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Attenzione:
Nel caso di danni a persone, animali o cose derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni conte-
nute nei manuali forniti a corredo con la caldaia, il costruttore non può essere considerato responsabile   
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1 Generalità

2 Contenuto confezione

EASYr è un comando remoto che integra anche le 
funzioni di cronotermostato (permette di ottenere e 
visualizzare informazioni come temperature, stati di 
funzionamento ed anomalie relative all’unità con-
trollata dal sistema  ambiente Open-therm senza fili 
(Wireless), con possibilità di programmazione setti-
manale giornaliera.

No. Descrizione
A 1 Cronotermostato EASYr
 2 Tasselli 
 2 Batterie
B 1 Bridge OT+

2 Tasselli 
C 1 Supporto da tavolo EASYr

CARATTERISTICHE TECNICHE E SETTAGGI DI DEFAULT
Impostazione dell’ora 12:00
Impostazione del giorno Day 1 = Lunedì
Modo di funzionamento Automatico
Temperatura manuale riscaldamento 20°C
Temperatura antigelo ambiente 5°C
Durata media garantita batterie 1 anno

CU Curva di compensazione 0 = Disattivata
OF Spostamento parallelo delle curve 30 °C
P1 Abilitazione programmazione 

Sanitario
0 = Disattivato

P2 Funzione Pre-Riscaldamento 0 = Disattivato
P3 Massimo numero di fasce orarie 

giornaliere
6

P4 Temperatura minima di riscalda-
mento

-

P5 Riempimento impianto 0 = Disattivato
P6 Sezione unità di misura temperatura 0 = °C
P7 Correzione lettura tempetratura 

ambiente
0

P8 Selezione funzionamento ingresso  
contatto telefonico  

0 = Riscaldamento 
OFF

P9 Temperatura manuale alla chiusura 
dell’ingresso contatto GSM 

20°C
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EASYr  
1 Scelta stato OFF / Estate / Inverno / 

Reset anomalie
2 Scelta programma riscaldamento Manuale

/Automatico
3 Tasto programmazione riscaldamento/DHW
4 Tasto per impostazione ora e giorno
5 Tasto regolazione temperatura riscaldamento
6 Tasto regolazione temperatura sanitario
7 Informazioni/Impostazioni utente
8 Vacanze/Copia giorno programma 

riscaldamento o DHW
9 Decremento temperatura ambiente manuale
10 Incremento temperatura ambiente manuale

BRIDGE 
1 Tasto modalità TEST
2 LED dietro al pulsante 

LEGENDA DISPLAY   
11 Fasce orarie riscaldamento
12 Giorno della settimana
13 Tasto programmazione riscaldamento/DHW
14 Programmi: OFF/RISCALD. MAN./RISCALD. 

AUTO./VACANZE
15 Modo inverno
16 Rischiesta riscaldamento
17 Modo Estate
18 Richiesta DHW
19 Bruciatore acceso e potenza
20 Temperatura ambiente
21 Temperatura esterna (Solo con sonda 

esterna collegata alla caldaia)

22 Antigelo ambiente
23 Anomalia
24 Batterie scariche
25 Lampeggiante: Ricerca sincrona
25 Fisso: Comunicazione RF presente

3 Descrizione tasti e simboli
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 Collegare il Bridge ai i morsetti TA1/
OT della Caldaia, dopo aver rimosso il 
ponticello da TA2.

4 Applicazione

Il Bridge puo’ essere nascosto all’interno 
della caldaia.
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5 Installazione 

Collegamenti (EASYr e Bridge) 

EASY r può essere installato ovunque, 
ma è meglio rispettare le indicazioni. 

Disinserire l’alimentazione elettrica dalla 
caldaia

EASYr (A)
Attenzione: EASYr non ha bisogno di essere 
cablato. In caso di sostituzione isolare i conduttori e 
farli rientrare nella parete. 

Rimuovere la parte anteriore facendo leva con un 
cacciavite nei punti A e B. 
Fissare alla parete la parte posteriore di EASYr con 
i tasselli. Non inserire le batterie  
- Fase 1: Verifica installazione 
- Fase 2: Installazione delle batterie. 
Inserire la parte anteriore di EASYr.

BRIDGE (B)  
Rimuovere la parte anteriore facendo leva con un 
cacciavite nei punti A e B. 
Fissare alla parete la parte posteriore del bridge 
con i tasselli, avendo cura di far passare i 2 condut-
tori all’interno del foro rettangolare in basso (vicino 
ai morsetti): utilizzare i morsetti “OT” per la connes-
sione elettrica. 

Nel caso, si renda necessario collegare il contatto te-
lefonico (contatto pulito), utilizzare i morsetti “GSM”. 
Inserire la parte anteriore del Bridge.

Utilizzare un cavo bipolare (2 x 0.75 mm², max 2 x 
2.5 mm²) avendo cura che il suo percorso non sia 
lo stesso di quello dei cavi di alimentazione di rete. 

La lunghezza massima del cavo non deve superare 
i 50 m.

EASY r può essere posizionato sul sup-
porto da tavolo ‘‘C’’, evitando fissaggi a 
muro.



7

Associazione EASYr - BRIDGE
La procedura di seguito descritta è da considerarsi 
di emergenza e va eseguita SOLO nel caso in cui-
tutti i tentativi di sincronizzazione non stano andati 
a buon fine.
1. Premere il tasto        per 10 secondi
2. Il display visualizza la finestra LINK.
3. Se presente la dicitura “dE” i dispositivi sono  
 associati (il numero al centro indica l’indirizzo  
 locale)
4. Se NON si desidera apportare nessuna modifi 
 ca premere di nuovo il tasto 
4b  Per dissociare i dispositivi premere il tasto     .
5. Il display visualizza la dicitura “In”, i dispositivi  
 non sono associati (il numero o al centro 
  lampeggia)
6. Premere il tasto centrale del Bridge      per 5 
  secondi (lampeggerà il LED sinistro)
7. Premere il tasto del Remoto 
8. Il display visualizza i simboli >>per alcuni secondi
9. Se il display visualizza la dicitura “dE” i dispositi-
  vi sono associati (il LED sinistro del Bridge
  lampeggia)
9b. Se il display visualizza la dicitura “In” i 
  dispositivi non sono associati ed è necessario  
 ripetere le operazioni dal punto 6
10. Premere il tasto         per uscire.

