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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 - Stand-by  01 -stand -by   On/off  

M07 - Cicalino  01– cicalino   On/off  

M08 - Carico iniziale  P1 per caricare   90”  

M09 - 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  

M10 - Tarature tecnico  Chiave accesso  RISERVATO CAT  

M11 - Tarature rivend. Chiave accesso  RISERVATO RIV. 

M12 – Abilita ventole 01 – Abilita ventole (SE PRESENTE)  On/off 

 
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: nel caso di un solo ventilatore canalizzato, sul display potrete modificare anche l’altro 

ventilatore ma, non essendo presente fisicamente sull’apparecchio, non accadrà nulla.  
Per ciascuno è possibile regolare la velocità da 0 (spento) alla velocità 5 (massima) oppure A (automatica, segue la potenza dell‟apparecchio).  

 
 

 
  

 
 

 
Per modificare il 

VENT-2 

°
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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….  
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
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). 

°

°
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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. 

 
  

Fino a….  
 

 

°

°
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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  STAND BY o STOP&GO 

Menù che consente di scegliere tra due impostazioni:  
- ON: quando l‟ apparecchio raggiunge la temperatura ambiente impostata, dopo alcuni minuti si spegne e si riaccende in automatico quando la 
temepratura ambiente scende di 2°-3° C dalla temperatura impostata (e le condizioni di sicurezza lo consentono). 
- OFF (impostazione di default e consigliata): quando l‟ apparecchio raggiunge la temeperatura ambiente impostata, l‟apparecchio non si spegne ma 
funziona al minimo (POTENZA 1), per poi aumentare di potenza quando la temperatura ambiente scende di 2°-3° C. 

 
  

Fino a….  
 

 

 
Per modificare 

 

    

 
 
12. MENU 07  CICALINO 

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

 
  

Fino a….  
 

 

 
Per modificare 

 

    

 
  

°

°

°
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13. MENU 08  CARICO INIZIALE 

Menù che consente di effettuare il CARICO INIZIALE della coclea che trasporta il pellet all‟interno della camera di combustione. Questa operazione 
dura 90”. 

 Attenzione: questa operazione va fatta esclusivamente a freddo alla prima accensione dell’apparecchio: 

quindi dopo la sua installazione o prima di accendere l’apparecchio  ogni volta che il serbatoio del pellet si 
svuota o viene svuotato per la pulizia stagionale, altrimenti l’apparecchio fallisce l’accensione per mancanza di 
combustibile nel braciere.  
 

 
  

Fino a….  
 

 

 
Per caricare  

90” – 89” – 88”… 
 

 

  

 
14. MENU’ M09 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….  
 

 

 
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 
 
15. MENU 10  TARATURE TECNICO 

Menù RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL CAT ABILITATO protetto da chiave di accesso. 
 
 
16. MENU 11  TARATURE INSTALLATORE/RIVENDITORE 

Menù RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALL‟INSTALLATORE/RIVENDITORE protetto da chiave di accesso. 
 
 
17. MENU’ M12 ABILITA VENTOLA (se presente) 

Questa voce del menu (se presente) permette di abilitare (ON) o disabilitare (OFF) tutti i ventilatori aria calda presenti sull‟apparecchio. 

°

°
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  Se il ventilatore viene disabilitato (OFF) l’apparecchio può funzionare solo alla potenza 1 o 2 o 3 max (non è 

possibile impostare la potenza 4 o 5). 
Attenzione: Solo i modelli type B6 - B9 - B10 (camera stagna) permettono la disabilitazione della ventola (OFF). In 
tutti gli altri modelli lasciare sempre il ventilatore abilitato (ON) per evitare il surriscaldamento dell’apparecchio 
ed eventuali danni. 
 

 
  

Fino a….  
 

 

 
Per modificare 

 

    

 
18. 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. Eseguite il Menu 08 CARICO INIZIALE sul display. 
 

 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 

  Nei modelli di stufe a camera stagna (type B…) se l’apparecchio è acceso, quando aprite lo sportello 

del serbatoio carico pellet, avete max 180” di tempo per effettuare la carica: trascorso questo periodo, 
l’apparecchio va in allarme CARICO APERTO e va in spegnimento automatico. 

 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 
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. 

  

°
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19. ACCENSIONE DELL’ APPARECCHIO 

Dopo aver installato correttamente l‟apparecchio, per avviarlo eseguite le seguenti operazioni: 
- Riempire il serbatoio del pellet. 
- Effettuare il CARICO INIZIALE (vedere MENU 08) solo per la prima accensione. 
- Seguire la seguente procedura, il camino segue varie fasi durante l‟accensione: 
 

 
 

Tenere premuto per 
circa tre secondi 

 
 

   

  

    

Dopo circa 10 / 15 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. 
 
