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MANUALE OPERATIVO

Software Web intelligent Touch Controller
MODELLO

DCS004A51

Vi ringraziamo per aver acquistato intelligent Touch Controller.
Questo manuale operativo fornisce delle informazioni per un utilizzo del prodotto in
sicurezza.
Per un corretto utilizzo, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.
Tenere il manuale a portata di mano in modo da poterlo consultare secondo
necessità.
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Manuale operativo

1.

CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA

Leggere le presenti "CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA" con
attenzione prima di procedere all'installazione di un’apparecchiatura di
condizionamento, e accertarsi di eseguire l'installazione
correttamente.
Una volta completata l’installazione, accertarsi che l’unità funzioni
correttamente in fase di avvio.
Fornire al cliente le istruzioni per l'utilizzo dell'unità e per la relativa
manutenzione.
Invitare inoltre il cliente a conservare il presente manuale
d'installazione insieme al manuale d'uso, per riferimenti futuri.
Questo condizionatore si contraddistingue per la dicitura "dispositivo
non accessibile al grande pubblico".
Legenda dei simboli di avvertenza, precauzione e nota.
AVVERTENZA ..........Indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non è evitata, può
risultare in morte o gravi infortuni.
PRECAUZIONE ........Indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non è evitata, può
risultare in infortuni entità moderata o
lieve. Può essere inoltre usata come
avvertenza contro procedure non sicure.
NOTA ........................Indica una situazione che può risultare in
incidenti che provocano danni alla sola
apparecchiatura o proprietà.
Tenere il seguente elenco di avvertenze a portata di mano, per
riferimenti futuri.
Accertarsi inoltre di consegnare questo manuale operativo ad un
eventuale nuovo utente a cui sia trasferita l'apparecchiatura.
AVVERTENZA
Al fine di evitare il rischio di scosse elettriche, incendi o
infortuni, o nel caso in cui si rilevi un’anomalia come ad
esempio odore di bruciato, spegnere l’alimentazione e
contattare il rivenditore per istruzioni.
Rivolgersi al proprio rivenditore per l'installazione del
condizionatore.
Eventuali procedure di installazione incomplete effettuate dall’utente
possono dare origine a perdite d'acqua, scosse elettriche e incendi.
Rivolgersi al proprio rivenditore per aggiornamenti, riparazioni
e manutenzione.
Eventuali procedure di aggiornamento, riparazione e manutenzione
incomplete possono dare origine a perdite d'acqua, scosse
elettriche e incendi.
Eventuali errori di installazione o di collegamento
dell’apparecchiatura o degli accessori possono dare origine a
scosse elettriche, perdite, incendi o altri danni
all’apparecchiatura. Accertarsi di utilizzare unicamente
accessori forniti da Daikin progettati appositamente per essere
usati con l'apparecchiatura e di rivolgersi a un tecnico per
effettuare l'installazione.
Rivolgersi al proprio rivenditore per spostare e reinstallare il
condizionatore o il telecomando.
Eventuali procedure di installazione incomplete possono dare
origine a perdite d'acqua, scosse elettriche e incendi.
Evitare di bagnare l’unità interna o il telecomando.
Potrebbe dare origine a scosse elettriche o incendi.
Non utilizzare spray infiammabili come ad esempio lacche per
capelli, smalti o vernice in prossimità dell’unità.
Potrebbe causare incendi.
Nel caso in cui si danneggi un fusibile, non sostituirlo con un
fusibile di amperaggio scorretto o con altri cavi.
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L’utilizzo di un cavo o di un cavo in rame potrebbe causare un guasto
dell’unità o dare origine a un incendio.
Non ispezionare o effettuare la manutenzione da soli.
Rivolgersi a un tecnico qualificato per lo svolgimento di questa
operazione.
Eliminare tutte le onde elettriche prima della manutenzione.
Non lavare il condizionatore o il telecomando con troppa acqua.
Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
Non installare il condizionatore o il telecomando in un luogo in
cui possono verificarsi perdite di gas infiammabili.
Una perdita di gas nelle vicinanze del condizionatore può dare
origine a incendi.
Non toccare l’interruttore con le dita bagnate.
Il contatto dell’interruttore con le dita bagnate può risultare in scosse
elettriche.
Avvertenza Classe A CISPR 22:
Questo prodotto di classe A. In ambienti domestici, questo prodotto
può causare interferenze radio, nel qual caso l'utente potrebbe
essere costretto prendere adeguate contromisure.

NOTA
Non premere mai il pulsante del telecomando con un oggetto
duro e appuntito.
Questo potrebbe provocare dei danni al telecomando.
Non tirare o torcere il cavo elettrico del telecomando.
Potrebbe causare un malfunzionamento dell’unità.
Non esporre mai il telecomando alla luce solare diretta.
Il display a cristalli liquidi potrebbe scolorirsi e non essere più in
grado di visualizzare i dati.
Non pulire il pannello di funzionamento del telecomando con
benzina, diluente, panni imbevuti di sostanze chimiche, ecc.
Il pannello potrebbe scolorirsi o il rivestimento sfaldarsi. Se il
pannello è molto sporco, immergere un panno in un detergente
neutro diluito con acqua, strizzarlo bene e pulire la superficie. Quindi
asciugarlo con un panno asciutto.
Lo smontaggio dell’unità, il trattamento del refrigerante,
dell’olio e di altre eventuali componenti deve essere eseguito in
ottemperanza alle relative leggi locali e nazionali.

PRECAUZIONE
Dopo un utilizzo prolungato, controllare il supporto e i raccordi
dell'unità per eventuali danni.
Se questi elementi si trovano in cattive condizioni, l'unità potrebbe
cadere causando infortuni.
Proibire ai bambini di salire sull'unità, evitare di appoggiarvi
sopra qualsiasi oggetto.
La caduta o il rotolamento potrebbero causare infortuni.
Proibire ai bambini di giocare sull’unità e nelle sue vicinanze.
Toccando inavvertitamente l’unità potrebbero provocarsi degli
infortuni.
Non collocare vasi di fiori o qualsiasi oggetto che contenga
acqua.
L’acqua può penetrare all'interno dell'unità provocando scosse
elettriche o incendi.
Non toccare mai le parti interne del telecomando.
Non rimuovere il pannello frontale. Il contatto di alcune parti al suo
interno è pericoloso, e potrebbe verificarsi un guasto della
macchina.
Rivolgersi al proprio rivenditore per il controllo e la manutenzione
delle parti interne.
Evitare di collocare il telecomando in un luogo bagnato.
L’infiltrazione di acqua all’interno della macchina può causare una
perdita o danneggiare le parti elettroniche interne.
Non mettere in funzione il condizionatore quando si utilizza un
insetticida del tipo a suffumicazione.
La mancata osservanza di questa precauzione può provocare il
deposito delle sostanze chimiche all'interno dell'unità, mettendo in
pericolo la salute degli individui ipersensibili alle sostanze chimiche.
Smaltire i materiali di imballaggio in sicurezza.
I materiali di imballaggio, quali i chiodi o altre parti metalliche o di
legno. possono causare ferite o altri infortuni.
Strappare e buttare le borse di plastica per l’imballaggio, in modo da
evitare che i bambini giochino con esse. I bambini che giocano con
borse di plastica che non sono state precedentemente strappate
rischiano il soffocamento.
Non spegnere l’alimentazione subito dopo l’arresto del
funzionamento.
Attendere sempre almeno cinque minuti prima di spegnere
l’alimentazione. In caso contrario, possono verificarsi perdite
d’acqua e guasti.
L’apparecchio non è destinato per l’uso da parte di bambini
piccoli o persone invalide senza supervisione.
Il telecomando deve essere installato in modo da evitare che i
bambini giochino con esso.
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2.

PRIMA DELL’AVVIO

Per l’utilizzo dell’interfaccia web dell'intelligent Touch Controller, il PC di
destinazione deve avere i seguenti requisiti. Verificarli prima dell’avvio.
Requisiti per i PC
CPU

CPU Pentium III 800MHz o superiore o
equivalente

OS

OS Windows 2000 Service Pack 4 o versione
successiva Windows XP Service Pack 1 o
versione successiva

Memoria

almeno 256MB

Spazio libero su
disco

almeno 100MB
(necessario per l’installazione del plugin
Java)

Velocità di
connessione

almeno 10 Base-T

Display

Margine: almeno 1024 × 768 (XGA),
Maximum color development
almeno 65535 colori contemporaneamente

Browser

Internet Explorer 6.0SP1 o versione
successiva
1

Plugin Java

J2SE
(Java2 Platform Standard Edition) V1.42
2

1: Se non è installato IE6.0SP1 o la versione successiva, scaricarlo
dal sito web Microsoft. È possibile scaricarlo gratuitamente. Altri
browser, quale ad esempio Netscape, potrebbero non funzionare
correttamente. Accertarsi di utilizzare IE6.0SP1 o versione
successiva.
2: Accertarsi di utilizzare J2SE (Java2 Platform Standard Edition)
V 1.4.2_04. Le altre versioni non sono qualificate.
Scaricarlo dal sito web SUN (gratuitamente) o contattare il
rivenditore presso il quale è stato acquistato questo prodotto.
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3.

INFORMAZIONI SULL’INTERFACCIA WEB

3-1 Interfaccia Web dell'intelligent Touch Controller
• Consensi: Priorità accordate a
ciascun nome di login
Esistono due categorie di utenti di
login: L’Utente generico può effettuare
operazioni di base attraverso
l’interfaccia web, mentre
l’Amministratore ha la facoltà di
impostare il sistema e modificare le
impostazioni di sistema.

Vedere pag. [5]

• Due modalità di visualizzazione
È possibile scegliere tra due modalità
di visualizzazione durante il
procedimento di login: la Modalità di
base che fornisce un’interfaccia
semplice e di facile utilizzo e la
Modalità avanzata che consente di
utilizzare le opzioni di impostazione
avanzate.

Modalità di
base
Vedere pag. [7]
Modalità
avanzata
Vedere
pag. [22]

• Avvio / Arresto
È possibile avviare o arrestare
simultaneamente tutti i dispositivi in
un gruppo, una zona o in zone
multiple.

Modalità di
base
Vedere
pag. [17]
Modalità
avanzata
Vedere
pag. [23]

• Impostazioni avanzate per
condizionatori
È possibile impostare la temperatura,
le modalità di funzionamento, la
direzione del flusso dell’aria, il volume
d’aria e la modalità del telecomando
per tutti i dispositivi in un gruppo, una
zona o in zone multiple.

Modalità di
base
Vedere
pag. [18]
Modalità
avanzata
Vedere
pag. [24]

• Varie modalità di funzionamento
È possibile mettere in funzione i
dispositivi da un’interfaccia web, il
pannello di intelligent Touch
Controller o un telecomando locale.
Inoltre l’Amministratore può
consentire o proibire il funzionamento
tramite telecomando dei dispositivi in
uno specifico gruppo o zona mediante
l'interfaccia web.

Modalità
avanzata
Vedere
pag. [28]

• Amministrazione degli utenti
L’Amministratore può registrate o
cancellare gli Utenti generici, i quali
possono mettere in funzione i
condizionatori attraverso l'interfaccia
web, e impostare/modificare
la propria password e quella degli
Utenti generici.

Vedere
pag. [37]

• Funzione di programmazione
L'Amministratore può programmare
con precisione le operazioni di uno
specifico gruppo o zona di dispositivi.
È possibile creare un programma
settimanale e 10 programmi extra.

Vedere
pag. [40]
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4.

VISIONE D’INSIEME

4-1 Sistema Web dell'intelligent Touch Controller
L’Amministratore può assegnare (o limitare) uno o più condizionatori per ciascun Utente generico. Nella Figura 1 sottostante, l’Utente 01, Utente 02,
e Utente 03 possono mettere in funzione solo i propri condizionatori locali. L’Utente 64 può invece mettere in funzione/monitorare i condizionatori
messi in funzione/monitorati anche dagli altri Utenti generici.

Figura 1: Esempio di impostazione utente

1-00

1-01

1-02

Utente 1
Utente 1

1-03

1-04

1-05

Utente 2
Utente 2 64

1-06

1-07

1-08

Utente 3
Utente 64
Utente 3

LAN
Intercomunicazione tra dispositivi

Numero massimo di utenti
registrati
Amministratore = 1
Utenti generici = 64
Totale = 65
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Ripartizione utenti generici

Amministratore

Utente 1: 1-00 1-01 1-02
Utente 2: 1-03 1-04 1-05
Utente 3: 1-06 1-07 1-08

Utente 64: 1-01 1-04 1-07
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4-2 Restrizione della funzione per ciascun nome di login
Esistono due categorie di utenti di login: L’Utente generico può
effettuare operazioni di base attraverso l’interfaccia web, mentre
l’Amministratore ha la facoltà di impostare il sistema e modificare le
impostazioni di sistema. La lista seguente mostra le operazioni web
assegnate a ciascuna categoria.
■ L’Amministratore è in grado di:
• Mettere in funzione i condizionatori.
• Monitorare i condizionatori.
■ Creare programmi.
■ Impostare la propria password.
■ Impostare o modificare le password degli Utenti generici.
■ Registrare o cancellare gli Utenti generici (fino a 64 utenti).
■ Assegnare dispositivi a ciascun Utente generico.
■ Un Utente generico è in grado di:
• Mettere in funzione i condizionatori.
• Monitorare i condizionatori.
• Modificare la propria password.

4-4 Login nell’interfaccia Web
1. Esecuzione del programma Internet Explorer e inserimento
dell’indirizzo IP dell’intelligent Touch Controller nel campo relativo
all'indirizzo.
http: // indirizzo dell’intelligent Touch Controller
Nella figura sottostante, l’indirizzo IP è 150.35.20.63.

2. Verrà visualizzata la schermata mostrata nella figura seguente.
Nome utente:

Inserire il proprio nome utente assegnato
dall’Amministratore.

Password:

Inserire la password associata al nome utente.

Modalità GUI:

Selezionare uno dei due pulsanti di selezione:
Base o Avanzata.
Modalità di base (vedere pagina 7)
Modalità avanzata (vedere pagina 22)

Lingua:

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la
finestra di dialogo Display language setting.
(Vedere pag. 6)

■ Privilegi assegnati al solo Amministratore
• L’Amministratore può assegnare delle zone a ciascun Utente
generico.
• Ciascun Utente generico può mettere in funzione o monitorare solo
i dispositivi specificati dall’Amministratore.

4-3 Due modalità di visualizzazione dell’interfaccia Web
Nel procedimento di login dell’interfaccia web di intelligent Touch
Controller, gli utenti possono selezionare una delle due modalità
seguenti.
• Modalità di base
• Modalità avanzata
Questa sezione fornisce la descrizione della differenza tra le due
modalità.
■ Modalità di base:
[Gli Utenti generici sono in grado di:]
• Monitorare i condizionatori.
• Mettere in funzione i condizionatori.
[L’Amministratore è in grado di:]
• Mettere in funzione i condizionatori.
• Monitorare i condizionatori.
■ Modalità avanzata:
[Gli Utenti generici sono in grado di:]
• Monitorare i condizionatori.
• Mettere in funzione i condizionatori.
• Abilitare e/o proibire le operazioni del telecomando locale.
• Modificare la propria password.
[L’Amministratore è in grado di:]
• Mettere in funzione i condizionatori.
• Monitorare i condizionatori.
• Abilitare e/o proibire le operazioni del telecomando locale.
■ Creare programmi.
■ Impostare la propria password (password Amministratore).
■ Impostare o modificare le password degli Utenti generici.
■ Registrare o cancellare gli Utenti generici (fino a 64 utenti).
■ Assegnare una o più zone a ciascun Utente generico.

