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Descrizione
• Contenuto dell'email
Di seguito viene descritto il contenuto dell'email da inviare.
Se si verificano tre o più eventi di anomalie contemporaneamente, i due eventi più
recenti verranno visualizzati in ordine ascendente, mentre il resto viene
rappresentato unicamente come numero totale di tali eventi.

Da: user012@daikin.co.jp

Indirizzo email di origine

A: user012@daikin.co.jp

Indirizzo email di destinazione

Oggetto: Verifica guasto (Sede centrale DAIKIN)

Stringhe di caratteri fisse
e nome del regolatore

04/02 14:11 Ufficio A9
04/02 14:10 Sala conferenze E0

Data dell'anomalia (mese, giorno, ora,
minuto) in ordine ascendente a partire da
quello più recente, nome gruppo, codice di
errore

Messaggi restanti: 1
Numero di anomalie restanti ad eccezione
delle due indicate in precedenza, nel caso
in cui vi siano tre o più anomalie

• Funzionamento se l'invio dell'email ha esito negativo.
Se l'invio dell'email non riesce, verrà ritentato tre volte ad un intervallo di due minuti.
Il nuovo invio dell'email non verrà tuttavia effettuato nelle seguenti situazioni.
• Il server POP ha restituito un errore di autenticazione utente.
• Il server SMTP ha restituito una risposta di insuccesso permanente.
• È stata inviata un'email per la prova di funzionamento.
• Storico email in uscita
Il file dello storico può contenere un massimo di 300 eventi di tentativi riusciti e non di
inviare le email.
∗ Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla visualizzazione dello storico di P76.
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Vedi pagine
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Impostazione
sincronizzazio
ne semplice

Descrizione

Funzionamento
(Riferimento)

Vedi pagine
Questo menu consente di effettuare le impostazioni per la funzione controllo
sincronizzazione nelle unità delle zone o gruppi.
79 a 80
Il controllo sincronizzazione semplice è una funzione che consente di controllare
automaticamente gruppi o zone nei quali si verifica una modifica dello stato di
funzionamento o degli stati di arresto in qualsiasi gruppo.
Di seguito vengono descritte le impostazioni di controllo sincronizzazione semplice.
• La sincronizzazione semplice può memorizzare un massimo di 128 registrazioni
programmi. Per ciascun programma, è possibile effettuare le seguenti impostazioni:
• Punto di ingresso sincronizzazione
Vengono registrati i gruppi target che si desidera controllare come punti di ingresso
sincronizzazione
(ad esempio, condizionatore, unità Di*, unità Di/o*, HRV).
* : Il controllo è eseguito per gli stati di ingresso al punto di connessione
funzionamento/arresto.
In un programma, è possibile registrare un massimo di 128 gruppi.
• Uscita sincronizzazione
Vengono eseguite la "Selezione delle condizioni dei punti di ingresso sincronizzazione",
"Registrazione dei target di controllo" e "Impostazione dei dati di controllo".
• "Selezione delle condizioni dei punti di ingresso sincronizzazione"
La funzione di controllo sincronizzazione è attivata quando i gruppi specificati come
punti di ingresso sincronizzazione indicano gli stati di funzionamento descritti di seguito.
Selezionare da (1)-(5) per indicare la condizione. (La funzione controllo è attualmente
attivata quando lo stato del punto di ingresso viene modificato).
(1) Nessun rilevamento: Non viene eseguito il rilevamento degli ingressi. (La funzione
di controllo non è attiva).
(2) Uno o più gruppi ON: Se uno o più gruppi registrati come punti di ingresso si
attivano, la funzione di controllo si attiva.
(3) Tutti ON : Se tutti i gruppi registrati come punti di ingresso si attivano, la
funzione di controllo si attiva.
(4) Uno o più gruppi OFF: Se uno o più gruppi registrati come punti di ingresso si
disattivano, la funzione di controllo si attiva.
(5) Tutti OFF: Se tutti i gruppi registrati come punti di ingresso si disattivano, la
funzione di controllo si attiva.
*1 La selezione di "Uno o più gruppi ON (o OFF)" mentre vi sono punti
di ingresso di sincronizzazione già allo stato ON (o OFF) non
determinerà l'attivazione della funzione di controllo, anche quando
un'altro punto di ingresso di sincronizzazione si porterà allo stato ON
(o OFF). (Una volta che la condizione selezionata diviene non valida, se
viene nuovamente soddisfatta la condizione, la funzione verrà attivata).
*2 Se si verifica un errore di comunicazione in uno dei punti di
ingresso sincronizzazione, la condizione verrà verificata solo per i
punti di ingresso sincronizzazione allo stato di comunicazione
normale.
• "Registrazione dei target di controllo"
Viene registrato un singolo gruppo o una singola zona che deve essere controllata
quando viene soddisfatta la condizione per la sincronizzazione.
* Se la condizione di sincronizzazione viene soddisfatta mentre è presente un
errore di comunicazione nel target di controllo, la funzione di controllo interblocco
non verrà attivata, anche quando l'errore di comunicazione viene eliminato.
• "Impostazione dei dati di controllo"
Vengono definiti i dati delle operazioni di controllo per il dispositivo target quando la
condizione di sincronizzazione è soddisfatta. Di seguito vengono descritte le condizioni
di controllo disponibili. È possibile impostare contemporaneamente più operazioni. (Ad
esempio, : Comando di avvio e modifica impostazione della temperatura)
• Comandi di avvio / arresto
• Commutazione della modalità di funzionamento
• Modifica impostazione temperatura
• Impostazione abilitazione / disabilitazione operazioni tramite telecomando
portatile (Avvio / arresto, impostazione temperatura, modifica modalità di
funzionamento)
• Commutazione della modalità di ventilazione (*)
• Commutazione della modalità di ventilazione (*)
* per HRV
Per un programma di sincronizzazione possono essere indicate un massimo di due
uscite di sincronizzazione.
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Descrizione
Operazioni di controllo quando si verifica un errore di
comunicazione nei punti di ingresso sincronizzazione
Esempio 1) Se si verifica un errore di comunicazione in uno dei punti di ingresso
sincronizzazione, la condizione verrà verificata solo per i punti di
ingresso sincronizzazione allo stato di comunicazione normale.
1-00 1-01
1-02 1-03

Se è selezionato "Tutti ON", il cambio di
stato mostrato nella figura sulla sinistra
può attivare la funzione di controllo
sincronizzazione.
Esempio 2) Anche se il punto di ingresso sincronizzazione recuperato dall'errore di
comunicazione è conforme alla condizione specificata, la funzione
controllo sincronizzazione non può essere attivata.
1-00 1-01
1-02 1-03
Se è selezionato "Uno o più gruppi ON",
il cambio di stato mostrato nella figura
sulla sinistra non può attivare la funzione
di controllo sincronizzazione.

Esempio 3) Quando si verifica un errore di comunicazione in un punto di ingresso
sincronizzazione e, di conseguenza, viene soddisfatta la condizione
specificata, la funzione controllo sincronizzazione non può essere attivata.

1-00

1-01

1-02

1-03
Anche se è selezionato "Tutti Off", il
cambio di stato mostrato nella figura sulla
sinistra non può attivare la funzione di
controllo sincronizzazione.

Operazioni di controllo quando si verifica un errore di
comunicazione nei dispositivi di controllo target
punto di ingresso
sincronizzazione
1-00 1-01
1-02 1-03

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Dispositivo di
controllo target

1-10

Condizione richiesta per i punti
di ingresso sincronizzazione:
"Tutti ON" è selezionato.
La condizione richiesta per i punti di
ingresso sincronizzazione non viene

Sebbene la condizione richiesta per
i punti di ingresso sincronizzazione
sia soddisfatta, l'errore di
comunicazione nel dispositivo di
controllo target non consentirà
Anche se è possibile ripristinare il
dispositivo di controllo target in
seguito all'errore di comunicazione,
la funzione di controllo
sincronizzazione non viene attivata.

In questo caso, se la condizione
richiesta per i punti di ingresso
sincronizzazione è divenuta non
valida, ma in seguito la stessa viene
nuovamente soddisfatta, la funzione
di controllo sincronizzazione può
essere attivata.

Vedi pagine
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Descrizione
Nella seguente sezione, viene descritto l'uso della funzione di controllo sincronizzazione
semplice e vengono forniti alcuni esempi.
Facendo riferimento alla figura sottostante, vengono forniti alcuni esempi di impostazione del
programma di controllo sincronizzazione semplice.

Vedi pagine
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a

80

[Esempio 1 di controllo sincronizzazione]
Se uno dei condizionatori del secondo piano (1-00, 1-01) si avvia, verrà avviato il sistema HRV
(1-02). Se tutti i condizionatori (1-00, 1-01) del secondo piano si arrestano, verrà arrestato il
sistema HRV (1-02).
[Esempio 2 di controllo sincronizzazione]
Quando il simbolo della "chiave" del primo piano (2-03)* è in posizione chiusa,
i condizionatori (2-00 to 2-02) verranno arrestati e sarà disabilitato il controllo avvio/arresto
tramite telecomando portatile.
* : Il simbolo
mostrato nella figura sottostante rappresenta una chiave. In questo esempio,
chiudere a chiave l'unità Di consente il collegamento di un punto di connessione "chiuso" (ON).
• Prima che il controllo sincronizzazione
sia attivato

1-00

2-00

1-01

2-01

1-02

(HRV)

2-03

2-02

(aperto)

Nome zona: Zona 1°P

Condizionatore (1-00) in funzione
unità Di (2-03) bloccata

• Mentre il controllo sincronizzazione
è attivato

1-00

2-00

1-01

1-02

(HRV)

2-01

2-02

2-03
(chiuso)

Nome zona: Zona 1°P
Impostazioni per eseguire le operazioni di controllo sopraindicate
Numero
programma
sincroniz.

Punto di
ingresso
sincroniz.

Condizione

Target controllo

Programma
1 (due
operazioni di
sincr.)

1-00
1-01

ingresso Uno o
più gruppi ON

1-02

Programma
2 (una
operazione
di sincr.)

2-03

Tutti ON

Zona 1°P

Uscita sincroniz. 1

Uscita sincroniz. 2
Target controllo

Azione di controllo

Tutti OFF

1-02

Arresto

Nessun
rilevamento

–

–

Azione di controllo Condizione ingresso
Avvio unità
• Arresto
• telecomando
portatile
• Avvio/Arresto
disabilitato
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Descrizione
• Limitazioni della funzione sincronizzazione semplice

Vedi pagine

Nella funzione sincronizzazione semplice, è consentito impostare le condizioni di ingresso/uscita
discontinue come illustrato di seguito.
* La priorità dei programmi di sincronizzazione è determinata in modo tale che il programma di
livello inferiore ha una maggiore priorità e l'uscita 2 ha una maggiore priorità rispetto all'uscita 1.
Esempio 1) Quando un punto ingresso sincronizzazione e il target di controllo sono gli stessi
Numero
programma
sincroniz.

Programma 1

Punto di
ingresso
sincronizzazione Condizione ingresso

1-00

Uno o più gruppi ON

Uscita sincroniz. 2

Uscita sincroniz. 1
Target controllo

Azione di controllo

Condizione ingresso

Target controllo

Azione di controllo

1-00

Arresto

Nessun rilevamento

–

–

Risultato: 1-00 non può essere attivato. (Anche se è stato attivato, deve essere arrestato dalla
funzione controllo sincronizzazione).
Esempio 2) Quando un punto ingresso sincronizzazione e il target di controllo sono gli stessi
ma le azioni di controllo indicano operazioni contrarie
Numero
programma
sincroniz.

