
Controllore di temperatura ambiente Standard 
con display
N. art.: TR D .. 231 ..

Indicazioni di sicurezza
Il dispositivo può essere aperto solo da elettricisti 
specializzati e installato in base allo schema elet-
trico sul dispositivo o in base a quanto riportato 
nelle seguenti istruzioni. Vanno osservate le 
disposizioni di sicurezza presenti.
Per rispondere ai requisiti della classe 
di protezione II è necessario applicare 
le corrispondenti misure per l'installazione.
Questo dispositivo montabile in modo 
indipendente serve per la regolazione della 
temperatura esclusivamente in locali asciutti 
e chiusi, con un ambiente normale.
Il presente dispositivo è conforme a EN 60730 
e lavora secondo la modalità operativa 1C.
Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare 
danni all'apparecchio, incendi o altri pericoli.
Queste istruzioni costituiscono parte integrante 
del prodotto e devono essere conservate dal 
cliente finale.

Struttura dell'apparecchio
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Figura 1: Struttura del controllore di temperatura
(1) Comando
(2) Display
(3) Tasti di comando
(4) Prese di corrente
(5) Telaio design (non compreso nella fornitura)
(6) Presa
(7) Inserto

Funzione
Utilizzo conforme alle norme

 – Misurazione e regolazione della temperatura 
ambiente

 – Misurazione e regolazione della temperatura 
pavimento

 – Regolazione della temperatura ambiente 
tramite riscaldamento a pavimento con funzione 
limitatore (per esempio in combinazione con 
stufe di maiolica)

 – Utilizzabile per “Solo riscaldamento” 
o “Solo raffrescamento”

 – Montaggio all'interno di una presa a norma 
DIN 49073

 – Funzionamento solo in locali asciutti e chiusi
Proprietà del prodotto

 – Grande display con retroilluminazione
 – Visualizzazione testo per un comando intuitivo
 – Possibilità di impostazione di diverse lingue
 – Sensore di temperatura interno
 – Sensore di temperatura esterno collegabile
 – Ingresso ECO [orario] per l'attivazione di una 

temperatura liberamente impostabile ad es. per 
la riduzione notturna

 – Limitazione temporale per la temperatura 
selezionata manualmente

 – Semplice commutazione tra 2 temperature 
(comfort, riduzione)

 – Timer a breve termine (“Funzione Party”)
 – Funzione antigelo
 – Visualizzazione consumo energia per 

riscaldamenti elettrici
 – Procedura di controllo modulazione a impulsi 

(PWM) o su due punti

 – Tempo di ciclo (PWM), isteresi e tempo di 
accensione/spegnimento minimo (su due punti) 
regolabile

 – Ritardo di riaccensione, per esempio per il 
bruciatore (con controllo su due punti)

 – Adattamento alle valvole a tensione zero aperte 
o chiuse

 – Protezione valvola (come controllore di temperatura 
ambiente senza e con funzione limitatore)

 – Ripristino separato delle impostazioni utente 
e installatore

Descrizione delle funzioni
Il controllore di temperatura regola la temperatura 
ambiente o del pavimento in base alla temperatura 
nominale impostata ed è dotato di un sensore interno 
per la misurazione della temperatura ambiente. 
Inoltre, è possibile collegare un sensore remoto 
esterno, per esempio per la misurazione della 
temperatura pavimento. Il controllore di temperatura 
confronta i valori di temperatura misurati con i valori 
nominali: se la temperatura scende sotto al livello del 
valore nominale, parte il riscaldamento.
È possibile preimpostare due valori di temperatura 
T+ e T- (temperatura comfort e di riduzione), 
che possono essere commutati tra di loro 
premendo semplicemente un tasto. In alternativa la 
temperatura può essere regolata automaticamente 
su un altro valore ECO preimpostato tramite 
un interruttore esterno (ad es. un timer).
La procedura di controllo dipende dal tipo di 
riscaldamento e viene impostata dall'installatore:

 – Controllore di temperatura ambiente: 
il riscaldamento viene acceso se la temperatura 
ambiente scende al di sotto del valore nominale 
impostato (misurata con il sensore interno 
o il sensore remoto esterno).

 – Controllore della temperatura pavimento: 
il riscaldamento pavimento viene acceso se 
la temperatura pavimento scende al di sotto 
del valore nominale impostato (misurata con 
il sensore interno o il sensore remoto esterno).