6 Guida utente

 
1	 Verifica	installazione	Bridge	
Accertarsi che il bridge sia alimentato elettricamente 
attraverso la connessione con la scheda di caldaia. 
Comunicazione con EASYr  (led sinistro)

COMUNICAZIONE  OK 
1 lampeggio ogni 3 secondi

COMUNICAZIONE ASSENTE 
3 lampeggi veloci ogni 2 secondi  

2 Installazione batterie (EASYr)
Nota: Seguire le istruzioni contenute in questa sezio-
ne solo se si deve installare per la prima volta EASYr  
o se sul display è visualizzato il simbolo       o se il 
display è spento 

a. Rimuovere la parte anteriore per accedere alle  
 batterie
b. Inserire le 2 batterie alcaline 1.5 V tipo AA  
 LR6, verificando che l’orientamento sia corretto
c. Inserire la parte anteriore EASYr. 
d. Attendere ricerca della sincronia tra EASYr e  
 Bridge.

3. Impostazione ora e giorno
a. Premere il tasto   
 Il giorno inizia a lampeggiare: 
 premere i tasti 
 per impostare il giorno corretto, dove DAY 1 è 

Lunedì e DAY 7 è Domenica.

b.  Premere il tasto   
 L’ora inizia a lampeggiare: 
 premere i tasti 
 per impostare l’ora corretta da 00 a 23.

c.  Premere il tasto 
 I minuti iniziano a lampaggiare: 
 premere i tasti 
 per impostare i minuti corretti da 00 a 59.

d.  Premere il tasto 

 Sincronizzazione (EASYr e BRIDGE)
Nota: In fase di installazione si consiglia di alimentare 
prima il Bridge e poi EASYr in modo che quest’ultimo 
inizi  a cercare la sincronia con la base quando essa
è già operativa.
Il kit viene fornito già associato, pertanto EASYr 
inizierà subito la ricerca di sincronia, visibile dal 
lampeggio del simbolo       . L’operazione termina 
quando il simbolo       smette di lampeggiare (nor-
malmente entro 2 minuti dall’inizio delle ricerca) 
Nel caso in cui non ci sia comunicazione e appaia 
l’errore E94 il sistema ritenterà automaticamente la 
sincronizzazione ogni 15 minuti circa.

Cosa fare se manca la comunicazione:
a. Accertarsi che il Bridge sia alimentato elettrica-
mente attraverso la connessione con la scheda di 
caldaia (vedi punto 1). 
b. Avvicinare EASYr alla base.
c. Attendere la ricerca automatica di sincronismo.

Se dopo aver svolto le operazioni sopra descritte 
non è avvenuta la sincronia, (lampeggio del simbolo
     ), rimuovere e reinserire le batterie dal remoto e
attendere la ricerca di comunicazione.
Se i problemi persistono vedere il paragrafo 
Associazione EASYr - BRIDGE.

Configurazione	e	attivazione
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Selezione del modo

OFF 
Se si prevede di lasciare l’abitazione per un lungo 
periodo di tempo (vedi anche Funzione Vacanze) o 
semplicemente si vuole spegnere il riscaldamento, 
premere il tasto            visualizzando sul display il 
simbolo      . 
Il riscaldamento viene spento ed attivato solo se la 
temperatura ambiente diventa minore di 5°C: fun-
zione antigelo. 
La caldaia, se dotata di accumulo non erogherà 
acqua calda sanitaria; la caldaia di tipo istantaneo 
erogherà acqua calda sanitaria.

ESTATE 
Se si vuole spegnere il riscaldamento, mantenendo 
però l’erogazione d’ acqua calda sanitaria, premere 
il tasto              apparirà sul display il simbolo       .
Il riscaldamento viene spento ed attivato solo se la 
temperatura ambiente diventa minore di 5°C: funzio-
ne antigelo. La caldaia, di qualsiasi tipo, erogherà 
acqua calda sanitaria.

INVERNO 
Per abilitare il riscaldamento mantenendo l’eroga-
zione di acqua calda sanitaria, premere nuovamente 
il tasto          apparirà sul display il simbolo       . 
La caldaia, di qualsiasi tipo, erogherà acqua calda 
sanitaria.

PROGRAMMI
Riscaldamento Automatico (in Inverno) 
Premere il tasto e apparirà sul display il sim-
bolo     . 
Il Comando Remoto funzionerà secondo il program-
ma automatico settimanale visualizzando le 6 fasce 
orarie: quella racchiusa da un quadrato sarà attiva 
in quel momento. 
Se il display non visualizza il quadrato, significa che 
l’ora attuale si trova tra le ore 00:00 e l’inizio della 
fascia oraria 1.

Esclusione livello temperatura impostato 
Durante il funzionamento automatico il valore di 
temperatura ambiente può essere temporaneamente 
modificato premendo i tasti      ad incrementi di 
0.1°C. Tenendo premuto il tasto la temperatura 
cambierà rapidamente. La funzione di esclusione, 
indicata sul display attraverso il lampeggio del sim-
bolo    , verrà cancellata al primo cambio di fascia 
oraria.

Riscaldamento Manuale (in Inverno) 
Per utilizzare il Comando Remoto ad un livello di 
temperatura ambiente fisso, premere il tasto  
visualizzando sul display il simbolo     (le 6 fasce 
orarie non sono visualizzate). 
Successivamente impostare il valore di tempera-
tura ambiente premendo i tasti    ad incrementi 
di 0.1°C. Tenendo premuto il tasto la temperatura 
cambierà rapidamente. Il funzionamento manuale 
sarà mantenuto finché non verrà selezionato un altro 
modo di funzionamento.

Test
Seguire le successive istruzioniper attivare la pro-
cedura di test
1. Premere il tasto centrale del Bridge 
  Viene attivata per 30 secondi la richiesta di 
  riscaldamento al massima potenza
  Il led sinistro si accende per 2 secondi ad 
  indicare la presenza di comunicazione
  Se cio’ non accade vedere il punto 3 della 
  sezione “CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE”
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Impostazione del programma automatico settimanale
Il programma di riscaldamento prevede 6 fasce orarie giornaliere del livello di temperatura, numerate da 
1 a 6. E’ possibile impostare le fasce orarie fra le 00:00 e le 24:00 regolandole ad incrementi di 10 minuti. 
Ogni livello di temperatura può essere impostato tra i 7°C ed 32.5°C, regolandolo ad incrementi di 0.1°C. 
E’ quindi possibile programmare qualsiasi combinazione di orario e temperatura durante il giorno, ed ogni 
giorno della settimana può essere diverso.

Il programma automatico pre-impostato è il seguente:
LUNEDI’ - VENERDI’ FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4 FASCIA 5 FASCIA 6
ORA  INIZIO 6:30 8:00 12:00 14:00 18:00 22:30
LIVELLO TEMPERATURA 21°C 18°C 21°C 18°C 21°C 16°C

SABATO - DOMENICA FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4 FASCIA 5 FASCIA 6
ORA  INIZIO 8:00 10:00 12:00 14:00 18:00 22:30
LIVELLO TEMPERATURA 21°C 21°C 21°C 18°C 21°C 16°C

Seguire	le	successive	istruzioni	per	modificare	il	programma	automatico	pre-impostato.

