
Manuale d'uso e 
di installazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare le avvertenze relative alla  
sicurezza. Prima della messa in esercizio, 
leggere attentamente le istruzioni contenute 
in questo manuale. 

 

Unical 
 

Regolafacile ON/OFF 
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Generalità Avvertenze relative alla sicurezza 

Generalità 

E Questo simbolo di avvertimento 
nel presente manuale indica il pe-
ricolo di danni a persone o cose. 

 
Norme per l'allacciamento alla rete 
Osservare le condizioni della società 
elettrica locale e le norme vigenti.  
L'installazione e la manutenzione del 
regolatore devono essere eseguite e-
sclusivamente da personale tecnico 
autorizzato. 

E Qualora l'installazione non venga 
eseguita a perfetta regola d'arte 
sussiste pericolo per le persone. 

 
Condizioni relative alla garanzia 
Qualora l'installazione, la messa in e-
sercizio, la manutenzione e la ripara-
zione del regolatore non vengano ese-
guite in modo appropriato decade il 
diritto di garanzia nei confronti del Co-
struttore. 

 

Dichiarazione di conformità 

 
 

Regolafacile 
corrisponde, in considerazione delle 
prescrizioni per l'installazione appro-

priate e delle normative del produttore, 
alle specifiche delle direttive e delle 

norme applicabili. 

 

Istruzioni per l'uso 
Le operazioni da eseguire vengono tal-
volta illustrate tramite esempi. Gli stati 
del regolatore sono indicati in un riqua-
dro oppure mediante una definizione. 
Per passare allo stato successivo de-
vono essere azionati i comandi illustrati 
o deve essere eseguita l'operazione 
descritta. 

Simboli dei tasti: 

 azionamento interruttore moda-
lità 

 azionamento tasto ECO 
 azionamento tasto party 
Ä azionamento tasto di program-

mazione 
 azionamento tasto "più" 
 azionamento tasto "meno" 

 
Avvertenze 

! Il punto esclamativo indica avverten-
ze di rilevante importanza. 
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Funzionamento 
Comandi 

 

 
a Display 
b Sportellino 
A Interruttore modalità 
B Interruttore ECO  

(interruzione del tempo di riscal-
damento)  

C Interruttore party 
(incremento del tempo di riscal-
damento) 

D Manopola per l'impostazione del 
valore nominale 

 

Messa in esercizio 

! Non dimenticare di rimuovere la pel-
licola di protezione dai contatti delle 
batterie (vedere capitolo Sostituzio-
ne delle batterie). 

Dopo una corretta installazione occorre 
impostare la lingua, l'ora e il giorno del-
la settimana prima di mettere in eserci-
zio il regolatore: 

1. Aprire lo sportellino (b). 
2. Premere il tasto Ä. 
3. Selezionare la lingua con il tasto 

/ . 
4. Premere il tasto Ä 2 volte. 
5. Impostare l'ora con i tasti  

/ . 
6. Premere il tasto Ä. 
7. Impostare il giorno della settimana  

(1-7) con i tasti / . 
8. Premere il tasto Ä. 
9. Chiudere lo sportellino (b). 
 
Ora il regolatore è pronto per essere 
messo in funzione. 

 

Correzione del valore nominale del-
la temperatura ambiente 
Con la manopola è possibile modificare 
la temperatura ambiente programmata 
a intervalli di ± 5°C. La temperatura ri-
dotta impostata non viene influenzata 
da questa modifica. La temperatura 
nominale corretta viene visualizzata nel 
livello "Parametri" sotto la voce  
T-AMB CORRET (aggiornata ogni 10 sec). 

A B C D
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Interruttore modalità 
: per cambiare modalità premere l'in-

terruttore modalità. 
! Ha effetto dopo 3 secondi. 

i Modalità antigelo 
Il regolatore è disinserito. Il valore nomi-
nale viene impostato su 5°C. 

q 1: Riscaldamento secondo il 
programma 1 

(Automatica 1) Cambio automatico del-
le temperature ambiente nominali negli 
tempi di attivazione programmati. 

q 2: Riscaldamento secondo il 
programma 2 

(Automatica 2) Cambio automatico del-
le temperature ambiente nominali negli 
orari di attivazione programmati. 

