Telecomando aria

SM056 IT REV05 2016_07

MANUALE TECNICO
PER L’INSTALLATORE

IMPORTANTE
• Una buona lettura e l’osservanza della presente scheda è consigliata per una veloce installazione ed un corretto uso.
• Prima di iniziare il montaggio, leggere attentamente la scheda ed attenersi obbligatoriamente alle prescrizioni contenute,
pena il decadimento della garanzia, delle prestazioni e della sicurezza.
• La scheda di montaggio costituisce una parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere consegnata
all’utilizzatore.
• Essa dovrà essere conservata con cura e consultata attentamente, poiché tutte le avvertenze forniscono indicazioni
importanti per la sicurezza nelle fasi d’installazione, uso e manutenzione.
• Un’errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per le quali il costruttore non è responsabile.
• L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato secondo le norme vigenti.
• L’apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da
considerarsi improprio e quindi pericoloso.
• È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati da errori
nell’installazione e nell’uso, e dal non rispetto delle istruzioni contenute in questa scheda.
• Tutti i diritti di riproduzione della presente scheda sono riservati alla JOLLY-MEC CAMINETTI S.p.A.
• Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella seguente pubblicazione non sono impegnative.
• La JOLLY-MEC CAMINETTI S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche che riterrà
opportune.
• La presente scheda non può essere ceduta in visione a terzi senza autorizzazione scritta della JOLLY-MEC CAMINETTI
S.p.A.
• Le prescrizioni tecniche di montaggio contenute in questo libretto, sono da ritenersi come richieste base. Le normative
di alcuni paesi potrebbero essere più restrittive; in questo caso attenersi scrupolosamente alle normative in vigore nel
paese di installazione (tutti i regolamenti locali, inclusi quelli riferiti alle Norme nazionali ed europee devono essere
rispettati nell’installazione dell’apparecchio).
• Non utilizzare l’apparecchio come inceneritore o in qualsiasi altro modo diverso da quello per cui è stato concepito.  
• Non utilizzare combustibili diversi da quelli raccomandati.
• Non utilizzare combustibili liquidi.
• L’apparecchio quando è in funzione, raggiunge temperature elevate al tatto; manovrare con cautela per evitare scottature.  
• Non effettuare alcuna modifica non autorizzata all’apparecchio.
• Utilizzare solo parti di ricambio originali raccomandate dal costruttore.
• L’accettazione della macchina da parte dell’utilizzatore deve essere “integrale” compreso il livello sonoro di
funzionamento, paragonabile ad un elettrodomestico. Non si accettano contestazioni per caratteristiche non indicate sul
presente manuale.
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1. Prefazione

Versione

Data

Codice progetto

Redatto da

Descrizione modifiche

Redatto da

2. Revisioni

Versione

Data

Revisione precedente

3. Introduzione
3.1 Abbreviazioni
•
•
•
•
•
•

Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
ALF
Termostato di sicurezza generale
ALC
Depressimetro
EEPROM Memoria non volatile riscrivibile (Electrically Eraseble
Programmable Read Only Memory)
FLASH
Tecnologia costruttiva di un tipo di memoria
riprogrammabile un elevato numero di volte.

elevato grado di personalizzazione
Sensori (temperatura, ecc.)
Ventilatori
Coclea
Candeletta
Allarmi
Interfacce di comunicazione (RS232, ecc.).

3.4 Accessori
ll dispositivo è  dotato di:
• Cronotermostato settimanale
• Telecomando
• Contenitore in ABS in versione standard e autoestinguente
UL 94 V0
• Consolle di emergenza.

3.2 Ambito di applicazione
Il presente documento descrive il controllore I023.
Tale dispositivo è stato realizzato per lo specifico impiego
nelle stufe/caminetti a pellet ad aria di cui gestisce tutte le
funzionalità attraverso un adeguato numero di ingressi e uscite.

3.5 Normative

3.3 Descrizione generale

Il dispositivo è realizzato in conformità alle seguenti normative:
• EN 55011
• EN 61000-3-2
• IEC/EN 61000-4-2, -4, -5, -6, -8, -9, -11, -29.

Il controllore è costituito da una scheda elettronica provvista
di una serie di connettori che permettono il collegamento della
scheda ai vari dispositivi principalmente costituiti da:
• Telecomando a LCD realizzato in varie versioni e con un
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4. Specifiche tecniche

Sono qui di seguito elencate le specifiche del dispositivo. Fare
anche riferimento alla Fig. 1 che illustra le connessioni elettriche
alla scheda.

Uscite

4.1 Specifiche elettriche

Aspiratore fumi (con reg. a controllo di fase)

230 Vca (TRIAC)

Scambiatore aria n°1 (con reg. a controllo di fase)

230 Vca (TRIAC)

Scambiatore aria n°2 (con reg. a controllo di fase)

230 Vca (TRIAC)

Scambiatore aria n°3 (con reg. a controllo di fase)

230 Vca (TRIAC)

Motore coclea

Alimentazione
Tensione di alimentazione

Candeletta

230Vca ± 15%, 50/60 Hz

Ingressi
Termocoppia temperatura fumi

4.2 Specifiche ambientali

Termocoppia tipo J

Termostato esterno

Temperatura ambiente operativa

Contatto n.a.

