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Descrizione

Il telecomando è dotato di una tastiera (fig. 1) e di un display (fig. 2) . La tastiera è
dotata di tasti in gomma: quelli superiori accessibili direttamente, mentre i tasti
inferiori sono nascosti dallo sportello copritasti.

Fig.1 Tastiera Telecomando

Legenda tasti:
1. TastoMode
2. TastoFan
3. TastoCircPlus
4. TastoRoom
5. TastoCircMinus
6. TastoSleep
7. TastoEcostop
8. TastoCrono
9. TastoTriangPlus
10. TastoOk
11. TastoOnOff
12. TastoTriangMinus
13. TastoClock
14. TastoKey

Il display è a cristalli liquidi retroilluminato. E’ suddiviso in 5 aree:

1. giorni della settimana
2. simbolo della trasmissione
3. orologi
4. ventilatore
5. modalità di funzionamento
per un totale di 106 simboli

Giorni della settimana

2.2

2.3

2.4

L’area orologi si può suddividere in due zone: orologio ON e orologio OFF; la prima (a sinistra)
indica l’ora corrente, mentre la seconda (a destra) indica l’ora di spegnimento in funzionamento
in modalità Sleep.
Tra le due zone è compreso un
simbolo di orologio usato nel
funzionamento in modalità
Crono.

Impostazione chiave

Il telecomando ha una chiave di fabbrica 0, quindi di default comunica con tutti i ricevitori. Se
l’utente ha dei problemi di collisione con un altro telecomando, può modificare tale chiave
tenendo premuti contemporaneamente per almeno 5s i tasti tastoSleep , tastoEcostop e
tastoClock. Al termine della pressione dei tasti, il telecomando indica l’ingresso in modalità
“Impostazione chiave”; nella parte sinistra dell’area Orologi verrà visualizzata la chiave
attualmente impostata e contemporaneamente verranno spenti tutti gli altri simboli. Se l’utente
continua a tenere premuti i tre tasti, ogni 5s la chiave incrementa di 1, andando a rotazione da 0
a 255. Al rilascio dei tasti, l’ultima chiave impostata lampeggia (1s ON – 1s OFF) per 4s dopo di
che si ritorna alla visualizzazione normale. Il rientro in modalità normale causa una
trasmissione.

2.7

Orologi

Impostazione ora

L’ora corrente viene visualizzata sui digit relativi all’ orologio ON. Tenendo premuto per almeno
2s il tasto CLOCK (tasto 13) si entra in modalità di impostazione ora e lampeggiano le due
lettere relative alle iniziali del giorno corrente. i tasti tasto 9 e tasto 12 permettono di modificare
l’impostazione corrente, il tasto OK (tasto 10) conferma l’impostazione: premendolo una prima
volta si conferma il giorno della settimana, la seconda si conferma l’ora, i minuti si confermano
pigiando tale tasto una terza volta uscendo inoltre dalla modalità impostazione ora.
Esce automaticamente da tale modalità, salvando l’ultima impostazione, dopo 10s dall’ultima
pressione di un tasto. Inoltre, in qualsiasi momento è possibile uscire da tale funzione; alla
pressione del tasto CLOCK (tasto 13) si esce senza salvare mantenendo quindi solo i
salvataggi confermati fino a quel momento.

1.2

1.3

Impostazione livello ventilatore

Il livello del ventilatore può variare da 0 a 5 e per impostarlo si usa il tasto 2. Il livello 0 accende
la scritta AUTO spegnendo tutte le tacche relative al livello del ventilatore, mentre per gli altri
valori si accende un numero di tacche pari al valore del livello corrispondente.

2.6

È il simbolo che si accende quando il telecomando è in trasmissione

Modalità ON

Vengono abilitati tutti i pulsanti disabilitati in modalità OFF. Alla riaccensione del telecomando, il
setup è quello relativo all’ultimo spegnimento. Il telecomando esegue inoltre un invio alla stufa
della richiesta di accensione secondo il setup impostato.

Ogni giorno è rappresentato da due simboli separati:

le due lettere iniziali del giorno (in inglese)

il quadratino che le racchiude

Simbolo della trasmissione

Modalità OFF

L’entrata della stufa in modalità OFF viene evidenziata sul telecomando dallo spegnimento dei
simboli relativi al ventilatore e alla fiamma, dei simboli pertinenti al cronotermostato e quelli
relativi alla modalità Sleep. Viene visualizzata la temperatura ambiente e l’ora corrente; inoltre
viene mantenuta inalterata la funzione di impostazione dell’ora.
Tranne il tasto tastoOnOff (tasto 11) e quelli per impostare l’ora, tutti gli altri non hanno alcun
effetto.

