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MANUALE ISTRUZIONI COD. 2100002

CONFORMITÀ DEL PRODOTTO 
Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle
seguenti Direttive CE: 

• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CEE
• Direttiva Bassa tensione 2006/95/CEE
• Direttiva Marcatura CE 93/68/CEE

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
Queste istruzioni sono applicabili esclusivamente al modello
di comando termostatico programmabile elettronico Caleffi
cod. 210000

Conservare questo manuale in luogo sicuro 
per la facile consultazione.
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MANUALE ISTRUZIONI COD. 210000 3

INTRODUZIONE
La valvola termostatizzabile è una valvola installata nei
radiatori degli impianti di riscaldamento. La valvola permette
di regolare il flusso di acqua calda diretto al radiatore. 

Il comando cod. 210000 della Caleffi è una testina
programmabile per valvola termo statizzabile elegante e
precisa, progettata per il controllo indipendente dei radiatori
negli impianti di riscaldamento centralizzato. Il regolatore può
essere montato sia sulle valvole termostatizzabili nuove che su
quelle esistenti e funziona controllando la temperatura del
radiatore in base a una serie di impostazioni programmate. 

Il comando cod. 210000 è dotato di un display a cristalli liquidi
(LCD) facile da leggere e di un quadro di controllo a cinque
tasti. La combinazione di questi elementi in un corpo elegante
ed ergonomico rende il comando cod. 210000 estremamente
facile da programmare e da usare.

Caratteristiche 
• Display LCD retroilluminato
• Corpo elegante
• Facile da installare
• 6 modalità di controllo
• Funzione di Comando 

Manuale Temporaneo
• Programmi di avvio integrati
• Funzione protezione anticalcare
• Programmazione giornaliera indipendente 7 giorni su 7
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Premere il
tasto per
accedere al
vano batterie.

Inserire le
batterie
correttamente
come indica la
figura. 

INSTALLAZIONE 
Prima di iniziare l'installazione del dispositivo leggere
le istruzioni sulla sicurezza all'inizio di questo
manuale. Il comando cod. 210000 si installa
facilmente sia su radiatori nuovi che al posto di una
testina preesistente. 

Il comando cod. 210000 si collega al corpo della valvola
avvitando il manicotto di bloccaggio alla base del
regolatore alla sezione filettata del corpo della valvola
termostatizzabile, come mostra la figura a lato. Per
evitare di danneggiare la testina cod. 210000 e/o la
valvola termostatizzabile si raccomanda di avvitare il
manicotto di bloccaggio manualmente, senza usare
chiavi inglesi o chiavi serratubi.

Installazione e sostituzione delle batterie
L'installazione delle batterie è un'operazione molto semplice. Svitare il
tappo dal corpo della testina cod. 210000 come mostra la figura e
inserire le batterie nel vano batterie. Accertarsi che le batterie siano
inserite correttamente.

In caso di sostituzione delle batterie può essere necessario effettuare il
reset del dispositivo.
Dopo l'installazione
Dopo aver installato e acceso il comando cod. 210000 per la prima volta
il dispositivo attiverà una procedura di auto-adattamento per controllare
che la valvola sia stata installata correttamente. Il comando cod. 210000
si comporterà come segue: 

MANUALE ISTRUZIONI COD. 2100004
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MANUALE ISTRUZIONI COD. 210000 5

Display Commenti

L'illuminazione e tutti gli indicatori del display 
si accendono per due secondi. 

La versione del firmware è visualizzata per un secondo 
(i numeri visualizzati potrebbero essere diversi da quelli 
mostrati nella figura accanto, a seconda della revisione
firmware installata nel comando cod. 210000 specifico) 
Il comando cod. 210000 avvia la modalità 
ADATTAMENTO. Se non viene rilevato alcun problema 
con la batteria o con l'attuatore, il display sarà simile a 
quello mostrato nella figura accanto. L'indicatore 
lampeggiante indica che l'attuatore è entrato in 
funzione per ritrarre l'otturatore. 
Una volta che l'otturatore è completamente retratto, 
il display smette di lampeggiare e mostra l'icona 
della valvola aperta. 
Premere un tasto qualsiasi per passare alla fase successiva.
L'indicatore lampeggiante indica che l'attuatore è in funzione 
per estendere l'otturatore e chiudere la valvola. 

