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1 Informazioni sulle presenti istruzioni
1.1 Gruppi target

Le informazioni contenute nel presente documento sono indirizzate ai seguenti
gruppi di persone:

• Gestori

• Professionisti del riscaldamento e della tecnica idrosanitaria nonché perso-
nale specializzato istruito

• Elettricisti specializzati

• Progettisti

I prodotti della Nussbaum vanno utilizzati nel rispetto delle regole della tecnica
generalmente riconosciute e in base alle istruzioni della Nussbaum stessa.

1.2 Conservazione
u Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l’uso e di conservarle in-

sieme al prodotto.

1.3 Spiegazione dei simboli
Le avvertenze e le note sono evidenziate rispetto al resto del testo e sono con-
trassegnate con appositi pittogrammi.

Simbolo Spiegazione

 PERICOLO
Segnala una situazione di pericolo diretto che, se non evitata, causa lesioni gravi
o addirittura la morte.

 AVVERTIMENTO
Segnala una situazione di possibile pericolo che, se non evitata, può causare le-
sioni gravi o addirittura la morte.

 ATTENZIONE
Segnala una situazione di possibile pericolo che, se non evitata, può causare le-
sioni minori o lievi.

NOTA
Segnala una situazione che, se non evitata, può causare danni a cose.

Indica consigli e informazioni utili.

✓ Indica un requisito necessario per la corretta esecuzione di un’azione.

➩ Indica un risultato che serve a verificare la corretta esecuzione di un’azione.

F Indica un rimando a ulteriori informazioni in un altro punto del testo.

1.4 Norme e certificati
Norme armonizzate applicate:

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Compatibilità elettromagnetica (EMC), valori limite per
le emissioni di corrente armonica

EN 55014-2:1997
+ A1:2001
+ A2:2008

EN 55014-1: 2006

Requisiti per elettrodomestici, utensili elettrici e appa-
recchi simili
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1.5 Documenti di riferimento
I componenti collegati al controller non sono contemplati nelle presenti istruzio-
ni. Le informazioni relative a tali componenti sono contenute nei documenti se-
guenti:

• F Istruzioni di montaggio 261.0.008 dell’attuatore 23310

• F Istruzioni di montaggio 299.0.653 del connettore 23315 e dell’anello di
bloccaggio 23316 dell’attuatore

• F Istruzioni di montaggio 299.0.685 del pressostato 23326

• F  Istruzioni di montaggio 299.0.687 del termostato 23327

• F Istruzioni di montaggio 299.0.682 del sensore per l’acqua 23325 per il
controllo dell’acqua in prossimità del pavimento

• F Istruzioni di montaggio 299.0.689 del flussostato 23335

• F Istruzioni di montaggio 299.0.692 del flussostato 23336

• F Istruzioni di montaggio 299.0.743 del flussostato 23337

• F Istruzioni di montaggio 299.0.748 dei cavi di interfaccia 23320.21 (em-
digital) e 23320.22 (em-ModBus)
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2 Sicurezza
2.1 Impiego conforme alla destinazione d’uso

Unitamente all’attuatore ema10 (23310.21), ema20 (23310.22) o ema50
(23310.23), il controller emc1 forma l’unità attuatore Easy-Matic. Con l’unità at-
tuatore Easy-Matic è possibile aprire e chiudere le valvole Nussbaum in modo
temporizzato e/o tramite segnali di sensori (pressione, temperatura, flusso, ac-
qua) nonché dispositivi di comunicazione esterni e sistemi di gestione per edifici.

Al controller possono essere collegati soltanto i componenti menzionati nel capi-
tolo F «Accessori», pagina 11.

Un attuatore viene collegato a un controller. Non è possibile un funzionamento
parallelo.

Non sono consentiti né la trasformazione né la modifica degli apparecchi né il
montaggio né il collegamento di componenti di altri produttori (valvole d’arresto,
componenti o sensori).

I requisiti di montaggio dell’attuatore sono specificati nelle F Istruzioni di mon-
taggio 261.0.008 dell’attuatore 23310.

2.2 Rischi elettrici
Se si effettuano modifiche all’impianto quando il controller è inserito possono ve-
rificarsi movimenti incontrollati dell’attuatore con conseguente pericolo di scossa
elettrica o lesioni.

• Si consiglia di scollegare sempre il cavo di alimentazione del controller dalla
presa elettrica prima di apportare modifiche a qualunque componente
dell’unità attuatore Easy-Matic.
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3 Descrizione del prodotto
3.1 Struttura del sistema

3 4

6 7

8

5

21

Fig. 1: Componenti e accessori dell’unità attuatore Easy-Matic

Unità attuatore Easy-Matic 23300, costituita da:

1 Controller 23305 (montato a parete)

2 Attuatore 23310 (montato sulla valvola)

Accessori opzionali:

3 Sensore per l’acqua 23325

4 Flussostato per valvola di sicurezza (23335) o per disgiuntore di rete (23336, 23337)

5 Termostato 23327

6 Pressostato 23326

7 Cavo di interfaccia em-digital 23320.21

8 Cavo di interfaccia em-ModBus 23320.22

Le posizioni da (2) a (8) sono dotate di cavi di collegamento che vengono inseriti nel controller.
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3.2 Struttura del controller

3.2.1 Prese e porte di collegamento
Tutte le prese e le porte di collegamento si trovano sulla parte inferiore del con-
troller. Accanto a ogni porta è indicato il relativo collegamento.
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Fig. 2: Porte del controller

3.2.2 Elementi di comando e di visualizzazione

Controller emc1 nussbaum.ch/easymatic

P T W FSA 15:40

SYSTEM RESET

MODBUS

NEW IMPLEMENTING

DISPLAY

TIME/DATE

LANGUAGE

UP DOWNBACK SELECT

2

1

3 654

Fig. 3: Elementi hardware per il comando del controller

1 Indicatore di stato a LED:

• Si accende quando il controller è collegato alla rete elettrica.

• Lampeggia in caso di errori e avvertimenti.

2 Display a colori illuminato

3 Tasto: Indietro*

4 Tasto: Su*

5 Tasto: Giù*

6 Tasto: Conferma selezione*

* La funzione dei tasti dipende dal contesto e viene indicata dai soft key sul
display (si veda F «Display», pagina 9).
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3.2.3 Display

Menu Aprire

P T W FSA 15:40

Valvola chiusa

Indietro Sali Scendi Scegliere

Configurazione timer

Timer 6: Non attribuito

Timer 5: Non attribuito

Timer 4: Non attribuito

Timer 3: Non attribuito

Timer 2: Non attribuito

Timer 1: Non attribuito

1 2 3 4

8 8

6

7

5

Fig. 4: Display del controller. Sinistra: visualizzazione dello stato di funzionamento. Destra: esempio di menu di sele-
zione.

