
ASSOCIAZIONE CON TERMOSTATO WIRELESS RV-1341M
Per associare la testina cronotermostatica digitale wireless
RV-1341M  al termostato TH-2013-RFR è necessario impostare i 
codici “House code” e “Room code”. Il termostato avrà il controllo 
di tutti i comandi termostatici con “House code” e “Room code” 
coincidenti a quelli impostati nel termostato stesso. 
Due appartamenti vicini devono avere “House code” e “Room 
code” diversi per evitare conflitti tra i termostati installati.
Per impostare i codici “House code” e “Room code” nel comando 
della testina cronotermostatica digitale wireless seguire la 
seguente procedura:

1. Premere il pulsante  ; compare il menù di impostazione 
“House code”

La testina cronotermostatica digitale wireless RV-1341M 
consente di controllare la temperatura ambiente regolando il 
flusso di acqua calda nel radiatore.
RV-1341M può essere abbinata al cronotermostato wireless
TH-2013-RFR che permette l’impostazione di fasce orarie per 
il controllo contemporaneo di più radiatori attraverso l’invio di 
segnali wireless.
In alternativa RV-1341M può funzionare in modalità manuale, 
impostando il  flusso di acqua calda desiderato utilizzando i tasti 
come spiegato di seguito.
La temperatura visualizzata sul display della testina 
cronotermostatica digitale wireless RV-1341M è quella misurata 
dal termostato TH-2013-RFR. 
Se il dispositivo non è associato a un termostato, il display 
non visualizza la temperatura, e può funzionare solamente in 
modalità manuale.

INSTALLAZIONE
1. Controllare che la valvola termostatica installata nel radiatore

sia compatibile con il kit di adattamento fornito, in alternativa
sostituire la valvola termostatica con una compatibile.

2. Se la ghiera metallica non è inserita nella testina
cronotermostatica digitale wireless RV-1341M, infilare la ghiera
metallica, premendola con forza verso l’apposito aggancio di
plastica.

3. Avvitare la ghiera metallica alla valvola termostatica.
4. Premere il coperchio di plastica di lato, sfilarlo, inserire le

batterie.
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Attenzione: inserire solamente batterie “AA” non ricaricabili.
Le batterie devono essere sostituite con cadenza annuale o quando 
compare l’icona  nel display. 

FUNZIONE FINESTRA APERTA
La funzione “finestra aperta” agisce solamente se il comando 
della testina cronotermostatica digitale wireless RV-1341M è 
associato al termostato.
Attivando questa funzione la valvola termostatica viene chiusa 
in automatico in caso di finestra aperta per prevenire lo spreco 
di energia.
Per attivare la funzione di finestra aperta:

1. Premere il pulsante , compare il menù di impostazione 
“House code”
Premere nuovamente  compare il menù di impostazione 
“Room code”
Premere per la terza volta  il pulsante  e compare il menù 
di impostazione “Open window”

Premere  per aumentare il valore, premere  per diminuire 
il valore.

2. Premere  per salvare, compare il menù di impostazione 
“Room code”

2. Premere  oppure  per attivare/disattivare la funzione.

Premere  per aumentare il valore, premere  per diminuire 
il valore.

3. Premere  per salvare

CONTENUTO DEL KIT
• Testina Cronotermostatica Digitale Wireless RV-1341M
• Kit accessori di adattamento
• Guida rapida di installazone
• n°2 batterie alcaline AA
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MODALITÁ DI FUNZIONAMENTO STANDBY
La modalità di funzionamento standby permette di risparmia-
re le batterie della testina cronotermostatica digitale wireless
RV-1341M.
Selezionando questa modalità di funzionamento lla testina 
cronotermostatica digitale wireless RV-1341M chiuderà la valvola 
termostatica, e non accetterà i comandi di apertura/chiusura che 
riceverà dal termostato associato.
Per impostare la modalità di funzionamento standby:
1. Dal menu principale, premere il tasto .
Nel display compare l’icona .

Per disabilitare la modalità di funzionamento standby:
1. Dal menu principale, premere il tasto   e tenerlo premuto fino
a quando scompare l’icona  dal display.

Alimentazione n° 2 batterie non ricaricabili “AA” alcaline

Sostituzione della batteria Una volta all’anno

Frequenza Radio 868MHz

Distanza massima
dal termostato 30 metri

Grado di protezione IP20

Dimensioni 60 x 61.5 x 77 mm modello base
60 x 61.5 x 97 mm con ghiera

SPECIFICHE TECNICHE

PROTEZIONE ANTIGELO
La protezione antigelo funziona solamente se la testina 
cronotermostatica digitale wireless RV-1341M è associata al 
termostato.
La testina cronotermostatica digitale wireless RV-1341M apre la 
valvola in automatico se la temperatura misurata dal termostato 
è inferiore a 5.0°C.
La protezione antigelo è attiva qualsiasi sia la modalità di 
funzionamento impostata.

ADATTAMENTO ALLA VALVOLA TERMOSTATICA 
La testina cronotermostatica digitale wireless RV-1341M deve 
essere adattata alla valvola termostatica installata nel radiatore.
Attenzione:Per il corretto funzionamento è necessario eseguire 
la seguente procedura.

1. Premere il pulsante , compare il menù di impostazione 
“House code”
Premere nuovamente  compare il menù di impostazione 
“Room code”
Premere per la terza volta  e compare il menù di 
impostazione “Open window”
Premere per la quarta volta  e compare il menù di 
impostazione “Adapter”

2. Premere l’icona  per attivare la procedura di accoppiamento 
tra valvola e controllo.
Durante la procedura di adattamento è normale sentire un
leggero rumore dovuto al movimento del perno all’interno della
testina cronotermostatica digitale wireless RV-1341M.

MODALITÁ DI FUNZIONAMENTO MANUALE 
La modalità di funzionamento manuale consente di regolare 
l’apertura della valvola termostatica direttamente nella testina 
cronotermostatica digitale wireless RV-1341M. 
In questa modalità la testina cronotermostatica digitale wireless 
RV-1341M non accetterà i comandi di apertura/chiusura che 
riceverà dal termostato associato.

Per impostare la modalità di funzionamento manuale:
1. Dal menu principale, premere il tasto  .
Nel display compare l’icona  .

2. Premere nuovamente il tasto fino a selezionare la 
percentuale di apertura delle valvola desiderata.
L’apertura della valvola al 100% è indicata con le lettere “FU”

Per disabilitare la modalità di funzionamento manuale:
1. Dal menu principale, premere il tasto  e tenerlo premuto fino
a quando scompare l’icona  dal display.
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