1. Premere il tasto     . Se è stata abilitata la programmazione sanitario, selezionare con i tasti    
 il simbolo radiatore e confermare con il tasto     . Le 6 fasce orarie giornaliere lampeggiano e la 
 numero 1 del DAY 1 è racchiusa da un quadrato ad indicare che si può modificare la fascia oraria 1 
 del Lunedì.
2.  Premere il tasto    . L’indicazione dell’ora e dei minuti inizia a lampeggiare: premere i tasti     per   
 modificare l’ora di inizio della fascia oraria ad incrementi di 10 minuti. Tenendo premuto il tasto l’ora   
 ed i  minuti cambieranno rapidamente.
3.  Premere il tasto   . L’indicazione della temperatura ambiente all’interno della casa inizia a lampeggia- 
 re: premere i tasti           per modificare il livello di temperatura ad incrementi di 0.1°C. 
 Tenendo premuto il tasto la temperatura cambierà rapidamente.
4.  Premere il tasto   . Le 6 fasce orarie giornaliere lampeggiano.
5.  Poi premere il tasto      per richiamare sul display la fascia oraria 2 del Lunedì, modificabile ripetendo i  
 punti da 2 a 4.
6.  Le restanti fasce orarie possono essere richiamate sul display selezionando le fasce 3, 4, 5 o 6 con i  
 tasti           ripetendo il punto 5.
7.  E’ ora possibile scegliere l’impostazione del programma per il giorno successivo:
 a. Premere il tasto       per richiamare sul display il giorno DAY 2. Il programma del Martedì può 
  essere modificato ripetendo i punti da 2 a 6.
 b. Premere il tasto      . per copiare il programma del Lunedì nel Martedì. Per copiare lo stesso pro-  
  gramma anche sui successivi giorni, premere ripetutamente il tasto      .
Attenzione! Impostare il programma avendo cura che ogni fascia abbia un’ora d’inizio diversa.

Regolazione Temperature Riscaldamento e Sanitario

Riscaldamento - Premere il tasto    : il display visualizza l’attuale impostazione di temperatura dell’acqua 
del circuito riscaldamento, regolabile utilizzando i tasti            ad incrimenti di 1°C. Premere un qualsiasi 
tasto per uscire dal menù.

Sanitario - Premere il tasto        : il display visualizza l’attuale impostazione di temperatura dell’acqua 
calda sanitaria, regolabile utilizzando i tasti          ad incrimenti di 1°C. Premere un qualsiasi tasto per 
uscire dal menù.
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Funzione Vacanze

Ha la funzione di spegnere il riscaldamento (se la caldaia è dotata di accumulo, anche la produzione d’acqua 
calda sanitaria) per un determinato periodo di tempo, che va da 1 ora a 45 giorni regolandolo ad incrementi 
di 1 ora. Questo consente di risparmiare energia e relativi costi quando si è lontani da casa, mentre il modo 
di funzionamento precedentemente impostato riprende nel momento in cui termina la funzione Vacanze. 
Il riscaldamento viene attivato solo se la temperatura ambiente diventa minore di 5°C: funzione antigelo.

Seguire le successive istruzioni per attivare ed impostare la funzione Vacanze.
1. Premere il tasto       . Il simbolo      inizia a lampeggiare e l’indicazione dell’ora e dei minuti diventa   
 - 00 : 01, che rappresenta il tempo rimanente al termine della funzione Vacanze.
2.  Usare i tasti per prolungare il tempo rimanente al termine della funzione Vacanze ad incrementi  
 di 1 ora (-00:01 significa 1 ora; -45:00 significa 45 giorni). Tenendo premuto il tasto l’ora ed i 
 giorni cambieranno rapidamente.
3.  Durante la funzione Vacanze, il display continuerà ad indicare il tempo rimanente al termine della 
 funzione stessa.
 Per annullare la funzione Vacanze, premere il tasto o un qualsiasi altro tasto associato ad un diverso 
 modo di funzionamento.

Ingresso Contatto Telefonico (GSM)

Finchè il contatto telefonico resta aperto viene garantito il normale funzionamento del Comando Remoto. 
La chiusura di questo contatto, indicata sul display con i simboli   , può essere utilizzata per forzare il Co-
mando Remoto a spegnere il riscaldamento oppure a regolare la temperatura ambiente ad un valore fisso 
pre-impostato.

Seguire le successive istruzioni per impostare le due funzionalità.
1. Premere il tasto    per 3 secondi. 
2.  Il display visualizza il parametro CU.
3.  Premere il tasto    9 volte. 
4.  Il display visualizza il parametro P8.
 Impostare a 0 utilizzando i tasti         per spegnere il riscaldamento alla chiusura del contatto. 
 Impostare a 1 utilizzando i tasti         per regolare la temperatura ambiente
 ad un valore fisso preimpostato (attraverso il successivo parametro P9) alla chiusura del contatto.
5.  Premere il tasto     . 
6.  Il display visualizza il parametro P9.
 Impostare il valore di temperatura ambiente che il Comando Remoto andrà a regolare alla 
 chiusura del contatto (nel caso in cui il parametro P8 sia stato impostato a 1) premendo i tasti 
 di incrementi di 0.1°C. Tenendo premuto il tasto la temperatura cambierà rapidamente.
7.  Premere un qualsiasi altro tasto per uscire dal menù.

La modifica del modo di funzionamento del Comando Remoto all’apertura o alla chiusura del contatto 
telefonico, può avvenire con un tempo massimo di 120 secondi.
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Modifica	dei	parametri	Utente

Temperatura scorrevole - curva di compensazione
Installando la sonda esterna (opzionale) il sistema di regolazione è in grado di lavorare con Temperatura 
Scorrevole. La sonda esterna deve essere collegata alla scheda di caldaia: per questo far riferimento al 
relativo libretto. In questa modalità, la temperatura dell’impianto riscaldamento viene regolata a seconda 
delle condizioni climatiche esterne, in modo da garantire un elevato comfort e risparmio energetico durante 
tutto il periodo dell’anno. In particolare, all’aumentare della temperatura esterna viene diminuita la tem-
peratura di mandata impianto, a seconda di una determinata curva di compensazione. Con regolazione 
a Temperatura Scorrevole, la temperatura impostata attraverso l’impostazione “Regolazione temperatura 
riscaldamento” diviene la massima temperatura di mandata impianto. Si consiglia di impostare al valore 
massimo per permettere al sistema di regolare in tutto il campo utile di funzionanmento. 

E’ possibile regolare la curva di compensazione da 
1 a 10 seguendo il grafico a fianco.

