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1 Sicurezza 
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Avvertimento 
Tensione elettrica ! 
Pericolo di morte e di incendio per tensione elettrica da 230 V. 
– Gli interventi sulla rete a 230 V devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati!  
– Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la tensione di rete! 
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2 Uso conforme alle prescrizioni 
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L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso descritto nel capitolo "Struttura e funzionamento" con i 
componenti forniti in dotazione e approvati. 
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3 Ambiente 
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Pensate alla protezione dell'ambiente ! 
Gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono venire smaltiti con i rifiuti domestici. 
– L'apparecchio contiene preziose materie prime riutilizzabili. Consegnate perciò l'apparecchio 

all'apposito centro di raccolta. 
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Tutti i materiali di imballaggio e gli apparecchi sono dotati di contrassegni e del marchio per lo smaltimento 
regolamentare. Smaltite i materiali di imballaggio e gli apparecchi elettrici e i loro componenti sempre presso i 
centri di raccolta autorizzati o rivolgendovi alle imprese di smaltimento autorizzate. 
I prodotti rispondono ai requisti di legge, in particolare alla normativa sugli apparecchi elettrici ed elettronici e alla 
direttiva REACH.  
(Direttiva UE 2002/96/CE WEEE e 2002/95/CE RoHS) 
(Direttiva UE REACH e regolamento per l'attuazione della direttiva -(CE) N.1907/2006) 
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4 Struttura e funzionamento 
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Il termostato ambiente è stato progettato per essere utilizzato in impianti di riscaldamento e sistemi di 
riscaldamento elettrici a pavimento per una regolazione temporizzata della temperatura in ambienti chiusi. 
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4.1 Caratteristiche funzionali e dotazione 
 
Pos : 17 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Aufbau und Funkti on/Temperaturregler /Funkti onen 1098 @ 26\mod_1343215054155_63327.docx @ 225415 @  @ 1 
 

• Con regolazione temporizzata 
• Con contatto di commutazione e anticipatore termico  
• Impostazione facile tramite menu visualizzati e testi di guida 
• 4 orari di commutazione al giorno liberamente impostabili per ogni giorno della settimana 
• Commutazione automatica ora legale/ora solare 
• Riserva di funzionamento > 10 ore 
• Il regolatore richiede valvole di controllo in versione “normalmente chiuso”. 
• Esecuzione U con sensore interno 
• Esecuzione UF con sensore di distanza esterno 
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4.2 Moduli 
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Sono previsti i seguenti moduli. Il comando è possibile solo con il pannello centrale 6435-… . Il pannello centrale 
viene ingranato sull'elemento di comando come "commutatore galleggiante". 
 

 
 1098 U-101 

1098 UF-101 
6435-… 

Fig. 1: Moduli 
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5 Uso 
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5.1 Informazioni sull'uso 
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In caso di interruzione dell'alimentazione l'orologio continua a funzionare per circa 10 ore. Poi l'ora e la data 
devono essere reimpostati. Gli altri dati restano memorizzati. 
 
L'elemento di comando può essere tolto dal modulo sotto traccia per circa 20 minuti ed impostato a parte. 
 
Complessivamente si possono impostare 4 orari di commutazione al giorno. 
– 2x per la modalità comfort 
– 1x per la modalità standby 
– 1x per la modalità notte 
 
Se viene visualizzato -:--  può significare: 
– nessun orario memorizzato 
– locazione di memoria non assegnata 
– funzione non attiva 
 
Le cifre / i valori lampeggianti possono essere modificati. In caso di mancata immissione di dati dopo 2 minuti il 
display passerà di nuovo al modo operativo. 
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5.2 Funzioni dei tasti 
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Fig. 2: Funzione dei tasti del pannello centrale 
 
Tasto Funzione In modo di impostazione Impostazione valori RESET 

 

Richiama il livello di menu e 
passa al modo di 
impostazione 
- Tenere premuto per 

2 secondi. 

Ritorna al modo operativo  
Premere 
contemporaneamente tutti i 
tasti dell'interruttore per 
circa 5 s.  
Vengono ripristinate le 
impostazioni predefinite del 
termostato. 

