Guida all’uso

Danfoss Icon™ Display
Termostato ambiente, 220-240 V~, 50/60 Hz
Introduzione

Danfoss Icon™ Display è un termostato ambiente sviluppato appositamente per sistemi di riscaldamento a pavimento elettrico. È disponibile in quattro diversi design per soddisfare le esigenze dei vari
mercati internazionali.
L’utilizzo di Danfoss Icon™ Display è facile e molto intuitivo. È sufficiente impostare la temperatura di
comfort desiderata ed il termostato regolerà la temperatura ambiente in base al valore inserito.

Attivazione
del termostato

Toccare lo schermo per attivare Danfoss Icon™ Display.
Viene visualizzata la temperatura ambiente attuale. L’icona Riscaldamento
è visualizzata se il termostato ha acceso il riscaldamento.
Toccare

per tornare alla schermata precedente.

Lo schermo si spegne dopo 10 secondi di inattività.

Impostazione della
temperatura

Attivare il termostato.
Toccare

oppure

per impostare la temperatura ambiente desiderata.

La temperatura lampeggia per indicare che l’impostazione è in corso.
Toccare

Ripristino delle
impostazioni
di fabbrica

Premere contemporaneamente
e
per almeno 3 secondi per ripristinare le impostazioni di
fabbrica del termostato Danfoss Icon™ Display.
Sul display vengono visualizzati alternativamente
Toccare
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per confermare l’impostazione.

e

.

per confermare.
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Menu

Attivare il termostato.
Premere

per 3 secondi per accedere ai menu utente

Premere

oppure

Premere

e

.

per scorrere tra i menu.

per scegliere il menu.

(Per accedere ai menu di installazione
per 3 secondi).

e

, premere di nuovo

Limitazione della temperatura
Premere
e per passare all’impostazione della temperatura più alta. Premere
per impostare la temperatura più alta.

oppure

Premere
e
per passare all’impostazione della temperatura più bassa. Premere
per impostare la temperatura più bassa.
Confermare la scelta con

oppure

.

Intervallo di temperatura predefinito: da 5 a 35 °C.

ID prodotto
Codice di produzione.

I menu 3 e 4 sono riservati all’installatore

Impostazione del tipo di attuatore
Premere

oppure

Confermare con

per scegliere tra Normalmente chiuso

o Normalmente aperto

.

.

Impostazione delle caratteristiche di emissione di calore del pavimento
Premere

oppure

Confermare con

per impostare l’emissione di calore Veloce

, Media

o Lenta

.

.

Danfoss S.A.
Corso Tazzoli 221
10137 Torino
Tel.: +39 011 3000 511
Fax: +39 011 3000 575
E-mail: info@danfoss.it
www.danfoss.it

Milano:
Parco Tecnologico Energy Park
Via Energy Park 22
20871 Vimercate (MB)
Tel.: +39 039 6850 308

Bologna:
Via Natale Salieri 33/35
40024 Ca’ Bianca - Castel San Pietro
Terme (BO)
Tel.: +39 051 6054 491

La Danfoss non si assume alcuna responsabilità circa eventuali errori nei cataloghi, pubblicazioni o altri documenti scritti. La Danfoss si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza previo avviso,
anche per i prodotti già in ordine sempre che tali modifiche si possano fare senza la necessità di cambiamenti nelle specifiche che sono già state concordate.
Tutti i marchi di fabbrica citati sono di proprietà delle rispettive società. Il nome Danfoss e il logotipo Danfoss sono marchi depositati della Danfoss A/S. Tutti i diritta riservati.
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