TOUCH DISPLAY

Istruzioni per l ’uso
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1. UNITÀ DI CONTROLLO INTERNA - DISPLAY TOUCH SCREEN

La stufa è dotata di un moderno dispositivo di regolazione a microprocessore.
Le singole funzioni dell’apparecchio possono essere impostate dall’utente
tramite l’unità di controllo interna, sul display touch-screen.
Attenzione
Gli interventi sui componenti hardware possono essere eseguiti solo dal
rivenditore specializzato e adeguatamente addestrato ovv. dal servizio
assistenza. Modifiche non consentite su queste parti comportano la perdita
della garanzia e dei relativi diritti!

Pulsante PIÙ
Premendo il pulsante PIÙ il valore in questione nel campo di
visualizzazione viene incrementato.

Avvertenze fondamentali

Pulsante NAVIGAZIONE
Premendo il pulsante NAVIGAZIONE si passa nel relativo menu
principale.

Tutte le impostazioni e le funzioni possono essere eseguite tramite il display
touch-screen integrato. Toccando i pulsanti simbolici sulla superficie di
visualizzazione vengono attivate le azioni. La superficie del display touch-screen
reagisce sia se si tocca con le dita che con l’apposita penna.
Attenzione
Per il controllo non utilizzare oggetti appuntiti per evitare di danneggiare la
superficie del display touch-screen.

Il funzionamento
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Campo INSERIMENTO
Per gli inserimenti che prevedono un valore numerico a più cifre
è disponibile un campo di inserimento.

|

Per ciascun pulsante sussistono sostanzialmente gli stati “Inattivo”, “Attivo” e
“Premuto”. Se il pulsante sul display appare “sbiadito”, vale a dire “Inattivo”,
significa che serve solo per occupare il posto ma non può essere selezionato.
Succede quindi che premendo questo pulsante non ci si può attendere alcuna
reazione (per es.: incremento della potenza calorifica, se la potenza calorifica è
già al 100%; accensione, se l’apparecchio è già acceso,…).

TASTIERA NUMERICA
Per gli inserimenti che prevedono un valore numerico a più cifre
viene visualizzata una tastiera.

I pulsanti “attivi” possono essere premuti in qualsiasi momento, e come
conferma lo stato del pulsante cambia in “Premuto”, questo stato viene
mantenuto fino a quando il pulsante viene premuto, dopodiché lo stato viene
nuovamente impostato su “Attivo” o “Inattivo”.

Pulsante INVIO
Premendo il pulsante INVIO il valore inserito viene confermato.

Pulsante ANNULLA
Premendo il pulsante ANNULLA il valore inserito viene cancellato.
attivo

premuto

inattivo

Possibilità di inserimento
Pulsante OFF
Premendo il pulsante OFF il settore corrispondente viene
disattivato.

Orari di lavoro

Uscite
Pulsante ON
Premendo il pulsante ON il settore corrispondente viene attivato.

Pulsante SOTTOMENU
Premendo il pulsante SOTTOMENU si
passa nel relativo sottomenu.
Pulsante ATTIVO
Premendo il pulsante ATTIVO
selezionata l’opzione visualizzata.

viene

Possibilità di visualizzazione
Campo INFO
Questo campo fornisce informazioni
riguardo l’adiacente valore del campo di
visualizzazione.

Attenzione
Nel menu principale HOME la stufa viene accesa (ON) o spenta (OFF). Per
impedire l’accensione o lo spegnimento involontari, il relativo pulsante deve
essere premuto per 2 secondi.

ON

Campo VISUALIZZAZIONE (ON/OFF)
Per le opzioni che possono essere attivate o disattivate viene
raffigurato un campo di visualizzazione con ON o OFF.
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Campo VISUALIZZAZIONE (numerico)
Per i valori che vengono raffigurati in forma numerica viene
emesso un numero nel campo di visualizzazione.

2

|3

IT

Pulsante MENO
Premendo il pulsante MENO il valore in questione nel campo di
visualizzazione viene diminuito.

Messa in funzione

Prime operazoni

Attenzione
La messa in funzione dell’apparecchio deve avvenire solamente dopo aver
completato il montaggio!