20. 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 
 

 

21. 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 
 

 

 
22. REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA ACQUA (solo per apparecchi Idro) 

Consente di impostare la temperatura acqua max desiderata. Al raggiungimento della temperatura impostata l‟apparecchio si porterà in automatico 
a potenza 1. Quando la temperatura acqua rilevata scenderà di qualche grado l‟apparecchio si riporterà alla potenza precedentemente impostata. 
Se la temperatura acqua raggiunge i 90° C l‟apparecchio si porterà automaticamente in stato di spegnimento. Il circolatore acqua è tarato di 
fabbrica con partenza a 45° C: sotto questa temperatura non parte onde evitare condense. 

 
 

 
 

Per modificare 
 

 

 
23. 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 20/30‟). 

 
 

Tenere premuto per 
circa tre secondi 

  

  

° ° ° ° °

° °

°
° 

°
 

°
° 

° ° °
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24. 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). 

 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.  
 
 
 
 

 
25. 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 . 

 
26. 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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27. 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 

Encoder fumi guasto  AL 4 ASPIRAT GUASTO  

Mancata accensione  AL 5 MANCATA ACCENS 

Assenza pellet  AL 6 MANCA PELLET  

Sovratemperatura sicurezza termica  AL 7 SICUREZZA TERMICA 

Assenza depressione  AL 8 MANCA DEPRESS- 

Pressione acqua fuori valori consentiti, <0,5 bar o > 2,5 bar (solo apparecchi idro) PRESS ACQUA 

Temperatura acqua troppo elevata > 90° C (solo apparecchi idro) HOT ACQUA 

Sportello carico pellet aperto per più di 180 secondi (solo modelli a camera stagna, type B) CARICO APERTO 

 
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: 
L‟aspiratore fumi non funziona, a causa: 
 Verificare i collegamenti dell‟encoder e i collegamenti elettrici. 
 Pulizia annuale non effettuata. 
Soluzione:  
 Verificare le cause. 
 Se il problema non si risolve, contattare l‟assistenza tecnica. 
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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. 
 Verificare la centralina elettronica. 
Soluzione:  
 Verificare le cause.  
 Se il problema non si risolve, contattare l‟assistenza tecnica. 

 

 

Problema: 
L‟apparecchio è troppo caldo, a causa: 
 La canna fumaria potrebbe essere ostruita. 
 Presenza di stracci o coperture sull‟apparecchio. 
 Installazione dell‟apparecchio in una nicchia senza ventilazione. 
 Mancanza di griglie di aereazione sul rivestimento (inserti e camini). 
 Sonda di temperatura del termostato sulla struttura difettosa. 

Soluzione:  
 Verificare le cause. Se il problema non si risolve, contattare l‟assistenza tecnica. 
 Per annullare il segnale di allarme dovete: 

 
1) Svitare il tappo di protezione 

 
2) Premere il pulsante 
posteriore del termostato 

 
3) Riavvitare il tappo. 

 

 

 

Problema: L‟apparecchio non va in depressione, a causa: 

 Verificare le connessioni al pressostato e che la presa di pressione statica funzioni. 

 Verificare che la porta sia chiusa e le guarnizioni non siano usurate. 

 Verificare che lo sportello della sovrappressione, situato sopra la camera di combustione, sia chiuso. 

 Verificare che il canale di raccordo e la canna fumaria siano collegate perfettamente e puliti. 

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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Solo apparecchi 

hydro 

Problema:  
Pressione acqua fuori dai limiti di sicurezza, segnala errore se <0.5 bar e se > 2.5 bar 

Soluzione:  

 Controllare la pressione dell‟acqua dell‟impianto 

 Controllare il corretto funzionamento del Trasduttore di pressione.  

 Se il problema persiste, contattare il termoidraulico che ha eseguito l‟impianto. 

 

 
Solo apparecchi 

hydro 

Problema: Temperatura acqua troppo elevata  

Soluzione:  

 L‟apparecchio si spegne automaticamente se la temperatura acqua supera i 90° C e si riaccende in 
automatico quando la temperatura acqua è rientrata nei valori standard.  

 Se il problema persiste, contattare il termoidraulico che ha eseguito l‟impianto. 

 

 
Solo modelli a 
camera stagna, 

type B 

Problema:  
Si verifica quando viene lasciato aperto lo sportello di carico del serbatoio pellet per più di 180‟ secondi. Sul 
display scorre il seguente messaggio e l‟apparecchio si porta in spegnimento. 

Soluzione:  

 Chiudere lo sportello di carico pellet. 

 Se il problema non si risolve, contattare l‟assistenza tecnica. 
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