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Da conservare a cura dell’acquirente

Display Touch screen per
Foghet Evo Aria

Gentile Cliente,
ringraziandoLa per aver scelto di riscaldarsi e di risparmiare con un prodotto Jolly Mec, La invitiamo a leggere
attentamente e conservare il presente manuale prima di accingersi all’utilizzo dell’apparecchio.
Il manuale fornisce informazioni e suggerimenti necessari per un corretto utilizzo del prodotto. Una buona
conoscenza e l’osservanza di tali indicazioni Le consentiranno di godere pienamente e con la massima sicurezza
delle potenzialità che il Suo apparecchio è in grado di offrirLe.
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CAP.01 PREMESSE
01.1

AVVERTENZE

•

Una buona lettura e l’osservanza del presente manuale sono consigliate per un corretto uso.

•

Esso dovrà essere conservato con cura e consultato attentamente, poiché tutte le avvertenze forniscono indicazioni importanti per
la sicurezza.

•

Un errato utilizzo può causare danni a persone, animali o cose, per le quali il costruttore non è responsabile.

•

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.

•

É 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 questo manuale.

•

Tutti i diritti di riproduzione del presente manuale 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.

•

Il presente manuale non può essere ceduto in visione a terzi senza autorizzazione scritta della Jolly Mec Caminetti S.p.A

•

Non effettuare alcuna modifica non autorizzata all’apparecchio. Ogni modifica non autorizzata fa decadere automaticamente ogni
garanzia e responsabilità del costruttore.

•

Utilizzare solo parti di ricambio originali raccomandate dal costruttore. I ricambi originali sono disponibili presso i rivenditori autorizzati, i Centri Assistenza Tecnica specializzati o direttamente presso la sede di Jolly Mec Caminetti S.p.A.
01.2

SIMBOLOGIA

Nel presente manuale i punti di rilevante importanza sono evidenziati dalla seguente simbologia:
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INDICAZIONE:

Indicazioni concernenti il corretto utilizzo dell’apparecchio.

ATTENZIONE:

Punto nel quale viene espressa una nota di particolare rilevanza.

ITALIANO

CAP.02 INTERFACCIA UTENTE
02.1

DESCRIZIONE DEL DISPLAY

Il display di comando permette di comunicare con la centralina di controllo. Il display premette di visualizzare i principali parametri
dell’apparecchio, di settare i parametri desiderati di funzionamento, di programmare accensioni e spegnimenti e di visualizzare eventuali
allarmi di anomalie di funzionamento. La figura seguente rappresenta una schermata esemplificativa del display di comando.
Area visualizzazione
temperatura fumi

Area ora e data

Area visualizzazione
temperatura esterna
- Area stato lavoro
camino (Pellet),
visualizzazione livello
potenza, ECO

Area
visualizzazione
temperatura
ambiente

- Area
visualizzazione
temperatura aria di
scambio (Legna)

Area messaggi
in tre righe

- Area icona ventola
di scambio nel modo
di funzionamento
VENTILATO o icona
caminetto  in modalità
IRRAGGIAMENTO

Area icone
1) Profilo manuale
2) Stagione
3) Stand-by
4) Ventilatore fumi

- Temperatura aria di
scambio

Area tasti

02.2
Pulsante

FUNZIONI DEI TASTI
Descrizione

Azione

TASTO MENU

•
•

Dalla schermata principale, con pressione corta del tasto, si entra nella programmazione
del Menu Rapido.
Dalla schermata principale, con pressione lunga del tasto (3 secondi) si accede al
Menu Generale

TASTO ON-OFF

•

Dalla schermata principale si accende/spegne l’apparecchio.

TASTO ESC

•

All’interno del Menu Rapido, con pressione corta del tasto, si arretra con la lista
parametri mentre con pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata Home.
All’interno del Menu Generale, con pressione corta del tasto, si aumenta di un livello di
Menu mentre con pressione lunga (3 secondi), si torna alla schermata Home.

•
TASTO REGOLAZIONE

•

Decrementa il parametro selezionato.

TASTO REGOLAZIONE

•

Aumenta il parametro selezionato.

TASTO ENTER

•
•

All’interno del Menu Rapido si avanza con la lista parametri.
All’interno del Menu Generale si accede nella regolazione del parametro regolabile e
permette di avanzare con la lista parametri.

TASTO SCORRIMENTO

•

All’interno del Menu Generale permette di avanzare alla ricerca del parametro da
modificare.

TASTO SCORRIMENTO

•

All’interno del Menu Generale permette di avanzare alla ricerca del parametro da
modificare.

TASTO RICONOSCIMENTO •

All’interno della schermata di visualizzazione dell’allarme intervenuto permette di
ripristinare il normale utilizzo.

TASTO OK

•

Conferma l’avvenuta operazione visualizzata nell’area messaggi.

TASTO LUCCHETTO

•

Quando il parametro Pr117 ha un valore ON, premendo in schermata iniziale nella
zona del pulsante di ESC, il tasto MENU viene bloccato dal tasto LUCCHETTO con
la sola possibilià di accensione, spegnimento o reset allarme. Per abilitare il pulsante
MENU tenere premuto nella zona del pulsante ESC.
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CAP.03 MODALITÀ OPERATIVA
03.1

FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO

Con l’apparecchio spento si ha la possibilità di avviare la combustione in modo PELLET oppure in modo LEGNA.
Per la selezione del combustibile, entrare nel menu rapido, con una pressione corta del tasto MENU, e scorrere con i tasti ENTER-ESC
fino al parametro COMBUSTIBILE e con i tasti +/- selezionare il combustibile desiderato. Quindi premere a lungo il tasto ESC per tornare
alla schermata principale.
Se selezionato PELLET, premere il tasto ON/OFF per avviare la procedura automatica di accensione che prevede varie fasi prima che
l’apparecchio sviluppi fiamma e di seguito si porti nello stato di ON.
Nelle condizioni normali di funzionamento, la potenza di combustione è impostabile in modo manuale nei cinque livelli disponibili, oppure
in modo automatico in cui la regolazione della potenza varia dalla condizione di Eco alla condizione di potenza Max in funzione della
temperatura ambiente. Il valore di temperatura ambiente è impostabile, nel menu rapido, con valore minimo di 7°C fino a 40°C.
La potenza di combustione una volta raggiunta la temperatura ambiente si porta in condizione di Eco e durante il funzionamento, ad
intervalli prestabiliti, avviene un ciclo di pulizia braciere. Se è attiva la funzione stand-by, dopo aver raggiunto la temperatura ambiente,
ed a seguito di un tempo di ritardo in cui permane la condizione di Eco, l’apparecchio va in spegnimento automatico (STAND-BY) per
poi riaccendersi in caso di richiesta della sonda ambiente.
La procedura di spegnimento prevede la pulizia del bruciatore, svuotando completamente il condotto di alimentazione pellet al braciere.
Se selezionato LEGNA, premere il tasto ON/OFF per attivare il dispositivo nello stato di ON.
La temperatura ambiente in modo legna non viene considerata per il funzionamento del caminetto.
•

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO IN MODO PELLET

ACCENSIONE
Il ciclo di accensione a pellet prevede una serie di fasi che avvengono in sequenza e che non possono essere interrotte.
La prima fase è la ventilazione iniziale, tempo in cui si attiva solamente il ventilatore di combustione per soffiare aria nel braciere e pulire
eventuali ceneri depositate dalla combustione precedente. In questo periodo si visualizza il messaggio ACCENSIONE PULIZIA INZIALE
nell’area messaggi del display
Nella seconda fase di accensione avviene il precarico pellet e cioè per un tempo fisso il bruciatore porta il pellet nel braciere per il carico
iniziale di partenza. In questo periodo si visualizza il messaggio ACCENSIONE PRECARICO PELLET nell’area messaggi del display.
La terza fase di accensione è un tempo di attesa in cui il bruciatore arresta il carico del pellet e, mantenendo accesa la resistenza
elettrica e la ventilazione di combustione, inizia il riscaldamento del precarico pellet effettuato per portarlo all’incendio. In questo periodo
si visualizza il messaggio ACCENSIONE ATTESA FIAMMA nell’area messaggi del display.
La quarta fase di accensione può essere considerata la vera fase di accensione. Il bruciatore, mantenendo accesa la resistenza
e la ventilazione di combustione, riprende il carico del pellet con dei cicli on – off. Questo modo di carico intermittente consente di
mantenere alimentata la fiamma che si è sviluppata nella fase precedente per fare in modo che la temperatura fumi aumenti e la
sonda di temperatura avverta un certo incremento e quindi consideri accensione avvenuta. In questo periodo si visualizza il messaggio
ACCENSIONE ATTESA FIAMMA nell’area messaggi del display.
La quinta ed ultima fase di accensione è la stabilizzazione della fiamma. È necessario un periodo di combustione a regime particolare
per permettere l’incendio completo ed uniforme del pellet all’interno del braciere, in quanto al termine della quarta fase non tutto il
pellet potrebbe essere completamente ben incendiato. In questo periodo si visualizza il messaggio ACCENSIONE STABILIZZAZIONE
FIAMMA nell’area messaggi del display.
Conclusa la quinta fase di accensione il caminetto si porta in potenza ed in base alla richiesta della sonda ambiente modulerà la potenza
di combustione oppure si porterà in Economia.
La fase di accensione non è possibile interromperla. Se premuto il tasto on-off durante la visualizzazione dei messaggi sopra descritti,
appare in alternanza con i normali messaggi di accensione, il messaggio ATTESA SPEGNIMENTO. Questo messaggio indica che il
comando di spegnimento è stato memorizzato ed al termine dell’ultima fase di accensione il caminetto si spegne. Questa procedura di
spegnimento immediato permette di effettuare accensioni sempre con il braciere pulito, evitando sovraccarichi di combustibile, che sono
una condizione sempre da evitare
L’apertura della porta della camera di combustione durante la fase di accensione, ma anche durante tutto il funzionamento, porta il
caminetto in allarme e spegnimento immediato.
Tutti gli allarmi che intervengono nella fase di accensione portano in spegnimento immediato il caminetto. A seguito di questa situazione,
cioè un’accensione bloccata da un’allarme, nell’area messaggi si visualizza PULIRE BRACIERE ed il tasto on – off diventa il tasto OK.
Per poter riaccendere il caminetto è obbligatorio pulire il braciere dal pellet precedentemente caricato nella fase di accensione interrotta
e quindi è necessaria l’apertura della porta per un tempo minimo per poi consentire la cancellazione del messaggio premendo il tasto OK.
SPEGNIMENTO
La procedura di spegnimento del caminetto in modo pellet si divide in due fasi.
La prima fase prevede la pulizia coclea cioè viene effettuato lo svuotamento del pellet contenuto nella coclea bassa di alimentazione al
braciere. In questo periodo si visualizza il messaggio PULIZIA COCLEA nell’area messaggi del display.
Nella seconda fase il messaggio PULIZIA FINALE nell’area messaggi del display, indica il periodo di ventilazione finale del ventilatore
di combustione per pulire il braciere a fine combustione.
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03.2

SIGNIFICATO DEI PRINCIPALI MESSAGGI DI STATO

Il display informa lo stato di funzionamento dell’apparecchio e i messaggi di stato sono visualizzati nell’area messaggi in tre righe come
indicato nella schermata di esempio al CAP. 02.1: DESCRIZIONE DEL DISPLAY.
TESTO
MESSAGGIO

Descrizione

OFF

Messaggio indicante lo stato di stop dell’apparecchio.