Dopo che è stata nuovamente ripristinata l’alimentazione di corrente
all’apparecchio, la visualizzazione cambia e premendo sullo schermo si passa
dalla schermata iniziale all’impostazione della data e dell’ora.

Prima che l’apparecchio venga alimentato per la prima volta con corrente,
nell’interfaccia appositamente prevista sul retro della stufa deve essere inserita

Gli inserimenti stabiliti a questo punto devono avvenire solamente al momento
della prima messa in funzione ma possono essere modificati in qualsiasi
momento nel menu principale Impostazioni SETUP.

la penna USB fornita.

L’impostazione della data e dell’ora avviene in forma numerica tramite la
tastiera raffigurata

PORTA USB

Consiglio
Per evitare errori di inserimento, per ogni operazione di inserimento vengono
attivati solo i numeri consentiti.

Data

Gi 15.03.2012
GG

MM

AAAA

|

03

2012

15:55

Dopo l’allacciamento dell’alimentazione di corrente compare prima di tutto una
schermata iniziale. Premendo sullo schermo compare la selezione della lingua
nella quale è possibile selezionare la lingua desiderata toccando il relativo
pulsante.

Selezione lingua

Gi 15.03.2012

15:55

Deutsch

Il pulsante “C” funge da tasto di reset e cancella l’inserimento nel campo di
visualizzazione selezionato.

English

Consiglio
Toccando i campi di visualizzazione vengono selezionate le singole aree di
inserimento e il contenuto viene ripristinato tramite selezione diretta.

Français

Se tutti i dati sono stati correttamente inseriti, compare un pulsante di Invio che
conferma l’inserimento e salva i dati.

Dopo che è stata selezionata la lingua avviene l’aggiornamento automatico del
software. Questa procedura dura circa 2 minuti.
Attenzione
Durante l’aggiornamento del software è assolutamente necessario evitare
un’interruzione dell’alimentazione di corrente. Ciò potrebbe danneggiare i
componenti hardware della stufa.
Una volta concluso efficacemente l’aggiornamento del software compare una
visualizzazione di conferma, occorre scollegare la stufa dalla corrente e sfilare
la penna USB.

Il menu principale HOME è il punto di partenza per il comando dell’apparecchio
ed è sostanzialmente suddiviso in tre settori.
15:55

Manuale

Gi 15.03.2012

Potenza

Fase di accensione

MODE - selezione modalità

In questa visualizzazione è possibile selezionare le varie modalità di
riscaldamento.

Selezione modo

Gi 15.03.2012

15:55
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HOME - Menu principale

Manuale
Automatico
Comfort
I

II

III

I SETTORE NAVIGAZIONE
Navigazione tra i singoli livelli del menu principale.

Modalità Manuale
La stufa viene fatta funzionare con una potenza calorifica preimpostata.

Consiglio
Per semplificare la navigazione il menu principale in cui ci si trova al momento
viene evidenziato a colori.

Modalità Automatico
Oltre a una potenza calorifica preimpostata è possibile attivare anche orari di
funzionamento individuali.

II SETTORE IMPOSTAZIONE
Impostazione della potenza calorifica ovv. della temperatura ambiente, e anche
accensione (ON) e spegnimento (OFF) dell’apparecchio.

Modalità Comfort
Con questa selezione l’apparecchio viene regolato automaticamente su
una temperatura ambiente prestabilita. Inoltre è possibile attivare orari di
funzionamento.

III SETTORE VISUALIZZAZIONE
Visualizzazione della data e dell’ora attuali, dello stato e della modalità di
funzionamento e dei simboli di informazioni supplementari.

Attenzione
La modalità Comfort può essere selezionata solo se è allacciato un sensore
ambiente funzionante.

