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PER UN USO CORRETTO DEL PANNELLO COMANDI A DISTANZA VI INVITIAMO A LEGGERE
ATTENTAMENTE IL CONTENUTO DEL PRESENTE MANUALE.

AVVERTENZE
1) Il comando a distanza deve essere installato

nel locale a voi più accessibile per il control-
lo della temperatura ambiente (generalmen-
te è il soggiorno).

2) Per consentire una più agevole lettura del
display, il pannello comandi deve essere po-
sizionato, come prevedono le normative, a
1,5 metri da terra.

3) Il pannello comandi è alimentato in bassa ten-
sione direttamente dalla caldaia. Al suo in-
terno è comunque presente una batteria tam-
pone, della durata minima di 4 anni, che ga-
rantisce il mantenimento delle impostazioni
utente anche in caso di black-out o di inter-
ruzione del collegamento caldaia.

4) Il pannello comandi deve essere tassativa-
mente tenuto lontano da fonti di calore o da
correnti d’aria: queste possono compromet-
tere la bontà delle rilevazioni del termostato
ambiente incorporato nel pannello stesso.

5) Non aprire per nessun motivo il pannello: il
suo funzionamento non necessita di alcuna
manutenzione. Se dovesse rendersi necessa-
rio l’accesso per la sostituzione della batte-
ria tampone, seguire attentamente le istru-
zioni riportate a pag. 31.

6) Non eseguire pressioni sul vetro del display a
cristalli liquidi: tale operazione potrebbe dan-
neggiare il vetro stesso e causare problemi
di visualizzazione.

7) Per la pulizia del display servirsi esclusivamente
di un panno asciutto: eventuali infiltrazioni
potrebbero danneggiare i cristalli liquidi.

A COSA SERVE IL PANNELLO
COMANDI A DISTANZA?
Il pannello comandi offre la possibilità di con-
trollare il funzionamento della vostra caldaia sen-
za costringervi ad accedere direttamente ad essa.
Per esigenze di spazio, infatti, la vostra caldaia
potrebbe essere installata al di fuori dell’ambiente
domestico (es. terrazze, balconi, aree esterne,
ecc.). Il pannello comandi, invece, viene solita-
mente installato nel locale più grande della casa
dove vi sarà sempre facile effettuare operazioni
di controllo e regolazione.

MODALITA’ DI UTILIZZO
Il pannello comandi prevede tre modalità di uti-
lizzo:
1) TERMOSTATO AMBIENTE

Il pannello comandi si preoccupa di mante-
nere costante la temperatura dell’ambiente
secondo i parametri inseriti dall’utente.

2) CRONOTERMOSTATO
In questo caso sarà per voi possibile una ge-
stione più raffinata del riscaldamento dome-
stico in quanto potrete decidere come e quan-
do la caldaia entrerà in funzione per riscal-
dare gli ambienti.

3) CONTROLLO CALDAIA
In questa modalità di utilizzo il pannello co-
mandi permette di gestire il funzionamento
della caldaia senza controllo della tempera-
tura ambiente. In questo caso è necessario
utilizzare un termostato ambiente esterno.

1 - INFORMAZIONI GENERALI
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Lo scopo di questo manuale è quello di spiegare
in maniera dettagliata ciascuna di queste modali-
tà di utilizzo e le funzioni ad esse correlate.

SPIEGAZIONE DEI TERMINI
TECNICI
• Acqua di riscaldamento: è l’acqua che scor-

re negli elementi radianti dopo essere stata scal-
data dalla caldaia.

• Acqua sanitaria: è l’acqua che scorre all’in-
terno dei sanitari

• Codice anomalia: è un codice che appare sul
display e che segnala eventuali
malfunzionamenti della caldaia.

• Configurazione iniziale: è la configurazio-
ne nella quale si presenta il pannello comandi
dopo la prima accensione o dopo un’opera-
zione di reset.

• Display: è il quadrante a cristalli liquidi dove
vengono visualizzati tutti i simboli corrispon-
denti alle varie funzioni.

• Funzione antigelo: è la funzione grazie alla
quale è possibile evitare che un eventuale ab-
bassamento di temperatura congeli l’acqua che
scorre all’interno delle tubature provocando
danni all’impianto di riscaldamento. Questa
funzione si attiva quando la temperatura am-
biente scende sotto i 6,6 °C.

• Reset: è l’operazione che consente di ripristi-
nare la configurazione iniziale del pannello
comandi, azzerando qualsiasi programmazio-
ne dell’utente, ad esclusione dell’orologio del
sistema.

• Stato di funzionamento estate: è lo stato
nel quale dovete portare il pannello comandi
quando non è necessario che funzioni l’impian-
to di riscaldamento (es. primavera, estate). La
caldaia è in grado di erogare soltanto acqua
sanitaria.

• Stato di funzionamento inverno: è lo stato
nel quale dovete portare il pannello comandi
quando è necessario attivare l’impianto di ri-
scaldamento (es. autunno, inverno). La calda-
ia è in grado di erogare sia acqua sanitaria, sia
acqua di riscaldamento.

• Temperatura livello comfort: è la tempe-
ratura che consente di avere un riscaldamento
ideale degli ambienti.

• Temperatura livello economia: è la tem-
peratura che si utilizza quando gli ambienti non
sono abitati oppure di notte.

• Temperatura ambiente: è la temperatura
misurata nel locale nel quale è installato il pan-
nello comandi a distanza.

