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CH180T3K5

KIT DI TERMOREGOLAZIONE WIRELESS 4 ZONE DI TEMPERATURA

Grazie per aver acquistato un prodotto FANTINI COSMI S.p.A.
Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e tenerlo sempre a portata di mano per ogni
eventuale consultazione.
La documentazione rispecchia le caratteristiche del prodotto, tuttavia per evoluzioni normative o di
carattere commerciale, si consiglia ai clienti di verificare la disponibilità di aggiornamenti della presente
documentazione sul sito web di FANTINI COSMI S.p.A. : pdf.fantinicosmi.it

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
■■
■■
■■
■■

n. 1 cronotermostato settimanale wireless con connessione WiFi, cod. CH180RFWIFI
n. 3 termostati ambiente wireless, cod. CH120RF
n. 5 attuatori wireless da radiatore, cod. O60RF
n. 1 foglio istruzioni per l’uso

FUNZIONAMENTO
Il cronotermostato CH180RFWIFI preconfigurato svolge le funzioni di supervisore per il sistema multizona
wireless Intellicomfort+ controllando le 4 zone della casa, dialogando con i termostati ambiente CH120RF e gli
attuatori wireless per radiatore O60RF. I componenti, già preconfigurati, sono così suddivisi:
■■
■■
■■
■■

zona 1 = 1 CH180RFWIFI + 2 O60RF;
zona 2 = 1 CH120RF + 1 O60RF;
zona 3 = 1 CH120RF + 1 O60RF;
zona 4 = 1 CH120RF + 1 O60RF.

Il cronotermostato CH180RFWIFI “MASTER” comanda direttamente gli attuatori da radiatore O60RF della zona 1;
Nelle altre zone, invia i profili orari ai termostati CH120RF associati. I termostati, in base alla temperatura
ambiente rilevata, inviando i comandi agli attuatori O60RF posti sui radiatori.
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CH180T3K5

KIT DI TERMOREGOLAZIONE WIRELESS 4 ZONE DI TEMPERATURA

MESSA IN SERVIZIO
ATTENZIONE!
L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato, nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’installazione di apparecchiatura elettrica. Le operazioni di installazione
devono essere effettuate a tensione elettrica d’impianto disinserita.

1

Il cronotermostato CH180RFWIFI deve essere installato a parete o su una scatola ad incasso, a 3 moduli
o rotonda, ad un’altezza di circa 1,5 m dal pavimento, in posizione idonea a rilevare correttamente la
temperatura dell’ambiente.
Per l’installazione, far riferimento alla GUIDA RAPIDA contenuta nella confezione del cronotermostato
CH180RFWIFI.
Installare il cronotermostato nella zona 1

2 I termostati CH120RF devono essere installati a parete o su una scatola ad incasso, a 3 moduli o
rotonda, ad un’altezza di circa 1,5 m dal pavimento, in posizione idonea a rilevare correttamente la
temperatura dell’ambiente.
Per l’installazione, far riferimento alla GUIDA RAPIDA contenuta nella confezione del termostato
CH120RF.
Installare il termostati, privi di batterie, nella zone 2, 3 e 4
Fare attenzione a posizionare ogni CH120RF nella coretta zona (come indicato nell’etichetta posta
sul prodotto).
ESEMPIO

Termostato da installare nella zona 2
2
Z:_

3

Installare gli attuatori O60RF, privi di batterie, sui radiatori come indicato nel foglio istruzione
contenuto nella loro confezione.
Fare attenzione a posizionare ogni O60RF nella coretta zona (come indicato nell’etichetta posta sul
prodotto).
ESEMPIO

Attuatore da installare nella zona 2
2
Z:_

3

4

Alimentare il cronotermostato e impostare la modalità [ MAN ] programma manuale

5

Inserire le batterie nei termostati e negli attuatori

6

Se si desidera controllare da remoto il CH180RFWIFI tramite APP da smartphone
o tablet, effettuare il download della APP Intelliclima+.
Per la procedura di installazione della APP far riferimento al foglio istruzione del CH180RFWIFI,
scaricabile dal sito web di FANTINI COSMI S.p.A. : pdf.fantinicosmi.it
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La app Intelliclima+ è disponibile gratuitamente su:
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