IT Terminale LCD a muro per controllo ventilconvettori (singolo e zona)
EN Wall-mounted LCD terminal for fancoil control (single and zone)
IT - Italiano

EN - English

Il terminale è adatto per l’installazione remota a muro e va collegato via
seriale al modulo di potenza tramite 3 fili (non fornito). L’interfaccia è costituita
da un display LCD a 3 digit e 4 tasti. La fornitura comprende inoltre viti e
tasselli per fissaggio a muro e una sonda acqua.
Il display consente la visualizzazione della temperatura ambiente (tramite
una sonda aria integrata nel terminale) e del setpoint, ed è completo di icone
per indicazione stato (on/off), modo di funzionamento (caldo/freddo/auto),
velocità ventilatore (1/2/3/auto).
Tramite i 4 tasti è quindi possibile modificare lo stato, il modo di funzionamento,
il setpoint, la velocità ventilatore.
Il terminale consente il controllo di un singolo ventilconvettore mentre tramite
collegamento seriale, svolge la funzione di terminale master e consente la
gestione di una zona di ventilconvettori (massimo 16).

The terminal is suitable for remote wall installation and must be connected
via serial to the power module via 3 wires (not supplied). The interface
consists of a 3-digit and 4-key LCD display. The supply also includes
screws and wall plugs for wall mounting and a water probe.
The display allows the visualization of the room temperature (via an air
probe integrated in the terminal) and the setpoint, and is complete with
icons for status indication (on / off), operating mode (heat/cool/auto), fan
speed (1/2/3/auto).
Through the 4 keys it is therefore possible to change the status, the
operating mode, the set point, the fan speed.
The terminal allows the control of a single fan coil while, through a serial
connection, it acts as a master terminal and allows the management of a
fan coil area (maximum 16).

Il kit si compone di:
- n°1 terminale master LCD remoto (a muro)
- n°2 tasselli a viti di fissaggio a muro
- n°1 n°1 sonda acqua con connettore rosso ad innesto rapido (da
collegare al modulo di potenza)

The kit consists of:
- n° 1 remote master LCD controller (wall-mounted)
- n° 2 wall fixing screws
- n° 1 water probe with red quick coupling connector (to be connected to
the power module)

CONNESSIONI TERMINALE REMOTO / REMOTE TERMINAL CONNECTION
Collegamento Cavi

Fissare il fondello, compreso di connettore, al muro;
Premere il gancio del connettore con un cacciavite e
inserire il cavo;
Rilasciare il gancio;

3.
3
4
5

2

1.
2.

3

3.

Fasten the backplate, including connector, to the wall;
Press the hook of the connector with a screwdriver and
insert the cable;
Release the hook;

Collegamento terminale remoto (GND) - (collegamento della zona) / Terminal remote connection (GND) - (zone connection)
Collegamento terminale remoto (SIG) - (collegamento della zona) / Terminal remote connection (SIG) - (zone connection)
Collegamento terminale remoto (12 V) / Terminal remote connection (12 V)
NOTE

NOTA
Il modulo di potenza a cui è connessa la sonda acqua è il modulo master di
zona. Qualora venissero installate più sonde acqua, il sistema non funzionerà.

The power modulo where is connected the water probe is the zone master
module. If more water probes are installed, the system will not work.
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NOTA: Assicurarsi di aver fissato correttamente il cavo.
NOTA: Si consiglia l’uso del cavo BELDEN 8762 20
AWG, per le connessioni tra il/i modulo/i di potenza e
il terminale remoto.
NOTA:
Lo strumento è sensibile alle scariche elettrostatiche.
Eliminare le scariche elettrostatiche in maniera
appropriata (mediante braccialetti antistatici, calzari,
ecc) prima di manipolare e installare il dispositivo
elettronico.

NOTE: Make sure you have correctly secured the cable.
NOTE: We recommend using the BELDEN 8762 20
AWG cable, for connections between the power
module (s) and the remote terminal.

ATTENZIONE
NOTE:

OSSERVARE
PRECAUZIONI
The instrument
is sensitive to electrostatic discharge.
NELLA
MANIPOLAZIONE
DI
Eliminate
electrostatic discharge
in an appropriate
manner (using
antistatic
wristbands, shoe covers, etc.)
DISPOSITIVI
SENSIBILI
ALLE
before handling
and installing the electronic device.
CARICHE
ELETTROSTICHE

Cod. 3QE44601

Lunghezza massima fili per collegamento seriale di zona (100m) /
Maximum length of wires for zone serial connection (100m) /
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DIMENSIONI E MONTAGGIO / DIMENSION AND MOUNTING

A

26,1

12,9

26,2

39

28,8

12,2

5

17,4

18,3
86

29,3

14

14,7

14,1

16

Il dispositivo è adatto al montaggio ad
incasso con una scatola di giunzione
nascosta. Il dispositivo non dovrebbe
essere montato in zone nascoste,
scaffali, dietro le tende,porte o sopra
oppure direttamente accanto a fonti
di calore. Evitare i raggi diretti e le
correnti.I tubi devono essere sigillati sul
lato del dispositivo, in quanto eventuali
correntid’aria nel tubo possono
influenzare la lettura della sonda di
temperatura presente all’interno del
dispositivo.