 – Controllore della temperatura ambiente 
con limitatore 
(in combinazione con riscaldamenti a pavimento): 
la temperatura ambiente viene misurata 
e regolata con il sensore interno. Viene inoltre 
collegato un sensore remoto esterno per la 
misurazione della temperatura pavimento 
e impostato un intervallo di temperatura 
nominale per il pavimento. Il controllo della 
temperatura ambiente viene disattivato se la 
temperatura pavimento non rientra in questo 
intervallo: se è al di sotto viene acceso il 
riscaldamento, se è al di sopra viene spento 
il riscaldamento, indipendentemente dalla 
temperatura ambiente attuale.

Uso
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Figura 2: display con visualizzazione di base
(8) Visualizzazione funzione (per es. modalità 

operativa)
(9) Visualizzazione grandezza (per es. 

temperatura attuale)
(10) –
(11) Visualizzazione modalità riscaldamento
(12) Visualizzazione (ad es. temperatura nominale)
(13) Tasto O (OK, commutazione T+/T−/ECO)
(14) Tasto +
(15) Tasto -
(16) Tasto M (menu)
Informazioni di base
Il comando del controllore di temperatura avviene 
tramite i quattro tasti sotto al display (figura 2, 
pos. da (13) a (16)). Nel menu è possibile attivare 
le modalità operative ed effettuare impostazioni. 
Se trascorrono più di 3 minuti senza aver azionato 
un tasto, il dispositivo torna automaticamente alla 
funzione precedente e alla visualizzazione di base 
(figura 2).
Utilizzo con elemento di comando estratto
L'utilizzo può anche avvenire con elemento di 
comando estratto. Non sono poi visualizzati valori 
di temperatura attuali, la schermata “Modalità 
riscaldamento” lampeggia e non è disponibile 
l'illuminazione del display. Se trascorrono più di 
3 minuti senza aver azionato un tasto, il display 
diventa nero.
Visualizzazione di informazioni sull'attuale 
modalità operativa
WW Con l'elemento di comando estratto e il display 

nero, premere un tasto qualsiasi per tornare alla 
visualizzazione di base.

 ■ Nella visualizzazione di base premere O.
Le informazioni sull'attuale modalità operativa/
impostazione sono visualizzate.

 ■ Indietro alla visualizzazione di base con O.

Selezionare le modalità operative e il menu 
di impostazione

 ■ Nella visualizzazione di base premere M.
Nella visualizzazione funzioni (8) compare 
brevemente MENU. Sul bordo inferiore del 
display viene visualizzato un testo di guida 
come scrittura luminosa scorrevole.

 ■ Passare alla modalità operativa/impostazione 
desiderata con + / -.

 ■ Selezionare una modalità operativa/
impostazione con O.
A seconda della modalità operativa/
impostazione si apre un altro menu.

 ■ Indietro all'ultima visualizzazione/impostazione 
con M.

 ■ Indietro alla visualizzazione di base premendo 
più volte M.

Modifica manuale della temperatura 
nominale
Nelle modalità operative CONTROLLO e TIMER 
è possibile modificare la temperatura nominale in 
qualsiasi momento.

 ■ Nella visualizzazione di base premere + - .
La temperatura nominale attuale lampeggia.

 ■ Impostare la temperatura desiderata con + / -.
 ■ Accettare la temperatura visualizzata con O.

Il dispositivo torna nella visualizzazione di base.

Disattivare la regolazione
 ■ Nella visualizzazione di base premere il tasto MW

per 10 s.
Successivamente compare “MENU” sul display. 
Dopo 10 s il dispositivo passa alla visualizzazione 
di base e sul display compare “OFF”.

 ■ Riattivare la regolazione selezionando una 
modalità operativa.

Menu principale
Modalità operative e menu di impostazione 
(panoramica 1)
Qui di seguito è riportata una panoramica delle 
modalità operative e del menu di impostazione nel 
menu principale.

CONTROLLO
Regolazione della temperatura sul valore qui 
impostato:
T+ = Temperatura comfort
T− = Temperatura di riduzione
ECO = Temperatura preimpostata o impostata con 
funzione ECO attivata.
T* = con + / - temperatura modificata
TIMER
Timer breve per impostare la temperatura ambiente 
per un numero definito di ore (“Funzione Party”).

 ■ Impostare le ore con + / -, confermare con O.
 ■ Impostare la temperatura con + / -, 

confermare con O.
La visualizzazione (12) mostra il numero delle 
ore rimanenti.

Alla chiusura si prosegue con la modalità operativa 
attiva prima di TIMER. Quando si attiva ECO 
TIMER continua a funzionare, di conseguenza ECO 
verrà ritardata. Chiudere manualmente TIMER 
selezionando la modalità operativa CONTROLLO.
REGOLAZIONE UTENTE
Richiamo del menu per le impostazioni utente.

