Manuale ISTRuZIOnI
Pannello Emergenza “CZ089OT”
Manuale Utente Ricevitore Radio Frequenza

CZ089 OT

Categoria:

SPECIFICA DI PRODOTTO

Data Rev.:

12/04/2016

Nome:
Rev.:

004-2014-00014
5

Sommario
1

Avvio ..................................................................................................................................................................................... 4

2

Introduzione ...................................................................................................................................................................... 4

3

Tipo Stufa ............................................................................................................................................................................ 5

4

Stato Attesa......................................................................................................................................................................... 5

5

Modalità RADIO ................................................................................................................................................................ 5

6

Modalità LOCALE ............................................................................................................................................................. 6

6.1

Spegnimento della Stufa.......................................................................................................................................... 6

6.2

Accensione della Stufa ed Impostazione Potenza.......................................................................................... 7

7

Stato ALLARME................................................................................................................................................................. 8

8

Stato VERIFICA-SBLOCCO ......................................................................................................................................... 10

9

Menu Utente .................................................................................................................................................................... 10

9.1

Ricetta Pellet .............................................................................................................................................................. 11

9.2

Carica Coclea .............................................................................................................................................................. 11

9.3

Pulizia Braciere ......................................................................................................................................................... 11

9.4

Offset Aria Combustione ....................................................................................................................................... 11

9.5

Funzione scelta Lingua .......................................................................................................................................... 12

10

Autoapprendimento Radiocomando .................................................................................................................... 13

11

Menu Tecnico ................................................................................................................................................................. 13

12

STATO Funzionamento............................................................................................................................................... 14

13

Menu INFO ...................................................................................................................................................................... 15

14

Funzione By-Pass Accensione ................................................................................................................................. 15

15

Collaudo Stufa ................................................................................................................................................................ 16

Pagina 2 di 16
Il contenuto di questo documento è di proprietà della CEZA s.r.l. e non può essere riprodotto o divulgato a terzi senza autorizzazione. La società tutelerà i propri diritti a norma di legge.

Categoria:

SPECIFICA DI PRODOTTO

Data Rev.:

12/04/2016

Nome:
Rev.:

004-2014-00014
5

Alimentazione
Tensione di alimentazione
Consumo max

18V DC
0,5 VA

Specifiche Ambientali
Temperatura ambiente operativa
Temperatura di immagazzinamento
Umidità relativa massima (senza condensa)

da 0°C a +50°C
da -10°C a +60°C
95%

Specifiche Meccaniche
Dimensioni pannello CZ089 OT (LxPxH)
Peso
Posizione di montaggio

(52 x 105 x 30) mm
90 g circa
qualsiasi
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1 Avvio
All’accensione il pannello svolge un ciclo di reset e visualizza in successione, ogni 1 secondo, i seguenti dati:

 

codice firmware

 

versione

 

revisione

2 Introduzione
Il pannello, semplice ed intuitivo, permette di comandare la stufa a pellet e biomassa ad aria. E’ dotato di
un display, tre pulsanti (SW1, SW2 e SW3), due LED (DL1 e DL2) e può essere fornito di un telecomando RF
(Radiofrequenza). La corretta pressione di un tasto è accompagnata sempre da un beep di conferma.

DL1

DL2
DISPLAY

SW1

SW2

SW3
Figura 1: Aspetto Esterno Pannello CZ089 OT

Pagina 4 di 16
Il contenuto di questo documento è di proprietà della CEZA s.r.l. e non può essere riprodotto o divulgato a terzi senza autorizzazione. La società tutelerà i propri diritti a norma di legge.

Categoria:

SPECIFICA DI PRODOTTO

Data Rev.:

12/04/2016

Nome:
Rev.:

004-2014-00014
5

3 Tipo Stufa
Dopo il reset, se sulla scheda non è caricato nessun tipo stufa, sul display lampeggiano alternandosi le
scrittte “type” e “0”. Per caricare un tipo stufa premere SW1 (vedi Figura 1), selezionare il tipo desiderato
scorrendo con i tasti SW2 (incremento) e SW3 (decremento), e confermare premendo nuovamente SW1.
Come conseguenza di questa operazione si verificherà un nuovo reset del pannello, dopodiché si passerà al
menu di stato (OFF).

