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VALVOLA ELETTRONICA INTELLIGENTE
PER TERMOSIFONI E SCALDASALVIETTE

PERRY ELECTRIC Srl - Via Milanese, 11 - 22070 VENIANO (CO) ITALY - www.perry.it

Valvola comandata esclusivamente da Centrale domotica

Funzionamento autonomo della valvola “ tand- lone”S a

Dispositivo alimentato a pile, dotato di comando per la regolazione del rubinetto a spillo di
mandata dell’acqua nei termosifoni, in impianti con sistema di senza filitermoregolazione
comandata da centrale domotica oppure con funzionamento e regolazione della temperatura in
modo autonomo «STAND-ALONE».

Centrale domotica (dispositivo opzionale)

MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO

La 135valvola è compatibile solo con Centrali domotiche con Rev. software uguale o superiore alla        (S)

CONFIGURAZIONE: per installare e configurare il sistema (Centralina domotica, dispositivi
ancillari e relativa APP), seguire le istruzioni disponibili sul sito di Perry Electric:
C.DOM - CRM4.0www.pdaenergy.it www.perry.it

�

P maggiori informazioni suer ogni singola impostazione della valvola, consultare anche il
manuale della Centrale Domotica.

La valvola elettronica in funzionamento autonomo (Stand-alone) segue le
proprie impostazioni. Può operare in diverse modalità:
t1 t2 OF- comfort, - riduzione, - antigelo
AUTO (secondo il profilo termico desiderato registrato precedentemente)
In qualunque modalità di lavoro è comunque possibile richiedere un valore di
temperatura diverso da quello impostato « ».funzionamento CUSTOM

Una valvola elettronica associata ad una centrale domotica, viene impostata e comandata direttamente dalla centrale in ogni sua azione di termoregolazione.
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FITTA VEGETAZIONE
alberi, siepi, arbusti, ecc.
riduzione portata radio 10%÷25%

PARETI IN LEGNO O
IN CARTONGESSO
riduzione portata radio 10%÷30%

PARETI IN MATTONI O IN
PIETRA
riduzione portata radio 40%÷60%

PARETI IN CEMENTO ARMATO
riduzione portata radio 50%÷70%

PARETI e/o SOLAI IN METALLO
riduzione portata radio 65%÷90%

L’installazione e la manutenzione del dispositivo
devono essere eseguiti solo da personale
qualificato e leggi vigenti.ed in conformità alle norme

Leggere attentamente il libretto istruzioni prima di
utilizzare il prodotto in quanto fornisce importanti
indicazioni riguardanti la sicurezza, l’installazione
e l’uso. Conservare con cura il libretto istruzioni
per successive consultazioni.

• Assicurarsi dell’integrità del prodotto dopo averlo tolto
dalla scatola di imballo.

• I componenti dell’imballaggio (eventuali sacchetti in
plastica, sospensioni in pvc, ecc.) devono essere tenuti
lontani dalla portata dei bambini.

• Il dispositivo non andrà utilizzato da persone (compresi
bambini) con capacità fisiche, e mentalisensoriali
ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza delle
istruzioni, a meno che vengano supervisionate o
abbiano ricevuto le dovute istruzioni, che riguardano
l’uso dell’apparecchio, da parte di una persona
responsabile per la loro sicurezza.

• I bambini andranno supervisionati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio .ed estraggono le batterie

• In caso di necessità pulire il dispositivo utilizzando un
panno eggermente umido.l

CLOSE

OPEN

Reset

ADAPT
REC OFF/ON

1 - AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

1.1 - AVVERTENZE PORTATA RADIO

Al fine di ottenere un buon funzionamento del sistema, rispettare alcune regole durante l’installazione:
RADIO EMISSIONE:
L’apparecchio emette intenzionalmente onde radio
sulle seguenti bande di frequenza: MHz“868-868,6”
con una potenza massima inferiore a 25 mW e.r.p. Il
radioricevitore di questo prodotto e’ classificato in
“CATEGORIA 1,5”.

Le onde a radiofrequenza emesse dal dispositivo non
comportano rischi per la salute di persone e animali.

Importante: fabbricanteil si riserva di introdurre
tutte le modifiche tecniche e che riterràcostruttive
necessarie, senza obblighi di preavviso.

Per questo motivo, in fase di installazione, occorre adottare alcuni accorgimenti per non limitare la portata delle onde radio:
- installare l’apparecchio lontano da mobili o strutture in metallo che potrebbero alterare o schermare la propagazione dei  segnali radio;
- verificare che nel raggio di almeno 1 metro non vi siano altri dispositivi elettrici od elettronici (televisore, forno a microonde, ecc.);dall’apparecchio
- se possibile, installare l’apparecchio in una posizione centrale dell’appartamento;
- se l’appartamento ha più piani, installare l’apparecchio nel piano di mezzo;
-

interni in presenza di pareti, la portata scende a circa 30 m (vedere “dati tecnici”).
La portata radio diminuisce notevolmente quando tra gli elementi
vengono interposti degli ostacoli. Questa attenuazione varia in misura
diversa a seconda del tipo di materiale con cui sono realizzate le pareti o
gli ostacoli da attraversare. Anche la presenza di disturbi o interferenze
di origine elettromagnetica può ridurre la portata radio indicata.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di attenuazione legata ai materiali,
che impattano sulla portata in “Aria libera” sopra dichiarata.

Valvola elettronica
con ricevitore radio Centrale

domotica

L’invio dei dati da e per avviene interamente via radio.centrale domotica

i , la portata in “aria libera” è di circa 80 m; in ambientin assenza di ostacoli tra e valvolala centrale domotica la intelligente

1. -2 IMPORTANTE PER L’INSTALLATORE
• Eseguire la procedura finale di adattamento, per la messa in opera delle valvole conelettroniche,

l’impianto idraulico correttamente carico.
• L’adattamento eseguito ad impianto vuoto potrebbe causare anomalie di funzionamento della

valvola stessa.
• Per un corretto funzionamento della valvola elettronica, nell’impianto deve essere installata una

pompa a portata variabile o quanto meno una valvola di by-pass idraulico.
• Forza di spinta in chiusura: max. 8 Kg
• Compatibile con valvole termostatizzabili con PN (Porta Nominale) max di 8 Bar (800 kPa).
• Compatibile con valvole termostatizzabili con P max differenziale 1 Bar (100 kPa).Δ

Con il supporto della funzione " oVerifica ottica ed acustica del segnale radi
ricevuto" (vedere paragrafo 7.7) è possibile verificare preventivamente la
posizione ottimale (di miglior ricezione del segnale) di installazione.

Utilizzare sempre coppie di batterie dello stesso tipo,
non mischiare MAI marche e modelli differenti!

Batterie n° 2 stilo AA (non incluse nella confezione)

Non utilizzare insieme batterie nuove e usate.

Le batterie usate e scariche devono essere smaltite
negli appositi centri di raccolta.

Rischio di esplosione se la batteria è sostituita
con una batteria non adatta.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente le istruzioni d'uso e di
sicurezza del fabbricante della batteria.
Le batterie scariche e inutilizzate per lunghi periodi potrebbero
avere perdite di liquido o sostanze corrosive.
Sostituire immediatamente le batterie scariche.

Evitare il contatto diretto con tali sostanze, non avvicinarle agli occhi
e non ingerirle. Qualora ciò si veri�chi, consultare immediatamente il medico.

• N lasciare la valvola alimentat e/o in chiusura quando non montata sul rubinetto a spillo.ON a 3
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2.1 - METODO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DELLA VALVOLA

2 - DATI TECNICI
Alimentazione: N° 2 a stilo size AAbatterie

- 1,5V Alcaline (Duracell, Energizer e Panasonic)
- 1, V N MH ricaricabili2 i- (qualsiasi marca di qualità con capacità uguale o superiore a 2300mA/h)
- 1,5V Litio primario (Energizer)

Tensione massima di alimentazione: 3,4 V
Autonomia: L’autonomia delle batterie è fortemente dipendente dal numero delle manovre

giornaliere eseguite e dal numero di consultazioni fatte al display a led; mediamente:
- Con batterie Alcaline: 1 stagione termica
- Con batterie ricaricabili: 1 stagione termica se ricaricate correttamenteN MHi
- Con batterie al Litio: 2 stagioni termiche

Display A LED a luce bianca
Banda di comunicazione radio 868-868.6 MHz
Potenza di trasmissione < 25mW
Classificatore del ricevitore Categoria 1,5
Sonda di temperatura ambiente incorporata Si
Campo di misura -5°C/+39°C con temperatura comunicata da centrale

-5°C/+55°C con temperatura rilevata dal sensore interno
Risoluzione dell’indicatore delle temperature 0,5 °C
Intervallo di misura Misura della temperatura ogni minuto
Campo di regolazione T Set +4°C/+39°C a step di 0,5°C
Temperatura di funzionamento - °C/+55°C0
Temperatura di stoccaggio -10°C/+60°C
Tipo di uscita Comando motorizzato per rubinetti termostatizzabili a spillo
Collegamento al radiatore Compatibile con rubinetti termostatizzabili M30 x 1,5mm
Temperatura massima del fluido dell’impianto 90 °C
Corsa massima dell’attuatore Lineare, fino a circa 4,5mm

Modalità di funzionamento Stand-alone o controllata da centrale(autonoma) domotica
Metodo di regolazione della temperatura Apertura proporzionale (default) - apertura ON/OFF a banda d’isteresi
Portata Radio 30 ÷ 80 m (in funzione degli ostacoli)
Classificazione software A
Azione Tipo 1
Grado d’inquinamento 2
Uso Civile/terziario
Grado di protezione IP20
Tipo di isolamento Classe III
Dimensioni L ,5 D etro Ø= 85 mm iam = 5,3 mm
Peso (senza batterie) 123g

2. - RILEVAZIONE LOCALE DELLATEMPERATURAAMBIENTE SULLAVALVOLA2
La valvola con l’ausilio di 2 sensori esegue una stima della temperatura ambiente a 30 cm dal
frontale, in questo modo calcola con più precisione la temperatura ambiente.
Per una rilevazione locale ottimale, è necessario che lo sportello batterie sia montato
correttamente. Tenere in considerazione che la rilevazione locale ò essere influenzatapu
dalla temperatura del fluido vettore nel radiatore, dall'esposizione della valvola alla luce
diretta del sole, dalle correnti d’aria, stufe e caminetti accesi nelle vicinanze ecc.

30 cm

2.3 - OFFSET = Adattamento della temperatura rilevata dalla valvola all’ambiente circostante.
·Nel caso sia necessario correggere la rilevazione della temperatura ambiente, è opportuno intervenire sull'impostazione “ ” (default 0)OFFSET
nel menu della valvola se l’installazione è autonoma stand-alone oppure tramiteAPP della centrale domotica in cui la valvola è associata.
- L'OFFSET deve essere aumentato se la temperatura ambiente mostrata dalla valvola è troppo bassa rispetto al valore reale oppure
se la temperatura ambiente percepita è troppo alta.
- L'OFFSET deve essere diminuito se la temperatura ambiente mostrata dalla valvola è troppo alta rispetto al valore reale oppure se la
temperatura ambiente percepita è troppo bassa.
Nel caso si renda necessario impostare questo paramentro con un valore diverso da zero, si consiglia di procedere per gradi
modificando poco alla volta questo valore, fino ad ottenere un’impostazione ottimale.

