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�ECA031/ECB031�-�ECA032/ECB032�PANNELLO�COMANDI�A�MURO�
ELETTRONICO�SMART�TOUCH

 Avvertenze

��Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'ap-
parecchio sul quale viene installato il kit. A tale libretto si 
rimanda per le avvertenze generali e per le regole fonda-
mentali di sicurezza.

�� Seguire le sequenze riportate nei vari paragrafi per un ra-
pido e corretto montaggio dei componenti.

�� L'installazione deve essere effettuata da personale quali-
ficato e dotato dei necessari Dispositivi di Protezione In-
dividuale.

 Descrizione
Il Pannello di comando regola e coordina tutte le principali 
funzioni dell'apparecchio. Il dispositivo consente la visualizza-
zione dello stato della macchina, delle temperature principali, 
degli allarmi intervenuti e la selezione delle principali modalità 
di funzionamento.
Il comando remoto a muro eCA031/eCB031/eCA032/eCB032 
è realizzato per il controllo di un singolo apparecchio.
È dotato di:
• memoria interna con salvataggio dati anche in caso di spe-

gnimento anomalo o mancanza di tensione

�� Dopo 20 secondi dall'ultima azione la luminosità del pan-
nello si riduce, sul display viene visualizzata solamente la 
temperatura ambiente. Alla pressione di un qualsiasi tasto 
viene ripristinata la massima luminosità.

 Elenco accessori

ECA031: Pannello comandi a muro elettronico Smart touch 
con termostato e sonda ambiente con modulo WiFi integrato. 
Colore nero.

ECB031: Pannello comandi a muro elettronico Smart touch 
con termostato e sonda ambiente con modulo WiFi integrato. 
Colore bianco.

ECA032: Pannello comandi a muro elettronico Smart touch 
con termostato e sonda ambiente con interfaccia Modbus. 
Colore nero.

ECB032: Pannello comandi a muro elettronico Smart touch 
con termostato e sonda ambiente con interfaccia Modbus. 
Colore bianco.

 Composizione della fornitura
ECA031�-�ECB031
• Pannello di comando a muro
• 1 Foglio istruzioni
• Pannello chiuso da installare sull'unità
• Cavo di collegamento 8 m
ECA032�-�ECB032
• Pannello di comando a muro
• 1 Foglio istruzioni
• Pannello chiuso da installare sull'unità
• Cavo di collegamento 8 m
• Bridge Modbus per display

 Collegamenti elettrici

 Avvertenze preliminari

�� Prima di ogni intervento:
• scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica posizionando 

l'interruttore generale dell'impianto su "OFF"
• aspettare il raffreddamento dei componenti per evitare il 

pericolo di scottature

�� verificare l'assenza di tensione prima di operare.

�� È vietato qualsiasi intervento tecnico prima di aver scolle-
gato l'unità dalla rete di alimentazione elettrica.
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 Accesso alla scheda elettronica e rimozione display a bordo macchina
Per accedere alla zona delle connessioni elettriche:
– rimuovere la griglia superiore

– svitare le viti di fissaggio del pannello frontale
– rimuovere il pannello sollevandolo leggermente

A Griglia superiore
B viti di fissaggio pannello frontale
C Pannello frontale

3

A

B

B

C

– svitare le viti di fissaggio della lamiera di copertura
– rimuovere la copertura parte elettrica
– scollegare il display a bordo macchina dalla morsettiera

– svitare le viti di fissaggio del display
– rimuovere il display

A Copertura parte elettrica
B viti di fissaggio copertura
C Morsettiera
D Comando a bordo macchina

A

B

C

D
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 Connessioni elettriche
– collegare il comando remoto a muro al posto del display a 

bordo macchina

�� Per effettuare i collegamenti, attenersi a quanto riportato 
sullo schema elettrico dell'unità.

ECA031 - ECB031
1. Morsettiera di collegamento
2. Comando a muro
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ECA032 - ECB032
1. Morsettiera di collegamento
2. Comando a muro
3. Collegamento seriale Modbus RTU
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 Montaggio pannello chiuso
Dopo aver effettuato i collegamenti del comando remoto a 
muro, sostituire il display a bordo macchina con il pannello 
chiuso fornito a corredo del kit.
Per installare il pannello chiuso:
– posizionare il pannello al posto del display a bordo mac-

china
– fissare il pannello con le viti
– procedere riassemblando l'apparecchio

1. Pannello chiuso
2. viti di fissaggio

A

B

B

 Installazione

 Montaggio

�� Il controllo remoto a muro è fornito all'interno della confe-
zione già assemblato.