Quando la valvola è chiusa, Sul display compare la scritta 
illustrata nella figura accanto. L'indicatore lampeggiante indica 
che l'attuatore è entrato in funzione per ritrarre di nuovo 
l'otturatore. Se questa ultima fase si conclude con successo, il 
comando cod. 210000 passerà in modalità NORMALE. 
Quando si attiva la modalità NORMALE per la prima volta o dopo 
un ripristino (RESET), l'ora e il giorno saranno impostati 
rispettivamente su 00:00 e 1. Tali valori lampeggiano per 
indicare all'operatore che occorre impostare i valori corretti. Per 
impostare l'ora e il giorno seguire la procedura ‘Modalità 
Impostazione ora’ a pagina 18. 
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All'inizio della procedura di adattamento il dispositivo controlla la
carica della batteria e il funzionamento del meccanismo di attuazione;
In caso di problemi il display mostrerà una delle seguenti schermate:  

Display Errore 

Questo esempio mostra che la carica 
della batteria è bassa. 

Questo esempio mostra che il meccanismo 
di attuazione non è installato.

In caso di problemi durante la procedura di adattamento, il
comando si arresta e ripete l'intero processo. Se il problema
non viene risolto sarà visualizzato un codice di errore; 

Codice di errore Descrizione
Er1 Corsa troppo breve. Durante la fase di adattamento ‘P2’ 

l'otturatore si è arrestato prima di raggiungere il punto di fine corsa. 
Er2 Corsa troppo lunga. Durante la fase di adattamento  ‘P2’ l'otturatore 

non si è arrestato quando ha raggiunto il punto di fine corsa.
Er3 Corsa irregolare. La corsa misurata durante le fasi ‘P2’ e ‘P3’ non 

è uguale (normalmente questo fenomeno si verifica quando le 
batterie sono parzialmente scariche).

Er4 Durata eccessiva. L'attuatore è rimasto in funzione per oltre 100 
secondi prima di raggiungere il punto di fine corsa. 

MANUALE ISTRUZIONI COD. 2100006
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MANUALE ISTRUZIONI COD. 210000 7

La seguente figura mostra un esempio di messaggio di errore:  

Display Descrizione dell'errore

Durante la procedura di adattamento si 
è verificato l'Errore 2 (Er2 – corsa troppo lunga). 

Premere un qualsiasi tasto per ripetere la 
procedura di adattamento dall'inizio.

La modalità ADATTAMENTO può essere attivata anche manualmente
quando il comando cod. 210000 si trova in modalità NORMALE. Per
attivare la modalità di adattamento premere il tasto SET fino a quando
nel display appare ‘AdAP’. Rilasciare il tasto SET per avviare la
procedura di auto-adattamento. Se il display mostra un messaggio di
errore quando la procedura di adattamento viene attivata
manualmente, premere un qualsiasi tasto o attendere 8 secondi senza
premere alcun tasto per riportare automaticamente il comando cod.
210000 in modalità NORMALE. 
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INTERFACCIA UTENTE E CONTROLLI 
Lo stato e il funzionamento del
comando cod. 210000 è
facilmente visibile grazie al
display LCD retroilluminato. Il
display consente all'utente di
visualizzare immediatamente lo
stato corrente del dispositivo. 

Il display contiene una combinazione di simboli e valori
alfanumerici. La seguente tabella mostra i simboli
dell'indicatore di stato e la loro descrizione:

Elenco delle funzioni di controllo utente

Indicatore Descrizione Funzione 
1 2 3 4 5 6 7 Indicatore del  In modalità NORMALE indica 

giorno della il giorno corrente della 
settimana settimana. In modalità 

PROGRAMMA indica il giorno 
di programmazione. 
In modalità COPIA PROGRAMMA
indica il giorno dal quale 
trasferire le impostazioni 
e il giorno di destinazione. 

Indicatore In modalità NORMALE indica
dell'ora l'ora corrente. In modalità 

PROGRAMMA indica l'ora 
della programmazione. 

MANUALE ISTRUZIONI COD. 2100008
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MANUALE ISTRUZIONI COD. 210000 9

Indicatore Descrizione Funzione 

Indicatore della In modalità NORMALE indica 
temperatura la temperatura ambiente.  

In modalità PROGRAMMA indica  
la temperatura impostata. In
modalità TEMPERATURA indica
la temperatura impostata.

Indicatore di Quando la valvola è aperta mostra
Stato della un'icona animata del ‘flusso dell'
valvola acqua’. Quando la valvola è chiusa

mostra un'icona con il simbolo
della ‘valvola chiusa’. L'indicatore
lampeggia durante l'apertura
della valvola.

Indicatore di  L'indicatore lampeggia quando  
bassa tensione la carica della batteria 
della batteria è bassa.

indicatore Copia   In Modalità Copia programma  
programma mostra il giorno dal quale 

trasferire le impostazioni e 
il giorno di destinazione.