• Temperatura esterna: è la temperatura mi-
surata all’esterno dell’abitazione attraverso il
kit “sonda esterna”

• Curva climatica: è la relazione tra la tempe-
ratura esterna e la  temperatura dell’acqua di
riscaldamento. Nel caso venga installato il kit
sonda esterna, la temperatura dell’acqua di ri-
scaldamento viene regolata automaticamente
al variare della temperatura esterna per man-
tenere nell’ambiente una temperatura costan-
te. La curva climatica deve essere scelta
dall’installatore  in base alla ubicazione geo-
grafica e alla tipologia dell’impianto.
Fare riferimento al kit “sonda esterna” per ul-
teriori dettagli.

NOTA
• La temperatura ambiente prevede un intervallo di

visualizzazione compreso tra -9,9 °C e 38 °C.
• La temperatura esterna prevede un intervallo di

visualizzazione compreso tra -20 °C e 18 °C.
• Le temperature al di fuori da questi intervalli

vengono visualizzate con tre tratti “- - -”.
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Regolazione temperatura acqua sanitario e riscaldamento (sonda esterna non

installata) o curva climatica (sonda esterna installata)

Cambio livello temporaneo

Programmazione

Passaggio stato OFF-ESTATE-INVERNO

Funzione pulizia e vacanze

Pulsante incremento

Selezione e conferma dati e modifica temperatura ambiente desiderata

Pulsante decremento

Sblocco caldaia, reset dati e test display

ATTENZIONE: nell’illustrazione e nella legenda sono rappresentati i tasti come appariranno nel
testo del presente manuale.

2 - DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI
2.1-DESCRIZIONE DEI TASTI
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2.2-DESCRIZIONE DEL DISPLAY

1 - Indicatore caldaia in blocco

2 - Indicatore richiesta di calore

3 - Indicatore riscaldamento

4 - Indicatore sanitario

5 - Indicatore temperatura livello

comfort

6 - Indicatore temperatura livello

economia

7 - Indicatore assistenza programmata

8 - Indicatore termostato

9 - Indicatore cronotermostato

10 - Indicatore controllo caldaia

11 - Indicatore funzione bassa

temperatura

12 - Indicatore stato termoregolazione

13 - Indicatore funzione pulizia/vacanze

14 - Indicatore funzione interfaccia

telefonica

15 - Campo visualizzazione numerica ora e

anomalie

16 - Campo visualizzazione numerica

temperatura

17 - Barra visualizzazione andamento

programma giornaliero

18 - Segmenti visualizzazione giorni della

settimana

19 - EXT    Indicatore temperatura esterna

ATTENZIONE: nella legenda sono rappresentati gli indicatori come appariranno nel testo del pre-
sente manuale.

15
16

17 18

5

4

3

2
1

6

7
8

9

10

11

12
13

14

19
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PROGRAMMAZIONE ORA
Portare il pannello comandi in posizione SPEN-
TO (OFF):
1) Premere il tasto 
2) Sul display (fig. 2):

• le due cifre dell’ora cominciano a lampeg-
giare

3.1-TARATURA E TEST DEL SISTEMA
3 - UTILIZZO DEL PANNELLO COMANDI

3) Per regolare l’ora agire sui tasti  e 

4) Premere  per confermare
5) Sul display (fig. 3):

• le due cifre dei minuti cominciano a lam-
peggiare

6) Per regolare i minuti agire sui tasti  e 

7) Premere  per confermare.
8) Sul display (fig. 4):

• l’indicatore dei giorni della settimana co-
mincia a lampeggiare

9) Per impostare il giorno agire sui tasti  e 

10) Premere  per confermare. Nel caso in
cui la conferma non venga data entro 10 se-
condi, il sistema esce automaticamente dalla
procedura.

Queste impostazioni devono essere effettuate alla prima accensione e ogni volta sia necessario rego-
lare l’ora o resettare il sistema. Durante le impostazioni preliminari, se non si effettuano scelte entro
10 secondi, il sistema esce automaticamente dalla procedura.

POSIZIONE SPENTO (OFF)
Dopo aver alimentato elettricamente la caldaia, il
pannello comandi è in posizione SPENTO
(visualizzazione OFF sul display). Per portare il
pannello comandi in questa posizione premere il

tasto  finché sul display compare OFF

Figura 2

Figura 1

Figura 3
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TEST DEL DISPLAY
Portare il pannello comandi in posizione SPEN-
TO (OFF):

1) Premere e rilasciare il tasto 
2) Sul display:

• appaiono tutti gli indicatori per circa 3 secondi
RESET DEL SISTEMA
Portare il pannello comandi in posizione SPEN-
TO (OFF):

1) Tenere premuto per 5 secondi il tasto 
2) Sul display:

• appaiono tutti gli indicatori
3) Dopo 5 secondi, a reset avvenuto, il display

si azzera. Vengono impostati automaticamente
i valori riportati nella tabella sottostante.

SCELTA DELLA MODALITA’ DI
FUNZIONAMENTO
Il pannello comandi a distanza è predisposto per fun-
zionare come termostato ambiente (capitolo 3.2).
Per impostare la modalità cronotermostato fare
riferimento al capitolo 3.3.
Per impostare la modalità controllo caldaia fare
riferimento al capitolo 3.4.

ATTIVAZIONE DEL PANNELLO
COMANDI A DISTANZA
Per le caldaie Super Exclusive Green: per
rendere operativo il pannello, occorre attivare la
funzione riscaldamento e sanitario dal display di
caldaia (fare riferimento al libretto istruzioni per
l’installatore della caldaia Super Exclusive Green.
Per tutte le altre caldaie: l’attivazione del pan-
nello comandi a distanza è automatica.