Livelli menu principale

Il comando completo dell’apparecchio è suddiviso in 4 livelli di menu principale
(HOME, MODE, SETUP e INFO) i quali si differenziano per le seguenti funzioni:
Livello di stato HOME
Avvio apparecchio / arresto apparecchio, impostazione della
potenza calorifica / temperatura ambiente nominale, attuale
visualizzazione dello stato della stufa.
Livello modalità di esercizio MODE
Selezione della modalità di funzionamento desiderata (Manuale,
Automatico, Comfort)
Livello di impostazione SETUP
Impostazione degli orari di funzionamento, impostazioni per
diverse opzioni,…
Livello informazioni INFO
Revisione software, consumo di pellet, ore di funzionamento,
informazioni sui singoli componenti,…
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SETUP – impostazioni

Nel menu principale Impostazioni SETUP è possibile, tra l’altro, programmare
orari di funzionamento, attivare opzioni o impostare l’ora e la data.
Premendo sullo schermo, sopra il pulsante corrispondente, si apre il sottomenu
desiderato.

GSM

Gi 15.03.2012

GSM

OFF

Codice PIN

1234

Programma orari di funzionamento

Il programma degli orari di funzionamento serve per far funzionare l’apparecchio
con comando temporizzato. Non appena la funzione Orari di funzionamento
viene attivata (ON) è possibile selezionare i pulsanti Temperatura minima (solo
con sensore ambiente) e programma Orari di funzionamento.

Orari di lavoro

15:55

Gi 15.03.2012

Orari di lavoro

ON

Temp. minima

14

15:55

Programma orari

Attenzione
Se le funzioni dovessero essere inattive a causa di moduli non presenti, non è
possibile effettuare alcuna selezione.
PUNTI DI SOTTOMENU
Orari di funzionamento
In questo sottomenu è possibile programmare gli orari di accensione (ON) e
spegnimento (OFF). Inoltre è possibile impostare una temperatura minima per
la modalità Comfort.
Sensore ambiente
Se dovesse sussistere una discordanza tra la temperatura ambiente attualmente
visualizzata e quella effettiva, è possibile pareggiarle.
GSM
Se viene collegato un modem è possibile attivare la funzione GSM della stufa e
inserire il PinCode numerico necessario a tale scopo.
Protezione antigelo
Questa funzione offre la possibilità di selezionare una temperatura minima, in
corrispondenza della quale la stufa deve cominciare a riscaldare. La funzione
antigelo è indipendente da una richiesta esterna e dalla temperatura ambiente
nominale impostata. La funzione ha la massima priorità.
Sicurezza bambini
Come protezione contro il funzionamento indesiderato è possibile stabilire un
codice che deve essere impostato ogni volta che si ritorna al salvaschermo.
Data/Ora
È possibile eseguire l’impostazione di ora e data.
Salvaschermo
In questo sottomenu viene definito il tempo di attesa per l’attivazione del
salvaschermo.
Aggiornamento USB
Questo livello di menu riguarda l’aggiornamento del software della stufa.
Service (non accessibile al cliente finale)
Informazioni supplementari per il rivenditore o il servizio assistenza.

Nel programma Orari di funzionamento è possibile selezionare e programmare
individualmente singoli giorni o anche più giorni contemporaneamente.
I giorni della settimana selezionati compaiono su sfondo ARANCIONE.
Selezionando i pulsanti degli orari di funzionamento che sono ora attivi (Orario
di funzionamento I ovv. Orario riscaldamento II) è possibile inserire in forma
numerica gli orari di accensione (ON) e spegnimento (OFF).
Dopo la conferma dell’inserimento i pulsanti dei giorni della settimana
compaiono su sfondo VERDE.
Premendo di nuovo i pulsanti dei giorni della settimana già programmati è
possibile visionare gli orari di funzionamento definiti oppure anche cancellarli
con i rispettivi pulsanti di eliminazione (a destra accanto all’orario visualizzato).

Orari di lavoro

Lu

Ma

Me

Gi 15.03.2012

Gi

Ve
ON

Sa

15:55

Do

OFF

Orario I

20:15 21:45

Orario II

##:## ##:##

Consiglio
Se sono stati selezionati giorni della settimana per i quali sono stati
programmati orari di funzionamento identici, vengono visualizzate le
corrispondenti impostazioni di Orario di funzionamento I e/o Orario di
funzionamento II.
Se sono stati selezionati giorni della settimana con orari di funzionamento
diversi, allora nella visualizzazione dell’orario compaiono i cancelletti (##:##).