Indicatore  In modalità AUTO indica che la
Modalità  temperatura impostata è
Temperatura ‘Comfort’.  In modalità 
Comfort MANUALE indica che la 

temperatura impostata è 
‘Comfort’. In modalità IMPOSTA 
PROGRAMMA indica che la 
temperatura selezionata per 
l'ora da programmare è ‘Comfort’. 
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MANUALE ISTRUZIONI COD. 21000010

Indicatore Descrizione Funzione 

Indicatore In modalità AUTO indica che la
Modalità temperatura impostata è ‘Econ’. 
Temperatura In modalità MANUALE indica che
Econ la temperatura impostata è ‘Econ’.

In modalità IMPOSTA 
PROGRAMMA indica che la 
temperatura selezionata per 
l'ora da programmare è ‘Econ’.

Indicatore  In modalità NORMALE indica che 
Modalità  la temperatura impostata è
Temperatura ‘Party’. In modalità MANUALE
Party indica che la temperatura 

impostata è ‘Party’.

Indicatore   In modalità NORMALE indica 
Modalità  che la temperatura impostata 
Temperatura  è ‘Vacanze’.  
Vacanze In modalità MANUALE indica 

che la temperatura impostata 
è ‘Vacanze’. 

Indicatore     In modalità NORMALE indica 
Modalità  che la temperatura impostata  
Temperatura è ‘Antigelo’.  
Antigelo In modalità MANUALE indica che 

la temperatura impostata 
è ‘Antigelo’. 
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Indicatore Descrizione Funzione 

Indicatore di 
modalità ‘OFF’ 
(spento) 

Indicatore di  
profilo del  
programma

Il comando cod. 210000 è
dotato di alcuni controlli utente
che lo rendono ancora più
semplice da usare. Questi
controlli sono mostrati nella
sezione successiva insieme a
una descrizione della loro
funzione. 

MANUALE ISTRUZIONI COD. 210000 11

Indica che il comando cod. 210000
funziona in modalità ‘OFF’ (spento),
una speciale modalità di controllo
manuale che chiude la valvola
indipendentemente dalla temperatura
ambiente o dalla temperatura
impostata. 

In modalità NORMALE indica che il
comando cod. 210000 è in modalità di
controllo AUTO (Programma). In
modalità PROGRAMMA  indica il profilo
del giorno selezionato. In modalità
COPIA PROGRAMMA indica il giorno
sorgente e il giorno destinazione. 
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Elenco dei tasti di controllo utente 

Tasto/Funzionamento Funzione 
+ Aumenta o modifica il valore selezionato. 
- Diminuisce o modifica il valore selezionato.  
SET Attiva il menu o conferma una selezione del menu 
SELECT Seleziona una voce in modalità SET 
AUTO/MANUAL In modalità NORMALE, premere questo tasto per  

scegliere il programma AUTO o una delle modalità di 
controllo MANUALE. 

Reset Button Premere e tenere premuto questo tasto per oltre un 
secondo per ripristinare i valori predefiniti (impostati 
in fabbrica) del regolatore. 

MANUALE ISTRUZIONI COD. 21000012

FUNZIONAMENTO
Il comando cod. 210000
si configura e si regola
mediante cinque tasti
sensibili al tatto. 
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MANUALE ISTRUZIONI COD. 210000 13

Modalità Normale
La modalità NORMALE è la modalità di funzionamento predefinita
del comando cod. 210000. 
La seguente figura illustra un normale display della modalità di
funzionamento NORMALE.
• L'ora è mezzanotte, e il giorno è 1 (Lunedì) 
• La temperatura ambiente è 23 ºC 
• L'icona animata della valvola indica che la valvola è aperta 
• L'indicatore del profilo nella parte bassa del display 

mostra che il comando cod. 210000 è in modalità AUTO 
• L'indicatore ‘Econ’ mostra che la modalità di temperatura 

impostata nel comando cod. 210000 è ‘Econ’ 

Modalità di controllo Auto e Manuale 
Quando il comando cod. 210000 funziona in modalità AUTO, il
controllo della valvola è impostato in base al programma attivato
in quel momento. In modalità MANUALE la temperatura
impostata è la temperatura impostata per la modalità (Off,
Comfort, Econ, Party, Vacanza o Antigelo) selezionata.
L'indicatore della modalità della temperatura e l'indicatore del
profilo del programma mostrano la modalità di funzionamento
attiva nel comando cod. 210000:
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Display Uso 

In questo esempio il comando cod. 210000 
è impostato per funzionare in modalità 
‘Comfort’. 
L'indicatore della modalità lampeggerà 
se è stata selezionata la modalità di 
Comando Manuale Temporaneo. 

In questo esempio il comando cod. 210000 
è impostato per funzionare in modalità ‘Econ’. 