Una volta completata l’operazione, fare clic sul pulsante OK e
accedere al programma.
Se l'utente non è stato autenticato, verrà visualizzato il messaggio
di errore ((1) in figura). Verificare il nome utente e la password.

figura (1)

■ Privilegi assegnati al solo Amministratore
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Se l’Amministratore tenta di effettuare il login nell’interfaccia web
senza chiudere il menu di sistema sul pannello dell’intelligent Touch
Controller, verrà visualizzato il messaggio di errore ((2) nella figura).
In tal caso chiudere il menu di sistema, ed effettuare nuovamente il
login.

Schermata 1: Schermata Authentication

figura (2)

Se l’Amministratore, mentre effettua il login nell’interfaccia web,
tenta di accedere all’interfaccia web attraverso un altro PC, verrà
visualizzato il messaggio di errore ((3) nella figura).
L’Amministratore non può effettuare il login nell’interfaccia web su
più di un PC per volta.

(1)

figura (3)
Schermata 2: Schermata Display language setting

4-5 Selezione lingua del display
Per selezionare una lingua del display da utilizzare per l’interfaccia
web:
1. Fare clic sul pulsante “

” (1) per visualizzare la

schermata Display language setting (Schermata 2).
2. Fare clic sul pulsante “

”o“

” per selezionare una

lingua da utilizzare nella schermata corrente.
3. Selezionare una lingua da utilizzare nell’interfaccia web facendo clic
su un pulsante di selezione (2).
4. Per confermare la selezione, fare clic su “
Per annullare la selezione, fare clic su “

”.
”.

(2)
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5.

MODALITÀ DI BASE

5-1 Schermata principale
Effettuando il login nell’interfaccia web nella Modalità di base, verrà visualizzata la schermata seguente. Questa sezione descrive la Schermata
principale mostrata in figura. Per maggiori informazioni su ciascun elemento della schermata, vedere la pagina seguente.

(4)

(2)

(1)

(3)

La figura qui sopra mostra la schermata principale visualizzata nella modalità display Icona.

(4)

← La figura a sinistra mostra la
schermata principale visualizzata
nella modalità display Elenco.

(2)
(1)

(3)
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■ Aree di visualizzazione sulla Schermata principale
(1) ¢Area struttura della zona²
Selezionando una zona in questa area, i dispositivi inclusi nella
zona verranno visualizzati nell’area di visualizzazione
principale (2).

Icone nell’area di impostazione

Icone nell’area di visualizzazione
principale

Figura 1: Icona unità interna

(2) ¢Area di visualizzazione principale²
Visualizza i dispositivi nella zona selezionata all’interno dell’area
struttura della zona (1).
(3) ¢Area di impostazione²
Quest’area fornisce informazioni sullo stato di ciascun dispositivo.
È inoltre possibile modificare le impostazioni. Il contenuto di
quest’area varia a seconda del tipo di dispositivi selezionati
nell’area di visualizzazione principale.
• Area di impostazione gruppo
(condizionatori)
(Vedere pag. 12)
• Area di impostazione gruppo
(HRV)
(Vedere pag. 13)
• Area di impostazione gruppo
(dispositivo di illuminazione)
(Vedere pag. 14)
• Area di impostazione gruppo
(dispositivo universale)
(Vedere pag. 15)
• Area di impostazione zona
(Vedere pag. 16)
Per maggiori informazioni, vedere la pagina relativa.
(4) ¢Barra nome della zona²
Visualizza il nome della zona selezionata all’interno dell’area
struttura della zona (1). In altro caso visualizza il rapporto sullo
stato, “Monitoraggio (Lista Zona)”.
■ Pulsanti e altre finestre di informazioni
¢Visualizzazione nome di login²
Visualizza il nome di login dell’utente
correntemente in accesso nell’interfaccia web.
Cambia l’area di visualizzazione principale
nella modalità display Icona.
Cambia l’area di visualizzazione principale
nella modalità display Elenco.

[Dispositivi HRV]
Un dispositivo registrato come "dispositivo HRV” è visualizzato come
un’icona Dispositivo HRV (Figura 2).
Icone nell’area di impostazione

Icone nell’area di visualizzazione
principale

Figura 2: Icona HRV

[Unità Di o Dio]
Quando un dispositivo è registrato come unità Di o Dio e gli viene
assegnata un’icona di dispositivo di illuminazione tramite la funzione di
impostazione gruppo del pannello dell’intelligent Touch Controller,
esso viene visualizzato come un’icona di dispositivo di illuminazione
(Figura 3).
Quando un dispositivo è registrato come unità Di o Dio e gli viene
assegnata un’icona diversa da quella di dispositivo di illuminazione
tramite la funzione di impostazione gruppo del pannello dell’intelligent
Touch Controller, esso viene visualizzato come un’icona di dispositivo
universale (Figura 4).
Icone nell’area di impostazione

Icone nell’area di visualizzazione
principale

Figura 3: Icona dispositivo di illuminazione

Aggiorna le informazioni sullo stato della zona
o del gruppo nell'area di visualizzazione
principale con i dati più recenti dell'intelligent
Touch Controller.
Consente all’utente di uscire dall’interfaccia e
di tornare alla schermata di autenticazione.

Figura 4: Icona dispositivo universale

¢Pulsante Ingrandisci/riduci²
Ingrandisce o riduce l’area di visualizzazione dello stato.
Ingrandisci: o
Visualizza l’area di visualizzazione dello stato.
Riduci:
o
Nasconde l’area di visualizzazione dello stato.
¢Pulsante Ingrandisci²
¢Pulsante Riduci²

5-2 Icone sulla schermata
Ciascuna icona rappresenta una delle categorie mostrate nelle figure
sulla destra. I dispositivi sono precedentemente raggruppati all’interno
di queste categorie mediante il pannello dell’intelligent Touch
Controller.
L’icona assegnata a ciascun dispositivo non può essere modificata
tramite l’interfaccia web. Questa sezione descrive le caratteristiche di
ciascuna icona.
[Unità interne]
Un dispositivo registrato come "unità interna” è visualizzato come
un’icona di unità interna (vedere Figura 1).
Nella modalità display Icona, un valore della temperatura accanto a
ciascuna icona nell’area principale di visualizzazione rappresenta la
temperatura impostata per il dispositivo.
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[Zona]
Ciascuna zona è visualizzata come un’icona zona (Figura 5).
Nella modalità display Icona, un valore della temperatura accanto a
ciascuna icona nell’area principale di visualizzazione rappresenta la
temperatura impostata per l’unità rappresentativa.
Per maggiori informazioni sull’unità rappresentativa, fare riferimento
alla pagina 21.
Icone nell’area di impostazione

Icone nell’area di visualizzazione
principale

Figura 5: Icona zona
Nell’area di impostazione non
viene visualizzata alcuna icona
zona.

Inglese

5-3 Informazioni fornite dalle icone dell’unità interna
[MODALITA DI FUNZIONAMENTO]

Una delle due icone
sulla sinistra

RAFFREDDAMENTO

CALORE

AUTOMATICO

[Stato di Avvio/Arresto]

PUNTO DI
REGOLAZIONE

VENTILATORE

[Errore]

OFF

ON

Errore di comunicazione

Errore dispositivo

[Direzione del flusso d’aria]

0

1

2

3

4

Nella modalità Oscillazione, la direzione cambia nell‘ordine seguente e viene
ripetuta in permanenza questa sequenza: 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 3 → 2 → 1
[Volume aria]

Alta

Inglese

Bassa
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5-4 Informazioni fornite dalle icone dell’unità HRV1
[Modalità di ventilazione]

Ventilazione di tutti gli
scambiatori di calore

Ventilazione automatica

Ventilazione normale

[Intensità della ventilazione]

Alta

Bassa

Bassa (Fresh up)

Alta (Fresh up)

[Stato di Avvio/Arresto]

OFF

10

AUTOMATICO

AUTOMATICO (Fresh up)

[Errore]

ON

Errore di comunicazione

Errore dispositivo

Inglese

5-5 Informazioni fornite dalle icone Dispositivo di illuminazione, Dispositivo universale e Zona
[Dispositivo universale: Stato di Avvio/Arresto]

OFF

Avviare *1

[Dispositivo di illuminazione: Stato di Avvio/Arresto]

Spegnimento

Accensione

[Zona: Stato di Avvio/Arresto]

OFF

[Dispositivo universale: Errore]

Errore di comunicazione

Errore dispositivo

[Dispositivo di illuminazione: Errore]

Errore di comunicazione

Errore dispositivo

[Zona: Errore]

Avviare *1

Errore di comunicazione

Errore dispositivo

1 Il colore dell’icona di un dispositivo operativo varia a seconda dell’impostazione
sul pannello dell’intelligent Touch Controller

Inglese
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5-6 Informazioni fornite dalle aree di impostazione
■ Gruppo condizionatore:

(3) Avvio/Arresto

(1) Nome gruppo

(4) Area di visualizzazione stato del sistema
(5) Modalità di funzionamento

(2) Icona stato

(7) Temperatura ambiente
(6) Area di visualizzazione indicazione

(8) Impostare
temperatura

(1) Nome gruppo
Visualizza il nome specifico del gruppo selezionato.
(2) Icona stato
Visualizza lo stato attuale. (Vedere pag. 9)
(3) Avvio/Arresto
Visualizza lo stato di avvio/arresto dei condizionatori. È possibile
avviare o arrestare i condizionatori, se necessario.
(Vedere pag. 17)
(4) Area di visualizzazione dello stato del sistema
Visualizza lo stato del sistema. Potrebbe essere visualizzata una
delle seguenti icone.

(9) Deflettore del
flusso aria

(10) Velocità del
ventilatore.

(5) Modo di funzionamento
Visualizza la modalità di funzionamento dei condizionatori. È
possibile selezionare la modalità desiderata, se necessario.
(Vedere pag. 18)
(6) Area di visualizzazione indicazione
Fornisce informazioni sui programmi e i segni del filtro.

Indica che il gruppo selezionato è associato
a uno o più programmi impostati.
Indica che nel gruppo selezionato sono
illuminati uno o più segni elemento/filtro.

: Spegnimento forzato
: Sotto controllo centralizzato
: Problemi del sistema
: Errore del dispositivo di
intercomunicazionecomunicazione centrale
: Indica che la trasmissione a
intelligent Touch Controller è
in corso.

(7) Temperatura ambiente
Visualizza la temperatura ambiente corrente. Essendo utilizzata la
temperatura di aspirazione dei condizionatori, questa potrebbe
non corrispondere alla temperatura effettiva dell’ambiente.
(8) Temperatura impostata
Visualizza l'impostazione temperatura dei condizionatori. Se
necessario, è possibile modificare questo valore. (Vedere pag. 19)
(9) Deflettore del flusso aria
Visualizza la direzione del flusso d’aria dei condizionatori. Se
necessario, è possibile modificare questa impostazione. (Vedere
pag. 19)
(10) Velocità ventilatore
Visualizza il volume aria dei condizionatori. Se necessario, è
possibile modificare questa impostazione. (Vedere pag. 19)
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■ Gruppo HRV:

(1) Nome gruppo

(3) Avvio/Arresto

(4) Area di visualizzazione stato del sistema
(5) Modalità di ventilazione

(2) Icona stato

(6) Area di visualizzazione indicazione

(7) Impostazione
intensità della ventilazione

(1) Nome gruppo
Visualizza il nome specifico del gruppo selezionato.
(2) Icona stato
Visualizza lo stato attuale. (Vedere pag. 10)
(3) Avvio/Arresto
Visualizza lo stato di avvio/arresto degli HRV. È possibile avviare
o arrestare gli HRV, se necessario. (Vedere pag. 17)
(4) Area di visualizzazione dello stato del sistema
Visualizza lo stato del sistema. Potrebbe essere visualizzata una
delle seguenti icone.

(8) Impostazione
funzione Fresh up

(5) Modalità di ventilazione
Visualizza la modalità di ventilazione degli HRV. È possibile
selezionare la modalità desiderata, se necessario. (Vedere pag.
18)
(6) Area di visualizzazione indicazione
Fornisce informazioni sui programmi e i segni del filtro.

Indica che il gruppo selezionato è associato
a uno o più programmi impostati.
Indica che nel gruppo selezionato sono
illuminati uno o più segni elemento/filtro.

: Spegnimento forzato
: Sotto controllo centralizzato
: Problemi del sistema
: Errore del dispositivo di
intercomunicazionecomunicazione centrale
: Indica che la trasmissione a
intelligent Touch Controller è
in corso.

Inglese

(7) Impostazione intensità della ventilazione
Visualizza l’impostazione dell’intensità di ventilazione. Se
necessario, è possibile modificare questa impostazione. (Vedere
pag. 20)
(8) Impostazione funzione Fresh up
Visualizza lo stato di avvio/arresto della funzione Fresh Up. Se
necessario, è possibile attivare o disattivare la funzione. (Vedere
pag. 20)
PRECAUZIONE
Per alcuni modelli HRV, (5), (7), e/o (8) potrebbero non essere
configurati. In tal caso, i pulsanti non disponibili sono oscurati.
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■ Gruppo Dispositivo di illuminazione:

(1) Nome gruppo

(3) Avvio/Arresto
Nota:
(2) Icona stato

ATTENZIONE
(5) Area di visualizzazione stato del sistema

(4) Area di visualizzazione indicazione
(1) Nome gruppo
Visualizza il nome specifico del gruppo selezionato.
(2) Icona stato
Visualizza lo stato attuale. (Vedere pag. 11)

(5) Area di visualizzazione dello stato del sistema
Visualizza lo stato del sistema. Potrebbe essere visualizzata una
delle seguenti icone.

: Spegnimento forzato

(3) Avvio/Arresto
Visualizza lo stato di avvio/arresto dei dispositivi. È possibile
avviare o arrestare i dispositivi, se necessario. (Vedere pag. 17)

: Sotto controllo centralizzato

(4) Area di visualizzazione indicazione
Fornisce informazioni sui programmi.

: Problemi del sistema
Indica che il gruppo selezionato è associato
a uno o più programmi impostati.

: Errore del dispositivo di
intercomunicazionecomunicazione centrale
: Indica che la trasmissione a
intelligent Touch Controller è
in corso.