Il controllo a muro va installato:
• su pareti interne
• ad un'altezza di circa 1,5 m dal pavimento
• lontano da porte e finestre

• lontano da fonti di calore come caloriferi, ventilconvettori, 
fornelli, raggi diretti del sole

A Dentini

A

A

Prima del montaggio a muro:
– sganciare i dentini di fissaggio posizionati nel lato posterio-

re del controllo
– separare la base dal comando
– utilizzare la base come dima per tracciare i punti di fissag-

gio

A Base del controllo
B Fori per il fissaggio a parete
C viti
D Foro per il passaggio delle connessioni elettriche

AD

B C

B

Per il fissaggio a muro del controllo:
– forare la parete
– passare i cavi elettrici attraverso il foro predisposto
– fissare la base del controllo alla parete utilizzando viti e tas-

selli adeguati
– eseguire i collegamenti elettrici
– richiudere il controllo

�� Fare attenzione a non schiacciare i conduttori al momento 
della chiusura del controllo.



N420369A - Rev.01 IT

6

 Interfaccia

 Display
Stati ed allarmi visualizzati su display.

Area funzioni
  Allarme attivo
  Direzione del flusso d'aria attiva
  Funzione Raffreddamento attiva
 Funzione Riscaldamento attiva
  Funzione Deumidifica attiva
 Indicazione comando spento
 Funzione Automatico attiva
 Fisso indica la funzione Minima velocità attiva. 

Lampeggiante indica la funzione Benessere notturno attiva.
  Funzione Media velocità attiva
  Funzione Massima velocità attiva

A

 Funzioni tasti
Tasti e funzioni correlate.

Area tasti
 Consente di diminuire la temperatura impostata
 Consente di aumentare la temperatura impostata
 Consente di cambiare il modo di funzionamento 

scegliendo tra le funzioni Raffreddamento, Riscaldamento e 
Deumidifica

 Consente di attivare o mettere in stand-by il comando
 Rende completamente automatica la regolazione della 

velocità di ventilazione tra un valore minimo ed uno 
massimo

 Consente di impostare la minima velocità di ventilazione o 
la funzione Benessere notturno

  Consente di impostare la media velocità di ventilazione
 Consente di impostare la massima velocità di ventilazione

A

    Principali funzioni

�� Sul�foglio�istruzione�sono�riportate�le�principali�fun-
zioni.�Fare�riferimento�al�manuale�utente�dell'appa-
recchio�per�la�descrizione�specifica�di�tutte�le�funzio-
nalità.

 Accensione generale
Prima dell'attivazione:

�� Assicurarsi che il comando remoto sia collegato alla rete 
elettrica.

�� In caso di interruttore generale sulla linea elettrica di ali-
mentazione, accendere l'impianto inserendo l'interruttore.

Per�attivare�l'apparecchio
– tenere premuto il tasto 

Il simbolo  si accende

 Impostare la modalità di funzionamento
Per�commutare�il�modo�di�funzionamento

– tenere premuto il tasto  per circa 2 secondi
Il simbolo  acceso indica la funzione Riscaldamento 
attivata
Il simbolo  acceso indica la funzione Raffreddamen-
to attivata
I simboli   accesi indicano la funzione Deumidi-
fica attivata
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 Mettere in stand-by il comando
Per�mettere�in�stand-by�il�comando

– tenere premuto il tasto  per circa 2 secondi
Il comando si spegne

�� In modalità stand-by il comando garantisce una sicurezza 
antigelo. In caso di temperatura ambiente <5 °C vengono 
attivate in automatico le uscite elettrovalvola acqua calda 
e consenso caldaia.

 Impostare la temperatura ambiente
Per�impostare�la�temperatura�ambiente

– agire sui tasti   per diminuire o aumentare il 
valore desiderato
Il valore indicato a display si modifica

�� Il range si regolazione della temperatura va da 16 °C a 
31°C.

 Funzionamento Automatico
Per�selezionare�il�funzionamento�Automatico

– tenere premuto il tasto  per circa 2 secondi
Il simbolo  acceso indica la funzione Automatico 
attivata

Impostando questo funzionamento l'apparecchio si predispo-
ne in modo da ottenere nel locale un comfort ottimale. In fun-
zione della temperatura impostata, il climatizzatore seleziona 
automaticamente la modalità di funzionamento (raffredda-
mento o riscaldamento) e la velocità di ventilazione in base 
alla temperatura del locale.

