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Danfoss non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori in cataloghi, opuscoli e altro 
materiale stampato. Tutti i marchi nel presente documento sono di proprietà delle rispettive 
aziende. Danfoss e il logo Danfoss sono marchi di Danfoss A/S. Tutti i diritti riservati.

Il termostato TPOne consente un controllo  
intelligente e programmabile del riscaldamento, 
finalmente semplificato. È dotato di caratteristiche 
progettate per risparmiare energia. Nella guida,  
il simbolo con la foglia indica le impostazioni che  
hanno un effetto diretto sul risparmio di energia.

Il prodotto è conforme alle seguenti Direttive UE:
Compatibilità elettromagnetica
2014/30/UE
Bassa tensione
2014/35/UE
Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose
2011/65/UE
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Istruzioni per l’installazione

Classe ErP

I prodotti riportati nel presente documento sono classificati in base alla 
scheda di prodotto e all’etichetta dati di sistema indicate nella Direttiva 
Energy Related Product (ErP), consentendone l’adempimento. L’obbligo 
di etichettatura ErP sarà in vigore dal 26 settembre 2015.

Classe 
ErP Funzione del prodotto e descrizione ErP

Guada-
gno di 

efficienza 
aggiuntivo

IV
Termostato d’ambiente con funzione TPI, de-
stinato all’uso con apparecchi di riscaldamen-
to con uscita ad accensione/spegnimento
Un termostato d’ambiente elettronico che 
controlla sia il tasso di ciclo del termostato 
sia il rapporto in ciclo di accensione/
spegnimento dell’apparecchio di riscaldamento 
proporzionalmente alla temperatura 
ambiente. La strategia di controllo TPI riduce 
la temperatura media dell’acqua, migliora 
l’accuratezza del controllo della temperatura 
ambiente e incrementa l’efficienza del sistema.

2%

ErP
4Product

Class

Specifiche TPOne-M

Tensione di alimentazione 2,5 - 3 VCC (2 batterie AA)

Relè di uscita Libero da tensione

Intervallo di regolazione della temperatura 5-35 °C

Intervallo di temperatura di funzionamento 0-45 °C

Contatto - caratteristiche del carico 
gestibile 3 A (1) a 230 Vca

Tipo di interruttore 1 x SPDT Tipo 1B

Durata della batteria Min. 2 anni

Classe di protezione IP20

Regolazione On/Off Sì

Regolazione cronoproporzionale Sì

Modalità di funzionamento Riscaldamento

Costruzione EN 60730-2-9

Controllo dello stato dell’inquinamento Grado 2

Tensione d’impulso nominale 2,5 kV

Test di durezza 75 °C

Dimensioni (mm) A 67 x P 154 x L 30

Classificazione software A
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OK

Montaggio
Posizionamento termostato o sensore ambiente remoto:

NB: questo prodotto deve essere installato solo da un
elettricista qualificato o da un installatore 
riscaldamentocompetente, in conformità delle norme 
di cablaggio locali.

1,5 m
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Ingressi sensore remoto

S1 S2 S1 S2

Sensore limite  
o ambiente remoto

Cablaggio

P

O

Contatto finestra

*  Soltanto acqua calda sanitaria, uscita  
temporizzata opzionale

COM NC NO

COM ONOFF

S1 S2

Remote
Sensor

NOTA: 
Il sensore remoto deve essere collegato esclusivamente con cavo a 
due fili da 1 mm e doppio isolamento. La lunghezza dei cavi non deve 
eccedere i 10 metri. Il cavo del sensore non deve correre parallelo ai 
cavi primari.
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Modalità 
comfort

Interfaccia utente

Display Navigazione

Modalità comfort
Il riscaldamento finalmente semplificato: le modalità comfort  
di TPOne semplificano il modo in cui l’utente può programmare  
il riscaldamento giorno dopo giorno. Le diverse modalità possono 
essere programmate dall’utente ed escluse manualmente quando  
è necessario, così da adattare la programmazione al proprio stile  
di vita. 