Programma 1

Punto di
ingresso
sincronizzazione Condizione ingresso

1-00

Uno o più gruppi ON

Uscita sincroniz. 2

Uscita sincroniz. 1
Target controllo

Azione di controllo

Condizione ingresso

Target controllo

Azione di controllo

1-01

Avvio unità

Uno o più gruppi
OFF

1-01

Arresto

Risultato: L'uscita sincronizzazione 2, con una priorità maggiore, viene attivata.
(1-01 si arresta).
Le impostazioni delle condizioni di ingresso/uscita, come descritto nell'esempio 3 sottostante,
provocheranno il guasto del condizionatore, pertanto non utilizzare mai queste impostazioni.
Esempio 3) Quando un punto ingresso sincronizzazione e l'uscita di controllo entrano in loop
Numero
programma
sincroniz.

Punto
di ingresso
sincronizzazione Condizione ingresso

Uscita sincroniz. 2

Uscita sincroniz. 1
Target controllo

Azione di controllo

Condizione ingresso

Target controllo

Azione di controllo

Programma 1

1-00

Uno o più gruppi ON

1-01

Avvio unità

Uno o più gruppi
OFF

1-01

Arresto

Programma 2

1-01

Uno o più gruppi ON

1-00

Arresto

Uno o più gruppi
OFF

1-00

Avvio unità

Programma 1
Uscita sincroniz. 1

1-00
Avvio
Programma 2
Uscita
sincroniz. 2

<controllo
funzionamento 1-01>
<controllo
funzionamento
1-00>

1-01
Arresto

<controllo
arresto
1-00>

<controllo arresto 1-01>
Programma 1
Uscita sincroniz. 2

1-01
Avvio
Programma 2
Uscita
sincroniz. 2

1-00
Arresto

Risultato: Il programma di sincronizzazione si ripete all'infinito.
Nell'esempio presentato, i condizionatori: 1-00 e 1-01 ripetono all'infinito
le operazioni di avvio/arresto.

53

79

a

80

Impostazione
sistema
Opzione Menu
Cambio nome
Sincronizzazione
semplice
Impostazione
sincronizzazione
semplice
abilitata/disabilitata

Descrizione
[Modificare il nome del programma di sincronizzazione semplice]
È possibile modificare il nome del programma di sincronizzazione semplice per renderlo più
comprensibile.
[Determinare l'abilitazione o meno delle impostazioni di sincronizzazione semplice]
È infine possibile indicare se l'impostazione di sincronizzazione semplice è valida o meno.
Se il programma viene impostato come non abilitato, non verrà eseguito.

Funzionamento
(Riferimento)

Vedi pagina

81
Vedi pagina

81
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Funzionamento
(Riferimento)

Visualizzazione
storico

Questo menu deve essere visualizzato sullo schermo salvato nella memoria dell'intelligent
Touch Controller e utilizzato per salvare i dati nella scheda di memoria (fornita dal cliente).

Vedi pagina

Taratura schermo
tattile

Menu di regolazione delle posizioni dei pulsanti sullo schermo tattile utilizzato come display
per l’intelligent Touch Controller.

Vedi pagina

76

77

Se accade frequentemente che l’intelligent Touch Controller non riconosca l’attivazione del
pulsante visualizzato sullo schermo, utilizzare questo menu per tarare il display.

Informazione
Versione

55

Contiene informazioni sulla manutenzione. Il menu visualizza la versione del software
attualmente utilizzata dall’intelligent Touch Controller.

Vedi pagina
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Funzionamento Menu Imp. Sistema
Schermata 1 Schermata di controllo

Visualizzazione della schermata
del Menu Impostazioni Sistema
il pulsante [S] nella schermata 1
1. Premere
Monitoraggio.

2.

Verrà visualizzata la schermata 2 Menu
Imp. Sistema (vedi in basso a sinistra).
Se si imposta una password, la schermata
comparirà unicamente dopo aver inserito
la password.

una voce dal Menu Imp.
3. Selezionare
Sistema.

1
Schermata 2 Menu impostazioni del sistema

3-1. Selezionare un'opzione dal menu a discesa
2.
• Sistema
• Controllo Atm
3-2. Fare clic sulla voce da impostare 3 e
premere il pulsante [Esegui] 4 .
La figura sulla sinistra mostra la
pagina per l'impostazione della
password.

3-3. Verrà visualizzata la schermata
impostazioni prescelta.

3-4. Una volta effettuata l’impostazione,

2

premere Esci (OK) o Annulla.
Le seguenti voci riguardano il
funzionamento dettagliato.

3

3-5. Riapparirà la schermata 2.

L’impostazione selezionata è completa.

3-6. Se è necessario impostare un’altra voce,
ripetere i punti 3-1 – 3-5.
Se non ci sono altre voci da impostare,
premere il pulsante [Chiudi] 5 .
Verrà visualizzata nuovamente la
schermata 1 Monitoraggio.

4
5

Le pagine seguenti descrivono il funzionamento
delle Impostazioni Sistema.
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Imp. password

Schermata 1 Impostazione Password

Imposta Password, come
1. Selezionare
descritto a pagina 56.
visualizzata la schermata 1 Imposta
2. Verrà
Password, che trovate riprodotta sulla

1

sinistra.

1

Abilita o Disabilita protezione
3. Selezionare
password 1 .
Se si seleziona Disabilita, premere il
pulsante [Chiudi] 2 . L’impostazione è
completa.
Se si seleziona Abilita, il sistema visualizzerà
la Schermata 2 Inserisci Password.
Eseguire le operazioni descritte ai punti 4-7.

2

la tastiera del pannello per
4. Utilizzare
inserire la password.
Nota: La password è sensibile a maiuscole
e minuscole (vedi 4 ). Si consiglia di fare
attenzione e inserire la password
correttamente.
La password può avere un massimo di 32
caratteri.
Se si inserisce per errore un carattere
sbagliato, premere il pulsante [Indietro] 5 .

Schermata 2 Inserire Password

5

volta effettuata l'impostazione, premere
5. Una
il pulsante [OK] 3 .
Premere il pulsante [Cancel] (Annulla)
equivale a Disabilita protezione
password.

4

6. Per
confermare, il sistema visualizzerà la
schermata Reinserire Password. Inserire la
password come descritto al punto 4.
Apparirà la schermata 3.

3

il pulsante [Chiudi] 6 ,
7. Premendo
l’impostazione sarà completa.

Schermata 3

7

(Memo): Per cambiare la password, premere il
pulsante [Modifica Password] 7 e ripetere le
operazioni descritte dal punto 4 al punto 7.
∗ Per l'impostazione della password si utilizza la
stessa procedura sia per la password di
amministratore che per quella di sblocco.

6
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Impostazione ora

Schermata 1 Impostazione ora

1

1. Selezionare
Impostazione ora, come
descritto a pagina 56.
2. Comparirà la schermata 1

Impostazione ora (figura a sinistra).
Premere il pulsante [Modifica] 1 .
Verrà visualizzata la finestra di
impostazione dell'ora nella schermata 2.

2

i pulsanti numerici per impostare
3. Premere
anno, mese, giorno, ora, minuti e secondi.
volta effettuata l'impostazione,
4. Una
premere il pulsante [OK] 3 .
Verrà visualizzata la schermata 3 Conferma.

Schermata 2

5. Vedere
la nota a pagina 25. Se
modificando l'impostazione dell'ora non si
verificano problemi, premere il pulsante
[OK] 4 . L'impostazione dell'ora è
completata.
Per cancellare le impostazioni, premere
[Cancel] (Annulla).

3
Schermata 3 Conferma

4
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Impostazione retroilluminazione

Schermata 1 Impostazione retroilluminazione

1

1
2

3

3

Impostazione retroilluminazione,
1. Selezionare
come descritto a pagina 56.
la schermata 1 Impostazione
2. Comparirà
retroilluminazione (figura a sinistra).
Abilita
o
Disabilita
per
3. Premere
Retroilluminazione Auto Off 1 .
Se si seleziona Disabilitato, passare al
punto 6.

Attenzione

4

Per una maggiore durata del sistema di
retroilluminazione, selezionare Abilita nel caso
non sia necessario mantenere il display
costantemente illuminato. La retroilluminazione si
riaccenderà toccando il display, oppure
automaticamente in caso di errore di un
condizionatore d'aria, se avete selezionato
l'opzione 5. "Auto Acc. Ril. Err."
il pulsante [Modifica] 2 .
4. Premere
Verrà visualizzata la finestra di immissione.
Impostare l'ora per lo spegnimento
automatico.
se la retroilluminazione dovrà
5. Indicare
accendersi automaticamente in caso di
errore in un condizionatore, selezionando
Abilita o Disabilita 3 .
il pulsante [OK] 4 .
6. Premere
Per cancellare l'impostazione, premere il
pulsante [Cancel] (Annulla).
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Schermata 1 Impostazione gruppi

Impostazione gruppi

1

1. Selezionare
Impostazione gruppi, come
descritto a pagina 56.
la schermata 1 Impostazione
2. Comparirà
gruppi, come mostrato a sinistra.
il gruppo da impostare con 1 .
3. Selezionare
Premere il pulsante [Imp.] 2 .

1
17
18

4.

2
3

Schermata 2 Impostazione gruppi

10

Impostazione gruppi viene visualizzato
nella schermata 2.
Premere il pulsante [Modifica] 3 .
Verrà visualizzata la schermata 2 Inserisci
nome gruppo.
Utilizzare la tastiera del pannello per
immettere il nome di lunghezza non
superore allo spazio disponibile nell'area 4 .
Se il nome è troppo lungo, ridurre il numero
di caratteri e inserirlo nuovamente.

[Come utilizzare la tastiera]

11

6 : Pulsante per la selezione lettere
maiuscole/minuscole.
7 : Pulsante per correggere i caratteri
errati eventualmente inseriti.
Premendolo una volta, si cancellerà il
carattere a sinistra, partendo dal cursore.
8 : Pulsante per spostare il cursore.
9 : Vengono visualizzate le voci che è
possibile selezionare.
Il campo Nome è già precompilato con le
parole che si presume vengano utilizzate.
Una volta inserite tutte le voci, premere il
pulsante [OK] 5 .
Per annullare, premere il pulsante [Cancel]
(Annulla).
Ricomparirà la schermata 2 Impostazione
gruppo.

12

16
Schermata 3 Inserisci nome gruppo

il pulsante [Modifica] 10 e
5. Premere
inserire il nome come indicato al punto 4.

4
7

il pulsante [▲] o [▼] 11 per
6. Premere
selezionare l'icona.
La selezione dell'icona non influisce sul
funzionamento del gruppo.
il pulsante [Limite temp.] 12 .
7. Premere
Comparirà la schermata 4 Limite temp.

6
9

5

8

Schermata 4 Limite temp

13
14

Selezionare Abilitato o Disabilitato 13 per
Imp. limiti per il gruppo attualmente
selezionato.
Se si seleziona Sì, si potrà impostare i limiti
premendo il pulsante [OK] 15 . Premere il
pulsante [Modifica] 14 e impostare
l'intervallo consentito.
Ricomparirà la schermata 2 Impostazione
gruppi.

8. Selezionare
la posizione con il pulsante
[Su] o [Giù] 17 per visualizzare il gruppo
attualmente selezionato nella zona.

9. Premere
il pulsante [OK] 18 .
Per cancellare l'impostazione, premere il
15

pulsante [Cancel] (Annulla).
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Schermata 1 Imp. zona

Imp. zona
Imp. zona, come descritto a
1. Selezionare
pagina 56.
2. Comparirà
la schermata 1 Imp. zona, come
mostrato a sinistra.
3. Per
aggiungere una zona, premere il
pulsante [Aggiungi].

2

1 . Verrà aggiunta una zona con il nome
Z-000.
Per modificare la zona, selezionare la zona
da modificare con 2 .
Premere il pulsante Imp. Verrà visualizzata
la finestra Imp. zona nella schermata 2.