 Impostare il blocco tasti
Per�impostare�il�blocco�tasti

– premere contemporaneamente i tasti   per cir-
ca 10 secondi
La scritta  compare sullo schermo.

– selezionare dS per disabilitare
– selezionare en per abilitare

Il simbolo  lampeggiante indica il blocco tasti attivo.

�� Dopo un periodo di 20 secondi dall'ultima azione il coman-
do si spegne e l'impostazione viene memorizzata.

�� Ripetere la sequenza per sbloccare nuovamente il coman-
do.

�� Tutte le impostazioni vengono inibite all'utente.

 Disattivazione
Per�disattivare�il�display

– premere il tasto  per circa 2 secondi
Tutte le segnalazioni luminose si spengono

�� In modalità stand-by il comando garantisce una sicurezza 
antigelo

�Impostazione�dell'oscillazione�flusso�
d'aria
Per�regolare�l'oscillazione�del�flusso�d'aria

– premere per circa 3 secondi uno dei tasti di velocità 
   

L'icona  compare sullo schermo.
L'oscillazione viene abilitata.
Per avere un movimento continuo del flap lasciare l'i-
cona attiva.

– premere nuovamente per circa 3 secondi uno dei ta-
sti di velocità     per bloccare il flap
L'icona  si spegne.
L'oscillazione si arresta nella posizione desiderata.

 Selezione °C/°F
Per�modificare�l'unità�di�misura�della�temperatura

– da display spento, premere il tasto  per circa 10 
secondi
Si accede al menu di selezione dell'unità di misura della 
temperatura

– selezionare C per Celsius
– selezionare F per Fahrenheit
– premere il tasto  per cambiare unità di misura

Tutte le regolazioni della temperatura vengono modi-
ficate

�� Dopo un periodo di 20 secondi dall'ultima azione il coman-
do si spegne e l'impostazione viene memorizzata.

 Funzione Benessere notturno
Per�selezionare�la�funzione�Benessere�notturno

– tenere premuto il tasto  per circa 2 secondi
Il simbolo  lampeggiante indica la funzione Benes-
sere notturno attiva
Il simbolo  acceso fisso indica la funzione Minima 
velocità attiva

�� La velocità di ventilazione viene impostata automatica-
mente sulla velocità minima.

�� La temperatura impostata varia automaticamente:
• in funzione riscaldamento diminuisce di 1°C dopo la prima 

ora e di un altro grado la seconda
• in funzione raffreddamento aumenta di 1°C dopo la prima 

ora e di un altro grado la seconda
• in entrambi i casi trascorsa la seconda ora l'impostazione 

del set di temperatura non viene ulteriormente alterato e 
dopo 6 ore l'apparecchio viene posto in stand-by

 Funzioni speciali

 Accesso alle funzioni speciali
Attraverso il comando è possibile accedere al menu funzioni 
speciali.

Per�accedere�alle�funzioni�speciali
– da display spento tenere premuto il tasto  per 10 

secondi
Il dispositivo si accende e compare la temperatura
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– tenere premuto fino all'apparizione dell'indicazione 

Per�muoversi�all'interno�del�menu
– utilizzare le icone  

Per�selezionare�le�voci�del�menu�e�confermare�le�mo-
difiche

– premere l'icona  per 2 secondi
Durante la modifica il simbolo lampeggia per ricorda-
re che ci si trova nel menu secondario

– Confermare la modifica per passare alla voce suc-
cessiva

Per�uscire�dal�menu
– premere l'icona  per 10 secondi
– oppure attendere 30 secondi lo spegnimento auto-

matico

�� Dopo un periodo di 30 secondi dall'ultima azione il display 
si spegne e le modifiche effettuate vengono salvate in au-
tomatico.

 Voci del menu

uul: Impostazioni WiFi

Huu: Configurazione a parete alta

Hot: Funzione Hotel

CHs:  Impostazioni abilitazione modalità riscaldamento o 
raffreddamento

OS: Regolazione luminosità

FCU: Abilitazione FCU

30: Abilitazione nebulizzatore 3.0

Add: Indirizzo Modbus

Nome menu Indicazione Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3 Default
uul WiFi On rSt (reset) OFF On

Huu Configurazione a parete alta (posizione 
muro) uP (sopra) dn (sotto) dn (sotto)

Hot Funzione Hotel dS (disabilitato) En (abilitato) dS (disabilitato)

CHs Impostazioni abilitazione modalità 
riscaldamento o raffreddamento

HC (riscaldamento/
raffreddamento)

Co (solo raffredda-
mento) Ho (solo riscaldamento) HC (riscaldamento/

raffreddamento)

