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1. Generalità
Radiax-Crono Touch è stato progettato per soddisfare in modo semplice le diverse
esigenze dell’utente.
Dal display del Radiax Crono è possibile selezionare le seguenti funzioni:
- Modalita di funzionamento: Manuale, Automatico, Spento:
o Manuale la temperatura ambiente viene regolata alla temperatura
selezionata dall'utente fino a successiva modifica;
o Automatico la temperatura ambiente viene regolata seguendo un
programma gionaliero o settimanale impostato dall’utente;
o Spento la temperatura ambiente viene regolata alla temperatura di antigelo
selezionata.
- Cambio di stagione: quando l’appartamento è dotato di impianto di riscaldamento
e di raffrescamento l’utente può gestire la commutazione di stagione, su impianti
condominiali collegati al master questa funzione non è modificabile dall’utente in
quanto la stagione viene decisa a livello condominiale;
- Visualizzazione dei consumi: quando Radiax-Crono Touch è associato ad un
sistema di contabilizzazione Rehom l’utente può visualizzare i consumi totalizzati di
riscaldamento, raffrescamento, e acqua sanitaria calda e fredda;
- Visualizzazione grafica dell'andamento delle temperature ambiente delle ultime 24
ore e dei consumi storici negli ultimi 12 mesi, in questa modalità la visualizzazione
del mese corrente non è attendibile;
- Acqua calda: funzione disponibile solo quando Radiax-Crono è associato a un
modulo con produzione locale di acqua calda sanitaria, da qui l’utente può
impostare la temperatura d’erogazione dell'acqua.
2. Introduzione
L’utente gestisce le funzionalità di Radiax-Crono-Touch agendo sul display touch screen
ed osservando lo stesso, sul quale sono visualizzate le finestre pertinenti.
Il tocco su zone predefinite del display permette di modificare valori, scorrere voci di
menu, confermare la modifica o la selezione di altre funzioni.
In basso a destra dello schermo è sempre visualizzata l’icona per la chiusura di una
finestra, toccandola si passa sempre alla visualizzazione della finestra precedente.
Il display è normalmente spento. Un semplice tocco ne provoca l'accensione e la
visualizzazione della schermata principale.
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3. Schermata principale

Nell’immagine sopra viene specificata la funzione di ogni singola icona presente nella
schermata.
3.1. Funzioni
Di seguito vengono descritte le funzioni di ogni singola icona.
Selezione zona: Permette di cambiare la zona in selezione e di visualizzarne la situazione
(temp. misurata, impostata e ciclo) della zona a scelta e visualizzata nel n° presente
nell’icona.
Modifica set point: In modalità di funzionamento MANUALE è possibile variare il valore
della temperatura di set point premendo quest’icona.
Gestione deumidificatore: Modifica modalità di funzionamento del/i deumidificatore/i.
Cambio modalità funzionamento: Premendolo consecutivamente cambia il modo di
funzionamento dell’impianto con la sequenza Spento → Automatico → Manuale.
Menu: Accesso al menu principale.
Informazioni: Visualizza informazioni sugli oggetti presenti nella pagina, premendolo
nuovamente si ritorna alla schermata principale.
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3.2. Selezione zona

Premendo una tra le zone configurate (in verde) se ne visualizza lo stato nella pagina
iniziale.
3.3. Modifica set point
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Premendo sul valore di temperatura impostato questo inizia a lampeggiare e sulla destra
dello schermo appare il tastierino numerico per la modifica del valore, digitare i numeri in
sequenza (senza virgola) e successivamente premere il segno di spunta per confermare,
premere X per cancellare l’ultimo valore digitato.
3.4. Gestione deumidificatore

Nel sistema, in base alla tipologia di impianto, possono essere presenti due tipologie di
deumidificatore:
- Deumidificatore tradizionale (20LG1.3) il quale provvede solo ed esclusivamente
al controllo del punto di rugiada;
- Deumidificatore con recupero calore (20LG1.4) il quale oltre al controllo del
punto di rugiada provvede al ricambio aria.
In base alla modalità di deumidificatore impostata al momento della messa in servizio del
sistema l’utente potrà visualizzare diverse funzionalità.
Modalità di funzionamento: Visualizza la modalità attuale di funzionamento della
macchina, se cliccata visualizza le modalità di funzionamento selezionabili per il
deumidificatore corrente. Sopra la scritta vengono visualizzate le icone relative al modo di
funzionamento selezionato.
Impostazione velocità ricircolo: Varia la velocità della ventola di ricircolo dell’aria su 3
livelli.
Programmazione cicli deumidificatore: Consente di creare un ciclo orario giornaliero su
3 livelli (off, min e max) per il deumidificatore corrente.
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3.5. Modalità di funzionamento

