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Configuratore/programmatore per la messa in servizio dei vari apparati che compongono il sistema di termoregolazione 
wireless Intellicomfort+.

1590880
Configuratore per sistema Intellicomfort+

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
  Alimentazione: 2 batterie alcaline 1,5V formato AAA/LR03 (mini-stilo);
  Frequenza di ricetrasmissione: 868MHz;
  Massima potenza a radiofrequenza trasmessa < 10mW.
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Alimentazione Trasmissione Grado protezione Peso

1590880 2 batterie AAA 1,5V Wireless 868MHz IP40 93g
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NORMATIVE E OMOLOGAZIONI
  Rispondente alle norme EN60730-1.
  Rispondente alla Direttiva 2014/53/UE (RED).
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FUNZIONAMENTO
  1590880 è un telecomando dotato di visualizzatore con menù interattivo, per la programmazione necessaria alla 

messa in servizio dei vari dispositivi che compongono il sistema Intellicomfort+: 
  impostare il numero di zone dell’impianto, 
  includere o rimuovere i dispositivi dalla rete wireless, 
  identificare il singolo dispositivo nella rete wireless, 
  associare i vari dispositivi alla zona, 
  verificare le diagnostiche di dettaglio.

  Il menu sul visualizzatore ed alcuni tasti funzione dedicati, guidano l’operatore nella varie fasi di messa in servizio 
del sistema. Per le istruzioni dettagliate riguardanti l’utilizzo del configuratore e le varie procedure ed operatività, si 
rimanda al manuale d’installazione del sistema Intellicomfort+.

  Nelle procedure di messa in servizio, quando richiesto dal messaggio sul display, si dovrà avvicinare la punta del 
configuratore al punto indicato del dispositivo da configurare per effettuare il riconoscimento per contatto.

  Nella figure si riportano alcuni esempi riguardanti i dispositivi CH180RF, CH120RF, O60RF e CH175.

Accensione
Spegnimento

Attivazione ripetitore

Inclusione dispositivi

Esclusione dispositivi

Unione dispositivi

Separazione dispositivi

Scorrimento menù

Conferma

Visualizza informazioni

INCLUSIONE
TOCCA

DISPOSITIVI
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CARATTERISTICHE
  Alimentazione: 2 batterie alcaline 1,5V formato AAA/LR03 (mini-stilo);
  Display multilingua;
  Grado di protezione: IP40;
  Temperatura di esercizio: 0 ÷ 50°C;
  Temperatura di stoccaggio: -20 ÷ +70°C;
  Tipologia d’involucro: in ABS blu e bianco; 
  Dimensioni: 134x53x26 mm.

VOCI DI CAPITOLATO

1590880
Configuratore/programmatore wireless per la messa in servizio degli apparecchi che compongono il sistema di termo-
regolazione wireless intellicomfort+. Dotato di un visualizzatore con menù interattivo multilingua, permette di: include-
re/rimuovere i dispositivi dalla rete wireless; impostare il numero di zone dell’impianto;  impostare il numero di zone; 
verificare le diagnostiche dei dispositivi. Alimentazione a batteria, grado di protezione IP40, tipologia d’involucro ABS blu 
e bianco. Dimensioni 134x53x26mm. Rispondente alla direttiva RED (2014/53/UE).


