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1. ATTIVAZIONE RETROILLUMINAZIONE TELECOMANDO 
 

 
 

 
 

  

1) Premere 
contemporanea-
mente i tasti 1 e 7. 

2) Viene visualizzato 
il valore 0 di default 
(luce spenta). 

3) Premere tasto 2 
per modificare i 
secondi di 
illuminazione 

4) Fino al valore 
massimo di 9 

5) Confermare con il 
tasto 7. 

6) Premere il tasto 3 
per tornare al menù 
principale 

 
 
2. TASTI LIBERI / TASTI BLOCCATI 
Se sul display appare la scritta TASTI BLOCCATI, premere in rapida seguenza: 

 
  

 

  

1) Se appare 2) Tasto 7 e subito... 3) Tasto 3 in rapida 
sequenza 

4) Appare   

 
 
3. SINCRONIZZAZIONE TELECOMANDO / MODIFICA FREQUENZA 
Se sul display appare la scritta CERCA CAMPO, se il telecomando non comunica con l‟apparecchio, se è necessario modificare il codice radio (di 
fabbrica impostato su 0) per evitare interferenze radio di altri apparecchi nelle vicinanze, bisogna eseguire la seguente procedura di 
risincronizzazione: 

 
 

 
 

  

1) Togliere corrente: 
premere interruttore 
O o togliere la spina 

2) Premere 
contempora-
neamente i tasti 1 e 2  

3) Appare 4) Tasto 2 per 
modificare il codice 
radio: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7. 

5) Appare 6) Ridare corrente: 
premere interruttore I 
o inserire la spina 

      

 
 

 
 

    

7) Premere il tasto 3 8) Appare... 
Dopo 10” il 
telecomando ritorna 
al menù principale 

    

 
 
 
  

O
I

O
I
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4. RADIOCOMANDO 

Il radiocomando ha una distanza massima operativa di 8 metri e permette di gestire il funzionamento del vostro dispositivo a pellet. 

› Pulsante 1   - Tasto di navigazione 
Consente di ridurre la temperatura, la potenza, di poter scorrere in giù all‟interno dei menù. 

› Pulsante 2   - Tasto di navigazione 
Consente di aumentare la temperatura, la potenza, di poter scorrere in su all‟interno dei menù. 

› Pulsante 3   - Tasto ON-OFF e BACK 
Tenendo premuto il tasto per 3 secondi, consente di accendere e spegnere l‟apparecchio. Con una semplice 
pressione, consente di tornare indietro all‟interno dei menù, fino alla schermata iniziale. 

› Pulsante 4   - Tasto SET. TEMPERATURA AMBIENTE 
Consente di accedere all‟impostazione della temperatura desiderata con i tasti 1 e 2. 

› Pulsante 5   - Tasto SET. POTENZE 
Consente di accedere all‟impostazione della potenza di funzionamento dell‟apparecchio da 1 a 5 con i tasti 1 e 2. 

› Pulsante 6 (apparecchiature aria)  - Tasto non operativo  

› Pulsante 6 (apparecchiature idro)  - SET TEMPERATURA ACQUA 
Consente di accedere all‟impostazione della temperatura desiderata con i tasti 1 e 2. 

› Pulsante 7   - Tasto MENU e OK 
Consente di accedere alla prima schermata dei menù: una volta premuto, utilizzare i tasti 1 e 2 per scorrere i 
menù, poi premere nuovamente il pulsante 7 per entrare nel menù specifico. 
Consente di confermare le impostazioni (OK). 

 
Display schermo 
Display schermo apparecchi aria                                                          Display schermo apparecchi Idro 

                                                
Dopo l‟accensione dell‟apparecchio, se non viene premuto nessun tasto per 30 secondi il telecomando si posiziona in STAND-BY e lo schermo si 
spegne. Premere qualsiasi tasto per riattivarlo. 
 
Il radiocomando è dotato di un supporto per il fissaggio a parete. 

  Non posizionate il radiocomando a ridosso dell’apparecchio né in prossimità di altre fonti di calore: l’altezza 

consigliata è di circa 150 cm di altezza per una corretta rilevazione, distanza massima tra radiocomando e dispositivo, 8 metri 
senza ostacoli (muri/pareti). Il radiocomando deve essere manipolato con cura, essere tenuto lontano da bambini e protetto dagli agenti atmosferici 
(sole, pioggia). 

Il radiocomando viene fornito con batterie tipo AAA (mini-stilo) che vanno sostituite annualmente o al fabbisogno. Rimuovere il 
coperchio posto sul retro del telecomando per l‟inserimento e la sostituzione delle batterie che devono essere smaltite in modo 
corretto (rivolgersi al centro locale di riciclaggio rifiuti del proprio comune).  
 
 

LA TOLLERANZA DELL’INDICATORE DI TEMPERATURA SUL TELECOMANDO è DI + o – 3°C. 
 
 
5. ELENCO MENU’ 

Dopo aver acceso il telecomando (premendo il tasto 3  ), per accedere ai vari MENU e programmare l‟apparecchio bisogna: 

 Premere il tasto 7   per accedere alla schermata iniziale dei menù (appare MENU 1) 

 Premere i tasti 1  e 2   per scorrere i vari menu (dal 1 a 12) 
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 Scelto il menù, premere il tasto 7   per entrare nel menù desiderato. 

 Confermare le varie opzioni (OK) con il tasto 7  . 

 Per uscire dai vari menù e tornare al menù superiore (fino alla schermata principale), premere il tasto 3  . 
Elenco dei vari  menu del telecomando: 

LIVELLO 1  LIVELLO 2  LIVELLO 3  VALORE  

M01 - Regola ventole  Ventilatore 2 e Ventilatore 3  0-1-2-3-4-5-A  

(solo modelli canaliz)    