PRECAUZIONE
Quando i dispositivi di illuminazione sono collegati mediante unità
Dio:
È possibile utilizzare i pulsanti di avvio/arresto (3).
Quando i dispositivi di illuminazione sono collegati mediante unità
Di:
I pulsanti di avvio/arresto (3) non sono visualizzati.
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■ Gruppo Dispositivo universale:

(1) Nome gruppo

(3) Avvio/Arresto
Nota:
(2) Icona stato

ATTENZIONE
(5) Area di visualizzazione stato del sistema

(4) Area di visualizzazione indicazione
(1) Nome gruppo
Visualizza il nome specifico del gruppo selezionato.
(2) Icona stato
Visualizza lo stato attuale. (Vedere pag. 11)

(5) Area di visualizzazione dello stato del sistema
Visualizza lo stato del sistema. Potrebbe essere visualizzata una
delle seguenti icone.

: Spegnimento forzato

(3) Avvio/Arresto
Visualizza lo stato di avvio/arresto dei dispositivi. È possibile
avviare o arrestare i dispositivi, se necessario. (Vedere pag. 17)

: Sotto controllo centralizzato

(4) Area di visualizzazione indicazione
Fornisce informazioni sui programmi.

: Problemi del sistema
Indica che il gruppo selezionato è associato
a uno o più programmi impostati.

: Errore del dispositivo di
intercomunicazionecomunicazione centrale
: Indica che la trasmissione a
intelligent Touch Controller è
in corso.

PRECAUZIONE
Quando i dispositivi di illuminazione sono collegati mediante unità
Dio:
È possibile utilizzare i pulsanti di avvio/arresto (3).
Quando i dispositivi di illuminazione sono collegati mediante unità
Di:
I pulsanti di avvio/arresto (3) non sono visualizzati.

Inglese
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■ Zona:

Zona condizionatore:
(1)

(2)

(1)

(2)

Zona HRV:

(1) Facendo clic su questa scheda vengono fornite informazioni sulla
zona dei condizionatori.

(2) Facendo clic su questa scheda vengono fornite informazioni sulla
zona degli HRV.

Zona Di/Dio:
(vedi Nota)

Nota: Quando si effettua il collegamento mediante le unità Di, i pulsanti
“
”e“
” sono oscurati.
Note su Visualizzazione zona:
• Se uno o più gruppi nella zona selezionata sono in funzionamento, lo stato di avvio/arresto per la zona è “On.” Se uno o più gruppi nella
zona selezionata sono in stato di errore, lo stato di avvio/arresto per la zona è “Errore.”
Se uno o più gruppi nella zona selezionata presentano un segnale filtro/elemento illuminato“

”, si illuminerà anche il segnale filtro/

elemento relativo alla zona.
• Un segno di Controllo automatico illuminato “

” avverte che la zona selezionata è associata a uno o più programmi.

• Nell’area relativa alla zona condizionatore vengono fornite informazioni sulla temperatura dell'ambiente, la temperatura impostata, la modalità di
funzionamento, il volume d'aria e la direzione del flusso aria. Nell’area relativa alla zona HRV vengono fornite informazioni sulla Modalità di
ventilazione, l’Intensità di ventilazione e l’impostazione Fresh Up. Sono visualizzati dati dell’unità rappresentativa in luogo di quelli relativi
all’intera zona.
Unità rappresentativa:
Nel procedimento di monitoraggio di una zona, il seguente gruppo è selezionato come unità rappresentativa.
• Nella modalità display Icona: il gruppo visualizzato nell’angolo in alto a sinistra
• Nella modalità display Elenco: il gruppo situato in cima all'elenco.
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5-7 Avvio/Arresto di tutti i dispositivi in un gruppo
specifico

5-8 Avvio/Arresto di tutti i dispositivi in una zona
specifica

■ Procedimento per l’avvio/arresto di tutti i dispositivi in un
gruppo specifico

■ Procedura per l’avvio/arresto di tutti i dispositivi in una zona
specifica

Avvia o arresta tutti i condizionatori inclusi in un gruppo specifico.

Avvia o arresta tutti i dispositivi compresi in una zona specifica.

Questo procedimento può essere utilizzato quando i dispositivi nel
gruppo selezionato sono registrati come “unità interne”, “HRV”, o “unità
Dio”.

Questo procedimento supporta sia la modalità dipaly Icona che la
modalità display Elenco. Nella figura (Schermata 1) i dispositivi sono
visualizzati nella modalità display Icona.

Questo procedimento supporta sia la modalità dipaly Icona che la
modalità display Elenco. Nella figura (Schermata 1) i dispositivi sono
visualizzati nella modalità display Icona.

Schermata 1: Schermata principale

Schermata 1: Schermata principale

(2)

(1)
(2)
(3)
(1)

(3)
[Procedura]
1. Nella Schermata principale (Schermata 1), selezionare l’elemento
“Monitoraggio (Elenco zone)” dall’area struttura della zona (1).
2. L’elenco zone verrà visualizzato nell’area di visualizzazione
principale (2). Selezionare la zona desiderata in quest’area.

[Procedura]
1. Nella Schermata principale (Screen 1) selezionare la zona
comprendente un gruppo desiderato dall’area struttura della
zona (1).

3. L’area di impostazione (3) cambia in area di impostazione zona
(Schermata 2).

Schermata 2: Area di impostazione zona

2. I gruppi appartenenti alla zona interessata saranno visualizzati
nell’area di visualizzazione principale (2). Selezionare il gruppo in
quest’area.
3. Le impostazioni del gruppo selezionato saranno visualizzate
nell’area di impostazione (3). Gli elementi visualizzati variano a
seconda della categoria del gruppo. Per maggiori informazioni,
vedere le pagine da 12 a 15.
Nella figura (Schermata 2), è stato selezionato un gruppo di
condizionatori.
Fare clic sul pulsante “

”o“

”.

Schermata 2: Area di impostazione gruppo (condizionatori)

(4)

• A questo punto viene selezionata la scheda
“

” nel caso in cui la zona selezionata

comprenda dei condizionatori.
• Se la zona selezionata comprende degli HRV, verrà selezionata
la scheda “

”.

(Quando sono presenti entrambi i tipi di dispositivo, non viene
selezionata alcuna zona.)
4. Fare clic sul pulsante “

”o“

”.

PRECAUZIONE
PRECAUZIONE
Nella Modalità di base, facendo clic su un pulsante, come ad
esempio “

”e“

”, la richiesta viene

inviata automaticamente ai condizionatori e non è possibile
annullare l’operazione. Accertarsi pertanto di fare clic solo sul
pulsante appropriato, specialmente quando l’operazione
interessa una zona.

Inglese

Facendo clic sul pulsante selezionato la richiesta non viene
inviata.
Se si desidera inviare la richiesta di Avvio, fare clic su Arresto e
quindi su Avvio.
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5-9 Cambiamento della modalità di funzionamento
■ Procedimento per cambiare la modalità di funzionamento

Fare clic su uno dei seguenti pulsanti a seconda delle proprie
necessità.
Modifica la modalità di funzionamento a
Raffreddamento.

Commutare il modo funzionamento del condizionatore d'aria.
Sulla schermata di monitoraggio, il funzionamento è consentito sia per
icona che per elenco nel tipo display.
Nella figura (Schermata 1) i dispositivi sono visualizzati nella modalità
display Icona.

Modifica la modalità di funzionamento a
Riscaldamento.
Modifica la modalità di funzionamento a
Ventilazione.

Schermata 1: Schermata principale

Modifica la modalità di funzionamento a Punto di
regolazione.
Modifica la modalità di funzionamento a
Automatica.
[Dispositivi HRV]
Fare clic sulla scheda “

” nell’area di impostazione della

zona (Schermata 4) per modificare l’impostazione di tutti i dispositivi in
una zona.

(2)

Schermata 4: Impostazione di zona
(1)
(3)

Il modo funzionamento può essere commutato per zona o per gruppo.
[Procedura]
1. Per modificare l’impostazione per tutti i dispositivi in una zona,
selezionare l’elemento “Monitoraggio (Elenco zone) dall’area
struttura della zona (1), quindi selezionare la zona dall’area di
visualizzazione principale (2).
Per modificare l’impostazione per tutti i dispositivi in un gruppo,
selezionare la zona all’interno della quale è compreso il gruppo
desiderato dall’area struttura della zona (1), quindi selezionare il
gruppo dall’area di visualizzazione principale (2).
2. Modificare la modalità di funzionamento nell’area di impostazione
(3). Le fasi necessarie per le unità interne sono diverse da quelle
necessarie per gli HRV. Vedere la sezione appropriata.
[Unità interne]
Fare clic sulla scheda “

Utilizzare l’area di impostazione gruppo (Schermata 5) per modificare
l’impostazione di tutti i dispositivi in un gruppo.

Schermata 5: Impostazione gruppo (HRV)

Fare clic su uno dei seguenti pulsanti a seconda delle proprie
necessità.

” nell’area di

Modifica la modalità di funzionamento a
Ventilazione automatica.

impostazione della zona (Schermata 2) per modificare l’impostazione
di tutti i dispositivi in una zona.

Modifica la modalità di funzionamento a
Ventilazione di tutti gli scambiatori di calore.

Schermata 2: Impostazione di zona

Modifica la modalità di funzionamento a
Ventilazione normale.
PRECAUZIONE 1
Alcune delle opzioni di impostazione elencate qui sopra potrebbero
non essere disponibili a seconda del modello degli HRV. In tal caso,
i pulsanti non disponibili sono oscurati.
Utilizzare l’area di impostazione gruppo (Schermata 3) per modificare
l’impostazione di tutti i dispositivi in un gruppo.

Schermata 3: Impostazione gruppo (condizionatori)

PRECAUZIONE 2
I pulsanti di impostazione della modalità che non possono essere
utilizzati per la zona o il gruppo selezionati sono oscurati.
Es.:
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5-10 Cambiamento delle impostazioni di temperatura
■ Procedimento per il cambiamento delle impostazioni di
temperatura
Modifica l'impostazione temperatura dei condizionatori d'aria.
Sulla schermata di monitoraggio, il funzionamento è consentito sia per
icona che per elenco nel tipo display.
Nella figura (Schermata 1) i dispositivi sono visualizzati nella modalità
display Icona.

Schermata 1: Schermata principale

Se l'impostazione della temperatura è 30 °C, le affettive
impostazioni dei condizionatori d'aria sono indicate nella Figura 2:
Figura 2:

Nome zona

Nome gruppo

Impostazione temperatura

Mensa

1 F nord

30°C

1 F ovest

25°C

NOTA
L'ambito di impostazioni temperatura disponibile è l'ambito specificato
in base alle seguenti caratteristiche.
• Ambito impostazioni temperatura inerente all'unità principale del
condizionatore d'aria.
• Ambito della temperatura risultante dalla restrizione per limite di
impostazione temperatura indicato dal pannello dell'intelligent
Touch Controller.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale del software
intelligent Touch Controller.

(2)
(3)
(1)

(4)
L'impostazione temperatura può essere commutata per zona o per
gruppo.
Se tutti i condizionatori d'aria del gruppo selezionato sono in
funzionamento ventilatore, le impostazioni temperatura non
possono essere modificate.

5-11 Cambiamento della direzione del flusso d’aria e del
volume aria
■ Procedimento per cambiare la direzione del flusso d’aria/
volume aria
Modificare la direzione ventilazione o il volume dei condizionatori
d'aria.
Sulla schermata di monitoraggio, il funzionamento è consentito sia per
icona che per elenco nel tipo display. Nella figura (Schermata 1) i
dispositivi sono visualizzati nella modalità display Icona.
La direzione ventilazione o il volume possono essere modificati per
zona o gruppo.

Schermata 1: Schermata principale

[Procedura]
1. Su schermata 1 monitoraggio, selezionare una zona o un gruppo
dal menu a discesa (1).
Selezionare una zona o un gruppo di cui modificare le impostazioni
temperatura (2).
Per modificare l’impostazione per tutti i dispositivi in un gruppo,
selezionare la zona all’interno della quale è compreso il gruppo
desiderato dall’area struttura della zona (1), quindi selezionare il
gruppo dall’area di visualizzazione principale (2).
2. Fare clic sul pulsante “

o

” (4) per modificare le

(2)
(3)
(1)

impostazioni di temperatura.
Es.: Per l’impostazione di zona nella Figura 1, le impostazioni di
temperatura disponibili sono tra i 20 °C e i 30 °C inclusi.

Figura 1:
Nome zona

Mensa

(4)
Nome gruppo

Impostazioni dell’ambito
temperatura disponibili
(vedi NOTA)

1 F nord

25 -30°C

1 F ovest

20 -25°C

(5)

[Procedura]
1. Su schermata 1 monitoraggio, selezionare una zona o un gruppo
dal menu a discesa (1).
Selezionare una zona o un gruppo di cui reimpostare la direzione o
il volume (2).
Per modificare l’impostazione per tutti i dispositivi in un gruppo,
selezionare la zona all’interno della quale è compreso il gruppo
desiderato dall’area struttura della zona (1), quindi selezionare il
gruppo dall’area di visualizzazione principale (2).
2. Fare clic sul pulsante “

o

” (4) per modificare la direzione

o

” (5) per modificare il volume

del flusso d’aria.
Fare clic sul pulsante “
aria.

Inglese
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Utilizzare l’area di impostazione gruppo (Schermata 3) per
modificare le impostazioni degli HRV in un gruppo. Utilizzare i
seguenti pulsanti in ciascuna schermata.

PRECAUZIONE
Su alcuni modelli di condizionatore non è possibile modificare la
direzione del flusso d'aria/o del volume aria. In tal caso questi
pulsanti ((4) e (5)) saranno oscurati.

Schermata 3: Area di impostazione gruppo (HRV)

5-12 Modifica dell’intensità di ventilazione e della funzione
Fresh Up
■ Procedimento per il cambiamento delle impostazioni HRV
Modificare l’intensità di ventilazione e le impostazioni della funzione
Fresh Up per HRV.
Attiva la funzione Fresh Up.

Sulla schermata di monitoraggio, il funzionamento è consentito sia per
icona che per elenco nel tipo display.
Nella figura (Schermata 1) i dispositivi sono visualizzati nella modalità
display Icona.

Disattiva la funzione Fresh Up.
Regola l’intensità della ventilazione

Schermata 1: Schermata principale

Indica l’impostazione dell’intensità di ventilazione
automatica.
Indica l’impostazione dell’intensità di ventilazione
forte.
Indica l’impostazione dell’intensità di ventilazione
debole.
PRECAUZIONE
Su alcuni modelli di HRV non è possibile modificare le impostazioni
Fresh Up e/o di intensità della ventilazione. In tal caso, i pulsanti non
disponibili sono oscurati.

(2)
(1)

(3)

5-13 Note sulla modalità di base
PRECAUZIONE
Nella Modalità di base, i pulsanti per il funzionamento bulk, come ad
esempio “

È possibile modificare simultaneamente l’intensità di ventilazione e le
impostazioni Fresh Up per tutti gli HRV in una zona o gruppo specifici.
[Procedura]
1. Su schermata 1 monitoraggio, selezionare una zona o un gruppo
dal menu a discesa (1).
Selezionare una zona o un gruppo di cui reimpostare la direzione o
il volume (2).
Per modificare l’impostazione per tutti i dispositivi in un gruppo,
selezionare la zona all’interno della quale è compreso il gruppo
desiderato dall’area struttura della zona (1), quindi selezionare il
gruppo dall’area di visualizzazione principale (2).
2. Fare clic sulla scheda “

” nell’area di impostazione

zona (Schermata 2) per modificare le impostazioni degli HRV in una
zona.