120
3,6

43
38,5

Il montaggio del terminale remoto è
previsto con il fissaggio a muro del
fondello, e l’aggancio della calotta
facendo lieve pressione in presenza
dei ganci. Evitare di montare lo
strumento in luoghi soggetti ad alta
umidità e/o sporcizia; esso, infatti, è
adatto per l’uso in ambienti con grado
d’inquinamento ordinario o normale.
Le misure sono espresse in mm

55

31,1

Posizione di montaggio del termostato /
Mounting Location of Thermostat

B

D

The mounting of the remote terminal
is made by the wall fixing of the
backplate, and the hooking of the front
cover making slight pressure on the
hooks. Avoid installing the instrument
in places subject to high humidity and
/ or dirt; in fact, it is suitable for use
in environments with an ordinary or
normal degree of pollution.
The measurements are expressed in
mm
The device is suitable for mounting
with a hidden junction box. The device
should not be mounted in concealed
areas, shelves, behind curtains,
doors or above or directly next to
heat sources.Avoid direct rays and air
currents. The pipes must be sealed
on the side of the device, as any air
currents in the pipe can affect the
measurent of the air probe present
inside the device.

C

E

Montaggio

Mounting

1) Forzare leggermente con un cacciavite a taglio diritto su entrambi i
lembi ferma filtro.
2) Estrarre il filtro di aspirazione.
3) Togliere le 4 viti di fissaggio servendosi di un cacciavite a croce.
4) Estrarre l’involucro.
5) Collegare la sonda acqua (G) sul modulo di potenza al connettore
PB2.
Far passare la sonda acqua (G) attraverso l’apposito foro (H) e
posizionarla nel pozzetto.
6) Posizione pozzetto sonda acqua (G-1) per le varie configurazioni
disponibili.
7) Rimontare l’involucro.
8) Fissare l’involucro al telaio con le rispettive viti e reinserire il filtro.

1) Force lightly with a straight screwdriver on both filter stop flaps.
2) Remove the suction filter.
3) Remove the 4 fixing screws using a cross-head screwdriver.
4) Remove the casing.
5) Connect the water probe (G) to the power module to the PB2 connector.
Pass the water probe (G) through the appropriate hole (H) and place it
in the socket.
6) Water probe socket location (G-1) for the various available
configurations.
7) Replace the casing.
8) Fix the casing to the frame with the respective screws and reinsert
the filter.
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BATTERIA
SUPPLEMENTARE /
SUPPLEMENTARY COIL

BATTERIA PRINCIPALE /
MAIN COIL

PRINC

SUPPL

G-1

H
TTL

G-1

ON

RS-485
3
2
1

MODULO DI POTENZA 1 /

CTRL1

PB1

Supply

PB2

3 4 5

CTRL2

Out2

Out1

Min

Med
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MODULO
DIMODULE
POTENZA
1
POWER
1

G

PRINC con valvola

BATTERIA PRINCIPALE CON VALVOLA /
MAIN COIL WITH VALVE

SONDA
SONDA
ACQUA
ACQUA/
WATER
PROBE

V3V

GND

G-1

SIG

G-1

12 V

Mode

6

V2V

SUPPL con valvola

BATTERIA SUPPLEMENTARE CON VALVOLA /
SUPPLEMENTARY COIL WITH COIL

7

V3V

G-1

V2V

G-1
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AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA DOVUTO A DANNI
PROVOCATI DA SCARICHE ELETTROSTATICHE
•
Conservare l’apparecchiatura nell’imballo di protezione fino a quando non si
è pronti per l’installazione.
•
L’apparecchiatura deve essere installata solo in involucri omologati e/o
in punti che impediscano l’accesso casuale e offrano protezione contro le
scariche elettrostatiche.
•
Quando si maneggiano apparecchiature sensibili, usare un braccialetto
antistatico o un equivalente dispositivo di protezione dalle scariche
elettrostatiche collegato a una messa a terra.
•
Prima di maneggiare l’apparecchiatura, scaricare sempre l’elettricità statica
dal corpo toccando una superficie messa a terra o un tappetino antistatico
omologato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

WANRING

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
•
Keep equipment in the protective conductive packaging until you are ready
to install the equipment.
•
Only install equipment in approved enclosures and / or locations that prevent
unauthorized access and provide electrostatic discharge protection.
•
Use a conductive wrist strap or equivalent field force protective device
attached to an earth ground when handling sensitive equipment.
•
Always discharge yourself by touching a grounded surface or approved
antistatic mat before handling the equipment.
•
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or
equipment damage.