Sonda NTC temperatura ambiente
Sonda PT1000 temperatura scambiatore
Sonda NTC temperatura pellet

Temperatura di immagazzinamento

NTC 10 kΩ

Umidità relativa massima (senza condensa)

PT1000

da 0°C a +60°C
da -10°C a +60°C
95%

NTC 10 kΩ

Consolle di emergenza

-

Encoder velocità rotazione estrattore fumi

-

Scheda cronotermostato

230 Vca (TRIAC)
230 Vca (Contatto)

4.3 Specifiche meccaniche

-

Termostato di sicurezza generale

230Vca

Pressostato di sicurezza

230Vca

Dimensioni scheda (LxPxH)
Peso		
Posizione di montaggio

Connessione seriale (da utilizzare con adattatore)

(125x101x35) mm
250 g circa
qualsiasi

Il telecomando dialoga con la centralina in radiofrequenza con banda a 433MHz ed è alimentato da 3 batterie alcaline
di tipo AAA.

!

ATTENZIONE :Non utilizzare batterie ricaricabili

ATTENZIONE!
1. NOTA per Radiocomando.
Ogni qualvolta che si effettua la sostituzione delle batterie, il Radiocomando all’inserimento delle nuove, riprende il settaggio al
canale 0. E’ quindi opportuno annotarsi il numero del canale impostato sul Radiocomando oppure, prima di rimuovere le batterie,
premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 per visualizzare il canale corrente. Se il display visualizza il messaggio SCEGLI UNITA
0, la sostituzione delle batterie non comporta altre manovre. Se visualizzato un numero diverso, compreso tra 0 e 3, è necessaria
l’impostazione dell’unità corretta nel modo seguente:
- dopo avere inserito le nuove batterie nella tasca del Radiocomando, togliere tensione alla stufa, premere contemporaneamente i     
  pulsanti 1 e 2 sul Radiocomando e impostare con i tasti 1 o 2 il numero dell’unità precedentemente letto; dare tensione alla stufa  
  e dopo uno-due secondi premere il tasto Rosso 3 e mantenerlo premuto finché il messaggio del display visualizzerà  UNITÀ
CARICATA X, (X = numero selezionato).
     

2. NOTA per Banca Dati in Lingua Estera.
Se il Radiocomando è impostato in lingua estera e nell’evenienza che il Centro Assistenza Tecnica specializzato dovesse ricaricare
la banca dati di Default, la lingua si riporta in ITALIANO. È necessario quindi reimpostare la lingua del Paese, dal Menu SCEGLI
LINGUA.
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4. Specifiche tecniche

4.4 Connessioni
In Fig. 1 è riportato lo schema tipico di connessione del controllore.
Fig. 1

Filtro
di rete
230V

Terra

Trasformatore

Rete 230Vac

Display

Scambiatore

Ventilatore fumi

Buzzer

Candeletta

Crono

Encoder

Sonda
ambiente
NTC
Termostato
supplementare

Seriale

Coclea

Relè

Sonda fumi

Ventilatore fumi

ALF = Termostato Sicurezza Generale
ALC= Depressimetro
ALP= Termostato Sicurezza Vano Pellet
I023-01-P046
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La tabella seguente riporta nel dettaglio i connettori disponibili con relativa piedinatura e descrizione funzionale.
Connettore

Pin

Etichetta

Descrizione

CN1

-

-

Terminale a innesto rapido di terra

CN2

1-2

AUX

Uscita ausiliaria

CN3

-

OROLOG

Connettore cronotermostato opzionale

CN4

1

N

Neutro

2

AL1

Ingresso allarme termometro di sicurezza (230Vca)

3

AL2

Ingresso allarme pressostato di sicurezza (230Vca)

4-5

ACC

Uscita candeletta (230Vca)

6-7

COC

Uscita motore coclea (230Vca)

CN5

-

DISPLAY

Connettore per la consolle standard / emergenza

CN6

1-2

V2/PO

Uscita circolatore (non usato)

CN7

1-2

N. PEL

Ingresso sonda temperatura aria/pellet (non utilizzato)

3-4

N. H20

Ingresso sonda temperatura scambiatore (PT1000)

5-6

N. AMB

Ingresso sonda temperatura ambiente (NTC)

7-8

TERM

Ingresso termostato esterno

9 - 10

-TC+

Ingresso termocoppia fumi

1-2

SCAM

Uscita ventilatore scambiatore n° 1

3-4

FUMI

Uscita ventilatore fumi

5-6

N-F

Alimentazione scheda (230Vca)

1

ENC

Ingresso encoder ventilatore fumi

3

+5V

Alimentazione encoder a + 5V

4

GND

Comune ingresso encoder

CN8

CN9

5

BLUE

Non utilizzato

CN12

-

JTAG

Connettore programmazione di fabbrica

CN13

-

SERIALE

Connessione seriale da usare con adattatore

5. Installazione
Installare la scheda all’interno della stufa/caminetto in posizione
tale da non dover superare i limiti della temperatura operativa
riportata in specifica. I cavi e i morsetti in dotazione sono
sufficienti a garantire il corretto cablaggio delle connessioni a
tutti gli elementi del circuito elettrico. Fare riferimento alla Fig.
1 per i dettagli.

5.2 Prima accensione dell’apparato
Dopo essersi assicurati di aver eseguito l’installazione a regola
d’arte, è possibile passare alla prima accensione che prevede
anche tutte le operazioni di settaggio dei parametri; settaggio
che viene eseguito Centro Assistenza Tecnica specializzato
attraverso i tasti del telecomando. Disponendo del sistema
automatico di test, tale operazione risulta completamente
automatizzata e inclusa nelle varie fasi del test finale
dell’apparato.