”e“

” per la Modalità

avanzata non sono disponibili. Pertanto un Utente generico, che non
ha il privilegio di poter mettere in funzione "Tutte” le zone, non può
effettuare le operazioni di avvio/arresto bulk.
Se un Utente generico desidera avviare o arrestare tutti i
condizionatori dovrà fare clic manualmente sul pulsante
“

”o“

”, per tutte le zone su cui ha il

privilegio di funzionamento.
PRECAUZIONE
Nella Modalità di base, facendo clic su un pulsante, come ad
esempio “

”, “

”, o “

”, la

richiesta viene inviata automaticamente ai condizionatori e non è
possibile annullare l’operazione. Accertarsi pertanto di fare clic solo
sul pulsante appropriato, specialmente quando l’operazione
interessa una zona.

Schermata 2: Area di impostazione zona
PRECAUZIONE

Facendo clic sul pulsante selezionato (vedere la figura qui sopra) la
richiesta non viene inviata. Se si desidera inviare la richiesta di
Avvio, fare clic su Arresto e quindi su Avvio.
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5-14 Monitoraggio del funzionamento di tutti i dispositivi
in una zona o gruppo specifici
■ Procedure per il monitoraggio delle operazioni di zona o
gruppo
Monitorare operazioni nelle modalità display Icona ed Elenco.
Fare clic sul pulsante “

”o“

” per

cambiare la modalità di visualizzazione.

Schermata 1: Schermata principale (modalità display Icona)

[Nella modalità display Elenco:]
Nell’area di visualizzazione principale (2), sono fornite informazioni
riguardo allo stato di avvio/arresto, presenza/assenza di
malfunzionamenti, impostazione del Controllo automatico, oltre a
il segnale filtro/elemento, l’impostazione della temperatura, la modalità
di funzionamento e la temperatura dell’ambiente per la zona o il gruppo
specificati.
Quando si seleziona una zona, l’area di impostazione (3)
(Schermata 1)
visualizza le impostazioni dell’unità rappresentativa.

Schermata 2: Schermata principale (modalità display Elenco)

(2)
(2)

(1)
(3)

Il funzionamento può essere monitorato per zona o per gruppo. Per
monitorare il funzionamento dei dispositivi in una zona, selezionare
l’elemento “Monitoraggio (Elenco zone)” dall’area struttura della zona
(1). Lo stato di funzionamento verrà visualizzato nell’area di
visualizzazione principale (2).
Per monitorare il funzionamento dei dispositivi in un gruppo,
selezionare la zona all’interno della quale è compreso il gruppo
dall’area struttura della zona (1). Saranno visualizzati gli stati di
funzionamento per tutti i gruppi inclusi nella zona selezionata.
[Nella modalità display Icona:]
Nell’area di visualizzazione principale (2) sono fornite informazioni
sullo stato di avvio/arresto, l’impostazione della temperatura e lo stato
di errore per la zona o il gruppo selezionati.
Informazioni sulla zona:
• Se uno o più gruppi nella zona selezionata sono in
funzionamento, lo stato di avvio/arresto per la zona è “On.” Se
uno o più gruppi nella zona selezionata sono in stato di
errore, lo stato di avvio/arresto per la zona è “Errore.”
Se uno o più gruppi nella zona selezionata presentano un
segnale filtro/elemento illuminato, si illuminerà anche il
segnale filtro/elemento relativo alla zona.
• Un segno di Controllo automatico illuminato avverte che la zona
selezionata è associata a uno o più programmi.
• Nell’area relativa alla zona condizionatore vengono fornite
informazioni sulla temperatura dell'ambiente, la temperatura
impostata, la modalità di funzionamento, il volume d'aria e la
direzione del flusso aria. Nell’area relativa alla zona HRV
vengono fornite informazioni sulla Modalità di ventilazione,
l’Intensità di ventilazione e la funzione Fresh Up.
Sono visualizzati dati dell’unità rappresentativa in luogo di
quelli relativi all’intera zona.
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(1)

(3)

PRECAUZIONE
¢Unità rappresentativa della zona²
Nel procedimento di monitoraggio di una zona, il seguente gruppo è
selezionato come unità rappresentativa.
• Nella modalità display Icona: il gruppo visualizzato nell’angolo in
alto a sinistra
• Nella modalità display Elenco: il gruppo situato in cima
all'elenco.
¢Per le zone che includono HRV²
Per le zone che includono gruppi sia di condizionatori sia di HRV:
Facendo clic sulla scheda “

” sono visualizzati i dati

dello stato degli HRV. Per l’indicazione dello stato nell'area di
impostazione della zona sono visualizzati i dati relativi all'unità
rappresentativa in luogo di quelli relativi all'intera zona. Il gruppo di
HRV visualizzato nella posizione più alta rispetto a tutti gli altri
gruppi di HRV è selezionato come l’unità rappresentativa.
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6.

MODALITÀ AVANZATA

6-1 Schermata principale
Questa sezione fornisce la descrizione della Schermata principale per la Modalità avanzata. Effettuando il login nell'applicazione relativa alla
Modalità avanzata sarà visualizzata la schermata seguente.

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)
La figura qui sopra mostra la schermata principale visualizzata nella modalità display Icona.

(4)
(3)

(1)
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(2)

← La figura a sinistra mostra la schermata
principale visualizzata nella modalità display
Elenco.
L’area (5) non è disponibile nella modalità
display Elenco.
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■ Aree di visualizzazione sulla Schermata principale
(1) ¢Area struttura della zona²
Selezionando una zona in quest’area, i dispositivi inclusi nella
zona verranno visualizzati nell’area di visualizzazione
principale (2).
Quando si accede all’interfaccia web come Utente
generico, l’elemento “Programma” non viene
visualizzato.
(2) ¢Area di visualizzazione principale²
Visualizza i dispositivi nella zona selezionata all’interno dell’area
struttura della zona (1). Sono inoltre fornite funzioni di
impostazione relative alla zona.
Nella modalità display Icona, sono utilizzate le icone impostate nel
pannello dell’intelligent Touch Controller.

6-2 Avvio/Arresto di tutti i dispositivi in un gruppo
specifico
■ Procedura per l’avvio/arresto di tutti i dispositivi in un gruppo
specifico
Avvia o arresta tutti i condizionatori inclusi in un gruppo specifico.
[Procedura]
1. Nella Schermata principale (Screen 1) selezionare la zona comprendente un gruppo desiderato dall’area struttura della zona (1).
Schermata 1: Schermata principale

(3) ¢Area di visualizzazione dello stato del sistema²
Visualizza lo stato del sistema quale ad esempio “in modalità
Arresto forzato."
(4) ¢Visualizzazione nome di login²
Visualizza il nome di login dell’utente correntemente in accesso
nell’interfaccia web.
(5) ¢Area di visualizzazione dello stato nella modalità display Icona²
Fornisce informazioni sullo stato dell’icona. Questa barra viene
visualizzata solo nella modalità display Icona.
■ Pulsanti d'azione

(2)
(1)

Cambia l’area di visualizzazione principale
nella modalità display Icona.
Cambia l’area di visualizzazione principale
nella modalità display Elenco.
Avvia tutti i condizionatori per i quali l’utente
connesso ha un privilegio di funzionamento.
(Vedere pag. 24)
Arresta tutti i condizionatori per i quali l’utente
connesso ha un privilegio di funzionamento.
(Vedere pag. 24)
Avvia tutti i dispositivi inclusi nella zona o
gruppo selezionati. (Vedere pag. 23-24)
Arresta tutti i dispositivi inclusi nella zona o
gruppo selezionati. (Vedere pag. 23-24)
Avvia una finestra di dialogo che visualizza
informazioni dettagliate sulla zona o il gruppo
selezionati. (Vedere pag. 31)

2. I gruppi assegnati alla zona selezionata sono visualizzati nell’area di
visualizzazione principale (2). Selezionare il gruppo in quest’area.
3. Fare clic sul pulsante “

”o“

”.

6-3 Avvio/Arresto di tutti i dispositivi in una zona
specifica
■ Procedura per l’avvio/arresto di tutti i dispositivi in una zona
specifica
Avvio o arresto simultaneo di tutti i dispositivi compresi nei gruppi di
condizionatori assegnati a una zona.
[Procedura]
1. Selezionare l’elemento “Monitoraggio (Elenco zone)” dall’area
struttura della zona (1) nella Schermata principale (Schermata 1).

Schermata 1: Schermata principale

Avvia una finestra di dialogo dalla quale è
possibile impostare la zona o il gruppo
selezionati. (Vedere pag. 24)
Avvia una finestra di dialogo che fornisce
informazioni dettagliate sugli elementi
visualizzati nelle modalità display Icona/
Elenco. (Vedere pag. 30)
Ritorna alla schermata specificata
dall’impostazione della struttura di zona
precedente. È possibile tornare indietro fino a
20 schermate (massimo).
Annulla l’operazione di ritorno.
Aggiorna le informazioni sullo stato della zona
o del gruppo nell'area di visualizzazione
principale con i dati più recenti dell'intelligent
Touch Controller.

(2)
(1)

Consente agli utenti di effettuare il log off e
torna alla schermata di autenticazione.
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2. Verrà visualizzato un elenco zone nell’area di visualizzazione
principale (2). Selezionare la zona desiderata in quest’area.
3. Fare clic sul pulsante “

”o“

Schermata 1: Schermata principale

”.

6-4 Avvio/Arresto di tutti i condizionatori
contemporaneamente
■ Procedura per l’avvio/arresto simultaneo di tutti i
condizionatori
Avviare o arrestare simultaneamente tutti i condizionatori registrati.
Questo procedimento supporta sia la modalità display Icona che la
modalità display Elenco. Nella figura (Schermata 1) i dispositivi sono
visualizzati nella modalità display Icona.

Schermata 1: Schermata principale
(2)
(1)

Il modo funzionamento può essere commutato per zona o per gruppo.
[Procedura]
1. Per modificare l’impostazione per tutti i dispositivi in una zona,
selezionare l’elemento “Monitoraggio (Elenco zone) dall’area
struttura della zona (1), quindi selezionare la zona dall’area di
visualizzazione principale (2).
Per modificare l’impostazione per tutti i dispositivi in un gruppo,
selezionare la zona all’interno della quale è compreso il gruppo
desiderato dall’area struttura della zona (1), quindi selezionare il
gruppo dall’area di visualizzazione principale (2).
2. Premere

. Sarà visualizzata la schermata 2

funzionamento.
Schermata 2: Schermata Setup
[Procedura]
1. Fare clic sul pulsante “

”o“

”.

PRECAUZIONE
Nel funzionamento di avvio/arresto in bulk sono avviati o arrestati
solo i dispositivi per i quali l'utente connesso possiede un
privilegio di funzionamento. Tuttavia se l’utente connesso è
l’Amministratore, sono avviati o arrestati tutti i dispositivi. Per
maggiori informazioni sulle autorizzazioni riguardanti l'interfaccia
web, vedere pag. 5.

(3)
(4)

6-5 Cambiamento della modalità di funzionamento
■ Procedimento per cambiare la modalità di funzionamento
Commutare il modo funzionamento del condizionatore d'aria.
Sulla schermata di monitoraggio, il funzionamento è consentito sia per
icona che per elenco nel tipo display.
Nella figura (Schermata 1) i dispositivi sono visualizzati nella modalità
display Icona.

3. Selezionare la casella di controllo Imposta nel riquadro Modalità di
funzionamento (3). Selezionare uno dei pulsanti di selezione (4) per
selezionare la modalità di funzionamento desiderata.
Attraverso il menu, i modi di funzionamento disponibili per i
condizionatori d'aria della zona sono visualizzati se la
commutazione deve avvenire per zona. Vedere l’esempio alla
pagina seguente.
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4. Premere

.

2. Premere

. Sarà visualizzata la schermata 2

funzionamento.
Per cancellare l'impostazione, premere “

”.

Schermata 2: Schermata Setup

Es.: Per la zona nella figura 1 è possibile impostare la modalità di
funzionamento su “Ventilatore”, “Raffreddamento”,
“Riscaldamento”, “Punto di regolazione”, o “Automatico”. Se uno o
più condizionatori nella zona non presentano l’opzione
Raffreddamento/Riscaldamento, è possibile selezionare solo le
modalità Ventilatore e “Punto di regolazione”.

Figura 1
Mensa

1F nord
1F ovest

[Punto di regolazione] [Ventilatore]
[Raffreddamento] [Riscaldamento]
[Automatico] [Ventilatore]

6-6 Cambiamento delle impostazioni di temperatura

(3)

(4)

■ Procedimento per il cambiamento delle impostazioni di
temperatura
Modifica l'impostazione temperatura dei condizionatori d'aria.
Sulla schermata di monitoraggio, il funzionamento è consentito sia per
icona che per elenco nel tipo display.
Nella figura (Schermata 1) i dispositivi sono visualizzati nella modalità
display Icona.

Schermata 1: Schermata principale
3. Selezionare la casella di controllo Imposta (3) nel riquadro
Impostazione temperatura, quindi impostare le parti intere e
decimali utilizzando i menu a discesa (4).
In un’impostazione di zona, i menu a discesa sono precompilati
con i valori delle temperature ammessi per i condizionatori nella
zona. Vedere l’esempio seguente.
4. Premere

.

Per cancellare l'impostazione, premere “

(2)

Es.: Per l’impostazione di zona nella figura 1, le impostazioni di
temperatura disponibili sono tra i 20°C e i 30°C inclusi.
Figura 1

Nome zona

Nome gruppo

(1)
Mensa

L'impostazione temperatura può essere commutata per zona o per
gruppo.
Quando tutti i condizionatori nel gruppo o zona selezionati sono
in modalità Ventilatore, non è possibile modificare l’impostazione
della temperatura.
[Procedura]
1. Su schermata 1 monitoraggio, selezionare una zona o un gruppo
dal menu a discesa (1).
Selezionare una zona o un gruppo di cui modificare le impostazioni
temperatura (2).
Per modificare l’impostazione per tutti i dispositivi in un gruppo,
selezionare la zona all’interno della quale è compreso il gruppo
desiderato dall’area struttura della zona (1), quindi selezionare il
gruppo dall’area di visualizzazione principale (2).
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”.

1F nord
1F ovest

Impostazioni dell’ambito
temperatura disponibili
(vedi NOTA)
25 - 30°C
20 - 25°C

Se l'impostazione della temperatura è 30°C, le effettive impostazioni
dei condizionatori d'aria sono indicate nella Figura 2.
Figura 2

Nome zona

Mensa

Nome gruppo

1F nord
1F ovest

Impostazioni dell’ambito
temperatura disponibili
(vedi NOTA)
30°C
25°C

NOTA
L'ambito di impostazioni temperatura disponibile è l'ambito specificato
in base alle seguenti caratteristiche.
• Ambito impostazioni temperatura inerente all'unità principale del
condizionatore d'aria.
• Ambito della temperatura risultante dalla restrizione per limite di
impostazione temperatura indicato dal pannello dell'intelligent
Touch Controller.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale dell’intelligent
Touch Controller.
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6-7 Reimpostazione segnali filtro/elemento
■ Procedure per la reimpostazione dei segni filtro
Quando uno o più condizionatori forniscono segnali elemento/filtro,
pulire i filtri o gli elementi specificati, quindi reimpostare il segnale filtro/
elemento.