1
16

4.
3
Schermata 2 Imp. zona Inserisci nome gruppo

4

Premere il pulsante [Modifica] 4 .
Verrà visualizzata la schermata 3 Inserisci
nome gruppo.
Utilizzare la tastiera del pannello per
immettere il nome di lunghezza non
superore allo spazio disponibile nell'area 5 .
Se il nome è troppo lungo, ridurre il numero
di caratteri e inserirlo nuovamente.

[Come utilizzare la tastiera]

11
12

14
13

5.
6.

15
Schermata 3 Inserisci nome gruppo

7.

5
8

7 : Pulsante per la selezione lettere
maiuscole/minuscole.
8 : Pulsante per correggere i caratteri errati
eventualmente inseriti.
Premendolo una volta, si cancellerà il carattere
a sinistra, partendo dal cursore.
9 : Pulsante per spostare il cursore.
10 : Vengono visualizzate le voci che è
possibile selezionare.
Il campo Nome è già precompilato con le parole
che si presume vengano utilizzate.
Una volta inserite tutte le voci, premere il
pulsante [OK] 6 .
Per annullare l'impostazione, premere
Annulla.
Ricomparirà la schermata 2 Impostazione
gruppi.
Premere il pulsante [Modifica] 11 e
inserire il nome come indicato al punto 4.
Premere il pulsante [▲] o [▼] 12 per
selezionare l'icona.
La selezione dell'icona non influisce sul
funzionamento del gruppo.
Nel funzionamento per zona, per avviare i
gruppi di una zona in sequenza anziché
tutti assieme, premere il pulsante Abilita
avvio in sequenza 13 . Per avviare i gruppi
uno per volta, premere Disabilita.
Se si seleziona Abilita, premere il pulsante
[Modifica] 14 e impostare l'intervallo di
tempo per l'avvio in sequenza dei gruppi.
(Nota) Per la zona Collettiva, le
impostazioni di fabbrica sono Abilita avvio
in sequenza e intervallo = 2 secondi.

7
10
6
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Schermata 3 Modifica gruppi assegnati

19

Imp. zona 2

17
i gruppi da assegnare alla zona
8. Impostare
attualmente selezionata.
Per aggiungere un gruppo ad una zona,
selezionare il gruppo da aggiungere con
17 e premere il pulsante [<<] 18 .

18
Per cancellare un gruppo assegnato ad
una zona, selezionare il gruppo da
cancellare con 19 e premere il pulsante
[>>] 20.
I pulsanti [Su] o [Giù] 21 consentono di
modificare l'ordine di visualizzazione dei
gruppi nelle zone attualmente selezionate
nella schermata Monitoraggio.
Il gruppo in alto è l'unità rappresentativa
della zona.
Nella schermata 3 riprodotta in figura
sulla sinistra, 1°P Lobby è l'unità
rappresentativa per la zona 1°P.

21
20

22

Una volta terminate le modifiche, premere
il pulsante [OK] 22 .
Per cancellare l'impostazione, premere il
pulsante [Cancel] (Annulla).

Schermata 1 Impostazione lingua

Impostazione lingua
1

1

2

"Impostazione lingua" seguendo
1. Seleziona
la procedura operativa descritta a pagina 56.
che la schermata 1 Impostazione
2. Verificare
lingua venga visualizzato nella colonna di
sinistra.
una lingua premendo il
3. Selezionare
pulsante [<<], [>>] 1 nella schermata
Impostazione lingua.
(I dettagli delle impostazioni rimangono
invariati).

una lingua tramite i pulsanti di
4. Selezionare
opzione Impostazione lingua 2 .
premere il pulsante [OK] 3 .
5. Infine,
Per annullare le impostazioni

3

sopraindicate, premere il pulsante
[Cancel] (Annulla).
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Impostazione rete
1
2
3
4
5
6

"Impostazione rete" seguendo la
1. Selezionare
procedura operativa descritta a pagina 56.
che la schermata 1 Impostazione
2. Verificare
rete venga visualizzata come mostrato
nella colonna di sinistra.
il pulsante [Modifica] 1 e inserire
3. Premere
il nome host nella finestra di immissione.
il pulsante [Modifica] 2 e inserire
4. Premere
l'indirizzo IP nella finestra di immissione.
il pulsante [Modifica] 3 e inserire
5. Premere
la maschera di sottorete nella finestra di
immissione.

7

il pulsante [Modifica] 4 e inserire
6. Premere
il gateway predefinito nella finestra di
immissione.
il pulsante [Modifica] 5 e inserire
7. Premere
il DNS primario nella finestra di immissione.
il pulsante [Modifica] 6 e inserire
8. Premere
il DNS secondario nella finestra di
immissione.
volta effettuate le impostazioni,
9. Una
premere il pulsante OK 7 .
Per annullare le impostazioni sopraindicate,
premere il pulsante [Cancel] (Annulla).
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Impostazione colore icone
“Impostazione colore icone”
1. Selezionare
seguendo la procedura operativa descritta

1

alla pagina 56.
che la schermata 1 Impostazione
2. Verificare
colore icone venga visualizzata come

1

mostrato nella colonna di sinistra.
il colore desiderato utilizzando
3. Selezionare
i pulsanti di opzione 1 per modificare il
colore dell'icona avvio/arresto nella
schermata Monitoraggio. Occorre notare
che, per impostazioni predefinite, il colore
dell'icona arresto è verde chiaro mentre il
colore dell'icona di avvio è rosso .

2

il pulsante [OK] 2 .
4. Premere
Per annullare le impostazioni sopraindicate,
premere il pulsante [Cancel] (Annulla).
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Immissione codice di licenza
"Immissione codice licenza"
1. Selezionare
seguendo la procedura operativa descritta a
pagina 56.

che la schermata 1 Immissione
2. Verificare
codice licenza venga visualizzata come
mostrato nella colonna di sinistra.

3.
1

Premere il pulsante [Aggiungi] 1 e
inserire il codice di licenza (opzionale)
nella finestra di immissione.
In questo caso occorre prestare
particolare attenzione in quanto il codice
di licenza non verrà registrato se contiene
maiuscole o minuscole non corrette.

[Come utilizzare la tastiera]

2

3 : Pulsante per passare da maiuscole a
minuscole o viceversa.

Schermata 2 Schermata di immissione

4

3

4 : Pulsante per cancellare un carattere
inserito per errore. È possibile cancellare
qualsiasi numero di caratteri dalla
posizione del cursore verso sinistra
premendo questo pulsante tante volte
quante necessarie.
5 : Pulsante per spostare il cursore
Una volta effettuate le impostazioni
desiderate, premere il pulsante [OK] 6 .
Per cancellare le impostazioni effettuate,
premere il pulsante Cancel (Annulla) e
tornare alla schermata 1 Immissione codice
licenza.

5
6

volta aggiunta l'opzione, premere il
4. Una
pulsante [OK] 2 per determinare il codice
di licenza inserito. Quindi, premere il
pulsante [OK] nella schermata di conferma
riavvio per riavviare l'Intelligent Touch
Controller.
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1

Impostazione programma e calendario
Prima di impostare un calendario, fare
riferimento alle informazioni riportate a pagina
35 per considerare che tipo di calendario è
necessario impostare ed eseguire le seguenti
operazioni.
Di seguito viene presentato un esempio delle
impostazione effettuate facendo riferimento alla
zona 2 di pagina 35.
Questo esempio mostra l'impostazione che
determina quali giorni di un programma annuale
utilizzare come giorni speciali (come le vacanze
estive), in quanto richiedono un controllo del
condizionatore diverso da quello dei normali
giorni feriali.

2

"Impostazione programma"
1. Selezionare
seguendo la procedura operativa descritta
a pagina 56.

Schermata 2 Impostazione calendario

che la schermata 1 Impostazione
2. Verificare
programma venga visualizzata come
mostrato nella colonna di sinistra.
un programma da 1 per
3. Selezionare
impostare o modificare il calendario.

3

3
5

4

6

4.

Premere il pulsante [Impostazione
calendario] 2 per visualizzare la
schermata Impostazione calendario 2 .
Per iniziare, verranno effettuate le
impostazioni settimanali. Selezionare il
mese da modificare in 3 e il giorno da
modificare in 4 . Quindi selezionare uno
schema per il giorno selezionato da 5 .
* Selezionare la casella "Set" (Imp.) per
visualizzare un pulsante di opzione per
ogni schema.
Questa impostazione consente di
configurare i successivi 13 mesi.

volta effettuate le impostazioni,
5. Una
premere il pulsante [OK] 6 per
visualizzare nuovamente la schermata 1
Impostazione programma.
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Impostazione programma ed evento
Prima di impostare un evento, fare riferimento
alle informazioni riportate a pagina 36 per
considerare che tipo di evento è necessario
impostare ed eseguire le seguenti operazioni.
Di seguito viene presentato un esempio delle
impostazione effettuate facendo riferimento
alla pagina 36.

1

"Impostazione programma"
1. Selezionare
seguendo la procedura operativa descritta a

2

pagina 56.

che la schermata 1 Impostazione
2. Verificare
programma venga visualizzata come
mostrato nella colonna di sinistra.
un programma da 1 nel quale
3. Selezionare
impostare o modificare l'evento (o gli eventi).
il pulsante [Impostazione evento] 2
4. Premere
per visualizzare un elenco di eventi

Schermata 2 Elenco eventi

(Schermata 2).
Qui vengono impostate le operazioni effettive
del programma per ciascuno dei 17 tipi di
giorni (da domenica a sabato, da Ex1 a
Ex10). Innanzitutto, utilizzare il menu a
discesa 3 per determinare un giorno dei 17
tipi di giorni per i quali è necessario
impostare gli eventi. La schermata 2 indica
che è stato selezionato Lun.

8

9
3

4

5

seguito viene presentata una
5. Didescrizione
delle funzioni dei pulsanti da 4

6

7

10
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a 8.
4 Aggiungi :
Premere questo pulsante per aggiungere
un nuovo evento. Premendo questo
pulsante verrà visualizzata la schermata 3
Impostazione evento alla pagina
successiva.
Per maggiori dettagli sul funzionamento
dell'impostazione evento, si veda la
descrizione fornita alla pagina seguente.
5 Copia:
Utilizzare questo pulsante per effettuare la
stessa impostazione dell'evento
precedente. Selezionare l'evento
precedentemente impostato da 9 .
Premere il pulsante copia
5 per copiare l'evento.
Premere il pulsante [Modifica] 6 (descritto
di seguito) per modificare l'evento copiato.
6 Modifica:
Premere questo pulsante per modificare un
evento precedentemente registrato.
Selezionare l'evento da modificare da 9 e
premere il pulsante [Modifica] 6 .
7 Elimina:
Utilizzare questo pulsante per eliminare un
evento precedentemente registrato.
Selezionare l'evento da eliminare da 9 e
premere il pulsante [Elimina] 6 .
8 Modifica programmi:
La funzione di questo pulsante è simile a
quella del pulsante copia precedentemente
descritto. Questo pulsante può essere
utilizzato per copiare gli eventi impostati
per una serie di giorni (da domenica a
sabato e da Ex1 a Ex10) in un'altra serie di
giorni (da domenica a sabato e da Ex1 a
Ex10). (Per maggiori dettagli su Modifica
programmi, vedere pagina 71 "Funzioni
pratiche").

Funzionamento Menu Imp. Sistema
Schermata 3 Impostazione evento

Per una descrizione completa di ciascun
pulsante si vedano le informazioni
precedentemente riportate.
Di seguito vengono fornite informazioni su come
effettuare le impostazioni.
Per definire la nuova operazione, premere il
pulsante [Aggiungi] 4 . Per modificare
l'operazione precedentemente impostata,
premere il pulsante [Modifica] 6 .

