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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.

TPOne è un termostato programmabile intelligente 
semplice da usare. TPOne include funzionalità 
appositamente progettate per risparmiare energia. 
Il simbolo della foglia nel presente manuale indica le 
impostazioni che possono comportare un risparmio 
immediato di energia.

Con la presente Danfoss A/S dichiara che l’apparecchiatura radio modello 
TPOne-RF + RX1-S è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile  
all’indirizzo Internet http://heating.danfoss.co.uk/download/documentation/

Il prodotto è conforme alle seguenti Direttive dell’UE:
Compatibilità elettromagnetica
2014/30/UE
Bassa tensione
2014/35/UE
Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose
2011/65/UE
Apparecchiature radio
2014/53/UE
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Istruzioni per l’installazione

Classe ErP

The products represented within this document are classified according to, 
and allow completion of, the Energy Related Product (ErP) Directive System 
Package fiche and the ErP system data label. L’obbligo di etichettatura ErP  
è in vigore dal 26 settembre 2015.

Classe 
ErP Funzione del prodotto e descrizione ErP

Guadagno 
di efficienza 
aggiuntivo

IV
Termostato d’ambiente con funzione TPI,  
destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento  
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 tempera-
tura ambiente. La strategia di controllo TPI riduce 
la temperatura media dell’acqua, migliora l’accura-
tezza del controllo della temperatura ambiente e 
incrementa l’efficienza del sistema.

2%ErP
4Product

Class

Specifiche TPOne-RF RX1-S

Tensione di alimentazione 2,5 - 3 VCC 
(2 batterie AA) 230 Vca, 50/60 Hz

Relè di uscita  - 
Free voltage  

(applicare il vol-
taggio desiderato)

Intervallo di regolazione  
della temperatura 5-35 °C  - 

Intervallo di temperatura  
di funzionamento 0-45 °C

Valore nominale del carico pilotabile - 3 A (1) a 230 Vca

Tipo di interruttore - 1 x SPDT Tipo 1B

Durata della batteria Min. 2 anni

Classe di protezione IP20 IP40

Regolazione On/Off Sì  - 

Regolazione cronoproporzionale Sì  - 

Modalità operativa Riscaldamento  - 

Costruzione EN 60730-2-9 EN 60730-1

Situazione controllo inquinamento Grado 2

Tensione di impulso nominale  - 2,5 kV

Test di durezza 75 °C

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

84 x 84 x 28  
(A x L x P)

Classificazione software A

Nota importante per i prodotti a RF: assicurarsi che grandi oggetti metallici, 
come gli involucri delle caldaie, o altri elettrodomestici di grandi dimensioni  
non si frappongano tra il trasmettitore e il ricevitore poiché ciò impedirà  
le comunicazioni tra termostato e ricevitore.
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OK

Montaggio
Posizionamento termostato o sensore ambiente remoto:

1,5 m

NB: questo prodotto deve essere installato solo da un
elettricista qualificato o da un installatore 
riscaldamentocompetente, in conformità delle norme 
di cablaggio locali.
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Ingressi sensore remoto
S1 S2 S1 S2

Sensore limite  
o ambiente remoto

Cablaggio

Contatto finestra

Ricevitore RX1-S

EL
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TR
O
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S

N L

N L

2 3 4

COM ON OFF
230Vac

1

Ricevitore RX1-S

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 diventa semplice: le modalità comfort di TPOne 
semplificano la programmazione dell’impianto di riscaldamento 
in base alle esigenze quotidiane dell’utente. È infatti quest’ultimo 
a definire le modalità comfort nell’apposita programmazione e a 
escluderle manualmente quando necessario in modo da adattare  
il programma al variare delle necessità di ogni giorno. 

Le modalità comfort Home, Away e Asleep sono collegate alle 
temperature di comfort definite dall’utente. Il programma segue 
la routine quotidiana impostata, ma è possibile anche scegliere 
semplicemente la modalità comfort che si desidera in uno specifico 
momento e TPOne ricorderà le impostazioni definite.

La modalità di standby di TPOne consente di spegnere l’impianto di 
riscaldamento quando non serve. Tuttavia, il termostato continuerà 
a monitorare la temperatura ambiente e accenderà l’impianto in 
caso di rischio di danni da gelo.

