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Avvertenze
La centrale TSC-8 è alimentata con i 220V della rete elettrica. E' 
necessario pertanto, a norma di legge, assicurare una buona 
messa a terra. Collegare il circuito di terra prima di collegare i 

morsetti dell'alimentazione a 220 volt.

Tutti i componenti dell'impianto sono dispositivi elettrici; in 
quanto tali, mal sopportano acqua, umidità o polvere eccessive, 
temperature troppo elevate o troppo rigide, forti campi magnetici 

o elettrici. Evitare pertanto d'installare questi componenti in posizioni o 
ambienti dove si rileva la presenza di tali fattori avversi. Centrale ed 
elettrovalvole hanno un grado di protezione adatto alla maggior parte dei 
casi, ma è comunque bene evitare condizioni estreme.

L'impianto termico deve avere un regolatore di pressione o una 
pompa autoregolante per evitare pressioni eccessive nel circuito 
dell'acqua del riscaldamento. Ricordare che, dopo l'installazione 

delle elettrovalvole, il circuito idraulico avrà caratteristiche diverse da 
prima: principalmente, a causa del sezionamento della mandata dell'acqua 
calda, la pressione della mandata sarà variabile nel tempo, e quindi 
occorre una pompa con rilevazione differenziale o un altro sistema di 
regolazione della pressione di mandata.

Evitare di eseguire manovre d'installazione o di manutenzione 
quando l'impianto è sotto tensione. Oltre al pericolo di scosse 
elettriche, vi è anche la possibilità che le elettrovalvole si 

muovano, comandate dalla centrale, in modo inaspettato.
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Introduzione  
 è un sistema di controllo del riscaldamento che 

migliora il risparmio energetico e il comfort. Il principio su cui si basa è 
la separazione degli ambienti, in modo da distribuire il calore a ogni 
ambiente solo quando serve. Se un ambiente (o zona) può essere scaldato 
separatamente dagli altri, allora certamente può assumere una temperatura 
diversa dagli altri: è quindi necessario che ogni ambiente disponga di un 
sensore di temperatura proprio. Un ambiente è definito come una parte 
dell'edificio la cui mandata del calore è sezionata con un'elettrovalvola, e 
che ha un suo sensore di temperatura. Per capire perché la separazione 
consente risparmio e miglior comfort si può pensare a un'abitazione con 
una cucina esposta a nord e una sala esposta a sud, e che ha il termostato 
in cucina. Quando una giornata di sole riscalda la sala, i termosifoni 
continuano anch'essi a scaldarla, perché il termostato è in cucina. In 
questo caso c'è uno spreco di energia. Alla sera, con i fornelli accesi, il 
riscaldamento si spegne, anche se la sala non è confortevolmente calda. 
Questa invece è una riduzione del comfort.

Esistono anche sistemi un po' più moderni che separano un'abitazione in 
due o tre zone. Quello che manca a questi sistemi però, è una visione 
globale dell'intera abitazione (la caldaia infatti è una sola): con questa 
visione delle varie zone, Termosmart è in grado di ottimizzare il 
funzionamento dell'intero sistema; per esempio, è in grado di dedurre la 
temperatura esterna. Conoscendo temperatura esterna e caratteristiche di 
ogni ambiente, Termosmart è in grado di anticipare l'accensione, per ogni 
ambiente, della giusta quantità per raggiungere la temperatura voluta al 
momento voluto. Questa possibilità, a sua volta, consente di risparmiare, 
perché si può portare la temperatura di un ambiente a valori molto bassi, 
quando l'ambiente non viene usato, e ridurre così le dispersioni di calore. 
Un esempio può essere il pranzo domenicale fuori casa. In pochi secondi 
è possibile impostare il Termosmart in modo che porti la temperatura di 
tutti gli ambienti a nove gradi, un valore molto basso per gli impianti 
normali, ma che li riscaldi per tempo prima del ritorno. Questa semplice 
operazione, fatta per più domeniche, comporta un risparmio del 4%.
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Gli impianti comuni, sia a zona singola che a zone separate, 
semplicemente non possono farlo, e per due motivi. Primo, non avendo 
un punto unico dal quale si controlla tutto l'impianto, diventa scomodo 
eseguire semplici operazioni come quella descritta. Secondo, non usando 
un modello matematico adatto, gli altri impianti non possono accendere il 
riscaldamento al momento giusto, sprecando energia o riducendo il 
comfort; la perdita di comfort spinge gli utenti allo spreco di energia.

In realtà il risparmio descritto avviene tutti i giorni, quando al mattino si 
accende il riscaldamento. Un impianto tradizionale va acceso prima 
dell'ora del risveglio (ma quanto prima?), mentre Termosmart attiva ogni 
singolo ambiente al momento giusto, senza sprecare energia e senza far 
patire il freddo.
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Schema sinottico

Nell'immagine si osserva un impianto a tre zone, con un radiatore in 
ogni zona. Le tre elettrovalvole sono montate sul (o vicino) al collettore.