4 Stato Attesa
Durante lo stato di Attesa la stufa è spenta e sul display viene visualizzato lo stato OFF .
Da questo stato si passa a:


Menu UTENTE premendo SW1



Menu INFO premendo SW2

Dopo 30 secondi senza nessuna pressione dei tasti l’intensità luminosa dei digit e dei led viene ridotta al
20% per risparmio energetico. Con la pressione di un qualsiasi tasto la luminosità tornerà subito ad essere
massima.
Nello stato ATTESA è inoltre possibile scegliere la modalità di Funzionamento RADIO o LOCALE.
Inoltre SOLO nello stato ATTESA sono disponibili le seguenti informazioni sul display:


Funzione ECOSTOP: l’abilitazione della funzione di Ecostop è segnalata dall’accensione del punto in
basso del primo digit a sinistra del display



Ore di Service: il raggiungimento delle ore di Service viene segnalato dall’accensione del punto in
basso del secondo digit a sinistra del display



Modalità LOCALE: Il funzionamento in modalità MANUALE (telecomando radio disabilitato) viene
segnalato dall’accensione del punto in basso del secondo digit a destra del display.



Termostato Ambiente: l’abilitazione del Termostato Ambiente è segnalata dall’accensione del
punto in basso del primo digit a destra del display.

5 Modalità RADIO
Il pannello funziona in modalità RADIO quando è abilitato il telecomando radio. Altrimenti il telecomando
radio è disabilitato e il pannello funziona in modalità LOCALE.
Siamo in modalità RADIO quando nello stato ATTESA è spento il punto in basso nel secondo digit a partire
da destra. Altrimenti il punto è acceso per indicare modalità LOCALE.
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Se siamo in modalità LOCALE e in stato ATTESA, è possibile passare in modalità RADIO; basta tenere pigiato
per almeno 5 secondi il tasto SW3. Un breve beep segnalerà il passaggio. Si spegnerà di conseguenza il
punto in basso nel secondo digit a partire da destra.
In modalità RADIO il telecomando radio invia i comandi al pannello che li trasmette alla stufa.

6 Modalità LOCALE
Il pannello funziona in modalità LOCALE quando è disabilitato il telecomando radio. Altrimenti il
telecomando radio è abilitato e il pannello funziona in modalità RADIO.
Siamo in modalità LOCALE quando nello stato ATTESA è acceso il punto in basso nel secondo digit a partire
da destra.
In modalità LOCALE sono imposte le seguenti condizioni di funzionamento alla stufa:


modalità di funzionamento MANUALE



Velocità FAN1 in automatico



Velocità FAN2 in automatico

Se siamo in modalità RADIO e in stato ATTESA, è possibile passare in modalità LOCALE; basta tenere pigiato
per almeno 5 secondi il tasto SW3. Un breve beep segnalerà il passaggio. Si accenderà di conseguenza il
punto in basso nel secondo digit a partire da destra.
In modalità LOCALE se il pannello è in stato di ATTESA è possibile spegnere, accendere ed impostare il
livello di potenza come spiegato sotto.

6.1 Spegnimento della Stufa
Con la stufa accesa, dallo stato ATTESA, premendo brevemente il tasto SW3 si passa in modalità COMANDO
LOCALE. Il pannello emette un beep e comincia a lampeggiare la scritta che indica il livello di potenza
impostata (da 1 a 5). Se è impostata potenza 1 allora appare la scritta
allora appare la scritta

()

(); se è impostata potenza 2

e così via fino a potenza 5 (dove appare

())

comando di spegnimento l’utente deve premere il tasto SW3 finché appare la scritta

. Per mandare il

(). Se l’utente

non fa nessuna altra azione dopo alcuni secondi il pannello emette un beep e ritorna nello stato ATTESA. In
tal caso è stato inviato il comando di spegnimento alla stufa.
Se invece non si vuole mandare nessun comando alla stufa: mentre sta ancora lampeggiando la scritta sul
display tenere premuto per almeno 2 secondi il tasto SW3. In tal caso il pannello emette sempre un beep e
ritorna nello stato ATTESA ma in questo caso nessun comando è stato inviato alla stufa.
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6.2 Accensione della Stufa ed Impostazione Potenza
Con la stufa spenta, dallo stato ATTESA, premendo brevemente il tasto SW3 si passa in modalità COMANDO
LOCALE. Il pannello emette un beep e comincia a lampeggiare la scritta

() che indica appunto che la

stufa è spenta. Premere nuovamente il tasto SW3. Il pannello emette un altro beep e comincia a
lampeggiare la scritta (); premendo ancora SW3 lampeggia la scritta () e poi successivamente

(), ()

e

(). Se ad esempio si vuole accendere la stufa a potenza 3, allora tramite SW3

occorre posizionarsi sulla scritta

(), attendere che il pannello emetta un beep e che ritorni nello stato

ATTESA. In questo caso è stato inviato il comando di ON ed è stato scelto il livello di potenza 3.