M02 - Set orologio  01-Giorno settimana   L-M-M-G-V-S-D  

 02-Ore orologio   0-23  

 03-Minuti orologio   0-59  

 04-Giorno orologio   1-31  

 05-Mese orologio   1-12  

 06-Anno orologio   00-99  

M03 - Set crono  M-3-1 ABILITA CRONO M-3-1-01 ABILITA CRONO off / on 

 M-3-2 SET TEMP CRONO 01 - Set Prg1 Week OFF-07-40°C 

  02 - Set Prg2 Week OFF-07-40°C 

  03 - Set Prg3 Week OFF-07-40°C 

  04 - Set Prg4 Week OFF-07-40°C 

  05 - Set Prg5 Week-End OFF-07-40°C 

  06 - Set Prg6 Week-End OFF-07-40°C 

  07 - Set Prg7 Week-End OFF-07-40°C 

  08 - Set Prg8 Week-End OFF-07-40°C 

 M-3-3 PROGRAM SETTIM- 01 -start Prg 1  OFF-0-23:50  

  02 -stop Prg 1  OFF-0-23:50  

  03 -lunedì Prg1  on/off  

  04 -martedì Prg 1  on/off  

  05 -mercoledì Prg 1  on/off  

  06 -giovedì Prg1  on/off  

  07 -venerdì Prg 1  on/off  

  08 -sabato Prg 1  on/off  

  09 -domenica Prg 1  on/off  

  10 -start Prg 2  OFF-0-23:50  

  11 -stop Prg 2  OFF-0-23:50  

  12 -lunedì Prg2  on/off  

  13 -martedì Prg 2  on/off  

  14 -mercoledì Prg 2  on/off  

  15 -giovedì Prg 2  on/off  

  16 -venerdì Prg 2  on/off  

  17 -sabato Prg 2  on/off  

  18 -domenica Prg 2  on/off  

  19 -start Prg 3  OFF-0-23:50  

  20 -stop Prg 3  OFF-0-23:50  

  21 -lunedì Prg 3  on/off  

  22 -martedì Prg 3  on/off  

  23 -mercoledì Prg 3  on/off  

  24 -giovedì Prg 3  on/off  

  25 -venerdì Prg 3  on/off  

  26 -sabato Prg 3  on/off  
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  27 -domenica Prg 3  on/off  

  28 -start Prg 4  OFF-0-23:50  

  29 -stop Prg 4  OFF-0-23:50  

  30 -lunedì Prg 4  on/off  

  31 -martedì Prg 4  on/off  

  32 -mercoledì Prg 4  on/off  

  33 -giovedì Prg 4  on/off  

  34 -venerdì Prg 4  on/off  

  35 -sabato Prg 4  on/off  

  36 -domenica Prg 4  on/off  

 M-3-4 PROGRAM WEEK-END 01 - Start 5 Week-End OFF-0-23:50 

 (Sabato, domenica) 02 - Stop 5 Week-End OFF-0-23:50 

  03 - Start 6 Week-End OFF-0-23:50 

  04 - Stop 6 Week-End OFF-0-23:50 

  05 - Start 7 Week-End OFF-0-23:50 

  06 - Stop 7 Week-End OFF-0-23:50 

  07 - Start 8 Week-End OFF-0-23:50 

  08 - Stop 8 Week-End OFF-0-23:50 

M04 - Scegli lingua  ITALIANO   set  

 SPAGNOLO  set  

 OLANDESE  set  

 TEDESCO  set  

 FRANCESE  set  

 INGLESE  set  

M05 – Scegli sonda Sonda telecomando  set 

 Sonda interna  set 

M06 - Cicalino  01– cicalino   On/off  

M07 - Carico iniziale  P1 per caricare  (NON SERVE)  90”  

M08 - Stato stufa  01 -stato stufa  01 -Stato coclea  info  

  02 -T minuti  info  

  03 -Stato termostato  Info  

  04 -Stato fumi  Info  

  05 -Stato giri estrazione fumi rpm  info  

M9 - Tarature tecnico  Chiave accesso  RISERVATO CAT  

M10 - Tarature rivend. Chiave accesso  RISERVATO RIV. 

 
 
6. MENU’ 01 REGOLA VENTOLE (SOLO MODELLI ARIA CON CANALIZZAZIONE)  

Il menù consente la regolazione indipendente dei due ventilatori supplementari VENT-2 e VENT-3 (se presenti). 
Il ventilatore VENT-1 è gestito direttamente dall‟apparecchio e funziona solamente in modalità automatica seguendo la potenza dell‟apparecchio. 
Non è quindi possibile escluderlo o modificarne la velocità ed è escluso dalla programmazione del cliente. 
 

  Attenzione: agendo sul tasto 1 modificherete entrambi i ventilatori (VENT-3). Sul display potrete 

modificare anche l’altro ventilatore VENTI-2 ma, non essendo presente fisicamente sull’apparecchio, 
non accadrà nulla.  
E‟ possibile regolare la velocità da 0 (spento) alla velocità 5 (massima) oppure A (automatica, segue la potenza dell‟apparecchio).  
E‟ possibile separare i 2 ventilatori per poterli pilotare in modo separato: questa funzione è implementabile solo da un tecn ico abilitato e autorizzato 
che deve verificare il corretto funzionamento dell‟apparecchio e le condizioni di installazione. L‟operazione può essere fatta durante la prima 
accensione ed ha un costo che viene comunicato dal centro assistenza. 
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Per modificare il 

VENT-3 

 
 

     

 
7. MENU’ 02 SET OROLOGIO  

Imposta l‟ora e la data corrente. La scheda è provvista di batteria al litio che permette all‟orologio interno un‟autonomia superiore ai 2 anni.  

 
 

  
Fino a….  

 
 

 
Per modificare 

 
 

 
Per modificare 

 
 

 
Per modificare 

 
 

 
Per modificare 

 
 

 
Per modificare 

 
 

 
Per modificare 

 

 

 
8. MENU’ 03 SET CRONO 

In questo menù potete gestire tutte le funzioni del cronotermostato (accensioni e spegnimenti programmati). 

 Attenzione: prima di programmare la funzione CRONO, dovete eseguire le impostazioni di ora e data 

corrente (menù 02 - SET OROLOGIO). 
 
M-3-1 ABILITA CRONO 
Per abilitare tutte le funzioni del cronotermostato dovete impostare ABILITA CRONO su ON. 

 Importante: quale che sia la programmazione successiva (Crono Settimanale, Crono Week end), essa viene 

disattivata con la regolazione in OFF della voce ABILITA CRONO. Se si vuole collegare un cronotermostato 
esterno, ABILITA CRONO deve essere impostato su OFF. 

 
  

Fino a….  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

°

°

°
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M-3-2 SET TEMP CRONO 
In questo menù potete impostare temperature di accensione diverse (da 7°C a 40°C) per ognuno degli 8 programmi disponibili (programma dal 1 al 
4 per la programmazione settimanale WEEK e programma dal 5 al 8 per la programmazione WEEK-END). 

 
  

Fino a….  
 

 

 
 

 
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

    

 
 
M-3-3 PROGRAMMA SETTIMANALE 
In questo menù potete impostare N° 4 cicli di accensione e spegnimento delimitatI dagli orari impostati (00:00 – 23:50 – OFF dove l‟impostazione 
OFF indica all‟orologio di ignorare il comando). Ognuno di questi cicli può essere attivato (ON) o disattivato (OFF) per i giorni della settimana che 
desiderate.  

 
  

Fino a….  
 

 

 
Fino a….  

 
 

 
Per modificare 

 

 
  

 
  

°

°

° °

° °

° °

°

°
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…procedere nello 
stesso modo anche 

per gli altri 3 
programmi  

   

 
M-3-4 PROGRAMMA WEEK-END (Sabato e domenica) 
In questo menù potete impostare N° 2 cicli di accensione e spegnimento delimitatI dagli orari impostati (00:00 – 23:50 – OFF dove l‟impostazione 
OFF indica all‟orologio di ignorare il comando) validi esclusivamente per il week-end.  