CONNESSIONI / CONNECTIONS

PERICOLO

UN CABLAGGIO ALLENTATO PROVOCA SHOCK ELETTRICO E INCENDIO
Serrare le connessioni in conformità con le specifiche tecniche relative alle coppie.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: Si consiglia l’uso del cavo
7
BELDEN 8762 20 AWG, per le mm 0.28
connessioni tra le basi e il terminale in.
remoto.
mm 2 0.2…2.5 0.2…2.5 0.25…2.5 0.25…2.5
Nella tabella riportata di seguito
22...13
24…13 24…13 22...13
sono illustrate le sezioni dei fili da
utilizzare:
* NOTA DI LAVORO: indicare sequenza di montaggio e che l’inserimento dei
cablaggi avvenga dopo il fissaggio del fondello a muro.
1) Montareprima il fondello
2) collegare il cavo al morsetto presente sul fondello
3) chiudere il fondello

AVVERTIMENTO

PERICOLO

LOOSE WIRING CAN RESULT IN ELECTRIC SHOCK
Tighten the connections in compliance with the technical specifications for pairs.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
Use copper conductors (obligatory).
N•m 0.5...0.6
The table below illustrates the
C
Ø 3.5 mm (0.14 in.)
lb-in 4.42...5.31 types of cables and wire sections
for the power cables (relays, power
supply, Motor) which must be
connected to the terminal board
with 5.08 and 7.62 spacing:
* NOTE: indicate the assembly sequence and that the wiring is inserted after fixing
the backplate to the wall.
1) Assemble the bottom plate first
2) connect the cable to the clamp on the bottom
3) close the bottom

WARNING

RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO E INCENDIO
•
Collegare l’alimentazione del tastierino ad un solo moduo di potenza.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

POTENTIAL OF OVERHEATING AND FIRE
•
Connect the power supply of the keypad to a single power module
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or
equipment damage.

AVVISO

NOTICE

AVVISO

NOTICE

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
•
Per tastierino LED e collegamento a zona utilizzare un cablaggio schermato di
lunghezza complessiva, considerando eventuali rinvii, non superiore a 100 m (328 ft).
•
Per il collegamento a zona, non utilizzare più di 16 nodi (tastierino incluso).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle
apparecchiature.

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
•
Tenere l’apparecchiatura lontana l’apparecchiatura da Illuminazione diretta o
irraggiamento della luce o fonte di illuminazione.
•
Tenere l’apparecchiatura lontana da polvere, umidità, calore.
•
Tenere l’apparecchiatura lontana da oggetti che irradiano calore o flussi di aria.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle
apparecchiature.

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION
•
For LED keypad and zone connection use a shielded cable of overall length,
considering any referrals, not exceeding 100 m (328 ft).
•
For zone connection, do not use more than 16 nodes (including keypad).
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or
equipment damage.

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION
•
Keep the equipment away from direct light, rays of light and sources of light.
•
Keep the equipment away from dust, humidity and heat.
•
Keep the equipment away from objects radiating heat and airflows.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or
equipment damage.

CONNESSIONI ELETTRICHE / ELECTRICAL CONNECTIONS

PERICOLO
RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ARCO ELETTRICO, INCENDIO O
ESPLOSIONE
•
Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati,
prima di rimuovere qualunque coperchio o sportello, o prima di installare/
disinstallare accessori, hardware, cavi o fili.
•
Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro
correttamente tarato al valore nominale della tensione.
•
Prima di rimettere l’unità sotto tensione rimontare e fissare tutti i coperchi, i
componenti hardware e i cavi.
•
Per tutti i dispositivi che lo prevedono, verificare la presenza di un buon
collegamento di terra.
•
Utilizzare quest’apparecchiatura e tutti i prodotti collegati solo alla tensione
specificata.
•
Non applicare tensioni pericolose ai morsetti.
•
Non superare nessuno dei valori nominali specificati nei paragrafi “Dati
Tecnici” ed “Ulteriori Informazioni”.
•
Non esporre l’apparecchiatura a sostanze liquide.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
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DANGER
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
•
Disconnect all power from all equipment including connected devices, prior
to removing any covers or doors, or installing or removing any accessories,
hardware, cables or wires.
•
Always use a properly rated voltage sensing device to confirm the power is off
where and when indicated.
•
Before powering the device back up, fit back and fix all the covers, hardware
components and wiring.
•
Check the earthing connections on all earthed devices.
•
Use this device and all connected products only at the specified voltage.
•
Do not apply dangerous voltages to the terminals.
•
Do not exceed any of the nominal values specified in the “TECHNICAL
SPECIFICATIONS” and “FURTHER INFORMATION” pharagraps.
•
Do not expose the equipment to liquids.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

AVVERTIMENTO

WARNING

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
•
Usare cavi schermati.
•
I cavi di segnale (sonde, ingressi digitali, comunicazione, e relative
alimentazioni) devono essere instradati separatamente dai cavi di potenza e
di alimentazione del dispositivo.
•
Ridurre il più possibile la lunghezza di fili e cavi ed evitare di avvolgerli intorno
a parti collegate elettricamente.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION
•
Use shielded wires.
•
The signal cables (probes, digital inputs, communication, and relative power
supplies) of the device must be laid separately from the power cables.
•
Reduce the length of the connections as far as possible and avoid winding
them round electrically connected parts.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or
equipment damage.