Durante il funzionamento in modalità MANUALE, i programmi non
vengono utilizzati, l'indicatore del profilo non viene visualizzato e la
temperatura impostata sarà la temperatura selezionata dall'utente. 
Le seguenti immagini mostrano il funzionamento del comando cod.
210000 in modalità MANUALE con la temperatura impostata
rispettivamente sui valori ‘Comfort’, ‘Econ’, ‘Party’, ‘Vacanze‘ e
‘Antigelo’: 

Cambio della modalità di controllo
Se si preme il tasto AUTO/MANUAL quando il comando cod.
210000 è in modalità NORMALE si passa dal controllo automatico
a una delle sei modalità di controllo manuale. Premere i tasti + o –
per cambiare la temperatura impostata: 

MANUALE ISTRUZIONI COD. 21000014
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Display Uso 
Premere una volta il tasto AUTO/MANUAL per 
visualizzare sul display del comando cod. 
210000 il termine ‘SEt’ e la modalità di 
controllo corrente. 
Premere e tenere premuto il tasto SET o 
attendere 8 secondi per tornare in modalità 
NORMALE senza fare alcuna modifica. 

Premere di nuovo il tasto AUTO/MANUAL (o il 
tasto SELECT) per cambiare la modalità di 
controllo. Usare il tasto AUTO/MANUAL per 
selezionare in sequenza le modalità di controllo 
(Auto, Manuale Comfort, Manuale Econ, 
Manuale Party, Manuale Vacanze, Manuale 
Antigelo, Manuale Off, Auto). 
Premere e tenere premuto il tasto SET o 
attendere 8 secondi per tornare in modalità 
NORMALE e il comando cod. 210000 inizierà 
a funzionare con la nuova modalità attivata. 

Quando si sceglie la modalità di controllo 
utilizzare i tasti + o – per cambiare il valore 
della temperatura impostata. Non è possibile 
cambiare la temperatura impostata se è 
stata selezionata la modalità ‘Off’. 

Premere i tasti + o – in modalità NORMALE
per verificare qual è l'effettiva temperatura 
impostata. ‘SEt’ e la temperatura impostata 
saranno visualizzati fino a quando si rilascia 
il tasto. 
Se i tasti + o – vengono tenuti premuti per oltre 
due secondi il display lampeggia una volta e 
passa in modalità di impostazione. 

MANUALE ISTRUZIONI COD. 210000 15
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Accesso ai menu
Per accedere alle schermate delle Modalità premere il tasto SET
come indicato nella seguente tabella:

Display Uso 

Premere e tenere premuto il tasto SET per 
un secondo per attivare la 
Modalità Impostazione ora. Il display 
cambierà e mostrerà il termine ‘CLOC’. 

Premere e tenere premuto il tasto SET 
per quattro secondi per attivare la 
Modalità Impostazione programma. Il 
display cambierà e mostrerà il termine ‘Pro’.

Premere e tenere premuto il tasto SET per 
sette secondi per attivare la Modalità 
Copia programma. Il display cambierà 
e mostrerà il termine ‘Pro’ e l'icona di copia.

Premere e tenere premuto il tasto SET per 
dieci secondi per attivare la Modalità 
Impostazione opzioni. Il display cambierà 
e mostrerà il termine  ‘OPn’.

Premere e tenere premuto il tasto SET per 
13 secondi per attivare la Modalità 
Adattamento. Il display cambierà e mostrerà 
il termine  ‘AdAP’.

Premere e tenere premuto il tasto SET per 16 secondi per riportare 
il comando cod. 210000 in Modalità NORMALE. 

MANUALE ISTRUZIONI COD. 21000016
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MANUALE ISTRUZIONI COD. 210000 17

Modalità Impostazione ora 
La Modalità Impostazione ora consente di impostare il giorno
e l'ora, come mostra la seguente illustrazione.

• Quando si attiva questa modalità, 
l'ora lampeggia; premere i tasti 
+ o – per cambiare il valore. 

• Premere il tasto SELECT per 
selezionare i minuti; premere i tasti 
+ o – per cambiare il valore. 

• Premere il tasto SELECT per 
selezionare il giorno; premere i 
tasti + o – per cambiare il valore. 

Premere il tasto SET o attendere 30 secondi senza premere
alcun tasto per riportare il comando cod. 210000 in modalità
NORMALE. 

