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Signori, 
     ringraziandoVi per la preferenza accordataci nello scegliere e nell’acquistare il 
nostro kit di zone.  Invitiamo a leggere con attenzione queste istruzioni per il 
corretto modo di installazione, d’impiego e di manutenzione del suddetto kit. 
 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’utilizzatore che deve 

conservarlo con cura per ogni 

ulteriore consultazione; questo 

libretto di istruzioni deve 

accompagnare il kit nel caso 

venga venduto o trasferito. 

 

Questo kit 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 della  

FONDITAL.   

 

  

 

Verificare inoltre che  il kit  sia 

integro e che non abbia subito 

danni durante il trasporto: non 

installare kit manifestamente 

danneggiati e/o difettosi. 

In caso di guasto e/o difettoso 

funzionamento del kit, 

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 kit ed esporre 

persone, animali e cose a 

pericolo. 
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1. Composizione del kit 
   
Il kit zone raffigurato nella figura sottostante ed è composto da: 

- sonda esterna per caldaie murali NTC 10kΩ @25°C β 3977 (0SONDAES01 fig.1); 
- siringa contenente pasta termo conduttiva (0SIRINGA00 fig.2); 
- fascetta di plastica (0FASCETT02 fig.3); 
- cavo ponticelli (0CAVOPON00 fig.4); 
- 4 viti corte (0VITEAUT01 fig.5); 
- 1 viti lunghe (0VITEAUT00 fig.6); 
- sonda a tubetto 10kΩ 25°C β=3435 (0SONDANTC04 fig.7); 
- scheda di zone con morsetti (0SCHEZON01 - PAVO87 fig.8); 
- cavo collegamenti (0CABESTO09 fig.9); 
- piastra metallica (0PIASCHE00) con filo di terra (0CABLSOL36) (fig.10); 
- libretto istruzioni (il presente documento); 
- etichetta per i collegamenti elettrici; 
- scatola di cartone per l’imballo. 
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2. Impianto massimo realizzabile 
 

L’impianto massimo realizzabile è costituito da una caldaia, tre schede di zona e 
una scheda solare (per realizzare impianti solari di tipo complesso). 

L’impianto e lo schema di collegamento per la comunicazione è rappresentato nella 
figura sottostante. 
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3. Funzione del jumper 
 

Lo scopo del jumper è quello di chiudere la linea della comunicazione 485. Va 
posizionato un solo jumper nell’impianto sull’ultima scheda della cascata. 

Tutti gli altri jumper presenti sulle schede vanno tolti incluso quello sulla scheda di 
caldaia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Posizionare il jumper solo sull’ultima scheda della cascata. 
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4. Settaggio dei dip switch e impostazione parametri 
 

E’ necessario impostare sempre correttamente la configurazione dei dip switch sulle 
schede 0SCHEZON01, poiché essi definiscono le funzionalità delle schede stesse. 

Non è possibile avere due schede con le stesse impostazioni dei dip switch. 
 

Procedura per la configurazione: 
- Scollegare l’alimentazione elettrica sia dalla caldaia sia dalla scheda di zona; 
- Impostare i dip switch secondo la tabella sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ridare alimentazione elettrica sia alla caldaia che alla scheda di zona; 
- Assegnare al parametro P60 un valore pari al numero delle schede 0SCHEZON01 
collegate (vedi capitoli successivi). 
- Modificare il valore dei parametri successivi (P61 � P76) a seconda delle richieste del 
cliente e delle caratteristiche dell’impianto (vedi capitolo seguente). 
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5. Installazione della sonda di mandata 
 

Nel kit è inclusa la sonda di mandata con tutto il necessario per la sua installazione 
(pasta termo conduttiva e fascetta). 

La sonda va posizionata, in caso di zone a bassa temperatura, il più vicino possibile 
alla mandata di bassa temperatura della valvola miscelatrice, mentre in caso di zone ad 
alta temperatura, in prossimità del circolatore. 
 
Istruzioni: 

• se il tubo è rivestito di materiale isolante togliere parte di esso per poter 
collegare la sonda; 

 
 

• per garantire la corretta trasmissione del calore, si deve posizionare della pasta 
termo conduttiva sul punto del tubo dove verrà posizionata la sonda; 

 
 
 
 
 
 
 

 

• successivamente, posizionare la sonda sulla pasta termo conduttiva già erogata 
sul tubo; 

 

 
 

• infine, fissare la sonda al tubo con la fascetta in dotazione. 
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6. Collegamento della sonda esterna 
 

Il kit include una sonda esterna per gestire la regolazione climatica (vedi capitolo 
“Termoregolazione con caldaia Fondital” nelle pagine successive), della quale consigliamo 
l’installazione. 

La sonda esterna deve essere installata all’esterno dell’edificio da riscaldare, 
posizionandola sul lato Nord/Est dello stesso.  

Deve sempre essere installata una sola sonda esterna per ciascuna caldaia, anche 
nel caso in cui vengano installati più kit per la gestione di zone. 

Prima di procedere al collegamento della sonda esterna, ricordarsi di togliere 
l’alimentazione elettrica dalla caldaia. 

Il collegamento della sonda esterna, per tutti i modelli di caldaia deve essere 
effettuato sui contatti 5 e 6 della morsettiera posteriore del quadro elettrico. 

Se il collegamento con la sonda esterna è corretto, una volta alimentata la caldaia, 
premendo i pulsanti di regolazione della temperatura riscaldamento compariranno sul 
display LCD valori di temperatura compresi fra 15°C e 35°C e contemporaneamente 
l’icona sottostante (regolazione della temperatura fittizia in ambiente). Se ciò non avviene 
significa che la sonda esterna non è collegata correttamente. 

 

 

 

 

Simbolo che compare durante la regolazione 

della temperatura se la sonda è collegata correttamente 
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7. Installazione 
 
Il kit di zone può essere posizionato all’interno del quadro elettrico della caldaia.  

A seconda del tipo di quadro è possibile posizionare direttamente sul quadro stesso 
fino a due kit di zone su Itaca e Formentera, uno su Delfis. 

E’ possibile installare il kit di zone in luoghi diversi dal quadro di caldaia (per 
necessità o comodità) purché la distanza massima fra scheda di caldaia e scheda di zone 
più lontana non superi i 100 metri e si utilizzi per il collegamento un cavo schermato. 