La visualizzazione (9) mostra l'indicazione di 
menu G1.

 ■ Per la selezione del sottomenu desiderato, 
vedere “Impostazioni utente”.

REGOLAZIONE INSTALLATORE
Richiamo del menu di impostazione per 
l'installatore.

La visualizzazione (8) mostra l'indicazione di 
menu H1.

 ■ Per la selezione del sottomenu desiderato, 
vedere “Regolazione installatore”.

Panoramica 1: modalità operative e menu di 
impostazione

Selezionare modalità operativa/menu di 
impostazione
Il dispositivo si trova nella visualizzazione di base.

 ■ Premere il tasto M.
Sul bordo inferiore del display viene visualizzato 
il testo guida “MENU...”.

 ■ Premere i tasti + / - fino a quando non 
è visualizzato il punto di menu desiderato 
(modalità operativa o menu di impostazione).

 ■ Confermare con O.
Nelle modalità operative CONTROLLO e TIMER 
la funzione viene attivata.
Con gli altri punti di menu il dispositivo passa 
ad altre impostazioni (vedere la Panoramica 1).

Impostazioni utente
Panoramica  2
Un testo scorrevole sul bordo inferiore del display 
mostra informazioni sui singoli punti di menu (da G1 
a G16).

WW Il punto di menu G3 non è disponibile, i punti di 
menu G11 e G12 non sono disponibili a seconda 
della procedura di regolazione impostata.

(Visualizzazioni menu e valori regolabili in 
STAMPATELLO, preimpostazioni in grassetto)
G1 TEMPERATURA T+
Preimpostare la temperatura comfort

 – Per H1 = AMBIENTE o LIMITATORE: 
OFF, 5.0 °C, 5.5 °C … 21.0 °C … 30.0 °C

 – Per H1 = PAVIMENTO: 
OFF, 10.0 °C, 10.5 °C … 28.0 °C … 40.0 °C

Impostare la temperatura con + / -, confermare con O.
G2  TEMPERATURA T−
Preimpostare la temperatura di riduzione

 – Per H1 = AMBIENTE o LIMITATORE: 
OFF, 5.0 °C, 5.5 °C … 18.0 °C … 30.0 °C

 – Per H1 = PAVIMENTO: 
OFF, 10.0 °C, 10.5 °C … 18.0 °C … 40.0 °C

Impostare la temperatura con + / -, confermare con O.
G4  RISCALDAMENTO SPENTO IN MODO 

PERMANENTE
Disattivazione della regolazione temperatura:

 – YES = regolazione disattivata
 – NO = regolazione attiva

Selezionare YES/NO con + / -, confermare con O.
Selezionando RISCALDAMENTO SPENTO IN 
MODO PERMANENTE = YES la protezione antigelo 
è attiva, se impostato dall'installatore, vedere anche 
Impostazioni installatore H6 - PROTEZIONE 
ANTIGELO ≠ OFF
Visualizzazione funzione (8): OFF
Riattivare la regolazione: selezionare una qualsiasi 
funzione tramite il menu o tenere premuto M per 10 s.
G5 DURATA MASSIMA T*
La durata di validità massima per T* può essere 
impostata. Ad es. impostazione su 3 h: dopo 
3 h viene utilizzata la temperatura selezionata 
precedentemente (T+, T−, ECO).

 – OFF, 1 h, 2 h … 23 h
Selezionare il numero di ore con + / -, 
confermare con O.
G6 BLOCCO TASTIERA
Protezione del controllore da un comando non 
autorizzato. Con il blocco tasti attivo, non è possibile 
alcun comando.

 – SÍ = blocco tasti attivo
 – NO = nessun blocco tasti

Selezionare YES/NO con + / -, confermare con O.
Disattivazione del blocco tasti: premere un tasto 
qualsiasi e con la visualizzazione CODICE impostare 
93 con + / - e confermare con O.
G7 LIMITE MIN\MAX TEMPERATURA
Impostare la temperatura inferiore e superiore per 
il controllo:

 – LIMITE INFERIORE: 
per il controllore temperatura ambiente 
(H1 = AMBIENTE o LIMITATORE): 
 5.0 °C, 5.5 °C … 30.0 °C 
Per controllore temperatura a pavimento  
(H1 = PAVIMENTO): 
 10.0 °C, 10.5 °C … 40.0 °C

