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1 Introduzione

1.1 Indicazioni sul manuale d'uso

Questo manuale d'uso contiene indicazioni di base da rispettare per l'utilizzo del radiotelecomando 
M-WRG-FBH. 

 ► Leggere queste istruzioni in maniera completa. In questo modo si eviteranno pericoli ed 
errori.

 ► Le istruzioni fanno parte del prodotto in quanto una delle sue componenti. Conservare le 
istruzioni per poterle poi consultare in futuro.

AVVISO
 ► Per l'utilizzo dell'apparecchio di ventilazione, rispettare anche le istruzioni per l'uso ad 

esso allegate.

1.2 Descrizione
Questo manuale d'uso descrive l'impostazione e l'esercizio dell'apparecchio di ventilazione decen-
tralizzato M-WRG-S/Z-T(-F,-FC) (vedi Fig. 1) con radiotelecomando M-WRG-FBH (vedi Fig. 2).

Il radiotelecomando M-WRG-FBH dispone di quattro tasti di comando con un display LCD e infor-
ma sulle attuali condizioni di esercizio dell'apparecchio di ventilazione. Con un solo radioteleco-
mando	e	possibile	gestire	fino	a	sei	apparecchi	di	ventilazione	dello	stesso	tipo.	Fra	l'altro	con	il	
radiotelecomando è possibile eseguire le seguenti funzioni:

 — Impostare o scollegare il collegamento fra il radiotelecomando e l'apparecchio di ventilazione
 — Attivazione dell'apparecchio di ventilazione o commutazione nella modalità standby
 — Selezione del programma di ventilazione
 — Configurare	il	programma	di	ventilazione
 — Impostare	parametri	specifici	dell'apparecchio

Fig. 1: Apparecchio di ventilazione 
M-WRG-S/Z-T(-F,-FC)

Fig. 2: Radiotelecomando M-WRG-FBH
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1.3 Gruppo target
Questo manuale d'uso si rivolge agli utenti del radiocomando M-WRG-FBH. Non sono necessarie 
nozioni preliminari speciali.

1.4 Dichiarazione di conformità dell'UE
Il radiotelecomando descritto in seguito

Tipo: N° articolo
M-WRG-FBH 5478-10

del produttore
Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG 
Am Hartholz 4 
82239 Alling

è conforme ai regolamenti e alle normative della dichiarazione di conformità dell'UE.

1.5 Targhetta del tipo
La targhetta del tipo si trova dall'alto interno della copertura del vano portabatterie (vedere la 
Pos. 1 nella Fig. 5 a pagina 13).

1.6 Dati tecnici

1.6.1 Dati elettrici

Alimentazione della corrente elettrica Due batterie alcaline da 1,5 V, misura AA
Frequenza di comunicazione 868,3 MHz
Potenza in uscita del trasmettitore Min. 0 dBm
Grado di protezione ai sensi di IEC 60529 IP20

1.6.2 Misure e peso

Dimensioni dell'apparecchio 62,2 mm x 112,2 mm x 30 mm 
(alt. x largh. x prof.)

Peso senza batterie Ca. 77 g
Peso con due batterie alcaline da 1,5 V Ca. 123 g

1.6.3 Condizioni ambientali

Temperatura ambiente durante il funzionamento 0 °C – +40 °C

Temperatura ambiente durante la spedizione  
e lo stoccaggio

-20 °C – +50 °C

Umidità relativa (non condensante) 5 % – 90 %
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1.7 Stoccaggio
 ► Conservare il radiotelecomando nell'imballaggio originale in un luogo asciutto a una tem-

peratura	tra	-20	°C	fino	a	+50	°C.

1.8 Smaltimento ecologico
I	componenti	del	radiotelecomando	non	possono	essere	smaltiti	con	i	normali	rifiuti	domestici.

 ► In Germania, smaltire i componenti in metallo e plastica nel centro locale di riciclag-
gio. In altri paesi dell'UE attenersi alla normativa nazionale.

 ► In Germania, smaltire i componenti elettrici ai sensi della legge tedesca sugli appa-
recchi elettrici ed elettronici (ElektroG). In altri paesi dell'UE attenersi alle versioni 
nazionali	locali	della	direttiva	sui	rifiuti	di	apparecchi	elettrici	ed	elettronici	2012/19/EU	
(WEEE).

 ► In Germania, smaltire batterie e accumulatori ai sensi della legge sulle batterie 
(BattG). In altri paesi dell'UE attenersi alle versioni nazionali locali della direttiva sulle 
batterie usate 2006/66/CE.

 ► Rispettare	inoltre	le	norme	e	leggi	del	proprio	paese	relative	allo	smaltimento	di	rifiuti.

1.9 Sommario delle edizioni

Edizione Manuale Data
1° edizione Manuale d'uso radiotelecomando M-WRG-FBH Sett. 04/2017 IT

1.10 Spiegazione dei simboli
 ► Questo simbolo indica un'azione.
 — Questo simbolo indica le voci di un elenco.
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2 Indicazioni di sicurezza
Queste	istruzioni	contengono	indicazioni	che	devono	essere	rispettate,	ai	fini	della	sicurezza	
propria e per evitare danni, sia alle persone che alle cose. Le indicazioni sono contrassegnate da 
triangoli	di	avvertenza	e	sono	raffigurate	a	seguito	in	base	al	grado	di	pericolosità.

2.1 Classificazione dei pericoli

PERICOLO
L'avvertenza	definisce	un	rischio	di	alto grado di pericolosità che se non si evita comporta come 
conseguenza la morte o gravi lesioni.

L'avvertenza	definisce	un	rischio	di	medio grado di pericolosità che se non si evita comporta come 
conseguenza la morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE
L'avvertenza	definisce	un	rischio	di	basso grado di pericolosità che se non si evita potrebbe com-
portare come conseguenza lesioni di piccola o media entità.

AVVISO
Un avviso nel senso di queste istruzioni è un'informazione importante sul prodotto o la relativa 
parte delle istruzioni alla quale si deve fare particolare attenzione.

2.2 Indicazioni sulla sicurezza di funzionamento degli apparecchi di ventilazione

ATTENZIONE
Messa in esercizio e funzionamento dell'apparecchio di ventilazione

 ► Mettere in funzione l'apparecchio di ventilazione solo dopo averlo montato.
 ► Mettere in funzione l'apparecchio di ventilazione solo con coperchio chiuso e bloccato.

2.3 Indicazioni sulle batterie

ATTENZIONE
Pericolo di esplosione a causa di una grande influenza del calore sulle batterie

 ► Proteggere	le	batterie	da	una	grande	influenza	del	calore,	ad	es.	da	un'esposizione	diretta	
ai raggi solari.

 ► Non gettare le batterie nel fuoco.