Pos. Denominazione Funzione

1 Timer Viene visualizzato se è stato impostato un timer.

2 Controllo esterno Viene visualizzato se l’attuatore viene comandato da un’interfaccia esterna.

3 Funzionamento manuale
attivo:

Viene visualizzato se è stato attivato il funzionamento manuale sull’attuatore.

4 Giorno e orario Indica il giorno e l’orario correnti in base alle impostazioni dell’utente.

5 Sensori collegati Viene visualizzato quando è collegato un sensore. I sensori attivi che inviano un
segnale di chiusura della valvola sono evidenziati in rosso. Le lettere indicano i
seguenti sensori:

• P: pressostato

• T: termostato

• W: sensore per l’acqua

• F: flussostato

6 Riga di comando Permette di selezionare e immettere le impostazioni. La riga selezionata è evi-
denziata in bianco. I campi di input attivi sono evidenziati in azzurro.

7 Simboli di scorrimento Vengono visualizzati quando sono disponibili ulteriori righe di comando.

8 Soft key Indicano la funzione dei tasti.

Per ulteriori informazioni si veda F «Segnali e attribuzione delle priorità», pagi-
na 10.
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3.3 Funzione

3.3.1 Segnali e attribuzione delle priorità
La tabella seguente contiene i possibili impulsi di attivazione e segnali che posso-
no essere elaborati dal controller nonché l’attribuzione delle rispettive priorità in
caso di emissione di più segnali contemporaneamente.

Prio-
rità

Segnale Descrizione

1 Attivazione manuale sul
controller

Sul controller, la valvola può essere aperta o chiusa direttamente attraverso i ta-
sti.

2 Attivazione dei sensori Il controller è dotato di quattro interfacce per il collegamento di sensori (plug
and play).

Quando viene raggiunto il valore limite impostato sul sensore quale soglia di in-
tervento, il sensore invia il segnale per la chiusura della valvola.

Se non è collegato alcun attuatore, il segnale viene comunque riconosciuto e
può essere elaborato ad esempio attraverso le interfacce esterne.

3 Attivazione tramite inter-
facce esterne

Il controller può essere integrato nei sistemi di gestione per edifici tramite Mod-
bus o un’interfaccia digitale oppure può essere collegato a dispositivi di inseri-
mento e comunicazione esterni.

4 Attivazione temporizzata Sul controller si può programmare un’attivazione temporizzata per l’apertura o
la chiusura della valvola.

Inoltre, la valvola può essere aperta o chiusa in modo puramente meccanico tra-
mite una vite posizionata sull’attuatore.

Nei casi seguenti viene emesso un segnale acustico:

• L’attuatore è stato azionato meccanicamente.

• Un sensore invia il segnale di chiusura.

• Si è verificato un errore.

Tutte le impostazioni, i segnali e le azioni vengono registrati in un protocollo del-
le attività (sono possibili fino a 10'000 registrazioni).

3.3.2 Campi d’impiego tipici
La tabella seguente fornisce una panoramica sui campi d’impiego tipici:

Segnale Luogo d’impiego Funzione

Attivazione temporiz-
zata

Impianti di laboratorio, hotel e ap-
partamenti per vacanze

Chiusura dell’acqua nei periodi di mancato utilizzo

Fontane Limitazione del funzionamento a determinati orari

Campi sportivi e altri punti di presa
pubblici

Evitare un consumo incontrollato di acqua

Sensore per l’acqua Locali in cui sono posate condutture
dell’acqua

Chiusura della valvola d’arresto per impedire la fuo-
riuscita dell’acqua in caso di perdite

Pressostato Impianti scaldacqua e impianti indu-
striali

In caso di sovrappressione, chiusura della valvola
d’arresto della conduttura di alimentazione per limi-
tare la pressione

Termostato Produzione di acqua calda Chiusura della valvola d’arresto al raggiungimento
della temperatura impostata
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Segnale Luogo d’impiego Funzione

Flussostato Disgiuntore di rete BA In caso di deflusso di acqua dalla valvola di scarico,
chiusura della valvola d’arresto sulla conduttura di
alimentazione per impedire un riflusso nella rete di
distribuzione

Valvola di sicurezza In caso di deflusso di acqua dalla valvola di sicurezza,
chiusura della valvola d’arresto sulla conduttura di
alimentazione per impedire l’ulteriore pressurizzazio-
ne

Funzionamento con
interfacce esterne, con
o senza attuatore

Vari Automazione degli edifici e controllo: trasmissione
tramite interfacce esterne e ulteriore elaborazione dei
dati dei sensori forniti al controller

3.4 Entità di fornitura del controller
L’entità di fornitura comprende i seguenti componenti:

• Controller emc1

• Sagoma di foratura

• 4 viti e 4 tasselli

3.5 Accessori
Oltre all’attuatore 23310 possono essere collegati al controller i seguenti compo-
nenti:

• Sensori per attivazioni in funzione delle misurazioni

– Pressostato 23326 per il monitoraggio della pressione di flusso nell’im-
pianto idraulico (possibilità di impostare la pressione minima o massima)

– Termostato 23327 per il monitoraggio della temperatura nell’impianto
idraulico (possibilità di impostare la temperatura minima o massima)

– Sensore per l’acqua 23325 per il controllo dell’acqua in prossimità del
pavimento

– Flussostato 23336 e 23337 per il monitoraggio del deflusso di acqua dal
disgiuntore di rete BA/CA

– Flussostato 23335 per il monitoraggio del deflusso di acqua dalla valvola
di sicurezza

• Cavo di interfaccia per il comando attraverso un’interfaccia digitale o un’in-
terfaccia ModBus

– Cavo di interfaccia em-digital 23320.21

– Cavo di interfaccia em-ModBus 23320.22
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3.6 Protocollo di comunicazione Modbus
In questo capitolo vengono illustrati i parametri specifici per la trasmissione dei
dati Modbus del sistema Easy-Matic.

Sui siti web dell’organizzazione Modbus è inoltre possibile scaricare i seguenti
documenti contenenti informazioni generali:

• «Modbus over Serial Line Specification and Implementation Guide»
(modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf)

• «Modbus Application Protocol Specification» (modbus.org/docs/
Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf )

3.6.1 Parametri di comunicazione
Il Modbus impiegato è un bus a due cavi (RS 485) con protocollo RTU.

Parametro Valore

Velocità in baud 9'600

Bit di dati 8

Parità Even

Bit di arresto 1

3.6.2 Codici funzione
Sono supportati i seguenti codici funzione:

Codice funzione Descrizione

02 Read Discrete Inputs

03 Read Holding Registers

05 Write Single Coil

16 Write Multiple Registers

3.6.3 Coils
Nella tabella seguente sono elencate le coils per il funzionamento della valvola:

Coil R/W Descrizione

1 WO Instructs the valve to open

2 WO Instructs the valve to close

3 WO Instructs the valve to stop

4 WO Instructs the valve to home

3.6.4 Ingressi discreti
Nella tabella seguente sono elencati gli ingressi discreti (Discrete Inputs) utilizzati
per il controllo dello stato degli allarmi del sensore:

Input R/W Descrizione

10 RO Sensor Alarm. Set if at least one sensor is in alarm.

11 RO Water Present Alarm. Set if any water sensor is in alarm.

12 RO Over Pressure Alarm. Set if any pressure sensor is in alarm.

13 RO Over Temperature Alarm. Set if any temperature sensor is in
alarm.

14 RO Flow Detected Alarm. Set if any flow detect sensor is in alarm.

https://modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf
http://modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf
http://modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf
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3.6.5 Registri
Nella tabella seguente sono elencati i registri utilizzati:

Reg Qty R/W Descrizione e valori

0 1 RO Valve Control (corresponds to coils 01-04)

• 1 – Open

• 2 – Close

• 4 – Stop

• 8 – Home

1 1 RO Valve Status

• 1 – Opening

• 2 – Opened

• 4 – Closing

• 8 – Closed

• 20 – Manual Override mode

10 5 RO VAC Firmware Version (Read Only)

100 1 RO Alarm State: Bit flag of which alarms are currently in ef-
fect. If an alarm is active, the bit will be Set (1). If an
alarm in not active, the bit will be clear (0). Several bits
can be set at the same time to indicate simultaneous
alarms.

• Bit 0 – Water Detected Alarm

• Bit 1 – Over Pressure Alarm

• Bit 2 – Over Temperature

• Bit 3 – Flow Detected

101 1 RO The state of the sensor connected to Input 1.

High Byte – The type of sensor that is connected.

• 0 – Nothing connected

• 1 – Water

• 2 – Pressure

• 4 – Temperature

• 8 – Flow sensor

Low Byte – The current sensor state.

• 0 – Nothing connected

• 1 – Sensor connected, no alarm

• 3 – Sensor connected, alarm

102 1 RO The state of the Sensor connected to Input 2.

(Description as for 101)

103 1 RO The state of the Sensor connected to Input 3.

(Description as for 101)

104 1 RO The state of the Sensor connected to Input 4.

(Description as for 101)



3 | Descrizione del prodotto

14 Istruzioni per l’uso

26
1.

0.
00

7 
/ 2

4.
08

.2
02

2 
/ V

1

Reg Qty R/W Descrizione e valori

110 4 RW Read/set on board Real Time Clock

• Byte 0 – Year (since 2000)

• Byte 1 – Month (1-12)

• Byte 2 – Day (1-31)

• Byte 3 – Hour (00-23)

• Byte 4 – Minutes (0-59)

• Byte 5 – Seconds (0-59)

• Byte 6 – Day of Week (1 = Monday, 7 = Sunday)

• Byte 7 – Reserved (always 0)

NOTE: The values used for writing need to be in the
ranges above.

113 5 RO VAC Serial Number

3.7 Comportamento in caso di interruzione di corrente elettrica
In caso di arresto dell’attuatore, il controller può sostenere un’interruzione di cor-
rente elettrica di 2 secondi.

Se al momento dell’interruzione di corrente elettrica l’attuatore è in movimento,
il controller si disattiva e l’attuatore rimane nella posizione in cui si trova.

Se l’interruzione di corrente elettrica dura più di 2 secondi, dopo il ripristino
dell’alimentazione elettrica l’attuatore si comporta nel modo seguente:

Stato al momento dell’interruzione
di corrente

Comportamento dopo interruzione
di corrente > 2 s

Chiuso Rimane chiuso

Aperto Si chiude lentamente, poi si riapre

In apertura Si chiude lentamente, poi si riapre

In chiusura Si chiude

Dopo un’interruzione di corrente elettrica, la valvola viene comunque chiusa tem-
poraneamente.

Durante l’interruzione di corrente elettrica, i segnali dei sensori, le configurazioni
del timer e i segnali delle interfacce esterne non vengono considerati.
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4 Dati tecnici del controller
Tensione nominale [V AC]

[Hz]

230

50/60

Potenza nominale [W] 12

Temperatura ambiente [°C] -30 … +50

Umidità max. dell’aria % 70 (senza condensa)

Grado di protezione IP 54

Livello di potenza sonora Funzionamento silenzioso

Segnale acustico di allarme in caso
di errori, segnale dei sensori e azio-
namento manuale dell’attuatore

Lunghezza del cavo di alimentazio-
ne

[m] 1.3

Peso [kg] 1.2

Lingue del menu • Tedesco

• Francese

• Italiano

• Inglese

Registrazione dati Protocollo delle attività (sono possi-
bili 10'000 registrazioni)
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5 Trasporto e immagazzinamento
Per un trasporto in sicurezza, il prodotto e gli accessori devono essere protetti dai
seguenti influssi esterni:

• Urti

• Acqua e umidità

• Polvere e sporcizia

• Gelo

• Caldo estremo

• Sostanze chimiche e vapori chimici
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6 Messa in servizio
6.1 Montaggio del controller alla parete

Requisiti:
230 V

5 m

1.3 m

5 m

ü Per il montaggio del controller è necessaria una superficie stabile e piana.

ü La distanza dalla presa elettrica non deve superare 1.3 metri.

ü La distanza dall’attuatore non deve superare 5.0 metri.

ü La distanza dai sensori non deve superare 5.0 metri. La distanza dal sensore
per l’acqua non deve superare 10.0 metri.

4x

1. Allineare la sagoma di foratura fornita in dotazione e demarcare le posizioni
in cui praticare i quattro fori.

4x 2. Praticare i quattro fori (Ø 8 mm x 45 mm).

3. Inserire i tasselli nei fori.

4. Avvitare il controller.

5. Posare il cavo di alimentazione a norma ma senza collegarlo.
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6.2 Collegamento dell’attuatore al controller
Requisiti:

ü L’attuatore è montato su una valvola con perno idonea. Per quanto riguar-
da le avvertenze per il montaggio dettagliate si vedano le F Istruzioni di
montaggio 261.0.008 dell’attuatore 23310.

ü Il cavo di collegamento dell’attuatore è posato a norma.

ema10/20/50

u Inserire il connettore nell’apposita presa del controller. Gli attuatori ema10,
ema20 ed ema50 vengono collegati allo stesso modo.

6.3 Collegamento dei sensori al controller
Al controller possono essere collegati fino a quattro sensori che, al raggiungi-
mento di un valore limite, inviano un segnale per la chiusura della valvola (si veda
anche F «Segnali e attribuzione delle priorità», pagina 10). I sensori possono es-
sere dello stesso tipo o di tipi diversi.

Requisiti:

ü Il sensore è montato nel punto di misurazione. Se necessario, il valore limite
corretto è impostato come soglia di intervento. Le avvertenze per il mon-
taggio dettagliate sono contenute nelle istruzioni di montaggio del rispetti-
vo sensore.

ü Il cavo di collegamento del sensore è posato a norma.