La funzione principale della valvola è di aprire o chiudere il rubinetto dell’acqua montato sul termosifone ad essa collegato, in
modo che la temperatura ambiente insegua la temperatura impostata dall’utente, sul termostato, centrale domotica associata
oppure sulla stessa valvola. Per fare questo, la valvola può utilizzare 2 metodi di regolazione, a seconda di quanto definito sulla
centrale domotica associata (modalità controllata da centrale) o nella stessa valvola (modalità stand alone):

• lo spillo del rubinetto viene aperto in modo proporzionale al Gap termico tra temperaturaMetodo proporzionale:
ambiente e temperatura impostata (default).
• Metodo ON/OFF a banda d’isteresi

Il dispositivo è stato testato e garantisce le sue caratteristiche con le seguenti batterie:
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3 - DESCRIZIONE VALVOLA

Sportello vano batterie

Ghiera filettata
M30x1,5

aggancio valvola

Valvola

Tasti

Sonda di temperatura

Vano batterie

Valvola

Pistone di spinta

Valvola

QR-code
solo per associazione valvola
alla Centrale domotica

Vano batterie

3.1 - LEGENDA DISPLAY E TASTI

SEGNALAZIONI ALLARMI/ANOMALIE
associato ad una serie codici
visualizzat sul displayi

AUTO (funzionamento automatico)
indica che esegue un

Sonda temperatura ambiente
TASTO multifunzion( e):

- visualizzazione / scelta Tset (t1 o t2 o Of)

TASTO “ ”
per aumentare i valori impostati

OPEN
indica che la valvola è aperta
o parzialmente aperta

DISPLAY

- temperatura ambiente

- di anomalia o impostazionicodice

TASTO “ ”
per diminuire i valori impostati

cave

In stand alone:

- o o (Tset impostati)t1 t2 OF

profilo termico registrato sulla valvola

- entrata menù impostazioni

Ulteriori visualizzazioni del display e particolari funzioni
dei tasti sono descritte negli specifici paragrafi di utilizzo.

(fluido circolante nel termosifone)
- temperatura customtc

Controllata da centrale:

- temperatura ambiente

- di anomaliacodice
- temperatura customtc

In stand alone:

Controllata da centrale domotica:
- conferma scelta effettuate.

- Richiesta alla centrale funzionamento AUTO.

Azione sui tasti

Non premuto Premuto Suono breve Suono prolungato Suono di errore

Beep Beep

Boop
n° S

Segnalazioni acustiche

Boop

In stand alone:

Controllata da centrale: indica che esegue
impostato da centraleun profilo termico
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4 - INSTALLAZIONE

Esempio di installazione valvola registrata a centralina domotica

Esempio di installazione valvola in funzionamento STAND ALONE (autonomo)

Valvola

Centrale

Locale 1

domotica

Valvola

Locale 2

Locale 1 Locale 2

Valvola

Valvola

Se la rilevazione della temperatura ambiente è eseguita localmente dalla valvola, tenere conto che fonti di calore
o freddo, correnti d’aria, luce diretta del sole potrebbero influire negativamente sul corretto funzionamento della
valvola.

La èvalvo la e let t ron ica
preferibile venga installata in
posizione orizzontale.
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4.1 - COMPATIBILITÀ E ADATTAMENTO DELLA VALVOLA AI PRINCIPALI RUBINETTI A SPILLO

Togliere la vecchia valvola dal termosifone

1. Inserire l’adattatore sull’attacco non compatibile.

Caso 1: taValvola termosta bile

2. Eseguire il montaggio dell’aggancio con ghiera
filettata e della valvola.

Esempio di adattamento dell’attacco del rubinetto CALEFFI ( )non in dotazione da acquistare separatamente

Attacco non
compatibile

Rubinetto adattato

Attenzione: la Valvola elettronica è fornita di ghiera di fissaggio al rubinetto a spillo
con filettatura metrica M30x1,5.

MARCA
del rubinetto a spillo

FISSAGGIO
al rubinetto a spillo

(tipo/passo)

ADATTATORE
per valvola elettronica

- caratteristiche -

CALEFFI Aggancio a
pressione (clip)

Raccordo plastico
clip / filetto M30x1,5

CALEFFI
CAZZANIGA
LANDIS/SIEMENS
HERZ
HONEYWELL
TIEMME
MNG
FAR Collettori

filetto M30x1,5 Non necessita
di adattatore

COMAP mod. 804
diffuso nei paesi: N-B-NL filetto M30x1,5 Nessun adattatore

OVENTROP filetto M30x1,5
Adattatore

angolare (90°)
cod. 1011450

Non in dotazione
(opzionale)

OVENTROP filetto M30x1

Adattatore
cod. 1011445

attacco da filetto
M30x1

a filetto M30x1,5

Non in dotazione
reperibile presso

grossisti di materiale
termoidraulico

HERZ

COMAP mod. 808
diffuso nei paesi: I-F-E-GR

filetto M28x1,5

Adattatore Klimit
cod. K371361001
attacco da filetto

M28x1,5
a filetto M30x1,5

Non in dotazione
reperibile presso

grossisti di materiale
termoidraulico

Verificare la dellacompatibilità ghiera filettata presente sulla valvola(M30x1,5), elettronica, con l’attacco del rubinetto a spillo
montato sul termosifone: in caso di applicare al rubinetto specifico adattatore o sostituire il rubinettoincompatibilità, con uno idoneo
(vedere tabella).

Rubinetto privo di spillo NON COMPATIBILE
(richiede intervento di un idraulico)

Adattatore

C 2aso : taValvola termosta bile C 3aso : non taValvola termosta bile

Non in dotazione
(opzionale)cod. 1PAVTNN001
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VALVOLA COMANDATA DA CENTRALE DOMOTICA

FUNZIONAMENTO AUTONOMO DELLA VALVOLA “STAND-ALONE”

Proseguire come indicato a pagina seguente

Proseguire come indicato a pagina 19

B

A

B

A

OK!

4.2 - INSTALLAZIONE AL TERMOSIFONE DELLA GHIERA FILETTATA

VALVOLA COMANDATA DA CENTRALE DOMOTICA

VALVOLA FUNZIONAMENTO AUTONOMO “STAND-ALONE”IN

1° Posizionare la ghiera sul rubinetto ,a spillo del termosifone
tenendo le due cavità dell’attacco( )indicate con A e B
valvola in posizione verticale.

3° Con l’ausilio di un attrezzo di serraggio, avvitare
la ghiera fino a quando non è benfilettata
stretta, tenendo fermo l’attacco valvola.
Per mantenere le cavità verticalmente.( )A e B

2° Avvitare in senso orario la ghiera filettata,
tenendo fermo l’attacco valvola come sotto
illustrato.

4° Una volta avvitata correttamente la ghiera,
assicurarsi che le cavità ( ) dell’attaccoA e B
valvola siano posizionate in verticale.
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6° Associare la valvola alla centrale domotica.

7° Inserire le batterie rispettando la polarità.

2x1,5Vdc AAalcaline LR6

9° Attendere il segnale acustico! Indica l’apertura completa della valvola (pistone arretrato)

Beep !

IMPORTANTE !
La valvola attenderà automaticamente 5 minuti per effettuare l’adattamento in chiusura.
Entro questi 5 minuti agganciare la valvola al termosifone (vedere pagina seguente).

NON FORZARE L’AGGANCIO DELLA VALVOLA ALL’ATTACCO !
Attenzione: se sono trascorsi i 5 minuti e la valvola non è stata ancora
montata, rimuovere almeno una batteria e ripetere la procedura dal punto 7.

Al momento dell’installazione, la valvola richiede un’operazione di adattamento che consente di rilevare
con precisione le posizioni di apertura e chiusura del rubinetto.
Prima di installare la valvola è necessario inserire le batterie (non fornite) per alimentarla.

Questo tipo di installazione richiede che la valvola sia
associata domotica.ad una centrale

specifico Domoticacapitolo del manuale della Centrale
(es. “Aggiungi Zona” o “Gestione Valvola/Aggiungi Valvola”)

8° Ore e minuti correnti
Impostazione non necessaria perché trasmessa
automaticamente dalla centrale domotica.

5° Rimuovere lo sportello del vano batterie.

Riposizionare
lo sportello del
vano batterie.

Valvola comandata da una Centrale Domotica

Pistone di spinta
arretrato

5 - MESSA IN FUNZIONE DELLA VALVOLA

« »Valvola comandata da Centrale domotica

“Valvola comandata da Centrale domotica”

(confermare con il tasto multifunzione oppure attendere qualche secondo)

Effettuare come indicato nellol’associazione
Nome valvola:

ultima cifra (esempio in �gura sarà: )0000000193

Si consiglia di trascrivere il serial number prima di installare la valvola,
utile per identi�cazione ecc. Il S.N. è composto da 10 cifre, escludendo trattino e

0
0

0
0

0
0

0
1

9
3

N
S

:
o alternative tipo di batterie, vedere
nei dati tecnici e cambiando

batterie non fornite

(consigliate Duracell, Energizer
e Panasonic).

Default:

impostazione in centrale domotica.

Oppure in questa fase sarà possibile effetture una FORZATURA MANUALE DI ADATTAMENTO IN APERTURA E CHIUSURA (vedere par. 7.8)

Con il supporto della funzione " oVerifica ottica ed acustica del segnale radi
ricevuto" (vedere paragrafo 7.7) è possibile verificare preventivamente la
posizione ottimale di miglior ricezione del segnale di installazione.

NON lasciare la valvola alimentata e/o in chiusura quando non montata sul rubinetto a spillo.
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B

A

Clack !

10° Assicurarsi che le cavità ( ) dell’attaccoA e B
valvola siano posizionate in verticale prima di
montare la valvola.

12° Mantenendo la pressione sull’attacco,
r .uotare la valvola in senso orario

11° Tenendo come riferimento i tasti della valvola

13° Dopo aver sentito il “ Clack ”, continuare la
rotazione in senso orario fino a portare i tasti
in posizione orizzontale.

OK!

14° Ad installazione ultimata, i tasti devono essere in posizione orizzontale; questo indica che la è montatavalvola
correttamente.

15° Trascorsi conclude l’adattamentoi 5 minuti dal Beep (punto ) la valvola .9°
Sarà possibile brevementeanticipare l’adattamento in chiusura prima dei 5 minuti, premendo un qualsiasi tasto.

P
os

iz
io

ne
 ta

st
i

5 - MESSA IN FUNZIONE DELLA VALVOLA (2/2)

Posizione tasti

« »Valvola comandata da Centrale domotica

“Valvola comandata da Centrale domotica”

a destra e in posizione verticale, inserire e
premere la valvola sull’attacco come in figura.

