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Caratteristiche tecniche

Direttive: Direttiva Compatibilità Elettromagnetica EMC 2014/30/UE, Direttiva Bassa Tensione LVD 
2014/35/UE, Direttiva RED 2014/53/UE e Direttiva RoHS 2011/65/UE. 
Informazioni complete sono disponibili sul sito www.saluslegal.com

Utilizzare secondo le norme in vigore nel determinato paese e nel territorio dell’UE. Il dispositivo deve essere 
utilizzato secondo la sua destinazione d’uso e va protetto dall’umidità. Destinato unicamente  all’utilizzo 
all’interno di edifici. L’installazione deve essere condotta da personale qualificato, secondo le regole in vigore nel 
determinato paese e nel territorio dell’UE. 

Funzione disponibile solamente nella modalità Offline (insieme al CO10RF) – indica 
la ripartizione dei termostati in MASTER e SLAVE, possibile nel caso in cui i termostati 
siano accoppiati con un unico modulo KL08RF (+KL04RF) e assegnati al gruppo 1 o al 
gruppo 2 di tale modulo.

Descrizione del funzionamento: Se tutti i termostati di un determinato gruppo funzionano in modalità 
automatica allora ogni termostato del determinato gruppo seguirà il funzionamento del MASTER del gruppo. 
Ad esempio se il MASTER del gruppo 1 secondo il proprio programma funziona in modalità comfort, allora tutti 
i regolatori SLAVE del gruppo 1 funzioneranno in modalità comfort (alla temperatura comfort individualmente 
impostata su ogni distinto termostato). Analogamente se sul termostato MASTER impostiamo la modalità party 
o vacanze, anche i termostati SLAVE del gruppo funzioneranno in quella modalità.

Il fusibile si trova sotto il coperchio del modulo (presso i morsetti dell’alimentazione di rete) e protegge il modulo 
e i dispositivi da esso alimentati. Bisogna utilizzare fusibili ritardati  5x20 mm con  corrente nominale d’intervento 
12 A. Per estrarre il fusibile bisogna sollevare il portafusibile (si consiglia di usare un cacciavite piatto) e sfilare 
via il fusibile. - (LED acceso) il modulo è inserito nella rete ZigBee e accoppiato con CO10RF o UGE600

- Controllo dell’indirizzo del modulo nella rete ZigBee. Per controllare l’indirizzo del modulo    
   nella rete ZigBee (se si usa più di un modulo) bisogna premere il pulsante “Pair”.     
L’indirizzo del modulo è segnalato dal numero di LED accesi presso le zone: 

Funzioni del LED:

Funzioni del pulsante “Pair”:

- Reset del modulo (funzione descritta dettagliatamente nella seconda pagina del manuale).

- Serve per l’aggiornamento dei dati nella memoria, dopo modifiche di posizione dei ponticelli 7,8 o 9.
   Il pulsante “Reset” non rimuove il modulo dalla rete ZigBee.

- (LED lampeggia) il modulo non è collegato alla rete, ma è pronto all’accoppiamento con  
    il coordinatore ZigBee o con il gateway UGE600

Il modulo è predisposto per alimentazione a 230 V~, 
50Hz. 

Caratteristiche dell’impianto:
•  monofase, con conduttore di terra PE,
•  realizzato secondo le norme vigenti.

Modulo aggiuntivo wireless per il controllo del dispositivo di 
riscaldamento che può essere utilizzato se non si dispone di un 
cavo tra il modulo KL08RF e la caldaia.

Ritardo di spegnimento della caldaia.

È possibile collegare al modulo l’antenna esterna 08RFA.
Se si utilizza l’antenna esterna bisogna posizionare il ponticello nella posizione EXT.

Bisogna scegliere il tipo di attuatore termoelettrico collegato al modulo:  
NC – attuatore normalmente chiuso (Normally Closed)
NO – attuatore normalmente chiuso (Normally Opened)
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Il modulo di collegamento wireless KL08RF è parte del sistema iT600RF. Insieme ai termostati wireless 
della serie iT600RF assicura un controllo del riscaldamento confortevole e affidabile. È fornito di uscite 
per il controllo della pompa e della caldaia ed è predisposto per funzionare con attuatori di tipo NC o NO.  