 
  

Fino a….  
 

 

 
Fino a….  

 
 

 
Per modificare 

 

 
  

 
  

 
   

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
9. MENU’ 04 LINGUA 

Permette di selezionare la lingua di dialogo tra quelle disponibili. 

°
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Fino a….  
 

 

 
Per modificare 

 

    

 
 
10. MENU 05  SCEGLI SONDA 

Menù che consente di scegliere tra la sonda temperatura ambiente nel telecomando (TELECOM) oppure la sonda posizionata sul retro dell‟ 
apparecchio (INTERNA). Consigliamo di lasciare, come di default, la sonda temperatura ambiente del telecomando.  
Attenzione: La scelta è possibile solo per gli apparecchi con sonda esterna d’emergenza a bordo. Per tutti gli 
altri apparecchi è attiva solo la sonda telecomando (TELECOM). 

 
  

Fino a….  
 

 

 
Per modificare  

 

   

 
 
11. MENU 06  CICALINO 

Menù che consente di scegliere se attivare il “bip” di ricezione del telecomando (ON) o disattivarlo (OFF). 

 
  

Fino a….  
 

 

 
Per modificare 

 

    

 
 
12. MENU 07  CARICO INIZIALE (non utilizzare per questo modello) 

 
13. MENU’ 08 STATO APPARECCHIO 

Sul display scorre lo stato di alcune variabili durante il funzionamento dell‟apparecchio in lavoro, quali: 
Per camini hydro la pressione dell‟acqua in caldaia (in bar, “b” sul display) 
Tempo di funzionamento 
Potenza di lavoro 
Temperatura dei fumi (°C) 
Numero di giri dell‟estrattore fumi 
 

 
  

Fino a….  
 

 

°

°

°

°
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Per modificare 

 

    

Qui di seguito le corrispondenze dello STATO indicato sul display: 
STATO 0  =  APPARECCHIO SPENTO     
STATO 1  =  APPARECCHIO IN ACCENSIONE 
STATO 2  =  APPARECCHIO IN ATTESA PRERISCALDO o ATTESA FIAMMA 
STATO 3  =  APPARECCHIO IN FUOCO PRESENTE 
STATO 4  =  APPARECCHIO IN LAVORO 
STATO 5  =  APPARECCHIO IN PULIZIA BRACIERE 
STATO 6  =  APPARECCHIO IN PULIZIA FINALE 
STATO 7  =  APPARECCHIO IN ATTESA RAFFREDDAMENTO DA STAND-BY 
STATO 8  =  APPARECCHIO IN ALLARME ATTIVO 
STATO 9  =  APPARECCHIO IN MEMORIA ALLARME 
 
14. MENU 09  TARATURE TECNICO 

Menù RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL CAT ABILITATO protetto da chiave di accesso. 
 
 
15. MENU 10  TARATURE INSTALLATORE/RIVENDITORE 

Menù RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALL‟INSTALLATORE/RIVENDITORE protetto da chiave di accesso. 
 
 
16. PRIMA ACCENSIONE 

Riempire il serbatoio di pellet prima di iniziare qualsiasi operazione di accensione, ricordatevi che la coclea di carico è vuota e quindi richiede più 
tempo per il primo carico di pellet.  
 

 Alle prime accensioni, possono liberarsi nella stanza degli odori sgradevoli dovuti alla presenza di grassi e 

olii sui componenti. Ventilate il locale e non soggiornatevi fino a che gli odori saranno terminati. La vernice utilizzata è 
a base d‟acqua, totalmente priva di materie tossiche volatili, per darvi un prodotto che rispetti la natura e sempre di alta qualità. 
 
ACCENSIONE 

  Prima di effettuare un’accensione, bisogna assicurarsi che il braciere sia completamente libero, 

pulito da ogni residuo e posizionato in modo corretto. 

 L‟accumulo di pellet incombusto nel bruciatore deve essere rimosso prima di procedere con una nuova accensione. 

 Non deve essere immesso manualmente pellet nel bruciatore o qualsiasi altro tipo di combustibile. 

 Verifica che la presa elettrica sia collegata alla corrente e che vi sia corrente. 

 Verificare che l‟interruttore nella parte posteriore dell‟apparecchio sia in posizione I.  

 Verificare che il fusibile di protezione elettrica sia integro. 

 Verificare che il serbatoio del pellet sia carico a sufficienza per il periodo di accensione desiderato. 

 Verificare che le batterie siano nel telecomando e che funzioni. 

 Verificare di aver impostato nel menù del display o del radiocomando la regolazione dell‟ora e della data. 

 Verificare che il cassetto cenere sia nell‟apparecchio. 

 Verificare che la griglia contornante il braciere sia in posizione (se presente).  

 Verificare che la porta sia ben chiusa. 

 Per i prodotti hydro verificare che la pressione dell‟acqua sia compresa tra 0,8 e 1,2 bar. 
 
CARICA DEL COMBUSTIBILE 

 Per caricare il pellet nel serbatoio si consiglia di tagliare un angolo del sacchetto e svuotarlo lentamente nel serbatoio. Verificare che non 
ci siano corpi estranei nel sacco. 

  E’ proibito lasciare del pellet sulle parti calde dell’apparecchio specialmente sul coperchio superiore, 

potrebbe incendiarsi. Durante il carico fare attenzione che il sacco in plastica/carta non entri in contatto 
con zone calde dell’apparecchio. 

 Il pellet viene imballato in sacchi di plastica o carta, si consiglia di stoccarlo in modo adeguato onde prevenirne il deterioramento, 
specialmente a causa dell‟umidità . 

  Non consentire l’accumulo di segatura sul fondo del serbatoio, mensilmente aspirare la segatura 

depositata altrimenti il meccanismo di carico del pellet potrebbe incastrarsi. Tale inosservanza puo 
determinare la cessazione della garanzia e l’annessa responsabilita del produttore. 

 Il carico del pellet nel braciere durante la fase di accensione dura alcuni minuti; durante questo periodo, la resistenza di accensione è attiva. La 
combustione si attiva normalmente dopo 5-6 minuti. Quando la temperatura generata dai fumi raggiunge la soglia minima di funzionamento, la 
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sonda fumi segnala al sistema operativo che tutto funziona normalmente e la stufa va in modalità funzionamento normale. In caso contrario un 
segnale di errore appare sul telecomando. Vedere il capitolo messaggi d‟errore. 