12
13
14
15
16
17

18

19

20

il pulsante Aggiungi o Modifica
6. Premendo
alla pagina precedente, verrà visualizzata
la schermata 3 Impostazione eventi. Le
impostazioni correnti degli eventi sono
mostrate sul lato sinistro dei pulsanti da 12
a 17 .
Di seguito viene presentata una
descrizione delle impostazioni degli eventi
che possono essere effettuate.
• Ora evento:
Si riferisce all'ora dell'evento. Premendo il
pulsante [Modifica], verrà visualizzata una
tastiera per inserire l'ora
12 quindi inserire l'ora.
• Target:
Si riferisce alla zona o al gruppo di
condizionatori da controllare. Premere il
pulsante [Modifica] 13 e selezionare la
zona o il gruppo per i quali devono essere
eseguite le operazioni pianificate.
• On / Off:
Imposta Avvio, Arresto o Invariato.
Utilizzare il menu a discesa 14 per
effettuare la selezione.

effettuare le impostazioni per il
[ Come
]
telecomando portatile
Avvio/Arresto:
È possibile selezionare Permesso, Solo
arresto, Proibito o Invariato dal menu a
discesa 15
Modalità di funzionamento:
È possibile selezionare Permesso, Proibito
o Invariato dal menu a discesa 16 .
Impostazione temperatura:
È possibile selezionare Permesso, Proibito
o Invariato dal menu a discesa 17 .
• Impostazioni avanzate:
Premere il pulsante 18 per visualizzare la
schermata 4 Impostazioni avanzate.
Le descrizioni relative alle impostazioni
avanzate sono riportate alla pagina
seguente.
Una volta impostate le operazioni ed
effettuate le impostazioni avanzate
descritte alla pagina seguente, premere il
pulsante [OK] 19 . Per cancellare le
impostazioni effettuate, premere il pulsante
[Cancel] (Annulla) 20 per tornare alla
schermata 2 della pagina precedente. Per
ulteriori impostazioni, ripetere le operazioni
descritte ai punti 5 e 6. Una volta effettuate
le impostazioni, premere il pulsante [OK]
sulla schermata 2 della pagina precedente.
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21
22

23
24

25
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il pulsante [Impostazioni
7. Premere
avanzate] 18 alla schermata 3
Impostazione eventi per visualizzare la
Schermata 4 Impostazioni avanzate. Le
impostazioni correnti degli eventi sono
mostrate sul lato sinistro dei pulsanti dal
21 a 24 .
• Modalità di funzionamento:
Si riferisce alla modalità di funzionamento
per la zona o il gruppo. Le opzioni
disponibili sono Raffreddamento,
Riscaldamento, Auto, Ventilazione e
Invariato. Occorre notare che sono
disponibili solo tre modalità (Setpoint,
Ventilatore e Invariato) se una zona o
gruppo target (soggetto alla selezione della
modalità) non dispone dell'opzione per
selezionare "riscaldamento" o
"raffreddamento". In questo caso, è
possibile selezionare una delle modalità
dal menu a discesa 21 .
Regolazione temperatura:
Si riferisce al raffreddamento o al
riscaldamento. Se è stato impostato
"raffreddamento" o "riscaldamento" per un
condizionatore (che offre la possibilità di
selezionare queste due opzioni), il
condizionatore funziona in base alla
modalità di funzionamento (raffreddamento
o riscaldamento) selezionata.
• Impostazione temperatura:
Impostazione della temperatura di una
zona o un gruppo. Premere il pulsante
[Modifica] o [Disabilitato]
22 secondo la necessità. Quando viene
visualizzata la tastiera per impostare la
temperatura inserendo il valore desiderato,
premere il pulsante [Modifica]. Il pulsante
Disabilitato viene visualizzato unicamente
dopo aver premuto il pulsante [Modifica]
una volta e aver impostato la temperatura
desiderata. Premere il pulsante
[Disabilitato] per annullare la temperatura
impostata tramite il pulsante [Modifica].
Se è necessario programmare la
ventilazione, è possibile effettuare le
seguenti impostazioni:
Sebbene questo menu di impostazione
venga visualizzato indipendentemente
dalla ventilazione, nessun controllo
ventilazione viene effettuato anche se
viene effettuata l'impostazione.
• Modalità di ventilazione:
Impostare la modalità ventilazione. È
possibile selezionare Auto, Normale, Tutto
scambio termico o Invariato dal menu a
discesa 23 .
• Portata ventilazione:
Impostare il volume di ventilazione. È
possibile selezionare Auto (Normale),
Debole (Normale), Forte (Normale), Auto
(Fresh up), Debole (Fresh up), Forte (Fresh
up) o Invariato dal menu a discesa 24 .
Una volta effettuate le impostazioni
avanzate, premere il pulsante [OK] 25 per
ritornare alla Schermata 3 alla pagina
precedente.
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Schermata 1 Impostazione programma

Cambia nome programma
"Impostazione programma"
1. Selezionare
seguendo la procedura operativa descritta a
pagina 56.
che la schermata 1 Impostazione
2. Verificare
programma venga visualizzato come

1

mostrato nella colonna di sinistra.
un programma dall'elenco 1
3. Selezionare
per modificare il nome.
il pulsante [Modifica nome] 2
4. Premendo
viene visualizzata una tastiera tramite la
quale inserire il nome del programma
desiderato.
Il nome del programma può contenere un
massimo di 16 caratteri.

2

Schermata 2 Elenco eventi

2

Cambia nome data speciale

1. Selezionare
un giorno specifico dal menu a
discesa 1 nella schermata elenco eventi
per modificare il nome.

1

2. Verificare
che il pulsante [Modifica nome] 2 sia
visualizzato per il giorno speciale selezionato.
3. Premendo
il pulsante [Modifica nome] 2
viene visualizzata una tastiera tramite la
quale inserire il nome del giorno speciale
desiderato.
Il nome del giorno speciale può contenere
un massimo di 8 caratteri.

Schermata 3 Impostazione programma

Abilita o disabilita programma

1. Infine
abilitare o disabilitare un programma.
Eseguire le seguenti operazioni nella
1

2

schermata 3 Impostazione programma.
Selezionare un programma dall'elenco 1 e
abilitare o disabilitare il programma in 2 .
Nella schermata di conferma, premere il
pulsante [Sì] per abilitare il programma o
[No] per disabilitarlo. Quindi verificare se
"Abilitato" o "Disabilitato" viene visualizzato
sul lato destro di 1 per confermare se il
programma è stato effettivamente abilitato
o disabilitato.
Anche se è stato impostato il calendario o gli eventi,
nessun programma sarà attivo a meno che non
venga abilitato.
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Funzione pratica 1
Copia in unità di eventi
∗ Quando è necessario riutilizzare un evento
impostato per un giorno della settimana,
questa funzione risulta utile in quanto consente
di copiare l'evento negli altri giorni della
settimana.
Esempio: Quando si utilizza lo stesso
programma per i giorni da lunedì a venerdì,
impostare un evento per lunedì, quindi copiarlo
nei giorni da martedì a venerdì. In questo
modo non sarà necessario ripetere la stessa
impostazione per tutti i giorni della settimana.

1
2

"Impostazione programma"
1. Selezionare
seguendo la procedura operativa descritta a
pagina 56.
che la schermata 1 Impostazione
2. Verificare
programma venga visualizzata come
mostrato nella colonna di sinistra.

Schermata 2 Elenco eventi

un programma da 1 per
3. Selezionare
copiare l'evento.
il pulsante [Impostazione evento] 2
4. Premere
per visualizzare la schermata 2

3

Impostazione eventi.
il pulsante [Programmi evento] 3
5. Premere
per visualizzare la schermata 3 Modifica
evento.

Schermata 3 Modifica evento

4

6

7

9
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8

10

11

5

Di seguito viene presentata una
descrizione delle funzioni dei pulsanti da 4
a 10.
Selezionare un giorno della settimana da
copiare (freccia 4 ) e una voce di
destinazione nella quale copiare i dati
(freccia 5 ). In un esempio sulla colonna
di sinistra "Lun" è selezionato come il
giorno della settimana da copiare e "Mar"
come il giorno nel quale copiare i dati.
Quindi, selezionare l'evento da copiare in
6 e premere il pulsante [>] 8 per copiare
l'evento Nr. 01 da lunedì a martedì.
Premere il pulsante [>>] 9 per copiare tutti
gli eventi da lunedì a martedì,
Premere il pulsante [<] 10 una volta per
cancellare l'evento copiato non
correttamente da 7 . È necessario
premere il pulsante [<] 10 tante volte
quante necessarie per eliminare più eventi
non corretti. Una volta effettuate le
impostazioni, premere il pulsante [OK] 11
per tornare alla schermata 2 Elenco eventi.

Funzionamento Menu Imp. Sistema
Funzione pratica 2
Copiare o eliminare in unità di
programmi

Schermata 1 Impostazione programma

∗ Quando è necessario riutilizzare
un'impostazione del calendario effettuata per
il programma 1, questa funzione può risultare
particolarmente utile in quanto consente di
copiare l'impostazione del calendario negli
altri programmi.
Esempio:
Quando si riutilizza la stessa impostazione di
calendario (come le vacanze estive) per altri
programmi, effettuare l'impostazione del
calendario per il programma 1, quindi copiarlo
per l'altro programma per evitare di dover
ripetere la stessa impostazione.

1

2

"Impostazione programma"
1. Selezionare
seguendo la procedura operativa descritta a
pagina 56.
che la schermata 1 Impostazione
2. Verificare
programma venga visualizzata come

Schermata 2 Modifica dati

3

5

4

7

8

6

mostrato nella colonna di sinistra.
il pulsante [Modifica programmi] 2
3. Premere
per visualizzare la schermata 2 Modifica dati.
(Per copiare le impostazioni)
Selezionare un programma da copiare
(freccia 3 ) e una voce di destinazione nella
quale copiare i dati (freccia 4 ).
Nell'esempio riportato nella colonna a
sinistra, il programma da copiare è il
programma 1 e la destinazione dei dati
copiati è il programma 2. Quindi, selezionare
l'impostazione da copiare del programma 1
dal menu a discesa 5 . È possibile
selezionare le seguenti impostazioni.
• Sovrascrivere tutte le impostazioni
• Sovrascrivere solo l'impostazione
calendario
Una volta selezionate le voci desiderate,
premere il pulsante [Applica] 6 . Infine,
premere il pulsante [OK] 7 per terminare la
procedura di copia. Per cancellare le
impostazioni effettuate, premere il pulsante
Cancel (Annulla) 8 e tornare alla
schermata 1 Impostazione programma.
(Per eliminare le impostazioni)
Selezionare il programma che si desidera
eliminare in 4 . Quindi, selezionare
l'impostazione da eliminare dal menu a
discesa 5 . È possibile selezionare le
seguenti impostazioni.
• Eliminare tutte le impostazioni
• Eliminare solo l'impostazione calendario
Una volta selezionate le impostazioni
desiderate, premere il pulsante [Applica] 6 .
Infine, premere il pulsante [OK] 7 . Per
cancellare le impostazioni effettuate,
premere il pulsante
Cancel (Annulla) 8 e tornare alla
schermata 1 Impostazione programma.

72

Funzionamento Menu Imp. Sistema
Descrizione della sezione Imp.
Commutazione

Schermata 1 Imp. Commutazione

16

1
3

Prima di effettuare qualsiasi impostazione di
commutazione, leggere con attenzione la sezione Imp.
commutazione a pag. 37, e seguire la procedura indicata
di seguito.

1.
2.
2
3

15
3

3.
4.

17
17

18
18

Schermata 2 Imp. commutazione automatica
raffreddamento/riscaldamento

5.

