RIKA
Sensore ambiente E
Radiosensore ambiente
ISTRUZIONI PER L’USO

1. SENSORE AMBIENTE CON FILI E14404

Sensore ambiente RIKA con fili di 5 m

Nota
Per ogni stufa è necessario un Sensore ambiente RIKA separato.
Il Sensore ambiente RIKA viene collegato con il cavo direttamente alla scheda principale della
stufa. Trasmette la temperatura ambiente attuale alla scheda, che regola la potenza della
stufa.

Installazione
Nota
Le manipolazioni dei componenti hardware sono di esclusiva competenza di rivenditori
specializzati qualificati o del servizio clienti. La manipolazione inadeguata di questi
componenti causa la perdita dei diritti alla garanzia commerciale e alla garanzia legale!
Nota
Manipolare l’apparecchio solo se la spina è scollegata dalla presa e se la stufa si è raffreddata
completamente.
Collegare il cavo del Sensore ambiente all’interfaccia seriale della scheda principale. Stringere
le piccole viti del connettore.
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A seconda del tipo di stufa, per inserire il cavo sarà necessario ritagliare l’apertura rettangolare
sul lato posteriore della stufa. Smontare la parete posteriore della stufa a pellet (o il rivestimento
laterale, a seconda del tipo di stufa) come indicato nelle istruzioni per l’uso. Tagliare via le
linguette di collegamento del rettangolo con un seghetto e rimuovere i resti delle linguette con
una lima.

Dopo aver concluso i lavori, montare nuovamente la parete posteriore o il rivestimento laterale
come indicato nelle istruzioni per l’uso.
Collegare la stufa alla corrente.
Il Sensore ambiente va fissato alla parete con tasselli e viti comuni.
Consiglio
Montare il sensore nel punto più freddo dell’ambiente o il più lontano possibile dalla stufa.
Collegare la stufa alla corrente.
Continuare a leggere alla voce USO.
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2. SENSORE AMBIENTE SENZA FILI E14558
Sensore ambiente
senza fili RIKA

Supporto di lamiera

Radioricevitore RIKA
con cavo

Materiale di fissaggio e 2 batterie AAA

Nota
Per ogni stufa è necessario un sensore ambiente senza fili RIKA con radioricevitore separato.
Il radiosensore ambiente trasmette la temperatura ambiente attuale al radioricevitore. Il
radioricevitore viene installato nella stufa e collegato alla scheda principale. Trasmette la
temperatura ambiente alla scheda principale, che regola la potenza della stufa.

Installazione
Nota
Le manipolazioni dei componenti hardware sono di esclusiva competenza di rivenditori
specializzati qualificati o del servizio clienti. La manipolazione inadeguata di questi
componenti causa la perdita dei diritti alla garanzia commerciale e alla garanzia legale!
Nota
Manipolare l’apparecchio solo se la spina è scollegata dalla presa e se la stufa si è raffreddata
completamente.
Per aprire il radioricevitore RIKA, separare i due pezzi del ricevitore tirandoli con cautela.
Per aprire il radiosensore ambiente RIKA, premere verso l’interno la sporgenza di plastica
servendosi di un cacciavite piccolo e separare le due metà tirandole con cautela.

Inserire le batterie.
Consiglio
Assicurarsi che nelle due batterie i poli siano rivolti nella stessa direzione!

Confrontare la posizione dei due piccoli interruttori DIP (jumper) 1-4.
Gli interruttori 1-3 servono a stabilire gli indirizzi radio e devono coincidere nei due apparecchi.

L’interruttore DIP n. 4 del radiosensore ambiente aumenta la potenza di trasmissione.
Q

Posizione OFF - circa 1 mW

Q

Posizione ON - circa 10 mW

La posizione ON si utilizza se la distanza tra il trasmettitore e il ricevitore è troppo grande o se
un ostacolo influisce negativamente sul segnale ricevuto.
Nota
L’interruttore DIP n. 4 del ricevitore in posizione ON serve ad emettere un test di 25° Celsius e
per una modalità di riscaldamento regolata deve essere riportato nella posizione OFF.
Smontare la parete posteriore della stufa a pellet (o il rivestimento laterale, a seconda del tipo
di stufa) come indicato nelle istruzioni per l’uso.
A seconda del tipo di stufa, per inserire il cavo o montarvi il ricevitore sarà necessario ritagliare
l’apertura rettangolare sul lato posteriore della stufa. In tal caso tagliare via le linguette di
collegamento del rettangolo con un seghetto e rimuovere i resti delle linguette con una lima.

