DIVISIONE RIELLO TRADE
Via degli Alpini, 1
37045 Legnago VR

KIT PANNELLO COMANDI A DISTANZA
(istruzioni per l'installazione)

"Questa istruzione è parte integrante del libretto del gruppo termico sul quale viene installato il kit. A tale libretto si
rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

DESCRIZIONE DEL KIT
Il kit pannello comandi a distanza cod. 4047675 è lo strumento che consente la gestione remota del gruppo termico Colonna.
Il pannello controlla la temperature di caldaia, bollitore e
ambiente, controlla e sovraintende i regimi di funzionamen-

to, gli orari di attivazione e segnala eventuali anomalie.
Si configura come programmatore orario settimanale ed è
predisposto per accettare il segnale proveniente da sonda esterna (kit accessorio cod. 4047726).

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Descrizione
Pannello comandi
Viti con tasselli
Scheda di interfaccia
Guida rapida
Cavo di collegamento a 4 poli
Cablaggio
Libretto istruzioni utente
Istruzioni per l'installazione
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LOCALE DI INSTALLAZIONE
Per controllare la temperatura ambiente in modo ottimale,
il pannello comandi deve essere installato in un locale e
in una posizione di riferimento per tutta l’abitazione.
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INSTALLAZIONE
Questo kit deve essere installato solo dal Servizio
Tecnico di Assistenza r.
Per una corretta installazione considerare che il pannello:
- Deve essere installato su una parete, possibilmente interna, che non sia attraversata da tubazioni calde o fredde
- Deve essere fissato a circa 1,5 m da terra
- Non deve essere installato in prossimità di porte o finestre, apparecchi di cottura, termosifoni, ventilconvettori
o più in generale da situazioni che possono generare
perturbazioni alle temperature rilevate.
Per fissare il pannello alla parete procedere come segue:
- Separare il pannello comandi dallo zoccolo premendo
i ganci in plastica con un cacciavite

- Utilizzare lo zoccolo come dima per segnare i punti di
fissaggio sulla parete
- Forare la parete (fori ø 6 mm)
- Far passare un cavo bipolare (con sezione da 0,5 a 1
mm2, non fornito a corredo) per il collegamento del pannello comandi al gruppo termico, attraverso il foro presente nello zo3ccolo

- Collegare il cavo ai contatti "S" e "-" della morsettiera
S
- Fissare lo zoccolo alla parete usando le viti e i tasselli
forniti a corredo
- Collegare alla morsettiera dello zoccolo i due fili del
cavo
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CAVO PER
CALDAIA

- Rimontare il pannello comandi sullo zoccolo agganciando prima la parte superiore
- Inserire nell’apposito alloggiamento la miniguida fornita a corredo.

b La lunghezza massima del collegamento tra pannello comandi e gruppo termico è di 70 m.

b Il cavo di collegamento tra pannello comandi e grup-

po termico non deve avere giunte; nel caso fossero
necessarie, devono essere stagnate e adeguatamente protette.

MINIGUIDA

b Eventuali canalizzazioni del cavo di collegamento devono essere separate da cavi in tensione (230 V ac).

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Prima di effettuare qualunque operazione togliere l'alimentazione elettrica al gruppo termico posizionando l'interruttore generale dell'impianto e quello principale dell'apparecchio su "spento".

Per accedere alla zona "morsettiere" del gruppo termico
Colonna:

-

-

A

Rimuovere il pannello anteriore superiore (A) sollevandolo e sfilandolo dai perni di sostegno.

Rimuovere le tre viti (B) che fissano il pannello di comando (C) al gruppo termico.
C

B

3

- Inserire i due ganci del pannello di comando (C) nelle
sedi (D)
- Rimuovere il coperchio (F) svitando le viti (G)

SP
C

D

L
F
G

H

-

Scollegare i due connettori a 9 poli (M - N) per il collegamento al tasto BOOSTER, presenti nella sede (I) del
pannello di comando (C)

C

SP

N
M
I
- Utilizzando il cablaggio (O) fornito con il kit, collegare il
connettore (M) alla scheda di interfaccia (H)
N.B. Il connettore femmina a 9 poli (N) rimane scollegato.

-

C

Eliminare la presa e il cavo di collegamento al tasto
BOOSTER
SP

Far passare il cavo bipolare per il collegamento, precedentemente cablato nel pannello di comando a distanza, attraverso il passacavo (L)

M

H
O
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- Collegare il cavo bipolare alla scheda di interfaccia (H)
osservando la polarità ("S" con RTX e "-" con GND)

Pannello di comando a distanza

Scheda di interfaccia

- Collegare il connettore a quattro poli della scheda di
interfaccia (H), tramite l'apposito cavo (P) fornito a corredo, al connettore (M6) presente nella scheda principale (SP), del gruppo termico

Scheda Principale (SP)

- Inserire la scheda di interfaccia (H) nella sede (I)
- Nel caso non interessasse la funzione di cronotermostato, proseguire come descritto di seguito, altrimenti
passare al capitolo "ABILITAZIONE DELLA FUNZIONE
DI CRONOTERMOSTATO"
- Rimontare il cooperchio (F) con le due viti (G) facendo
attenzione che i cavi passino attraverso le feritoie previste nel coperchio stesso
- Sganciare il pannello di comando (C) del gruppo termico dalle sedi (D) e fissarlo nella posizione originaria
utilizzando le viti (B)

Vista lato connessioni
cablaggio

P

- Rimontare il pannello anteriore superiore (A) del gruppo termico.
Scheda di
interfaccia (H)
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ABILITAZIONE DELLA FUNZIONE BOOSTER
Ad installazione terminata, abilitare la funzione BOOSTER
come segue:
- Alimentare elettricamente il gruppo termico posizionando l'interruttore generale dell'impianto su "acceso"
- Premere contemporaneamente per 5 seconadi i tasti
"+", "-"e "CALDAIA". Trascorsi i 5 secondi vengono
visualizzati i simboli " " e "B" ad indicare la funzione
BOOSTER è predisposta.
- Premere il tasto "EST\INV\SPENTO" e mettere il Comando a Distanza nel modo di funzionamento desiderato.
- Per attivare la funzione BOOSTER, con gruppo termico
in modo ( ) funzionamento estivo o (
) funzionamento invernale, premere il tasto B indicato in figura in
modo che sul display compaia l’indicazione “B”.
- Per disattivare la funzione BOOSTER, premere il tasto
B in modo che scompaia il simbolo “B” dal display.

B

SPEGNIMENTO
- Posizionare il comando in modo “spento” premendo il
tasto “est/inv/spento”.
Restando attive l’alimentazione elettrica e l’alimentazione del combustibile, il gruppo termico è protetto dai sistemi antigelo e antibloccaggio.

ABILITAZIONE DELLA FUNZIONE DI CRONOTERMOSTATO
Togliere il coperchio (Q), per accedere alla morsettiera
(R), svitando le viti (S) che lo fissano al supporto e procedere come descritto di seguito secondo la tipologia di impianto esistente.

S

Q
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IMPIANTI A ZONE GESTITE DA 1 A 3 CIRCOLATORI

-

Collegare con un cavo bipolare il morsetto a due poli
("valvola di zona"), presente nella scheda di interfaccia,
ai due morsetti presenti nella morsettiera generale (R),
relativi alla zona di impianto d'interesse (es. TA1 con
circolatore 1).

b Il pannello comandi a distanza funziona da cronoter-

mostato di una sola zona impianto. Eventuali altre
zone devono essere gestite con termostati o
cronotermostati dedicati che vanno collegati alla
morsettiera generale (R) considerando che TA2 comanda il circolatore P2, ecc.

R

P1
TA1
P2
TA2
T

IMPIANTI A ZONE GESTITE CON VALVOLE DI ZONA
- Collegare uno dei poli del morsetto ("valvola di zona"),
presente nella scheda di interfaccia, all'alimentazione
di una delle valvole di zona a due vie e l'altro polo alla
fase dell'impianto elettrico (230 V - 50 Hz).
Il fine corsa della valvola di zona deve essere collegato
alla morsettiera generale (R), come indicato in (TA1);
per il collegamento, far passare il cavo bipolare attraverso i passacavi (L) e (T).
Eventuali altre valvole di zona devono presentare i fine
corsa collegati in parallelo fra loro e devono essere
comandate da termostati o cronotermostati dedicati.