La corretta installazione e il corretto utilizzo della sonda di temperatura sulla 
mandata relativa alle singole zone permette all’impianto a bassa temperatura di lavorare in 
sicurezza; tuttavia è fortemente consigliato l’utilizzo di un termostato di sicurezza a 45°C 
per avere un controllo supplementare sulle zone di bassa temperatura. 

 

7.1. Installazione della scheda nel quadro caldaia di DELFIS a 
condensazione 

 
All’interno del quadro c’è posto per una scheda supplementare. 
a) togliere il mantello della caldaia; 
b) abbassare il quadro elettrico;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) incollare la piastra come da immagine (il cavo di terra va collegato ad un faston di terra 
libero della scheda di caldaia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

d) aprire il quadro elettrico; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) posizionare la scheda come indicato in figura e fissarla con quattro viti corte in 
dotazione nel kit; 
 

 
 

f) Collegamenti elettrici per la comunicazione fra schede: 
 
Tutti i collegamenti elettrici vanno effettuati togliendo tensione sia alla 
caldaia sia alla scheda.  
I collegamenti elettrici possono essere effettuati solo da personale 
qualificato e seguendo le normative vigenti. 
I cavi dei segnali devono essere nettamente separati rispetto a quelli di 
alimentazione o devono essere forniti di doppio isolamento. 

 
La scheda 0SCHEZON01 può essere collegata alla scheda principale con o senza 

l’utilizzo di una morsettiera. Il cablaggio 0CABESTO09, in dotazione con il kit, serve per il 
collegamento della scheda DELFIS a schede posizionate all’esterno della caldaia. Nel 
caso in cui la scheda sia posizionata all’interno della caldaia la morsettiera va eliminata e i 
tre fili vanno collegati come nelle immagini sottostanti: 

    
 

ero  - 6 

Bianco-7 

Rosa  - 8 
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7.2. Installazione della scheda nel quadro caldaia di ITACA o 
FORMENTERA 

 
All’interno del quadro c’è posto per due schede aggiuntive. 

a) togliere il mantello della caldaia; 
b) abbassare il quadro elettrico;  
c) aprire lo sportello sul lato destro, svitando le viti di fissaggio; 
c) posizionare la scheda come indicato in figura e fissarla con quattro viti corte in 
dotazione nel kit; 
d) prima di chiudere il quadro con lo sportello effettuare i collegamenti elettrici e controllare 
la diagnostica come spiegato nei capitoli successivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tutti i collegamenti elettrici vanno effettuati togliendo tensione sia alla 
caldaia sia alla scheda.  
I collegamenti elettrici possono essere effettuati solo da personale 
qualificato e seguendo le normative vigenti. 
I cavi dei segnali devono essere nettamente separati rispetto a quelli di 
alimentazione o devono essere forniti di doppio isolamento. 

 
 

In questa configurazione, il cablaggio in dotazione con il kit non è necessario. 
Tuttavia è possibile utilizzare i cavi togliendoli dal connettore e dalla morsettiera, crimparli 
con un puntalino/boccola e utilizzarli per effettuare il collegamento elettrico. 

I collegamenti vanno effettuati con i morsetti n°17 (GND), n°18 (RS485A), n°19 
(RS485B) posizionati sul retro del quadro di caldaia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ero  - 6 

Bianco-7 

Rosa  - 8 

ero   - 17 

Rosa   - 18 

Bianco -19 

17 18 19 
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7.3. Installazione della scheda in altra posizione 
 

Se nel quadro di caldaia non c’è più posto o se per migliorare la comodità di 
installazione si decide di posizionare la scheda all’esterno della caldaia bisogna seguire 
queste istruzioni.  

Per questa soluzione è indispensabile l’utilizzo di una scatola elettrica in cui 
posizionare la scheda tipo GEWISS GW 44 426 o simili (anche di altre marche). 

L’installazione finale dovrà comunque essere di tipo IP 44 o superiore per 
proteggere la scheda dall’umidità e dalle polveri ed evitare contatti diretti con parti sotto 
tensione. Per rispettare questo grado di isolamento, la scatola dovrà essere fornita di 
passacavi adeguati. 

 
 
Tutti i collegamenti elettrici vanno effettuati togliendo tensione sia alla 
caldaia sia alla scheda.  
I collegamenti elettrici possono essere effettuati solo da personale 
qualificato e seguendo le normative vigenti. 
I cavi dei segnali devono essere nettamente separati rispetto a quelli di 
alimentazione o devono essere forniti di doppio isolamento. 

 
 

Per i collegamenti elettrici fra schede (segnali) è sufficiente utilizzare un cavo 2x0,5 
schermato con calza metallica tipo FR2OH2R (lo schermo si usa come collegamento di 
terra). I cavi di segnale (sonde, comunicazione, termostati) devono essere ben separati 
rispetto ai cavi di tensione. I collegamenti elettrici sotto tensione devono essere eseguiti 
secondo le normative vigenti.  

Le immagini sottostanti mostrano un’installazione eseguita in questo modo: 
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8. Collegamento delle sonde e dei termostati  
 

ZOA 2: 

• Caso in cui la scheda sia settata come zona 2 a bassa temperatura: 
 

 
 

• Caso in cui la scheda sia settata come zona 2 ad alta temperatura: 
 

 
 

 

ZOA 3 e ZOA 4: 

• Caso in cui la scheda sia settata come zona 3 a bassa temperatura: 
 

 
 

• Caso in cui la scheda sia settata come zona 4 a bassa temperatura: 
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• Caso in cui la scheda sia settata come zona 3 ad alta temperatura: 
 

 
 

• Caso in cui la scheda sia settata come zona 4 ad alta temperatura: 
 

 
 

Legenda: 
ZONE BASSA TEMPERATURA: 

• TSM: termostato sicurezza 45°C sulla mandata solo per zona 2 (non incluso) 

• SM: sonda di mandata 

• TA: termostato ambiente  per le zone 3-4 tipo 0TERAMEL00 (non incluso) 
 
ZONE ALTA TEMPERATURA : 

• TA: termostato ambiente  per le zone 3-4 tipo 0TERAMEL00 (non incluso) 

• SM: sonda di mandata 
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9. Collegamento dell’alimentazione e dei carichi 
 

La scheda 0SCHEZON01 deve essere alimentata con tensione di rete 230v 50Hz. 
La linea di alimentazione va protetta contro le sovracorrenti o i corto circuito. La scheda è 
protetta internamente da un fusibile non sostituibile. 