Le modalità A casa, Assenza e Sonno sono collegate alle 
temperature di comfort definite dall’utente. La programmazione 
segue la routine quotidiana impostata dall’utente, ma permette 
anche di selezionare la modalità comfort desiderata al momento; 
in questo caso, il termostato TPOne richiamerà le impostazioni 
definite.

La modalità Standby di TPOne consente di spegnere il 
riscaldamento quando non è necessario; il termostato, tuttavia, 
continua a monitorare la temperatura ambiente e riattiva il 
riscaldamento se rileva un rischio di danno dovuto al gelo.

NOTA: 
Il design del dispositivo TPOne prevede pulsanti di interfaccia 
utente a sfioramento. Per evitare modifiche accidentali delle 
impostazioni i pulsanti di interfaccia si trovano in stato inattivo. 
Per attivare l’interfaccia è necessario tenere premuto per 1 secondo 
il primo pulsante desiderato. Quando è attivo TPOne reagisce 
immediatamente a qualsiasi pressione di tasti valida. Se non  
viene premuto alcun pulsante per 30 secondi, l’interfaccia torna  
allo stato inattivo.
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Modalità comfort

A casa

La modalità A casa consente di selezionare la 
temperatura di comfort da mantenere durante 
le ore della giornata in cui la casa è occupata. Le 
temperature desiderate per la modalità A casa 
possono essere selezionate nell’impostazione 
Temperatura (vedere Menu utente > 
Temperature). È possibile scegliere temperature 
diverse per il mattino (AM) e per il pomeriggio 
(PM), che verranno automaticamente 
impostate in base all’ora del giorno.

Nota: in modalità A casa, premendo di nuovo il 
pulsante A casa si seleziona un incremento del 
riscaldamento di 1, 2 o 3 ore; la durata corrente 
del periodo A casa viene quindi estesa in base 
al periodo prescelto.  Nel display, il periodo di 
incremento prescelto viene visualizzato sotto 
l’icona A casa.

Assenza

La modalità Assenza consente di selezionare 
la temperatura di comfort da mantenere 
durante le ore della giornata in cui la casa non 
è occupata. Le temperature desiderate per la 
modalità Assenza possono essere selezionate 
nell’impostazione Temperatura (vedere Menu 
utente > Temperature).

Sonno

La modalità Sonno consente di selezionare la 
temperatura di comfort notturna da mantenere 
tra la fine dell’ultimo periodo A casa del giorno 
e l’inizio del primo periodo A casa del giorno 
successivo. Le temperature desiderate per la 
modalità Sonno possono essere selezionate 
nell’impostazione Temperatura (vedere Menu 
utente > Temperature).

Standby

Il termostato TPOne può entrare in modalità 
Standby. In questa modalità il dispositivo 
non controlla il sistema di riscaldamento 
ma esegue solamente un monitoraggio per 
proteggerlo da eventuali danni causati dal gelo 
(per ulteriori informazioni vedere Menu utente 
> Impostazioni di installazione > Protezione 
antigelo). Per uscire dalla modalità Standby, 
premere di nuovo il pulsante Standby o 
selezionare un’altra modalità comfort.

Nota: l’opzione Standby si attiva soltanto per 
il controllo del riscaldamento e non ha effetto 
sull’eventuale configurazione dell’acqua calda. 
Per disattivare il controllo dell’acqua calda, 
vedere Menu utente > Acqua calda > Modalità 
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OK

Navigazione

Menu

Premere Menu per accedere all’intuitivo 
menu di testo.  Viene visualizzata per prima 
la funzione Menu utente.  Nell’opzione 
Impostazioni utente sono presenti 
impostazioni supplementari, mentre le 
impostazioni più avanzate sono reperibili 
nell’opzione Impostazioni di installazione.

OK
Selezio-

nare/
Confer-

mare

Premere OK per scegliere le opzioni di menu 
o confermare le impostazioni.  L’opzione OK 
viene visualizzata sul display quando può 
essere utilizzata o quando è necessaria.

 Menu 
indietro

Premere  per uscire da un’opzione di menu.  
Se  viene premuto durante la modifica di 
un’impostazione, tale modifica non verrà 
accettata.   consente inoltre di uscire 
dal sistema di menu.  L’opzione  viene 
visualizzata sul display quando può essere 
utilizzata o quando è necessaria.