16
3

16
4

6.
9
3

6
3
17
5
17
7

10
17

10
17

83

Selezionare il gruppo di commutazione automatica
raffreddamento/riscaldamento da impostare o
modificare, come mostrato in 1 quindi premere il
pulsante [Modifica] 2 .
Verrà visualizzata la schermata 2 Imp.
commutazione automatica
raffreddamento/riscaldamento (figura sulla
sinistra). Selezionare innanzitutto il metodo di
controllo in 3 . Sono disponibili i tre seguenti
metodi di controllo.
• Fisso • In funzione • Medio
Per maggiori dettagli su ciascun metodo di controllo,
vedere pag. 37.
Impostare la differenza di temperatura per la
commutazione automatica
raffreddamento/riscaldamento con il pulsante
[Modifica] 4 .
(Intervallo permesso: 1°C - 7°C)
In 5 , selezionare un'unità interna da aggiungere
al gruppo di commutazione automatica
raffreddamento/riscaldamento, che è attualmente
selezionato, quindi premere il pulsante 6 per
aggiungere.
Per eliminare un'unità interna dal gruppo di
commutazione automatica
raffreddamento/riscaldamento, selezionarlo in 7 ,
quindi premere il pulsante 8 .

7.

11
17

Per cambiare l'ordine del gruppo di unità interne
assegnate 9 , selezionare un'unità interna da
modificare in 7 e spostarla con il pulsante Su e
Giù 10 .
Memo: Se è selezionato il metodo di controllo
"fisso", l'unità interna visualizzata in alto nel
riquadro 9 diventerà l'unità rappresentativa.
Se è selezionato il metodo "In funzione", verrà
effettuata una ricerca per individuare l'unità
rappresentativa, a partire dall'alto.

12
17

8.

Schermata 3 Conferma

9.
10.
13
16
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Fare riferimento a quanto riportato a pag. 56 e selezionare
Imp. Commutazione
Comparirà la schermata 1 Imp. Commutazione, mostrata
sulla sinistra.
Questa schermata mostra lo stato attuale
(abilitato/disabilitato) di ogni gruppo di commutazione
raffreddamento/riscaldamento, metodo di controllo,
differenza di temperatura impostata e il numero di gruppi di
unità interne assegnati.

14
16

Una volta effettuate tutte le impostazioni per il gruppo di
commutazione automatica raffreddamento/riscaldamento (metodi
di controllo, differenza di temperatura, assegnazione unità interne),
premere il pulsante [OK] 11
(Per annullare, premere il pulsante Cancel (Annulla) 12 ).
Verrà visualizzata la schermata 3 Conferma. Se non vi sono
problemi nelle impostazioni, premere il pulsante [Sì] 13 .
Verrà visualizzata la schermata 1, riprodotta in alto.
(Per aggiungere o modificare le impostazioni nel gruppo di
commutazione automatica raffreddamento/riscaldamento, premere
il pulsante [No] 14 . Verrà visualizzata la schermata 2).
Sulla schermata 1 , selezionare il gruppo di
commutazione automatica raffreddamento/riscaldamento
in 1 e premere il pulsante 15 per abilitare. (Confermare
lo stato del gruppo (abilitato/disabilitato) mostrato in 16 ).
Solo i gruppi di commutazione automatica
raffreddamento/riscaldamento impostati su "abilitato"
verranno controllati automaticamente.
Infine, se tutte le impostazioni sono corrette, premere il
pulsante [OK] 17 . (Per annullare, premere il pulsante
Cancel (Annulla) 18 ). Alla pressione del pulsante [OK] 17 ,
verrà visualizzata la schermata 3 Conferma. Se non vi sono
problemi nelle impostazioni, premere il pulsante [Sì] 13 . Il
menu è stato completato e verrà visualizzato il menu Imp.
sistema.
(Se si preme il pulsante [No] 14 , verrà visualizzata la
schermata 1).

Funzionamento Menu Imp. Sistema
Descrizione delle Imp. Limiti Temperatura

Schermata 1 Imp. Limiti Temperatura

14
14

1

Prima di effettuare qualsiasi impostazione dei limiti di
temperatura, leggere con attenzione la sezione Imp. limiti
temperatura a pag. 42, e seguire la procedura indicata di
seguito.

1.
2.
13
1

21

3.
15

16

4.

Schermata 2 Impostazioni gruppo controllo limite
superiore/inferiore temperatura ambiente

8

7

5.

4
33
5

6.

6

9

10

Fare riferimento a quanto riportato a pag. 56 e
selezionare Imp. limite temperatura
Comparirà la schermata 1 Imp. limite
temperatura, mostrata sulla sinistra.
Questa schermata mostra lo stato attuale
(abilitato/disabilitato) di ogni gruppo di controllo
limite superiore/inferiore temperatura ambiente,
e il numero di gruppi di unità interne assegnati.
Selezionare il gruppo di controllo limite
superiore/inferiore di temperatura ambiente da
impostare o modificare, come mostrato in 1 ,
quindi premere il pulsante [Modifica] 2 .

Comparirà la schermata 2 Imp. gruppo di controllo
limite superiore/inferiore temperatura ambiente,
mostrata sulla sinistra. Selezionare innanzitutto in
3 , l'unità interna da aggiungere al gruppo di
controllo limite superiore/inferiore temperatura
ambiente attualmente selezionato, quindi premere
il pulsante 4 per aggiungerla al gruppo. Per
eliminare un'unità interna dal gruppo, selezionarla
in 5 , e premere il pulsante 6 .

Impostare il limite inferiore temperatura ambiente
con il pulsante [Modifica] 7 , quindi il limite
superiore temperatura ambiente con il pulsante
[Modifica] 8 .
Intervallo permesso: 2°C - 14°C per il limite
inferiore, 34°C - 50°C per il limite superiore
Una volta terminate tutte le impostazioni per il
gruppo di controllo limite superiore/inferiore
temperatura ambiente (assegnazione unità interne,
impostazione limite superiore e inferiore), premere
il pulsante [OK] 9 .
(Per annullare, premere il pulsante Cancel (Annulla)
10 ).
Verrà visualizzata la schermata 3 Conferma. Se
non vi sono problemi nelle impostazioni, premere il
pulsante [Sì] 11 .
Verrà visualizzata la schermata 1, riprodotta in alto.
Per aggiungere o modificare le impostazioni nel
gruppo di controllo limite superiore/inferiore
temperatura ambiente, premere il pulsante [No] 12 .
Verrà visualizzata la schermata 2.

Schermata 3 Conferma

7.

8.
11

12

Sulla schermata 1, selezionare il gruppo di
controllo limite superiore/inferiore temperatura
ambiente in 1 e premere il pulsante 13 per
abilitare.
Confermare lo stato del gruppo
(abilitato/disabilitato) mostrato in 14 .
Solo i gruppi di controllo limite superiore/inferiore
temperatura ambiente impostati su "abilitato"
verranno controllati automaticamente.
Infine, se tutte le impostazioni sono corrette,
premere il pulsante [OK] 15 . (Per annullare,
premere il pulsante Cancel (Annulla) 16 ).
Alla pressione del pulsante [OK] 16 , verrà
visualizzata la schermata 3 Conferma. Se non vi
sono problemi nelle impostazioni, premere il
pulsante [Sì] 11 . Il menu è stato completato e verrà
visualizzato il menu Imp. sistema. (Se si preme il
pulsante [No] 12 , verrà visualizzata la schermata 1).
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Schermata 1 Imp. Ottimizz. riscaldamento

Descrizione Imp. Ottimizz. riscaldamento
Prima di effettuare qualsiasi impostazione di
ottimizzazione del riscaldamento, leggere con
attenzione la sezione Imp. Ottimizz.
riscaldamento a pag. 45 e seguire la procedura
indicata di seguito.

1
3

1. Fare
riferimento a quanto riportato a pag. 56 e
selezionare Imp. Ottimizz. riscaldamento
2. Comparirà
la schermata 1 Imp. Ottimizz.
Riscaldamento, mostrata sulla sinistra.

2
4
3
4

Questa pagina mostra lo stato attuale della
registrazione delle impostazioni di ottimizzazione
del riscaldamento.

4

3. Selezionare
l'unità interna da aggiungere,
come mostrato in 1 , quindi premere il
5

pulsante 2 per aggiungerla.
Per disattivare questo controllo,
selezionare un'unità interna in 3 , quindi
premere il pulsante 4 .

6

4.
Schermata 2 Conferma

7

75

8

Infine, se tutte le unità interne sono state
assegnate, premere il pulsante [OK] 5 .
(Per annullare, premere il pulsante Cancel
(Annulla) 6 ).
Verrà visualizzata la schermata 2
Conferma. Se non vi sono problemi nelle
impostazioni, premere il pulsante [Sì] 7 .
Il menu è stato completato e verrà
visualizzato il menu Imp. sistema.
Per continuare la modifica, premere il
pulsante [No] 8 . Verrà visualizzata la
schermata 1.

Funzionamento Menu Imp. Sistema
Schermata 1 Storico

Controllare lo storico

1

1. Selezionare
"Storico" utilizzando il metodo
di funzionamento descritto a pagina 56.
2. Verrà
visualizzata la schermata 1 Storico
come mostrato nella colonna a sinistra.
si verifica lo storico delle operazioni
3. Se
delle impostazioni di sistema, premere il

2

3

pulsante [Storico funzionamento] 1 per
confermare che la schermata 2 Storico
funzionamento sia visualizzata. Le
operazioni di impostazione del sistema
memorizzate dal regolatore verranno
visualizzate nell'ordine con il quale sono
state eseguite.

tornare alla schermata Storico, premere il
4. Per
pulsante [Chiudi] 5 .
si verifica lo storico delle operazioni di
5. Se
controllo automatico, premere il pulsante

4

[Storico controllo automatico] 2 per
confermare che la schermata 3 Storico
controllo automatico è visualizzata.

Schermata 2 Storico funzionamento

il menu a discesa 6 per
6. Utilizzare
visualizzare le seguenti voci nelle relative

5
Screen 3 Storico controllo automatico

6

schermate:
• Storico programmi
Utilizzare questa opzione per visualizzare i
record dello storico relativo all'esecuzione
dei programmi.
• Storico controllo funz. riscaldamento
Utilizzare questa opzione per visualizzare i
record dello storico relativo al controllo
arresto ottimale durante il riscaldamento.
• Temp. limit funz. Storico
Utilizzare questa opzione per visualizzare i
record dello storico con controllo limite
superiore/inferiore per la temperatura
ambiente.
• Storico collegamento semplice
* Quando si acquista l'opzione soft, le voci
mostrate di seguito vengono visualizzate nel
menu a discesa 6 oltre a quelle mostrate in
precedenza.
• Storico ripartiz. prop. consumi
• Storico e-mail
* Ad eccezione di "Storico ripartiz. prop.
consumi", le 4 opzioni precedentemente
mostrate spariscono quando si toglie
corrente al regolatore.

7. Per
tornare alla schermata 1 Storico,
premere il pulsante [Chiudi] 7 .
8. Quando
si salvano i record dello storico in una
scheda di memoria, inserire una scheda flash

PCMCIA di tipo commerciale nello slot situato
sul lato sinistro del regolatore e premere il
pulsante [Uscita su file] 3 .
* Fare attenzione all'inserimento della scheda
memoria. Assicurarsi di inserire una scheda
memoria in modo tale che il lato posteriore della
scheda (non dotato di etichetta col nome del
costruttore e il modello) sia con la faccia rivolta
verso l'alto.
Se una scheda di memoria è stata inserita
con la forza in senso contrario, il regolatore
potrebbe danneggiarsi.
Quindi, premere il pulsante [OK] per salvare i
record dello storico nella scheda di memoria.

7

9. Dopo
aver verificato i record dello storico,
premere il pulsante [Chiudi] 4 .
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Schermata 1 Taratura schermo tattile

Taratura schermo tattile

1.
2.
3.
1

4.

1.
2.