-

R

230V
TA1

T

Terminati i collegamenti rimontare il coperchio (Q)
Sganciare il pannello di comando (C) del gruppo termico dalle sedi (D) e fissarlo nella posizione originaria
utilizzando le viti (B)

- rimontare il pannello anteriore superiore (A) del gruppo termico.

b Il pannello comandi a distanza funziona da cronoter-

mostato di una sola zona impianto. Eventuali altre
zone devono essere gestite con termostati o
cronotermostati dedicati.

V1 Valvola 1 a due vie
M1 Motore valvola 1
FC1 Fine corsa valvola 1
V2 Valvola 2 a due vie
M2 Motore valvola 2
FC2 Fine corsa valvola 2
TA2 Termostato ambiente 2
F
Fase di rete (230 V - 50 Hz)
N Neutro di rete
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PANNELLO COMANDI A DISTANZA
Il pannello comandi controlla le temperature di caldaia, le
temperature in ambiente, i regimi e segnala eventuali guasti.
I tasti di selezione sono protetti da uno sportellino (A).
Le indicazioni sono in lingua italiana supportate da simboli grafici; il numero di tasti è ridotto per una programmazione facile e intuitiva.
A= sportellino di protezione
B= aperture per sollevamento sportellino di protezione
C= mini guida di rapida consultazione.

Il pannello comandi a distanza è suddiviso in 3 aree funzionali:

2

1

1 Area titoli/visualizzazione funzioni
2 Area orologio
3 Area tasti

3
1 Area titoli/visualizzazione funzioni
In quest’area sono visualizzate le funzioni richiamate con
i tasti di selezione o con programmi specifici.
La lettera T puntata (T.) equivale a “temperatura”.

2 Area orologio
In quest’area sono visualizzati al primo livello:
a) I periodi di programmazione dei regimi comfort (“cavaliere” nero acceso),e dei regimi ridotti (“cavaliere" spento).
N.B. Per cavaliere si intende la “striscia nera” equivalente
a mezz’ora, che compare sul quadrante delle 24 ore.

T. sanitario

T. notte

T. caldaia

Programma

Manuale

Auto
Richiesta
riscaldamento

T. giorno

CAVALIERI
ACCESI

CAVALIERI
SPENTI
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B

Funzione
Booster

b) I giorni della settimana
è incorniciato il giorno impostato (deve coincidere
con quello di calendario)

c) L’ora corrente impostata
(deve corrispondere con quella reale)

d) - La temperatura dell'ambiente
rilevata dalla sonda presente nel pannello comandi
- La temperatura esterna
(per 10 secondi, solo con kit accessorio sonda
esterna installato, in funzione inverno e dopo aver
premuto il tasto +)
e) La temperatura ambiente richiesta
(solo in funzionamento manuale)

f) La richiesta di riscaldamento da parte del comando
a distanza della caldaia

g) Il segnale di attivazione funzione Booster

B

Al secondo livello (richiamati con i tasti relativi):
a) La temperatura richiesta in caldaia (sonda esterna
non installata)
La curva climatica scelta (solo con kit accessorio
sonda esterna installato)
b) La temperatura richiesta in sanitario

Al terzo livello
a) I codici di anomalia lampeggianti
Attenzione: l’accensione lampeggiante di codici di anomalia blocca il funzionamento della caldaia. Per simboli,
spiegazioni e significati vedere il capitolo “Display e codici anomalie”.

AREA TITOLI + AREA OROLOGIO

AREA TITOLI

AREA OROLOGIO

=
DISPLAY
Le aree 1 e 2 consentono di conoscere lo stato funzionale
dell’apparecchio. Nel disegno è rappresentato un funzionamento automatico invernale.
DISPLAY
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3 Area tasti
In quest’area è posizionata la tastiera di comando/controllo.
FUNZIONALITÀ DEI TASTI
EST/INV/SPENTO consente la selezione di:
EST

estate: funzionamento estivo; il gruppo termico produce solo acqua calda sanitaria
)
(

INV

inverno: funzionamento invernale; il gruppo termico produce acqua calda sanitaria e alimenta l'impianto di riscaldamento
(
)

SPENTO

nessuna attività: è comunque attivo il sistema antigelo e il sistema antibloccaggio circolatore
consente di selezionare la temperatura
del circuito riscaldamento (o le curve climatiche, se il kit accessorio sonda esterna è stato installato) e la temperatura sanitario per controllo e/o modifica
consente in funzionamento invernale di
selezionare le funzioni:
1) manuale (un'unica temperatura per tutte le 24 ore)
2) programmazione del livello temperature ambiente in regime comfort
3) programmazione del livello temperature ambiente in regime ridotto
4) programmazione dei periodi di regime
comfort/regime ridotto
5) automatico (programma standard o
personalizzato dei regimi comfort e ridotto)

CALDAIA

CRONO

SBLOCCO

consente lo sblocco degli allarmi e la
riattivazione del gruppo termico

ORE/MIN/GG consente la regolazione dell’ora, dei minuti e del giorno
B

consente di attivare e disattivare la funzione BOOSTER

-e+

consentono gli incrementi/decrementi dei
valori che compaiono sul display, relativi
alle funzioni richiamate.

BATTERIA TAMPONE
Il pannello comandi viene fornito con batteria tampone
già inserita e attivata dal costruttore.
La batteria tampone garantisce una riserva di carica di
8 anni.
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LOGICA FUNZIONALE
Per la scelta della logica funzionale fare riferimento al
paragrafo “Modifica della temperatura acqua caldaia (T.
caldaia)” a pag.15
SENZA SONDA ESTERNA
Il gruppo termico effettuerà la fase di accensione e di
messa a regime per portare l’ambiente alla temperatura
richiesta.
La temperatura di caldaia rimane costantemente al
valore selezionato.
SENZA SONDA ESTERNA MA CON FUNZIONE
COMFORT ATTIVA
Il gruppo termico effettuerà la fase di accensione e di
messa a regime per portare l’ambiente alla temperatura
richiesta.
La temperatura di caldaia rimane al valore selezionato
fino a quando l’ambiente non è vicino al valore di temperatura richiesto. In prossimità di tale valore (-1°C), la
temperatura di caldaia aumenterà o diminuirà automaticamente di 4,5°C ogni 7 minuti in funzione dell’andamento della temperatura in ambiente rimanendo
sempre comunque all’interno del campo di regolazione (40°C-80°C).
CON SONDA ESTERNA (KIT ACCESSORIO)
Il funzionamento è assicurato da un sistema di controllo
climatico a sonda esterna con compensazione ambiente.

1

2

Il sistema opera secondo la logica seguente:
1- Acquisizione del valore della temperatura esterna
2- Elaborazione del valore
3- Scelta della temperatura di caldaia
4- Controreazione dell’ambiente verso il controllo e successiva, eventuale, modifica della temperatura di caldaia.

4
3

La sequenza indicata avviene senza soluzione di continuità con costante controllo della temperatura dell’ambiente
campione.
Il sistema porta la temperatura di caldaia al valore massimo
solo per il tempo necessario ad elevare la temperatura
ambiente al valore richiesto.
Da questa condizione la temperatura di caldaia viene modulata in modo da garantire le migliori condizioni di comfort
ed economia.
Le variazioni di temperatura ambiente (+/- 0,2°C) sono compensate automaticamente da brevi innalzamenti o
abbassamenti della temperatura di caldaia.
Il gruppo termico effettuerà la fase di accensione e di messa
a regime per portare l’ambiente alla temperatura richiesta.
La temperatura di caldaia è regolata dalla curva climatica scelta con la seguente logica:
- Funzione riscaldamento veloce: come se la temperatura esterna fosse -15°C fino a quando la temperatura ambiente è vicina al valore di temperatura
richiesto
- In prossimità di tale valore (-1°C rispetto alla temperatura ambiente richiesta), secondo la temperatura
esterna del momento; da questa condizione la temperatura di caldaia potrà essere corretta (aumentata o diminuita di 4,5°C ogni 7 minuti) in funzione dell’andamento della temperatura in ambiente, rimanendo comunque all’interno del campo di regolazione (40°C-80°C).
11

PROGRAMMAZIONE DEL PANNELLO COMANDI
Gli apparati elettronici di comando/controllo, soprattutto
quelli per utenze civili, devono distinguersi per un elevato
livello prestazionale, ma anche per il facile utilizzo.