Naviga-
zione

I pulsanti Navigazione sono utilizzati per 
spostarsi tra i menu del TPOne e modificare 
i valori delle impostazioni.  I pulsanti su e 
giù sono impiegati anche per modificare 
manualmente la temperatura richiesta. Le 
frecce di navigazione vengono visualizzate  
sul display quando possono essere utilizzate.
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Blocco 
dei pul-
santi

Indica che il Blocco dei pulsanti è stato 
attivato per evitare modifiche accidentali 
delle impostazioni.  Per attivare i pulsanti 
mentre il blocco è attivo, tenere premuto  
il pulsante OK per 5 secondi.  L’impostazione 
Blocco dei pulsanti si trova nel Menu  
di installazione.

Batteria 
scarica

L’icona Batteria scarica segnala quando  
è necessario sostituire le batterie del TPOne.  
Sostituire le batterie quando l’icona viene 
visualizzata così da evitare cali termici o 
danni al termostato.

Richiede 
riscalda-
mento

Quando la temperatura ambiente  
corrente è inferiore alla temperatura 
ambiente impostata, il TPOne richiede 
l’attivazione della modalità riscaldamento 
dalla fonte di calore collegata,  che 
viene indicata mediante l’icona Richiede 
riscaldamento calore.

Display

Info e impostazioni Icone di stato Date e avvertenze

21.5°
16:35 Mon

NOTA: 
TPOne monitora numerose condizioni e, quando necessario,  
fornisce avvisi o messaggi informativi.  Ulteriori informazioni  
sono reperibili alle pagine 24 - 26.
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Configurazione guidata
La configurazione guidata viene eseguita alla prima applicazione 
dell’alimentazione elettrica al TPOne. Una volta completata, 
è possibile apportare le modifiche successive nei menu delle 
impostazioni utente e di installazione.

Language

  English        
       OK

Set Date

 04 - 02 - 2016    
       OK



Set Time

 24hr  -  10 : 45    
       OK



21.5o

10:45 Thurs

OK

OK

OK

OK OK

OKOK OK

READY 
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Impostazione temperature
Completare questa procedura per impostare le temperature della 
modalità comfort desiderate.  Tutte le modalità possono essere 
modificate; una volta ultimate tutte le modifiche, premere OK 
per visualizzare uno schermo di conferma che mostra le nuove 
impostazioni.
Vedere pagina 22 per le temperature predefinite

Home AM - 21.0oC    
Home PM - 22.0oC    
Away   - 16.0oC
Asleep - 12.5oC

       OK

User Menu

Temperatures
       OK




Temperatures

 AM     21.0o

       OK

21.5o

10:45 Thurs




User Menu

Temperatures
       OK




OK

OKOK OK

OK

OK

OK 

21.0o
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Impostazione programma
Per impostare il programma di riscaldamento completare questa 
procedura.  È possibile impostare i giorni singolarmente o a gruppi, 
nonché selezionare opzioni per i giorni lavorativi e i fine settimana. 
Per tutte le combinazioni di giorni è possibile selezionare uno, due o 
tre periodi A casa. TPOne completerà automaticamente gli intervalli 
con periodi Assenza e Sonno, in funzione dell’orario della giornata.
Vedere pagina 22 per gli orari di programmazione predefiniti

User Menu

Schedule - Heating

Schedule

Schedule 
      OK




Heating
      OK




21.5o

10:45 Thurs

Schedule - Heating

OK

OK

Select Days
      OK




      OK 

Mon Tues Weds Thurs

Fri Sat Sun Mon OK Thurs OKOK

OK

OK

OK

OK
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Impostazione programma 
(Continua)

Schedule - Heating

Home Period - 1 

Sechedule - Heating

User Menu

Mon Tues Weds Thurs

Fri Sat Sun 
      OK 

OK OK

      OK

   From             To
06.00 08.30 OK OK OK

Home Period - 2 

      OK

   From             To
12.30 13.30 OK OK OK

Home Period - 3 

      OK

   From             To
17.30 22.30 

OK OK OK

      OK

OK

Select Home Periods 

      OK

   3
OK

Your heating schedule  
has been saved 

Schedule 



OK 

OK

3s
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Menu utente
Risparmio 
con un clic

La funzione Risparmio con un clic, facilmente 
accessibile, consente notevoli risparmi.  Quando 
è attivata, riduce le temperature di comfort 
impostate dall’utente di 1 °C.  Quando è 
disattivata, ripristina il TPOne alle temperature  
di comfort impostate dall’utente.