ATTENZIONE: in caso di rotazione oraria della valvola ben oltre la sua normale posizione di
utilizzo (punto 14) potrebbe verificarsi un distaccamento accidentale della stessa dal
termosifone; in questo caso non forzare mai il re-innesto. R a,imuovere almeno una batteri
attendere 5 sec. prima di reinserila, successivamente 7ripetere la procedura dal punto .
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“Valvola comandata da Centrale domotica”

6 - RIEPILOGO COMANDI SULLA VALVOLADEI PRINCIPALI

6 secondi
in chiusura della valvola

Breve

Attivazione AUTO

(esce dalla modalità temperatura Custom)

10 secondi

Attiva/Disattiva
blocco tastiera

6 secondi

Test RADIO
durata 3 minuti

o terminabile premendo

brevemente il tasto

Tasto
Durata

pressione Descrizione Visualizza Note

premere un

Breve

Risveglio della valvola

Breve Temperatura CUSTOM ( )tc
Impostazione modalità

tasto qualsiasi (in caso di presenza

verranno mostrati prima
di 1 o più allarmi,

Con la valvola (visualizzazione T.ambiente) premere il tasto:“svegli ”a

Consigliato installatore

Utente

centrale domotica

manuale temporaneo
fino alla mezzanotte
del giorno corrente

segue profilo termico impostato
in centrale domotica

Con la valvola in funzione e display spento (stand-by)

premere 2 volte

premere 2 volte

Forzatura manuale

attivabile / disattivabile
funzione

che sarà prioritaria a quella
anche da

Ripetere operazione
per togliere il blocco

in chiusura

Utente

Utente

Utente

con forzatura attiva
premendo qualsiasi tasto
il display visualizza OF

Utente

visualizza temperatura
ambiente rilevata

della temperatura ambiente)

locale nella valvola

(vedere dettagli al paragrafo 7.1)

(vedere dettagli al paragrafo 7.2)

(vedere dettagli al paragrafo 7.3)

(vedere dettagli al paragrafo 7.4)

(vedere dettagli al paragrafo 7.5)

6 secondi
Ripetere operazione
per togliere il blocco

in apertura

Forzatura manuale
in apertura della valvola

con forzatura attiva
premendo qualsiasi tasto
il display visualizza On

Consigliato installatore

(vedere dettagli al paragrafo 7.6)

(vedere dettagli al paragrafo 7.7)

Verifica l’efficienza della comunicazione
radio fra centrale domotica e valvola



7.3 - FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

La funzione “Blocco tastiera” permette all’utente di bloccare le funzionalità accessibili tramite i pulsanti della valvola, al fine
di evitare sabotaggi e sprogrammazioni indesiderate del .la valvola

7.4 - BLOCCO TASTIERA

Premere per 10 sec.

“Blocco tastiera”
Abilitare

Con la valvola “sveglia” (visualizzazione T.
ambiente), in modalità temperatura Custom ), la(tc
prima pressione del tasto propone il comando
automatico (AUTO) la valvola termoregola come da
profilo impostato da centrale domotica.

Tenere premuto per 10 secondi il tasto si attiverà il blocco tastiera. Ripetere l’operazione per sbloccare la tastiera.
Con funzione di blocco tastiera sarà comunque possibile visualizzare la temperatura ambiente e visualizzare i codici di
allarmi e anomalie. Inoltre la funzione è subordinata alle corrispondenti impostazioni da centrale domotica.

Se il blocco tastiera viene abilitato localmente entro 10 minuti dall’inserimento , l’abilitazione èdelle batterie posticipata
per 10 minuti dopo l’ultima pressione di un tasto.

12 « »Valvola comandata da Centrale domotica

7 - OPERAZIONI POSSIBILI DIRETTAMENTE SULLA VALVOLA
“Valvola comandata da Centrale domotica”

Beep !
Beep !

“Blocco tastiera”
Disabilitare

Premere per 10 sec.

Beep !
Beep !

Centrale domotica

funzione attivabile
anche da

Centrale domotica

funzione disattivabile
anche da

Valvola in funzione
(display in stand-by)

7.1 - NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA VALVOLA

Funzionamento

Premere uno dei tasti per risvegliare la valvola dallo stato di riposo (stand-by), si visualizza la temperatura ambiente rilevata.
valvola potrebbe essere in funzionamento di forzatura manuale o in funzionamento AUTO (profilo termico impostato da centrale domotica).

manuale

OPEN

Segue il pro�lo termico
impostato da centrale domotica

7.2 - FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ CON TEMPERATURA CUSTOM

Importante: la modalità di temperatura
t c C u s t o m a v r à u n a d u r a t a“ ”
temporanea, la centrale domotica
ripristinerà la modalità o altroAUTO
comando da centrale alla mezzanotte
del giorno corrente.

Con la valvola (visualizzazione T.ambiente), premendo il tasto o sarà possibile partendo dal livello e“svegli ”a
tset corrente, impostare un diverso valore di set di temperatura, entrando in modalità ), l’icona AUTO set t custom (tc
accesa verrà SPENTA.

Ogni pressione di uno dei due tasti freccia corrisponde ad una variazione di 0,5°C.

Valore lampeggia
per alcuni secondi: salvato!

Indica che la valvola è aperta
( circolante nel termosifone)�uido

Dalla modalità temperatura custom
( ) è possibile passare ad ,tc AUTO
premendo brevemente il tasto .

Automatico
Funzionamento

Nel caso la scritta AUTO lampeggia indica che la valvola è in attesa di risposta dalla centrale.

nel caso la scritta AUTO lampeggia indica che la
valvola è in attesa di risposta dalla centrale.

(che sarà prioritaria a quella
locale nella valvola)

locale nella valvola)
(che sarà prioritaria a quella

La forzatura da centrale sia in funzionamentoscritta accesa fissa sia in funzionamento o temperatura CustomOPEN

(es. funz. Custom)

Automatico (AUTO) indica che la valvola è aperta (termosifone caldo).

Se presenti eventuale/i allarmi o anomalie alla pressione di un qualsiasi tasto si visualizzerà un codice prima della temperatura ambiente(vedere paragrafo 8).

Se nella Centrale domotica è stato impostato un blocco di Temperatura Max e/o Min, anche l’impostazione della temperatura Custom
sarà impostabile entro tali blocchi.
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7.5 - FORZATURA IN CHIUSURA VALVOLADELLA

7.6 - FORZATURA IN APERTURA VALVOLADELLA

7.7 - VERIFICA OTTICA ED ACUSTICA DEL SEGNALE RADIO RICEVUTO

Questa forzatura può essere usata per escludere un termosifone senza che vengano commessi errori nella
contabilizzazione del calore consumato e nel funzionamento della centrale domotica abbinata.
Per abilitare la forzatura tenere premuto per 6 sec. il tasto “ ”; la valvola emette un Beep e chiude l’attuatore.

La forzatura non è possibile in caso di:

Questa forzatura può essere usata in fase di installazione e verifica impianto; non è stata concepita peresclusivamente
essere usata dall’utente. Per abilitare la forzatura tenere premuto per 6 sec. il tasto “ ”; la valvola emette un Beep e
chiude l’attuatore.

Per effettuare la verifica tenere premuto il tasto inizialmenteper 6 sec.; si visualizzano due trattini.
La valvola abilita ogni 3 sec. il suo trasmettitore per inviare un comando alla centrale, subito dopo la trasmissione
attende una risposta dalla centrale.

• Blocco tastiera attivo
• Stagione “Estate” impostata dalla centrale

• Blocco tastiera attivo
• Stagione “Estate” impostata dalla centrale

Tenere premuto 6 sec.

Tenere premuto 6 sec.

Quando lala valvola non riceve risposta
dalla centrale visualizza due trattini.

Ogni volta che la valvola riceve una risposta
dalla centrale, visualizza il livello di potenza
della risposta alternandola al corrispondente
valor .e

La valvola emette anche un numero di Beep corrispondenti al livello ricevuto: nessun Beep, 1 Beep, 2 Beep, 3 Beep.
Il test termina automaticamente dopo 3 minuti oppure premendo brevemente il tasto .

L0 / nessun beep - Ricezione insu icienteff

L1 / 1 beep - Ricezione scarsa

L2 / 2 beep - Ricezione discreta

L3 / 3 beep - Ricezione ottimale

« »Valvola comandata da Centrale domotica

I batterie adattamenton caso del cambio e della

In Rcaso di ipristino impostazioni di fabbrica

“Valvola comandata da Centrale domotica”

Per la forzatura in chiusura tenere premuto 6 secondi il tasto .disattivare

Per la forzatura in apertura tenere premuto 6 secondi il tasto .disattivare

Beep !

OF lampeggia
per alcuni secondi: salvato !Con la forzatura attiva, premendo un qualsiasi

tasto il display visualizza per alcuni secondi .OF

On lampeggia
per alcuni secondi: salvato !Con la forzatura attiva, premendo un qualsiasi

tasto il display visualizza per alcuni secondi .On

Premere per sec.6

esempio: ricezione ottimale

Beep !
Beep !

Beep !

valvola la forzatura viene mantenuta in memoria.

La forzatura non è possibile in caso di:

Beep !

Beep !

7 - OPERAZIONI POSSIBILI DIRETTAMENTE SULLA VALVOLA

la forzatura viene persa.

I batterie adattamenton caso del cambio e della

In rcaso di ipristino impostazioni di fabbrica

valvola la forzatura viene mantenuta in memoria.

la forzatura viene persa.



7.9 - OPERAZIONE AUTOMATICA SETTIMANALE ANTICALCARE

Al fine di evitare dannosi depositi di calcare nel rubinetto a spillo del termosifone, che potrebbero ilcompromettere
corretto funzionamento della valvola, in assenza di azionamento della stessa nell’arco di una settimana, viene attivato
automaticamente un ciclo di chiusura e apertura della valvola.

Questa operazione è gestita automaticamente dalla valvola, non è attivabile locamente sulla valvola dall’utente.

7.8 - FORZATURA MANUALE DI ADATTAMENTO IN APERTURA E CHIUSURA

“Valvola comandata da Centrale domotica”

7 - OPERAZIONI POSSIBILI DIRETTAMENTE SULLA VALVOLA

14 « »Valvola comandata da Centrale domotica

Operazione consigliata all’installatore.
ATTENZIONE! tale procedura sarà possibile ,entro 10 minuti dall’ultima pressione di un tasto
solo in fase di installazione al 1° inserimento delle batterie o al cambio delle batterie e
comunque quando si toglie e dopo 5 secondi si rimette una delle batterie nella valvola.

Fase 2: premere contemporaneamente per 3 secondi i tasti a freccia un Beep prolungata segnala che la valvola si
porta in chiusura come da sequenza sotto riportata.
La procedura manuale di adattamento è stata eseguita.

contemporaneamente per 3 sec.

“Beep ”lungo

Beep!

Tenere premuti

i segmenti sul displayvisualizzati
ruotano in senso orario

Beep

“Beep ”lungo

Beep!

OPEN

Beep
Beep

adattatamento
in apertura effettuato

in attesa di Fase 2

Beep

OPEN

Beep
Beep

i segmenti sul displayvisualizzati
ruotano in senso rarioantio

“Beep ”lungo

Beep!

“Beep ”lungo

Beep!

adattatamento
in chiusura effettuato

contemporaneamente per 3 sec.
Tenere premuti

Se non viene eseguita la Fase 2 automaticamente dopo circa 15 minuti dalla condizione di valvola aperta (Fase 1) la stessa si porta
in chiusura terminando la procedura di adattamento.