 – LIMITE SUPERIORE: 
per il controllore temperatura ambiente 
(H1 = AMBIENTE o LIMITATORE): 
 5.0 °C, 5.5 °C … 30.0 °C 
Per controllore temperatura a pavimento  
(H1 = PAVIMENTO): 
 10.0 °C, 10.5 °C … 40.0 °C

Impostare le temperature con + / -, confermare con O.
Nella modalità operativa CONTROLLO l'intervallo di 
temperatura viene limitato ai valori impostati.
G8 CONSUMO ORARIO
Inserimento dei costi previsti per l'energia ogni ora 
per l'ambiente in cui si effettua la regolazione:
1, 2, ... 100 ... 999 CENT/h

WW Se il contatore dei costi per l'energia viene 
utilizzato come contatore delle ore di esercizio, 
impostare i CONSUMO/h su 100.

Impostare il CONSUMO/h con + / -, confermare con O.
Il consumo rilevato viene visualizzato in G9.

G9 CONSUMO DI ENERGIA PRECEDENTE
Visualizzazione del consumo di energia rilevato (per 
approssimazione) in Euro (o delle ore di esercizio) 
per ogni intervallo. Viene considerato il giorno attuale 
fino al momento della visualizzazione. Calcolo: durata 
di accensione del riscaldamento x CONSUMO/h (G8).
EURO/2GIORNI, EURO/SETTIMANA, EURO/
30GIORNI, EURO/ANNO.
Selezionare l'intervallo per il rilevamento del con-
sumo di energia e visualizzare con + / -; ritorno al 
menu con O.
Ripristino tramite le REGOLAZIONE 
INSTALLATORE (H9)
G10 SET TEMPERATURA DA LEGGERE
Impostazione per cui nella visualizzazione di base 
è indicata la temperatura nominale, anziché la 
temperatura ambiente:

 – YES = temperatura nominale
 – NO = temperatura ambiente

Selezionare YES/NO con + / -, confermare con O.
G11 REGOLAZIONE TEMPERATURA 
WW Questo punto di menu non è disponibile per 

l'impiego come controllore di temperatura 
pavimento.

Determinazione di un valore di correzione con il 
quale viene corretta la temperatura misurata per la 
visualizzazione e la regolazione:
-5.0 °C, -4.9 °C … 0.0 °C ... 4.9 °C, 5.0 °C

WW Adattamenti idonei sono per es. il livellamento 
con termometri tarati o la compensazione nel 
caso di altezze e luoghi di montaggio non ottimali.

Impostare il valore di correzione con + / -, conferma-
re con O.
G12 NO PER TEMPERATURA PAVIMENTO
WW Questo punto di menu non è disponibile per l'im-

piego come controllore di temperatura ambiente 
senza/con funzione limitatore.

Attivazione della visualizzazione della temperatura 
pavimento come numero informativo (senza l'unità ° C).

 – YES = visualizzazione della temperatura pavimento
 – NO = visualizzazione della temperatura ambiente

Selezionare YES/NO con + / -, confermare con O.
G13 LUCE
Regolazione dell'illuminazione display

 – BREVE = attiva brevemente dopo la pressione di 
un tasto

 – OFF = sempre off
 – PERMANENTE (solo con l'impiego di un sensore 
remoto)

Selezionare BREVE/OFF o PERMANENTE con 
+ / -, confermare con O.
G14 LINGUA
Selezionare la lingua per il testo visualizzato su 
display: TEDESCO, INGLESE, OLANDESE, 
FRANCESE, RUSSO, SPAGNOLO, ITALIANO, 
POLACCO, TURCO
Selezione la LINGUA con + / -, confermare con O.
G15 INFORMAZIONI
Visualizzazione del tipo di controllore e della versione 
del controllore: TR D ...
Visualizzazione per informazioni sulla versione del 
controllore con + / -, indietro al menu con M o O.
G16 RESET UTENTE
Ripristino delle impostazioni utente sull'impostazione 
di fabbrica.

WW Il contatore CONSUMO ENERGIA ALLA DATA 
non viene ripristinato. Il suo ripristino (reset) 
avviene tramite il menu H9 da parte dell'instal-
latore.

 – YES = ripristino (reset)
 – NO

Selezionare YES/NO con + / -, confermare con O.

Panoramica 2: impostazioni utente
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Richiamare il menu di impostazione ed eseguire 
le impostazioni
Il display visualizza nella schermata (9) l'indicazione 
di menu G1 e in basso la scritta scorrevole 
IMPOSTAZIONI T+.

 ■ Selezionare il menu desiderato con + / - .
L'indicazione di menu e un testo di guida sono 
visualizzati nel bordo inferiore del display (8) 
e (12).