2. Premere

. Sarà visualizzata la schermata 2

funzionamento.

Schermata 2: Schermata Setup

Questo procedimento supporta sia la modalità display Icona che la
modalità display Elenco. Nella figura (Schermata 1) i dispositivi sono
visualizzati nella modalità display Icona.

Schermata 1: Schermata principale

(3)

(1)

(2)

3. Selezionare la casella di controllo Reimposta nel riquadro Segnale
filtro.
4. Premere
È possibile reimpostare simultaneamente tutti i segni visualizzati sui
condizionatori in un gruppo o una zona.
[Procedura]
1. Su schermata 1 monitoraggio, selezionare una zona o un gruppo
dal menu a discesa (1).
Selezionare una zona o un gruppo di cui modificare le impostazioni
temperatura (2).
Per modificare l’impostazione per tutti i dispositivi in un gruppo,
selezionare la zona all’interno della quale è compreso il gruppo
desiderato dall’area struttura della zona (1), quindi selezionare il
gruppo dall’area di visualizzazione principale (2).
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.

Per cancellare l'impostazione, premere “

”.

PRECAUZIONE
Se, nell'impostazione di una zona, uno o più dispositivi nella zona
non forniscono il segnale filtro/elemento, la casella di controllo
Reimposta sarà oscurata.
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6-8 Cambiamento della direzione del flusso d’aria e del
volume aria
■ Procedimento per cambiare la direzione del flusso d’aria/volume aria
Modificare la direzione ventilazione o il volume dei condizionatori d'aria.
Sulla schermata di monitoraggio, il funzionamento è consentito sia per
icona che per elenco nel tipo display.
Nella figura (Schermata 1) i dispositivi sono visualizzati nella modalità
display Icona.
Schermata 1: Schermata principale

3. Durante l’impostazione del volume d’aria, selezionare la casella di
controllo Imposta nel riquadro Volume aria (3), quindi selezionare
un pulsante di selezione, Alto o Basso, per selezionare il volume
d’aria desiderato.
Durante l’impostazione della direzione del flusso d’aria, selezionare
la casella di controllo Imposta nel riquadro Direzione del flusso
d’aria (4) quindi selezionare il valore desiderato utilizzando il menu
a discesa. È possibile selezionare qualsiasi valore intero da 0 a 7.
4. Premere

.

Per cancellare l'impostazione, premere “

”.

Linea guida per la determinazione della direzione del flusso
d’aria e del volume d'aria

Selezionando un numero più
alto, si ottiene una direzione
più verticale. Il valore “7”
indica la modalità oscillazione
automatica. Alcuni modelli
potrebbero non disporre di
questa impostazione. Dopo
aver impostato il valore,
verificare la direzione del
flusso d’aria visualizzata nella
schermata del telecomando.

L’unità interna
0

(2)

(1)

4
5

6

7: Modalità oscillazione automatica

6-9 Cambiamento delle impostazioni HRV
La direzione ventilazione od il volume possono essere modificati per
zona o gruppo.
[Procedura]
1. Su schermata 1 monitoraggio, selezionare una zona o un gruppo
dal menu a discesa (1).Selezionare una zona o un gruppo di cui
reimpostare la direzione o il volume (2).
Per modificare l’impostazione per tutti i dispositivi in un gruppo,
selezionare la zona all’interno della quale è compreso il gruppo
desiderato dall’area struttura della zona (1), quindi selezionare il
gruppo dall’area di visualizzazione principale (2).
2. Premere

■ Procedimento per il cambiamento delle impostazioni HRV
Modificare le impostazioni HRV.
Sulla schermata di monitoraggio, il funzionamento è consentito sia per
icona che per elenco nel tipo display.
Nella figura (Schermata 1) i dispositivi sono visualizzati nella modalità
display Icona.

Schermata 1: Schermata principale

. Sarà visualizzata la schermata 2

funzionamento.
Schermata 2: Schermata Setup

(1)

(3)

(2)

(4)

È possibile modificare simultaneamente le impostazioni per tutti gli
HRV compresi in una zona o un gruppo.
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[Procedura]

[Quando si seleziona un gruppo HRV]

1. Su schermata 1 monitoraggio, selezionare una zona o un gruppo
dal menu a discesa (1).
Selezionare una zona o un gruppo di cui reimpostare la direzione o
il volume (2).
Per modificare l’impostazione per tutti i dispositivi in un gruppo,
selezionare la zona all’interno della quale è compreso il gruppo
desiderato dall’area struttura della zona (1), quindi selezionare il
gruppo dall’area di visualizzazione principale (2).
2. Premere

. Sarà visualizzata la schermata 2

Quando si seleziona un gruppo HRV, viene visualizzata la schermata
Impostazione gruppo (Schermata 4). In questa casella di dialogo sono
disponibili gli elementi seguenti.

Schermata 4: schermata Group setup

(7)

funzionamento.

(8)

Schermata 2: Schermata Zone Setup

(9)
(10)
(11)
(12)

(3)
[Quando si seleziona una zona che include HRV]
Quando si seleziona una zona che comprende HRV, viene visualizzata
la schermata di impostazione zona (Schermata 2).
(3) Fare clic sul pulsante “

” per visualizzare la

schermata di impostazione HRV (Schermata 3). È possibile
impostare i seguenti due elementi.

Schermata 3: Schermata HRV setting

(4)

(7) Condizione attuale
Visualizza lo stato attuale dell’HRV. Sono forniti i seguenti quattro
elementi di dati.
• Stato di avvio/arresto
• Modalità di ventilazione
• Intensità di ventilazione
• Segnale del filtro
(8) Avvio/Arresto
In questo riquadro è possibile avviare o arrestare i dispositivi.
Selezionare la casella di controllo Imposta, quindi selezionare il
pulsante di selezione desiderato.
(9) Modalità di ventilazione
In questo riquadro è possibile selezionare una modalità di
ventilazione. Selezionare la casella di controllo Imposta, quindi
selezionare il pulsante di selezione desiderato.
(10) Intensità di ventilazione
In questo riquadro è possibile selezionare una impostazione
dell’intensità di ventilazione. Selezionare la casella di controllo
Imposta, quindi selezionare il pulsante di selezione desiderato.
(11) Segnale filtro
Quando l’indicazione Reimposta non è oscurato, si illumineranno
uno o più segnali filtro. L’indicatore nella schermata 2 comunica
che nessun segnale filtro si è illuminato. Per reimpostare i segnali
filtro, selezionare la casella di controllo Reimposta.
(12) Modalità R/C (Avvio/arresto)
In questo riquadro è possibile premettere o proibire l'operazione di
avvio/arresto mediante i telecomandi. Selezionare la casella di
controllo Imposta, quindi selezionare il pulsante di selezione
desiderato.
Una volta completata l’operazione, fare clic sul pulsante “

(5)

” in

ciascuna schermata e tornare alla Schermata principale.

(6)

PRECAUZIONE

(4) Modalità di ventilazione
In questo riquadro è possibile modificare la modalità di
ventilazione. Selezionare la casella di controllo Imposta, quindi
selezionare il pulsante di selezione desiderato.
(5) Intensità di ventilazione
In questo riquadro è possibile modificare l’intensità di ventilazione.
Selezionare la casella di controllo Imposta, quindi selezionare il
pulsante di selezione desiderato.
Una volta completata l’operazione, fare clic sul pulsante “
e tornare alla Schermata principale.
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” (6)

Alcuni modelli di HRV potrebbero non supportare le opzioni di
impostazione Fresh up e/o dell’intensità di ventilazione. In tal caso, i
pulsanti non disponibili sono oscurati.

6-10 Abilitazione/proibizione telecomando Operazioni
■ Procedimento per l’abilitazione/proibizione delle funzioni del
telecomando
Permettere o proibire le operazioni mediante i telecomandi.
Sulla schermata di monitoraggio, il funzionamento è consentito sia per
icona che per elenco nel tipo display.
Nella figura (Schermata 1) alla pagina seguente i dispositivi sono
visualizzati nella modalità display Icona.
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3. L’area compresa nell’intestazione Modalità R/C Mode (3) include tre
riquadri che permettono/proibiscono il funzionamento mediante i
telecomandi. Per l’impostazione, selezionare la casella di controllo
Imposta in ciascun riquadro.
• Avvio/Arresto
“Permesso”
“Solo Arresto”
“Proibito”
• Modalità di funzionamento
“Permesso” o “Proibito”
• Imp. Temperatura
“Permesso” o “Proibito”

Schermata 1: Schermata principale

(2)
(1)

4. Una volta terminata l’operazione, fare clic sul pulsante “

”.

Per annullare le impostazioni, fare clic sul pulsante “

”.

6-11 Monitoraggio del funzionamento di tutti i dispositivi
in una zona o gruppo specifici
■ Procedure per il monitoraggio delle operazioni di zona o
gruppo
Monitorare operazioni nelle modalità display Icona ed Elenco.
Selezionare una modalità display utilizzando il pulsante “

È possibile modificare le impostazioni di tutti i dispositivi inclusi in un
gruppo o una zona.
[Procedura]
1. Su schermata 1 monitoraggio, selezionare una zona o un gruppo
dal menu a discesa (1).
Selezionare una zona da un’area di visualizzazione principale da
modificare.
Per modificare l’impostazione per tutti i dispositivi in un gruppo,
selezionare la zona all’interno della quale è compreso il gruppo
desiderato dall’area struttura della zona (1), quindi selezionare il
gruppo dall’area di visualizzazione principale (2).
2. Premere

“

”o

”.

Il funzionamento può essere monitorato per zona o per gruppo.

Schermata 1: Schermata principale (modalità display Icona)

. Sarà visualizzata la schermata 2

funzionamento.

Schermata 2: Schermata Setup

(2)
(1)

(3)

(3)

(4)

Per monitorare il funzionamento dei dispositivi in una zona, selezionare
l’elemento “Monitoraggio (Elenco zone)” dall’area struttura della zona
(1). Lo stato di funzionamento verrà visualizzato nell’area di
visualizzazione principale (2).
Per monitorare il funzionamento dei dispositivi in un gruppo,
selezionare la zona all’interno della quale è compreso il gruppo
dall’area struttura della zona (1). Saranno visualizzati gli stati di
funzionamento per tutti i gruppi inclusi nella zona selezionata.

(4)

(5)

Per l’impostazione di un gruppo di HRV, vedere la pagina
precedente.
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[Elementi visualizzati nella modalità display Icona]
È possibile monitorare lo stato di avvio/arresto e la presenza o assenza
di errore, l’impostazione di Controllo automatico, e il segnale elemento/
filtro per ciascun gruppo o zona nell’area di visualizzazione principale.

I riquadri ((4) nella Schermata 1 e 2) nell’angolo in basso a destra
mostrano le legende.

Schermata 2: Schermata principale (modalità display Icona)

Nella modalità display Icona, la barra inferiore ((3) nella Schermata 1)
visualizza le informazioni relative alla zona/gruppo selezionati. Sono
fornite le seguenti informazioni.
¢Quando tutti i dispositivi funzionano normalmente²
• Impostazione temperatura
Per una zona, viene mostrato il modo di funzionamento dell'unità
rappresentativa.
• Modo di funzionamento
Per una zona, viene mostrata l'impostazione della temperatura
dell'unità rispettiva.
• Nome gruppo
Per una zona, viene mostrato il nome della zona.

(2)

(1)

¢In caso di mancato funzionamento di uno dei dispositivi²
• Codice errore
Per una zona, viene mostrato il codice di errore che descrive lo stato
del dispositivo guasto.
• Nome gruppo
Per una zona, viene mostrato il nome della zona.
Per maggiori informazioni sull’unità rappresentativa, vedere la figura
sulla destra.

(4)
Per visualizzare le informazioni dettagliate sulla legenda mostrate nella

[Elementi visualizzati nella modalità display Elenco]

Schermata 3, fare clic sul pulsante “

Nell’area di visualizzazione (2) viene visualizzata la zona e le
informazioni sul gruppo.

”.

Schermata 3: Schermata Legends

• Stato di Avvio/Arresto]
Per una zona, vedere la sezione seguente.
• Presenza/assenza di errore
Per una zona, vedere la sezione seguente.
• Presenza/assenza dell’impostazione Controllo automatico
Per una zona, vedere la sezione seguente.
• Presenza/assenza di segnali filtro/elemento
Per una zona, vedere la sezione seguente.
• Impostazione temperatura
Per una zona, viene mostrata l'impostazione della temperatura
dell'unità rispettiva.
• Modo di funzionamento
Per una zona, viene mostrato il modo di funzionamento dell'unità
rappresentativa.
• Temperatura ambiente
Per una zona, viene mostrata la temperatura ambiente dell'unità
rispettiva.
• Codice errore
Per una zona, viene mostrato il codice di errore che descrive lo stato
del dispositivo guasto.
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Per tornare alla Schermata principale, fare clic sul pulsante
“

”.
PRECAUZIONE 1
Unità rappresentativa:
Nel procedimento di monitoraggio di una zona, il seguente gruppo è
selezionato come unità rappresentativa.
• Nella modalità display Icona: il gruppo visualizzato nell’angolo in
alto a sinistra
• Nella modalità display Elenco: il gruppo situato in cima
all'elenco.

Inglese

[Note su Visualizzazione zona]

2. Fare clic sul pulsante “

• Se uno o più gruppi nella zona selezionata sono in
funzionamento, lo stato di avvio/arresto per la zona è “On.” Se uno
o più gruppi nella zona selezionata sono in stato di errore, lo
stato di avvio/arresto per la zona è “Errore.”

”. Verrà visualizzata la

schermata informativa (Schermata 2) che fornirà i seguenti dati.

Schermata 2: Schermata Information

Se uno o più gruppi nella zona selezionata presentano un
segnale filtro/elemento illuminato, si illuminerà anche il segnale
filtro/elemento “

” relativo alla zona.

• Un segno di Controllo automatico illuminato “

” avverte che la

zona selezionata è associata a uno o più programmi.
• Nell’area relativa alla zona condizionatore vengono fornite
informazioni sulla temperatura dell'ambiente, la temperatura
impostata, la modalità di funzionamento, il volume d'aria e la
direzione del flusso aria. Nell’area relativa alla zona HRV vengono
fornite informazioni sulla Modalità di ventilazione, l’Intensità di
ventilazione e l’impostazione Fresh Up.
Sono visualizzati i dati dell’unità rappresentativa
(
ATTENZIONE 1 ) in luogo di quelli relativi all’intera zona.

(3)

6-12 Monitoraggio delle informazioni dettagliate
■ Procedure per il monitoraggio di informazioni dettagliate
Lo stato operativo dettagliato può essere monitorato per zona o per
gruppo.

