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Manuale d’Uso
Mod.

Termostato KLIO
Leggere attentamente tutte le istruzioni

KLIO

Il dispositivo Klio è un termostato da parete per la regolazione della temperatura ambiente.

RESET INIZIALE E SOSTITUZIONE BATTERIE
•

•
•

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Dimensioni (A)
1)
2)
3)
4)

•

Durante l’installazione ed il funzionamento del prodotto è necessario rispettare le seguenti
indicazioni:
Il prodotto deve essere installato da persona competente
Togliere l’alimentazione durante l’installazione del prodotto
Non alimentare o collegare il prodotto se qualche parte di esso risulta danneggiata
Collegare il prodotto rispettando gli schemi descritti nel presente manuale e sullo
strumento

Codice
VN941100

Modello
Termostato Klio

•
•
•

Schema di collegamento (B)

Alimentazione: 2 batterie mini stilo 1,5V alcaline (AAA)
Autonomia: circa 12 mesi
Controllo dello stato di carica delle batterie con indicazione di pile scariche
Output su relè bistabile in scambio: portata max 8A a 250V AC con carico resistivo
Modalità di funzionamento “Estate” o “Inverno”
Regolazione della temperatura di tipo ON/OFF con differenziale regolabile da 0,1 a 1°C
Risoluzione temperatura misurata: 0,1°C
Precisione: ±0,5°C
Selezione visualizzazione °C/°F
Aggiornamento della misura di temperatura ogni 60s
Range di temperatura misurata: 0°C ÷ 40°C
Campo di regolazione in temperatura: 2°C ÷ 35°C
Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ 50°C
Temperatura di immagazzinamento: -10°C ÷ 65°C
Visualizzazione tramite display LCD
Connettore per scheda RF (opzionale) per rete wireless
Installazione a parete orizzontale/verticale
Grado di protezione: IP40

Una volta installato il termostato è già pronto per funzionare con il suo programma
standard, con parametri già preimpostati.
Per ripristinare le condizioni di funzionamento standard del dispositivo è necessario
premere contemporaneamente il tasto Reset e il tasto OK finchè non compare sul display
la scritta
.
I parametri preimpostati di funzionamento standard sono i seguenti:
parametri
temperatura antigelo
set inverno
set inverno luna
set estate
set estate luna
isteresi (differenziale di regolazione)
tempo luna
funzionamento
unità di misura
indirizzo

valori standard
2°C
18°C
15°C
22°C
25°C
0,3°C
6 ore
invernale
°C
0

FUNZIONAMENTO NORMALE
•

In funzionamento normale il termostato Klio rileva periodicamente la temperatura
dell’ambiente in cui è installato ed effettua una regolazione di temperatura in base ai
parametri impostati. La regolazione è di tipo ON/OFF con differenziale impostabile.

•

Programmazione livello di temperatura
Dallo stato di funzionamento normale, per modificare la temperatura di regolazione,
premere il pulsante , oppure per incrementare o diminuire il valore, ed il tasto, OK
per confermare la variazione apportata.
Alla prima pressione compare il simbolo
e viene visualizzato il livello di temperatura
lampeggiante.
Premendo il tasto OK , è possibile ritornare al funzionamento normale.
Trascorsi 20 secondi dall’ultimo intervento, il termostato ritorna al funzionamento
normale, memorizzando le modifiche effettuate.