 ■ Confermare con O.
Sul display lampeggia il primo valore regolabile.

 ■ Impostare il valore desiderato con + / - .
 ■ Confermare con O.

Lampeggia il valore regolabile successivo.
Se tutti i valori sono stati impostati, la schermata 
passa al livello superiore e mostra nuovamente 
l'indicazione di menu.



Messa in servizio

WV ATTENZIONE! 
Problemi di funzionamento dell'impianto 
di riscaldamento in caso di impostazione 
difettosa della regolazione. 
L'impianto di riscaldamento potrebbe 
risultare danneggiato. 
Le impostazioni del sistema di 
riscaldamento devono essere effettuate 
solo da un tecnico specializzato.

Con la messa in funzione del controllore occorre 
impostare il tipo di riscaldamento.

 ■ Nella visualizzazione di base premere M.
Nella visualizzazione funzioni (8) compare 
brevemente MENU. Sul bordo inferiore del 
display viene visualizzato un testo di guida 
come scrittura luminosa scorrevole.

 ■ Premere i tasti + / - fino a quando non 
è visualizzato REGOLAZIONE INSTALLATORE.

 ■ Selezionare REGOLAZIONE INSTALLATORE 
con O.
Viene visualizzato CODICE e la cifra codice 0 
lampeggia.

 ■ Selezionare il codice 7 con + / - e confermare 
con O.
Viene visualizzato H1 e il testo scorrevole 
APPLICAZIONE.

 ■ Premere O.
La preimpostazione è AMBIENTE. Cambiando il 
tipo di riscaldamento tutte le impostazioni utente 
e installatore sono riportate all'impostazione di 
fabbrica.

 ■ Con + / - selezionare il tipo di riscaldamento 
desiderato e confermare con O.
Il tipo di riscaldamento è impostato.

Altre impostazioni in “Regolazione installatore”.

Regolazione installatore
Panoramica  3
Un testo scorrevole sul bordo inferiore del display 
mostra informazioni sui singoli punti di menu (da H1 
a H11).

WW Alcuni punti di menu non sono disponibili in base 
alla procedura di installazione regolata in H1.

Nella tabella è indicata l'abbreviazione per ogni 
punto di menu con relativa procedura di regolazione.
Il loro significato:
R = controllore temperatura ambiente
F = controllore temperatura pavimento
L = controllore temperatura ambiente con funzione 
limitatore
(Visualizzazioni menu e valori regolabili in 
STAMPATELLO, preimpostazioni in grassetto)

H1 APPLICAZIONE R F L
Selezione della procedura di regolazione in base al 
tipo di riscaldamento:

 – AMBIENTE = controllore della temperatura 
ambiente con impostazione del collegamento del 
sensore remoto: 
SENSORE ESTERNO = YES/NO

 – PAVIMENTO = controllore temperatura pavimento
 – LIMITATORE = controllore temperatura ambiente 
con limitatore

Selezionare con + / -, confermare con O.
H2 MODO R F L
Selezione del tipo di regolazione

 – PWM = modulazione ad ampiezza di impulsi 
con impostazione del tempo di ciclo in minuti: 
10, 15 ... 30.

WW Per sistemi di riscaldamento rapidi selezionare 
un tempo di ciclo breve, per sistemi di riscalda-
mento lenti un tempo di ciclo lungo. Il tempo di 
accensione/spegnimento minimo è del 10% del 
tempo di ciclo.

 – ON/OFF = regolazione su due punti con possibilità 
di impostazione dell'isteresi (OFF, 0.1 °C, 0.2 °C 
… 5.0 °C) e del tempo di accensione/spegnimento 
minimo del relè in minuti (1, 2 … 10 ... 30).

WW Se non è impostata l'isteresi, il relè scatta anche 
con piccole differenze di temperatura rispetto al 
tempo di accensione/spegnimento minimo.

Selezionare con + / -, confermare con O.
H3 MIN\MAX TEMPERATURA PAVIMENTO L
Impostazione del limite superiore e inferiore della 
temperatura pavimento:

 – LIMITE INF. TEMP. PAVIMENTO: il pavimento non 
deve essere più freddo della temperatura imposta-
ta qui (OFF, 10.0 °C, 10.5 °C … 35.0 °C).

 – LIMITE SUP. TEMP PAVIMENTO: il pavimento non 
deve essere più caldo della temperatura impostata 
qui (OFF, 10.0 °C, 10.5 °C … 35.0 °C ... 40.0 °C, 
OFF).

Impostare le temperature con + / -, confermare con O.