Impostazione predefinita:  Disattivata (Off)

Nota: test indipendenti hanno confermato 
che una riduzione di 1 °C della temperatura di 
riscaldamento domestico consente di ottenere  
un risparmio medio di energia pari al 10%.

Modalità 
Riscalda-
mento 

Nella modalità Riscaldamento, il TPOne si 
trasforma da termostato con un programma 
di riscaldamento completamente impostato 
dall’utente in un termostato con impostazione 
della temperatura esclusivamente manuale. 
Nella modalità pianificata, il termostato segue 
il programma di riscaldamento impostato 
dall’utente. 
Nella modalità manuale, il programma impostato 
dall’utente viene escluso e la modalità comfort 
desiderata viene quindi selezionata manualmente. 

Impostazione predefinita:  Pianificata
Programma Opzione del programma di riscaldamento 

impostato dall’utente:
Riscaldamento  -  impostazioni per il programma 
di riscaldamento quotidiano.  Scegliere le opzioni 
relative a giorno feriale, festivo o singolo e 1, 2 o 3 
periodi per giorno.
Opzione per reimpostare il programma di 
riscaldamento quotidiano alle impostazioni  
di fabbrica.
Riepilogo - immagine panoramica del 
programma impostato per il riscaldamento 
quotidiano o per l’acqua calda.

Impostazioni predefinite:  vedere gli orari di 
riscaldamento predefiniti più avanti nella guida.
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Temperature Temperature comfort impostate dall’utente 
(riscaldamento), temperature comfort individuali 
per A casa AM, A casa PM, Assenza e Sonno.  
Le temperature A casa AM e A casa PM vengono 
impostate durante i periodi A casa scelti nel 
programma di riscaldamento definito dall’utente; 
vedere Menu utente > Programma.
Le temperature Assenza verranno applicate 
durante il giorno, tra i periodi A casa. Le 
temperature Sonno verranno applicate durante  
la notte, tra i periodi A casa.

Impostazioni predefinite:  
A casa AM  -  20 °C
A casa PM  -  20 °C
Assenza  -  15 °C
Sonno -  15 °C

Vacanze La funzionalità Vacanze consente di impostare 
in anticipo le date delle vacanze.  Per risparmiare 
energia, a partire dal primo giorno di assenza il 
TPOne porterà il riscaldamento alla temperatura 
Vacanza scelta, mentre alla data di rientro 
ripristinerà le temperature prevista dalla modalità 
e dal programma quotidiano impostato, rendendo 
così la casa accogliente per il ritorno.
Immettere la data di inizio e fine delle vacanze e  
la temperatura richiesta per risparmiare energia.

Menu utente (Continua)
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Impostazioni dell’utente
Imposta data Opzione per impostare la data corrente.

Nota: se le batterie sono esaurite o sono rimosse 
per più di 2 minuti, viene visualizzata una 
procedura guidata per la reimpostazione  
della data.

Imposta ora Opzione per impostare l’ora corrente; è possibile 
impostare l’orario su 12 o 24 ore.

Nota: se le batterie sono esaurite o sono rimosse 
per più di 2 minuti, viene visualizzata una 
procedura guidata per la reimpostazione dell’ora.

Pulsante Clic Pulsante Clic è una funzione di feedback acustico 
che conferma la pressione di un pulsante.   
La funzione può essere attivata o disattivata.

Impostazione predefinita:  Attivata (On)
Retroillumi-
nazione

Quando vengono premuti i pulsanti sul TPOne, si 
attiva la retroilluminazione del display che agevola 
la visualizzazione.  Se la retroilluminazione non è 
necessaria, è possibile disattivare la funzione.  
La disattivazione della retroilluminazione  
prolunga la durata della batteria.