Tutti i collegamenti elettrici vanno eseguiti secondo le normative vigenti e a regola 
d’arte da parte di personale qualificato. 

Il morsetto del Neutro è in comune sia all’alimentazione sia ai carichi. Se nel 
morsetto non c’è posto per tutti i neutri utilizzare un nodo esterno come, ad esempio, un 
Forbox. 

I collegamenti elettrici vanno eseguiti come nelle figure sottostanti: 
 

ZOA 2: 

• Caso in cui la scheda sia settata come zona 2 a bassa temperatura: 
 

 
• Caso in cui la scheda sia settata come zona 2 ad alta temperatura: 

 

       
 

ZOA 3 e ZOA 4: 

• Caso in cui la scheda sia settata come zona 3 a bassa temperatura: 
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• Caso in cui la scheda sia settata come zona 4 a bassa temperatura: 
 

 
 

• Caso in cui la scheda sia settata come zona 3 ad alta temperatura: 
 

         
 

• Caso in cui la scheda sia settata come zona 4 ad alta temperatura: 
 

        
 
 
Legenda: 
ZONE BASSA TEMPERATURA: 

• TSM: termostato sicurezza 45°C sulla mandata in serie al circolatore solo per 
zone 3 e 4 (non fornito) 

• VM: valvola miscelatrice 230V 1A max consigliata da 120 secondi 

• PR: circolatore per l'impianto di riscaldamento 230V 1A max 
 
ZONE ALTA TEMPERATURA : 

• PR: circolatore per l'impianto di riscaldamento 230V 1A max 
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N.B. Nel caso si vogliano collegare delle zone ad alta temperatura realizzate con 
radiatori non è necessaria né la valvola miscelatrice né il termostato di sicurezza (va però 
lasciato il ponticello nel caso si tratti di “zona 2” per simulare il termostato di sicurezza) ma 
semplicemente va installata la sonda di temperatura per permettere un controllo del valore 
di temperatura da parte della scheda di caldaia e dell’utente finale. 
 



 20

10. Modifica dei parametri tecnici 
 

10.1. Procedura per Delfis 
 
Premendo contemporaneamente i tasti “reset” e “- riscaldamento” per tre secondi, si entra 
nella modalità di programmazione parametri.  
Con i tasti “+/- riscaldamento”, si seleziona il parametro desiderato: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Premendo il tasto “ok”, si conferma la volontà di modificare il valore del parametro e il 
simbolo della chiave inglese indica che è possibile modificarlo attraverso i tasti “+/- 
riscaldamento”: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
A questo punto confermare la modifica del valore del parametro premendo il tasto “ok”. 
Scorrere la sequenza dei parametri per modificare ulteriori valori, oppure uscire dalla 
programmazione con il tasto “reset”.   
 
 

60606060    

00000000    

00001111    
60606060    

3s 
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10.2. Procedura per Itaca e Formentera 
 

Premendo contemporaneamente i tasti “reset” e “Off-Riscaldamentro-Sanitario” per tre 
secondi, si entra nella modalità di programmazione parametri. L’ingresso nella modalità di 
programmazione viene indicato dal breve lampeggio del simbolo della chiave. 
Con i tasti “+/- riscaldamento”, selezionare il parametro desiderato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premendo il tasto “ok”, si conferma la volontà di modificare il valore del parametro e il 
simbolo della chiave indica che è possibile modificarlo attraverso i tasti “+/- riscaldamento”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A questo punto confermare la modifica del valore del parametro premendo il tasto “ok”. 
Scorrere la sequenza dei parametri per modificare ulteriori valori, oppure uscire dalla 
programmazione con il tasto “reset”.   

3s 
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11. Verifica di funzionamento dell’impianto 
 

Alcuni parametri tecnici sono stati creati appositamente per permettere una verifica 
del funzionamento di alcuni componenti dell’impianto, quali circolatore e valvola deviatrice 
collegati alla schede di zone. 

Prima di effettuare queste prove, accertarsi che non sia in corso alcuna richiesta di 
riscaldamento da parte di nessuna zona. 

Impostare uno dei parametri elencati di seguito al valore desiderato: 
 
Parametro tecnico P80:  
0: forzatura relè multifunzione in caldaia sul contatto Normalmente Chiuso 
1: forzatura relè multifunzione in caldaia sul contatto Normalmente Aperto 
 
Parametro tecnico P81:  
0: forzatura OFF componenti zona 2 
1: forzatura ON relè pompa zona 2 
 
Parametro tecnico P82: 
0: forzatura OFF componenti zona 2 
1: forzatura ON apertura valvola miscelatrice zona 2 
2: forzatura ON chiusura valvola miscelatrice zona 2 
 
Parametro tecnico P84:  
0: forzatura OFF componenti zona 3 
1: forzatura ON relè pompa zona 3 
 
Parametro tecnico P85: 
0: forzatura OFF componenti zona 3 
1: forzatura ON apertura valvola miscelatrice zona 3 
2: forzatura ON chiusura valvola miscelatrice zona 3 
 
Parametro tecnico P87:  
0: forzatura OFF componenti zona 4 
1: forzatura ON relè pompa zona 4  
 
Parametro tecnico P88: 
0: forzatura OFF componenti zona 4 
1: forzatura ON apertura valvola miscelatrice zona 4 
2: forzatura ON chiusura valvola miscelatrice zona 4 
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12. Controllo valori di temperatura 
 

L’utente può visualizzare i valori letti dalle sonde di temperatura. Premendo il 
pulsante “OK” dal quadro comandi, è possibile visualizzare i valori dei seguenti parametri: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
P30: temperatura esterna (solo con sonda esterna presente); 
 
P31: temperatura di mandata nominale calcolata con l’ausilio della sonda esterna della 
zona 1 – caldaia; 
P32: temperatura di mandata della zona 1 – caldaia; 
 
P33: temperatura di mandata nominale calcolata con l’ausilio della sonda esterna della 
zona 2; 
P34: temperatura di mandata della zona 2; 
 
P36: temperatura di mandata nominale calcolata con l’ausilio della sonda esterna della 
zona 3; 
P37: temperatura di mandata della zona 3; 
 
P39: temperatura di mandata nominale calcolata con l’ausilio della sonda esterna della 
zona 4; 
P40: temperatura di mandata della zona 4; 
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Tmax = temperatura massima di 
mandata 
Test  = temperatura esterna minima 

13. Termoregolazione con caldaia Fondital 
 

La regolazione climatica di un edificio consiste nel mantenere la temperatura 
interna costante al variare della temperatura esterna.  