Non è importante la disposizione del ritorno dell'acqua, ma solo la sua 
mandata, che deve essere intercettata con una valvola per ogni zona; 
questo è vero anche se una zona ha più di un radiatore – l'importante è 
poter controllare l'afflusso di acqua calda a ogni zona, come si vede 
nell'immagine seguente.
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In questo caso l'impianto è sempre a tre zone, ma senza collettore e con 
una zona che ha due radiatori. Come si vede, le valvole sono dislocate 
lontane fra loro, e due termosifoni sono sotto la stessa valvola.

Un ulteriore caso si ha quando un ambiente è scaldato da due 
termosifoni, ma non c'è una mandata unica per entrambi. In questo caso le 
singole mandate devono essere sezionate ognuna da una valvola, e le due 
valvole devono essere collegate elettricamente in parallelo.
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L'illustrazione mostra i collegamenti elettrici tra centrale, valvole e 
terminale di controllo. I fili per le elettrovalvole sono normalmente a 24 
volt (bassa tensione) come, solitamente, anche quelli per il comando del 
bruciatore. I fili di collegamento per il terminale sono a 12 volt (oltre a 
due fili aggiuntivi per la comunicazione dei dati).
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Procedura d'installazione
Questo capitolo è soltanto una panoramica: riferirsi per maggiori 

dettagli alle sezioni più specifiche.

Introduzione
Prima di cominciare a installare i vari componenti del sistema è 

necessario pianificare il meglio possibile quale divisione di zone si 
intende fare, e dove posizionare i vari elementi, tenendo conto che la 
centrale deve essere collegata elettricamente alla caldaia, alle 
elettrovalvole, e al terminale grafico. Inoltre, occorre considerare che la 
centrale non può essere posizionata troppo lontano dagli ambienti da 
controllare, perché la comunicazione radio tra centrale e sensori ha un 
limite massimo di distanza – 40 metri o meno, all'interno di abitazioni 
civili.

Nei casi più semplici, il locale caldaia si trova dentro l'abitazione o 
subito adiacente; dal locale caldaia si dipartono le diverse mandate 
idrauliche per i diversi ambienti, ed è già presente una conduttura elettrica 
per il termostato, che termina in una posizione conveniente (il soggiorno 
o la cucina). In questi casi, si può eseguire velocemente l'installazione: si 
posiziona la centrale nel locale caldaia, come pure le elettrovalvole. La 
centrale viene collegata elettricamente alla caldaia e alle elettrovalvole, e 
si usa la conduttura elettrica del termostato per collegare il terminale 
grafico di Termosmart, che va a sostituire appunto il vecchio termostato o 
cronotermostato. In casi diversi da questo, occorre determinare il 
posizionamento delle elettrovalvole e portare il collegamento elettrico di 
ciascuna di esse fino alla centrale. Comunque la centrale, di solito, viene 
installata vicino alla caldaia, dove si trova anche la conduttura (del 
vecchio termostato) per collegare il terminale grafico.

I sensori via radio pongono pochi problemi, perché grazie alla 
comunicazione senza fili possono essere posizionati facilmente nel luogo 
più idoneo.

Terminata la posa dei dispositivi e il loro collegamento, si esegue una 
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prova delle elettrovalvole e una della caldaia; infine, si esegue la 
programmazione per impostare i nomi delle zone, apprendere i sensori, e 
impostare alcuni parametri.

Scelta delle zone
La prima cosa da fare è valutare, insieme con l'utente, in quali e quante 

zone si intende dividere l'abitazione. Il numero minimo è due, perché per 
meno di due zone non ci sono grossi vantaggi con l'installazione di 
Termosmart – un semplice cronotermostato assolve quasi completamente 
il compito. D'altra parte, in abitazioni non complesse, la semplice 
suddivisione in zona giorno e zona notte può essere sufficiente. Occorre 
considerare bene ambienti particolari come stanze per ospiti, lavanderie, 
studi, mansarde e tavernette, cantine: tutti i locali che hanno un utilizzo 
parziale,  discontinuo, o comunque differente da altri ambienti 
dovrebbero essere separati dal resto. A parte il fatto che ogni ambiente 
richiede un'elettrovalvola e un sensore di temperatura, non c'è alcuna 
penalità nel suddividere un'abitazione in molti ambienti: il numero 
massimo (per una singola centrale) è di otto ambienti.

A ogni centrale si può collegare più di un terminale: questo è utile nel 
caso di abitazioni estese.

Un caso particolare sono le piccole palazzine con due, tre o quattro 
appartamenti, che hanno il riscaldamento centralizzato. E' possibile 
suddividere la palazzina in diverse unità di un ambiente, o in diverse unità 
di due (o più) ambienti. Se il totale degli ambienti è maggiore di otto, si 
possono usare più centrali insieme, collegate virtualmente in parallelo. 
Ogni terminale grafico può essere programmato per usare solo alcuni fra 
gli otto ambienti della centrale a cui è collegato, e in questo modo ogni 
appartamento in ogni appartamento si può gestire il riscaldamento senza 
influire sugli altri.