2

3.
12

20

4.
5.
27
5
Schermata 2 Impostazione server email

4
5
6
7
8
9
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Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e premere
l’intersezione dei tratteggi 1, tenere premuto per circa 1
secondo.

I tratteggi si muovono. Ripetere l’operazione descritta al
punto 3 su un totale di cinque punti.
Dopo 30 secondi, verrà automaticamente visualizzata la
sezione Imp.

Impostazione email

1

11
5

Verrà visualizzata la schermata 1 Taratura schermo tattile
(figura a sinistra).

∗ La funzione e-mail (opzionale) è compresa nella dotazione
standard se associata alla funzione Web.

Schermata 1 Impostazione email

3

Fare riferimento a quanto descritto a pagina 56 e
selezionare Taratura schermo tattile.

10

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Selezionare "Impostazione email" in base alla
procedura operativa descritta a pagina 56.
Confermare che la schermata 1 Impostazione email
sia visualizzata come mostrato nella colonna di
sinistra.
Selezionare "Abilitato" o "Disabilitato" per la funzione
e-mail 1 . Se si seleziona "Disabilitato", non vi sono
ulteriori operazioni di impostazione per la funzione
e-mail. Per continuare l'operazione di impostazione,
selezionare il pulsante [OK] 27 .

È possibile controllare l'impostazione corrente
nell'ara di visualizzazione 2 .
Premere il pulsante [Impostazione server] 3 per
visualizzare la schermata 2 Server email come mostrato
nella colonna di sinistra.
Premere il pulsante [Modifica] 4 e inserire
l'indirizzo del server SMTP nella finestra di
immissione.
Premere il pulsante [Modifica] 5 e inserire il numero
di porta del server SMTP nella finestra di immissione.
Selezionare "Abilitato" o "Disabilitato" per il server POP 6 .
Premere il pulsante [Modifica] 7 e inserire l'indirizzo
del server POP nella finestra di immissione.
Premere il pulsante [Modifica] 8 e inserire il numero
di porta del server POP nella finestra di immissione.
Premere il pulsante [Modifica] 9 e inserire l'ID
utente del server POP nella finestra di immissione.
Premere il pulsante [Modifica password] 10 e inserire
la password del server POP nella finestra di immissione.
Infine, premere il pulsante [OK] 11 per tornare alla
schermata 1 Impostazione email.
(Per annullare le impostazioni sopraindicate,
premere il pulsante [Cancel] (Annulla)).
Premere il pulsante [Imp Trasmn] 12 per
visualizzare la schermata Impostazione
trasmissione email sulla successiva schermata 3 .
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15.

Schermata 3 Impostazione trasmissione email

13
3

14
3

16.
17

15
16

17.

18
19

Schermata 4 Impostazione indirizzo email

18.
19.

22

21

23
3

24

25
26

20.
21.
22.

Premere il pulsante [Modifica] 13 e inserire un
intervallo di ritrasmissione nella finestra di
immissione.
L'intervallo di ritrasmissione di un'email viene
utilizzato quando si verificano guasti consecutivi
sull'unità. L'intervallo (espresso in ore) deve
essere compreso tra 1 e 72. Inizialmente è
impostato su 2 ore.

Premere il pulsante [Modifica] 14 e inserire un
identificatore ITC nella finestra di immissione. Il
nome indicato qui verrà visualizzato nel campo
Oggetto durante la trasmissione dell'email.
Quando si aggiunge un condizionatore per la
conferma guasti via email, selezionare il
condizionatore in 15 , quindi premere il pulsante [<<]
16 .
Quando si elimina un condizionatore dalla conferma
guasti via email, selezionare il condizionatore in 17 ,
quindi premere il pulsante [>>] 18 .
Infine, una volta completate le operazioni di modifica
necessarie, premere il pulsante [OK] 19 per tornare
alla schermata Impostazione email nella precedente
schermata 1.
Per annullare le impostazioni sopraindicate, premere
il pulsante [Cancel] (Annulla).

Premere il pulsante [Imp aggiungi msg] 20 alla
pagina precedente per visualizzare la schermata 4
Impostazione indirizzo email.
Quando si aggiunge un indirizzo email per la
notifica guasti via email, premere il pulsante
[Aggiungi] 21 e inserire l'indirizzo email nella
finestra di immissione.
Occorre notare che è possibile registrare un
massimo di 3 indirizzi email.
Quando si elimina un indirizzo email, selezionare
l'indirizzo in 22 e premere il pulsante [Elimina] 23 .
Oltre a ciò. quando si modifica un indirizzo email
registrato, selezionare l'indirizzo in 22 e premere il
pulsante [Modifica] 24 .

Quando si invia un'email di prova, selezionare un
indirizzo email di destinazione in 22 quindi
premere il pulsante [Msg di prova] 25 .
Infine, una volta completate le impostazioni
necessarie, premere il pulsante [OK] 26 per
tornare alla schermata Impostazione email alla
pagina precedente (schermata 1).
Per annullare le impostazioni sopraindicate,
premere il pulsante [Cancel] (Annulla).
Una volta terminate le impostazioni per l'email
desiderate, premere il pulsante [OK] 27 .
Per annullare le impostazioni sopraindicate,
premere il pulsante [Cancel] (Annulla).
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Schermata 1 Impostazione connessione

Impostazione connessione semplice

2
1

1. Attenendosi ai punti descritti a pagina 56, selezionare
le impostazioni di collegamento semplice.
2. Come mostrato nella figura della schermata 1 sulla
sinistra, verrà visualizzata la schermata Impostazioni
collegamento.

1 , selezionare un programma di sincronizzazione
3. Dasemplice
nel quale si desidera cambiare le impostazioni.
Premere
il
pulsante [Impostazione programma]. (Vedi
4. 2 ) Come mostrato
nella figura della schermata 2, verrà
visualizzata la schermata Impostazioni programma.

5. Premere
il pulsante [Modifica]. (Vedi 3 ) Selezionare
uno o più gruppi da registrare come punti di ingresso
della funzione sincronizzazione. È possibile registrare
un massimo di 128 gruppi.

Nella figura sulla sinistra , 4 indica le voci controllate
6. dall'uscita
di sincronizzazione 1 e 5 indica le voci

Schermata 2 Impostazione programma

dell'uscita di sincronizzazione 2. Per modificare queste
impostazioni, premere uno dei pulsanti [Modifica] ( 6 e
7 ), a seconda delle esigenze.

3

6
4
7
5

Schermata 3 Impostazione eventi

8
9
10
11
12
13

14
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15

16

La schermata 3 mostra l'impostazione degli eventi per
l'uscita 1.

visualizzate nei riquadri dal nr.
7. Le8 alinformazioni
nr. 13 rappresentano le impostazioni correnti

dell'evento.
Di seguito vengono descritte le voci che è possibile
impostare, in ordine ascendente in base al numero
mostrato in figura.
• condizione di ingresso: In questo riquadro,
selezionare una condizione per il punto di ingresso di
sincronizzazione per attivare la funzione di controllo
sincronizzazione. Dal menu a discesa (vedi 8 ),
selezionare Nessun rilevamento / St. ON / Tutti ON / St.
OFF / Tutti OFF.
• Target: In questo riquadro selezionare un target per il
controllo di sincronizzazione. Premere il pulsante
[Modifica] per selezionare una zona o un gruppo.
(Vedere 9 )
• On / Off: In questo riquadro, selezionare
un'operazione da eseguire se la condizione per la
sincronizzazione viene soddisfatta. Dal menu a discesa
(vedere 10 ), selezionare Invariato /Avvio / Arresto.
Impostazioni relative alle operazioni con il telecomando
portatile
Avvio/Arresto: Dal menu a discesa (vedere 11 ),
selezionare Permesso, Solo arresto, Proibito o Invariato.
Modalità di funzionamento: Dal menu a discesa (vedere
12 ), selezionare Permesso / Proibito / Invariato.
Impostazione temperatura: Dal menu a discesa (vedere
13 ), selezionare Permesso / Proibito / Invariato.
• Impostazioni avanzate: Premendo questo pulsante
(vedi 14 ), si passerà alla schermata 4 mostrata alla
pagina successiva e verrà visualizzata la schermata
Impostazioni avanzate. (Questa schermata verrà
descritta alla pagina successiva).
Una volta completate le impostazioni di questa pagina
e le impostazioni avanzate descritte alla pagina
seguente, premere il pulsante [OK]. In caso contrario,
per uscire senza modificare le impostazioni, premere il
pulsante [Cancel] (Annulla) per tornare alla schermata
2. Per completare tutte le impostazioni, premere il
pulsante [OK] nella schermata 2.
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Schermata 4 Impostazioni avanzate

17
18

19
20

schermata 3 Impostazioni eventi, alla pagina
8. Nella
precedente, premere [Impostazioni avanzate] (vedere
14 ); verrà visualizzata la schermata Impostazioni
avanzate nella schermata 4, mostrata sul lato sinistro.
Le informazioni visualizzate nei riquadri dal nr. 17 al nr.
20 rappresentano le impostazioni correnti dell'evento.
• Modalità di funzionamento:
In questo riquadro, selezionare una modalità di
funzionamento specificata in Zona o Gruppo. Dal menu a
discesa (vedere 17 ), selezionare Raffr., Risc., Auto,
Vent., Setpoint* e Inviariato.
* Setpoint può essere utilizzato per ordinare all'unità
interna, che non ha diritto di selezionare la modalità
raffreddamento o riscaldamento nel sistema VRV, di
passare al funzionamento a temperatura controllata, ad
esclusione della funzione ventilazione. Se le condizioni
richieste per il funzionamento sincronizzato sono
soddisfatte, l'unità interna funzionerà alla stessa
modalità operativa di un'altra unità interna che ha il diritto
di selezionare la modalità raffreddamento o
riscaldamento. Per questa stessa ragione, anche se la
modalità raffreddamento/riscaldamento è impostata in
un'unità interna che non ha il diritto di selezionare tali
modalità, l'unità funzionerà alla stessa modalità di
un'altra unità interna che ha il diritto di selezionare la
modalità di riscaldamento o raffreddamento. Per
maggiori dettagli sul diritto di selezionare la modalità
raffreddamento/riscaldamento, fare riferimento al
manuale d'istruzioni del condizionatore.
• Impostazione temperatura: In questo riquadro
impostare una temperatura per la zona o il gruppo.
Premendo il pulsante [Modifica] (vedi 18 ) verrà
visualizzata una tastiera per l'impostazione della
temperatura, con la quale sarà possibile inserire il valore
desiderato. Il pulsante [Disabilita] sarà mostrato dopo
aver premuto i pulsante [Modifica] una volta per
impostare una temperatura. Premendo il pulsante
[Disabilita] verrà cancellata la temperatura impostata
durante la procedura di modifica descritta in precedenza.
Di seguito sono presentate alcune impostazioni che
possono essere effettuate sul sistema HRV, comprese
nel target di funzionamento sincronizzato.
Tuttavia il menu impostazioni verrà visualizzato anche
quando le unità HRV non sono comprese nei target, ma
qualsiasi impostazione effettuata con questo menu non
avrà alcun effetto.
• Modalità ventilazione: In questo riquadro, impostare la
modalità ventilazione. Dal menu a discesa (vedere 19 ),
selezionare Auto / Normale / Tutto scambio termico /
Invariato.
• Portata ventilazione: In questo riquadro, impostare la
portata di ventilazione. Dal menu a discesa (vedi 20 ),
selezionare Auto (Normale)/Debole (Normale) / Forte
(Normale) / Auto (Fresh up) / Debole (Fresh up) / Forte
(Fresh up) / Invariato.
Una volta effettuate le impostazioni avanzate, premere il
pulsante [OK] per ritornare alla Schermata 3 mostrata
alla pagina precedente. Premendo varie volte i pulsanti
[OK] nella schermata 3 e nella 2, si tornerà alla
schermata 1 mostrata alla pagina precedente.
La fase successiva è quella di specificare un nome per la
sincronizzazione semplice, seguito dall'impostazione
abilitato/disabilitato. (per maggiori informazioni su queste
impostazioni, si veda la pagina successiva).
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Cambio nome Sincronizzazione
semplice

Schermata 5 Impostazione connessione semplice

ai punti descritti a pagina 56,
1. Attenendosi
selezionare le impostazioni di
sincronizzazione semplice.
2. Come mostrato nella figura della schermata 5

1

sulla sinistra, verrà visualizzata la schermata
Impostazioni collegamento semplice.

