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N. art. : TRDLS9248..
Termostato ambiente per fan coil
N. art. : TRDA5248..

Istruzioni per l’uso

1 Indicazioni di sicurezza
Il montaggio e il collegamento di dispositivi elettrici devono essere eseguiti da
elettrotecnici.

Possibilità di gravi infortuni, incendi e danni a oggetti. Leggere e rispettare tutte le istru
zioni.
Queste istruzioni costituiscono parte integrante del prodotto e devono essere conserva
te dal cliente finale.

2 Funzione
Uso conforme
- Modulo sensore a tasti per il comando di ventilconvettori elettrici in impianti KNX
- Misurazione e regolazione della temperatura del locale
- Montaggio nella scatola apparecchi secondo la norma DIN 49073.
Caratteristiche del prodotto
- 8 tasti sensore capacitivi
- Sensore di temperatura interno
- Sensore di temperatura esterno valutabile
- Comando di ventilconvettori
- Esercizio di riscaldamento e/o di raffreddamento
- Adatto pr impianti a 2 o a 4 tubi
- Fino a 3 livelli di ventilazione comandabili
- Funzione regolatore di temperatura
- Preselezione del livello energetico attuale con scelta tra 4 modalità operative in base allo

standard KNX o 5 profili di temperatura per l'impiego in hotel o altri impianti
- Display per la visualizzazione della temperatura (in °C o °F), del livello di ventilazione e

della modalità operativa/del profilo
- 1 livello di comando e 2 livelli di menu
- Livelli di menu bloccabili
- 1 LED di stato (rosso/verde/blu)
- Luminosità e contrasto regolabili
- Durata dell'illuminazione fino a 120 secondi
- Funzionamento possibile come regolatore esterno per il regolatore di temperatura ambien-

te
- Accoppiatore bus integrato
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3 Comando
Elementi di comando

Figura 1: Vista

(1) Regolazione del valore nominale della temperatura
(2) Impostazione manuale del livello di ventilazione
(3) LED di stato
(4) Commutazione al profilo Eco o alla modalità notte
(5) Funzionamento automatico livello di ventilazione
(6) Commutazione al profilo standby o alla modalità di protezione anti-gelo/anti-calore 
(7) Commutazione indicatore di temperatura °C/°F
i La documentazione tecnica sul nostro sito internet contiene particolarità sui livelli di menu

1 e 2.

Modalità operative e simboli di indicazione
L'apparecchio confronta la temperatura attuale del locale con la temperatura nominale imposta-
ta e comanda in base al fabbisogno gli apparecchi di riscaldamento e di raffreddamento. La
temperatura nominale dipende dalla modalità operativa attuale o dal profilo impostato e può es-
sere modificata dall'utente, in base alla programmazione. Lo stato operativo attuale è visualiz-
zabile nell'indicazione.

Simbolo Significato
Nessun simbolo Profilo Comfort o modalità operativa Comfort

ƕ Profilo Comfort o modalità operativa standby

Ɣ Profilo Eco o modalità operativa notte

Ɠ Profilo standby 

Ɩ Profilo Building Protection o modalità operati-
va protezione anti-gelo/anti-calore

Ť Riscaldamento

ŵ Raffreddamento

‰ Temperatura nominale

ş Stadio del ventilatore manuale
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ƒ Stadio del ventilatore automatico

LED di stato
Il LED di stato indica, in base della parametrizzazione, la modalità operativa del regolatore o
l'azionamento dei dati sensori o di entrambi.

Colore LED Profilo o modalità operativa
Verde od off Comfort, Comfort–, Eco

oppure
Comfort, standby, notte

Rosso od off Standby, Building Protection
oppure
Protezione anti-gelo/anti-calore

Il lampeggiamento in verde segnala l'attivazione dei tasti sensore.