Per effettuare questa regolazione la scheda di zone, insieme alla scheda di caldaia, 
modula la temperatura di mandata dell’acqua calda verso i radiatori e verso i pannelli 
radianti in funzione della temperatura esterna, della temperatura fittizia impostata e della 
curva di termoregolazione selezionata. 

Questo per ottimizzare il funzionamento della caldaia, specialmente in caso di 
caldaie a condensazione, evitando sprechi. 
 

Per impianti ad alta temperatura (radiatori) la scelta della curva deve essere fatta 
assegnando ai parametri P10 (zona 1), P62 (zona 2), P66 (zona 3), P70 (zona 4) un 
valore compreso fra 100 e 300. 
 

Per impianti a bassa temperatura (a pavimento) la scelta della curva deve essere 
fatta assegnando ai parametri P10 (zona 1), P62 (zona 2), P66 (zona 3), P70 (zona 4) un 
valore compreso fra 005 e 095. 

 
La verifica della correttezza della curva scelta richiede un certo periodo di tempo, 

durante il quale potrebbero essere necessari alcuni aggiustamenti. 
 
Scelta della curva di termoregolazione: 

La scelta della curva può essere fatta in prima approssimazione utilizzando la formula 
seguente: 
 
   

min
20

20max

Test

T
CURVA

−

−
=  

 
Esempio 1: Bassa temperatura 
Tmax = 44 °C ; Testmin = -10 °C   
Curva = 0,8; Posizione P10-P62-P66-P70 = 080 
 
Esempio 2: Alta temperatura 
Tmax = 70 °C ; Testmin = -10 °C 
Curva = 1,7; Posizione P10-P62-P66-P70 = 170 
  
Seguire poi gli accorgimenti seguenti: 

- Se al diminuire della temperatura esterna la temperatura ambiente aumenta 
bisogna impostare una curva con minore pendenza (riducendo il valore del 
parametro), rispettando il limite fra alta e bassa temperatura. 

- Se al diminuire della temperatura esterna la temperatura ambiente diminuisce 
bisogna impostare una curva con maggiore pendenza (aumentando il valore del 
parametro), rispettando il limite fra alta e bassa temperatura). 

- Se la temperatura ambiente risulta costante ma differente dal valore desiderato, 
utilizzando il regolatore di temperatura riscaldamento (zona 1) oppure i parametri 
P63 (zona 2) P67 (zona 3) P71 (zona 4) impostare il set point di temperatura fittizio 
per la zona di interesse. Questo set point può essere impostato ad un valore 
compreso fra 15°C e 35°C. 

- Se infine, al variare della temperatura esterna, la temperatura ambiente rimane 
costante e uguale al valore desiderato, la curva selezionata è corretta. 
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Nella figura vediamo un esempio di curve di termoregolazione valide per una 

temperatura fittizia di 20°C. Sull’asse orizzontale sono riportati i valori di temperatura 
esterna, mentre sull’asse verticale sono riportati i corrispondenti valori della temperatura di 
mandata. 

I valori da assegnare ai parametri P10-P62-P66-P70 per impostare le curve indicate 
si ottengono moltiplicando per 100 il valore riportato alla destra del grafico. 

 
Tutti i parametri descritti, salvo quelli relativi alla zona 1, risulteranno visibili e 

modificabili solamente se la relativa scheda di zona è correttamente collegata, e se il 
parametro P60 (numero di schede aggiuntive collegate) è impostato al valore corretto. 
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14. Esempi di impianti realizzabili con il kit di zona 
 

Qualora la caldaia debba gestire due zone dirette, sia di alta che di bassa 
temperatura, l’utilizzo del kit di zona non è necessario. E’ possibile scegliere di utilizzarlo 
comunque, in modo, ad esempio, da poter monitorare le temperature di mandata delle due 
zone. 

Se invece devono essere gestite più di due zone, oppure nel caso in cui si abbia a 
che fare con zone miste, è necessario l’utilizzo del kit di zona. Tramite esso è possibile 
realizzare tutti gli impianti rappresentati di seguito. 

Gli schemi sia idraulici che elettrici riportati nelle pagine successive, non vogliono 
essere una descrizione completa degli impianti a cui fanno riferimento, ma soltanto una 
indicazione di che cosa è possibile realizzare con questo kit. 

In tutti gli esempi, la zona gestita direttamente dalla caldaia è sempre indicata come 
zona 1. Nel caso in cui questa zona sia gestita senza utilizzare il relè multifunzione in 
caldaia, essa non verrà menzionata nello schema. 

Naturalmente, gli schemi riportati sono da considerarsi solo degli esempi, senza la 
pretesa di esaurire tutte le possibili tipologie di impianto 
 

Precedenze: le richieste di acqua calda sanitaria hanno priorità sulle richieste di 
riscaldamento. In presenza di un prelievo di acqua calda sanitaria le eventuali richieste di 
riscaldamento presenti vengono interrotte e vengono riattivate al termine del prelievo di 
acqua calda sanitaria. 
Se la scheda di caldaia è in OFF o ESTATE le funzioni riscaldamento non sono abilitate. 
 

Antibloccaggio componenti: le schede di zona includono una funzione di 
antibloccaggio. Questa funzione consiste nell’alimentare per pochi secondi i circolatori e le 
valvole deviatrici qualora non abbiano funzionato nelle 24 ore precedenti per evitare il 
bloccaggio dei componenti meccanici.   

