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KIT SENSORE TEMPERATURA ARIA

AIR TEMPERATURE SENSOR KIT

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.
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2. Versioni

2. Versions

Codici
20083816

Codes
Kit sensore temperatura aria

20083816

3. Composizione del kit
1 Sensore temperatura aria
2 Istruzioni di installazione

Air temperature sensor kit

3. Kit composition
1
1

1 Air temperature sensor
2 Installation instruction
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4. Installazione

4. Installation

Togliere l’alimentazione elettrica prima di aprire il
coperchio del comando. Il collegamento del sensore tra
comando e unità deve essere effettuato sotto traccia.
Per attivare il sensore seguire le seguenti operazioni:

CONTROLLI

Disconnect power supply prior to opening the control
cover. A chased sensor connection should be carried
out between control and unit.
To enable the sensor follow these steps:

CONTROLS

Aprire il comando svitando l’apposita vite di chiusura
(fig. 3) riferimento , collegare il sensore lato connettore
sulla scheda elettronica al connettore siglato (CN1).
Selezionare il jumper JP1 nella posizione SO (CHIUSURA
PIN 2/3) fig. 1 (SENSORE REMOTO).

Unscrew the fastening screw (fig. 3),
ref.  to open the control, connect the sensor ￼ ￼ to the
electronic card connector marked CN1, on the connector
side.
Set JP1jumper to SO (CLOSING PIN 2/3) Fig. 1 (REMOTE
SENSOR).

Completare l’operazione fissando il sensore in prossimità
del ventilatore (vedi manuale di installazione).

Complete the operation by fixing the sensor in the vicinity
of the fan (see control installation manual).
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