Per posizionare correttamente il radioricevitore, sulla lamiera portante della scheda principale
sono previsti appositi fori. Montare il supporto di lamiera sulla lamiera portante della scheda
principale con le viti, le rondelle e i dadi forniti.
Esempi di montaggio:
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Consiglio
Si può mantenere l’impostazione predefinita. Gli interruttori DIP devono essere modificati
solo in casi speciali.

Spingere il radioricevitore sul supporto. Collegare il cavo del radioricevitore all’interfaccia
seriale della scheda principale. Stringere le piccole viti del connettore.

Dopo aver concluso i lavori, montare nuovamente la parete posteriore o il rivestimento laterale
come indicato nelle istruzioni per l’uso e collegare la stufa alla corrente.
Dopo aver effettuato il collegamento alla rete elettrica, l’indicazione LED del radioricevitore
lampeggia in verde. Se il collegamento al radiosensore ambiente riesce, l’indicazione passa al
verde fisso e il radiosensore ambiente è pronto per il funzionamento.
Consiglio
Il colore dell’indicazione LED del ricevitore dipende dalla tensione della batteria del sensore:
verde - carica, arancione - quasi scarica, rosso - scarica.
Il radiosensore ambiente va fissato alla parete con tasselli e viti comuni.
Consiglio
Montare il sensore nel punto più freddo dell’ambiente o il più lontano possibile dalla stufa.

L’uso del sensore ambiente e quello del radiosensore ambiente non presentano differenze.
La descrizione è riportata alle pagine che seguono. L’uso si suddivide in comando mediante
display tattile e comando mediante display con tasti, a seconda della dotazione della stufa.

3. USO CON DISPLAY TATTILE
IT

Impostazione
Se il modulo è collegato correttamente, dopo qualche secondo viene mostrato nella barra
delle informazioni laterale con un simbolo luminoso. Diventa possibile selezionare la modalità
di funzionamento “modo Comfort”.

Nel menu IMPOSTAZIONI si possono selezionare l’adeguamento della temperatura
e la potenza necessaria.

Nel menu INFO / INGRESSI viene indicata in gradi Celsius la temperatura ambiente
emessa dal sensore di temperatura.

Adeguamento della temperatura
Se la temperatura ambiente indicata nel menu Info è diversa dalla temperatura ambiente
indicata in un termometro esterno, nel menu Impostazioni è possibile adeguare la temperatura.
In questo modo è possibile coordinare perfettamente la temperatura del termometro
ambientale e la regolazione del riscaldamento.
Potenza necessaria
Di fabbrica, la potenza necessaria è impostata su 3. Qui si può impostare la potenza della stufa
nei livelli da 1 (ambiente piccolo) a 4 (ambiente grande), a seconda delle necessità.
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Riscaldamento
Il sensore ambiente consente di riscaldare comodamente in modo Comfort.
L’indicazione della potenza della schermata Home passa ad indicare la temperatura. Per
impostare la temperatura ambiente desiderata, usare i tasti Più e Meno.

La scheda principale regola la potenza in modo da mantenere sempre la temperatura
ambiente impostata.
Nota
La stufa deve essere accesa. Può avviarsi da sola soltanto in modo Standby!
Riscaldamento in determinati orari
Attivare gli orari di lavoro nel menu “Impostazioni”. Specificare gli orari di lavoro desiderati in
Programma orari, vedere le istruzioni per l’uso del display tattile. Selezionare una temperatura
minima.
Durante gli orari di lavoro viene mantenuta la temperatura impostata nel menu Home, mentre
la temperatura minima si applica agli orari intermedi. Ciò consente di impostare comodamente
un abbassamento notturno della temperatura.

Orari di lavoro

Ma 17.10.2017

Orari di lavoro

ON

Temp. minima

14

Programma orari

15:55

Protezione antigelo
In qualsiasi modalità di funzionamento è inoltre possibile impostare una temperatura antigelo.
Il simbolo Antigelo della barra delle informazioni laterale si attiva quando la protezione antigelo
è attivata.