 
17. ACCENSIONE DELL’ APPARECCHIO 

Dopo aver installato correttamente l‟apparecchio, per avviarlo eseguite le seguenti operazioni: 
- Riempire il serbatoio del pellet. 
- Seguire la seguente procedura, il camino segue varie fasi durante l‟accensione: 
 

 
 

Tenere premuto per 
circa tre secondi 

 
 

   

  

    

Dopo circa 30 minuti dall‟accensione viene visualizzata la scritta “LAVORO”, il che significa che l‟ apparecchio è attivo e la fiamma si è stabilizzata. 
Potete ora regolare la temperatura ambiente e la potenza. ( Per apparecchi idro anche la temperatura acqua.) 
Il ventilatore si attiverà automaticamente quando la temepratura nello scambaitore di calore è sufficientemente alta. 
Durante il funzionamento del dispositivo comparirà (ogni ora circa) la scritta PULIZIA BRACIERE che scompare poi automaticamente. 
 
18. REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE 

Consente di impostare la temperatura ambiente desiderata. Quando la temperatura ambiente  raggiunge il valore impostato, il dispositivo si pone 
nello stato di funzionamento MODULAZIONE (potenza 1) segnalato sul display con la scritta LAVORO MODULA. 

 
 

 
 

Per modificare 
 

 

 
19. REGOLAZIONE DELLA POTENZA 

Consente di impostare la potenza di funzionamento (dal valore 1 al valore 5).  
Maggiore sara‟ la potenza e più rapidamente l‟ apparecchio raggiungerà il valore di temperatura ambiente impostato. 

 
 

 
 

Per modificare 
 

 

 
 
20. SPEGNIMENTO DELL’ APPARECCHIO 

Quando si spegne l‟ apparecchio con il tasto 3, si avviano le procedure di spegnimento mantenendo acceso il ventilatore e l‟estrattore fumi fino al 
raggiungimento della temperatura minima di sicurezza (circa 50‟). 

 
 

Tenere premuto per 
circa tre secondi 

  

  

 
 
21. COLLEGAMENTO DEL RADIOCOMANDO ALL’ APPARECCHIO (opzionale) 

Nei casi in cui la comunicazione via radio tra il radiocomando e l‟apparecchio non funzioni correttamente (a causa di un elevato inquinamento 
elettromagnetico), c‟è la possibilita di collegare il radiocomando all‟apparecchio con un cavo opzionale (acquistabile a parte). 

° ° ° ° °

° °

°
° 

°
 

° ° °
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 Attenzione: se si collega il radiocomando all’apparecchio, 

dovete tassativamente RIMUOVERE LE BATTERIE dal 
radiocomando in quanto l’alimentazione elettrica necessaria 
per il funzionamento viene prelevata dall’ apparecchio.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
22. ISTRUZIONI PER L’USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO POSTERIORE D’EMERGENZA  

 Attenzione: (Se incluso nell’ apparecchio),va posizionato in modo che sia visibile ed accessibile. 

Il pannello posteriore deve essere utilizzato solo per emergenza in caso di rottura o smarrimento del radiocomando. E‟ il radiocomando il cuore del 
sistema. Per questa ragione le operazioni sul pannello di controllo sono limitate a solo 2 funzioni: acceso/spento e regolazione della potenza 2 o 
potenza 5. Non è possibile regolare la temperatura ambiente.  

› Pulsante 3   - Accensione / Spegnimento 

Per accendere l‟apparecchio: premere il pulsante per circa 3 secondi fino a quando il led diventa verde    

Per spegnere l‟apparecchio: premere il pulsante per circa 3 secondi fino a quando il led verde lampeggia . Quando 
l‟apparecchio ha finito il ciclo di pulizia il led verde si spegnerà. 

› Led ricezione    
Led di conferma ricezione del segnale del radiocomando. 

› Led allarme    
Se si accende questo led, l‟apparecchio ha verificato l‟esistenza di un errore generico. Senza il radiocomando non si può 
sapere quale sia la causa del malfunzionamento o l‟origine del problema.  

Se il problema è generato dalla mancanza di pellet, potete resettare tenendo premuto il pulsante   fino a quando 
non si spegne il led rosso e inizia a lampeggiare il led verde del pulsante 3. 
In caso l‟errore non sia generato dalla mancanza di pellet, non procedete con l‟accensione dell‟ apparecchio, ma 
contattate il centro di assistenza. 

› Pulsante 2   - Potenza 5 
Consente di impostare la potenza dell‟apparecchio al valore 5. 

Mantenere premuto il pulsante 2 per 3 secondi fino a quando il led diventa giallo . 

› Pulsante 1   - Potenza 2 
Consente di impostare la potenza dell‟ apparecchio al valore 2. 

Mantenere premuto il pulsante 1 per 3 secondi fino a quando il led diventa giallo . 

 
23. TERMOSTATO ESTERNO (OPZIONALE) 

L‟apparecchio di serie controlla la temperatura ambiente tramite una sonda che ha la funzione di regolare la potenza in base alla temperatura 
impostata. La sonda è posizionata nel radiocomando, e quindi misura la temperatura dell‟ambiente dove è posizionato il radiocomando stesso. A 
scelta dell‟utente può essere utilizzato un termostato esterno, collegato direttamente alla scheda madre. E‟ necessario utilizzarne uno del tipo 
„normalmente aperto‟. Rivolgersi ad un tecnico autorizzato e seguire le seguenti indicazioni: 

 spegnere l‟apparecchio agendo sull‟interruttore generale e staccare il cavo dell‟alimentazione; 

 accedere alla scheda madre; con riferimento allo schema elettrico, collegare i due cavi del termostato sui relativi morsetti TERM della scheda 

(ATTENZIONE: è un contatto pulito, NO 230 V); 

 rimontare il tutto. 
Impostare poi come segue: 

 in caso di termostato esterno: Impostare un SET di temperatura pari a 7°C sul radiocomando e regolare il SET del termostato 
esterno come desiderato; 

 in caso di cronotermostato esterno: Impostare un SET di temperatura pari a 7°C sul radiocomando e regolare il SET del 

cronotermostato esterno come desiderato. E' obbligatorio disabilitare la funzionalità crono interno nel menu 03 
(OFF) ed impostare la funzione STAND-BY su ON. Al raggiungimento della temperatura di SET l‟inserto non andrà in 
modulazione, ma si spegnerà. 
Si consiglia tuttavia di utilizzare la funzione di programmazione oraria dell‟inserto e la sola funzione di SET del cronotermostato esterno. In 
questo modo si evita di creare conflitti tra la programmazione dell'inserto e quella del cronotermostato 

 Verificare il corretto funzionamento. 
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24. MALFUNZIONAMENTI (messaggi di errore) 

Nell‟eventualità che si verifichi un‟anomalia di funzionamento, la scheda interviene e segnala l‟avvenuta irregolarità, accendendo il led allarme (led 
allarme acceso) e emettendo segnali acustici. Sono previsti i seguenti allarmi: 

ORIGINE DELL’ALLARME  VISUALIZZAZIONE DISPLAY 

Black-out energetico  AL 1 BLACK OUT 

Sonda temperatura fumi  AL 2 SONDA FUMI  

Sovratemperatura fumi  AL 3 HOT FUMI 

Mancata accensione  AL 5 MANCATA ACCENS 

Assenza pellet  AL 6 MANCA PELLET  

 
Ogni condizione di allarme causa l’immediato spegnimento dell’apparecchio eccetto l’allarme di 
BLACKOUT, ed è azzerabile con pressione prolungata del pulsante on/off. Ogni qualvolta si azzeri un allarme, per 
sicurezza viene avviata una fase di spegnimento dell‟apparecchio. Nella fase di allarme sarà sempre acceso il led allarmi (led allarme acceso) ed 
ove abilitato il cicalino, suonerà ad intermittenza. Qualora non venga resettato l‟allarme, l‟apparecchio si porterà comunque in spegnimento, 
visualizzando sempre il messaggio di allarme. 
 