2.4 Indicazioni sul funzionamento degli apparecchi di ventilazione con radiotele-
comando

 — Questo radiotelecomando può essere usato da bambini di età a partire da 8 anni e supe-
riore e da persone con capacità psichiche, sensorie o mentali ridotte o con scarsa espe-
rienza e conoscenze solo se sono sorvegliate o se sono state istruite relativamente all'uso 
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sicuro dell'apparecchio e se capiscono i pericoli da esso risultanti. I bambini non possono 
giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non possono essere 
eseguite da bambini non sorvegliati.

 ► Rispettare la normativa nazionale del proprio paese relativamente a partire da quale 
età gli utenti possono usare il radiotelecomando.

2.5 Uso conforme
 — Il radiotelecomando può essere usato solo per il comando e l'impostazione di funzioni 

specifiche	degli	apparecchi	di	ventilazione	M-WRG-S/Z-T(-F,	-FC).	Ogni	altro	utilizzo	o	uso	
che esuli da quello conforme deve essere considerato non conforme.

 — Fa parte dell'uso conforme anche il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel manuale 
d'uso.

 — L'uso	dell'apparecchio	di	ventilazione	senza	filtro	dell'aria	non	è	autorizzato.
 — In caso di uso non conforme, l'azienda Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG 

non si assume alcuna responsabilità per danni che si presentino eventualmente e non 
offre alcuna garanzia per il funzionamento corretto e conforme dei componenti.

3 Garanzia e responsabilità
3.1 Garanzia
La garanzia viene meno nei seguenti casi:

 — La copertura interna (vedi Pos. 2 in Fig. 6 a pagina 13) con il vano portabatterie è stata 
rimossa.

 — Le riparazioni non sono state eseguite dall'azienda Meltem o dalle sue ditte specializzate 
autorizzate.

 — Le parti soggette a usura, come le batterie, non sono coperte dalla garanzia.

3.2 Responsabilità
La responsabilità del produttore viene meno nei seguenti casi:

 — La copertura interna (vedi Pos. 2 in Fig. 6 a pagina 13) con il vano portabatterie è stata 
rimossa.

 — Le riparazioni non sono state eseguite dall'azienda Meltem o dalle sue ditte specializzate 
autorizzate.

4 Contenuto della fornitura
Nella fornitura del radiotelecomando M-WRG-FBH sono inclusi i seguenti articoli:

Pos. Descrizione Numero
1 Radiotelecomando M-WRG-FBH 1x
2 Batterie alcalina da 1,5 V, misura AA 2x
3 Manuale d'uso radiotelecomando M-WRG-FBH 1x

Tab. 1: Fornitura Radiotelecomando M-WRG-FBH
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5 Elementi d'uso e di visualizzazione

5.1 Tasti di comando e display LCD
Il radiotelecomando M-WRG-FBH dispone di quattro tasti di comando con un display LCD e infor-
ma sulle attuali condizioni di esercizio. Ai tasti di comando sono assegnate diverse funzioni.

1

2

3

4

5

Fig. 3: Elementi d'uso e di visualizzazione

Pos. Elemento Simbolo Funzione
1 Display LCD - Mostra l'attuale menu
2 Tasto di comando  

"In alto"
 — Aumentare valore
 — Selezionare voce di menu successiva
 — Attivare display LCD
 — Abbandonare la modalità manuale
 — Attivare / disattivare ventilazione intensiva

3 Tasto di comando "On"  — Richiamare il menu con i programmi di ventilazione
 — Attivare display LCD
 — Attivare / disattivare la modalità standby
 — Ritornare al menu precedente

4 Tasto di comando 
"Menu"

 — Richiamare	il	menu	di	configurazione	per	il	pro-
gramma di ventilazione attivo

 — Richiamare il punto successivo nel menu di con-
figurazione

 — Attivare display LCD
 — Collegare o separare il telecomando con appa-
recchio di ventilazione

 — Risettaggio	segnalazione	sostituzione	filtro
5 Tasto di comando  

"In basso"
 — Ridurre valore
 — Selezionare voce di menu precedente
 — Attivare display LCD
 — Abbandonare la modalità manuale

Tab. 2: Tasti di comando e display LCD
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5.2 Simboli sul display LCD

Fig. 4: Simboli sul display LCD

Simbolo Denominazione Descrizione
Apparecchi di ventila-
zione

Per ogni apparecchio di ventilazione collegato (massimo 6) 
viene visualizzato un punto. Lampeggia il punto dell'apparec-
chio di ventilazione col quale avviene attualmente la comuni-
cazione.

Problema  — Il simbolo viene visualizzato in modo permanente se il 
filtro	dell'aria	è	sporco	(vedi	sezione	12	a	pagina	34).

 — Il	simbolo	lampeggia	se	l'intervallo	di	sostituzione	filtro	
di un anno è stato superato (vedi sezione 12 a pagi-
na 34).

Protezione antigelo Il simbolo appare se la funzione di protezione antigelo è 
attiva.

Punto esclamativo Il simbolo appare se l'apparecchio di ventilazione comunica 
un errore (vedi sezione 12 a pagina 34).

Comunicazione RF Il simbolo appare durante il collegamento del telecomando 
con un apparecchio di ventilazione e se avviene una comuni-
cazione con l'apparecchio di ventilazione.

Batteria Il simbolo appare se le batterie del radiotelecomando sono 
quasi esaurite e se devono essere sostituite (vedi sezio-
ne 6.1 a pagina 13).

Aria inserita Simbolo per il programma di ventilazione "Funzionamento ad 
aria inserita (funzionamento estivo)“, lampeggia se è attivato

Min/Max Il simbolo mostra se un valore è minimo o massimo.

Aria estratta Simbolo per il programma di ventilazione "Funzionamento ad 
aria estratta", lampeggia se è attivato
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Simbolo Denominazione Descrizione
Umidità relativa  
dell'aria (UR)

 — Simbolo per il programma di ventilazione "Regolazione 
dell'umidità", lampeggia se è attivato

 — Il simbolo e il valore per l'umidità relativa appaiono in 
modo permanente in ogni programma di ventilazione 
se l'apparecchio di ventilazione è dotato di un sensore 
dell'umidità.

Percentuale Il simbolo e l'indicazione del valore a due cifre per il valore 
per l'umidità relativa appaiono in modo permanente in ogni 
programma di ventilazione se l'apparecchio di ventilazione è 
dotato di un sensore dell'umidità.

Modalità manuale Il simbolo appare se l'utente ma cambiato manualmente il 
valore calcolato o impostato del livello di ventilazione. Le 
modifiche	non	vengono	salvate	in	maniera	permanente.