Ma 17.10.2017

15:55
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Impostazioni

Orari di lavoro
Vent. MultiAir
Antigelo

Consiglio
La protezione antigelo viene mantenuta solo finché sono disponibili pellet!
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Errori e avvertimenti del display tattile
L’indicazione LED del radioricevitore della stufa mostra diversi errori.
Se l’indicazione LED del ricevitore lampeggia alternativamente in verde e in rosso, significa che
nell’area di ricezione sono presenti due trasmettitori con la stessa posizione degli interruttori
DIP. Scegliere un’altra posizione degli interruttori che coincida nel sensore e nel ricevitore.
L’indicazione LED passa al funzionamento regolare e resta accesa in verde.
Se in caso di nuova installazione l’indicazione LED del radioricevitore lampeggia sempre
in verde, non si può stabilire un collegamento con il radiosensore ambiente. Controllare le
batterie del radiosensore ambiente e aumentare la potenza di trasmissione come descritto al
paragrafo INSTALLAZIONE.
Nota
Se la stufa riscalda sempre a 25 °C, controllare l’interruttore DIP 4 del radioricevitore!
Se il display della stufa emette l’avvertimento“Non connessa a sens. ambiente”, passare al
modo manuale con il pulsante. L’ulteriore uso in modo manuale è descritto nelle istruzioni del
display tattile.

Indicazione del display
della stufa
AVVERTIMENTO

NON CONNESSA
A SENS. AMBIENTE

Provvedimento
Q

Controllare il collegamento a spina dal cavo alla
scheda.

Inoltre, in caso di radiosensore ambiente:
Q

Controllare la tensione della batteria del radiosensore.
(se la batteria è scarica, il LED del radioricevitore
della stufa è rosso).

Q

Controllare i fattori che interferiscono con il segnale
radio. Aumentare la potenza di trasmissione portando
su ON l’interruttore DIP 4 del radiosensore ambiente vedere Installazione.

Manuale

4. USO CON DISPLAY CON TASTI
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Consiglio
Passare innanzitutto dalla modalità di riscaldamento semplice EASY a HEAT premendo per
almeno 5 secondi il tasto del menu. Consultare anche le istruzioni della stufa.

Tipi di riscaldamento
Se è collegato un sensore ambiente o un radiosensore ambiente RIKA, si può scegliere tra
diverse modalità di riscaldamento. Si accede alla voce di menu MODE con il tasto I/O, mentre
con più + e meno - si alterna tra HEAT, ROOM e AUTO .

Sfogliare i Cambiare
Indicazione
tasti
tasto

I/O
+/-

Descrizione

MODE

Indicazione sull’accesso al livello di selezione
della modalità di riscaldamento

HEAT ROOM
AUTO

Indicazione della modalità di riscaldamento
finora impostata (HEAT, ROOM o AUTO)

ROOM AUTO
HEAT

Premendo una o più volte il tasto Più o Meno,
si seleziona la modalità di riscaldamento.

(HEAT,
ROOM o
AUTO)
I/O
MENU

MODE

In questo modo si salva la modalità di
riscaldamento selezionata.
Premendo una o più volte il tasto MENU si
ritorna all’indicazione standard.

ROOM
Si specifica la temperatura che deve essere mantenuta dalla stufa. Se la temperatura
ambiente attuale è inferiore di un grado Celsius, avviene l’accensione. Se è superiore di un
grado Celsius, il riscaldamento viene interrotto. In questo modo MODE ROOM mantiene
sempre la temperatura ambiente desiderata.
AUTO
Oltre alla temperatura impostata, è possibile programmare fino a due orari di lavoro. Tra i due
orari di lavoro viene mantenuta una temperatura minima selezionata.
È possibile stabilire per tutta la settimana due orari di accensione e due orari di spegnimento.
Ogni giorno la stufa riscalda allo stesso modo nelle fasce orarie impostate in precedenza.
È anche possibile specificare per ogni singolo giorno due fasce orarie nelle quali viene
mantenuta la temperatura impostata in precedenza. L’impostazione giornaliera ha la priorità
sull’impostazione settimanale.
Nota
Per prima cosa impostare nella stufa l’ora e la data come indicato nelle istruzioni per l’uso!
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Riscaldamento in modo ROOM
Stufa spenta

Tasto

Indicazione

Descrizione

ROOM OFF

Indicazione standard per una stufa spenta in modo
“ROOM”. Qui è possibile regolare la temperatura
ambiente desiderata in un intervallo di 5-28 °C anche a
stufa spenta.

+

ROOM 25

Premendo il tasto Più, si aumenta la temperatura di 1 °C.

-

ROOM 23

Premendo il tasto Meno, si abbassa la temperatura di 1
°C.