INFO - Menu principale

Nel menu principale INFO è possibile vedere i principali parametri attuali.

Gi 15.03.2012

Uscite

Gi 15.03.2012

15:55

15:55

Candeletta

ON

Braciere a ribalta

OFF

Regolatore aria

810
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Info

INFO – Output

Ingressi
Uscite
Parametri

PUNTI DI SOTTOMENU
Input
Vengono visualizzati tutti i dati di sensore e gli stati di interruttori disponibili.
Output
Vengono visualizzati tutti i componenti comandati dal microprocessore.

Motore di estrazione
Attuale numero di giri del motore coclea che trasporta i pellet dal serbatoio
(campo: 0…1000)
Ventola gas scarico
Attuale numero di giri della ventola dei gas di scarico
(campo 0...2500)

Parametri
Vengono visualizzati tutti i parametri di funzionamento.

Elemento di accensione
Visualizza se l’accensione è attivata (ON) o disattivata (OFF).

INFO – Input

Motore griglia ribaltabile (solo con stufe con griglia ribaltabile)
Visualizza se il motore della griglia ribaltabile viene azionato (ON) o è a riposo
(OFF).

Ingressi

Gi 15.03.2012

Temp. fiamma [°C]

328

Optional est.

ON

Sensore porta

OFF

15:55

Temperatura di fiamma
Visualizzazione dell’attuale temperatura della camera di combustione [°C]
Temperatura ambiente
Visualizzazione dell’attuale temperatura REALE nel locale [°C]

Ventilatore tangenziale (solo con stufe con griglia ribaltabile)
Visualizza – in caso di ventilatore tangenziale collegato – se il ventilatore è attivo
(ON) oppure inattivo (OFF).

INFO – Parametri
Parametri

Gi 15.03.2012

Ore di funz. a pellet

48

Ore di funz. a legna

5

Quantità accensioni

23

15:55

(solo con sensore ambiente allacciato)
Comando esterno
Visualizza se il comando esterno è attivo (ON) o inattivo (OFF).

Ore di funzionamento
Visualizzazione delle ore totali di funzionamento fino a questo momento.

Contatto griglia ribaltabile (solo con stufe con griglia ribaltabile)
Visualizza se la griglia ribaltabile si trova in posizione orizzontale (ON).

Alim. totale
Visualizzazione della quantità totale di pellet finora alimentata.

Contatto sportello/coperchio serbatoio
Visualizza se la porta della camera di combustione e il coperchio serbatoio è
chiusa/o (ON) o aperta/o (OFF).

Alim. pulizia
Visualizzazione della quantità di pellet che deve ancora essere alimentata prima
che si renda necessaria la prossima pulizia.

C-Sensor
Valore C-Sensor (con C-Sensor attivato)

Accensioni
Attuale numero di tutte le procedure di accensione pellet avvenute finora.
Software stufa
Attuale versione software del comando della stufa.
Software display
Attuale versione software del display touch-screen.
Main State
Stato di funzionamento della procedura di regolazione principale.
Sub State
Stato di funzionamento della procedura di regolazione secondaria.
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Salvaschermo

In base al tempo di attesa impostato senza che venga toccato il pannello di
controllo, l’illuminazione del display touch-screen viene oscurata e viene attivata
la modalità di risparmio energetico, compare uno schermo di attesa.
Toccando di nuovo, l’illuminazione del display viene riattivata e si passa nel
menu principale HOME.
Consiglio
Sotto Setup – Salvaschermo è possibile impostare il tempo di attesa prima
dell’attivazione della modalità di risparmio energetico.

Informazioni supplementari

In quasi tutti i livelli di menu nell’area destra esterna del display si trovano
quattro simboli che forniscono informazioni riguardo le impostazioni attivate.

ORARI DI FUNZIONAMENTO
Se sono attivati orari di funzionamento individuali, questo
simbolo viene evidenziato.
SENSORE AMBIENTE
Se è collegato un sensore ambiente funzionante, questo simbolo
viene evidenziato.