NOTA: 
TPOne è progettato con un’interfaccia utente composta da pulsanti 
sensibili al tocco. Per evitare involontari cambiamenti delle 
impostazioni, i pulsanti sono inattivi. Per attivarli, è necessario 
premere un pulsante per 1 secondo; in questo modo viene attivato  
lo stato di impostazione di TPOne. Una volta attivato TPOne, 
qualsiasi pressione di un pulsante valido viene recepita 
immediatamente. I pulsanti ritornano inattivi quando  
non viene rilevata alcuna operazione entro 30 secondi.
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Modalità comfort

Home

La modalità Home consente di selezionare la 
temperatura ideale quando la casa è occupata 
durante il giorno. Le temperature richieste 
per la modalità Home sono selezionabili 
dall’impostazione della temperatura (vedere 
User Menu > Temperatures). È possibile 
scegliere una temperatura per il mattino e 
una per la sera. Entrambe verranno impostate 
automaticamente in base all’ora del giorno.

Nota: in modalità Home, se il pulsante Home 
viene premuto di nuovo, viene selezionato 
un prolungamento del riscaldamento 
di 1, 2 o 3 ore e il periodo Home viene 
prolungato del valore impostato. Il periodo 
di prolungamento selezionato è visualizzato 
sotto l’icona Home sul display.

Away

La modalità Away consente di selezionare 
la temperatura ideale quando la casa è 
vuota durante il giorno. La temperatura 
richiesta per la modalità Away è selezionabile 
dall’impostazione della temperatura (vedere 
User Menu > Temperatures).

Asleep

La modalità Asleep consente di selezionare 
la temperatura ideale per la notte, ovvero 
il periodo compreso tra la fine dell’ultimo 
periodo Home e l’inizio del primo periodo 
Home del giorno successivo.  
La temperatura richiesta per la modalità 
Asleep è selezionabile dall’impostazione 
della temperatura (vedere User Menu > 
Temperatures).

Standby

Il termostato TPOne dispone di una 
modalità Standby. Mentre è in standby, il 
termostato TPOne non controlla l’impianto 
di riscaldamento se non limitatamente alla 
protezione dai danni da gelo (vedere User 
Menu > Installer Settings > Frost Protect per 
informazioni sulla protezione in caso di gelo). 
La modalità standby può essere annullata 
premendo di nuovo il pulsante Standby o 
selezionando una modalità comfort diversa.

Nota: quando è attiva la modalità standby, 
solo l’impianto di riscaldamento è in standby; 
se è configurato il controllo Hot Water,  
questa funzione non viene influenzata.  
Per disattivare il controllo Hot Water ,  
vedere User Menu > Hot Water > Mode. 
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OK

Navigazione

Menu

Premere Menu per accedere al menu 
testuale intuitivo. Vengono visualizzate 
innanzitutto le funzionalità comuni in User 
Menu. Ulteriori impostazioni sono disponibili 
selezionando l’opzione User Setting. Ulteriori 
impostazioni avanzate sono invece disponibili 
selezionando l’opzione Installer Setting.

OK
Selezio-

nare/
Confer-

mare

Premere OK per selezionare le opzioni di 
menu oppure per confermare le impostazioni. 
OK viene visualizzato sul display solo quando 
può essere utilizzato o è necessario.

 Menu 
indietro

Premere  per uscire da un’opzione di menu. 
Premendo  durante l’impostazione di 
un’opzione, la modifica non verrà accettata. 
Con  è inoltre possibile uscire dal sistema  
di menu.  viene visualizzato sul display  
solo quando può essere utilizzato.

Naviga-
zione

I pulsanti di navigazione consentono di 
accedere ai menu di TPOne e modificare le 
impostazioni. I pulsanti su e giù consentono 
inoltre di modificare manualmente 
la temperatura richiesta. I pulsanti di 
navigazione vengono visualizzati sul display 
solo quando possono essere utilizzati.
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Blocco 
dei pul-
santi

Indica l’attivazione del blocco dei pulsanti per 
evitare involontarie modifiche delle impostazioni.  
Per attivare i pulsanti mentre è attivo il blocco, 
premere OK per 5 secondi. L’impostazione Blocco  
dei pulsanti è disponibile nel menu di installazione.