Funzionamento  
continuo

Simbolo per il programma di ventilazione "Funzionamento 
continuo", lampeggia se è attivato

Gas misto/CO2  — Simbolo per il programma di ventilazione "Regolazione 
del gas misto/CO2", lampeggia se è attivato

 — Il simbolo e il valore per la concentrazione di gas misto/
CO2 appaiono in modo permanente in ogni programma di 
ventilazione se l'apparecchio di ventilazione è dotato di 
un sensore per il gas misto/CO2.

ppm Il simbolo e l'indicazione del valore a quattro cifre per la con-
centrazione di gas misto/CO2 appaiono in modo permanente 
in ogni programma di ventilazione se l'apparecchio di ventila-
zione è dotato di un sensore per il gas misto/CO2.

Ventilazione intensiva Simbolo per il programma di ventilazione "Ventilazione inten-
siva", lampeggia se è attivato

Modalità automatica Simbolo per il programma di ventilazione "Modalità automati-
ca", lampeggia se è attivato

Gateway Il simbolo appare se l'apparecchio di ventilazione viene con-
trollato tramite il gateway o se un programma di ventilazione 
è attivo che non viene supportato dal radiotelecomando.

Impostazioni dell'appa-
recchio

Simbolo per il menu impostazioni apparecchio, nel quale è 
possibile	leggere,	configurare	e	salvare	in	modo	permanente	
le	impostazioni	specifiche	dell'apparecchio

Tab. 3: Simboli sul display LCD
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6 Messa in esercizio

6.1 Inserire le batterie nel radiotelecomando
 ► Rimuovere la copertura (Pos. 1 in Fig. 5) del vano portabatterie sul retro del radioteleco-

mando	mentre	si	tira	verso	il	basso	la	copertura	fino	al	punto	di	arresto	e	la	si	solleva.
 ► Inserire le batterie in dotazione nel vano portabatterie.

AVVISO
Prestare attenzione al fatto che i segni di polarità sulle batterie coincidano coi segni di 
polarità nel vano portabatterie. Le batterie inserite in modo errato possono danneggiare il 
radiotelecomando.

Dopo l'inserimento delle batterie diene inizializzato il radiotelecomando. Sul display LCD 
appaiono le seguenti informazioni:

 — Prima vengono visualizzati tutti i simboli disponibili (vedi Fig. 4 a pagina 11).
 — Successivamente viene visualizzata la versione software del radiotelecomando, ad 

es. "r001".
 — Successivamente appare la visualizzazione standard (vedi sezione 7.2 a pagi-

na 18).

 ► Chiuder il vano portabatterie con la copertura.

Fig. 5: Rimuovere la copertura per il vano portabatterie

1

Fig. 6: Inserire le batterie nel vano portabatterie

1

2
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6.2 Impostare il collegamento fra il radiotelecomando e l'apparecchio di ventilazione
 ► Accendere l'apparecchio di ventilazione.

AVVISO
Dopo l'accensione dell'apparecchio di ventilazione, esso si trova per 5 minuti in modalità di 
collegamento. Solo in questo periodo di tempo è possibile impostare il collegamento fra il 
radiotelecomando e l'apparecchio di ventilazione.

 ► Premere un tasto a piacere sul radiocomando per attivare il display LCD sul radiotele-
comando e per passare alla visualizzazione standard (vedi sezione 7.2 a pagina 18). 
Se non è ancora collegato nessun apparecchio di ventilazione, il display LCD mostra le 
seguenti informazioni:

Fig. 7: Visualizzazione standard (nessun apparecchio di ventilazione collegato)

 ► Premere contemporaneamente i tasti  e  oltre 3 s per richiamare il meno per il colle-
gamento / scollegamento con un apparecchio di ventilazione.

 — Se non è stato collegato ancora nessun apparecchio di ventilazione, il display LCD 
mostra i seguenti elementi:

Fig. 8: Menu di collegamento (nessun apparecchio di ventilazione collegato)

 — Se gli apparecchi di ventilazione sono già collegati, il display LCD mostra il numero di 
apparecchi di ventilazione collegati come numero e come punti (in questo esempio: 4):

Fig. 9: Menu di collegamento (4 apparecchi di ventilazione già collegati)

 ► Premere il tasto  più di 3 s per collegare un nuovo apparecchio di ventilazione.
Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

Fig. 10: Collegare nuovo apparecchio di ventilazione

Il punto nell'angolo superiore sinistro lampeggia e mostra che l'apparecchio di ventilazio-
ne 1 può essere collegato.
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 ► Premere il tasto , per impostare il collegamento fra il radiotelecomando e l'apparecchio 
di ventilazione.
Durante l'inizializzazione di collegamento verso l'apparecchio di ventilazione, l'apparecchio 
di ventilazione stesso e il display LCD mostrano le seguenti informazioni:

Fig. 11: Inizializzare il collegamento

Lampeggiano il punto del relativo apparecchio di ventilazione e il simbolo .

 — Se il collegamento è stato effettuato con successo, il display LCD mostra le seguenti 
informazioni:

Fig. 12: Collegamento effettuato con successo

Lampeggiano il punto del relativo apparecchio di ventilazione e il simbolo .

 — Se non è avvenuto alcune collegamento, il display LCD mostra le seguenti informa-
zioni:

Fig. 13: Collegamento non effettuato con successo

Lampeggia il punto del relativo apparecchio di ventilazione. Vengono visualizzati i 

simboli  e .

Dopo aver premuto i tasti  o  dopo 3 s appare il menu di collegamento (vedi Fig. 8 a 
pagina 14).
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6.3 Separare il collegamento fra il radiotelecomando e l'apparecchio di ventilazione
 ► Accendere l'apparecchio di ventilazione.

AVVISO
Dopo l'accensione dell'apparecchio di ventilazione, esso si trova per 5 minuti in modalità 
di collegamento. Solo in questo periodo di tempo è possibile separare il collegamento fra il 
radiotelecomando e l'apparecchio di ventilazione.

 ► Premere un tasto a piacere sul radiocomando per attivare il display LCD sul radioteleco-
mando e per passare alla visualizzazione standard (vedi sezione 7.2 a pagina 18).

 ► Premere contemporaneamente i tasti  e  oltre 3 s per richiamare il meno per il colle-
gamento / scollegamento con un apparecchio di ventilazione.
Il display LCD mostra il numero di apparecchi di ventilazione collegati come numero e 
come punti (in questo esempio: 2):

Fig. 14: Menu di collegamento (2 apparecchi di ventilazione già collegati)

 ► Premere il tasto  per oltre 3 s, per separare un collegamento fra il radiotelecomando e 
l'apparecchio di ventilazione.
Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

Fig. 15: Separare il collegamento dell'apparecchio di ventilazione

Il numero dell'apparecchio di ventilazione attualmente selezionato viene visualizzato e 
lampeggia il relativo punto.

 ► Selezionare con i tasti  o  l'apparecchio di ventilazione, per il quale si desidera se-
parare il collegamento.

