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COMMUTATORE AUTOMATICO STAGIONALE AUTOMATIC CHANGE-OVER SWITCH

1. Avvertenze preliminari

1. Preliminary instructions

Questa istruzione è parte integrante del libretto
dell’apparecchio sul quale viene installato il KIT. A tale
libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le
REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

This instruction booklet is an integral part of the manual
of the device on which you install the kit. In that manual,
please refer to the WARNINGS and the BASIC SAFETY RULES.

In alcune parti del libretto sono utilizzati i simboli:

The following symbols are used in this publication:

ATTENZIONE= per azioni che richiedono particolare
cautela ed adeguata preparazione.

WARNING = actions requiring special care and
appropriate training.

VIETATO= per azioni che
assolutamente eseguite.

DO NOT = actions that MUST ON NO ACCOUNT be
carried out.

non
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2. Versioni

2. Versions

Codici
20081496

Codes
Commutatore automatico stagionale

20081496

3. Contenuto del kit
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3. Kit composition

Commutatore automatico stagionale
Cavetto elettrico marrone
Cavetto elettrico rosso
Cavetto elettrico nero
Striscia isolante adesiva
Schema elettrico
Fascetta
Istruzioni di installazione
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C

1
1
1
1
1
1
1
1

D

A
B
C
D
E
F
G
H

Automatic change-over switch
Brown electric cable
Red electric cable
Black electric cable
Adesive insulating strip
Wiring diagram
Plastic clamp
Installation instruction
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4. Montaggio

4. Mounting

Il commutatore stagionale automatico predispone il
termostato del ventilconvettore al funzionamento in
riscaldamento o in raffreddamento in funzione della
temperatura dell’acqua che passa nei tubi.
Montare il commutatore (rif. A) sul tubo di entrata della
valvola motorizzata nella posizione indicata (fig. 2).

The automatic change-over switch arranges the thermostat
of the fan coil to automatically operate from cooling to
heating and back according to the water temperature
running through the unit pipes.
Install the change-over (A) on the inlet pipe of the
motorized valve as indicated on (fig. 2).
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With Ø 14 pipes: force the spring and position the
change-over switch behind the motorized valve pipe so
that it is blocked to the pipe.
With Ø 18 pipes: remove the spring, position the switch
on the tube, fasten it with the insulating strip (E) and
bind it with the security clamp (G).
Join the colored electrical cables of the automatic
change-over switch (A) with the colored cables (B,C,D)
supplied with the kit and connect them to the terminal
board of the unit, as per wiring diagram (F) included.

Per tubo da Ø 14: forzare la molletta e agganciare il
commutatore dietro il tubo della valvola motorizzata in
modo che esso resti bloccato nell’incavo.
Per tubo da Ø 18: rimuovere la molletta, posizionare il
commutatore sul tubo, fasciarlo con la striscia di isolante
(rif. E) e legarlo con la fascetta di sicurezza (rif.G).
Collegare i cavi elettrici colorati del commutatore
automatico stagionale (A) con i cavi di prolunga dello
stesso colore (B,C,D) forniti con il kit e cablare alla
morsettiera dell’unità secondo lo schema elettrico (F).
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Commutatore automatico stagionale
Striscia isolante adesiva
Fascetta
Montaggio su tubo da Ø14
Molletta
Montaggio su tubo da Ø18
Rimuovere parte dell’isolante dal tubo

Automatic change-over switch
Adesive insulating strip
Plastic clamp
Assembly on Ø 14 tube
Spring
Assembly on Ø 18 tube
Remove some insulating from tube
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Poiché l’Azienda 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.
As the manufacturer is constantly improving its products, the aesthetic or dimensional features, the technical data,
the equipment and accessories indicated could be subject to variations.
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