AVVERTIMENTO

WARNING

INCOMPATIBILITÀ NORMATIVA
•
Assicurarsi che tutte le apparecchiature impiegate e i sistemi progettati siano
conformi a tutti i regolamenti e le norme locali, regionali e nazionali applicabili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

REGULATORY INCOMPATIBILITY
•
Make sure that all equipment used and the systems designed comply with all
applicable local, regional and national laws.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or
equipment damage.

INTERFACCIA UTENTE / USER INTERFACE
Terminale / Terminal

N°
1

- Regolazione ventilazione
/ ventilation set-up
- Funzione Esc all’interno del menù programmazione /
Esc function in the programming menu

2

Tasto down
/ down key
:
- Decremento valori / Decreasing values
- Scorrimento valori / Scrolling values

3

Tasto up
/ up key
:
- Aumento valori / Increasing values
- Scorrimento valori / Scrolling values

4

- Tasto On/Off-Modo / On/off mode key
- Accensione/spegnimento con pressione prolungata (>5s)
/ Switch on / off
with prolonged pressure (>5s)
- Cambio modo con pressione singola / Switch mode with single pressure

Mode

1

2

3

4

Display / Display

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

5
6

2

7

3

8

4
9

Descrizione tasti / Keys description

Descrizione icone / Icon description
Modo Caldo / Heat mode
Modo Freddo / Cool mode
Modo Auto / Auto mode
Off / off
Velocità ventole minima / Minimum fan speed
Velocità ventole media / Medium fan speed
Velocità ventole massima / Maximum fan speed
Velocità ventole automatica / Automatic fan speed
3 Digit con p.to decimale / 3 Digit with decimal point

MENU “STATO MACCHINA” / “STATUS MACHINE” MENU
1.

Premere contemporaneamente il tasto
UP e tasto Fan per 5 secondi;
2. Scorrere tra le voci disponibili e
premere il tasto Mode per leggerne il
valore.
NOTA: In collegamento in zona, verranno
visualizzati i valori della scheda base in cui
è installata la Sonda acqua (Pb2).
Il time-out di inattività della tastiera è di
15 secondi, dopo di che si visualizzerà la
schermata principale.
* Valore set-point reale
** 0 = Non Configurato;
1 = Comfort mode attivo;
2 = Economy mode attivo;
3 = Off remoto attivo.

1.
2.

Press the UP button and the Fan
button simultaneously for 5 seconds;
Scroll through the available items and
press the Mode key to read its value.

NOTE: In connection with the zone, the
values of the base board in which the water
probe (Pb2) is installed will be displayed.
The keyboard idle timeout is 15 seconds,
after which the main screen will be
displayed

rEA

Mode

valore Setpoint*

H2O

Mode

valore Pb2

AiL

Mode

valore NTC - Lcd

Mode

valore Pb1

Mode

stato D.I.**

Valore Pb2 = temperatura acqua
Aib
Valore NTC / LCD = temperatura aria letta dalla
sonda presente nel terminale remoto
D.I.
Valore Pb1 = temperatura aria letta dalla sonda
collegata al modulo di potenza del fancoil
NOTA
Nel caso il terminale remoto gestisca una zona di più fancoil, il modulo di
potenza a cui è collegata la sonda acqua (unica sonda per tutta la zona)
è il modulo di potenza master: in questo caso il valore Pb1 visualizzato è
il valore misurato dalla sonda aria collegata al modulo di potenza master.

* Real set-point value
** 0 = Not Configured;
1 = Comfort mode active;
2 = Economy mode active;
3 = Off Remote active.
Valore Pb2 = water temperature
Valore NTC / LCD = air temperature misured by
the probe present inside the remote terminal
Valore Pb1 = air temperature misured by the
probe connected to the power module of the
fancoil

NOTE
In the case the remote terminal manages a zone of several fancoils, the power
module to wich is connected the water probe (only one probe for the whole
zone) is the master power module: in this case Pb1 value displayed is the value
measured by the air probe connected to the master power module.
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MENU “PROGRAMMAZIONE” (PER SERVIZIO ASSISTENZA) /
“PROGRAMMING” MENU (FOR TECHNICAL SERVICE)
1.

Premere contemporaneamente il tasto
Mode e tasto Fan;
Inserire la password PS1 e premere
mode per confermare;
Scegliere il parametro che si vuole
modificare.