DISPLAY E VISUALIZZAZIONI
DISPLAY LCD E COMANDI

•

•

•

OK

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Tasto di accensione/spegnimento
Tasto di conferma e di accesso alla programmazione avanzata
Tasto estate/inverno
Tasto di incremento livello di temperatura e passaggio alla pagina successiva del menu (in
programmazione avanzata)
Tasto funzionamento notturno e temporizzazione funzionamento notturno
Tasto di decremento livello di temperatura e passaggio alla pagina precedente del menu (in
programmazione avanzata)
Indicazione stato batteria
Simbolo raffreddamento
Simbolo programmazione avanzata
Visualizzatore temperatura
Simbolo combinatore telefonico
Simbolo modulo radiofrequenza
Simbolo countdown
Simbolo riscaldamento
Simbolo programmazione livello di temperatura
Simbolo livello di temperatura notturna
Simbolo di acceso/spento

•

Tasto LUNA
La pressione del tasto produce una variazione del valore di temperatura impostata
(funzione risparmio), portandola al livello di temperatura definito per il funzionamento
notturno (vedere il capitolo programmazione avanzata).
Se la funzione luna è attivata, sul display compare il relativo simbolo
.
Un’ulteriore pressione del tasto attiva la funzione di temporizzazione del valore di
temperatura notturna: viene attivato un conteggio alla rovescia (countdown), al termine
del quale il termostato ritorna al funzionamento normale. Il valore del tempo di countdown
può variare da 1 ora a 99,0 ore (vedere il capitolo programmazione avanzata). Se la funzione
temporizzazione è attivata, sul display compare il relativo simbolo .
Per ritornare al funzionamento normale, premere ancora il tasto .
Tasto ESTATE/INVERNO
Durante il funzionamento normale, la pressione del tasto permette di scegliere tra il tipo
di regolazione invernale
e quello estivo . Per selezionare il modo desiderato utilizzare
i tasti , . La conferma del modo avviene premendo nuovamente il tasto o il tasto di
conferma OK , oppure attendendo circa 20 secondi.

PROGRAMMAZIONE AVANZATA
•

Tenendo premuto il tasto OK per almeno tre secondi, si entra in modalità programmazione
avanzata. Sul display appare il simbolo
e viene visualizzata la prima pagina, relativa
all’unità di misura della temperatura.
Usare i tasti / per scorrere le diverse pagine di impostazione dei parametri. Per
accedere alla modifica del parametro desiderato, posizionarsi sulla pagina relativa e tenere
premuto per almeno tre secondi il tasto OK (una pressione del tasto OK per meno di tre
secondi fa tornare lo strumento al funzionamento normale). Utilizzare i tasti / per
modificare i parametri e il tasto OK per confermare il valore selezionato.

•

Programmazione visualizzazione °C/°F
Permette di scegliere l’unità di misura della temperatura visualizzata:
- °C gradi Celsius (standard)
- °F gradi Farheneit

Impostazione tempo di “countdown”
Definisce la durata della funzione di regolazione notturna della
temperatura e può variare da 1 ora a 99,0 ore, con risoluzione 0,5 ore
(standard è 6 ore)

•

Temperatura antigelo
Definisce il livello antigelo nel funzionamento invernale e può variare da
0° a 15,0 °C (standard è 2,0 °C)

•

Configurazione attuatore remoto rete wireless (pagina presente
nel menu solo se è inserito il modulo a radiofrequenza)
Comanda l’invio di una trama di configurazione all’attuatore remoto.
invia l’indirizzo attuale
genera ed invia un nuovo indirizzo
Nota: se lo strumento non è mai stato configurato o se sono stati caricati i parametri
standard (vedere procedura), è possibile solo generare ed inviare un nuovo indirizzo.

COMANDO DA COMBINATORE TELEFONICO
•

Con cadenza regolare (circa ogni 5 minuti) il termostato Klio legge la posizione di un
contatto pulito (non in tensione) del combinatore telefonico. Se il contatto è aperto (OFF)
il termostato funziona normalmente. Se il contatto è chiuso (ON) sul display compare
il relativo simbolo
e viene assicurata la funzione antigelo nella modalità invernale,
mentre nella modalità estiva la regolazione viene sospesa.

Attenzione: se lo strumento è stato spento da tastiera, non può essere riacceso
tramite il combinatore telefonico!

