MANUALE UTENTE

TELECOMANDO FOCOLARE CHIUSO A GAS
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DISPLAY E TASTI

DISPLAY

TASTO SU
TASTO GIU
STOP/STAND BY

TASTO MENU
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OPERAZIONE MANUALE
TIMER IMPOSTATO
IMPOSTAZIONE PERIODO ATTIVA
FOCOLARE CHIUSO (SX) APERTO (DX)
FIAMMA ACCESA
LA FIAMMA PUO’ ESSERE ACCESA
RESET
DIMINUISCI (SX) AUMENTA (DX) FIAMMA
ATTENDERE
ERRORE
SPINA INSERITA CON POLI INVERTITI
COMUNICAZIONE RF
BATTERIE SCARICHE
OROLOGIO
GIORNI DELLA SETTIMANA
TEMPERATURA
ERRORE SENSORE TEMPERATURA

PROGRAMMAZIONE OPERAZIONI
Il telecomando RF permette di operare sul focolare sia manualmente che attraverso l’impostazione del timer.
La temperatura e l’altezza della fiamma possono essere regolate manualmente. Il timer controlla solo la
temperatura.
Le possibili programmazioni del timer sono:
- stesso programma per tutti i giorni;
- programma diverso per i giorni della settimana (lunedì-venerdì) e per il fine settimana;
- programma diverso per ciascun giorno della settimana.
Per ogni giorno si possono programmare differenti periodi (2, 4, 6).
Il timer può essere programmato facilmente indicando l’ora di inizio e la temperatura di ogni periodo.

SIMBOLO FIAMMA
Il simbolo della fiamma indica che la fiamma del focolare è stata accesa.
BATTERIE
Il telecomando funziona con due batterie alcaline tipo AA.
Prima di usare il telecomando è necessario inserire correttamente le batterie. Dopo l’inserimento delle
batterie è possibile operare manualmente sull’altezza della fiamma. Per risparmiare il consumo delle batterie
alcuni minuti dopo che il telecomando non viene utilizzato il display va in stand-by a meno che il fuoco non
sia acceso.
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COMUNICAZIONE CON TELECOMANDO RF
Il telecomando RF può essere usato solo con un unico focolare solamente dopo che è stato collegato ad
esso. Il telecomando può essere collegato ad un focolare solamente nei primi 5 minuti che quest’ultimo è
stato collegato alla presa elettrica.

Questo display viene mostrato se il telecomando non è stato collegato. Il
simbolo
lampeggia. Assicuratevi che il focolare non sia stato acceso da più
di 5 minuti ed avviare la procedura del collegamento come segue:
-

premere simultaneamente i tasti

.

Il display sarà visualizzato come sotto:

Questo display sarà mostrato durante il collegamento. Il simbolo
lampeggerà. Quando il collegamento sarà effettuato verrà visualizzato il display
di default.
NB: Nel caso di sostituzione del focolare o del telecomando RF il collegamento
deve essere fatto manualmente.

IMPOSTAZIONE ORA E GIORNI DELLA SETTIMANA
La programmazione del timer del telecomando può essere effettuata solo se l’ora è stata impostata. L’ora e i
giorni possono essere impostati con il Menu utente (per la procedura vedi in seguito).
OPERAZIONI
Il telecomando è dotato di un display e di 4 tasti per poter così operare facilmente con il focolare e per la sua
impostazione.
Ci sono due possibili menu:
- menu utente
- menu installazione
Premere il tasto
installazione.

e si aprirà il menu utente. Premere il tasto

per 10 secondi e si aprirà il menu

OPERAZIONI MANUALI
Con il menù utente è possibile regolare manualmente la temperatura e l’altezza della fiamma.
Accensione focolare:
Premere simultaneamente i tasti
sotto.

se il display è visualizzato come
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Il display sotto è visualizzato durante l’accensione.

I simboli
e
lampeggianti indicano che il focolare si sta accendendo.
Una volta acceso il focolare viene visualizzato il display sotto.

Ora può essere regolata manualmente l’altezza della fiamma.

Regolazione dell’altezza della fiamma

Premere il tasto

o

e verrà visualizzato il display sotto:
Il valore di altezza della fiamma lampeggerà. Impostare l’altezza della fiamma
come desiderato con i tasti

; a seconda del tasto premuto verrà

visualizzato brevemente sul display il simbolo
o
. La fiamma del
focolare può essere impostata da un valore minimo di 1 fino a un massimo di 15.
Attendere alcuni secondi o premere il tasto

per uscire dal menu.

NB: la fiamma può essere regolata solamente se il focolare è stato acceso.

Spegnere il focolare

premere il tasto

per spegnere il focolare.