AVVISO

Premere il tasto  per oltre 3 s per attivare il cicalino dell'apparecchio di ventilazione 
attualmente	selezionato.	In	tal	modo	potete	verificare	di	aver	scelto	il	corretto	apparecchio	
di ventilazione e che esso si trova nel raggio d'azione.
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 ► Premere il tasto , per scollegare il radiotelecomando e l'apparecchio di ventilazione.
Durante l'inizializzazione di collegamento verso l'apparecchio di ventilazione, l'apparecchio 
di ventilazione stesso e il display LCD mostrano le seguenti informazioni:

Fig. 16: Inizializzare il collegamento

Lampeggiano il punto del relativo apparecchio di ventilazione e il simbolo .

 — Se il collegamento è stato separato con successo, il display LCD mostra le seguenti 
informazioni:

Fig. 17: Collegamento separato con successo

Lampeggiano il punto del relativo apparecchio di ventilazione e il simbolo .

 — Se non è avvenuto alcune collegamento, il display LCD mostra le seguenti informa-
zioni:

Fig. 18: Collegamento non separato con successo

Lampeggia il punto del relativo apparecchio di ventilazione.  

Vengono visualizzati i simboli  e .

Dopo aver premuto i tasti  o  dopo 3 s appare il menu di collegamento (vedi Fig. 14 
a pagina 16).
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7 Modalità di visualizzazione

7.1 Modalità di riposo
Dopo 20 s di inattività, il display LCD si disattiva. 
Dopo aver premuto un tasto a piacere, il radiotele-
comando passa dalla modalità di riposo a visualiz-
zazione standard.

7.2 Visualizzazione standard
Nella visualizzazione standard viene visualizzato 
l'attuale programma. Inoltre, il radiotelecomando 
richiama i parametri di esercizio (ad es. livello di 
ventilazione dell'aria inserita e dell'aria estratta, 
l'umidità relativa, etc.) e li rappresenta sul di-
splay LCD (spiegazione dei simboli nella Tab. 3 a 
pagina 12). I parametri di esercizio visualizzati 
dipendono dall'attuale programma di ventilazione 
selezionato e dalla dotazione dell'apparecchio di 
ventilazione (sensore dell'umidità, sensore gas mi-
sto/CO2). Il punto dell'apparecchio di ventilazione 
selezionato e il simbolo del programma di ventila-
zione attivo lampeggiano.

7.3 Configurare il programma di ventilazione attivo

Azionando il tasto  nella visualizzazione stan-
dard	si	apre	il	menu	per	la	configurazione	del	
programma di ventilazione attivo. Qui si possono 
leggere,	configurare	e	salvare	in	modo	permanen-
te i parametri più importanti (livello di ventilazione, 
valori soglia, vedi sezione 9.3 a pagina 26).

7.4 Programmi di ventilazione

Azionando il tasto  nella visualizzazione stan-
dard si apre il menu per la selezione dei program-
mi di ventilazione. I programmi di ventilazione 
visualizzati dipendono dalla dotazione dell'appa-
recchio di ventilazione (sensore dell'umidità, sen-
sore del gas misto/CO2, spiegazione dei simboli 
nella Tab. 3 a partire da pagina 11). Lampeggia 
il simbolo del programma di ventilazione attivo.

Fig. 19: Modalità di visualizzazione – modalità di riposo

Fig. 20: Modalità di visualizzazione – visualizzazione 
standard

Fig. 21: Modalità	di	visualizzazione	–	configurare	pro-
gramma di ventilazione attivo

Fig. 22: Modalità di visualizzazione - programmi di 
ventilazione
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7.5 Impostazioni apparecchio

Selezionando il simbolo  nella modalità di 
visualizzazione dei programmi di ventilazione si 
apre il menu impostazioni apparecchio. In esso è 
possibile	leggere,	configurare	e	salvare	in	modo	
permanente i parametri dei programmi di ventila-
zione	e	le	impostazioni	specifiche	dell'apparecchio	
(vedi sezione 9.4 a pagina 28).

7.6 Modalità manuale

Se si premono i tasti  o  nella visualizzazio-
ne standard, viene aumentato o ridotto tempora-
neamente il livello di ventilazione. Indipendente-
mente dal programma di ventilazione attivo, viene 
modificato	il	livello	di	ventilazione	dell'aria	estratta,	
dell'aria inserita o di entrambi.

Il simbolo  segnala che la modalità manuale è 
attiva (vedi sezione 9.2 a pagina 24).

7.7 Modalità di collegamento
Se di premono contemporaneamente per più di 

3 s i tasti  e  nella visualizzazione standard, 
si apre la visualizzazione per la modalità di colle-
gamento (vedi anche sezione 6.2 a pagina 14).

Fig. 23: Modalità di visualizzazione – impostazioni 
apparecchio

Fig. 24: Modalità di visualizzazione – modalità manuale

Fig. 25: Modalità di visualizzazione – modalità di colle-
gamento
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8 Panoramica dei programmi di ventilazione
Sono disponibili diversi programmi di ventilazione, secondo il tipo d'apparecchio di ventilazione. 
Il radiotelecomando riceve dall'apparecchio di ventilazione le informazioni su quali programmi di 
ventilazione sono supportata dell'apparecchio di ventilazione.
I singoli programmi di ventilazione sono contrassegnati dai simboli (vedi sezione 7.4 a pagi-
na 18) sul display LCD. Il simbolo dell'apparecchio di ventilazione selezionato e il simbolo del 
programma di ventilazione attivo lampeggiano. La descrizione dei singoli programmi di ventilazione 
si riferisce alle impostazioni di fabbrica.

8.1 Programma di ventilazione "Funzionamento ad aria inserita (funzionamento 
estivo)"

Simbolo Visualizzazione 
standard

Descrizione

L'apparecchio di ventilazione funziona con funzionamento ad 
aria inserita con recupero limitato di calore. Con questa modali-
tà	di	funzionamento	si	può	inserire	nell'edificio	l'aria	esterna	più	
fresca, p.es. nelle notti estive.

AVVISO
Evitare questo programma di ventilazione quando la tempera-
tura è sottozero. In caso contrario, l'apparecchio di ventilazione 
attiva costantemente la funzione di protezione antigelo o si 
spegne completamente.

8.2 Programma di ventilazione "Funzionamento ad aria estratta"

Simbolo Visualizzazione 
standard

Descrizione

L'apparecchio di ventilazione funziona con funzionamento ad 
aria estratta con recupero limitato di calore. Si può selezionare 
questa	modalità	per	fare	defluire	all'esterno	aria	consumata.	
Se ci sono due apparecchi di ventilazione si può eseguire una 
ventilazione	trasversale	nell'edificio	impostando	un	apparec-
chio a funzionamento ad aria inserita e l'altro a funzionamento 
ad aria estratta.