3. Da 1 , selezionare un programma di
2

sincronizzazione semplice del quale si
desidera cambiare il nome.
il pulsante [Modifica nome]
4. Premendo
(vedere 2 verrà visualizzata una tastiera con
la quale è possibile inserire il nome
desiderato per la funzione di
sincronizzazione. (Il nome della funzione di
sincronizzazione semplice può contenere un
massimo di 16 caratteri).

Schermata 6 Impostazione sincronizzazione semplice

Sincronizzazione semplice
Impostazione abilitato/disabilitato

1. L'ultimo passo è quello di selezionare
1

2

l'impostazione abilitato/disabilitato per la
funzione di sincronizzazione semplice.
Nella schermata di sincronizzazione
semplice mostrata in figura (schermata 6),
attenersi alla seguente procedura:
Da 1 , selezionare un programma di
sincronizzazione semplice per il quale si
desidera cambiare le impostazioni tra Abilita
e Disabilita.
Premere quindi il pulsante 2 questo
consentirà di selezionare le impostazioni
Abilita e Disabilita.
Se viene visualizzata la schermata di
conferma, premere [Sì] per rendere effettivi i
cambiamenti o [No] per annullare la
modifica.
Vedere l'indicazione Abilita / Disabilita sul
lato destro di 1 per verificare se le
impostazioni effettuate sono corrette.
[Nota]
Anche se sono state effettuate le
impostazioni di sincronizzazione
semplice, se la funzione di
sincronizzazione semplice di questo
menu non viene abilitata, la funzione non
si attiverà.
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Funzionamento Menu Imp. Sistema
Schermata 1 Info versione

Informazioni versione
Questo menu permette di verificare la versione
del software attualmente installata nell'intelligent
Touch Controller. Generalmente non è
necessaria una verifica.

1. Fare riferimento a quanto descritto a
pagina 56 e selezionare Info Versione.

2.

Comparirà la schermata 1 Info versione,
come mostrato a sinistra.
La figura a sinistra è riportata
unicamente a titolo di esempio. Può
essere diversa dalla versione attuale.

3. Dopo
1

aver verificato il numero della
versione, premere il pulsante [Chiudi] 1 .
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Precauzioni
Interruttore Abilita (ON) /Disabilita (OFF) batteria interna
L'intelligent Touch Controller è dotato di batterie interne per assicurare continuità di funzionamento e
salvare i dati durante un'interruzione di corrente, quando si utilizza la funzione di ripartizione
proporzionale dei consumi opzionale. Le batterie possono essere abilitate o disabilitate attraverso gli
interruttori mostrati nella figura sottostante.
Le funzioni orologio e ripartizione proporzionale dei consumi non funzioneranno correttamente in
caso di interruzione di corrente, se questo interruttore viene disabilitato [OFF].
Gli interruttori vengono impostati su "abilitato" [ON] al momento dell'installazione dell'unità. Non
toccare tali interruttori a meno che l'unità non debba essere scollegata dall'alimentazione per
lungo tempo. (Per maggiori dettagli vedere la pagina seguente, che illustra le azioni da
intraprendere in caso di lunghi periodi di inattività).

<Posizione e impostazione degli interruttori>
Come mostrato in figura, portare l'interruttore della batteria sulla sinistra del regolatore su "OFF" (lato
superiore manopola interruttore) o "ON" (lato inferiore manopola interruttore), utilizzando un cacciavite di
precisione tipo (-).
(Portando questo interruttore su OFF non si cancelleranno le impostazioni dei gruppi, zone o programmi).

OFF

ON

è la posizione della manopola. RE

SE
T

Nota
• Non toccare gli altri interruttori.
• Non applicare una forza eccessiva
quando si commutano gli interruttori
ON e OFF; in caso contrario
potrebbero danneggiarsi i componenti,
con conseguenti guasti.
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Manutenzione
Manutenzione LCD
• Per rimuovere lo sporco eventualmente accumulato sulla superficie dello schermo LCD dell'intelligent Touch
Controller, strofinare con un panno imbevuto in un detergente neutro diluito.

Nota
Non utilizzare diluenti, solventi organici, soluzioni acide ecc.
In caso contrario, la stampa potrebbe scolorirsi o rovinarsi.
L'uso di una forza eccessiva o di un panno abrasivo potrebbe danneggiare il monitor a cristalli liquidi.
Togliere le macchie sempre utilizzando un panno morbido.
Se l'unità viene riposta lasciando gocce o macchie sul monitor a cristalli liquidi, potrebbero formarsi
macchie indelebili o verificarsi il distacco del rivestimento esterno.

Quando si lascia l'unità inattiva (OFF) per periodi prolungati
Quando si lascia l'intelligent Touch Controller disattivato (OFF) per lungo tempo
(6 mesi o più), portare l'interruttore in posizione OFF per preservare la batteria.
• L'intelligent Touch Controller dispone di una batteria integrata per assicurare un funzionamento ininterrotto in
caso di mancanza di corrente.
Tale batteria viene utilizzata unicamente in caso di mancanza di corrente e può scaricarsi completamente se non
riceve corrente per un periodo prolungato.
(La durata della batteria è di 2 anni, se non viene alimentata).
• Per usare l'intelligent Touch Controller, portare l'interruttore di nuovo su ON.
[Impostazione dell'interruttore]
Come mostrato in figura, portare l'interruttore della batteria sulla sinistra del regolatore su "OFF" (lato superiore
manopola interruttore) o "ON" (lato inferiore manopola interruttore), utilizzando un cacciavite di precisione tipo (-).
(Portando questo interruttore su OFF non si cancelleranno le impostazioni dei gruppi, zone o programmi).

OFF

ON

Nota
RE
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è la posizione della manopola.

• Non toccare gli altri interruttori.
• Non applicare una forza eccessiva
quando si commutano gli interruttori
ON e OFF; in caso contrario
potrebbero danneggiarsi i
componenti, con conseguenti
guasti.

Attenzione
Se i componenti elettrici dell'intelligent Touch Controller sono carichi di elettricità elettrostatica, possono
verificarsi malfunzionamenti.
Accertarsi di scaricare la carica elettrostatica accumulata nel corpo, prima di effettuare questa operazione.
Per scaricare la carica accumulata nel vostro corpo, toccare un oggetto metallico messo a terra (pannello di
controllo, ecc.).
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Localizzazione guasti
Prima di richiedere un intervento sul sistema
Pos.

Descrizione dell'azione correttiva

Il display dell'intelligent Touch
Controller si è spento.

Quando in Imposta retroilluminazione viene impostato
Retroilluminazione Auto OFF, la luce dello schermo si spegnerà se
lo stesso non viene toccato per un certo periodo.
Toccare lo schermo con la penna fornita. Il display si riaccende.

La retroilluminazione non si
spegne dopo aver impostato
Retroilluminazione Auto OFF.

Retroilluminazione Auto OFF permette di spegnere
automaticamente la retroilluminazione se lo schermo non viene
utilizzato per un certo periodo di tempo.
Se sul display è visualizzata la sezione Imp/prop, Imp. sistema ecc.,
la luce non si spegne automaticamente.

L'intelligent Touch Controller
non funziona o il monitoraggio
non è disponibile.

Tenere premuto il pulsante reset sulla schermata sinistra
dell'intelligent Touch controller per 5 secondi.
Premendo questo interruttore si inizializzerà l'intelligent Touch
Controller.
Premendo questo interruttore non si cancellano le impostazioni
dei gruppi, zone e programmi.
Premere il pulsante
identificato con
l'etichetta "RESET"
sottostante,
utilizzando
un'asticella sottile.

Nota
• Non toccare gli altri
interruttori.
• Non applicare una
forza eccessiva
quando si
commutano gli
interruttori ON e
OFF; in caso
contrario potrebbero
danneggiarsi i
componenti, con
conseguenti guasti.

RESET
RE
SE
T

Intelligent Touch Controller

Attenzione
Se i componenti elettrici dell'intelligent Touch Controller sono carichi
di elettricità elettrostatica, possono verificarsi malfunzionamenti.
Accertarsi di scaricare la carica elettrostatica accumulata nel corpo,
prima di effettuare questa operazione.
Per scaricare la carica accumulata nel vostro corpo, toccare un
oggetto metallico messo a terra (pannello di controllo, ecc.).
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Prima di richiedere un intervento sul sistema
Pos.

Descrizione dell'azione correttiva

Sulla schermata Monitoraggio, il
segnale acustico suona quando
viene premuta un'area non
assegnata ad un pulsante.

L'intelligent Touch Controller è impostato per emettere un segnale
acustico quando si preme una qualsiasi parte dello schermo. E'
normale.

Lo schermo evidenzia tremolii ad
intervalli regolari.

Se il display visualizza la schermata Monitoraggio, questa verrà
aggiornata ogni 3 secondi per mostrare lo stato più recente dei
condizionatori. Possono comparire tremolii, quando si effettua
l'aggiornamento. E' normale.

L'intelligent Touch Controller impiega
molto tempo a passare da una
schermata all'altra.

L'aggiornamento del display può impiegare un certo tempo, in
base allo stato di comunicazione con i condizionatori d'aria
collegati. L'aggiornamento sarà completato in pochi secondi.

Display a cristalli liquidi (LCD)

Sullo schermo LCD sono presenti alcuni punti mai illuminati o
sempre illuminati. E' normale.
Il display LCD può generare una visualizzazione non uniforme, a
causa di variazioni di temperatura, cosa che è normale.

Sulla schermata Monitoraggio zona
dell'intelligent Touch Controller
compare un segnale filtro o elemento
sporco per una determinata zona.
Pulendo il filtro o l'elemento dei
condizionatori e resettando il segnale
di pulizia attraverso il telecomando,
tale simbolo non scompare.

Nella schermata Monitoraggio zona, il segnale filtro o elemento
sporco mostrato non viene eliminato, fino a quando i segnali filtro o
elemento sporco di tutti i condizionatori della zona sono stati
resettati.
Verificare se altri condizionatori della zona mostrano il segnale di
pulizia, oltre ai condizionatori i cui filtri sono stati puliti.

Premendo il pulsante funzionamento
sulla schermata dell'intelligent Touch
Controller viene emesso un segnale
acustico, ma il funzionamento non è
consentito.

Le posizioni dei pulsanti dello schermo tattile può spostarsi col
tempo. Fare riferimento alle informazioni fornite a pag. 76 per
effettuare la taratura dello schermo tattile.

l'Intelligent Touch Controller non
consente di effettuare impostazioni
abilita/disabilita telecomando.

Se viene collegato con gateway iPU o BAC net, non sarà possibile
effettuare con l'intelligent Touch Controller l'impostazione
abilita/disabilita telecomando. Se si effettua un controllo con due
intelligent Touch Controller, in uno dei due dispositivi non sarà
possibile effettuare l'impostazione Permesso / Proibito.

È stato collegato un condizionatore
all'intelligent Touch Controller, ma non
è possibile controllarlo tramite la
schermata Monitoraggio dell'intelligent
Touch Controller.

Dopo aver aggiunto un condizionatore all'intelligent Touch
Controller, è necessario fare delle prove di funzionamento sia
dell'intelligent Touch Controller che del condizionatore.
Se le prove di funzionamento dell'intelligent Touch Controller
non sono state effettuate, contattare il vostro rappresentante.
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Prima di richiedere un intervento sul sistema
Pos.