Livello di comando
- Aumento della temperatura nominale: premere il tasto sensore ‰ƞ.
- Riduzione della temperatura nominale: premere il tasto sensore ‰Ɵ.
- Aumento del livello di ventilazione: premere il tasto sensore şƞ.
- Diminuzione del livello di ventilazione: premere il tasto sensore şƟ.
- Impostazione automatica del livello di ventilazione: premere il tasto sensore ƒ.
- Commutazione al profilo Eco o alla modalità operativa notte: premere il tasto sensore Ɣ.
- Commutazione al profilo standby o alla modalità operativa protezione anti-gelo/anti-calore:

premere il tasto sensore Ɠ.
i I profili Eco e standby o le modalità operative notte e protezione anti-gelo/anti-calore ven-

gono abbandonate premendo nuovamente il tasto sensore Ɣ o Ɠ. Lo stato successivo di-
pende dalla rilevazione o meno della presenza di persone da parte del regolatore.

Livello menu 1 aperto
Solo per la modalità di riscaldamento e raffreddamento, con commutazione manuale.
o Premere i tasti sensore ĸƟ e Ɣ per una durata compresa tra 2 e 4 secondi.

Livello menu 1: 
- Commutazione modalità riscaldamento/raffreddamento 

Livello menu 2 aperto
o Premere i tasti sensore ĸƟ e Ɣ per oltre 5 secondi.

Livello menu 2: 
- Temperatura nominale comfort o comfort 
- Temperatura nominale raffreddamento comfort o comfort 
- Riduzione temperatura nominale riscaldamento comfort o standby
- Sollevamento temperatura nominale raffreddamento comfort o standby
- Impostazione del comando ventilatore comfort o standby
- Riduzione temperatura nominale riscaldamento Eco o notte
- Sollevamento temperatura nominale raffreddamento Eco o notte
- Impostazione del comando ventilatore Eco o notte
- Riduzione temperatura nominale riscaldamento standby
- Sollevamento temperatura nominale raffreddamento o standby
- Impostazione del comando ventilatore standby
- Livelli ventilatore per i singoli profili o le modalità operative
- Ripristinare modifiche
- Impostare l'offset di misurazione temperatura
- Blocco regolatore
- Impostazione della luminosità del display
- Impostare il contrasto del display
- Impostare la durata della luminosità del display
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Comando nel menu
o Aumento del valore: premere il tasto sensore ‰ƞ.
o Diminuzione del valore: premere il tasto sensore ‰Ɵ.
o Selezione della voce di menu precedente: premere il tasto sensore şƞ.
o Selezione della voce di menu successiva: premere il tasto sensore şƟ.
o Uscita dal menu senza memorizzare: premere il tasto sensore ƒ (ŏ) 
o Memorizzazione impostazioni e uscita dal menu: premere il tasto sensore °C/°F (Ŏ)

4 Informazioni per elettrotecnici

Pericolo di morte per scossa elettrica.
Coprire i componenti sotto tensione ubicati nelle vicinanze del montaggio.

Montaggio e collegamento dell'apparecchio

Figura 2

Altezza di montaggio raccomandata: 1,50 m.
o Montare il telaio (8) nella posizione corretta su una presa dell'apparecchio. Osservare l'in-

dicazione TOP = sopra. 
o Applicare la cornice (9) al telaio.
o Collegare l'apparecchio (10) con morsetto bis alla linea bus e inserirlo nell'anello di suppor-

to. 

Caricare l'indirizzo fisico e il programma applicativo
Progettazione e messa in funzione con ETS4.2 o da ETS5.
L'apparecchio è collegato. La tensione bus è attiva.
o Contemporaneamente premere i tasti sensore ĸƞ e Ɠ per ca. 2 secondi.

Sull'indicatore compare PRG MODE. Il LED di stato lampeggia velocemente in blu.
o Assegnare l'indirizzo fisico e caricare il programma applicativo sull'apparecchio.
i Se il LED di stato lampeggia lentamente in blu non è stato caricato alcun programma appli-

cativo oppure è stato caricato un programma errato.

5 Dati tecnici
Mezzo KNX TP256
Modalità messa in funzione S-Mode
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Tensione nominale KNX DC 21 ... 32 V SELV
Corrente assorbita KNX 8 ... 17,5 mA
Classe di protezione III
Temperatura ambiente -5 ... +45 °C
Temperatura di stoccaggio / di trasporto -20 ... +70 °C
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