P T W F u Inserire il connettore nell’apposita presa del controller. L’assegnazione delle
porte per i sensori è a libera scelta.

ð Ogni sensore collegato viene indicato sul display con una lettera.

ð Il sensore è subito pronto all’uso. Sul controller non devono essere eseguite
ulteriori operazioni.

ð Quando un sensore è attivo, ossia quando invia un segnale per la chiusura
della valvola, sul display compare un messaggio e il simbolo del rispettivo
sensore viene visualizzato in rosso. Viene inoltre emesso un segnale acusti-
co.

Simbolo del
sensore

Tipo di sensore Messaggio

P Pressostato 23326 Rilevamento sovrappressione
T Termostato 23327 Rilevamento sovratemperatura
W Sensore per l’acqua 23325 Acqua sul sensore per l’acqua
F Flussostato

23335/23336/23337
Flussostato attivato
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6.4 Integrazione tramite interfaccia Modbus

NOTA

Malfunzionamenti e difetti dell’apparecchio dovuti a un collega-
mento non corretto dell’interfaccia

u Far eseguire l’installazione esclusivamente da un elettricista specializzato.

u Non collegare assolutamente il cavo di interfaccia a un’alimentazione da
230 V AC.

u Ridurre al minimo la lunghezza del cavo di interfaccia. Realizzare una pro-
lunga di max. 10 m per il cavo di interfaccia em-digital e di max. 200 m
per il cavo di interfaccia em-Modbus. In caso di distanze maggiori valuta-
re la dimensione del cavo in base alle condizioni locali (campi di interfe-
renza, linee ad alta tensione ecc.) nonché alle norme e direttive vigenti.

Il controller può essere integrato nei sistemi di gestione per edifici tramite Mod-
bus oppure essere collegato a dispositivi di inserimento e comunicazione esterni.

Per il collegamento è necessario il cavo di interfaccia 23320.22. L’immagine se-
guente illustra l’assegnazione dei pin nel connettore:

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Pos. Assegnazione dei pin nel connetto-
re

Codifica del cavo

1 D+ Bianco

2 D− Marrone

3 GND Verde

4 D− Giallo

5 D+ Grigio

6 GND Rosa

1. Posare le linee a norma e collegarle in base alla tabella sopra riportata.

2. Adeguare la programmazione del Modbus per il controller (F «Protocollo di
comunicazione Modbus», pagina 12).

3. Inserire il connettore del cavo di interfaccia nell’apposita presa del control-
ler.

4. Dopo aver messo in servizio il controller impostare l’indirizzo Modbus
(F «Impostazione dell’indirizzo Modbus», pagina 24).

ð Se il controller viene comandato tramite l’interfaccia esterna, sul display
compare il simbolo [Controllo esterno] .
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6.5 Integrazione tramite interfaccia digitale I/O

NOTA

Malfunzionamenti e difetti dell’apparecchio dovuti a un collega-
mento non corretto dell’interfaccia

u Far eseguire l’installazione esclusivamente da un elettricista specializzato.

u Non collegare assolutamente il cavo di interfaccia a un’alimentazione da
230 V AC.

u Ridurre al minimo la lunghezza del cavo di interfaccia. Realizzare una pro-
lunga di max. 10 m per il cavo di interfaccia em-digital e di max. 200 m
per il cavo di interfaccia em-Modbus. In caso di distanze maggiori valuta-
re la dimensione del cavo in base alle condizioni locali (campi di interfe-
renza, linee ad alta tensione ecc.) nonché alle norme e direttive vigenti.

Il controller può essere collegato a diversi sistemi o componenti tramite un’inter-
faccia digitale priva di potenziale. Le uscite possono, ad esempio, essere collega-
te con un comando, una lampada o un avvisatore acustico. I segnali che arrivano
agli ingressi possono provenire, ad esempio, da un comando o da un interrutto-
re.

Per il collegamento è necessario il cavo di interfaccia 23320.21. L’immagine se-
guente illustra l’assegnazione dei pin nel connettore:

1

2

3

4

5

6

7

8

4

5

6

7

1

8

2

3

Pos. Assegnazione dei pin nel connetto-
re

Codifica del cavo

1 Alimentazione esterna 24 V DC Bianco

2 Segnale di uscita «Valvola aperta»* Marrone

3 Segnale di uscita «Valvola chiusa»* Verde

4 Segnale di uscita «Errore»* Giallo

5 Segnale di uscita «Sensore attivo»* Grigio

6 Segnale di ingresso «Chiudere valvola»
(min. 30 ms)**

Rosa

7 Segnale di ingresso «Aprire valvola»
(min. 30 ms)**

Blu

8 Alimentazione esterna 0 V DC Rossa

* Carico resistivo massimo: 50 V DC / 500 mA

** Carico resistivo massimo: 24 V DC / 10 mA

1. Posare le linee a norma e collegarle in base alla tabella sopra riportata. Poi-
ché tutti gli ingressi e le uscite sono privi di potenziale, al pin (1) (24 V DC)
e al pin (8) (0 V DC) va obbligatoriamente collegato un alimentatore.
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2. Inserire il connettore nell’apposita presa del controller.

ð Se il controller viene comandato tramite l’interfaccia esterna, sul display
compare il simbolo [Controllo esterno] .

6.6 Collegamento del cavo di alimentazione
Requisiti:

ü L’attuatore è stato montato sulla valvola e collegato al controller.

ü I sensori sono montati nei punti di misurazione e collegati al controller.

ü I cavi per le interfacce esterne sono collegati.

u Inserire il cavo di alimentazione del controller nella presa elettrica.

easymatic
emc1

V 0.0

ð Sul display viene visualizzata la finestra iniziale che, in basso a destra, riporta
la versione del software. In seguito, la schermata sul display cambia auto-
maticamente.

ð Viene emesso un segnale acustico (tre suoni).

ð L’indicatore di stato a LED si illumina in rosso.

ð Alla prima messa in servizio, la fascia luminosa arancione sull’attuatore lam-
peggia poiché l’attuatore non è ancora stato configurato.

6.7 Prime impostazioni

6.7.1 Impostazione di lingua, orario e data
Alla prima messa in servizio è necessario impostare la lingua, l’orario e la data. In
seguito, le impostazioni possono essere modificate in qualunque momento alla
voce [Menu] > [Impostazioni] > [Impostazioni sistema].

Il passaggio dall’ora solare all’ora legale deve essere effettuato ma-
nualmente.