Batteria 
scarica

L’icona della batteria scarica indica che è necessario 
sostituire le batterie di TPOne. Per evitare perdite  
di calore o danni al termostato, sostituire le batterie 
quando viene visualizzata l’icona.

Richie-
sta del 
calore

Quando la temperatura ambiente è inferiore 
alla temperatura impostata, TPOne attiverà il 
riscaldamento dalla fonte di calore collegata.  
Questo viene indicato dall’icona Richiesta del calore.

Il termostato TPOne-RF è collegato a un ricevitore 
tramite un segnale radio. L’icona Frequenza radio 
viene visualizzata quando il collegamento è attivo  
e il termostato TPOne-RF controlla l’impianto  
di riscaldamento.
Se il collegamento viene perso, l’icona scompare e 
nella parte superiore del display viene visualizzato 
un avviso.

Nota importante: assicurarsi che grandi oggetti 
metallici, come gli involucri delle caldaie, altri 
elettrodomestici di grandi dimensioni o specchi non 
si frappongano tra il trasmettitore e il ricevitore 
poiché ciò impedirà le comunicazioni tra termostato 
TPOne-RF e ricevitore.

Display

Info e impostazioni Icone di stato Date e avvisi

21.5°
16:35 Mon

NOTA: 
Il termostato TPOne esegue il monitoraggio di varie condizioni  
ed eventuali messaggi di avviso o informazioni sono mostrati  
sul display. Per ulteriori informazioni, vedere alle pagine 24 - 26.
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Configurazione guidata
La configurazione guidata viene eseguita la prima volta che  
il termostato TPOne viene collegato all’alimentazione elettrica.  
Una volta completata la procedura guidata, eventuali modifiche 
ulteriori possono essere eseguite dai menu impostazione utente  
e installazione.

       OK

RF Pairing

RF Pairing

Language

  English        
       OK

Set Date

 04 - 02 - 2016    
       OK



Set Time

 24hr  -  10 : 45    
       OK



21.5o

10:45 Thurs

Press PROG + CH on 
reciever to confirm 

Press OK to pair 

OK

OK

OK

OK OK

OKOK OK

READY 

OK

RX1-S Receiver
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Impostazione temperature
Questa funzione consente di impostare le temperature richieste 
per le modalità comfort. È possibile modificare le impostazioni di 
ciascuna modalità. Una volta apportate le modifiche desiderate, 
premere OK. Viene visualizzata una schermata di conferma  
con le nuove impostazioni.
Per le temperature di default, vedere a pagina 22.

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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Programma di setup
Questa funzione consente di impostare il programma di 
riscaldamento. È possibile impostare giorni singoli o gruppi di 
giorni, nonché selezionare impostazioni specifiche per i giorni 
lavorativi e i fine settimana. Per tutte le combinazioni di giorni  
è possibile selezionare uno, due o tre periodi Home. I periodi  
non definiti vengono impostati automaticamente da TPOne  
come periodi Away e Asleep, in base all’ora del giorno.
Per gli orari di default del programma, vedere a pagina 22.

User Menu

Schedule - Heating

Schedule

Schedule 
      OK




Heating
      OK




21.5o

10:45 Thurs

Schedule - Heating

Select Days
      OK




      OK 

Mon Tues Weds Thurs

Fri Sat Sun 

OK

OK

Mon OK Thurs OKOK

OK

OK

OK

OK
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Programma di setup (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 

3s

OK
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Menu utente
Risparmio 
con un clic

L’opzione Risparmio con un clic è una funzione 
di risparmio energetico facile da utilizzare. 
Impostando Risparmio con un clic su ON,  
le temperature comfort impostate dall’utente 
vengono ridotte di 1 °C. Impostando Risparmio 
con un clic su OFF, vengono ripristinate le 
temperature comfort impostate dall’utente  
in TPOne.

Impostazione di default: Off

Nota: test indipendenti hanno dimostrato  
che la riduzione delle temperature di 
riscaldamento domestico di 1 °C consente  
di risparmiare, in media, il 10% di energia.