 
Blocchi ed anomalie: in presenza di blocchi e anomalie relativi alle zone, le valvole 

deviatrici si portano nello stato “chiusura” e i circolatori terminano il funzionamento dopo 
una post circolazione. In caso di mancanza d’acqua nel circuito idraulico, qualsiasi 
richiesta viene interrotta, le valvole deviatrici si portano in chiusura, i circolatori 
interrompono il funzionamento e c’è la segnalazione di E04. 
 

Posizionamento: le schede di zona, per comodità, dovrebbero essere posizionate 
il più vicino possibile al collettore di zona. Le sonde di mandata per le zone di bassa 
temperatura, vanno posizionate il più vicino possibile all’uscita della valvola miscelatrice. 
La lunghezza massima dei cavi delle sonde non deve superare i 3m. 
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14.1. Due zone miste utilizzando un 0KITZONE05 
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Questo impianto gestisce due zone, una di alta temperatura e una di bassa 
temperatura, con le seguenti opzioni: 

- un comando remoto per la zona 1 ad alta temperatura e un termostato ambiente 
per la zona 2 a bassa temperatura (P61=02); 

- oppure un comando remoto per la zona 2 a bassa temperatura e un termostato 
ambiente per la zona 1 ad alta temperatura (P61=00); 

- oppure due termostati ambiente (P61=01); 
 

Si possono visualizzare le temperature di mandata e di setpoint delle due zone 
(P31 temperatura attuale zona 1, P32 set point attuale zona 1, P34 temperatura attuale 
zona 2, P33 set point zona 2).  

Viene utilizzato il relè multifunzione della scheda di caldaia associandolo alla zona 
1 (P17=1). Pertanto non lo si può utilizzare per la segnalazione allarmi o per circuiti solari 
semplici (quando consentito). 

In questo caso, il parametro P60 deve essere impostato a 1. 
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14.2. Una zona ad alta temperatura e varie zone a bassa 
temperatura con sistema Valsir ed un 0KITZONE05 
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Questo tipo di impianto gestisce un numero qualsiasi di zone a bassa temperatura 
(max. 14) e una sola zona ad alta temperatura. 

L’utilizzo del comando remoto in questo caso è realmente utile soltanto se abbinato 
alla zona ad alta (P61=01). Naturalmente, al suo posto può essere utilizzato anche un 
normale termostato ambiente (P61=2). 

Si possono visualizzare le temperature di mandata e di setpoint delle due zone 
(P34 temperatura di mandata attuale zona 1, P33 set point della temperatura di mandata 
attuale zona 1, P37 temperatura di mandata attuale zona 2, P36 set point della 
temperatura di mandata attuale zona 2). 

Viene utilizzato il relè multifunzione della scheda di caldaia associandolo alla zona 
1 (P17=1). Pertanto non lo si può utilizzare per la segnalazione allarmi o per circuiti solari 
semplici (quando consentito). 

In questo caso, il parametro P60 deve essere impostato a 1. 
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14.3. Due zone con due 0KITZONE05 
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Questa tipologia di impianto gestisce due zone con le seguenti opzioni: 
- un comando remoto per la zona 2 e un termostato ambiente per la zona3 (P61=00); 
- oppure due termostati ambiente (P61=01); 

 
Si possono visualizzare le temperature di mandata e di set point delle due zone 

(P34 temperatura di mandata attuale zona 2, P33 set point della temperatura di mandata 
attuale zona 2, P37 temperatura di mandata attuale zona3, P36 set point della 
temperatura di mandata attuale zona3). 

Non viene utilizzato il relè multifunzione della scheda di caldaia. Pertanto lo si può 
utilizzare per la segnalazione allarmi o per circuiti solari semplici (quando consentito). 

In questo caso, il parametro P60 deve essere impostato a 2. 
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14.4. Una zona ad alta temperatura e due a bassa temperatura 
utilizzando due 0KITZONE05 
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Questa tipologia di impianto gestisce tre zone, due a bassa temperatura ed una ad 
alta temperatura con le seguenti opzioni: 

- un comando remoto per la zona 1 ad alta temperatura e un termostato ambiente 
per le zone 2 e 3 a bassa temperatura (P61=02); 

- oppure un comando remoto per la zona 2 a bassa temperatura e un termostato 
ambiente per la zona 1 ad alta temperatura e per la zona 3 a bassa temperatura 
(P61=00); 

- oppure tre termostati ambiente (P61=01); 
 
Si possono visualizzare le temperature di mandata e di set point delle tre zone (P31 

temperatura di mandata attuale zona 1, P32 set point della temperatura di mandata attuale 
zona 1, P34 temperatura di mandata attuale zona 2, P33 set point della temperatura di 
mandata attuale zona 2, P37 temperatura di mandata attuale zona 3, P36 set point della 
temperatura di mandata attuale zona 3).  

Viene utilizzato il relè multifunzione della scheda di caldaia associandolo alla zona 
1 (P17=1). Pertanto non lo si può utilizzare per la segnalazione allarmi. 

In questo caso, il parametro P60 deve essere impostato a 2. 
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14.5. Tre zone utilizzando tre 0KITZONE05 
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Questa tipologia di impianto gestisce tre zone, tutte a bassa temperatura, con le 
seguenti opzioni: 

- un comando remoto per la zona 2 a bassa temperatura e due termostati ambiente 
per le zone 3-4 a bassa temperatura (P61=00); 

- oppure tre termostati ambiente (P61=01). 
 
E’ possibile visualizzare le temperature di mandata e di set point delle tre zone (P34 

temperatura di mandata attuale zona 2, P33 set point della temperatura di mandata attuale 
zona 2, P37 temperatura di mandata attuale zona 3, P36 set point della temperatura di 
mandata attuale zona 3, P40 temperatura di mandata attuale zona 4, P39 set point della 
temperatura di mandata attuale zona 4). 

Non viene utilizzato il relè multifunzione della scheda di caldaia. Pertanto lo si può 
utilizzare per la segnalazione allarmi o solare semplice (dove consentito). 