Stato o Evento

DL2 (Verde)

DL1 (Rosso)

DL1 (Giallo)

Display

Visualizzazione in
successione ogni 1s
a ricircolo di:
Stufa in Reset o
Assenza Link con la
Stufa

Lampeggiante
lento

Lampeggiante
lento

Ton=Toff=800ms

Ton=Toff=800ms

Spento

  Firmware
  Versione
  Revisione

1 impulso
Stufa Spenta in Attesa

Ton=Toff=200ms

Spento

Spento



Spento

Spento



Spento

Spento



Periodo=2,4s
Rotazione Manopola
dalla Posizione OFF fino Lampeggio lento
all’accensione della
Ton=Toff=800ms
stufa*

Stufa in Accensione

Lampeggio
veloce
Ton=Toff=200ms
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Spento

Spento



Spento

Spento



* = Solo su modelli dove previsto controllo con manopola

7 Stato ALLARME
In caso di Allarme sul display si visualizza il codice di allarme .
Se l’allarme viene ripristinato sulla stufa, si ritorna nello stato di Attesa oppure nello stato di spegnimento
se tale fase non è stata terminata durante la persistenza dell’allarme.
Premendo SW1 per 2 secondi si attiva lo sblocco: si passa nello stato di VERIFICA-SBLOCCO.
Nella tabella seguente vengono riportate le accensioni dei led DL1 e DL2 e le visualizzazioni sul Display
relative ad ogni allarme

Stato o Evento

DL2 (Verde)

DL1 (Rosso)

DL1 (Giallo)

Display

Allarme A01 Mancata Accensione

Spento

Acceso

Spento



Allarme A02 Spegnimento Fiamma

Spento

Spento



Lampeggiante lento
Ton=Toff=800ms

2 impulsi
Allarme A03 Sovratemperatura
Serbatoio Pellet

Spento

Spento

Ton=Toff=200ms



Periodo=2,4s
Allarme A04 Sovratemperatura Fumi

Lampeggio veloce

Lampeggio veloce

Ton=Toff=200ms

Ton=Toff=200ms

Allarme A05 Pressostato

Spento

Allarme A06 Aria Combustione

Spento

Lampeggio veloce
Ton=Toff=200ms
2 impulsi

Spento



Spento



Spento
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Ton=Toff=200ms
Periodo=2,4s
3 impulsi
Allarme A07 Porta Aperta

Spento

Ton=Toff=200ms

Spento



Periodo=2,4s
1 impulso
Allarme A08 Guasto Espulsore Fumi

Spento

Spento

Ton=Toff=200ms



Periodo=2,4s
3 impulsi
Allarme A09 Guasto Sonda Fumi

Spento

Spento

Ton=Toff=200ms



Periodo=2,4s
Allarme A10 Guasto Candeletta

Allarme A11 Guasto Alimentazione
Pellet

Lampeggio veloce
Ton=Toff=200ms
Spento

Spento

Spento

Lampeggio veloce
Ton=Toff=200ms
Lampeggio veloce
Ton=Toff=200ms




1 impulso
Allarme A15 Livello Pellet

Spento

Ton=Toff=200ms

Spento



Periodo=2,4s
4 impulsi
Allarme A16 Sovrapressione Acqua

Spento

Spento

Ton=Toff=200ms



Periodo=2,4s

Allarme A17 Vano Pellet Aperto

Spento

Spento

Lampeggiante
lento



Ton=Toff=800ms
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4 impulsi
Allarme A18 Sovratemperatura Acqua

Spento

Ton=Toff=200ms

Spento



Periodo=2,4s

8 Stato VERIFICA-SBLOCCO
Sul display si visualizza  lampeggiante. Premere il tasto SW1 per 2 secondi per ripristinare il corretto
funzionamento del dispositivo dopo una segnalazione di allarme. Se entro 20 secondi l’allarme non si
ripristina, si torna nello stato ALLARME. Altrimenti si torna nello stato di Attesa.
Nota: Lo sblocco viene sempre effettuato durante lo stato di Stufa Spenta. Se le condizioni che hanno
generato l’allarme sono ancora presenti, la notifica di allarme verrà visualizzata alla successiva riaccensione.