Figura 5

Figura 6

Figura 4

DATI IMPOSTATI AUTOMATICAMENTE CON IL RESET DEL SISTEMA
Modo di funzionamento TERMOSTATO AMBIENTE
Livello temperatura acqua SANITARIO 42.5°C
Livello temperatura acqua CALDAIA (riscaldamento) 71.5°C
Curva per termoregolazione C5
Termostato ambiente 20.0°C
Temperatura livello GIORNO 20°C
Temperatura livello NOTTE 16°C

Il reset non ha effetto sull’orologio. Viene impostato il programma standard del cronotermostato (vedi capitolo 4.4).
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3.2-TERMOSTATO AMBIENTE

Se utilizzato come termostato ambiente, il pan-
nello comandi vi permette di:
• impostare la temperatura ambiente desiderata
• controllare la temperatura ambiente
• regolare la temperatura dell’acqua sanitaria e

riscaldamento.
Abbiamo tre stati di funzionamento:
• TERMOSTATO AMBIENTE OFF (spento)
• TERMOSTATO AMBIENTE ESTATE
• TERMOSTATO AMBIENTE INVERNO

ATTENZIONE:  in qualsiasi stato di funzionamen-

to è visualizzato il simbolo .

Premendo il tasto  si passa da uno stato
di funzionamento all’altro (OFF-ESTATE-INVER-
NO) (fig. 7).

TERMOSTATO AMBIENTE
SPENTO

ATTENZIONE: dopo la prima accensione o dopo
un reset, il termostato ambiente è spento.

In questo stato il display visualizza:
• la scritta OFF (fig. 8)

Per spegnere il pannello comandi (in caso di non
utilizzo della caldaia per brevi periodi) premere

il tasto  (fig. 7) finché sul display compa-
re la scritta OFF (fig. 8).

Le seguenti funzione rimangono attive:
• FUNZIONE INTERFACCIA TELEFONICA

(pag. 28)
• FUNZIONE ANTIGELO (funzioni speciali

pag. 30)

Figura 8Figura 7
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Successivamente il display visualizza (fig. 11):

• gli indicatori sanitario  e riscaldamento 
attivi

TERMOSTATO AMBIENTE
ESTATE

Dallo stato OFF (fig. 8), premendo il tasto 
(fig. 7),  si passa allo stato di funzionamento TER-
MOSTATO AMBIENTE ESTATE (fig. 9).
In questo stato di funzionamento la caldaia è in
grado di erogare solamente acqua sanitaria.
Il valore preimpostato della temperatura acqua
sanitaria è 42,5 °C.

In questo stato il display visualizza (fig. 9):

• indicatore sanitario attivo 
• temperatura ambiente

TERMOSTATO AMBIENTE
INVERNO

Dallo stato ESTATE (fig. 9), premendo il tasto

 (fig. 7), si passa allo stato di funziona-
mento TERMOSTATO AMBIENTE INVERNO.
In questo stato di funzionamento la caldaia può
erogare sia acqua sanitaria sia effettuare il riscal-
damento dell’ambiente.

Sono attive le seguenti funzioni:
• REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA SANITA-

RIA (pag. 19)
• FUNZIONE INTERFACCIA TELEFONICA

(pag. 28)
• SEGNALAZIONE ANOMALIE (pag.29)
• FUNZIONE ANTIGELO (funzioni speciali

pag. 30)

Sul display (fig. 10) lampeggia per 5 secondi la
temperatura ambiente impostata e si accende l’in-

dicatore di modifica . Modificare premendo i
tasti + o - e/o confermare il valore indicato pre-

mendo  .

Figura 11

Figura 9

Figura 10
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Se utilizzato come cronotermostato, il pannello
comandi vi permette di:
• programmare anticipatamente, per ogni gior-

no della settimana, la temperatura desiderata
differenziata per fasce orarie dove si alternano
la temperatura livello comfort (più alta) e la
temperatura livello economia (più bassa). Que-
sto significa che invece di impostare in ogni
momento il livello di temperatura desiderato,
il pannello comandi è in grado di seguire un
programma settimanale che più si addice alle
vostre esigenze alternando il funzionamento
della caldaia tra un regime di comfort e un re-
gime di economia. La temperatura livello
comfort è indicata quando desiderate avere la
vostra temperatura ambiente ideale. La tempe-
ratura livello economia è indicata se desidera-
te che negli ambienti sia mantenuta una certa
temperatura al di sotto della quale non si può

• il valore della temperatura ambiente
• se e’ collegata anche la sonda esterna, il display

alterna la visualizzazione della temperatura am-
biente con quella della temperatura esterna
(indicata con il simbolo EXT).

Funzioni attivate:
• REGOLAZIONE TEMPERATURA TERMOSTATO

AMBIENTE (pag. 18)
• REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA SANITA-

RIA E RISCALDAMENTO (pag. 20)
• FUNZIONE PULIZIA (pag. 26)
• FUNZIONE VACANZE (pag.27)
• SEGNALAZIONE ANOMALIE (pag. 29)
• FUNZIONE ANTIGELO (funzioni speciali pag. 30)

scendere (es. quando siete assenti oppure du-
rante la notte).

• regolare il livello della temperatura dell’acqua
sanitaria e dell’acqua di riscaldamento.

Abbiamo tre stati di funzionamento:
• CRONOTERMOSTATO OFF (spento)
• CRONOTERMOSTATO ESTATE
• CRONOTERMOSTATO INVERNO

ATTENZIONE:  in qualsiasi stato di funzionamen-
to è visualizzato il simbolo .

Per attivare la modalità cronotermostato:
1) Portare il sistema alla modalità TERMOSTA-

TO AMBIENTE OFF
2) Tenere premuto per 5 secondi il tasto 
3) Sul display:

I valori preimpostati sono:
• acqua sanitaria: 42,5 °C
• acqua riscaldamento: 71,5 °C (senza sonda

esterna)
curva climatica: C5 (con sonda esterna)

• termostato ambiente: 20 °C
Funzionamento:
Ogni volta che la temperatura ambiente rilevata
dalla sonda è inferiore di 0,4 °C a quella impo-
stata dall’utente, il pannello comandi invia alla
caldaia la richiesta di calore: durante questa fase

sul display appare l’indicatore . La caldaia si
spegne quando la temperatura rilevata è uguale a
quella impostata.