2.5

Fig.2 Display Telecomando

1.1

2.1

Retroilluminazione

La pressione di un tasto qualunque illumina il display; l’illuminazione cessa dopo 10s dall’ultima
pressione di un tasto.

Impostazione modo di funzionamento

La stufa ha le seguenti modalità di funzionamento:
- OFF (stufa spenta)
- manuale
- automatico – normale
- automatico – ecostop
Tutte e quattro sono selezionabili tramite telecomando. Per mettere in OFF la stufa basta
premere il tasto OnOff (tasto 11) per almeno 2s. La scelta fra modo manuale ed automaticonormale viene fatta premendo il tasto MODE (tasto 1), premendo tale tasto si alternano le due
modalità. Infine la modalità automatico-ecostop viene attivata dal tasto ECOSTOP (tasto 7)
dedicato per almeno 4s.

2.7.1
1.4

Ventilatore

I simboli permettono di capire a che velocità è impostato il ventilatore.

1.5

Modalità di funzionamento

I simboli di quest’area indicano l’abilitazione di una particolare funzionalità
della stufa oppure la modalità di funzionamento della stufa stessa.
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Funzionamento automatico e impostazione della temperatura

In questa modalità vengono spente sul display tutte le icone relative alla fiamma, mentre
vengono abilitati i simboli relativi alla temperatura. I due tasti tasto 3 e tasto 5 permettono di
incrementare/decrementare il valore della temperatura da impostare.
Il valore di temperatura viene incrementato/decrementato di 1°C da un minimo di 5°C ad un
massimo di 35°C.

Descrizione funzionale

L’accensione e lo spegnimento del telecomando avvengono attraverso il tastoOnOff (tasto 11);
tenendo premuto tale tasto per 2s il telecomando passerà dalla modalità ON a quella OFF e
viceversa.

2.7.2

Funzionamento manuale e impostazione della potenza

In questa modalità si ha la condizione opposta a quella precedente. Vengono spenti tutti i
simboli relativi all’impostazione della temperatura ed accesi quelli relativi alla fiamma, con un
numero di tacche del livello fiamma pari al valore di potenza impostato; tale valore viene
incrementato/decrementato con i tasti tasto 3 e tasto 5 da un valore minimo di 1 ad un massimo
di 5.

2.7.3

Impostazione e funzionamento in ECOSTOP

Nella modalità Ecostop il termostato gestisce il funzionamento della stufa spegnendola al
raggiungimento della temperatura impostata e successivamente riaccendendola qualora vi
siano le condizioni necessarie.
La funzione viene attivata/disattivata premendo per almeno 4s il tasto Ecostop (tasto 7).

È da ricordare che la funzionalità Ecostop si applica solo al funzionamento in modalità di
impostazione temperatura; nel caso in cui si volesse attivare la funzionalità Ecostop quando
siamo in modalità di impostazione della potenza, con l’accensione del simbolo Ecostop si passa
automaticamente alla modalità di impostazione della temperatura.
Una volta attivata la modalità Ecostop è possibile tornare alla modalità manuale premendo il
tasto MODE (tasto 1), e viceversa.
Nel caso il telecomando venisse spento in modalità Ecostop si ha lo spegnimento dell’icona
relativa all’Ecostop. Alla riaccensione si riattiva la modalità Ecostop con la riaccensione del
simbolo relativo.

2.8

Lettura e trasmissione della temperatura ambiente

La lettura della temperatura ambiente viene costantemente eseguita da una sonda interna al
telecomando, con range 0-40°C e risoluzione 0,5°C.
Con il tasto ROOM (tasto 4) possiamo scegliere se visualizzare o meno la temperatura
ambiente. La visualizzazione della temperatura ambiente prevarrà sulla visualizzazione del set
di temperatura o di potenza e viene indicato dall’accensione del simbolo relativo.
Nel caso in cui la temperatura rilevata fosse fuori range (minore di 0°C o maggiore di 40°C) la
temperatura misurata con il simbolo °C lampeggeranno.
Quando la visualizzazione della temperatura ambiente è attiva è possibile uscire da tale
schermata dopo 10s dalla pressione del tasto ROOM o tramite la pressione di uno dei tasti
ROOM (tasto 4), MODE (tasto 1), tasto 3 e tasto 5.

