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Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte e controllate con cura, tuttavia la società non può essere 
rtenuta responsabile per eventuali errori od omissioni. La società si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza 
preavviso miglioramenti o modifiche ai prodotti descritti nel manuale. 
È inoltre possibile che questo manuale contenga riferimenti o informazioni di prodotti (hardware o software) o servizi non ancora 
commercializzati. Tali riferimenti o informazioni non significano in nessun modo che la società intenda commercializzare tali 
prodotti o servizi. 
Elkron è un marchio commerciale di URMET S.p.A. 
Tutti i marchi citati nel documento appartengono ai rispettivi proprietari.Tutti i diritti riservati. Si autorizza la riproduzione parziale 
o totale del presente documento al solo fine dell’installazione del prodotto. 

All information in this document have been collected and carefully verified, nevertheless Elkron S.p.A. can not be held 
responsible for any possible errors and omission. Elkron S.p.A. reserves the right to modify or improve at any times and without 
notice the products described in this manual. Besides it is possible that this manual refers to any information about products 
(hardware or software) or services not yet on the market. These references or information do not mean that Elkron S.p.A. 
intends to release these products or services. 
Elkron is a registered trade mark of Urmet S.p.A. 
All trade marks mentioned in the document  belong to  their respective owners. All rights reserved. Reproduction of this 
document is allowed only for system installation. 
 

 
Tel. +39 011.3986711 – Fax +39 011.3986703 
Via Bologna 188/C – 10154 Torino (TO) Italia 
www.elkron.com – mail to: Hinfo@elkron.it 
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ITALIANO 
Il termostato TER600 è un prodotto di termoregolazione ambientale, progettato per essere integrato nel sistema di 

riscaldamento o raffreddamento residenziale. Il termostato può essere controllato manualmente con i tasti a bordo o da remoto. 

Dispone di quattro modalità di funzionamento: riscaldamento (inverno), raffreddamento (estate), Comfort e Eco, per una facile 

impostazione della temperatura o delle fasce orarie (queste ultime disponibili su portale). 

 

Identificazione dei Componenti  

1. Display LCD 
Il display visualizza le seguenti informazioni: 

 
 

A.  : presente se il termostato è stato appreso nel sistema e se la 
connessione è attiva 

B. Stato del termostato che viene visualizzato quando sono premuti i 
tasti ▲, ▼ o MODE: 

 Raffreddamento (Estate) 

 Riscaldamento (Inverno) 

 e  Comfort: lampeggio alternato delle due icone 

 Ventilatore 

C. Ora e giorno della settimana corrente (espressi in inglese) 

D.  icona di visualizzazione della modalità “ECO” del termostato  
E. Temperatura visualizzata in gradi Celsius o Fahrenheit  

2. Indicatore LED per batteria scarica    

3. Tasto Funzione: 

- se premuto una volta, viene inviato un segnale di supervisione con le 
informazioni su temperatura e impostazione 

- se premuto per 10 secondi e rilasciato, viene effettuato un reset del 
termostato o inviato un segnale di apprendimento 

4. Tasto per diminuire la temperatura impostata 

5. Tasto per aumentare la temperatura impostata 

6. Tasto per modificare lo stato del termostato 

7. Tasto “ECO”, mantiene una temperatura di risparmio quando l’ambiente non 
è abitato 

8. Fori di montaggio a parete 

9. Innesto di chiusura del termostato sul coperchio posteriore  

- per sbloccare il termostato dal coperchio tenere premuti 
contemporaneamente i due innesti 

10. Morsettiera  

11. Vano batterie  

- 2 batterie alcaline AA 1,5V 
 

Vista posteriore con coperchio 

Vista laterale 

Interno del coperchio 

Vista posteriore dopo aver rimosso il 
coperchio 

Vista posteriore 



4 DS80HA08-001B 

FFuunnzziioonnaammeennttoo  llooccaallee  

• Impostazione delle modalità di funzionamento (riscaldamento, raffreddamento e comfort)  e della temperatura: 

Riscaldamento: quando la temperatura rilevata dal termostato nell’ambiente scende al di sotto di quella impostata, il 
termostato fa partire il sistema di riscaldamento per ripristinare il livello desiderato. 
Raffreddamento: quando la temperatura rilevata dal termostato nell’ambiente sale al di sopra di quella impostata, il termostato 
fa partire il sistema di raffreddamento per ripristinare il livello desiderato. 
Modalità Comfort: con questa modalità si possono impostare sia il livello di riscaldamento che di raffreddamento, per 
permettere al termostato di controllare la temperatura dell’ambiente affinché rimanga all’interno dell’intervallo impostato.  

 Premendo una volta uno di questi tasti: ▲, ▼ o MODE, sul display verrà visualizzata la modalità di funzionamento e la 
temperatura impostata. Il display si retroillumina e la temperatura impostata lampeggerà per 4 secondi. 

 Una seconda pressione sul tasto MODE durante questi 4 secondi, modificherà la modalità corrente tra Riscaldamento, 
Raffreddamento e Comfort.  