B Modalità di riscaldamento 
Il regolatore regola continuamente l'im-
pianto in funzione della temperatura am-
biente nominale 1. 

C Modalità temperatura ridotta 
Il regolatore lavora continuamente in 
modalità ECO e regola l’impianto in fun-
zione della temperatura ridotta imposta-
ta. 

 

Modifiche del periodo di riscalda-
mento  /  
Premendo l'interruttore modalità  si 
pone termine alla modifica del periodo 
di riscaldamento. 

Tasto ECO  
In modalità di riscaldamento: 
Ogni volta che si preme il tasto  il 
circuito di riscaldamento imposta per 
un'altra ora la funzione di temperatura 
ridotta. 
In modalità temperatura ridotta (ECO): 
Ogni volta che si preme il tasto  il 
periodo di temperatura ridotta viene 
prolungato di un'ora. 
Azionando il tasto party  si riduce di 
1 ora l’interruzione impostata. 
Modalità sleep: 
Se si preme il tasto ECO  per più 
di tre secondi, il regolatore imposta, in-
dipendentemente dal programma di ri-
scaldamento selezionato, la modalità 
temperatura ridotta fino al primo perio-
do di riscaldamento del giorno succes-
sivo. 
Visualizzazione: C 

 

Tasto party   
In modalità temperatura ridotta (ECO): 
Ogni volta che si preme il tasto  il 
circuito di riscaldamento imposta la 
modalità di riscaldamento per un'altra 
ora utilizzando la temperatura ambien-
te nominale dell’ultimo periodo di ri-
scaldamento. 
In modalità di riscaldamento: 
Ogni volta che si preme il tasto  il 
periodo di riscaldamento viene prolun-
gato di un'ora. 
Premendo il tasto ECO  si riduce 
di un'ora il prolungamento del tempo di 
riscaldamento impostato.  
Modalità non-stop: 
Se si preme il tasto party  per più di 
tre secondi, il regolatore imposta, indi-
pendentemente dal programma di ri-
scaldamento selezionato, la modalità di 
riscaldamento fino al primo periodo di 
riscaldamento del giorno successivo 
usando la temperatura ambiente nomi-
nale 1. 

Visualizzazione: B 
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A Visualizzazione messaggi e ora 
B Orologio a 24h per la visualizzazione degli attuali periodi di 

riscaldamento 
C Visualizzazione del periodo di riscaldamento attuale (1-3) 
D Simbolo modalità ferie (antigelo) 
E Simbolo bruciatore in modalità di riscaldamento 
F Simbolo di avvertimento: "Il parametro può essere modifi-

cato" 
G Simbolo raffreddamento in modalità raffreddamento 
H La freccia indica l'attuale giorno della settimana 
I Giorni della settimana (1-7 => lunedì-domenica) 
J Gradi Celsius 
K Indicazione: "Sostituire le batterie" 
L Visualizzazione valori parametri 
M Simboli della modalità attuale: [Pronto (antigelo), modalità 

automatica 1, modalità automatica 2, modalità di riscalda-
mento, modalità temperatura ridotta] 

Nella visualizzazione standard sono contenute le seguenti informazioni: 
A: È sabato 
B: Sono le 12:47 
C: L'attuale temperatura ambiente è di 18,2°C 
D: Il regolatore è attualmente in modalità automatica 1 
(riscaldamento secondo i tempi del programma 1) 
E: L'impianto si trova in modalità di riscaldamento 
(il relè è chiuso; il bruciatore è inserito o la valvola è aperta) 
F: L'impianto si trova nel secondo periodo di riscaldamento 
G: Modalità di riscaldamento il sabato (A): dalle 6 alle 9 ed dalle 12 alle 23 
H: Opzionale: La temperatura ambiente nominale attuale è di 20°C 

A

C
D

E F G H I

J

K

M L

B

 
Display 
Regolafacile è dotato di un display a 
cristalli liquidi in cui vengono 
visualizzati tutti i dati 
principali. 