ON

Messaggio indicante lo stato di funzionamento regolare dell’apparecchio se non alternato con
altri messaggi di warning.

ACCENSIONE
PULIZIA
INIZIALE

Messaggio visualizzato all’inizio della procedura di accensione in modo pellet.

ACCENSIONE
PRECARICO
PELLET

Messaggio visualizzato durante la fase di caricamento pellet nel braciere in accensione.

ACCENSIONE
ATTESA
FIAMMA

Messaggio visualizzato a seguito del precarico e quindi durante il tempo di riscaldamento del
pellet in attesa dell’incendio.

ACCENSIONE
STABILIZZAZIONE
FIAMMA

Messaggio visualizzato dopo l’avvenuta accensione e quindi durante il tempo necessario al
completo incendio di tutto il pellet nel braciere.

PULIZIA
BRACIERE

Messaggio visualizzato durante il ciclo di pulizia braciere durante il funzionamento in modo pellet.

PULIZIA
COCLEA

Messaggio visualizzato durante lo spegnimento in modo pellet, la prima fase è il ciclo di pulizia
coclea.

PULIZIA
FINALE

Messaggio visualizzato a seguito dello svuotamento coclea e quindi viene effettuato il ciclo di
pulizia finale con ventilazione al massimo del ventilatore fumi.

ATTESA
STAND-BY

Messaggio visualizzato durante lo spegnimento dell’apparecchio in modo pellet per il passaggio
nello stato di stand-by

STAND-BY

Messaggio visualizzato con apparecchio spento in attesa di riaccensione a seguito di richiesta
dalle sonde ambiente.

SOLO A
FREDDO

Messaggio visulaizzato quando si effettuano comandi non consentiti con apparecchio acceso
ed in temperatura.

PAUSA

Messaggio visualizzato quando è attivo il comando pausa, cioè il periodo forzato di economia.

ATTESA
PASSAGGIO
A LEGNA

Messaggio visualizzato quando, in funzionamento a pellet, viene modificato il tipo di combustibile
nel menu rapido utente.

ATTESA
PASSAGGIO
A PELLET

Messaggio visualizzato quando, in funzionamento a legna, viene modificato il tipo di combustibile
nel menu rapido utente oppure se attivata la funzione PASS-AUTO.

ALLARME
ATTIVO

Messaggio visualizzato a seguito di un evento allarme e quindi, in modo pellet, si avrà lo
spegnimento.

MEMORIA
ALLARME

Messaggio visualizzato terminato il ciclo di spegnimento a causa di un evento allarme.

ATTENDERE LO
SPEGNIMENTO

Messaggio di avviso per l’utente durante il ciclo spegnimento per evento allarme.

CONSULTARE
Messaggio di avviso per l’utente durante il ciclo di spegnimento per evento allarme e con
MANUALE ISTRUZIONI schermata memoria allarme.
ALLA SEZIONE ALLARMI
ATTESA
SPEGNIMENTO

Messaggio visualizzato se, durante l’accensione viene premuto il tasto on - off per lo spegnimento
del caminetto in modo pellet.

PORTA
APERTA

Messaggio visualizzato quando si inizia l’accensione in modo pellet con la porta dell’apparecchio
aperta.

DATI
CARICATI

Messaggio visualizzato quando viene effettuato il richiamo parametri di fabbrica. SOLO IN
MENU TECNICO
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TESTO
MESSAGGIO

Descrizione

SERVICE
ORDINARIO

Messaggio di avviso per effettuare le pulizie a cura dell’utente come descritto nel manuale
di istruzioni. Il Messaggio è visualizzato al raggiungimento di 300 ore complessive tra
funzionamento pellet e legna.

SERVICE
DEFLETTORE

Messaggio di avviso per effettuare la pulizia del deflettore a cura dell’utente come descritto nel
manuale di istruzioni. Il Messaggio è visualizzato al raggiungimento di 100 ore complessive tra
funzionamento pellet e legna.

SERVICE
STRAORDINARIO

Messaggio di avviso per effettuare la pulizia annuale a cura del centro assistenza tecnica come
descritto nel manuale di istruzioni. Il Messaggio è visualizzato al raggiungimento di 3000 ore
complessive tra funzionamento pellet e legna.

ANTIGELO

Messaggio visualizzato durante il ciclo di antigelo.

POSIZIONE
SERRANDA

Messaggio visualizzato quando la posizione reale della serranda non corrisponde alla posizione
di comando della scheda elettronica.

LIVELLO
PELLET

Messaggio visualizzato in modo pellet quando il livello minimo del serbatoio pellet è scoperto.

PULIRE
BRACIERE

Messaggio visualizzato quando, a seguito di un azionamento manuale oppure ad un evento
automatico, ci potrebbe essere il braciere non completamente pulito e quindi NON CONSENTIRE
UNA ACCENSIONE CORRETTA IN MODO PELLET. Il messaggio ricorda di effettuare la pulizia
del braciere prima di una nuova accensione.

SCHEDA PELLET
OFF - LINE

Messaggio visualizzato quando le due schede elettroniche sono elettricamente non collegate
oppure non c’é una corretta comunicazione dati.

HOT
FUMI

Messaggio visualizzato in modo pellet o legna quando la temperatura fumi è oltre il limite
consentito.

SERBATOIO
APERTO

Messaggio visualizzato con il portello del serbatoio pellet aperto.

GRIGLIA
PIANO
FUOCO

Messaggio visualizzato al termine dei passaggi automatici di combustiblie legna - pellet,
ricordando che deve essere spostata la griglia piano fuoco. Premere il tasto OK per la
cancellazione del messaggio dopo avere effettuato la manovra di spostamento.

PASSAGGIO
PELLET
INTERROTTO

Messaggio visualizzato quando il processo di passaggio automatico alla combustione a pellet
viene interrotto dall’utente. Premere il tasto OK per riconoscere che il passaggio è terminato

PASSAGGIO
LEGNA
INTERROTTO

Messaggio visualizzato quando il processo di passaggio automatico alla combustione a legna
viene interrotto dall’utente. Premere il tasto OK per riconoscere che il passaggio è terminato.

PREMERE ENTER
PER CONFERMARE

Messaggio di richiesta di conferma dopo aver selezionato il passaggio automatico della
combustione.

PREMERE ESC
PER ANNULLARE
LIVELLI
ERRATI
SMALTIMENTO
TEMPERATURA
ATIA
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Messaggio visualizzato quando è installato il livello pellet alto e la segnalazione è incongruente,
cioé livello basso scoperto e livello alto coperto.
Messaggio visualizzato quando la temperatura aria raggiunge la soglia di smaltimento.

ITALIANO

03.3

MORSETTIERE PER COLLEGAMENTI ELETTRICI CON DISPOSITIVI ESTERNI

Sul lato sinistro del caminetto, nella parte bassa del serbatoio pellet, trova alloggiamento il box
elettrico (A) in cui sono installate le schede elettroniche per il funzionamento del caminetto. Il
box elettrico è rappresentato in Fig.1.

Fig. 1

A

Nella parte inferiore del box elettrico sono inseriti i dispositivi per le varie connessioni elettriche come rappresentato in Fig.2.
Fig. 2

A

B

C

A: Presa ed interruttore elettrico bipolare con cassetto portafusibile;
B: Morsettiera per il collegamento dei dispositivi elettrici esterni;
C: Termostato di sicurezza pellet a riarmo manuale
La Fig.3 rappresenta la morsettiera per il collegamento dei dispositivi elettrici esterni.
Fig. 3
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Nella tabella seguente sono riportati i vari punti di connessione della morsettiera con la descrizione della relativa funzione:
CONNESSIONE
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Descrizione

CONT EXT

Contatto esterno. Attivo solamente quando il caminetto è in modo pellet. Questo contatto
potrebbe essere utilizzato per eseguire accensioni o spegnimenti con dispositivo esterno a
distanza.
La casistica è la seguente:
- Caminetto in OFF, se il contatto elettrico passa da aperto a chiuso avremo l’accensione della
combustione.
- Caminetto in OFF, se il contatto elettrico passa da chiuso ad aperto non succede nulla perché
il caminetto è già spento.
- Caminetto in ON, se il contatto passa da chiuso ad aperto avremo lo spegnimento del caminetto.
- Caminetto in ON, se il contatto elettrico passa da aperto a chiuso non succede nulla perché il
caminetto è già acceso.
ATTENZIONE: Il contatto elettrico di ingresso DEVE ESSERE privo di corrente o tensione,
cioè CONTATTO PULITO