Il metodo indicato Vi consentirà di effettuare rapidamente
la programmazione seguendo le indicazioni del cliente e
soddisfacendone le esigenze.

Sono previsti due momenti particolari:
- Preparazione
- Programmazione
PREPARAZIONE
Regolare il pannello comandi in modo di funzionamento
"manuale" seguendo la sequenza indicata:
N Descrizione operazione
1 Premere il tasto “est/inv/spento” per posizionare il co(inverno)
mando in modo
2 Premere 1 volta il tasto "crono": sul display compaiono
il simbolo , la scritta MANUALE, la corona con tutti i
cavalieri accesi e la temperatura ambiente richiesta in
quel momento
3 Agire sul tasto + per elevare la temperatura richiesta e
consentire alla caldaia di effettuare la sequenza "start
circolatore" (accensione del simbolo
scaldamento).

richiesta ri-

La sequenza "start circolatore" prevede un tempo di controllo pari a 7 (sette) secondi per consentire il normale
funzionamento di circolatore e bruciatore. Ad esito positivo la caldaia funzionerà correttamente in modo MANUALE. Ad esito negativo, l'accensione del bruciatore viene
sospesa, ma rimane attiva la procedura "start circolatore"
che prevede: la comparsa di un codice di allarme AL4 sul
display in forma non definitiva.
L'eliminazione dell'aria dal circuito idraulico e il corretto
funzionamento del circolatore, entro 10 minuti, cancellano il codice di allarme dal display e permettono l'accensione del bruciatore.
ATTENZIONE: durante questa fase è necessario:
- Controllare e ripristinare, se necessario, la pressione
di impianto tra 1 e 1,5 bar (vedi manometro in caldaia)
- Aprire valvole, detentori, organi di sfiato manuali per
consentire la totale fuoriuscita dell'aria contenuta nell'impianto.
N.B.

In funzionamento manuale il pannello comandi
il gruppo termico come un semplice termostato
ambiente.
Per programmare il cronotermostato richiedere al cliente qualche informazione del tipo:

**
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
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-

A quale ora si alza
A quale ora si corica
Se l'immobile è utilizzato di giorno
Se e a quale ora rientra la sera
Come passa, normalmente il fine settimana e indicare nella tabella che segue l'orario di riferimento ricordando che:
Lo spegnimento può essere effettuato mezz'ora prima
dell'inizio del periodo di riduzione
I giovani sono più attivi
Gli anziani passano più tempo seduti
Le abitudini climatiche non possono essere modificate immediatamente
Il pannello comandi è dotato di sonda temperatura e, ovviamente, pilota tutto il comfort dell'abitazione.

5,'2772

&20)257

5,'2772

&20)257

5,'2772

&20)257

5,'2772

da

da

da

da

da

da

da

a

a

a

a

a

a

a

Prima di iniziare la programmazione dei tempi e dei cicli è
conveniente verificare e/o effettuare l’azzeramento delle
memorie e l’impostazione dei dati residenti (vedi paragrafo Reset).
RESET
Se, per errori commessi o per qualsiasi altro motivo, si
desidera cancellare i programmi precedentemente impostati, procedere come segue:
N Descrizione operazione
1
2

Premere il tasto “est/inv/spento” per posizionare il comando in modo spento
Premere contemporaneamente i tasti “sblocco” e “B”
per cinque/sei secondi: sul display si accendono tutti i
simboli. Il reset è avvenuto quando il display si spegne
completamente ed è quindi possibile rilasciare i tasti.
Con tale operazione viene azzerata ogni precedente
impostazione e viene caricato il programma standard
preimpostato dal costruttore.

PROGRAMMAZIONE STANDARD
Il pannello comandi mantiene sempre in memoria il programma standard impostato dal costruttore. Tale programma viene richiamato alla prima accensione del pannello
comandi e ad ogni operazione di reset.
Il programma standard ha memorizzati i seguenti valori:
Temperatura sanitario
45°C
Temperatura caldaia
(kit accessorio sonda esterna non collegato)
76°C
Curva climatica
(kit accessorio sonda esterna collegato)
C5
Temperatura giorno
20°C
Temperatura notte
16°C
Funzione Booster disabilitata
N.B. Il programma standard può essere mantenuto tale o
utilizzato come base per personalizzazioni parziali o totali.
PROGRAMMAZIONE T. CONFORT, T. RIDOTTO, PERIODI
N Descrizione operazione
1

Premere il tasto “est/inv/spento” per posizionare il co-

2

(inverno)
mando in modo
Premere 2 volte il tasto “crono”: sul display compaiono
la temperatura richiesta in ambiente per il regime

3

e la scritta T. GIORNO.
comfort, il simbolo
Agire su + e - per modificare il valore impostato in
funzione delle abitudini e delle richieste del cliente
Premere nuovamente il tasto “crono”; sul display compare la temperatura richiesta in ambiente per il regime
ridotto, il simbolo
e la scritta T. NOTTE.
Agire su + e - per modificare il valore impostato in
funzione delle abitudini e delle richieste del cliente.

N.B. Se non viene premuto il tasto “crono” per passare ad
altre programmazioni, il valore impostato per la T. GIORNO e la T. NOTTE viene automaticamente memorizzato
dopo 10 secondi e il programma si riposiziona nella situazione iniziale (inverno).

13

4 Premere il tasto "crono": sul display compaiono il simbolo , la scritta PROGRAMMA, l'ora 00.00, la corona
di cavalieri il primo dei quali lampeggiante, posizionato su 00.00, la cornice sul primo giorno della settimana.
N.B. La corona dei cavalieri completamente annerita
in 1a accensione o dopo un reset; è parzialmente annerita in caso di programmazioni personalizzate
5 Agire su + o - per modificare i periodi ricordando che il
tasto + = temperatura comfort (

T. GIORNO)

tasto - = temperatura ridotto (
T. NOTTE).
Esempio: se si desidera la programmazione seguente:
Giorno = lunedì
Periodo comfort - 06.00 - 18.00
Periodo ridotto - 00.00 - 06.00 e 18.00 - 24.00
operare come segue:
Tasto "-" premuto 12 volte: il cursore si trova ora alle 6.00.
Tasto "+" premuto 24 volte: il cursore si trova ora alle 18.00.
Tasto "-" premuto 12 volte: il cursore si trova alle 00.00;
sono così stati programmati i periodi per il lunedì. Per i
restanti giorni della settimana, in funzione delle richieste
del cliente, è possibile operare in due modi:
MODO A = passare al giorno successivo ed effettuare un
programma specifico diverso dal precedente.
MODO B = passare al giorno successivo copiando il programma del giorno precedente.
MODO A
6 Premere il tasto "ore/min/gg" per passare al giorno successivo e ripetere le operazioni del punto 5.
Questo va fatto se i giorni della settimana hanno tutti
periodi comfort/ridotto diversi.
MODO B
7 Tenendo premuto il tasto "caldaia", premere contemporaneamente il tasto "ore/min/gg" per copiare, nel giorno successivo, i periodi comfort/ ridotto del giorno precedente.
ATTENZIONE Quasi sicuramente una programmazione
reale sarà una combinazione tra il modo A e il modo B.
È presumibile, infatti che per i giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, forse sabato, potrà essere utilizzato il modo B (copiatura) mentre per i giorni rimanenti il
programma dovrà essere eseguito con modo A (specifico). Un po' di pratica permetterà di copiare tutti i giorni
secondo un programma "quasi comune" e personalizzare
i giorni specifici.
Nota bene
- Il tempo minimo programmabile vale 30 minuti (1 cavaliere)
- Sono disponibili n. 48 cambi di regime al giorno
- Indipendentemente dalla pos. del cavaliere è possibile
passare al giorno successivo (premere tasto ore/min/
gg) o uscire dal programma (premere il tasto "crono")
- La sequenza indicata nelle illustrazioni si riferisce alle
condizioni di prima accensione o di reset
- Premere il tasto “crono” per uscire dalle programmazioni.
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MODIFICA DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA
CALDA SANITARIA (T. SANITARIO)
N Descrizione operazione
1 Posizionare il comando in modo
(estate) o
(inverno)
2 Premere una volta il tasto “caldaia”: sul display compaiono la temperatura di regolazione, il simbolo
e la
scritta T. SANITARIO
3 Per modificare il valore indicato agire su +/- ( il campo
di selezione va da circa 37,5 °C a circa 60 °C con passo di 2,5 °C); dopo 10 secondi il nuovo valore selezionato viene memorizzato e il pannello comandi si
riposiziona nella situazione iniziale (estate o inverno)
in modo automatico.
INSERIMENTO E DISINSERIMENTO DELLA
FUNZIONE BOOSTER
Nel caso in cui la funzione non sia stata abilitata, vedere la procedura riportata a pag. 6.
Per attivare la funzione BOOSTER, con gruppo termico in
) funzionamento
modo ( ) funzionamento estivo o (
invernale, premere il tasto B indicato in figura in modo che
sul display compaia l’indicazione “B”.
Per disattivare la funzione BOOSTER, premere il tasto B in
modo che scompaia il simbolo “B” dal display.