WW Per disattivare il limite superiore o inferiore 
è necessario impostare con + / - il limite 
di temperatura inferiore < 10 °C o quello 
superiore > 40 °C. Viene visualizzato OFF.

H4 RISCALDAMENTO O 
RAFFRESCAMENTO

R

Commutazione del controllore tra riscaldamento 
e raffrescamento:

 – RISCALDAMENTO
 – RAFFRESCAMENTO

WW Condizionamento per la commutazione su 
raffrescamento: 
H2 - REGOLAZIONE = ON/OFF

WW H4 = riscaldamento: in caso di errore si riscalda 
con il 30% del tempo. 
H4 = raffrescamento: in caso di errore il relè 
è spento.

WW Nella commutazione su raffrescamento 
H6 - PROTEZIONE ANTIGELO 
è impostata automaticamente su OFF 
e H7- OPTIMUM START su NO.

WW Sono utilizzati gli eventi e le temperatura del 
riscaldamento.

Selezionare con + / -, confermare con O.

H5 PROTEZIONE VALVOLA R L
Protezione della valvola prima del blocco in caso 
di non regolazione prolungata. La valvola viene 
aperta ogni 24 ore, a partire dall'ultima attivazione di 
tensione o RESET (H11), per il tempo qui impostato 
in minuti: OFF, 1, 2, 3 ... 10.
Impostare il tempo di apertura con + / -, 
confermare con O.
H6 PROTEZIONE ANTIGELO R F L
Impostare la temperatura di protezione antigelo:

 – Per H1 = AMBIENTE o LIMITATORE: 
OFF, 5.0 °C, 5.5 °C … 30.0 °C

 – Per H1 = PAVIMENTO: 
OFF, 10.0 °C, 10.5 °C … 40.0 °C

Impostare la temperatura con + / -, conferma-
re con O.
Al di sotto della temperatura di protezione antigelo 
impostata, si accende il riscaldamento.

WW Per disattivare la protezione antigelo con il 
tasto - selezionare l'impostazione OFF sotto al 
valore di temperatura più basso.

WW La protezione antigelo è possibile solo con la 
regolazione disattivata, vedere le impostazioni 
utente: 
G4 - RISCALDAMENTO SPENTO IN MODO 
PERMANENTE = YES

H7 PROGRAMMAZIONE ECO R F L
Preimpostare la temperatura ECO

 – Per H1 = AMBIENTE o LIMITATORE: 
OFF, 5.0 °C, 5.5 °C … 18.0 °C … 30.0 °C

 – Per H1 = PAVIMENTO: 
OFF, 10.0 °C, 10.5 °C … 18.0 °C … 40.0 °C

Impostare la temperatura con + / -, conferma-
re con O.

WW La temperatura qui impostata viene utilizzata solo 
in caso di ingresso ECO attivato (vedere ...).

H8 VALVOLA NORMALMENTE APERTA R L
Inversione della condotta di commutazione relè 
per l'impiego di attuatori aperti senza corrente:

 – YES = attivata
 – NO = disattivata

Selezionare YES/NO con + / -, confermare con O.
H9 RESET CONSUMI ENERGIA R F L
Azzeramento del contatore per i costi di energia 
impostato in G8/G9 (vedere impostazioni utente).

 – YES = ripristino (reset)
 – NO

Selezionare YES/NO con + / -, confermare con O.
H10 VISUALIZZA TEMPERATURA 
PAVIMENTO

L

Visualizzazione della temperatura pavimento attuale 
per finalità di assistenza.
H11 RESET GENERALE R F L
Ripristino di tutte le impostazioni eseguite nei menu 
per installatore e utente alle impostazioni di fabbrica.

 – YES = ripristino (reset)
 – NO

Selezionare YES/NO con + / -, confermare con O.

WW Per ragioni di sicurezza le impostazioni tra H1 
e la lingua selezionata non verranno modificate 
con un RESET. 

Panoramica 3: Regolazione installatore

Richiamare il menu di impostazione ed eseguire 
le impostazioni
Il display visualizza nella schermata (8) 
l'indicazione di menu H1 e sotto la scritta scorrevole 
APPLICAZIONE.

 ■ Selezionare il menu desiderato con + / - .
L'indicazione di menu e un testo di guida sono 
visualizzati nel bordo inferiore del display (7) e (11).

 ■ Confermare con O.
Sul display lampeggia il primo valore regolabile.

 ■ Impostare il valore desiderato con + / - .
 ■ Confermare con O.

Lampeggia il secondo valore regolabile.
 ■ Ripetere il passo precedente fino 

all'impostazione di tutti i valori.
La schermata passa al livello superiore e mostra 
nuovamente l'indicazione di menu.

