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Ricevitore a parete BT-WR02 RF 
                                           

                      
1. Presentazione 

 
 
-  Il ricevitore BT-WR02 RF è un ricevitore con montaggio a parete studiato per controllare gli impianti 
di regolazione del riscaldamento con un termostato wireless BT-DP02 RF. 
-  Questa coppia di dispositivi (termostato e ricevitore) può essere gestita anche tramite una centralina, 
per controllare completamente l'impianto di riscaldamento da un solo punto. 
 
 
 
                                                            
 
 
 

     
 

 
 

A 
(pulsante di 

configurazione RF) 

B 
(verde/rosso) 

C 
(rosso) 

D 
(verde) 

 

/ Verde / / Accensione 
Breve pressione Verde / / trasmissione RF istantanea 

Pressione di 3 s Verde / 
Luce verde da 

spenta a 
lampeggiante 

inizializzazione RF termostato o centralina. 

Pressione di 6 s Arancione / Verde inizializzazione RF ricevitore slave. 

Pressione di 15 s 
Luce 

arancione 
lampeggiante 

/ 
Verde 

lampeggiante 
reset del ricevitore 

/ Verde Rosso / Richiesta di riscaldamento 

/ Verde / 
Luce verde da 

spenta a 
lampeggiante 

Ricezione RF 

/ Arancione / / Informazioni filo pilota 

/ Verde / 
Luce verde 

sempre 
lampeggiante 

allarme RF 

 
 

2. Caratteristiche tecniche 
 
 

 
Dati ambientali.  (Temperature) 
Temperatura di esercizio: 
Temperatura di spedizione e stoccaggio: 

 
Da 0 a 40 °C  
Da -10 a +50 °C 

Alimentazione elettrica  230 VCA 50 Hz 

Protezione elettrica Classe II – IP20  
Ingresso filo pilota (mercato francese)  Filo pilota 6 ordini con fase (L) 
Uscita  
Carico massimo 

Relè 10 A 250 VCA 
Fino a 10 A – 250 VCA 50 Hz (2 fili L, N) 

Frequenza radio e 
distanza di ricezione RF 

868 MHz < 10 mW (comunicazione bidirezionale) 
Funzionamento a una distanza di circa 100 m in spazi aperti. 
Funzionamento a una distanza di circa 30 m in ambiente residenziale. 

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 

Prodotto conforme a:  
Classificazione:  
Contributo:  

UE 811/2013 e 2010/30/UE  
IV 
(2%) 
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4. Norme per l'installazione e l'inizializzazione R F 
 
Installare e collegare il ricevitore secondo le seguenti istruzioni per garantire una ricezione ottimale:  
 
-  Il ricevitore deve essere posizionato ad una distanza minima di 50 cm da qualsiasi dispositivo elettrico o wireless,  
                    quali GSM e router Wi-Fi. 
-  Scollegare l’alimentazione prima di effettuare il collegamento elettrico del ricevitore.  
-  Collegare il ricevitore alla rete di alimentazione. 
 
In funzione del tipo di installazione, abbinare i dispositivi secondo la sequenza indicata per una inizializzazione della 
comunicazione in radiofrequenza corretta. 
 
Installazione 1:  Ricevitore + termostato RF 

5. Accendere il ricevitore premendo il pulsante ON/OFF. 
6. Entrare nella modalità di inizializzazione della comunicazione in radiofrequenza premendo per 5 secondi il 

pulsante RF. 
7. Il LED RF dovrà essere verde fisso, ad indicare che il ricevitore è ora in modalità di configurazione radio, in attesa 

di un indirizzo di configurazione del termostato. 
8. Consultare le istruzioni relative al termostato per accedere alla modalità “RF Init ”. 
9. Il LED RF del termostato deve essere SPENTO e il termostato deve uscire dalla modalità di inizializzazione della 

comunicazione in radiofrequenza per indicare che l’abbinamento dei due dispositivi è avvenuto correttamente. 
 
È possibile assegnare più ricevitori allo stesso termostato RF 
 
Note for installations 2, 3 and 4: È possibile assegnare più ricevitori. Attenzione! Prima di assegnare il nuovo ricevitore all’ 
Unità Centralet, bisogna necessariamente resettare il ricevitore.   
 
Installazione 2:  Ricevitore + Termostato RF + Centralina RF per controllo del riscaldamento  

6. Il termostato RF deve essere abbinato prima alla centralina. 
7. Il ricevitore deve essere di nuovo messo in modalità di inizializzazione della comunicazione in radiofrequenza 

premendo per 5 secondi il tasto RF. 
8. Il LED RF dovrà essere verde fisso o arancione lampeggiante, ad indicare che il ricevitore è ora in modalità di 

configurazione radio, in attesa di un indirizzo di configurazione della centralina. 
9. Consultare le istruzioni relative alla centralina per maggiori informazioni su come abbinare i dispositivi in modalità 

“RF Init ”. Il ricevitore deve essere assegnato alla centralina come dispositivo di riscaldamento. 
10. Il LED RF del ricevitore deve essere SPENTO e la centralina visualizzerà un messaggio ad indicare che 

l’accoppiamento dei due dispositivi è avvenuto correttamente. 

É possibile accoppiare più ricevitori nella stessa stanza. 
 