 

12:47         20°CB

F

E H A

D FC

G
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Valori di impostazione   
Programmazione 

Modifica delle impostazioni 
Aprendo lo sportellino anteriore il co-
mando remoto passa automaticamente 
nella modalità di informazione e pro-
grammazione. I comandi assumono 
una nuova funzione (indicata dai sim-
boli che appaiono sotto i tasti quando 
lo sportellino viene aperto). 

Tutte le impostazioni vengono ese-
guite in base ad un unico principio 
1. Aprire lo sportellino sulla parte ante-

riore del regolatore: il regolatore si 
porta nella modalità di informazione. 
I tre tasti hanno ora la funzione indi-
cata dai simboli presenti nella parte 
interna dello sportellino. 

2. Con i tasti +/- selezionare il parame-
tro desiderato dell'attuale livello o 
selezionare un altro livello. 

3. Premere il tasto di programmazione 
Ä. 

4. Se viene premuto il tasto Ä sele-
zionando un livello inferiore di co-
mando -> continuare col punto 2! 

5. Se viene premuto il tasto Ä sele-
zionando un valore di impostazione, 
il regolatore si porta nella modalità 
di programmazione (Indicatore di 

programmazione E). 
6. Con i tasti  e  è possibile modi-

ficare il valore del parametro. 
7. Premere nuovamente il tasto Ä per 

memorizzare il nuovo valore. 
8. Se lo sportellino viene chiuso prima 

di premere il tasto Ä ha termine la 
modalità di programmazione. Il re-
golatore si commuta nella visualiz-
zazione standard (temperatura cal-

daia e ora). Il valore modificato non 
è stato memorizzato. 

! Azionando il tasto Ä selezionando 
la funzione "INDIETRO" si passa al 
livello di comando superiore. 

 
A Denominazione del valore di imposta-

zione o del livello di comando (o del 
numero del valore d'impostazione) 

B Valore d'impostazione 
C Indicatore di programmazione  

(Triangolo di avvertimento E) 
D Tasto di programmazione 
E Tasto : valore d'impostazione suc-

cessivo / aumento del valore d'impo-
stazione 

F Tasto : valore d'impostazione prece-
dente / diminuzione del valore d'impo-
stazione 

G Interruttore RESET (RIPRISTINO) 
H Correzione del valore nominale tempe-

ratura ambiente 

A B C

E G

H

FD

Ä
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Aprire lo  
sportellino  

  
Visualiz-
za/imposta 

⇓    
ORA-GIORNO Ä l’ora e il giorno 

 ↓   ↑    
Temperature Ä 

le temperature 
nominali 

 ↓   ↑    

Prog Riscal1 Ä 
il programma di 
riscaldamento 1 

 ↓   ↑    

Prog Riscal2 Ä 
il programma di 
riscaldamento 2 

 ↓   ↑    

Vacanze Ä 
il programma fe-
rie 

 ↓   ↑    

parametri Ä i parametri 

 

Livelli di comando 

Livelli di comando 
Dopo aver aperto lo sportellino (modali-
tà di informazione) è possibile selezio-
nare 6 diversi livelli di comando tramite 
i tasti   . Azionando il tasto di pro-
grammazione viene attivato il livello se-
lezionato. 

 

Prog Riscal1 / Prog Riscal2 
Il comando remoto BM consente l'im-
postazione di due programmi di riscal-
damento che l'utente può selezionare. 

! Richiamando l'impostazione a bloc-
chi dei tempi di attivazione (lun.-
ven., sab.-dom., lun.-dom.) vengono 
visualizzati i tempi di attivazione at-
tuali relativi al primo giorno del bloc-
co. Non vengono visualizzati i tempi 
di attivazione dell'intero blocco. Ri-
chiamando un tempo di attivazione 
con il tasto di programmazione Ä 
(Triangolo di avvertimento E) e 
premendo quindi nuovamente il tasto 
di programmazione Ä per memo-
rizzare tale valore, tutti i valori di atti-
vazione del blocco vengono sovra-
scritti con i valori del primo giorno 
del blocco! 