1. Premere il tasto    per 3 secondi.

2. Il display visualizza il parametro CU. 
 Premere i tasti    per modificare la curva di
 compensazione ad incrementi di 1 unità. 
 Tenendo premuto il tasto il valore cambierà  
 rapidamente.

3. Premere un qualsiasi altro tasto per uscire dal  
 menù.

Temperatura scorrevole - spostamento parallelo delle curve
Una volta impostata la Curva di compensazione, è possibile regolare lo spostamento parallelo delle curve 
da 20 a 40 come mostrano i seguenti grafici:

Regolando la curva a 0, la regolazione a Temperatura Scorrevole risulta disabilitata.
Il sistema deve essere regolato in fase di installazione dal personale qualificato. Eventuali adattamenti pos-
sono essere comunque apportati dall’utente per il miglioramento del comfort. Se la temperatura ambiente 
risulta inferiore al valore desiderato si consiglia di impostare una curva di ordine superiore e viceversa. 
Procedere con incrementi o diminuzioni di una unità e verificare il risultato in ambiente.

1. Premere il tasto     per 3 secondi. 

2.  Il display visualizza il parametro CU.
3.  Premere il tasto     . 
4.  Il display visualizza il parametro OF.
 Premere i tasti           per modificare lo 
 spostamento parallelo delle curve ad 
 incrementi di 1°C. 
 Tenendo premuto il tasto il valore cambierà 
 rapidamente.
5.  Premere un qualsiasi altro tasto per uscire 
 dal menù.
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Abilitazione programma sanitario
Seguire le successive istruzioni per abilitare la programmazione sanitario.
1. Premere il tasto    per 3 secondi. 
2. Il display visualizza il parametro CU.
3. Premere il tasto    2 volte . 
4.  Il display visualizza il parametro P1.
 Impostare a 0 utilizzando i tasti         per disabilitare la programmazione sanitario. Impostare a 1 
 utilizzando i tasti          per abilitare la programmazione sanitario.
5.  Premere un qualsiasi altro tasto per uscire dal menù.

Per impostare il programma automatico settimanale procedere come descritto al paragrafo “Fase2. Imposta-
zione del programma automatico settimanale”, selezionando al punto “1” il simbolo rubinetto e considerando 
che al punto “3” si andrà ad impostare EC (Economy) o CO (Comfort) anziché un valore di temperatura. 
Il comando remoto infatti dispone di un programmatore orario settimanale basato su due livelli: durante il 
livello COMFORT, la caldaia manterrà l’accumulo alla temperatura impostata; durante il livello Economy, 
la caldaia non erogherà acqua calda sanitaria. Per ciò che riguarda la tipologia di accumulo, si deve far 
riferimento alla documentazione della caldaia.

Attenzione: Essere certi che il comando remoto sia commutato in modalità Inverno ed in funzionamento 
automatico.

Funzione Pre-riscaldamento
Questa funzione è attiva solo se è stato selezionato il modo di funzionamento automatico riscaldamento. 
Impostato su Automatico, la funzione anticipa l’ora di avvio del sistema di riscaldamento (non prima delle 
00:00 del giorno stesso) in modo che la temperatura ambiente impostata dall’utente sia raggiunta all’inizio 
della fascia programmata. Il Comando Remoto calcola un primo tempo ipotetico di Pre-accensione: se la 
temperatura ambiente programmata viene raggiunta in un tempo inferiore a quello calcolato, il tempo di 
Pre-Riscaldamento verrà diminuito e viceversa. In questa maniera si crea un auto apprendimento, atto a 
determinare il minor tempo di Pre-accensione necessario. 
Il Comando Remoto offre inoltre la possibilità d’impostare una rampa fissa di Pre-Riscaldamento: in questo 
caso la temperatura ambiente verrà innalzata di 3°C all’ora. E’ importante che il programma automatico 
riscaldamento venga quindi programmato in funzione dell’orario in cui si desidera il calore e non su quello 
in cui si desidera avviare il sistema di riscaldamento.

Seguire le successive istruzioni per attivare o disattivare tale funzione.
1. Premere il tasto    per 3 secondi. 
2.  Il display visualizza il parametro CU.
3.  Premere il tasto    3 volte. 
4.  Il display visualizza il parametro P2.
 Impostare a 0 utilizzando i tasti       per disattivare il Pre-Riscaldamento. 
 Impostare a 1 utilizzando i tasti       per attivare il Pre-Riscaldamento Automatico. 
 Impostare a 2 utilizzando i tasti       per attivare il Pre-Riscaldamento con rampa fissa di 3°C all’ora.
5. Premere un qualsiasi altro tasto per uscire dal menù.

Durante la funzione pre-riscaldamento il simbolo °C della temperatura ambiente è lampeggiante.
La funzione pre-riscaldamento termina quando la differenza tra la temperatura ambiente programmata e 
quella effettiva è inferiore a 0.5 °C.
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Massimo numero di fasce orarie giornaliere
Il programma di riscaldamento prevede 6 fasce orarie giornaliere del livello di temperatura, numerate da 
1 a 6. Qualora fosse necessario, è possibile ridurle fino ad un minimo di 2.
1. Premere il tasto    per 3 secondi. 
2.  l display visualizza il parametro CU.
3.  Premere il tasto    4 volte. 
4.  Il display visualizza il parametro P3. 
 Premere i tasti    per modificare il numero di fasce orarie giornaliere da 2 a 6.
5.  Premere un qualsiasi altro tasto per uscire dal menù.

Temperatura minima di Riscaldamento 
Seguire le successive istruzioni per impostare il valore minimo dell’acqua del circuito riscaldamento con 
step di 1°C.
1. Premere il tasto    per 3 secondi. 
2. l display visualizza il parametro CU.
3. Premere il tasto    5 volte. 
4. Il display visualizza il parametro P4.
 Premere i tasti           per regolare il parametro ad incrementi di 1°C. Tenendo premuto il tasto il 
 valore cambierà rapidamente.
5. Premere un qualsiasi altro tasto per uscire dal menù.

Riempimento impianto
Questa funzione gestisce la modalità di funzionamento del dispositivo elettrico per il Riempimento del 
circuito idraulico su determinati modelli di caldaie.

1. Premere il tasto    per 3 secondi. 
2. l display visualizza il parametro CU.
3. Premere il tasto     6 volte.   
4.  Il display visualizza il parametro P5. Impostare a 0 utilizzando i tasti  per disattivare il dispositivo 
 elettrico per il Riempimento. Impostare a 1 utilizzando i tasti  per attivare il Riempimento impianto 
 manuale. Impostare a 2 utilizzando i tasti  per attivare il Riempimento impianto automatico.
5. Premere un qualsiasi altro tasto per uscire dal menù. 