5.1 Test automatico del sistema
Jolly-Mec mette a disposizione un sistema automatico di test
di fine linea produzione che permette di effettuare tutte le
verifiche necessarie ad assicurare la corretta realizzazione
del montaggio della scheda e delle varie parti esterne (sonde,
motori, ecc.).
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6. Interfaccia utente

6.1 Descrizione del telecomando
L’unità telecomando permette di colloquiare con il controllore con la semplice pressione di alcuni tasti. Un display informa l’operatore
sullo stato operativo della stufa/caminetto. In modalità programmazione sono visualizzati i vari parametri che possono essere modificati
agendo sui tasti. Sia la configurazione del pannello display che la serigrafia sono personalizzabili su disegno del cliente. Le informazioni
fornite nel presente manuale fanno riferimento alla scheda munita di opzione cronotermostato.

Icone di stato
Display LCD
Diminuisci

ON/OFF - ESC
CRONOTERMOSTATO

Aumenta
SET Temperatura ambiente

MENU - SET

Potenza

6.1 A che cosa servono i pulsanti
Pulsante Descrizione
1               Diminuisce
2               Aumenta

7               Menu

Modalità

Azione

MODIFICA VALORE

Modifica/decrementa il valore di menu selezionato

MODIFICA VALORE

Modifica/incrementa il valore di menu selezionato

-

Accede al MENU

MENU

Accede al successivo livello di sottomenu;conferma

3               ON/OFF - ESC

-

-

4               Selezione temperatura ambiente -

-

5               Selezione potenza                        -                                       6               Impostazione cronotermostato

MENU

Accede al successivo livello di menù

-

-
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7. Il menu

Con pressione sul tasto P7 (MENU) si accede al menu.
Questo è suddiviso in varie voci e livelli che permettono di accedere alle impostazioni e alla programmazione della scheda. Le voci di
menu che consentono di accedere alla programmazione tecnica sono protette da chiave.
7.1 Menu utente
Il prospetto seguente descrive sinteticamente la struttura del menu soffermandosi in questo paragrafo alle sole selezioni disponibili per
l’utente. La voce di menu 01-regola ventole è presente solamente se la funzione corrispondente è stata abilitata (vedi parametri tecnici).
Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Valore

01 - set orologio
01 - giorno
02 - ore
03 - minuti
04 - giorno
05 - mese
06 - anno

giorno settimana
ora
minuto
giorno mese
mese
anno

02 - set crono
01 - abilita crono
01 - abilita crono

on/off

01 - crono giorno
02 - start 1 giorno
03 - stop 1 giorno
04 - start 2 giorno
05 - stop 2 giorno

on/off
ora
ora
ora
ora

01 - crono settim
02 - start prog 1
03 - stop prog 1
04 - lunedì prog 1
05 - martedì prog 1
06 - mercoledì prog 1
07 - giovedì prog 1
08 - venerdì prog 1
09 - sabato prog 1
10 - domenica prog 1
11 - start prog 2  
12 - stop prog 2
13 - lunedì prog 2
14 - martedì prog 2
15 - mercoledì prog 2
16 - giovedì prog 2
17 - venerdì prog 2
18 - sabato prog 2
19 - domenica prog 2
20 - start prog 3
21 - stop prog 3
22 - lunedì prog 3
23 - martedì prog 3
24 - mercoledì prog 3
25 - giovedì prog 3
26 - venerdì prog 3
27 - sabato prog 3

on/off
ora
ora
on/off
on/off
on/off
on/off
on/off
on/off
on/off
ora
ora
on/off
on/off
on/off
on/off
on/off
on/off
on/off
ora
ora
on/off
on/off
on/off
on/off
on/off
on/off

02 - program giorno

03 - program settim
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Livello 1

Livello 2

Livello 3
28 - domenica prog 3
29 - start prog 4
30 - stop prog 4
31 - lunedì prog 4  
32 - martedì prog 4
33 - mercoledì prog 4
34 - giovedì prog 4
35 - venerdì prog 4
36 - sabato prog 4
37 - domenica prog 4

Livello 4

Valore
on/off
ora
ora
on/off
on/off
on/off
on/off
on/off
on/off
on/off

04 - program week-end
01 - crono week-end                                                        on/off
02 - start 1                                                                       ora
03 - stop 1                                                                       ora
04 - start 2                                                                       ora
05 - stop 2                                                                       ora
03 - scegli lingua
01 - italiano
02 - francese
03 - inglese
04 - tedesco/spagnolo

set
set
set
set

04 - scegli sonda
telecomando sonda                                                                                                  set
05 - stand-by
attivazione funzione stand-by                                                                                    set
06 - cicalino
on/off
07 - carico iniziale
set
08 - stato stufa/caminetto
09 - tarature tecnico
                                               -
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7. Il menu
7.2 Menu 01 - Set orologio
Imposta l’ora e la data corrente. La scheda è provvista di
batteria al litio che permette all’orologio interno un’autonomia
superiore ai 3/5 anni.
1. Premere il tasto 7,apparirà la scritta SET OROLOGIO
    e confermare con il tasto 7.
2. Sul display apparirà la scritta NOME GIORNO GIORNO :con
    i tasti 1 e 2 regolare il giorno corrente(nome giorno) e
    confermare con il tasto 7.
3. Sul display apparirà la scritta ORE OROLOGIO e verrà
    visualizzata l’ora corrente (in alto, a sinistra dei due punti) :
    con i tasti 1 e 2  regolare le ore e confermare con il tasto 7.
4. Sul display apparirà la scritta MINUTI OROLOGIO e  
    verranno visualizzati i minuti correnti (in alto, a destra dei due
    punti) :con i tasti 1 e 2 regolare i minuti  e confermare con il
    tasto 7.
5. Procedere nello stesso modo per impostare anche GIORNO
OROLOGIO (numero/data),MESE OROLOGIO e ANNO
OROLOGIO che compariranno sempre in alto(dato attuale)
6. Premere il tasto 3 (due volte) per tornare al menù iniziale.
Per i livelli del menù fare riferimento al par.7.1