In questo caso, il parametro P60 deve essere impostato a 3. 
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14.6. Una zona ad alta temperatura e tre a bassa temperatura utilizzando tre 
0KITZONE05 
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Questa tipologia impianto gestisce quattro zone, tre a bassa temperatura ed una ad 
alta temperatura, con le seguenti opzioni: 

- un comando remoto per la zona 1 ad alta temperatura e un termostato ambiente 
per la zona 2 a bassa temperatura (P61=02); 

- oppure un comando remoto per la zona a bassa temperatura e un termostato 
ambiente per la zona ad alta temperatura (P61=00); 

- oppure due termostati ambiente (P61=01); 
 
Si possono visualizzare le temperature di mandata e di set point delle due zone 

(P31 temperatura di mandata attuale zona 1, P32 set point della temperatura di mandata 
attuale zona 1, P34 temperatura di mandata attuale zona 2, P33 set point della 
temperatura di mandata attuale zona 2, P37 temperatura di mandata attuale zona 3, P36 
set point della temperatura di mandata attuale zona 3, P40 temperatura di mandata attuale 
zona 4, P39 set point della temperatura di mandata attuale zona 4). 

Viene utilizzato il relè multifunzione della scheda di caldaia associandolo alla zona 
1 (P17=3). Pertanto, in questa configurazione, non lo si può utilizzare per la segnalazione 
allarmi o per il solare semplice (dove consentito). 

In questo caso, il parametro P60 deve essere impostato a 3. 
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14.7. Numero generico di zone ad alta temperatura ed a bassa 
temperatura utilizzando due 0KITZONE05 
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In questo esempio mostriamo che è possibile, tramite opportuni accorgimenti, 
gestire un numero generico di zone ad alta e bassa temperatura, utilizzando due kit di 
zona. 

In questa configurazione l’eventuale utilizzo del comando remoto serve solo per il 
controllo del sanitario, per selezionare le modalità estate, estate/inverno, inverno, OFF e 
per visualizzare i parametri della caldaia. In questo caso, la sua funzione di termostato 
ambiente deve essere disabilitata tramite la procedura indicata nel prossimo paragrafo. 

In questo caso, le temperature visualizzate tramite i parametri tecnici (P34 
temperatura di mandata attuale zona 1, P33 set point della temperatura di mandata attuale 
zona 1, P37 temperatura di mandata attuale zona 2, P36 set point della temperatura di 
mandata attuale zona 2) sono riferite alla mandata ed al set point impostati per i due 
collettori. 

Non viene utilizzato il relè multifunzione della scheda di caldaia. Pertanto lo si può 
utilizzare per la segnalazione allarmi o solare semplice (dove consentito). 

In questo caso, il parametro P60 deve essere impostato a 2. 
Ognuno dei termostati ambiente deve, oltre a dare un contatto pulito alla scheda di 

caldaia o alla scheda di zone, eccitare la propria elettrovalvola. Un esempio di 
collegamento è mostrato nell’immagine sottostante. 
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15. Configurazione dei termostati ambiente e del comando remoto 
 

Attraverso il parametro tecnico P61, è possibile configurare il modo in cui i 
termostati ambiente e l’eventuale comando remoto gestiscono le diverse zone di 
riscaldamento. Di seguito vediamo in che modo: 
 

- Con P61=00: il comando remoto gestisce la zona 2 mentre la zona 1 viene 
controllata attraverso un termostato ambiente; 

- Con P61=01: le zone 1 e 2 vengono gestite ognuna da un proprio termostato 
ambiente. In questa configurazione non viene utilizzato il comando remoto; 

- Con P61=02: il comando remoto gestisce la zona 1 mentre la zona 2 viene 
controllata attraverso un termostato ambiente. 

 
Nel caso in cui il comando remoto venga utilizzato esclusivamente per visualizzare i 

parametri (data, ora, temperatureU) per gestire la temperatura sanitario e la massima 
temperatura di mandata riscaldamento e per impostare la modalità di funzionamento 
(estate/inverno/spento) è necessario disattivare la sua funzionalità di termostato ambiente, 
attraverso la procedura descritta di seguito: 

 

 
 

La disabilitazione della funzionalità di termostato del comando remoto comporta la 
modifica del valore del parametro P04: 
 

1) Portare il controllo remoto in modalità OFF; 
2) Premere e mantenere premuti i tasti “Prog” e “Reset” fino a quando sul display non 

compare la scritta “Par”; 

3) Per confermare la funzione premere il tasto . 
Sul display al posto dell’ora viene visualizzato il numero del parametro e al posto 
della temperatura viene mostrato il valore associato al parametro. Il numero del 
parametro lampeggia; 

4) Ruotare la manopola fino a raggiungere il numero 4. Sul display della temperatura è 
visualizzato il valore associato al parametro in questione; 

5) Per modificare il valore premere il pulsante : inizia a lampeggiare il valore 
associato al parametro; 

6) Ruotare la manopola per modificare il valore visualizzato; 
7) Se nessun tasto viene premuto per un tempo pari a 30 Sec, si torna al normale 

funzionamento senza salvare l’ultima modifica effettuata; 

8) Premere il pulsante  per memorizzare il valore; 
9) Per abbandonare l’ambiente di configurazione premere il tasto “Reset”; 

 
A seguito di questa operazione, sul display LCD del comando remoto deve apparire 

la scritta “dIS”. Se ciò non accade, significa che la programmazione del parametro non è 
stata eseguita correttamente. 

dIS 
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I valori che il parametro P04 (Tipo modulazione ambiente remoto) può assumere sono i 
seguenti: 
0 = On / Off; 
1 = Modulante sulla sonda ambiente; 
2 = Modulante sulla sonda esterna; 
3 = Modulante sulla sonda ambiente ed esterna; 
4 = Disabilitato (valore necessario in questo caso). 
 

Ricordiamo infine che il controllo delle zone 3 e 4 può essere eseguito solo 
attraverso dei termostati ambiente. 

Tutti i termostati ambiente utilizzati, vengono attraversati soltanto da segnali a 
bassa tensione. Per questo motivo non è necessario utilizzare termostati ambiente 
funzionanti a 230 V. 
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16. Principali parametri utilizzati per la configurazione di impianti a 
zone 

 
Per entrare nel menù “modifica parametri” vedere il Cap.10.1-10.2. 
 