 

Aumenta la temperatura Selezione di una voce di 
menu 

Modifica di valori 
 

Abbassa la temperatura 

 

Conferma Selezione di un menu Applicazione di un valore 

 
 

 

Nota 
La regolazione viene effettuata in base alla temperatura impostata indipendentemente dai 
programmi orari. Il valore può essere modificato manualmente con il tasto SU (˄) e GIÙ° (˅). Ciò 
non influenza i valori impostati nei programmi orari. 
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5.3 Display 
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Fig. 3: Simboli 
 
N. Funzione 
1 Visualizzazione dei cicli giornalieri programmati 

2 Riga informativa / ora / data 

3 Simbolo per °C 

4 Interruzione dell'alimentazione 

5 Indicazione di stato = riscaldamento 

6 Giorno attuale 

7 Modo operativo "Automatico" 

8 'Modo operativo "Comfort / standby" 

9 Modo operativo "Notte" 

10 Temperatura / stato 

 
 

 

Nota 
Se è troppo lungo per la riga informativa, il testo scorre attraverso di essa. 
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5.4 Panoramica della struttura dei menu 
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Menu  Voci di menu  Visualizzazione  Impostazione (funzione) 

  

Lingua         
   

Paese 
     

Seleziona il paese (impostazione della lingua).         

Ore di avvio         

   Programmazione a 

blocco 

   

 

 
Impostazione delle ore di avvio per l'attivazione 
e la disattivazione del regolatore della 
temperatura. Nei giorni da lunedì a venerdì 
verranno applicati gli stessi orari. 

  
 

Modalità comfort    
         
  

 
 

 
Modalità notte 

  

     
   

 

    

 

 
Impostazione delle ore di avvio per l'attivazione 
e la disattivazione del regolatore della 
temperatura. Sabato e domenica verranno 
applicati gli stessi orari. 

 
Modalità comfort 

  

        

  
  

Modalità notte 
  

    

 
  Programmazione 

giornaliera 

   

 

  

  
 

Modalità comfort   

Impostazione di ore di avvio diverse per ogni 
giorno della settimana per l'attivazione e la 
disattivazione del regolatore della temperatura. 

 
          
     Modalità notte    
          
     Modalità comfort    
          
     Modalità notte    
          
     :    
          
Funzioni speciali         
   

Valori max e min 

   

 

 

Impostazione della temperatura massima e 
minima. 

   
Valore 

d'impostazione max 

  
 

         

  

 

 

 
Valore 

d'impostazione min 

  

     

 
  

Protezione valvole 
 

ON / Off 
 

 
 Commutazione di servizio per attivare o 

disattivare l'apertura automatica della valvola 
del riscaldamento. 

 
    

          

 
      

 
 

Attivazione o disattivazione dell'abbassamento 
della temperatura in caso di assenza. Orari di standby ON / Off 

 
     

   
          

   
Offset 

 
± 5 °C 

 
 

 Valore di offset (configurazione di correzione) 
per regolare l'adattamento della temperatura.      

          

 
      

 
 

Attivazione o disattivazione del blocco tastiera. Blocco tastiera ON / Off 
 

     
   

Data / ora         
   

Giorno / mese / anno 
     Imposta la data.         

           
   

Ore / minuti 
     

Imposta l'ora      
          

Impostazioni 

della 

temperatura 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
Modalità comfort 

   
 

 

Modificare se necessario i valori della 
temperatura. 

   
50.0 °C 

  
 

         
   

Modalità standby 
 

30.0 °C 
 

 
 

     
         
   

Modalità notte 
 

25.0 °C 
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5.5 Regolazione dell'apparecchio 
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Tutte le impostazioni dell'apparecchio sono guidate da testi di supporto. Alla prima attivazione si dovranno 
impostare in via preliminare la lingua, la data e l'ora. 
 

 

Nota 
I valori da modificare lampeggiano e nei seguenti esempi sono rappresentati in grigio. 
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Alla prima attivazione o alla riattivazione dopo un reset o per ripristinare le impostazioni predefinite, per sbloccare 
la tastiera premere un tasto per 5 secondi. 
 
Il blocco tastiera è disattivabile. Consultare il paragrafo 5.8.5. 
 
Dopo un reset è necessario ripetere la procedura di messa in funzione. Alla prima attivazione e dopo un reset 
l'apparecchio si attiva visualizzando brevemente il numero della versione. 
 