Modalità  
di riscalda-
mento 

La Modalità di riscaldamento consente di 
convertire TPOne da termostato con un 
programma di riscaldamento impostato 
interamente dall’utente in termostato con la 
temperatura impostata solo manualmente.  
In modalità pianificato il termostato si attiene 
al programma di riscaldamento impostato 
dall’utente. 
In modalità manuale il programma impostato 
dall’utente viene ignorato e la modalità comfort 
richiesta viene scelta manualmente.

Impostazione di default: Pianificato
Programma Le opzioni di programmazione del riscaldamento 

impostabili dall’utente sono:
Riscaldamento: impostazioni per il programma di 
riscaldamento quotidiano. È possibile scegliere le 
opzioni per giorno della settimana, fine settimana 
o singolo giorno e 1, 2 o 3 periodi per ogni giorno.
Consente inoltre di ripristinare le impostazioni 
di default del programma di riscaldamento 
quotidiano.
Riepilogo: panoramica grafica del riscaldamento 
quotidiano impostato o del programma  
acqua calda.

Impostazioni di default: vedere gli orari di 
riscaldamento di default nel presente manuale.
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Temperature Consente di impostare le temperature comfort 
(riscaldamento) e le singole temperature comfort 
per Home AM, Home PM, Away e Asleep. 
Le temperature Home AM e Home PM vengono 
impostate nei peridi Home scelti nel programma 
di riscaldamento impostato dall’utente (vedere 
User Menu > Schedule).
La temperatura Away viene impostata tra i periodi 
Home del giorno. La temperatura Asleep viene 
impostata tra i periodi Home di notte.

Impostazioni di default: 
Home AM: 20 °C
Home PM: 20 °C
Away: 15 °C
Asleep: 15 °C

Vacanze La funzione vacanze consente di impostare in 
anticipo le date delle vacanze. TPOne abbassa  
il riscaldamento alla temperatura Vacanza scelta  
il primo giorno impostato, in modo da risparmiare 
energia, e nella data di ritorno prevista ripristina  
il programma e le temperature impostate, in 
modo da far trovare, al rientro, la casa riscaldata  
in maniera confortevole.
È sufficiente inserire la data iniziale e quella  
finale della vacanza e la temperatura desiderata 
per risparmiare energia.

Menu utente (continua)
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Impostazioni dell’utente
Imposta data Consente di impostare la data attuale.

Nota: se le batterie vengono estratte per più di due 
minuti o sono esaurite e non vengono sostituite entro 
due minuti, viene visualizzata la procedura guidata 
per la reimpostazione della data.

Imposta ora Consente di impostare l’ora attuale e il formato  
a 12 o 24 ore dell’orologio.

Nota: se le batterie vengono estratte per più di due 
minuti o sono esaurite e non vengono sostituite entro 
due minuti, viene visualizzata la procedura guidata 
per la reimpostazione della data.

Pulsante Clic Attivando questa funzione, viene emesso un segnale 
acustico quando viene premuto un pulsante.  
La funzione Pulsante Clic può essere impostata  
su On oppure Off.

Impostazione di default: On

Retro 
illuminazione

Attivando questa funzione, quando i pulsanti vengono 
premuti, il display di TPOne si illuminerà per favorire 
la lettura dei dati. Quando la retroilluminazione non 
è necessaria, è possibile impostare la funzione su Off. 
Ciò consente di prolungare la durata delle batterie.

Impostazione di default: On

Scala di  
temperatura

È possibile scegliere tra gradi centigradi (°C)  
o Fahrenheit (°F).

Impostazione di default: °C
Lingua È possibile scegliere la lingua dell’interfaccia utente.

Impostazione di default: English

Nota: se necessario, è disponibile una funzione  
di ripristino della lingua dell’interfaccia utente;  
tenere premuto OK per 5 secondi per visualizzare 
l’opzione che consente di modificare la lingua.

Reset  
dell’utente

Questa funzione consente di ripristinare i valori di 
default esclusivamente delle impostazioni dell’utente 
di TPOne.