3.3-CRONOTERMOSTATO
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• l’indicatore  lampeggia per 2 secondi
a conferma della nuova configurazione
CRONOTERMOSTATO OFF (fig. 13).

ATTENZIONE: una volta settato come
cronotermostato, il pannello comandi manterrà
questa configurazione anche in caso di spegni-
mento della caldaia o di mancanza di alimenta-
zione elettrica.

Per disattivare il CRONOTERMOSTATO e tornare
alla funzione TERMOSTATO AMBIENTE:
1) Portare il sistema alla modalità

CRONOTERMOSTATO OFF
2) Tenere premuto per 5 secondi  il tasto 
3) Sul display:

• l’indicatore  lampeggia per 2 secondi
a conferma della nuova configurazione
TERMOSTATO AMBIENTE OFF (fig. 13).

Premendo il tasto  si passa da uno stato
di funzionamento all’altro (OFF-ESTATE-INVER-
NO) (fig. 14).

Figura 12

Figura 13

Figura 14
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Visualizzazione display (fig. 16):
• indicatore sanitario   attivo
• temperatura ambiente

Funzioni disponibili:
• FUNZIONE INTERFACCIA TELEFONICA

(pag. 28)
• FUNZIONE ANTIGELO (funzioni speciali

pag. 30)

Per spegnere il pannello comandi (in caso di non
utilizzo della caldaia per brevi periodi) premere

il tasto  (fig. 14) finché sul display com-
pare la scritta OFF (fig. 15).

CRONOTERMOSTATO ESTATE

Dallo stato OFF (fig. 15), premendo il tasto
 (fig. 14) si passa allo stato di funziona-

mento CRONOTERMOSTATO ESTATE (fig. 16).
ATTENZIONE: nello stato CRONOTERMOSTATO
ESTATE la programmazione oraria non è abilitata
in quanto le funzioni attivate non contemplano la
gestione del riscaldamento ambiente. La caldaia
è in grado di erogare solamente acqua sanitaria.
Il valore preimpostato della temperatura acqua
sanitaria è 42,5 °C.

Funzioni disponibili:
• REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA SANITA-

RIA (pag. 19)
• FUNZIONE INTERFACCIA TELEFONICA

(pag. 28)
• SEGNALAZIONE ANOMALIE (pag. 29)
• FUNZIONE ANTIGELO (funzioni speciali

pag. 30)

CRONOTERMOSTATO INVERNO
Dallo state ESTATE (fig. 16) premendo il tasto

 si passa allo stato di funzionamento
CRONOTERMOSTATO INVERNO.
In questo stato di funzionamento la caldaia è in
grado di erogare sia acqua sanitaria, sia acqua
per il riscaldamento.

Sul display lampeggia per 5 secondi la tempera-
tura livello comfort  impostata e si accende

l’indicatore di modifica . Modificare premen-
do i tasti + o - e/o confermare il valore indicato

premendo  .
Per 5 secondi lampeggia la temperatura livello
economia  impostata e si accende l’indicato-

CRONOTERMOSTATO SPENTO

In questo stato il display visualizza:
• la scritta OFF (fig. 15).

Figura 15

Figura 16
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re di modifica . Modificare premendo i tasti
+ o - e/o confermare il valore indicato premen-

do .
Successivamente (fig. 17) il display visualizza:
• indicatori sanitario  e riscaldamento 

attivi
• ora corrente
• temperatura ambiente
• se e’ collegata anche la sonda esterna, il display

3.4-CONTROLLO CALDAIA
Il controllo caldaia è utile quando si desideri uti-
lizzare un termostato ambiente esterno. In que-
sto caso, dal pannello comandi viene escluso
qualsiasi controllo sulla temperatura ambiente.

Abbiamo tre stati di funzionamento:
• CONTROLLO CALDAIA OFF (spento)
• CONTROLLO CALDAIA ESTATE
• CONTROLLO CALDAIA INVERNO
ATTENZIONE:  in qualsiasi stato di funzionamen-
to è visualizzato il simbolo .
Per attivare la modalità controllo caldaia (fig. 18):
1) Portare il sistema alla modalità TERMOSTA-

TO AMBIENTE OFF
Se ci si trova in modo CRONOTERMOSTATO
per tornare in OFF leggere a pag. 13

2) Tenere premuto per 5 secondi il tasto 

alterna la visualizzazione della temperatura am-
biente con quella della temperatura esterna
(indicata con il simbolo EXT).

• livello comfort  o livello economia  cor-
rispondente alla mezz’ora corrente

• giorno corrente della settimana
• programma giornaliero relativo al giorno cor-

rente
Funzioni disponibili:
• FUNZIONE CRONOTERMOSTATO SETTIMANA-

LE (pag. 22)
• REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA SANITA-

RIA E RISCALDAMENTO (pag. 20)
• FUNZIONE CAMBIO LIVELLO TEMPORANEO

(pag. 25)
• FUNZIONE PULIZIA (pag. 26)
• FUNZIONE VACANZE (pag. 27)
• SEGNALAZIONE ANOMALIE (pag. 29)
• FUNZIONE ANTIGELO (funzioni speciali pag. 30)

Figura 17

Figura 18
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3) Sul display (fig. 18):

• l’indicatore  lampeggia per 2 secondi
a conferma della nuova configurazione
CONTROLLO CALDAIA OFF

ATTENZIONE: una volta settato come controllo cal-
daia, il pannello comandi manterrà questa confi-
gurazione anche in caso di spegnimento della cal-
daia o di mancanza di alimentazione elettrica.