B

In caso di mancanza di alimentazione elettrica la funzione
BOOSTER viene disinserita, viene comunque conservata
l'abilitazione all'inserimento della funzione.
SPEGNIMENTO
- Posizionare il comando in modo “spento” premendo il
tasto “est/inv/spento”.
Restando attive l’alimentazione elettrica e l’alimentazione del combustibile, il gruppo termico è protetto dai sistemi antigelo e antibloccaggio.

MODIFICA TEMPERATURA ACQUA CALDAIA (T. CALDAIA)
Per la descrizione della logica funzionale vedi il relativo
capitolo a pagina 11.
Il modo di regolazione della temperatura dell’acqua di
caldaia cambia in funzione di:
A) sonda esterna non collegata
B) sonda esterna non collegata ed inserimento funzione
“CONFORT”
C) kit accessorio sonda esterna collegato
A) sonda esterna non collegata
N Descrizione operazione
1 Posizionare il comando in modo

(inverno)

2 Premere due volte il tasto “caldaia”: sul display compaiono la temperatura di regolazione, il simbolo
e la
scritta T. CALDAIA
3 Per modificare il valore indicato agire su +/- (il campo di
selezione va da circa 40 °C a circa 80,5 °C con passo
di 4,5 °C); dopo 10 secondi il nuovo valore selezionato
viene memorizzato e il pannello comandi si riposiziona
nella situazione iniziale (inverno) in modo automatico.
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B) sonda esterna non collegata ed inserimento funzione
“CONFORT”
N Descrizione operazione
1 Posizionare il comando in modo spento
2 Premere contemporaneamente i tasti “B” e “caldaia”
per 5 secondi
3 Attendere la comparsa della scritta AUTO
4 Posizionare il comando in modo inverno: p r e m e r e
due volte il tasto “caldaia”: sul display compaiono la
temperatura, il simbolo
e la scritta T. CALDAIA

6 Per modificare il valore indicato agire su +/- (il campo di
selezione va da circa 40 °C a circa 80,5 °C con passo
di 4,5 °C); dopo 10 secondi il nuovo valore selezionato
viene memorizzato e il pannello comandi si riposiziona
nella situazione iniziale (inverno) in modo automatico

7 Per disinserire la funzione “COMFORT” posizionare il
comando in modo spento e ripremere contemporaneamente i tasti “B” e “caldaia” per 5 secondi.
Trascorsi i 5 secondi viene visualizzata la scritta T. CALDAIA 76° corrispondente al valore di programmazione
standard della temperatura caldaia.
C) kit accessorio sonda esterna collegato
Collegata la sonda esterna il display del comando a distanza visualizza la scritta AUTO
N Descrizione operazione
1 Posizionare il comando in modo

(inverno)

2 Premere due volte il tasto “caldaia”: sul display compaiono il numero della curva climatica impostata (C0÷C9)
ed il simbolo

.

Non compare la scritta T. CALDAIA, perchè la temperatura di caldaia è funzione della temperatura esterna e
della curva selezionata
3 Per modificare il numero della curva, agire su +/- (i numeri selezionabili vanno da 0 a 9); dopo 10 secondi il
nuovo numero selezionato viene memorizzato ed il pannello comandi si riposiziona nella situazione iniziale
(inverno) in modo automatico.
Per disabilitare la funzione disconnettere dal comando a
distanza la sonda esterna.
Per la scelta del "numero" di curva climatica, far riferimento al grafico temperatura di mandata di caldaia/temperatura esterna, considerando: località, temperature di progetto, isolamenti ed inerzie termiche.
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GRAFICO TEMPERATURA MANDATA DI CALDAIA/TEMPERATURA ESTERNA

C0
C1
C2
C3
C4

(K=0,5)
(K=1)
(K=1,5)
(K=2)
(K=2,5)

C5
C6
C7
C8
C9

(K=3,2)
(K=3,8)
(K=4,3)
(K=4,7)
(K=5)

b Il programma standard impostato dal costruttore ha memorizzato la curva climatica C5 e la temeratura di caldaia
segue quanto indicato

C5 (K=3,2)
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Visualizzazione della temperatura esterna
(kit accessorio sonda esterna installato)
In modo inverno con la presenza della sonda esterna è
possibile visualizzare sul display del pannello comandi a
distanza la temperatura esterna.
Per fare ciò è necessario premere il tasto +.
Dal display scompare la scritta T. AMB. e compare la scritta
T. EST.
Le temperature al di sopra dello ZERO vengono
visualizzate con la cifra decimale e una risoluzione di
0,2°C.
Le temperature al di sotto dello ZERO vengono visualizzate
senza la cifra decimale con risoluzione di 1°C.
Al posto della cifra decimale compare il segno -.
Dopo 10 secondi il display ritorna a visualizzare automaticamente la temperatura ambiente.

REGOLAZIONE ORA, MINUTI E GIORNO
N Descrizione operazione
1 Posizionare il comando in modo
(estate) o
(inverno)
2 Premere una prima volta il tasto "ore/min/gg": sul display
lampeggiano le ore
3 Per modificare l’ora corrente agire su +/-, altrimenti passare all’operazione successiva
4 Premere una seconda volta il tasto “ore/min/gg”: sul
display lampeggiano i minuti
5 Per modificare i minuti correnti agire su +/-, altrimenti
passare all’operazione successiva
6 Premere una terza volta il tasto “ore/min/gg”: sul display
lampeggia il giorno corrente
7 Per modificare il giorno corrente agire su +/-, altrimenti
passare all’operazione successiva
8 Premere una quarta volta il tasto “ore/min./gg" per uscire dalla fase di regolazione

Nota bene: si possono regolare le ore, i minuti e i giorni o
solo alcuni di questi valori; esempio: volendo modificare
solo il giorno, le operazioni da seguire sono quelle indicate dai numeri: 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8.
Se invece si volesse modificare solo l'ora, le operazioni da
seguire sono quelle indicate dai numeri: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8.
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CODICI ANOMALIE
In area orologio, internamente alla corona dei cavalieri, è
prevista la visualizzazione lampeggiante dei codici di anomalia. Il loro intervento pone in sicurezza la caldaia e ne
blocca il funzionamento.
I codici sono costituiti da due lettere e da un numero nella
sequenza AL1 ÷ AL5 ed hanno il seguente significato:
AL1 = Blocco bruciatore anomalia in accensione o in
funzionamento
AL2 = Eccesso di temperatura acqua caldaia
AL3 = Difetto scarico fumi/aspirazione aria
AL4 = Insufficiente circolazione d’acqua
AL5 = Difetti di trasmissione tra gruppo termico e
pannello comandi a distanza, visualizzato su quest’ultimo

b L’ “ARRESTO DI SICUREZZA” può essere ricondu-

cibile a una situazione casuale. Attendere almeno
10 minuti prima di ripristinare manualmente le condizioni di avviamento.