 
Problema:  
Durante lo stato di lavoro dell‟apparecchio, può mancare l‟energia elettrica. Al riavvio, se il periodo del black-
out è molto breve (< a 1 minuto), l‟apparecchio riparte nella modalità di LAVORO, altrimenti interviene 
l‟allarme. Sul display scorre il seguente messaggio e l‟apparecchio si porta in spegnimento. 
Soluzione:  
 Verificare le cause. 
 Attendere il ripristino dell‟energia elettrica e riaccendere l‟apparecchio. 

 

 
Problema:  
Collegamento sonda fumi, a causa: 
 Verificare la sonda temperatura fumi e testarla. 
 Verificare la profondità della sonda fumi nel suo alloggiamento. 
Soluzione:  
 Verificare le cause. 
 Se il problema non si risolve, contattare l‟assistenza tecnica. 

 

 

Problema: 
Surriscaldamento apparecchio a causa: 
 Apparecchio mal posizionato. 
 Ostruzione condotti fumi. 
 Pulizia annuale camera combustione e giri fumi non effettuata. 
 Sonda fumi difettosa o mal posizionata. 

Soluzione:  
 Verificare le cause. 
 Se il problema non si risolve, contattare l‟assistenza tecnica. 

 

 

Problema: 
La combustione non si avvia, a causa: 
 Verificare il corretto posizionamento del braciere e del cassetto cenere (se presente). 
 Verificare se è stata eseguita la pulizia giornaliera. 
 La coclea di carico pellet è completamente vuota, serbatoio pellet vuoto. 
 Aria comburente insufficiente per mancata manutenzione ordinaria. 
 Verificare la candeletta. 
 Verificare le caratteristiche del pellet. 
 Verificare il pressostato, intervenuto forse per scarico fumi ostruito o malfunzionamento estrattore fumi. 
 Verificare il termostato di sicurezza. 

Soluzione:  
 Verificare le cause. 
 Se il problema non si risolve, contattare l‟assistenza tecnica. 

 
 Problema: 

Il pellet non scende nel braciere, a causa: 
 Verificare che il serbatoio pellet sia pieno. 
 Verificare il motoriduttore di carico pellet non sia bloccato. 
 Verificare che la coclea non sia ostruita. 
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 Verificare la centralina elettronica. 
Soluzione:  
 Verificare le cause.  
 Se il problema non si risolve, contattare l‟assistenza tecnica. 

 

 

Problema:  Il radiocomando non comunica con la centralina, a causa: 

 Verificare l‟interruttore di alimentazione posteriore sia su ON. 

 Verificare i fusibili (4A) che si trovano uno vicino all‟interruttore ON/OFF ed uno sulla centralina 
elettronica. 

 Perdita della sincronizzazione del telecomando (vedere paragrafo 3). 

Soluzione:  

 Verificare le cause. Se il problema non si risolve, contattare l‟assistenza tecnica. 
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1. ACTIVATE BACKLIGHT REMOTE CONTROL RADIO 

 
 

 
 

  

1) Press at same time 
buttons 1 and 7. 

2) Displays the 
default value of 0 
(light off). 

3) Press button 2 to 
change the lighting 
seconds. 

4) Up to the maximum 
of 9. 

5) Confirm with button 
7. 

6) Press 3 to return to 
the main menu. 

 
 
2. KEYS BLOCKED / FREE 

If the display shows BLOCKED KEYS, press in fast sequence: 

 
  

 

  

1) If shows… 2) Button 7 and 
immedately... 

3) Button 3 in fast 
sequence 

4) Shows   

 
 
3. SYNC REMOTE / FREQUENCY CHANGE 

If the display shows CERCA CAMPO, if the remote control does not communicate with the device, if you need to change the radio code (factory set 
to 0) to avoid radio interference from other devices nearby, you must do the following resynchronization: 

 
 

 
 

  

1) Remove power: 
press O switch or 
remove the power 
plug 

2)Simultaneously 
press the 1 and 2 
button 

3) Shows 4) Button 2 to change 
the radio code: 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7. 

5) Shows 6) Restore power, 
press the switch or 
plugging 

 
 

 
 

    

7) Press 3 button 8) After 10" the 
remote control returns 
to the main menu 

    

 
 
 
  

O
I

O
I
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4. REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS  

The remote control works up to a maximum distance of 8 meters and allows you operating your pellet appliance. 
 

› Button 1   - Navigation 
For reducing  temperature and power output and scrolling down worth  the menu. 

› Button 2   - Navigation 
For increasing  temperature and power output and scrolling up worth  the menu. 

› Button 3   - ON-OFF and BACK 
Hold for 3 seconds for switching the appliance on and off. Press once for getting back into the menu till home 
page. 

› Button 4   - ROOM TEMPERATURE SETTING  
Press for entering the room temperature setting menu with buttons 1 and 2. 

› Button 5   - POER OUTPUT SETTING 
Press for entering the power output level 1 to 5 setting menu with buttons 1 and 2. 

› Button 6 ( air equipment )   Key not operating 

› Button 6 (hydro equipment)   - Set WATER TEMPERATURE 
Allows you to access the desired temperature by pressing buttons 1 and 2. 

› Button 7   - MENU and OK 
Press for entering the main menu than use buttons 1 and 2 for scrolling; press button 7 again for entering the 
desired sub menu. 
Press to confirm selection (OK). 
 

Display screen 
Display screen air equipment                                                                Display screen hydro equipment 

                                           
 
In case no buttons are pressed for 30 seconds after switching on the appliance the remote control enters the stand-by status and the display goes 
off. Press any button to reactivate. 
 
The remote control is supplied with a wall rest. 

  Do not place the remote control near the appliance or close to other heat sources. For best results we suggest to 

locate it at a height of 150 centimeters. The maximum operating range of 8 meters from the appliance  depends on architectonical barriers (walls). 
The remote control should be handled with care and not exposed to the weather (sun, rain).  