Per disattivare il controllo caldaia e tornare alla
modalità termostato ambiente (fig. 19):

1) Tenere premuto per 5 secondi il tasto 
2) Sul display:

• l’indicatore  lampeggia per 2 secondi
a conferma della nuova configurazione
TERMOSTATO AMBIENTE OFF

Premendo il tasto  si passa da uno stato
di funzionamento all’altro (OFF-ESTATE-
INVERNO)(fig. 20).

ATTENZIONE: nella modalità controllo caldaia è
disattivata la funzione antigelo.
In questo stato il display visualizza:
• la scritta OFF (fig. 21)
E’ disponibile la seguente funzione:
• FUNZIONE INTERFACCIA TELEFONICA

(pag. 28)

Figura 21

Figura 20

Figura 19
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Per spegnere il pannello comandi (in caso di non
utilizzo della caldaia per brevi periodi) premere

il tasto  (fig. 20) finché sul display com-
pare la scritta OFF (fig. 21).

CONTROLLO CALDAIA ESTATE

Dallo stato spento, premendo il tasto  (fig.
20) si passa allo stato di funzionamento CONTROL-
LO CALDAIA ESTATE .

Il display visualizza (fig. 22):

• indicatore sanitario  attivo
• temperatura ambiente

Funzioni disponibili:
• REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA SANITA-

RIA (pag. 19)
• FUNZIONE INTERFACCIA TELEFONICA

(pag. 28)
• SEGNALAZIONE ANOMALIE (pag. 29)
• FUNZIONE ANTIGELO (funzioni speciali

pag. 30)

CONTROLLO CALDAIA INVERNO

Dallo stato estate, premendo il tasto  (fig.
20) si passa allo stato di funzionamento CON-
TROLLO CALDAIA INVERNO.

Il display visualizza:

• indicatori sanitario  e riscaldamento 
attivi

• temperatura ambiente
• se e’ collegata anche la sonda esterna, il display

alterna la visualizzazione della temperatura am-
biente con quella della temperatura esterna
(indicata con il simbolo EXT).

Funzioni disponibili:
• REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA SANITA-

RIA E RISCALDAMENTO (pag. 20)
• SEGNALAZIONE ANOMALIE (pag. 29)

Figura 22

Figura 23
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4.1-REGOLAZIONE TEMPERATURA
TERMOSTATO AMBIENTE

Funzione attiva nello stato TERMOSTATO AMBIENTE INVERNO.

1) Premere uno dei tre tasti   
2) Sul display:

• lampeggia la temperatura termostato ambiente impostata

3) Per modificare la temperatura agire sui tasti  e . Le variazioni saranno impostate ad
intervalli di 0,2 °C.

4) Premere il tasto  per confermare il valore di temperatura desiderato. Se entro 10 secondi
non viene data conferma, il sistema esce automaticamente dalla procedura memorizzando la
temperatura corrente.

ATTENZIONE: per visualizzare la temperatura termostato ambiente seguire la procedura senza agire

sui tasti  e .

4 - FUNZIONI DISPONIBILI
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4.2-REGOLAZIONE TEMPERATURA
ACQUA SANITARIA

Funzione attiva negli stati di funzionamento ESTATE.

1) Premere il tasto :
2) Sul display:

• l’indicatore SANITARIO  comincia a lampeggiare
• appare la temperatura attuale dell’acqua sanitaria

3) Per modificare la temperatura agire sui tasti  e . Le variazioni saranno impostate ad
intervalli di 2,5 °C.

4) Premere il tasto  per confermare il valore di temperatura desiderato. Se entro 10 secondi
non viene data conferma, il sistema esce automaticamente dalla procedura memorizzando la
temperatura corrente.

ATTENZIONE: per visualizzare la temperatura acqua sanitaria seguire la procedura senza agire sui

tasti  e .
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4.3-REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA
SANITARIA E RISCALDAMENTO

Funzione attiva nello stato di funzionamento INVERNO.

Regolazione temperatura acqua sanitaria
Procedere come descritto nel capitolo 4.2.

Regolazione temperatura riscaldamento (sonda esterna non
collegata)
1) Premere il tasto  finché sul display l’indicatore  comincia a lampeggiare e appare la

temperatura attuale del riscaldamento
2) Per modificare la temperatura agire sui tasti  e . Le variazioni saranno impostate ad

intervalli di 4,5 °C tra 40 e 80,5°C. Per caldaie Super Exclusive Green è possibile impostare
temperature anche nel campo di regolazione 25÷40°C con intervalli di 3°C

3) Premere il tasto  per confermare il valore di temperatura desiderato. Se entro 5 secondi
non viene data conferma, il sistema esce automaticamente dalla procedura memorizzando la
temperatura corrente.

ATTENZIONE: per visualizzare uno o entrambi i valori di temperatura seguire la procedura senza
agire sui tasti  e .
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Regolazione temperatura riscaldamento (sonda esterna collegata)

Quando viene collegata la sonda esterna, la caldaia calcola automaticamente la temperatura di calda-
ia sulla base della temperatura esterna e della curva climatica scelta.
La curva climatica deve essere impostata dal Servizio Tecnico di Assistenza, che provvederà a riporta-
re il valore selezionato alla prima accensione nella casella sottostante. Per i particolari fare riferi-
mento al foglio istruzioni fornito a corredo del kit
“Sonda esterna”.
Nel caso fosse necessario ripristinare tale valore:

1) Premere il tasto  finché sul display  l’indi-

catore  comincia a lampeggiare e appare
la curva climatica impostata (CX)

2) Per modificare il numero della curva agire sui

tasti  e .