La sequenza delle singole operazioni di programmazione è riportata nei paragrafi successivi. 
 

 

Nota 
In caso di inserimento di dati errati azionando il tasto del menu si ritorna all'inizio della voce di 
menu selezionata o del livello di menu. Premendo ancora il tasto del menu si passa al livello 
superiore successivo fino alla visualizzazione del modo operativo. 
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5.5.1 Lingua 
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Con la selezione del paese viene impostata la lingua. 
 

 
Fig. 4: Selezione del paese / della lingua 
 

Tasto Visualizzazione Immissione / commento 

 Germania 
Selezione della lingua 
– Selezionare il paese utilizzando i tasti freccia. 

  

– Confermare la selezione con il tasto OK. 
  Contemporaneamente passerete alla voce di menu successiva. Segue 

l'impostazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e dei minuti. Consultare il paragrafo 
5.8.6. 

 

 

Nota 
Per modificare la lingua in un secondo momento consultare il paragrafo 5.5.3. 
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5.5.2 RESET (reset delle impostazioni dell'apparecchio)  
 Pos : 40 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Rücksetzen des Ger ätes - 1098 @ 30\mod_1348151662685_63327.docx @ 237541 @ 33333333333333 @ 1 
 

 

 
Fig. 5: Reset 
1. Rimuovere il coperchio e premere il pulsante Reset. 
2. Applicare di nuovo il coperchio. 
3. Reimpostare quindi lingua, data e ora, vedi al paragrafo 5.5. 
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5.5.3 Impostazioni predefinite 
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• Modalità comfort 
 Lu – Ve: ore 07.00 
 Sa – Do: ore 08.00 

 
23 °C 
23 °C 

• Modalità Standby 
 Lu – Do: ore 09.00 
 (se necessario è selezionabile, menu funzioni 

speciali) 

 
19 °C 

• Modalità notte 
 Lu – Do: ore 22.00 

 
16 °C 

 
 
5.5.3.1 Ripristino delle impostazioni predefinite 

 
Fig. 6: Impostazioni predefinite 
1. Premere contemporaneamente i 4 tasti (premendo sull'intero campo di comando) per oltre 5 secondi. 
 L'apparecchio deve essere però nel modo operativo. Sul display comparirà il testo "Impostazioni predefinite". 
2. Confermare la richiesta con il tasto "OK". 
 Vengono ripristinate le impostazioni predefinite dell'apparecchio. 
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5.6 Modi operativi 
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AUTO COMFORT STANDBY NOTTE OFF 
Fig. 7: Schermate dei modi operativi 
 
Simbolo Modo operativo 

 

AUTO 
Alle ore programmate avviene la regolazione sui valori di set point programmati per le modalità comfort, stand-
by e notte.  

 

MODALITÀ COMFORT 
Temperatura per presenza * 

 

MODALITÀ STANDBY 
Temperatura per assenza 
Alla consegna questa funzione non è attiva. * 

 

MODALITÀ NOTTE 
Temperatura durante la notte * 

 

OFF 
Il controllo è spento . 
La temperatura non viene visualizzata. Compare invece OFF. Modifiche manuali della temperatura non sono 
possibili. 

 * La modifica manuale della temperatura è possibile in qualsiasi momento. 
 
• Per cambiare il modo operativo premere il tasto OK per 2 secondi. 
• Tutti i valori della temperatura visualizzati sul display sono valori di set point. 
• I programmi attivi sono identificati da un punto lampeggiante nel campo di visualizzazione della temperatura. 
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5.7 Impostazione delle ore di avvio / di commutazione 
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5.7.1 Informazioni generali 
 
Pos : 48 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Allgemeines zu Einstellung en - 1098 @ 26\mod_1343212160339_63327.docx @ 225402 @ 3333333333322233 @ 1 
 

• Gli orari di STANDBY possono essere impostati esclusivamente dopo l'ora comfort impostata. 
• La modalità notte non può essere impostata dopo le ore 23.59, perché altrimenti l'ora iniziale (notte) passa 

all'ora comfort programmata precedentemente lo stesso giorno. 
• Programmazione a blocco 
 Per evitare di dovere inserire gli orari di commutazione di ogni singolo giorno è disponibile la 

programmazione a BLOCCO.- In altri termini è possibile inserire gli orari di commutazione separatamente per 
il blocco (Lu – Ve) e per il blocco (Sa – Do). 