AVVISO
Evitare la ventilazione trasversale se la temperatura è sottoze-
ro. In caso contrario, l'apparecchio di ventilazione, impostato a 
funzionamento ad aria inserita, attiva costantemente la funzio-
ne di protezione antigelo o si spegne completamente.
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8.3 Programma di ventilazione "Regolazione dell'umidità"

Simbolo Visualiz. standard Descrizione
L'apparecchio di ventilazione funziona costantemente al livello 
di ventilazione più basso (15 m3/h). Se l'umidità relativa dell'aria 
supera il 60 % di UR, il livello di ventilazione viene aumentato 
costantemente	fino	a	max.	60	m3/h	finché	l'umidità	dell'aria	è	di	
nuovo inferiore al 60 % di UR.

AVVISO
 — Per	garantire	la	de-umidificazione,	l'apparecchio	confron-
ta l'umidità dell'aria inserita con quella dell'aria inserita e 
estratta. L'apparecchio di ventilazione funziona col livello 
più basso quando l'umidità dell'aria inserita è maggiore di 
quella	estratta	e	non	è	quindi	possibile	la	deumidificazione.	

 — Se è stato selezionato il livello di ventilazione al minimo valore 
0,	l'apparecchio	di	ventilazione	passa	alla	modalità	sniffing(1). 

8.4 Programma di ventilazione "Regolazione del gas misto/CO2“

Simbolo Visualiz. standard Descrizione
L'apparecchio di ventilazione funziona costantemente al livello 
di ventilazione più basso (15 m3/h). Con un sensore si controlla 
la qualità dell'aria (CO2 e diverse sostanze nocive gassose) 
nell'ambiente. Se viene superato il valore limite di 600 ppm, 
l'apparecchio di ventilazione calcola il ricambio d'aria ottimale e 
imposta completamente automaticamente il livello di ventilazio-
ne necessario nell'intervallo 15 - 60 m3/h.

AVVISO
 — Dopo averlo messo in funzione per la prima volta, l'appa-
recchio di ventilazione deve rimanere acceso per almeno 4 
ore senza interruzioni di corrente in modo da potere calibra-
re il sensore del gas misto e del CO2.

 ► Accertarsi che l'aria non sia molto contaminata p. es. da 
solventi, durante la fase di calibrazione.

 — Dopo	la	riaccensione	durerà	circa	15	minuti	fino	alla	ricali-
brazione del sensore.

 ► Prestare attenzione al fatto che l'apparecchio di ventila-
zione in questo programma di ventilazione non si accen-
da e spenga spesso in quanto il sensore del gas misto-/
CO2 viene ricalibrato dopo ogni accensione. A differen-
za, il passaggio alla modalità standby (vedi sezione 10.1 
a pagina 32) non porta ad una nuova calibrazione.

 — Se è stato selezionato il livello di ventilazione al minimo valore 
0,	l'apparecchio	di	ventilazione	passa	alla	modalità	sniffing(1).

(1)  L'apparecchio di ventilazione interrompe il suo funzionamento per il tempo di pausa preimpostato (di fabbrica 60 min). 
Successivamente viene controllata per 5 minuti l'umidità relativa e la concentrazione di gas misto /CO2. Se viene 
superato il relativo valore limite, l'apparecchio di ventilazione passa nuovamente alla modalità di ventilazione.
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8.5 Programma di ventilazione "Modalità automatica"

Simbolo Visualiz. standard Descrizione
Il programma di ventilazione combina i programmi di ventilazio-
ne "regolazione dell'umidità" (vedi sezione 8.3, pagina 21) 
e “regolazione del gas misto/CO2” (vedi sezione 8.4, pagi-
na 21). Nella modalità automatica viene monitorata inoltre la 
concentrazione di gas misto/CO2 e l'umidità dell'aria del locale. 
Il sensore di gas misto-/CO2 e il sensore dell'umidità danno una 
risposta all'apparecchio di ventilazione indicando a quale livello 
di ventilazione esso deve funzionare. L'apparecchio di venti-
lazione prende automaticamente il livello più alto di entrambi i 
livelli di ventilazione proposti.

AVVISO
 ► Rispettare le indicazioni per la calibrazione del sensore 

del gas misto-/CO2-nella sezione 8.4.

8.6 Programma di ventilazione "Funzionamento continuo“

Simbolo Visualiz. standard Descrizione
L'apparecchio di ventilazione è attivo con il funzionamento con-
tinuo. Come standard, il livello di ventilazione 3 è impostato per 
l'aria inserita e per l'aria estratta.

8.7 Programma di ventilazione "Ventilazione intensa (15 min.)"

Simbolo Visualiz. standard Descrizione
L'apparecchio di ventilazione funziona al livello di ventilazione 
massimo (100 m3/h). Dopo 15 minuti (impostazione di fabbrica) 
viene riavviata la ventilazione impostata.

Premendo il tasto  per più di 3 s, viene attivata o disattivata 
la ventilazione intensiva.

Con i tasti  o  è possibile adattare in maniera tempora-
nea il livello di ventilazione durante una ventilazione intensiva 
in corso. In caso di nuova ventilazione intensiva valgono nuo-
vamente le impostazioni standard.

8.8 Impostazioni apparecchio

Simbolo Visualizzazione 
standard

Descrizione

–
In	questo	menu	è	possibile	leggere,	configurare	e	salvare	in	
modo permanente i programmi di ventilazione e le impostazioni 
specifiche	dell'apparecchio.
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9 Funzionamento dell'apparecchio di ventilazione 
con il radiotelecomando M-WRG-FBH

9.1 Selezione del programma di ventilazione
 ► Premere il tasto a piacere sul radiotelecomando, per passare dalla modalità di riposo (vedi 

sezione 7.1 a pagina 18) alla visualizzazione standard (vedi sezione 7.2 a pagina 18).

 ► Premere il tasto , per passare dalla visualizzazione standard al menu per la selezione 
dei programmi di ventilazione.

 ► Selezionare con i tasti  o  il programma di ventilazione desiderato. Lampeggia il 
simbolo del programma di ventilazione attualmente selezionato.
I programmi di ventilazione vengono eseguiti nella seguente sequenza:

Fig. 26: Sequenza dei programmi di ventilazione

 ► Confermare la scelta del programma di ventilazione desiderato con il tasto  o attendere 
5	s	fino	a	quando	il	programma	di	ventilazione	di	attiva	automaticamente.

9.1.1 Rappresentazione grafica delle fasi per selezionare un programma di ventila-
zione

Fig. 27 riassume le fasi per la selezione di un programma di ventilazione.

Modalità di 
riposo

Tasto a piacere 
sul radioteleco-

mando

Visualizzazione 
standard

Selezionare pro-
gramma di venti-

lazione,  

ad es. 