Impostazione predefinita:  Attivata (On)
Scala di  
temperatura

Selezionare tra gradi centigradi (°C) o Fahrenheit (°F).

Impostazione predefinita:  °C
Lingua Scegliere la lingua di visualizzazione del menu

Impostazione predefinita:  inglese

Nota: all’occorrenza, è disponibile una funzionalità 
per il ripristino della lingua del menu; per 
visualizzare l’opzione per la scelta della lingua 
desiderata tenere premuto OK per 5 secondi.

Reset  
dell’utente

Il Reset dell’utente ripristina tutte le impostazioni 
dell’utente riportandole ai valori di fabbrica.

Nota: non vengono ripristinate le impostazioni  
del menu utente né la data e l’ora.

Informazioni Informazioni su tipo di prodotto, versione software 
e data di manutenzione prevista della caldaia, se 
impostata.
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Impostazioni di installazione
Tipo di  
regolazione

Consente di impostare il termostato affinché 
funzioni in modalità On/Off o in durate del ciclo 
cronoproporzionali da 3, 6 o 12.

Impostazione predefinita:  Crono 6

Nota: test di controllo delle caldaie a condensazione 
hanno mostrato che l’efficienza della caldaia 
migliora nettamente se questa è controllata da un 
regolatore cronoproporzionale

Metodo  
di avvio

Questa funzionalità consente al termostato  
di avviare il sistema di riscaldamento in tre  
diversi modi. 
Normale  -  Il riscaldamento viene acceso o spento 
agli orari programmati.
Avvio ritardato (Impostazione Economy)  - 
Imposta normalmente gli orari di avvio del periodo, 
tenendo conto dell’orario in cui l’edificio inizia 
a riscaldarsi in una giornata tipo. Il termostato 
monitora l’orario di accensione, la temperatura 
effettiva e la temperatura desiderata e ritarda l’avvio 
del riscaldamento se la temperatura effettiva è 
prossima a quella programmata. Nel TPOne l’avvio 
ritardato è dinamico e si regola automaticamente 
in base alle caratteristiche del riscaldamento 
domestico, ottimizzando il risparmio energetico.
Avvio ottimizzato (Impostazione Comfort)  - 
Consente di programmare l’orario nel quale si 
desidera raggiungere la temperatura richiesta.  
Il termostato calcola quindi quanto tempo prima 
dell’orario richiesto è necessario accendere il 
riscaldamento.  Nel TPOne l’avvio ottimizzato  
è dinamico e si regola automaticamente in base 
alle caratteristiche del riscaldamento domestico 
per raggiungere la temperatura desiderata all’orario 
richiesto.

Impostazione predefinita:  Normale
Limiti di  
temperatura

Consente di impostare un limite superiore e 
inferiore per l’intervallo di temperature previste nel 
termostato.

Impostazione predefinita:  
Minimo 5 °C 
Massimo 35 °C
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Protezione 
antigelo

Per aiutare a prevenire eventuali danni al 
sistema di riscaldamento causati da temperature 
estremamente basse, il termostato TPOne prevede 
un livello di protezione antigelo.  Si tratta del livello 
di temperatura minimo consentito, che è utilizzato 
anche quando il TPOne si trova in modalità Standby.

Impostazione predefinita:  5 °C
Esclusione 
della tempe-
ratura

Consente di impostare il grado di esclusione 
manuale della temperatura disponibile per l’utente: 
Nessun limite, Limite a +/-2 °C o Nessuna esclusione.

Impostazione predefinita:  Nessun limite
Ora legale Selezionare questa opzione per attivare  

o disattivare l’ora legale.

Impostazione predefinita:  Attivata (On)
Blocco dei 
pulsanti

È possibile attivare il Blocco dei pulsanti per evitare 
modifiche accidentali delle impostazioni.  Per 
attivare i pulsanti mentre il blocco pulsanti  
è attivo, tenere premuto il pulsante OK per  
5 secondi.

