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Sicurezza e garanzia
ATTENZIONE: leggere le istruzioni di sicurezza prima di procedere con l'installazione e l'uso del
sistema. Conservare il manuale per riferimenti futuri. Installazione o posizionamento errati degli
elementi del sistema possono causare elettrocuzione, corto circuito, incendi e altri danni al sistema.
Assicurarsi di utilizzare solo accessori fabbricati e / o forniti da KOOLNOVA, progettati appositamente
per l'uso in questo sistema e lasciare l'installazione a un professionista.
- Questo sistema è progettato per essere utilizzato da installatori specializzati o addestrati dalla
marca o autorizzati dalla stessa.
- Solo un tecnico qualificato può eseguire attività di installazione e manutenzione.
- Si consiglia di utilizzare solo elementi o pezzi di ricambio forniti da AIR CONTROL.
- Quando si posizionano gli elementi del sistema nei bagni, prestare particolare attenzione a non
posizionare gli elementi all'interno delle docce o vicino a luoghi umidi.
Questo prodotto è coperto da una garanzia legale e per qualsiasi informazione a riguardo, contatta
con il tuo rivenditore.
AIR CONTROL garantisce la conformità dei prodotti alle loro specifiche tecniche per periodo di 2
anni, parti e manodopera, dalla data indicata nella certificazione del documento d’acquisto del
prodotto. L'utente può rendere effettiva la garanzia presso il distributore o il punto vendita o
chiamando il numero di telefono del servizio clienti. La parte o il prodotto non conforme verrà
riparato o sostituito per una parte o un prodotto equivalente a costo zero per il cliente.
Qualsiasi parte o prodotto sostituito diventa proprietà di AIR CONTROL. Il prodotto riparato è
garantito da difetto riparato per un periodo di 6 mesi dalla data di riparazione.
Tuttavia, questa garanzia non si applica nei seguenti casi:
- Installazione o uso non conformi alle istruzioni fornite in questo manuale.
- Collegamento errato o uso errato del prodotto, in particolare con accessori non previsti a questo
fine.
- Usura anormale.
- Mancato rispetto delle norme tecniche e di sicurezza in vigore nell'area geografica di utilizzo.
- Prodotti che hanno subito urti o cadute.
- Prodotti danneggiati da fulmini, sovratensioni, fonti di calore o radiazioni, danni causati
dall'acqua, esposizione a condizioni di eccessiva umidità o qualsiasi altra causa esterna a
Prodotto.
- Uso improprio o negligenza.
- L'intervento, la modifica o la riparazione effettuata da una persona non approvata dal produttore
o distributore soggetto alle disposizioni di legge, tutte le garanzie diverse da quelle descritti in
questo paragrafo sono espressamente esclusi.
BATTERIA: La batteria ricaricabile di p. ioni di litio del telecomando INFINITY devono
essere sostituiti dal servizio tecnico AIR CONTROL e riciclata o eliminata, separata dai rifiuti
domestici.
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1. Generale
1.1 Schermata principale
PROGRAMMA MEMORIZZATO

SLEEP ATTIVO

COMUNICAZIONE
TASTO. ATTIVARE
TELECOMANDO
MASTER/SLAVE

MASTER

P

Z

ZZ

15:34
Jueves

23,5
°C

IL

CONDIZIONE DELLA BATTERIA
ORA
GIORNO
TEMPERATURA NOMINALE
(ºC/ºF)
MODALITÀ

SALIRE

MENU ROTATIVO
CONFERMA/SALVA

ON/OFF
MASTER

P

Z

Giovedì

Off
MASTER

P

RITORNO
(VAI AL PASSAGGIO PRECEDENTE)

Off

- Zona spenta.
- Premere il tasto
mentre si punta con il telecomando al
ricevitore della bocchetta per attivare / disattivare la zona.
- Verrà emesso un segnale acustico di conferma sulla bocchetta
e verrà visualizzata l'icona di trasmissione      sullo schermo
contemporaneamente.

Z

ZZ

15:34

Stop

Giovedì

Stop
6

SCENDERE

MICRO USB. CARICA

ZZ

15:34

MENÚ ROTATIVO

Capitolo 1: Generale

- Arresto del sistema. Lo schermo non mostra la modalità.
- Con lo schermo del telecomando  in off mantenere premuto per 2
secondi il simbolo
puntando al ricevitore della bocchetta.

- Verrà emesso un segnale acustico di conferma sulla bocchetta
e verrà visualizzata l'icona di trasmissione      sullo schermo
contemporaneamente.
Manuale dell'utente

2
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2. Menu utente
Menu utente (menu ruotante)
MASTER

SLAVE

2.1.