Installazione 3:  Ricevitore + Centralina RF per ON/OFF o controllo luce 

 
1. Il ricevitore deve essere di nuovo messo in modalità di inizializzazione della comunicazione in radiofrequenza 

premendo per 5 secondi il tasto RF. 
2. Il LED RF dovrà essere verde fisso o arancione lampeggiante, ad indicare che il ricevitore è ora in modalità di 

configurazione radio, in attesa di un indirizzo di configurazione della centralina. 
3. Consultare le istruzioni relative alla centralina per maggiori informazioni su come abbinare i dispositivi in modalità 

“RF Init ”. Il ricevitore deve essere assegnato alla centralina come interruttore ON/OFF o luce. 
4. Il LED RF del ricevitore deve essere SPENTO e la centralina visualizzerà un messaggio ad indicare che 

l’accoppiamento dei due dispositivi è avvenuto correttamente. 
 

È possibile accoppiare più ricevitori nella stessa stanza. Il ricevitore funzionerà in modalità Timer; l’utente ha la possibilità di 
configurare un programma settimanale per l’accensione e lo spegnimento. 
 
 
 
Note:   

- In presenza di un termostato BT- RF e perdita di comunicazione RF (allarme RF), il ricevitore seguirà il 20% del 
ciclo di riscaldamento per proteggere l’impianto contro il gelo (il ricevitore resterà in modalità OFF se era spento 
prima della perdita della comunicazione RF). 

- Ricevitore a parete riscaldamento/raffrescamento: il relè relativo al riscaldamento deve essere usato per 
l’accensione/lo spegnimento o per la termoregolazione in combinazione con la centralina. 
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Example of usage with no powered load  
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Example of usage in free contact 

in thermostat boiler input  
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GB 

You can drive directly up to 2300W (10A) with your receiver BT-WR02 RF,  
Mounting instruction: 
• For security reason and easy mounting we recommend to connect only one radiator to each receiver. 
• If your installation uses the pilot wire, don’t forget to active the Pilot Wire function on the parameter menu of BT-DP02 RF or BT-D02 RF thermostat. 

DE 

An den Empfänger BT-WR02 RF können max. 2300 W (10 A) direkt angeschlossen werden. 
Installationsanweisung: 
• Aus Sicherheitsgründen und zur einfachen Installation wird empfohlen, nur einen Heizkörper an den Funk-Empfänger anzuschließen. Weitere Heizkörper oder 

Heizschleifen sind durch separate Funk-Empfänger anzuschließen, welche mit demselben Funk-Raumfühler verbunden werden können. 
• Falls die Steuerung mittels Pilotleiters verwendet wird, ist die Funktion Pilotleiter im Parametermenü der Funk-Raumfühler BT-DP02 RF oder BT-D02 RF zu 

aktivieren. 

F 

Vous pouvez piloter une puissance jusqu’à 2300W (10A) directement avec les récepteurs BT-WR02 RF. 
Instruction de montage: 
• Pour des raisons de sécurité et de facilité de câblage, nous préconisons de ne connecter qu‘un seul radiateur sur chaque récepteur. 
• Si votre installation utilise le Fil Pilote, n’oubliez pas d’activer la fonction Fil Pilote depuis le menu paramètre de votre thermostat BT-DP02 RF ou BT-D02 RF.  

ES 

Se pueden conectar 2300W (10A) como máximo al receptor BT-WR02 RF. 
Instrucciones de instalación: 
• Por motivos de seguridad y por motivos de una instalación fácil recomendamos conectar solamente un calefactor para cada receptor; se pueden utilizar también 

otros receptores conectados como unidades dependientes. 
• En el caso de que usted utilice el control por conductor piloto, no olvide activar la función de conductor piloto en el menú de parámetros del termóstato BT-DP02 

RF o BT-D02 RF. 

NL 

Het relais van de ontvanger kan belast worden tot 2300W (10A) 
Montage instructie: 
• Voor uw veiligheid raden wij aan om slechts 1 elektrische radiator op een ontvanger aan te sluiten. Igv meerder radiatoren kunt u gebruik maken van Slave 

ontvangers 
• If your installation uses the pilot wire, don’t forget to active the Pilot Wire function on the parameter menu of BT-DP02 RF or BT-D02 RF thermostat. 

DK 

Du kan trække op til 2300W (10A) direkte med modtageren BT-WR02 RF.  
Monteringsvejledning: 
• Af sikkerhedsmæssige årsager og for at få nem montering anbefaler vi, at der kun tilsluttes én radiator til hver modtager, i de tilfælde hvor du kan bruge andre 

modtagere sammenkædet som slaveenheder. 
• Hvis du bruger styreledning i installationen, skal du huske at aktivere funktionen Pilot Wire i parametermenuen på BT-DP02 RF eller BT-D02 RF-termostaten. 

SE 

Till BT-WR02 RF-mottagaren kan max 2300W (10A) direktanslutas.  
Monteringsanvisning: 

 * Av säkerhetsskäl och för enkel montering, rekommenderar vi att du endast ansluter en radiator till varje mottagare. Eventuellt kan andra mottagare tilldelas som 
slavenheter. 
• Om installationen använder pilottråd, glöm inte att aktivera pilottrådsfunktionen på BT-DP02 RF eller BT-D02 RF-termostatens parametermeny. 

NO 
Opptil 2300 W (10 A) kan drives direkte med BT-WR02 RF-mottakeren.  
Monteringsanvisning: 
• Av sikkerhetsårsaker og av hensyn til enkel montering anbefaler vi å koble bare én radiator til hver mottaker. 