Fase 1: premere contemporaneamente per 3 secondi i tasti a freccia un Beep prolungato segnala che la valvola si
porta in pertura come da sequenza sotto riportata.a

Terminata l’apertura, la valvola emette consecutivamente dei Beep brevi abbinati all’accensione intermittente della
scritta OPEN, per segnalare di eseguire l’adattamento in chiusura Fase 2.



Beep
Beep

Tenere premuto
per 10 sec.

Dopo il “doppio Beep”
rilasciare il tasto.

2°

4° 5°

3°

6°

7. -10 RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Per riportare la valvola allo stato fabbrica, seguire :e la seguente procedura

IMPORTANTE! Forzare in apertura la valvola,

2° Aprire lo sportello e togliere una batteria.
3° Premere e mantenere premuto uno dei tasti.
4° Riposizionare la batteria rimossa in precedenza.
5° Attendere circa 10 secondi una segnalazione acustica .di doppio Beep
6° Dopo la segnalazione acustica è possibile rilasciare il tasto.

Al rilascio verranno ricaricate le impostazioni di fabbrica, la valvola si auto-resetta.

Se si desidera annul are della valvola con la centrale domotica, prima di effettuarel l’associazione
il Reset di fabbrica va el minata o sostituita come descritto nel manuale della centrale.i

« »Valvola comandata da Centrale domotica

La valvola da questo momento esegue un adattamento automatico,
apre il pistoncino, entro 5 minuti montare la valvola sul termosifone.

“Valvola comandata da Centrale domotica”

Ruotare il corpo valvola fino a sganciarla dall’attacco e rimuoverla.in senso orario

1°

1°

7 - OPERAZIONI POSSIBILI DIRETTAMENTE SULLA VALVOLA

tenendo premuto per 6 secondi il tasto (vedere apposito paragrafo 7.6).

15

ATTENZIONE: In caso di ripristino impostazioni di fabbrica la valvola caricherà sempre le impostazioni di
fabbrica (vedere paragrafo 11.11.)STAND-ALONE
Solo successivamente se abbinata a una centrale e non eliminata dalla centrale, al primo contatto radio
(automatico all'inserimento delle pile), verrà riassociata alla centrale domotica che ne prenderà il
controllo riproponendo le impostazioni già settate in centrale prima del ripristino impostazioni di fabbrica
sulla valvola.

NON lasciare la valvola alimentata e/o in chiusura quando non montata
sul rubinetto a spillo.



8 - ALLARMI E ANOMALIE
Le segnalazioni di eventuali allarmi o anomalie appaiono sul display mostrando il simbolo         e  il codice EX

Se sono presenti più segnalazioni di allarmi o anomalie, vengonoad ogni pressione di un tasto visualizzati in successione ogni 3 secondi.

Descrizione Visualizzazione codice Attività prodotto Soluzione Note

Batterie
quasi scariche Valvola

funzionante
Autonomia

vedere dati tecnici

Sensore
temperatura

guasto la valvola
non termoregola

Posizione
valvola

non
riconosciuta

La valvola
non termoregola

Occorre eseguire
l’adattamento

Corsa
eccessiva rispetto
all’adattamento

Spazio
tra apertura
e chiusura

troppo
breve

La valvola
non termoregola

Corsa
troppo breve rispetto

all’adattamento

Anomalia
segnale radio

tra centrale

e valvola

Verificare
segnale radio tra

domotica

« »Valvola comandata da Centrale domotica

“Valvola comandata da Centrale domotica”

(dove visualizzazione della temperatura ambiente.X identifica la tipologia dell’allarme) alla pressione di un qualsiasi tasto prima della

batterie appena
possibile

Sostituire le

Se la temperatura
ambiente

viene rilevata
localmente

Occorre eseguire
l’adattamento

centrale domotica
e valvola

Centrale domotica
con abilitata
temperatura
di assenza

La valvola esegue
un ciclo automatico

antigelo
(ogni ora la valvola si

apre per 6 minuti)

Al termine della
situazione di Black-out

la valvola ritorna al
normale funzionamento

e la segnalazione E7
scompare

automaticamente

Situazione di
Black-out

c o apertahiusa

Passati 40 minuti dopo l'ultima

trasmissione di una centrale

domotica associata alla valvola, si

avrà un’anomalia lasegnalata da E6;

valvola si porterà in chiusura o in

apertura (a seconda di come
impostato nella centrale domotica).

S aostituire l
valvola

La valvola
sarà

(a seconda della
impostato nella

centrale domotica).

alla pressione di un qualunque tasto

Visualizzazione di eventuale altro codice di allarme
oppure della temperatura ambiente

premere un qualsiasi tasto

Esempio segnalazione di allarme:

16

Esempio tipo
di anomalia

(vedere dettagli
al paragrafo 9.1

e paragrafo 9.1.1)

(vedere dettagli
9.2)al paragrafo

(vedere dettagli
9.3)al paragrafo

(vedere dettagli
9.3)al paragrafo

(vedere dettagli
9.4)al paragrafo

(vedere dettagli
9.5)al paragrafo



9 - RISOLUZIONE ANOMALIEDELLE

ed operare come segue:
1° Ruotare il corpo valvola fino a sganciarla dall’attacco e rimuoverla.in senso orario
2° Apri e lo sportello del vano batterie e rimuovere le batterie esauste.r
3° IMPORTANTE! Attendere 5 secondi prima di inserire le nuove batterie.minimo
4° Inserire le batterie nuove facendo attenzione alle polarità.
5° Riposizionare lo sportello sul vano batterie.
6° Attendere il segnale acustico “Beep”.
7° Entro 5 minuti dal segnale acustico agganciare la valvola e ruotarlaall’attacco fino ad ottenerein senso orario

la posizione dei tasti in modo orizzontale.

9.1 - BATTERIE QUASI SCARICHE (segnalazione anomalia E0)

9.1.1 - SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE E ADATTAMENTO DELLA VALVOLA

Attendere 5 sec.minimo

Attendere il “Beep”

1° 2°

3°

6°

4°

7°

5°

OK !

Beep !
agganciare

5 .entro minuti

« »Valvola comandata da Centrale domotica

A

B

“Valvola comandata da Centrale domotica”

Quando le batterie interne alla valvola scendono al di sotto di un livello prestabilito (batterie quasi scariche), viene generata
un'anomalia .segnalata mediante il codice E0 Sostituire subito le batterie come da procedura al paragrafo successivo.
ATTENZIONE: dopo la segnalazione di della valvola quasi scariche, quando la tensione di batteria scendebatterie
ulteriormente e raggiunge un valore di sicurezza programmato in fabbrica, la valvola si pone automaticamente in chiusura o
in apertura (a seconda di come impostato nella centrale domotica) e tutte le funzioni e segnalazioni vengono disabilitate
(valvola spenta). La valvola rimane spenta fino alla sostituzione delle batterie (la chiusura e lo spegnimento della valvola
avvengono dopo circa 15 gg dalla segnalazione di batterie quasi scariche).

17

IMPORTANTE: portare la valvola in aperturasi consiglia di (comando da centrale domotica)

NON lasciare la valvola alimentata e/o in chiusura quando non montata sul rubinetto a spillo.



Il codice di anomalia E1 indica che sulla valvola il sensore della temperatura è guasto.
Soluzione 1:
se la valvola è stata associata alla centrale domotica come sensore di zona va sostituita.

Soluzione 2:
se la valvola è stata associata alla centrale domotica solo come attuatore sarà possibile continuare ad utilizzarla.

Il codice di anomalia E6 indica che la tra radio fra Centrale domotica e valvola non è ottimale.smissione

Soluzione:

Verificare con il test radio se il segnale radio è assente o debole .(vedere paragrafo 7.7)
Assicurarsi che fra Centrale radio e valvola siano stati posizionati elementi che potrebberonon
far diminuire intensità del segnale.

9.2 - SENSORE DI TEMPERATURA GUASTO (segnalazione anomalia E1)

9.4 - SMISSIONETRA RADIO DIFFICOLTOSA (segnalazione anomalia  E6)

(segnalazione anomalia E2 - E4)

Soluzione 1:
e paragrafo 9.1.1:seguire la stessa procedura come descritta nel

Soluzione 2:

Se la valvola è montata correttamente sul termosifone
è possibile eseguire un adattamento da APP della centrale domotica.comandato

« »Valvola comandata da Centrale domotica

“Valvola comandata da Centrale domotica”

L’anomalia di “Valvola non adattata” si può anche riscontrare nei seguenti casi:
- Rubinetto a spillo difettoso
- Guasto all’impianto idraulico con perdite improvvise di pressione.
Dopo aver risolto il problema (sostituzione del rubinetto o riparazione dell’impianto idraulico), eseguire un nuovo adattamento:

Quando per qualunque motivo la valvola non riconosce più i parametri memorizzati durante l'operazione di adattamento al
rubinetto (esempio: aria nell'impianto, calcare nel rubinetto, variazioni di pressione ecc.), viene generata un'anomalia che
sarà segnalata dai codici E2 o E4; le manovre della valvola saranno bloccate fino al ripristino.

9.3 - TERMOSIFONEVALVOLA NON ADATTATA AL RUBINETTO DEL

Con questa operazione l esegue l’a valvola operazione di adattamento che consente di rilevare con precisione
le posizioni di apertura e chiusura.

(vedere “Messa in funzione della valvolaparagrafo 5 ” al punto 14)

« » togliendo e rimettendo dopo 5sec. una delle batterie.Sostituzione e della valvolabatterie adattamento

9.5 - CENTRALE DOMOTICA CON ABILITATA TEMP. ASSENZA E BLACK-OUT IN CORSO
( segnalazione anomalia E )sulla valvola 7

In situazione di Black-out in corso e centrale domotica con abilitata la Temperatura di assenza, la valvola segnala
l’anomalia E7 ed eseguirà un ciclo automatico antigelo, aprendo il termosifone ogni ora per 6 minuti per tutto il
perdurare del Black-out.
Terminato il Black-out la valvola ritorna al suo normale funzionamento e la segnalazione E7 scompare automaticamente.

9 - RISOLUZIONE ANOMALIEDELLE
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1°
2°

1°
2°

(1/2)

9° Attendere il segnale acustico! Indica l’apertura completa della valvola (pistoncino arretrato)

Beep !

8° Impostare minuti correnti

Pistone di spinta
arretrato

7° Impostare ora corrente

L’inserimento ora e minuti correnti è solo se si vuole utilizzare la funzione diindispensabile AUTO
registrazione profilo termico sulle 24 ore, in caso contrario premere 2 volte il tasto

5° Rimuovere lo sportello del vano batterie.

Funzionamento autonomo
della valvola “Stand-Alone”

« in funzionamento autonomo STAND ALONE»Valvola

“Valvola in funzionamento autonomo STAND ALONE”

per ignorare l’impostazione.

Premere o per inserire ora corrente e
confermare con il tasto .

Premere o per inserire i minuti corrente e
confermare con il tasto .

10 - MESSA IN FUNZIONE DELLA VALVOLA

6° Inserire le batterie rispettando la polarità.

Riposizionare
lo sportello del
vano batterie.

batterie non fornite

(consigliate Duracell, Energizer
e Panasonic).