• Programmazione giornaliera 
 Qui si possono impostare orari di commutazione diversi per ciascun giorno. 
 
Nei seguenti paragrafi sono descritte le modalità di richiamo delle singoli voci di menu e le impostazioni 
disponibili. 
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5.7.2 Programmazione a BLOCCO 
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Fig. 8: Voce di menu – Blocco 
 
Sequenza delle operazioni 

Tasto Visualizzazione Immissione / commento 

 

Ore di avvio – Premere il tasto del menu per 2 secondi per passare al modo di impostazione. 

 

BLOCCO – Premere il tasto OK per selezionare la voce di menu "Programmazione a blocco". 

 

 

 I giorni della settimana lampeggiano. 
– Premere di nuovo il tasto OK. 

 

Modalità comfort / 

07.00 

 L'ora di avvio predefinita della modalità comfort (Lu – Ve) lampeggia. 

 

7.30 
– Impostare l'ora di avvio desiderata utilizzando i tasti freccia. 
 In questo esempio come ora di avvio sono state impostate le ore 7.30. 

 

Modalità notte / 22.00 

– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
 Contemporaneamente passerete alla voce di menu successiva "Modalità notte" (Lu – Ve). 
 L'ora di avvio predefinita lampeggia. 

 

22.30 
– Impostare l'ora di avvio desiderata utilizzando i tasti freccia. 
 In questo esempio come ora di avvio sono state impostate le ore 22.30. 

 

Modalità comfort / 

08.00 

– Premere di nuovo il tasto OK. 
 Contemporaneamente passerete alla voce di menu successiva "Modalità comfort" (Sa –

 Do). 
 L'ora di avvio predefinita lampeggia. 

 

8.30 
– Impostare l'ora di accensione desiderata utilizzando i tasti freccia. 
 In questo esempio come ora di accensione sono state impostate le ore 8.30. 

 

Modalità notte / 22.00 

– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
 Contemporaneamente passerete alla voce di menu successiva "Modalità notte" (Sa – Do). 
 L'ora di avvio predefinita lampeggia. 

 

22.30 
– Impostare l'ora di spegnimento desiderata utilizzando i tasti freccia. 
 In questo esempio come ora di avvio sono state impostate le ore 22.30. 

 

Ore di avvio 
– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
Le ore di avvio sono predefinite 

 

 – Premere il tasto del menu per passare al modo operativo. 
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5.8 Richiamo delle funzioni speciali 
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Qui sono descritte le funzioni speciali disponibili e la modalità di richiamo delle voci di menu. Una descrizione 
dettagliata delle singole funzioni è riportata nei paragrafi seguenti. 
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5.8.1 Valori MAX e MIN 
 
Pos : 56 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen Max-Mi n-Werte - 1098 @ 30\mod_1348466499106_63327.docx @ 238156 @ 23333333333333 @ 1 
 

 
Fig. 9: Voce di menu – Valori max e min 
 
Qui si possono limitare gli intervalli di temperatura impostati. 
 
Sequenza delle operazioni 

Tasto Visualizzazione Immissione / commento 

 

Orari di avvio – Premere il tasto del menu per 2 secondi per passare al modo di impostazione. 

 Funzioni speciali – Selezionare la voce di menu "Funzioni speciali" utilizzando i tasti freccia. 

 

Valori max e min – Premere il tasto OK per selezionare la voce di menu "Valori max e min". 

 

Valore d'impostazione 

max / 50.0° 

– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
 Viene richiamata la voce di menu "Valore d'impostazione max".La temperatura massima 

predefinita di 50 °C lampeggia. 

 45.0° 

– Impostare la temperatura desiderata utilizzando i tasti freccia. 
 I valori sono impostabili in incrementi di 0,5 °C. 
 Il campo di regolazione dipende dal tipo di apparecchio: 

Tipo Valore Campo di regolazione 
1098 U-101 MIN 

MAX 
05.0 – 15.0 °C 
20.0 – 30.0 °C 

1098 UF-101 MIN 
MAX 

10.0 – 25.0 °C 
35.0 – 50.0 °C 

 In questo esempio è stata impostata una temperatura di 45 °C. 