The control is fitted with AAA cells (included). Change batteries every year or when low. Remove the cover on the backside to access 
the battery location. Please dispose flat batteries properly. If doubst check with your local re cycling center. 
 
TOLERANCE INDICATOR OF TEMPERATURE ON THE REMOTE CONTROL  is + or - 3 ° C 
 

 
 
5. LIST OF MENUS 

After switching the remote control on (pressing button3 ),  
Access the different menus for programming the appliance: 

 Press button 7    to access the main menu (MENU 1 on the display) 
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 Press button 1  and 2   to scroll all menus 1 to 12 

 When selected the desired menu, press button 7   to confirm. 

 Confirm the different options (OK) with button 7  . 

 To exit the menus and getting back to main menu, press button 3 . 
 

LEVEL 1  LEVEL 2  LEVEL 3 VALUE 

M01 Adjust Blowers  Blower 2 and Blower 3   0-1-2-3-4-5-A 

(only canalized models)    

M02 Set Clock 01-Day of week   M-T-T-W-F-S-S 

 02-Hours   0-23  

 03-Minute   0-59  

 04-Day clock   1-31  

 05-Month clock   1-12  

 06-Year clock   00-99  

M03 Set Chrono M-3-1 ENABLE CHRONO M-3-1-01 ENABLE CHRONO off / on 

 M-3-2 SET TEMP CHRONO 01 - Set Prg1 Week OFF-07-40°C 

  02 - Set Prg2 Week OFF-07-40°C 

  03 - Set Prg3 Week OFF-07-40°C 

  04 - Set Prg4 Week OFF-07-40°C 

  05 - Set Prg5 Week-End OFF-07-40°C 

  06 - Set Prg6 Week-End OFF-07-40°C 

  07 - Set Prg7 Week-End OFF-07-40°C 

  08 - Set Prg8 Week-End OFF-07-40°C 

 M-3-3 WEEK PROGRAM  01 -start Prg 1  OFF-0-23:50  

  02 -stop Prg 1  OFF-0-23:50  

  03 -Monday Prg1  on/off  

  04 -Tuesday Prg 1  on/off  

  05 - Wednsday Prg 1  on/off  

  06 - Thursday Prg1  on/off  

  07 -Friday Prg 1  on/off  

  08 -Saturday Prg 1  on/off  

  09 -Sunday Prg 1  on/off  

  10 -start Prg 2  OFF-0-23:50  

  11 -stop Prg 2  OFF-0-23:50  

  12 -Monday Prg2  on/off  

  13 -Tuesday Prg 2  on/off  

  14 -Wednsday Prg 2  on/off  

  15 -Thursday Prg 2  on/off  

  16 -Friday Prg 2  on/off  

  17 -Saturday Prg 2  on/off  

  18 -Sunday Prg 2  on/off  

  19 -start Prg 3  OFF-0-23:50  

  20 -stop Prg 3  OFF-0-23:50  

  21 - Monday Prg 3  on/off  

  22 -Tuesday Prg 3  on/off  

  23 - Wednsday  Prg 3  on/off  

  24 - Thursday Prg 3  on/off  

  25 - Friday Prg 3  on/off  
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  26 - Saturday Prg 3  on/off  

  27 - Sunday Prg 3  on/off  

  28 - start Prg 4  OFF-0-23:50  

  29 - stop Prg 4  OFF-0-23:50  

  30 - Monday Prg 4  on/off  

   31 - Tuesday Prg 4  on/off  

  32 - Wednsday Prg 4  on/off  

  33 - Thursday Prg 4  on/off  

  34 - Friday Prg 4  on/off  

  35 - Saturday Prg 4  on/off  

  36 - Sunday Prg 4  on/off  

 M-3-4 WEEK-END PROGRAM 01 - Start 5 Week-End OFF-0-23:50 

 (Saturday, Sunday) 02 - Stop 5 Week-End OFF-0-23:50 

  03 - Start 6 Week-End OFF-0-23:50 

  04 - Stop 6 Week-End OFF-0-23:50 

  05 - Start 7 Week-End OFF-0-23:50 

  06 - Stop 7 Week-End OFF-0-23:50 

  07 - Start 8 Week-End OFF-0-23:50 

  08 - Stop 8 Week-End OFF-0-23:50 

M04 Select language ITALIAN  set  

 SPANISH  set  

 DUTCH  set  

 GERMAN  set 

 FRENCH  set 

 ENGLISH  set 

M06 Mode Buzzer 01– Buzzer  on/off 

M07 First Load (not use) 01 –P1 TO LOAD  (NOT USE)  90”  

M08 Stove status  01 –State unit  01 –State charging  info  

  02 -T minute  info  

  03 –State termostat termostato  Info  

  04 –State smoke  Info  

 
 

 05 –Stat turn smoke rpm  info  

M09 Engineer Settings TECHNIC 01 –KEY ACCESS  RESERVED CAT  

M10 Dealer Settings RESELLER 01 –KEY ACCESS RESERVED CUST. 

 
 
6. MENU’ 01 ADJUST BLOWERS (ONLY MODELS WITH CANALIZED AIR) 

The menu allows independent adjustment of the two additional fans VENT-2 and VENT-3 (if present). 
The VENT-1 fan is managed directly from the device and only works in automatic mode using the power of the device. It is therefore not possible to 
exclude or modify the speed and is excluded from the customer's programming. 
 

 Attention: by pressing button 1 you will modify both fans (VENT-3). On the display you can also 
modify the other VENTI-2 fan, but not being physically present on the device, nothing will happen. 
 
It is possible to adjust the speed from 0 (off) to speed 5 (maximum) or A (automatic, the power of the device follows). 
It is possible to separate the 2 fans to be able to drive them separately: this function can only be implemented by a qualified and authorized 
technician who must check the correct functioning of the appliance and the installation conditions. The operation can be done during the first ignition 
and has a cost that is communicated by the service center. 
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To modify FAN-3 

 
 

     

 
7. MENU 02 SET CLOCK - DAY AND TIME SETTING 

Set the time and date. The card is equipped with a lithium battery that allows the internal clock autonomy over 2 years.  

 
 

  
Until to….  

 
 

 
To modify 

 
 

 
To modify 

 
 

 
To modify 

 
 

 
To modify 

 
 

 
To modify 

 
 

 
To modify 

 

 

 
 
8. MENU' 03 SET CHRONO 

In this menu you can manage all of the programmable thermostat (programmed switch on and off functions). 

 Caution: Before programming the CHRONO function, you must perform the current date and time settings 

(menu 02 - CLOCK SET). 
 
M-3-1 ENABLE CHRONO 
To enable all the functions of the programmable thermostat must set ENABLE CHRONO ON. 

