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Nell’ottica di un continuo sviluppo dei propri prodotti, il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche a dati tecnici e prestazioni senza preavviso. 
Il consumatore è garantito contro i difetti di conformità del prodotto secondo la Direttiva Europea 1999/44/F nonché il documento sulla politica di garanzia del 

costruttore. Su richiesta è disponibile presso il venditore il testo completo della garanzia.  

7DEHOOD�����FRQILJXUD]LRQH�GL�IDEEULFD�GHL�SDUDPHWUL�GHO�GLVSRVLWLYR 

3��� �� 3��� �� 3��� ����� 3��� ��� 3��� ��

3��� �� 3��� �� 3��� ���� 3��� ��� 3��� ��

3��� �� 3��� �� 3��� ���� 3��� ��� 3��� ��

3��� �� 3��� ���� 3��� ���� 3��� ���� 3��� ��

3��� �� 3��� ����� 3��� ���� 3��� ���� � �

3��� �� 3��� ����� 3��� �� 3��� ���� � �

3��� �� 3��� ����� 3��� �� 3��� ���� � �

)LJ���D��
Sistema a 2 tubi con una 
valvola ON/OFF: 
P01 = 0    P05 = 2 

)LJ���E��
Sistema a 2 tubi con un 
servocomando a 3 punti: 

)LJ���F��
Sistema a 4 tubi con due 
valvole ON/OFF: 
P01 = 1   P05 = 2   P06 = 2 

)LJ���G��
Sistema a 4 tubi con due 
servocomandi a 3 punti: 
P01 = 1   P05 = 1   P06 = 1 

)LJ���H��
Sistema con resistenza di 
integrazione con una valvola ON/OFF: 
P01 = 2    P05 = 2    P06 = 2 

/HJHQGD��
�

$: Apre 
&: Chiude 
6F: Servocomando a 3 punti 
56: Sonda aria 
6+: Sonda acqua 
60: Sonda di minima 

)LJ���I��
Sistema con resistenza di integrazione 
con un servocomando a 3 punti: 
P01 = 2    P05 = 2    P06 = 1 
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)LJ���� Schema di collegamento 

SM

SH RS

1210 119

VCA VCC VFA VFC

1615

50/60Hz
±10%
230V~

NL

V3

COM

III

4321

V1 V2
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E/I centralizzato 
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x Riconfigurabile per soddisfare le esigenze dei diversi tipi di impianto 
x Pilotaggio automatico o manuale del ventilatore 
x Regolazione con controllo di attuatori ON/OFF, PWM, a 3 punti 
x Range della manopola del setpoint diverso per riscaldamento e raffrescamento 
x Funzioni speciali, economy, avviso filtro sporco, contatto finestra 
x Ingresso per selezione estate/inverno centralizzata 
x Conforme alle direttive CEE 2004/108 (EMC), 2006/95 (LVD) 

)LJ�����Aspetto esteriore. 

1 

$872
6(7

&

)LJ���� Apertura calotta. 

��

��

)LJ�����Vista interna. 

$�

%�

J1 

)LJ���� Inserimento termostato sul fan coil )LJ���� Inserimento termostato sulla basetta a muro. 

antonella
Evidenziato
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*HQHUDOLWj�
Questo dispositivo è un termostato digitale per il controllo della 
temperatura in ambienti riscaldati o raffrescati da fan coil 
(ventilconvettori). 
Esso controlla in maniera automatica o manuale le tre velocità di 
un ventilatore ed è adatto alla regolazione con controllo di 
attuatori ON/OFF, PWM e a 3 punti, configurabile per svariati tipi 
di impianti di riscaldamento e/o raffrescamento. 
L’alimentazione è a 230V~. Il dispositivo è predisposto con un 
ingresso per la selezione raffrescamento/riscaldamento 
centralizzata oppure per l’attivazione della funzione Economy. 
Inoltre è disponibile un’ingresso per collegare una sonda di 
temperatura esterna '56' e un’altro per realizzare funzioni speciali: 
può essere collegata una sonda per la rilevazione della temperatura 
di mandata, un termostato bimetallico per la funzione ‘temostato di 
minima’ (sonda di minima '60')oppure un contatto finestra. 
 

)XQ]LRQDPHQWR�
I comandi del termostato disponibili per l’utente sono tre pulsanti 
ed una manopola. 
�

�� 3XOVDQWH�
�R�
�2Q�2II 
 Per l’accensione e lo spegnimento del termostato; quando il 
 dispositivo è spento, il display non visualizza più nessuna 
 temperatura, mentre alcuni simboli possono rimanere accesi 
 per indicare lo stato di uscita attiva. 
 Se il termostato è configurato per realizzare la funzione 
 'Economy' (3��), il pulsante ' R ' permette di attivare / 
 disattivare lo stato di ' Economy ' secondo il seguente schema: 
 
 
 
�

�

�� 3XOVDQWH�
�[�
�9HORFLWj 
 Questo pulsante modifica l'impostazione della velocità del 
 ventilatore desiderata. Ad ogni pressione del pulsante ' [ ' si 
 modifica la velocità del ventilatore secondo il seguente ciclo: 
 
 
 
�

�

 La velocità fissa 1 indica la velocità più bassa, 2 quella media e 
 3 quella più alta. Impostando una velocità fissa il termostato 
 attiverà il ventilatore quando necessario sempre alla stessa 
 velocità indicata.  
 Nel caso in cui sia impostata la velocità automatica il 
 termostato attiverà il ventilatore in modo automatico ad una 
 velocità tanto più alta quanto più elevata è la necessità di 
 calore o fresco dell’ambiente. 
 

�� 3XOVDQWH�
�M�
�0HQ��
 Questo pulsante cambia la visualizzazione del display: 
 premuto una volta permette di visualizzare la temperatura 
 di setpoint impostata. Se il termostato è configurato per 
 visualizzare la temperatura dell’acqua di mandata, essa 
 sarà visualizzata premendo un’ulteriore volta il pulsante.   
 Nel cambiare la visualizzazione il termostato informa qual è 
 la temperatura indicata quando essa è diversa dalla 
 temperatura ambiente, accendendo le seguenti icone: 
 

   
 
 
   

 Se si preme ripetutamente il pulsante la visualizzazione 
 cicla tra le diverse temperature. Dopo alcuni secondi di 
 inattività la visualizzazione ritorna sulla temperatura ambiente. 
 