Accendere la stufa

Tasto

Indicazione
IGNIT

I/O

START
ROOM 23

ROOM 23
+
-

Descrizione
Premendo il tasto I/O si avvia la stufa, sempre quando la
temperatura ambiente sia inferiore a quella desiderata.
Ciò è indicato con “IGNIT” (accensione); una volta
effettuata l’accensione, questa indicazione è sostituita
da START.
Al termine della fase di accensione, sul display compare
ROOM con la temperatura ambiente desiderata.
Indicazione standard per una stufa accesa

ROOM 24

Premendo il tasto Più, si aumenta la temperatura di 1 °C.

ROOM 22

Premendo il tasto Meno, si abbassa la temperatura di 1
°C.

STOP
STANDBY

Una volta raggiunta la temperatura ambiente desiderata,
la stufa si spegne automaticamente e passa a STANDBY
(modalità di attesa).
Non appena si scende nuovamente al disotto della
temperatura desiderata, la stufa si riavvia.

Spegnere la stufa premendo il tasto I/O

Tasto
I/O

Indicazione

Descrizione

STOP

Premendo il tasto I/O compare brevemente l’indicazione
STOP, che poi passa a ROOM OFF.

ROOM OFF

Nota
A questo punto la stufa non si riavvia automaticamente, deve essere riavviata premendo il
tasto I/O.

Programmazione degli orari

Orari di lavoro settimanali
È possibile memorizzare due orari di lavoro che si applicano allo stesso modo ad ogni giorno
della settimana. Di fabbrica sono già memorizzati orari di lavoro che è tuttavia possibile
modificare a piacere premendo i tasti (+)/(-). Ciascuna pressione dei tasti modifica l’orario a
passi di 10 minuti.
Consiglio
Tra l’ora di accensione e quella di spegnimento dev’esserci almeno un’ora di differenza, e
lo stesso anche tra la fine del primo orario di lavoro e l’inizio del secondo! Il comando non
consente impostazioni diverse.

Sfogliare i Cambiare
Indicazione
tasti
tasto

I/O
MENU
I/O

Descrizione

TIME

Indicazione sull’accesso alla programmazione
oraria

TIME SET

Indicazione sull’accesso alla programmazione
oraria della data attuale e dell’ora del giorno

TIME AUTO

Indicazione sull’accesso alla programmazione
oraria del riscaldamento.

DAY

-

WEEK

I/O

ON1 6:00

Indicazione della prima ora di inizio

+/-

ON1 06:10

Modifica dell’orario a passi di 10 minuti

MENU

OFF1 12:00

Indicazione - fine del primo orario di lavoro

MENU

ON2 14:00

Indicazione della seconda ora di inizio

MENU

OFF2 18:00

Indicazione - fine del secondo orario di lavoro

MENU

WEEK

Indicazione sull’accesso alla programmazione
oraria per il fine settimana

MENU

TIME AUTO

Premendo il tasto Più si ritorna a DAY

Premendo più volte il tasto MENU si ritorna
all’indicazione standard.

Se con i tasti Più si imposta un tempo ON (ora di accensione) troppo vicino all’ora di
spegnimento (tempo OFF), quest’ultima si sposta automaticamente in avanti per garantire la
differenza di un’ora.
Se con i tasti Meno si imposta un tempo OFF (ora di spegnimento) uguale al tempo ON (ora di
accensione), questo orario di lavoro non viene considerato nella regolazione. In tal caso vi sarà
un solo orario di lavoro al giorno.
Se con i tasti Più si imposta un tempo OFF (ora di spegnimento) del primo orario di lavoro
troppo vicino al tempo ON (ora di accensione) del secondo orario di lavoro, quest’ultimo si
sposta automaticamente in avanti per garantire la differenza di un’ora.
La programmazione dell’orario di lavoro settimanale viene acquisita automaticamente nella
programmazione dell’orario di lavoro giornaliero.
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Per il funzionamento in modo AUTO è possibile impostare orari di lavoro personalizzati. Le
impostazioni vanno effettuate alla voce di menu TIME.

Orari di lavoro giornalieri
Per ciascun giorno della settimana è possibile memorizzare due orari di lavoro personalizzati.
Nel giorno in questione, gli orari di lavoro specificati hanno la priorità sulla programmazione
settimanale. Con la programmazione settimanale sono già memorizzati orari di lavoro che è
tuttavia possibile modificare a piacere premendo i tasti Più e Meno.