 

Valore d'impostazione 

min / 25.0° 

– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
 Contemporaneamente passerete alla voce di menu successiva "Valore d'impostazione 

min". 
 La temperatura minima predefinita di 10 °C lampeggia. 

 

20.0° 
– Impostare la temperatura desiderata utilizzando i tasti freccia. 
 In questo esempio è stata impostata una temperatura di 20 °C. 

 

Valori max e min 
– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
 I valori della temperatura massima e minima sono impostati. 

 

Funzioni speciali – – Premere il tasto del menu per passare al livello di menu "Funzione speciali". 

 

 – Premere di nuovo il tasto del menu per passare al modo operativo. 
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5.8.2 Protezione valvole 
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Fig. 10: Voce di menu – Protezione valvole 
 
Per sicurezza si può attivare un'apertura automatica e quotidiana per impedire il bloccaggio della valvola del 
riscaldamento / della pompa di circolazione. A commutazione di servizio attivata tutti i giorni alle ore 10.00 la 
valvola del riscaldamento apre per 5 minuti. 
 
Sequenza delle operazioni 

Tasto Visualizzazione Immissione / commento 

 

Orari di avvio – Premere il tasto del menu per 2 secondi per passare al modo di impostazione. 

 Funzioni speciali – Selezionare la voce di menu "Funzioni speciali" utilizzando i tasti freccia. 

 

Protezione valvole 
– Premere il tasto OK per selezionare la voce di menu "Protezione valvole". 
 L'impostazione predefinita lampeggia. 

 

On / Off – Impostare la commutazione di servizio su ON o OFF utilizzando i tasti freccia. 

 

On 
– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
 In questo esempio è stata selezionata l'impostazione "On". 

 

Funzioni speciali – – Premere il tasto del menu per passare al livello di menu "Funzione speciali". 

 

 – Premere di nuovo il tasto del menu per passare al modo operativo. 
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5.8.3 Orari di standby 
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Fig. 11: Voce di menu – Orari di standby 
 
Il funzionamento in standby alla consegna del prodotto non è attivato. Consente di attivare o modificare 
(abbassamento) la temperatura in caso di assenza. 
 
Sequenza delle operazioni 

Tasto Visualizzazione Immissione / commento 

 

Orari di avvio – Premere il tasto del menu per 2 secondi per passare al modo di impostazione. 

 Funzioni speciali – Selezionare la voce di menu "Funzioni speciali" utilizzando i tasti freccia. 

 

Standby 
– Premere il tasto OK per selezionare la voce di menu "Orari di standby". 
 L'impostazione predefinita lampeggia. 

 

On / Off – Impostare gli orari di standby su ON o OFF utilizzando i tasti freccia. 

 

On 
– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
 In questo esempio è stata selezionata l'impostazione "On". 

 

Funzioni speciali – – Premere il tasto del menu per passare al livello di menu "Funzione speciali". 

 

 – Premere di nuovo il tasto del menu per passare al modo operativo. 
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5.8.4 OFF-Set 
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Abb. 12: Menüpunkt – OFF-Set 
 
Qualora sull'apparecchio la temperatura ambiente non coincida con la temperatura misurata localmente è 
possibile adattare la temperatura con un valore di offset (configurazione di correzione) fino a ±5 °C. 
 
Sequenza delle operazioni 

Tasto Visualizzazione Immissione / commento 

 

Orari di avvio – Premere il tasto del menu per 2  secondi per passare al modo di impostazione. 

 Funzioni speciali – Selezionare la voce di menu "Funzioni speciali" utilizzando i tasti freccia. 

 

Offset 
– Premere il tasto OK per selezionare la voce di menu "Offset". 
 Il valore predefinito lampeggia. 

 

0.0° 

Adattamento del valore della temperatura 
 Impostare la differenza rispetto alla temperatura misurata localmente utilizzando i tasti 

freccia. 
 Il valore è impostabile in incrementi di 0,1 °C. 

 

0.8° 
– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
 In questo esempio è stato inserito un valore di offset di 0,8 °C. 

 

Funzioni speciali – – Premere il tasto del menu per passare al livello di menu "Funzione speciali". 