�� 0DQRSROD 
 La manopola di regolazione permette di impostare la 
 temperatura ambiente desiderata. La manopola non possiede 
 una scala graduata: infatti appena viene ruotata, la 
 visualizzazione del display si sposta sulla temperatura di 
 setpoint mostrando il nuovo valore che si sta impostando. 
 Anche in questo caso, dopo alcuni secondi di inattività la 
 visualizzazione ritorna sulla temperatura ambiente. 
�

'LVSOD\�
Il termostato è dotato di un display LCD a tre cifre per la 
visualizzazione delle temperature e delle impostazioni. 
- Visualizzazione temperature: 
 Il display visualizza normalmente la temperatura ambiente 

rilevata dal sensore interno o dalla sonda a distanza. 
 Per visualizzare le temperature impostate premere il pulsante     

' M ', il display visualizzerà la temperatura impostata ed il 

simbolo a cui si riferisce. 
 Ad esempio: 
 
 
 
 

- Visualizzazione simboli: 
 Il display visualizza normalmente i simboli che identificano lo stato 

delle uscite: il ventilatore e le valvole o altro carico collegato. 
 I simboli di ventola identificano lo stato del ventilatore: quando 

sono tutti spenti indicano ventilatore spento, mentre quando 
sono accesi indicano ventilatore acceso secondo le seguenti 
indicazioni: 

 

 
 
 velocità 1               velocità 2                velocità 3 
�

Oltre ai simboli ventola, il display può visualizzare altri simboli la 
cui accensione identifica uno stato delle uscite valvola diverso a 
seconda del tipo di impianto. 
 

 6LVWHPD�D�GXH�WXEL� 6LVWHPD�D�TXDWWUR�WXEL�
 raffrescamento, valvola aperta valvola freddo aperta 
 riscaldamento, valvola aperta valvola caldo aperta 
 

 6LVWHPD�FRQ�UHVLVWHQ]D�GL�LQWHJUD]LRQH�
 raffrescamento, valvola aperta 
 riscaldamento, valvola aperta 
� resistenza attivata 
 

I simboli possono anche lampeggiare per indicare che la relativa 
uscita dovrebbe essere accesa ma è momentaneamente 
interdetta da un’altra funzione. 
Per esempio le uscite sono interdette in queste situazioni: 
- La funzione termostato di minima interdice il ventilatore; 
- Il contatto finestra interdice la regolazione; 
- Regolazione interdetta per la risincronizzazione della valvola a 
 tre punti; 
- Valvola interdetta in attesa della chiusura dell’altra valvola 
 a tre punti. 
�

6HOH]LRQH�ULVFDOGDPHQWR�UDIIUHVFDPHQWR�
La selezione del modo raffrescamento (estate) o riscaldamento 
(inverno), avviene tenendo premuto per alcuni secondi il pulsante 
menù ' M ' fino a che il display non visualizzi una delle seguenti 
scritte indicanti lo stato attualmente impostato: 
 

� KHD I� Modo riscaldamento (inverno) 

� &RR Q Modo raffrescamento (estate) 
 

Successivamente, premendo il pulsante ' [ ', si cambia 
l’impostazione ciclando tra riscaldamento e raffrescamento. 
Premendo gli altri pulsanti si esce dal menù di selezione 
memorizzando la scelta effettuata. 
Nel caso in cui il termostato sia stato configurato per una 
selezione raffrescamento/riscaldamento automatica (3�� �) o 
centralizzata (3�� �) non è possibile entrare nel menù di 
selezione riscaldamento/raffrescamento. 
 

,QVWDOOD]LRQH�D�ERUGR�IDQ�FRLO�
Per installare il dispositivo eseguire le seguenti operazioni: 
�� Rimuovere la calotta agendo con l’aiuto di un cacciavite sui 
 quattro denti di ritegno come visibile in      di Fig. 3, 
 esercitando una leggera pressione tra il dente e il foro nella 
 plastica, senza spingere direttamente su di esso per evitare di 
 romperlo. Rimuovere la calotta come visibile in      di Fig. 3.�
�� Eseguire i collegamenti elettrici seguendo le indicazioni del 
 paragrafo 'Collegamenti elettrici' e gli schemi di collegamento 
 di Fig. 6 e 7. 
�� Richiudere il termostato posizionando la calotta in modo che a 
 manopola incontri il relativo foro e quindi premere 
 leggermente fino allo scattare dei quattro denti plastici.  
�� Inserire il termostato nell’apposito vano presente sul fan coil 
 dopo aver sollevato lo sportello, come visibile in Fig. 4. Premere 
 leggermente fino allo scattare dei quattro denti plastici. 
 

,QVWDOOD]LRQH�D�PXUR�
Per installare il dispositivo a muro eseguire le seguenti operazioni: 
�� Per l’installazione a muro è necessario acquistare la basetta a 
 muro ':6' che è fornita separatamente dal termostato. La 
 basetta va fissata a parete tramite due viti, usando le sedi 
 con interasse 60 o 83 mm, facendo passare i fili attraverso le 
 rispettive aperture. 
�� Rimuovere la calotta del termostato agendo con l’aiuto di un 
 cacciavite sui quattro denti di ritegno come visibile in     di   
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Temperatura setpoint 
Temperatura dell’acqua di mandata 

XX.X°C XX.X°C 
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(Q' 

����������� Temperatura Setpoint 
limite inferiore inverno (°C) 

����������� Temperatura Setpoint 
limite superiore inverno (°C) 

����������� Temperatura Setpoint 
limite inferiore estate (°C) 

����������� Temperatura Setpoint 
limite superiore estate (°C) 

��������� Soglia temperatura 
antigelo (°C) 

����������� Riduzione economy 
(°C) 

���������� Isteresi temperatura 
ambiente (°C) 

����������� Correzione temperatura 
ambiente (°C) 

��������� Ampiezza 
zona neutra (°C) 

�������� Ritardo spegnimento 
ventilatore (secondi) 

������� Soglia inferiore 
changeover (°C) 

�������� Soglia superiore 
changeover (°C) 

������� Soglia termostato 
di minima (°C) 

�������� Ritardo accensione 
ventilatore (secondi) 

��������� Tempo servocomando 
freddo (secondi) 

���������� Banda proporzionale caldo 
(°C) 

���������� Banda proporzionale 
freddo (°C) 

������� Tempo integrativo 
caldo (minuti) 

������� Tempo integrativo 
freddo (minuti) 

������� Temporizzazione 
freddo (minuti) 

������� Tempo avviso filtro 
(x 100 ore) 

��������� Tempo servocomando 
caldo (secondi) 

Sonda 
ambiente Interna � Esterna � 

Stato on off 
powerup Precedente � Predefinito 

On � Predefinito off � 

Antistratificazio-
ne Mai 2 In 

rafrescamento � In 
riscaldamento � Sempre � 

Ingresso 
mandata 

Non visualizza 
temperatura 2 Visualizza 

temperatura � Contatto 
bimetallico � Contatto 

finestra � Contatto 
finestra invertita � 
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7DEHOOD����FRQILJXUD]LRQH�LQVWDOODWRUH�
Riassunto dei parametri costituenti la configurazione. 