2x1,5Vdc AAalcaline LR6

o alternative tipo di batterie, vedere
nei dati tecnici e cambiando

(vedere paragrafo 14)

Default:

impostazione nella valvola

19

IMPORTANTE !
La valvola attenderà automaticamente 5 minuti per effettuare l’adattamento in chiusura.
Entro questi 5 minuti agganciare la valvola al termosifone (vedere pagina seguente).

NON FORZARE L’AGGANCIO DELLA VALVOLA ALL’ATTACCO !
Attenzione: se sono trascorsi i 5 minuti e la valvola non è stata ancora
montata, rimuovere almeno una batteria e ripetere la procedura dal punto 7.
Oppure in questa fase sarà possibile effetture una FORZATURA MANUALE DI ADATTAMENTO IN APERTURA E CHIUSURA (vedere par. 11.9)

Al momento dell’installazione, la valvola richiede un’operazione di adattamento che consente di rilevare
con precisione le posizioni di apertura e chiusura del rubinetto.
Prima di installare la valvola è necessario inserire le batterie (non fornite) per alimentarla.

da pagina 8

NON lasciare la valvola alimentata e/o in chiusura quando non montata sul rubinetto a spillo.



« in funzionamento autonomo STAND ALONE»Valvola

“Valvola in funzionamento autonomo STAND ALONE”

B

A

Clack !

10° Assicurarsi che le cavità ( ) dell’attaccoA e B
valvola siano posizionate in verticale prima di
montare la valvola.

12°

11° Tenendo come riferimento i tasti della valvola

13° Dopo aver sentito il “ Clack ”, continuare la
rotazione in senso orario fino a portare i tasti
in posizione orizzontale.

OK!

14° Ad installazione ultimata, i tasti devono essere in posizione orizzontale; questo indica che la èvalvola montata
correttamente.

15° Trascorsi conclude l’adattamentoi 5 minuti dal Beep (punto ) la valvola .9°
Sarà possibile brevementeanticipare l’adattamento in chiusura prima dei 5 minuti, premendo un qualsiasi tasto.

P
os

iz
io

ne
 ta

st
i

10 - MESSA IN FUNZIONE DELLA VALVOLA (2/2)

Posizione tasti

a destra e in posizione verticale, inserire e
premere la valvola sull’attacco come in figura.

ATTENZIONE: in caso di rotazione oraria della valvola ben oltre la sua normale posizione di
utilizzo (punto 14°) potrebbe verificarsi un distaccamento accidentale della stessa dal
termosifone; in questo caso non forzare mai il re-innesto. R a,imuovere almeno una batteri
attendere 5 sec. prima di reinserila, successivamente 5ripetere la procedura dal punto .

20

Mantenendo la pressione sull’attacco,
r .uotare la valvola in senso orario



11 - RIEPILOGO COMANDI SULLA VALVOLADEI PRINCIPALI
“Valvola in funzionamento autonomo STAND ALONE”

Con la valvola in funzione e display spento (stand-by)

Tasto
Durata

pressione Descrizione Visualizza Note

premere un

Breve

tasto qualsiasi

6 secondi in chiusura della valvola

10 secondi
Attiva/Disattiva
blocco tastiera

Breve Temperatura CUSTOM ( )tc

Impostazione modalità

Con la valvola (visualizzazione T.ambiente) premere il tasto:“svegli ”a

premere 2 volte

premere 2 volte

Forzatura manuale

Ripetere operazione
per togliere il blocco

in chiusura

Utente:

Utente

con forzatura attiva
premendo qualsiasi tasto
il display visualizza Of

Utente

ATTENZIONE
non accedere alla funzione

in modalità Stand alone

6 secondi

Test RADIO

Registrazione
programmazione

delle 24h

Funzionamento AUTO

Se attivato

profilo termico

(attiva profilo termico delle 24h

10 secondi

6 secondi

6 secondi

« in funzionamento autonomo STAND ALONE»Valvola 21

(in caso di presenza

verranno mostrati prima
di 1 o più allarmi,

Utente

della temperatura ambiente)

Risveglio della valvola
visualizza temperatura
ambiente rilevata

t1 t2(confort) o (riduzione),

Visualizzazione del livello corrente
operativo e relativo set temperatura:

o OF tc(antigelo) o (Custom)

(vedere dettagli al paragrafo 11.1)

(vedere dettagli al paragrafo 11.2)

(vedere dettagli al paragrafo 11.3)

(vedere dettagli al paragrafo 11.4)

(vedere dettagli al paragrafo 11. )5

(vedere dettagli al paragrafo 11.7)

(vedere dettagli al paragrafo 11.8)

(vedere dettagli al paragrafo 11.8)

mezzanotte del giorno corrente

Breve

esempio: Utente

se era attivo il funzinamento AUTO

per impostare un altro livello
e/o modificare

i set di temperatura

(vedere paragrafo 11.2)

l’impostazione tc rimane �no alla

dopodiché proseguirà con AUTO

l’impostazione tc rimane
attiva in modo permanente

6 secondi
Ripetere operazione
per togliere il blocco

in apertura

Forzatura manuale
in apertura della valvola

con forzatura attiva
premendo qualsiasi tasto
il display visualizza On

Utente

(vedere dettagli al paragrafo 11. )6

precedentemente registrato
dall’utente)

Disattiva funzionamento AUTO

Durata 24 ore
del profilo termico

MAX 8 cambi

Installatore / Utente

Se disattivato
Attenzione: se non è presente

nessun profilo termico delle 24h
precedentemente registrato

attiverà la registrazione

Utente

(vedere dettagli al paragrafo 11.7)

Utente

In caso di entrata involontaria
nella funzione,

premere brevemente il tasto .
per uscire dal Test Radio
oppure attendere 3 minuti

Installatore / Utente



“Valvola in funzionamento autonomo STAND ALONE”

Valvola in funzione
(display in stand-by)

11.1 - NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA VALVOLA

Funzionamento

Premere uno dei tasti per risvegliare la valvola dallo stato di riposo (stand-by),s ambiente rilevata.i visualizza la temperatura
Eventuale scritta accesa fissa indica il funzionamento automatico con un profilo termico impostato precedentemente.AUTO

o Temp. Custom

La con livelloscritta accesa fissa sia in funzionamento normale corrente impostato (t1 o t2 o OF) o temp. Custom.OPEN

OPEN

segue profilo termico delle h24Indica che la valvola è aperta
( circolante nel termosifone)�uido

Automatico
Funzionamento con

(registrato precedentemente)

sia in funziomanto Automatico (AUTO) indica che la valvola è aperta (termosifone caldo).

Livello corrente attivo
(t1 o t2 o OF)

Se la scritta AUTO è lampeggiante indica che è in corso una registrazione di un pro�lo termico (vedere paragrafo 11.7).

Con il prodotto “sveglio” visualizzazione temperatura ambiente, premere il tasto visualizzare il livello corrente operativo alternato alper

t1= m ;co fort t2 = riduzione; OF =  antigelo
Dopo 3 sec. dalla visualizzazione del livello verrà salvato come livello corrente operativo.scelto,

11. - VISUALIZZAZIONE O SCELTA DEL LIVELLO DI TEMPERATURA2

2 volte

3 volte

Visualizzazione temperatura ambiente

relativo valore di set di temperatura. Nota: tcnel caso era attivo il funzionamento (custom) viene disattivato e il display visualizza il livello t1.

1 avolt

Esempio: livello corrente
operativo

dopo 3 sec. dalla
sua visualizzazione

sarà sa vatol
come livello corrente

operativo

dopo 3 sec. dalla
sua visualizzazione

sarà salvato
come livello corrente

operativo

dopo 3 sec. dalla
sua visualizzazione

sarà salvato
come livello corrente

operativo

(default 20°C)
Set temperatura impostato

(default 17°C)
Set temperatura impostato

( 5°C)default
Set temperatura impostato

Se desiderato, è possibile modificare le temperature preimpostate nei 3 livelli tenendo presente chedi set :
t1 maggiore o uguale a t2;

Valore “t1” (Confort) - Valore di default 20°C - Range impostabile da t2 a 39°C.Esempio modifica set t1:

Valore lampeggia
per alcuni secondi: salvato !

11. .1 -2 DI SET:MODIFICA IMPOSTAZIONE TEMPERATURE “t1” - “t2” - “OF”

e 3ntro sec.

t2 maggiore o uguale a OF.

temperatura ambiente
Visualizzazione

display stand by
Valvola in funzione

Valo di defaultre
esempio

e 3ntro sec.

Sarà possibile modificare il t2 OF come da esempio sopra riportato.impostare il livello desiderato e set di temperatura di o
« in funzionamento autonomo STAND ALONE»Valvola22

Se presente eventuale/i 12allarmi o anomalie alla pressione di un qualsiasi tasto si visualizzerà un codice prima della temperatura ambiente (vedere paragrafo ).

L’impostazione fino a quando si deciderà di scegliere un altro livello t1 o t2 o OF, o la modalità di temperatura custom ),risulterà permanente (tc
oppure ancora attivare un profilo termico precedentemente registrato «funzionamento automatico AUTO» vedere paragrafo 11.8.

Ogni pressione corrisponde ad una variazione
di 0,5°C e confermata con un Beep

Se era attiva la modalità prima di impostare il livello desiderato, quest’ultimo avrà una e alla mezzanotte la valvola riattiveràAUTO durata temporanea
la modalità automatica (AUTO) il profilo termico precedentemente registrato. per il funzionamento e uscire dal livellocon Nota: riattivare AUTO
impostato prima delle ore 23:59:59 del giorno corrente, premere il tasto visualizzata la temperatura ambiente (vedere paragrafo 11.8.1).mentre è

premere uno dei tasti a freccia
per regolare la temperatura

Se è stato impostato nella valvola un blocco di temperatura Max e/o Min,

anche di temperaturala modi�ca del set sarà entro tali blocchi.possibile

Premendo ad impulsi il tasto si visualizzano a livellirotazione i :



« in funzionamento autonomo STAND ALONE»Valvola

“Valvola in funzionamento autonomo STAND ALONE”

11.3 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO CON TEMPERATURA CUSTOM

Con la valvola (visualizzazione T. ambiente),“svegli ”a
premere il tasto o per visualizzare il livello e il sett
in quel momento at t ivo: t1 o t2 o OF (o tc
precedentemente impostata), premendo di nuovo un
tasto freccia sarà possibile impostare un diverso valore di
t temperaturaset di temperatura, entrando in modalità
custom (tc), l’iconaAUTO se accesa verrà SPENTA.

Ogni pressione di uno dei due tasti freccia corrisponde

e confermata con un Beep.ad una variazione di 0,5°C

il nuovo v desideratoalore lampeggia
per alcuni secondi: salvato !

Importante: la modalità di temperatura Custom (tc) avrà
una .durata permanente
Per usc i re da l la modal i tà permanente d i
funzionamento Custom selezionare il livello desiderato
t1, t2 o OF (vedere paragrafo 11.2).

In qualsiasi momento sarà possibile passare ad una impostazione di set definita temperatura Custom, nella qualetc
l'utente può scegliere il valore desiderato di set di temperatura.