Termosmart mantiene il conteggio dei consumi (in termini di ore di 
accensione) suddiviso per ogni ambiente, e quindi la contabilizzazione 
delle spese di riscaldamento è facilmente attuabile.
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Posizionamento elettrovalvole
Ogni elettrovalvola deve sezionare la mandata dell'acqua calda 

nell'ambiente di appartenenza in modo che, con elettrovalvola chiusa, 
l'ambiente non possa scaldarsi. Se una singola mandata alimenta, per 
esempio, due stanze, allora le due stanze – insieme – costituiranno un 
singolo ambiente. Se si desidera che queste due stanze siano separate, 
allora è necessario montare due elettrovalvole a valle della diramazione 
della mandata, eventualmente montandole direttamente sui singoli 
termosifoni.

Viceversa, se un singolo ambiente riceve il calore attraverso due 
mandate distinte (magari perché ha due termosifoni), occorre intercettare 
la mandata prima della biforcazione, oppure usare due elettrovalvole (una 
per ogni mandata) collegate elettricamente in parallelo.

Il posizionamento di un'elettrovalvola non è critico, ma naturalmente il 
collegamento elettrico è più comodo se la valvola si trova vicino alla 
centrale. A parte questo fatto, non esiste limitazione sulla lunghezza dei 
cavi di collegamento, posto che questi cavi abbiano un diametro 
adeguato.

Posizionamento della centrale
La centrale è collegata via filo al bruciatore, alle varie elettrovalvole, e 

al terminale di controllo. Nessuno di questi collegamenti ha un limite 
sulla sua lunghezza massima. Piuttosto, la distanza tra i sensori di 
temperatura e la centrale non dovrebbe estendersi oltre i 30 o 40 metri, 
perché oltre questi valori la trasmissione via radio potrebbe diventare 
poco affidabile; nel caso che l'impianto richieda simili distanze, è meglio 
eseguire qualche prova di trasmissione prima di montare tutto il 
materiale. Un modo semplice per fare la prova consiste nell'alimentare la 
centrale, e verificare che eseguendo una trasmissione con un sensore la 
spia gialla BUS si spenga brevemente.

Un'altra cosa a cui occorre prestare attenzione sono le caratteristiche 
dell'ambiente in cui si vuole installare la centrale. Quest'ultima è infatti un 
dispositivo elettronico, e quindi è suscettibile a mal funzionamenti se 
sottoposta a condizioni estreme di temperatura, umidità, polvere, forti 
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campi magnetici o elettrici.

La centrale è progettata per essere installata a muro, possibilmente non 
troppo vicino a pile di cemento armato o altre pesanti strutture metalliche, 
che influiscono negativamente sulla ricezione delle onde radio. Anche 
altri oggetti metallici, come grosse tubature o linee elettrificate, possono 
influire negativamente, anche se in misura più limitata rispetto al cemento 
armato.

Posizionamento del terminale
Il terminale andrebbe installato, per la comodità dell'utente, in un punto 

facilmente accessibile all'interno dell'abitazione. Il terminale non contiene 
alcun sensore di temperatura, quindi la sua collocazione, sotto questo 
aspetto, non ha rilevanza.

Il posto più probabile è quello occupato dal vecchio cronotermostato, 
poiché generalmente è una posizione ragionevole, e perché esiste già la 
conduttura elettrica o la canalina per il collegamento; però, non è 
obbligatorio seguire questo schema.

Per dare maggiore comodità all'utente è anche possibile usare due o più 
terminali, disposti in punti diversi della casa. In questo caso, i terminali 
vanno semplicemente posti in parallelo: estendere il cavo che collega la 
centrale al primo terminale, facendone partire un altro che va dal primo 
terminale al secondo. E' anche possibile far partire dalla centrale due cavi 
distinti che portano ai singoli terminali.

Tenere presente, comunque, che il sistema Termosmart può anche 
utilizzare gli appositi telecomandi radio, per fare semplici modifiche sulla 
temperatura desiderata.

Posizionamento dei sensori
Grazie alla comunicazione via radio, non vi sono cablaggi da effettuare 

per l'installazione dei sensori. Però, è necessario evitare posizioni che 
schermino il segnale radio, come già accennato per la centrale. Cercare 
quindi di installare il sensore non troppo vicino a strutture metalliche, 
grosse tubature, o grosse linee elettrificate.
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Il sensore di temperatura trasmette alla centrale la temperatura misurata 
nel punto dove si trova il sensore; come è noto, vicino al soffitto la 
temperatura è maggiore che vicino al pavimento – inoltre la temperatura 
vicino ai termosifoni è maggiore che vicino alle finestre, specialmente se 
il termosifone è lontano da esse. Bisognerebbe quindi valutare questi 
fattori, e trovare una posizione dove la temperatura letta dal sensore sia il 
più possibile vicina a quella percepita dalle persone presenti 
nell'ambiente.

I sensori radio sono provvisti di feritoie: queste feritoie dovrebbero 
essere rivolte verso il basso per evitare che la polvere entri all'interno del 
sensore.
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Componenti del sistema

Centrale
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Nell'illustrazione si può vedere la posizione degli elementi descritti più 
avanti, o in altre parti del manuale; fare quindi riferimento a questa 
illustrazione per capire la loro posizione.