Per ripristinare le condizioni di avviamento procedere come
indicato:
Codice anomalia AL1-AL3
- Premere il tasto “sblocco” sul pannello comandi a distanza.
Se la caldaia effettua tutta la fase di accensione e riprende il regolare funzionamento, l’anomalia è riconducibile a
una situazione casuale.
Il ripetersi di blocchi con codice AL1 e AL3 impone un
controllo accurato del circuito combustione (scarico, aspirazione, rilevazione, ventilatore, elettrodo di ionizzazione).
Codice anomalia AL2
- Dopo aver atteso qualche minuto dalla comparsa dell’anomalia premere il tasto “sblocco” sul pannello comandi a distanza.
Se la caldaia effettua tutta la fase di accensione e riprende il regolare funzionamento, l’anomalia è riconducibile a
una situazione casuale.
Il ripetersi di blocchi con codice AL2 impone un controllo
accurato del circuito riscaldamento.
Codice anomalia AL4
- Verificare la pressione del circuito idraulico
sull’idrometro, e se è inferiore a 1 bar, riportare al valore corretto (tra 1 e 1,5 bar) agendo sul rubinetto tre vie
(vedi paragrafo “Caricamento” del libretto istruzioni per
l’installatore del gruppo termico)
- Premere il tasto “sblocco” sul pannello comandi a distanza
- Se la caldaia non riprende il regolare funzionamento
si impone un controllo accurato del pressostato.
Codice anomalia AL5
Il ripetersi di blocchi con codice AL5 impone un controllo
accurato della centralina elettronica di caldaia, del pannello comandi e del sistema di trasmissione caldaia/pannello e pannello/caldaia.
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SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA TAMPONE
L'esaurimento della batteria tampone viene reso noto dall'arresto dello scorrere dell'ora e del giorno.
Pertanto, se fosse necessario sostituire la batteria tampone agire nel modo seguente:
- Separare il pannello comandi dallo zoccolo premendo
i ganci in plastica con un cacciavite
- Rimuovere la batteria e sostituirla con una nuova del
tipo CR 1220 3V, rispettando la polarità
- Rimontare il pannello comandi sullo zoccolo agganciando prima la parte superiore.
N.B. Per non perdere le memorizzazioni dei valori e delle
programmazioni impostate, la rimozione della vecchia batteria e l'inserimento della nuova devono essere eseguiti in un tempo inferiore ad 1 minuto; in
caso contrario il pannello comandi ripropone il programma standard e, se si desidera personalizzarlo,
dovrà essere riprogrammato.
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Gentile cliente,
La ringraziamo per la Sua scelta.
Il pannello comandi a distanza r
Le permetterà di apprezzare meglio il suo gruppo termico
r c.
Questo manuale contiene importanti indicazioni e suggerimenti che
Le chiediamo di osservare
per un corretto ed economico impiego
del Suo impianto termico ed è parte integrante del libretto del
gruppo termico sul quale viene installato il kit.
A tale libretto si rimanda per le “Avvertenze generali” e per le
“REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA”.
Voglia gradire rinnovati ringraziamenti.

Divisione Riello Trade
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Il pannello comandi
a distanza r
che Lei ha acquistato, gode di una
GARANZIA SPECIFICA
della durata di un anno (1) a partire dalla
data di installazione (vedi pag. 30).

I pannelli comandi
a distanza r
sono conformi a:
●

●

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE
Direttiva Bassa Tensione
73/23/CEE

In alcune parti del manuale sono utilizzati i simboli:

b ATTENZIONE = per azioni/situazioni che richiedono particolare cautela e adeguata preparazione.

a VIETATO = per azioni che NON DEVONO essere assolutamente eseguite.
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INDICAZIONI GENERALI
Prima di cominciare... qualche chiarimento per capire meglio come funziona l’impianto
termosanitario e il suo controllo.
Circuito riscaldamento
È il circuito idraulico che alimenta gli elementi scaldanti. Viene attivato, normalmente, solo in
inverno e nei periodi più freddi dell’anno e ha il compito di garantire comfort negli ambienti
serviti.
Circuito sanitario
È il circuito idraulico che alimenta i punti di utilizzo dell’acqua di consumo (lavello, vasca, doccia).
Funzione BOOSTER
È una particolare funzione che consente di aumentare di 10°C la temperatura dell’acqua del
bollitore (COLONNA 80) o il volume disponibile di acqua calda sanitaria contenuta nel bollitore
da 100 a 160 litri (COLONNA160).
Antigelo
È il sistema che protegge il gruppo termico e l’impianto dalla formazione di ghiaccio se le
temperature scendono sotto zero gradi centigradi.
Si inserisce automaticamente purché il gruppo termico sia alimentato elettricamente e i rubinetti
gas siano aperti.

Display
È lo schermo del pannello comandi dove vengono visualizzati i simboli, i titoli, le temperature,
ecc., corrispondenti ai particolari stati di funzionamento.
Funzionamento estivo
Il gruppo termico alimenta solo il circuito sanitario fornendo acqua calda.
Funzionamento invernale
Il gruppo termico alimenta sia il circuito sanitario che il circuito riscaldamento.
Regime comfort
È la situazione con gli ambienti a temperatura ideale.
Regime ridotto
È la situazione con gli ambienti a temperatura ridotta rispetto al livello ideale. È un regime
solitamente notturno o destinato ai periodi durante i quali l'utente non è in casa.
Programma impostato
È la sequenza di regimi (regime comfort e regime ridotto) e relative temperature decise e programmate.
Programma standard (preimpostato dal costruttore)
È quello presente in memoria alla 1° accensione; è inoltre richiamato dopo ogni reset (non
viene mai cancellato).
Reset
È l’operazione che annulla il programma impostato dall'utente e richiama il programma standard.
Funzionamento manuale
È la situazione in cui le temperature e i regimi (regime comfort e regime ridotto) sono gestiti in
modo diretto dall’utente. Il pannello comandi si comporta come semplice termostato ambiente
(eliminando gli altri automatismi); il gruppo termico si accende (parte il bruciatore) ogni qualvolta
la temperatura rilevata in ambiente risulti inferiore a quella impostata.
Codice anomalia
È un’indicazione (2 lettere + 1 numero) che compare sul display e segnala il tipo di
malfunzionamento che si è verificato.
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CONOSCERE IL PANNELLO COMANDI
Il pannello comandi a distanza è lo strumento che consente la gestione remota del gruppo
termico Colonna.
Il pannello controlla le temperature di caldaia, bollitore e ambiente, controlla e sovraintende
i regimi di funzionamento, gli orari di attivazione e segnala eventuali anomalie.
Si configura come programmatore orario settimanale ed è predisposto per accettare il segnale proveniente da sonda esterna (kit accessorio cod. 4047726).
Nel caso venga installato il kit sonda esterna, (cod.4047726) il pannello comandi aumenta
la propria funzionalità operando secondo la logica seguente:
1- Acquisizione del valore della temperatura esterna
2- Elaborazione del valore
3- Scelta della temperatura di caldaia
4- Controreazione dell’ambiente verso il controllo e successiva, eventuale, modifica della
temperatura di caldaia.
La sequenza indicata avviene senza soluzione di continuità con costante controllo della
temperatura dell’ambiente campione.
Il sistema porta la temperatura di caldaia al valore massimo solo per il tempo necessario ad
elevare la temperatura ambiente al valore richiesto.
Da questa condizione la temperatura di caldaia viene modulata in modo da garantire le
migliori condizioni di comfort ed economia.
Le variazioni di temperatura ambiente (+/- 0,2 °C) sono compensate automaticamente da
brevi innalzamenti o abbassamenti della temperatura di caldaia.

1

2

4

3
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PANNELLO COMANDI A DISTANZA

Selettore di funzionamento
• estate
Solo acqua calda sanitaria.

Area titoli

• inverno
Acqua calda sanitaria e riscaldamento ambiente.
• spento/stand-by
Mantiene attive le sole funzioni “antigelo” e
“antibloccaggio”.

e caldaia
Selettore sanitario
Permette di visualizzare il valore di temperatura dell’acqua sanitaria e di riscaldamento
(sonda esterna non installata) o la curva climatica (kit accessorio sonda esterna installato) (da modificare con tasti + e -).