La funzione “Blocco tastiera” permette all’utente di bloccare le funzionalità accessibili tramite i pulsanti della valvola, al fine
di evitare sabotaggi e sprogrammazioni indesiderate del .la valvola

11 -.4 BLOCCO TASTIERA

Premere per 10 sec.

“Blocco tastiera”
Abilitare

Tenere premuto per 10 secondi il tasto si attiverà il blocco tastiera. Ripetere l’operazione per sbloccare la tastiera.
Con funzione di blocco tastiera sarà comunque possibile visualizzare la temperatura ambiente e visualizzare i codici di
allarmi e anomalie.

Se il blocco tastiera viene abilitato localmente entro 10 minuti dall’inserimento delle batterie, l’abilitazione è posticipata
per 10 minuti dopo l’ultima pressione di un tasto.

Beep !
Beep !

“Blocco tastiera”
Disabilitare

Beep !
Beep !

Livello corrente attivo: t1 o t2 o OF
(o Tc precedentemente impostata)

alternato al suo valore di tset

23

Se è stato impostato un blocco di Temperatura Max e/o Min,nella valvola

anche modi�ca della temperatura Custom sarà possibile entro tali blocchi.la

Se era attiva la modalità prima di impostare la temperatura Custom ( ), quest’ultima avrà unaAUTO tc durata
temporanea; e alla mezzanotte la valvola riattiv la modalità automatica (AUTO) il profilo termicoerà con
precedentemente registrato.

Nota: riattivare AUTO tc prima delle h 23:59:59 del giornoper il funzionamento e uscire da temperatura Custom ( )
corrente, premere il tasto mentre è visualizzata la temperatura ambiente; sarà caricato immediatamente il livello di
temperatura previsto dal profilo termico per l'ora corrente e l'icona tornerà accesa fissa.AUTO



« in funzionamento autonomo STAND ALONE»Valvola

Questa funzione, disponibile solo in modalità all’utente la possibilità di gestire la“Stand-alone”, termoregolazioneoffre
giornaliera secondo un profilo 24h registrato in precedenza.termico nelle
Il profilo deve avere le seguenti caratteristiche:termico
• Massimo 8 cambi di livello nelle 24h.

Al minimo  il profilo conterrà per tutte le 24h attivo nel momento in cui è iniziata la registrazione., il livello
• I livelli impostabili possono essere i seguenti:

- t1 - Temperatura confort (Tset a 20°C impostazione di fabbrica)
- t2 - Temperatura di riduzione (Tset a 17°C impostazione di fabbrica)
- OF - Temperatura antigelo (Tset a 5°C impostazione di fabbrica).

• Ogni cambio di livello d ve essere effettuatoe almeno un minuto dopo il precedente.
• L’inizio e la fine del profilo non devono essere sullo stesso livello (il software aggiungenecessariamente

automaticamente il N° 8livello mancante al termine delle 24h, a patto che non siano stati esauriti i cambi a disposizione.

IMPORTANTE: er default, la valvola non ha alcun profilo preimpostato.p

11.7 - FUNZIONE PROGRAMMAZIONE PROFILO TERMICO GIORNALIERO (24h)

“Valvola in funzionamento autonomo STAND ALONE”

•

11.5 - FORZATURA IN CHIUSURA VALVOLADELLA

11.6 - FORZATURA IN APERTURA VALVOLADELLA

Questa forzatura può essere usata per escludere un termosifone.

Per abilitare la forzatura tenere premuto per 6 sec. il tasto “ ”; la valvola emette un Beep e chiude l’attuatore.

La forzatura non è possibile in caso di:

Questa forzatura può essere usata in fase di installazione e verifica impianto; non è stata concepita peresclusivamente
essere usata dall’utente. Per abilitare la forzatura tenere premuto per 6 sec. il tasto “ ”; la valvola emette un Beep e
chiude l’attuatore.

• Blocco tastiera attivo

• Blocco tastiera attivo

Tenere premuto 6 sec.

Tenere premuto 6 sec.

Per la forzatura in chiusura tenere premuto 6 secondi il tasto .disattivare

Per la forzatura in apertura tenere premuto 6 secondi il tasto .disattivare
Si visualizzerà per alcuni secondi la scritta “ ”.OPEN

OF lampeggia
per alcuni secondi: salvato !

Con la forzatura attiva, premendo un qualsiasi
tasto il display visualizza per alcuni secondi .OF

On lampeggia
per alcuni secondi: salvato !

Con la forzatura attiva, premendo un qualsiasi
tasto il display visualizza per alcuni secondi .On

La forzatura non è possibile in caso di:

Beep !

Beep !

I batterie adattamenton caso del cambio e della

In caso di ripristino impostazioni di fabbrica

valvola la forzatura viene mantenuta in memoria.

la forzatura viene persa.

I batterie adattamenton caso del cambio e della

In caso di ripristino impostazioni di fabbrica

valvola la forzatura viene mantenuta in memoria.

la forzatura viene persa.

24
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“Valvola in funzionamento autonomo STAND ALONE”

11.7.1 - REGISTRAZIONE DEL PROFILO TERMICO DESIDERATO
Per registrare un profilo è necessario aver impostato ora e minuti correnti come descritto nei paragrafi:
“MESSA IN FUNZIONE DELLA VALVOLA STAND ALONE”
“SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE VALVOLA STAND ALONE”.
Se ora e minuti non sono stati impostati correttamente la funzione di giornaliera(HH) (MM) Programmazione
non potrà .essere gestita dalla valvolacorrettamente

e rimetterla per resettare la valvola ed inserire ora e minuti corretti .infine rimontare la valvola sul termosifone

Se ora (HH) (MM) vengono confermati dall’utentee minuti non , questa funzione viene automaticamente
disabilitata (se abilitata) di sicurezza (il profilo non viene cancellato); è possibile riabilitarlaper motivi

La valvola non è in grado di gestire il cambio automatico dell’ora di conseguenza la reimpostazionelegale/solare,
dell’ora deve essere effettuata dall’utente.
IMPORTANTE: uando inizia la registrazione il livello corrente deve essere tra i livelli elencatiq precedentemente,
altrimenti l’opzione viene rifiutata (es se è attivata la T ustom).empio modalità di funzionamento con emperatura C

Per registrare un profilo , si consiglia all’utente di scriverlo per poterlo memorizzare correttamente nella valvolatermico nelle 24h .

Beep !
Beep !

Beep !
Beep !

Beep !

Tenere premuti contemporaneamente per 10 sec. fino ad udire segnali acustici.

Alle ore 08:00 occorre tenere premuti contemoraneamente i due tasti iniziare la registrazione.e per 10 secondi per

PRO-MEMORIA UTENTE

I ffin questo caso è su ciente togliere una batteria, attendere almeno 5 secondismontare la valvola dal  termosifone,

Sulla Valvola, scegliere premendo il tasto multifunzione il livello di temperatura desiderato, in questo caso t1,

La fase di registrazione in corso è confermata dal lampeggio continuo dell’icona AUTO (solo quando il display a LEDs
è acceso, ad es. premendo brevemente uno dei tasti)”.

sarà possibile anche cambiare il valore Set di temperatura impostato (default 20°C) premendo i tasti o .

Sarà possibile scegliere qualunque ora e minuti per iniziare la registrazione (risoluzione massima 1': esempio h10:16) che

manualmente in un secondo tempo.

terminerà il giorno successivo alla stessa ora.
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Di seguito esempio di inserimento di un programma termico
personalizzato nelle 24h, inizio registrazione h 0 :008
con n° 8 cambi di livello:

t1 = dalle h 06:30 alle h 08:30
t2 = dalle h 08:30 alle h 12:00
t1 = dalle h 12:00 alle h 14:00

t2 = dalle h : alle h :16 30 18 30
t1 = dalle h 18:30 alle h 22:00
OF = dalle h 22:00 alle h 06:30

08:00 10:00 1 :2 00

t1

t2

OF

h

Inizio registrazione

08:30

1 2 3 6

09:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

16:30

18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 07:59:59

18:30

Fine registrazione

8

06:30

5

0 :6 00 08:00 10:00

t1

t2

OF

h 07:00 9:00 11:00 12:00 1 :3 00 14:00 1 :5 00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 05:59:59

24h

24h

4 7

t2 = dalle h : alle h :0014 00 16

t1 = dalle h 1 : alle h :6 00 16 30
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Se si inserisce un livello oltre agli 8 possibili già inseriti, la valvola emette un segnale acustico di errore (boop!).

Trascorse le 24 ore di il profilo orario impostato viene salvato e viene attivata automaticamente questaprogrammazione,
funzione, condizione confermata fissa AUTO (solo quando il display a led è acceso, ad es.dall’accensione della scritta
premendobrevemente uno dei tasti)”.
Il profilo impostato sarà gestito ogni giorno con le stesse fino a che non viene disabilitato (icona “AUTO” spenta).impostazioni,

IMPORTANTE: e è già memorizzato un profilo, questo viene cancellato se si inizia una nuova registrazione.s

Nel caso l’utente viene rifiutata e la valvola emette un segnale acustico con uneffettui una operazione non consentita, questa
tono basso (boop!). Oltre al tentativo di inserimento di più di 8 cambi di livello, le possibili cause di errore sono:
• Tentativo di inserimento di un nuovo cambio di livello prima che sia trascorso almeno un minuto.
• Sono già stati inseriti 7 cambi di livello e si tenta di inserirne un’altro che non coincide con il primo memorizzato (vedere

esempio sotto ra gurato).ffi

Se si le batterie, ora e minuti devono essere reimpostat un eventuale profilo impostato restasostituiscono termico (AUTO)i,
memorizzato. L’abilitazione o meno della funzione rimane invariata.

Nel momento in cui la funzione viene AUTO spent e rimane attivo il livello vigente (e relativodisabilitata, la scritta è a t set
valore) al momento della disabilitazione.

La funzione, se attiva, può essere “sospesa” nel caso in cui l’utente selezioni un livello differente da quellomomentaneamente
impostato nel profilo oppure se si imposta un valore di set con i pulsanti “differente ” o “ ”. In questo caso la funzione viene
automaticamente riattivata alla mezzanotte successiva.

Nel caso la funzione venga disabilitata dall’utente mentre è in corso la registrazione, quest’ultima sarà completata regolarmente,
semplicemente al suo termine la valvola gestirà il livello attivo in quel momento.

Quando la funzione è attiva, l’utente può consultare in qualsiasi momento il livello attivo premendo brevemente il tasto centrale
e, una volta visualizzata la T corrente, con una successiva pressione del tasto centrale vengonoemperatura ambiente
visualizzati alternativamente il livello attivo e la rispettiva temperatura impostata. Analogamente, l’utente può consultare il
valore del set attivo premendo brevemente i tasti “T ” “o” “o ” per due volte consecutivamente.

“Valvola in funzionamento autonomo STAND ALONE”

Nota: se si vuole uscire dalla registrazione in corso, contemporaneamentetenere premuti i tasti e per 10 secondi
(rilasciare i tasti al suono dei N°5 beep) la programmazione parziale sulle 24h verrà cancellata.
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Alle ore : selezionare il livello “08 30 t2” premendo il tasto .

t1”.
S ai relativi orari di esempio.elezionare i successivi livelli come indicato nel grafico.