2.9

Modalità Crono

La modalità Crono permette all’utente di programmare una certa sequenza di
accensioni/spegnimenti riguardanti una settimana di funzionamento (da lunedì a domenica).
Viene impostato un unico setup completo, cioè modo di funzionamento, impostazione di
potenza/temperatura, temperatura ambiente e impostazione del ventilatore, valido per tutte le
accensioni, il quale sarà inviato alla stufa dal radiocomando.
Il radiocomando ha a disposizione 10 programmi settimanali e 50 programmi giornalieri
predefiniti (vedere appendici).
Quando si attiva la modalità Crono, l’orologio al centro del display rimane acceso.

2.9.1

Abilitazione del Crono e scelta del programma

Alla prima accensione del radiocomando la modalità Crono è disabilitata; una volta abilitata, alle
successive accensioni, il radiocomando ripropone e riparte ad eseguire l’ultimo programma
impostato. Nel caso in cui la modalità Crono sia stata disabilitata, non viene proposto alcun
programma.
L’impostazione della modalità Crono e la scelta del programma è possibile solo a radiocomando
acceso.
Per attivare la modalità di selezione Crono è necessario premere il tasto CRONO (tasto 8) per
almeno 4s; all’attivazione viene visualizzato il programma Crono attualmente impostato
lampeggiante oppure la scritta OFF, sempre lampeggiante, se non è stato impostato nulla.
Contemporaneamente si accende l’orologio al centro del display. Il programma impostato viene
visualizzato lampeggiante al posto dell’ora corrente, sugli ultimi tre digit dell’orologio ON, il
primo digit e gli altri simboli sono mantenuti spenti.
Con i tasti tasto 9 e tasto 12 ci si muove ciclicamente tra i programmi P01-P10, P99 e OFF. Una
volta scelto il programma si preme il tasto OK (tasto 10) per salvare ed uscire, ad eccezione che
nel caso sia stato selezionato P99 (vedi seguito). Le cifre indicanti il programma scompaiono
per lasciare il posto all’indicazione dell’ora, mentre rimane acceso l’orologio al centro del
display.
Selezionando P99 e premendo il tasto OK (tasto 10), si attiva la programmazione
personalizzata; il simbolo P99 smette di lampeggiare e rimane acceso fisso, mentre i simboli di
tutti i giorni della settimana sono accesi fissi. Con i tasti tasto 9 e tasto 12 scorro ciclicamente i
giorni della settimana, il giorno selezionato apparirà con i simboli lampeggianti (gli altri
rimarranno accesi fissi), contemporaneamente sui due digit centrali dell’orologio OFF viene
visualizzata (fissa) l’impostazione giornaliera relativa.
Alla prima impostazione del programma personalizzato, l’impostazione giornaliera per tutti i
giorni è 00, corrispondente a tutto spento. Il radiocomando memorizza le impostazioni del
programma personalizzato P99, per cui anche se cambiassi programma (ad esempio setto P01)
una volta tornato a P99 ho le impostazioni precedentemente memorizzate.
Per impostare il programma giornaliero del giorno scelto (avente simbolo lampeggiante),
premere il tasto OK (tasto 10); i simboli dei restanti giorni si spegneranno mentre il simbolo del
giorno che sto programmando verrà visualizzato acceso fisso ed il programma giornaliero
relativo lampeggerà. A questo punto con i tasti tasto 9 e tasto 12 scorro ciclicamente i
programmi giornalieri preimpostati (identificati con i numeri che variano fra 00 e 50); premendo il
tasto OK (tasto 10) si salva l’impostazione giornaliera: il simbolo del giorno ricomincia a
lampeggiare, il programma giornaliero impostato tornerà ad essere acceso fisso e
ricompariranno i restanti giorni accesi fissi. Torno così alla scelta del giorno, posso nuovamente
scorrere i giorni con i tasti tasto 9 e tasto 12.
Una volta che ho salvato e sono uscito dalla programmazione, attivando P99, intorno ai simboli
dei giorni in cui ho impostato un programma personalizzato rimarrà acceso fisso il relativo
quadrato. Nel caso in cui per un giorno si ha programma 00, il quadrato rimarrà spento.
In qualsiasi momento, premendo il tasto CRONO (tasto 8) si esce dalla modalità relativa senza
salvare, mantenendo però tutti i salvataggi confermati fino a quel momento; ad esempio, nel
caso di programmazione personalizzata (P99) se i programmi di alcuni giorni sono stati
modificati e confermati con il tasto OK (tasto 10), tali impostazioni rimarranno salvate, mentre gli
altri giorni manterranno le vecchie impostazioni e la programmazione personalizzata non verrà
abilitata. Inoltre a 60s dall’ultima pressione di un tasto pertinente alla modalità CRONO, si esce
da tale modalità senza salvare, ancora una volta mantenendo i salvataggi confermati fino a quel
momento; le cifre indicanti il programma scompaiono per lasciare il posto all’indicazione
dell’ora.
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Una volta usciti dalla programmazione personalizzata, l’attivazione della modalità CRONO è
indicata dall’accensione dell’orologio al centro del display, che sarà l’unico simbolo a rimanere
acceso.