CONT AUX

CONTATTO AUSILIARIO: Il contatto ausiliario è un contatto pulito in scambio utilizzato in due
possibili soluzioni in funzione di come è impostato il Pr107 nel Menu Tecnico in tarature varie.
•
Impostazione PELLET:
- con l’impostazione pellet al Pr107, questo contatto elettrico è pensato per essere utilizzato
allo scopo di attivare un motore per il carico pellet automatico a coclea da un contenitore
esterno. Quindi il collegamento elettrico al motore di carico è necessario per interrompere
una linea di alimentazione allo stesso, inserendo i fili nel connettore ai morsetti C ed NO
(PIN 1 e 3). L’attivazione del carico pellet avverrà quando il sensore di minimo livello
all’interno del serbatoio pellet sarà scoperto, mentre lo stop del carico avverrà quando il
tempo impostato nel Pr118 sarà terminato.
ATTENZIONE: il tempo impostato al Pr118 è un valore di fabbrica generico, tale
valore DEVE essere impostato con estrema attenzione da un tecnico in funzione del
tempo reale impiegato al rifornimento del serbatoio fino al livello desiderato.
•
Impostazione PNEUM:
- PNEUM è l’impostazione che prevede l’utilizzo di un sensore di livello aggiuntivo da
utilizzare come livello massimo del contenitore pellet. Questo sistema potrebbe essere
utilizzato per un trasposto pellet pneumatico, dove il calcolo del tempo di riempimento
non è mai costante e quindi è necessario interrompere il ciclo di rifornimento secondo un
reale punto di riempimento. Il ciclo di attivazione è simile all’impostazione PELLET e cioè,
quando il sensore minimo si scopre, il sistema di carico viene attivato e si fermerà quando
il livello massimo verrà coperto

SONDA
AMB

Collegamento per sonda di temperatura ambiente.
A questi due PIN deve essere collegato il contatto elettrico di un termostato ambiente (contatto
pulito), oppure deve essere collegata una sonda di temperatura.
Nel caso si utilizzi un cantatto elettrico di un termostato ambiente (contatto pulito), nel menu
generale al parametro SONDA deve essere impostato il valore CONT.
Nel caso si utilizzi una sonda di temperatura deve essere una sonda con caratteristiche
elettriche tipo NTC 10KΩ @25°C ß3435 e nel menu generale al parametro SONDA, deve essere
impostato il valore SONDA.

LIV LOW

Livello pellet basso: questo contatto viene utilizzato per un sensore di livello pellet minimo già
di serie sul caminetto.

LIV HIGH

Livello pellet alto: questo contatto può essere utilizzato per un sensore di livello pellet alto
opzionale nel caso in cui vi sia installato un sistema di caricamento esterno pneumatico.

ITALIANO

CAP.04 MENU UTENTE
04.1

MENU RAPIDO

Dalla schermata principale con la pressione corta del tasto Menu, si accede alla programmazione del Menu Rapido.
In funzione del tipo di combustibile selezionato si avranno differenti tipi di parametri di regolazione.
•

FUNZIONAMENTO A LEGNA

Per il funzionamento a legna del caminetto si ha la possibilità di settare i parametri di seguito elencati:

•

PARAMETRO

Descrizione

DEFAULT MIN

MAX

UM

AMBIENTE

Consente di impostare il valore della temperatura ambiente
(Questo parametro non viene visualizzato se nel Menu
SONDA è impostato il valore CONT e se il valore della
voce PASS-AUTO è OFF.).

20

7

40

°C

VELOCITA’

Velocità della ventola di scambio (visualizzabile solo
se l’impostazione del parametro Ventola è in modalità
manuale (Man-) e se il parametro Modo è impostato nella
modalità Ventilazione (Ventil-)).

5

1

20

-

VENTOLA

Scelta della tipologia di comando del ventilatore di scambio
termico (Manuale o Automatico) (visualizzabile solo se il
parametro Modo è impostato nella modalità Ventilazione
(Ventil-)).

AUTO

AUTO

MAN

-

MODO

Consente di impostare la modalità di scambio termico del
caminetto (Ventilato o Irraggiamento)

VENTIL-

VENTIL-

IRRAGG-

CRONO

Consente di impostare il valore dello stato del
cronotermostato (per il funzionamento con la funzione
PASS-AUTO).

OFF

OFF

ON

-

FUMI LEGNA

Consente l’accensione del ventilatore di combustione.

0

1

5

%

BUZZER

Consente di impostare l’attivazione del cicalino delle
schede o del display.

ON

OFF

SERRANDA FUMI

Consente di impostare la modalità di funzionamento della
serranda fumi.

AUTO

MAN

AUTO

-

PASS- AUTO

Consente di effettuare l’accensione del pellet al termine
della combustione della legna, in funzione della temperatura
dei fumi e della richiesta da sonde o termostati.

OFF

OFF

ON

-

COMBUSTIBILE

Consente di impostare il tipo di combustibile per il
funzionamento dell’apparecchio.

LEGNA

LEGNA

SCHEDA -

PELLET -

FUNZIONAMENTO A PELLET

Per il funzionamento a pellet del caminetto si ha la possibilità di settare i parametri di seguito elencati:
PARAMETRO

Descrizione

AMBIENTE

Consente di impostare il valore della temperatura ambiente
(visualizzabile solo se impostato SONDA o DISPLAY come
sonda ambiente).

VELOCITA’

DEFAULT

MIN

MAX

UM

20

7

40

°C

Velocità della ventola di scambio (visualizzabile solo se
l’impostazione del parametro Ventola è in modalità manuale
(Man-) e se il parametro Modo è impostato nella modalità
Ventilazione (Ventil-)).

5

1

20

-

VENTOLA

Scelta della tipologia di comando del ventilatore si scambio
termico (Manuale o Automatico) (visualizzabile solo se il
parametro Modo è impostato nella modalità Ventilazione
(Ventil-)).

AUTO

AUTO

MAN

-

MODO

Consente di impostare la modalità di scambio termico del
caminetto (Ventilato o Irraggiamento)

VENTIL-

VENTIL- IRRAGG- -
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PARAMETRO

Descrizione

CRONO

Consente di impostare il valore dello stato del
cronotermostato.

OFF

OFF

ON

-

POTENZA

Consente di impostare il valore della potenza di
funzionamento.

3

1

5

-

BUZZER

Consente di impostare l’attivazione del cicalino delle
schede o del display.

ON

OFF

PULIZIA

Consente di impostare un ciclo di pulizia forzata del braciere.
(visualizzabile solo se l’apparecchio è in funzione e senza
una pulizia in corso). Per la spiegazione della funzione
vedere CAP. 04.3.6

OFF

OFF

ON

-

RITARDO ON/OFF

Il Ritardo On consente di impostare il tempo di ritardo di
accensione (visualizzabile quando l’apparecchio è spento).
Il Ritardo Off consente di impostare il tempo di spegnimento
(visualizzabile quando l’apparecchio è in funzione). Per la
spiegazione della funzione vedere il CAP. 04.3.7.

00:00

00:10

10:00

ORE

SERRANDA FUMI

Consente di impostare la modalità di funzionamento della
serranda fumi.

AUTO

MAN

AUTO

STAND-BY

Consente di impostare la funzione Stand-By (visualizzabile
solo in stato di funzionamento) Per la spiegazione della
funzione vedere CAP. 04.3.1

OFF

OFF

ON

PAUSA

Impostabile nel menu rapido in modo pellet solo quando
l’apparecchio è nello stato di ON. Per la spiegazione della
funzione vedere il CAP. 04.3.5.

00:00

00:10

10:00

COMBUSTIBILE

Consente di impostare il tipo di combustibile per il
funzionamento dell’apparecchio.

LEGNA

LEGNA

PELLET
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DEFAULT

MIN

MAX

UM

SCHEDA -

ORE
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04.1.1

STRUTTURA MENU RAPIDO: modalità LEGNA
La schermata qui a lato rappresenta una schermata principale in modalità legna.
Il valore della temperatura alla destra del display rappresenta la temperatura dell’aria
di scambio termico. Il valore della temperatura alla sinistra del display rappresenta
la temperatura ambiente. La presenza dell’icona a forma di ventola indica che
l’apparecchio è in modo di funzionamento ventilato. Il numero accanto alla ventola
indica la velocità della ventilazione e la dicitura MAN indica l’impostazione manuale della
ventilazione (AUTO nel caso automatico). Se l’apparecchio è in modo di funzionamento
per irraggiamento l’icona della ventola viene sostituita da un’icona a forma di caminetto.
Il messaggio ON indica che il caminetto è in modalità ACCESO.*
Dalla schermata principale, con pressione corta del tasto MENU si accede alla
programmazione del Menu Rapido. Il Menu Rapido è composto dai parametri delle
schermate seguenti.
Il parametro visualizzato all’interno della lente (AMBIENTE) permette di impostare il
valore della temperatura ambiente. Questo parametro non viene visualizzato se nel
Menu SONDA è impostato il valore CONT e se il valore della voce PASS-AUTO è OFF.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato.
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.

Il parametro visualizzato all’interno della lente (VELOCITA’) permette di impostare il
valore della velocità di ventilazione quando il parametro ventola ha valore MAN.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato.
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.

Il parametro visualizzato all’interno della lente (VENTOLA) permette di impostare ila
tipologia di funzionamento della ventilazione di scambio.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato.
•

MAN: Manuale (la velocità del ventilatore di scambio è scelta dell’utente)

•

AUTO: Automatico (la velocità del ventilatore di scambio termico si regola in
funzione della temperatura dell’aria)

Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.
Il parametro visualizzato all’interno della lente (MODO) permette di impostare la
modalità di scambio termico dell’apparecchio.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato:
•
VENTIL-: modalità di scambio termico con ventilazione forzata (con ventilatore
di scambio termico in funzionamento manuale o automatico)
•
IRRAGG-: modalità di scambio termico per irraggiamento (senza il
funzionamento del ventilatore di scambio termico).
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.
ATTENZIONE

Se il fuoco a legna viene acceso con il display in OFF, quando il valore di temperatura dell’aria raggiunge il valore
di smaltimento interviene l’allarme AL26 - ACCENSIONE ANOMALA ed il caminetto dallo stato OFF, in
automatico, si porta allo stato ON.

NOTA

*Quando il caminetto è spento e freddo nell’area messagi il testo è OFF.
Premendo il tasto ON-OFF il messaggio OFF diventa ON.
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Il parametro visualizzato all’interno della lente (CRONO) permette di impostare il valore
dello stato del cronotermostato (attivabile/disattivabile per il funzionamento con PASSAUTO attivo).
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato.
•
OFF: il crono è spento e l’apparecchio funziona solamente se acceso da
display e se regolate temperature e potenze da display;
•
ON: con il crono è attivo e si attiva il programma impostato all’interno del Menu
generale.
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.
Il parametro visualizzato all’interno della lente (FUMI LEGNA) permette di attivare il
ventilatore di combustione.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato (min:0%, max:5%);
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.