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

Informazioni Vengono visualizzate informazioni sul tipo di  
prodotto, la versione del software e l’intervallo   
per la manutenzione della caldaia, se impostato.
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Impostazioni di installazione
Accoppia- 
mento RF

Il termostato TPOne-RF deve essere accoppiato a un 
relè ricevitore/caldaia compatibile. L’accoppiamento 
iniziale deve essere eseguito tramite la procedura 
guidata. Se non è stato eseguito oppure se è 
necessario eseguire l’accoppiamento a un nuovo  
relè ricevitore/caldaia, selezionare questa opzione  
per eseguire nuovamente l’accoppiamento.

Tipo di  
regolazione

Consente di impostare il termostato per la modalità 
On/Off oppure per la modalità cronoproporzionale 
con 3, 6 o 12 cicli.

Impostazione di default: Crono 6

Nota: i test di controllo sulle caldaie a condensazione 
hanno dimostrato che l’efficienza della caldaia 
aumenta in maniera significativa utilizzando una 
regolazione di tipo cronoproporzionale.

Metodo  
di avvio

Questa funzione consente al termostato di avviare 
l’impianto di riscaldamento in tre modi diversi: 
Normale: il riscaldamento viene aumentato o 
abbassato agli orari programmati.
Avvio ritardato (ovvero impostazione di risparmio): 
consente di impostare gli orari di avvio del periodo nel 
modo normale considerando il tempo che l’edificio 
impiega a riscaldarsi in un giorno medio. Il termostato 
esegue il monitoraggio dell’orario di attivazione, della 
temperatura attuale e di quella desiderata e ritarda 
l’accensione dell’impianto di riscaldamento se la 
temperatura attuale è vicina a quella programmata. 
La funzione Avvio ritardato in TPOne è dinamica e si 
regola automaticamente in base alle caratteristiche 
del riscaldamento domestico, ottimizzando così il 
risparmio di energia.
Avvio ottimizzato (ovvero impostazione comfort): 
consente di programmare l’orario in cui si desidera 
raggiungere la temperatura richiesta. Il termostato 
calcola automaticamente con quale anticipo rispetto 
all’orario impostato è necessario accendere l’impianto 
di riscaldamento. La funzione Avvio ottimizzato in 
TPOne è dinamica e si regola automaticamente in 
base alle caratteristiche del riscaldamento domestico 
in modo da raggiungere la temperatura richiesta 
all’orario richiesto.

Impostazione di default: Normale
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Limiti di  
temperatura

Questa funzione consente di limitare la 
temperatura massima e quella minima 
dell’intervallo impostabile sul termostato.

Impostazioni di default: 
Minima 5 °C,  
Massima 35 °C

Protezione 
antigelo

Per la protezione dai danni causati all’impianto di 
riscaldamento dalle temperature estremamente 
basse, il termostato TPOne include una funzione 
di protezione antigelo. Si tratta del livello di 
temperatura minimo ed è in funzione anche 
quando TPOne si trova in modalità standby.

Impostazione di default: 5 °C
Override 
della  
temperatura

Questa funzione consente di impostare il livello  
di override della temperatura manuale disponibile 
per l’utente, scegliendo tra Nessun limite, Limitato 
+/-2°C oppure Nessun override.

Impostazione di default: Nessun limite
Ora legale Consente di attivare (On) oppure disattivare (Off)  

il passaggio automatico all’ora legale.

Impostazione di default: On
Blocco dei 
pulsanti

La funzione Blocco dei pulsanti consente di  
evitare involontarie modifiche delle impostazioni. 
Per attivare i pulsanti mentre è attivo il blocco,  
è necessario premere OK per 5 secondi.

Impostazione di default: Off

Modalità 
display  
non attivo

È possibile impostare lo spegnimento del display 
quando il termostato TPOne non è attivo. Il display 
viene di nuovo visualizzato non appena viene 
premuto un pulsante.