Attenzione: Impostare sulla scheda di controllo caldaia il riempimento manuale. In funzionamento manuale 
e nel caso in cui il sensore installato in caldaia rilevi una pressione insufficiente, sul display verrà visualiz-
zata l’icona bar lampeggiante; premendo il tasto RESET verrà attivata l’apposita elettrovalvola. Durante il 
caricamento impianto, manuale o automatico, l’icona bar diventerà fissa. Una volta ristabilita la pressione 
nominale, il comando remoto tornerà alla normale visualizzazione.

Selezione Unità di misura temperatura
Seguire le successive istruzioni per utilizzate il Comando Remoto in °C oppure in °F.
1. Premere il tasto      per 3 secondi. 
2.  Il display visualizza il parametro CU.
3. Premere il tasto     7 volte.   
4.  Il display visualizza il parametro P6.
 Impostare a 0 utilizzando i tasti           per selezionare i °C. Impostare a 1 utilizzando i tasti  per 
 selezionare i °F.
5. Premere un qualsiasi altro tasto per uscire dal menù.

Correzione lettura sonda ambiente 
Seguire le successive istruzioni per correggere la lettura della temperatura ambiente tra –2°C e + 2°C con 
step di 0.1°C.
1. Premere il tasto     per 3 secondi. 
2. Il display visualizza il parametro CU.
3. Premere il tasto     8 volte.   
4. Il display visualizza il parametro P7.
 Impostare a 0 utilizzando i tasti             per regolare il parametro ad incrementi di 0.1°C.
5. Premere un qualsiasi altro tasto per uscire dal menù.
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Altre Funzioni

Menu Informazioni

L’RC è in grado di comunicare all’utente alcune informazioni sullo stato della caldaia. 
Ogni pressione del tasto          consente la visualizzazione ciclica delle seguenti informazioni:
T1 - Temperatura acqua mandata circuito riscaldamento
T2 - Temperatura acqua calda sanitaria
T3 - Temperatura acqua ritorno circuito riscaldamento (Solo per caldaie dotate del sensore)
T4  - Setpoint temperatura acqua mandata calcolato dal comando remoto
P5 - Potenza attuale bruciatore
F6  - Velocità attuale del ventilatore (Solo per caldaie a condensazione)
F7  - Portata acqua calda sanitaria attuale (Solo per caldaie istantanee dotate di flussometro
P8  - Pressione Impianto attuale (Solo per caldaie dotate di sensore di pressione)
v  - Versione software del comando remoto
Premere un qualsiasi altro tasto per uscire dal menù.

Interruzione della tensione di alimentazione
In questo caso il Bridge RF smette di funzionare, perché viene alimentato elettricamente dalla scheda 
caldaia. Il simbolo (      ) visualizzato sul display del Comando Remoto inizia a lampeggiare. 
Se entro 2 minuti l’alimentazione elettrica viene ripristinata, il simbolo      torna fisso e la comunicazione RF 
attivata immediatamente. Altrimenti il display attiva l’anomalia E94 ed il simbolo       : una volta ripristinata 
l’alimentazione elettrica, bisogno attendere circa 15 minuti. 
Dopodiché il simbolo     torna fisso e la comunicazione RF disponibile nuovamente.

Diagnostica
ll Comando remoto controlla continuamente lo stato della caldaia e segnala eventuali anomalie attivando 
sul display l’icona d’allarme ed un determinato codice d’errore: perciò che riguarda la descrizione del mal-
funzionamento, si deve far riferimento alla documentazione della caldaia. Vi sono anomalie che causano 
blocchi permanenti (contraddistinte con la lettera “A”): 
per il ripristino del funzionamento è sufficiente premere il tasto RESET; altre anomalie causano blocchi 
temporanei (contraddistinte con la lettera “F”) che vengono ripristinati automaticamente non appena il valore 
rientra nel campo di funzionamento normale della caldaia.

Sonda temperatura ambiente guasta
Nel caso in cui venga rilevata la sonda temperatura ambiente del Comando Remoto guasta, il display attiva 
l’anomalia E92 ed il simbolo       . 
Il riscaldamento viene spento.

Sonda temperatura esterna guasta
In funzionamento a Temperatura Scorrevole e nel caso in cui venga rilevata la sonda temperatura esterna 
(opzionale) guasta, il display attiva l’anomalia E93 ed il simbolo      .  
La temperatura di regolazione diventa fissa al valore di “Reglazione temperatura riscaldamento”. 
Per risolvere l’anomalia, ripristinare la sonda esterna oppure disabilitare la regolazione a Temperatura 
Scorrevole. 
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Attention:
The manufacturer will not be held liable in case of damage to persons, animals or objects resulting from 
failure to comply with the instructions contained in the manuals supplied with the boiler.   

Index   
1 Genera features..................................................................................................................................................3
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1 General Features

2 Package content

No. Description
A 1 EASYr chronotermostat
 2 Dowels
 2 Batteries
B 1 Bridge OT+

2 Dowels
C 1 Table stant EASYr

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND DEFAULT SETTINGS
Time setting 12:00
Day setting Day 1 = Monday
Operation mode Automatic 
Manual mode heating temperature 20°C
Room antifreeze temperature 5°C
Guaranteed average life of batteries 1 year

CU Compensation curve 0 = Deactivated
OF Parallel curve offset 30 °C
P1 Enable DHW programming 0 = Deactivated
P2 Pre-Heating Function 0 = Deactivated
P3 Max. number of daily time bands 6
P4 Heating min. temperature -
P5 Filling the system 0 = Deactivated
P6 Temperature unit of measure 

selection
0 = °C

P7 Room temperature reading cor-
rection

0

P8 Telephone contact input operation 
selection

0 = Heating
OFF

P9 Manual temperature on closing of 
telephone contact input 

20°C

EASYr is a remote control with the chronotermostat 
functions integrates (it allows to obtain and display 
information such as temperature, operating states, 
and anomalies related to the unit controlled by the 
Open-therm Wireless System (Wireless) system, 
with weekly programming capability.
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EASYr  
1 OFF, summer-winter mode/reset faults 

selection button
2 Automatic/manual heating programs button
3 Heating - DHW programming button
4 Time and day setting button
5 Heating temperature adjustment button
6 DHW temperature adjustment button
7 User information/settings button
8 Holiday function button/copy heating - DHW 

programme day
9 Manual room temperature decrease button
10 Manual room temperature increase button

BRIDGE 
1 TEST mode button
2 LED behind the button 

DISPLAY KEY   
11 Heating programme time bands
12 Day of week
13 Holiday function button/copy heating - DHW 

programme day
14 Programs:

OFF/HEATING MANUAL/HEATING AUTO-
MATIC/HOLIDAY

15 Winter Mode
16 Heating demand
17 Summer Mode
18 DHW demand
19 Flame presence and level
20 Room temperature
21 Outside temperature (Only with external 

probe available with the boiler)

22 Room antifreeze
23 Fault
24 Batteries flat
25 Flashing: Finding synch.
25 Fixed: RF communication ok

3 Button and symbol description
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 Connect the Bridge to the TA1 / OT ter-
minals of the boiler after removing the 
jumper from TA2.