Il parametro visualizzato all’interno della lente (BUZZER) permette di impostare
l’attivazione del cicalino delle schede.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato:
•
ON: tutti i cicalini sono attivati;
•
SCHEDA: disattivato solo il BIP dei tasti del display ma attivo il cicalino della
scheda;
•
DISPLAY: disattivato solo il cicalino della scheda ma attivo il BIP ad ogni
pressione dei tasti del display
•
OFF: tutti i cicalini sono disattivati.
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.
Il parametro visualizzato all’interno della lente (SERRANDA FUMI) permette di
impostare la modalità di funzionamento della serranda fumi.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato:
•
AUTO: serranda in regolazione in base alla temperatura fumi;
•
MAN: serranda sempre completamente aperta.
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.

Il parametro visualizzato all’interno della lente (PASS-AUTO) permette di impostare
l’accensione del pellet al termine della combustione della legna, in funzione della
temperatura dei fumi e della richiesta da sonde/termostati*.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato.
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.

NOTA
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*Per la spiegazione della funzione PASS-AUTO vedere il CAP. 04.3.4.

Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato:
•
LEGNA: funzionamento a legna;
•
PELLET: funzionamento a pellet.
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri.
Con la pressione lunga del tasto ESC ritornare alla schermata principale.

ATTENZIONE

Con l’impostazione DISPLAY al parametro buzzer la segnalazione di un allarme non verrà percepita perchè il BIP
del cicalino è spento.

NOTA

La selezione del combustibile deve essere eseguita con il caminetto in stato OFF.
La selezione del combustibile in condizioni di funzionamento implica l’attivazione del passaggio automatico del
combustibile. Per questa parte vedere il CAP. 04.3.3.

NOTA

Selezionando il tipo di combustibile si attivano i due modi di visualizzazione dei parametri del menu rapido. Se
selezionato LEGNA si avranno le schermate del paragrafo 04.1.1 STRUTTURA MENU RAPIDO: modalità
LEGNA. Se si seleziona PELLET si avranno le schermate del paragrafo 04.1.2 STRUTTURA MENU RAPIDO:
modalità PELLET.
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L’ultimo parametro visualizzato all’interno della lente (COMBUSTIBILE) permette di
impostare il tipo di combustibile per il funzionamento dell’apparecchio.

04.1.2

STRUTTURA MENU RAPIDO: modalità pellet
La schermata qui a lato rappresenta una schermata principale in modalità pellet.
Il valore della temperatura alla sinistra del display è il valore della temperatura ambiente.
A fianco del valore di temperatura viene visualizzato il livello di potenza a cui sta
lavorando l’apparecchio. Il numero 5 di fianco alle colonne della potenza reale è il
valore della potenza impostata. La presenza dell’icona a forma di ventola indica che
l’apparecchio è in modo di funzionamento ventilato. Il numero accanto alla ventola
indica la velocità della ventilazione e la dicitura MAN indica l’impostazione manuale della
ventilazione (AUTO nel caso automatico). Se l’apparecchio è in modo di funzionamento
per irraggiamento l’icona della ventola viene sostituita da un’icona a forma di caminetto.
Il valore della temperatura alla sinistra della dicitura MAN rappresenta la temperatura
dell’aria di scambio termico
Il messaggio ON indica che l’apparecchio è in lavoro.
Dalla schermata principale, con pressione corta del tasto MENU si entra alla
programmazione del Menu Rapido. Il Menu Rapido è composto dai parametri delle
schermate seguenti.
Il parametro visualizzato all’interno della lente (AMBIENTE) permette di impostare il
valore della temperatura ambiente. Questo parametro non viene visualizzato se nel
Menu SONDA è impostato il valore CONT.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato.
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.

Il parametro visualizzato all’interno della lente (VELOCITA’) permette di impostare il
valore della velocità di ventilazione quando il parametro ventola ha valore MAN.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato.
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.

Il parametro visualizzato all’interno della lente (VENTOLA) permette di impostare ila
tipologia di funzionamento della ventilazione di scambio.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato.
•

MAN: Manuale (la velocità del ventilatore di scambio è scelta dell’utente)

•

AUTO: Automatico (la velocità del ventilatore di scambio termico si regloa in
funzione della temperatura dell’aria)

Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.
Il parametro visualizzato all’interno della lente (MODO) permette di impostare la
modalità di scambio termico del caminetto.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato:
•
VENTIL-: modalità di scambio termico con ventilazion forzata (con ventilatore
di scambio termico in funzionamento manuale o automatico)
•
IRRAGG-: modalità di scambio termico per irraggiamento (senza il
funzionamento del ventilatore di scambio termico).
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.
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Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato.
•
OFF: il crono è spento e l’apparecchio funziona solamente se acceso da
display e se regolate temperature e potenze da display;
•
ON: con il crono è attivo e si attiva il programma impostato all’interno del Menu
generale.
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.
Il parametro visualizzato all’interno della lente (POTENZA) permette di impostare il
valore della potenza di funzionamento.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato:
•
regolazione della potenza manuale (min:1, max:5 (nel caso di modo ventilato),
min:1, max:3 (nel caso di modo per irraggiamento);
•
AUTO: regolazione della potenza in modo automatico. Con impostazione della
potenza AUTO, l’apparecchio funzionerà dalla potenza massima alla potenza
Eco per raggiungere e soddisfare i set di temperatura impostati.
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.
Il parametro visualizzato all’interno della lente (BUZZER) permette di impostare
l’attivazione del cicalino delle schede.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato:
•
ON: tutti i cicalini sono attivati;
•
SCHEDA: disattivato solo il BIP dei tasti del display ma attivo il cicalino della
scheda;
•
DISPLAY: disattivato solo il cicalino della scheda ma attivo il BIP ad ogni
pressione dei tasti del display
•
OFF: tutti i cicalini sono disattivati.
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.
Il parametro visualizzato all’interno della lente (PULIZIA) permette di attivare una pulizia
forzata del braciere. Il parametro è visualizzabile solo se il camino è in funzione e senza
una pulizia in corso.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato:
•
ON: pulizia braciere attivata;
•
OFF: pulizia braciere disattivata.
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.
Il parametro visualizzato all’interno della lente (RITARDO ON/OFF) permette
di impostare i ritardi di accensione e di spegnimento dell’apparecchio. Quando
l’apparecchio è spento è possibile impostare il ritardo nell’accensione mentre quando
l’apparecchio è in funzione è possibile impostare il ritardo allo spegnimento*.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato (valore massimo impostabile
10:00 con passi di 00:10)
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.

ATTENZIONE

Con l’impostazione DISPLAY al parametro buzzer la segnalazione di un allarme non verrà percepita perchè il BIP
del cicalino è spento.
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Il parametro visualizzato all’interno della lente (CRONO) permette di impostare il valore
dello stato del cronotermostato.

Il parametro visualizzato all’interno della lente (SERRANDA FUMI) permette di
impostare la modalità di funzionamento della serranda fumi.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato:
•
AUTO: serranda in regolazione in base alla temperatura fumi;
•
MAN: serranda sempre completamente aperta
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.

Il parametro visualizzato all’interno della lente (STAND-BY) permette di attivare la
modalità STAND-BY*.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato:
•
ON: modalità stand-by attivata;
•
OFF: modalità stand-by disattivata.
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.
Il parametro visualizzato all’interno della lente (PAUSA) permette di attivare la funzione
PAUSA*.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato (valore massimo impostabile
10:00 con passi di 00:10).
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri, con una
pressione lunga (3 secondi) si torna alla schermata principale.
Con il tasto ENTER avanzare al prossimo parametro.

L’ultimo parametro visualizzato all’interno della lente (COMBUSTIBILE) permette di
impostare il tipo di combustibile per il funzionamento dell’apparecchio.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato:
•
LEGNA: funzionamento a legna;
•
PELLET: funzionamento a pellet.
Con un pressione corta del tasto ESC si arretra nella lista dei parametri.
Con la pressione lunga del tasto ESC ritornare alla schermata principale.

NOTA
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*Per la spiegazione della modalità STAND-BY vedere il CAP. 04.3.1.
*Per la spiegazione della funzione PAUSA vedere il CAP. 04.3.5.
*Per la spiegazione della funzione RITARDO ON/OFF vedere il CAP. 04.3.7.
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04.2

MENU GENERALE

Dalla schermata principale con la pressione lunga del tasto Menu, si accede alla programmazione del Menu Generale.
MENU

Descrizione

OROLOGIO

Consente di impostare la data e l’ora correnti. Operazione necessaria per un corretto funzionamento
del cronotermostato.

CRONO

Consente di abilitare o disabilitare il funzionamento del cronotermostato e impostare i relativi programmi.

LINGUA

Consente di settare la lingua dei menu.

SONDA

Consente di settare il tipo di sonda ambiente che si intende utilizzare.
•

Impostare il tipo di sonda SONDA se si intende utilizzare la sonda NTC come sonda di temperatura
ambiente;

•

Impostare il tipo di sonda CONT se si intende utilizzare un termostato come comando per
l’apparecchio;

•

Impostare il tipo di sonda DISPLAY se si intende impostare la sonda di temperatura a bordo
display.

STAND-BY

La modalità STAND-BY consente di mandare in spegnimento l’apparecchio quando le richieste
dell’ambiente sono soddisfatte.
L’apparecchio in STAND-BY (visualizzazione del display) è in attesa di ricevere richieste dai termostati
ambiente per riavviare un ciclo di accensione.
La modalità STAND-BY Consente di impostare il tempo di ritardo allo spegnimento e se impostato
il valore SONDA nel Menu SONDA, consente di impostare anche un valore di temperatura come
differenziale di spegnimento e riaccensione.

DISPLAY

Consente di modificare le impostazioni di ritardo allo spegnimento dell’illuminazione, il risparmio
energetico dell’illuminazione, il contrasto e lo stand-by del display.

CARICO PELLET

Consente di attivare un carico pellet manuale; può essere utilizzato dopo che il serbatoio completamente
vuoto è stato riempito di combustibile, per riempire la coclea di carico (visualizzabile solo se impostato
come combustibile, nel Menu Rapido, PELLET) e se il caminetto è in OFF. Dopo aver effettuato il
carico manuale apparirà un messaggio bloccante in cui viene richiesto lo svuotamento del braciere per
proseguire.

STATO CAMINO

Consente di consultare lo stato di reale funzionamento dell’apparecchio.