&21�
�

3���
�

3���
�

3���
�

3���
�

3���
�

3�� 

Regolazione 
caldo 

Regolazione 
freddo 

Tipo di  
impianto 

Selezione 
estate/inverno 

Tipo 
uscita caldo 

Tipo 
uscita freddo 

Solo  
valvole � 

Solo 
valvole � 

Sistema  
a 2 tubi 2 

Manuale 2 

Servocom. 
 a 3 punti � 

Servocom. 
a 3 punti � 

Solo  
ventilatore � 

Solo 
ventilatore � 

Sistema  
a 4 tubi � 

Automatica � 

Valvola  
ON/OFF NC � 

Valvola 
ON/OFF NC � 

Valvole e 
ventilatore � 
Valvole e 
ventilatore � 

Resistenza 
integrante � 

Centralizzata � 

Valvola 
ON/OFF NA � 

Valvola 
ON/OFF NA � 

Centralizzata 
invertita � 

Valv. ON/OFF 
NC proporz. � 

Valv. ON/OFF 
NC proporz. � 

Valv. ON/OFF 
NA proporz. � 

Valv. ON/OFF 
NA proporz. � 

°C, cioè una temperatura ambiente minima che viene mantenuta 
anche quando il termostato è spento (da pulsante on/off). La 
regolazione a questa temperatura avverrà solo se il termostato è 
impostato in riscaldamento; la velocità del ventilatore sarà limitata 
alla prima. Impostando il parametro a 0,0 la funzione è disabilitata.�
�

3���� Questo parametro definisce lo step di riduzione della 
temperatura di setpoint in °C che realizza la funzione Economy. 
Il setpoint impostato verrà ridotto se in riscaldamento, o 
aumentato se in raffrescamento, di questo step quando è attivata 
la funzione di Economy. Impostando il parametro a 0,0 la funzione 
Economy è sempre disabilitata.�
 

3���� Con questo parametro si definisce l’isteresi in °C con cui 
vengono pilotate le uscite on-off al variare della temperatura 
ambiente. 
 

3����Nel caso il termostato sia configurato per funzionamento con 
zona neutra, questo parametro definisce la sua ampiezza nel 
range 1.0°C .. 11.0°C. Tale valore è da intendersi centrato 
rispetto alla temperatura di setpoint impostata con la manopola. 
Se il termostato è configurato per funzionamento diverso, il 
parametro non viene utilizzato. 
 

3��� Il parametro permette di impostare un tempo di ritardo in 
secondi dell'accensione del ventilatore dal momento dell’apertura 
della valvola, per permettere alla batteria di riscaldarsi/raffreddarsi. 
 

3��� Il parametro permette di impostare un tempo di ritardo in 
secondi dello spegnimento del ventilatore dal momento della 
chiusura della valvola, per permettere di consumare tutto il calore 
della batteria o eventuale resistenza. 
�

3�� e 3���� Questi due parametri definiscono le soglie della 
funzione changeover automatico: nel caso non si usi tale funzione 
queste due informazioni non sono utilizzate. 
Il parametro 3�� rappresenta la soglia inferiore ed è modificabile 
nel range 0 .. 24°C mentre 3�� rappresenta la soglia superiore 
nel range 26 .. 48°C. 
 

3��� Questo parametro definisce la soglia della funzione 
termostato di minima, la quale viene sempre eseguita durante il 
modo riscaldamento quando è collegata una sonda della 
temperatura di mandata. Nel caso la funzione non sia desiderata 
impostare questo parametro a zero. La soglia può essere 
modificata nel range 0°C .. 99°C. 
 

3�� e 3��� Rappresentano rispettivamente il tempo in secondi di 
apertura del servocomando dell’uscita caldo e quello dell’uscita 
freddo, qualora si sia scelto come valvola un servocomando a tre 
punti. Nel caso si sia scelto valvola on-off proporzionale questo 
tempo definisce il tempo di ciclo della valvola, ovvero il periodo della 
modulazione ovvero ogni quanto viene dato un impulso alla valvola. 
 

3�� e 3��� Rappresentano rispettivamente la banda 
proporzionale della regolazione quando in riscaldamento e 
quando in raffrescamento. Il parametro è modificabile nel range 
0,8 .. 8,0°C, tuttavia il limite inferiore potrebbe essere più alto a 
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causa dell’impostazione dell’isteresi P18 in quanto i due parametri 
sono legati. 
 

3�� e 3��� Rappresentano rispettivamente il tempo integrale in 
minuti della regolazione quando in riscaldamento e quando in 
raffrescamento. Se impostati a zero non si ha nessuna azione 
integrativa. 
 

3��� Questo parametro definisce un tempo in minuti che realizza 
una temporizzazione dell’uscita freddo nel caso si sia scelto di 
pilotare una valvola (o altro carico) on-off. 
La funzione è attiva solo nel tipo di impianto '4 tubi': se l’uscita 
freddo viene spenta, può riaccendersi solo dopo che è passato il 
tempo 3��. In questo modo si può pilotare direttamente un 
compressore il quale spesso non è dimensionato per sopportare 
spegnimenti e riaccensioni repentine. 
 

3��� Questo parametro definisce il tempo della funzione 'Avviso 
filtro sporco', è impostabile nel range 0 .. 50 x100h, cioè 
impostando 10 significa che l’avviso sarà dopo 1000 ore. 
Impostando a 0 la funzione 'Avviso filtro sporco' non è attiva.  
 