2.
3.

1.
Mode

2.
3.

NOTA: Il set-point è modificabile anche nella
schermata principale. Agendo sui i tasti up e
down si imposterà la temperatura desiderata.

Inserire
valore PS1=15
inserire
Enter
value PS1 = 15
valore PS1=15

Press the Mode key and the Fan key
simultaneously;
Enter the PS1 password and press
mode to confirm;
Choose the parameter you want to
change.

NOTE: The set-point can also be changed
on the main screen. Acting on the up and
down keys will set the desired temperature.

Mode

Il time-out di inattività della
tastiera è di 15 secondi, dopo di
che si visualizzerà la schermata
principale.
NOTA:
Questi
parametri
andranno a sovrascrivere tutte le
impostazioni contenute nelle varie
schede basi collegate.

P00

Mode

valore P00

P01

Mode

valore P01

P82

Mode

valore P82

H_C

Mode

valore H_C

PS1

Mode

valore PS1

F-Adr

Mode

valore F-Adr

F-bAU

Mode

valore F-bAU

F-PtY

Mode

valore F-PtY

The keyboard idle timeout is 15 seconds,
after which the main screen will be
displayed.
NOTE: These parameters will overwrite
all the settings contained in the various
connected base boards.

CONFIGURAZIONE D’UTILIZZO / USE CONFIGURATION
Modulo di potenza + Terminale remoto

Power module + Remote terminal
Priorità comandi / Control priority

Funzione / function
Accensione/Spegnimento / Power On / Off

Modulo di potenza / power module

Terminale Remoto / Remote terminal

X (contatto finestra / window contact)

X (ON/OFF di zona)

Ventilazione / Ventilation

-

X

Modo funzionamento / Operation mode

-

NTC zona / NTC zone

-

Regolazione Set-point tramite la sonda aria presente
all’interno del terminale remoto
/ Set-point regulation through the air probe present
inside the remote terminal

Termoregolazione / thermoregulation

Tramite il terminale remoto è possibile, modificare il valore del set-point
come descritto nel menù programmazione.

Through the remote terminal it is possible to modify the set-point value as
described in the programming menu.

Se presenti più fancoil connessi tra loro (zona), l’utilizzo del terminale
remoto risulta obbligatorio e sarà possibile installarne solo uno. Su una
zona, è mandatario l’installazione di una e solo una sonda acqua. Il
modulo di potenza a cui è connessa la sonda acqua è il modulo master
di zona. Qualora venissero installate più sonde acqua, il sistema non
funzionerà.

If there are more fancoil connected to each other (zone), the use of the
remote terminal is mandatory and only one can be installed. On one zone
it is mandatory the installation of one and only water probe. The power
modulo where is connected the water probe is the zone master module.
If more water probes are installed, the system will not work.
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MODO FUNZIONAMENTO / OPERATION MODE
La regolazione della temperatura tramite il sistema fancoil, avviene
attraverso due regolatori:

The regulation of the temperature through the fancoil system, occurs
through two regulators:

•
•

•
•

Regolatore Freddo;
Regolatore Caldo.

Cool regulation;
Heat regulation.

L’attivazione delle due regolazioni può avvenire manualmente,
attivandone uno e di conseguenza disattivando l’altro, o in maniera
automatica con la funzionalità auto.

The activation of the two settings can be done manually, activating one
and consequently deactivating the other, or automatically with the auto
functionality.

NOTA: Questi regolatori sono progettati con una isteresi per evitare
fenomeni di accensioni e spegnimenti repentini.

NOTE: These regulators are designed with a hysteresis to avoid sudden
switching on and off.

Modalità auto
Quando tale impostazione è attivata, il set-point risulta regolabile tra i
limiti di 18 ... 28 °C.
Il fancoil passerà in maniera automatica dalla modalità Caldo alla
modalità Freddo. La regola per la transizione è descritta nella tabella.

Auto mode
When this setting is activated, the set-point is adjustable between the
limits of 18 ... 28 ° C.
The fan coil will automatically switch from Heat to Cool mode. The rule for
the transition is described in the table.

Modo auto /
auto
Transizione da modo freddo Modo
auto mode
a modo caldo
Transizione
Transition from cool mode
P11
to heat mode
Set point
Set-point
Freddo
-> Caldo

Modo freddo /

coolFreddo
mode
Modo

T°

T° aria (NTC zona)
air T° (NTC
(NTC zone)
aria
zona)

Transizione da modo caldo
Transizione
a modo freddo
Caldo
->from
Freddo
Transition
heat mode
to cool mode

Modo caldo /

heat Caldo
mode
Modo

P01

Modo / Mode

Condizione / Condition

Caldo / Heat

Taria (NTC zona) ≤ (P11 - P01)

Freddo / Cool

Taria (NTC zona) ≥ (P11 + P01)

Zona Neutra* / Neutral area*

(P11- P01) < Taria(NTC zona) < (P11 + P01)

P01

Zona neutra / neutral zone

NOTA: Se all’accensione la temperatura dell’ambiente si troverà nella
zona neutra*, il fancoil risulterà inattivo in quanto il modo di
funzionamento non risulterà determinato.

