
canali devono diventare verdi. Il 
prodotto è in attesa del 
collegamento. 
Nota: per uscire, premere < per 5 
secondi. 

BT-HCM02-RF 

BT-HCM 02 RF

 
Mettere il prodotto in 
modalità Collegamento RF 
(fare riferimento al relativo 
manuale di istruzioni). 

Quando il collegamento è stato effettuato, il 
BT-M6Z02-RF ed il BT-HCM02-RF ritornano 
contemporaneamente alla modalità Normale.  
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6.A.2 Impianto centralizzato 
 
In questa configurazione, un BT-M6Z02-RF, detto BT-M6Z02-RF "principale", centralizzerà le informazioni 
dell'altro BT-M6Z02-RF, detto BT-M6Z02-RF "subordinato". 
Ha il compito di:  

- Propagare il segnale di riscaldamento/raffreddamento al sistema.  
- Gestire la caldaia/pompa generale di tutto l'impianto.  

Se nell'impianto c'è un BT-HCM02-RF, DEVE essere collegato al BT-M6Z02-RF "principale". 
 
 

Esempio di "impianto centralizzato" 
 

BT-M6Z02 RF

BT-A02 RFBT-D02 RF

BT-HCM 02 RF BT-WR02 RF

BT-D02 RF

BT-WR02 RF

BT-S6Z02 RF

( OPTIONAL )

( OPTIONAL )

( OPTIONAL )

RF Links to do

BT-M6Z02 RF

BT-M6Z02 RF

BT-M6Z02 RF

( OPTIONAL )

( MAX 3 Sub BT-M6Z02-RF )

( Main BT-M6Z02-RF )

 
 

 
Elemento 1 da collegare 

 

 
Elemento 2 da collegare 

 
Commenti 

 
Effettuare la procedura di collegamento RF in versione autonoma, quindi procedere al collegamento RF di 

tutti i BT-M6Z02-RF. 
 

BT-M6Z02-RF "principale" 

BT-M6Z02 RF
 

Premere < per 5 secondi. Tutti i canali 
devono diventare verdi. Il prodotto è in 
attesa del collegamento. 
Nota: per uscire, premere < per 5 
secondi. 
 

BT-M6Z02-RF 
"subordinato" 

BT-M6Z02 RF
 

Premere > per 5 secondi. 
Tutti i canali devono 
diventare rossi. Il prodotto è 
in attesa del collegamento. 
Nota: per uscire, premere > 
per 5 secondi. 
 

Quando il collegamento è stato 
effettuato, i due BT-M6Z02-RF 
ritornano alla modalità Normale.  
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6.B. Impianto con controllore touchscreen BT-CT02-RF 
 
Se nell'impianto c'è un controllore touchscreen BT-CT02-RF, tutto verrà centralizzato su di esso. 
 

Esempio di "impianto centralizzato" 
 

BT-M6Z02 RF

BT-A02 RFBT-D02 RF

BT-HCM 02 RF

BT-S6Z02 RF

( OPTIONAL )

( OPTIONAL )

RF Links to do

BT-M6Z02 RF

BT-WR02 RF

Circuit device
( OPTIONAL )

( OPTIONAL )

BT-CT02 RF

 
 
 
 
In questa configurazione, procedere al collegamento RF in quest'ordine: 
 

 
Elemento 1 da collegare 

 
Elemento 2 da collegare 

 
Commenti 

BT-M6Z02-RF 

BT-M6Z02 RF
 

Premere OK per 5 secondi. Il primo canale LED 
deve lampeggiare. 
Scegliere i canali con < e > e 
selezionare/deselezionare la zona con OK.  
Quando si seleziona una zona, questa diventa 
rossa. 
Nota: per uscire, premere OK per 5 secondi. 

BT-D(P)02-RF/BT-A02-RF 

BT-D02 RF o BT-A02 RF  
Termostati: 
Mettere il prodotto in 
modalità Collegamento RF 
(fare riferimento al relativo 
manuale di istruzioni). 

Se è stato effettuato il 
collegamento, i LED dei 
canali selezionari sul BT-
M6Z02 RF devono 
diventare verdi e i 
termostati devono uscire 
dalla modalità 
Collegamento. 

BT-M6Z02-RF 

BT-M6Z02 RF
 

Premere < per 5 secondi. Tutti i canali devono 
diventare verdi. Il prodotto è in attesa del 
collegamento. 
Nota: per uscire, premere < per 5 secondi. 

BT-HCM02-RF 

BT-HCM 02 RF

 
Mettere il prodotto in 
modalità Collegamento RF. 

A collegamento effettuato, il 
BT-M6Z02-RF ed il  
BT-HCM02-RF ritornano 
alla modalità Normale.  
 
ATTENZIONE: solo un 
modulo BT-HCM02-RF per 
impianto 

BT-M6Z02-RF BT-CT02-RF  
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BT-M6Z02 RF
 

Premere > per 5 secondi. Tutti i canali devono 
diventare rossi. Il prodotto è in attesa del 
collegamento. 
Nota: per uscire, premere > per 5 secondi. 
 

BT-CT02 RF  
Collegamento come zona 
normale 

BT-CT02-RF 

BT-CT02 RF  
Collegamento come dispositivo del "circuito" 

BT-WR02-RF 

BT-WR02 RF  
Mettere il prodotto in 
modalità Collegamento RF. 
 

In questa configurazione, il 
BT-WR02-RF è usato come 
dispositivo del circuito 
idraulico:  
Fare riferimento al manuale 
di istruzioni del controllore 
BT-CT02-RF per ulteriori 
spiegazioni.  

 
Attenzione! Collegare il BT-M6Z02-RF al BT-CT02-RF solo dopo aver collegato TUTTI i termostati al 
modulo BT-M6Z02-RF. 

 
 
 
 
 
 

 

7 FUNZIONI SPECIALI 

 
Gestione dell'umidità 
Questa funzione è disponibile sui termostati con sensore di umidità (BT-D02RF RH e BT-DP02RF RH).  
Fare riferimento al manuale di istruzioni del termostato per impostare correttamente i parametri. 
- Se c'è un valore predefinito di umidità (punto di rugiada o soglia di umidità), il raffreddamento nella zona 

viene arrestato, ovvero si arresta il passaggio di acqua nella zona.  
- Se nell'impianto c'è un BT-HCM02-RF e il deumidificatore è attivo, in caso di valore anomalo di umidità, il 

deumidificatore si attiva. 
 

Ritardo della pompa (non configurabile) 
Per evitare danni alla pompa e rumorosità nel circuito idraulico (passaggio d'acqua nei tubi), l'avvio della 
pompa viene ritardato di 1 minuto dalla richiesta di riscaldamento dei termostati della zona. Questo ritardo 
permette all'attuatore di aprirsi completamente prima dell'attivazione della pompa. 
 
 

Movimentazione della valvola (non configurabile) 
Per evitare che le valvole si blocchino, ognuna di esse viene attivata automaticamente per 2 minuti alla 
settimana. 

 
Funzione Impostazioni di fabbrica: 
Usare questa funzione per cancellare tutte le configurazioni, i collegamenti RF e ripristinare le impostazioni di 
fabbrica. 
In "modalità Funzionamento", premere contemporaneamente per 5 secondi i tasti (◄) e (►). A questo punto il 
prodotto è stato resettato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