Boop!

08:00 10:00 1 :2 00

t1

t2

OF

h

Inizio registrazione

08:30

1 2 3 6

09:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

16:30

18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 07:59:59

18:30

Fine registrazione

8

06:30

5

24h

4 7

08:00 10:00 1 :2 00

t1

t2

OF

h

Inizio registrazione

08:30

1 2 3 6

09:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

16:30

18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 07:59:59

18:30

Fine registrazione

8

06:30

5

24h

4 7

richiesta aggiunta
cambio livello

differente da t1

Nell’ultimo cambio selezionare il livello “(n°8)
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11. - OPERAZIONE AUTOMATICA10 SETTIMANALE ANTICALCARE

Al fine di evitare dannosi depositi di calcare nel rubinetto a spillo del termosifone, che potrebbero ilcompromettere
corretto funzionamento della valvola, in assenza di azionamento della stessa nell’arco di una settimana, viene attivato
automaticamente un ciclo di chiusura e apertura della valvola.

“Valvola in funzionamento autonomo STAND ALONE”

11.8 - FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
Con la valvola “sveglia” (visualizzazione temperatura ambiente), e livello operativo t1 o t2 o OF oppure con
modalità temperatura Custom, premere contemporaneamente per 6 secondi i tasti e per attivare la
funzione (scritta accesa fissa) la valvola termoregola come da profilo termico delle 24h impostato eAUTO
memorizzato dall’utente precedentemente (paragrafo 11.7).

e t perenere premuto 6 sec.
premere contemporaneamente

Per disattivare AUTOla funzione e proseguire con il livello in
quel momento operati o nel profilo termico delle 24h registratov
precedentemente, premere contemporaneamente per 6
secondi i tasti e .

segue profilo termico delle h24
(registrato precedentemente)

Questa operazione è gestita automaticamente dalla valvola, non è attivabile locamente sulla valvola dall’utente.

ATTENZIONE!
Se non è memorizzato nessun profilo termico salvato
precedentemente, la valvola inizierà automaticamente una
fase di registrazione (vederescritta AUTO lampeggiante
intera procedura al paragrafo precedente 11.7).

27

11.9 - FORZATURA MANUALE DI ADATTAMENTO IN APERTURA E CHIUSURA

Fase 2: premere contemporaneamente per 3 secondi i tasti a freccia un Beep prolungata segnala che la valvola si
porta in chiusura come da sequenza sotto riportata.
La procedura manuale di adattamento è stata eseguita.

contemporaneamente per 3 sec.

“Beep ”lungo

Beep!

Tenere premuti

i segmenti sul displayvisualizzati
ruotano in senso orario

Beep

“Beep ”lungo

Beep!

OPEN

Beep
Beep

adattatamento
in apertura effettuato

in attesa di Fase 2

Beep

OPEN

Beep
Beep

i segmenti sul displayvisualizzati
ruotano in senso rarioantio

“Beep ”lungo

Beep!

“Beep ”lungo

Beep!

adattatamento
in chiusura effettuato

contemporaneamente per 3 sec.
Tenere premuti

Se non viene eseguita la fase 2 automaticamente dopo 5 minuti dalla valvola aperta (fase 1) la stessa si porta in chiusuracirca 1
terminando la procedura di adattamento.

Operazione consigliata all’installatore.
ATTENZIONE! tale procedura sarà possibile ,entro 10 minuti dall’ultima pressione di un tasto
solo in fase di installazione al 1° inserimento delle batterie o al cambio delle batterie e
comunque quando si toglie e dopo 5 secondi si rimette una delle batterie nella valvola.

11 8. .1 - RIPRISTINARE IL FUNZIONAMENTOAUTOMATICO (AUTO) prima delle ore 23:59:59 del giorno corrente
Nel caso l'utente avesse sospeso (AUTO) in corso (vedere paragrafo 11.2 e 11.3),il funzionamento automatico qualora volesse
ripristinarlo della mezzanotte, tasto questoprima dovrà premere il mentre è visualizzata la temperatura ambiente; in caso verrà
caricato immediatamente il livello previsto dal profilo termico per l'ora corrente e l'icona tornerà accesa fissa.AUTO



11.11 - RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
Per riportare la valvola allo stato fabbrica, seguire :e la seguente procedura

2° Aprire lo sportello e togliere una batteria.
3° Premere e mantenere premuto uno dei tasti.
4° Riposizionare la batteria rimossa in precedenza.
5° Attendere circa 10 secondi una segnalazione acustica .di doppio Beep
6° Dopo la segnalazione acustica è possibile rilasciare il tasto.

Al rilascio verranno ricaricate le impostazioni di fabbrica, la valvola si auto-resetta.

Ruotare il corpo valvola fino a sganciarla dall’attacco e rimuoverla.in senso orario

1°

1°

Beep
Beep

Tenere premuto
per 10 sec.

Dopo il “doppio Beep”
rilasciare il tasto.

2°

4° 5°

3°

6°

“Valvola in funzionamento autonomo STAND ALONE”

La valvola da questo momento esegue un adattamento automatico,
apre il pistoncino, entro 5 minuti montare la valvola sul termosifone.

« in funzionamento autonomo STAND ALONE»Valvola28

IMPORTANTE! Forzare in apertura la valvola,
tenendo premuto per 6 secondi il tasto (vedere apposito paragrafo .6).11

RIPRISTINO IMPOSTAZIONE DI FABBRICA DELLA VALVOLA

Alla prima alimentazione ed ogni volta che si esegue un “Ripristino delle impostazioni di Fabbrica”,
la valvola caricherà le seguenti impostazioni di :default

·Livello di temperatura operativo: (Comfort)t1
·Livello comfort :t1  set a 20°C
·Livello riduzione :t2  set a 17°C
·Livello antigelo :OF  set a 5°C
·Modo di regolazione della temperatura: Proporzionale
·Valore d'isteresi differenziale ON/OFF: 0,3°C

0·OFFSET correzione della lettura temperatura ambiente:
·Tipo di batterie: Alkaline
·Blocco di set temperatura max: Nessuno
·Blocco di set temperatura min: Nessuno
·Profilo termico delle 24h (funzionamento AUTO): Nessuno

Nota: eventuali forzature attive prima del ripristino impostazioni di fabbrica della valvola saranno annullate
(esempio: funzionamento Custom, Forzatura in chiusura o apertura della valvola)

NON lasciare la valvola alimentata e/o in chiusura quando non montata
sul rubinetto a spillo.
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12 - ALLARMI E ANOMALIE VALVOLA

13 - RISOLUZIONE ANOMALIEDELLE

ATTENZIONE: Le batterie esauste devono essere smaltite secondo quando previsto
dall’apposita normativa vigente nel paese di utilizzo della valvola.
Non gettare le batterie nel fuoco!

“Valvola in funzionamento autonomo STAND ALONE”

13.1 - BATTERIE QUASI SCARICHE (segnalazione anomalia E0)
Quando le batterie interne alla valvola scendono al di sotto di un livello prestabilito (batterie quasi scariche), viene generata
un'anomalia .segnalata mediante il codice E0 Sostituire subito le batterie come da procedura al paragrafo successivo.
ATTENZIONE: dopo la segnalazione di della valvola quasi scariche, quando la tensione di batteria scendebatterie
ulteriormente e raggiunge un valore di sicurezza programmato in fabbrica, la valvola si pone automaticamente in chiusura e
tutte le funzioni e segnalazioni vengono disabilitate La valvola rimane spenta fino alla sostituzione delle(valvola spenta).
batterie (la chiusura e lo spegnimento della valvola avvengono dopo circa 15 gg dalla segnalazione di batterie quasi
scariche).

Le segnalazioni di eventuali allarmi o anomalie appaiono sul display mostrando il simbolo         e  il codice EX

Se sono presenti più segnalazioni di allarmi o anomalie, vengonoad ogni pressione di un tasto visualizzati in successione ogni 3 secondi.
(dove visualizzazione della temperatura ambiente.X identifica la tipologia dell’allarme) alla pressione di un qualsiasi tasto prima della

alla pressione di un qualunque tasto

visualizzazione di eventuale altro codice di allarme
oppure della temperatura ambiente

premere un qualsiasi tasto

Esempio segnalazione di allarme:

Descrizione Visualizzazione codice Attività prodotto Soluzione Note

Batterie
quasi scariche Valvola

funzionante
Autonomia

vedere dati tecnici

Sensore
temperatura

guasto

Posizione
valvola

non
riconosciuta

La valvola
non termoregola

Occorre eseguire
l’adattamento

Corsa
eccessiva rispetto

all’adattamento

Spazio
tra apertura
e chiusura

troppo
breve

La valvola
non termoregola

batterie appena
possibile

Sostituire le

Occorre eseguire
l’adattamento

S aostituire l
valvola

La valvola
non termoregola

Esempio tipo
di anomalia

(vedere dettagli
al paragrafo 13.1

e al paragrafo 13.1.1)

(vedere dettagli
13.2)al paragrafo

(vedere dettagli
13.3)al paragrafo

(vedere dettagli
13.3)al paragrafo

Corsa
troppo breve rispetto

all’adattamento



30 « in funzionamento autonomo STAND ALONE»Valvola

1°
2°

1°
2°

1° 2°

3°

6°

8°

4° 5°

7°

OK !

Operare come segue:
1° Ruotare il corpo valvola in senso orario fino a sganciarla dall’attacco e rimuoverla.
2° Aprile lo sportello del vano batterie e rimuovere le batterie esauste.
3° IMPORTANTE! Attendere 5 secondi prima di inserire le nuove batterie.minimo
4° Inserire le batterie nuove .facendo attenzione alle polarità
5° Riposizionare lo sportello sul vano batterie.
6° In funzionamento Stand-alone, se è stato inserito un profilo orario termico occorre impostare ora e minuti correnti.
7° Attendere il segnale acustico “Beep”.
8°

13.1.1 - SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE E ADATTAMENTO DELLA VALVOLA

Attendere 5 sec.minimo

agganciare
5 .entro minuti

A

B

Attendere il “Beep”
Beep !

Entro 5 minuti dal segnale acustico agganciare la valvola e ruotarlaall’attacco in senso orario ad ottenere
la posizione dei tasti in modo orizzontale.

IMPORTANTE: si consiglia di portare la valvola in apertura (ad esempio impostando il Tset corrente superiore alla temperatura ambiente)

13 - RISOLUZIONE ANOMALIEDELLE

L’inserimento ora e minuti correnti è solo se si vuole utilizzare la funzioneindispensabile AUTO
profilo termico sulle precedentemente registrato24 ore , in caso contrario premere 2 volte il tasto

“Valvola in funzionamento autonomo STAND ALONE”

NON lasciare la valvola alimentata e/o in chiusura quando non montata sul rubinetto a spillo.
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“Valvola in funzionamento autonomo STAND ALONE”

Il codice di anomalia E1 indica che sulla valvola il sensore della temperatura è guasto.
Soluzione:

sostituire la valvola.