CONFIGURAZIONE ATTUATORE REMOTO
•

Tasto di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
La pressione del tasto
inibisce la funzione di termoregolazione del dispositivo
visualizzando il simbolo
.
Se è attivato il modo invernale viene assicurata la funzione antigelo secondo la temperatura
antigelo impostata; se è attivato il modo estivo, la regolazione viene sospesa. Se il
termostato è stato spento (da tastiera o da combinatore telefonico) la pressione del tasto
accende lo strumento.
ATTENZIONE: se lo strumento è stato spento da combinatore telefonico può essere
riacceso da tastiera ma se il contatto del combinatore rimane chiuso lo strumento
si spegne di nuovo alla successiva lettura del contatto!

Livello di temperatura notturna
Definisce il livello di regolazione notturna della temperatura e può
variare da 2,0° a 35,0 °C (standard è 15,0°C)

Nota: mentre si eseguono modifiche al livello di temperatura la regolazione e
l’attuazione sono sospese.

Installazione (C)

Differenziale di regolazione (isteresi)
Definisce il differenziale di regolazione della temperatura: può essere
impostato da 0,1° a 1,0° (standard è 0,3 °C)

Attenzione: l’errato posizionamento delle pile può danneggiare l’apparecchio e
scaricare le pile.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dopo aver inserito le batterie (vedi figura C) premere il tasto Reset, posto sul retro del
termostato (questa operazione non cancella le programmazioni in precedenza impostate).
Si accendono tutti i segmenti del display e si attiva temporaneamente il relè.
In successione il display si spegne e si riaccende, visualizzando la temperatura rilevata
nell’ambiente. Il termostato inizia la sua funzione di regolatore della temperatura.
Il lampeggio sul display del simbolo
indica che le pile si stanno esaurendo e devono
essere sostituite.
Il termostato continua ad eseguire tutte le funzioni compresa la regolazione, ma non è
garantita l’attuazione sia locale che remota.
All’inserimento delle nuove batterie, il termostato riprende immediatamente il
funzionamento. Nel caso ciò non accadesse premere il tasto Reset.

•

Nella rete wireless, il termostato Klio munito di modulo opzionale a radiofrequenza (vedi
figura C) è una periferica di tipo master e l’attuatore remoto è uno slave.
L’utilizzo dell’attuatore remoto wireless prevede la configurazione della rete nel seguente
modo:
- verificare la corretta inserzione del modulo a radiofrequenza (deve essere acceso il
simbolo )
- attivare la modalità “configurazione rete” sull’attuatore remoto (per la procedura vedere
specifica dell’attuatore remoto)
- posizionarsi sulla pagina configurazione del termostato Klio (vedere il capitolo
programmazione avanzata)
- tenere premuto per almeno 3 secondi il tasto OK e selezionare l’opzione “indirizzo
attuale” (
) o “nuovo indirizzo” (
)
- premere il tasto OK per inviare la trama di configurazione
- verificare sull’attuatore remoto che la procedura sia stata completata (vedere specifica
dell’attuatore remoto).

Attenzione: durante l’invio di un comando di attuazione, il simbolo
lampeggio.

•

effettua un

Note di installazione.
In fase di installazione della rete wireless è possibile inviare all’attuatore remoto, ogni 10
secondi circa, la commutazione dello stato del relè:
- premere il tasto Reset tenendo premuto il tasto
compare la schermata indicata a fianco.

finché sul display

Al rilascio del tasto di
il testo viene spento e rimane acceso solo il simbolo
dell’antenna .
Per ritornare al funzionamento normale premere il tasto Reset.

NORME DI RIFERIMENTO
La conformità alle Direttive Comunitarie:
73/23/CEE modificata da 93/68/CEE (Bassa Tensione)
89/336/CEE modificata da 92/31/CEE e da 93/68/CEE (EMC)
è dichiarata con riferimento alle seguenti norme armonizzate:
Sicurezza: CEI EN 60730-2-9
Compatibilità elettromagnetica: CEI EN 61000-6-1 e CEI EN 61000-6-3