Sali Scendi Scegliere

Lingua

Deutsch

Francais

English

Italiano

1. Con i tasti freccia selezionare la lingua desiderata e confermare con il tasto
 [Scegliere].

OK Cambiare

08:26:15

2017-06-16

Venerdi

2. Se la data e l’orario sono impostate correttamente, premere il tasto 
[OK].

3. Per modificare la data e l’orario premere il tasto  [Cambiare].

Indietro Sali Scendi Scegliere

Selezionare giorno

Sabato

Venerdi

Giovedi

Mercoledi

Martedi

Lunedi

4. Con i tasti freccia selezionare il giorno della settimana e confermare con il
tasto  [Scegliere].
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Indietro Sali Scendi Scegliere

Impostazione orario

Giorno              4

Mese              9

Anno        2017

(2017-06-16)

5. Con i tasti freccia selezionare l’anno, il mese e il giorno confermando ogni
volta con il tasto  [Scegliere]. Il campo di input attivo è evidenziato in
azzurro.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Impostazione orario

Minuti           27

 Ore             8

LU 8:27

6. Con i tasti freccia selezionare le ore e i minuti confermando ogni volta con il
tasto  [Scegliere].

6.7.2 Selezione del funzionamento con o senza attuatore
Se, alla prima messa in servizio o dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica,
al controller non è collegato alcun attuatore compare la dicitura «Conferma la di-
sattivazione».

Se al controller è collegato un attuatore, tale passaggio non è necessario.

Si No

Conferma la disattivazione

I dati vengono cancellati definitivamente

L'attrice si disattiva

Disattivare l'attuatore

1. Per utilizzare il controller senza attuatore premere il tasto  [Sì].

2. Per utilizzare il controller con l’attuatore premere il tasto  [No].

Cambiare

Verificare cavi attuatore

Controllare valvola

Attuatore non connesso

ð Viene visualizzato un messaggio indicante i possibili motivi del mancato
collegamento.

3. Collegare l’attuatore al controller o verificare il collegamento. In alternativa:
premere il tasto  [Cambiare] e selezionare il funzionamento senza at-
tuatore.

ð Dopo aver effettuato il collegamento, la schermata cambia automaticamen-
te.

6.7.3 Configurazione dell’attuatore

NOTA

Nella configurazione dell’attuatore viene effettuato un test di re-
ferenza durante il quale la valvola viene aperta e chiusa. L’opera-
zione può causare la fuoriuscita di acqua ed eventuali danni.

u Adottare i necessari provvedimenti per evitare che la fuoriuscita di acqua
dovuta all’apertura della valvola possa causare danni.

La dimensione dell’attuatore collegato viene rilevata automaticamente dal con-
troller. Per il corretto funzionamento dell’attuatore è necessario fornire informa-
zioni sulla valvola e sulla pressione d’esercizio. Tali informazioni devono essere in-
serite manualmente. Alla prima messa in servizio, il sistema ne richiede automati-
camente l’immissione. In seguito, i dati inseriti possono essere modificati tramite
[Menu principale] > [Impostazioni] > [Attuatore]. Sia dopo l’immissione sia dopo
la modifica delle informazioni viene effettuato un test di referenza.
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Se le impostazioni corrette erano già state precedentemente effettuate
è possibile richiamarle tramite la voce di menu [Impostazioni attuali] e
confermarle in un unico passaggio. Durante la prima messa in servizio
e dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica non è presente alcuna
impostazione corrente.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Determinare tipo di valvola

Impostazioni attuali

KRV-Valvola

Valvola sotto muro

Impostazioni attuali

Valvola inclinata

Valvola diritta

1. Con i tasti freccia selezionare il tipo di valvola e confermare con il tasto
 [Scegliere].

Indietro Sali Scendi Scegliere

Selezionare dimensione

1¼˝ (35/40) DN32

1˝ (28/32) DN25

¾˝ (22/25) DN20

½˝ (15-18/16-20) DN15

2. Con i tasti freccia selezionare la dimensione e confermare con il tasto 
[Scegliere]. Vengono visualizzate solo le dimensioni della valvola che con-
sentono il montaggio dell’attuatore collegato.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Pressione max. (bar)            6

3. Con i tasti freccia selezionare la pressione d’esercizio e confermare con il ta-
sto  [Scegliere].

Indietro OK

Impostazioni valvola

Pressione max.: 6 (bar)

Dimensione valvola: 1˝ (28/32) DN25

Tipo di valvola: Valvola diritta

ð Vengono visualizzate tutte le impostazioni.

4. Premere il tasto  [OK] per confermare le impostazioni e avviare il test di
referenza. In alternativa: premere il tasto  [Indietro] per modificare le
impostazioni.

ð Dopo la conferma delle impostazioni viene avviato un test di referenza,
durante il quale la valvola viene aperta e chiusa due volte per testarne e
confermarne le dimensioni. Il test di referenza non può essere interrotto.

Prova grandezza valvola

Passo 1 di 5

Test di referenza

Aprire la valvola

Prova grandezza valvola

Passo 2 di 5

Test di referenza

Chiudere la valvola

Prova grandezza valvola

Passo 3 di 5

Test di referenza

Aprire la valvola

Confermare grandezza valvola

Passo 4 di 5

Test di referenza

Chiudere la valvola

Confermare grandezza valvola

Passo 5 di 5

Test di referenza

OK

con la valvola
le impostazioni non corrispondono

Impostazioni non valido
Prova grandezza valvola

Test di referenza

ð Se le impostazioni della valvola non corrispondono alla valvola nell’attua-
tore, dopo il passaggio 3 viene visualizzato un messaggio di errore. Il te-
st di referenza viene interrotto e deve essere riavviato in seguito alla mo-
difica delle impostazioni.

OK

Premere OK

Attuatore pronto per il funzionamento

Test di referenza: Completo

Test di referenza

5. Dopo l’esito positivo nel test di referenza confermare con il tasto 
[OK].

ð La prima messa in servizio è conclusa. L’attuatore è pronto all’uso.
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6.7.4 Impostazione dell’indirizzo Modbus
L’indirizzo Modbus del controller è impostato di default su 1. Può tuttavia essere
impostato su un valore qualsiasi compreso tra 1 e 254. Per ulteriori informazioni
sul collegamento Modbus si veda F «Protocollo di comunicazione Modbus», pa-
gina 12.

Requisiti:

ü Il menu [Impostazioni] è aperto.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Impostazioni

Impostazioni sistema

Impostazione di fabbrica attuatore

Impostazione di fabbrica controller

Indirizzo Modbus

Impostare attuatore

1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Indirizzo Modbus] e confer-
mare con il tasto  [Scegliere].

Indietro Sali Scendi Scegliere

Definire indirizzo Modbus            6

2. Con i tasti freccia impostare l’indirizzo Modbus e confermare con il tasto
 [Scegliere].

ð Il display ritorna alla visualizzazione dello stato di funzionamento.
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7 Uso
7.1 Apertura e chiusura della valvola tramite il controller

La valvola può essere aperta e chiusa manualmente tramite il controller. La dire-
zione di movimento della valvola può essere modificata durante il movimento. Il
punto di partenza è la normale visualizzazione dello stato di funzionamento che
indica l’attuale stato della valvola.

Se è collegata un’interfaccia Modbus o I/O digitale, il segnale di stato è
attivo in entrambe le interfacce.