NOTE: If at room temperature the temperature is in the neutral zone
*, the fan coil will be inactive because the operating mode will not be
determined.

Funzione Too Cool
La funzione Too Cool è attiva quando il fancoil è impostato nella modalità
freddo e ha lo scopo di evitare un getto di aria calda all’accensione del
modo freddo.

Too Cool function
The Too Cool function is active when the fan coil is set to cool mode and
is designed to prevent a jet of hot air when the cool mode is switched on.

Funzione Hot Start
La funzione Hot Start è attiva quando il fancoil è impostato nella modalità
caldo e ha lo scopo di evitare un getto di aria fredda all’accensione del
modo caldo.

Hot Start function
The Hot Start function is active when the fan coil is set to heat mode and
is designed to prevent a jet of cold air when the heat mode is switched
on.
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TABELLA PARAMETRI / PARAMETER TABLE
PAR.
P00

DESCRIZIONE
Isteresi di Regolazione.

DESCRIPTION
Regulation hysteresis.

RANGE
0,2...2,0

U.M.
°C/°F

DEFAULT
0,5

1,0...5,0

°C/°F

2,0

P01

Zona neutra (Differenziale cambio automatico modo
funzionamento).

Neutral zone (Automatic mode differential).

P02

Unità Misura Temperatura 0 = °C; 1 = °F.

Unit Measure Temperature 0 = ° C; 1 = ° F.

0...1

flag

0

P03

Soglia Temperatura Acqua funzionalità Hot Start.

Water temperature threshold Hot Start function.

30,0...122

°C/°F

35,0

P04

Soglia Temperatura Acqua funzionalità Too Cool.

Water Temperature Threshold Too Cool function. 12,0...77,0

°C/°F

15,0

P05

Compensazione lettura sonda locale modalità caldo.

Local probe reading compensation heat mode.

-5,0...5,0

°C/°F

0,0

P06

Compensazione lettura sonda locale modalità freddo.

Local probe reading compensation for cool
mode.

-5,0...5,0

°C/°F

0,0

P07

Resistenza elettrica in sostituzione o integrazione 0 =
Integrazione; 1 = Sostituzione.

Electrical heater in substitution or integration 0
= Integration; 1 = substitution.

0...1

flag

1

P09

Soglia temperatura acqua intervento resistenza
integrazione.

Water temperature threshold for integration
heater intervention.

30,0...122

°C/°F

40,0

P10

Isteresi temperatura acqua intervento resistenza
integrazione.

Hysteresis water temperature intervention
heater integration.

0,4...2,0

°C/°F

2,0

P11

Set-point Ambiente.

Ambient set-point.

P23...P24

°C/°F

25,0

P12

Tempo Post Ventilazione da spegnimento resistenza.

Time Post Ventilation by switching off heater.

0...900

sec

60

Fan activation delay with respect to valve
opening.
Temperature threshold for automatic ventilation.
Hysteresis water temperature for Hot Start and
Too Cool.

0...10

sec

0

1,0...5,0

°C/°F

1,0

0,4...5,0

°C/°F

2,0

1,0...15,0

°C/°F

3,0

P14

Ritardo attivazione ventola rispetto apertura valvola.

P16

Soglia temperatura per ventilazione automatica.

P17

Isteresi temperatura acqua per Hot Start e Too Cool.

P18

Differenziale Economy.

Economy Differential.

P19

Tempo on ventilazione periodica in Caldo.

Time on periodic ventilation in Heat.

0...900

min

1

P20

Tempo off ventilazione periodica in Caldo.

Periodic off periodic ventilation in Heat.

0...900

min

20

P21

Tempo on ventilazione periodica in Freddo.

Time on periodic ventilation in Cool.

0...900

min

1

P22

Tempo off ventilazione periodica in Freddo.

Periodic off periodic ventilation in Cool.

0...900

min

20

P23

Limite inferiore set-point.

Lower set-point limit.

0,0...P24

°C/°F

15,0

P24

Limite superiore set-point.

Upper set-point limit.

P23...86,0

°C/°F

30,0

P25

Tempo ventilazione ON forzata in modo auto.

Forced ON ventilation time in auto mode.

0...900

sec

60

P26

Tempo ventilazione OFF iniziale forzata in modo auto. Forced OFF ventilation time in auto mode.

0...900

min

600

P29

Tempo valvola off per lettura temperatura acqua.

Valve time off for water temperature reading.

1...900

sec

600

P30

Tempo valvola on per lettura temperatura acqua.

Valve time on for water temperature reading.