MENU TECNICO

All’interno di questo menu sono contenute le pagine per la parametrizzazione dell’apparecchio, a cui il
Centro Assistenza Tecnica specializzato può accedere inserendo l’apposita chiave di accesso.

REGOLAZIONI

Consente di modificare le impostazioni del carico pellet e dell’aria comburente.

MEMORIA

Consente di leggere alcuni dati conservati nella memoria della centralina.

STAGIONE

Consente di impostare la modalità di funzionamento invernale oppure estiva.
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04.2.1

STRUTTURA MENU GENERALE

Dalla schermata principale, con una pressione lunga (3 secondi) del tasto MENU, si accede al Menu Generale.
Per spostarsi tra i diversi parametri regolabili utilizzare i tasti di SCORRIMENTO. Per accedere alle schermate dei vari parametri è necessario premere il Tasto ENTER quando la lente evidenzia il parametro desiderato.
All’interno della schermata del singolo parametro selezionato, con una pressione corta del tasto ESC si sale di un livello mentre con una
pressione lunga si ritorna alla schermata principale con la lista dei parametri.

MENU GENERALE - OROLOGIO

Il parametro visualizzato all’interno della lente
(ORE) permette la regolazione dell’orario
corrente.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato.
Premere il tasto ENTER per avanzare al
parametro successivo.
Il parametro visualizzato all’interno della lente
(MINUTI) permette la regolazione dei minuti.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato.
Premere il tasto ENTER per avanzare al
parametro successivo.

Il parametro visualizzato all’interno della lente
(GIORNO) permette di impostare il giorno della
settimana corrente.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato.
Premere il tasto ENTER per avanzare al
parametro successivo.
Il parametro visualizzato all’interno della lente
(DATA) permette di impostare la data corrente.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato.
Premere il tasto ENTER per avanzare al
parametro successivo.

Il parametro visualizzato all’interno della lente
(MESE) permette di impostare il mese corrente.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato.
Premere il tasto ENTER per avanzare al
parametro successivo.

L’ultimo parametro visualizzato all’interno della
lente (ANNO) permette di impostare l’anno
corrente.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato.
Premere a lungo (3 secondi) il tasto ESC per
ritornare alla schermata principale con la lista
dei parametri.
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MENU GENERALE - CRONO

Il parametro visualizzato all’interno della lente
(CRONO CAMINO) permette di effettuare
accensioni, spegnimenti e termoregolazioni
dell’apparecchio.

•

Il parametro CRONO CAMINO si divide in tre programmi. Con i tasti di SCORRIMENTO selezionare il programma desiderato.
Il PROGRAMMA 1 è composto da 7 profili, uno
per ogni giorno, modificabile e personalizzabile
dall’utente.
Premere il tasto ENTER per selezionare il
programma.
Utilizzare i tasti di SCORRIMENTO per avanzare
al parametro successivo.
Il PROGRAMMA 2 è composto da 3 profili,
uno da lunedì a venerdì (PROFILO 1), uno per
il sabato (PROFILO 2) e uno per la domenica
(PROFILO 3), modificabile e personalizzabile
dall’utente.
Premere il tasto ENTER per selezionare il
programma.
Utilizzare i tasti di SCORRIMENTO per avanzare
al parametro successivo.

Il PROGRAMMA 3 è il programma viaggio.
Premere il tasto ENTER per selezionare il
programma.
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PROGRAMMA 1:
Con i tasti SCORRIMENTO selezionare il profilo
desiderato del PROGRAMMA 1.
Premere il tasto ENTER per selezionare il profilo
desiderato.

NOTA

La procedura di impostazione dei restanti
profili è uguale a quella descritta per il PROFILO 1.
PROFILO 1 - lunedì
PROFILO 2 - martedì
PROFILO 3 - mercoledì
PROFILO 4 - giovedì
PROFILO 5 - venerdì
PROFILO 6 - sabato
PROFILO 7 - domenica

All’interno di questa pagina la temperatura T1
lampeggia: con i tasti +/- regolare il valore del
parametro selezionato.
Premere il tasto ENTER per passare alla
temperatura T2 e con i tasti +/- regolare il valore
del parametro selezionato. Premere il tasto
ENTER e ripetere lo stesso procedimento per la
temperatura T3.
Dopo aver impostato la temperatura T3 premere
il tasto ENTER per passare alla programmazione
della prima mezz’ora del profilo di temperatura
impostabile (0) e con i tasti +/- regolare il valore
del parametro selezionato. Per passare alle
successive impostazioni del profilo (fino a 23)
premere il tasto ENTER e con i tasti +/- regolare
il valore del parametro selezionato.
Durante la programmazione del profilo, nel
riquadro sotto le tre temperature (T1, T2,
T3), che contiene i giorni della settimana,
verrà visualizzata la temperatura che si sta
impostando sulla singola mezz’ora.
Al termine della programmazione del profilo,
nel riquadro dei giorni, lampeggerà il giorno 1
(lunedì) e con i tasti +/- selezionare il giorno
di impostazione del profilo (se selezionato
verrà contornato da un quadratino). Premere
il tasto ENTER per passare alla selezione dei
successivi giorni fino al giorno 7 (domenica).
Al termine della programmazione, premendo il
tasto ENTER, si torna al lampeggio della T1.
Per tornare al livello precedente premere a
lungo (3 secondi) il tasto ESC.
I giorni della settimana selezionati verranno
visualizzati nella schermata superiore accanto
al PROFILO impostato.
Quando si torna alla schermata precedente
è possibile selezionare un altro profilo e
procedere ad una nuova programmazione
come descritto sopra.

Dalla schermata che visualizza il singolo profilo (PROFILO 1 - PROFILO 7) del PROGRAMMA 1, con una pressione lunga (3 secondi)
del tasto ENTER appare la schermata per la copia del profilo.
Con i tasti SCORRIMENTO spostarsi tra i profili
e con una pressione lunga (3 secondi) del tasto
ENTER selezionare il giorno da copiare.
Per tornare alla pagina precedente premere il
tasto ESC.
Entrare nel profilo copiato e abilitare il giorno.
È possibile ripetere lo stesso procedimento per
i restanti profili.
NOTA
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Se per errore in un altro profilo viene abilitato uno dei giorni già utilizzati, lo stesso giorno viene abilitato solo
sull’ultimo profilo impostato, escludendolo dalla selezione precedente.
1 - lunedì, 2 - martedì, 3 - mercoledì, 4 - giovedì, 5 - venerdì, 6 - sabato, 7 - domenica

Ripetere lo stesso procedimento per disattivare il PROGRAMMA 1.

PROGRAMMA 2:
Con i tasti SCORRIMENTO selezionare il profilo
desiderato del PROGRAMMA 2.
Premere il tasto ENTER per selezionare il profilo
desiderato.

NOTA

La procedura di impostazione dei restanti
profili è uguale a quella descritta per il PROFILO 1.
PROFILO 1 (lunedì - venerdì)
PROFILO 2 (sabato)
PROFILO 3 (domenica)

All’interno di questa pagina la temperatura T1
lampeggia: con i tasti +/- regolare il valore del
parametro selezionato.
Premere il tasto ENTER per passare alla
temperatura T2 e con i tasti +/- regolare il valore
del parametro selezionato. Premere il tasto
ENTER e ripetere lo stesso procedimento per la
temperatura T3.
Dopo aver impostato la temperatura T3 premere
il tasto ENTER per passare alla programmazione
della prima mezz’ora del profilo di temperatura
impostabile (0) e con i tasti +/- regolare il valore
del parametro selezionato. Per passare alle
successive impostazioni del profilo (fino a 23)
premere il tasto ENTER e con i tasti +/- regolare
il valore del parametro selezionato.
Durante la programmazione del profilo, nel
riquadro sotto le tre temperature (T1, T2,
T3), che contiene i giorni della settimana,
verrà visualizzata la temperatura che si sta
impostando sulla singola mezz’ora.
Al termine della programmazione, premendo il
tasto ENTER, si torna al lampeggio della T1.
Per tornare al livello precedente premere a
lungo (3 secondi) il tasto ESC.
Quando si torna alla schermata precedente
è possibile selezionare un altro profilo e
procedere ad una nuova programmazione
come descritto sopra.
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Per l’attivazione del PROGRAMMA 1, dalla schermata che visualizza il singolo programma, premere a lungo (3 secondi) il tasto ENTER.
Accanto al PROGRAMMA 1 il testo OFF verrà sostituito da testo ON come nelle schermate seguenti:

Dalla schermata che visualizza il singolo profilo (PROFILO 1 - PROFILO 3) del PROGRAMMA 2, con una pressione lunga (3 secondi)
del tasto ENTER appare la schermata per la copia del profilo.
Con i tasti SCORRIMENTO spostarsi tra i giorni
6 e 7 e con una pressione lunga (3 secondi) del
tasto ENTER selezionare il giorno da copiare.
Per tornare alla pagina precedente premere il
tasto ESC.
È possibile ripetere lo stesso procedimento per
i restanti profili.
Per l’attivazione del PROGRAMMA 2, dalla schermata che visualizza il singolo programma, premere a lungo (3 secondi) il tasto ENTER.
Accanto al PROGRAMMA 2 il testo OFF verrà sostituito da testo ON come nelle schermate seguenti:

Ripetere lo stesso procedimento per disattivare il PROGRAMMA 2.

PROGRAMMA 3:

Il parametro visualizzato all’interno della lente
(VIAGGIO GIORNO) permette di impostare
un ritardo in giorni all’accensione. Il conteggio
dei giorni inizia con il giorno successivo alla
programmazione (esempio: si programmano 5
giorni il martedì e l’apparecchio si accenderà
domenica).
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato.
Premere il tasto ENTER per avanzare al
parametro successivo.
L’ultimo parametro visualizzato all’interno della
lente (VIAGGIO ORE) permette di impostare
l’orario di accensione.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato.
Seguendo l’esempio riportato sopra, il caminetto
si accenderà la domenica alle ore 15.30.
Premere a lungo (3 secondi) il tasto ESC per
tornare al livello precedente e mantenere
confermato tutte le impostazioni.

NOTA
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Il timer VIAGGIO può essere attivato solo per un ciclo.

Ripetere lo stesso procedimento per disattivare il PROGRAMMA 3.