Impostazione predefinita:  Disattivata (Off)
Modalità 
display non 
attivo

È possibile impostare lo spegnimento del display 
quando il TPOne è in modalità non attivo. Il display 
si riattiva premendo un qualsiasi pulsante.

Impostazione predefinita:  Attivata (On) 
 
 

Impostazioni di installazione 
(Continua)
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Sensore 
esterno

Il TPOne è dotato di un ingresso sensore esterno 
opzionale.  Se installato, selezionare il tipo di sensore 
esterno:

Nessuno  -  Nessun sensore esterno installato
Sensore ambiente  -  Sensore ambiente remoto 
installato.  Avrà priorità rispetto al sensore interno 
del TPOne.
Componente Danfoss TS2A - venduto separatamente
Sensore finestra -  Se è stato installato un sensore 
finestra, il TPOne entrerà in modalità Standby 
quando la finestra viene aperta.  La funzione di 
finestra aperta si attiva dopo 60 secondi dal segnale 
di ingresso che apre il circuito.  La funzione di 
finestra aperta si disattiva dopo 30 secondi dal 
segnale di ingresso che chiude il circuito.
Sensore di limitazione a pavimento  -  Permette 
di impostare il valore del sensore del termostato 
per la limitazione della temperatura; l’applicazione 
tipica è quella del riscaldamento a pavimento.  Se 
la temperatura rilevata dal sensore di limitazione 
supera il limite impostato, l’uscita verrà disattivata 
finché la temperatura non è scesa di 2 °C. Sul 
display viene visualizzato un avviso che indica 
il superamento del limite della temperatura del 
pavimento.  La temperatura ambiente viene 
controllata dal sensore interno del TPOne.
La temperatura impostata per il sensore del punto 
limite è stabilita in base al tipo di pavimento. 
I limiti consigliati sono i seguenti: 
Piastrelle su pavimento in legno o truciolato 27 °C 
Moquette o vinile su truciolato 35 °C 
Piastrelle su pavimento di cemento 40 °C 
Cemento, guida per intonaco, ecc. 45 °C
Componente Danfoss TS3 - venduto separatamente
Arresto  -  Se è stato installato un interruttore di 
blocco, il TPOne può essere impostato da remoto 
in modalità Standby.  Quando questa modalità 
è attivata, non è possibile utilizzare nessuno dei 
pulsanti e il termostato richiede il calore soltanto 
se la temperatura ambiente scende al di sotto del 
livello di protezione antigelo.  La funzione di blocco 
si attiva dopo 60 secondi dal segnale di ingresso 
che apre il circuito.  La funzione di blocco si disattiva 
dopo 30 secondi dal segnale  
di ingresso che chiude il circuito.

Impostazioni di installazione 
(Continua)
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Intervallo di 
manuten-
zione

TPOne è dotato di un timer che segnala l’intervallo 
di manutenzione e può essere impostato sulla 
data di assistenza prevista per la caldaia. Il timer 
è protetto da un codice di accesso e deve essere 
impostato esclusivamente da un tecnico installatore 
qualificato. L’installatore può impostare la data di 
manutenzione prevista e selezionare una delle 
quattro modalità di limitazione:

1 - Solo avviso -  Avvisi visivi e acustici, senza 
riduzione del riscaldamento.
2 - Riscaldamento 45 min/ora  -  Avvisi visivi e 
acustici, con riduzione del riscaldamento a 45 minuti 
l’ora.
3 - Riscaldamento 30 min/ora  -  Avvisi visivi e 
acustici, con riduzione del riscaldamento a 30 minuti 
l’ora.
4 - Riscaldamento 15 min/ora  -  Avvisi visivi e 
acustici, con riduzione del riscaldamento a 15 minuti 
l’ora.
5 - Nessun riscaldamento -  Avvisi visivi e acustici 
senza attivazione del riscaldamento.

Una volta impostato, il timer dell’intervallo di 
manutenzione può essere reimpostato o disattivato 
soltanto da un installatore fornito del codice di 
accesso corretto.  Più avanti in questa guida sono 
reperibili ulteriori informazioni sull’intervallo di 
manutenzione.