0...900

sec

0

ddd

Selezione valore visualizzazione principale. 0 =
Temperatura letta da NTC zona;
1 = Temperatura sonda Aria della scheda base nella
quale è installata la sonda acqua;
2 = Set-point; 3 = Set-point reale.

Selection of main display value.
0 = Temperature read by NTC zone;
1 = Air probe temperature of the base board in
which the water probe is installed;
2 = Set-point; 3 = Real set point.

0...3

flag

0

Pdi

Polarità ingresso digitale D.I.1. 0 = Normalmente
aperto; 1 = Normalmente chiuso.

Digital input polarity D.I.1. 0 = Normally open; 1
= Normally closed.

0...1

flag

0

Fdi

Configurabilità ingresso digitale D.I.1. 0 = Contatto
Economy; 1 = ON / OFF.

Digital input configurability D.I.1. 0 = Economy
contact; 1 = ON / OFF.

0...1

flag

1

P80

Minima velocità uscita analogica.

Minimum analogue output speed.

0...999

num

330

P81

Media velocità uscita analogica.

Average analog output speed.

0...999

num

660

P82

Massima velocità uscita analogica.

Maximum analog output speed.

0...999

num

990

H_C

Modalità di funzionamento 0 = Freddo; 1 = Caldo; 2 =
Freddo/Caldo/Auto.

Operating mode 0 = Cool; 1 = Heat; 2 = Cool /
Heat / Auto.

0...2

num

2

PS1

Valore Password.

Password value.

0...999

num

15

Adr*

Indirizzo controllore protocollo Modbus.

Modbus protocol controller address.

1...250

num

1

0...2

num

0

0...2

num

2

bAU
PtY
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Baud-rate selection 0 = 9600; 1 = 19200; 2 =
Selezione baud-rate 0 = 9600; 1 = 19200; 2 = 38400.
38400.
Bit Parità Modbus 0 = Nessuna / 2 bit stop; 1 = Pari / Bit Parity Modbus 0 = None / 2 bit stop; 1 =
1 bit stop; 2 = Dispari / 1 bit stop.
Even / 1 bit stop; 2 = Odd / 1 bit stop.

DATI TECNICI (EN 60730-2-9) / TECHNICAL DATA (EN 60730-2-9)
Classificazione:
Dispositivo di funzionamento (non di sicurezza) / Non-independent operating device (non-safety)
Montaggio / mounting:
A muro/ Wall
Condizioni operative ambientali / Environmental operating conditions:	
Temperatura / temperature: -5...55 °C (23...131 °F)
Umidità / humidity: 10...90 % RH (non condensante / non-condensing)
Condizioni di trasporto e immagazzinamento / Conditions of transport and storage
Temperatura / temperature: -30...85 °C (-22...185 °F)
Umidità / humidity: 10...90 % RH (non condensante / non-condensing)
Alimentazione / power supply:
12 Vac (±10 %) da base di potenza / from a power module
Classe del software / software class:
A

ULTERIORI INFORMAZIONI / MORE INFORMATION
Caratteristiche Ingressi
Range di visualizzazione:
0,0 ... 99,9 °C; (su display con 3 digit)
Accuratezza:		
NTC a bordo + terminale remoto: ± 0,6 °C
nelle temperature comprese tra -10 … 40 °C
Risoluzione:		
0,1 °C
Ingressi Analogici:		
1 NTC 25 °C @ 10 kΩ a bordo

Input Features
Display range:		
0,0 ... 99,9 °C; (su display con 3 digit)
Accuracy:		
NTC on board + remote terminal:
± 0,6 °C in temperatures between -10 … 40 °C
Resolution:		
0,1 °C
Analog Inputs:		
1 NTC 25 °C @ 10 kΩ on board

Caratteristiche Meccaniche
Contenitore:			 PC+ABS UL94 V-0, vetrino in policarbonato, tasti in resina termoplastica
Dimensioni:			 120 x 86 mm 				

Mechanical characteristics
Container:			 PC+ABS UL94 V-0, polycarbonate slide,
thermoplastic resin keys
dimensions:			 120 x 86 mm 				

Morsetti:			 A molla
Umidità:			 Utilizzo / Immagazzinamento: 10 … 90 %
RH (non condensante)

Clamp:			 Spring
Humidity:			 Use / Storage: 10 … 90 % RH (non-condensing)

NOTA: Le caratteristiche tecniche, riportate nel presente documento,
inerenti la misura (range, accuratezza, risoluzione, ecc.) si riferiscono
allo strumento in senso stretto, e non ad eventuali accessori in dotazione
quali, ad esempio, le sonde.

NOTA: The technical characteristics, reported in this document, concerning the measurement (range, accuracy, resolution, etc.) refer to the instrument in the strict sense, and not to any supplied accessories such as,
for example, the probes.

