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ATTENZIONE: Utilizzare la piastra posteriore del termostato VS30 
esclusivamente con questo modello di termostato.

ATTENZIONE: Alla prima accensione il termostato entra automaticamente 
nell’impostazione di data e ora. In questo caso iniziare l’impostazione dal passo 4.

ATTENZIONE: Nel modulo KL06 il contatto SL è contrassegnato con l’icona 
di una freccia          .

Manuale per l’uso

Cronotermostato programmabile
Modello: VS30W (bianco), VS30B (nero)

Introduzione
Il termostato VS30 serve per controllare la temperatura di una singola 
zona riscaldante ad acqua di un sistema di riscaldamento a superfici 
radianti, caratterizzato da un’elevata inerzia termica. Il termostato 
permette un  significativo risparmio, grazie alla possibilità di riduzione 
massima della temperatura impostata. Il manuale completo in formato 
PDF è disponibile sul sito www.salus controls.eu

Conformità del prodotto
Direttive: Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE, Direttiva 
Bassa Tensione 2014/35/UE nonché Direttiva RoHS 2011/65/UE. Informazioni 
complete sono disponibili sul sito www.saluslegal.com

        Sicurezza
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.

Descrizione dei contatti elettrici

Contatto Descrizione
L,N Alimentazione 230 V AC

NSB Riduzione notturna della temperatura (uscita 230 V)

SL Segnale di uscita 230 V AC

S1, S2 Sensore di temperatura aggiuntivo

Scelta della localizzazione corretta del termostato

Descrizione delle icone sul display

Schema di collegamento 

Impostazione di data e ora

Installazione del termostato
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Pulsante Funzione

Incremento / decremento della temperatura o del valore impostato

Scelta della modalità di funzionamento, passaggio tra i valori

Premuto brevemente - conferma della scelta
Premuto a lungo - entrata nel menu o uscita dal menu

Mantenendo premuti i pulsanti si attiva il blocco o lo sblocco 
della tastiera

Mantenendo premuti i pulsanti si entra nella modalità 
installatore

+
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Funzioni dei pulsanti
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1. Modalità di funzionamento attiva
2. Modalità comfort
3. Modalità standard
4. Modalità eco
5. Modalità automatica
6. Modalità party
7. Modalità vacanze
8. Modalità antigelo
9. Unità di temperatura
10. Modalità manuale / forzatura  
 della temperatura

11. Temp. attuale / impostata
12. Numero del programma
13. AM/PM
14. Blocco della tastiera
15. Giorno della settimana
16. Impostazioni
17. Ora
18. Sensore di temperatura 
aggiuntivo
19. Raffrescamento
20. Riscaldamento

Importatore:
SALUS Controls Plc
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Forge Way, Parkgate, Rotherham
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DISTRIBUTORE SALUS CONTROLS:
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Rolna 4, 
43-262 Kobielice, 
Polonia

www.salus-controls.eu
SALUS Controls fa parte di Computime Group Limited
Secondo la politica di sviluppo dei propri prodotti, SALUS Controls plc si riserva il diritto di 
modificare le specifiche, il design e i materiali utilizzati per la produzione, indicati nel presente 
manuale, senza previa comunicazione.

Collegamento del termostato VS30 all’attuatore o alla pompa

o

Collegamento del termostato VS30 alla caldaia con un contatto NO 
libero da tensione, attraverso relè RM-16A

Collegamento del termostato VS30 al modulo di collegamento
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Nello schema il termostato VS30 gestisce la funzione NSB.  
Maggiori dettagli sulla funzione NSB sono nella pagina successiva.

La funzione NSB non è attiva.Il termostato VS30 è progetto per montaggio a incasso in scatola da 
incasso standard, diametro 60 mm.

L AC 230V

VS30

RM
-1

6A

L
NO
COM

INPUT 230 V AC

OUTPUT

POWER SUPPLY
230 V AC / 50 Hz

NC
SL
N
L

NSLS1 S2 NSB
OUTPUT

N

T

1 2 3

1

15

17

18

1

5

4

 3 sec.

Premere un pulsante qualsiasi per illuminare il display  
e successivamente seguire i passi seguenti:
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Scegliere il formato di  
visualizzazione dell’ora con i pulsanti

         o          . Confermare la scelta con il 
pulsante             .

Confermare la scelta  
con il pulsante           .

Analogamente al passo 5 e 6 impostare in successione minuti, anno, mese e giorno. 

Con i pulsanti             o             impostare 
le ore.

Il sensore di temperatura aggiuntivo             è opzionale.T
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Impostazione della temperatura Programmazione

Modalità manuale - impostazioni delle temperature

Funzione NSB - modalità automatica

Parametri di installazione

Codici di errore

dxx Funzione Valore Descrizione Valore  
preimpostato 

d01 Metodo di controllo della 
temperatura

0 Secondo algoritmo PWM

01 Isteresi ±0,25°C

2 Isteresi ±0,5°C

d02 Calibrazione dell’indica-
zione di temperatura

da -3,0°C  
a +3,0°C

Se il termostato indica erro-
neamente la temperatura, 

è possibile correggerla 
di  ±3.0°C

0°C

d03
Utilizzo del sensore 
di temperatura del 
pavimento S1, S2

0 Sensore assente
0

1 Sensore collegato

d04

Sensore esterno utiliz-
zato per la misurazione 

della temperatura 
dell’aria o del pavimento 
(Funzione attiva quando 

d03=1)