1. Premere il tasto freccia idoneo per il comando desiderato:

Menu Aprire

LU 08:30

Valvola chiusa

2. Se la valvola è chiusa premere il tasto  [Aprire] per aprire la valvola.

Chiudere

LU 08:30

Aprire la valvola

Menu

3. Se la valvola è in fase di apertura premere il tasto  [Chiudere] per inver-
tire la direzione di movimento.

7.2 Comando manuale dell’attuatore
In caso di interruzione di corrente elettrica o in presenza di un difetto dell’attua-
tore o del controller, l’attuatore può essere aperto e chiuso anche in modo pura-
mente meccanico.

 ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovute alla rotazione della chiave esagonale
u Il comando manuale va eseguito soltanto ad attuatore fermo.

1

1. Estrarre la chiave esagonale (1) dal supporto dell’attuatore.
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1M
AN
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L

2

3

2. Con la chiave esagonale ruotare la vite di sicurezza (2) in senso orario (dire-
zione [MANUAL]) fino alla battuta d’arresto.

ð La vite di sicurezza è incassata.

ð Sull’attuatore lampeggia la fascia luminosa (3).

ð Sul controller lampeggia l’indicatore di stato a LED e viene emesso un
segnale acustico.

LU 13:50

Impostare attuatore nel mode 'AUTO'

Attuatore si trova nel mode 'MANUALE'

Controllare valvola

Mode 'MANUALE' attivo

ð Sul display compare il messaggio [Mode ‘MANUALE’ attivo] e viene vi-
sualizzato il simbolo della mano.

ð L’attuatore è ora meccanicamente separato dal motore elettrico. È possi-
bile azionare manualmente la valvola.

2

1

M
AN

UA
L

AU
TO

4 3. Con la chiave esagonale ruotare la vite della valvola (4) nella direzione ne-
cessaria fino alla battuta d’arresto. Senso orario: la valvola viene chiusa.
Senso antiorario: la valvola viene aperta.

2

1

AU
TO

1

2

M
AN

UA
L

AU
TO

4. Con la chiave esagonale ruotare la vite di sicurezza (2) in senso antiorario
(direzione [AUTO]) fino alla battuta d’arresto. Muovere leggermente la vite
di sicurezza fino a udirne l’innesto.

ð La vite di sicurezza è a filo.

ð La fascia luminosa sull’attuatore smette di lampeggiare.

ð Sul controller, l’indicatore di stato a LED smette di lampeggiare e il se-
gnale acustico cessa.

Home

LU 13:51

premi 'home' per stato di referenza

Controllare valvola

Mode 'AUTO' attivo

ð Sul display compare il messaggio [Mode ‘AUTO’ attivo] e il simbolo della
mano scompare.

ð Ora l’attuatore è di nuovo meccanicamente accoppiato al motore elettri-
co e può essere comandato solo tramite il controller.

ð Dopo 15 secondi viene eseguito un ciclo di riferimento, durante il quale
la valvola viene chiusa e in seguito riportata nella posizione precedente.

5. Per avviare il ciclo di riferimento attendere 15 secondi oppure premere il ta-
sto  [Home] sul controller.

ð Al termine del ciclo di riferimento, sul display viene nuovamente visualiz-
zato lo stato di funzionamento.

6. Reinserire la chiave esagonale nel supporto.
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7.3 Programmazione dell’attivazione temporizzata
Alla voce di menu [Configurazione timer] si possono programmare fino a 10 ti-
mer, vale a dire 10 orari ai quali la valvola viene aperta o chiusa automaticamen-
te. Fra due timer deve trascorrere un lasso di tempo di almeno 1 minuto.

Esistono due tipi di timer:

• Timer singoli che azionano la valvola un’unica volta in un determinato ora-
rio.

• Timer periodici che azionano la valvola sempre in determinati giorni della
settimana e in orari prestabiliti.

7.3.1 Avvio della configurazione del timer

Menu Aprire

LU 08:30

Valvola chiusa

1. Premere il tasto  [Menu] per accedere al menu principale.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Menù principale

Protocollo attività

Impostazioni

Configurazione timer

2. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Configurazione timer] e con-
fermare con il tasto  [Scegliere].

Indietro Sali Scendi Scegliere

Configurazione timer

Timer 6: Non attribuito

Timer 5: Non attribuito

Timer 4: Non attribuito

Timer 3: Non attribuito

Timer 2: Non attribuito

Timer 1: Non attribuito

3. Con i tasti freccia selezionare un timer e confermare con il tasto  [Sce-
gliere].

ð Un timer impostato può ora essere eliminato oppure può essere selezionato
per essere modificato. Un timer non impostato può essere direttamente mo-
dificato.

7.3.2 Modifica o eliminazione di un timer impostato
Requisiti:

ü Nella Configurazione timer è stato selezionato un timer da modificare.

Indietro Cancellare Cambiare

Timer 2: Impostazioni

Orario: 05:30

Giorno: LU,MA, WE, GI, VE, SA, DO

Valvola in azione: Aprire

1. Per eliminare il timer premere il tasto  [Cancellare].

2. Per modificare il timer premere il tasto  [Cambiare] e inserire le nuove
impostazioni (F «Impostazione di un timer singolo», pagina 27, oppure
F «Impostazione di un timer periodico», pagina 28).

7.3.3 Impostazione di un timer singolo
Requisiti:

ü Nella Configurazione timer è stato selezionato un timer da modificare.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Attività del timer

Periodico

Una sola volta (data)

1. Con i tasti freccia selezionare [Una sola volta (data)] e confermare con il ta-
sto  [Scegliere].
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Indietro Sali Scendi Scegliere

Valvola in azione

Chiudere

Aprire

2. Con i tasti freccia selezionare l’azione desiderata della valvola e confermare
con il tasto  [Scegliere].

Indietro Sali Scendi Scegliere

Impostazione orario

Giorno            8

Mese          10

Anno      2021

(2021-09-04)

3. Con i tasti freccia selezionare l’anno, il mese e il giorno confermando ogni
volta con il tasto  [Scegliere]. Il campo di input attivo è evidenziato in
azzurro.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Impostazione orario

Minuti            0

Ore          14

LU 08:35

4. Con i tasti freccia selezionare le ore e i minuti confermando ogni volta con il
tasto  [Scegliere].

Indietro OK

Timer 1: Impostazioni

Orario: 14:00

Data: 2021-10-08

Valvola in azione: Chiudere

ð Viene visualizzato un riepilogo delle impostazioni del timer.

5. Premere il tasto  [OK] per confermare le impostazioni. In alternativa:
premere il tasto  [Indietro] per modificare le impostazioni.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Configurazione timer

Timer 6: Non attribuito

Timer 5: Non attribuito

Timer 4: Non attribuito

Timer 3: Non attribuito

Timer 2: Non attribuito

Chiudere: 14:00  VE 2021-10-08

ð Il nuovo timer viene visualizzato nella panoramica [Configurazione timer].