MODALITÀ

2.2.

SLEEP

SLEEP

2.3.

PROGRAMMI

PROGRAMMI

2.4.

VELOCITÀ

2.5.

GRADI

GRADI

2.6.

LUMINOSITÀ

LUMINOSITÀ

2.7.

LED

LED

2.8.

OROLOGIO

OROLOGIO

2.9.

LINGUA (6 lingua diverse)

LINGUA (6 lingua diverse)

MASTER

P

Z

ZZ

15:34

Giovedì

23,5

Accesso al menu utente
- Premere il tasto < o >.

°C

Esci dal menu utente
- Premere il tasto

per tornare alla schermata principale.

2.1. MODALITÀ

MODALITÀ

ICONO

<

<

Visualizza l'opzione salvata. Esempio:
- Premere il tasto OK.
- Utilizzare il tasto
o
per selezionare la modalità.
- Premere il tasto OK mentre si punta al ricevitore sulla bocchetta.
Ascolterà un segnale acustico acustico di conferma sulla bocchetta e
mostrerà contemporaneamente il segnale di trasmissione         sullo
schermo.

MODO
Aria fredda
Aria calda
Riscaldamento a pavimento
Aria fredda + Riscaldamento a pavimento
(rinfrescante)
Aria calda + Riscaldamento a pavimento
(calore)

I dati vengono salvati, la prossima volta che accedi a questa schermata si
visualizzerà l’ ultima modalità assegnata. Esempio:
8
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3.2. SLEEP
Z

Z

Z

- Premere il tasto OK.

SLEEP
30

SLEEP: 4 opzioni disponibili: 30/60/90/120 minuti.

60

Per impostazione predefinita, il sleep è disabilitato       .

90
120

60

- Premere il tasto OK mentre si punta al ricevitore sulla bocchetta.
Ascolterà un segnale acustico di conferma sulla griglia e mostrerà
contemporaneamente il segnale di trasmissione
sullo schermo.

120

30
60
90
120

per selezionare l'intervallo di tempo.

La schermata principale non mostrerà l'icona         
di tempo termina e la zona si spegne.

fino a quando l'intervallo

2.2.1. Elimina SLEEP memorizzato
Accedi alla schermata SLEEP.
- Utilizzare il tasto

<

90

o

<

- Utilizzare il tasto

<

30

per selezionare

.

- Premere il tasto OK mentre si punta al ricevitore sulla bocchetta.
Ascolterà un segnale acustico di conferma sulla bocchetta e mostrerà
contemporaneamente il segnale di trasmissione
sullo schermo.
La schermata principale non mostrerà l'icona       .

www.aircontrolclima.it
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2.3. PROGRAMMI

- Premere il tasto OK.

PROGRAMMI
. Esempio: P1, P2, P3.

P1
P2
P3
P4

M T W T F Sa Su
16:30 20:00 23,5°c
M T W T F Sa Su
08:00 14:00 24,0°c

- Utilizzare il tasto < o > per selezionare il programma, ad esempio
P4.
- Premere il tasto OK per modificare il programma.

M T W T F Sa Su
20:30 23:00 23,0°c

P1

P2 P3 P4

2.3.1. Configurare un programma

Durante la configurazione di un parametro questo lampeggia.
- Utilizzare il tasto < o > per selezionare:
Intervallo giorni / Temperatura / Start time / Stop time .

Start
Stop

<

22,0°c

Modifica il programma:
Intervallo giorni (4 opzioni):
- Utilizzare il tasto
o
per selezionare un'opzione.

<

P4
M T W T F Sa Su

Ogni giorno
Giorni lavorativi
Weekends
Solo un giorno

00:00
00:00

M T W T F Sa Su
MTWTF
Sa Su
M (esempio)

M T W T F Sa Su

23,5°c
Start
Stop

20:00
21:35

<

<

Start time/Stop time
- Utilizzare il tasto      o      per configurare il valore dell'ora, al terminare
questa attività, premere il tasto   > per impostare i minuti allo stesso
modo in cui é stata impostata l'ora.

P4

10

<

<

Temperatura:
- Utilizzare il tasto
o
per aumentare o diminuire gli intervalli di
tempo di 0,5 °C di temperatura.