Questo display verrà visualizzato. Il simbolo
indica che il fuoco si sta
spegnendo. Una volta spento il fuoco verrà visualizzato il display di default.
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Controllo temperatura

Il focolare si accende e spegne a seconda del calore desiderato. Premere i tasti
temperatura desiderata.

per regolare la

Il display sotto verrà visualizzato.
La temperatura impostata lampeggerà. Impostare la nuova temperatura con i
tasti
simbolo

. A seconda dei tasti premuti verrà visualizzato brevemente il
o

Attendere alcuni secondi o premere il tasto

. La temperatura può essere impostata tra i 7 e i 35° C.

per uscire dal menu.

PROGRAMMAZIONE DEL TIMER
La temperatura può essere controllata con il timer. Il focolare si accenderà e spegnerà automaticamente.
Cambiare temporaneamente la temperatura impostata.
La temperatura impostata con il timer può essere aumentata o diminuita. Premere i tasti
impostare la nuova temperatura. Il display sarà visualizzato come sotto:

o

per

La temperatura in uso lampeggerà. Impostare la temperatura desiderata
premendo i tasti
brevemente il simbolo

. A seconda dei tasti premuti verrà visualizzato
o

.

Attendere alcuni secondi o premere il tasto

Nel display accanto (esempio) il simbolo
impostata manualmente.

per uscire dal menu.

indica che la temperatura è stata

La temperatura impostata manualmente vale per il periodo in cui è stata
impostata. Quando inizierà il nuovo periodo la temperatura impostata
manualmente si cancellerà automaticamente.
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MENU UTENTE
Nel menu utente possono essere fatte le seguenti scelte:
- Regolazione manuale dell’altezza della fiamma.
- Regolazione manuale della temperatura
- Programmazione del timer (regolazione della temperatura).
Nel menu utente si possono impostare:
- ora
- giorni della settimana
- programmazione del timer

NB: il menu utente si chiude se si preme il testo

o si attende 5 secondi senza premere alcun tasto.

Regolazione manuale o programmazione del timer?
Premere il tasto

. Il display sotto viene visualizzato.
Una combinazione di due simboli lampeggia. Le possibili combinazioni sono:
manuale con regolazione altezza fiamma
manuale con regolazione temperatura
programmazione del timer

selezionare la combinazione desiderata premendo i tasti
Attendere alcuni secondi o premere il tasto

o

.

per uscire dal menu.

Impostazione del giorno e dell’ora
Premere il tasto

e dopo alcuni secondi verrà visualizzato il display come sotto.

L’ora corrente lampeggia. Impostare l’ora premendo i tasti
tasto

. Premere il

. I giorni della settimana lampeggeranno. impostare il giorno della

settimana premendo i tasti

Attendere alcuni secondi o premere il tasto

. Il giorno riquadrato è il giorno selezionato.

per uscire dal menu.

NB: i giorni della settimana non vengono visualizzati nel caso in cui venga effettuata la programmazione
timer di un giorno.

Impostazione del timer
A seconda delle scelte fatte nel menu installazione possono essere impostati 1, 2, o 7 programmazioni timer
e II, IV, o VI periodi di tempo per giorno. L’impostazione dell’ora è uguale per ogni scelta.
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Per impostare il timer:
- premere il tasto

e alcuni secondi dopo verrà visualizzato il display come sotto:
L’ora di inizio e il periodo di tempo lampeggeranno. Impostare l’ora d’inizio come
desiderato premendo i tasti
Premere il tasto

.

.

La temperatura impostata per il periodo lampeggia.
Impostare la temperatura desiderata per il periodo premendo i tasti

Premere il tasto

.

e ripetere la procedura per impostare la temperatura di ogni periodo e giorno.

Attendere alcuni secondi o premere il tasto

per uscire dal menu.

MENU INSTALLAZIONE
Selezionare il menu installazione come segue:
Se attivo uscire dal menu utente e poi premere il tasto

per 10 secondi.

Nel menu installazione è possibile impostare:
- rappresentazione delle ore (12 o 24)
-

Programmazione timer (1,5/2, 7 giorni o
numeri dei periodi per giorni (II, IV, VI).

).

NB: il menu installazione può essere chiuso premendo il tasto
tasto per 5 secondi.

o automaticamente senza premere alcun

Indicazione orario 24 ore o 12 ore (AM/PM)
Premere il tasto

e alcuni secondi dopo verrà visualizzato uno dei display sotto.

Selezionare la visualizzazione dell’ora desiderata con i tasti
Attendere alcuni secondi o premere il tasto

.

per uscire dal menu.
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Programmazione timer (1,5/2, 7 giorni o
Premere il tasto

).

e alcuni secondi dopo verrà visualizzato uno dei display sotto:

Selezionare la programmazione timer (1,5/2, 7 giorni o
timer 5/2 è rappresentata dai display 1…6.
Attendere alcuni secondi o premere il tasto

) premendo i tasti

. La programmazione

per uscire dal menu.

NB: scegliere
significa non usare la programmazione timer. Si possono effettuare solo operazioni
manuali e di regolazione altezza delle fiamme.
Periodi dei giorni (II, IV, VI)
Premere il tasto

e alcuni secondi dopo verrà visualizzato uno dei display sotto:

Selezionare il periodo di tempo desiderato (II, IV, VI) utilizzando i tasti
Attendere alcuni secondi o premere il tasto

.

per uscire dal menù.