Nota: se il termostato è installato in una caldaia 
combinata (acqua calda e riscaldamento), la 
funzione opera soltanto insieme a una richiesta di 
riscaldamento, e non ha effetto sulla produzione di 
acqua calda.

Demo di 
servizio

Selezionare questa funzione per offrire una 
dimostrazione degli avvisi visivi e acustici emessi 
quando è necessario l’intervento di manutenzione.

Blocco 
dell’installa-
tore

Il termostato TPOne consente all’installatore di 
bloccare tutte le impostazioni di installazione 
tramite un codice di accesso.  Il codice di accesso a 3 
cifre può essere scelto e impostato dall’installatore; 
una volta impostato verrà richiesto per apportare 
qualsiasi modifica alle impostazioni di installazione.

Reset dell’in-
stallatore

Selezionare questa opzione per reimpostare tutte le 
impostazioni dell’installatore ai valori di fabbrica. 

Nota: l’intervallo di manutenzione non verrà ripristi-
nato; può essere ripristinato o disattivato soltanto 
immettendo l’impostazione dell’intervallo stesso.

Impostazioni di installazione 
(Continua)
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Il proprietario dell’immobile potrebbe aver indicato all’installatore di 
impostare il timer dell’intervallo di manutenzione, ad esempio per 
ragioni di sicurezza per l’uso del gas. La funzione è infatti pensata 
principalmente per il settore degli affitti immobiliari, nel quale il 
proprietario risponde legalmente del rispetto delle normative sulla 
sicurezza per l’uso del gas* e deve garantire che la caldaia venga 
sottoposta alla necessaria manutenzione annuale.

- Se la funzione è impostata, a partire dal ventottesimo giorno prima 
della data di intervento prevista, ogni giorno a mezzogiorno viene 
emesso un segnale acustico e visualizzata l’icona di manutenzione. Il 
segnale acustico avrà una durata di 10 secondi e verrà ripetuto ogni 
ora fino a quando non è premuto un pulsante qualsiasi.  Se annullato, 
l’allarme verrà riemesso il giorno successivo a mezzogiorno.

- Se la caldaia non viene sottoposta all’intervento di manutenzione, 
ogni giorno a mezzogiorno viene emesso un segnale acustico e 
visualizzata l’icona di manutenzione. Il segnale acustico avrà una 
durata di un minuto e sarà ripetuto ogni ora fino a quando non è 
premuto un pulsante qualsiasi. Se annullato, l’allarme verrà riemesso  
il giorno successivo a mezzogiorno.

- Vengono inoltre disabilitati tutti i pulsanti di esclusione e 
programmazione, e il funzionamento del riscaldamento e dell’acqua 
calda potrebbe subire riduzioni orarie.

- Durante l’intervento di manutenzione sulla caldaia, l’installatore  
può cancellare o annullare il timer dell’intervallo di manutenzione.

- Si tratta di una funzione di sicurezza per l’uso del gas alla quale  
può accedere esclusivamente un tecnico installatore qualificato.

*Le normative di sicurezza per l’uso del gas possono variare di paese 
in paese.

Intervallo di manutenzione 
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Tabelle dei valori predefiniti 

PROGRAMMI PREDEFINITI

06:30 - 22:30
(Fine settimana 

07:30 - 22:30)

06:30 - 08:30
(Fine settimana 

07:30 - 09:30)

16:30 - 22:30

06:30 - 08:30
(Fine settimana 

07:30 - 09:30)

11:30 - 13:30

16:30 - 22:30

1 2 3
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AM

20 °C

PM

20 °C

15 °C

 15 °C

TEMPERATURE PREDEFINITE

Tabelle dei valori predefiniti 
(Continua) 
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Informazioni 
TPOne consente di visualizzare le informazioni sulle operazioni 
correnti; i messaggi vengono mostrati nella parte superiore del 
display.
I messaggi informativi sono visualizzati mentre l’operazione è in 
corso e vengono automaticamente ripristinati al completamento 
della stessa.

