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CRONOTERMOSTATO AMBIENTE 
FULL TOUCH SCREEN A COLORI 

HC-TC-003 
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• Il collegamento e il montaggio delle apparecchiature elettriche devono essere effettuati 
unicamente da un elettricista qualificato. 

• È necessario osservare le misure di sicurezza generalmente valide, come ad es. 
interrompere la corrente elettrica prima di qualsiasi operazione all‘apparecchio e 
assicurarsi che lo stesso non possa essere acceso accidentalmente. 

• Interventi e modifiche sull’apparecchio comportano la cessazione del diritto di garanzia. 
• Osservare le prescrizioni nazionali e le corrispondenti normative sulla sicurezza. 

 
 
 

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA! 
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Caratteristiche generali 
 

È un innovativo cronotermostato ad alto contenuto tecnologico per il controllo e la gestione di una zona 
di riscaldamento o raffrescamento. E’ inoltre in grado di rilevare e contabilizzare l’energia prodotta e 
consumata e di gestire due carichi. 
E’ dotato di un ampio display TFT 2,8” a colori Touch Screen, con raffinate pagine grafiche interattive, 
per un uso semplice ed intuitivo.  
Misura la temperatura e l’umidità con un sensore digitale di grande accuratezza. 
Dispone di 4 differenti profili orari giornalieri, ognuno con un massimo di 10 cambi di stato. 
Visualizza graficamente l’andamento della temperatura, dell’umidità, dell’energia consumata e dell’ 
energia prodotta  della giornata precedente e della giornata in corso.  
La cornice è retroilluminata con LED blu, con intensità regolabile. 
Il differenziale di temperatura è regolabile da 0,1 °C a 2,0 °C. 
Il peso degli impulsi in ricezione, per la contabilizzazione dell’energia, è regolabile a 1wh oppure a 
10wh 
Possibilità di cambiare lo stato del riscaldamento tramite SMS, pulsante dedicato, ecc. 
Possibilità di richiamare 6 differenti scenari domotici che vanno ad agire su luci, tapparelle, prese, ecc. 
(in abbinamento a moduli relè HC-RB, HC-RD, HC-VB). 
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Schermata 1 – Principale 

 

1) Ora 

2) Data 3) Umidità 

4) Temperatura 
misurata 

6) Stato 
riscaldamento 

5) Indicatore 
comando 
caldaia 

7) Selettore 
Manuale/Automatico 

8) Temperatura 
desiderata 

9) Richiama 
Menù Principale 
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Schermata 2 – Menù

 

1) Temperature 
desiderate 

2) Grafici 

5) Profili orari 

6) Controllo 
Energia 

7) Ritorna alla 
Pagina Principale 

3) Altre 
impostazioni 4) Scenari 

6) Informazioni 
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Schermata 3 – Temperature desiderate 

 

 

1) Temperatura 
desiderata per 
Comfort 

4) Ritorna al Menù 

2) Temperatura 
desiderata per 
Economy 

3) Temperatura 
desiderata per 
OFF 
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Schermata 4 – Profilo orario giornaliero 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Regola 

6) Giorni della settimana 

5) Orari 

4) Successivo 
programmatore 

1) Precedente 
programmatore 

3) Stato 
riscaldamento 

7) Ritorna al Menù 
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Schermata 5 – Grafici 
 
Temperatura ed umidità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Scala °C 
temperatura 

1) Traccia azzurra: 
umidità 

3) Traccia rossa: 
temperatura 

4) Scala % 
umidità 

5) Giorno 
precedente 
temperatura 7) Ritorna al Menù 6) passa alla visualizzazione 

del grafico dell’energia 
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Energia Consumata ed energia Prodotta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Scala kW  
energia Consumata 

1) Traccia azzurra: 
energia Prodotta 

3) Traccia gialla: 
energia Consumata 

4) Scala kW 
energia Prodotta 

5) Giorno precedente 
energia consumata e 
prodotta 7) Ritorna al Menù 6) passa alla visualizzazione 

del grafico della temperatura 
e umidità 
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Funzionamento 
 

Il cronotermostato permette tre differenti stati per il riscaldamento: 