Livello di menu

MEnu 01

G S W
T Æ H20

SET

Dialogo

OROLOGIO

Livello di menu

MEnu 01

G S W
T Æ H20

MARTEDI

Dialogo

GIORNO
Dato attuale

21:

Livello di menu

MEnu 01

G S W
T Æ H20

ORE

Dialogo

OROLOGIO

7.3 Menu 02 - Set crono
• Sottomenu 02 - 01 - abilita crono
Permette di abilitare e disabilitare globalmente tutte le funzioni
di cronotermostato.
1. Premere il tasto 7,apparirà la scritta  SET OROLOGIO.
2. Premere il tasto 5 (1volta):il display visualizzerà SET
CRONO.
3. Accedere con il tasto 7:il display visualizzerà la schermata
   desiderata.
• Sottomenu 02 - 02 - program giornaliero

Dato attuale

oFF

Livello di menu

M-2-P

G S W
T Æ H20

ABILITA

Dialogo

CRONO

Permette di abilitare, disabilitare e impostare le funzioni di
cronotermostato giornaliero.

Dato attuale

08:15

Livello di menu

M-2-2-02

È possibile impostare due fasce di funzionamento(START-STOP)
delimitate dagli orari impostati secondo tabella seguente dove
l’impostazione OFF indica all’orologio di ignorare  il comando:

G S W
T Æ H20

START 1

Dialogo

GIORNO

Selezione

Significato

Valori possibili

START 1

ora di attivazione

ora - OFF

STOP 1

ora di disattivazione

ora - OFF

START 2

ora di attivazione

ora - OFF

STOP 2

ora di disattivazione

ora - OFF

• Sottomenu 02 - 03 - program settimanale
Permette di abilitare, disabilitare e impostare le funzioni di
cronotermostato settimanale.
Il programmatore settimanale dispone di 4 programmi
indipendenti(vedi pag.successiva) il cui effetto finale è
composto dalla combinazione delle 4 singole programmazioni.
Il programmatore settimanale  può essere attivato o disattivato.
Inoltre, impostando OFF nel campo orari, l’orologio ignora il
comando corrispondente.

Dato attuale

05:40

Livello di menu

M-2-3-02
START

G S W
T Æ H20

Dialogo

PROG-1

ATTENZIONE!
Effettuare con cura la programmazione evitando in generale di far sovrapporre le ore di attivazione e/o disattivazione
nella stessa giornata in differenti programmi.
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PROGRAMMA 1
Livello di menu

Selezione

Significato

Valori possibili

02-03-02

START PROG 1

ora di attivazione

ora - OFF

02-03-03

STOP PROG 1

ora di disattivazione

ora - OFF

02-03-04

LUNEDI PROG 1

on/off

02-03-05

MARTEDI PROG 1

on/off

02-03-06

MERCOLEDI PROG 1

on/off

02-03-07

GIOVEDI PROG 1

02-03-08

VENERDI PROG 1

02-03-09

SABATO PROG 1

on/off

02-03-10

DOMENICA PROG 1

on/off

giorno di riferimento

on/off
on/off

PROGRAMMA 2
Livello di menu

Selezione

Significato

Valori possibili

02-03-11

START PROG 2

ora di attivazione

ora - OFF

02-03-12

STOP PROG 2

ora di disattivazione

02-03-13

LUNEDI PROG 2

02-03-14

MARTEDI PROG 2

on/off

02-03-15

MERCOLEDI PROG 2

on/off

02-03-16

GIOVEDI PROG 2

02-03-17

VENERDI PROG 2

02-03-18

SABATO PROG 2

on/off

02-03-19

DOMENICA PROG 2

on/off

ora - OFF
on/off

giorno di riferimento

on/off
on/off

PROGRAMMA 3
Livello di menu

Selezione

Significato

Valori possibili

02-03-20

START PROG 3

ora di attivazione

ora - OFF

02-03-21

STOP PROG 3

ora di disattivazione

ora - OFF

02-03-22

LUNEDI PROG 3

on/off

02-03-23

MARTEDI PROG 3

on/off

02-03-24

MERCOLEDI PROG 3

on/off

02-03-25

GIOVEDI PROG 3

02-03-26

VENERDI PROG 3

02-03-27

SABATO PROG 3

on/off

02-03-28

DOMENICA PROG 3

on/off

giorno di riferimento

on/off
on/off

PROGRAMMA 4
Livello di menu

Selezione

Significato

Valori possibili

02-03-29

START PROG 4

ora di attivazione

ora - OFF

02-03-30

STOP PROG 4

ora di disattivazione

02-03-31

LUNEDI PROG 4

02-03-32

MARTEDI PROG 4

on/off

02-03-33

MERCOLEDI PROG 4

on/off

02-03-34

GIOVEDI PROG 4

02-03-35

VENERDI PROG 4

02-03-36

SABATO PROG 4

on/off

02-03-37

DOMENICA PROG 4

on/off

ora - OFF
on/off

giorno di riferimento
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on/off
on/off