Spie di segnalazione
Tre spie (o led) sono montati su una parte di circuito sporgente, in modo 

che siano visibili con la scatola chiusa:

– Rete: indica se la centrale è alimentata

– Bus: indica se il bus di comunicazione seriale, al quale è 
collegato almeno un terminale, è in funzione. Questa spia si 
spegne brevemente quando un segnale radio viene ricevuto 
dai sensori

– Anomalia: se è accesa, significa che c'è un guasto. Se 
lampeggia, significa che l'orologio o la memoria presentano 
irregolarità (che potrebbero risolversi automaticamente). In 
ogni caso, se il difetto permane, occorre eseguire un 
intervento tecnico di riparazione

Fusibili
Sono presenti tre fusibili a protezione di alcuni circuiti:

– F2, sulla destra, è collegato ai 220V di rete. Se la spia Rete 
non si accende, controllare questo fusibile.

– F3, vicino al relé Caldaia, protegge l'alimentazione delle 
elettrovalvole. Se le spie di zona si accendono, ma le relative 
elettrovalvole non funzionano, controllare questo fusibile.

– F4, sopra i morsetti del Bus, protegge l'alimentazione del bus 
di comunicazione. Se il terminale grafico è collegato ma non 
si accende, controllare questo fusibile.
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Morsettiera
La morsettiera comprende 4 gruppi di 6 morsetti, per le elettrovalvole. 

Ogni gruppo di morsetti pilota due valvole, come si vede dal disegno 
sottostante. EV1 è la valvola per la zona 1, EV2 per la zona 2, e via di 
seguito:

I morsetti segnati con NC hanno la tensione di fase a riposo (cioé 
quando l'elettrovalvola deve essere chiusa), mentre i morsetti segnati con 
NA hanno tensione quando l'elettrovalvola deve aprirsi. I morsetti 
NEUTRO e FASE riportano sempre le tensioni descritte. Riferirsi 
all'apposito capitolo per i dettagli sui collegamenti.

I tre morsetti per la caldaia sono “contatti liberi”: internamente non 
hanno alcun collegamento con altre parti del circuito. Il morsetto 
COMUNE è in contatto con NC in posizione di riposo (caldaia spenta). 
Quando la caldaia dovrebbe accendersi, il relé viene commutato in modo 
da collegare il COMUNE con NA.
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Per il collegamento del terminale grafico vi sono 4 morsetti, illustrati in 
figura; ogni morsetto va collegato con il morsetto omonimo del terminale. 
I fili “+” e “-” portano l'alimentazione a 12V, mentre “A” e “B” portano il 
segnale digitale, bilanciato, in bassa tensione.

I morsetti per il collegamento alla rete elettrica vanno collegati, 
nell'ordine, al NEUTRO, TERRA e FASE.

Pulsante e spia Test
Sopra il gruppo di spie di zona si trovano il pulsante di Test e la relativa 

spia. Pulsante e spia, insieme con le spie di zona e la spia Caldaia 
consentono di eseguire manovre basilari per installare e provare 
l'impianto. Tali operazioni sono descritte approfonditamente nella sezione 
concernente le elettrovalvole.

Jumper di esclusione led dei relé
Il jumper JP1, a sinistra sopra il gruppo dei relé di zona, permette di 

disabilitare le spie di zona (nascosti in ogni caso quando la centrale è 
chiusa). Si consiglia di lasciarlo inserito, perché è indispensabile durante 
le manovre in modo Test.
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Antenna
Per funzionare correttamente la centrale deve avere l'antenna innestata, 

altrimenti non può ricevere i segnali dei sensori. L'antenna deve essere 
avvitata al relativo connettore.

Terminale

Il collegamento del terminale è molto semplice: usare quattro fili per 
connettere i quattro morsetti con quelli omologhi della centrale. 
Normalmente il jumper JP1 va inserito; solo se si collegano più terminali 
in parallelo, allora il jumper va inserito nell'ultimo terminale, e disinserito 
da tutti gli altri.
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Visore, spie e tasti

Sul terminale vi sono quattro spie che indicano lo stato generale del 
sistema:

– Sistema OK: il Termosmart è alimentato e funziona regolarmente.

– Caldaia in funzione: il bruciatore è acceso; almeno un ambiente 
si sta riscaldando.

– Batteria/Anomalia: se accesa fissa, almeno un sensore ha la 
batteria scarica (occorre sostituirla). Se lampeggia, indica un 
guasto.

– Manuale: il sistema sta funzionando con il timer escluso.

Le operazioni per installazione e manutenzione del sistema si eseguono 
attivando il menù preposto, che si attiva premendo contemporaneamente i 
tasti 1, 2 e Menù, quando il visore mostra la condizione normale (come 
nell'immagine); verrà richiesta una password:
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A questa richiesta premere in successione i tasti 1, 3, 4, 2, Menù. Verrà 
visualizzato il menù d'impostazione, descritto dettagliatamente nel 
capitolo Programmazione.

Per avere informazioni sulle manovre normali del terminale, consultare 
il manuale utente.

Sensori
In ogni ambiente gestito deve essere presente un sensore; dato che il 

sensore è piccolo e leggero, e funziona a pile, l'installazione è semplice e 
veloce. Per un funzionamento ottimale occorre scegliere una posizione 
opportuna, in modo che la temperatura letta dal sensore corrisponda a 
quella percepita dagli occupanti della stanza:

– l'altezza ottimale dal pavimento è compresa tra un metro e mezzo 
e due metri e mezzo.