Impostazione dei programmi di ris-
caldamento 
1) Aprire lo sportellino 

-> Temperature 
2) Selezionare un programma di riscal-

damento con i tasti   
(Il tasto  1 volta -> PROG RISCAL1. 

 Il tasto  2 volte -> PROG RISCAL2). 
3) Premere il tasto Ä. 
4) Selezionare il periodo per cui devono 

essere determinati i tempi di attivazione 
usando i tasti  . 

5) Premere il tasto Ä. 
6) Selezionare il tempo di riscaldamento 

da modificare usando i tasti  . 
7) Premere il tasto  Ä  

(indicatore di programmazione). 
8) Modificare l'inizio del periodo di riscal-

damento usando i tasti  . 
9) Salvare il nuovo o l'invariato inizio del 

periodo di riscaldamento usando il ta-
sto Ä. 

10) Modificare la fine del periodo di riscal-
damento usando i tasti  . 

11) Salvare la nuova o l'invariata fine del 
periodo di riscaldamento usando il ta-
sto Ä. 

12) Con i tasti   selezionare il periodo 
di riscaldamento successivo o 
"INDIETRO". Premere il tasto Ä. 
INDIETRO => livello superiore 
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Livello Parametri 
Adattamento sonda ambiente 
Per adattare la temperatura ambiente 
visualizzata alle esigenze di montaggio 
o ad altri termometri, è possibile modi-
ficare tale valore di ± 5 gradi. Il valore 
corretto viene inserito nei calcoli di tutte 
le funzioni principali. 

Visualizzazione 
Tramite questo parametro è possibile 
determinare se la temperatura ambien-
te nominale attuale deve essere visua-
lizzata sul display. 

Ottimizzazione del riscaldamento 
L’ottimizzazione del riscaldamento cal-
cola l’anticipo ottimale dell’inizio del ri-
scaldamento. Questo anticipo consente 
agli ambienti riscaldati di raggiungere 
la temperatura nominale al momento 
dell’attivazione dei tempi di riscalda-
mento. 
Visualizzazione: ultimo anticipo neces-
sario 
Regolazione: anticipo massimo 

 

Regolazione I/0 <=> proporzionale 
Selezione fra la regolazione a due 
posizioni e la regolazione proporziona-
le. 
REGOLAZ I/0 
Se si va al di sotto della temperatura 
ambiente dello scarto visualizzato [gra-
di], si avvia il riscaldamento. Se la tem-
peratura viene superata dello scarto 
[gradi], il riscaldamento si arresta. Con 
il valore del tempo di blocco è possibile 
regolare un tempo minimo di attivazio-
ne/disattivazione. 
PROPORTION 
Il riscaldamento viene inserito per una 
percentuale (ad es. 50%) del tempo ci-
clo regolabile in base allo scarto fra la 
temperatura misurata e la temperatura 
nominale dell'ambiente. Con il valore 
dell'isteresi è possibile regolare uno 
scarto ammissibile dalla temperatura 
nominale. In questo modo si evita che 
la caldaia si inserisca per brevi periodi. 
REGOL DISINS 
Il relè viene attivato in base al pro-
gramma temporizzato indipendente-
mente dalla temperatura. 

 

Riscaldamento/raffreddamento 
Il regolatore può essere utilizzato an-
che per regolare il raffreddamento di 
ambienti. Se si seleziona la funzione 
"Raffreddamento", l'apparecchiatura di 
climatizzazione collegata si arresta 
quando viene superata la temperatura 
ambiente nominale del valore pari all'i-
steresi impostata e si avvia quando si 
va al di sotto della temperatura nomi-
nale. Nella regolazione proporzionale, 
anche il relè viene attivato in base allo 
scarto di regolazione. Più la temperatu-
ra nominale viene superata al momen-
to del calcolo, più a lungo rimane attivo 
il raffreddamento. 

Comando a distanza telefonico 
Finché il contatto fra i morsetti 3/4 è 
chiuso, il regolatore si porta in modalità 
di riscaldamento B. 