Impostazione di default: On

Impostazioni di installazione (continua)
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Sensore 
esterno

TPOne include un ingresso sensore esterno 
opzionale. È possibile selezionare il tipo  
di sensore esterno eventualmente installato:

Nessuno: non è installato alcun sensore esterno.
Sensore ambiente: è installato un sensore 
ambiente remoto. Questo avrà la priorità sul 
sensore interno di TPOne.
Articolo Danfoss TS2A, venduto a parte
Sensore finestra: se è installato un sensore su una 
finestra, quando la finestra è aperta, il termostato 
TPOne si porta in modalità standby. La funzione di 
apertura della finestra è attivata 60 secondi dopo 
l’input a circuito aperto. La funzione di apertura 
della finestra è disattivata 30 secondi dopo l’input 
a circuito chiuso.
Sensore di limite del pavimento: consente di 
impostare un sensore per la limitazione della 
temperatura del termostato; l’applicazione tipica 
è quella del riscaldamento a pavimento. Se la 
temperatura rilevata dal sensore di limite supera 
l’impostazione limite, l’uscita verrà disattivata 
finché la temperatura non scende di 2 °C. Sul 
display viene visualizzato un avviso che indica 
che la temperatura limite per il pavimento è 
stata superata. La temperatura ambiente sarà 
controllata dal sensore interno di TPOne.
La temperatura impostata per questo sensore  
di limite dipende dal tipo di pavimento. 
I limiti consigliati sono: 
Piastrelle su truciolato e pavimenti in legno 27 °C 
Moquette o vinile su truciolato 35 °C 
Piastrelle su pavimento in cemento 40 °C 
Cemento, intonaco, ecc. 45 °C
Articolo Danfoss TS3, venduto a parte
Blocco: nel caso sia installato un interruttore per 
il blocco dei tasti, è possibile forzare l’attivazione 
della modalità standby di TPOne da remoto. 
Quando la funzione è attivata, nessun pulsante 
può essere utilizzato e TPOne accenderà il 
riscaldamento solo se la temperatura ambiente 
scende al di sotto del livello di protezione antigelo 
impostato. La funzione di blocco è attivata 60 
secondi dopo l’input a circuito aperto. La funzione 
di blocco è disattivata 30 secondi dopo l’input a 
circuito chiuso.

Impostazioni di installazione (continua) Impostazioni di installazione (continua)
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Intervallo di 
manutenzione

In TPOne è integrato un timer per l’intervallo di 
manutenzione che consente di impostare la data 
prevista per la manutenzione della caldaia. Il timer 
è protetto con passcode e deve essere impostato 
solo da un tecnico installatore qualificato. Questi 
può impostare la data di manutenzione prevista e 
selezionare una delle quattro modalità di limitazione 
del funzionamento quando è richiesta  
la manutenzione:

1 - Soltanto avviso: vengono emessi solo segnali 
visivi e acustici, ma la funzionalità del riscaldamento 
non viene limitata.
2 - Riscaldamento 45min/hr: vengono emessi segnali 
visivi e acustici e il riscaldamento è limitato a 45 minuti 
ogni ora.
3 - Riscaldamento 30min/hr: vengono emessi segnali 
visivi e acustici e il riscaldamento è limitato a 30 minuti 
ogni ora.
4 - Riscaldamento 15min/hr: vengono emessi segnali 
visivi e acustici e il riscaldamento è limitato a 15 minuti 
ogni ora.
5 - Nessun riscaldamento: vengono emessi  
segnali visivi e acustici e l’impianto di riscaldamento 
non funziona.

Una volta impostato, il timer per l’intervallo  
di manutenzione può essere ripristinato o disattivato 
solo dall’installatore che dispone del codice di accesso 
corretto. Per ulteriori informazioni sull’intervallo 
di manutenzione, vedere più avanti nel presente 
manuale.

Nota: se il termostato TPOne è installato su una 
caldaia combinata, questa funzione si applica solo  
al riscaldamento; la produzione di acqua calda  
non viene pregiudicata.

Demo di 
servizio

Questa funzione consente di attivare una 
dimostrazione dei segnali acustici e visivi che vengono 
emessi quando è necessaria la manutenzione.

Blocco dell’in-
stallatore

TPOne consente all’installatore di bloccare tutte  
le impostazioni di installazione tramite passcode.  
Il passcode a tre cifre può essere scelto e impostato 
dall’installatore e, una volta impostato, sarà 
indispensabile per poter apportare modifiche  
alle impostazioni di installazione.

Reset dell’in-
stallatore

Questa opzione consente di ripristinare i valori  
di default di tutte le impostazioni di installazione. 

Nota: l’intervallo di manutenzione non viene 
ripristinato; può essere ripristinato o disattivato  
solo accedendo alla relativa configurazione.