PROTEZIONE ANTIGELO
Se è attivata la funzione antigelo integrata, questo simbolo viene
evidenziato.

Attenzione
La funzione antigelo è attivabile solo con sensore ambiente collegato. Se la
funzione è attivata, viene eseguita in tutte le modalità di funzionamento (anche
in MANUALE e AUTOMATICO).
GSM
Se è stato collegato e attivato un modulo GSM funzionante,
questo simbolo viene evidenziato.

Attenzione
I simboli delle informazioni supplementari possono essere evidenziati solo se
i relativi moduli sono stati collegati alla stufa ovv. attivati.

Attenzione
Con un funzionamento corretto la stufa non può surriscaldarsi. Un
funzionamento non conforme può tuttavia portare ad una diminuzione della
durata di vita dei componenti elettrici della stufa (ventole, motori e comando
elettrico) e pertanto non è consentito!

Funzionamento a pellet manuale/automatico/
comfort

MODALITÀ MANUALE
L’avvio e l’arresto del bruciatore di pellet (pulsante ON/OFF) e anche
l’impostazione della potenza calorifica desiderata (pulsante PIÙ/MENO) vengono
eseguiti premendo lo schermo direttamente nel menu principale HOME.
MODALITÀ AUTOMATICO
Il cambio tra funzionamento in standby e stato di inattività (pulsante ON/OFF) e
anche l’impostazione della potenza calorifica desiderata (pulsante PIÙ/MENO)
vengono eseguite premendo lo schermo direttamente nel menu principale
HOME.

Aria canalizzata – Funzionamento manuale/
automatico
(Solo per dispositivi con aria canalizzata)

MODALITÀ MANUALE
Nel funzionamento manuale è possibile attivare la ventola di canalizzazione
quando necessario, scegliendo la quantità dell’aria canalizzata desiderata tra
livello 1 (min.) – livello 5 (max.).
MODALITÀ AUTOMATICA
La modalità automatica regola in modo autonomo la quantità dell’aria canalizzata
in relazione con la potenza attuale (30 – 100%).
Consiglio
Potete adattare la quantità dell’aria canalizzata anche nel menu setup
(+/- 30%). Ciò è possibile sia col funzionamento manuale che con quello
automatico.

In modalità AUTOMATICO sono inoltre attivabili gli orari di funzionamento ovv. è
programmabile il programma degli orari di funzionamento.
L’avvio del bruciatore di pellet avviene in funzionamento in standby (ON) entro
gli orari di funzionamento (ovv. sempre con orari di funzionamento disattivati).
L’arresto del bruciatore di pellet avviene al di fuori degli orari di funzionamento.
In stato di inattività (OFF) non è possibile alcun avvio della stufa, l’impianto è
disattivato.
MODALITÀ COMFORT
Il cambio tra funzionamento in standby e stato di inattività (pulsante ON/OFF) e
anche l’impostazione della temperatura ambiente nominale desiderata (pulsante
PIÙ/MENO) vengono eseguite premendo lo schermo direttamente nel menu
principale HOME.
In modalità COMFORT sono inoltre attivabili gli orari di funzionamento.
L’avvio del bruciatore di pellet avviene in funzionamento in standby (ON) entro
gli orari di funzionamento (ovv. sempre con orari di funzionamento disattivati) e
quando l’attuale temperatura ambiente nominale è al di sotto della temperatura
ambiente reale.
L’arresto del bruciatore di pellet avviene al di fuori degli orari di funzionamento
oppure quando l’attuale temperatura ambiente nominale è al di sopra della
temperatura ambiente reale.
In stato di inattività (OFF) non è possibile alcun avvio della stufa, l’impianto è
disattivato.
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2. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

3. AVVISI E SEGNALAZIONI DI ERRORE

Durante il funzionamento è possibile che a causa di circostanze imprevedibili o per intervento dell’operatore si verifichino guasti o interruzioni della procedura
regolare. Si differenzia tra segnalazione di errore e avviso. Gli avvisi sono interruzioni attivate dall’operatore che possono essere nuovamente eliminate con un
comportamento conforme. Le segnalazioni di errore sono guasti di componenti o condizioni che causano lo spegnimento durante il funzionamento. Questi devono
essere resettati affinché il funzionamento possa essere proseguito.
Attenzione
Nel caso in cui si dovesse verificare un’elevata quantità di errori consecutivi, vi preghiamo di mettervi immediatamente in contatto con il servizio clienti.