Allegato
Questo prodotto non va smaltito come 
rifiuto domestico. Deve essere smaltito 
in speciali dispositivi per rifiuti elettronici. 
Per informazioni rivolgersi alle autorità locali 
addette al riciclaggio.

C Questo simbolo conferma la conformità del 
prodotto rispetto alle direttive applicabili.

Dati tecnici
Tensione d'esercizio: AC 230 V ~
Frequenza di rete:  50 Hz
Uscita: relè con contatto aperto a riposo,  

collegato al potenziale
Corrente di collegamento 10 mA ... 16 (4) A, 230 V~ 
Potenza assorbita: ~ 1,2 W
Grado di protezione: IP 30
Classe di protezione: II (con installazione 

corrispondente)
Grado di inquinamento: 2
Temperatura ambiente: 
- funzionamento: 0 °C a 40 °C (senza condensa)
- Stoccaggio: -20 °C a 70 °C (senza condensa)
Intervallo di regolazione temperatura (a incrementi 
di 0,5 °C): 
- come controllore  
di temperatura ambiente: 5 °C ... 30 °C  
- come controllore  
di temperatura pavimento: 10 °C ... 40 °C
Visualizzazione temperatura: a incrementi di 0,1 °C
Segnale in uscita: modulazione ad ampiezza 

di impulsi (PWM) 
o regolazione su due punti 
(On/Off)

Tempo di ciclo PWM: regolabile (10 ... 30 min)
Isteresi: regolabile (con regolazione su due punti)
Tempo di commutazione  
minimo: regolabile (1 ... 30 min)
Tensione impulsiva di dimensionamento: 4 kV
Temperatura per il controllo  
della pressione sfera: 75 ± 2 °C
Tensione e corrente per i controlli  
dell'emissione di interferenze CEM: 230 V, 0,1 A
Classe software: A
Precisione: < 4 min/anno
Autonomia: ~ 10 anni (cella al litio)
Assistenza in caso di problemi
Nelle panoramiche 4 e 5 sono riportati alcuni 
messaggi di errore e problemi con possibili cause 
e proposte di risoluzione.
Messaggio di errore/problema
Possibile causa

 – Proposta per l'eliminazione dell'errore/problema

Indicazione di errori del dispositivo
Gli errori nella configurazione hardware possono 
essere visualizzati su display. In questo caso sono 
visualizzati ERR e un altro tipo di errore come testo 
scorrevole.
ERR CONFIGURAZIONE
L'elemento di comando e l'inserto non sono 
compatibili.
 – Utilizzare solo componenti affini.
 – Disattivare e riattivare la tensione.

ERR COMUNICAZIONE
Comunicazione tra elemento di comando e inserto 
disturbata.

 – Estrarre e reinserire l'elemento di comando.
 – Disattivare e riattivare la tensione.

ERR SENSORE ESTERNO
Rottura/cortocirc./guasto del sensore remoto esterno.

 – Controllare che il sensore remoto sia collegato.
Superamento/non raggiungimento dell'intervallo di 
visualizzazione.

 – Rilevare ed eliminare la causa.

Panoramica 4: visualizzazione degli errori 
del dispositivo

Altri problemi/errori di comando
L'ambiente si scalda troppo lentamente.
La temperatura pavimento è regolata tramite 
il limitatore max.

 – Adattare il limite superiore (H3).
La temperatura ambiente diventa troppo elevata.
La temperatura pavimento viene aumentata tramite 
il limitatore min.

 – Adattare il limite inferiore (H3).
Non è possibile inserire dati.
Protezione degli accessi attiva.

 – Rimuovere la protezione accessi (G6).
Impossibile impostare la temperatura desiderata.
La limitazione di temperatura impedisce la 
regolazione desiderata.

 – Adattare la limitazione di temperatura (G7).
La visualizzazione temperatura non cambia.
La visualizzazione della temperatura nominale 
è attivata.

 – Attivare la visualizzazione della temperatura 
ambiente (G10).