Cliccando sulla modalità di funzionamento riportata all’interno dell’orologio appare sulla
destra il menu di definizione della modalità di funzionamento della macchina da cui è
possibile selezionare il comando desiderato per il funzionamento del deumidificatore tra:
- Arieggia (disponibile solo con deumidificatore con recupero calore): La macchina
provvede al solo rinnovo dell’aria ambiente (modalità a tutt’aria esterna) chiudendo
la serranda di ricircolo aria ambiente e facendo funzionare il ventilatore alla velocità
impostata dall’utente, questa funzione dura fino a quando l’utente non cambia
manualmente il modo di funzionamento;
- Deumidifica (disponibile con tutte le tipologie di macchina): Il deumidificatore si
attiva automaticamente nella modalità “deumidificazione ad aria neutra” quando il
sistema lo richiede per via dell’avvicinamento della soglia di preallarme punto di
rugiada;
- Deumidifica+raffresca (disponibile con tutte le tipologie di macchina): Il
deumidificatore si attiva anche se le condizioni non sono prossime al punto di
rugiada e rimane attivo fino a quando la temperatura ambiente non è prossima alla
temperatura ambiente selezionata, dopodichè passa automaticamente al
funzionamento in modalità “deumidifica”;
- Raffresca (disponibile con tutte le tipologie di macchina): La macchina provvede
solo ed esclusivamente ad abbassare la temperatura dell’aria che lo attraversa
senza modificare le condizioni di umidità di quest’ultima (compressore spento) fino
a quando la temperatura ambiente non è prossima alla temperatura ambiente
selezionata;
- Rinnovo rapido (disponibile solo con deumidificatore con recupero calore): La
macchina provvede al solo rinnovo dell’aria ambiente (modalità a tutt’aria esterna)
chiudendo la serranda di ricircolo aria ambiente e facendo funzionare il ventilatore
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-

alla massima velocità, questa funzione dura 10 minuti dopodichè la macchina
passa alla modalità di funzionamento precedentemente impostata.
Spento (questa funzione può non essere visualizzata in base alle indicazioni
ricevute al momento della messa in servizio): La macchina resta spenta fino a
quando l’utente non cambia manualmente il modo di funzionamento.

3.6. Impostazione ciclo deumidificatore

Scelta livello (OFF/MIN/MAX): Scelta del livello di lavoro sostenuto dal deumidificatore
Costruzione ciclo: Con i pulsanti (h-) e (h+) si attribuisce all’ora selezionata (mostrata sia
dal cursore blu che dall’orologio in cifre) il livello selezionato, attribuendo al periodo in
selezione (mezz’ora) il livello scelto con le icone delle “scelta livello”.
Indietro: Ritorno a pagina gestione deumidificatori.
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4. Menu principale

Dal menu principale è possibile accedere a diversi sottomenu cliccando sulla relativa icona
in particolare:
- Menu regolazione: Entra nel sottomenu di regolazione dal quale è possibile
impostare i cicli e visualizzare lo stato delle zone e altre informazioni utili all’utente;
- Menu contabilizzazione: Entra nel sottomenu relativo alla visualizzazione dei
consumi generati dall’utente;
- Menu aria: Entra nel sottomenu di controllo del trattamento aria;
- Funzione webserver: Icona da non cliccare in quanto potrebbe inficiare sul
funzionamento della regolazione;
- Data/ora: Accesso alla pagina di impostazione data e ora correnti;
- Config. installatore: Menu dedicato al tecnico per la configurazione del sistema;
- Vers. software: Elenca le versioni software di ogni parte dell’impianto ad esso
collegata (cronotermostato, sonde, attuatori, deumidificatori);
- Indietro: Torna alla schermata principale.
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4.1. Menu regolazione

Da questo menu è possibile accedere alle funzioni e alla configurazione di tutti i parametri
relativi alla termoregolazione tra cui:
- Riepilogo zone: Visualizza lo stato attuale di ogni zona (temperatura
richiesta/ambiente, umidità, delta set point);
- Stagione: Funzione modificabile solo se il sistema non fa parte di un condominio in
quanto in questo caso la regolazione acquisisce la stagione automaticamente dal
sistema centralizzato;
- Prog. cicli: Accesso alla programmazione dei cicli automatici per la regolazione
della temperatura;
- Temperature 24h: Per ciascuna zona visualizza i grafici delle temperature delle
ultime 24 ore.
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4.1.1. Riepilogo zone

La finestra mostra, per ogni zona configurata, i seguenti valori nell’ordine:
 Temperatura richiesta;
 Temperatura ambiente misurata;
 Umidità ambiente misurata;
 Differenza rispetto al setpoint della zona principale (variazione di +/-3°C rispetto alla
temperatura impostata nella zona principale).
Ritorno: Ritorna alla pagina precedente.
Visualizza altre zone: Il pulsante è attivo solo se sono presenti più di 8 zone, alla
successiva pagina si trovano le zone non visualizzate nella prima.
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4.1.2. Stagione