Impostazioni di installazione (continua)
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Il proprietario di un immobile può, per motivi legati alla sicurezza  
nell’uso del gas, indicare all’installatore di impostare il timer per 
l’intervallo di manutenzione. Questa funzione è utile, in particolare, 
nel caso di immobili affittati, per i quali il proprietario è legalmente 
responsabile, in base ai regolamenti sulla sicurezza nell’utilizzo del gas*, 
della manutenzione annuale della caldaia.
 
- Se la funzione è impostata, 28 giorni prima della data prevista per  
la manutenzione, a mezzogiorno viene emesso un segnale acustico 
e l’icona della manutenzione viene visualizzata sul display. Il segnale 
acustico dura 10 secondi e viene ripetuto ogni ora finché non viene 
premuto un pulsante per annullarlo. Se annullato, il segnale acustico di 
allarme viene emesso nuovamente a mezzogiorno del giorno successivo.
 
- Se non viene eseguita la manutenzione della caldaia prima della data 
prevista, a mezzogiorno viene emesso un segnale acustico e l’icona  
della manutenzione viene visualizzata sul display. Il segnale acustico  
dura 1 minuto e viene ripetuto ogni ora finché non viene premuto  
un pulsante per annullarlo. Se annullato, il segnale acustico di allarme 
viene emesso nuovamente a mezzogiorno del giorno successivo.
 
- Inoltre, tutti i pulsanti di override e programmazione saranno disattivati 
e il riscaldamento e la produzione di acqua calda possono funzionare 
solo per un periodo limitato ogni ora.
 
- L’installatore può disattivare o ripristinare il timer per l’intervallo  
di manutenzione nell’ambito della manutenzione della caldaia.
 
- Si tratta di una funzione relativa alla sicurezza nell’utilizzo del gas  
che deve essere utilizzata solo da un tecnico installatore qualificato.

*I regolamenti per la sicurezza nell’utilizzo del gas possono variare  
in base al Paese.

Impostazioni di installazione (continua) Intervallo di manutenzione 
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Tabelle dei valori di default 

ORARI DI DEFAULT DEL PROGRAMMA

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

VALORI DI DEFAULT DELLA TEMPERATURA

Tabelle dei valori di default (continua) 
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Informazioni 
Dei messaggi contenenti informazioni relative alle operazioni in 
corso vengono visualizzati nella parte alta del display di TPOne.
I messaggi di informazioni vengono visualizzati mentre 
un’operazione è in corso e scompaiono automaticamente  
al completamento dell’operazione.

Finestra 
aperta

Questo messaggio viene visualizzato se è installato 
un sensore di rilevamento dell’apertura di una 
finestra e se tale finestra è aperta.
Vedere a pagina 19.

Blocco  
prodotto

Questo messaggio viene visualizzato se è installato 
un sensore di blocco del prodotto e se il sensore  
è stato attivato.
Vedere a pagina 19.

Avviamento 
ottimizzato

Se il metodo di avviamento di TPOne è impostato 
su Avviamento ottimizzato, questo messaggio 
viene visualizzato per tutto il tempo in cui la 
funzione è attiva.
Vedere a pagina 18. 

Avviamento 
ritardato

Se il metodo di avviamento di TPOne è impostato 
su Avviamento ritardato, questo messaggio viene 
visualizzato per tutto il tempo in cui la funzione 
è attiva.
Vedere a pagina 18. 
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Avvisi 
Nella parte alta del display sono visualizzati dei messaggi contenenti 
eventuali avvisi relativi alle varie condizioni monitorate da TPOne.
Una volta risolta la condizione che ha generato l’avviso, il messaggio 
può essere cancellato selezionando Cancella avvisi nel menu di 
TPOne. Se sono stati generati più avvisi, solo il più recente viene 
visualizzato sul display. Tutti gli avvisi possono essere visualizzati e 
cancellati in Cancella avvisi.

RF perso Questo avviso viene visualizzato quando viene 
perso il collegamento RF tra TPOne-RF e il 
ricevitore. Se l’avviso è visualizzato ma l’icona RF è 
ancora presente sul display di TPOne-RF, la perdita 
del collegamento è stata probabilmente solo 
temporanea e il collegamento è stato ripristinato 
automaticamente. L’avviso può essere quindi 
cancellato nel menu. Se l’icona RF, invece, non è 
visualizzata, il collegamento potrebbe non essere 
possibile o non essere stabile.