Sfogliare i Cambiare
Indicazione
tasti
tasto

Descrizione

TIME

Indicazione sull’accesso alla programmazione
oraria

TIME SET

Indicazione sull’accesso alla programmazione
oraria della data attuale e dell’ora del giorno

TIME AUTO

Indicazione sull’accesso alla programmazione
oraria del riscaldamento.

I/O

DAY

Indicazione sull’accesso alla programmazione
dell’orario di lavoro giornaliero

I/O

MO

Indicazione per il primo giorno della settimana
(Monday)

I/O
MENU

I/O

ON1 6:00

Indicazione della prima ora di inizio

+/-

ON1 06:10

Modifica dell’orario a passi di 10 minuti

MENU

OFF1 12:00

Indicazione - fine del primo orario di lavoro

MENU

ON2 14:00

Indicazione della seconda ora di inizio

MENU

OFF2 18:00

Indicazione - fine del secondo orario di lavoro

MENU

MO

Indicazione per il primo giorno della settimana
(Monday)

MENU

TU

Indicazione per il secondo giorno della
settimana (Tuesday)

Procedere allo stesso modo per ogni ulteriore giorno della settimana, fino a SU (Sunday, ossia
domenica).

MENU

SU

MENU

DAY

MENU

TIME AUTO

Indicazione sulla conferma della
programmazione dell’ultimo giorno della
settimana
Indicazione sull’accesso alla programmazione
dell’orario di lavoro giornaliero
Premendo più volte il tasto MENU si ritorna
all’indicazione standard.

Riscaldamento in modo AUTO
Stufa spenta
Impostazione della temperatura ambiente nell’orario di lavoro

Sfogliare i Cambiare
Indicazione
tasti
tasto
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Descrizione

AUTO OFF

Indicazione standard per una stufa spenta
in modo “AUTO”. Qui è possibile regolare
la temperatura ambiente desiderata in un
intervallo di 10-28 °C anche a stufa spenta.

On – T 25

Con il tasto Più compare l’indicazione
sull’accesso alla regolazione della
temperatura ambiente.

I/O

On – T 25

Per poter impostare la temperatura ambiente
desiderata, è necessario premere il tasto I/O.

+

On – T 26

Premendo il tasto Più, si aumenta la
temperatura di 1 °C.

-

On – T 24

Premendo il tasto Meno, si abbassa la
temperatura di 1 °C.

I/O

AUTO OFF

La temperatura ambiente selezionata viene
salvata.

+

Impostazione della temperatura minima tra gli orari di lavoro

Sfogliare i Cambiare
Indicazione
tasti
tasto

Descrizione

AUTO OFF

Indicazione standard per una stufa spenta
in modo “AUTO”. Qui è possibile regolare
la temperatura minima desiderata in un
intervallo di 5-20 °C anche a stufa spenta.

Off – T 20

Con il tasto Meno compare l’indicazione
sull’accesso alla temperatura minima.

I/O

Off – T 20

Per poter impostare la temperatura minima
desiderata, è necessario premere il tasto I/O.

+

Off – T 21

Premendo il tasto Più, si aumenta la
temperatura di 1 °C.

-

Off – T 19

Premendo il tasto Meno, si abbassa la
temperatura di 1 °C.

I/O

AUTO OFF

La temperatura minima selezionata viene
salvata.

-
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Accendere la stufa

Tasto

Indicazione
IGNIT

I/O

START
AUTO 21

STOP
STANDBY

Descrizione
Premendo il tasto I/O si avvia la stufa, sempre quando la
temperatura ambiente sia inferiore a quella desiderata
e l’ora attuate rientri in un orario di lavoro. Ciò è
indicato con “IGNIT” (accensione); una volta effettuata
l’accensione, questa indicazione è sostituita da START.
Al termine della fase di accensione, sul display compare
AUTO con la temperatura ambiente desiderata.
Una volta raggiunti la temperatura ambiente desiderata
o l’orario di lavoro programmato, la stufa si spegne
automaticamente e passa a STANDBY (modalità di
attesa).
Non appena si scende nuovamente al disotto della
temperatura desiderata o inizia un nuovo orario di lavoro,
la stufa si riavvia.

L’impostazione della temperatura ambiente e della temperatura minima avviene come
descritto in caso di stufa spenta.