Schermata 1: Schermata principale

[Per un gruppo di condizionatori]
1) Nome
: Nome gruppo
2) Descrizione
: Descrizione gruppo
3) Tipo
: Condizionatore o dispositivo
4) Indirizzo D3
: Indirizzo compreso tra 1-00 e 4-15
5) Programma
: Abilitato/disabilitato
6) Ottimizzazione
: Abilitato/disabilitato
riscaldamento
7) Limite temperatura
: Abilita/disabilita
8) Commutatore
: Abilita/disabilita
9) Slv R/C
: Mst/Slv
10) Opzione raffreddamento/: Con/senza
riscaldamento
11) Ind Unità/Est
: Indirizzo unità esterna
12) Cod Err
: Codice errore
13) Err Unità N
: Numero unità errore
NOTA

(2)

Durante il normale funzionamento, non sono visualizzati né il codice di
errore né il numero unità errore.

(1)
[Per una zona]
14) Nome
15) Descrizione
16) Avvio1x1
17) Intervallo
[Procedura]
1. Per monitorare le informazioni relative ad una zona, selezionare
l’elemento “Monitoraggio (Elenco zone)” dall’area struttura della
zona (1). Per visualizzare le informazioni relative ad un gruppo,
selezionare la zona nella quale è compreso il gruppo desiderato
dall’area di struttura della zona. Quindi selezionare la zona o
gruppo di destinazione nell’area di visualizzazione principale (2).

18) N di Grp Reg.
19) Programma

: Nome zona
: Descrizione zona
: Abilitato/disabilitato
: L’intervallo durante l'abilitazione è
impostato per gli elementi di cui
sopra
: Numero di gruppi registrati
: Abilitato/disabilitato

Per tornare alla Schermata principale, fare clic sul pulsante
“

”.

Nella schermata infomrativa per i gruppi di HRV sono visualizzati gli
elementi 1), 2), 3), 4), 5), e 9) (più 12) e 13) in stato di errore). Per i
gruppi Dio, sono visualizzati gli elementi 1), 2), 3), 4), e 9) (più 12) e 13)
in stato di errore). Per i gruppi Di, sono visualizzati gli elementi 1), 2),
3), e 4) (più 12) e 13) in stato di errore).
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3. Fare clic sul pulsante “

” ((3) alla pagina

precedente) per visualizzare la schermata Abnormal history
(Schermata 3). In questa schermata è possibile verificare gli errori
riscontrati dai dispositivi selezionati. In caso non si sia verificato
alcun errore, sarà visualizzata la Schermata 4.

Schermata 3:
Schermata Abnormal history

Schermata 4:
Schermata Abnormal history

2. Fare clic sul pulsante “

” per visualizzare la

schermata di impostazione (Schermata 2).
Questa schermata fornisce le seguenti informazioni.

Schermata 2: Schermata Setup

(1)
(2)

(4)

(3)
(5)
Fare clic sul pulsante “

” per tornare alla schermata

informativa.

(6)
(7)

Le informazioni riguardo agli errori, inclusi l’ora dell’evento, il codice di
errore e il numero unità di errore sono registrati e catalogati in base
all’ora in cui si è verificato l'evento. È possibile registrare fino a 10
eventi nello storico degli errori.
Quando si verifica un evento di errore con lo stesso codice di errore di
un altro evento precedentemente registrato in un gruppo specifico,
viene aggiornata la sola ora. Per un gruppo specifico, due o più errori
con lo stesso codice di errore non sono registrati.

6-13 Monitoraggio dello stato operativo dettagliato
■ Procedimento per il monitoraggio dello stato di funzionamento
dettagliato
Lo stato di funzionamento dettagliato può essere monitorato per zona
o per gruppo.

Schermata 1: Schermata principale

(8)
(1) Nome (Descrizione)
Visualizza il nome e la descrizione di una zona o gruppo.
(2) Condizione attuale
• Stato di avvio/arresto
• Temperatura ambiente
• Modalità di funzionamento • Presenza o assenza di segnali
filtro
(3) Volume aria:
Visualizza il volume aria corrente.
(4) Direzione del flusso d’aria
Visualizza la direzione del flusso d’aria corrente.
L’area compresa nell’intesatazione del modo R/C Mode include tre
riquadri che visualizzano l’impostazione per l’abilitazione/proibizione di
funzionamento mediante il telecomando. In ciascun riquadro è
evidenziata una delle seguenti opzioni.
(5) Avvio/Arresto
“Permesso”
“Solo Arresto”
“Proibito”
(6)Modalità funzionamento
“Permesso” o “Proibito”
(7) Imp. Temperatura
“Permesso” o “Proibito”

(1)

(2)

3. Una volta completata l’operazione, fare clic sul pulsante
“

” (8) e tornare alla Schermata principale.
PRECAUZIONE

Questa schermata può essere utilizzata sia per l’impostazione sia
per il monitoraggio. Quando la si utilizza per il solo monitoraggio,
assicurarsi di fare clic sul pulsante “
pulsante “
[Procedura]

”, invece che sul

” per chiudere la schermata. Questo impedisce

di modificare inavvertitamente le impostazioni esistenti.

1. Per monitorare le informazioni relative ad una zona, selezionare
l’elemento “Monitoraggio (Elenco zone)” dall’area struttura della
zona (1). Per visualizzare le informazioni relative ad un gruppo,
selezionare la zona nella quale è compreso il gruppo desiderato
dall’area di struttura della zona. Quindi selezionare la zona o
gruppo di destinazione nell’area di visualizzazione principale (2).
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6-14 Monitoraggio dello stato di funzionamento degli HRV

[Quando si monitora una zona di HRV]

■ Procedimento per il monitoraggio del funzionamento
degli HRV

Quando si seleziona una zona che comprende HRV, viene
visualizzata la schermata di impostazione zona (Schermata 2).

È possibile monitorare tutti gli HRV in base alla zona o al gruppo.

Schermata 1: Schermata principale

(3) Fare clic sul pulsante “
” per visualizzare la
schermata di impostazione HRV (Schermata 3).

Schermata 3: Schermata HRV setting

(4)

(5)
(6)
È possibile visualizzare i seguenti due elementi.

(1)

(2)

(4) Modalità di ventilazione
Visualizza la modalità di ventilazione corrente.
(5) Intensità di ventilazione
Visualizza l’intensità di ventilazione corrente.
Una volta completata l’operazione, fare clic sul pulsante “
(6) e tornare alla Schermata principale.

”

[Quando si monitora un gruppo di HRV]
[Procedura]
1. Per monitorare le informazioni relative ad una zona, selezionare
l’elemento “Monitoraggio (Elenco zone)” dall’area struttura della
zona (1). Per visualizzare le informazioni relative ad un gruppo,
selezionare la zona nella quale è compreso il gruppo desiderato
dall’area di struttura della zona. Quindi selezionare la zona o
gruppo di destinazione nell’area di visualizzazione principale (2).
2. Premere il pulsante “

”. Sarà visualizzata la

Quando si seleziona un gruppo HRV, viene visualizzata la
schermata di impostazione gruppo (Schermata 4). In questa
schermata è possibile visualizzare i seguenti elementi.

Schermata 4: schermata Group setup

(7)

schermata 2 funzionamento.

Schermata 2: Schermata Zone setup

(8)
(7) Condizione attuale
• Stato di avvio/arresto
• Intensità di ventilazione

• Modalità di ventilazione
• Segnale del filtro

(8) Modalità R/C (Avvio/arresto)
Visualizza l’impostazione per permettere/proibire le operazioni
di avvio/arresto mediante i telecomandi.
Una volta completata l’operazione, fare clic sul pulsante “
in ciascuna schermata e tornare alla Schermata principale.

”

PRECAUZIONE
Questa schermata può essere utilizzata sia per l’impostazione sia
per il monitoraggio. Quando la si utilizza per il solo monitoraggio,

(3)

assicurarsi di fare clic sul pulsante “

”, invece che sul

pulsante “
” per chiudere la schermata. Questo impedisce
di modificare inavvertitamente le impostazioni esistenti.
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7.

MENU INFORMAZIONI SULLE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

7-1 Visione d’insieme
Il menu di impostazione sistema è disponibile nell’area di struttura della zona visualizzata nella Modalità avanzata. Questo menu fornisce i seguenti
elementi.
Permessi:

Menu Imp. Privilegi (Voce del menu)

Amministratore

Utente generico

Impostazione password
Registrazione di Utenti generici
Imposta sistema
Cancellazione di Utenti generici
Assegnazione di zone a Utenti generici
Creazione di programmi
: Concesso

: Negato

La tabella seguente spiega questi privilegi (voci menu di impostazione sistema).
Impostazione sistema
Nome menu

Descrizione

Ciascun Utente generico ha la possibilità di modificare la propria password di login.
Impostazione password L’Amministratore può modificare non solo la propria password, ma anche le password di login degli
Utenti generici registrati.
Tramite questo elemento di menu l’Amministratore può registrare gli Utenti generici. Gli Utenti
Registrazione di
generici registrati sono in grado di mettere in funzione i condizionatori e gli altri dispositivi mediante
Utenti generici
l’interfaccia web. È possibile registrare fino a 64 Utenti generici.
Cancellazione di
L’Amministratore può cancellare eventuali Utenti generici registrati.
Utenti generici
L’Amministratore può assegnare una o più zone a ciascun Utente generico. L’Utente generico può
Assegnazione di zone mettere in funzione i dispositivi inclusi in queste zone. Le zone vengono create in precedenza
a Utenti generici
tramite il pannello intelligent Touch Controller. Non è possibile creare una zona mediante
l’interfaccia web.
L’elemento di menu Programma consente di creare programmi di funzionamento collegandoli a una
o più zone o gruppi.

Riferimento

Vedere pag. [37]

Vedere pag. [38]
Vedere pag. [39]

Vedere pag. [39]

È possibile avviare/arrestare automaticamente i condizionatori in un momento preciso. Il valore
temporale (Anno, mese, giorno, giorno della settimana, ora, minuto) viene precedentemente
impostato sull’intelligent Touch Controller in base all’utilizzo dei condizionatori.
Le opzioni fornite per la creazione di programmi sono:
• Avvio/arresto
• Abilitazione/proibizione delle operazioni mediante telecomando
locale
• Modalità di funzionamento • Impostazione della temperatura
• Modalità di ventilazione ( )• Intensità di ventilazione ( )
( ) Solo per HRV
Qui di seguito sono descritte le fasi necessarie per l'impostazione di un piano per la creazione di
Visione d’insieme:
programmi.
Procedura di creazione
• Esistono due tipi di programma: 7 programmi regolari (applicati da Domenica a Sabato) e 10
di un programma
programmi extra (da Ex1 a Ex10). Per cominciare, impostare un piano per la creazione di 17
programmi sulla “tabella di impostazione calendario.” Scrivere il proprio piano nella “tabella di
impostazione calendario.”

Vedere pag. [40]

• Effettuare l’impostazione dell’”impostazione calendario” : “impostazione settimanale”,
“programmi extra”.
Es.: I programmi regolari sono per i normali giorni di lavoro, mente i programmi extra sono
creati per periodi speciali quali ad esempio le vacanze estive.
È possibile creare programmi per i prossimi 13 mesi.
• Assegnare infine gli eventi ai 17 programmi indicati qui sopra (programmi regolari: da Dom.
a Sab.; programmi extra: da Ex1 a Ex10).
Ex.: Avvia i dispositivi nella zona 1 alle 9:00 e li arresta alle 17:00
È possibile impostare fino a 16 operazioni per ciascuna giornata.
È possibile impostare fino a 8 programmi, indicando i programmi qui sopra come un’entità unica.
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Impostazione di zona
Programma
Impostazione
calendario

La sezione seguente fornisce un esempio di impostazione.
1. [Utilizzo pavimento]
1F: Banco reception
Denomina questa zona “1F.”
2F: Ufficio
Denomina questa zona “2F.”
3F: Mensa
Denomina questa zona “3F.”
2. [Le informazioni necessarie alla creazione di ciascuna zona sono registrate nella “tabella di
impostazione calendario.” Ciascuna colonna corrisponde a una zona e ciascuna riga
corrisponde ad un programma (per ogni giorno della settimana e i giorni relativi a programmi
extra).]
Nome zona
Giorno settimana
DOM

LUN

MAR
MERC

Zona 2F

Zona 3F

gg fes.

gg fes.

gg fes.

9:30-18:00
Ore di lavoro

8:30-17:00
Ore di lavoro
12:00-13:00
Pausa pranzo
17:00-22:00
Ore straordinario
22:00
Chiusura ufficio

9:00-14:30
Ore di lavoro

ditto

ditto

ditto

9:30-17:00
Ore di lavoro

ditto

ditto

GIO

come Lun

ditto

ditto

VEN

come Lun

ditto

ditto

SAB

gg fes.

gg fes.

gg fes.

Inteso come
giorno lavorativo

Inteso come
giorno lavorativo

Inteso come
giorno lavorativo

gg fes.

gg fes.

terzo sabato di
Ex1
ogni mese
Ex2

Zona 1F

Dal 1° Ago al 20 Ago
gg fes.
Dal 29 Dic al 4 Gen

Ex3 28 Dic

9:00-12:00

9:00-12:00

Ore di servizio

Ore di servizio

–

–

gg fes.