MENU GENERALE - LINGUA

Il parametro visualizzato all’interno della lente
(LINGUA) permette di scegliere la lingua
desiderata.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato tra le lingue disponibili (ITA, ENG,
DEU, FRA, ESP)
Premere il tasto ESC per uscire e mantenere il
valore impostato.

MENU GENERALE - SONDA

Il parametro visualizzato all’interno della lente
(SONDA) permette di impostare il tipo di sonda
ambiente che si intende utilizzare.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato:
•

SONDA: se si intende utilizzare la sonda
NTC come sonda di temperatura ambiente;

•

DISPLAY: se si intende utilizzare il sensore
all’interno del box del display touch;

•

CONT: se si intende utilizzare un termostato
come comando per l’apparecchio.

Premere il tasto ESC per uscire e mantenere il
valore impostato.

ATTENZIONE

Nel caso in cui si imposti il tipo di sonda ambiente DISPLAY significa che la misura della temperatura ambiente
è rilevata dal sensore interno al box plastico del display touch screen.
Questa soluzione di misura potrebbe essere non allineata con il reale valore di temperatura ambiente, in quanto all’interno
del display non vi è una corretta circolazione di aria per poter aggiornare la lettura della sonda ed inoltre potrebbe essere
falsata dal surriscaldamento dello schermo retroilluminato.
È possibile correggere tale misura dal Menu Tecnico, ciò però non garantisce comunque una corretta ed affidabile misura.
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Per l’attivazione del PROGRAMMA 3, dalla schermata che visualizza il singolo programma, premere a lungo (3 secondi) il tasto ENTER.
Accanto al PROGRAMMA 3 il testo OFF verrà sostituito da testo ON come nelle schermate seguenti:

MENU GENERALE - STAND-BY

Il parametro visualizzato all’interno della lente
(RIT-SPEGNE) permette di impostare il ritardo
allo spegnimento quando le condizioni di
temperatura sono soddisfatte.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato.
Premere il tasto ENTER per avanzare al
parametro successivo.

Il parametro visualizzato all’interno della lente
(DELTA SPEGNI) permette di impostare il
valore di temperatura aria oltre il set ambiente
per iniziare il conteggio del parametro RITSPEGNE*.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato
Premere il tasto ENTER per avanzare al
parametro successivo.

L’ultimo parametro visualizzato all’interno della
lente (DELTA ACCENDI) permette di impostare
il valore di temperatura aria sotto il set ambiente
per iniziare il ciclo di accensione*.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato
Premere a lungo (3 secondi) il tasto ESC per
tornare al livello precedente e mantenere
confermato tutte le impostazioni.

NOTA

NOTA
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Per la spiegazione della modalità STAND-BY vedere il CAP. 04.3.1.

* Il parametro DELTA SPEGNI e DELTA ACCENDI non è visualizzato se se si utilizza il termostato ambiente
(CONT) come sonda ambiente.
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MENU GENERALE - DISPLAY

Il parametro visualizzato all’interno della lente
(RITARDO) permette di impostare il ritardo della
retroilluminazione del display.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato.
Premere il tasto ENTER per avanzare al
parametro successivo.

Il parametro visualizzato all’interno della
lente (RISPARMIO) permette la regolazione
dell’intensità luminosa del display quando non si
è in modifica, ossia dopo il tempo di RITARDO
impostato, la luminosità si attenua del valore
scelto (il parametro risparmio è visualizzabile
solo se parametro seguente, STAND-BY è in
modalità OFF).
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato (Min. 0%, Max 50%).
Premere il tasto ENTER per avanzare al
parametro successivo.

Il parametro visualizzato all’interno della lente
(STAND-BY) permette di impostare il completo
spegnimento del display dopo un periodo di
inattività di 60 secondi.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato.
•

ON: spegnimento del display attivato;

•
OFF: spegnimento del display disattivato.
Lo schermo spento verrà riattivato con la
pressione sul display nella parte inferiore destra.
Il display si riattiverà nella schermata iniziale.
Premere il tasto ENTER per avanzare al
parametro successivo.
L’ultimo parametro visualizzato all’interno della
lente (CONTRASTO) permette la regolazione
del contrasto dello schermo.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato.
Premere a lungo (3 secondi) il tasto ESC per
tornare al livello precedente e mantenere
confermate tutte le impostazioni.
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MENU GENERALE - CARICO PELLET

Il parametro visualizzato all’interno della lente
(CARICO PELLET) permette di attivare il carico
pellet.
Premendo il tasto ENTER inizia il carico pellet
e il conteggio del tempo impostato. Se durante
il carico pellet si preme brevemente il tasto
ESC il carico pellet si arresta e si rimane nella
schermata corrente.
Per tornare alla schermata del livello precedente
premere a lungo il tasto ESC.
All’arresto del carico pellet la schermata si riporta
automaticamente alla schermata principale
evidenziando le operazioni da eseguire.
Quando il carico pellet termina, per esaurimento da tempo o per arresto da tasto, nella
schermata principale viene visualizzao il messaggio PULIRE BRACIERE.
Terminata la pulizia del braciere resettare il messaggio premendo a lungo il tasto OK.
Per cancellare il messaggio PULIRE BRACIERE è necessario mantenere la porta aperta
per oltre 10 secondi.
Dopo aver resettato il messaggio PULIRE BRACIERE il display visualizzerà il messaggio
OFF. È quindi possibile premere il tasto ON-OFF per riaccendere l’apparecchio.
NOTA

Il CARICO PELLET nel Menu Generale è visualizzabile solo se in stato OFF e con stufa fredda.
Il messaggio PULIRE BRACIERE verrà visualizzato anche quando in fase di accensione accadrà un evento allarme.

MENU GENERALE - STATO CAMINO

La pagina 1 riporta i seguenti valori funzionali
istantanei dell’apparecchio:
•
TEMPERATURA FUMI
•
VOLTAGGIO VENTILATORE FUMI
•
SERRANDA FUMI
•
SERRANDA ARIA
•
TEMPERATURA AMBIENTE
Premere il tasto SCORRIMENTO per passare
alla pagina successiva
La pagina 2 riporta i seguenti valori funzionali
istantanei dell’apparecchio:
•
COCLEA M1
•
COCLEA M2
•
POTENZA
•
TEMP SCHEDA PELLET
•
TEMP SCHEDA LEGNA
Premere il tasto SCORRIMENTO per passare
alla pagina successiva
La pagina 3 riporta i seguenti valori funzionali
istantanei dell’apparecchio:
•
STAGIONE
•
TEMP ARIA
•
VELOCITA
•
VENTOLA
•
MODO
Premere il tasto SCORRIMENTO per passare
alla pagina successiva
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La pagina 4 riporta i seguenti valori funzionali
istantanei dell’apparecchio:
•
TEMP EXT•
CONT- EXT
•
MICRO PORTA 1
•
MICRO PORTA 2
•
MICRO SERBPremere il tasto SCORRIMENTO per passare
alla pagina successiva
La pagina 5 riporta i seguenti valori funzionali
istantanei dell’apparecchio:
•
TEMP SICUREZ•
LIV PELLET LO
•
LIV PELLET HI
Premere il tasto SCORRIMENTO per passare
alla pagina successiva

La pagina 6 riporta i seguenti valori funzionali
istantanei dell’apparecchio:
•
FILE LEGNA (file di programmazione)
•
FILE PELLET (file di programmazione)
•
DATI
•
DISPLAY (versione display)
Premere a lungo (3 secondi) il tasto ESC per
tornare al livello precedente.
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MENU GENERALE - MENU TECNICO

Il menu MENU TECNICO è riservato al tecnico
del Centro Assistenza Tecnica specializzato,
accessibile inserendo l’apposita chiave di
accesso.

NOTA

All’interno del menu MENU TECNICO, il tecnico di assistenza ha la possibilità di aggiornare tutti i parametri
funzionali dell’apparecchio. Ogni intervento di questo tipo porta ad una reimpostazione dei valori di programmazione di
fabbrica con conseguente perdita di tutte le impostazioni programmate dall’utente.

MENU GENERALE - REGOLAZIONI

Il parametro visualizzato all’interno della lente
(PELLET) permette di regolare la quantità di
pellet.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato (Min. -9, Max. 9).
Premere il tasto ENTER per avanzare al
parametro successivo.

Il parametro visualizzato all’interno della lente
(FUMI) permette di regolare la velocità del
ventilatore estrazione fumi.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato (Min. -9, Max. 9).
Premere a lungo (3 secondi) il tasto ESC per
tornare al livello precedente e mantenere
confermate tutte le impostazioni.
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MENU GENERALE - MEMORIA
La pagina 1 riporta i seguenti dati memorizzati:
• ORE TOTALI: numero ore totali di funzionamento;
• ORE TOTALE LEGNA: numero ore totali di
funzionamento a legna;
• ORE TOTALE PELLET: numero ore totali di
funzionamento a pellet;
• ORE PARZIALI LEGNA: ore di funzionamento
parziali a legna;
• ORE PARZIALI PELLET: ore di funzionamento
parziali a pellet;
Premere il tasto SCORRIMENTO per passare
alla pagina successiva
La pagina 2 riporta i seguenti dati memorizzati:
• ORE P1: ore di funzionamento alla potenza 1;
• ORE P2: ore di funzionamento alla potenza 2;
• ORE P3: ore di funzionamento alla potenza 3;
• ORE P4: ore di funzionamento alla potenza 4;
• ORE P5: ore di funzionamento alla potenza 5;
Premere il tasto SCORRIMENTO per passare
alla pagina successiva
La pagina 3 riporta i seguenti dati memorizzati:
• ORE ECO: ore di funzionamento in economia;
• ORE STAND-BY: ore di funzionamento in
stand-by;
• ACCENSIONI: conteggio del numero
accensioni;
• AZZ-ORE PARZ: conteggio delle volte di
azzeramento del contatore ORE PARZ-.
Premere il tasto SCORRIMENTO per passare
alla pagina successiva
La pagina 4 riporta il primo allarme memorizzato:
M1 - AL01 - BLACK-OUT: codice allarme;
15: numero di interventi dell’allarme;
23-06-2014: data dell’ultimo intervento;
15:25: orario dell’ultimo intervento
Premere il tasto SCORRIMENTO per passare
alla pagina successiva

MEMORIA 5
MEMORIA 6
MEMORIA 7
MEMORIA 8

M2 - ALXX
M3 - ALXX
M4 - ALXX
M5 - ALXX

Le pagine 5, 6, 7, 8 riportano altri 4 allarmi
intervenuti;
Premere il tasto SCORRIMENTO per passare
alla pagina successiva

La pagina 9 riporta i seguenti dati memorizzati:
• DATA: data di produzione dell’apparecchio;
• LOTTO: numero lotto di produzione;
• MATRICOLA: numero di matricola dell’apparecchio;
• MODELLO: nome del modello dell’apparecchio;
Premere il tasto SCORRIMENTO per passare
alla pagina successiva
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La pagina 10 riporta i dati del costruttore.
Premere il tasto ESC per tornare al livello
precedente.