0
Il termostato misura la 

temperatura unicamente 
con il sensore esterno

0

1
Il sensore viene utilizzato per 
la protezione del pavimento 

dal surriscaldamento

d05
Metodo di controllo 

del sistema di raffres-
camento

1 Isteresi ±0.5°C
2

2 Isteresi ±1.0°C

d06 Tipo di attuatore 
termoelettrico

0 NO - aperto senza corrente
1

1 NC - chiuso senza corrente

d07 Protezione delle valvole
0 Disattivata

1
1 Attivata

d08 Temperatura antigelo 5-17°C Temperatura antigelo e 
della modalità vacanze 5°C

d09 Formato di visualizzazi-
one dell’ora

0 12 ore
1

1 24 ore

d11 Ora legale
0 Disattivata

1
1 Attivata

d12 Limite di temperatura di 
riscaldamento 5-35°C

Massima temperatura di 
riscaldamento impostabile 

dall’utente
35°C

d13 Limite di temperatura di 
raffrescamento 5-40°C

Minima temperatura di 
raffrescamento impostabile 

dall’utente
5°C

d14

Massima temperatura 
del pavimento (Funzione 

attiva in modalità 
riscaldamento quando 

d04=1)

6-45°C

Per proteggere il pavimento 
dal surriscaldamento, il ri-

scaldamento viene spento se 
la temperatura del sensore 
del pavimento raggiunge il 

valore massimo

27°C

d15

Minima temperatura del 
pavimento (Funzione 

attiva in modalità 
riscaldamento quando 

d04=1)

6-45°C

Per proteggere il pavimen-
to, il riscaldamento viene 
acceso se la temperatura 

del sensore del pavimento 
raggiunge il valore minimo

10°C

d16

Limite inferiore di tem-
peratura del pavimento 

per il raffrescamento 
(Funzione attiva quando 

d04=1)

6-45°C

Per proteggere il pavimento, 
il raffrescamento viene 

spento se viene raggiunta 
la temperatura minima 

impostata

6°C

d17 Scelta del programma 
preimpostato 1-5 Scelta di uno dei  

5 programmi preimpostati 1

d18
Modalità di funziona-

mento riscaldamento / 
raffrescamento

0 Funzionamento con  
impianto di riscaldamento

0
1 Funzionamento con  

impianto di raffrescamento

Codice 
dell’errore Descrizione dell’errore

Err02 La temperatura massima / minima del pavimento è stata superata

Err03 Sensore di temperatura danneggiato

Err04 Cortocircuito del sensore di temperatura 
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Impostare la temperatura con  
i pulsanti            o            .

Scegliere il parametro di installazione 
con i pulsanti        o       . 

Impostare il valore del parametro  
con i pulsanti             o           . 

Confermare la scelta con  
il pulsante          . 

Confermare la scelta  
con il pulsante           .

Confermare la scelta  
con il pulsante           .

Temperatura attuale. Temperatura impostata nella 
modalità di funzionamento scelta.

Scegliere la modalità automatica 
con i pulsanti        o       .

Premere un pulsante qualsiasi per illuminare il display  
e successivamente seguire i passi seguenti:

Premere un pulsante qualsiasi per illuminare il display 
e successivamente seguire i passi seguenti:

Il termostato inoltre possiede 2 modalità aggiuntive:

La funzione NSB (Night Set Back) permette di ridurre automaticamente la 
temperatura impostata sui termostati VS35, mediante un cronotermostato 
programmabile VS30 collegato a un modulo di collegamento (o mediante 
un orologio esterno). La commutazione avviene tra la temperatura comfort    
          e la temperatura eco           .

Per attivare la modalità automatica scegliere l’icona          . Sul display insieme 
all’icona il termostato indica la modalità attiva di temperatura:            o           .

- Modalità comfort

- Modalità standard

- Modalità eco (quando viene scelta questa modalità all’uscita NSB  
   appare la tensione di 230 V AC)

- Modalità PARTY imposta la temperatura comfort      per un tempo  
    definito dall’utente (al massimo 9 ore e 50 minuti). 

- Modalità VACANZE imposta la temperatura antigelo            per un tempo  
   definito dall’utente (al massimo 99 giorni).

- Modalità antigelo. Solitamente utilizzata in lunghi periodi di assenza,  
   o durante le vacanze (disponibile solo in modalità riscaldamento)

Premere un pulsante qualsiasi per illuminare il display  
e successivamente seguire i passi seguenti:

ATTENZIONE: Per utilizzare la funzione NSB è necessario il collegamento dei cavi 
corrispondenti. Gli schemi di collegamento si trovano nella pagina precedente.
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ATTENZIONE: Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del termostato 
al passo 2 bisogna scegliere il codice PSuu 47, e confermare la scelta con il 
pulsante           .
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Premere un pulsante qualsiasi per illuminare il display  
e successivamente seguire i passi seguenti:
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Con il pulsante       scegliere l’ambito 
di giorni della settimana:

Scegliere la modalità di nzionamento.

Impostare l’ora di inizio del periodo:

Ripetere i passi 5 - 10, per 
impostare orario e temperatura 
dei successivi periodi.  
L’assenza dell’ora (--:--) sul 
display indica che il determinato 
periodo è stato saltato.  
Vi sono a disposizione 6 periodi 
programmabili. 

- tutta la settimana
- giorni lavorativi
- weekend
- ogni giorno separatamente

Si hanno a disposizione 4 livelli di temperatura. Nella modalità manuale viene 
mantenuto per tutto il giorno un unico livello di temperatura. L’icona inserita 
nel riquadro       indica quale modalità è attualmente attiva. Per ognuno  
dei quattro livelli è possibile impostare una diversa temperatura.

Premere un pulsante qualsiasi per illuminare il display  
e successivamente seguire i passi seguenti:

Scegliere la modalità della 
temperatura con i pulsanti       o      .
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