9:00-12:00

Ex4 5 Gen

10:00-15:00

Ore di servizio

9:00-14:30

Ore di servizio

12:00-13:00

Ore di lavoro

Pausa pranzo
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Impostazione sistema
Nome menu
Determinazione di
programmi

Esempio: Programmazione

Riferimento

3. [In questa fase vengono determinati i programmi per la zona “2F.”]
Nota Questi eventi sono forniti al solo scopo esemplificativo. Creazione di programmi personalizzati
in base alle proprie necessità effettive.
Esempio: impostazioni evento da Lun a Ven
Zona di
Avvio/ Modo di
Impostazione
Orario
Codice telecomando
destinazione Arresto funzionamento in uscita
8:30 Zona 2F
ON
Non valido
Non valido
Annullato
12:00 Zona 2F
OFF
Non valido
Non valido
Non valido
13:00 Zona 2F
ON
Non valido
Non valido
Annullato
Non
17:00 Zona 2F
Non valido
Non valido Permette il solo arresto
valido
22:00 Zona 2F
OFF
Non valido
Non valido Proibisce le operazioni del telecomando
Esempio: impostazioni evento per Sab e Dom
Zona di
Avvio/ Modo di
Impostazione
Orario
Codice telecomando
destinazione Arresto funzionamento in uscita
Non
9:00 Zona 2F
Non valido
Non valido
Annullato
valido
17:00 Zona 2F
OFF
Non valido
Non valido Proibisce le operazioni del telecomando

Vedere
pagina
[42]

Esempio: impostazioni evento per Ex1 (terzo sabato di ogni mese)
Zona di
Avvio/ Modo di
Impostazione
Orario
Codice telecomando
destinazione Arresto funzionamento in uscita
8:30
Zona 2F
ON
Non valido
Non valido
Annullato
12:00
Zona 2F
OFF
Non valido
Non valido
Non valido
13:00
Zona 2F
ON
Non valido
Non valido
Annullato
Non
Non valido
Non valido Permette il solo arresto
17:00
Zona 2F
valido
22:00
Zona 2F
OFF
Non valido
Non valido Proibisce le operazioni del telecomando
Esempio: impostazioni evento per Ex2 (ad esempio, vacanze estive)
Zona di
Avvio/ Modo di
Impostazione
Orario
Codice telecomando
destinazione Arresto funzionamento in uscita
Non
9:00 Zona 2F
Non valido
Non valido
Annullato
valido
17:00 Zona 2F
OFF
Non valido
Non valido Proibisce le operazioni del telecomando
Esempio: impostazioni evento per Ex3 (M. 12 G. 28)
Zona di
Avvio/ Modo di
Impostazione
Orario
Codice telecomando
destinazione Arresto funzionamento in uscita
Annullato
Proibisce l’impostazione della temperatura
9:00 Zona 2F
ON
CALORE
25°C
Proibisce l’impostazione della modalità di
funzionamento
12:00 Zona 2F
OFF
Non valido
Non valido Proibisce le operazioni del telecomando

Vedere
pag. [44]

Esempio: impostazioni evento per Ex4 (M. 1 G. 5)
Zona di
Avvio/ Modo di
Impostazione
Orario
Codice telecomando
destinazione Arresto funzionamento in uscita
Annullato
Proibisce l’impostazione della temperatura
10:00 Zona 2F
ON
CALORE
25°C
Proibisce l’impostazione della modalità di
funzionamento
12:00 Zona 2F
OFF
Non valido
Non valido
Non valido
Annullato
Proibisce l’impostazione della temperatura
13:00 Zona 2F
ON
Non valido
25°C
Proibisce l’impostazione della modalità di
funzionamento
15:00 Zona 2F
OFF
Non valido
Non valido Proibisce le operazioni del telecomando
“Non valido ” indica il mantenimento dello stato precedente nell'intervallo di tempo.
Copia o cancellazione
È possibile copiare o cancellare programmi esistenti.
di programmi
Copia o cancellazione
È possibile copiare o cancellare eventi di programma esistenti.
di eventi di programma
Denominazione di un
È possibile modificare il nome predefinito di un programma scegliendone uno descrittivo.
programma
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Vedere pag. [45]
Vedere pag. [46]
Vedere pag. [47]
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7-2 Imposta sistema

PRECAUZIONE

Questo elemento di menu fornisce le seguenti funzioni:
• Modifica delle password
(Pagina corrente e successiva)
• Registrazione/cancellazione di Utenti generici
(Vedere pag. 38-39)
• Assegnazione di una o più zone a ciascun Utente generico
(Vedere pag. 39)

Password Amministratore per interfaccia web e pannello
La nuova password Amministratore impostata in questa schermata è
utilizzata anche per il menu del pannello di sistema e non sarà quindi
possibile utilizzare il pannello di sistema senza inserire una nuova
password. D’altro canto, l’impostazione di una password sul
pannello di sistema non solo rende il pannello non disponibile senza
l’inserimento di una password, ma sostituisce anche la password
Amministratore esistente per l’interfaccia web con quella impostata
sul pannello.

[Per modificare la propria password]
1. Effettuare il login nell’interfaccia come Amministratore o Utente
generico
2. Selezionare la modalità Impostazione sistema dall’area di struttura
della zona (1) per visualizzare la schermata principale di
impostazione del sistema (Schermata 1).

Schermata 1: Schermata principale di impostazione del sistema

[Per modificare la password di un Utente generico (come
Amministratore)]
1. Effettuare il login nell’interfaccia come Amministratore, quindi
selezionare il nodo di impostazione sistema (1) dall’area di struttura
della zona per visualizzare la schermata principale di impostazione
del sistema (Schermata 1).

Schermata 1: Schermata principale di impostazione del sistema

(2)

(2)
(1)
3. Fare doppio clic sull’icona Modif. password (2) per visualizzare la
schermata Modify Password.

(1)

Schermata 2: Schermata Modify Password

2. Fare doppio clic sull’icona di Imp. utente (2) per visualizzare la
finestra di dialogo User settg (Schermata 2).

(3)

Schermata 2: Finestra di dialogo User settg

(4)
(5)

4. Immettere la password esistente nel campo relativo alla password
corrente (3). Se non si dispone di una password, lasciare vuoto
questo campo.
5. Immettere una nuova password nel campo relativo alla nuova
password (4). Quindi immetere nuovamente la password nel campo
relativo alla Verifica password (5) per la conferma. Questi due
campi possono contenere fino a 15 caratteri.
6. Una volta terminata l’operazione, fare clic sul pulsante “

Inglese

”.

(3)
(4)
3. Selezionare un nome utente dall’elenco nomi utente (3), e fare clic
sul pulsante “

” (4). Tenere presente che

l’elemento “admin” nell’elenco rappresenta l’Amministratore.

37

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Modify Password
(Schermata 3).

2. Fare doppio clic sull’icona di Imp. utente (2) per visualizzare la
finestra di dialogo User settg (Schermata 2).

Schermata 3: Schermata Modify Password

Schermata 2: Finestra di dialogo User settg

(5)
(6)

4. Immettere una nuova password nel campo relativo alla password
(5) quindi immetterla nuovamente nel campo di verifica password
(6) per la conferma.
5. Una volta terminata l’operazione, fare clic sul pulsante “
Per annullare l’inserimento, fare clic sul pulsante “

”.
”.

(3)
3. Fare clic sul pulsante “

” (3) per visualizzare la

finestra di dialogo Add user (Schermata 3).

Schermata 3: Finestra di dialogo Add user

NOTA
È inoltre possibile modificare la password Amministratore nella
finestra di dialogo User settg (Schermata 2). In tal caso, selezionare
l’elemento “admin” in luogo di un nome utente nella fase 3.
Fare clic sul pulsante “

(4)
(5)

” (4). Quindi ripetere le

fasi 4 e 5.

(6)

[Per registrare un Utente generico]
1. Effettuare il login nell’interfaccia come Amministratore, quindi
selezionare il nodo di impostazione sistema (1) dall’area di struttura
della zona per visualizzare la schermata principale di impostazione
del sistema (Schermata 1).

Schermata 1: Schermata principale di impostazione del sistema

4. Immettere il nome utente che si desidera registrare nel campo
relativo al nome utente (4).
5. Immettere una nuova password dell’utente nel campo relativo alla
password (5) quindi immetterla nuovamente nel campo di verifica
password (6) per la conferma.
6. Una volta terminata l’operazione, fare clic sul pulsante “
Per annullare l’inserimento, fare clic sul pulsante “

”.
”.

(2)

(1)
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[Per cancellare un Utente generico]

[Assegnazione di zone a Utenti generici]

1. Effettuare il login nell’interfaccia come Amministratore, quindi
selezionare il nodo di impostazione sistema (1) dall’area di struttura
della zona per visualizzare la schermata principale di impostazione
del sistema (Schermata 1).

1. Effettuare il login nell’interfaccia come Amministratore, quindi
selezionare il nodo di impostazione sistema (1) dall’area di struttura
della zona per visualizzare la schermata principale di impostazione
del sistema (Schermata 1).

Schermata 1: Schermata principale di impostazione del sistema

Schermata 1: Schermata principale di impostazione del sistema

(2)

(2)

(1)

(1)

2. Fare doppio clic sull’icona di Imp. utente (2) per visualizzare la
finestra di dialogo User settg (Schermata 2).

2. Fare doppio clic sull’icona di Imp. utente (2) per visualizzare la
finestra di dialogo User settg (Schermata 2).

Schermata 2: Finestra di dialogo User settg

Schermata 2: Finestra di dialogo User settg

(3)
(4)

(3)

3. Selezionare il nome dell’utente da cancellare nell’Elenco nomi
utente (3), quindi fare clic sul pulsante “

” per

visualizzare la finestra di dialogo di conferma Deletion of user
(Schermata 3). Fare clic sul pulsante Sì per confermare la
selezione.

Schermata 3: Cancellazione della finestra
di conferma utente

Inglese
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3. Selezionare la zona che si desidera assegnare o rimuovere e fare
clic sul pulsante “

” (3). Verrà visualizzata la

finestra di dialogo Zone editing (Schermata 3).

CREAZIONE DI PROGRAMMI

8-1 Schermata principale di programmazione
Questa sezione illustra i componenti della schermata principale di
programmazione.
Selezionando il nodo “Programma” (1) dall’area di struttura della zona,
sarà visualizzata la schermata seguente (la “schermata principale di
programmazione”).

Schermata 3: Finestra di dialogo Zone editing

(8)

8.

(6)

(3)
(9)

(7)

(4)

(5)
(1)

4. Selezionare una zona da assegnare all’utente selezionato
dall’elenco sulla destra (5) e fare clic sul pulsante “

(2)

” (6). La

zona viene spostata nell’elenco sulla sinistra (4). Per rimuovere una
zona assegnata, selezionare la zona dall’elenco sulla sinistra (4) e
fare clic sul pulsante “

” (7). La zona viene rimossa

dall’elenco.
5. Per modificare l’ordine degli elementi nell'elenco sulla sinistra (4),
utilizzare i pulsanti “

” (8) e “

” (9).

6. Una volta terminata l’operazione, fare clic sul pulsante “
Per annullare l’inserimento, fare clic sul pulsante “

”.
”.

(1) Nodo di programma nell’area di struttura della zona
Selezionando questo nodo viene visualizzata la schermata
principale di programmazione.
(2) Lista programmi
Elenca il nome e lo stato (Abilitato/disabilitato) di ciascun
programma.
(3) Pulsanti di selezione Abilita/disabilita
Visualizza lo stato del programma selezionato nella lista. È
possibile abilitare o disabilitare il programma mediante questi
pulsanti.

Visualizza la schermata Schedule Setup.
Per maggiori informazioni sul layout della schermata Schedule
Setup, vedere la pagina seguente.

Visualizza la schermata Edit Schedule.
Per la descrizione dell'utilizzo di questo pulsante, vedere la
pagina 45.

40

Inglese

8-2 Finestra di dialogo Schedule Setup
(5)

(6)

(1)

(2)
(7)

(4)

(3)

(1) Pulsanti di selezione schema e barra degli schemi
Una barra degli schemi visualizza le diverse operazioni da
effettuare nel corso di ogni giornata. I pulsanti di selezione schema
sono utilizzati per selezionare lo schema di programma da
modificare. (Vedere pag. 43)
(2)
Modifica gli schemi di programma. (Vedere pag. 42)
(3)
Copia o cancella gli schemi di programma. (Vedere pag. 46)

(8)

(5)
Rinomina gli schemi di programma visualizzati nella schermata
principale di programmazione. (Vedere pag. 47)
(6) Area calendario programma
Rinomina gli schemi di programma visualizzati nella schermata
principale di programmazione. (Vedere pag. 45)
(7) Area legende
Descrive i simboli che rappresentano ciascuno schema di
programma.
(8)

(4)
Rinomina gli schemi di programma extra. (Vedere pag. 47)

Inglese

Utilizzato per assegnare una o più date ad un programma Extra.
(Vedere pag. 45)
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8-3 Utilizzo del Menu programma

8-4 Creazione di schemi di programma regolari

■ Per modificare un programma

■ Per la creazione di schemi di programma regolari

[Procedura]
1. Selezionare il nodo Programma (1) dall’area di struttura della zona.

Schermata 1: Schermata principale di programmazione

1. Per creare schemi di programma regolari (da Dom a Sab),
selezionare un giorno della settimana di destinazione facendo clic
sul pulsante di selezione appropriato (1).

(1)

Schermata 1: Schermata Schedule Setup

(3)
(2)

(1)

(2)

2. Fare clic sul pulsante “
2. Verrà visualizzata la lista dei programmi (2). È possibile creare fino
a 8 programmi. Selezionare il programma che si desidera impostare
o modificare, quindi fare clic sul pulsante
“

” (2) per visualizzare la

finestra di dialogo Pattern change (Schermata 2).

Schermata 2: Finestra di dialogo
Pattern change

(3) (4) (5)

” (3).

3. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Schedule Setup
(Schermata 2) nella quale è possibile impostare o modificare il
programma.

(6)

Schermata 2: Finestra di dialogo Schedule Setup

(7)

Schermata 3: Finestra di dialogo Target

Vedere le pagine seguenti per le istruzioni.
• Schema di programma regolare: (Pagina corrente)
• Schema di programma extra: (Vedere pag. 44)
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3. Per aggiungere un nuovo evento di programma, fare clic sul
pulsante “

5. Una volta terminata l’operazione, fare clic sul pulsante “

” (3).

”

nella finestra di dialogo Pattern change (Schermata 2).

Verrà visualizzato un nuovo evento nella prima riga dell'elenco
eventi di programma (6). In questo elenco è possibile impostare o
modificare un evento nuovo o esistente.

Schermata 2: Finestra di dialogo
Pattern change

(3) (4) (5)

4. Selezionare il nuovo evento aggiunto nella fase 3 o un evento già
esistente, quindi impostare o modificare le diverse variabili
dell’evento utilizzando le opzioni nell’area di impostazione degli
eventi di programma (7).
Per impostare o modificare le variabili, selezionare la casella di
controllo Imposta in ciascun riquadro e fare clic sul pulsante di
selezione desiderato. In ciascuno dei riquadri seguenti è possibile:

(6)

• T. funz.:
Impostare un valore temporale che stabilisce il momento in cui
l’evento dovrà avere luogo utilizzando i menu a discesa.

(7)

• Destinaz.:
Impostare/modificare una zona o gruppo di destinazione.
Fare clic sul pulsante “

” per visualizzare la finestra di

dialogo Target (Schermata 3), nella quale è possibile
selezionare una gruppo o una zona di destinazione.

Per annullare la selezione, fare clic sul pulsante “

• Avvio/Arresto:
Selezionare un’azione (Start or Stop) attivata dall’evento
utilizzando i pulsanti di selezione.
• Imp. Temperatura:
Impostare il valore di impostazione della temperatura utilizzando
i pulsanti di selezione.

”.

Tornare alla schermata Schedule Setup (Schermata 1 della pagina
precedente). In questa schermata sarà possibile confermare le
proprie impostazioni.
[Altri pulsanti]

• Modo di funzionamento:
Impostare il modo di funzionamento per la zona o il gruppo
selezionati utilizzando i pulsanti di selezione.

(4)

• Modo R/C:
Permettere o proibire il funzionamento del telecomando
utilizzando i pulsanti di selezione. In ciascuno dei seguenti tre
riquadri, è possibile:
• Avvio/Arresto:
Permettere o proibire le operazioni di avvio/arresto mediante
i telecomandi.
• Modalità di funzionamento:
Permettere o proibire la modifica della modalità di
funzionamento mediante i telecomandi.
• Imp. Temperatura:
Permettere o proibire la modifica della dell’impostazione
della temperatura mediante i telecomandi.

(5)

Cancella l’evento selezionato nell’elenco eventi di programma (6).