 

 – Premere di nuovo il tasto del menu per passare al modo operativo. 
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5.8.5 Blocco tastiera 
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Fig. 13: Voce di menu – Protezione valvole 
 
L'apparecchio è dotato di un blocco tastiera per prevenire modifiche accidentali delle impostazioni di base. In 
caso di funzione attivata per sbloccare la tastiera premere un tasto per 5 secondi. 
 
Sequenza delle operazioni 

Tasto Visualizzazione Immissione / commento 

 

Orari di avvio – Premere il tasto del menu per 2  secondi per passare al modo di impostazione. 

 Funzioni speciali – Selezionare la voce di menu "Funzioni speciali" utilizzando i tasti freccia. 

 

Protezione valvole 
– Premere il tasto OK per selezionare la voce di menu "Blocco tastiera". 
 L'impostazione predefinita lampeggia. 

 

On / Off – Impostare il blocco tastiera su ON o OFF utilizzando i tasti freccia. 

 

On 

– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
 In questo esempio è stata selezionata l'impostazione "On". 
 Il blocco tastiera è attivato. 

 

Funzioni speciali – – Premere il tasto del menu per passare al livello di menu "Funzione speciali". 

 

 – Premere di nuovo il tasto del menu per passare al modo operativo. 
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5.8.6 Data e ora 
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Fig. 14: Data 
 
Sequenza delle operazioni 

Tasto Visualizzazione Immissione / commento 

 

Orari di avvio – Premere il tasto del menu per 2  secondi per passare al modo di impostazione. 

 Data--ora – Selezionare il menu "Data-ora" utilizzando i tasti freccia. 

 

Anno / --:-- 

– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
Alla prima attivazione o dopo il ripristino delle impostazioni predefinite la voce di menu 
"Anno" compare automaticamente dopo la selezione della lingua. 
 L'anno predefinito lampeggia. 

 

2011  Impostare l'anno utilizzando i tasti freccia. 

 

Mese / --:-- 

– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
 Contemporaneamente passerete alla voce di menu successiva "Mese". 
 Il mese predefinito lampeggia. 

 

6.01  Impostare il mese utilizzando i tasti freccia. 

 

Giorno / --:-- 

– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
 Contemporaneamente passerete alla voce di menu successiva "Giorno". 
 Il giorno predefinito lampeggia. 

 

6.01  Impostare il giorno utilizzando i tasti freccia. 

 

Ora / --:-- 

– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
 Contemporaneamente passerete alla voce di menu successiva "Ora". 
  L'ora predefinita lampeggia. 

 

10.31  Impostare l'ora utilizzando i tasti freccia. 

 

Minuti / --:-- 

– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
 Contemporaneamente passerete alla voce di menu successiva "Minuti". 
 I minuti predefiniti lampeggiano. 

 

10.31  Impostare i minuti utilizzando i tasti freccia. 

 

 
– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
 Il termostato passa nel modo operativo "AUTO". 
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5.8.7 Impostazione della temperatura 
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Fig. 15: Voce di menu – Impostazioni della temperatura 
 
Qui si possono modificare manualmente i valori di temperatura predefiniti 
 
Sequenza delle operazioni 

Tasto Visualizzazione Immissione / commento 

 

Orari di avvio – Premere il tasto del menu per 2  secondi per passare al modo di impostazione. 

 
Impostazioni della 

temperatura 

– Selezionare la voce di menu "Impostazioni della temperatura" utilizzando i tasti freccia. 

 

Impostazioni della 

temperatura 

– Premere il tasto OK per selezionare la voce di menu "Impostazioni della temperatura". 

 

Modalità comfort / 

40.0° 

– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
 La temperatura predefinita della "Modalità comfort" lampeggia. 

 

45.0° 
– Impostare la temperatura desiderata utilizzando i tasti freccia. 
 In questo esempio è stata impostata una temperatura di 45 °C. 

 

Modalità standby / 

30.0° 

La voce di menu "Modalità standby" viene visualizzata solo se è stato precedentemente 
attivata la voce di menu "Orari di standby" nel menu Funzioni speciali". 
– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
 La temperatura predefinita della "Modalità standby" lampeggia. 

 

25.0° 
– Impostare la temperatura desiderata utilizzando i tasti freccia. 
 In questo esempio è stata impostata una temperatura di 25 °C. 