Tasto  o atten-
dere 5 s

Fig. 27: Selezionare il programma di ventilazione con radiotelecomando (esempio funzionamento continuo)
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9.2 Impostare i livelli di ventilazione temporaneamente in modalità manuale
Si	possono	modificare	i	livelli	di	ventilazione	del	programma	di	ventilazione	attivo	anche	solo	
temporaneamente. I valori impostati manualmente per i livelli di ventilazione tuttavia non vengono 
salvati in modo permanente e andranno persi in caso di un cambio di programma di ventilazione. 

9.2.1 Attivare la modalità manuale
 ► Premere il tasto a piacere sul radiotelecomando, per passare dalla modalità di riposo (vedi 

sezione 7.1 a pagina 18) alla visualizzazione standard (vedi sezione 7.2 a pagina 18).

 ► Premere nella visualizzazione standard i tasti  o , per ridurre o aumentare il livello / 
livelli di ventilazione del programma di ventilazione attivo. Indipendentemente dal program-
ma	di	ventilazione	attivo,	il	livello	di	ventilazione	dell'aria	estratta	o	inserita	viene	modifica-
to	o	vengono	modificati	entrambi	(vedi	Tab.	4).

Sul display LCD appare il simbolo . Il simbolo segnala che la modalità manuale è attiva.
 ► Attendere più di 3 s per applicare i nuovi valori per i livelli di ventilazione e ritornare alla 

visualizzazione standard.

Modalità manuale Programma di ven-
tilazione

Parametri impostabili Descrizione

Funzionamento ad 
aria inserita

 — Livello di ventilazio-
ne aria inserita

Lampeggia il livello di 
ventilazione aria inse-
rita.

Funzionamento ad 
aria estratta

 — Livello di ventilazio-
ne aria estratta

Lampeggia il livello di 
ventilazione aria estrat-
ta.

Regolazione  
dell'umidità

 — Livello di ventilazio-
ne aria inserita

 — Livello di ventilazio-
ne aria estratta

Entrambi i livelli di ven-
tilazione lampeggiano 
contemporaneamente e 
vengono impostati con-
temporaneamente.

Regolazione del  
gas misto/CO2

 — Livello di ventilazio-
ne aria inserita

 — Livello di ventilazio-
ne aria estratta

Entrambi i livelli di ven-
tilazione lampeggiano 
contemporaneamente e 
vengono impostati con-
temporaneamente.

Modalità automatica  — Livello di ventilazio-
ne aria inserita

 — Livello di ventilazio-
ne aria estratta

Entrambi i livelli di ven-
tilazione lampeggiano 
contemporaneamente e 
vengono impostati con-
temporaneamente.



Manuale d'uso 
Radiotelecomando M-WRG-FBH

- 25 -

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 · D-82239 Alling
info@meltem.com · www.meltem.com

CON NOI VENTILATE NEL MODO GIUSTO

VENTILAZIONE & RECUPERO DI CALORE

Modalità manuale Programma di ven-
tilazione

Parametri impostabili Descrizione

Funzionamento 
continuo

 — Livello di ventilazio-
ne aria inserita

 — Livello di ventilazio-
ne aria estratta

Entrambi i livelli di ven-
tilazione lampeggiano 
contemporaneamente e 
vengono impostati con-
temporaneamente.

Ventilazione  
intensiva

 — Livello di ventilazio-
ne aria inserita

 — Livello di ventilazio-
ne aria estratta

Entrambi i livelli di ven-
tilazione lampeggiano 
contemporaneamente e 
vengono impostati con-
temporaneamente.

Tab. 4: Impostare i livelli di ventilazione temporaneamente in modalità manuale

9.2.2 Disattivare la modalità manuale

 ► Premere nella visualizzazione standard il tasto  o , per disattivare la modalità ma-
nuale.

Il simbolo  scompare e l'apparecchio di ventilazione continua la modalità di ventilazione 
con	i	livelli	di	ventilazione	preimpostati	o	predefiniti	dai	sensori.
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9.3 Configurare il programma di ventilazione attivo e salvare le impostazioni in 
modo permanente

Nella	visualizzazione	standard	si	possono	leggere,	configurare	e	salvare	in	modo	permanente	i	
parametri più importanti (livello di ventilazione, valori soglia (vedi Tab. 5 a pagina 27).
Impostazioni	ulteriori	o	altre	funzioni	specifiche	dell'apparecchio	possono	essere	lette,	configurate	
e salvate nel menu impostazioni apparecchio (vedi sezione 9.4).

9.3.1 Configurare e salvare i parametri per il programma di ventilazione attivo
 ► Premere il tasto a piacere sul radiotelecomando, per passare dalla modalità di riposo (vedi 

sezione 7.1 a pagina 18) alla visualizzazione standard (vedi sezione 7.2 a pagina 18).

 ► Premere nella visualizzazione standard il tasto ,	per	aprire	il	menu	di	configurazione	
per il programma di ventilazione attivo.
Lampeggia il primo parametro da impostare.

 ► Premere i tasti  o , per aumentare o ridurre il valore del parametro attuale.

 ► Premere il tasto , per selezionare il parametro successivo.
 ► Impostare	i	parametri	configurabili	in	base	alle	vostre	esigenze	(vedi	Tab.	5	a	pagi-

na 27).

 ► Premere il tasto , per salvare i parametri in modo permanente e ritornare alla visualiz-
zazione standard.

9.3.2 Rappresentazione grafica delle fasi per la configurazione del programma di 
ventilazione attivo

Fig.	28	riassumere	fasi	per	la	configurazione	del	programma	di	ventilazione	di	(ad	esempio	pro-
gramma gas misto-/CO2).

Fig. 28: Configurare	il	programma	di	ventilazione	attivo	e	salvarlo	in	modo	permanente	(esempio	programma	gas	misto/
CO2)
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Visualizzazione 
standard
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9.3.3 Panoramica dei parametri impostabili del programma di ventilazione attivo

Menu di confi-
gurazione

Programma di 
ventilazione

Parametri impostabili Descrizione

Funzionamento 
ad aria inserita

 — Livello di ventilazione aria 
inserita

 — Livello di ventilazione aria 
estratta

Lampeggia il primo para-
metro. Si possono imposta-
re entrambi i parametri in 
maniera singola.

Funzionamento 
ad aria estratta

 — Livello di ventilazione aria 
inserita

 — Livello di ventilazione aria 
estratta

Lampeggia il primo para-
metro. Si possono imposta-
re entrambi i parametri in 
maniera singola.

Regolazione  
dell'umidità

 — Min. livello di ventilazione
 — Max. livello di ventilazione
 — Valore soglia per l'umidità

Lampeggia il primo para-
metro. Si possono imposta-
re tutti i parametri in manie-
ra singola.