OS Regolazione luminosità dS (disabilitato) En (abilitato) En (abilitato)

FCU Abilitazione FCU FH (funzionamento 
normale)

Fo (funzionamento 
FCU) rE (modalità resistenza) FH (funzionamento 

normale)

30 Abilitazione nebulizzatore 3.0 dS (disabilitato) En (abilitato) dS (disabilitato)

Add Indirizzo Modbus Da 000 a 255 000

 Impostazioni WiFi
Per�modificare�le�impostazioni�del�WiFi

– selezionare 
– selezionare On per abilitare il WiFi
– selezionare rSt per resettare le impostazioni
– selezionare OFF per disabilitare il wiFi

Di default il Wifi è impostato su On.

�Configurazione�a�parete�alta
Per�selezionare�la�configurazione�a�parete

– selezionare 
– selezionare UP per la configurazione a parete alta
– selezionare dn per la configurazione a parete bassa

Di default la configurazione è impostata su dn.

 Funzione Hotel
Per�abilitare�la�funzione�Hotel

– selezionare 
– selezionare en per abilitare
– selezionare dS per disabilitare

Di default la funzione è impostata su dS.

 Inibizione modalità riscaldamento o 
condizionamento
Per�abilitare�la�funzione�Inibizione�modalità�riscalda-
mento�o�condizionamento

– selezionare 
– selezionare HC per Riscaldamento e Raffreddamen-

to
– selezionare Co per solo Raffreddamento
– selezionare Ho per solo Riscaldamento

Di default la funzione è impostata su HC.

 Sensore luminosità
Per�abilitare�il�sensore�luminosità

– selezionare 
– selezionare en per abilitare
– selezionare dS per disabilitare

Di default la funzione è impostata su En.
Il sensore di luminosità può essere disabilitato (lasciando sem-
pre la luminosità massima) tenendo premuto per 10 sec. il ta-
sto .
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 Abilitazione FCU
Per�abilitare�FCU

– selezionare 
– selezionare FH per Funzionamento normale
– selezionare Fo per Funzionamento FCU
– selezionare re per modalità Resistenza

Di default la funzione è impostata su FH.

 Abilitazione nebulizzatore 3.0
Per�abilitare�il�nebulizzatore�3.0

– selezionare 
– selezionare en per abilitare
– selezionare dS per disabilitare

Di default la funzione è impostata su dS.

 Indirizzo Modbus
Per�impostare�l'indirizzo�Modbus

– selezionare 
Appare l'indirizzo 000 lampeggiante.

– utilizzare i tasti   per impostare un valore da 
000 a 255
Di default l'indirizzo è impostato su 000.

 Impostazioni solo per ECA032-ECB032

 Caratteristiche della porta seriale

 Protocollo
Il protocollo di comunicazione seriale è "Modicon ModBus" 
RTU, con le seguenti impostazioni:
• baudrate=9600
• data bits=8
• parità=nessuna
• stop bit=1

Le funzioni implementate sono:
• "03" e "06" rispettivamente per la lettura e per la scrittura 

di un singolo registro
• sono messi a disposizione i principali parametri di regola-

zione (R/W), le temperature acquisite e gli stati di funzio-
namento

 
 
 

Codice Comando
0x03 Lettura registro d’attesa

0x06 Scrittura singolo registro

0x04 Lettura registro di ingresso

 Parametri accessibili

�Registri�di�configurazione
Le tabelle sottostanti indicano gli indirizzi dei parametri di re-
golazione raggiungibili sulla scheda N276240D e sui comandi 
eCA032, eCB032.
Nella colonna typ è specificato se tali registri sono solo leggi-
bili (R), solo scrivibili (W) o entrambi (R/W).
In fase di lettura e scrittura dei parametri tenere conto del fat-
tore moltiplicativo mlt.
Attraverso apposite flag è possibile impostare le modalità di 
funzionamento, visualizzare gli stati e gli allarmi del regolato-
re.