3) Premere il tasto  per confermare il numero della curva desiderato. Se entro 5 secondi
non viene data conferma, il sistema esce automaticamente dalla procedura memorizzando la
curva corrente

ATTENZIONE: nel caso in cui si voglia SOLO visualizzare i valori impostati, seguire la procedura senza

agire sui tasti  e .

Nota per caldaie Super Exclusive Green

Le caldaie sono inoltre dotate di un sistema di sicurezza che limita la temperatura massima di man-
data. Tale limite è attivo anche dopo aver collegato il pannello comandi a distanza: qualsiasi tempe-
ratura o curva climatica venga selezionata dal pannello comandi a distanza viene limitata dal valore
di temperatura impostata in caldaia.

Curva climatica:
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4.4-FUNZIONE CRONOTERMOSTATO
SETTIMANALE

Funzionamento

• Si assegnano al sistema due livelli di temperatura: livello comfort e livello economia.
• Ogni giorno della settimana può essere suddiviso in opportune fasce orarie
• Ad ogni fascia oraria viene assegnato uno dei due livelli di temperatura

Il pannello a distanza viene fornito con un programma standard preimpostato che può essere modi-
ficato a piacere dall’utente.

Impostazioni del programma standard
• Temperatura livello comfort: 20 °C
• Temperatura livello economia: 16 °C
• Programma orario da Lunedì a Venerdì:

- dalle 00.00 alle 06.00: temperatura livello economia
- dalle 06.00 alle 09.00: temperatura livello comfort
- dalle 09.00 alle 17.00: temperatura livello economia
- dalle 17.00 alle 22.00: temperatura livello comfort
- dalle 22.00 alle 24.00: temperatura livello economia

• Programma orario da Sabato a Domenica:
- dalle 00.00 alle 07.00: temperatura livello economia
- dalle 07.00 alle 23.00: temperatura livello comfort
- dalle 23.00 alle 24.00: temperatura livello economia

Regolazione del livello temperatura comfort ed economia

1) Premere uno dei tre tasti   

2) Sul display:

• lampeggia la temperatura livello comfort

e si accende l’indicatore 

3) Per modificare la temperatura agire sui tasti

 e . Le variazioni saranno impostate

ad intervalli di 0,2 °C.

4) Premere il tasto  per confermare il
valore di temperatura desiderato.

Funzione attiva nello stato di funzionamento Cronotermostato settimanale.
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5) Sul display:
• lampeggia la temperatura livello economia

e si accende l’indicatore 
6) Per modificare la temperatura agire sui tasti

 e . Le variazioni saranno impostate
ad intervalli di 0,2 °C.

7) Premere il tasto  per confermare il
valore di temperatura desiderato. Se entro10
secondi non viene data conferma dei valori
inseriti, il sistema esce automaticamente dalla
procedura memorizzando la temperatura corrente.

ATTENZIONE: non è possibile programmare una temperatura livello economia superiore alla tempe-
ratura livello comfort. Il sistema imporrà automaticamente all’utente questi limiti in fase di program-
mazione.

ATTENZIONE: per visualizzare uno o entrambi i valori di temperatura seguire la procedura senza
agire sui tasti  e .

Visualizzazione della
programmazione delle fasce
orarie

1) Premere e rilasciare il tasto 
2) Sul display:

• gli indicatori relativi ai giorni della settima-
na cominciano a lampeggiare in sequenza

• in corrispondenza di ciascun giorno appa-
re la relativa programmazione oraria

3) Al termine dei sette giorni il sistema esce au-
tomaticamente dalla procedura di
visualizzazione.

Programmazione del cronotermostato

1) Premere due volte il tasto 
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2) Sul display:
• l’indicatore relativo al Lunedì comincia a lampeggiare

ATTENZIONE: viene data la possibilità di selezio-
nare un singolo giorno o di creare gruppi di gior-
ni con la stessa programmazione.

3) Agire sul tasto  per scorrere tra i vari gior-
ni della settimana

4) Premere il tasto  per selezionare uno o
più giorni

5) Sul display:
• gli indicatori relativi al giorno o ai giorni

selezionati appaiono in maniera fissa
In caso di errore nella selezione dei giorni, pre-

mere il tasto  per tornare sul giorno da cor-

reggere ed  per cancellarlo. Riprendere quindi la procedura dal punto 3.

6) Per confermare la selezione premere il tasto . Se la conferma non viene effettuata entro 15
secondi il sistema esce automaticamente dalla procedura.

ATTENZIONE: dopo la pressione del tasto  il
sistema passa alla programmazione delle fasce
orarie.

7) Sul display:
• rimangono accesi gli indicatori relativi al

giorno e alla combinazione di giorni sele-
zionati

• appare l’ora 00.00
• il segmento relativo a questo orario comin-

cia a lampeggiare
• appare l’indicatore relativo alla tempera-

tura livello economia 

8) Agire sul tasto  per incrementare l’ora di programmazione o sul tasto  per decrementarla.
Le variazioni saranno impostate ad intervalli di mezz’ora. A questa fascia viene assegnato il livello
temperatura economia.
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9) All’ora desiderata per il cambio di livello tem-

peratura, premere il tasto 
10) Sul display:

• appare l’indicatore relativo al livello tem-

peratura comfort 
11) Procedere come indicato al punto 9 per im-

postare la nuova fascia oraria. A questa fa-
scia viene assegnato il livello temperatura
comfort.

12) Continuare come descritto fino ad ottenere
la programmazione giornaliera desiderata.

13) Premere il tasto  per confermare e
uscire dalla programmazione oraria, oppure, se non vi sono altri giorni da impostare, premere

il tasto  per uscire dalla programmazione del cronotermostato.

ATTENZIONE: all’inizio della programmazione oraria di un singolo giorno, il sistema mostra l’ultima
impostazione effettuata. All’inizio della programmazione oraria di una combinazione di giorni, il
sistema mostra sempre il programma orario azzerato.