4 Application

Bridge can be hidden inside the boiler.
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5 Installation  

Wiring (EASYr and Bridge) 

EASYr can be installed anywhere, but is 
better to follow the directions.

Disconnect the power supply from the 
boiler

EASYr (A)
Warning: EASYr does NOT need to be wired. if is the 
replacing of another Chrono, insulate the conductors 
and bring them back into the wall.

Remove the front by loosening it with a screwdriver 
at points A and B.
Fix the back of EASYr to the wall with the dowels. 
Do not insert the batteries
- Step 1: Verify installation
- Step 2: Installing Batteries.
Insert the front of EASYr.

BRIDGE (B)  
Remove the front part of the RF Bridge by prising 
with a screwdriver at  A e B. 
Then fix the back of the bridge to the wall with the set 
of screws supplied, running the two wires inside the 
rectangular  hole at the bottom (near the terminals): 
use the “OT” terminals for the electrical connection. 

If the telephone contact (voltage-free contact) has 
to be connected use the GSM  terminal.
Refit the front part of the Bridge.
 
Use a two-core cable (2 x 0.75 mm², max. 2 x 2.5 
mm²), making sure its path is different from that of 
the mains power cables. 

The cable must not be longer than 50 m.

EASY r can be placed on the ‘’ C ‘’ table 
stand, avoiding wall mounts.

The left LED must activate 3 fast blinks every 2 
seconds, communication with the Remote is absent. 
A single blink shows the correct communication with 
boiler and EASYr.
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6 User guide

 
1 Installation check (Bridge) 
Make sure the bridge is electrically fed through the 
connection with the boiler card. 
Comunication EASYr Bridge  (left led)

OK COMUNICATION   
1 flashing every 3 sec.

NO  COMUNICATION 
3 fast flashing every 2 sec. 

2 Installation battery (EASYr)
Note: Follow the instruction in this section only for 
the first installation of EASYr  or if the  EASYr display 
shows the symbols         or numbers appears)
 
a. Remove the front cover by prising with a 
  screwdriver at points
b. Insert two 1,5V  AA LR6 batteries, making 
  sureto fit them in the right direction. 
 c. Refit front panel of EASYr. 
d. Wait: finding automatic syncronism between  
 EASYr and  Bridge.

3. Setting the time and day
a. Press the button   
 The day starts flashing: 
 use the            button      
 to set the correct day of the week, where DAY 1 

is monday and DAY 7 is sunday.

b.  Press the button    
 Hours starts flashing:
 use the            button 
 to set the correct hours from 00 to 23.

c.  Press the button 
 Minutes starts flashing:
 use the            button 
 o set the correct minutes from 00 a 59.

d.  Press the button 

 Synchronization (EASYr e BRIDGE)
Note: During installalion,it is recommended to supply 
the Bridge before EASYr so that this searches the 
synchronization with the base when this one is
already working.
The kit comes already associated,so the EASYr will 
begin immediately the search of synchrony. This is 
showed by the symbol      ; flashing for max 2 minu-
tes and when it stops, the synchrony has occurred lf 
there is no communlcation and the error E94 appears 
the system will retries automatically synchrony every 
15 minutes.

What you can do lf there is not communl-
cation:
a. Make sure the Bridge is electrically supplied  
 through the connection with the boiler card (see  
 step 1).
b. Bring EASYr nearer the Bridge
c. Wait: Finding automatic synchronism between  
 EASYr and Bridge.

lf after completing the above steps there  is no syn-
chrony,      symbol flashing, remove and reinsert the 
batteries from the Remote Control.
Wait for search of communlcatlon.
lf the problems remain, see: 
EASYr - BRIDGE ASSOClATION.

Configuration and Activation

EASYr - BRIDGE ASSOCIATION
The kit comes already associated, the process
1. Keep the button         pressed for 10 sec.
2. The display shows LINK window.
3. If you see “dE” devices are not associates  
 (the middle numbero indicates the local ad- 
 dress)
4. If you do NOT want to make any changes  
 press the button        again.
4b  Press the buton        to diassociate devices.
5. The display shows “In”, the devices are not 
  associated (the middle number 0 blinks)
6. Press the middle button of the Bridge    for 5  
 seconds. (the left LED blinks)
7. Press the Remote buton 
8. The display shows  >> for a few seconds
9. If you see “dE”, devices are associated (the left  
 LED of the bridge blinks)
9b. If the display shows “In” the devices are not  
  associated and you must start the process from  
 step 6
10. Press the button         to exit.
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Mode selection

OFF 
If you are going away for prolonged period (also see 
Holiday Function) or if you simply want to switch off 
the heating, press the button           and the sym-
bol       is displayed. The heating is switched off, and 
switched on again only if the room temperature falls 
below 5°C: freezing protection function. 
If equipped with a hot water tank, the boiler will not 
deliver domestic hot water; instant-type hot water 
boilers will deliver hot water.

SUMMER
To switch off the heating while maintaining the dome-
stic hot water function, press the button             and 
the symbol        is displayed. 
The heating is switched off, and switched on again 
only if the room temperature falls below 5°C: freezing 
protection function. 
Whatever the type of boiler, it will deliver hot water.

WINTER 
To reactivate heating and restore the previously set 
operation mode, press the button                again and 
the symbol         will appear on the display. 
Whatever the type of boiler, it will deliver hot water.

PROGRAMS
Heating AUTOMATIC operation (in Winter mode) 
Press the button          and the symbol     will appear 
on the display. 
The Remote Control will function according to the 
automatic weekly programme, displaying the 6 time 
bands: the time band active at that moment is di-
splayed in a box.
If the box is not shown, this means that the current 
time is between 00:00 hours and the start of time 
band 1.

Set temperature level exclusion
In automatic mode the room temperature value can 
be temporarily changed by pressing the buttons
            in 0.1°C increments. By keeping the button 
pressed the temperature will change rapidly. The 
exclusion function, indicated on the display by the 
symbol      time band change.

Heating MANUAL operation (in Winter mode) 
To use Remote control at a fixed room temperature 
level, press the button            the symbol      appears 
on the display (the 6 time bands are not displayed). 
Then set the room temperature value by pressing 
the buttons          in 0.1°C increments. By keeping 
the button pressed the temperature will change ra-
pidly. Manual mode will be maintained until another 
operation mode is selected.