P10 = se è presente la sonda esterna, permette di impostare la curva climatica per la zona 

1 (vedere capitolo “Termoregolazione con caldaie Fondital”).  Se non è presente la 
sonda esterna permette di impostare il range di temperatura riscaldamento fra 
20°C e 78°C (alta temperatura) se impostato ad un valore superiore a 100 oppure 
fra 20 e 45°C (bassa temperatura) se impostato ad un valore inferiore a 100. 
Valori possibili: 0 – 300 (default 150); 

 
P11 = durata della funzione antifast: al termine di una richiesta di riscaldamento (apertura 

contatto TA), è necessario attendere che sia trascorso un tempo pari a P11 per la 
riaccensione della caldaia. Questa funzione viene disattivata se la temperatura di 
mandata scende sotto i 40°C su impianti ad alta temperatura oppure sotto i 30°C 
su impianti a bassa temperatura. I circolatori funzionano comunque. Valori 
possibili: 0 – 10 minuti (default 4 minuti); 

 
P12 = durata della rampa di salita della potenza durante la funzione riscaldamento. Valori 

possibili: 0 – 10 minuti (default 1 minuto); 
 
P17 = funzione del relè liberamente programmabile a bordo scheda. Se impostato a 0, il 

relè commuta in presenza di blocchi e anomalie. Se impostato a 1, il relè commuta 
quando ci sono richieste di riscaldamento da parte del comando remoto o del TA1. 
Se impostato a 2, il relè commuta in presenza di richiesta da un impianto solare 
(solo per Itaca/Formentera). Se impostato a 3, il relè commuta quando ci sono 
richieste di riscaldamento da parte del TA2. Valori possibili: 0 – 3 (default 0); 

 
P30 = temperatura letta dalla sonda esterna se presente; 
 
P31 = temperatura letta dalla sonda di mandata; 
 
P32 = temperatura di mandata nominale calcolata per la zona 1. Solo con sonda esterna 

presente; 
 
P33 = temperatura impostata per la zona 2; 
 
P34 = temperatura di mandata per la zona 2; 
 
P36 = temperatura impostata per la zona 3; 
 
P37 = temperatura di mandata per la zona 3; 
 
P39 = temperatura impostata per la zona 4; 
 
P40 = temperatura di mandata per la zona 4; 
 
P43 = temperatura letta dalla sonda di ritorno; 
 
P60 = numero di schede aggiuntive collegate. Valori possibili: 0 – 4 (default 0); 
 



 45

P61 = associazione dei termostati ambiente e del comando remoto. Se impostato a 00, il 
comando remoto gestisce la zona 2 e il TA2 gestisce la zona 1. Se impostato a 01 
la zona 1 e la zona 2 sono gestite da termostati ambiente. Se impostato a 02 il 
comando remoto gestisce la zona 1 e il TA2 gestisce la zona 2; 

 
P62 = se è presente la sonda esterna, permette di impostare la curva climatica per la zona 

2 (vedere capitolo “Termoregolazione con caldaie Fondital”). Se non è presente la 
sonda esterna permette di selezionare se l’impianto è ad alta temperatura (valore 
maggiore di 100) oppure a bassa temperatura (valore minore di 100). Valori 
possibili: 0 – 300 (default 60); 

  
P63 = se è presente la sonda esterna permette di impostare la temperatura ambiente 

fittizia per la zona 2 tra 15°C e 35°C. Se non è presente la sonda esterna, 
permette di impostare la temperatura di mandata per la zona 2, all’interno del 
range di valori selezionato con il parametro P62;  

 
P66 = se è presente la sonda esterna, permette di impostare la curva climatica per la zona 

3 (vedere capitolo “Termoregolazione con caldaie Fondital”). Se non è presente la 
sonda esterna permette di selezionare se l’impianto è ad alta temperatura (valore 
maggiore di 100) oppure a bassa temperatura (valore minore di 100). Valori 
possibili: 0 – 300 (default 60); 

 
P67 = se è presente la sonda esterna permette di impostare la temperatura ambiente 

fittizia per la zona 3 tra 15°C e 35°C. Se non è presente la sonda esterna, 
permette di impostare la temperatura di mandata per la zona 2, all’interno del 
range di valori selezionato con il parametro P66; 

 
P70 = se è presente la sonda esterna, permette di impostare la curva climatica per la zona 

4 (vedere capitolo “Termoregolazione con caldaie Fondital”). Se non è presente la 
sonda esterna permette di selezionare se l’impianto è ad alta temperatura (valore 
maggiore di 100) oppure a bassa temperatura (valore minore di 100). Valori 
possibili: 0 – 300 (default 60); 

 
P71 = se è presente la sonda esterna permette di impostare la temperatura ambiente 

fittizia per la zona 4 tra 15°C e 35°C. Se non è presente la sonda esterna, 
permette di impostare la temperatura di mandata per la zona 2, all’interno del 
range di valori selezionato con il parametro P70; 

 
P74 = tempo massimo di apertura delle valvole miscelatrici presenti. Valori possibili: 0 – 

300 secondi (default 140 secondi); 
 
P80 = forzatura del relè liberamente programmabile a bordo scheda. Se impostato a 0, il 

relè è forzato a rimanere sul contatto normalmente chiuso. Se impostato a 1, il relè 
è forzato a commutare sul contatto normalmente aperto; 

 
P81 = forzatura del relè dedicato al circolatore della zona 2. Se impostato a 0 

funzionamento standard del relè. Se impostato a 1 il relè è forzato ad alimentare la 
pompa; 

 
P82 = forzatura del relè dedicato alla valvola miscelatrice della zona 2. Se impostato a 0, 

funzionamento standard del relè. Se impostato a 1 viene forzata l’apertura della 
valvola miscelatrice. Se impostato a 2, viene forzata la chiusura della valvola 
miscelatrice; 
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P84 = forzatura del relè dedicato al circolatore della zona 3. Se impostato a 0 

funzionamento standard del relè. Se impostato a 1 il relè è forzato ad alimentare la 
pompa; 

 
P85 = forzatura del relè dedicato alla valvola miscelatrice della zona 2. Se impostato a 0, 

funzionamento standard del relè. Se impostato a 1 viene forzata l’apertura della 
valvola miscelatrice. Se impostato a 2, viene forzata la chiusura della valvola 
miscelatrice; 

 
P87 = forzatura del relè dedicato al circolatore della zona 4. Se impostato a 0 

funzionamento standard del relè. Se impostato a 1 il relè è forzato ad alimentare la 
pompa; 

 
P88 = forzatura del relè dedicato alla valvola miscelatrice della zona 2. Se impostato a 0, 

funzionamento standard del relè. Se impostato a 1 viene forzata l’apertura della 
valvola miscelatrice. Se impostato a 2, viene forzata la chiusura della valvola 
miscelatrice; 
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17. Diagnostica 
 

Per poter consentire una corretta diagnostica tutte le schede presenti nell’impianto 
devono essere alimentate. 