– Il sensore non dovrebbe essere messo troppo vicino alle finestre o 
alle porte esterne.

– Posizioni dove il sensore verrebbe investito dai raggi del sole 
possono andare bene, se l'insolazione colpisce la maggior parte 
dell'ambiente.

– Posizioni nascoste o poco accessibili vanno bene, considerando 
che le pile del sensore devono essere cambiate solo una volta 
l'anno.

– Le feritoie presenti sull'involucro andrebbero orientate verso il 
basso per evitare infiltrazioni eccessive di polvere.
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Il sensore dovrebbe essere montato come si vede in figura, ma è anche 
possibile orientarlo diversamente, per esempio in orizzontale. Due fori 
per il fissaggio consentono di usare viti autofilettanti o piccoli tasselli.

La batteria va montata come in figura, assicurandosi che le lamelle 
elastiche facciano contatto. Per eseguire l'apprendimento del sensore nella 
zona di appartenenza, come descritto più avanti nel manuale, occorre 
premere il pulsante e verificare che la spia verde a led s'illumini; il 
terminale darà poi conferma dell'avvenuta ricezione.

Batteria
La batteria è una pila alcalina di tipo GP-23 a 12 volt. La durata è di un 

anno, quindi si raccomanda di cambiare tutte le pile all'inizio della 
stagione fredda. Per cambiare la pila non è necessario rispettare alcuna 
procedura particolare: basta svitare la vite di fissaggio del coperchio, 
rimuovere il coperchio tirandolo dal basso verso di sè, sfilare verso destra 
la pila e insere quella nuova. Infine inserire nuovamente il coperchio 
agganciando prima la parte superiore e poi quella inferiore, e riavvitare la 
vite di fissaggio.
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Pulsante
A ogni pressione del pulsante il sensore esegue una trasmissione, 

attivando nel contempo la spia di segnalazione. Questa manovra si esegue 
normalmente per associare un sensore alla sua zona, ma può anche essere 
eseguita a scopo di diagnosi. La spia verde di segnalazione si accende 
solo quando la trasmissione viene attivata dal pulsante; le trasmissioni 
normali, automatiche, non accendono la spia.

Microinterruttori
Questi microinterruttori dovrebbero essere lasciati su OFF, con la 

sporgenza verso sinistra come nell'illustrazione. In casi particolari 
possono essere impostati diversamente.

Il microinterruttore “1” seleziona il tempo di “stato in vita”. Lo “stato in 
vita” è una trasmissione periodica diagnostica, che consente alla centrale 
di rilevare il mancato funzionamento dei sensori. Se tale trasmissione 
viene a mancare, la centrale rileva il problema e lo segnala. Il tempo di 
stato in vita è normalmente di 8 ore (interruttore su Off); con interruttore 
su ON, diventa di 4 ore. Un tempo di 4 ore non da' solitamente migliorie, 
però provoca un aumento del consumo della batteria: per questo motivo si 
consiglia di lasciarlo impostato a 8 ore.

Il microinterruttore “2”, se impostato su ON, riduce la precisione del 
sensore: comporta un numero minore di trasmissioni radio, preservando 
quindi la durata della pila. Anche in questo caso si consiglia di lasciare 
l'interruttore su OFF; solo in ambienti con repentine e grandi escursioni 
termiche è utile cambiare l'impostazione, ma non è il caso degli edifici 
civili.

 Pag. 20/40



-   Manuale d'installazione v1.0

Telecomandi

I telecomandi sono accessori opzionali, e servono per variare la 
temperatura di un ambiente senza recarsi davanti al terminale.

Come i sensori, funzionano con pila alcalina GP-23 da 12 volt, e 
devono essere associati a una singola zona.

Quando si aziona uno dei due tasti “+” o “-”, un segnale radio viene 
emesso e la spia di trasmissione si illumina. Se la spia non si accende, 
significa che la batteria è completamente scarica. Se la spia lampeggia 
invece di restare accesa fissa, significa che la batteria è in esaurimento.

Per sostituire la pila, svitare la vite di chiusura dal retro del 
telecomando, e sollevare il coperchio. Togliere la pila scarica e inserire 
quella nuova, con il polo positivo verso destra. Infine richiudere il 
coperchio, facendo attenzione a far passare la spia verde e i cappucci rossi 
dei pulsanti attraverso lo stesso, infine serrare la vite senza forzare.

Il gruppo di otto microinterruttori, se presente, non viene usato.
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Collegamenti con i vari tipi di valvole
Le valvole devono avere tutte lo stesso tipo di alimentazione: per 

esempio, tutte a 24 volt. E' possibile usare insieme valvole con diverse 
alimentazioni solo utilizzando relé esterni aggiuntivi.

Nel disegno a fianco si vede il particolare 
dell'interno della centrale dove è innestato, di 
fabbrica, un cablaggio rimovibile che collega 
l'alimentazione delle valvole ai 24 volt interni 
forniti appositamente. E' possibile estrarre tale 
cablaggio e usarne un altro, collegando il 
connettore a sinistra con qualsiasi alimentazione 
esterna.