Regolazione del  
gas misto/CO2

 — Min. livello di ventilazione
 — Max. livello di ventilazione
 — Valore soglia per il gas 
misto/CO2

Lampeggia il primo para-
metro. Si possono imposta-
re tutti i parametri in manie-
ra singola.

Modalità auto-
matica

 — Min. livello di ventilazione 
umidità

 — Max. livello di ventilazione 
umidità

 — Valore soglia per l'umidità
 — Min. livello di ventilazione 
gas misto/CO2

 — Max. livello di ventilazione 
gas misto/CO2

 — Valore soglia per il gas 
misto/CO2

Lampeggia il primo para-
metro. Si possono imposta-
re tutti i parametri in manie-
ra singola. 

Funzionamento 
continuo

 — Livello di ventilazione aria 
inserita

 — Livello di ventilazione aria 
estratta

Entrambi i parametri lam-
peggiano contemporanea-
mente e vengono impostati 
contemporaneamente.

Ventilazione 
intensiva

 — Livello di ventilazione aria 
inserita

 — Livello di ventilazione aria 
estratta

Entrambi i livelli di ventila-
zione lampeggiano contem-
poraneamente e vengono 
impostati contemporanea-
mente.

Tab. 5: Panoramica dei parametri impostabili del programma di ventilazione attivo
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9.4 Configurare le impostazioni dell'apparecchio
Nel	menu	impostazioni	apparecchio	è	possibile	leggere,	configurare	e	salvare	in	modo	permanente	
i	parametri	dei	programmi	di	ventilazione	e	le	impostazioni	specifiche	dell'apparecchio.
Questo menu offre una vasta gamma di impostazioni per adattare i programmi di ventilazione e i 
parametri	specifici	dell'apparecchio	alle	proprie	esigenze.	Ad	ogni	parametro	è	assegnato	un	nu-
mero univoco (vedi Tab. 6 nella sezione 9.4.3 a pagina 30).

9.4.1 Configurare e salvare i parametri nel menu impostazioni apparecchio
 ► Premere un tasto a piacere sul radiotelecomando, per passare dalla modalità di riposo 

(vedi sezione 7.1 a pagina 18) nella visualizzazione standard (vedi sezione 7.2 a pagi-
na 18).

 ► Premere il tasto , per passare dalla visualizzazione standard al menu per la selezione 
dei programmi di ventilazione.

 ► Azionare i tasti  o ,	fino	a	quando	lampeggia	il	simbolo	  per le impostazioni 
dell'apparecchio.

 ► Conferma la selezione con il tasto 	o	attendere	5	s	fino	a	quando	si	apre	il	menu	impo-
stazioni apparecchio.

 ► Selezionare con i tasti  o  il parametro desiderato (vedi Tab. 6 da pagina 30), che 
si	desidera	configurare.

 ► Conferma la selezione con il tasto .

 ► Selezionare con i tasti  o  il valore desiderato per il parametro.

 ► Confermare il valore con il tasto .

 ► Selezionare con i tasti  o 	il	parametro	successivo	che	si	desidera	configurare.

 ► Premere il tasto 	per	terminare	la	configurazione	e	ritornare	alla	visualizzazione	stan-
dard. Dopo 1 min di inattività viene visualizzata automaticamente la visualizzazione stan-
dard.
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9.4.2 Rappresentazione grafica delle fasi nel menu impostazioni apparecchio
Fig. 29 riassume le fasi per adattare i parametri al menu impostazioni apparecchio.

Fig. 29: Adattare i parametri al menu impostazioni apparecchio
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9.4.3 Panoramica dei parametri impostabili nel menu impostazioni apparecchio

Nu-
mero

Parametro Min. Max. Incre-
mento

Stan-
dard

Uni-
tà

Note

83 Ore di funzionamento 
motori del ventilatore

84 Ore di funzionamento 
apparecchio di ventilaz.

13 Selettore a 3 posizioni 
sull'apparecchio di ven-
tilazione in posizione I

0 100 10 10 LV(1) Livello di ventilazione con 
selettore a 3 posizioni in 
posizione I(2)

14 Selettore a 3 posizioni 
sull'apparecchio di ven-
tilazione in posizione II

0 100 10 30 LV(1) Livello di ventilazione con 
selettore a 3 posizioni in 
posizione II(2)

15 Selettore a 3 posizioni 
sull'apparecchio di ven-
tilazione in posizione III

0 100 10 60 LV(1) Livello di ventilazione con 
selettore a 3 posizioni in 
posizione III(2)

11 Livello di ventilazione 
intensa

0 100 10 100 LV(1) Livello di ventilazione con 
ventilazione intensiva attiva

12 Durata della ventilazio-
ne intensiva

0 240 1 15 min Durata della ventilazione 
intensiva in minuti

55 Ritardo accensione 
ingresso di comando 
esterno

0 240 1 1 min

56 Spegnimento ritardato 
ingresso di comando 
esterno

0 240 1 15 min

54 Livello di ventilazione 
aria estratta/aria inserita 
con ingresso di coman-
do esterno

0 100 10 70 LV(1)

36 Valore soglia regolazio-
ne dell'umidità

40 80 1 60 % Valore soglia dell'umidità 
relativa a partire dalla qua-
le l'apparecchio di ventila-
zione aumenta il livello di 
ventilazione

37 Min. livello di ventilazio-
ne regolazione umidità

0 100 10 10 LV(1) 0:  Regolazione per la mo-
dalità standby attiva

38 Max. livello di ventilazio-
ne regolazione umidità

0 100 10 60 LV(1)

39 Valore soglia regolazio-
ne del gas misto/CO2

400 1400 1(3) 600 ppm Valore soglia per la rego-
lazione del gas misto/CO2 
a partire dalla quale l'ap-
parecchio di ventilazione 
aumenta il livello di ventila-
zione

40 Min. livello di ventila-
zione regolazione gas 
misto/CO2

0 100 10 10 LV(1) 0:  Regolazione per la mo-
dalità standby attiva
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Nu-
mero

Parametro Min. Max. Incre-
mento

Stan-
dard

Uni-
tà

Note

41 Max. livello di ventila-
zione regolazione gas 
misto/CO2

1 100 10 60 LV(1)

7 Tempo di pausa 1 255 1 60 min Intervallo di tempo nel 
quale l'apparecchio di 
ventilazione è in pausa in 
modalità	sniffing

8 Tempo	sniffing 5 255 1 5 min Intervallo di tempo durante 
il quale avviene il rileva-
mento dell'umidità relativa 
e della concentrazione del 
gas misto/CO2

9 Livello di ventilazione 
della	modalità	sniffing

10 100 10 20 LV(1) Livello di ventilazione 
durante il rilevamento 
dell'umidità relativa e della 
concentrazione del gas 
misto/CO2

