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Effettuare i collegamenti elettrici tra il dispositivo e la 
caldaia rispettando il consenso attuazione come da 
specifiche della caldaia in uso (attuazione con contatto 

normalmente aperto NO o normalmente chiuso NC).  
Mediante lo spillo in dotazione, premere una prima volta 
il pulsante (e led di servizio) per attivare il dispositivo.
Tenerlo premuto per 5 secondi per completare la discon-
nessione.  Vedi figura sottostante:

1
Connessione a Kl ima Control

Avvertenza.
• Installare in ambienti chiusi protetti dalle intemperie. 
• Non consentire l’utilizzo ai bambini. 
• Evitare il contatto con l’acqua. 
• In caso di emergenza, per esempio rottura 
accidentale dell’involucro, disalimentare il dispositivo.

Klima Act per controllo caldaia

Caldaia

Pulsante attivazione
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Prendere nota del codice univoco a 7 cifre (UUID) 
presente sull’etichetta del prodotto, necessario per 
l’associazione del dispositivo al Klima Control (vedi 
punto 4).

Accedere al menu di Klima Control e seguire il 
seguente percorso:
Configurazione > Installazione > Aggiungi Dispositi-
vo > Klima Act.

Inserire quindi l’UUID riportato sull’etichetta del 
prodotto nell’apposito campo. Confermare con “OK”. 

L’esito dell’operazione (positivo o negativo) sarà 
confermato da un pop-up sul display di Klima Control. 
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Premere una prima volta per attivare il dispositivo
Tenere premuto per 5 secondi per completare la 
disconnessione.

1

Disconnessione da Kl ima Control
Per disconnettere Klima Act da Klima Control si può 
procedere con una delle due seguenti modalità:
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Stato LED Descrizione

Verde ON

Arancione ON

1 lampeggio arancione 
per 10 sec.

1 lampeggio arancione 
ogni 5 sec.

1 lampeggio arancione 
ogni secondo

2 lampeggi arancioni 
ogni 5 sec.

Attuatore alimentato

Relè interno alimentato

Reset alle impostazioni
di fabbrica

Non connesso a nessuna rete

Online,
connesso alla rete del display

Offline, comunicazione con 
display persa

Dall’apposito menù di sistema di Klima Control 
avviare la disconnessione del dispositivo inserendo 
l’UUID del Klima Act in uso.

Avvertenza.
Il dispositivo è alimentato a 230 V. Se si vuole operare 
con il pulsante di servizio fare molta cautela. 
In questo caso non usare strumenti di metallo e 
disconnettere il carico dall'attuatore.
La pressione del  pulsante attiverà infatti la user 
interface che porterà lo stato del relè a cambiare più 
volte consecutivamente.   
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Azione  Pulsante Descrizione

Pressione singola

Pressione lunga

Il dispositivo mostrerà il suo stato 

attraverso il comportamento del led.

Se il dispositivo è connesso ad una 

rete invierà un comando di 

disconnessione per disconnettersi 

dalla rete. 

Il dispositivo effettuerà un reset alle 

impostazioni di fabbrica.
Pressione per 5 

secondi 