 Registri con accesso 0x03

Registro Valori limite Descrizione typ mlt
1 0…5 Modalità funzionamento W 1

5 10…40 Setpoint temperatura stanza W 1

6 0…3 Velocità ventola W 1

7 0-7 Flap W 1

8 0-1 Modalità notte W 1

12 000…255 Indirizzo Modbus R/W 1

Modalità� funzionamento: 0= Modalità Riscaldamento; 1= 
Modalità Raffreddamento; 2= Off; 3= Modalità Deumidifica; 4= 
Modalità ventilazione; 5= Modalità Automatica

Velocità�ventola: 0= Automatica; 1= Minima; 2= Media; 3= 
Massima

Flap: 0= In movimento; 7= Fermo

Modalità�notte: 0= Disattiva; 1= Attivata
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 Registri con accesso 0x04

Registro Valori limite Descrizione typ mlt
4098 10…40 Settaggio temperatura R 1

4099 - Stato modalità funzionamento R Flag

4099 - Stato velocità ventola R Flag

4100 0-7 Modalità flap R 1

4101 - Stato unità R Flag

4101 - Modalità notte R Flag

4101 - Stato timer R Flag

4101 - Solo raffreddamento R Flag

4102 - Solo riscaldamento R Flag

4102 - Sensore ottico R Flag

4102 - Funzione hotel R Flag

4102 - Modalità deumidifica R Flag

4102 - Funzione FCU R Flag

4102 - Blocco display R Flag

4103 0…24 Valore stato timer R 1

4121 - E8 Errore sensore temperatura 
di scarico R Flag

4128 10…40 Tset (0x1020=0x1002) R 1

4129 -126…127 Temperatura stanza R 1

4142 - E1 Errore sonda temperatura 
stanza R Flag

4142 - E2 Errore sonda batteria 
superiore R Flag

4142 - E3 Errore sensore temperatura 
esterna R Flag

4142 - E4 Errore temperatura batteria 
inferiore R Flag

4142 - E5 Errore ventola interna R Flag

4142 - E6 Errore ventola esterna R Flag

4142 - E7 Errore comunicazione con 
il Display R Flag

4142 - E7 Errore comunicazione con 
il driver R Flag

4145 - Allarme OF R Flag

4147 0…255 Indirizzo Modbus R 1

 Flag registri 4099

7 6 5 4 3 2 1 0

Stato velocità Stato modalità funzionamento

Stato�modalità�funzionamento: 0001= Modalità Raffredda-
mento; 0010= Modalità Deumidifica; 0100= Modalità Riscalda-
mento; 0110= Modalità ventilazione

Stato� velocità� ventola: 0000= Automatica; 0001= Minimo; 
0010= Medio; 0011= Massimo

 Flag registri 4101

7 6 5 4 3 2 1 0

Solo raffredda-
mento Stato timer Modalità notte Stato unità
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Stato�unità: 1= Attiva; 0=Stand by

Modalità�notte: 1=Attiva; 0=Disattiva

Stato� timer: 10=Timer spegnimento; 01=Timer accensione; 
00= Timer disattivo

Solo�raffreddamento: 1=Solo raffreddamento; 0=Funziona-
mento normale

 Flag registri 4102

7 6 5 4 3 2 1 0

Blocco display Funzione FCU Modalità Deumi-
difica Funzione Hotel Sensore ottico Solo riscaldamento

Solo�riscaldamento: 1=Solo riscaldamento; 0=Funzionamen-
to normale

Sensore�ottico: 1=Disabilitato; 0= Abilitato

Funzione�Hotel: 1=Funzione abilitata; 0=Funzionamento nor-
male

Modalità� Deumidifica: 1=Funzione abilitata; 0=Funziona-
mento normale

Funzione�FCU: 1=Solo FCU; 0=Funzionamento normale

Blocco�display: 1=Display bloccato; 0=Display sbloccato

 Flag registri 4121

7 6 5 4 3 2 1 0

E8  

E8�Errore�sensore�temperatura�di�scarico: 0=Nessun erro-
re; 1=errore presente

 Flag registri 4142

7 6 5 4 3 2 1 0

E7 driver E7 display E6 E5 E4 E3 E2 E1

E1� Errore� sonda� temperatura� stanza: 0=Nessun errore; 
1=errore presente

E2� Errore� sonda� batteria� superiore: 0=Nessun errore; 
1=errore presente

E3�Errore�sensore�temperatura�esterna: 0=Nessun errore; 
1=errore presente

E4�Errore�temperatura�batteria�inferiore: 0=Nessun erro-
re; 1=errore presente

E5�Errore�ventola�interna: 0=Nessun errore; 1=errore pre-
sente

E6�Errore�ventola�esterna: 0=Nessun errore; 1=errore pre-
sente

E7� Errore� comunicazione� con� display: 0=Nessun errore; 
1=errore presente

E7�Errore� comunicazione�con� il�driver: 0=Nessun errore; 
1=errore presente

 Indirizzamento del dispositivo
Per l'impostazione dell'indirizzo Modbus fare riferimento alla 
sezione "Indirizzo Modbus" 9.