Modalità Impostazione programma
Il comando cod. 210000 offre la massima versatilità in termini
di opzioni di programmazione. Infatti l'utente ha la possibilità
di programmare il regolatore per il funzionamento
personalizzato per ogni giorno della settimana, 5 giorni / 2
giorni (feriale/weekend) o con lo stesso programma per tutti i
giorni della settimana. Il comando cod. 210000 è dotato di una
serie di programmi predefiniti progettati per soddisfare le
esigenze più comuni degli utenti: 
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Giorno della settimana Programma impostato in fabbrica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Il comando cod. 210000 è dotato di 5 modalità 
predefinite con temperature impostate: 

N. Programma Descrizione 
1 Comfort Un valore che garantisce calore e comfort. 

Regolabile tra 7 e 30 ºC 
2 Econ Un valore più basso rispetto a ‘Comfort’, per 

risparmiare energia. Regolabile tra 7 e 30 ºC 
3 Party Un valore confortevole alternativo, simile a 

‘Comfort’. Regolabile tra 15 e 30 ºC 
4 Vacanze Un valore più basso usato quando la casa non è 

occupata per periodi prolungati. Regolabile tra 7 e 15 ºC 
5 Antigelo Un valore ancora più basso rispetto al programma 

‘Vacanze’, adeguato per evitare che i tubi si 
congelino. Regolabile tra 4 e 7 ºC 

MANUALE ISTRUZIONI COD. 21000018
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MANUALE ISTRUZIONI COD. 210000 19

Tutte le temperature impostate sono regolabili in incrementi di
0,5 ºC. ‘Comfort’ ed ‘Econ’ sono i valori usati nei programmi. 

Se questi programmi predefiniti non sono adatti alle esigenze
specifiche, la riprogrammazione del comando cod. 210000 con
dei nuovi valori è un'operazione molto semplice. 

Accedere alla modalità Impostazione programma e impostare
i valori del programma come segue: 
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Display Uso

Inizialmente sarà visualizzato il giorno 1 (Lunedì). 
L'ora lampeggerà insieme all'indicatore del profilo in 
fondo al display. 

Premere SELECT per cambiare l'orario del programma. 
In questo esempio l'ora è stata cambiata in 11:00, mentre 
la temperatura impostata utilizza il valore 
‘Comfort ‘ impostato su 21 ºC 

Premere il tasto + per cambiare la modalità della 
temperatura in ‘Comfort’, o il tasto –  per passare alla 
modalità ‘Econ’. L'ora impostata aumenterà di 1 ora. 

Premere il tasto SET per passare al giorno successivo. La 
sequenza è 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – (1 – 5) – (6 – 7) – (1 – 7). 
Premere di nuovo il tasto SET per tornare in modalità NORMALE. 
(1 – 5), (6 – 7) e (1 – 7) sono gruppi di giorni e tutti i giorni 
inclusi nel relativo gruppo saranno programmati insieme. Il
metodo di programmazione è lo stesso utilizzato per la 
programmazione dei singoli giorni. 
Se le impostazioni del programma per i giorni selezionati è 
differente, l'indicatore di temperatura, la temperatura 
impostata, e il profilo del programma non saranno visualizzati. 
Se si premono i tasti + o – per cambiare il programma tutti i 
giorni appartenenti al gruppo di giorni oggetto della 
programmazione saranno reimpostati sui valori predefiniti del 
programma. L'indicatore di temperatura, la temperatura 
impostata e il profilo del programma saranno visualizzati di 
nuovo per consentire all'utente di continuare a regolare le 
impostazioni del programma. 

Se non si preme alcun tasto per 30 secondi il comando cod. 210000 tornerà
automaticamente in modalità NORMALE.

MANUALE ISTRUZIONI COD. 21000020
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MANUALE ISTRUZIONI COD. 210000 21

Modalità Copia programma
La Modalità Copia programma del comando cod. 210000 consente
all'utente di copiare i valori del programma da un giorno all'altro.  

Se non si preme alcun tasto per 30 secondi il comando cod.
210000 tornerà automaticamente in modalità NORMALE. 

Display Uso 

Quando si attiva la Modalità Copia programma sarà 
visualizzato e lampeggerà il giorno 1 (Lunedì). Inoltre 
sarà visualizzato l'indicatore Copia programma con una 
freccia puntata verso l'icona del blocco degli appunti. 
Premere i tasti + o – per selezionare e copiare gli altri 
giorni e quindi premere il tasto SET per passare alla 
schermata successiva. 
Inizialmente lo stesso giorno scelto come giorno da 
trasferire è selezionato anche come destinazione. 
Premere i tasti + o – per selezionare un altro giorno come 
destinazione. Premere il tasto SET per completare 
l'operazione di copia e tornare in Modalità NORMALE. 

Per programmare diversi giorni simultaneamente è 
possibile anche selezionare come destinazione i gruppi 
di giorni. In questo esempio sono stati selezionati come 
destinazione tutti i giorni feriali (1 - 5). 
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MANUALE ISTRUZIONI COD. 21000022

Modalità Impostazione opzioni 
Sono disponibili 5 Modalità Opzione utente: Lingua, Intervallo
riattivazione, Sensibilità Rilevamento Finestra aperta, Offset Temperatura
e Protezione anticalcare: 

Display Uso 

La prima opzione è Lingua. Il display mostrerà il termine 
‘LANg’ e la lingua attiva. Il valore predefinito per la lingua 
del comando cod. 210000 è Tedesco (‘dEu’). Premere i 
tasti + o –  per cambiare il valore impostato: Premere il 
tasto SET per confermare la scelta e passare alla 
schermata successiva.