Durante il funzionamento in un determinato livello (es. temperatura livello comfort) è possibile
spostare il funzionamento (es. temperatura livello

economia) agendo sul tasto .
Per indicare che l’utente ha effettuato un cambio
di livello rispetto alla programmazione oraria, sul
display lampeggia l’indicatore del livello selezio-

nato manualmente (es. ). Quando la pro-

grammazione prevede il successivo cambio di li-
vello, viene annullata l’impostazione manuale e
la visualizzazione torna a quanto previsto normal-
mente. Se il sistema viene portato nello stato OFF,
il cambio di livello viene annullato.

4.5-CAMBIO DI LIVELLO TEMPORANEO
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4.6-FUNZIONE PULIZIA

Funzione attiva nello stato di funzionamento INVERNO.

Questa funzione è utile quando si aprono per un certo periodo di tempo le finestre dell’ambiente in
cui è installato il pannello comandi per evitare che l’abbassamento di temperatura provochi l’accen-
sione della caldaia con dispersione di calore. Attivando la funzione si impedisce al pannello coman-
di di effettuare qualsiasi controllo sulla temperatura ambiente per un periodo di 30 minuti.

Per abilitare la funzione:

1) Premere e rilasciare il tasto :
2) Sul display:

• l’indicatore  comincia a lampeggiare
• appare il numero dei minuti che mancano al termine della procedura (all’inizio 30)
• il numero dei minuti decrementa fino a raggiungere lo zero

3) L’utente può in qualsiasi momento aumentare o diminuire tale valore agendo sui tasti  e 
4) Quando il tempo si azzera, la funzione viene disabilitata e si ritorna allo stato di funzionamento

precedente

ATTENZIONE: premendo il ta-

sto  durante il conto
alla rovescia, si esce
anticipatamente dalla funzio-
ne pulizia e si ritorna allo sta-
to di funzionamento dal qua-
le era stata richiamata.
ATTENZIONE: in caso di man-
canza di alimentazione duran-
te la procedura, al ritorno, il
sistema non si riporta auto-
maticamente in funzione pu-
lizia. La funzione deve essere
riselezionata.
ATTENZIONE: durante la fun-
zione pulizia la caldaia può
produrre acqua sanitaria
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4.7-FUNZIONE VACANZE

Con questa funzione è possibile impostare un periodo di sospensione della programmazione nel
caso in cui, ad esempio, l’abitazione restasse vuota per un periodo di ferie. Durante questo periodo
al pannello comandi viene impedito  di effettuare richieste di calore alla caldaia per un tempo mas-
simo di 180 giorni.

Per abilitare la funzione:

1) Mantenere premuto per almeno 5 secondi il tasto :
2) Sul display:

• appare il numero di giorni che mancano al termine della procedura: all’inizio il valore è 1d (1

giorno) e lampeggia il simbolo 
• il numero dei giorni decrementa fino a raggiungere lo zero

3) L’utente può in qualsiasi momento aumentare o diminuire tale valore agendo sui tasti  e 
4) Quando il tempo si azzera (0d), la funzione viene disabilitata e si ritorna allo stato di funziona-

mento precedente

ATTENZIONE: il conteggio dei giorni inizia dalla data dell’operazione indipendentemente dall’ora in
cui questa è stata effettuata.

Esempio: il 3 Febbraio inse-
risco il programma vacanze
per 4 giorni. La procedura ri-
mane attiva per i giorni 3-4-
5-6 Febbraio e dalle ore 0 del
giorno 7 il sistema si riporta
allo stato di funzionamento
precedente.

ATTENZIONE: premendo il ta-
sto  durante il conto
alla rovescia, si esce
anticipatamente dalla funzio-
ne vacanze e si ritorna allo sta-
to di funzionamento dal qua-
le era stata richiamata.

Funzione attiva nello stato di funzionamento INVERNO.
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Per utilizzare questa funzione è necessario che  il
pannello comandi sia connesso ad  un combinatore
telefonico con contatto in uscita pulito di tipo sta-
bile (il contatto chiuso abilita la richiesta da
combinatore telefonico e il pannello comandi a

distanza visualizza il simbolo  .Il contatto aper-
to annulla la richiesta).
La funzione è attivabile quando il sistema si trova
negli stati di funzionamento OFF ed ESTATE.

Mediante questa funzione, l’utente può pilotare telefonicamente l’accensione della caldaia. Se attiva-

ta il display mostra l’indicatore .

4.8-FUNZIONE INTERFACCIA TELEFONICA

4.9-ANALISI COMBUSTIONE

Non è previsto il controllo di questa funzione dal
pannello comandi: quando è attivata in caldaia
sul display viene visualizzato CO.

ATTENZIONE: in caso di mancanza di alimentazione durante la procedura, al ritorno, il sistema si
riporta automaticamente in funzione vacanze. Il conteggio ricomincia dall’ultimo giorno conteggiato.

ATTENZIONE: durante la funzione vacanze la caldaia può produrre acqua sanitaria
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Il pannello comandi è in grado di segnalare a display eventuali anomalie del funzionamento della
caldaia. Questa funzione consente di conoscere in tempo reale gli eventuali episodi di
malfunzionamento e la loro esatta natura.

ATTENZIONE: durante la segnalazione anomalia
le funzioni della caldaia vengono bloccate

In caso di anomalia:
1) Sul display:

• appare l’indicatore 
• appare il codice anomalia

Azzeramento allarme

Per azzerare la segnalazione anomalia e sbloccare quindi la caldaia è necessario premere e rilascia-
re il tasto (RESET) ed attendere l’azzeramento del codice allarme.