Menu Aprire

VE 10:40

Valvola chiusa

ð Il giorno in cui è prevista l’attivazione del timer, nella visualizzazione dello
stato di funzionamento compare il simbolo del timer.

7.3.4 Impostazione di un timer periodico
Requisiti:

ü Nella Configurazione timer è stato selezionato un timer da modificare.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Attività del timer

Periodico

Una sola volta (data)

1. Con i tasti freccia selezionare [Periodico] e confermare con il tasto 
[Scegliere].



7 | Uso

Istruzioni per l’uso 29

26
1.

0.
00

7 
/ 2

4.
08

.2
02

2 
/ V

1

Indietro Sali Scendi Scegliere

Valvola in azione

Chiudere

Aprire

2. Con i tasti freccia selezionare l’azione desiderata della valvola e confermare
con il tasto  [Scegliere].

Indietro Sali Scendi Scegliere

Selezionare giorno

Sabato

Venerdi

Giovedi

Mercoledi

Martedi

Lunedi

3. Con i tasti freccia selezionare il giorno della settimana desiderato e attivare
con il tasto  [Scegliere]. Se necessario, il giorno della settimana può es-
sere disattivato premendo nuovamente il tasto.

ð I giorni della settimana attivati sono contrassegnati con una croce.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Selezionare giorno

Continuare

Domenica

Sabato

Venerdi

Giovedi

Mercoledi

4. Dopo l’attivazione di tutti i giorni della settimana desiderati scorrere alla vo-
ce di menu [Confermare la selezione] e confermare con il tasto  [Sce-
gliere].

Indietro Sali Scendi Scegliere

Impostazione orario

Minuti            0

Ore          18

LU 08:35

5. Con i tasti freccia selezionare le ore e i minuti confermando ogni volta con il
tasto  [Scegliere].

Indietro OK

Timer 1: Impostazioni

Orario: 18:00

Giorno: LU, MA, WE, GI, VE

Valvola in azione: Chiudere

ð Viene visualizzato un riepilogo delle impostazioni del timer.

6. Premere il tasto  [OK] per confermare le impostazioni. In alternativa:
premere il tasto  [Indietro] per modificare le impostazioni.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Configurazione timer

Timer 6: Non attribuito

Timer 5: Non attribuito

Timer 4: Non attribuito

Timer 3: Non attribuito

Timer 2: Non attribuito

Chiudere: 18:00  LU, MA, WE, GI, VE

ð Il nuovo timer viene visualizzato nella panoramica [Configurazione timer].

Menu Aprire

VE 10:40

Valvola chiusa

ð Il giorno in cui è prevista l’attivazione del timer, nella visualizzazione dello
stato di funzionamento compare il simbolo del timer.
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7.4 Modifica delle impostazioni

Tutte le impostazioni che si riferiscono all’attuatore sono inattive nella
modalità di funzionamento senza attuatore.

Menu Aprire

LU 08:30

Valvola chiusa

1. Premere il tasto  [Menu] per accedere al menu principale.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Menù principale

Protocollo attività

Impostazioni

Configurazione timer

2. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Impostazioni] e confermare
con il tasto  [Scegliere].

Indietro Sali Scendi Scegliere

Impostazioni

Impostazioni sistema

Impostazione di fabbrica attuatore

Impostazione di fabbrica controller

Indirizzo Modbus

Impostare attuatore

ð Sono disponibili vari sottomenu per effettuare le impostazioni.

7.4.1 Configurazione dell’attuatore
Requisiti:

ü Il menu [Impostazioni] è aperto.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Impostazioni

Impostazioni sistema

Impostazione di fabbrica attuatore

Impostazione di fabbrica controller

Indirizzo Modbus

Impostare attuatore

1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Impostare attuatore] e con-
fermare con il tasto  [Scegliere].

2. Inserire le informazioni richieste seguendo le istruzioni sul display. A tale ri-
guardo si veda F «Configurazione dell’attuatore», pagina 22.

7.4.2 Impostazione dell’indirizzo Modbus
Requisiti:

ü Il menu [Impostazioni] è aperto.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Impostazioni

Impostazioni sistema

Impostazione di fabbrica attuatore

Impostazione di fabbrica controller

Indirizzo Modbus

Impostare attuatore

1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Indirizzo Modbus] e confer-
mare con il tasto  [Scegliere].

2. Inserire le informazioni richieste seguendo le istruzioni sul display. A tale ri-
guardo si veda F «Impostazione dell’indirizzo Modbus», pagina 24.
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7.4.3 Reset del controller alle impostazioni di fabbrica
Alla voce di menu [Impostazione di fabbrica controller] è possibile cancellare tut-
te le impostazioni effettuate sul controller. In seguito è necessario effettuare
nuovamente tutte le impostazioni, comprese le prime impostazioni necessarie
dopo la messa in servizio (F «Prime impostazioni», pagina 21).

Requisiti:

ü Il menu [Impostazioni] è aperto.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Impostazioni

Impostazioni sistema

Impostazione di fabbrica attuatore

Impostazione di fabbrica controller

Indirizzo Modbus

Impostare attuatore

1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Impostazione di fabbrica
controller] e confermare con il tasto  [Scegliere].

No Si

Cancellare tutte le impostazioni?

I dati vengono cancellati definitivamente

Tornare al impostazione di fabbrica

Ripristinare in impostazione di fabbrica

Cancellare impostazioni

ð Compare un messaggio di avviso.

2. Per cancellare tutte le impostazioni del controller confermare con il tasto
 [Sì]. In alternativa: per interrompere la procedura premere il tasto
 [No].

7.4.4 Reset dell’attuatore alle impostazioni di fabbrica
Alla voce di menu [Impostazione di fabbrica attuatore] è possibile cancellare la
configurazione completa dell’attuatore, comprese le impostazioni della valvola.
In seguito è necessario effettuare nuovamente la configurazione dell’attuatore
come per la prima messa in servizio (F «Configurazione dell’attuatore», pagi-
na 22).

Requisiti:

ü Il menu [Impostazioni] è aperto.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Impostazioni

Impostazioni sistema

Impostazione di fabbrica attuatore

Impostazione di fabbrica controller

Indirizzo Modbus

Impostare attuatore

1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Impostazione di fabbrica at-
tuatore] e confermare con il tasto  [Scegliere].

No Si

Cancellare tutte le impostazioni?

I dati vengono cancellati definitivamente
Tornare al impostazione di fabbrica

Tornare al impostazione di fabbrica attuatore

Resettare attuatore

ð Compare un messaggio di avviso.

2. Per cancellare tutte le impostazioni dell’attuatore confermare con il tasto
 [Sì]. In alternativa: per interrompere la procedura premere il tasto
 [No].

OK

Inizializzare configurazione attuatore

Riconosciuto nuovo attuatore

Configurazione mancante

Controllare valvola

LU 9:15 ð Dopo la cancellazione delle impostazioni compare il messaggio di avviso
[Controllare valvola].