7. Il menu

• Sottomenu 02 - 04 - program week-end
Permette di abilitare, disabilitare e impostare le funzioni di
cronotermostato nel week-end (giorni 6 e 7, ovvero sabato e
domenica).

dato attuale

08:30

Livello di menu

M-2-4-03

G S W
T Æ H20

STOP 1

Dialogo

WEEK-END
SUGGERIMENTO
Allo scopo di evitare confusione e operazioni di avvio e spegnimento non voluti, attivare un solo programma per volta se non
si conosce esattamente quello che si desidera ottenere. Disattivare il programma giornaliero se si desidera impiegare quello
settimanale. Mantenere sempre disattivato il programma week-end se si utilizza quello settimanale nei programmi 1, 2, 3 e 4. Attivare
la programmazione week-end solamente dopo aver disattivato la programmazione settimanale.
7.4 Menu 03 - scegli lingua
Per la scelta della lingua operare come segue:
1. Premere il tasto 7,apparirà la scritta  SET OROLOGIO.   
2. Premere il tasto 5 (2 volte):il display visualizzerà MENU
LINGUA .
3. Accedere con il tasto 7:il display visualizzerà la lingua
   impostata.
4. Con i tasti 1 e 2 selezionare la lingua desiderata,
   confermando con il tasto 7.
5. Premere il tasto 3 (+ volte) per tornare al menù iniziale

Livello di menu

MENU 03

G S W
T Æ H20

SCEGLI

Dialogo

LINGUA

7.5 Menu 04 - scegli sonda
Per la scelta della sonda operare come segue:
1. Premere il tasto 7,apparirà la scritta  SET OROLOGIO.   
2. Premere il tasto 5 (3 volte):il display visualizzerà SCEGLI
SONDA .
3. Accedere con il tasto 7:il display visualizzerà la sonda
   selezionata.
4. Con i tasti 1 e 2 selezionare “SONDA TLC” o “SONDA
INTERNA”(sonda a filo collegata in centralina), confermando
    con il tasto 7.
5. Premere il tasto 3 (+ volte) per tornare al menù iniziale

Livello di menu

MENU 04

G S W
T Æ H20

SCEGLI

Dialogo

SONDA

7.6 Menu 05 - stand-by
In stand-by,quando la stufa/caminetto ha raggiunto la
temperatura ambiente impostata per il tempo impostato,si
spegne,per riaccendersi alla successiva richiesta di calore.
1. Premere il tasto 7,apparirà la scritta  SET OROLOGIO.   
2. Premere il tasto 5 (4 volte):il display visualizzerà MODO
STAND-BY .
3. Accedere con il tasto 7:il display visualizzerà l’impostazione
4. Con i tasti 1 e 2 selezionare ON o OFF, confermando
    con il tasto 7.
5. Premere il tasto 3 (+ volte) per tornare al menù iniziale

Dato attuale

oFF

Livello di menu

MENU 05

G S W
T Æ H20

MODO

Dialogo

STAND-BY

7.7 Menu 06 - modo cicalino
Quando “OFF” disabilita la segnalazione acustica.
1. Premere il tasto 7,apparirà la scritta  SET OROLOGIO.   
2. Premere il tasto 5 (5 volte):il display visualizzerà MODO
CICALINO .
3. Accedere con il tasto 7:il display visualizzerà l’impostazione
4. Con i tasti 1 e 2 selezionare ON o OFF, confermando
    con il tasto 7.
5. Premere il tasto 3 (+ volte) per tornare al menù iniziale

Dato attuale

oFF

Livello di menu

MENU 06
MODO
CICALINO
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G S W
T Æ H20

Dialogo

7. Il menu

7.8 Menu 07 - carico iniziale

Timer

Consente di effettuare, a stufa/caminetto spenti e freddi, un
precarico pellet per un tempo pari a 90”.   
1. Premere il tasto 7,apparirà la scritta  SET OROLOGIO.   
2. Premere il tasto 5 (6 volte):il display visualizzerà CARICO
INIZIALE .
3. Avviare con il tasto 1 e interrompere con il tasto 3.
4. Premere il tasto 3 (+ volte) per tornare al menù iniziale
5. Dopo aver fatto il Carico Pellet dal MENU07, è necessario
svuotare il braciere cioè accendere il prodotto con il braciere
pulito. OGNI ACCENSIONE DEVE AVVENIRE CON BRACIERE
COMPLETAMENTE VUOTO.

76”

Temperatura
ambiente

22°C

G S W
T Æ H20

P-5

Potenza

CARICO

Dialogo

INIZIALE

Visualizza lo stato istantaneo della stufa/caminetto riportando
lo stato dei vari dispositivi ad essa collegati. Sono disponibili
diverse pagine visualizzate in successione.

Temperatura fumi

117°C

Velocità
aspiratore fumi

1100

P-4

0.0

COCL

Velocità
coclea

1. Premere il tasto 7,apparirà la scritta  SET OROLOGIO.
2. Premere il tasto 5 (7 volte):il display visualizzerà STATO
STUFA .
3. Accedere con il tasto 7:il display visualizzerà la schermata
   desiderata.
4. Premere il tasto 3 (+ volte) per tornare al menù iniziale

Stato

--

7.9 Menu 08 - stato stufa/caminetto

G S W
T Æ H20

--

Stato
scambiatori 2 e 3
Potenza istantanea

STATO 4

Stato operativo

Questo menù è utilizzato dal Centro Assistenza Tecnica
specializzato per capire qual’è il malfunzionamento o problema
della stufa/caminetto.