DIAGNOSTICA / DIAGNOSTICS
Display*

Allarme rilevato

E03

Sonda Acqua in errore

E05

Errore comunicazione
Sonda acqua in errore

E04

Errore Sonda Aria

Lampeggio led
di On/Off/Modo Temperatura acqua non idonea
e di ventilazione

Effetti

Risoluzione Problema

Funzioni hot start e too col non funzionanti

• Controllare il tipo di sonda
• Controllare il cablaggio della sonda
Il terminale non trasmette alcun parametro alla
• Sostituire la sonda acqua - aria
scheda base
Il terminale trasferisce i parametri di
• Sostituire il terminale remoto
funzionamento ma non la temperatura ambiente
• Controllare i parametri P03 - P04
Termoregolazione non funzionante
• Controllare il cablaggio della sonda
• Sostituire la sonda acqua

*NOTA: la visualizzazione degli errori, è disponibile solo con terminale remoto.
Display*

Alarm detected

E03

Water probe in error

E05

Communication error
Water probe in error

E04

Air probe error

LED flashing of
On / Off / Mode Unsuitable water temperature
and ventilation

Effects

Problem solution

Functions hot start and too cool not working

• Check the type of probe
• Check the probe wiring
The terminal does not transmit any parameters
• Replace the water - air probe
to the base board
The terminal transfers operating parameters but
• Replace the remote terminal
not the ambient temperature
• Check parameters P03 - P04
Thermoregulation not working
• Check the probe wiring
• Replace the water probe

*NOTA: the error display is only available with remote terminal.
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GAS INFIAMMABILI / FLAMMABLE REFRIGERANT GASES

Questo dispositivo è stato progettato per funzionare al di fuori di qualsiasi luogo
pericoloso ed esclude applicazioni che generano o hanno il potenziale di generare
atmosfere pericolose. Installare questo dispositivo solo in zone e applicazioni
notoriamente prive, in qualsiasi momento, di atmosfere pericolose.

This equipment has been designed to operate outside of any hazardous location,
and exclusive of application that generate, or have the potential to generate,
hazardous atmospheres. Only install this equipment in zones and applications
known to be free, at all times, of hazardous atmospheres.

RISCHIO DI ESPLOSIONE
•
Installare ed utilizzare questo dispositivo solo in luoghi non a rischio.
•
Non utilizzare e usare questo dispositivo in applicazioni in grado di
produrre atmosfere pericolose, come quelle applicazioni che impiegano gas
infiammabili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

POTENTIAL FOR EXPLOSION
•
Install and use this equipment in non-hazardous locations only.
•
Do not install and use this equipment in applications capable of generating
hazardous atmospheres, such as those applications employing flammable
refrigerants
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or
equipment damage.

Per informazioni riguardanti l’uso di questo strumento di controllo in applicazioni in
grado di produrre materiale pericoloso, consultare i vostri uffici governativi locali,
regionali o nazionali o un ente di certificazione

For information concerning the use of control equipment in applications capable of
generating hazardous materials, consult your local, regional or national standards
bureau or certification agency.

PERICOLO

DANGER

CONDIZIONI D’USO / CONDITIONS OF USE
USO CONSENTITO
Ai fini della sicurezza lo strumento dovrà essere installato e usato
secondo le istruzioni fornite ed in particolare, in condizioni normali, non
dovranno essere accessibili parti a tensione pericolosa. Il dispositivo
dovrà essere adeguatamente protetto dall’acqua e dalla polvere in
ordine all’applicazione e dovrà altresì essere accessibile solo con l’uso
di un utensile (ad eccezione del frontale).
Il dispositivo è idoneo ad essere incorporato in un apparecchio per uso
domestico ed è stato verificato in relazione agli aspetti riguardanti la
sicurezza sulla base delle norme armonizzate europee di riferimento.
USO NON CONSENTITO
Qualsiasi uso diverso da quello consentito è di fatto vietato.

PERMITTED USE
For safety purposes the instrument must be installed and used according
to the instructions provided and in particular, under normal conditions,
parts with dangerous voltage must not be accessible. The device
must be adequately protected from water and dust in relation to the
application and must also be accessible only with the use of a tool (with
the exception of the front).
The device is suitable for incorporation into a domestic appliance and
has been verified in relation to safety aspects based on the harmonized
European reference standards.
USE NOT ALLOWED
Any use other than that permitted is in fact prohibited.

SMALTIMENTO / DISPOSAL
Il dispositivo deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alle
vigenti normative locali in materia di smaltimento

The device must be collected separately in accordance with local regulations
regarding disposal

Il dispositivo comprende componenti elettrici ed elettronici e non deve essere
smaltito come rifiuto domestico. Si devono rispettare le normative locali!

The device includes electrical and electronic components and must not be
disposed of as domestic waste. Current local legislations must be observed!

Ferroli spa ¬ 37047 San Bonifacio (Verona) Italy ¬ Via Ritonda 78/A
tel. +39.045.6139411 ¬ fax +39.045.6100933 ¬ www.ferroli.com
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