Avvisi
Visualizzazione display
INFORMAZIONE

SERBATOIO PELLET

Significato

Misure da applicare

Visualizzazione in caso di coperchio serbatoio Chiudere lo sportello della camera di combustione
aperti.
e il coperchio serbatoio.

APERTO

Chiudere la porta

INFORMAZIONE

SERBATOIO PELLET
O PORTA

Visualizzazione in caso di sportello camera di Chiudere lo sportello della camera di combustione
combustione o / e coperchio serbatoio aperti.
o /e il coperchio serbatoio.
Solo per il modello TopoII

Solo per il modello TopoII

La depressione all’interno della camera di combustione è inferiore ad un valore limite predefinito.

Controllare se la porta della camera di combustione
è chiusa.

APERTO
Chiudere le porte

INFORMAZIONE

DEPRESSIONE
TROPPO BASSA

Controllare depressione

INFORMAZIONE

NON CONNESSA
A SENS. AMBIENTE

Non sussiste alcun segnale valido tra la scheda Controllare se il sensore ambiente con sistema
elettronica della stufa e il sensore ambiente.
senza fili è installato correttamente. Verificare
se la spia del ricevitore è accesa e cambiare se
necessario le pile del trasmettitore.

Manuale

ERRORE

EFFETTUARE
SERVICE

Occorre effettuare la manutenzione e/o la pulizia Eseguire la manutenzione e la pulizia come da
della stufa.
manuale di istruzioni (vedere PULIZIA E MANUTENZIONE).

Segnalazioni di errore
ERRORE

NO

Significato

Misure da applicare

Nel serbatoio non è più presente una quantità Resettare la segnalazione di errore e effettuare la
sufficiente di pellet.
ricarica del serbatoio pellet.
Attenzione: L’accensione successiva richiederà
più tempo, dato che la coclea deve essere prima
riempita.

PELLET

ERRORE

ACCENSIONE
NON EFFETTUATA

ERRORE

BRACIERE A RIBA
DIFFETTOSO

ERRORE

MOTORE COCLEA

La procedura di accensione non può essere Resettare la segnalazione di errore e verificare la
conclusa a causa della mancanza di riconoscimento scorta nel serbatoio pellet.
dell’effettiva accensione.

La griglia ribaltabile non può concludere la Resettare la segnalazione di errore e controllare un
procedura di ribaltamento prevista.
eventuale bloccaggio della griglia ribaltabile nella
zona del braciere.

Il motoriduttore di caricamento pellet non può più
essere comandato correttamente.

Resettare la segnalazione di errore e riavviare
l’apparecchio

DIFFETTOSO

ERRORE

SENSORE FIAMMA
DIFFETTOSO

ERRORE

VENTILATORE

Il sensore temperatura fiamma nella camera di Resettare la segnalazione di errore e riavviare
combustione non comunica nessun valore valdio al l’apparecchio.
comando della stufa.

Impossibile raggiungere il numero di giri previsto
per la ventola dei fumi.

Resettare la segnalazione di errore e riavviare
l’apparecchio.

DIFFETTOSO

ERRORE

MOTORE COCLEA

Il motoriduttore della coclea non può più essere Togliere eventuali incrostazioni dal braciere.
controllato adeguatamente a causa di un intasa- Resettare la segnalazione di errore e riavviare
mento della coclea.
l’apparecchio.

BLOCCATO

ERRORE

DEPRESSIONE

La depressione all’interno della camera di combustione è permanentemente inferiore ad un valore
limite predefinito.

Confermare il messaggio di errore e controllare ove
possibile la tenuta della stufa (porta della camera di
combustione, coperchio pulizia, ecc.)

TROPPO BASSA
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IT

Visualizzazione display

Con riserva di modifiche tecniche e visive, come anche di errori di stampa e composizione.
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