Selettore cronotermostato
In funzione Inverno, seleziona le funzioni:
1) manuale (un’unica temperatura per tutte
le 24 ore)
2) programmazione del livello temperature
ambiente in regime comfort
3) programmazione del livello temperature
ambiente in regime ridotto
4) programmazione dei periodi di regime
comfort/regime ridotto
5) automatico (programma standard o
personalizzato dei regimi comfort e ridotti)
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Tasto decrementi
Permette di diminuire i valori che compaiono sul display relativi alle funzioni richiamate

Display
Permette di conoscere lo stato funzionale
dell’apparecchio visualizzando l’Area titoli
e l’Area orologio

Area orologio

Tasto orologio
Permette la regolazione dell’ora, dei minuti
e del giorno

Sblocco
Permette lo sblocco degli allarmi e la
riattivazione del gruppo termico

Tasto BOOSTER
Permette di attivare e disattivare la funzione
BOOSTER

Tasto incrementi
Permette di aumentare i valori che compaiono sul display relativi alle funzioni richiamate

Guida rapida di consultazione
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AREE FUNZIONALI DEL PANNELLO COMANDI
Il pannello comandi controlla le temperature di caldaia, le temperature in ambiente, i regimi
e segnala eventuali guasti.
I tasti di selezione sono protetti da uno sportellino (A).
Le indicazioni sono in lingua italiana supportate da simboli grafici; il numero di tasti è ridotto
per una programmazione facile e intuitiva.
A= sportellino di protezione
B= aperture per sollevamento sportellino di
protezione
C= mini guida di rapida consultazione.

Il pannello comandi a distanza è suddiviso
in 3 aree funzionali:
1 Area titoli/visualizzazione funzioni

1

2

3

2 Area orologio
3 Area tasti

1 Area titoli/visualizzazione funzioni
In quest’area sono visualizzate le funzioni
richiamate con i tasti di selezione o con programmi specifici.
La lettera T puntata (T.) equivale a “temperatura”.
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T. notte

T. sanitario

Programma
Auto

T. caldaia
Manuale
T. giorno

B

Richiesta
riscaldamento
Funzione
Booster

2 Area orologio
In quest’area sono visualizzati al primo
livello:
a) i periodi di programmazione dei regimi
comfort (“cavaliere” nero acceso), ridotti
(“cavaliere” spento).
N.B. per “cavaliere” si intende la “striscia
nera” equivalente a mezz'ora, che compare sul quadrante delle 24 ore)

CAVALIERI
ACCESI

CAVALIERI
SPENTI

b) i giorni della settimana
è incorniciato il giorno impostato (deve
corrispondere con quello di calendario)
c) l’ora corrente impostata
(deve corrispondere con quella reale)

d) - La temperatura dell'ambiente
rilevata dalla sonda presente nel pannello comandi
- La temperatura esterna (per 10 secondi, solo con kit accessorio sonda esterna installato, in funzione inverno e dopo
aver premuto il tasto +)
e) la temperatura ambiente richiesta (solo
in funzionamento manuale)

f) la richiesta di accensione della caldaia
in riscaldamento

g) il segnale di attivazione funzione
BOOSTER

B
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Al secondo livello:
a) - La curva climatica scelta (kit accessorio sonda esterna installato)
- La temperatura richiesta in caldaia
(sonda esterna non installata)

b) la temperatura richiesta per l’acqua calda sanitaria del bollitore

Al terzo livello
a) i codici di anomalia lampeggianti
L’accensione lampeggiante di codici di
anomalia blocca il funzionamento del
gruppo termico.
Per simboli, spiegazioni e significati vedere il capitolo “Anomalie e soluzioni”.

Area titoli
+
area orologio
=
display

AREA TITOLI

AREA OROLOGIO

DISPLAY

Le aree 1+2 consentono di conoscere lo stato funzionale dell’apparecchio.
Nel disegno è rappresentato un funzionamento automatico invernale.
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UTILIZZO DEL PANNELLO COMANDI
Il personale del Servizio Tecnico di Assistenza r ha effettuato il collaudo dell’impianto
e ha programmato il pannello comandi seguendo le Vostre indicazioni.
Vi consigliamo di prendere nota dei periodi programmati in regime comfort e in regime
ridotto (vedi pag. 29) e di rilevare eventuali situazioni di disagio climatico.
Le Vs. annotazioni e le istruzioni che seguono Vi permetteranno di modificare il funzionamento dell’impianto per migliorare il comfort.
Le istruzioni sono articolate in più livelli progressivamente più importanti, con capitoli per
quanto possibile dedicati a singole funzioni od operazioni, in modo da permetterne una
facile individuazione.
SELEZIONE DEL TIPO DI FUNZIONAMENTO
Potranno essere scelti due tipi di funzionamento:
- Funzionamento automatico
••• Posizionare il comando in modo

(fun-

(funzionamenzionamento estivo) o
to invernale) in base alla stagione del momento premendo il tasto “est/inv/spento”:
in estate ( ) avrà solo acqua calda sani) acqua caltaria mentre in inverno (
da sanitaria e riscaldamento.

- Funzionamento manuale
••• Posizionare il comando in modo
(funzionamento invernale)
••• Premere una volta il tasto “crono”: sul display compaiono il simbolo
, la scritta
MANUALE, la corona con tutti i cavalieri
accesi e la temperatura ambiente richiesta in quel momento
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••• Per modificare tale temperatura agire sui
tasti +/-.
Il campo di temperature selezionabile va
da 8 °C a 32 °C
••• Per disabilitare il funzionamento manuale premere quattro volte il tasto "crono".

Il gruppo termico effettuerà la fase di avviamento e resterà in funzione fino a quando
saranno state raggiunte le temperature regolate. Nel caso si verificassero anomalie di
accensione o di funzionamento il gruppo termico effettuerà un “arresto di sicurezza” e
sul pannello comandi in area orologio, internamente alla corona dei “cavalieri”, è prevista la visualizzazione lampeggiante delle
anomalie. Il loro intervento pone in sicurezza il gruppo termico e ne blocca il funzionamento. I codici sono costituiti da due lettere
e da un numero nella sequenza AL1-AL5
(vedi a pag. 26 il capitolo “Anomalie e soluzioni”).

b Dopo

un “arresto di sicurezza” attendere qualche minuto prima di ripristinare le condizioni di avviamento.

Per ripristinare le condizioni di avviamento:
••• Premere il tasto “sblocco” sul pannello comandi
••• Attendere che venga eseguita nuovamente tutta la fase di avviamento.

b In caso di insuccesso questa operazio-

ne può essere ripetuta 2-3 volte massimo ad intervalli di almeno 1 minuto poi
fare intervenire il Servizio Tecnico di Assistenza r.
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INSERIMENTO E DISINSERIMENTO DELLA FUNZIONE BOOSTER
Per attivare la funzione BOOSTER, con gruppo termico in modo ( ) funzionamento esti) funzionamento invernale, prevo o (
mere il tasto B indicato in figura in modo che
sul display compaia l’indicazione “B”.
Per disattivare la funzione BOOSTER, premere il tasto B in modo che scompaia il simbolo “B” dal display.

B

b In caso di mancanza di alimentazione
elettrica la funzione BOOSTER viene
disabilitata. Per riabilitarla seguire la
procedura al capitolo “Anomalie e Soluzioni” a pag. 26

SPEGNIMENTO
••• Posizionare il comando in modo “spento”
premendo il tasto “est/inv/spento”.
Restando attive l’alimentazione elettrica e
l’alimentazione del combustibile, il gruppo
termico è protetto dai sistemi antigelo e
antibloccaggio.

b Da pag. 16 a pag. 23 sono riportate in-

dicazioni più approfondite per la programmazione completa del pannello
comandi. Prima di modificare la programmazione originale si consiglia di
leggere attentamente le istruzioni.
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SELEZIONE DEL MODO DI FUNZIONAMENTO
Il tasto indicato in figura seleziona 3 modi di
funzionamento in maniera sequenziale; partendo dalla condizione di "spento" si avrà:
)
- funzionamento estivo (
)
- funzionamento invernale (
- spento (SPENTO).
Per selezionare il funzionamento desiderato
procedere come segue tenendo presente
che si presuppone di iniziare da una condizione di "spento".
Funzionamento estivo
(il gruppo termico produce solo acqua caldaia sanitaria)
Premere una volta il tasto indicato in figura;
sul display compaiono le seguenti indicazioni: temperatura ambiente rilevata, gior(funzionano, ora, minuti e il simbolo:
mento estivo).
Funzionamento invernale
(il gruppo termico produce acqua calda sanitaria e alimenta l'impianto di riscaldamento).
Premere una seconda volta il tasto indicato
in figura; sul display compaiono le seguenti
indicazioni:
temperatura ambiente rilevata, giorno, ora,
minuti e i seguenti simboli:
(funzionamento invernale)
(funzionamento automatico secondo
il programma standard vedi paragrafo a pag. 22 o secondo il programma personalizzato vedi paragrafi da
pag. 17 a pag. 22).
con ulteriori indicazioni :
se in regime comfort
se in regime ridotto
se c'è richiesta di accensione in riscaldamento.
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Spento
Premere una terza volta il tasto indicato in
figura.
Sul display sono visualizzate la temperatura ambiente rilevata, l'ora e il giorno corrente e sono sempre attive le funzioni antigelo
e antibloccaggio.

