0CREMOTO05
KIT COMANDO REMOTO

MANUALE DI INSTALLAZIONE
USO E MANUTENZIONE

Signori,
ringraziandoVi per la preferenza accordataci nello scegliere e nell’acquistare i
nostri prodotti, Vi invitiamo a leggere con attenzione queste istruzioni per il
corretto modo di installazione, uso e manutenzione del prodotto.
Informiamo inoltre l’utente che l’installazione e la manutenzione delle caldaie può
essere effettuata solo da personale qualificato.
Note generali per l’installatore, il manutentore e l’utente
Questo libretto di istruzioni, che costituisce parte integrante ed essenziale del
prodotto, dovrà essere consegnato dall’installatore all’utente, che deve conservarlo con cura per ogni ulteriore consultazione.
Questo libretto di istruzioni deve accompagnare il prodotto nel caso in cui venga
venduto o trasferito.
Questo prodotto dovrà essere destinato all’uso per il quale è stato espressamente previsto.
Ogni altro impiego è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
L’installazione deve essere fatta secondo le istruzioni del costruttore riportate nel
presente libretto: un’errata installazione può essere causa di danni a persone,
animali e/o cose, danni dei quali il costruttore non è responsabile.
I danni causati da errori di installazione o d’uso o dovuti ad inosservanza delle
istruzioni del costruttore, escludono qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore.
Verificare che il prodotto sia integro e che non abbia subito danni durante il
trasporto: non installare prodotti manifestamente danneggiati e/o difettosi.
In caso di guasto e/o difettoso funzionamento del prodotto, disattivare la caldaia e
astenersi da tentativi di riparazione o d’intervento diretto: rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza del prodotto
ed esporre persone, animali e cose a pericolo.
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ATTENZIONE
Il presente kit si applica ai seguenti modelli di caldaia:
Caldaie murali
TAHITI DUAL LINE / PICTOR DUAL LINE
NIAS DUAL LINE TECH / LIBRA DUAL LINE TECH
TAHITI CONDENSING LINE TECH / PICTOR CONDENSING LINE TECH
Caldaie a basamento
BALI B / ALTAIR B (anche versioni V)
CAPRI R, B, C / LYRA R, B, C (anche versioni BV e RVA)

In caso di dubbio, contattare il produttore all’indirizzo riportato nell’ultima
pagina del seguente libretto.
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1. Istruzioni per l’utente
1.1. Impostazione delle caldaie murali
Sulle caldaie murali, sia a LED che a LCD, posizionare il selettore caldaia in
posizione inverno

.

Sulle caldaie con sistema Acqua Premium abilitare anche l’accumulo, ruotando la
manopola di regolazione sanitario in senso antiorario fino a fine corsa. Sul display
LCD comparirà il simbolo . A questo punto ruotare la manopola in senso orario
finché non viene visualizzata una temperatura di almeno 40 °C.
Pannello comandi caldaie murali a LED

Pannello comandi caldaie murali a LCD

4

1.2. Impostazione delle caldaie a basamento
Posizionare il selettore caldaia nella posizione comfort

.

Abilitare il bollitore - dove presente - facendo accendere il LED verde di abilitazione del bollitore (fare riferimento al libretto istruzioni della caldaia).

LED abilitazione
accumulo

Pannello comandi caldaie a basamento
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1.3. Esempi di programmazione
ATTENZIONE
Per la programmazione completa del Comando Remoto, fare riferimento al
libretto istruzioni allegate al Comando Remoto stesso.
Fig. 1
Portarsi nella modalità funzionamento
automatico - come in figura - premendo
ripetutamente il tasto
.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 2
Premere il tasto
.
Sul display compaiono le icone
ad
indicare il primo giorno della settimana.
Le icone
e i cavalieri sono accesi
o spenti
in corrispondenza
del livello giorno/notte associato all’ora
visualizzata.

Fig. 3
Premere la manopola
.
Le icone del giorno lampeggiano (es.
).
Ruotando la manopola
si seleziona il
giorno di cui si vuole modificare il programma.
Fig. 3
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Fig. 4
Premere nuovamente la manopola------per confermare il giorno selezionato e
passare alla programmazione dell’orario.
Il giorno della settimana smette di lampeggiare ed inizia a lampeggiare l’ora.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 5
Premere il tasto
per modificare il livello di temperatura giorno
e il livello
di temperatura notte
associato all’orario attuale.
Ruotare la manopola
fino all’orario in
cui si desidera mantenere il livello attuale.
Premere il tasto
per cambiare livello
e cosi via.
Per cambiare giorno ripetere le operazioni
dalla figura 3.