NOTA!
Attivazione della retroilluminazione del display.
È possibile attivare la retroilluminazione dello schermo, premendo, dalla schermata
iniziale,  contemporaneamente i tasti 1 e 7.  
Verrà visualizzata la schermata di seguito raffigurata e con i tasti 1 o 2 regolate il
tempo in secondi con cui si vuole ritardare lo spegnimento della retroilluminazione.
Per esempio se impostato il valore 5, trascorso 5 secondi dall’ultima pressione di un
qualsiasi tasto lo schermo azzurrato si spegnerà.

RIT

Dopo aver impostato il valore desiderato premere il tasto ESC per confermare e uscire
dall’impostazione.

OFF

- LUCE
0

Se si mantiene l’impostazione di fabbrica RIT-LUCE OFF 0, lo schermo non sarà mai
illuminato.
L’attivazione della retroilluminazione, ovviamente, riduce la durata delle batterie, in
funzione di quanto viene utilizzato il radiocomando

8. Modalità operativa (utente)
È qui di seguito descritta la normale operatività del controllore
regolarmente installato in una stufa/caminetto ad aria con
riferimento alle funzioni disponibili per l’utente. Le indicazioni
sotto riportate si riferiscono al controllore munito di opzione
cronotermostato.
Nei paragrafi successivi è invece analizzata la modalità di
programmazione tecnica. Prima dell’accensione della stufa/
caminetto il display si presenta come in figura.

Stato operativo: Spento
Orologio

14:24

Temperatura
ambiente

21°C

P-2

G S W
T Æ H20

Potenza

SPENTO
Dialogo
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8. Modalità operativa (utente)
8.1 Accensione della stufa/caminetto

Stato operativo: In avvio

Per accendere la stufa/caminetto tenere premuto il tasto 3
per qualche secondo. L’avvenuta accensione è segnalata nel
display come in figura.

Orologio

14:35

Temperatura
ambiente

21°C

P-2

G S W
T Æ H20

Potenza

ACCENSIONE
Dialogo

8.2 Fase di avvio
La stufa/caminetto esegue in sequenza le fasi di avvio secondo le modalità definite dai parametri che ne gestiscono livelli e
tempistica(vedi prospetto seguente).
8.3 Passaggio da spento a lavoro
Il prospetto illustra la modalità secondo cui la stufa/caminetto raggiunge la condizione di lavoro nell’eventualità che non sorgano
condizioni di allarme o anomalia. Fare riferimento ai paragrafi successivi per comprendere quali sono le condizioni e i controlli che il
sistema effettua durante l’avvio e il lavoro. Sono anche descritte le varie funzioni accessorie, quali pulizia, ecc.
Stato		

Dispositivi
Accenditore Asp. Fumi

Coclea

Scam

SPENTO

OFF

OFF

OFF

OFF

ACCENSIONE

ON

ON

OFF

OFF

ACCENSIONE

ON

ON

ON

OFF

ACCENSIONE

ON

ON

OFF

OFF

CARICA PELLET

ON

ON

ON

OFF

FUOCO PRESENTE

OFF

ON

ON

ON

LAVORO

OFF

ON

ON

ON

LAVORO MODULA

OFF

ON

ON

ON

PULIZIA BRACIERE

OFF

ON

ON

ON

LAVORO

OFF

ON

ON

ON

PULIZIA FINALE

OFF

ON

OFF

-

8.4 Mancata accensione

Stato operativo: Allarme mancata accensione

Trascorso il tempo di accensione, se la temperatura fumi non
ha raggiunto il valore minimo ammesso,  la stufa/caminetto si
pone in stato di allarme.
8.5 Stufa/caminetto in lavoro

Orologio

Conclusa in modo positivo la fase di avvio, la stufa/caminetto
passa alla modalità lavoro che rappresenta il normale modo
di funzionamento. Se la temperatura fumi è maggiore della
temperatura impostata si abilita il ventilatore di scambio. Il
ventilatore di scambio si attiva solamente se abilitato.

15:18

Temperatura
ambiente

21°C

8.6 Modifica dell’impostazione della temp.ambiente

Valore impostato

Per modificare la temperatura ambiente premere il tasto 4,e
con i tasti 1 e 2 impostare la temperatura desiderata. Il display
visualizza l’impostazione di temperatura in alto a sinistra.
Premere il tasto 4 per tornare al menù iniziale.

P-3

G S W
T Æ H20

---

LAVORO

28°C

Dialogo

G S W
T Æ H20

---

SET TEMP

Dialogo

AMBIENTE

Potenza

8.7 Modifica dell’impostazione della potenza
Per modificare la potenza di funzionamento premere il tasto
5,e con i tasti 1 e 2 impostare la potenza desiderata. Il display
visualizza l’impostazione di potenza in alto.
Premere il tasto 5 per tornare al menù iniziale.

05
SET
POTENZA

15

Potenza

G S W
T Æ H20

Dialogo

8. Modalità operativa (utente)

8.8 La temperatura ambiente raggiunge
la temperatura impostata (SET temperatura)

Stato operativo: In lavoro
Orologio

16:40

Temperatura
ambiente

27°C

P-2

G S W
T Æ H20

LAVORO

---

Quando la temperatura ambiente ha raggiunto il valore
impostato, oppure la temperatura fumi ha raggiunto il valore
impostato, la potenza calorica è automaticamente portata al
valore minimo, condizione MODULAZIONE.
La temperatura ambiente viene mostrata dal display del
telecomando e rilevata nel punto in cui si trova lo stesso.

