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Co n n e ss i one a K l i m a Con trol
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Accedere al menu di Klima Control e seguire il
seguente percorso:
Configurazione > Installazione > Aggiungi Dispositivo > Klima Termo.
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Scegliere un nome per identificare il dispositivo e
scriverlo nell’apposito campo. Premere “OK”.
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Creare una nuova stanza a cui associare la valvola
premendo “Nuova stanza”; se invece si vuole
associare il dispositivo ad una stanza già creata,
premere “Stanza esistente” e sceglierne una tra quelle
disponibili. Proseguire con “OK”.
È possibile associare più valvole per stanza (caso in cui nella
stanza ci siano più termosifoni) che funzionano in sincrono.
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Quando apparirà la schermata di attesa (immagine
sottostante) inserire le batterie in Klima Termo.
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Inserite le batterie, Klima Termo proverà automaticamente a connettersi a Klima Control. Dopo la
brevissima fase PRP (vedi manuale), la scritta JIN
indicherà l’inizio della fase di connessione.
L’esito dell’operazione (positivo o negativo) sarà
confermato da un pop-up sul display di Klima Control.
Sulla valvola, invece, in caso di esito positivo, il
simbolo dell’antenna rimarrà acceso fisso mentre il
pulsante centrale inizierà a lampeggiare di verde; in
caso contrario, apparirà la scritta ERR e il pulsante
centrale sarà di colore rosso fisso.
5 Conclusa la procedura di associazione, è possibile
procedere con il montaggio del dispositivo sul corpo
radiante (vedi manuale Klima Termo).
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Pulsante

Azione

Risultato

Una pressione

Esegue le funzioni indicate sul display
(JIN, INS, ADD, PRP) durante le
procedure di installazione.
Consente di recuperare uno stato di
errore quando sul display vi è la
scritta ERR.

Pressione
contemporanea
per dieci
secondi

Riporta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. La durata della
pressione è indicata sul display e
dopo il nono secondo apparirà la
scritta Res.

Pressione
contemporanea
per tre secondi

Attiva/disattiva la protezione bambini.

D i sc o n n es s i one da K lim a Con trol
Per disconnettere Klima Termo da Klima Control, tenere
premuti i tre pulsanti contemporaneamente per 10
secondi.
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