
TERMOVALVOLA DIGITALE APP
(Accessorio per Termo-Gateway)

Mod. 93003106
Leggere attentamente e conservare il manuale

L’installazione  deve essere effettuata da personale tecnico qualificato.

Descrizione

Termovalvola digitale programmabile per radiatori a controllo indipendente da utilizzare 
come accessorio per il Termo-Gateway per poter ampliare il numero dei radiatori control-
lati dal Gateway.
Per le istruzioni dettagliate sulle funzioni di controllo e programmazione da remoto 
si rimanda alle istruzioni del Termo-Gateway.

Automatico
Manuale

Programma
Giorno/Ora

Regolazione (+)
Temper./Data

Regolazione (-)
Temper./Data

Tasto Spegnimento rapido/
Temperatura Ambiente

50 mm

88,6 mm

M30 x1,5 mm

Installazione e Controllo da remoto per iOS (iPhone) e Android

Acquisizione Termovalvole

Si consiglia di eseguire il controllo e l’acquisizione della termovalvola prima dell’installazione in 
modo da verificare la corretta sincronizzazione fra il sistema di controllo e il proprio smartpho-
ne. 
La termovalvole può, comunque, essere programmata ed essere utilizzata anche senza l’utilizzo 
dello smartphone con la procedura manuale indicata in seguito.

1) Aprire il vano batterie della termovalvola Bravo facendo leva nel punto indicato dalla 
freccia, ed inserire due batterie alcaline con la polarità come indicato all’interno del 
vano batterie.

2) Attendere che le procedure di Test e Reset siano terminate
3)  Premere il tasto PROG, il display mostrerà la scritta 1-7
4) Premere contemporaneamente i tasti + e - per circa 5 sec. il display mostrerà la scritta 

“DEF”.
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Automatico
Manuale

Programma
Giorno/Ora

Regolazione (+)
Temper./Data

Regolazione (-)
Temper./Data

Comfort
Eco

ATTENZIONE

50 mm

88,6 mm

M30 x1,5 mm

6) Aprire l’App e toccare il nome del proprio gateway per circa 3 sec. fino a quando 
non appare il menu per la gestione del gateway.

7) Cliccare sul menu Aggiungi dispositivo e, nella successiva schermata, cliccare su Ag-
giungi dispositivo e assicurarsi che il  Gateway, dopo qualche secondo, si predisponga 
per l’acquisizione della nuova termovalvola (Led RF giallo acceso fisso). 
Se il led non risultasse acceso premere e tenete premuto per circa 5 sec il tasto RF posi-
zionato sul retro del Gateway (v. fig. a pag.1).

8) Premere e tenere premuto per circa 5 sec. contemporaneamente i tasti AUTO/MANU 
e il tasto + sulla termovalvola da associare, il display mostrerà dopo qualche istante il 
numero  (05... 06) che identificherà la termovalvola anche nell’App del proprio cellulare 
(Room 5 - 6).  

9) Il Gateway rimarrà in modalità acquisizione dispositivo per circa 2 minuti (Led RF Giallo 
acceso fisso) durante i quali sarà possibile effettuare l’eventuale associazione di altre 
termovalvole. 
Trascorsi i 2 min. il Gateway uscirà dalla modalità acquisizione dispositivi e sarà neces-
sario ripetere la procedura dal punto 6.

10) Terminata l’acquisizione della termovalvola controllare che la termovalvola acquisita 
appaia sulla lista dispositivi (se necessario uscire e rientrare nell’App per aggiornare 
le informazioni). Il display delle termovalvola indicherà la connessione stabilita con il 
simbolo del Wi-Fi acceso fisso 

11) Per avere un controllo più semplice delle singole termovalvole è possibile rinominarle 
(salone, cucina, letto, bagno...). Toccare il nome della termovalvola da rinominare per 
circa 3 sec. fino a quando non appare il menu Rimuovi o Rinomina. Selezionare Ri-
nomina, modificare il nome e premere Invio per confermare.
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Installazione Termovalvole

1) Premere Il tasto AUTO/MANU fino a che sul display compare la scritta MANU
2) Premere il tasto + ed aumentare la temperatura sul display fino a visualizzare il valore 

massimo (On)
3) La termovalvola si aprirà completamente facendo 

rientrare il perno all’interno e rendendo l’installa-
zione più semplice. 