Duplica un evento selezionato nell’elenco eventi di programma (6).
6. Viene visualizzata la barra degli schemi in figura (Schermata 4)
nella schermata Schedule Setup. Ciascun contrassegno
rappresenta:

Schermata 4: Pattern bar

Schermata 5: Esempio di barre di schemi

• Modalità di ventilazione:
Impostare la modalità di ventilazione degli HRV utilizzando i
pulsanti di selezione.
• Intensità di ventilazione:
Impostare l’intensità di ventilazione degli HRV.

9 : 00
12 : 00
15 : 00

Si avvia
Modifica l’impostazione della temperatura
Si arresta

9 : 00
9 : 15
12 : 00
15 : 00

Si avvia
Modifica l’impostazione della temperatura
Modifica l’impostazione della temperatura
Si arresta

9 : 00
9 : 30
12 : 00
15 : 00

Si avvia
Modifica la modalità di funzionamento
Modifica l’impostazione della temperatura
Si arresta

PRECAUZIONE
Nel caso in cui i dispositivi nel gruppo o zona di destinazione non
siano HRV o siano HRV che non supportano queste impostazioni,
la selezione sarà ignorata anche dopo aver selezionato la casella
di controllo Imposta.

Inglese
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8-5 Creazione di schemi di programma extra

(Rosso): Avvio evento
(Verde):

Arresto evento

(Nero):

Eventi diversi dall'avvio/arresto

■ Per la creazione di schemi di programma extra
1. È inoltre possibile creare 10 schemi di programma extra (da Ex1 a
Ex10) nella schermata Schedule Setup (Schermata 1). Fare clic sul
pulsante di selezione appropriato (1) per selezionare lo schema di
programma extra che si desidera impostare o modificare.

I contrassegni sulla barra indicano un intervallo di tempo (un’unità di
mezz’ora, ad esempio: da 0:00 a 0:29, da 0:30 a 0:59) all’interno del
quale si verifica l’evento. (Vedere gli esempi nella schermata 5.)

Schermata 1: Schermata Schedule Setup

Se l'impostazione risulta soddisfacente, fare clic sul pulsante
.
Tornare alla schermata principale di programmazione (Schermata 6).

(1)

Schermata 6: Schermata principale di programmazione

(1)

2. Fare clic sul pulsante “

” per visualizzare la finestra

di dialogo Pattern change (Schermata 2).

Schermata 2: Finestra di dialogo
Pattern change

(3) (4) (5)

(6)
7. In questa schermata è possibile abilitare il programma appenza
creato. L’impostazione predefinita è Disabilitato. Selezionare il
pulsante di selezione Abilita (1) per attivarlo.
PRECAUZIONE
I programmi non abilitati non entreranno in funzione.

(7)

Sono stati ora creati schemi di programma regolari.

3. Per aggiungere un nuovo evento di programma, fare clic sul
pulsante “

” (3).

Verrà visualizzato un nuovo evento nella prima riga dell'elenco
eventi di programma (6).
In questo elenco è possibile impostare o modificare un evento
nuovo o esistente.
4. Selezionare il nuovo evento aggiunto nella fase 3 o un evento già
esistente, quindi impostare o modificare le diverse variabili
dell’evento utilizzando le opzioni nell’area di impostazione degli
eventi di programma (7).
Per impostare o modificare le variabili, selezionare la casella di
controllo Imposta in ciascun riquadro e fare clic sul pulsante di
selezione desiderato. Per la descrizione delle opzioni di
impostazione, vedere la sezione “Creazione di schemi di
programma regolari”.
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5. Una volta terminata l’operazione, fre clic sul pulsante “

”

nella finestra di dialogo Pattern change (Schermata 2). Per
annullare l’inserimento, fare clic sul pulsante “

9. Verrà visualizzata la schermata Calendar change (Schermata 2).
Fare clic sulla casella di controllo Imposta (2).

Schermata 2: Schermata Calendar change

”.

Tornare alla schermata Schedule Setup (Schermata 1).
6. Ripetere le fasi da 1 a 5 in questa procedura per impostare altri
schemi di programma extra.
7. Viene visualizzata la barra degli schemi in figura (Schermata 3)
nella schermata Schedule Setup. Per la descrizione di ciascun
contrassegno, vedere la sezione “Creazione di schemi di
programma regolari”.

(2)

Schermata 3: Pattern bar

Se l’impostazione risulta soddisfacente, associare lo schema di
programma extra ad una data specifica. Vedere le seguenti
(Schermata 1).
8. Quindi contrassegnare le date sul calendario per stabilire quando
gli eventi di programma extra dovranno avere luogo. Nessuno
schema extra è associato come impostazione predefinita, come
mostrato in figura (1). (A tutte le date sono stati applicati schemi di
programma regolari.)

Schermata 1: Schermata Schedule Setup
(1)

(3)
10. Fare clic sul pulsante di selezione appropriato per selezionare lo
schema di programma extra che si desidera impostare.
11. Con il pulsante di selezione dello schema di programma extra
selezionato, fare clic su una data del calendario per assegnare
una data allo schema di programma extra.
Per deselezionare una data assegnata a uno schema di
programma extra, selezionare il pulsante di selezione Settimana,
quindi fare clic sulla data.
12. Una volta completata l’operazione, fare clic sul pulsante
“

” (8) e tornare alla Schermata principale di

programmazione.
In questa schermata è possibile abilitare lo schema di programma
appena creato. L’impostazione predefinita è Disabilitato.
Selezionare il pulsante di selezione Abilita per attivarlo.
PRECAUZIONE
I programmi non abilitati non entreranno in funzione.
Sono stati ora creati schemi di programma extra.

8-6 Copia o cancellazione di uno schema di programma
■ Per copiare o cancellare uno schema di programma
1. Fare clic sul pulsante “
” (1) nella
schermata principale di programmazione (Schermata 1).

Schermata 1: Schermata principale di programmazione
Fare clic sul pulsante “

”.

(1)
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2. Verrà visualizzata la schermata Edit Schedule (Schermata 2).

(4)

8-7 Copia o cancellazione di eventi di programma
■ Copia o cancellazione di eventi di programma

Schermata 2: Schermata Edit schedule
(5)

1. Fare clic sul pulsante “
Schedule Setup (Schermata 1).

” (1) nella schermata

Schermata 1: Schermata Schedule Setup
(2)

(3)

[Procedura copia]
Selezionare uno schema di programma di origine dall’elenco sulla
sinistra (2) ed uno schema di programma di destinazione
dall’elenco a destra (3). Nell’esempio (Schermata 2) gli elementi del
Programma 1 sono copiati sul Programma 2. Quindi selezionare
un’opzione di copia dal menu a discesa (4). Sono disponibili le
seguenti opzioni
• Tutte le impostazioni vengono sovrascritte.
• Solo l’impostazione del calendario viene sovrascritta.

(1)
2. Verrà visualizzata la schermata Edit Schedule (Schermata 2).

Schermata 2: Schermata Edit Schedule
(2)

Fare clic sul pulsante “
Quindi fare clic sul pulsante “

(3)

” (5).
” per completare il processo di

copia.
[Procedura di cancellazione]
Selezionare lo schema di programma da cancellare dall'elenco
sulla destra (3) quindi selezionare un’opzione di cancellazione dal
menu a discesa (4). Sono disponibili le seguenti opzioni.

(4)

(5)

• Tutte le impostazioni sono cancellate.
• Solo l’impostazione del calendario viene cancellata.
Fare clic sul pulsante “
Quindi fare clic sul pulsante “

” (5).
” per completare il processo di

copia.

[Procedura copia]
Selezionare una data di origine dal menu a discesa sulla sinistra (2)
e una data di destinazione dal menu a discesa sulla destra (3).
Sono disponibili le seguenti due opzioni di copia.
1) Per sovrascrivere tutti gli eventi della data di destinazione (3)
con quelli della data di origine (2), fare clic sul pulsante
“

”.

2) Per inserire un evento selezionato dall’elenco sulla sinistra
(4) nell’elenco a destra (5), selezionare gli eventi desiderati e
fare clic sul pulsante “
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[Procedura di cancellazione]
Selezionare la data che comprende l’evento da cancellare nel menu
a discesa sulla destra (3). Quindi selezionare l’evento di
destinazione dagli eventi visualizzati nell’elenco sulla destra (5) e
fare clic sul pulsante “

3. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Name Change (Schermata
3). Immettere un nome nel campo di questa casella.
È possibile immettere fino a 16 caratteri.

Schermata 3:

Schermata 4:

”.

3. Quindi fare clic sul pulsante “

” per completare il processo di

copia.

8-8 Denominazione di un programma
■ Per nominare un programma
1. Selezionare il programma da nominare nell’elenco (1) nella
schermata principale di programmazione (Schermata 1), e fare clic
sul pulsante “

”.

Schermata 1: Schermata principale di programmazione

4. Fare clic sul pulsante “

” per completare la procedura.

5. Per nominare uno schema di programma extra, selezionare lo
schema di programma extra dall’elenco (3) nella schermata
Schedule Setup (Schermata 2), quindi fare clic sul pulsante
“

” (4).

6. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Name Change (Schermata
4). Immettere un nome nel campo di questa casella.
È possibile immettere fino a 16 caratteri.
7. Fare clic sul pulsante “

” per completare la procedura.

(1)

2. Verrà visualizzata la schermata Edit Schedule Setup
(Schermata 2).

Schermata 2: Schermata Schedule Setup

(2)

(3)

(4)

Fare clic sul pulsante “
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9.

PRIMA DI RIVOLGERSI A DAIKIN: RICERCA GUASTI
Problemi

I condizionatori non sono in funzione, nonostante non sia stato
premuto il pulsante di arresto sull’interfaccia web.

Possibili cause e soluzioni
Le cause più probabili sono:
1. I condizionatori sono stati arrestati utilizzando i telecomandi locali.
2. I condizionatori sono stati arrestati dal pannello dellintelligent Touch
Controller o da un qualsiasi telecomando centralizzato.
3. Si è verificato un guasto di alimentazione.
4. Un programma impostato tramite l’interfaccia web ha spento i
condizionatori.
5. La funzione di Ottimizzazione Riscaldamento dell'intelligent Touch
Controller ha spento i condizionatori.
Nella modalità di funzionamento RISCALDAMENTO la temperatura
dell’ambiente può aumentare se i termostati non funzionano. Questa
funzione previene il problema spegnendo automaticamente i
condizionatori.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale operativo
dell’intelligent Touch Controller.

I condizionatori sono in funzione, nonostante non sia stato
premuto il pulsante di avvio sull’interfaccia web.

Le cause più probabili sono:
1. I condizionatori sono stati avviati utilizzando i telecomandi
locali.
2. I condizionatori sono stati avviati dal pannello dell’intelligent Touch
Controller o da un qualsiasi telecomando centralizzato.
3. Un programma impostato tramite l’interfaccia web ha avviato i
condizionatori.
4. La funzione di Limite Temperatura dell'intelligent Touch Controller
ha avviato i condizionatori.
Questa funzione evita che la temperatura dell’ambiente aumenti o
diminuisca eccessivamente avviando automaticamente i
condizionatori quando viene superata una soglia di temperatura
specificata.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale operativo
dell’intelligent Touch Controller.

L’impostazione della temperatura e/o la modalità di funzionamento Le cause più probabili sono:
del condizionatore sono state modificate, nonostante queste
1. Le impostazioni sono state modificate utilizzando i telecomandi
impostazioni non siano state modificate tramite l’interfaccia web.
locali.
2. Le impostazioni sono state modificate dal pannello dell’intelligent
Touch Controller o da un qualsiasi telecomando centralizzato.
3. Un programma impostato tramite l’interfaccia web ha modificato le
impostazioni.
4. La funzione di Commutazione Automatica dell'intelligent Touch
Controller ha modificato le impostazioni.
Questa funzione mantiene una temperatura dell’ambiente ottimale
modificando automaticamente la modalità di funzionamento e/o
l’impostazione della temperatura a seconda delle variazioni delle
condizioni ambientali.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale operativo
dell’intelligent Touch Controller.
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Problemi
È stata visualizzata le seguente finestra di dialogo indicando che
si è verificato un errore di comunicazione e non è possibile
azionare i condizionatori dal PC.

Schermata 1:

Possibili cause e soluzioni
Le cause più probabili sono:
1. Il PC non è correttamente cablato con l’intelligent Touch Controller.
2.L’intelligent Touch Controller è spento.
Facendo clic sul pulsante OK della finestra di dialogo (Schermata 1)
viene visualizzata la Schermata 2. Chiudere il software del proprio
browser, quindi riavviarlo.

Schermata 2:

Non è possibile accedere all’interfaccia web dell’intelligent Touch
Controller.

• Il PC non è collegato correttamente alla rete.
• L’indirizzo dell’intelligent Touch Controller immesso nel browser è
scorretto.
• L’intelligent Touch Controller è spento.
• La rete è congestionata per qualche motivo. In tal caso, attendere e
riprovare in seguito.

Accedendo all’interfaccia web dell’intelligent Touch Controller
viene visualizzata la seguente schermata.

• Questo messaggio avverte che il plugin Java non è stato installato o
che la versione del plugin Java installato non è supportata.
Installare la versione corretta del plugin Java. Per maggiori
informazioni, fare riferimento a “PRIMA DELL’AVVIO”. (Vedere
pag. 3)

Accedendo all’interfaccia web dell’intelligent Touch Controller
viene visualizzata la seguente schermata.

• Questo messaggio informa che il browser non supporta la funzione
riquadro.
Controllare le specifiche del proprio browser. Per maggiori
informazioni, fare riferimento a “PRIMA DELL’AVVIO”. (Vedere
pag. 3)
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Possibili cause e soluzioni

Non è possibile accedere all’interfaccia web. Ci vuole comunque
troppo tempo per aggiornare la schermata.

• La rete è congestionata per qualche motivo. In tal caso, attendere e
riprovare in seguito.

il valore della temperatura ambiente indicato sull’interfaccia web
dell’intelligent Touch Controller non corrisponde alla valore di
misurazione effettivo.

• Dal momento che viene utilizzata la temperatura di aspirazione del
condizionatore, questa potrebbe non riflettere con esattezza la
temperatura effettiva , specialmente quando i ventilatori dell’unità
interna sono fermi. Questo valore di temperatura deve essere
considerato come un indicatore approssimativo.

Il plugin Java non funziona correttamente.

• Il plugin Java non è stato installato correttamente.
• La versione del plugin Java installata non è supportata.
La versione più recente potrebbe non essere supportata. Per
maggiori informazioni, fare riferimento a “PRIMA DELL’AVVIO”.
(Vedere pag. 3)

10. CENTRI DI ASSISTENZA
• Per la riparazione del prodotto, disporre delle
seguenti informazioni
• Modello
• Data di installazione
• Circostanze – il più dettagliate possibile
• Indirizzo, nome, numero di telefono
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• Trasferimento
Il trasferimento richede la presenza di un tecnico
professionista. Accertarsi di contattare il rivenditore presso il
quale è stato acquistato il prodotto o un centro di assistenza.
Al cliente saranno addebitate le spese necessarie al lavoro di
trasferimento.

• Domande
Per i centri di assistenza, contattare il rivenditore presso il
quale è stato acquistato il prodotto o il più vicino centro
assistenza.
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