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CONSOLLE REMOTA
MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO



PREMESSA:

L'operazione di installazione deve avvenire con la stufa priva di alimentazione.
La lunghezza del cavo utilizzato per il collegamento non deve superare i 10 metri.

INSTALLAZIONE:

1. Aprire il fondo della consolle remota aiutandosi con un cacciavite

2. Passare i cavi di controllo all'interno dei fori e collegarli al connettore posto sulla scheda facendo
attenzione alla polarizzazione dei cavi aiutandosi con i simboli di + e - riportati.
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3. Collegare i cavi al terminale seriale (rispettando la polarità) 

4. Collegare il terminale alla porta seriale posta sul retro della stufa 
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5. Accendere la stufa e verificare che il display della consolle remota sia acceso.

SCHEMA MENU:

➢ Preme il tasto ESC (6) sulla schermata iniziale per accendere o spegnere la stufa.
➢ Accesso al menu tramite il tasto ENTER (5).
➢ Navigare tramite i tasti direzionali (1 2 3 4).
➢ Usare il tasto ENTER (5) per confermare le impostazioni desiderate.
➢ Usare il tasto ESC (6) per tornare indietro e per ritornare alla schermata iniziale.

Tramite la consolle remota è possibile gestire a distanza le funzioni utente normalmente gestite dalla
consolle standard:

• Avvio ed arresto manuale della stufa
• Modifica dei SET di temperatura e potenza
• Programmazione settimanale delle fasce di orario in cui la stufa è attiva
• Visualizzazione della temperatura ambiente
• Visualizzazione dello stato operativo della stufa (velocità aspirazione fumi, temperatura fumi, stato

operativo della coclea)
• Visualizzazione degli stati di allarme della stufa
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MONITORAGGIO

Schermata iniziale
Questa schermata indica lo stato di on/off 
della stufa, i valori impostati dall'utente e le 
condizioni ambiente

MENU Principale

Premendo il tasto ENTER è 
possibile accedere al menu di 
configurazione.

SET Potenza

Impostare un valore di potenza della stufa  da 1 a 6 
secondo le proprie necessità.
(1=Minimo, 6=Massimo)

SET Aria

Impostare il valore di temperatura aria che si 
preferisce

SET Acqua

Impostare il valore di temperatura acqua che si 
preferisce

OROLOGIO

Impostare data, giorno e ora.
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CRONO

Tramite questo comando è possibile 
programmare l'accensione e lo spegnimento 
automatico della stufa durante la settimana

PROG Giornaliera

Per attivare la funzione impostare ON su 
ABILITAZ. CRONO.
Inserire ora accensione ed ora spegnimento

PROG Settimanale

Per attivare la funzione impostare ON su 
ABILITAZ. CRONO. Entrare su una delle 
quattro memorie disponibili, selezionare i 
giorni desiderati ed impostare l'orario di 
accensione e spegnimento 

PROG Weekend

Per attivare la funzione impostare ON su 
ABILITAZ. CRONO.
Inserire ora accensione ed ora spegnimento.
La programmazione è abilitata solo 
per i giorni sabato e domenica.



SPECIFICHE TECNICE:

Alimentazione: diretta attraverso la connessione seriale

Connessione alla scheda: con cavo standard a 4 fili Micronova

Protocollo di comunicazione: SERAMI

Dimensioni (L x H x P): (118 x 25 X 80)mm

Peso: 95 g

Ricevitore IR: Per telecomando Laminox

Display LCD grafico retroilluminato

Lunghezza cavo connessione: 10 m massimo
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IMPOSTAZIONI Stufa

IMPOSTAZIONE Lingua

Selezionare la lingua desiderata.
Lingua Italiano già di default.

CHIAVE Accesso

   - Attivare il comando MODO STANDBY ON se si desidera 
spegnere la fiamma sella stufa al raggiungimento della 
temperatura prefissata
   - CICALINO On/Off attivare o disattivare il suono di avviso.
   - Tramite il comando USA SONDA è possibile selezionare 
quale sonda deve comunicare con la consolle remota. È 
possibile scegliere tra tre modalità: INTERNA, CALDAIA o 
ENTRAMBE
   - La funzione LINGUA DISPL in questa sezione è inatttiva.

Consente di selezionare il tipo di scheda 
elettronica da comandare.

Impostazioni LAMINOX

Inserire la chiave N°34 per accedere al sotto 
menù, selezionare la voce I024 



Laminox S.r.l. Divisione Idro
Zona Industriale Callarella, 261/263 – 62028 SARNANO (MC) Italy

Tel. +39 0733.657.622 – Fax +39 0733.657.494
www.laminox.com      e-mail: idro@laminox.com
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