Nella modalità Offline la comunicazione con i termostati wireless della serie iT600RF deve avvenire mediante il 
coordinatore CO10RF, fornito insieme al modulo di collegamento. Per far funzionare il modulo in modalità Online 
(mediante l’applicazione SALUS Smart Home), bisogna collegarlo al gateway UGE600. In un’unica rete ZigBee 
(Online o Offline) possono essere collegati 9 moduli KL08RF.  Il modulo estende la portata della rete ZigBee.
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1. Fusibile 5 x 20 mm 12 A
2. Alimentazione 
3. Segnalazione del raggruppamento dei termostati
4. LED “Network Status”
5. Pulsante “Pair”
6. Pulsante “Reset”

7.  Ponticello “Delay”
8.  Ponticello antenna INT/EXT
9. Ponticello NC/NO
10. Coordinatore ZigBee
11. Contatti per il collegamento degli attuatori
12. Uscita di controllo della pompa

13. Uscita di controllo della fonte di calore
14. Entrata CO
15.  Entrata del sensore del punto di rugiada (igrostato)
16.  Connettore per l’espansione KL04RF
17.  Connettore dell’antenna

15 sec.

Dopo la modifica la nuova posizione del ponticello deve essere trasferita nella 
memoria del modulo premendo brevemente il pulsante “Reset”.

Attenzione: Se i termostati vengono suddivisi in gruppi nello stesso gruppo vi può essere solo 
un termostato MASTER (cronotermostato), e gli altri devono essere termostati SLAVE (non 
programmabili).

Attenzione: la sostituzione del fusibile deve essere eseguita con il modulo scollegato 
dall’alimentazione di rete 230 V~.

Attenzione: la pompa (uscita “Pump”) e la caldaia (uscita “Boiler”) si attivano 
sempre 3 minuti dopo il momento il cui viene ricevuto il segnale di riscaldamento 
da un qualsiasi termostato collegato al modulo. La pompa si ferma 3 minuti dopo 
il momento in cui l’ultimo termostato smette di segnalare il fabbisogno di calore, 
mentre la fonte di calore di spegne dopo il tempo impostato mediante il ponticello.

Dopo la modifica la nuova posizione del ponticello deve essere trasferita nella 
memoria del modulo premendo brevemente il pulsante “Reset”.

Dopo la modifica la nuova posizione del ponticello deve essere trasferita nella 
memoria del modulo premendo brevemente il pulsante “Reset”.

La funzione di raggruppamento è opzionale, i termostati non devono essere raggruppati, possono 
funzionare indipendentemente.

L’indirizzo 9 è segnalato con l’accensione di 8 LED e del LED “Network Status”.

230 V AC

Indirizzo 1

Indirizzo 2

Indirizzo 7

Alimentazione 230 V AC 50 Hz

Carico massimo 3 A

Entrate Contatto CO (commutazione modalità riscalda-
mento/raffrescamento)
Sensore del punto di rugiada (igrostato)

Uscite Controllo della pompa (contatto NO/COM)
Controllo della fonte di calore (contatto NO/COM)
Attuatore termoelettrico (230 V)

Frequenza radio ZigBee 2,4 GHz

Dimensioni [mm] 355x83x67

Attenzione: Non usare il coordinatore 
CO10RF insieme al gateway UGE600!

CO10RFCO10RF UGE600

V 
20

20
 [I

T]



Contatto CO LED Modalità

Contatto aperto
Rosso Riscaldamento

Contatto chiuso
Blu Raffrescamento

13. Uscita di controllo della fonte di calore

14. Entrata CO

15. Entrata del sensore del punto di rugiada (igrostato)

16. Connettore per l’espansione KL04RF

Identificazione del modulo

Impostazioni di fabbrica

17. Connettore dell’antenna

INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE

12. Uscita di controllo della pompa
L’uscita “Pump” è un contatto libero da tensione (COM/NO) che controlla la pompa di 
circolazione dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento. Il contatto si chiude (la 
pompa si avvia) sempre 3 minuti dopo il momento in cui viene ricevuto il segnale 
di riscaldamento da un qualsiasi termostato collegato al modulo. Il contatto si apre 
(la pompa si ferma) 3 minuti dopo il momento in cui l’ultimo termostato smette di 
segnalare il fabbisogno di calore/fresco.

Collegare il modulo all’alimentazione 230 V AC. Il LED Network Status inizia a lampeggiare.

Estrarre il coperchio anteriore del modulo.

Inizio dell’identificazione

Inizio dell’identificazione

In caso di montaggio a parete svitare il corpo 
principale del modulo (vedere la foto). In caso di 

installazione su barra DIN piegare i fermi sul retro 
dell’involucro.

