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KIT VALVOLE DI ZONA
Questa istruzione è parte integrante del libretto della caldaia sulla 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 gestione valvole di zona per Family REmote Control consente di realizzare un semplice impianto di riscaldamento suddiviso
a valvole di zona. Una valvola di zona sarà comandata direttamente da Family REmote Control, le altre da termostati.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Il kit è composto da:
Descrizione
Scheda BE08
Cavo flat + cavo alimentazione per Family IN Condens
Cavo flat + cavo alimentazione per Family Externa Condens
Cavo flat + cavo alimentazione per Family Condens
Connettore 5 poli
Foglio istruzioni
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INSTALLAZIONE
Family Cond

Prima di effettuare qualunque operazione togliere l’alimentazione elettrica dell’apparecchio.

C

Questo accessorio deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.
Se la caldaia prevede resistenze antigelo, evitare che i
cablaggi vengano a contatto con esse.

-

A seconda del modello di caldaia, utilizzare il cavo flat e il
cavo alimentazione adeguati fra quelli forniti a corredo (sono
identificabili dall’etichetta presente sulla busta).
Accedere al cruscotto secondo quanto riportato nel libretto di
caldaia.
Inserire la scheda BE08 (C) nell’apposita sede all’interno del
cruscotto come illustrato in figura 1-2-3.
Collegare il cavo flat tra le due schede (fare riferimento
alla fig. 4).
Collegare il connettore quattro poli del cavo alimentazione
come indicato in fig. 5.
Collegare i puntali nella morsettiera M6 (caldaia) riferendosi
alla fig. 6
Filo blu - neutro
Filo marrone - fase
(fare riferimento allo schema elettrico).
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COLLEGAMENTO VALVOLE DI ZONA
I fine corsa delle valvole di zona devono essere collegati in
parallelo, con contatto pulito (privo di tensione), sui morsetti
TA della morsettiera alta tensione di caldaia.
I contatti da utilizzare sono C e NO (comune e normalmente
aperto).

Si consiglia di utilizzare valvole con ritorno a molla.
Servirsi del connettore 5 poli per alimentare la valvola della
zona dove è installato Family REmote Control (fig.6)

Legenda:
Filo blu - neutro
Filo marrone - fase
TA: termostato ambiente esterno
1, 2: valvole di zona motorizzate 230 Vac
BE08: scheda valvole di zona da inserire
in caldaia

Fig. 6

In caso di valvole con doppia fase (apertura e
chiusura) è necessario interporre tra la scheda
BE08 e la valvola un relé 230 Vac (non fornito
come accessorio), seguendo lo schema a lato.

Fig. 7

CONTROLLI
Rimettere in funzione la caldaia.
Accedere alla programmazione parametri come indicato nel libretto di caldaia (password 53).
Impostare su Family REmote Control il parametro 20 “MODALITÀ RISCALDAMENTO” al valore 2.
2

La temperatura di mandata di tutte le zone controllate sarà quella
determinata da Family REmote Control.