Descrizione dell'azione correttiva

I pulsanti funzionamento
collettivo, avvio ed arresto non
sono visualizzati sulla
schermata Monitoraggio
dell'intelligent Touch Controller,
e non è possibile far
funzionare i condizionatori.

L'indicazione System Ctal Mng sulla schermata Monitoraggio è
come quella indicata di seguito?
Questa indicazione viene visualizzata nei seguenti casi.
Quando l'intelligent Touch Controller è collegato ad un gateway
iPU o BACnet, tramite gateway iPU o BACnet è possibile
impostare l'inibizione controllo livello inferiore.
L'inibizione controllo livello inferiore permette di impedire il
funzionamento dei condizionatori tramite il controller di gestione
centralizzata dell'intelligent Touch Controller, di impostare il
controller ON/OFF e di abilitare i comandi solo da gateway iPU o
BACnet. Una volta effettuata questa impostazione, compare
l'indicazione System Ctal Mng sull'intelligent Touch Controller.
Quando questa impostazione viene eliminata, l'indicazione
System Ctal Mng scompare e sarà di nuovo possibile controllare
il funzionamento attraverso l'intelligent Touch Controller.
Indicazione System Ctal Mng?
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Prima di richiedere un intervento sul sistema
Pos.

Descrizione dell'azione correttiva

Il condizionatore dovrebbe
essere in funzione, ma è in
stato di arresto.

Di seguito sono illustrate le possibili cause. Effettuare le seguenti
verifiche.
1. L'arresto viene effettuato con il telecomando del condizionatore?
2. Se un'unità centrale è collegata a questa unità, l'arresto viene
effettuato dall'unità centrale?
3. L'alimentazione dell'unità ha subito delle interruzioni?.
4. Il programma di arresto del condizionatore è registrato unitamente
al programma funzionamento dell'unità?
5. È stata attivata la funzione Ottimizzazione riscaldamento di questa
unità? (Tale funzione arresta il condizionatore durante il
riscaldamento per evitare di riscaldare eccessivamente l'aria
quando il termostato è impostato su Off). (Per ulteriori informazioni,
vedere P45, 46).

Il condizionatore dovrebbe
essere in stato di arresto, ma è
in funzione.

Di seguito sono illustrate le possibili cause. Effettuare le seguenti
verifiche.
1. L'avvio viene effettuato con il telecomando del condizionatore?
2. Se un'unità centrale è collegata a questa unità, l'avvio viene
effettuato dall'unità centrale?
3. Il programma di avvio del condizionatore è registrato unitamente al
programma arresto dell'unità?
4. La funzione limite temperatura di questa unità è attivata? (Tale
funzione si attiva automaticamente per evitare un aumento o una
diminuzione eccessiva della temperatura ambiente). (Per ulteriori
informazioni, vedere P42-44).

La temperatura impostata o la
modalità operativa del
condizionatore sono cambiate.

Di seguito sono illustrate le possibili cause. Effettuare le seguenti verifiche.
1. La modalità di funzionamento o la temperatura impostata sono state
cambiate con il telecomando del condizionatore?
2. Se un'unità centrale è collegata a questa unità, la temperatura
impostata o la modalità di funzionamento sono state modificate con
l'unità centrale?
3. Il programma di modifica della temperatura o della modalità di
funzionamento è registrato unitamente al programma funzionamento
dell'unità?
4. È stata attivata la funzione commutazione di questa unità? (Tale
funzione modifica automaticamente la modalità operativa e la
temperatura impostata del condizionatore, per mantenere una
temperatura ambiente ottimale. (Per ulteriori informazioni, vedere
P37-41).
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Prima di richiedere un intervento sul sistema
Pos.
I pulsanti funzionamento
collettivo, avvio ed arresto non
sono visualizzati sulla
schermata Monitoraggio
dell'intelligent Touch Controller,
e non è possibile far
funzionare i condizionatori.

Descrizione dell'azione correttiva
L'indicazione Arresto forzato sistema sulla schermata
Monitoraggio è come quella indicata di seguito?
Questa indicazione viene visualizzata nei seguenti casi.
Quando viene inviato un comando di arresto forzato ai dispositivi
di gestione centrale (telecomando centralizzato, controller
ON/OFF, ecc.), compreso l'intelligent Touch Controller.
L'emissione del comando di arresto forzato determina l'arresto di
tutti i condizionatori collegati al dispositivo di gestione centrale.
Mentre tale comando è attivo, né i dispositivi di gestione
centralizzata, né i telecomandi possono controllare i
condizionatori.
Annullando il comando di arresto forzato, scomparirà Arresto
forzato sistema. Ciò consentirà nuovamente di controllare le unità
tramite l'intelligent Touch Controller.
Indicazione Arresto forzato
sistema?
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Prima di richiedere un intervento sul sistema
Pos.
Il condizionatore non funziona.

Descrizione dell'azione correttiva
Il condizionatore potrebbe essere arrestato dalla funzione di
controllo sincronizzazione semplice.
Verificare le impostazioni della funzione di sincronizzazione
semplice.
Nel caso descritto di seguito, il condizionatore: 1-01 non si avvierà.
(Una volta che entrambe le unità: 1-00 e 1-01 sono avviate, l'unità:
1-01 verrà arrestata dalla funzione di controllo sincronizzazione
semplice).
i-Touch
Controller
Unità
esterna

Le unità interne:
1-00 e 1-01
vengono avviate
secondo il
programma.

1-00

1-01
L'avvio dell'unità interna:
1-00 tramite la funzione
di sincronizzazione
semplice arresterà
l'unità 1-01.

In questo caso, anche se l'unità: 1-01 è prevista avviarsi, la
funzione di controllo sincronizzazione semplice lo impedirà.
Sembra che l'unità non sia stata avviata.
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Procedura di emergenza in caso di guasto dell'intelligent Touch Controller
Pos.
L'intelligent Touch Controller
va in errore mentre il
telecomando è disabilitato
tramite il dispositivo stesso e le
impostazioni di avvio/arresto
ecc. dei condizionatori non
possono essere effettuate.

91

Descrizione dell'azione correttiva
Come misura temporanea prima dell'intervento del nostro
personale tecnico, portare l'interruttore di alimentazione
dell'intelligent Touch Controller in posizione OFF. Ciò
consentirà di eseguire tutti i tipi di operazioni con il
telecomando dei condizionatori entro circa 5 minuti.
Se esistono altri dispositivi di gestione centralizzata,
commutare l'alimentazione su OFF per tutti i dispositivi.

Come regolare la luminosità dello schermo, il contrasto e il livello del segnale acustico
Pos.
Modificare la luminosità e il
contrasto dello schermo e il
livello del segnale acustico.

Descrizione dell'azione correttiva
La luminosità dello schermo, il contrasto e il livello del segnale
acustico sono preimpostati dal costruttore prima della
spedizione, ma se, ad esempio, lo schermo risulta di difficile
lettura o si desidera aumentare il livello del segnale acustico,
a seguito di particolari condizioni d'uso e d'installazione, è
possibile modificare la luminosità, il contrasto e il livello del
segnale acustico utilizzando il seguente metodo.
[Metodo di regolazione]
Regolare il volume (resistenza variabile) sul lato sinistro
dell'intelligent Touch controller con un cacciavite con taglio a
croce mentre si verifica ciascun livello.
Gli interruttori del segnale acustico, della luminosità e del
contrasto dello schermo sono ordinati in sequenza a partire
dall'alto, come mostrato di seguito.

alto basso

Manopola
regolazione
segnale acustico
chiaro

scuro

Manopola
regolazione
luminosità LCD
chiaro scuro

Manopola
regolazione
contrasto
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Nota
• Siccome ogni manopola è un componente di precisione, non
ruotarla utilizzando una forza eccessiva.
Ciò potrebbe danneggiare l'interruttore.
• Non toccare gli altri interruttori.
(Il segnale acustico e la luminosità dello schermo LCD
possono essere regolati con le manopole descritte in alto, ma
normalmente non è necessario effettuare alcuna
regolazione).

Attenzione
Se i componenti elettrici dell'intelligent Touch Controller sono carichi di
elettricità elettrostatica, possono verificarsi malfunzionamenti.
Accertarsi di scaricare la carica elettrostatica accumulata nel corpo,
prima di effettuare questa operazione.
Per scaricare la carica accumulata nel vostro corpo, toccare un oggetto
metallico messo a terra (pannello di controllo, ecc.).
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Opzioni
Collegando l’adattatore per controllo unificato è possibile utilizzare il contatto per segnali di funzionamento
anomalo e normale, nonché per l’avvio/arresto collettivo con un contatto. Per maggiori dettagli, contattare il
rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.
Inoltre, collegando un adattatore DIII-NET-Plus, è possibile controllare il funzionamento e monitorare le unità
interne di ulteriori 64 gruppi (intelligent Touch Controller con adattatore DIII-NET – Plus –128 gruppi in totale).
Consente il monitoraggio da PC via Web
Funzionalità e-mail.
(È necessario il software opzionale intelligent Touch Controller Web)

Quadro di monitoraggio
centralizzato
(Avvio collettivo, arresto e
monitoraggio anomalie tramite
contatto)

Adattatore per il controllo
unificato automatizzato

Unità
esterna

F1,F2
Contatore (max. 3 unità)
(Quando viene usata la scheda opzionale per
la ripartizione proporzionale dei consumi)

F1,F2

F1,F2

Massimo 16 unità

CN2

LAN F1,F2
Fusibile (10A)
L,N
interruttore

(L1,L2)
RS-232C

Impianto di terra

L
N

Massimo 64 gruppi
(Il numero massimo di unità interne collegabili è 64 unità, se si
utilizza la scheda opzionale per la ripartizione proporzionale dei
consumi).

Alimentazione
100 - 240 Vca
50/60 Hz

Comando di arresto forzato

Unità
esterna

Adattatore DIII-NET-Plus

F1,F2

F1,F2
Contatore (max. 3 unità)
(Quando viene usata la scheda opzionale per la
ripartizione proporzionale dei consumi)
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F1,F2

F1,F2

Massimo 16 unità
Massimo 64 gruppi
(Il numero massimo di unità interne collegabili è 64 unità, se si utilizza
la scheda opzionale per la ripartizione proporzionale dei consumi).

Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione

100 - 240Vca 50/60Hz

Potenza assorbita

10 W max.

Contatto normalmente aperto

Ingresso di spegnimento
forzato

Corrente di contatto pari a circa 10 mA

Dimensione

230 × 147 × 107 (L × A × P)

Massa

1,2kg

Dimensioni
50

57

147

90

230

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e all'aspetto del prodotto, a scopo
di miglioramento, senza alcun preavviso.
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Servizio post-vendita
Servizio post-vendita
• Per richiedere la riparazione del prodotto,
preparare le seguenti informazioni
• Modello
• Data installazione
• Descrizione dettagliata delle circostanze
• Indirizzo, nome, numero telefonico

• Trasferimento
Per il trasferimento è necessario personale con la
dovuta competenza tecnica. Contattare il
rivenditore presso il quale avete acquistato il
prodotto o il punto di assistenza.
Al cliente verrà addebitato il costo relativo al
lavoro di trasferimento.
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• Riparazione dopo il periodo di garanzia per
riparazione gratuita
Contattare il rivenditore. Se le funzioni fornite
possono essere mantenute in seguito a riparazione,
il prodotto verrà riparato secondo le richieste, e la
riparazione verrà addebitata al cliente.
(Periodo di garanzia... un anno dalla data di
installazione)

• Domande
Per il servizio post-vendita, contattare il rivenditore
presso il quale avete acquistato il prodotto o il
punto di assistenza più vicino a voi.