Conclusione dell’identificazione

Conclusione dell’identificazione

Fissare la parte posteriore del modulo alla parete. Riavvitare il corpo principale del modulo sulla 
parte posteriore. 

Rimuovere l’isolamento dei cavi per le lunghezze 
indicate.

Alimentazione 
del modulo

110 mm

50 mm

10 mm

10 mm

Dispositivi aggiuntivi (ad 
esempio pompa, caldaia)

Collegare il cavo di alimentazione.

Collegare gli altri cavi. Estrarre il coordinatore CO10RF se si utilizza  
il gateway UGE600.

Dopo essersi assicurati che tutti i cavi siano correttamente 
collegati, collegare il modulo all’alimentazione 230 V - si 

accenderà il LED rosso di alimentazione.

Rimontare il coperchio anteriore del modulo  
al termine delle operazioni di installazione.

Per resettare alle impostazioni di fabbrica premere e mantenere premuto il pulsante “Pair” per 15 secondi. 
I LED G1 e G2 si illuminano in rosso e si spengono.

Per identificare il modulo nella rete ZigBee, seguire i passi sotto indicati:

In modalità Online (mediante l’applicazione SALUS Smart Home):

In modalità Offline:

Il modulo si aggiunge alla rete automaticamente. Il LED Network Status si accende in verde.

Quando il contatto di entrata CO (Changeover) è aperto si è in modalità riscaldamento. 
La chiusura del contatto di entrata CO provoca la commutazione in modalità di 
raffrescamento del modulo e dei termostati ad esso collegati.

La chiusura del contatto di entrata del sensore del punto di rugiada (umidità troppo 
elevata) provoca la disattivazione di tutte zone del modulo e dell’uscita di controllo 
della pompa “Pump”.

Serve per il collegamento tra il modulo KL08RF e il modulo di espansione KL04RF. Il modulo espanso può servire 
fino a 12 zone.

Il connettore dell’antenna esterna 08RFA si trova sulla parte inferiore del modulo sotto 
alle zone 7 e 8. Dopo avere collegato l’antenna esterna bisogna posizionare il ponticello 
nella posizione EXT.

L’uscita “Boiler” è un contatto libero da tensione (COM/NO) che controlla la caldaia 
dell’impianto di riscaldamento. Il contatto si chiude e la caldaia si accende, sempre 
3 minuti dopo il momento in cui viene ricevuto il segnale di riscaldamento da un 
qualsiasi termostato collegato al modulo. Il contatto si apre e la caldaia si spegne, 
quando l’ultimo termostato smette di segnalare il fabbisogno di calore, dopo il tempo 
impostato con il ponticello “Delay”. 
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Attenzione: Non usare il coordinatore 
CO10RF insieme al gateway UGE600!

 5 sec.

15 sec.

Attenzione: Se si resetta il modulo alle impostazioni di fabbrica tutti i termostati ad esso accoppiati 
verranno rimossi dalla rete ZigBee - dovranno essere nuovamente accoppiati

10. Coordinatore della rete ZigBee

11. Contatti per il collegamento degli attuatori
I cavi degli attuatori termoelettrici devono essere collegati ai morsetti a innesto rapido delle zone corrispondenti. 
Ad ogni zona possono essere collegati direttamente 3 attuatori. Il carico di corrente di una zona è sufficiente per 
azionare max 6 attuatori termoelettrici della potenza di 2 W ognuno. In caso di un numero maggiore di attuatori 
in una zona, bisogna utilizzare un relè aggiuntivo, per non sovraccaricare l’uscita di tale zona.

Con il modulo è fornito il coordinatore ZigBee CO10RF, 
che opera in modalità Offline. CO10RF permette il 
controllo wireless di tutti i dispositivi installati in 
un’unica rete. Ad un coordinatore è possibile collegare 
al massimo 9 moduli. Questo significa che se in una 
rete vi è più di un modulo, è possibile usare un unico 
coordinatore, mettendo da parte gli altri in un luogo 
sicuro. 

Attenzione: Non usare il coordinatore 
CO10RF insieme al gateway UGE600!

Attenzione: Sui contatti 
degli attuatori durante il loro 
funzionamento è presente 
la tensione di 230 V AC.

Il funzionamento è stato presentato sull’esempio degli attuatori T30NC 230 V.

L’uscita non è attiva nella modalità raffrescamento.

Dopo la modifica la nuova posizione del ponticello deve essere trasferita 
nella memoria del modulo premendo brevemente il pulsante “Reset”.
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