Contatto finestra 
Finché il contatto fra i morsetti 3/4 è in-
terrotto, il regolatore si porta in modali-
tà antigelo i. 
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Valori 

Parametro Descrizione Campo di rego-
lazione 

Impostazione di fabbrica 

LINGUA Lingua per la descrizione dei parametri D GB F NL E I tedesco 
ORA Ora 00:00-24:00 10:00 
GIORNO Giorno della settimana 1-7 1 (lunedì) 
ADATT-AMB Adattamento sonda ambiente -5°C - +5°C 0°C 
T-AMB CORRET Valore ambiente nominale (compresa correzione)  solo visualizzazione 
VISUAL INF Temperatura ambiente nominale della visualizzazione standard disins/ins disins 
TEMPO BRUC Visualizzazione del tempo di funzionamento del bruciatore in 

ore 
 solo visualizzazione 

AVVIO BRUC Visualizzazione degli avvii del bruciatore  solo visualizzazione 
OTTIMIZZ Visualizzazione dell'ultimo anticipo necessario  

Regolazione dell'anticipo massimo 
0 (= disins) - 3 
ore 

2 ore 

REGOLAZ I/0 Regolazione I/0 o proporzionale  regolazione I/0 
- Regolaz I/0: Isteresi: isteresi per regolazione ON/OFF  

Tempo di blocco: tempo di blocco per stato relè 
0.1-2.0 gradi 
0-30 min 

0,4 gradi 
0 min 

- Proporzion: Isteresi: campo neutrale per regolazione proporzionale 
Tempo di rilevamento: tempo ciclo per regolazione proporzionale 

0-2.0 gradi 
0-30 min 

0 gradi 
10 min 

- Regol disins: Il relè viene attivato in base al programma temporizzato I/0 0 

RISCALDARE Riscaldamento o raffreddamento H, K riscaldamento 

TELEFON I-0 Comando a distanza telefonico o contatto finestra T, F telefono I-0 

RIPRISTINO Caricamento impostazioni di fabbrica:  
1) per il programma di riscaldamento 1 oppure  
2) per il programma di riscaldamento 2 oppure  
3) per tutte le temperature e tutte le impostazioni di questa lista (tranne lingua, ora e data) 
4) oppure per tutti i valori. 
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Temperature 

 

 

Temperatura ambiente 
Con questo parametro è possibile pro-
grammare la temperatura ambiente 
nominale desiderata per ciascuno dei 
tre periodi di riscaldamento. Il valore 
immesso viene regolato dal regolatore 
per mezzo della sonda ambiente inte-
grata. 

Temperatura economia 
La temperatura di abbassamento o di 
economia costituisce la temperatura su 
cui viene regolato il circuito di riscal-
damento al di fuori dei tempi di riscal-
damento, ad es. di notte o in modalità 
ECO. 

 

Ferie 
Nel periodo di ferie può essere utilizza-
to il programma ferie del regolatore. La 
durata e l'inizio delle ferie vengono in-
dicati in giorni. Il programma ferie inizia 
sempre alle ore 12.00 e termina sem-
pre alle ore 24.00 dell'ultimo giorno di 
ferie. 

! Se la durata delle ferie viene pro-
grammata prima delle ore 12.00, il 
programma inizia considerando il 
giorno dell'impostazione (INI-
VACANZ=00, con INI-VACANZ=05 
dopo 5 giorni). Effettuando la pro-
grammazione dopo le ore 12.00, il 
programma viene attivato il giorno 
successivo alle ore 12.00, terminan-
do in questo modo anche un giorno 
dopo. 

Nel periodo di ferie il regolatore si 
commuta nella modalità pronto. Il  
simbolo ferie appare sul display. Atti-
vando l'interruttore del programma ha 
termine il funzionamento in modalità fe-
rie. 

! Controllare le batterie! 

 
Accessori 

Sonda temperatura esterna RFB 
Luogo di installazione: 
• Nell'ambiente principale del circuito 

di riscaldamento (su una parete in-
terna dell'ambiente). 