3. Premere il tasto  [OK] per avviare la configurazione dell’attuatore
(F «Configurazione dell’attuatore», pagina 22).
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7.4.5 Modifica delle impostazioni di sistema
Requisiti:

ü Il menu [Impostazioni] è aperto.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Impostazioni

Impostazioni sistema

Impostazione di fabbrica attuatore

Impostazione di fabbrica controller

Indirizzo Modbus

Impostare attuatore

u Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Impostazioni sistema] e con-
fermare con il tasto  [Scegliere].

Indietro Sali Scendi Scegliere

Impostazioni sistema

Informazioni

Segnale acustico

Illuminazione schermo

Ora & data

Lingua

ð Sono disponibili vari sottomenu per effettuare le impostazioni di sistema.

7.4.5.1 Impostazione di lingua, orario e data

Requisiti:

ü Il menu [Impostazioni sistema] è aperto.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Impostazioni sistema

Informazioni

Segnale acustico

Illuminazione schermo

Ora & data

Lingua

1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Lingua] o la voce di menu
[Ora & data] e confermare con il tasto  [Scegliere].

2. Inserire le informazioni richieste seguendo le istruzioni sul display. A tale ri-
guardo si veda F «Impostazione di lingua, orario e data», pagina 21, al ca-
pitolo «Messa in servizio».

7.4.5.2 Impostazione dell’illuminazione del display

Requisiti:

ü Il menu [Impostazioni sistema] è aperto.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Impostazioni sistema

Informazioni

Segnale acustico

Illuminazione schermo

Ora & data

Lingua

1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Illuminazione schermo] e
confermare con il tasto  [Scegliere].

Indietro Sali Scendi Scegliere

Spegnere display

60 Min.

30 Min.

15 Min.

5 Min.

1 Min.

Mai

2. Con i tasti freccia selezionare dopo quale intervallo di tempo l’illuminazione
dello schermo debba spegnersi e confermare con il tasto  [Scegliere].
L’opzione [Mai] significa che il display rimane sempre acceso.
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7.4.5.3 Impostazione del segnale acustico

Requisiti:

ü Il menu [Impostazioni sistema] è aperto.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Impostazioni sistema

Informazioni

Segnale acustico

Illuminazione schermo

Ora & data

Lingua

1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Segnale acustico] e confer-
mare con il tasto  [Scegliere].

Indietro Sali Scendi Scegliere

Segnale acustico

Si

No

2. Con i tasti freccia selezionare [Sì] o [No] per attivare o disattivare il segnale
acustico. Confermare con il tasto  [Scegliere].

7.4.5.4 Richiamo delle informazioni relative all’attuatore e al controller

Requisiti:

ü Il menu [Impostazioni sistema] è aperto.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Impostazioni sistema

Informazioni

Segnale acustico

Illuminazione schermo

Ora & data

Lingua

1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Informazioni] e confermare
con il tasto  [Scegliere].

easymatic
emc1

V 0.0
SN A383-022C

ema20
v70.1.12.1

SN 16520002

ð Vengono visualizzate le informazioni sulla versione installata del soft-
ware dell’attuatore collegato e del controller.

2. Premere un tasto qualsiasi per tornare al menu [Impostazioni sistema].

7.5 Richiamo del protocollo delle attività
Nel protocollo delle attività vengono registrate tutte le impostazioni, i segnali e le
azioni effettuate, con la relativa data e ora. Può essere effettuato un numero
massimo di 10'000 registrazioni. Al superamento di tale numero, le registrazioni
più datate vengono sovrascritte.

Indietro Sali Scendi Scegliere

Menù principale

Protocollo attività

Impostazioni

Configurazione timer

u Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Protocollo attività] e confer-
mare con il tasto  [Scegliere].

Indietro Sali Scendi

Protocolli attività

2017.06.22 13:51 Test di referenza: Completo

2017.06.22 13:50 Sistema: Chiudere

2017.06.22 13:50 Sistema: Aprire

2017.06.22 13:50 Learning Mode: New Counts: 68

2017.06.22 13:49 Sistema: Chiudere

2017.06.22 13:49 Sistema: Aprire

2017.06.22 13:49 Sistema: Home

2017.06.22 13:49 Test di referenza: Partire

2017.06.22 13:48 Valve Config: ema10 Valvola diritta, 1" (28/32) DN15 

ð Viene visualizzato un elenco delle attività, a partire da quella più recente.
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8 Tabella dei guasti
Guasto / Messaggio Possibili cause Rimedio

OK

LU 13:50

Premere OK

Controllare valvola

Sovraccarico

Corpo della valvola danneggia-
to o sporco

• Confermare l’errore con il tasto 
[OK].

• Verificare se il corpo della valvola è dan-
neggiato o sporco. Se necessario pulire o
sostituire la valvola.

• Dopo la sostituzione della valvola riconfi-
gurare l’attuatore (F «Configurazione
dell’attuatore», pagina 22).

L’attuatore è stato montato su
un’altra valvola ma la configu-
razione dell’attuatore sul con-
troller non è stata modificata.

• Confermare l’errore con il tasto 
[OK].

• Modificare la configurazione dell’attua-
tore (F «Configurazione dell’attuatore»,
pagina 22).

Cambiare

Verificare cavi attuatore

Controllare valvola

Attuatore non connesso

Al controller non è collegato al-
cun attuatore poiché il sistema
viene utilizzato in un altro mo-
do.

• Premere il tasto  [Cambiare] e sele-
zionare il funzionamento senza attuato-
re.

Il collegamento tra attuatore e
controller è stato interrotto.

• Inserire il cavo di collegamento dell’at-
tuatore nel controller.

Il cavo di collegamento o l’at-
tuatore è danneggiato.

• Verificare che l’attuatore e il cavo di col-
legamento non siano danneggiati. Se ne-
cessario sostituire l’attuatore.
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9 Manutenzione
Il prodotto non richiede manutenzione.

La Nussbaum raccomanda di controllare periodicamente i contatti del connettore
e il display per verificare l’eventuale presenza di danni o sporcizia. Se necessario
pulire le superfici con un panno leggermente umido. Non utilizzare prodotti abra-
sivi, contenenti cloro o solventi.



10 | Smaltimento

36 Istruzioni per l’uso

26
1.

0.
00

7 
/ 2

4.
08

.2
02

2 
/ V

1

10 Smaltimento
Separare il prodotto e l’imballaggio nei rispettivi gruppi di materiali (ad esempio
carta, metalli, materiali sintetici o metalli non ferrosi) e smaltirli in conformità alla
legislazione svizzera.

I componenti elettronici così come le batterie o gli accumulatori non devono es-
sere gettati nei rifiuti domestici ma devono essere smaltiti correttamente in con-
formità alla Direttiva WEEE 2002/96/CE.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web
www.nussbaum.ch.

23305

https://www.nussbaum.ch
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