Panoramica 5: altri problemi/errori di comando

Accessori
Sensore remoto (non compreso nella fornitura)
Il sensore esterno deve soddisfare i requisiti di 
isolamento della Classe II.
Come cavo per il sensore, si prega di utilizzare, per 
l’installazione in tubo di protezione, cavo H03VV-F, 
oppure, per l’installazione senza tubo di protezione, 
cavo H05VV-F.
Tipo: FF 7.8
Lunghezza:  4 m (ampliabile fino a 50 m)
Linea:  flessibile, a fili sottili
Estremità spelata: 8 mm

Figura 7: sensore remoto esterno
Tabella resistenze/temperatura per sensore 
remoto FF 7.8

Temperatura [°C] Resistenza [kW]
 10  66,8
 20  41,3
 25  33
 30  26,3
 40  17,0
 50  11,3

Tabella 1: Tabella resistenze/temperatura per 
sensore remoto FF 7.8

Garanzia
Offriamo garanzia nell’ambito delle disposizioni di 
legge attraverso i rivenditori.

(7)

(22)
(23)

(21)

Figura 5: montaggio

WW Montaggio del controllore di temperatura solo in 
scatole da incasso coibenti in plastica Ø 60 mm!

 ■ Allineare l'inserto (7) nella scatola 
dell'apparecchio (22).

 ■ Fissare l'inserto con le viti di fissaggio (23). 
Montare l'inserto in modo che la linguetta in 
plastica (21) agisca come isolamento per la vite 
di fissaggio (Figura 5).

(7)

(5)

(1)

Figura 6: applicazione dell'elemento di comando
 ■ Collocare il telaio design (5) e fissarlo 

applicando l'elemento di comando (1).

Collegamento del sensore remoto esterno
Per misurare la temperatura ambiente può essere 
utilizzato un sensore remoto anziché un sensore 
interno. Dal punto di menu H1 è possibile scegliere 
se utilizzare o meno il sensore remoto.
Per la procedura di regolazione “controllore di 
temperatura pavimento” e “controllore di temperatura 
con limitatore” è necessario un sensore remoto 
esterno. La linea del sensore remoto conduce 
tensione di rete e può essere prolungata a 50 m con 
cavi idonei. Per evitare disturbi di segnale la linea 
del sensore remoto non va posata insieme con i cavi 
di rete. Si consiglia di collocare il sensore remoto in 
un tubo di protezione.

 ■ Collegare il sensore remoto in base allo schema 
di collegamento (Figura 4, pos. (20)).

 ■ Per l'inserimento e la rimozione della line di 
collegamento premere i pulsanti di rilascio con 
un attrezzo idoneo (Figura 4, pos. (24)).

Collegamento interruttore esterno 
all'ingresso ECO
Per regolare automaticamente la temperatura 
su un valore preimpostato, è necessario effettuare 
un collegamento su un interruttore esterno, ad es. 
un timer.

 ■ Collegare le linee di collegamento 
dell'interruttore esterno in base allo schema 
di collegamento.

 ■ Per l'inserimento e la rimozione della line 
di collegamento premere il pulsante di rilascio 
con un attrezzo idoneo (Figura 4, pos. (25)).

Informazioni per elettricisti 
specializzati
Montaggio e collegamento elettrico

WV PERICOLO! 
Scossa elettrica in caso di contatto con 
componenti sotto tensione. 
La scossa elettrica può portare alla morte. 
Prima di lavorare sul dispositivo staccare 
tutti i cavi di alimentazione e coprire le 
parti in tensione nell'ambiente.

Luogo di montaggio
Il controllore deve essere montato in un punto 
dell'ambiente che sia facilmente accessibile per il 
comando.
Con l'impiego di un sensore di temperatura interno, 
per una regolazione ottimale della temperatura 
ambiente, il luogo di montaggio selezionato deve

 – consentire la libera circolazione dell'aria
 – essere privo di correnti d'aria (per es. porte/finestre 
aperte)

 – essere privo di tendaggi, armadi, scaffali, ecc.
 – non essere esposto alla luce diretta del sole
 – non essere influenzato direttamente da fonti 
di calore

 – non essere appoggiato a pareti esterne
 – essere a ca. 1,5 m dal pavimento

Collegamento e montaggio del controllore

(7)

(1)

Figura 3: sfilare l'elemento di comando prima 
dell'impiego

 ■ Sfilare l'elemento di comando (1) prima 
dell'impiego (7).

 ■ Spelare i cavi di collegamento per un max. 
di 8 mm.

N
L

230 V~, 50 Hz

(17)
(18)

(20)
(24) (25)

Figura 4: schema di collegamento
(17) Carico riscaldamento 
I morsetti di collegamento (18) per la rete o la 
corrente di collegamento sono previsti per conduttori 
rigidi o flessibili con sezioni da 1 a 2,5 mm2.

 ■ Collegare il controllore in base allo schema di 
collegamento (Figura 4).

 ■ Collegare eventualmente il sensore remoto 
esterno (20) (vedere “Collegamento del sensore 
remoto esterno”).