4) Chiudere la valvola manuale e, se necessario, ridur-
re la pressione eliminando eventuale aria presente 
all’interno del radiatore tramite la valvola di sfogo 
dell’aria.

5) Svitare la testa della valvola manuale e rimuoverla. 
6) Identificare il corretto tipo di montaggio per la propria valvola (installazione diretta o 

con adattatore). Una volta identificato il corretto tipo di montaggio e applicato l’even-
tuale adattatore, avvitare la termovalvola.

Schema compatibilità

INSTALLAZIONE DIRETTA INSTALLAZIONE CON ADATTATORI

- Valvole con attacco M30*1,5mm
- Luxor
- SR

- Caleffi

- Danfoss

- Far

- Giacomini

- Emmeti  con adattatore interno alla testa originale

CALEFFI DANFOSS/FARDANFOSS GIACOMINI

Adattatori in dotazione

Perno all’interno - posiz. ON
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CALEFFI

1

DANFOSS

distanziale
lungo

1

2

1

2

3

EMMETI

adattatore
emmeti

all’interno
della testa

della valvola
originale

1

2

FAR

1

2

1

2

GIACOMINI

distanziale
corto

LUXOR SR

7) Premere il tasto AUTO/MANU, la Termovalvola provvederà a tornare alla programma-
zione standard lasciando uscire nuovamente il perno che chiuderà la valvola del radia-
tore. Il display mostrerà la scritta AUTO.

8) Controllare che la termovalvola sia stata fissata correttamente.
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Per istruzioni dettagliate sulle funzioni di controllo e programmazione 
da remoto si rimanda alle istruzioni del Termo-Gateway.

Settaggio MANUALE su singola termovalvola

Come accennato a pag. 1 ogni termovalvola è indipendente e può essere programmata 
anche manualmente, di seguito vengono descritte le procedure per un eventuale pro-
grammazione manuale.

Settaggio data/ora

Tenere premuto il tasto PROG fino a che non compare sul display l’anno.
Utilizzare:
- I tasti +/- per modificare il valore visualizzato sul display
- PROG per confermare e passare al menu successivo
Impostare in sequenza: Anno, Mese, Giorno, Ore, Minuti

In caso di cambio batterie data e ora andranno re-impostate nuovamente

ANNO

GIORNO MESE

ORE /
MINUTI

Controllo e modifica della temperatura temporanea

- Premere e tenere premuto il tasto   per circa 5 sec. per conoscere il valore della tem-
peratura rilevata nell’ambiente dalla termovalvola

- Premere i tasti +/- per variare il valore della temperatura 

La temperatura impostata verrà mantenuta fino al successivo cambio 
di fase giornaliera, dopodiché tornerà automaticamente al programma 
pre-impostato.

Se portata al valore massimo di 30°C il display mostrerà la scritta On 
(valvola completamente aperta).

Se portata al valore minimo di 5°C (con il tasto - o premendo una volta il tasto  ) il 
display mostrerà la scritta OFF (valvola completamente chiusa)

NB: In questa modalità la valvola rimarrà chiusa fino a che non si interverrà manualmente 
o tramite App.
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Programmazione Giornaliera/Settimanale

Sono previsti 2 tipi di programmazione una settimanale (tutti i giorni della settimana 
uguali) ed una giornaliera (ogni giorno della settimana può essere impostato in maniera 
indipendente).
 
Programmazione Settimanale unificata (1-7):

Di default gli orari di inizio delle fasi sono impostate nel modo seguente:

Programmazione Settimanale Unificata (1-7)

Tipo di Temp. Comfort Eco Comfort Eco 

Ora di inizio 06:00 08:00 18:00 22:00

- Premere il tasto PROG per entrare nella programmazione il display mostrerà 1-7 
- Premere il tasto PROG per visualizzare l’orario della prima fase Comfort (06:00)
- Se necessario, premere i tasti +/- per modificare l’orario (es. 05:30)
- Premere il tasto PROG per visualizzare l’orario della prima fase Eco (08:00)
- Se necessario, premere i tasti +/-  per modificare l’orario (es. 07:30)
- Ripetere la procedura per le 2 fasi seguenti
- Premere il tasto PROG per tornare alla visualizzazione standard

Programmazione Giornaliera (1 Lun, 2 Mar, 3 Merc... 7 Dom):