1. Non in prossimità dei radiatori o di 
altri apparecchi che emanano calo-
re. 

  
Installazione: 
1. Sollevare lo sportellino dallo zocco-

lo facendo leva con un cacciavite, 
vedere figura a tergo. 

2. Fissare lo zoccolo nel luogo di in-
stallazione. 

3. Effettuare i collegamenti elettrici. 
4. Richiudere lo sportellino. 

 

Visualizzazione Campo di 
regolazione 

Imposta-
zione di 
fabbrica 

T-AMBIENTE 1 5°C - 40°C 20°C 
T-AMBIENTE 2 5°C - 40°C 20°C 
T-AMBIENTE 3 5°C - 40°C 20°C 
T-ABASSAMEN 5°C - 40 °C 10°C 
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Sostituzione delle batterie 

E Quando le batterie sono scariche 
(M), l'impianto si porta in modalità 
di riscaldamento (il contatto del 
relè si chiude -> il bruciatore / la 
pompa sono inseriti o la valvola è 
aperta). 

! Gettare le batterie usate nel modo 
previsto (nei punti di raccolta predispo-
sti). 

Girare in sù la parte superiore del rego-
latore „c“. Entrambe le batterie devono 
essere sostituite entro 2 minuti. Suc-
cessivamente si può innestare la parte 
superiore sul bordo superiore dello 
zoccolo e ruotarla nuovamente "d" per 
farla tornare sullo zoccolo. Fare pres-
sione finché la parte superiore non si 
innesta. Se la sostituzione delle pile 
dura più lungo, si deve premere il tasto 
«Reset» e riprogrammare l’ora / giorno 
della settimana (v. funzione Reset) 
Per l'installatore 

Installazione 
A Foro per la vite di fissaggio 
B Vano di collegamento tensione di 

rete E (dopo il collegamento 

richiudere assolutamente il coper-
chio) 

C Apertura per cavi 
D Morsetto di collegamento del  

relè (sotto il coperchio) 
E Relè 250 V~, 10(2) A 
F Collegamento a innesto con il rego-

latore 
 

G Morsetto 3+4 per comando a di-
stanza telefonico / contatto finestra 

H Morsetto 5+6 per sonda  
esterna RFB 

I Vano di collegamento tensione in-
feriore ai 42 V 

J Batterie: mignon 2 x 1,5 V 
LR6 / AA / AM3 



Per l'installatore  Dati tecnici 

12 

Dati tecnici 

Guasti 

 
Resistenza sonda RFB 
La resistenza della sonda deve essere 
misurata nello zoccolo con 
regolatore sconnesso. 

 

Dati tecnici 
 

 

Funzione RESET (RIPRISTINO) 
 
 

 

 

Guasto Descrizione guasto 
E 80 Sonda ambiente è guasta 

rottura/cortocircuito 
E 81 Guasto EEPROM 

Controllare le impostazioni 

Temp. 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 

Resistenza 12.700 Ω 9.950 Ω 7.855 Ω 6.245 Ω 5.000 Ω 4.030 Ω 3.265 Ω 

Alimentazione 2 batterie mignon LR6/AA/AM3 3 V= 
Contatti dei relè 250V 10 (2) A 
Tipo di protezione secondo EN 60529 IP 40 
Classe di protezione secondo EN 60730 II, isolamento di 

protezione 
Riserva dell'orologio (sostituzione batterie) > 2 min 
Temperatura ambiente ammessa durante il fun-
zionamento 

da 0 a 50°C 

Temperatura ambiente ammessa durante l'im-
magazzinamento  

da -30 a 60°C 
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In caso di cattivo funzionamento o per recupero impostazioni di fabbrica 
 RESET : Il regolatore esegue un nuovo avvio. Il regolatore continua ad ope-

rare con i valori programmati. Solamente l’ora ed il giorno della settimana de-
vono essere nuovamente impostati. 

 RESET (RIPRISTINO) + Ä : Sovrascrive con valori standard tutti i parame-
tri. 

! Quando si rilascia il tasto RESET, premere il tasto supplementare Ä. 

In caso di anomalie di funzionamento dovute ad un utilizzo o 
ad una regolazione errati decade il diritto di garanzia. 