Nota importante: assicurarsi che grandi oggetti 
metallici, come gli involucri delle caldaie, altri 
elettrodomestici di grandi dimensioni o specchi non  
si frappongano tra il trasmettitore e il ricevitore  
poiché ciò impedirà le comunicazioni tra termostato 
TPOne-RF e ricevitore.

Accoppia-
mento non 
riuscito

Alla prima installazione, la procedura guidata di 
avviamento include l’accoppiamento tra TPOne-RF 
e ricevitore. Se la funzione non è stata completata 
correttamente oppure non viene eseguita a causa 
di un collegamento non stabile, viene visualizzato 
questo messaggio. È possibile eseguire un 
accoppiamento manuale selezionando la relativa 
opzione dal menu di installazione. 

Nota importante: assicurarsi che grandi oggetti 
metallici, come gli involucri delle caldaie, altri 
elettrodomestici di grandi dimensioni o specchi  
non si frappongano tra il trasmettitore e il ricevitore 
poiché ciò impedirà le comunicazioni tra termostato 
TPOne-RF e ricevitore. 

Rischio  
di gelo

Questo avviso viene visualizzato se TPOne  
rileva una temperatura inferiore a 5 °C. In questo 
caso, TPOne accenderà il riscaldamento ma  
se la fonte di calore fosse difettosa, il rischio  
di danni dovuti al gelo non può essere escluso. 
Verificare che l’impianto di riscaldamento  
funzioni correttamente.
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Ridotta 
produzione 
del calore

Questo messaggio viene visualizzato se la 
temperatura impostata in TPOne non viene 
raggiunta entro 2 ore. Verificare che l’impianto  
di riscaldamento funzioni correttamente.

Manutenzio-
ne necessaria

Questo avviso viene visualizzato quando il timer 
per l’intervallo di manutenzione di TPOne-RF 
è stato impostato ed è scaduto. Contattare il 
proprietario dell’immobile per far eseguire la 
manutenzione della caldaia.
Vedere a pagina 21.

Riscalda-
mento 
limitato

Questo messaggio viene visualizzato quando il 
timer per l’intervallo di manutenzione in TPOne è 
stato impostato ed è scaduto. Il messaggio indica 
che il riscaldamento è limitato per sicurezza finché 
non viene eseguita la manutenzione della caldaia. 
Contattare il proprietario dell’immobile per far 
eseguire la manutenzione della caldaia.
Vedere a pagina 21.

Temperatura 
del pavimen-
to alta

Se è stato installato un sensore di limitazione 
della temperatura a pavimento, questo avviso 
viene visualizzato quando la temperatura del 
pavimento supera il limite impostato. Quando la 
temperatura del pavimento viene riportata a un 
livello di sicurezza, il termostato TPOne continuerà 
a controllare il riscaldamento ma il motivo del 
surriscaldamento potrebbe non essere risolto. 
Verificare il sistema di riscaldamento a pavimento 
per escludere un ulteriore surriscaldamento.

Guasto 
sensore

Se vengono registrati valori al di fuori dei 
parametri operativi da parte del sensore di 
temperatura interno di TPOne, quest’ultimo 
potrebbe essere guasto. Se non è possibile 
ripristinare l’avviso, rivolgersi al tecnico di fiducia.

External 
Sensor Fail

Se in TPOne vengono registrati valori al di fuori 
dei parametri operativi da parte del sensore di 
temperatura esterno installato, quest’ultimo 
potrebbe essere guasto oppure potrebbe 
essersi verificato un problema con il cavo di 
collegamento. Se non è possibile ripristinare 
l’avviso, rivolgersi al tecnico di fiducia.

Floor 
Sensor Fail

Se in TPOne vengono registrati valori al di fuori 
dei parametri operativi da parte del sensore 
della temperatura del pavimento installato, 
quest’ultimo potrebbe essere guasto oppure 
potrebbe essersi verificato un problema con 
 il cavo di collegamento. Se non è possibile 
ripristinare l’avviso, rivolgersi al tecnico di fiducia.

Avvisi (continua) 
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