Il connettore a 6 poli dispone di due ingressi 
per la fase: uno protetto con fusibile F3 da 1A, e 
l'altro protetto con fusibile da 5A (per basse 
tensioni). Portare la fase a uno o l'altro secondo 
la tensione disponibile, come nel disegno qui in 
basso.
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Valvole a due punti (fase, neutro e comando)

Il cablaggio mostrato è quello per l'elettrovalvola 1, la prima del gruppo 
EV1-EV2. Per l'elettrovalvola 2 usare il secondo morsetto targato NA nel 
disegno. Lo stesso ragionamento si applica per le altre tre coppie di 
elettrovalvole. Se si usa l'alimentazione fornita internamente (+24V dc), 
alla FASE corrispondono i +24V, mentre al NEUTRO il comune (GND).

Valvole a tre punti (neutro, comando apre e 
comando chiude)
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Valvola termica a cera (neutro e comando apre)

Questo tipo di valvola sfrutta l'alimentazione per scaldare un apposito 
materiale che, espandendosi, aziona la valvola. Quando l'alimentazione 
cessa, il materiale si raffredda e la valvola si richiude automaticamente; 
per questo motivo sono necessari solo due fili.
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Collegamento con la caldaia
Il comando più comune per accendere la caldaia è costituito da due 

contatti liberi normalmente aperti che, quando si chiudono, provocano 
l'accensione del bruciatore. Quindi, il collegamento è il seguente:

ATTENZIONE: consultare il manuale del bruciatore per verificare 
che il collegamento riportato sia quello corretto.

Collegamento in parallelo di più centrali
Quando il numero di ambienti supera 8, è necessario utilizzare due o 

più centrali che comandano la stessa caldaia. Sempre considerando che 
l'abilitazione sia un contatto normalmente aperto, il seguente schema 
collega due caldaie in parallelo:
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Funzione Test
Sulla centrale è presente un pulsante “Test” per eseguire la prova delle 

elettrovalvole e della caldaia:

Assicurarsi che il Jumper JP1 sia inserito: senza di esso, le spie delle 
elettrovalvole non si accendono.

Per uscire dalla funzione di test, quando la spia relativa è accesa o 
lampeggia, tenere premuto a lungo il pulsante fino a che la spia si spegne.

Durante la funzione di test il funzionamento regolare di Termosmart è 
escluso.

Prova elettrovalvole
Questo modo consente di verificare il funzionamento corretto delle 

valvole, senza però attivare la caldaia.

In funzionamento normale, con spia Test spenta, premere a mantenere 
premuto il pulsante fino all'accensione della spia, e poi rilasciare il 
pulsante. In questo modo di test, il relé del bruciatore rimane sempre 
escluso, mentre i relé di comando delle 8 valvole assumono, in sequenza a 
ogni pressione del pulsante, i seguenti stati:

1. Tutti spenti
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2. Una zona per volta attiva (zone da 1 a 8)

3. Tutti i relé accesi

Per uscire dal modo di test, tenere premuto a lungo il pulsante, fino allo 
spegnimento della spia Test, e rilasciare il pulsante.

Prova caldaia
A differenza del modo precedente, attivando questo modo di test anche 

il relé del bruciatore si attiva, però con un certo ritardo per assicurare che 
almeno una valvola di zona sia aperta; inoltre, in nessun caso le valvole di 
zona risultano tutte chiuse. Questo serve a evitare che la pompa di 
circolazione dell'acqua possa attivarsi con le valvole chiuse, causando una 
sovrapressione.

Per attivare il modo test con comando caldaia, occorre premere e tenere 
premuto a lungo il pulsante test: in un primo momento la spia test si 
accende fissa – continuare a tenere premuto il pulsante fino a che la spia 
Test lampeggia.

A ogni pressione del pulsante test i relé di zona assumono, in sequenza, 
le seguenti configurazioni:

1. Una zona per volta attiva (zone da 1 a 8)

2. Tutti i relé di zona accesi

Quando si pigia il pulsante Test, il relé successivo si attiva, ma il relé 
corrente rimane eccitato per un certo tempo. Se il pulsante viene premuto 
diverse volte in breve tempo, si accendono insieme diverse zone – occorre 
attendere almeno un minuto o due prima che i relé si spengano.

Per terminare questo modo Test, premere a lungo il pulsante fino allo 
spegnimento della spia.
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Programmazione
Terminata la fase di posa è necessario eseguire la programmazione delle 

zone e di alcuni parametri. La programmazione può essere effettuata in 
qualsiasi momento anche in seguito, per apportare variazioni.

Per entrare nel menù di programmazione occorre che il terminale sia 
collegato e funzionante, e che si trovi nella visualizzazione “normale” 
(quando mostra l'elenco delle zone). Per richiamare il menù di 
programmazione, premere contemporaneamente i tasti 1, 2 e Menù; alla 
richiesta della password premere in successione i tasti 1, 3, 4, 2, Menù. 
Riferirsi all'immagine nel capitolo Terminale.

La procedura d'impostazione è guidata da un menù che presenta quattro 
voci; all'atto dell'installazione occorre eseguire nell'ordine le prime tre di 
queste:

• Imposta nomi ambienti serve per assegnare a ogni zona il nome 
corretto, come “Sala”, “Cucina” e via dicendo.