Test
Follow the instruction given below to activate 
test procedure 

1. Press the middle button of the Bridge  

The heating demand is activated for 30 seconds with 
maximum set.

The left LED lights up for 2 seconds to indicate that 
there is communication. Otherwise, see the point 3 
of the ‘‘CONFIGURATION AND ACTIVATION’’.  
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Setting automatic weekly programme
The heating programme provides for 6 daily time bands for temperature levels, numbered from 1 to 6. The 
time bands can be set between 00:00 and 24:00 in 10 minute increments. Each temperature level can 
be set between 7°C and 32.5°C in 0.1°C increments. Therefore any combination of time and temperature 
during the day can be programmed, and different for each day of the week.

The preset automatic programme is:
MONDAY - FRIDAY BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6
START TIME 6:30 8:00 12:00 14:00 18:00 22:30
TEMPERATURE LEVEL 21°C 18°C 21°C 18°C 21°C 16°C

SATURDAY - SUNDAY BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6
START TIME 8:00 10:00 12:00 14:00 18:00 22:30
TEMPERATURE LEVEL 21°C 21°C 21°C 18°C 21°C 16°C

Follow the instructions given below to modify the preset automatic programme.

1. Press the button     . If DHW programming is enabled, select the radiator symbol with the buttons    
 and confirm with thew button      and numebre 1 of  DAY 1 is show down in a box to indicate 
 that time band 1 of Monday can be modified
2.  Press the button      . The hours and minutes start flashing: use button            to change the 
 time band start time in 10 minutes increments. By keeping the button presses the hours will change   
 rapidly.
3.  Press the button    . The room temperature inside the house starts flashing: use the buttons
  to change the temperature level in 0.1 °C increments. By keeping the button pressed the temperature  
 will change rapidly.
4.  Press the button    . The 6 daily time bands flash
5.  Then press the button      to disply time band 2 of Monday, modifiable by repeating step 2 to 4.,
6.  The remaining time bands can be displayed by selecting bands 3, 4, 5 or 6 with buttons   and   
 repeating step 5
7.  The programme setting for the following day can now be selected:
 a.  Press the button        to display time band DAY 2. The Thuesday programme can be modified   
  by repeating steps 2 to 6.
 b. To copy the Monday programme to Tuesday, press the button      . To copy the same programme   
  also to the other days of the week, press the button      repeatedly.
Important! When setting the programme make sure each band has a different start time.

Heating - Domestic Hot Water Temperature Adjustment

Heating 
Press the button     : the display shows the current heating circuit water temperature setting, adjustable 
using the buttons    in 1°C increments. Press any button to exit the menu.

DHW 
Press the button    : the display shows the current domestic hot water temperature setting, adjustable 
using the buttons     in 1°C increments (only if function is enabled). Press any button to exit the menu.
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Holiday Function

The Holiday Function is used to switch off heating (also domestic hot water production for boilers with a 
storage tank) for a given period of time, from 1 hour to 45 days, adjustable in 1 hour increments. This makes 
it possible to save energy when away from home, whereas the previously set operation mode resumes 
as soon as the Holiday function ends. Heating is activated only if the room temperature falls below 5°C: 
freezing protection function.

Follow the instructions given below to activate and set the Holiday function.
1. Press the button       . The symbol     starts flashing and the hours minutes became -00:01, which is   
 the time remaining before the end of the Holiday function 
2.  Use the buttons            to extend the time remaining until the end of the Holiday function in 1 hour 
 increments (-00:01 means 1 hour; -45:00 means 45 days). By keeping the button pressed the   
 time and days will  change rapidly.
3.  During the Holiday function the display will continue to show the time remaining until the end of the   
 function.
To cancel the Holiday function press the button or any other button       associated with a different operation 
mode.

Telephone contact input (GSM)

Normal Remote Control operation is ensured as long as the telephone contact remains open. The closing 
of this contact, indicated on the display with the symbols ( ), can be used to force the Remote Control to 
switch off heating  or to set the room temperature to a preset fixed value. 

Follow the instructions given below to activate and set the two functions.
1. Keep the button      pressed for 3 seconds.
2.  The display shows the CU parameter.
3.  Press the button     9 times. 
4.  The display shows parameter P8.
 Set to 0 using the buttons              to switch off heating when the contact is closed. 
 Set to 1 using buttons            means of parameter P9) when the contact is closed.
 ad un valore fi sso preimpostato (attraverso il successivo parametro P9) alla chiusura del contatto.
5.  Press the button       . 
6.  The display shows parameter P9
 Set the room temperature value that the Remote Control will adjust when the contact is closed 
 (if parameter P8 is set to 1) by pressing the buttons     in 0.1°C increments. By keeping the 
 button pressed the temperature will change rapidly.

7.  Press any other button to exit the menu. 

Modification of the Remote Control operating mode on opening or closing of telephone conctact can occur 
in a maximum time of 120 seconds.
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User parameter Editing

Sliding Temperature - Compensation Curve
By installing the external probe (optional), the control system can work with a Sliding Temperature. The 
external probe must be connected to the boiler card: refer to the relevant handbook for details. In this mode, 
the heating system temperature is adjusted according to the outside weather conditions in order to ensure 
high comfort and energy saving throughout the year. In particular, as the external temperature increases 
the system delivery temperature decreases according to a specific compensation curve. With the Sliding 
Temperature adjustment the temperature set through the “Heating temperature adjustment” setting beco-
mes the maximum system delivery temperature. It is advisable to set a maximum value to allow system 
adjustment throughout its useful operating range.

The compensation curve can be set from 1 to 10 
according to the following graph.

1. Keep the button    pressed for 3 seconds

2. The display shows the CU parameter. 
 Press the buttons            to modify the compen- 
 sation curve by increments of 1 unit. By 
 keeping the button pressed the value will 
 change rapidly.
3. Press any other button to exit the menu

Set the compensation curve to 0 to disable Sliding 
Temperature adjustment.

Sliding Temperature - Paralell Curve Offset
Once the Compensation curve has been set, parallel curve offset can be adjusted from 20 to 40 as shown 
in the following graphs:

The system must be adjusted at the time of installation by qualified personnel. Possible adjustments can in 
any case be made by the user to improve comfort. If the room temperature is lower than the required value, 
it is advisable to set a higher order curve and vice versa. Proceed by increasing or decreasing in steps of 
one and check the result in the room

1. Keep the button     for 3 seconds.
2.  The display shows the CU parameter.
3.  Press the button     . 
4.  The display shows the OF parameter.
 Press the buttons            to modify parallel 
 curve offset in 1°C increments. By keeping 
 the button pressed the value will change rapidly
5.  Press any other button to exit the menu.
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Enable DHW programming
Follow the instructions given below to enable domestic hot water programming.
1. Keep the button    pressed for 3 seconds. 
2. The display shows the CU parameter.
3. Press the button    twice.
4.  The display shows parameter P1.
 Set to 0 using the buttons            to disable domestic hot water programming. Set to 1 using the 
 buttons       to enable domestic hot water programming.
5.  Press any other button to exit the menu.

