DIVISIONE SISTEMI AMBIENTE
Via degli Alpini, 1
37045 Legnago VR

KIT RADIOCOMANDO
“TASTO BENESSERE”
Manopolina di regolazione

Indicatore

Tasto Benessere

Led verde

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

DESCRIZIONE DEL KIT
Il KIT RADIOCOMANDO “TASTO BENESSERE” codice 4047651 permette di attivare e disattivare a distanza
la Funzione Benessere.
Può essere installato in combinazione con le Caldaie
Riello Benessere ed Externa Salvaspazio.
Quando il “Tasto Benessere” è attivato si ottiene
dalla Caldaia l’erogazione di acqua sanitaria a temperatura costante.
La temperatura dell’acqua dipende dalla posizione della
manopolina di regolazione del radiocomando.
Quando l’indicatore è in posizione centrale la temperatura dell’acqua è di ~ 40 °C.

Ruotandola in senso antiorario (indicatore verso il
segno -) la temperatura si riduce gradualmente fino
ad un minimo di ~ 36,5°C.
Ruotandola in senso orario (indicatore verso il segno +) la temperatuta aumenta gradualmente fino
ad un massimo di ~ 44°C.
L’attivazione del “Tasto Benessere” dura automaticamente 20 minuti, ma può essere interrotta prima, manualmente, se l’utente lo desidera.
Quando il “Tasto Benessere” è disattivato la Caldaia
eroga acqua calda alla temperatura fissata con il termostato acqua sanitaria.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
La confezione è composta da:
- istruzione
- radiocomando
- scheda BRR1
- staffa di supporto con viti e tasselli

- batteria 9 V
- ghiera a corona
- connettore (per Salvaspazio)
- 3 viti (per Salvaspazio)
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INSTALLAZIONE
L’installazione del KIT deve essere effettuata dal Servizio Tecnico di Assistenza Riello, perchè richiede l’esecuzione di operazioni anche sulla Caldaia.
· Operazioni da effettuarsi sul radiocomando
- Stabilire dove collocare il radiocomando e fissare al
muro la staffa di supporto (freccia verso l’alto) utilizzando le 2 viti ed i relativi tasselli forniti a corredo;
- aprire il radiocomando svitando le 5 viti di fissaggio
e collegare la batteria 9 V fornita a corredo, rispettando le polarità + e - ;
- richiudere il radiocomando accuratamente utilizzando le 5 viti, rimosse in precedenza, e collocarlo sulla staffa di supporto.

· Operazioni da effettuare sulla Caldaia Benessere
- Scollegare la Caldaia dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l’interruttore generale dell’impianto e quello principale dell’apparecchio su “spento”;
- togliere il mantello della Caldaia ed aprire il pannello di comando, svitando le due viti di fissaggio;
- rimuovere la manopolina di regolazione presente sul
pannello di comando Caldaia, con cautela ed aiutandosi con un cacciavite:

- rimuovere la scheda svitando le tre viti di fissaggio;

- riposizionare nel suo alloggiamento la manopolina
di regolazione, rimossa in precedenza, e fissarla con
la ghiera a corona fornita con il kit;

BRR1

- disinserire il connettore dalla scheda rimossa ed inserirlo sulla scheda BRR1 posizionandola quindi
nell’alloggiamento e fissandola con le 3 viti tolte in
precedenza
- richiudere il pannello di comando e rimontare il mantello fissando tutto accuratamente.
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· Operazioni da effettuare sulla Caldaia Externa
Salvaspazio
- Scollegare la Caldaia dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l’interruttore generale dell’impianto
e quello principale dell’apparecchio su “spento”;
- togliere il mantello della Caldaia, ruotare il vaso
di espansione dopo aver svitato la vite di fissaggio, e staccare la centralina elettronica dal telaio, svitando la vite di fissaggio;
- togliere il coperchio della centralina e fissarvi la scheda BRR1 utilizzando le 3 viti fornite con il kit;
- collegare la scheda BRR1 ed il connettore P6
della scheda elettronica principale utilizzando il
cavo fornito con il KIT;
- richiudere la scatola della centralina elettronica, fissarla nuovamente al telaio e rimontare il mantello
fissando tutto accuratamente.

vite

coperchio

VERIFICHE
Dopo aver effettuato l’installazione alimentare elettricamente la Caldaia.
· Verifica della trasmissione di segnale tra
radiocomando e Caldaia
Caldaia Benessere
- Posizionarsi con il radiocomando davanti alla Caldaia ed aprire il portellino del pannello di comando;
- tenere premuto per almeno 10” il “tasto Benessere”
del radiocomando e verificare che il led verde del
radiocomando lampeggi e quello sulla Caldaia rimanga acceso continuativamente;
- trascorsi i 10“ rilasciare il “tasto” e verificare che
anche il led verde della Caldaia inizi a lampeggiare;
- premere nuovamente per qualche secondo il “tasto” del radiocomando e verificare che entrambi
i leds si spengano.
Caldaia Externa Salvaspazio
- Posizionarsi con il radiocomando davanti al comando a distanza della Caldaia;
- premere una volta il “tasto Benessere” del
radiocomando e verificare che lampeggino il led
verde e la lettera B del comando a distanza;
- premere una seconda volta il ”tasto” e verificare che
il led verde si spenga.

· Verifica del corretto funzionamento delle Caldaie
- Aprire un rubinetto dell’acqua calda (o miscelatore
aperto e posizionato su “tutto caldo”) in modo che ci
sia elevata richiesta di acqua così da fare avviare la
Caldaia in regime sanitario;
- premere una volta il “tasto Benessere” del
radiocomando fino a quando il led verde lampeggia
(Funzione Benessere attivata);
- ruotare la manopolina del radiocomando in senso
antiorario fino a finecorsa (indicatore sul segno - e
temperatura minima ~ 36,5°C).
Attendere circa due/tre minuti e verificare la temperatura dell’acqua erogata.
- Ruotare la manopolina del radiocomando in senso
orario fino a finecorsa (indicatore sul segno + e
temperatura massima ~ 44°C).
Attendere ancora circa due/tre minuti e verificare che
la temperatura dell’acqua erogata sia aumentata rispetto a quella precedente.
- Premere nuovamente il “tasto Benessere” del
radiocomando fino a quando il led verde si spegne
(Funzione Benessere disattivata).

BATTERIE
L’autonomia delle batterie è di circa 250 ore .
La batteria è da sostituire quando, dopo aver premuto
il “Tasto Benessere”, il led verde non lampeggia oppure si spegne dopo circa 2 minuti.
Per sostituire la batteria:
- Aprire il radiocomando svitando le 5 viti di fissaggio;
- sostituire la batteria esaurita con una nuova (9 V

transistor) di buona qualità e rispettando le polarità
+e-;
- rimontare il coperchio sul radiocomando stringendo
accuratamente le viti.

!

ATTENZIONE
Sostituire la batteria con le mani asciutte facendo attenzione alle parti elettroniche.
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