Dialogo

MODULA

Se è stata attivata la modalità STAND-BY, la stufa si spegne
con un ritardo pari al tempo Pr44 dopo aver raggiunto il SET
di temperatura. Il riavvio avviene dopo che si è verificata la
condizione seguente: Tambiente  > (TSET + Pr43)

Stato operativo: Spegnimento

8.9 Pulizia del braciere

Stato operativo: In lavoro pulizia braciere
Orologio

16:40

Temperatura
ambiente

22°C

P-2

G S W
T Æ H20

PULIZIA

---

Durante la normale operatività nella modalità lavoro, a intervalli
stabiliti  viene attivata la modalità “PULIZIA BRACIERE” per la
durata prestabilita.

Potenza

Potenza
Dialogo

BRACIERE

Stato operativo: Spegnimento

8.10 Spegnimento della stufa/caminetto

Orologio

21:10

Temperatura
ambiente

23°C

P-3

G S W
T Æ H20

PULIZIA
FINALE

8.11 Stufa/caminetto spenti

Potenza
Dialogo

--

Per spegnere la stufa/caminetto è sufficiente premere sul
pulsante 3 per circa 2 secondi. La coclea è immediatamente
arrestata e l’estrattore fumi viene portato a velocità elevata.  
Viene eseguita la fase di PULIZIA FINALE. L’attività
dell’estrattore fumi è disabilitata trascorso il tempo entro cui la
temperatura fumi scende sotto il valore impostato.

Stato operativo: Spenta
Orologio

21:10

Temperatura
ambiente

22°C

P-1

G S W
T Æ H20

Potenza

SPENTO
Dialogo

8.12 Riaccensione della stufa/caminetto
Non sarà possibile riavviare la stufa/caminetto fino a che la
temperatura fumi non è scesa al di sotto del valore impostato e
non è trascorso il tempo di sicurezza prestabilito.

Stato operativo: Riavvio
Orologio

22:25

Temperatura
ambiente

21°C

P-1

ATTESA
RAFFRED-
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G S W
T Æ H20

Potenza
Dialogo

9. Che cosa succede se...

9.1 Il pellet non si accende

Stato operativo: Allarme mancata accensione

Nel caso di mancata accensione, è visualizzato il messaggio di
allarme  come in figura.
Tenere premuto il tasto 3 per resettare l’allarme e spegnere la
stufa.

Orologio

12:42

Temperatura
ambiente

22°C

G S W
T Æ H20

MANCATA

Dialogo

ACCENS-

Prima di effettuare una riaccensione è necessario svuotare il
braciere cioè accendere il prodotto con il braciere pulito.

Stato operativo: Mancanza energia elettrica
9.2 Manca l’energia elettrica (black-out)
Se viene a mancare la tensione di rete, al suo ripristino la stufa
si pone nello stato PULIZIA FINALE e rimane in attesa che la
temperatura fumi si abbassi fino.  

Orologio

12:42

Temperatura
ambiente

22°C

G S W
T Æ H20

PULIZIA

Dialogo

FINALE

Dopo una mancanza della tensione di rete a seconda dello stato
in cui si trovava la stufa si presentano le seguenti eventualità:
Stato precedente

Durata black-out

Nuovo stato

spento

qualsiasi

spento

accensione

<T

accensione

carica pellet senza precarica

<T

carica pellet

carica pellet con precarica

qualsiasi

spegne

attesa fiamma

<T

attesa fiamma

lavoro

<T

lavoro

pulizia braciere

<T

pulizia braciere

spegne

<T

spegne

In tutti i casi in cui la durata del black-out è maggiore di T la stufa/caminetto si porta in spegnimento.
9.3 Il telecomando non funziona
Nel caso il telecomando non funzionasse perchè guasto,è
possibile utilizzare la consolle di emergenza(vedi foto a
lato),che si trova nella parte posteriore della stufa o  all’interno
del caminetto (vedi manuali specifici del prodotto).

Si possono effettuare le seguenti operazioni:
        • Accensione e spegnimento(Led verde
lampeggiante in spento;Led verde acceso in ON)    
        • Segnalazione di trasmissione comandi(Led
lampeggiante)

Se il telecomando non funziona perchè è scarico,provvedere
a sostituire le pile con altrettante nuove dello stesso tipo
(alkaline) e misura(3xAAA).

!

ATTENZIONE :Non utilizzare batterie ricaricabili

        • Segnalazione di allarme(Led acceso rosso

2

allarme generico attivo)
        • Aumento e diminuzione potenza:
Led 1 acceso
= potenza 1
               
Led 1+2 accesi = potenza 3

1

Led 2 acceso

= potenza 5

Tramite un cavetto seriale di circa 2 metri(optional),si può
collegare la consolle con il telecomando.

17

!