13.2 - SENSORE DI TEMPERATURA GUASTO (segnalazione anomalia E1)

(segnalazione anomalia E2 - E4)

Soluzione:

Eseguire la stessa procedura come descritta nel paragrafo 13.1.1:

L’anomalia di “Valvola non adattata” si può anche riscontrare nei seguenti casi:
- Rubinetto a spillo difettoso
- Guasto all’impianto idraulico con perdite improvvise di pressione.
Dopo aver risolto il problema (sostituzione del rubinetto o riparazione dell’impianto idraulico),
eseguire un uovo adattamento.n

Quando per qualunque motivo la valvola non riconosce più i parametri memorizzati durante l'operazione di adattamento al
rubinetto (esempio: aria nell'impianto, calcare nel rubinetto, variazioni di pressione ecc.), viene generata un'anomalia che
sarà segnalata dai codici E2 e/o E4; le manovre della valvola saranno bloccate fino al ripristino.

13.3 - TERMOSIFONEVALVOLA NON ADATTATA AL RUBINETTO DEL

Con questa operazione l esegue l’a valvola operazione di adattamento che consente di rilevare con precisione
le posizioni di apertura e chiusura.

« » togliendo e rimettendo dopo 5sec. una delle batterie.Sostituzione e della valvolabatterie adattamento

13 - RISOLUZIONE ANOMALIEDELLE
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14 - MENU CONFIGURAZIONE DELLA VALVOLA

Impostazione Modifica Descrizione Visualizzazione Valore Note

Modo di

Proporzionale
Proporzionale

ON

ON / OFF

Proporzionale
OFF

quindi
funziona in
ON/OFF

OFFSET

Modifica
Default 0
da -6°C
a +6,°C

Isteresi

valore isteresi

Default 0,3°C

Da 0,1°C
a ,5°C1

“Valvola in funzionamento autonomo STAND ALONE”

(Default)

Differenziale

ON / OFF)
(Differenziale

Correzione della
lettura

v dialore
correzione
(OFFSET)

regolazione
della temperatura

Proporzionale
o

ON / OFF
Differenziale

Con la valvola smontata dal termosifone:
1) rimuovere una delle batterie;
2) tenere premuto uno dei tasti;
3) rimettere la batteria;
4) rilasciare il tasto al suono di il display mostrerà la1 Beep
prima impostazione A0.
All’interno del menù premendo il tasto ad impulsi si scorre, a
rotazione, fra un codice di impostazione all’altro: A0, A1, A2, A3,
A4,A5 (vedere tabella).
Ut i l izzare i l tas to o per modi f icare i l va lore
dell’impostazione.
Ogni nuova impostazione viene salvata dopo 3 secondi
dalla modifica del valore.
Per uscire dalla modalità impostazioni, attendere 8 secondi
dall’ultima pressione di un tasto.
La valvola a questo punto richiede di inserire ora corrente «HH»
e minuti correnti «MM», successivamente arretra il pistocino, da
questo momento, , montare la valvola sulentro 5 minuti
termosifone come indicato al paragrafo 10 e seguire dal punto 7.

mantenere
p r e m u t o
un tasto

2°

3°

1°

Beep!
dopo il

rilasciare
il tasto

4°

temperatura
ambiente

(step da 0,5°C)

(step da 0,1°C)

Modifica

ATTENZIONE: l’accesso al menù configurazione della valvola è consigliato
all’installatore o ad utente esperto in quanto la modifica di alcune impostazioni
potrebbe compromettere il corretto funzionamento dell’impianto.

( anchevedere
15.1)paragrafo

( anchevedere
15.2)paragrafo

( anchevedere
15.3)paragrafo
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Impostazione Modifica Descrizione Visualizzazione Valore Note

Tipo di batterie

2 x 1 5, V
Alkaline

Default

Nichel
metal idrato

( I)RICARICABIL

Litio

Blocco MAX

impostabile
tra 4°C e 39°C

Default

utilizzate

“Valvola in funzionamento autonomo STAND ALONE”

di temperatura
impostabile

Blocco INM
di temperatura

impostabile

2 x 1,2V

2 x 1 5, V

valore temperatura

primario

nessun blocco

Default
nessun blocco

il blocco MAX deve essere
maggiore / uguale al blocco MIN.

il blocco MIN deve essere
minore / uguale al blocco MAX.

Blocco MAX

impostabile
tra 4°C e 39°C

valore temperatura
Blocco MIN

14 - MENU CONFIGURAZIONE DELLA VALVOLA

( anchevedere
15.4)paragrafo

( anchevedere
15.5)paragrafo

( anchevedere
15.5)paragrafo
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15.1 - METODO (codice impostazione A0)DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DELLA VALVOLA

15.2 - (OFFSET = Adattamento della temperatura rilevata dalla valvola all’ambiente circostante codice impostazioneA1).
·Nel caso sia necessario correggere la rilevazione della temperatura ambiente, è opportuno intervenire sull'impostazione “ ”OFFSET
(default 0) nel menu della valvola:
- L'OFFSET deve essere aumentato se la temperatura ambiente mostrata dalla valvola è troppo bassa rispetto al valore reale oppure
se la temperatura ambiente percepita è troppo alta.
- L'OFFSET deve essere diminuito se la temperatura ambiente mostrata dalla valvola è troppo alta rispetto al valore reale oppure se
la temperatura ambiente percepita è troppo bassa.
Nel caso si renda necessario impostare questo paramentro con un valore diverso da zero, si consiglia di procedere per gradi
modificando poco alla volta questo valore, fino ad ottenere un’impostazione ottimale.

La funzione principale della valvola è di aprire o chiudere il rubinetto dell’acqua montato sul termosifone ad essa collegato, in
modo che la temperatura ambiente insegua la temperatura impostata dall’utente sulla stessa valvola. Per fare questo, la
valvola può utilizzare 2 metodi di regolazione, a seconda di quanto definito nella stessa valvola:

• lo spillo del rubinetto viene aperto in modo proporzionale al Gap termico tra temperaturaMetodo proporzionale:
ambiente e temperatura impostata (default).
• Metodo ON/OFF a banda d’isteresi

15.4 - UT ( 3TIPO DI BATTERIE ILIZZATE codice impostazioneA ).
Scegl e 2, l’autonomia secondo il tipo di batteria utilizzata):iere il tipo di batteri che si vuole inserire nella valvola (vedere nei dati tecnici paragrafo
P1 = 2 x 1,5V batterie alkalineAA(default)
P2 = 2 x 1,2V batterie Ni-MH (Nichel metal idrato)AA(ricaricabili)
P3 = 2 x 1,5V batterie Litio (primario) AA

BLOCCO TEMPERATURAIMPOSTABILEMAX
il blocco di temperatura max è impostabile tra 4° e 39°C
di default non è inserito nessun blocco ( )

BLOCCO MIN TEMPERATURAIMPOSTABILE
il blocco di temperatura min è impostabile tra 4° e 39°C
di default non è inserito nessun blocco ( )

P 0er annullare eventuali correzioni di temperatura precedentemente impostati riportare OFFSET a . .

In alcuni casi particolari di installazione del , ad esempio in edifici pubblici, alberghi, ecc., potrebbe essere utile limitare i setla valvola
di temperatura massimo e/o minimo, in modo da evitare impostazioni errate da parte di personale non autorizzato.
È possibile limitare (bloccare) i valori massimo, minimo, o entrambi, della temperatura impostabile sulla valvola compresa la
temperatura tc custom.

Regola generale:
Se (comfort) impostata risultasse essa si livellerà a quest’ultimo.la temperatura Set t1 maggiore al blocco massimo inserito,
Se impostata risultasse essa si livellerà a quest’ultimo.la temperatura Set t o F minore al blocco minimo inserito,2 O
Per tutte le altre temperature varrà la seguente regola: ;t1 t2 t2 OF.maggiore o uguale a maggiore uguale a

Durante il funzionamento della valvola, l’utente non potrà impostare un Set di temperatura superiore o inferiore ai blocchi max e min. inseriti.
Nel caso si tenti impostare una Set t superiore o inferiore ai blocchi max e min la valvola lo segnala con un segnale acustico di Boop.

15.5 - (codice impostazione A (codice impostazione A5)BLOCCO DEL SET DI TEMPERATURA MAX 4) e MIN

15 - DESCRIZIONE CODICE IMPOSTAZIONE VALVOLA

15.3 - METODO 2MODIFICAISTERESI IN REGOLAZIONE DELLATEMPERATURA 0N/0FF (codice impostazioneA ).

Off Off

On On

Banda
d’isteresi

Ta

T. impostata

Valvola chiusa

Valvola
aperta

Valvola
aperta

Valvola
aperta

Valvola chiusa

IMPOSTAZIONE INVERNO
La valvola ON OFFpuò funziona in modo / a banda di isteresi
con valore termico prefissato a 0,3 °C (default).
Nota: valori impostabili da 0, °C a 1, °C1 5 .
Esempio : il valore dell’isteresi deve essere impostato in base
all’inerzia termica dell’impianto: si consiglia un valore basso
per impianti con radiatori in ghisa ed un valore alto per
radiatori in acciaio.

Per annullare eventuali blocchi precedentemente impostati riportare i set MAX/MIN a .

“Valvola in funzionamento autonomo STAND ALONE”



16 - FAQ Valvola Termostatica Intelligente
Sgancio involontario dall’attacco del termosifone della valvola.

Non forzare mai il re-innesto. R prima di re-inserirla,imuovere almeno una batteria, attendere minimo 5 sec.
successivamente del paragrafo 9.1.1 (Valvola comandata daripetere la procedura dal punto 5 al punto 7
centrale domotica) (Valvola in funzionamento Stand alone).e dal punto 5 al punto 8 del paragrafo 13.1.1

Difficoltà ad innestare la valvola al suo apposito attacco.

Il pistone di spinta non è sufficentemente arretrato. Non forzare mai il re-innesto.
Rimuovere almeno una batteri prima di re-inserirla, successivamentea, attendere minimo 5 sec. ripetere la
procedura dal punto 5 al punto 7 e dal punto 5 aldel paragrafo 9.1.1 (Valvola comandata da centrale domotica)
punto 8 del paragrafo 13.1.1 (Valvola in funzionamento Stand alone).

“Valvola in funzionamento autonomo STAND ALONE”

“Valvola comandata da Centrale domotica”

ATTENZIONE:
Pericolo di corrosione dovuto alle batterie.
Se il prodotto rimane non in funzione per , si rischia che lelunghi periodi
batterie perdano del liquido che pu causare corrosione.ò
In caso di lunghe assenze, togliere le batterie.
Se nel caso si rimuovono delle batterie con fuoriuscita di liquido, utilizzare mezzi di protezione resistenti

alla corrosione e pulire i contatti.

NON lasciare la valvola alimentata e/o in chiusura quando non montata
sul rubinetto a spillo.

Valvola non montata sul rubinetto a spillo del termosifone

35



SMALTIMENTO DI VECCHI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico.
Al contrario, dovrà essere portato ad un punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici, come ad esempio:
- punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile a quello da smaltire;
- punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri locali di riciclaggio, ecc...).
AssicurandoVi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, che potrebbero essere
causate da un inadeguato smaltimento di questo prodotto.Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate
riguardo il riciclaggio di questo prodotto, contattate per cortesia il Vs. ufficio locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove avete
acquistato questo prodotto.

�



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