Collegare il telecomando RF
Nel caso di sostituzione del focolare o del telecomando RF il collegamento deve essere effettuato
manualmente. Agire come segue:
Premere il tasto

e alcuni secondi dopo verrà visualizzato il display sotto:

Assicurasi che il focolare non sia acceso da più di 5 minuti. Premere
contemporaneamente i tasti
visualizzato il display sotto:

. Il collegamento è avviato e verrà
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Questo display viene visualizzato durante il collegamento. il simbolo
lampeggia.
Una volta avvenuto il collegamento viene visualizzato il display di default.

Grado di ricezione del telecomando

Premere contemporaneamente i tasti

e

. Il display sotto verrà visualizzato.

I valori di ricezione del segnale (RSSI) vengono mostrati sul display:
da – 20 a – 70 la ricezione è buona
da – 80 a -100 la ricezione non è buona.
Per migliorare la ricezione si consiglia di usare il telecomando più vicino al caminetto.
Sostituzione batterie.
Il vostro telecomando RF utilizza 2 batterie alcaline tipo AA.
Quando viene visualizzato il simbolo
lampeggiante significa che le batterie devono essere sostituite.
Se le batterie sono completamente vuote il display diventa nero.
Sostituire le batterie come segue:
- Rimuovere la cover dietro il telecomando.
- Rimuovere le batterie scariche
- Posizionare le batterie correttamente come da figura.
- Rimettere la cover
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INDICAZIONI DI ERRORE
I display di sotto riportati indicano possibili situazioni di errore.

Errore comunicazione tra telecomando e focolare. Il simbolo
lampeggia.
La distanza tra il telecomando e il focolare è probabilmente troppo grande.
Tenere il telecomando più vicino al focolare.

Errore del focolare.
Il display mostra una F seguita da 2 numeri di codice errore. il simbolo
lampeggia.

Il focolare è bloccato. Il display mostra una F seguita da 2 numeri di codice
errore. L’indicazione RESET significa che il focolare può essere resettato. Il
simbolo

lampeggia.

Errore del sensore della temperatura del focolare. Il sensore di temperatura del
telecomando opera come normale. Il testo
e la temperatura misurata si
alternano lampeggiando. Il display mostra questa situazione quando la
programmazione timer è stata scelta.

Errore del sensore di temperatura del telecomando e del focolare (o il secondo
non presente).
Si avvia automaticamente la regolazione manuale con controllo di altezza della
fiamma.
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Sbloccare il telecomando nel caso in cui viene visualizzato un errore.
Nel caso di errore viene visualizzata sotto il display la parola reset. Premere contemporaneamente i tasti
per resettare il display.
Il display viene visualizzato come sotto:

Il simbolo
indica che è possibile resettare il focolare. Dopo che il focolare è
stato resettato viene visualizzato il display di default. Il focolare può essere
resettato al massimo 5 volte al giorno.

NB: in caso di errori ripetuti consultare il manuale istruzioni o il proprio installatore.

GARANZIA
Questo prodotto HONEYWELL è stato prodotto con la massima cura e con materiali di alta qualità.
HONEYWELL garantisce questo prodotto, tranne le batterie, per un periodo di 24 mesi dalla data di
acquisto. Questa data deve essere inclusa su una prova valida di acquisto.
Questa garanzia copre errori di fabbricazione riguardo al materiale, componenti e finitura. Difetti o
malfunzionamenti causati da usi non conformi dell’apparecchio sono esclusi da garanzia.
Richieste di garanzia devono essere fatte sempre al rivenditore del prodotto.
CODICI ERRORE
Errore 00: Il focolare è stato resettato il numero massimo delle volte disponibili (5 volte).
Errore 01: La spina elettrica è inserire con i poli invertiti. Dovrebbe comparire anche un’icona con la spina
lampeggiante.
Errore 02: La temperatura del focolare è troppo alta.
Errore 03: Il sensore interno della temperatura rileva un valore non valido.
Errore 04: Il sensore esterno della stanza (se presente) rileva una temperatura non valida.
Errore 05: Il controllo di sicurezza interno del caminetto rileva un errore.
Errore 06: Non c’è comunicazione tra il telecomando e il caminetto.
Errore 07: La fiamma non è stata rilevata nel tempo impostato e il bruciatore non può essere accesso.
Errore 08: Il controllo del bruciatore rileva un errore e la fiamma non è stata rilevata nel tempo impostato.
Errore 09: Non utilizzato
Errore 10: Il controllo del bruciatore rilava un errore quando al fiamma pilota è accesa da meno di 30 minuti
(solo tipo SP).
Errore 11: Il controllo del bruciatore rileva un errore quando la fiamma pilota è accesa da più di 30 minuti
(solo tipo SP).
Errore 12, 13, 14: Il controllo del bruciatore rileva un errore.
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