REGOLAZIONE ORA, MINUTI E GIORNO
••• 1-Posizionare il comando in modo
(fun(funzionamenzionamento estivo) o
to invernale)
••• 2-Premere una prima volta il tasto “ore/
min/gg": sul display lampeggiano le ore
••• 3-Per modificare l’ora corrente agire su +/
-, altrimenti passare all’operazione successiva
••• 4-Premere una seconda volta il tasto “ore/
min/gg”: sul display lampeggiano i minuti
••• 5-Per modificare i minuti correnti agire su
+/-, altrimenti passare all’operazione successiva
••• 6-Premere una terza volta il tasto “ore/
min/gg”: sul display lampeggia il giorno
corrente
••• 7-Per modificare il giorno corrente agire
su +/-, altrimenti passare all’operazione
successiva
••• 8-Premere una quarta volta il tasto “ore/
min/gg" per uscire dalla fase di
regolazione.
N.B.:
si possono regolare le ore, i minuti
e i giorni o solo alcuni di questi valori;
esempio: volendo modificare solo il giorno, le operazioni da seguire sono quelle
indicate dai numeri: 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8.
Se invece si volesse modificare solo l'ora
le operazioni da seguire sono quelle indicate dai numeri: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8.
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MODIFICA DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA
CALDA SANITARIA DELLA RISERVA (T. SANITARIO)
••• Posizionare il comando in modo
(fun(funzionamenzionamento estivo) o
to invernale)
••• Premere una volta il tasto “caldaia”: sul
display compaiono la temperatura di
e la scritta T.
regolazione, il simbolo
sanitario
••• Per modificare il valore indicato agire su +/- ( il campo di selezione va da circa 38°C a
circa 60°C con passo di 2,5°C);

dopo 10 secondi il nuovo valore selezionato viene memorizzato e il pannello comandi si
riposiziona nella situazione iniziale (funzionamento estivo o invernale) in modo automatico.

FUNZIONE BOOSTER
L ’attivazione della funzione booster comporta:
- per COLONNA 160 l’aumento della riserva di acqua sanitaria a 160 litri
- per COLONNA 80 l’aumento di 10°C della temperatura dell’acqua del bollitore 10°C.
La disattivazione della funzione BOOSTER riporta il bollitore alle condizioni standard:
- per COLONNA 160, la riserva di acqua sanitaria è di circa 100 litri;
- per COLONNA 80 la temperatura di stoccaggio è quella impostata con il pannello.
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MODIFICA TEMPERATURA CALDAIA (T. CALDAIA)
Il modo di regolazione della temperatura dell’acqua di caldaia cambia in funzione di:
- sonda esterna non collegata
- sonda esterna collegata (kit accessorio)
sonda esterna non collegata
••• Posizionare il comando in modo
verno)

(in-

••• Premere due volte il tasto “caldaia”: sul
display compaiono la temperatura di
regolazione, il simbolo
e la scritta T.
CALDAIA
••• Per modificare il valore indicato agire su
+/- (il campo di selezione va da circa 40
°C a circa 80,5 °C con passo di 4,5 °C);
dopo 10 secondi il nuovo valore selezionato viene memorizzato e il pannello comandi si riposiziona nella situazione iniziale (inverno) in modo automatico.

sonda esterna collegata (kit accessorio)
••• Posizionare il comando in modo
(inverno)
••• Premere due volte il tasto “caldaia”: sul
display compaiono il numero della curva
climatica impostata (C0÷C9) ed il simbolo . Non compare la scritta T. CALDAIA,
perchè la temperatura di caldaia è funzione della temperatura esterna e della
curva selezionata
••• Per modificare il numero della curva, agire su +/- (i numeri selezionabili vanno da
0 a 9); dopo 10 secondi il nuovo numero
selezionato viene memorizzato ed il pannello comandi si riposiziona nella situazione iniziale (inverno) in modo automatico.
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MODIFICA TEMPERATURA REGIME COMFORT
(T. GIORNO)
••• Posizionare il comando in modo
(funzionamento invernale)
••• Premere due volte il tasto “crono”: sul
display compaiono la temperatura richiesta in ambiente per il regime comfort, il
simbolo

e la scritta T. giorno

••• Per modificare il valore indicato agire su
+/-. Dopo 10 secondi il nuovo valore selezionato viene memorizzato e il pannello
di comando si posiziona nella situazione
iniziale (funzionamento invernale) in
modo automatico.

MODIFICA TEMPERATURA REGIME RIDOTTO
(T. NOTTE)
••• Posizionare il comando in modo
(funzionamento invernale)
••• Premere tre volte il tasto “crono”: sul
display compaiono la temperatura di
regolazione, il simbolo
e la scritta T.
notte
••• Per modificare il valore indicato agire su
+/-. Dopo 10 secondi il nuovo valore selezionato viene memorizzato e il pannello
comandi si riposiziona nella situazione iniziale (funzionamento invernale) in modo
automatico.
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MODIFICA PERIODI DEI REGIMI COMFORT/RIDOTTO
( PROGRAMMA)
••• 1-Posizionare il comando in modo
(funzionamento invernale)
••• 2-Premere quattro volte il tasto “crono”:
sul display compaiono il simbolo
, la
scritta "PROGRAMMA", l’ora 00.00, la corona di cavalieri il primo dei quali lampeggiante e posizionato su 00.00, la cornice sul primo giorno della settimana.
N.B. La corona dei cavalieri è completamente annerita in prima accensione o dopo un
reset, parzialmente annerita in caso di programmazioni personalizzate.
Ogni cavaliere corrisponde a 30 minuti, vi sono quindi 48 cavalieri per rappresentare le
24 ore del giorno.
ATTENZIONE: sono disponibili n.48 cambi di regime al giorno:
24 periodi comfort
24 periodi ridotti
••• 3-Per selezionare i periodi agire su +/- ricordando che:
+ = conferma “cavaliere” (cavaliere acceso nero)= programma comfort (

);

).
- = annulla “cavaliere” (cavaliere spento)= programma ridotto (
Se non si vogliono fare modifiche, passare al punto successivo senza premere i tasti + e
-.
Indipendentemente dalla posizione del cavaliere è possibile passare al giorno successivo premendo il tasto “ore/min/gg”
••• 4-Premere una volta il tasto “ore/min/gg” per spostare la cornice sul giorno successivo; si
ripropone la sequenza di simboli, scritte, temperature come al punto 2; per selezionare i
regimi comportarsi come al punto 3.

ATTENZIONE: se si vogliono modificare i periodi di un solo giorno della settimana premere
il tasto “ore/min/gg” fino a che la cornice si posiziona sul giorno che interessa.
Ad esempio, se si vogliono impostare i periodi per il sabato, le operazioni da seguire sono
quelle descritte dai numeri: 1 - 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4- 3; mentre per il lunedì sono quelle descritte
dai numeri 1 - 2 - 3.
Terminata la programmazione premere il tasto “crono” per memorizzare. Indipendentemente dalla posizione del cavaliere e/o del giorno è possibile uscire dal programma premendo
il tasto “crono”.