Finestra 
aperta

Il messaggio viene visualizzato se è stato  
installato un sensore finestra aperta e se  
la finestra viene aperta.
vedere pagina 19

Blocco  
prodotto

Il messaggio viene visualizzato se è stato  
installato un interruttore di blocco prodotto  
e se l’interruttore viene attivato.
vedere pagina 19

Avvio  
ottimizzato

Se il metodo di avvio del termostato TPOne  
è impostato su Avvio ottimizzato, il messaggio  
viene visualizzato quando la funzione è attiva.
vedere pagina 18 

Avvio  
ritardato

Se il metodo di avvio del termostato TPOne  
è impostato su Avvio ritardato, il messaggio  
viene visualizzato quando la funzione è attiva.
vedere pagina 18 
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Avvisi 
TPOne monitora diverse condizioni e fornisce avvisi quando 
necessario; i messaggi vengono visualizzati nella parte superiore 
del display.
Se la condizione che ha motivato l’avviso è stata corretta, il 
messaggio può essere cancellato selezionando Annulla avvisi nel 
menu del termostato TPOne.  Quando si verificano più avvisi, sul 
display viene visualizzato quello più recente.  Tutti gli avvisi possono 
essere visualizzati e annullati utilizzando il menu Annulla avvisi.

Rischio gelo L’avviso viene visualizzato se il termostato TPOne 
rileva una temperatura inferiore ai 5 °C.  In questo 
caso, il dispositivo richiama il riscaldamento ma, se 
la fonte di calore è difettosa, possono comunque 
verificarsi danni causati dal gelo.  Il sistema 
di riscaldamento deve essere controllato per 
confermarne il corretto funzionamento.

Calore basso Se la modalità di temperatura impostata non viene 
raggiunta entro 2 ore, il TPOne emette un avviso 
di Calore basso.  Il sistema di riscaldamento deve 
essere controllato per confermarne il corretto 
funzionamento.

Necessaria 
manuten-
zione

Se è stato impostato il timer che segnala 
l’intervallo di manutenzione, questo avviso 
viene visualizzato alla scadenza prevista per 
l’intervento.  Contattare il proprietario o il locatore 
dell’immobile per organizzare l’intervento di 
manutenzione sulla caldaia.
vedere pagina 21

Riduzione 
del riscalda-
mento

Se è stato impostato il timer che segnala 
l’intervallo di manutenzione, questo avviso viene 
visualizzato alla scadenza prevista per l’intervento 
e segnala che il riscaldamento è stato ridotto 
per sicurezza. L’avviso resta attivo fino a quando 
non viene effettuato l’intervento previsto sulla 
caldaia.  Contattare il proprietario o il locatore 
dell’immobile per organizzare l’intervento di 
manutenzione sulla caldaia.
vedere pagina 21

Temperatura 
del pavimen-
to elevata

L’avviso viene visualizzato se è stato impostato un 
sensore di limite della temperatura del pavimento, 
e tale limite viene superato.  Se la temperatura del 
pavimento è stata riportata al livello di sicurezza, il 
termostato continua a controllare il riscaldamento 
anche se la causa del surriscaldamento può ancora 
sussistere.  Il sistema di riscaldamento a pavimento 
deve essere controllato per fare in modo che il 
surriscaldamento non si ripeta.
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Guasto del 
sensore

Se il sensore di temperatura integrato nel 
TPOne esprime valori superiori rispetto ai propri 
parametri operativi, potrebbe essersi guastato.  
Contattare il fornitore di servizi nel caso in cui non 
sia possibile ripristinare questo avviso.

Guasto del 
sensore 
esterno

Se è stato installato un sensore di temperatura 
esterna e il TPOne esprime valori superiori rispetto 
ai propri parametri operativi, potrebbe essersi 
verificato un problema con il sensore esterno 
o con un cavo di connessione.  Contattare il 
fornitore di servizi nel caso in cui non sia possibile 
ripristinare questo avviso.

Guasto del 
sensore di 
superficie

Se è stato installato un sensore di temperatura 
del pavimento e il TPOne esprime valori superiori 
rispetto ai propri parametri operativi, potrebbe 
essersi verificato un problema con il sensore 
a pavimento o con un cavo di connessione.  
Contattare il fornitore di servizi nel caso in cui non 
sia possibile ripristinare questo avviso.

Avvisi (continua) 
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