 

Modalità notte / 25.0° 

– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
 Contemporaneamente passerete alla voce di menu successiva "Modalità notte". 
 La temperatura predefinita della "Modalità notte" lampeggia. 

 

20.0° 
– Impostare la temperatura desiderata utilizzando i tasti freccia. 
 In questo esempio è stata impostata una temperatura di 20 °C. 

 

Orari di avvio 

– Confermare l'immissione con il tasto OK. 
 I valori della temperatura sono impostati. 
Effetti in "Modalità Automatica": 
I valori modificati della temperatura rimangono validi fino al successivo orario programmato. 
Il simbolo AUTO lampeggia. 
Effetti in "Modalità comfort / standby- o notte": 
La regolazione è basata sui valori modificati della temperatura. Il programma orario AUTO 
non viene eseguito. I rispettivi simboli sono disattivati. 

 

 – Premere il tasto del menu per passare al modo operativo. 
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5.9 Schermata del display in caso di interruzione dell'alimentazione 
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La figura qui riprodotta mostra un esempio di schermata ad 
alimentazione inserita. 

 
Fig. 16: Schermata del display nel modo operativo 

normale 
 
La figura qui riprodotta mostra la schermata in caso in 
interruzione dell'alimentazione o con l'elemento di comando 
staccato. Il termostato tuttavia deve essere stato caricato in 
precedenza per diverse ore. 
 
Il simbolo lampeggiante della spina (vedi ingrandimento) 
indica che il termostato attualmente non è alimentato dalla 
rete. La funzione oraria continua in sottofondo, ma non viene 
visualizzata per risparmiare energia. 
 
Se entro 10 ore il termostato viene di nuovo alimentato dalla 
rete, il display visualizzerà l'ora attuale. 
 
Uso dell'elemento di comando staccato 
Se l'elemento di comando (il termostato) è stato staccato per 
la programmazione, si dovrà dapprima richiamare il livello 
menu premendo a lungo il tasto. 
 
L'uso successivamente sarà nelle modalità consuete. 

 
Fig. 17: Schermata del display in caso di interruzione 

dell'alimentazione 
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6 Dati tecnici 
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Dati generali 
Tensione nominale 230 V AC ±10 %, 50 Hz 

Potenza nominale 1098 U-101 10 (4) A 
 

Contatto di commutazione / contatto NA per attuatori, 
normalmente chiuso (collegamento 1) 

 5 (2) A Contatto di commutazione / contatto NC per attuatori, 
normalmente aperto (collegamento 2) 

 1098 UF-101 16 (2) A 
 

Contatto di commutazione / contatto NA per attuatori, 
normalmente chiuso (collegamento 1) 

 5 (2) A Contatto di commutazione / contatto NC per attuatori, 
normalmente aperto (collegamento 2) 

Contatto di commutazione 
– Ampiezza di apertura 

 
<3 mm µ 

Ingresso 1098 UF-101 Sensore di temperatura esterno 

Riserva di funzionamento Circa 10 ore a 25 °C 

Campo di regolazione 1098 U-101 5 ... 30 °C 

Campo di regolazione 1098 UF-101 10 ... 50 °C 

Locazioni in memoria 
– • Orari di commutazione max  

 
28 

Ora legale / solare La commutazione avviene automaticamente 

Minima distanza di intervento 5 min 

Temperatura ambiente 0 ... 30 °C 

Classe di protezione IP 20 

In conformità alla norma EN 60730-2-9 
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7 Montaggio e collegamento elettrico  
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Avvertimento 
Tensione elettrica! 
Pericolo di morte per tensione elettrica da 230 V in caso di cortocircuito sul cavo della bassa 
tensione. 
– Non posare mai i cavi della bassa tensione e i cavi da 230 V insieme nella stessa presa 

sottotraccia! 
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7.1 Requisiti dell'installatore 
 

 

 

Avvertimento 
Tensione elettrica! 
Procedete con l'installazione degli apparecchi solo se disponete delle necessarie competenze ed 
esperienze in campo elettrico. 
• Installazioni non corrette mettono a rischio la vostra vita e quella degli utenti dell'impianto 

elettrico. 
• Installazioni non corrette possono causare gravi danni materiali, ad es. incendi. 
 