 Premendo i tasti ▲ e ▼ si potrà selezionare la temperatura: 
Intervallo riscaldamento: 9°C ~ 30°C. 
Intervallo raffreddamento: 11°C ~ 32°C.  
La temperatura relativa al raffreddamento deve essere almeno 2° C maggiore della temperatura di 
riscaldamento. 

 Premendo ancora il tasto MODE, si uscirà dalla modalità di impostazione del display e le modifiche effettuate 
diventeranno operative dopo 4 secondi di inattività. 

MODO ECO 

Questa modalità permette il controllo della temperatura quando l’abitazione è vuota. Può essere attivata manualmente 

premendo il tasto ECO , nel momento in cui si lascia l’abitazione. 
 Per l’impostazione della temperatura durante la modalità ECO, premere e tenere premuto il tasto MODE per 3 

secondi. Si programma prima la temperatura più bassa sotto la quale non si vuole scendere, ripremendo il tasto 
MODE si passa alla programmazione della temperatura più alta sopra la quale non si vuole salire. La temperatura 
relativa al raffreddamento deve essere almeno 2° C maggiore della temperatura di riscaldamento. Premendo 
nuovamente MODE si può entrare nell’impostazione della Ventola.  

VENTOLA 

All’interno dell’impostazione della ventola, i tasti ▲ e ▼ permettono di selezionare due opzioni: 

 SEMPRE (icona  accesa fissa) – La ventola è sempre accesa eccetto in modalità OFF  

 AUTO (icona  lampeggiante) – La ventola si accende o si spegne in accordo con la modalità scelta: ECO, 
Riscaldamento e Raffreddamento. 

MODO OFF 

Premere e mantenere premuto il tasto ECO per 3 secondi per spegnere il termostato. Tutte le funzionalità del termostato 
saranno interrotte e il display visualizzerà soltanto l’ora corrente. 
• Impostazione dell’ora e della scala di temperatura  

Mantenere premuto il tasto MODE per 10 secondi per accedere alle impostazioni. L’ora visualizzata sul display 
comincerà a lampeggiare: 

 Usare i tasti ▲ e ▼ per effettuare la regolazione necessaria. Ripremere MODE per accedere all’impostazione 
successiva. Le impostazioni disponibili sono:  
1. Giorno 

2. Ora 

3. Minuti,  
4. AM/PM o formato 24 ore (è possibile modificare il formato solo quando si è nella fascia oraria 1:01~12:59) 
5. Gradi Celsius o Fahrenheit 
6. Tipo HVAC: impostazione non disponibile, non variare. lasciare il valore 1 

UUttiilliizzzzaazziioonnee  ddaa  rreemmoottoo  

Dopo essere stato appreso nel sistema (vedere oltre i dettagli), il termostato TER600 può essere gestito da remoto. 
L’impostazione delle funzionalità descritte di seguito è disponibile soltanto attraverso il Portale Elkron Egon: 

 FASCE ORARIE: possono essere programmate fino a 5 fasce orarie per ogni giorno della settimana, attraverso 
MODO, IMPOSTAZIONE E START TIME (vedere come sono chiamate sul portale/APP/unità di controllo) 

 CONTROLLO DELLE FASCE ORARIE 
Automatico: il termostato eseguirà la programmazione oraria impostata.  
Nessuna programmazione: la programmazione oraria viene sospesa fino a un successivo avvio del programma 
Automatico. 

RRiilleevvaammeennttoo  tteemmppeerraattuurraa  

• Nel termostato sono presenti i sensori per la rilevazione della temperatura letta sul display. 

• Il termostato trasmette regolarmente all’unità di controllo le informazioni relative alla temperatura. L’intervallo di 
trasmissione impostato di fabbrica è 10 minuti. 
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• Ogni qual volta la temperatura subisce una variazione di +/- 2° C, il termostato invierà il dato all’unità di controllo 

• Il dato di temperatura può essere inviato anche manualmente premendo il tasto funzione sul lato destro del termostato 

SSuuppeerrvviissiioonnee    

Il termostato trasmette un segnale di supervisione ogni 10 minuti insieme ai dati di temperatura, modalità attiva e temperatura 
impostata al fine di aggiornare regolarmente la sua condizione.  

BBaatttteerriiee  

TER600 è alimentato da due batterie alcaline AA 1,5V. Il termostato è in grado di rilevare lo stato di batteria scarica. Quando 
viene rilevato lo stato di batteria scarica, viene inviato un segnale all’unità di controllo e il led del termostato comincia a 
lampeggiare. 

