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PRESENTAZIONE

L’Easy Clima Radiatore fa parte della famiglia degli a!uatori domo"ci  Easy Line dedicata alla

termoregolazione. L’Easy Clima Radiatore si installa sulla valvola termosta"zzabile del radiatore o 

dell’impianto di riscaldamento a pavimento. Agisce sul pistoncino della valvola per aprire o chiudere 

il flusso dell’acqua calda per mantenere la temperatura dell’ambiente al valore impostato.

PANORAMICA

COLLEGAMENTO E MESSA IN SERVIZIO

Sportello

ba!erie

Chiave!a per sgancio 

ada!atore principale

L’Easy Clima Radiatore è un a!uatore radio motorizzato che si sos"tuisce alla mane!a di regolazione 

delle valvole. Questo a!uatore è installabile esclusivamente su valvole termosta"zzabili. 

Generalmente queste si iden"ficano facilmente essendo provviste di un pistoncino scorrevole posto 

so!o la mane!a di regolazione. 

L’Easy Clima Radiatore viene fornito con un set di 3 ada!atori in plas"ca nera. Ques" ada!atori 

consentono di installare l’a!uatore sui più diffusi modelli di valvole termosta"zzabili disponibili nel 

mercato  (vedi tabella ada!atori). Esiste inoltre una vasta gamma di ada!atori in bronzo cromato che 

sono  disponibili a lis"no e possono essere acquistabili separatamente per il montaggio 

dell’ada!atore sulle valvole meno diffuse.

EASY CLIMA RADIATORE

Riconoscimento 

per conta!o

Ada!atori

di serie in

plas"ca

Ada!atore principale

per flangia di fissaggio

Aggancio 

sportello ba!erie

Fori per chiave!a sgancio flangia Ghiera di fissaggio

Ba!erie 2xAA
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COLLEGAMENTO E MESSA IN SERVIZIO

Per l’installazione del disposi!vo seguite quindi la seguente procedura:

   - svitate la mane"a della valvola del vostro termosifone;

   - verificate se il vostro !po di valvola richiede un ada"atore consultan-

     do la tabella proposta ed eventualmente quindi fissate il !po di adat-

     tatore richiesto sulla vostra valvola;

   - avvitate quindi l’ada"atore principale sulla file"atura della valvola in 

     modo tale che il la testa pistoncino sporga dal piano dell’ada"atore 

     principale per non più di 1 mm (h= 1 mm);

   - agganciate l’a"uatore Easy Clima Radiatore alla valvola  accoppiando 

     con pressione la ghiera all’ada"atore. Controllare che i den! di aggan-

     cio della ghiera sca$no e che l’a"uatore sia perfe"amente in asse con 

     la valvola. Eventuali disassamen! dovu! ad un aggancio parziale

     potrebbero causare danni all’ingranaggio della valvola. 

   - Una volta montato potete ruotare il componente posizionandolo

     in ver!cale (marchio Connet verso il basso).

   - Nel caso in cui l’Easy Clima Radiatore non fosse stato installato corret-

     tamente o fosse necessario rimuoverlo dalla valvola del radiatore, si 

     potrà sbloccarlo agendo con l’apposita chiave"a in dotazione inseren-

     dola negli apposi! fori.

IMPORTANTE: per il corre"o funzionamento dell’a"uatore Easy Clima 

Radiatore e per evitare che si danneggi, si raccomanda che l’alberino 

della valvola termosta!zzabile non fuoriesca dal piano dell’ada"atore 

principale per  più di 1 mm (hmax). Correggete eventualmente questo 

valore ruotando in un verso o nell’altro l’ada"atore fissato alla valvola del 

radiatore.

Quando vengono messe le ba"erie (2 x AA) l’a"uatore effe"ua il proces-

so di calibrazione spingendo a fine corsa il pistoncino della valvola nelle 

due direzioni. Ogni volta che si sos!tuiscono o si scollegano le ba"erie, 

l’a"uatore effe"ua una nuova calibrazione. Per evitare danni e malfunzionamen! eseguite il proces-

so solo con l’Easy Clima Radiatore montato: nel caso in cui il pistoncino sporga inserite la ba"erie e 

non appena questo raggiunge arretra agganciate l’Easy Clima Radiatore alla valvola come indicato.

L’Easy Clima Radiatore, come tu$ i disposi!vi del sistema Easy Line, deve essere incluso nel sistema 

domo!co tramite l’Easy Tool. L’inclusione si effe"ua premendo il pulsante “Inclusione” dell’Easy Tool 

e avvicinandolo al punto di riconoscimento per conta"o dell’Easy Clima Radiatore. Un messaggio sul 

l’Easy Tool indicherà l’avvenuta inclusione a sistema. In caso di esito nega!vo ripetere l’operazione.

ASSOCIAZIONE: FUNZIONALITA’ CON L’EASY CLIMA TEMPERATURA

L’Easy Clima Radiatore, per poter effe"uare la termoregolazione, deve essere associato all’Easy Clima 

Temperatura nell’ambiente in cui si trova. Per l’operazione di associazione vedasi il manuale d’uso 

dell’Easy Tool. Associazioni a più Easy Clima Temperatura da uno stato di funzionamento incongruen-

te con comportamen! imprevvedibili: nel caso si voglia cambiare la sonda di temperatura di riferi-

mento disassociare prima quella in uso (vedi istruzioni dell’Easy Tool).

ASSOCIAZIONE: FUNZIONALITA’ CON L’EASY ACCESS
L’Easy Access consente al sistema di rilevare se una finestra (o una porta) viene aperta e di chiudere 

automa!camente il radiatore (uno o più di uno) della stanza con considerevole risparmio di energia. 

Per a$vare la funzione è necessario effe"uare l’associazione dell’Easy Clima Radiatore con l’Easy 

Access (uno o più componen!).

Per tu"e le associazioni del disposi!vo consultate la tabella di associazione disposi!vi Easy Line.
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