Esempio di programmazione del boiler
La procedura per programmare l’attivazione del boiler è la stessa descritta nei
punti precedenti, ma, al punto corrispondente alla figura 2, dopo aver premuto il
tasto
, premere il tasto
. Sul display si accende l’icona
ad indicare che
si stanno programmando i tempi di attivazione del boiler.
L’icona
(boiler abilitato) o
(boiler disabilitato) e i cavalieri sono accesi
o spenti
in corrispondenza del livello associato all’ora visualizzata.
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1.4. Codici guasto che compaiono sul Comando Remoto
Simbolo(1) Guasto
Blocco fiamma
Blocco termostato di sicurezza
Blocco termostato fumi (TN e K)
E03
Blocco pressostato aria (TFS)
E04
Allarme mancanza acqua (TN e TFS)
E05
Guasto sonda mandata
E06
Guasto sonda sanitario
Guasto flussostato primario:
E10
pompa ON - flussostato OPEN (K)
Guasto flussostato primario:
E26
pompa OFF - flussostato CLOSE (K)
E12
Guasto sonda boiler o accumulo
E15
Guasto sonda antigelo-ritorno (BTFS IN e KB IN)
E16
Guasto modulatore valvola gas (TN e TFS)
E17
Guasto ventilatore (K)
Guasto collegamento Comando Remoto
* Sul pannello del Comando Remoto compare il
E22/E31*
codice E31, sulle caldaie murali con pannello LCD,
in caldaia compare il codice E22)
Guasto sonda esterna
E23
(1)
Il simbolo
o
viene visualizzato sul Comando Remoto assieme al
codice guasto.
Codice
E01
E02

I guasti segnalati con il simbolo
premuto per alcuni secondi il tasto
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sono ripristinabili premendo e mantenendo
del Comando Remoto.

2. Istruzioni per l’installatore
2.1. Composizione del kit
Il kit è raffigurato in figura 6 ed è composto da:
▪ un Comando Remoto (A, codice 0CREMOTO04)
▪ una scheda elettronica di interfaccia (B, codice 0SCHEREM00)
▪ un cavo multipolare per caldaie murali (C, codice 0CABLREM00)
▪ un cavo multipolare per caldaie a basamento (D, codice 0CABLREM01)
▪ due viti autofilettanti 2,9 x 6 mm
▪ un ponticello (E, codice 0CCAPRIC02)

C

E
A

B
D

Fig. 6
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2.2. Installazione del kit
2.2.1. Installazione su caldaie murali

Fissare la scheda nella
posizione indicata
0CABLREM00

Togliere il ponticello del
TA se presente

SONDA
ESTERNA
0SONDAES01
0SCHEREM00

M6
M8

M9

M5

M13

0CABLREM00
Collegare ililmorsetto
M13
della scheda
Collegare
cavetto al
morsetto
M13
di caldaia
al morsetto
M6e della
schedina
della
scheda
di caldaia
al morsetto
in dotazione
al KIT.in dotazione al KIT
M5
della schedina

Togliere il coperchio
posteriore e inserire i fili nei
morsetti (NON C'E'
POLARITA')

Note
▪ Togliere il ponticello presente sul connettore M9 della scheda di caldaia (TA).
▪ La sonda esterna (optional) deve essere collegata sul connettore M8 della
scheda di caldaia e deve essere del tipo 0SONDAES01 (accessorio originale
fornito dal produttore).
Per l’impostazione della curva di riscaldamento fare riferimento al libretto del
comando remoto.
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2.2.2. Installazione su caldaie a basamento

Posizionamento della schedina
all'interno del quadro

CH1
HEATING.

CH2
D.H.W.

DIGITAL
TIMER

M11
75 74
73 72

N
71 70 69 68 67

M21

Nelle caldaie
BALI B/ALTAIR B
CAPRI B/LYRA B
CAPRIBV/LYRA BV
Scollegare i collegamenti al TIMER e
inserire il ponticello nel connettoreM11

L

Inserire la schedina nella apposita sede

Collegare i
morsetti del
connettore M6 0SCHEREM00
della schedina
ai morsetti del
comando
remoto

M6

M5

0CABLREM01

Collegare il morsetto M13 della
scheda di caldaia al morsetto M5
della schedina in dotazione al
KIT.

Note
▪
▪

▪

▪

Togliere il ponticello del termostato ambiente (TA).
La sonda esterna (optional) deve essere collegata ai morsetti del connettore posto dietro al
quadro della caldaia e deve essere del tipo 0SONDAES01 (accessorio originale fornito dal
produttore).
Per l’impostazione della curva di riscaldamento fare riferimento al libretto del comando
remoto.
Per le caldaie Bali B/BV non è necessario apportare nessuna modifica al cablaggio del
quadro, bisogna però abilitare il canale 2 dell’orologio. (si rimanda alle istruzioni della caldaia
per le modalità di abilitazione). Posizionare il selettore caldaia nella posizione comfort

.

0LIBKIIT24

Fondital S.p.A.
25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Via Cerreto, 40
Tel. +39.0365.878.31 - Fax +39.0365.848.548
e-mail: fondital@fondital.it - www.fondital.it
Il produttore si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che
riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