Spegnere la stufa premendo il tasto I/O

Tasto
I/O

Indicazione
STOP
AUTO OFF

Descrizione
Premendo il tasto I/O compare brevemente l’indicazione
STOP, che poi passa a AUTO OFF.

Nota
A questo punto la stufa non si riavvia automaticamente, deve essere riavviata premendo il
tasto I/O.

Impostazione
Alla voce di menu Setup è possibile impostare la protezione antigelo e l’adeguamento della
temperatura. Queste impostazioni sono descritte nelle istruzioni della stufa.

frost
O FF

IT

setup

Anzeige Menüpunkt FROST
nur wenn ein Raumsensor angesteckt
Mit der „+“ und „-“ Taste wird der Frostschutz
aktiviert bzw. deaktiviert.
Die Frostschutzfunktion ist nur in Verbindung
mit einem Raumthermostat aktiv.

MENU

ext

ON

Mit der „+“ und „-“ Taste wird die externe
Anforderung aktiviert bzw. deaktiviert.
.

MENU

gsm

gsm

s et

detailierte Einstellmöglichkeiten
finden Sie in Ihrer GSM-Option-Anleitung

s et

MENU

Anzeige Menüpunkt ROOM SET
nur wenn ein Raumsensor angesteckt ist.
MENU

room
s et

ok

MENU

22 c

Mit der „+“ und „-“ Taste
wird die Abweichung der
Ist-Temperatur des Raumsensors
verändert (Verstellbereich ist +/-4°C)

MENU
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Protezione antigelo
La funzione antigelo si attiva (FROST ON) o disattiva (FROST OFF) con i tasti Più e Meno. Se
la temperatura ambiente attuale è di 8° Celsius, avviene l’accensione. Se è di 13° Celsius, il
riscaldamento viene interrotto. In questo modo la stufa mantiene sempre l’ambiente protetto
dal gelo.
Consiglio
La protezione antigelo viene mantenuta solo finché sono disponibili pellet!
Adeguamento della temperatura
Se la temperatura ambiente indicata nel menu Info è diversa dalla temperatura indicata in un
termometro, nel menu SETUP è possibile adeguare la temperatura di quattro gradi in più o in
meno. In questo modo è possibile coordinare perfettamente la temperatura del termometro
ambientale e la regolazione del riscaldamento.

Errori e avvertimenti del display con tasti
Se l’indicazione LED del ricevitore lampeggia alternativamente in verde e in rosso, significa che
nell’area di ricezione sono presenti due trasmettitori con la stessa posizione degli interruttori
DIP. Scegliere un’altra posizione degli interruttori che coincida nel sensore e nel ricevitore.
L’indicazione LED passa al funzionamento regolare e resta accesa in verde.
Se in caso di nuova installazione l’indicazione LED del radioricevitore lampeggia sempre
in verde, non si può stabilire un collegamento con il radiosensore ambiente. Controllare le
batterie del radiosensore ambiente e aumentare la potenza di trasmissione come descritto al
paragrafo INSTALLAZIONE.
Nota
Se la stufa riscalda sempre a 25 °C, controllare l’interruttore DIP 4 del radioricevitore.
Per una modalità di riscaldamento regolata l’interruttore 4 deve trovarsi in posizione OFF.
Avvertimenti sul display:
Se il collegamento al sensore ambiente è interrotto, dopo circa 10 min. viene emesso
un’avvertimento a testo scorrevole sul display: “ROOM SENSOR SIGNAL LOST”. La stufa passa
allo stato di standby. Una volta ripristinato il collegamento al sensore ambiente, l’avvertimento
scompare automaticamente e viene proseguita la modalità di funzionamento impostata in
precedenza.
Mentre è attivo l’avvertimento “ROOM SENSOR SIGNAL LOST” è possibile disattivare il sensore
ambiente premendo il tasto I/O. La stufa passa al modo “HEAT”, l’uso ulteriore in modo manuale
è descritto nelle istruzioni della stufa.
Provvedimenti in caso di indicazione di errore:
Q

Controllare il collegamento a spina dal cavo alla scheda.

Inoltre, in caso di radiosensore ambiente:
Q

Controllare la tensione della batteria del radiosensore ambiente. (il LED del radioricevitore
della stufa è rosso).

Q

Controllare i fattori che interferiscono con il segnale radio. Aumentare la potenza di
trasmissione portando su ON l’interruttore DIP 4 del radiosensore ambiente - vedere
Installazione.
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IT

L’indicazione LED del radioricevitore della stufa mostra diversi errori.
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