MENU GENERALE - STAGIONE

Il parametro visualizzato all’interno della lente
(STAGIONE) permette di impostare il tipo di
stagione.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro
selezionato:
•

INV: modalità inverno

•

EST: modalità estate

Premere il tasto ENTER per avanzare al
parametro successivo.

NOTA
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La modalità ESTATE, da selezionare durante la stagione estiva, permette il funzionamento del ventilatore di
scambio per far circolare l’aria ambiente e il tasto ON attiva solamente il ventilatore.
La modalità INVERNO, da selezionare durante la stagione invernale quando si utilizza il caminetto come fonte di calore,
permette il funzionamento del ventilatore di scambio per far circolare l’aria calda e il tasto ON permette accensioni e
spegnimenti del caminetto.
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04.3

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DELL’APPARECCHIO

04.3.1

STAND-BY

La modalità STAND-BY consente di mandare in spegnimento l’apparecchio quando la richiesta dell’ambiente è soddisfatta.
La funzione Stand-by è una soluzione che consente al caminetto di spegnersi in modo automatico al raggiungimento delle condizioni di
temperatura ambiente impostate ed è attivabile nel Menu Rapido quando l’apparecchio è nello stato di ON.
Nel menu generale, al parametro STAND-BY, è possibile impostare le temperature di scostamento rispetto al set ambiente per effettuare
lo spegnimento e la successiva riaccensione. È impostabile anche un tempo di ritardo allo spegnimento.
L’attivazione dello spegnimento automatico avviene quando la temperatura ambiente reale misurata sarà uguale al set ambiente
impostato più il valore del parametro DELTA SPEGNI. Quando questo limite di temperatura è raggiunto inizia il conteggio del tempo
di ritardo allo spegnimento, regolato al parametro RIT- SPEGNE. Il tempo di ritardo è utilizzato per attendere eventuali abbassamenti
bruschi di temperatura ambiente e quindi evitando parecchie accensioni e spegnimenti.
La temperatura ambiente reale per la riaccensione in automatico è la differenza tra il set ambiente ed il parametro DELTA ACCENDI.
Quanto sopra descritto è valido se nel parametro SONDA, nel Menu Generale, è impostato il valore SONDA (o DISPLAY). Se invece il
valore impostato è CONT, quindi si utilizza un termostato esterno, il valore impostabile nel parametro STAND-BY sarà solo il tempo di
ritardo allo spegnimento.
04.3.2

ANTIGELO

La funzione è attiva se il Pr119 è impostato al valore ON.
La funzione è attiva solo in modalità pellet e permette l’accensione dell’apparecchio quando la temperatura ambiente è inferiore a 5°C
(valore di fabbrica) e lo stesso si spegnerà quando la temperatura ambiente sarà incrementata di 1°C.
04.3.3

PASSAGGIO SEMIAUTOMATICO DI COMBUSTIBILE

•
Passaggio PELLET-LEGNA
Il passaggio di combustibile avviene selezionando nel Menu Rapido il combustibile diverso da quello in uso, quindi impostando legna.
Una schermata di richiesta di conferma deve essere accettata per proseguire con l’impostazione, oppure se rifiutata si rimane nel modo
pellet.
Dopo aver accettato con la schermata di conferma a display compare il messaggio NON CARICARE LEGNA. In questa fase l’apparecchio
si porterà a completo spegnimento del ventilatore di combustione e delle coclee di carico. Sempre durante questa fase la porta non deve
essere aperta altrimenti il caminetto andrà in allarme con conseguente spegnimento.
Solo dopo che a display è comparso il messaggio CARICARE LEGNA è possibile aprire la porta del caminetto per posizionare la griglia
del piano fuoco e caricare un minimo quantitativo di legna (2 pezzi) per la partenza di combustione a legna.
Dopo aver caricato e chiuso la porta, l’apparecchio in funzionamento a pellet si mantiene per un tempo di 3 minuti per permettere
l’incendio della legna.
In questo periodo un messaggio a display avverte che è in corso il passaggio a legna. Terminato il tempo di 3 minuti la combustione a
pellet termina con lo spegnimento normale.
L’apertura della porta per il posizionamento della griglia o per il carico della legna prima di impostare il passaggio e quando a display è
visualizzato il messaggio NON CARICARE LEGNA, comporta un allarme e quindi lo spegnimento in quanto il funzionamento in modo
pellet non permette l’apertura della porta.
Durante la visualizzazione del messaggio CARICARE LEGNA si ha a disposizione un tempo massimo di 300 secondi per aprire la porta,
posizionare la griglia e caricare legna. L’apertura della porta per un tempo oltre i 300 secondi mette l’apparecchio in stato di OFF con la
visualizzazione del messaggio PULIRE BRACIERE che ricorda di effettuare una pulizia del braciere prima di una nuova accensione. Se
durante il tempo dei 300 secondi la porta non viene aperta per il posizionamento della griglia e il caricamento della legna l’apparecchio
andrà in spegnimento.
E’ possibile interrompere il passaggio ritornando nel Menu Rapido e reimpostando il combustibile pellet quando a display è visualizzato
il messaggio NON CARICARE LEGNA oppure quando a display è visualizzato il messaggio CARICARE LEGNA ma senza aver aperto
la porta per il posizionamento della griglia e il caricamento della legna.
L’apertura della porta durante il passaggio manda in allarme l’apparecchio con successivo spegnimento. La pressione del tasto On –
Off durante il passaggio porta l’apparecchio in una fase di spegnimento a pellet. A seguito di queste azioni, un messaggio a display
PASSAGGIO LEGNA INTERROTTO avvisa che non è più attivo il passaggio. Il tasto On – Off diventa il tasto OK e quindi confermandolo
si cancella il messaggio di avviso dell’interruzione.
•
Passaggio LEGNA-PELLET
Il passaggio di combustibile avviene selezionando nel Menu Rapido il combustibile diverso da quello in uso, quindi impostando pellet.
Una schermata di richiesta di conferma deve essere accettata per proseguire con l’impostazione, oppure se rifiutata si rimane nel modo
legna.
SOLO dopo aver effettuato l’ultima carica di legna è possibile impostare nel Menu Rapido il cambio di combustibile. L’apertura della porta,
dopo aver impostato legna nel Menu Rapido, comporta l’annullamento del passaggio semiautomatico ed il messaggio PASSAGGIO
PELLET INTERROTTO avvisa che la combustione continuerà in modo legna.
Quando si imposta il passaggio si ha un periodo di tempo di 45 minuti (valore di fabbrica) in cui la combustione dell’ultima carica di
legna deve terminare prima che inizi il processo di accensione a pellet. In questo periodo il ventilatore fumi si attiva ad un valore pari al
2%. Il passaggio può essere interrotto, oltre che aprendo la porta, anche tornando in Menu Rapido e reimpostando legna al parametro
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combustibile oppure, più semplicemente, premendo il tasto On – Off. Il messaggio PASSAGGIO PELLET INTERROTTO deve essere
riconosciuto premendo il tasto OK.
04.3.4

FUNZIONE PASS-AUTO

La funzione PASS-AUTO permette l’accensione automatica del pellet dallo stato di funzionamento a legna quando termina la combustione
della legna e se vi è richiesta da parte delle sonde di temperatura o dai termostati.
Dopo aver attivato questa funzione la temperatura dei fumi deve salire oltre i 180°C per garantire l’effettiva combustione della legna.
Quando la temperatura dei fumi è scesa al di sotto del valore limite dei 130°C e vi è richiesta da parte di sonde o termostati, l’apparecchio
incomincia il tempo di attesa di 10 minuti visualizzando a display il messaggio ATTESA PASSAGGIO A PELLET. Durante il tempo di
attesa il ventilatore di combustione funziona al 2% per completare la fase di combustione della legna.
Allo scadere del tempo di attesa incomincia la fase di accensione del pellet e al termine del ciclo di accensione l’apparecchio continuerà
con il funzionamento a pellet e la funzione PASS-AUTO (nel menu rapido) si riporta automaticamente in OFF.
Durante il tempo di attesa se la porta viene aperta oppure se viene premuto il tasto ESC oppure se la temperatura dei fumi supera
nuovamente la soglia di 180°C il passaggio al funzionamento a pellet viene interrotto e l’apparecchio rimarrà in stato di funzionamento
a legna. In tutti questi casi la funzione PASS-AUTO si porta automaticamente in OFF.
È possibile attivare questa funzione solo nello stato di funzionamento a legna. Nel caso di accensione automatica della legna con il pellet,
l’attivazione della funzione è da fare solo dopo il termine del ciclo di accensione.
Se la funzione viene attivata il cronotermostato viene automaticamente disattivato, ma è possibile riattivarlo dal menu rapido del display di
comando alla relativa voce. In caso di Black Out elettrico superiore ai 30 secondi l’apparecchio va in allarme e la funzione PASS-AUTO
si porta automaticamente il OFF. Se invece il Black-Out elettrico è inferiore ai 30 secondi la funzione rimane in stato ON.
ATTENZIONE: Se la funzione viene attivata ma la temperatura non sale otre i 180°C, nonostante vi sia richiesta da sonde o termostati
e la temperatura dei fumi è scesa sotto la soglia limite, l’apparecchio non si accenderà automaticamente a pellet.
04.3.5

PAUSA

La funzione PAUSA è impostabile nel Menu Rapido in modo pellet solo quando il caminetto è nello stato di ON.
La funzione, regolabile fino ad un massimo di 10 ore con step di 10 minuti, porta l’apparecchio in una condizione forzata di funzionamento
in ECO. Questo per consentire un abbassamento temporaneo e programmato del riscaldamento, senza modificare i set di temperatura
e/o potenza di funzionamento o il profilo termico del cronotermostato. Tale funzione è possibile azzerarla reimpostando il valore 00:00
all’interno del Menu Rapido
04.3.6