&RUUHWWD�ULOHYD]LRQH�GHOOD�WHPSHUDWXUD�DPELHQWH�
Per ottenere una corretta acquisizione della temperatura 
ambiente è necessario tenere presenti le seguenti indicazioni. 
- Per una corretta regolazione della temperatura ambiente si 
 consiglia di installare il termostato lontano da fonti di calore, 
 correnti d'aria o da pareti particolarmente fredde (ponti termici). 
 Se si usa una sonda a distanza la nota va applicata alla sonda 
 e non al termostato. 
- Se si usa una sonda a distanza evitare di accoppiarne i 
 cavi con quelli di potenza in quanto la precisione 
 dell’acquisizione della temperatura potrebbe venire degradata. 
  Eventualmente utilizzare un cavetto schermato bipolare con 
 calza libera collegata a massa solo dal lato termostato (morsetto 
 15) di sezione minima 1,5 mm² e lunghezza massima 15 m. 
- Nel normale funzionamento con sonda ambiente interna, il 
 termostato provvede a condizionare il valore rilevato secondo 
 uno speciale algoritmo, allo scopo di compensare il 
 riscaldamento delle sue parti elettroniche interne. È normale 
 che appena alimentato, il termostato visualizzi una temperatura 
 più bassa dell'effettiva e che tale differenza via via diminuisca 
 fino ad azzerarsi nell'arco di alcuni minuti. 
- Nel caso in cui il termostato debba pilotare sulle uscite dei 
 carichi considerevoli (la corrente assorbita sia vicina alla 
 massima consentita) è possibile che si verifichi un aumento 
 della temperatura dei circuiti elettronici interni. Tale aumento di 
 temperatura potrebbe influenzare l'acquisizione della 
 temperatura ambiente qualora sia rilevata dalla sonda interna. 
 La condizione non si verifica nel caso in cui si utilizza la sonda 
 ambiente esterna. 
- Nel caso in cui per qualsiasi motivo l'acquisizione della 
 temperatura ambiente del termostato non sia soddisfacente, è 
 possibile correggere la visualizzazione tramite il parametro 3��. 
- E' importante rispettare linea e neutro (/ e 1) nell'effettuare i 
 collegamenti elettrici. 
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 Fig. 3, esercitando una leggera pressione tra il dente e il foro 
 nella plastica, senza spingere direttamente su di esso per 
 evitare di romperlo. Rimuovere la calotta come visibile in     di 
 Fig. 3.�
�� Avvicinare la base del termostato alla basetta a muro facendo 
 coincidere i fori della base con gli appositi dentini della 
 basetta e successivamente esercitare sulla base una 
 pressione verso il basso fino a sentire lo scatto dei dentini 
 plastici della basetta (Fig. 5).�
�� Eseguire i collegamenti elettrici seguendo le indicazioni 
 del paragrafo 'Collegamenti elettrici' e gli schemi di 
 collegamento di Fig. 6 e 7.  
�� Richiudere il termostato posizionando la calotta in modo 
 che la manopola incontri il relativo foro e quindi premere 
 leggermente fino allo scattare dei quattro denti plastici.  
 

&ROOHJDPHQWL�HOHWWULFL�
Il dispositivo è alimentato a 230V~; come visibile in Fig. 6 i morsetti 
di alimentazione sono 1 (linea) e 2 (neutro), è importante rispettare 
linea e neutro per avere la massima accuratezza di regolazione. 
Il dispositivo è adatto a controllare ventilatori di fan coil a tre 
velocità, il motore del ventilatore va collegato ai morsetti 3, 4, 5 e 
6 e viene alimentato dal termostato con la tensione di rete fornita 
ai morsetti 1 e 2. Al morsetto 7 è disponibile un ingresso per la 
selezione raffrescamento/riscaldamento centralizzata. Nel caso 
non si usi la selezione raffrescamento/riscaldamento centralizzata  
(P02=0 o P02=1) si può usare questo ingresso per attivare la 
modalità 'Economy'. Il dispositivo può pilotare svariati tipi di 
valvola o in alternativa una resistenza. I morsetti 9 e 10 sono 
relativi all’uscita caldo mentre i morsetti 11 e 12 sono relativi 
all’uscita freddo. 
In Fig. 7 sono visibili diverse modalità di collegamento delle 
valvole a seconda del loro tipo. Agendo sulla configurazione si 
sceglie quale tipo di valvole si intende usare. Nel caso si usino 
valvole ON/OFF o ON/OFF PWM proporzionali, collegare 
secondo Fig. 7 D o F. Nel caso si usino valvole proporzionali a tre 
punti, collegare secondo Fig. 7 E o G. E’ possibile gestire impianti 
con tipi di valvole diversi per caldo e freddo. Nel caso l’impianto 
preveda una resistenza elettrica di integrazione oppure al posto 
della valvola caldo, collegare come da schemi Fig. 7 H o I.  
I morsetti 15 e 16 sono un ingresso a cui è possibile collegare tipi 
diversi di sonda per realizzare funzioni speciali: può essere 
collegata una sonda temperatura di mandata (sonda acqua '6+') 
per realizzare la funzione di 'changeover' e/o 'termostato di 
minima'; oppure può essere collegato un termostato bimetallico 
con funzione di 'termostato di minima' (sonda di minima '60'); 
oppure può essere collegato un contatto finestra. 
Nota: ci sono delle limitazioni per l’uso del contatto finestra, 
leggere attentamente il paragrafo 'ATTENZIONE'. 
Agendo sul parametro P07 si sceglie quale tipo di sonda si 
intende usare. Sul connettore 'SA', visibile in   di Fig. 2, è 
possibile collegare una sonda di temperatura ambiente remota 
('56') qualora la misura della sonda interna non sia 
soddisfacente. Agendo sul parametro P10 si sceglie se utilizzare 
la sonda remota oppure interna. 
 

&DUDWWHULVWLFKH�WHFQLFKH�
Alimentazione: 230V~ ±10% 50 .. 60Hz 
Potenza assorbita: 1,2W 
 

Temperatura ambiente 
 Campo di regolazione: 5 .. 35°C (configurabile) 
 Tipo di sensore: NTC 4.7k �#����C ±1%  
 Precisione: ± 1°C  
   Risoluzione: 0,1°C 
 Campo di visualizzazione: 0 .. 40°C 
 Isteresi: regolabile 0,2 .. 1,0 °C 
 

Temperatura mandata 
 Tipo di sensore: NTC 4,7k �#����C ±1%  
 Precisione: ± 2°C nel range 20°C .. 50°C 
 Risoluzione: 1°C  
 Campo visualizzazione: 0 .. 99°C 
 Isteresi: 2°C 
 

Portata contatti 
Ventilatore:  3A @ 230V~ cos  � 
Valvole:  0,3A @ 230V~ cos  � 
Valvole (in caso di carico induttivo): 10VA Max potenza pilotabile 
 

Sonda a distanza (opzionale): NTC 4,7k �#����C ±2% 
Grado di protezione:  IP 30 
Temp. di funzionamento: 0 .. 40°C 
Temp. di stoccaggio:  -10 .. +50°C 
Limiti di umidità:  20 .. 80% RH 
  (non condensante) 
Contenitore: materiale: ABS HB 

 colore:  Bianco RAL9002 
Dimensioni:  80 x 120 x 38 mm (L x A x P)
Peso:  236 gr 
�

D�$77(1=,21(�

�� /D� VRQGD� GL� PDQGDWD� GHYH� HVVHUH� LQVWDOODWD� LQ� PRGR�
� WDOH� GD� ULYHODUH� FRUUHWWDPHQWH� OD� WHPSHUDWXUD� GHOO
DFTXD�
� DQFKH� QHO� FDVR� LQ� FXL� LO� IOXVVR� IRVVH� LQWHUURWWR� GDOOD�
� YDOYROD��
�� 1RQ� q� SHUPHVVR� FROOHJDUH� OD� VWHVVD� VRQGD� UHPRWD� DL�
� PRUVHWWL�GL�GLYHUVL�WHUPRVWDWL��
�� /H� VRQGH� UHPRWH�� LO� FRQWDWWR� ELPHWDOOLFR� H� LO� FRQWDWWR�
� ILQHVWUD� FROOHJDWL� DO� WHUPRVWDWR� GHYRQR� HVVHUH� LVRODWL�
� YHUVR�OD�WHUUD�H�YHUVR�OD�WHQVLRQH�GL�UHWH��
�� 1RQ�ULVSHWWDUH�TXHVWR�SXQWR�R�LO�SUHFHGHQWH�SXz�SRUWDUH�D�
� GDQQHJJLDPHQWL�LUUHYHUVLELOL�GHO�SURGRWWR��
�� /H� VRQGH� UHPRWH�� LO� FRQWDWWR� ELPHWDOOLFR� H� LO� FRQWDWWR�
� ILQHVWUD�GHYRQR�HVVHUH�LQ�GRSSLR�LVRODPHQWR��R��LVRODPHQWR�
� ULQIRU]DWR��QHO�FDVR�VLDQR�DFFHVVLELOL�D�XQD�SHUVRQD��
�� &ROOHJDUH� O
DSSDUHFFKLR� DOOD� UHWH� GL� DOLPHQWD]LRQH� WUDPLWH�
� XQ� LQWHUUXWWRUH� RQQLSRODUH� FRQIRUPH� DOOH� QRUPH� YLJHQWL� H�
� FRQ� GLVWDQ]D� GL� DSHUWXUD� GHL� FRQWDWWL� GL� DOPHQR� �PP� LQ�
� FLDVFXQ�SROR��
�� /
LQVWDOOD]LRQH�HG� LO� FROOHJDPHQWR�HOHWWULFR�GHO�GLVSRVLWLYR�
� GHYRQR� HVVHUH� HVHJXLWL� GD� SHUVRQDOH� TXDOLILFDWR� HG� LQ�
� FRQIRUPLWj�DOOH�OHJJL�YLJHQWL��
�� 3ULPD� GL� HIIHWWXDUH� TXDOVLDVL� FROOHJDPHQWR� DFFHUWDUVL�
� FKH�OD�UHWH�VLD�VFROOHJDWD��
 
$SSHQGLFH�
�

,QJUHVVR�PDQGDWD�
Il dispositivo prevede un ingresso per la sonda della temperatura 
di mandata dell’acqua: quando quest’ultima viene utilizzata, in un 
sistema a 2 tubi, il termostato può automaticamente determinare 
se sia impostato in modo 'raffrescamento', quindi si debba 
raffreddare o sia in modo 'riscaldamento' e quindi riscaldare: in 
pratica il dispositivo effettua la funzione di 'changeover' 
automatico in base alla temperatura dell’acqua. Questa 
rilevazione viene anche utilizzata per realizzare la funzione 
'termostato di minima'. In alternativa alla sonda di mandata sullo 
stesso ingresso si può collegare un termostato bimetallico per 
realizzare la funzione 'termostato di minima'. Se tale funzione non 
è richiesta si può collegare in alternativa un contatto finestra, il 
quale interromperà la regolazione della temperatura quando 
nell’ambiente viene aperta la finestra. A regolazione interrotta dal 
contatto finestra, i simboli sul display relativi alle uscite che erano 
accese lampeggiano. 
Nota: ci sono delle limitazioni per l’uso del contatto finestra, 
leggere attentamente il paragrafo 'ATTENZIONE'. 
 

$FTXLVL]LRQH�WHPSHUDWXUH�
Il termostato acquisisce la temperatura ambiente e la temperatura 
dell’acqua di mandata nella batteria del fan coil tramite sonde del 
tipo NTC. La temperatura ambiente viene visualizzata nel range 
0 .. 40°C. Nel caso la temperatura ambiente sia al di fuori del 
range operativo, il display visualizza la scritta '2U' (out of range). 
Se la sonda è interrotta oppure in corto circuito, il display mostra 
la scritta '(((' (errore): la regolazione del termostato non è più 
effettuabile e tutte le uscite restano disattivate. Nel termostato è 
presente una sonda di temperatura ambiente interna, ma è 
disponibile anche un ingresso per una sonda esterna. Tramite il 
parametro 3�� della 'configurazione installatore' si determina se 
utilizzare l’una o l’altra sonda. La temperatura dell’acqua di 
mandata nella batteria del fan-coil viene rilevata da una sonda 
esterna e può essere visualizzata nel range 0 .. 99°C. Nel caso la 
temperatura rilevata sia al di fuori del range operativo, quando si 
tenta di visualizzarla il display mostra la scritta '2U' (out of range). 
Se la sonda è interrotta oppure in corto circuito il display mostra la 
scritta '(((' (errore) e le funzioni legate a questa informazione 
non vengono eseguite. La sonda di mandata può non essere 
collegata se l’impianto non la richiede. Per l’attivazione della 
funzione relativa alla sonda di mandata, fare riferimento a quanto 
descritto nel paragrafo 'Funzione termostato di minima'. 
 

)XQ]LRQH�WHUPRVWDWR�GL�PLQLPD�
La funzione termostato di minima permette di interdire il 
funzionamento del ventilatore quando, in modalità riscaldamento, 
l’acqua di mandata non sia sufficientemente calda. Per impostare 
questa funzione è necessario collegare una sonda di mandata o, 
in alternativa e sugli stessi morsetti, un termostato bimetallico. Nel 
caso si usi la sonda, la soglia a cui si discriminerà tra acqua 
sufficientemente calda o no è definita dal parametro 3��. Nel 
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caso non si desideri questa funzione si può impostare per il 
parametro 3�� una soglia molto bassa. 
Nel caso invece si voglia usare un termostato bimetallico per 
questa funzione, è necessario impostare il parametro 3�� sul 
valore 2, quindi il ventilatore sarà abilitato solo quando il contatto 
bimetallico sarà chiuso. Utilizzando quest’ultima opzione non è 
possibile né visualizzare la temperatura di mandata né realizzare 
la funzione di changeover automatica. Per l’impostazione dei 
parametri riguardanti le funzioni di cui sopra, fare riferimento a 
quanto descritto nel paragrafo 'Configurazione installatore'. 
Quando il ventilatore è interdetto dalla funzione termostato di 
minima i simboli ventola sul display lampeggiano.�
 