 
17.1. Diagnostica sull’LCD di caldaia 

 
I seguenti codici di errore relativi all’impianto a zone, vengono visualizzati direttamente sul 
display LCD della caldaia: 
 
E41: Errore configurazione scheda 

- Causa: il numero di schede 0SCHEZON01 rilevate dalla scheda principale non 
corrisponde al valore del parametro P60.  

- Soluzione: controllare l’esattezza del valore di P60 ed, eventualmente, che i 
collegamenti elettrici GND, RS485A, RS485B siano stati eseguiti nell’ordine 
corretto. Controllare la corretta impostazione dei dip switch (ricordiamo che ogni 
scheda deve avere una configurazione diversa dalle altre). Controllare che tutte le 
schede siano alimentate. Se tutti questi controlli danno esito corretto, verificare la 
presenza del jumper sull’ultima scheda della cascata. 

 

E35 - 02: apertura termostato di sicurezza della zona 2 
- Causa: si è verificata una sovratemperatura sulla mandata della zona due. 
- Soluzione: controllare che il termostato sia nella posizione corretta (sulla mandata 

in uscita alla valvola miscelatrice); controllare che la valvola miscelatrice funzioni 
correttamente; se la zona due è di alta temperatura controllare la presenza del 
ponticello al posto del termostato di sicurezza. 

 
E36 - 02: guasto della sonda della zona: 

- Causa: il cavo è interrotto o la sonda non è stata collegata ai morsetti corretti. 
- Soluzione: controllare il corretto collegamento elettrico e l’integrità della sonda di 

temperatura. 
 
E36 - 03: guasto della sonda della zona tre: 

- Causa: il cavo è interrotto o la sonda non è stata collegata ai morsetti corretti. 
- Soluzione: controllare il corretto collegamento elettrico e l’integrità della sonda di 

temperatura. 
 
E36 - 04: guasto della sonda della zona quattro: 

- Causa: il cavo è interrotto o la sonda non è stata collegata ai morsetti corretti. 
- Soluzione: controllare il corretto collegamento elettrico e l’integrità della sonda di 

temperatura. 
 

 

17.2. Diagnostica sulla scheda 0SCHEZON01 
 
La scheda 0SCHEZON01 dispone di un led multicolore, che è in grado di dare alcune 
indicazioni diagnostiche come indicato di seguito. 
 

Led verde fisso:  
pompa di zona alimentata. 

 
 
Led rosso lampeggiante veloce (100ms ON –  100ms OFF):  
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valvola di zona in apertura; può essere presente contemporaneamente con la 
segnalazione pompa alimentata. 
 
Led rosso lampeggiante (500ms ON – 500ms OFF):  

valvola di zona in chiusura; può essere presente contemporaneamente con la 
segnalazione pompa accesa. 
 
Led arancio fisso:  

sonda guasta (aperta o in corto). Questa segnalazione ha priorità rispetto alle 
precedenti. 
 
Led rosso fisso:  

contatto termostato di sicurezza zona due aperto. Questa segnalazione ha priorità 
rispetto alle precedenti. 

 
Led rosso lampeggiante (1s ON – 1s OFF):  

mancanza di comunicazione con la scheda principale o con altre schede della 
cascata. Questa segnalazione ha priorità rispetto alle precedenti. 

 
Led verde lampeggiante (100 ms ON – 900 ms OFF):  

scheda in standby con comunicazione attiva. Qualora si verifichi in contemporanea 
una delle situazioni descritte in precedenza, questa segnalazione non è visibile. 
 
Nessun led acceso fisso o lampeggiante:  

scheda non alimentata o fusibile a bordo scheda guasto. Controllare la presenza di 
tensione proveniente dalla rete elettrica. Se si è bruciato il fusibile c’è possibilità di guasti o 
collegamenti errati sul circolatore o sulla valvola deviatrice, pertanto, prima di sostituire la 
scheda eseguire un controllo dei circuiti / componenti elettrici. 
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18. Dati tecnici della scheda 0SCHEZON01 
 

- Alimentazione:  230Vac -15/+10% 50/60Hz; 
- Temperatura di funzionamento:  -10°C +80°C; 
- Assorbimento senza carichi: 10W 
- Fusibile: 2A non sostituibile a bordo scheda di zona; 
- Grado di protezione: IP00; 
- Ingressi sonde: 1; 
- Ingresso termostato di sicurezza (se zona 2): contatto NA (lunghezza massima 3 

metri); 
- Ingresso termostato ambiente (se zona 3-4): contatto NA (lunghezza massima 3 

metri); 
- Comunicazione: seriale 485;  
- Distanza massima fra l’ultima scheda e il quadro caldaia: 100m; 
- Uscita per circolatore: 230Vac 1A max; 
- Uscita per apertura valvola miscelatrice: 230Vac 1A max; 
- Uscita per chiusura valvola miscelatrice: 230Vac 1A max; 
- Sensore di temperatura mandata zona miscelata: NTC 10k Ohm @25°C B3435 

(lunghezza massima 3 metri); 
- Preselezione della curva per ogni zona miscelata attraverso parametri da scheda 

caldaia; 
- Preselezione set point per ogni zona miscelata (temperatura ambiente fittizia) 

attraverso parametri da scheda caldaia. 
- Banda inibizione al raggiungimento del set-point: set +1,5°C set -2°C; 
- Temporizzazione totale apertura valvola miscelatrice (Tav):  da 0 a 300s 

selezionabile con parametro da scheda di caldaia (P74); 
- Temporizzazione inizializzazione valvola miscelatrice: P74 + 40s; 
- Temporizzazione chiusura a fine richiesta valvola miscelatrice: P74 + 20s; 
- Temporizzazione postcircolazione: gestita tramite  parametro da scheda di caldaia; 
- Temporizzazione antiblocco circolatore: 3 sec ogni 24h 
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