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1.  Scollegare l'alimentazione di rete 
dall'apparecchio di riscaldamento.

Per garantire la sicurezza, assicurarsi sempre 
che l'alimentazione di rete sia scollegata 
prima di accedere al cablaggio. 

3.  Montare la piastra di 
cablaggio sulla parete o 
sulla scatola a parete.

Nota: i tasselli e le viti di 
montaggio necessari sono 
forniti in dotazione.

4.  Collegare il cablaggio del relè della caldaia.

Consultare  
lo schema  
elettrico  
(destra).

2.  Rimuovere la piastra 
di cablaggio dal 
relè della caldaia. 

2.1  Premere delicatamente 
un cacciavite contro 
l'apertura finché il 
coperchio non si sgancia.

2.2  Ruotare il coperchio 
verso l'alto e rimuoverlo.

5.1  Cablaggio per una normale caldaia (che non 
richiede tempo di inerzia della pompa). 

Il relè della caldaia alimenta l'ingresso di fase della caldaia. 
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Istruzioni d'installazione

Alimentazione 
dalla 

derivazione 
con fusibile

Verso l'apparecchio di riscaldamento

1,5-2,5 mm2

max 6 mm>7 mm 0

<7 mm 0
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5.2 Cablaggio per una caldaia che 
richiede una fase permanente.

Per uso con una caldaia che richiede una fase permanente 
(cablaggio tipico delle caldaie Combi). L'utilizzo è consentito 
per caldaie con ingressi di termostato ambiente a bassa 
tensione o 230 V AC. Consultare le istruzioni del fabbricante. 

5.3 Cablaggio di una valvola di zona a due vie. 

Per uso con una caldaia che richiede una fase 
permanente. Consultare le istruzioni del fabbricante.  
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G/Y:  Cavo di terra 
verde/giallo

BL:  blu, neutro 
motore

BR:  marrone, 
fase motore

GR:  grigio, 
interruttore di 
finecorsa (se 
in uso) Fase 
permanente

O:  arancione, 
interruttore di 
finecorsa (se 
in uso). In un 
sistema cablato 
normalmente 
alimenta la 
caldaia.

7.  Ricollegare l'alimentazione di rete 
all'apparecchio di riscaldamento. 

8. Posizionare il termostato.

• Lontano da spifferi

• Lontano da fonti di calore

• Lontano dalla luce diretta del sole

• Posizionato a circa 1,2 m – 1,5 m dal pavimento

6.  Collegare il relè della 
caldaia alla piastra 
di cablaggio.

Per prima cosa 
individuare le 

cerniere

Agganciare il coperchio alle 
cerniere dell'alloggiamento 
e chiuderlo verso il basso 
facendolo scattare in posizione.

10.   Sganciare la piastra 
di montaggio.

Premere la parte superiore 
del termostato verso il basso, 
tirarla fino a sganciarla, 
quindi inclinarla in avanti.

9. Rimuovere per prima cosa il quadrante.

12.  Rimuovere la linguetta 
protettiva tra le batterie.

11.  Effettuare il montaggio 
diretto alla parete.

I tasselli e le viti di 
montaggio necessarie sono 
fornite in dotazione.

Tasselli

Viti

14.  Sostituire il quadrante.

13.  Collegare il 
termostato 
alla piastra di 
montaggio.

Fase 1 
Agganciare 
qui dentro
Fase 2 
Far scattare in 
posizione
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Allacciamento al relè della caldaia

Il termostato è fornito pronto per l'installazione. 
L'allacciamento è necessario solo se il termostato e il relè 
della caldaia sono stati acquistati separatamente.

2.  A questo punto è possibile 
effettuare l'allacciamento 
del termostato. Tenere 
premuta l'area touch sinistra 
per circa 10 secondi. 

3.  La schermata visualizzata 
è quella per l'allacciamento 
del relè della caldaia. 

Allacciamento riuscito  Allacciamento fallito

1.  Impostare innanzitutto il relè 
della caldaia sulla modalità 
di allacciamento tenendo 
premuto il pulsante BIND 
per 5 secondi, finché il 
LED rosso non lampeggia 
accendendosi per 0,5 s e 
spegnendosi per altri 0,5 s. 

Premere qui 4.  Quando il simbolo ‘bo’ lampeggia, toccare 
brevemente l'area touch sinistra per inviare 
il segnale di allacciamento, dopodiché il 
simbolo  lampeggia diverse volte.

5.  Se l'allacciamento è riuscito, il numero indica la 
potenza del segnale (da 1 = min. a 5 = max.).

  Se l'allacciamento non riesce, 
lo schermo visualizza . Riprovare.

6.  Il LED rosso sul relè della caldaia si spegnerà una volta 
terminato correttamente l'allacciamento.  
 
Nota: l'allacciamento può essere annullato 
dalla relativa schermata tenendo premuta 
l'area touch sinistra per circa 10 secondi.

Aree touch.

Sotto il display del termostato si trovano due aree 
touch per l'accesso ai menu e alle funzioni.

10s

Menu d'installazione
Il termostato ha un menu d'installazione per i limiti minimo e 
massimo della temperatura e la temperatura di spegnimento.

Temperature massima e minima:  
La temperatura massima impostabile per il 
termostato è di 35°C; quella minima, di 5°C.

La temperatura di spegnimento: 
Se il termostato è comandato in remoto, questo è il valore 
della temperatura per lo spegnimento dall'app remota.

4.  Toccare l'area touch sinistra per 
visualizzare l'impostazione della 
temperatura di spegnimento. 
Per modificarla, usare l'anello 
di impostazione come prima.

5.  Il menu d'installazione si 
chiude automaticamente 10 
secondi dopo l'ultima azione.

2.  Il display visualizza ora il limite 
massimo della temperatura. 
L'impostazione può essere 
modificata attraverso l'apposito 
anello. Non è necessario 
confermare il valore. 

3.  Mentre questa impostazione 
lampeggia, toccare brevemente 
l'area touch sinistra per 
visualizzare il limite minimo 
della temperatura. Anche questo 
valore può essere modificato 
attraverso l'apposito anello. 

1.  Ruotare l'anello di impostazione 
fino in fondo a sinistra finché 
non viene visualizzato il valore 
minimo. Quando il valore 
inizia a lampeggiare, tenere 
premute le aree touch destra e 
sinistra per circa 10 secondi. 

Attivare il menu d'installazione come segue:
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