Il livello minimo di competenze tecniche e condizioni per poter procedere con l'installazione 

prevede quanto segue: 
• Applicare le "cinque regole di sicurezza" (DIN VDE 0105, EN 50110): 
 1. Scollegare; 
 2. Proteggere dal reinserimento; 
 3. Verificare l'assenza di tensione; 
 4. Collegare a terra e cortocircuitare; 
 5. Coprire o compartimentare parti attigue sotto tensione. 
• Utilizzare il dispositivo di protezione individuale adeguato. 
• Utilizzare solo attrezzi e strumenti di misura adatti. 
• Controllare il tipo di rete di alimentazione (sistema TN, IT, TT) per garantire le condizioni di 

allacciamento del caso (classica messa a terra del neutro, collegamento a massa, 
provvedimenti supplementari necessari ecc.). 
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7.2 Montaggio 
 
Pos : 86 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - 230 V @ 18\mod_1302606816750_63327.docx @ 103311 @ 2222222211222212 @ 1 
 

 

 

Avvertimento 
Tensione elettrica ! 
Pericolo di morte e di incendio per tensione elettrica da 230 V. 
– Gli interventi sulla rete a 230 V devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati!  
– Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la tensione di rete! 
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Il modulo da incasso può essere montato esclusivamente in scatole da incasso conformi a DIN 49073-1, parte 1 o 
scatole da incasso adeguate. 
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1. Estrarre il coperchio. 
 – Se l'apparecchio è già montato o assemblato, estrarre 

il coperchio dal modulo sotto traccia con l'aiuto del 
telaio. 

 
Fig. 18: Montaggio a parete: estrazione del coperchio 

 
 – Se l'apparecchio è nello stato di consegna, estrarre il 

coperchio dal modulo sotto traccia con le mani. 
  Estrarre il coperchio solo con le mani. 
  Per il sollevamento non utilizzare in alcun caso 

cacciaviti o oggetti duri simili. Danneggerebbero 
l'apparecchio. 

 – Durante l'estrazione è necessario prima superare la 
resistenza delle piastrine di fissaggio in plastica. 

 
Fig. 19: Stato di consegna: estrazione del coperchio 

 
2. Collegare i cavi al modulo sotto traccia. 
 – Per l'assegnazione delle prese vedere il capitolo 

"Collegamento elettrico" a pagina 23. 

 
Fig. 20: Collegamento dei cavi 
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3. Montare il modulo sotto traccia. 

 
Fig. 21: Montaggio del modulo sotto traccia 

 
4. Applicare il coperchio insieme al telaio sul modulo sotto 

traccia. 
 – Fare attenzione che il meccanismo di innesto sul retro 

non si deformi. 
 – Se il montaggio non dovesse essere scorrevole, 

controllare che sull'apertura di innesto del modulo 
sotto traccia non si siano formate bavature ed 
eventualmente rimuoverle. 

L'apparecchio è montato. 

 
Fig. 22: Applicare il coperchio 
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7.3 Collegamento elettrico 
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 1098 UF-101  1098 U-101 
Fig. 23: Schemi elettrici 
 
 

Designazione del morsetto Assegnazione 
L Fase 

N Neutro 

1 Uscita di controllo del carico di riscaldamento 

2 Uscita di controllo del carico di raffreddamento 

 Collegamenti per sensori di distanza 
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Un'impresa del gruppo ABB 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Casella postale 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
Germany 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
 
Servizio vendita centrale: 
Tel.: +49 (0) 2351 956-1600 
Fax: +49 (0) 2351 956-1700 
 

   Nota  

Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche o 

modifiche al contenuto del presente documento 

in qualunque momento senza preavviso. Per gli 

ordini valgono le indicazioni dettagliate 

concordate. ABB declina ogni responsabilità per 

eventuali errori o parti incomplete presenti in 

questo documento.  

 

Ci riserviamo tutti i diritti sul presente documento 

nonché sugli argomenti e sulle figure in esso 

contenuti. Non è consentito riprodurre, divulgare 

a terzi o sfruttare il contenuto del manuale, 

anche in misura parziale, senza previa 

autorizzazione scritta da parte di ABB. 

 

Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH 

Tutti i diritti riservati  
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