AAlliimmeennttaazziioonnee  ee  AApppprreennddiimmeennttoo  

Alimentare il dispositivo prima di procedere al suo apprendimento nel sistema, come descritto di seguito: 
1. Rimuovere il coperchio posteriore per accedere al vano batterie e inserire 2 batterie alcaline AA 1,5V per alimentare il 

termostato; 
2. Abilitare la modalità di apprendimento sull’unità di controllo (per i dettagli, fare riferimento al manuale di istruzioni della 

stessa); 
3. Tenere premuto il Tasto Funzione del termostato per 10 secondi e rilasciarlo. Un bip della centrale conferma che il 

dispositivo è stato appreso nel sistema, sul display del termostato apparirà l’icona . 
4. Dopo essere stato appreso, il termostato viene automaticamente registrato nel sistema. Controllare comunque sull’unità 

di controllo che la procedura di apprendimento sia andata a buon fine; 
5. Se viene persa la connessione al sistema, dopo che è stata effettuata la procedura di apprendimento, dopo 10 minuti 

scompare l’icona  dal display. Controllare che il termostato sia entro il range del segnale dell’unità di controllo. 
L’eventuale perdita di connessione al sistema, dopo che è stata effettuata la procedura di apprendimento, viene 
segnalata da un lampeggio del led ogni 20 minuti. 

 

TTeesstt  ddii  ccoonnnneessssiioonnee  rraaddiioo  
Per conoscere la portata radio del dispositivo, attivare la procedura di Walk Test sull'unità di controllo (si vedano i dettagli sul 
manuale completo di installazione dell’unità di controllo). Premere una volta il tasto funzione sul dispositivo TER600 e verificare 
la portata radio dopo aver premuto il tasto Aggiorna del pannello di controllo sul pc (RSSI).  

RRiipprriissttiinnoo  ddeeii  vvaalloorrii  ddii  ffaabbbbrriiccaa    

In caso di mancato apprendimento 
Se il dispositivo non è stato appreso correttamente dall’unità di controllo, o se si desidera rimuoverlo e associarlo ad una nuova 
unità di controllo, è necessario usare la funzione di ripristino dei valori di fabbrica per eliminare le impostazioni e le informazioni 
memorizzate nel termostato prima di poterlo associare ad un’altra unità di controllo. Per eseguire il ripristino dei valori di 
fabbrica: 

1. Mantenere premuto il tasto funzione per 10 secondi, quindi rilasciarlo  
2. Il dispositivo effettuerà il reset di fabbrica.  
3. Per procedere a un nuovo apprendimento seguire la descrizione precedente 
 

Per azzerare le programmazioni locali 
1. Rimuovere le batterie per disalimentare il termostato 
2. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti ▲ e ▼. Inserire le due batterie continuando a tenere 

premuti i due tasti. 
3. Rilasciare i due tasti dopo che il termostato si è acceso. I valori di fabbrica sono stati ripristinati: 

 Modalita: Riscaldamento 
 Temperatura riscaldamento: 20℃ 
 Temperatura raffreddamento: 26℃  
 Temperatura modalità fuori casa (ECO) con sistema di riscaldamento attivo: 10℃ 
 Temperatura modalità fuori casa (ECO) con sistema di raffreddamento attivo: 30℃ 
 Ora: 00:00 
 Formato ora: 24 ore 
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MMoorrsseettttiieerraa  

 
 

Nome Descrizione Nome Descrizione 
Y Uscita per pilotaggio raffreddamento RH Ingresso pilotaggio 12Vcc/24Vca   
W Uscita per pilotaggio riscaldamento   
G Uscita per pilotaggio ventola   
OB Non utilizzabile nella versione attuale   

 
Sono previste due modalità di collegamento dei dispositivi: 

1. Con pilotaggio tramite una tensione di 12Vcc/24Vca 
2. Con pilotaggio tramite un contatto pulito libero da potenziale 

Per i dettagli vedere gli esempi di collegamento negli schemi a blocchi sottostanti. 
 
SCHEMI A BLOCCHI  
ESEMPIO N. 1: possibilità di gestire fino a 3 comandi contemporanei 

 
 
ESEMPIO N. 2: possibilità di pilotare un contatto pulito presente, ad esempio, nel sistema di riscaldamento. In 
questo caso gli altri due contatti del termostato non possono essere utilizzati. 
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SSppeecciiffiicchhee  tteeccnniicchhee  
• Alimentazione: due batterie alcaline AA 1,5V 

• Autonomia batterie: 1,5 anni (valore tipico, può variare in base all’uso) 

• Frequenza radio bidirezionale: 2.4 GHz  
• Accuratezza del sensore di temperatura interno: +/- 1°C 
• Carico massimo di uscita: 1A@24CA per uscita 
• Temperatura operativa: -10°C ~ +45°C 
• Dimensioni display LCD: 50.6 mm x 31 mm 
• Dimensioni termostato: 107 mm x 105 mm x 29.85 mm 
• Peso: 200g 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA 
Il fabbricante, URMET S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio: TERMOSTATO A BATTERIA TER600 è conforme 
alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
www.elkron.com. 

 
 

 

 



8 DS80HA08-001B 

 

 

 

ELKRON  
Tel. +39 011.3986711 - Fax +39 011.3986703 
www.elkron.com – mail to: info@elkron.it 

ELKRON è un marchio commerciale di URMET S.p.A. 
Via Bologna 188/C – 10154 Torino (TO) Italia 

HUwww.urmet.comUH 

MADE IN TAIWAN 