10 Posizione delle alette in 
modalità standby

0 1 1 1 - 0:  Alette aperte in modalità 
standby

1:  Alette chiuse in modalità 
standby

42 Livello di ventilazione 
aria estratta nel pro-
gramma di funziona-
mento ad aria inserita

0 100 10 10 LV(1)

43 Livello di ventilazione 
aria inserita nel pro-
gramma di funziona-
mento ad aria inserita

0 100 10 50 LV(1)

46 Livello di ventilazione 
aria estratta nel pro-
gramma di funziona-
mento ad aria estratta

0 100 10 50 LV(1)

47 Livello di ventilazione 
aria inserita nel pro-
gramma di funziona-
mento ad aria estratta

0 100 10 10 LV(1)

57 Livello di ventilazione 
funzionamento continuo

0 100 10 30 LV(1) Il livello di ventilazione 
aria inserita e aria estratta 
vengono impostati contem-
poraneamente

Tab. 6: Parametri impostabili nel menu impostazioni apparecchio

(1)  Il valore 10 corrisponde ad un livello di ventilazione 1, il valore 20 corrisponde ad un livello di ventilazione 2 e così via.
(2)  L'impostazione vale anche per la tastiera InControl (programmi di ventilazione "Ventilazione in caso di assenza", 

"Ventilazione	in	caso	di	presenza"	e	"Ventilazione	aumentata")	nonché	per	il	selettore	esterno	a	3	posizioni

(3)  Se vengono premuti i tasti  o  in modo permanente, i valori scorreranno rapidamente
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10 Funzioni speciali

10.1 Modalità standby

10.1.1 Trasferimento dell'apparecchio di ventilazione nella modalità standby
 ► Premere sul radiotelecomando il  

tasto  per più di 3 secondi per passare 
alla modalità di ventilazione.
Verranno eseguite le seguenti operazioni:

 — Termina il funzionamento di ventila-
zione in corso. Il livello di ventilazio-
ne dell'aria inserita e dell'aria estratta 
viene impostato su 0 (vedi Fig. 30).

 — L'apparecchio di ventilazione continua ad essere alimentato con corrente.
 — Le alette si chiudono (impostazione standard).

AVVISO
Non è utile lasciare l'apparecchio di ventilazione per un lungo periodo di tempo in modalità standby 
(vedi anche "regole per l'uso corretto" nelle istruzioni per l'uso del vostro apparecchio di ventilazio-
ne).

10.1.2 Abbandonare la modalità standby

 ► Premere il tasto , per passare nel menu alla selezione dei programmi di ventilazione 
(vedi sezione 9.1 a pagina 23). 

 ► Selezionare	il	programma	di	ventilazione	desiderato	o	attendere	fino	a	quando	l'apparec-
chio di ventilazione nel programma di ventilazione preimpostato avvia il "Funzionamento 
continuo".

10.2 Attivare o disattivare la ventilazione intensiva

 ► Premere il tasto  per oltre 3 s per attivare o disattivare la ventilazione intensiva (vedi 
sezione 8.7 a pagina 22).

10.3 Risettaggio segnalazione sostituzione filtro

 ► Premere il tasto 	per	oltre	3	s	per	resettare	la	segnalazione	sostituzione	filtro.
Ulteriori	dettagli	sulla	manutenzione	del	filtro	si	trovano	nelle	istruzioni	per	l'uso	allevato	al	
vostro apparecchio di ventilazione.

Fig. 30: Apparecchio di ventilazione in modalità standby
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11 Funzionamento con più apparecchi di ventilazione

Con un radiotelecomando M-WRG-FBH è possibi-
le	controllare	fino	a	sei	apparecchi	di	ventilazione.

 — Gli apparecchi di ventilazione devono 
essere tutti dello stesso tipo.

 — Il numero di apparecchi di ventilazione 
collegati corrisponde al numero dei punti 
che si vedono nell'angolo superiore sini-
stro del display LCD.

 — Il radiotelecomando comunica automaticamente con quell'apparecchio di ventilazione che 
ha il miglior collegamento radio. Esso non deve necessariamente essere l'apparecchio di 
ventilazione che si trova più vicino al radiotelecomando.

 — Lampeggia il punto dell'apparecchio di ventilazione col quale avviene attualmente la comu-
nicazione sul display LCD. Esso fornisce anche i valori per l'umidità relativa e la concen-
trazione di gas misto/CO2.

 — Se vengono controllati più apparecchi di ventilazione dello stesso tipo con un radiocoman-
do M-WRG-FBH, per tutti gli apparecchi di ventilazione viene attivato lo stesso programma 
di ventilazione.

 — Se vengono controllati più apparecchi di ventilazione dello stesso tipo con la regolazione 
dell'umidità e/o del gas misto/CO2 con un radiotelecomando M-WRG-FBH, ogni apparec-
chio di ventilazione regola il ricambio d'aria in base ai suoi valori misurati.

Fig. 31: Sei apparecchi di ventilazione collegati
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12 Risoluzione dei problemi

Problema Causa Soluzione

Il simbolo  viene visualizzato sul 
radiotelecomando.

Errore sull'apparecchio di 
ventilazione (ad es. sen-
sore o motore difettoso)

Fare eseguire la manutenzione 
dell'apparecchio di ventila-
zione dall'azienda Meltem o 
dalle sue aziende specializzate 
autorizzate

Vengono visualizzati i simboli  e 

 sul radiotelecomando.

Nessun collegamento 
radio con l'apparecchio di 
ventilazione

 — Ridurre la distanza fra il 
radiotelecomando e l'appa-
recchio di ventilazione

 — Accendere l'apparecchio di 
ventilazione

Il simbolo  viene visualizzato sul 
radiotelecomando.

Bassa carica delle batte-
rie

Sostituire le batterie del radio-
telecomando (vedi sezione 6.1 
a pagina 13)

Il simbolo  lampeggia ad intervalli 
di 2 s sul radiotelecomando.

L'intervallo di sostituzione 
filtro	di	un	anno	è	stato	
superato

Sostituire	il	filtro	dell'aria	(vedi	
istruzioni per l'uso dell'appa-
recchio di ventilazione)

Il simbolo  viene visualizzato sul 
radiotelecomando in modo perma-
nente.

Filtro dell'aria sporco Sostituire	il	filtro	dell'aria	(vedi	
istruzioni per l'uso dell'appa-
recchio di ventilazione)

Il simbolo  viene visualizzato sul 
radiotelecomando.

Funzione di protezione 
antigelo attiva

-

Il collegamento fra il radioteleco-
mando e l'apparecchio di ventila-
zione non può essere impostato o 
separato.

Dopo l'accensione dell'ap-
parecchio di ventilazione, 
esso si trova per 5 minuti 
in modalità di collegamen-
to. Questo intervallo di 
tempo è stato superato.

Spegnere e riaccendere l'ap-
parecchio di ventilazione
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Spazio per le note
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