2.9.2

3.1.1

Appendice A : Tabella programmi settimanali predefiniti

3.1.2

Appendice B : Tabella programmi giornalieri predefiniti

Funzionamento con Crono abilitato

La modalità Crono espleta la sua funzione solo quando il radiocomando è acceso; lo
spegnimento del radiocomando mentre il Crono è attivo porta alla disabilitazione del
funzionamento in modalità Crono, anche se non cancella il programma impostato.
Se il Crono è abilitato (simbolo orologio acceso), all’inizio di ogni ora il radiocomando decide lo
stato della stufa a seconda dell’indicazione del programma selezionato. Se lo stato è diverso
dallo stato dell’ora precedente, il radiocomando esegue immediatamente una comunicazione
verso la stufa, altrimenti le comunicazioni avvengono solo una volta ogni 8 minuti.

2.9.3

Descrizione dei programmi disponibili

Un programma settimanale (predefinito o personalizzato) è composto dall’indicazione, ora per
ora, se la stufa deve essere accesa o spenta.
Esistono 10 programmi settimanali predefiniti indicati con P01÷P10. Il programma
personalizzato, come già visto, è il P99 e viene composto usando i programmi giornalieri
prememorizzati ed indicati con 00 (tutto spento) fino a 50.

2.10

Modalità Sleep

La modalità Sleep genera uno spegnimento in un momento preimpostato dall’utente.
L’impostazione di tale modalità è possibile solo a telecomando acceso. Se la modalità Sleep è
stata abilitata ed impostata, una volta che il radiocomando viene spento la modalità Sleep viene
cancellata e non viene più ripresentata alla prossima accensione del radiocomando. Deve
essere nuovamente impostata ogni qual volta lo si ritiene necessario. Alla pressione del tasto
SLEEP (tasto 6) per almeno 2s, si entra in modalità Sleep con l’accensione del simbolo relativo
(luna bianca su sfondo scuro); inoltre si accenderanno il simbolo OFF in maniera lampeggiante e
sui digit relativi all’orologio OFF si visualizzerà l’ora corrente approssimata alla decina di minuti
immediatamente superiore (ad esempio, se sono le 15.43 si visualizzerà 15.50).
Con i tasti tasto 9 e tasto 12 si incrementa/decrementa l’istante di spegnimento (da un minimo
di 10 minuti ad un massimo di 23 ore e 50 minuti dall’ora corrente). Premendo il tasto OK (tasto
10) si salva l’orario di spegnimento che rimane così visualizzato. Il simbolo SLEEP rimane
acceso, mentre si spegnerà il simbolo OFF vicino all’orologio.
A 10s dall’ultima pressione di un tasto pertinente alla modalità Sleep, si salva l’impostazione
dell’ora come se fosse stato premuto il tasto OK (tasto 10).
Quando l’ora corrente raggiunge l’ora impostata, il simbolo OFF rimane acceso fisso per 10
minuti durante i quali il radiocomando invia alla stufa il comando di spegnimento a cadenza di
un minuto. Al termine di tale periodo si spengono sia la stufa che il telecomando e verranno
visualizzati solo l’ora corrente e la temperatura ROOM.

ATTENZIONE
Se si imposta lo Sleep mentre è abilitato il Crono, lo Sleep disabilita il Crono. L’icona del Crono
lampeggia per 10 minuti per indicare che, pur essendo impostato quel giorno, il Crono non è
operativo. Dopo tale periodo il telecomando si spegne. Alla riaccensione del telecomando la
stufa si riaccende e l’icona del Crono torna ad essere accesa fissa ad indicare che il Crono è
ritornato ad essere operativo.

Fig. 3 – Radiocomando esploso
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APPENDICI
Descrizione dei programmi disponibili

Un programma settimanale è composto dall’indicazione, ora per ora, dello stato della stufa:
accesa/spenta.
Sono stati predefiniti 10 programmi settimanali (P01÷P10) e 50 programmi giornalieri (00÷50). È
possibile usare un programma personalizzato P99, il quale verrà programmato usando i 50
programmi giornalieri preimpostati.
Legenda tabelle:
Stufa accesa
Stufa spenta
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