- Premere il tasto PROG per entrare nella programmazione il display mostrerà 1-7 
- Premere il tasto + per visualizzare il giorno 1 (Lunedì)
- Premere il tasto PROG per visualizzare l’orario della prima fase Comfort (06:00)
- Se necessario, premere i tasti +/- per modificare l’orario (es. 05:30)
- Premere il tasto PROG per visualizzare l’orario della prima fase Eco (08:00)
- Se necessario, premere i tasti +/-  per modificare l’orario (es. 07:30)
- Ripetere la procedura per le 2 fasi seguenti
- Premere il tasto PROG per visualizzare il giorno 2 (Martedì)
- Ripetere la procedura per le 4 fasi del secondo giorno... e così via fino al settimo.
- Premere il tasto PROG per tornare alla schermata principale dove verrà visualizzata la 

programmazione stabilita per il giorno della settimana corrente.

Reset Programmazione

Per effettuare un reset della programmazione e riportarla a quella di fabbrica:
- Premere il tasto PROG 
- Premere contemporaneamente i tasti + e - per circa 5 sec. il display mostrerà la scritta 

“DEF” e verranno eliminate tutte le eventuali modifiche fatte a orari e temperature.
Entrambi le programmazioni torneranno a quella di default:
06:00 / 08:00 /18:00 / 22:00 - Comfort 20°C / Eco16°C
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Modifica Permanente della Temperatura (Holiday mode)

Indipendentemente dalle temperature e dalla programmazione impostata in precedenza 
è possibile impostare la termovalvola in modalità MANUALE in cui la temperatura verrà 
mantenuta in modalità “Permanente” fino al momento in cui si deciderà di tornare alla 
modalità AUTOMATICA.
Questa modalità può essere utilizzata, per esempio, durante una vacanza. 

In questa occasione, per evitare un inutile spreco energetico, si può impostare una tem-
peratura Eco che venga mantenuta h 24 senza dover effettuare alcuna modifica alle pro-
grammazione precedentemente decisa.
Al rientro dalla vacanza sarà sufficiente premere un tasto e tornare alla modalità Automa-
tica.

- Premere il tasto AUTO/MANU in modo da visualizzare sul di-
splay la scritta MANU 

- Premere i tasti +/- per impostare la temperatura che si desidera 
mantenere nel periodo di assenza

- Al rientro dalle vacanze, premere il tasto AUTO/MANU in 
modo da visualizzare sul display la scritta AUTO

NB: La temperatura impostata verrà mantenuta fino a che non si premerà nuova-
mente il tasto AUTO/MANU per tornare alla modalità AUTO

Blocco tasti

Per evitare eventuali modifiche non intenzionali è possibile inserire il blocco tasti:
- Premere contemporaneamente i tasti AUTO/MANU e PROG per circa 4 sec. sul display 

verrà visualizzata per qualche istante la scritta “bloc” e non sarà possibile effettuare al-
cuna modifica

- Premere nuovamente gli stessi tasti per sbloccare

Protezione calo di temperatura improvviso

In caso la termovalvola rilevasse un calo eccessivo della temperatura (es. finestra aperta), 
per evitare un’inutile dispersione di calore, dopo qualche minuto si chiuderà in maniera 
autonoma mostrando sul display la scritta “OPEN”.
Rimarrà chiusa, bloccando il flusso di acqua calda al radiatore, fino a che la temperatura 
tornerà a risalire (ad esempio dopo che si sia chiusa la finestra).
Il blocco valvola sarà comunque attivo per un massimo di circa 50 min. poi si riaprirà per 
tornare alla temperatura impostata precedentemente.

Protezione anti blocco
In caso di prolungata inattività la termovalvola effettuerà un test della durata di pochi 
secondi durante la quale si aprirà e si chiuderà prima di tornare alla situazione preceden-
temente impostata.
Questa funzione è utile per prevenire un eventuale blocco della valvola dovuto a prolun-
gata inattività.
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Errori

Il codice di errore E1 o E2 indica un errore del sistema di controllo valvola o del sensore 
di temperatura, provare a togliere le batterie, e ripetere la procedura di settaggio iniziale, 
in caso l’errore si ripresenti, chiudere la termovalvola premendo una volta il tasto   il 
display della termovalvola indicherà il valore OFF. Contattare immediatamente il servizio 
di assistenza.