Particolarità sul codice anomalia 05

Nel caso in cui si verificasse un problema sulla linea di comunicazione tra caldaia e pannello coman-
di, la caldaia torna a lavorare secondo le predisposizioni impostate sul cruscotto.
L’alimentazione del pannello comandi viene prelevata dalla linea di comunicazione con la caldaia: in
caso di interruzione completa di quest’ultima il pannello comandi si spegne completamente senza
poter quindi segnalare alcuna anomalia.
In caso di interruzione completa e di caldaia priva di cruscotto (caldaia esterna) quest’ultima conti-
nua a funzionare con gli ultimi parametri ricevuti dal pannello comandi.

ATTENZIONE: per le anomalie  05÷09 è necessario contattare il Servizio Tecnico di Assistenza.

4.10-SEGNALAZIONE ANOMALIE

  TABELLA  CODICI ANOMALIA
AL1 Blocco fiamma/mancanza gas
AL2 Temperatura acqua caldaia eccessiva

AL3
Anomalia nel circuito di aspirazione aria
/ evacuazione fumi

AL4
Mancanza acqua / mancanza circolazio-
ne acqua

AL5
Anomalia sulla linea di comunicazione
pannello comandi - caldaia

AL6
Sonda NTC sanitario interrotta o in corto
circuito

AL7
Sonda NTC riscaldamento interrotta o in
corto circuito

AL8 Termostato bruciatore intervenuto (per
modelli ECO, MIX e SINTHESI)

AL9 Allarme sensore ionizzazione (per model-
li ECO), sonda antitrabocco (SINTHESI),
memoria scheda (GREEN)
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Si tratta di funzioni che vengono utilizzate dal Ser-
vizio di Installazione-Assistenza per configurare
al meglio il pannello comandi all’atto dell’instal-
lazione.

FUNZIONE ANTIGELO (F1)
Per impedire il danneggiamento delle tubature
dovuto a temperature troppo basse, ogni volta che
la temperatura ambiente scende sotto i 6,6 °C, il
pannello comandi invia una richiesta di calore
alla caldaia. Quando la funzione antigelo è attiva,
sul display appare l’indicatore .
Questa funzione non è prevista nella modalità
controllo caldaia.

TERMOREGOLAZIONE (F2)
Attivando questa funzione la temperatura dell’ac-
qua di riscaldamento impostata viene modificata
automaticamente dal pannello comandi in fun-
zione dell’andamento della temperatura ambiente.
Questo consente di portare la temperatura am-
biente il più rapidamente possibile al valore ri-
chiesto (aumentando la  temperatura dell’acqua
di riscaldamento impostata quando la tempera-
tura in ambiente è molto bassa rispetto al valore
richiesto) e di evitare surriscaldamenti (diminu-
endo la temperatura dell’acqua di riscaldamento
impostata quando la temperatura in ambiente è
vicina al valore richiesto).
Quando la funzione è attiva, sul display appare
l’indicatore .
In caso di collegamento a una sonda esterna, il
display alterna la visualizzazione della tempera-
tura interna e di quella esterna: quest’ultima è
identificata dal simbolo EXT.

5 - FUNZIONI SPECIALI
FUNZIONE IMPIANTI A BASSA
TEMPERATURA (F3)
Questa funzione deve essere attivata nel caso in
cui l’impianto di riscaldamento sia del tipo a pa-
vimento. L’attivazione della funzione viene indi-
cata sul display con l’indicatore .
Sulle caldaie Super Exclusive Green  il campo di
regolazione della temperatura di riscaldamento
viene limitato a 25÷44,5°C. Su tutte le altre cal-
daie invece la temperatura dell’acqua di riscal-
damento viene fissata a 40 °C.

FUNZIONE ASSISTENZA
PROGRAMMATA (F4)
All’atto dell’installazione viene impostato un nu-
mero di giorni trascorso il quale, sul display ap-
pare l’indicatore : lo scopo è quello di richia-
mare l’attenzione dell’utente sulla necessità di
effettuare un check-up della caldaia.

CORREZIONE SONDA AMBIENTE
(F5)
Consente di tarare la sonda di rilevazione conte-
nuta nel pannello comandi.

CORREZIONE SONDA ESTERNA
(F6)
Consente di tarare una eventuale sonda di
rilevazione esterna collegata al pannello co-
mandi.

FUNZIONE STORICO ALLARMI
(F7)
Consente di visualizzare gli ultimi 5 allarmi gene-
rati dalla caldaia.
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SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
TAMPONE

Il pannello comandi viene fornito con una batte-
ria tampone di tipo CR1220 già inserita ed attiva-
ta. La batteria garantisce una riserva di carica della
durata minima di 4 anni.
Per un’eventuale sostituzione:
1) Aprire il pannello comandi
2) Togliere il ponticello JP1
3) Togliere la batteria dall’alloggiamento e

sostituirla con una nuova facendo atten-
zione alla polarità

4) Inserire il ponticello JP1
5) Richiudere il pannello comandi

Se l’operazione viene eseguita in un tempo infe-
riore ad un minuto, all’accensione il pannello co-
mandi a distanza ripresenta tutti i dati presenti
prima della sostituzione della batteria tampone
(compresi ora e giorno corrente).
In caso contrario il pannello comandi a distanza
presenterà tutti i dati non programmati e sarà
quindi necessario procedere all’impostazione
completa del pannello.

6 - VARIE
COLLEGAMENTI ELETTRICI
ESTERNI

I collegamenti elettrici si rendono accessibili to-
gliendo la parte anteriore del pannello comandi
e sono possibili grazie a morsetti a vite ricavati
nella parte posteriore in plastica, di norma fissa-
ta al muro.

Le connessioni possibili sono:
• collegamento alla caldaia
• collegamento per combinatore interfaccia te-

lefonica
• sonda NTC esterna.
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