  Comfort                  Economy               OFF 
 
Per ognuno di questi tre stati è possibile impostare una differente temperatura desiderata nella 
Schermata 3.  
Lo stato di Comfort è solitamente utilizzato quando vi trovate in casa durante il giorno, quando è attivo 
appare il simbolo sole nella posizione (6) della Schermata 1. 
Lo stato di Economy è solitamente utilizzato quando siete fuori casa o durante le ore notturne, quando 
è attivo appare il simbolo luna nell’indicatore (6) della Schermata 1. 
Lo stato di OFF (spento) prevede una temperatura minima di sicurezza per evitare che si danneggi 
l’impianto idraulico, la caldaia partirà solo se viene rilevata una temperatura troppo bassa. 
Lo stato di OFF è solitamente usato quando l’abitazione non è utilizzata per molte ore o durante il 
periodo estivo, quando è attivo appare il simbolo neve nell’indicatore (6) della Schermata 1. 
 
Il cambio di stato del riscaldamento può avvenire manualmente o automaticamente.  
Manualmente è possibile cambiare lo stato toccando l’icona (6) della Schermata 1. 
Il cambio automatico avviene invece impostando degli orari nei programmatori, es. Schermata 4. 
E’ possibile inibire i cambi automatici programmati toccando l’icona (7) della Schermata 1.  
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Una lettera A rossa significa Modo Automatico, i cambi di stato programmati sono attivi. Una 
 

 
significa Modo Manuale, i cambi automatici ad orari sono inibiti, lo stato del riscaldamento cambierà 
solo intervenendo manualmente sull’icona (6) della Schermata 1. 
 
I profili orari giornalieri 
Sono disponibili fino a 4 differenti profili (programmi) orari giornalieri, richiamati dalle icone (5) della 
Schermata 2. 
In ogni profilo giornaliero è possibile impostare fino a 10 orari (Schermata 4).  
Inserire gli orari prima nella colonna di sinistra, dall’alto verso il basso, proseguendo poi nella colonna 
di destra allo stesso modo. Gli orari inutilizzati vanno impostati con i trattini, per fare questo toccare al 
centro dell’orario, sui “due punti”. 
Modificare gli orari toccando le frecce (2) a destra e a sinistra degli orari (5) e le icone (3) a lato 
dell’orario. 
Nell’esempio sopra riportato il riscaldamento, nei giorni da Lunedì a Venerdì, parte a mezzanotte in 
Economy, passa alla modalità Comfort alle 6.00, torna in Economy alle 8.30. Alle 11.15 si attiva nella 
modalità Comfort e passa alla modalità Economy alle 13.45. Alle 17.00 si attiva nella modalità Comfort 
e ci rimane fino alle 23:45 dove torna in Economy. 
Ogni profilo può essere attivo in uno o più giorni della settimana, toccare le lettere (6) che 
rappresentano i giorni della settimana, la lettera marcata con il colore giallo indica che il giorno relativo 
è selezionato, pertanto in quel giorno il profilo orario è attivo. 
Le frecce (1) e (4) in alto permettono di passare da un profilo giornaliero al successivo o al precedente. 
La M (7) in basso a destra riporta al menù principale. 
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Schermata 6 – Altre impostazioni 
 
Questa pagina richiama ulteriori impostazioni utili in 
fase di installazione o prima configurazione del 
prodotto. 
- Calibrazione del touch screen. 
- Regolazione luminosità display e cornice 
- Regolazione differenziale di temperatura e 
correzione di lettura. 
- Settaggio ingressi e uscite 
- Data e Ora 
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Schermata 7 – impostazione parametri In Out (I/O Settings) 
 
Questa schermata permette di impostare la modalità di funzionamento dei 2 ingressi e delle 2 uscite del 
cronotermostato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impostare i parametri come indicato nelle seguenti tabelle: 
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Impostazione  INP1 e PARAM1 
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Impostazione INP2 e PARAM2 
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Impostazione di OUT1 
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Impostazione OUT2 
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Schermata 8 – Controllo Energia 
 