La seconda opzione è Intervallo riattivazione. Il display 
mostrerà il termine ‘SPn’ e il valore impostato della 
diminuzione raggiunto il quale la valvola si riattiva. 
Premere i tasti + o – per cambiare l’intervallo di 
riattivazione tra 0,5 - 1,0 - 1,5 e 2,0 ºC. Premere il tasto 
SET per confermare la scelta e passare alla 
schermata successiva. 

La terza opzione è Sensibilità Rilevamento Finestra 
aperta. Il display mostrerà il termine ‘OPEn’ e il livello 
di sensibilità impostato.  Premere i tasti + o – per 
cambiare il livello di sensibilità tra 0 - 1 - 2 e 3. 
(0 disattiva l'opzione, 1 – 3 indicano una sensibilità 
crescente). Premere il tasto SET per confermare la 
scelta e passare alla schermata successiva. 
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Display Uso

La quarta opzione è  Offset Temperatura. Il display 
mostrerà il termine ‘OFS’ e il valore attivo di offset 
della temperatura. Premere i tasti + o – per cambiare 
il valore da – 3,5 a + 3,5, con incrementi di 0,5 ºC. 
Premere il tasto SET per confermare la scelta e passare 
alla schermata successiva.

La quinta opzione è Protezione anticalcare. Il display 
mostrerà il termine ‘LInE’ e il valore impostato attivo. 
Premere i tasti + o – per cambiare il valore dell'opzione 
tra ‘YES’ (opzione attivata) e ‘NO’ (opzione disattivata). 
Premere il tasto SET per confermare la scelta e riportare 
il comando cod. 210000 in modalità NORMALE. 
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Se non si preme alcun tasto per 30 secondi il comando cod.
210000 tornerà automaticamente in modalità NORMALE. 
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MANUALE ISTRUZIONI COD. 21000024

Modalità Adattamento
La modalità ADATTAMENTO può
essere attivata manualmente se il
comando cod. 210000 si trova in
modalità NORMALE. Per attivare la
modalità Adattamento premere il
tasto SET fino a quando nel display
appare ‘AdAP’. 

Rilasciare il tasto SET per avviare la procedura di adattamento.
Se viene visualizzato un errore quando la procedura di
adattamento viene attivata manualmente, premere un tasto
qualsiasi o attendere 8 secondi senza premere alcun tasto e il
comando cod. 210000 tornerà automaticamente in modalità
NORMALE. 
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MANUALE ISTRUZIONI COD. 210000 25

ALTRE FUNZIONI E CONTROLLI 
Indicatore di Stato della valvola
Lo stato della valvola è visualizzato nel comando cod. 210000
dall'Indicatore di Stato della valvola: 

Display Stato

Quando la valvola è chiusa, il comando cod. 
210000 mostrerà un indicatore che rappresenta 
la ‘valvola chiusa’. 

Quando la valvola è aperta, il comando cod. 
210000 mostrerà un indicatore animato 
che rappresenta il ‘flusso dell'acqua’. 

Quando la valvola è in funzione, l'Indicatore 
di Stato della valvola del comando 
cod. 210000 lampeggerà. 
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MANUALE ISTRUZIONI COD. 21000026

Retroilluminazione 
La retroilluminazione del display si accende automaticamente
quando si preme un tasto. Il display resterà illuminato per 10
secondi dal momento in cui l'ultimo tasto sarà stato rilasciato.
L'illuminazione non funziona quando il dispositivo è in modalità
ADATTAMENTO o se la carica della batteria è bassa. 

Protezione anticalcare
Se la valvola resta inattiva per un periodo prolungato, al suo
interno si potrebbero creare depositi di calcare che potrebbero
limitarne l'efficienza e il funzionamento corretto. Il comando cod.
210000 è dotato di una modalità di protezione che serve a ridurre
il problema. 
Quando la modalità di protezione anticalcare è attivata, il
comando cod. 210000 farà svolgere alla valvola un ciclo di servizio
almeno una volta al giorno. 
Ogni giorno, alle 13:00, se la valvola non è entrata in funzione
nelle 24 ore precedenti il comando cod. 210000 aprirà e chiuderà
la valvola una volta. L'operazione sarà indicata nel display come
mostrano le seguenti figure: 

Se la funzione di protezione anticalcare è attivata resterà attivata
anche quando viene selezionato il programma ‘Off’ (Spento). 
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Rilevamento Finestra aperta
Quando nell'ambiente si apre una porta o una finestra si potrebbe
creare un calo improvviso della temperatura ambiente, e di
conseguenza il regolatore potrebbe aprire la valvola. Tuttavia, in
queste condizioni un calo della temperatura ambiente
normalmente resta temporaneo, e generalmente non giustifica la
riaccensione del riscaldamento. 