 Important: whatever the subsequent programming (Weekly Chrono, Chrono weekend), it is terminated with 

setting OFF voice ENABLE CHRONO. If you want to connect an external clock thermostat, ENABLE CHRONO 
must be set to OFF. 

 
  

Until to….  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

°

°

°



 

L’ARTISTICO SRL  |   22 Cod. 40015 | Rev. 01 | 08/06/2018 | EN 

 

M-3-2 SET TEMP CHRONO  
In this menu you can set different ignition temperatures (7 ° C to 40 ° C) for each of the 8 available programs (Program 1-4 for the weekly program 
and 5-8 for the WEEKEND program going from Saturday to Sunday). 

 
  

Until to….  
 

 

 
 

 
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

    

 
M-3-3 WEEK PROGRAM  
In this menu you can set No. 4 cycles on and off delimited by the set time (00:00 to 23:50 - OFF where the OFF setting tells the clock to ignore the 
command). Each of these cycles can be activated (ON) or disabled (OFF) for the weekdays you want. 

 
  

Until to….  
 

 

 
Until to….  

 
 

 
To modify 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

°

°

° °

° °

° °

°

°



 

L’ARTISTICO SRL  |   23 Cod. 40015 | Rev. 01 | 08/06/2018 | EN 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

… do the same for 
the other 3 programs 

 

   

 
M-3-4 WEEK-END PROGRAM (Saturday and Sunday) 
In this menu you can set No. 2-cycle On and Off delimited by the set time (00:00 to 23:50 - OFF where the OFF setting tells the clock to ignore the 
command) only valid for week-end . 

 
  

Until to….  
 

 

 
Until to….  

 
 

 
To modify 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
9. MENU’ 04 SELECT LANGUAGE 

Allows you to select the dialog language among those available.  

 
  

Until to….  
 

 

°

°
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To modify 

 

    

 
10. MENU 05 SELECT PROBE 

Menu that lets you choose between the room temperature sensor in the remote control (REMCONTR) or the probe positioned on the back of unit 
(INTERNAL). We advise you to leave, as a default, the temperature sensor of the remote environment.  
Note: The selection is only possible for devices with emergency external probe on board. For all other devices it 
is active only the remote probe (REMCONTR). 

 
  

Until to….  
 

 

 
To modify  

 

   

 
 
12. MENU’ 06 MODE BUZZER 

Allows you to enable (ON) or disable (OFF) the buzzer alarms.  

 
  

Until to….  
 

 

 
To modify 

 

    

 
 
13. MENU’ 07 FIRST LOAD (NOT USE) 

 

14. MENU’ 08 STOVE STATUS 

The display scrolls the status of certain variables during the operation of the unit, as: 
For fireplace hydro, the boiler water pressure (in bar, "b" on the display) 
Operating time 
Working power 
Flue gas temperature (° C) 
Number of revolutions of the fumes 
 

 
  

Until to….  
 

 

 

 
 

    

 

°

°

°
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Here are the results of the report are displayed on the screen: 
STATE 0 = UNIT OFF 
STATE 1 = UNIT IN LIGHTING  
STATE 2 = UNIT IN WAIT PREHEAT 
STATE 3 = UNIT IN FIRE ON 
STATE 4 = UNIT IN WORK 
STATE 5 = UNIT IN FIRE-POT CLEANING 
STATE 6 = UNIT IN FINAL CLEANING  
STATE 7 = UNIT IN WAIT COOLING STAND-BY  
STATE 8 = UNIT IN ALARM IN PROGRESS  
STATE 9 = UNIT IN MEMORY ALARM 
 
 
15. MENU’ 09 ENGINEER SETTINGS  

This menu is under code and is reserved to a Technical Service 
 
 
16. MENU’ 10 DEALER SETTINGS (if available) 

This menu is under code and is reserved to a Dealer 
 
 

18. FIRST STARTING 

Fill the tank up with pellet before starting the stove. Remember the feeding screw is empty and a longer time is needed when first starting the stove.  
 

 When first burning the stove, you can feel bad smells in the room but all the protection greases used during 

production procedure are burning out. Do ventilate the room and do not stay in till smells cannot be felt. In order to 
supply you with the best possible product, al paints are water based and no harmful thinners are used. 
 
SWITCHING ON 

  Before performing ignition, make sure that the burning pot is completely free, clean of any pellet 

residue and correctly positioned. 

 The accumulated unburnt pellets in the bracier must be removed before proceeding with a new ignition. 

 Do not fed manually into the bracier pellets or any other type of fuel. 

 Check the cord being connect to the wall plug and for the right voltage. 

 Check for the main switch on the rear panel being on I position.  

 Check safety fuse being properly working. 

 Check the pellet tank being loaded with a sufficient quantity of pellet for the programmed time of heating . 

 Check the remote control working properly and batteries being charged. 

 Check day and date settings on the display/remote control. 

 Check the ashtray being properly located in the stove (if present). 

 For hydro products, check that the water pressure is between 0.8 and 1.2 bar. 

 Check the door being properly closed 
 
FUEL LOADING 

 Cut a corner of the bag of and let pellet slowly flow into the tank. Check for any object accidentally being packed with the pellet. 

  Fire alert: do absolutely not leave some pellet on the hot parts of the appliance particularly on the top 

panel. When loading pellet make sure the bag doesn’t touch hot parts of the stove. 

 Pellet is packed in plastic or paper bags. Do carefully stock it to allow humidity from damaging it. 

  Do not allow the accumulation of sawdust on the bottom of the pellet tank. Monthly vacuuming 

otherwise the pellet loading mechanism may become jammed. Failure to do so may result in the 
termination of the guarantee and the liability of the manufacturer. 

 At stove starting the loading of pellet into the fire pot takes some minutes; during this time the firing resistance is activated. Usually combustion 
starts after some 5 to 6 minutes. When the smoke gas temperature is getting the minimum temperature level the smoke probe transmits to the 
operating system all the components are properly working. Now the stove switches to normal burning mode. In the contrary an error message 
will be displayed on the remote control (check for error messages). 

 
19. APPLIANCE STARTING 

After having correctly installed the appliance do as follows for starting it: 
- fill the appliance‟s pellet tank up 
- follow this procedure: 
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Press and hold for 
about 3 seconds 

 
 

   

  

    

 
After some 30 minutes from iginition, this message will be showed “WORK”.  This means the appliance is correctly working and the burning is stable 
. now you can set both room temperature and thermal output. The fan will automatically start when the heat exchanger temperature will reach the 
correct level. When the appliance is in use FIRE POT CLEANING will be displayed after each hour burning and will automatically disappear after the 
self clearing procedure being performed.. 
 
20. ROOM TEMPERATURE SETTING 

Desired room temperature can be set.  
When room temperature value being reached the appliance switches in the modulation status and “WORK MODULAT” will be displayed. 