6LVWHPD�FRQ�UHVLVWHQ]D�GL�LQWHJUD]LRQH 
Il termostato può essere configurato (P01=2) per gestire un 
impianto speciale avente due sistemi per riscaldare l’ambiente, 
uno tramite flusso di acqua calda regolato da una valvola e l’altro 
tramite una resistenza elettrica di integrazione. In questa modalità 
il termostato pilota solamente una valvola sull’uscita della valvola 
freddo e una resistenza di integrazione sull'uscita della valvola 
caldo. Schema di collegamento Fig. 7 H e I. La valvola viene 
pilotata come in un sistema a due tubi: a seconda se il termostato 
è impostato in riscaldamento o in raffrescamento viene gestito il 
flusso di acqua calda o fredda. La resistenza invece viene attivata 
per integrazione quando in riscaldamento la temperatura 
ambiente è inferiore alla temperatura di setpoint di 1,5°C. 
Nel modo raffrescamento la regolazione viene effettuata con la 
valvola che gestisce un flusso di acqua fredda mentre la 
resistenza rimane sempre spenta. In questo tipo di impianto è 
consigliabile impostare un ritardo allo spegnimento del ventilatore 
su 3�� in modo tale che allo spegnimento della resistenza il 
ventilatore continui a girare per smaltirne il calore. Nel caso in cui, 
in questo tipo di impianto si usi anche la funzione 'termostato di 
minima', il ventilatore non sarà mai interdetto qualora l’acqua di 
mandata non sia sufficientemente calda in quanto verrà anticipata 
l’accensione della resistenza elettrica. 
 

6LVWHPD�FRQ�ULVFDOGDPHQWR�D�UHVLVWHQ]D�
Il termostato può essere configurato per gestire un impianto 
avente una resistenza elettrica per riscaldare l’ambiente e una 
valvola che gestisce il flusso di acqua fredda per raffrescarlo. 
Seguire lo schema di collegamento Fig. 7 H o I. Configurare il 
termostato per gestire un impianto a 4 tubi (P01=1) e per gestire 
una valvola caldo ON/OFF (P05=2), in questo modo l’uscita caldo 
piloterà la resistenza mentre l’uscita freddo piloterà la valvola. In 
questo tipo di impianto è consigliabile impostare un ritardo allo 
spegnimento del ventilatore su 3�� in modo tale che allo 
spegnimento della resistenza il ventilatore continui a girare per 
smaltirne il calore. In questo tipo di impianto è possibile avere una 
regolazione con zona neutra impostando selezione 
raffrescamento/riscaldamento automatica (P02=1).  
�

)XQ]LRQH�(FRQRP\ 
La funzione Economy permette di impostare temporaneamente 
una riduzione dei consumi riducendo la temperatura di setpoint 
impostata di uno step configurabile quando in riscaldamento, o 
aumentando il setpoint dello step configurabile quando in 
raffrescamento. Lo step di riduzione si imposta con il parametro 
P17: se questo viene impostato a 0,0 la funzione Economy è 
disabilitata. La modalità di risparmio Economy si attiva da pulsante 
' R ' come spiegato nel paragrafo 'Funzionamento'. Nel caso in cui 
non sia impostata la selezione raffrescamento/riscaldamento 
centralizzata (P02=0 o P02=1), lo stesso ingresso centralizzato 
(morsetto 7) può essere usato per attivare la funzione Economy da 
remoto in modo centralizzato anche su più termostati. 
Quando il segnale centralizzato si chiude con la linea di 
alimentazione (fase) la funzione Economy viene attivata, mentre 
viene disattivata quando il segnale centralizzato viene aperto. Il 
termostato è sensibile al cambiamento di stato del segnale e non 
al livello e quindi è sempre possibile, tramite il pulsante ' R ', 
cambiare lo stato di attivazione della funzione Economy anche se 
è stato forzato dal segnale centralizzato. Quando la funzione 
Economy è attiva, essendo una modalità di risparmio, la velocità 
del ventilatore sarà limitata alla prima. 
 

)XQ]LRQH�DYYLVR�ILOWUR�VSRUFR 
I ventilconvettori e altri dispositivi funzionanti con un ventilatore 
sono spesso equipaggiati di filtro sull’aspirazione, che necessita 
di una pulizia periodica. Il dispositivo può avvisare quando è il 
momento di eseguire la pulizia attivando la funzione di 'avviso 
filtro sporco'. La funzione si attiva impostando un tempo sul 
parametro 3��, il termostato conta il tempo di funzionamento del 
ventilatore e quando raggiunge la soglia impostata in 3�� avvisa 
facendo lampeggiare l'icona filtro '   ' sul display. Premendo un 
pulsante qualsiasi, l'icona smette di lampeggiare e rimane accesa 

fissa. Per resettare la segnalazione e azzerare il contatore del 
tempo quando si è eseguita la pulizia, sarà necessario tenere 
premuto il pulsante velocità per 10 secondi fino a che l'icona filtro  
' ' scompare dal dispaly. 
 

5HJROD]LRQH�GHOOD�WHPSHUDWXUD�
Il termostato è in grado di pilotare in maniera proporzionale 
valvole e ventilatore in modo da regolare la temperatura ambiente 
con il massimo comfort e risparmio. Tuttavia ambienti diversi 
necessitano di impostazioni diverse al fine di ottenere una 
regolazione precisa. 
I parametri responsabili della qualità della regolazione sono: 
- Banda proporzionale 3�� e 3�� 
- Tempo di integrazione 3�� e 3�� 
Per ognuna delle due impostazioni ci sono due parametri perché 
è possibile dare impostazioni diverse a seconda se si è in 
riscaldamento o raffrescamento. La banda proporzionale, 
espressa in °C, è quella differenza tra setpoint e temperatura 
ambiente che fa sì che il regolatore apra tutta la valvola. Tanto più 
stretta è la banda proporzionale tanto più è reattivo il sistema al 
variare della temperatura ambiente. Un’impostazione della banda 
proporzionale troppo stretta può generare oscillazioni della 
temperatura ambiente o instabilità del sistema. Un’impostazione 
troppo larga può portare a non raggiungere nell’ambiente la 
temperatura impostata sul setpoint. 
Quando il tempo di integrazione è impostato a zero non si ha 
nessuna azione integrativa, e la regolazione è di tipo P 
(Proporzionale). Impostando un tempo di integrazione diverso da 
zero la regolazione sarà di tipo P + I (Proporzionale + Integrale). 
Tanto più piccolo è il tempo integrale tanto più grande è l’azione 
integrale, viceversa un tempo integrale lungo genera un’azione 
integrale blanda. Un’azione integrale blanda o assente può far sì 
che non si riesca a raggiungere nell’ambiente la temperatura 
impostata sul setpoint. Un’azione integrale troppo forte può 
generare delle oscillazioni della temperatura ambiente. E’ 
necessario ritoccare questi parametri a seconda dell’ambiente in 
cui si opera al fine di ottenere la migliore regolazione. Nel caso in 
cui si usino valvole on-off proporzionali o servocomandi a tre punti 
si avrà una regolazione proporzionale la cui qualità dipende da 
quanto corrette sono le impostazioni sopra riportate. Nel caso in 
cui si usino valvole on-off semplici non si potrà avere una 
regolazione proporzionale, il loro pilotaggio sarà del tipo sempre 
acceso o sempre spento con isteresi impostabile sul parametro 
3��. In questo caso i parametri banda proporzionale e tempo 
integrale non vengono usati. Il ventilatore viene pilotato in modo 
proporzionale solo quando è impostato con velocità automatiche. 
Se la valvola è di tipo proporzionale la stessa regolazione P + I 
piloterà le velocità del ventilatore, mentre se la valvola non è 
proporzionale le velocità del ventilatore verranno pilotate secondo 
una regolazione P e quindi il solo parametro 'banda proporzionale' 
determinerà quanto reattivo deve essere il ventilatore alle 
variazioni della temperatura ambiente. 
 