Come detto in precedenza questa pagina è in sola consultazione nel caso in cui il sistema
sia collegato ad un impianto condominiale.
Cambio stagione: La pressione del pulsante cambia la stagione tra inverno o estate.
Settaggio temperatura di mandata: Accesso al settaggio della temperatura di mandata
di riferimento dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento.
Ritorno: Ritorna alla pagina precedente.
4.1.3. Programmazione cicli
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Livelli temperature: Accesso alla pagina di impostazione dei valori di riferimento relativi ai
tre livelli di temperatura ambiente programmabili (antigelo/mantenimento/comfort) utilizzati
per la costruzione dei cicli automatici.
Cliccando, nella pagina che appare è possibile modificare i valori di riferimento, toccando
uno dei modi di funzionamento appare il tastierino numerico, il tasto con il segno di spunta
conferma la selezione il tasto X cancella l’ultimo carattere digitato.
Programmazione cicli: Accesso alla pagina di costruzione del ciclo automatico di
regolazione della temperatura ambiente per ciascuna zona.
Descrizione zone: Permette di rinominare le zone a piacere.
Ritorno: Ritorna alla pagina precedente.
4.1.3.1.

Programmazione cicli

Informazioni: Visualizza le istruzioni per la creazione dei cicli automatici (Premibile se
nessun giorno è selezionato), toccando in qualsiasi punto si torna alla pagina precedente.
Ritorno: Salva i cambiamenti apportati e ritorna alla pagina precedente.
Procedura costruzione cicli
1. Selezionare la zona per cui si desidera creare il ciclo tramite i pulsanti di selezione
zona (-zona/+zona).
2. Selezionare il giorno in cui il ciclo andrà in funzionamento con i pulsanti “giorni
settimana”. Ripremendo un pulsante selezionato si esce dalla procedura di
costruzione del ciclo.
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Dopo aver selezionato un giorno della settimana:
3. Selezionare la temperatura di inizio ciclo con uno dei 3 pulsanti “selezione
temperatura”;
4. Costruire il ciclo premendo i pulsanti h-/h+, modulando la temperatura a piacere con
i 3 pulsanti “selezione temperatura”;
5. Terminato il ciclo per il giorno selezionato (tasto giorno colorato) è possibile copiarlo
negli altri giorni, premendo i tasti relativi ai giorni in cui si desidera copiare quel
ciclo, il giorno copiato viene segnalato in azzurro. Se viene premuto, quindi copiato,
il giorno sbagliato basta ripremerlo per ripristinare il ciclo di base nel giorno in
questione.
6. Una volta effettuate le modifiche/copie desiderate, confermarle ripremendo il giorno
selezionato all’inizio (al punto 2).
I giorni modificati nella sessione corrente saranno evidenziati in grigio.
Ripetere le operazioni dal punto 2 fino a quando non si considera la zona corrente
terminata.
Per costruire i cicli di un’altra zona ripetere dal punto 1.
Ritorno: Salva i cambiamenti apportati e ritorna alla pagina precedente (premibile se
nessun giorno è selezionato).
4.1.3.2.

Descrizione zone (rinomina zone)

In questa pagina è possibile selezionare una zona tra quelle configurate (in verde) per
rinominarla.
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Cliccando su una delle zone in verde appare la schermata mostrata sopra dalla quale è
possibile digitare il nuovo nome della zona, premere direttamente conferma se si desidera
mantenere la descrizione corrente, oppure digitare la nuova descrizione da tastiera e
premere conferma per renderla definitiva.
4.1.4. Temperature 24h
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La pagina visualizza le temperature richiesta, ambiente, esterna per ogni zona.
Selezione zona: Premere per visualizzare lo storico della temperatura delle altre zone del
sistema.
Movimento cursore: Spostare il cursore con le frecce per visualizzare le temperature alle
diverse ore.
Ritorno: Ritorna alla pagina precedente.
4.2. Menu contabilizzazione

Storico consumi: Visualizza il grafico dei consumi mensili e cumulativi degli ultimi 12
mesi.
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4.3.1. Storico consumi

Visualizza il grafico con i consumi degli ultimi 12 mesi: per ogni mese vengono visualizzate
4 colonne colorate (la legenda dei colori è definita dalla descrizione sotto al grafico) che
indicano i consumi mensili di calorie/acqua fredda/acqua calda/frigorie.
Sotto sono visualizzati i valori dei 4 consumi mensili e progressivi, ovvero i consumi
accumulati fino al mese in selezione.
Il consumo di acqua è misurato in impulsi/litro, ciascun impulso vale 10 litri, perciò per
conoscere il consumo in litri basta moltiplicare il numero visualizzato x10.
Selezione mese: Visualizza i consumi di un mese a scelta tra gli ultimi 12 mesi.
Ritorno: Ritorna alla pagina precedente.
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4.3. Menu aria

Cliccando è possibile accedere alla pagina di configurazione e gestione dei deumidificatori
(vedi punto 3.4).
4.4. Menu data/ora
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Questa funzione è inibita nelle installazioni in cui l’interfaccia fa parte di un sistema
condominiale in quanto il sistema prende automaticamente data e ora dal sistema
centralizzato.
In caso contrario, premendo sui riquadri neri l’utente ha la possibilità di impostare data e
ora digitando le cifre in sequenza e confermando la selezione con il tasto riportante segno
di spunta, il tasto X cancella l’ultimo carattere selezionato.
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