21

RESET
Se, per errori commessi o per qualsiasi altro
motivo, si desidera cancellare i programmi
precedentemente impostati, procedere come
segue:
••• Posizionare il comando in modo "spento"
agendo sul tasto est/inv/spento
••• Premere contemporaneamente i tasti
“sblocco” e “B” per cinque/sei secondi: sul
display si accendono tutti i simboli; quando il display si spegne significa che il reset
è avvenuto. Con tale operazione viene azzerata ogni precedente impostazione e
viene caricato il programma standard
preimpostato dal costruttore (vedi paragrafo seguente).

PROGRAMMA STANDARD (PREIMPOSTATO DAL
COSTRUTTORE)
Il pannello comandi mantiene sempre in memoria il programma standard impostato dal
costruttore. Tale programma viene richiamato alla prima accensione del pannello comandi
e ad ogni operazione di reset .
Il programma standard ha memorizzati i seguenti valori:
Temperatura acqua sanitaria della riserva
Temperatura caldaia (sonda esterna non collegata)
Curva climatica (kit accessorio sonda esterna collegato)
Temperatura giorno
Temperatura notte
Funzione BOOSTER

45°C
76°C
C5
20°C
16°C
Disabilitata

N.B. Le temperature relative alla caldaia sono misurate in caldaia; quelle relative all'ambiente sono misurate in ambiente. Il programma standard può essere mantenuto tale o
essere utilizzato come base per personalizzazioni parziali o totali (vedi paragrafi da pag.
16 a pag. 21).
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FUNZIONE MANUALE
In funzionamento manuale il pannello comandi si comporta come un normale termostato
ambiente a controllo elettronico: il bruciatore si avvia quando la temperatura ambiente
rilevata dalla sonda contenuta nel pannello comandi è inferiore a quella impostata. Il gruppo termico sarà quindi chiamato a portare la temperatura dell'ambiente al livello che avete
scelto (terza operazione di seguito descritta).
••• Posizionare il comando in modo
(funzionamento invernale)
••• Premere una volta il tasto “crono”: sul display compaiono il simbolo , la scritta
MANUALE, la corona con tutti i cavalieri
accesi e la temperatura ambiente richiesta in quel momento
••• Per modificare tale temperatura agire sui
tasti +/-.
Il campo di temperature selezionabile va
da 8°C a 32 °C
••• Per disabilitare il funzionamento manuale premere quattro volte il tasto "crono".

ALIMENTAZIONE DEL PANNELLO COMANDI
Il pannello comandi è alimentato elettricamente dal gruppo termico.
Di conseguenza, in caso di interruzione della linea di comunicazione tra pannello comandi
e il gruppo termico o in mancanza di alimentazione elettrica, il display si spegne totalmente
e verrà a mancare qualsiasi indicazione.
Il pannello è però dotato di batteria a lunga durata che ha lo scopo di mantenere memorizzati tutti i programmi per almeno 2-3 anni.
Per l’eventuale sostituzione della batteria, consigliamo di chiedere l’intervento del Servizio
Tecnico di Assistenza r.
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SPEGNIMENTO TEMPORANEO
In caso di assenze temporanee, fine settimana, brevi viaggi, ecc.:
••• Posizionare il comando in modo “spento”
premendo il tasto “est/inv/spento”.
Se rimangono attive l’alimentazione elettrica e l’alimentazione del combustibile, il gruppo termico è protetto dai sistemi:
• Antigelo: quando la temperatura dell’acqua di caldaia scende a circa 7 °C si attiva il circolatore che resta in funzione fino
a che la temperatura sale a circa 10 °C;
se invece la temperatura scende sotto i 4
°C, si accende anche il bruciatore alla minima potenza finchè, con caldaia in funzione riscaldamento, la temperatura dell’acqua raggiunge i 30 °C; quindi si spegne il bruciatore e dopo 30” il circolatore.
Inoltre quando la temperatura dell’acqua
del circuito sanitario scende a circa 5 °C
si attiva il circolatore e si accende il bruciatore alla minima potenza finchè, con
caldaia in funzione sanitario, la temperatura dell’acqua di caldaia raggiunge i 55
°C; quindi si spegne il bruciatore e dopo
10” il circolatore.
• Antibloccaggio circolatore: il circolatore
si attiva per un minuto dopo circa 18 ore
dall’ultimo ciclo di funzionamento.
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SPEGNIMENTO PER LUNGHI PERIODI
In caso di non utilizzo del gruppo termico
per un lungo periodo effettuare le seguenti
operazioni:
••• Posizionare il comando in modo “spento”
premendo il tasto “est/inv/spento”.

••• Posizionare l’interruttore generale dell’impianto su “spento”

••• Chiudere i rubinetti del combustibile e dell’acqua dell’impianto termico e sanitario.

b In questo caso i sistemi antigelo e

antibloccaggio sono disattivati. Svuotare l’impianto termico e sanitario se
c’è pericolo di gelo.

Il Servizio Tecnico di Assistenza r è a
disposizione qualora la procedura sopra riportata non sia facilmente attuabile.

b L’interruzione d’alimentazione elettrica

disinserisce la funzione BOOSTER. Per
reinserirla premere il tasto “B”.
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ANOMALIE E SOLUZIONI
Mancanza di alimentazione elettrica
Se dopo aver posizionato il comando in
(funmodo (funzionamento estivo) o
zionamento invernale) premendo il tasto “est/
inv/spento” il display del pannello comandi
non si accende e il gruppo termico non si
avvia, verificare che:
• La spina di alimentazione dell’apparecchio, se presente, sia bene inserita

• L’interruttore generale dell’impianto si trovi in posizione “acceso”

b In caso di insuccesso fare intervenire il
Servizio Tecnico di Assistenza r.
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ANOMALIE VISUALIZZATE DAL DISPLAY
Le anomalie sono indicate in area orologio,
internamente alla corona dei “cavalieri”.
Il loro intervento pone in sicurezza il gruppo
termico e ne blocca il funzionamento.
I codici sono costituiti da due lettere e da un
numero nella sequenza AL1-AL5 ed hanno
il seguente significato:
AL1 = Blocco bruciatore
Anomalia in accensione o in funzionamento
AL2 = Eccesso di temperatura acqua caldaia
AL3 = Difetto scarico fumi/aspirazione aria
AL4 = Insufficiente circolazione acqua
Mancanza di pressione nel circuito riscaldamento
AL5 = Difetti di trasmissione tra gruppo termico e pannello comandi a distanza,
visualizzato su quest’ultimo
Per ripristinare le condizioni di avviamento:
••• Premere il tasto "sblocco" dopo aver atteso
qualche minuto dalla comparsa dell’anomalia.
Se il gruppo termico riprende il regolare funzionamento significa che il blocco è riconducibile ad una situazione casuale.

b In caso di insuccesso questa operazione può essere ripetuta 2-3 volte massimo ad intervalli di almeno 1 minuto, poi
fare intervenire il Servizio Tecnico di
Assistenza r.

b In caso di blocco AL4 la procedura di
ripristino avviamento è diversa e deve
essere eseguita seguendo quanto in-
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dicato nel paragrafo seguente.
Ripristino da anomalia AL4 = insufficiente circolazione d’acqua.
Prima di premere il tasto "sblocco",
••• Verificare la pressione di carico dell’impianto di riscaldamento indicata dall’
idrometro. Il valore deve essere compreso tra 1 e 1,5 bar; se inferiore, aprire il
rubinetto di caricamento posto nella parte centrale del gruppo termico fino a raggiungere il valore corretto
••• Richiudere accuratamente il rubinetto
••• Premere il tasto “sblocco”

b
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Frequenti interventi di anomalia AL4 o
mancati avviamenti dopo l’operazione
di “sblocco”, impongono la richiesta di
intervento del Servizio Tecnico di Assistenza r.

rubinetto di
caricamento

TABELLE PER REGISTRAZIONE REGIMI COMFORT/
RIDOTTO
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ANNOTAZIONI DI CONTROLLO
DATE

INTERVENTI

CONSUMI

INSTALLAZIONE DEL PANNELLO COMANDI
Data:

Eseguita da:

Servizio Tecnico di Assistenza r:
Sig.
Via
Tel.
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Note:
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Divisione Riello Trade
RIELLO S.p.A.
37045 Legnago (VR) Via degli Alpini, 1 ~ Tel. 0442/630111

Poiché lAzienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta
la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli
equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.
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