
1.1 Descrizione del radiocomando 
Il Radiocomando visualizza le informazioni sullo stato di funzionamento dell’inserto camino. 
Accedendo al menu è possibile ottenere vari tipi di visualizzazione ed effettuare le impostazioni 
disponibili a seconda del livello di accesso. Dipendendo dalla modalità operativa, le visualizzazioni 
possono assumere differenti significati a seconda della posizione sul display.  



1.1.1 Sostituzione pile 

 
Sfilare il guscio posteriore del telecomando 
Sostituire le pile prestando attenzione a non invertire la polarità 
Le pile devono essere del tipo AAA(LR03) 1,5V 
 

1.1.2 Impostazione unità di trasmissione 

IL CAMINO DEVE ESSERE COLLEGATO ALLA RETE ELETTRICA 
Premere contemporaneamente i tasti 1-2 (freccia up e freccia down) per circa 3-4 secondi fino a 
quando compare la scritta SCEGLI UNITA’ 
Selezionare con i tasti 1-2 l’unità di trasmissione (1-2-3…) 
i telecomandi vengono forniti con unità di trasmissione impostata a 0 (unità di default) 
Spegnere e riaccendere la il camino. 
Per memorizzare tenere premuto il tasto 3 (on-off) per circa 3 secondi, un BIP acustico segnalerà 
l’avvenuta memorizzazione e connessione. 
Il telecomando è pronto per il normale funzionamento. 
 

1.1.3  Impostazione retroilluminazione 

Premendo i tasti P1-P7 insieme si seleziona la durata della retroilluminazione. 
Di default la retroilluminazione è in off 
 

1.1.4 Comandi  

 

 

 

TASTO 1 - RIDUZIONE 
DI POTENZA 

 
Funzioni: 
Riduzione del valore di potenza impostato o del valore di 
riferimento che si sta settando 
 

 

 

TASTO 2 - AUMENTO DI 
POTENZA 

Funzioni: 
Aumento del valore di potenza impostato o del valore di 
riferimento che si sta settando 
 

 

TASTO 3 - ON-OFF 

 
Funzioni: 
Accensione e spegnimento manuale dell’inserto camino 
Uscita dallo stato di programmazione 
Uscita dai menù 
Uscita dallo stato di blocco o di allarme (e passaggio allo 
stato di spento) 

 

TASTO 4 - 
REGOLAZIONE 
TEMPERATURA 

Funzioni: 
Passaggio all’impostazione temperatura ambiente 
Scorre in basso nei menù 
In modalità di impostazione dei parametri tecnici scorre 
nel sottomenù 



 

TASTO 5 - 
REGOLAZIONE 
POTENZA 

Funzioni: 
Passaggio all’impostazione della potenza 
Scorre in alto nei menù 
In modalità di impostazione dei parametri tecnici scorre 
nel sottomenù 

 

TASTO 6 - 
REGOLAZIONE TEMP. 
ACQUA 

Funzioni: 
Settaggio temperatura acqua caldaia (mod. Idro) 

 

TASTO  7 - SELEZIONE 
DELLE IMPOSTAZIONI 

Funzioni: 
Passaggio alle funzioni menù 
Passaggio alla programmazione del cronotermostato e 
dell’orologio 
Passaggio alla programmazione dei parametri tecnici 

 
 
Per quanto riguarda i led presenti sulla consolle dell’inserto camino, il significato è il seguente: 
 

 
Led Power Segnala l’accensione 

 Allarme Segnala lo stato di allarme dell’inserto camino 

+ Potenza 
Schiacciando il tasto corrispondente porta l’inserto 
camino a potenza 5 

- Potenza 
Schiacciando il tasto corrispondente porta l’inserto 
camino a potenza 2 
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