• Apprendi sensori serve ad associare a ogni zona il proprio 
sensore. Una zona senza sensore associato è disabilitata.

• Opzioni TermoSmart permette di impostare alcuni parametri di 
funzionamento, non critici, per ottimizzare il sistema.

• Azzera tutti i dati cancella completamente la memoria; le 
impostazioni tornano al valore di fabbrica, i sensori appresi 
vengono “dimenticati” e tutte le zone vengono disabilitate.

In questo menù, usare  e  (i tasti 1 e 2) per selezionare la 
funzione desiderata, e poi premere  (il tasto 4) per eseguirla. Al 
termine della funzione, si ritorna in questo menù.

Per terminare il modo di programmazione, premere il tasto Menù.

Impostazione nomi ambienti
Usare  e  per selezionare l'ambiente da rinominare, e premere 

. Nella videata successiva, premere  e  per spostare la 
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freccetta  sotto il nome, e i tasti  e  per cambiare la lettera 
corrispondente. Per terminare, premere il tasto Menù, che torna alla scelta 
dell'ambiente da rinominare.

Per terminare l'impostazione dei nomi premere il tasto Menù.

Apprendimento sensori e telecomandi
Questa funzione passa in rassegna tutti gli 8 ambienti, automaticamente, 

e per ognuno permette di impostare o cancellare sensore e telecomando di 
zona. Per ogni zona avviene il seguente dialogo:

1. Se alla zona è già associato un sensore, viene data la possibilità di 
cancellare l'assegnazione: 

Rispondere “Sì” o “NO”. Se la zona ha un sensore associato, e se 
ne vuole usare un altro, occorre rispondere “Sì” per cancellare 
l'associazione.

2. Se alla zona non è associato alcun sensore, o era associato ma è 
stato cancellato, viene richiesto di eseguire l'associazione 
(“Memorizza sensore”). Per farlo, occorre premere il pulsante 
interno del sensore. Se non si desidera eseguire l'associazione, 
premere il tasto “Salta”.

3. Se alla zona è associato un telecomando, viene offerto di 
cancellarlo. Come prima, premere “Sì” o “No”:

4. Infine viene richiesto di memorizzare il telecomando. Premere 
“Salta” se non si desidera farlo.

Terminati i passaggi per le otto zone, viene ancora richiesto di 
memorizzare il sensore “Esterno” (che è opzionale). Premere “Salta”.

A ogni domanda è possibile premere il tasto Menù per interrompere la 
procedura e tornare al menù di programmazione.
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Impostazione opzioni varie
La funzione “Opzioni Termosmart” permette di impostare alcuni 

parametri e alcune preferenze. Richiamandola, si visualizza un elenco di 
parametri: selezionare il parametro con  e , e poi  per 
modificarlo. Per terminare la modifica di un parametro usare il tasto 
Menù. I parametri sono descritti qui di seguito:

Zone mostrate
Permette di scegliere quali fra le otto zone/ambienti possono essere 

mostrate e gestite dal terminale. Le zone che vengono inibite saranno 
nascoste e inaccessibili dall'utente. Questo serve quando viene usata una 
centrale per più ambienti abitativi, come in un condominio, e in questo 
caso un condomino non deve interferire con gli altri: occorre abilitare 
solo gli ambienti di sua pertinenza.

Usare  e  per scorrere gli ambienti, e  e  per abilitarli o 
disabilitarli.

Contrasto
Usare i tasti  e  per regolare il contrasto del visore. La 

regolazione può migliorare la visione.

Mostra temp. Reale
Usare i tasti  e . Se impostato a “Sì”, per ogni zona verrà 

mostrata, oltre alla temperatura desiderata dell'ambiente, anche la 
temperatura reale dello stesso.

Modo display
Indica se tenere il visore continuamente acceso, oppure spegnerlo dopo 

alcuni minuti d'inutilizzo. Usare i tasti  e  per cambiare 
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l'impostazione: quella predefinita dalla fabbrica è “No”, 

Bip tasti
Se l'impostazione è “Sì”, la tastiera sarà silenziosa, cioè non verranno 

emessi segnali acustici (bip) alla pressione dei tasti.

Inerzia caldaia
Esprime, in minuti, il tempo che impiega la caldaia ad accendersi e 

mandare acqua calda in un ambiente. Il parametro non è critico, ma 
permette a Termosmart di ottimizzare la gestione del bruciatore.

Isteresi caldaia
Indica, in decimi di grado, la precisione del controllo di temperatura 

negli ambienti. Per esempio, con una temperatura desiderata di 18 gradi il 
valore 2 fa sì che Termosmart accenda il bruciatore quando la temperatura 
scende a 17,8 gradi e lo spenga quando la temperatura raggiunge i 18,2 
gradi. Idealmente si potrebbe desiderare un valore molto basso (anche 
zero), ma occorre considerare che frequenti accensioni e spegnimenti del 
bruciatore non sono molto efficienti. Un valore troppo alto non è tuttavia 
consigliabile, perché comporta sgradevoli variazioni di temperatura negli 
ambienti. Valori normalmente corretti vanno da 0 a pochi decimi, per 
esempio 2 o 3.

Tempo apertura ev
Indicare, in minuti, il tempo impiegato dalle elettrovalvole per aprirsi. 