 
 

 
 

To modify 
 

 

 
21. POWER SETTING 

Desired power level can be set (from 1 to 5). Much higher the selected power level, much quicker the appliance will reach the set room temperature. 

 
 

 
 

To modify 
 

 

 
 

23. TURNING OFF OF THE DEVICE. 

When you turn off the device with the red button 3, shutdown procedures start while maintaining the fan and the smoke extractor turned on until the 
minimum temperature of safety (about 55 minutes). 

 
 

Press and hold for 
about 3 seconds 

  

  

 
24. CONNECTION OF THE REMOTE CONTROL TO THE DEVICE (optional). 

In case radio data transmission between remote control and appliance doesn‟t work properly 
(high electromagnetic pollution) it is possible linking the remote control with a dedicated cable 
(to be ordered as option). 

 Warning: if you connect the transmitter to the stove, you must 

REMOVE THE BATTERIES from the remote control, as the power supply 
required to operate is taken from the device. 
 
 
 

25. INSTRUCTIONS FOR USING THE REAR EMERGENCY CONTROL PANEL  

 Warning: (if included in the devices) must be positioned in order to be visible and accessible. The rear control 

panel is designed to be used in emergency cases only, i.e. remote control failure or do not remember where it is. The hearth of the system is the 

° ° ° ° °

° °

°
° 

°
 

° ° °
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remote control. For this reason only 2 functions can be operated from the real panel: on/off and power output setting  on steps 2 or 5. It is not 
possible setting the room temperature.  
 

› Button 3   - On / Off 
To turn the unit on, press the button for about 3 seconds, until the LED turns green 

   

To switch the unit off: press the button for about 3 seconds, until the green LED flashes. . When the stove finishes the 
cleaning cycle, the green LED will turn off. 

› Covering led    
This led confirms the remote control transmission has been correctly covered. 

› Alarm Led    
This led lights on when a failure has been detected. The remote control is necessary to display the failure that did occur. 
In case the appliance went out of pellet press and keep button 3 to reset the alarm till red led goes off and green led 
starts flashing. In all other cases do not start the appliance but call for service. 

› Button 2   - Power output 5 
Allows setting the power output on level 5. 

Press and keep button 2 for 3 seconds till the relevant led light yellow . 

› Button 1   - Power output 2 
Allows setting the power output on level 2. 

Press and keep button 1 for 3 seconds till the relevant led light yellow . 
 
 

 
26. EXTERNAL THERMOSTAT (OPTIONAL) 

The standard unit controls the room temperature by means of a probe that adjusts the power according to the set temperature. The probe is 
positioned in the remote control and measures the temperature in the place where the remote control is located. The user can choose to use an 
external thermostat, connected directly to the motherboard, whose sensor can be located in the most suitable place. In case of an external 
thermostat, it is necessary to use a 'normally open' type. Contact an authorized technician and follow the following instructions: 

 turn the unit off at the main switch and disconnect the power cable; 

 remove the insert from the compartment and access the motherboard: referring to the wiring diagram, connect the two thermostat wires to the 

respective terminals TERM of the board (WARNING: it is a clean contact, NO 230 V); 
 refit everything. 
Then set as follows: 

 in case of external thermostat: Set a temperature of 7°C on the remote control and adjust the external thermostat setting as 

desired;  

 in case of external chronothermostat: Set a temperature of 7°C on the remote control and adjust the external chronothermostat 

setting as desired. It is compulsory to disable the chrono function in menu 03 and set the STANDBY 
function to ON. When the set temperature is reached, the insert will shut down and not go to modulation. In any case, it is advisable to 
use the insert time programming function and only the external chronothermostat setting function. This will avoid creating conflicts between the 
insert programming and that of the chronothermostat 

 Check correct operation 
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26. TROUBLESHOOTING 

In the event that a malfunction occurs, the board intervenes and signals the irregularities, lighting the LED Alarm (Alarm LED lit) and beeps. There 
are the following alarms: 

ORIGIN OF THE ALLARMS  ON DISPLAY 

Black-out current  AL 1 BLACK-OUT  

Probe temperature smoke AL 2 EXHAUST PROBE 

Over temperature smoke  AL 3 HOT EXAUST 

No flame in the combustion chamber  AL 5 NO LIGHTIN 

No pellet AL 6 NO PELLET  

 
Each alarm condition causes the immediate shutdown of the unit except the alarm of power failure 
(BLACK-OUT), and resettable with long press of start/stop button. Whenever an alarm can be cleared for safety starts a 
switch-off of the unit. During the alarm is always on the LED alarms (alarm LED illuminated) and enabled when the buzzer will sound intermittently. If 
you fail to reset the alarm, the unit will go off in any case, always displaying the alarm message. 
 

 

Trouble:  
During the working status of the unit, may lack electricity. Upon restart, if the period of the black-out is very 
short (< 1 minute), the unit starts in WORK mode, otherwise the alarm is activated. The display will scroll the 
following message and the unit goes off. 

Solution:  

 Check the causes. 

 Await the caming back of the electricity and re-start the appareil. 

 

 

Trouble: 
Refer to smoke probe wiring, because of it: 

 Check the smoke temperature probe and test it. 

 Check the smoke probe being correctly positioned at the correct depth. 

Solution:  

 Check the causes.  

 If the problem persists, contact technical support. 

 

 

Trouble:  Appliance is getting overheated, because of it: 

 Check to see if the unit is badly positioned. 

 Check if any obstruction flues. 

 Check if you have made your annual cleaning combustion chamber and gas flues by authorized 
personnel. 

 Smoke probe defective or badly positioned. 

Solution:  

 Check the causes.  

 If the problem persists, contact technical support. 

 

 

Trouble: 
Burning does not start, because of it: 

 Check the correct position of the burner and the ash drawer. 

 Check if the daily cleaning was done though. 

 Check for pellet in the tank: pellet feeding screw empty 

 not enough primary air (combustion) because of dirtiness (lack in maintenance) 

 check for the starting resistance 

 check for pellet quality 

 check for overpressure switch, could be off because of dirty smoke outlet. Could a sign  

 the smoke extractor doesn‟t work properly   

 check for the safety thermostat 

Solution:  

 Check the causes.  

 If the problem persists, contact technical support. 
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Trouble: 
The pellet does not fall into the brazier, because of it: 

 check for pellet tank being loaded. 

 check for loading screw motor not being blocked. 

 check for loading screw is not blocked. 

 check the main board. 

Solution:  

 Check the causes.  

 If the problem persists, contact technical support. 

 

 

Trouble: 
The radio control does not communicate with the control unit, because of it: 

 Check the main switch on appliance‟s rear panel being 

 Check fuses (4A) located near the main switch and on the electronic board . 

 Loss of remote control synchronization (see section 3). 

Solution:  

 Check the causes. If the problem persists, contact technical support. 
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