Quando la modalità Rilevamento Finestra aperta è attivata, il
comando cod. 210000 monitora automaticamente la temperatura
ambiente. Se la temperatura cala rapidamente con una variazione
selezionabile dall'utente, il comando cod. 210000 attiverà la
modalità Finestra aperta e chiuderà la valvola. Se la perdita di
calore è inferiore al valore impostato (o se inizia a salire) la
modalità Finestra aperta si arresterà e riprenderà la funzione di
rilevamento. 

L'attivazione della modalità Finestra aperta sarà indicata nel
display come mostrano le figure qui sotto: 

Lo stato Finestra aperta (open) viene automaticamente annullato
dopo 15 minuti, o quando viene premuto un tasto qualsiasi. 
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Caleffi PH60 Manual Italian 002.qxd:89  28/3/11  1



MANUALE ISTRUZIONI COD. 21000028

Tasto RESET (ripristina) 
Il tasto Reset (Ripristina) serve a resettare il comando cod. 210000
sui valori predefiniti in fabbrica. Se si preme il tasto tutti i valori
impostati dall'utente saranno eliminati. 

I valori predefiniti in fabbrica del comando cod. 210000 sono: 

Funzione Valore predefinito
Modalità operativa Modalità Adattamento
Orologio 00:00, 1
Programma Ripristina i valori predefiniti
Modalità di controllo Auto
Temperatura ambiente                   Dipende dalla temperatura ambiente corrente
Offset Temperatura ambiente 0,0 ºC
Temperatura impostata Dipende dal programma corrente 
Temperatura impostata ‘Comfort’ OFF (disattivata)
Temperatura impostata ‘Econ’ 21 ºC
Temperatura impostata ‘Party’ 16 ºC
Temperatura impostata ‘Vacanze’ 10 ºC
Temperatura impostata ‘Antigelo’ 5 ºC
Retroilluminazione OFF (disattivata)
Blocco tasti  Disattivato
Incremento 0,5 ºC
Sensibilità Rilevamento Finestra aperta 2 (media)
Offset Temperatura 0 ºC
Protezione anticalcare Attivata
Indicatore di bassa tensione della batteria In base alle condizioni della batteria
Stato della valvola Aperta (dopo il completamento 

della fase di adattamento)
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Blocco tasti 
I tasti del comando cod. 210000 possono essere bloccati per
evitare il cambio accidentale delle impostazioni del regolatore. 
La modalità Blocco tasti può essere attivata quando il dispositivo
è in modalità NORMALE premendo e tenendo premuto il tasto
SELECT per tre secondi. Una volta attivata, la pressione di un tasto
qualsiasi mostrerà sul display il termine ‘LOC’, come mostra la
seguente figura: 

Se è impossibile modificare le
impostazioni, controllare per prima
cosa che la funzione Blocco tasti non
sia attiva. Per disattivare il blocco dei
tasti premere e tenere premuto il
tasto SELECT per tre secondi.

Modalità Comando Manuale Temporaneo
Quando il comando cod. 210000 funziona in modalità AUTO,
l'utente può disattivare temporaneamente la temperatura
impostata da programma. La modalità Comando Manuale resterà
attiva fino a quando si attiverà la successiva temperatura
programmata. 

Quando la modalità Comando Manuale
Temporaneo è attiva, l'indicatore della
modalità TEMPERATURA (‘Comfort’ o ‘Econ’)
lampeggerà. Per disattivare la modalità di
Comando Manuale Temporaneo premere il
tasto AUTO/MANUAL e selezionare la
modalità AUTO. 
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Rilevamento batteria scarica
Il comando termostatico programmabile elettronico monitora
costantemente la carica delle batterie. Quando la tensione delle
batterie scende al di sotto di un valore predefinito il display mostrerà
l'indicatore di batteria scarica, come mostra la figura qui sotto: 

L'indicatore di batteria scarica continuerà
a restare visualizzato nel display fino a
quando la tensione della batteria torna su
livelli normali. Quando la batteria è scarica
la retroilluminazione del display non
funziona. Quando il display mostra
l'indicatore di batteria scarica è necessario
sostituire le batterie al più presto possibile. 

