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Rimozione del dispositivo
La rimozione di un dispositivo comporta la sua rimozione da tutti gli 
ambienti, dai sistemi di temporizzazione e dai servizi. Si noti che la con-
nessione tra un dispositivo e l’unità centrale può dipendere anche da altri 
dispositivi nella rete Z-Wave. La rimozione di un dispositivo può quindi 
influire sul collegamento di altri dispositivi. 

1. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente. 
2. Accedere al portale. 
3. Fare clic su Smart Home – Dispositivi. 
4. Nell’elenco dei dispositivi, individuare il termostato elettronico che si 

desidera rimuovere. 
5. Fare clic sull’icona “Rimuovi dispositivo”. 
6. Attendere che la funzione di rimozione del dispositivo sia attiva. 
7. Quando richiesto, premere il pulsante indicato una volta. 
8. Apparirà un messaggio che informa che la rimozione del dispositivo è 

in corso e se è andata a buon fine. 
9. In caso di messaggio di errore, seguire le istruzioni visualizzate.

Attendere alcuni secondi finché sul display non lampeggia una “M”. Ora 
il dispositivo può essere rimosso. È possibile modificare la posizione del 
dispositivo dopo averlo rimosso o aggiungere il dispositivo a un’altra rete 
Z-Wave. 

Aggiunta del dispositivo
1. Montare il termostato elettronico sul radiatore che si intende utilizza-

re. 
2. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente.
3. Accedere al portale. 
4. Fare clic su Smart Home – Dispositivi – Aggiungi dispositivo.
5. Selezionare la categoria Riscaldamento e poi Danfoss Living Connect Z 

LC-11 o LC-13. 
6. Attendere che la funzione di rilevamento del dispositivo sia attiva. 
7. Quando richiesto, premere il pulsante indicato una volta. In caso di 

successo, il display lampeggia per alcuni secondi. 
8. Apparirà un messaggio che informa che la configurazione del dispositi-

vo è in corso e se è andata a buon fine. 
9. In caso di messaggio di errore, seguire le istruzioni visualizzate. 
10. Completata l’operazione di aggiunta, tenere premuto il pulsante cent-

rale per alcuni secondi finché il display non si spegne. Il dispositivo si 
calibrerà da solo. 

11. Dopo aver premuto nuovamente il pulsante indicato, viene visualizz-
ata una temperatura sul display. Il dispositivo è ora pronto per l’uso. 
Per trovare la posizione esatta del pulsante WPS sul proprio router, 
consultare il manuale utente del proprio router.

Se si desidera modificare la posizione di un dispositivo, è consigliabile 
rimuovere il dispositivo e aggiungerlo alla nuova posizione.  Tuttavia, ciò 
può influire sulla connessione di altri dispositivi all’unità centrale.

Note importanti
• Grazie ai suoi due adattatori, il dispositivo è compatibile con le valvole RA e RAK (M30 x 1.5).
• Ulteriori adattatori sono acquistabili presso rivenditori specializzati. 
• Potrebbero essere necessarie delle pinze per il montaggio. 
• Inserire la batteria nel dispositivo solo quando richiesto dal portale Smart Home.
• Utilizzare il dispositivo solo in ambienti interni asciutti. 
• Per informazioni più dettagliate sul dispositivo, consultare le istruzioni del produttore. 

Si noti che la connessione tra un dispositivo e l’unità centrale potrebbe dipendere da altri dis-
positivi nella rete Z-Wave. Un cambio di posizione o la rimozione di un dispositivo può quindi 
influire sul collegamento di altri dispositivi. 

Funzioni
Il termostato regola la temperatura del radiatore. La temperatura può essere impostata diret-
tamente sul dispositivo utilizzando i tasti freccia sinistra e destra o nel portale Smart Home. 
Per garantire che le batterie durino il più a lungo possibile, il dispositivo rimane attivo per 
cinque minuti. Di conseguenza, possono essere necessari fino a cinque minuti prima che il ter-
mostato elettronico reagisca a un’impostazione della temperatura sul portale. Al setup iniziale 
del dispositivo segue una fase di apprendimento, durante la quale il termostato elettronico 
deve adattarsi alle condizioni del singolo ambiente. Questa fase di apprendimento dura sette 
giorni e può influire sulla precisione del controllo. 

Attivazione
Inserire le batterie. Sul display viene ora visualizzata una “M” lampeggiante. Montare l’adatta-
tore appropriato sulla valvola termostatica e avvitare il termostato elettronico sull’adattatore. 
Tenere premuto il pulsante indicato per tre secondi per bloccare il termostato elettronico in 
posizione. 

Termostato per termosifone
Danfoss Living Connect Z LC-11/LC-13

Vista installazione/disinstallazione