PULIZIA BRACIERE

La funzione PULIZIA BRACIERE può essere attivata solo se l’apparecchio è impostato in modo pellet ed in funzionamento nello stato
ON. Con questa funzione è possibile eseguire una pulizia del braciere in modo manuale, impostando in ON il parametro PULIZIA, e
quindi attivare un ciclo di ventilazione forzata del ventilatore di combustione.
04.3.7

RITARDO ON/OFF

La funzione ritardo, impostabile nel Menu Rapido, consente di effettuare delle saltuarie accensioni o spegnimenti ritardati senza modificare
gli orari del profilo termico del cronotermostato, rendendo più facile ed agevole la gestione dell’apparecchio in alcuni cambiamenti di orari
durante la settimana o durante la giornata da parte dell’utente.
Nella condizione di OFF, impostando un orario fino ad un massimo di 10 ore, si avrà un’accensione programmata posticipata. Nella
condizione di ON, impostando la funzione ritardo, si avrà uno spegnimento programmato posticipato.
Il parametro ritardo on/off è quindi visualizzabile nel Menu Rapido solo nello stato OFF e nello stato ON.
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CAP.05 RICERCA GUASTI E RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI
05.1

MESSAGGI DI ALLARME

Di seguito è fornita una panoramica degli allarmi segnalati dall’apparecchio associati alle probabili cause ed alcune possibili soluzioni del
problema. Qualora un allarme si presenti con una certa frequenza è opportuno contattare un Centro Assistenza Tecnica specializzato.
Le schermate che segnalano un allarme si presentano come nell’immagine sottostante dove viene riportato l’allarme intervenuto, la
descrizione del motivo allarme, l’ora e la data di intervento:

Codice Allarme

Testo Allarme

Motivo Allarme

AL01

BLACK OUT

•

Tempo massimo per assenza
tensione in fase di lavoro

Principali rimedi
di •
•
•

AL02

SONDA FUMI

•

Sonda Fumi non collegata o rotta, valore •
letto oltre 400°C
•
•

AL03

HOT FUMI PELLET

•

Temperatura fumi oltre il Pr049+30°C o il •
Pr058+30°C con caminetto in funzione in •
modo pellet
•
•

Controllare che la spina di
collegamento alla rete elettrica sia
ben collegata.
Controllare che i LED di presenza rete
nelle schede elettroniche sia accesi.
Controllare i fusibili di protezione sulla
presa elettrica del box elettrico.
Controllare il collegamento della sonda
fumi nella scheda elettronica LEGNA, il filo
rosso deve essere collegato al segno + il
filo blu al segno -.
Controllare l’integrità dello stato della
parte terminale della sonda fumi sfilandola
dal portasonda.
Controllare l’integrità dello stato di tutto il
cavetto dalla scheda alla parte terminale
della sonda.
Controllare il valore del parametro tecnico.
Controllare la qualità del pellet, potrebbe
essere con un potere calorifico molto
elevato.
Controllare il valore dei parametri tecnici
dei tempi di attivazione coclea.
Controllare il corretto posizionamento
della sonda fumi.

AL04

VENT FUMI
GUASTO

•

Ventilatore di combustione elettricamente •
non collegato al cabalaggio

Controllare la spina di collegamento
del ventilatore di combustione,
potrebbe essere staccata.

AL05

MANCATA
ACCENSIONE

•

Incremento non sufficiente di temperatura •
fumi in fase di accensione
•

Controllare che la resistenza sia
correttamente funzionante.
Controllare che il carico del pellet nella
fase di precarica abbia un livello corretto
nel braciere.
Controllare il corretto posizionamento della
sonda fumi.Controllare che durante le fasi
di precarica e accensione i motoriduttori
coclea si attivino.

•

AL06

MANCANO PELLET

•

In funzionamento a Pellet la temperatura •
fumi è inferiore al Pr051.
•

Controllare il rifornimento di pellet del
serbatoio.
Controllare che il motoriduttore alto M2,
sia attivo durante il funzionamento.
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Codice Allarme

Testo Allarme

Motivo Allarme

Principali rimedi

AL07

SICUREZZA
TERMICA

•

Intervento del termostato di sicurezza •
meccanico a contatto con il bruciatore
•

Controllare il valore dei parametri tecnici
dei tempi di attivazione coclea.
Controllare il valore dei parametri
tecnici della velocità del ventilatore di
combustione.

AL08

MANCA
DEPRESSIONE

•

Intervento del pressostato fumi di sicurezza

Controllare il valore dei parametri
tecnici della velocità del ventilatore di
combustione.
Controllare la pulizia del deflettore fumi.
Controllare la pulizia del turbolatore fumi.
Controllare il camino ed il comignolo,
assicurando un adeguato tiraggio naturale
all’evacuazione dei fumi.

•
•
•
•

AL10

HOT
ARIA

•
•

Sonda Aria non collegata o rotta
•
Temperatura dell’aria del caminetto è
oltre il valore limite del Pr109 o Pr110
•

Controllare il collegamento della
sonda alla scheda elettronica.
Controllare il corretto posizionamento
della sonda aria.

AL13

CARICO
CONTINUO

•

Tempo di attivazione coclea M2 è •
continuo

Controllare se in fase di funzionamento
il motoriduttore della coclea superiore
sia attivo in modo continuo.
Contattare il Centro Assistenza
Tecnica specializzato

•
AL15

SICUREZZA
SCHEDA PELLET

•

La scheda controllo pellet ha una •
temperatura oltre 60°C
•

AL16

SICUREZZA
SCHEDA LEGNA

•

La scheda controllo principale ha una •
temperatura oltre 60°C
•

Controllare le temperature all’interno
del rivestimento nella zona del box
elettrico del caminetto, non devono
esserci temperature maggiori di 50°C
Controllare la corretta ventilazione di
aereazione all’interno del rivetimento
del caminetto
Controllare le temperature all’interno
del rivestimento nella zona del box
elettrico del caminetto, non devono
esserci temperature maggiori di 50°C.
Controllare la corretta ventilazione di
aereazione all’interno del rivetimento
del caminetto.

AL21

SONDA
AMBIENTE

•

Sonda Ambiente non collegata o rotta, •
valore letto inferiore a 1°C

Controllare che la sonda ambiente sia
integra e ben collegata nella scheda
legna al morsetto IN3.

AL22

SERBATOIO
APERTO

•

Il Serbatoio pellet è aperto

•
•

Chiudere il serbatoio pellet.
Controllare che i collegamenti elettrici
al microinterruttore siano corretti,
micro collegato su posizione NO..

AL23

LIVELLO PELLET

•

Il livello minimo pellet è scoperto

•
•

Rifornire il serbatoio pellet.
Controlalre il corretto collegamento
del cavetto del livello pellet con il
connettore provenienete dalla scheda
elettronica.

AL25

HOT FUMI
LEGNA

•

Temperatura fumi oltre il Pr050+30°C o •
il Pr059+30°C con caminetto in funzione
in modo legna
•

Controllare il valore del parametro
tecnico.
Controllare la qualità della legna,
potrebbe essere con un potere
calorifico molto elevato.
Controllare il corretto posizionamento
della sonda fumi.

•
AL26

ACCENSIONE
ANOMALA

•

In modo legna, viene raggiunta la soglia •
di smaltimento con display in OFF

Prima di accendere il fuoco nel
caminetto in modo legna assicurarsi
che il display sia posizionato in ON.

AL27

TEMPERATURA
SICUREZZA

•

Intervento della Sonda di sicurezza

Controllare la corretta ventilazione di
aereazione all’interno del rivetimento
del caminetto.
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Codice Allarme

Testo Allarme

Motivo Allarme

Principali rimedi

AL30

ACCENSIONE IN
ALLARME

•

Accensione a legna con un allarme di •
pertinenza pellet in memoria

Prima di avviare una combustione a
legna, assicurarsi di aver resettato
un precedente allarme nella modalità
pellet ed aver impostato nel menu
rapido al parametro combustibile il
combustibile legna.

AL31

SCHEDA PELLET
OFF-LINE

•

Mancanza di comunicazione
scheda elettronica pellet

Controllare il collegamento elettrico
tra le due schede effettuato con due
fili rosso+nero.
Controllare che la scheda pellet sia
elettricamente alimentata.

della •
•

AL32

DISPLAY OFF
LINE

•

Mancanza di comunicazione del display •

Se il problema persiste contattare
il Centro Assistenza Tecnica
specializzato.

AL33

ENCODER
COCLEA M1

•

Mancanza di lettura dall’encoder del •
motoriduttore basso

Controllare se effettivamente il
motoriduttore basso del bruciatore è
fermo.
Controllare
eventuali
blocchi
meccanici del motoriduttore basso del
bruciatore.
Controllare i collegamenti elettrici di
alimentazione del motoriduttore basso
del bruciatore e anche il collegamento
verso la scheda.
Controllare il collegamento della
spinetta dell’encoder al motoriduttore
basso del bruciatore e anche il
collegamento verso la scheda.

•
•

•

AL34

PORTA APERTA

•

Apertura porta camera di combustione •
durante il funzionamento in modo pellet
•

Controllare la corretta chiusura della
porta della camera di combustione.
Controllare il corretto collegamento
elettrico tra scheda elettronica e
microinterruttore porta.

AL35

DISPLAY
GUASTO

•

Mancanza di comunicazione del display •

Controllare il corretto collegamento
del display alla scheda elettronica.

Ogni allarme per motivi di sicurezza porta l’apparecchio allo spegnimento, tuttavia non tutti gli allarmi indicano situazioni di reale pericolo
ma sono soltanto segnalazioni o avvertimenti. Per ripristinare la condizione di normale utilizzo premere il tasto RICONOSCIMENTO ed
attendere che la procedura di PULIZIA COCLEA e PULIZIA FINALE sia terminata.
Prima di riaccendere l’apparecchio risolvere il problema che ha generato l’allarme.

ATTENZIONE

By-passare allarmi o ignorarli continuando ad utilizzare il prodotto potrebbe generare danni a persone e/o cose,
facendo cadere la responsabilità del produttore.
Tutti gli allarmi vengono memorizzati e storicizzati, un continuo utilizzo del prodotto in condizioni non corrette può far
decadere la garanzia.
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