To set the weekly automatic programme proceed as described in the section “Step 2. Automatic weekly 
programme setting”, selecting the tap symbol at step “1” and setting EC (Economy) or CO (Comfort) at step 
“3” rather than a temperature value. In fact the remote control has a weekly time programmer based on two 
levels: during the COMFORT level, the boiler will maintain the set hot water tank temperature; during the 
ECO level, the boiler will not deliver domestic hot water. Refer to the boiler documentation for information 
on the type of hot water storage tank.

Important: Make sure the remote control is set to Winter mode with automatic operation

Pre-heating Function
This function is active only if the automatic heating mode has been selected. When set to Automatic, the 
function anticipates the heating system start time (not before 00:00 hours on the same day) so that the 
room temperature set by the user is reached at the start of the programmed time band. The Remote Control 
calculates an initial hypothetical Pre-activation time: if the programmed room temperature is reached in a 
shorter time than that calculated, the Pre-Heating time will be decreased, and vice versa. This creates a 
self-learning process, for identifying the minimum necessary Pre-activation time.
The Remote control also offers also the possibility of setting a fixed Pre-Heating slope: In this case, the 
room temperature will be increase by 3°C an hour. Therefore the automatic heating programme should 
be set according to the time when heat is required and not that when the heating system is to be started.

Follow the instructions given below to activate or deactivate this function.
1. Keep the button    pressed for 3 seconds 
2.  The display shows the CU parameter.
3.  Press the button    3 times. 
4. The display shows parameter P2.
 Set to 0 using the buttons    to deactivate Pre-Heating. 
 Set to 1 using the buttons   to activate Automatic Pre-Heating
 Set to 2 using the buttons       to activate Pre-Heating. Set to 2 using the butons          to activate   
 the Pre-Heating function with a fixed slope of 3°C per hours.
5. Press any other button to exit the menu.
During the preheating function the room temperature °C symbols flashes
The pre-heating function ends when the difference between the programmed room temperature and the 
actual room temperature is less than 0.5 °C.
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Maximum number of daily time bands 
The heating programme provides for 6 daily time bands for temperature levels, numbered from 1 to 6. If 
necessary, the time bands can be reduced to a minimum of two.
1. Keep the button      pressed for 3 seconds.
2.  The display shows the CU parameter..
3.  Press the button     4 times. 
4.  The display shows parameter P3.
 Use the buttons       to modify the number of daily time bands from 2 to 6.
5.  Press any other button to exit the menu.

Heating minimum temperature 
Follow the instructions given below to set the minimum heating circuit water temperature in 1°C steps.
1. Keep the button    pressed for 3 seconds.
2. The display shows the CU parameter.
3. Press the button     5 times.
4. The display shows parameter P4.
 Use the buttons          to adjust the parameter in 1°C increments. By keeping the button pressed the 
value will change rapidly.
5. Press any other button to exit the menu.

System filling
This function manages the operation mode of the electric device for filling the water circuit in a certain 
model boiler
1. Keep the button    pressed for 3 seconds.
2. The display shows the CU parameter.
3. Press the button     6 times.
4. The display shows parameter P5.
 Set to 0  using the buttons          to deactivate the electric filling device. Set to 1 using the buttons     
 to activate Automatic system filling
5. Press any other button to exit the menù. 

Important:
Set the boiler control card to manual filling. In manual mode, if the sensor installed in the boiler detected 
insufficent pressure, the bar icon will flash on the display: press the Reset button to activate the special 
solenoid valve. During manual or automatic. Once the nominal pressure is restored, the remote control will 
return to the normal display.

Temperature Unit of measure selection
Follow the instructions given below to use the Remote Control in °C or in °F.
1. Keep the button     pressed for 3 seconds.
2. The display shows the CU parameter.
3. Press the button    7 times.
4. The display shows parameter P6.
 Set to 0 using the buttons to select °C. Set to 1 using the buttons  to select °F
5. Press any other button to exit the menu

Room temperature reading corerction 
Follow the instructions given below to correct the room temperature reading between -2°C and +2°C in 
0.1°C steps.
1. Keep the button     pressed for 3 seconds.
2. The display shows the CU parameter.
3. Press the button    8 times.
4. The display shows parameter P7
 Set to 0 using the buttons            to adjust the parameter in 0.1°C increments.
5. Press any other button to exit the menu



Other function

Information menu

The remote control can provide the user with information on boiler status. Each press of the button      allows 
the cyclic display of the following information: 
T1 - Heating circuit delivery water temperature
T2 - Domestic hot water temperature
T3 - Heating circuit return water temperature (boilers with sensor only)
T4 - Delivery water temperature setpoint calculated by the remote control
P5 - Actual burner power
F6 - Actual fan speed (condensing boilers only)
F7 - Actual DHW flowrate (instant hot water boilers with flowmeter only)
P8 - Actual system pressure (boilers with pressure sensor only)
v - Remote control software version
Press any other button to exit the menu.

Power Failure
In this case the Bridge RF stops working, because it is electrically fed by the boiler card. The symbol  (      ) 
shown on the Remote Control display starts flashing. If the power is restored within 2 minutes, the symbol     
      becomes fixed again and RF communication is immediately activated. Otherwise the display activates 
fault E94 and the symbol      : once the power is restored, it is necessary to wait 15 minutes. After which 
the symbol       becames fixed and RF communication is avaible again.

Diagnostic 
The remote control constantly monitors boiler staus and signals any faults by activating an alarm icon and 
specific fault code: for a description of the fault, refer to the boiler documentation. Certain faults cause per-
manent shutdowns (indicated with the letter “A”): to reinstate operation just press the RESET button; other 
faults (indicated with the letter “F”) cause temporary shutdowns which are automatically reset as soon as 
the value returns within the boiler’s normal working range.

Room temperature probe fault
In case of a Remote Control room temperature probe, the display activates fault code E92 and the 
symbol     . Heating is switched off.

External temperature probe fault
In Sliding Temperature operation and in case of an external temperature probe (optional) fault, the display 
activates fault code E93 and the symbol     . The adjustment temperature become fixed at the ‘‘Heating 
temperature adjustment’’ value. To eliminate the fault, reset the external probe or disable Sliding Tempe-
rature adjustment.

Il fabbricante declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. 
Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.
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The manufacturer declines every responsibility for the possible inaccuracies if owed to errors of transcript or press. 
Also reserves the right to bring those changes that it will hold necessary to it own products or profits, without jeopardizing its essential characteristics. 
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