Salva il programma:
- Premere il tasto OK mentre si punta al ricevitore della bocchetta.
Ascolterà un segnale acustico di conferma sulla bocchetta e mostrerà
contemporaneamente il simbolo di trasmissione
sullo schermo.
La schermata principale mostrerà l'icona      .
P
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P1
P2
P3
P4

16:30 20:00 23,5°c
M T W T F Sa Su
08:00 14:00 24,0°c
M T W T F Sa Su
20:30 23:00 23,0°c
M T W T F Sa Su
20:00 21:30 23,5°c

P2 P3 P4

P1
P2
P3
P4

M T W T F Sa Su
16:30 20:00 23,5°c

P1

P2 P3 P4

M T W T F Sa Su
08:00 14:00 24,0°c
M T W T F Sa Su
20:30 23:00 23,0°c

www.aircontrolclima.it

Lo schermo mostra i programmi salvati. Esempio: P1, P2, P3, P4.
- Per eliminare un programma, utilizzare il tasto < o > per selezionare
programma, ad esempio P4.

- Premere il tasto
puntando al ricevente sulla bocchetta per
eliminare un programma. Ascolterà un segnale acustico di conferma
sulla bocchetta e mostrerà contemporaneamente il simbolo di
trasmissione
sullo schermo.

<

P1

2.3.2. Elimina un programma memorizzato

La schermata PROGRAM non mostra alcuna informazione per P4.
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2.4. VELOCITÀ

- Premere il tasto OK.

VELOCITÀ

<

- Utilizzare il tasto

o

<

VELOCITÀ: 4 opzioni disponibili.
Minimo / Medio / Massimo / AUTO.

per selezionare SPEED.

AUTO

- Premere il tasto OK mentre si punta al ricevente sulla bocchetta.
Ascolterà un segnale acustico di conferma sulla bocchetta e mostrerà
contemporaneamente il simbolo di trasmissione
sullo schermo.

AUTO

12
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2.5. GRADI

<

- Utilizzare il tasto

o

<

2 Opzioni disponibili (Celsius °C /Fahrenheit °F) .
per selezionare il tipo di voto.

GRADI

GRADI

2.6. LUMINOSITÀ
<

- Utilizzare il tasto

o

<

Cinque diversi livelli di luminosità.
per regolare la luminosità.

LUMINOSITÀ

www.aircontrolclima.it
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2.7. LED

- Premere il tasto OK.

LED
2 opzioni disponibili: LED ON / LED OFF.

ON

<

<

- Utilizzare il tasto
o
per selezionare ON/OFF.
- Premere il tasto OK mentre si punta al ricevente sulla bocchetta.
Ascolterà un segnale acustico di conferma sulla bocchetta e mostrerà
contemporaneamente il simbolo di trasmissione
sullo schermo.

OFF

2.8. OROLOGIO

- Premere il tasto OK.

Durante la configurazione questo parametro lampeggia.

Orologio:

<

- Utilizzare il tasto
o
per configurare il valore dell'ora.
- Premere il tasto > per impostare i minuti allo stesso modo di come
ha fissato l'ora.

<

OROLOGIO

Giorni della settimana:

Giovedì

14

<

<

20:34

- Per configurare i giorni della settimana, premere il tasto > finché
inizia a lampeggiare.
- Utilizzare il tasto
o
per selezionare il giorno. Esempio: Giovedì.

- Premere il tasto OK mentre si punta al ricevente sulla bocchetta.
Ascolterà un segnale acustico di conferma sulla bocchetta e mostrerà
contemporaneamente il simbolo di trasmissione
sullo schermo.
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2.9. LINGUA (6 lingue diverse)
- Premere il tasto OK.

<

- Utilizzare il tasto
o
- Premere il tasto OK.

<

LINGUA

per selezionare la lingua.

La lingua viene salvata, la prossima volta che accedi a questa schermata
verrà visualizzata l'ultima lingua assegnata. Esempio: Italiano.

2.10. INFORMAZIONE
Accesso alla schermata delle informazioni

- Con lo schermo in off, premere i tasti
      e      contemporaneamente
per 2 secondi.
- Lo schermo mostra informazioni importanti: versione, consumo ...

<

10:53.12 Day 1
Core voltage: 2993mv
Battery voltage: 4089 mv (4)
Version: 50-27-01-12
Core Speed: 72Mhz
Flash Type: C816
Backlight PWM: 100
RealTime Temp: 20.5C
Startup Temp: 19.5 C(0)
Serial: 3e3
SleepEnd: 0
Current:1571741874
KeyValue: 0

Esci dalla schermata delle informazioni
- Premere il tasto

www.aircontrolclima.it

<

UID 270021-33ccbb2-3bf
_________________

per tornare alla schermata principale.
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AIR CONTROL SRL
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20158 Milano. Lombardia Italy
Tel: +39 0245482147
info@aircontrolclima.it
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