Batterie

Se appare sul display il simbolo delle batterie è necessario sostituire al più presto le batte-
rie della termovalvola (facendo attenzione alla polarità).
Se le batterie dovessero raggiungere un livello di carica così basso da non poter più con-
trollare la chiusura della valvola, il display si spegnerà e la termovalvola si aprirà comple-
tamente.
Per quanto la durata delle batterie sia estremamente lunga (> 10 mesi di utilizzo standard) 
è consigliabile sostituirle prima dell’inizio della stagione invernale.
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AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini; in caso di ingestione chiamare subito 
un medico.

- Batterie danneggiate o con liquido fuoriuscito possono causare danni alla pelle, in tal caso 
utilizzare dei guanti.

- Le batterie non devono essere messe in corto circuito, smontate o incendiate; pericolo di 
esplosione.

- Le batterie tradizionali non possono essere ricaricate; pericolo di esplosione.
- Smaltire le batterie danneggiate o esaurite negli appositi centri di raccolta, NON nei rifiuti 

domestici.
- Il dispositivo deve essere installato da personale specializzato
- L’installazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del manuale
- Non adatto ad ambienti esterni
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’ uso per il quale è stato espressamente 

concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. 
- Questo apparecchio non è adatto all’uso da parte di bambini o persone con ridotte capacità 

fisiche sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che supervisionati o 
istruite riguardo l’uso dell’apparecchio da persone responsabili della loro sicurezza.

- La Europe net s.r.l. non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivati da 
usi impropri, erronei ed irragionevoli.

- Eventuali manomissioni o interventi fanno decadere i diritti di garanzia.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere immediatamente l’apparecchio e con-

tattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
-  È assolutamente vietato smontare o riparare l’apparecchio, se necessario contattare il riven-

ditore o il servizio di assistenza.

- Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa di 
potenziale rischio (es. soffocamento)

- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione staccare la spina
- Per la pulizia togliere l’alimentazione e utilizzare solamente un panno asciutto e morbido. 
- Non usare alcun tipo di detergente o solvente.
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Garanzia

Garanzia 2 anni a partire dalla data di acquisto. 
Lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto sono gli unici documenti che danno diritto 
alle prestazioni in oggetto e devono essere presentati al momento della richiesta di in-
tervento.
La garanzia decade:
- In caso di montaggio o utilizzo non appropriato
- Danni al prodotto o alle sue parti per negligenza dell’acquirente o nel caso non abbia 

seguito le istruzioni di montaggio.
- In caso il prodotto sia stato smontato o siano state apportate modifiche.
- Il difetto sia imputabile a cause esterne (agenti atmosferici, temperature troppo basse o 

troppo alte, solventi, agenti chimici, graffiature).

Dichiarazione di conformità:
Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/53/EU, RoHS e REACH, per copia 
della dichiarazione contattare la Europe net.

Smaltimento:

La presenza di questo simbolo indica che, in conformità con le leggi vigenti e le 
normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

Al termine del ciclo di vita utile, il prodotto ed eventuali accessori devono essere smaltiti 
presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.
L’imballo del prodotto deve essere riciclato secondo le modalità previste dal proprio co-
mune.

Caratteristiche Tecniche Termovalvola

Alimentazione 2x1,5V LR6 AA (stilo) alcaline (no ricaricabili)

Range impostazione temperatura 5 °C >T< 30 °C

Accuratezza +/- 0,5 °C

Range temperatura display 0°C >T< 50 °C

Range temperatura di funzionamento 0 °C >T< 50 °C

Range temperatura di stoccaggio -10 °C >T< 60 °C

Frequenza 868 MHz

Distanza di trasmissione 100 m in spazi aperti

Grado di protezione IP 21

Dimensioni 88,6 mm; 50mm Φ

Connettore M30 x1,5 mm

Per qualunque problema contattare l’ufficio tecnico: 06-30944097 o info@europenet.it



Termovalvola  Digitale APP - Accessorio per Termo-Gateway. 

Dispositivo che permette il controllo da remoto delle Termovalvole APP fino ad un massi-
mo di 10 elementi.

KIT TERMO-GATEWAY  -  cod: 93003105

TERMO-GATEWAY  -  cod: 93003109

Europe net s.r.l.
Via della Palmarola, 64
00135 - Roma - Italy
www.europenet.it

Smartphone e tablet
iOS e Android

TERMO-GATEWAY WI-FI

PER TERMOVALVOLE

DIGITALI APP

 Permette di controllare e regolare la temperatura di ogni singola
termovalvola digitale App dallo smartphone

 Possibilità di aggiungere fino a 
10 termovalvole 

 App in italiano




