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DESCRIZIONE
Con il SW TermoSetup è possibile eseguire il collaudo dell’impianto installato attraverso una serie di
strumenti come la diagnostica, la lettura delle sonde e dei relè e l’impostazione di parametri.
Per usare il TermoSetup non è necessaria l’installazione di nessun software, poiché gira direttamente sulla
centralina e si può accedere facilmente dal browser del computer (o dallo smartphone) attraverso
l’indirizzo IP della centralina o dal touch screen (se presente) attraverso il menù impostazioni → Setup
Impianto.
Questo strumento può essere utilizzato anche dopo aver effettuato il collaudo ed utilizzare tutte le sue
funzioni come:
• variare i parametri della termoregolazione
• variare i valori di offset, isteresi, curva climatica
• azionare ogni singolo relè manualmente
• nel caso che qualche dispositivo non risponde si può eseguire nuovamente un test di diagnostica e
successivamente la lettura di tali dispositivi.
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ACCESSO

Se si vuole accedere dal computer (o con lo smartphone) attraverso l’indirizzo IP, bisogna cercare l’indirizzo
IP della centralina e scriverlo nel browser.
Per eseguire l’accesso usare le seguenti credenziali:
Username: setup
Password: setup
Dopo aver eseguito il primo accesso è fortemente consigliato modificare subito la password di default.
Per cambiare la password bisogna cliccare in alto a destra sul nome setup → Cambia password
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Immettere quindi la password corrente e nei campi sottostanti la nuova password che si desidera utilizzare.
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MODALITÀ DI SERVIZIO

La modalità di servizio serve per disabilitare la termoregolazione durante l’operazione di collaudo.
Durante l’operazione di collaudo questa modalità va sempre attivata per evitare che la logica della
termoregolazione interferisca con i test.
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DIAGNOSTICA

La pagina diagnostica serve a verificare che tutti i collegamenti elettrici siano stati eseguiti correttamente.
Per eseguire il test è sufficiente cliccare sul pulsante TEST, e il programma verificherà che tutti i
collegamenti sono corretti.

Se qualche sonda o terminale non è stato collegato correttamente la pagina vi indicherà quali, così sarà
possibile ricontrollare i collegamenti delle sonde o terminali che hanno dato errore.
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CONTROLLI

Con la pagina controlli possiamo verificare che le letture vengano eseguite correttamente.
In questa pagina possiamo leggere i sensori (temperature e umidità), conta impulsi, ingressi
digitali, relè, ingressi analogici e valvole miscelatrici.
Per i relè è possibile anche cambiare lo stato per verificarne il corretto funzionamento.
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IMPOSTAZIONI

Da questa pagina è possibile variare alcuni parametri di funzionamento della termoregolazione.
Questa pagina è suddivisa in:
•
•
•

Parametri globali
Zone
Valvole miscelatrici

Nei parametri globali ci sono i parametri che agiscono su tutte le zone.
I parametri di zona, sono parametri che agiscono sulle singole zone.
Infine ci sono i parametri delle valvole miscelatrici che definiscono la curva climatica.
IMPORTANTE: Dopo aver completato il collaudo, rimettere la modalità di servizio in OFF,
altrimenti la termoregolazione resterà ferma.
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TERMOSETUP DA REMOTO
A partire dalla versione 4.7 della centralina, è possibile utilizzare il TermoSetup anche da remoto
da my.telegea.org.
Questa funzionalità non è accessibile agli utenti finali.
Per utilizzarla bisogna entrare con le proprie credenziali sul portale di my.telegea.org e cliccare
sulla voce TermoSetup.
Se il TermoSetup da remoto è abilitato sulla centralina, si aprirà la seguente schermata:

Cliccando su OK si aprirà il TermoSetup in una finestra popup:
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