Questo tempo viene utilizzato da Termosmart per azionare le valvole con 
un certo anticipo rispetto al bruciatore, in modo da non attivare la pompa 
quando le valvole sono ancora chiuse.

Accensione anticipata
Termosmart anticipa il riscaldamento degli ambienti in modo che la 

temperatura richiesta sia raggiunta al momento desiderato. Per esempio, 
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se il timer giornaliero specifica “18 gradi alle ore 7”, l'ambiente 
comincerà a scaldarsi prima delle ore 7, con un calcolo accurato che tiene 
conto di svariati fattori. In giornate molto fredde l'anticipo sarà maggiore; 
in ambienti facili da scaldare l'anticipo sarà minore – anche solo alcuni 
minuti. In ogni caso, alle ore 7 la temperatura sarà quella desiderata.

Può essere desiderabile limitare in tutto o in parte questo 
comportamento: il parametro impone un limite massimo, espresso in ore, 
sull'anticipo. Se il limite è zero, la funzione di anticipo viene esclusa. Se 
il limite è 1 (un'ora), Termosmart inizierà a scaldare al massimo un'ora 
prima. Per installazioni in abitazioni normali un valore di 3 o 4 ore è 
ragionevole.

Apprendi ambienti
Durante i primi giorni di funzionamento dopo un'installazione, 

Termosmart “studia” gli ambienti e l'impianto per scoprirne 
automaticamente le caratteristiche e ottimizzare quindi la gestione. In casi 
molto particolari, e comunque solo dopo alcuni giorni di funzionamento, 
può essere desiderabile disabilitare la funzione di apprendimento.

Si raccomanda di lasciare l'impostazione su “No”, che è quella 
predefinita dalla fabbrica.

Azzera tutti i dati
Richiamando questa funzione si cancellano tutte le impostazioni, i nomi 

degli ambienti, i dati di apprendimento e le associazioni di sensori e 
telecomandi. Tutti i valori vengono riportati ai valori di fabbrica, e 
l'impianto diventa inutilizzabile perché senza l'associazione dei sensori gli 
ambienti non vengono mai scaldati. Questa funzione è presente per 
completezza, per esempio può servire a cancellare i dati a tutela della 
privacy.

La cancellazione dei dati viene effettuata solo dopo aver posto due 
domande, a cui bisogna rispondere prima “Sì” e poi “No”; è quindi 
difficile eseguirla per sbaglio.
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Fusibili

Fusibile generale 220V

Fusibile elettrovalvole 220V

Fusibile elettrovalvole 24V (autoripristinante)
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Risoluzione dei problemi

La centrale è alimentata?
Controllare che la spia RETE sia accesa. Se non è accesa, può mancare 
alimentazione ai morsetti N ed F, oppure può essere bruciato il fusibile 
F220V.

La tensione di comando delle elettrovalvole è 
presente?

Controllare con un tester o multimetro che vi sia tensione corretta tra 
FASE e NEUTRO (morsetti 3 e 6 di ogni gruppo come EV1-EV2). Se 
non c'è tensione presente, controllare che non vi siano corto circuiti sul 
cablaggio delle elettrovalvole. Nel caso di alimentazione interna per 
valvole a 24V, il fusibile F24V è autoripristinante, quindi è sufficiente 
eliminare l'eventuale corto-circuito. Se l'alimentazione per le 
elettrovalvole è fornita esternamente con il cablaggio estraibile, 
controllare il fusibile F4 sotto la protezione di plastica trasparente.

Le valvole vengono azionate correttamente?
Usando la procedura di test descritta nel manuale, controllare che tutte 

le valvole, una per volta, vengano azionate nel modo corretto. Controllare 
anche che non vi siano surriscaldamenti, vibrazioni, ronzii anomali, e 
trafilature d'acqua sui cavi in tensione.

Bruciatore e pompa dell'acqua si attivano?
Usando la procedura di test caldaia controllare che, quando si eccita il 

relé relativo, la caldaia e la pompa si accendano (eventualmente con i loro 
caratteristici tempi di ritardo). Controllare anche che la pressione di 
mandata non salga a livelli tali per cui possa intervenire qualche 
limitatore o qualche sicurezza.
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Il Terminale funziona?
La spia “BUS” sulla centrale e la spia “Sistema OK” sul terminale 

devono essere entrambe accese. Se il sistema è in “Modo estate”, il 
terminale può sembrare spento, ma la pressione di un tasto qualsiasi lo 
riaccende.

Se le spie menzionate, nella centrale e nel terminale, non sono accese, 
controllare il collegamento fra centrale e terminale.

E' attivo il modo Estate?
Quando il modo Estate è attivo elettrovalvole e bruciatore sono sempre 

spenti – il riscaldamento è escluso. Uscire eventualmente dal modo Estate 
per controllare il funzionamento dell'impianto.

Le zone sono configurate?
Affinchè una zona possa essere riscaldata, la zona deve avere il sensore 

associato. Dalla videata normale del Terminale, scorrere le zone e 
verificare che, in nessuna zona, compaia in alto a destra un simbolo di 
sirena 
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Note dell'utente:
(pagina lasciata intenzionalmente bianca)
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