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Kit d’intégration pour régulations électroniques
“MY COMFORT” sur TWN
Integration kit for “MY COMFORT” electronic
controllers on TWN
Kit di integrazione per regolazioni elettroniche
“MY COMFORT” su TWN
Kit de integración para regulaciones electrónicas
“MY COMFORT” en TWN
Einbausatz für elektronische Regeleinheiten
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IMPORTANTE

ATTENZIONE

IMPORTANTE

L’installazione, la messa in servizio e la manutenzione di questo kit devono essere realizzate da
personale qualificato ed abilitato per questo tipo di materiale conformemente alla normativa in
vigore e a regola d’arte.
Prima di qualsiasi intervento sull’impianto, accertarsi che sia stata tolta la tensione e che sia
impedito l’accesso a tutte le alimentazioni.
Prima della messa in servizio accertarsi dell’esatta configurazione della regolazione per
l’applicazione.
Quest’apparecchio non è previsto per essere utilizzato da persone (compresi i bambini) le cui
capacità fisiche sensoriali o mentali siano ridotte, o da persone prive d’esperienza o di conoscenza,
salvo nel caso in cui queste ultime possano avvalersi, tramite la persona responsabile della loro
sicurezza, di una sorveglianza e d’istruzioni preliminari riguardanti l’utilizzo dell’apparecchio. È
opportuno sorvegliare i bambini per accertarsi che non giochino con l’apparecchio o i suoi
accessori.

I regolatori LCD di tipo K70P090Z e K70P091Z possono essere montati direttamente sulle unità TWN (montaggio integrato a
sinistra o a destra dell'apparecchio).
Il kit per il montaggio integrato è comprensivo di :
• Sonda dell'aria remota (lunghezza: 1,5 m) per il posizionamento in corrispondenza dell'aspirazione aria.
• Sportellino in plastica traforato per l'accesso diretto ai tasti del regolatore (da sostituire con lo sportellino chiuso, se lo si
desidera).
• Supporto di montaggio per l'integrazione del regolatore con le 2 viti di fissaggio e quindi montaggio sull'unità TWN.
• Coperchi di finitura in plastica (coperchio sinistro o coperchio destro).
• Portasonda adesivo per il posizionamento della sonda dell'aria in corrispondenza dell'aspirazione.
Nota : Prima dell'installazione, rimuovere accuratamente la pellicola di protezione dal regolatore. Su quest'ultimo
possono comparire aloni scuri, che comunque scompaiono nell'arco di pochi secondi. Questi aloni non indicano in
alcun caso la presenza di anomalie sul display di visualizzazione.
Montaggio del regolatore sull'apposito supporto e sull'unità TWN :
1 - Smontare il coperchio laterale sinistro o destro dell'unità TWN dopo avere svitato le 4 viti inizialmente nascoste dalle alette
superiori, procedendo come indicato nella figura (1).
2 - Rimuovere la vite di chiusura della scatola di comando, in modo tale da aprire il regolatore. Fare passare i cavi di
collegamento attraverso l'apposita apertura sulla parte posteriore smontata, come mostrato nella figura (2), e collegare i cavi
forniti ai morsetti del regolatore, attenendosi allo schema elettrico fornito in dotazione con il manuale della scatola di
comando (alcuni cavi potrebbero non essere necessari).
3 - Sul supporto da installare, fornito in dotazione con il kit (ved. figura (3), pos. A), rimuovere le linguette in plastica pretagliate
(pos. B) a seconda del tipo di montaggio desiderato, ossia sinistro o destro.
Nelle figure (4) e (5) viene illustrato il montaggio integrato di un regolatore LCD sul lato destro di un'unità TWN.
4 - Fare passare i cavi nell'apertura del supporto da installare, come indicato nella figura (4). Assemblare il regolatore sul
supporto servendosi delle 2 viti appositamente fornite, come da figura (4) (esempio che illustra un montaggio a destra
dell'unità).
5 - Eseguire i collegamenti elettrici sull'unità come indicato sullo schema elettrico del manuale d'installazione del regolatore
(rispettare i colori dei fili).
Nota : Alcuni collegamenti potrebbero non essere necessari a seconda della configurazione dell'impianto (senza valvola,
senza resistenza, ecc.).
6 - Dopo avere terminato i collegamenti elettrici e prima di posizionare il regolatore sull'unità, si raccomanda di lanciare una
procedura di autodiagnostica del regolatore, in modo tale da controllare il corretto funzionamento di tutte le uscite collegate
(ventilatore alle varie velocità, eventuali valvole, resistenza, ecc.).
7 - Procedere quindi al posizionamento definitivo del regolatore sull'unità posizionando ed agganciando le 2 tacche in plastica
del supporto sull'apparecchio (ved. figura (5)).
8 - Procedere poi al posizionamento della(e) sonda(e) (aria, umidità, acqua, ecc.) a seconda delle specifiche riportate nel
presente manuale (ved. di seguito).
9 - Rimontare il coperchio laterale della TWN servendosi delle 4 viti precedentemente rimosse. Sistemare quindi il coperchio di
finitura in plastica incastrandolo come indicato nella figura (6).
Posizionamento delle sonde :
- In questo kit è contenuta soltanto la sonda dell'aria remota.
- Le eventuali sonde dell'acqua o dell'umidità (fornite come accessori) dovranno essere posizionate in questa fase.
- Per il posizionamento della sonda dell'aria in corrispondenza dell'aspirazione, seguire lo schema riportato nella figura (7) in
caso di unità installata senza piedi oppure la figura (8) in caso di unità installata su piedi con l'ausilio del portasonda adesivo
in plastica fornito in dotazione con il kit.
- La sonda di umidità, se prevista, dovrà essere installata adottando le stesse misure precauzionali, mentre la sonda
dell'acqua dovrà essere installata sulle unità a 2 tubi sulla tubatura dell'acqua mediante una fascetta ed una pasta
conduttiva (non fornita).
Attenzione :
Per evitare interferenze o malfunzionamenti, i cavi delle sonde non devono mai trovarsi nelle immediate vicinanze dei
cavi di potenza (230 V).
Qualora si ricorra a prolunghe, utilizzare un cavo schermato da collegare a terra soltanto sul lato regolatore.
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Par souci d'amélioration constante, nos produits peuvent être modifiés sans préavis.
Due to our policy of continuous development, our products are liable to modification without notice.
Per garantire un costante miglioramento dei nostri prodotti, ci riserviamo di modificarli senza preaviso.
En el interés de mejoras constantes, nuestros productos pueden modificarse sin aviso prévio.
Unsere Produkte werden laufend verbessert und können ohne Vorankündigung abgeändert werden.
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