9 Menu Utente
Premendo il tasto SW1 si accede al “Menu Utente” in cui è possibile impostare alcuni parametri di
funzionamento. Mediante i tasti SW2 e SW3 è possibile scorrere le voci del menu. Ad ogni pressione di
SW3 si passa al parametro successivo, mentre ad ogni pressione di SW2 si passa al parametro precedente.
Di ogni parametro si visualizza in modo alternato ogni secondo la descrizione ed il valore. L’ordine in cui tali
parametri vengono visualizzati è il seguente:


Ricetta Pellet (): parametro modificabile tra +/- 10



Carica Coclea







(): parametro ON/OFF - parametro visibile solo con stufa in OFF.
Pulizia Braciere (): parametro ON/OFF - parametro visibile solo con stufa in OFF.
Offset Aria Combustione (): parametro modificabile tra +/- 10
Lingua (): può essere scelta 1 delle 5 lingue seguenti: Italiano (), Inglese (), Francese
(), Spagnolo () e Portoghese ()
Autoapprendimento Radiocomando (): serve per autoapprendere i codici di sicurezza del
Radiocomando



Menu Tecnico (): per impostare o leggere tutti i parametri della stufa – si accede solo
tramite password
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Se si vuol modificare un parametro occorre confermare il parametro premendo il tasto SW1.
Il valore del parametro selezionato lampeggia ogni secondo; è possibile modificare il valore mediante i tasti
SW2 (incrementa) e SW3 (decrementa). Per confermare il valore impostato occorre premere il tasto SW1.
Per uscire dal “Menu Utente” basta aspettare 20 secondi dalla pressione dell’ultimo tasto, oppure tenere
premuto uno dei 3 tasti per almeno 2 secondi.

9.1 Ricetta Pellet
Nel caso in cui sia necessario variare contemporaneamente tutti i valori di attuazione della coclea è
possibile utilizzare i valori di Ricetta Pellet selezionando

()

nel Menu Utente. Questo valore può

essere modificato tra - 10 e + 10.

9.2 Carica Coclea
La funzione CARICA COCLEA comanda la precarica del pellet all'interno del braciere ed è disponibile solo ed
esclusivamente se la stufa è spenta.
Quando l'utente conferma l'attivazione

()

nel “menu Utente”, si avvia sulla stufa la procedura di

precarica: sul display si visualizza in modo alternato ogni secondo la descrizione

() e lo stato ()

fino a quando l'utente imposta il parametro () e disattiva la procedura.

9.3 Pulizia Braciere
La funzione PULIZIA BRACIERE comanda l’espulsore fumi che viene attivato alla sua massima velocità. E’
disponibile solo ed esclusivamente se la stufa è spenta.
Quando l'utente conferma l'attivazione () nel “menu Utente”, si avvia sulla stufa la procedura di pulizia
braciere: sul display si visualizza in modo alternato ogni secondo la descrizione () e lo stato () fino
a quando l'utente imposta il parametro () e disattiva la procedura.

9.4 Offset Aria Combustione
Il parametro Offset Aria Combustione

()

permette di modificare di una percentuale la velocità

dell’espulsore fumi o, se presente, il valore di Portata Aria. Nel Menu Utente, questo valore può essere
modificato tra - 10 e + 10.
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9.5 Funzione scelta Lingua
La funzione SCELTA LINGUA permette di selezionare la lingua desiderata per una più facile comprensione da
parte dell’utente. Le lingue selezionabili sono quelle presenti nella tabella. Quando l’utente seleziona

() con il tasto SW1, sul display si visualizza in modo alternato la descrizione () e la lingua in uso
(, , ,, ). Se si vuole modificare la lingua premere nuovamente il tasto SW1: sul display
cominciano a lampeggiare i digit con l’indicazione della lingua in uso. A questo punto sarà possibile
cambiare lingua premendo i tasti SW2 e SW3 e confermare con il tasto SW1.

INGLESE
()

FRANCESE
()

SPAGNOLO
()

PORTOGHESE
()







































































Revisione Firmware
Pannello











Versione Firmware
Scheda Madre











Revisione Firmware
Scheda Madre











Stato di
Funzionamento











Accensione
ON
Spegnimento
Sblocco
Allarmi
Temperatura Fumi
Giri Espulsore Fumi
Portata Aria
Ore Service
Tipo Stufa
Versione Firmware
Pannello

INFO

OFF

STATI FUNZIONALI

ITALIANO
()
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ITALIANO
()

INGLESE
()

FRANCESE
()

SPAGNOLO
()

PORTOGHESE
()





























































MENU UTENTE

Ricetta Pellet

Categoria:

10 Autoapprendimento Radiocomando
Scegliendo questo parametro inizialmente lampeggia la scritta () e la scritta ( ).
Premendo il tasto SW1 comincia a lampeggiare la sola scritta

()

per indicare che può iniziare

l’autoapprendimento dei codici di sicurezza del telecomando. L’utente deve avvicinare il radiocomando in
dotazione, accertarsi che sia acceso, e premere uno dei tasti funzione sul telecomando. Il pannello
emetterà un beep di conferma di messaggio ricevuto e quindi di apprendimento dei codici del
telecomando.
Dopo alcuni secondi il pannello ritorna automaticamente nello stato ATTESA.
ATTENZIONE: prima di avviare questa procedura di autoapprendimento verificare che il funzionamento con
il telecomando sia abilitato: il funzionamento con il telecomando è abilitato solo se è spento il punto in
basso del secondo digit del display a partire da destra.
I codici di sicurezza del radiocomando sono memorizzati in modo permanente nel pannello.

11 Menu Tecnico
L’accesso al Menu Tecnico () sotto Password è permesso solo a personale tecnico specializzato.
Si esce dal “Menu Tecnico” tenendo premuto per almeno 2 secondi il pulsante SW1, oppure dopo 20
secondi dalla pressione dell’ultimo tasto.
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12 STATO Funzionamento
Nel Menu Info sotto la voce “STAT” è possibile vedere lo stato di funzionamento della stufa.
Manuale



Manual

Automatico



Automatic

Stufa Spenta



Stove OFF

Preaccensione 1



Pre-Startup 1

Preaccensione 2



Pre-Startup 2

Preaccensione a Caldo



Warm Pre-Startup

Accensione A



Startup A

Accensione B



Startup B

Fire ON



Fire ON

Spegnimento A



Shutdown A

Spegnimento B



Shutdown B

Raffreddamento



Cooling

Pulizia



Brazier Cleaning

Potenza 1



Power level 1

Potenza 2



Power level 2

Potenza 3



Power level 3

Potenza 4



Power level 4

Potenza 5



Power level 5

Potenza 6



Power level 6

Potenza Sanitari



Sanitary Mode Power level
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13 Menu INFO
Premendo il tasto SW2 si accede al “Menu Info” in cui è possibile visualizzare il valore di alcuni parametri.
Mediante i tasti SW1 e SW3 è possibile scorrere le voci del menu. L’ordine in cui tali parametri vengono
visualizzati è il seguente:


Temperatura Fumi () in °C



Giri Espulsore Fumi () in rpm x10



Portata Aria () in lpm



Ore Servizio () in h



Tipo Stufa ()



Versione Firmware Pannello ()



Revisione Firmware Pannello ()



Versione Firmware Scheda Madre ()



Revisione Firmware Scheda Madre ()



Stato Logico ()

Di ogni parametro si visualizza in modo alternato ogni secondo la descrizione ed il valore.
Si torna nello stato di Attesa aspettando 20 secondi dalla pressione dell’ultimo tasto, oppure tenendo
premuto il tasto SW1 oppure SW3 per almeno 2 secondi.
Nota: Il raggiungimento delle ore di Service viene segnalato mediante l’accensione di un punto in
basso a sinistra sul display (secondo digit da sinistra). Tale segnalazione è visibile unicamente nel menu di
“Attesa”.

14 Funzione By-Pass Accensione
La funzione By-pass accensione consente di velocizzare le operazioni di collaudo e messa a punto da parte
dell’assistenza. Si consiglia l’utilizzo esclusivamente da parte di personale esperto. Tenendo premuto in fase
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di accensione il tasto SW1 per un tempo maggiore di 10 secondi, si passa direttamente allo stato di
erogazione di potenza.

15 Collaudo Stufa
La funzione Collaudo Stufa comanda l’attuazione dei motori e dei carichi presenti. Questa operazione può
essere fatta unicamente quando la stufa è spenta. Quando viene impostato il parametro

 a (),

si avvia sulla stufa la procedura di collaudo: sul display si visualizza in modo alternato ogni secondo la
descrizione  fino a che non si ripreme uno dei tre tasti almeno 2 secondi per arrestare la procedura.
I carichi vengono attuati in sequenza temporizzata. La sequenza delle attivazioni e il tempo di durata di ogni
singola attuazione dipendono dai parametri impostati nel tipo stufa in uso residente su scheda. Tra le varie
attuazioni c’è un tempo di attesa di 2 secondi. L’inizio di ogni fase è segnalata da un bip. La fine della fase
del collaudo è segnalata da un doppio bip.
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