9DOYROH�SLORWDELOL 
Il termostato è in grado di pilotare diversi tipi di valvole: 
ON-OFF: se NC apre il flusso d’acqua quando viene alimentata; se 
NA il flusso d’acqua è normalmente aperto e viene chiuso quando 
viene alimentata. Schema di collegamento in Fig. 7 D, F ed H. 
ON-OFF proporzionale: come sopra, in più il termostato regola il 
flusso d’acqua in modo proporzionale pilotando la valvola a 
impulsi via via più larghi tanto più calore è necessario per la 
regolazione (PWM). Sui parametri 3��� e 3��� si può impostare il 
tempo di ciclo della valvola, ovvero il periodo della modulazione 
ovvero ogni quanto tempo viene dato un impulso alla valvola. 
Servocomando a tre punti: valvola servocomando motorizzata con 
due segnali di comando uno di apertura e l’altro di chiusura. 
Questo tipo di valvola è caratterizzato da un tempo nominale di 
apertura indicato dal costruttore che va impostato sui parametri 
3�� e 3��. Il termostato piloterà questa valvola a impulsi con 
risoluzione di un secondo in modo da portare lo stelo nella 
posizione necessaria per la regolazione, eseguendo così una 
modulazione proporzionale. Schema di collegamento in Fig. 7 E, 
G e I. Quando il termostato è configurato per pilotare una valvola 
a tre punti, all’applicazione dell’alimentazione prima di iniziare la 
regolazione, eseguirà un ciclo di risincronizzazione della 
posizione della valvola che consiste nel chiudere la valvola per un 
tempo pari al 150% del tempo nominale impostato. Questo ciclo 
verrà ripetuto periodicamente in modo da recuperare eventuali 
errori di posizionamento che si possono accumulare nel tempo. 
 

&RQILJXUD]LRQH�LQVWDOODWRUH�
La configurazione installatore permette di definire il funzionamento 
del termostato per adattarlo ai diversi tipi di ambienti e ai diversi tipi 
di impianti. Per accedere alla configurazione, con termostato  
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spento, tenere contemporaneamente premuti i pulsanti 'on/off' e 
'menu' per alcuni secondi finché sul display non appare la scritta 
'&2Q' (configurazione). Da questo momento, premendo il 
pulsante menù, si scorre tra i vari parametri identificati con 3�e dal 
numero del parametro, da 3�� a 3��. La fine della configurazione 
viene indicata con la scritta '(QG', quindi ripremendo ulteriormente 
il pulsante menu la configurazione viene salvata e il termostato 
passa al normale funzionamento. 
Premendo il pulsante on/off in qualsiasi momento si può uscire 
dal menù di configurazione senza salvare le modifiche. Durante lo 
scorrimento dei parametri, premendo una volta il pulsante 
velocità, viene visualizzato il suo valore attuale. Per modificare il 
valore, quando quest’ultimo è visualizzato, premere di nuovo il 
pulsante velocità. I parametri da 3�� a 3�� sono impostabili 
premendo più volte il pulsante velocità fino al valore desiderato. I 
parametri successivi, essendo invece modificabili in un range più 
ampio, si modificano premendo dapprima una volta il pulsante 
velocità in modo da accedere alla modalità di modifica e 
successivamente agendo sulla manopola per cambiare il valore. I 
limiti inferiori e superiori della manopola saranno ridefiniti in base 
al range del relativo parametro. Per impedire l’accesso alla 
configurazione da parte di utenti non autorizzati è possibile 
rimuovere il ponticello interno (J1) indicato in     di Fig. 2; in 
questo modo tentando di accedere alla configurazione si avrà 
solo un messaggio di errore. 
 

'HVFUL]LRQH�SDUDPHWUL�GL�FRQILJXUD]LRQH�
I parametri della configurazione installatore sono illustrati nella 
tabella 1 e di seguito spiegati. 
 

3����Selezione del tipo di impianto. 
6LVWHPD� D� �� WXEL� se configurato per un impianto a 2 tubi, il 
termostato pilota solamente una valvola sull’uscita della valvola 
caldo, sia in modo riscaldamento che raffrescamento, in quanto la 
stessa valvola gestirà sia l’acqua calda che fredda. Schema di 
collegamento Fig. 7 D e E. Nel caso di un impianto a 2 tubi senza 
valvola e quindi senza collegamenti sull’uscita valvola, è 
necessario scegliere la regolazione del ventilatore sul parametro 
3�� e 3�� per avere una regolazione. 
6LVWHPD� D� �� WXEL� se configurato per un impianto a 4 tubi, il 
termostato pilota le due uscite per le valvole in modo da attivare il 
flusso dell’acqua calda o dell’acqua fredda a seconda del bisogno 
dell’ambiente da controllare. 
Schema di collegamento Fig. 7 F e G. 
6LVWHPD�FRQ�UHVLVWHQ]D�GL�LQWHJUD]LRQH� il termostato è configurato 
per gestire un impianto con resistenza di integrazione, vedere il 
paragrafo 'Sistema con resistenza di integrazione' per maggiori 
informazioni. 
�

3���� Modalità con cui il termostato deve passare dal modo 
raffrescamento (estate) al modo riscaldamento (inverno) e 
viceversa. La modalità può essere manuale o automatica: 
0DQXDOH: L’utente imposta manualmente il modo raffrescamento 
o riscaldamento. 
$XWRPDWLFD: Il termostato decide automaticamente se passare al 
modo raffrescamento o riscaldamento. 
La funzione automatica è diversa a seconda del tipo di impianto 
definito nel parametro 3��. Se il sistema è a 4 tubi il termostato 
funziona con zona neutra e quindi attiva il riscaldamento o il 
raffreddamento a seconda della temperatura di setpoint 
impostata. Nel caso di sistema a 2 tubi o sistema con resistenza 
di integrazione il termostato effettua un changeover in base alla 
temperatura dell’acqua di mandata. Se la temperatura dell’acqua 
di mandata è bassa, cioè inferiore alla soglia definita dal 
parametro 3��, il termostato si porta in modo raffrescamento. 
Viceversa se la temperatura dell’acqua di mandata è alta, cioè 
superiore alla soglia definita dal parametro 3��, il termostato si 
porta in modo riscaldamento. Nel caso in cui la temperatura non 
sia né sufficientemente calda, né sufficientemente fredda il modo 
di funzionamento rimane invariato e può essere modificato 
manualmente. Se la sonda della temperatura di mandata non è 
collegata o non funziona, non viene eseguita alcuna selezione 
automatica ed è possibile solamente la selezione manuale.  
&HQWUDOL]]DWD: In un’installazione in cui siano presenti più 
termostati in uno stesso edificio, l’ingresso centralizzato di ogni 
termostato (morsetto 7) può essere collegato insieme e pilotato 
dalla centrale termica. Se la centrale lascia aperto il segnale 
centralizzato i termostati si setteranno in riscaldamento, mentre 
se chiuderà il segnale con la linea (fase) di alimentazione i 
termostati si setteranno in raffrescamento. In Fig. 6 è visibile un 
esempio di collegamento dell’ingresso centralizzato. 
&HQWUDOL]]DWD� LQYHUWLWD: Come per il punto precedente ma con 
logica invertita: segnale aperto imposta il modo raffrescamento; 
segnale chiuso sulla fase imposta il modo riscaldamento. 

3�� e 3����Questi parametri definiscono quali uscite regolare. 
A seconda se si è in riscaldamento o raffrescamento viene usato 
rispettivamente P03 o P04. 
Ogni parametro definisce se il termostato deve regolare la 
temperatura agendo sulle valvole oppure sul ventilatore oppure su 
entrambi. 
Se si sceglie di regolare solo con le valvole il ventilatore sarà 
acceso anche dopo il raggiungimento del setpoint, mentre se si 
sceglie di regolare solo con il ventilatore la valvola sarà sempre 
aperta anche dopo il raggiungimento del setpoint. 
Nei sistemi con resistenza di integrazione questi parametri non 
possono inibire la regolazione delle uscite valvola perché queste 
uscite sono pilotate in maniera dedicata al tipo di impianto. 
 

3�� e 3����Con questi parametri si indica al termostato quale tipo 
di valvola si intende collegare rispettivamente sull’uscita caldo e 
sull’uscita freddo. Vedere il paragrafo 'Valvole pilotabili' per 
maggiori informazioni. 
 

3���� Con questo parametro si indica al termostato quale sonda 
intendiamo collegare sull’ingresso mandata (morsetti 15 e 16). 
Con i valori 0 e 1 indichiamo che deve acquisire la temperatura da 
una sonda sull’acqua di mandata. Inoltre si definisce se il 
termostato deve visualizzare o no la temperatura di mandata, in 
quanto si può collegare o no la sonda di mandata a seconda delle 
esigenze dell’impianto. Il termostato acquisisce e utilizza 
l’informazione della sonda di mandata in ogni caso quando essa è 
collegata, anche se si sceglie di rendere tale temperatura non 
visualizzabile. Impostando questo parametro sul valore 2 si 
informa il dispositivo che si intende collegare un termostato 
bimetallico sull’ingresso mandata per effettuare solo la funzione di 
termostato di minima. Impostando questo parametro sul valore 3, 
si informa il dispositivo che si intende collegare un contatto 
finestra sull’ingresso mandata il quale deve essere chiuso per 
abilitare la regolazione, mentre se è aperto la regolazione viene 
sospesa. Nota: ci sono delle limitazioni per l’uso del contatto 
finestra, leggere attentamente il paragrafo 'ATTENZIONE'. Si può 
usare un contatto finestra con logica invertita impostando questo 
parametro sul valore 4: aperto regolazione normale, chiuso 
regolazione sospesa. 
 

3���� Questo parametro permette di attivare la funzione di 
'antistratificazione' dell’aria degli ambienti. Tale funzione 
interviene, quando il ventilatore è spento, accendendolo alla 
velocità più bassa per circa 2 ½ minuti ogni 15 minuti 
indipendentemente dalla termostatazione. 
 

3���� In caso di mancanza di tensione di rete, il termostato ricorda 
lo stato in cui era e al ripristino dell’alimentazione riparte con le 
stesse impostazioni (acceso/spento, raffrescamento/
riscaldamento, ecc.). Tuttavia in alcune installazioni, si rende 
necessario, al ritorno dell’alimentazione, che il termostato riparta 
sempre da spento oppure sempre da acceso. Ciò si ottiene 
configurando il parametro 3�� sul valore 2 per 'sempre acceso' e 
sul valore 3 per 'sempre spento'. 
 

3����Selezione della sonda temperatura ambiente. 
Con questo parametro si definisce se la sonda da usare per 
l’acquisizione della temperatura ambiente è quella interna al 
termostato oppure quella esterna collegata al connettore ‘SA’. 
�

3���� Questo parametro permette di correggere l’acquisizione 
della temperatura ambiente. È possibile infatti che in alcune 
installazioni, a causa della posizione della sonda ambiente (sia 
interna che esterna), la lettura della temperatura non sia 
soddisfacente. Modificando questo parametro nel range                
-5.0°C .. +5.0°C si può correggere la lettura, in quanto il valore 
scelto viene sommato al valore della temperatura ambiente acquisito. 
�

3�� e 3���� Questi due parametri configurano il range di 
temperatura della manopola di setpoint quando in riscaldamento. 
In particolare 3�� è il limite inferiore e può essere configurato 
liberamente nel range 5.0°C .. 35.0°C mentre 3�� è il limite 
superiore che può essere configurato in un range che parte dal 
limite inferiore, scelto in 3��, fino a 35.0°C. 
Il range massimo è di conseguenza 5°C .. 35°C e può essere 
facilmente ristretto secondo le esigenze dell’installazione. 
 

3�� e 3���� Questi due parametri configurano il range di 
temperatura della manopola di setpoint quando in raffrescamento 
con la stessa logica dei due punti precedenti. 
Al cambiare dell’impostazione raffrescamento/riscaldamento 
verranno automaticamente ridefiniti i limiti della manopola del 
setpoint. Nel caso in cui il termostato regoli con zona neutra 
questi due parametri non verranno usati e saranno sempre usate 
le impostazioni dei parametri 3���e 3��. 
 

3���� Questo parametro definisce una temperatura di antigelo in   
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