Il comando cod. 210000 monitora anche la velocità massima
dell'attuatore raggiunta durante il funzionamento della valvola. Se la
velocità del meccanismo di attuazione è troppo bassa, il comando cod.
210000 riterrà che la batteria sia scarica o la presenza di un guasto
dell'attuatore della valvola. 

In questo caso il comando arresterà
immediatamente il funzionamento normale
e attiverà la modalità di protezione batteria,
come mostra l'immagine accanto. Il
comando porterà la valvola in una posizione
di apertura media, e la valvola resterà in
questo stato fino a quando il dispositivo non
sarà ripristinato dall'utente.
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Modalità OFF (Spento) 
Il comando cod. 210000 è dotato di modalità ‘OFF’ (Spento), una
speciale modalità di controllo manuale che chiude la valvola
indipendentemente dalla temperatura ambiente o dalla
temperatura impostata. 

La Modalità OFF (Spento) generalmente è utilizzata quando non
occorre il riscaldamento, ad esempio in estate. L'attivazione della
modalità OFF sarà indicata nel display come mostrano le figure
qui sotto: 

Se la protezione anticalcare è attivata, resterà attiva anche in 
modalità OFF. La modalità Finestra aperta è disattivata quando il
comando cod. 210000 è in modalità OFF. 
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SUGGERIMENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Un modo per impostare l'impianto di riscaldamento è individuare
l'impostazione più bassa che garantisca una temperatura confortevole
in ogni stanza, e lasciare tale temperatura impostata. Per rilevare la più
bassa temperatura che garantisca un calore confortevole impostare il
comando cod. 210000 a una bassa temperatura, (per esempio, 17 °C)
e aumentare di un grado ogni giorno fino a quando la temperatura
ambiente è soddisfacente. Non occorre effettuare altre regolazioni
perché qualsiasi valore al di sopra di tale temperatura sarà soltanto
uno spreco di energia. È importante sottolineare che un incremento
della temperatura di un solo grado corrisponde a un aumento dei costi
del riscaldamento del 3%.

MANUTENZIONE 
Il comando termostatico programmabile elettronico cod.210000 per
valvola non richiede alcuna manutenzione particolare. Il corpo esterno
può essere pulito periodicamente con un panno asciutto (NON USARE
prodotti per la pulizia a base di sostanze solventi o abrasive, lucidi o
detergenti, perché potrebbero danneggiare il dispositivo). 
Il regolatore non contiene parti o componenti riparabili dall'utente.
Qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione dovrà essere
effettuato solamente dalla Salus Controls o da un distributore
autorizzato. 
Se il comando cod. 210000 non dovesse funzionare correttamente: 
• Controllare che le batterie siano di tipo compatibile, installate 

correttamente e che siano cariche. In caso di dubbi installare 
nuove batterie. 

• Controllare che il riscaldamento sia acceso.
• Se a questo punto il comando cod. 210000 non 

funziona correttamente, premere il tasto Reset (ripristino).
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello: Cod. 210000
Tipo: Comando termostatico 

programmabile elettronico per il 
controllo della valvola termostatica. 

Orologio 
Modalità di visualizzazione: 24 ore con display del giorno 

della settimana.
Tolleranza: ±60 secondi al mese

Programmazione
Modalità di programmazione: Selezionabile dall'utente per ogni 

giorno della settimana, 5/2 
(feriale/weekend) o con lo stesso 
programma per tutti i giorni della 
settimana Programmazione oraria su 
valori impostati ‘Comfort’ o ‘Econ’ 
Funzione di programmazione 
di gruppo

Funzione Comando Manuale: Funzione di comando manuale 
selezionabile dall'utente.

Temperatura
Scala: Celsius
Tolleranza: Inferiore a ± 0.5 ºC a 25 ºC 
Intervallo di visualizzazione: Da 0.0 ºC a 40.0 ºC
Risoluzione display: 0.5 ºC
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Modalità di controllo 
Modalità operative: Auto (programma) o Manuale (in 

modalità manuale l'utente può 
selezionare tra 6 modalità e 
temperature predefinite)  

Programma Intervallo Incremento
OFF (disattivata) N/A N/A
Comfort 7 – 30 ºC 0.5 ºC
Econ 7 – 30 ºC 0.5 ºC
Party 15 – 30 ºC 0.5 ºC
Vacanze 7 – 15 ºC 0.5 ºC
Antigelo 4 – 7 ºC 0.5 ºC

Alimentazione 
Batterie: 2 batterie alcaline tipo AA (LR6)  
Durata batterie: Circa 1 anno

Backup operativo e memoria 
Backup memoria: Memoria EEPROM (Electrically Erasable 

Programmable Read Only Memory) 

Ambiente
Temperatura d'esercizio: Da 0 ºC a 50 ºC
Temperatura di conservazione: Da - 20 ºC a + 60 ºC 
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