ATTENZIONE :Prima del collegamento
rimuovere le batterie,del telecomando,
dalla sede di alloggiamento

10. Allarmi

Nell’eventualità che si verifichi un’anomalia di funzionamento, la scheda interviene e segnala l’avvenuta irregolarità operando in diverse
modalità a seconda della tipologia di allarme. Sono previsti i seguenti allarmi.
Origine dell’allarme

Visualizzazione display

Soluzioni

Sonda temperatura fumi

ALARM SOND

Chiamare Assistenza

Sovra temperatura fumi

ALARM HOT TEMP

Chiamare Assistenza

Mancata accensione

MANCATA ACCENS

Pulire cestello e riaccendere

Spegnimento durante

MANCANO PELLET

Controllare pellet, pulire cestello

BLACK-OUT

Rimettere tensione (vedi par. 9.2)

la fase di lavoro
Mancata alimentazione di rete

ATTENZIONE!
Ogni condizione di allarme causa l’immediato spegnimento della stufa/caminetto.
Lo stato di allarme è raggiunto dopo il tempo prestabilito ed è azzerabile con pressione sul tasto 3.

10.1 Allarme sonda temperatura fumi

Allarme: Sonda temperatura fumi

Avviene nel caso di guasto della sonda per il rilevamento dei
fumi quando questa si è guastata o scollegata. Durante la
condizione di allarme la stufa/caminetto esegue la procedura
di spegnimento.

12:42
22°C

G S W
T Æ H20

ALARM

Dialogo

SOND

Allarme: Sovra temperatura fumi

10.2 Allarme sovra temperatura fumi
Avviene nel caso in cui la sonda fumi rilevi una temperatura
superiore a 250°C. Il display visualizza il messaggio come in
figura.

12:42
22°C

G S W
T Æ H20

ALARM

Viene attivata immediatamente la procedura di spegnimento.

Dialogo

HOT TEMP

Allarme: Mancata accensione

10.3 Allarme per mancata accensione

12:42

Si verifica allorché la fase di accensione fallisce.

22°C

Viene attivata immediatamente la procedura di spegnimento.

G S W
T Æ H20

MANCATA

Dialogo

ACCENS10.4 Allarme spegnimento durante la fase di lavoro
Se durante la fase di lavoro la fiamma si spegne e la temperatura
fumi scende al di sotto della soglia minima di lavoro  è attivato
l’allarme come in figura.  

Allarme: Spegnimento durante il lavoro

Viene attivata immediatamente la procedura di spegnimento.

22°C

12:42
MANCANO
PELLET
18

G S W
T Æ H20

Dialogo

11. Modalità operativa (menu tecnico)
ATTENZIONE!

La parte qui di seguito descritta è riservata al personale tecnico con competenza specifica riguardo il prodotto.
La modifica dei parametri in modo casuale PUÒ PROVOCARE GRAVI DANNI all’apparecchiatura, alle persone e
all’ambiente. Per questo fatto, Jolly Mec non si assume nessuna responsabilità.

Per accedere al MENU TECNICO agire sul pulsante 7 MENU e
poi scorrere con i tasti 4 e 5 i vari sottomenu fino a visualizzare
il menu a livello 09 come in figura.
Il seguente prospetto illustra l’organizzazione dei vari livelli del
menu tecnico.
Livello 1

Livello 2

MEnu 09

G S W
T Æ H20

TARATURE

Dialogo

TECNICO

Livello 3

Livello 4

Valore

chiave accesso

09 - tarature tecnico
01 - tipo pellet
02 - tipo camino
03 - banca dati
05 - tarature varie

set
vedi banche dati                                                                  
01 - blocco riaccensione
02 - asp. min spento
03 - precarica accensione
04 - attesa fiamma
05 - asp. fumi precarica
06 - delta on/off auto
07 - ritardo off auto
08 - cambio potenza
09 - abilita remoto
10 - blocco tastiera
11 - black-out
12 - ore service
13 - sonda lambda
14 - flusso ingresso
15 - libero
16 - libero

valore
valore
valore
valore
valore
valore
valore
valore
on/off
on/off
on/off
on/off
on/off
on/off
-       

01 - test candela
02 - test coclea
03 - test fumi
04 - test ventola 1
05 - test ventola 2
06 - test ventola 3

valore
valore
valore
valore
valore
valore

chiave accesso
chiave accesso
ore totali
ore parziali
numero start
memoria allarmi 1
memoria allarmi 2
memoria allarmi 3
memoria allarmi 4
memoria allarmi 5

APPENDICE C      
APPENDICE C
-

06 - test uscite

07 - tarature fabbrica
08 - azzera ore par.
09 - azzera allarmi
10 - memorie cont.

11.1 Sottomenu 09 - 01 - 01 carica pellet
Selezionare con i tasti 1 e 2 il valore di variazione carico pellet. Confermare con il tasto 7.

00
M-9-1-01

11.2 Cambio canale

CARICA

È possibile ,in caso di elevato rumore elettrico e di disturbi,selezionare un canale diverso di
trasmissione tra il radiocomando e la stufa/caminetto.Procedere nel seguente modo:

PELLET

1. Togliere tensione alla stufa/caminetto e portarsi con il radio  comando nelle vicinanze della
    stessa/o.
2. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 fino a quando compare la scritta
    “SCEGLI UNITA’
3. Con il tasto 2 selezionare un’altro canale(da 0 a 3)
4. Ridare alimentazione alla stufa ed entro 5” premere il tasto 3
5. Se la procedura è andata a buon fine comparirà la scritta”UNITA’ CARICATA”.Se la   
    procedura non fosse riuscita ripetere l’operazione,cambiando  “  UNITA’”.
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01
SCEGLI
UNITA’

G S W
T Æ H20

Dialogo

G S W
T Æ H20

N. Canale

Dialogo
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