Questa schermata visualizza i dati relativi al consumo di 
energia dell’abitazione. Viene riportato sia il consumo 
istantaneo che i totali del consumo odierno, del giorno 
precedente, del mese attuale e del mese scorso. 
Cliccando sulla freccia in alto a destra si passa alla 
schermata di visualizzazione dei dati relativi all’energia 
prodotta (solo se INP2 impostato come lettore impulsi 
energia). La schermata che appare presenta gli stessi dati, 
ma invece di essere relativi ai consumi sono relativi alla 
produzione dell’impianto solare dell’abitazione. 
Cliccando nuovamente sulla freccia in alto a destra si passa alla schermata di bilancio dell’energia, dove i dati 
presentati mostrano la differenza tra l’energia consumata e quella prodotta. 
Cliccando sul cacciavite in basso a sinistra si accede alla schermata dello stacco carichi 
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Schermata 9 – Stacco Carichi 
 
Questa schermata visualizza i parametri definiti per lo stacco 
carichi. Per quanto rigurada i carichi si deve impostare la 
soglia di consumo massimo di entrambi. Se per esempio 
all’OUT1 è collegato il forno che consuma di picco 2kW, si 
dovrà impostare per Carico Relè 1 il valore 2. Il quadratino a 
lato del valore impostato indica con il colore verde se il 
carico è attivo e con il colore rosso se il carico è stato 
staccato. 
Sono impostabili anche i tempi di distacco e di ripristino dei 
carichi, per il tempo di ripristino si consiglia di non inserire un valore troppo basso per evitare eventuali oscillazioni. 
Per la soglia di distacco impostare il valore di consumo oltre al quale si deve iniziare a staccare i carichi. In caso di 
abitazione dotata di impianto solare fotovoltaico è possibile stabilire anche una soglia massima di cosnumo, in modo 
che anche con la produzione dell’impianto solare venga comunque limitato il consumo dell’abitazione. Per impostare 
questa soglia cliccare sul valore tra le due frecce (nella schermata di esempio sopra riportata, cliccare sul numero 
2,9). La critta “Soglia min (kW)” cambierà in “Soglia max (kw)” e verà visualizzato il rispettivo valore. 
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Non è necessario impostare una soglia per il ripristino dei carichi, infatti in base alla soglia di consumo inserita per 
ogni carico sarà il cronotemostato a stabilire se è disponibile sufficinete energia per riattivarlo. 
 
Esempi di funzionamento per una casa con un impianto fotovoltaico di 10kW: 
Ammettiamo che le due soglie siano impostate a 4kW (soglia minima) e a 8kW (soglia massima). 
1) Siamo alle ore 23.00 e quindi l'impianto fotovoltaico non sta producendo energia (potenza prodotta = 0kW). La 
soglia stacco carichi è: soglia minima + potenza prodotta = 4kW + 0kW = 4kW. Quindi se i consumi della casa 
superano i 4kW per un tempo maggiore a quello impostato abbiamo lo stacco del primo carico, ecc.. 
2) Siamo alle ore 9.30 e l'impianto fotovoltaico sta producendo 3kW di potenza. La soglia stacco carichi è: soglia 
minima + potenza prodotta = 4kW + 3kW = 7kW, siamo sotto la soglia massima, quindi il limite è 7kW e l'utente può 
consumare ben 7kW senza alcuno stacco. Se supera i 7kW per un tempo superiore a quello impostato allora 
abbiamo lo stacco del primo carico, ecc... 
3) Siamo alle ore 13.00 e l'impianto sta producendo a pieno regime, 10kW di potenza. La soglia stacco carichi è: 
soglia minima + potenza prodotta = 4kW + 10kW = 14kW , siamo sopra la soglia massima, quindi il limite è 
comunque 8kW. Se l'utente supera gli 8kW per un tempo superiore a quello impostato abbiamo lo stacco del primo 
carico, ecc... Questo limite serve per evitare lo stacco dei magnetotermici o di altre protezioni dell'impianto elettrico. 
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Installazione 
 

L’installazione del dispositivo deve essere accurata per non incorrere in errori di misura causati da 
situazioni ambientali esterne al dispositivo. 
- Si consiglia di posizionare il dispositivo di regolazione ad un’altezza che consenta una facile ed 
immediata regolazione manuale. 
- Il dispositivo va inserito in una scatola 503 e fissato ad essa tramite le due viti laterali in dotazione. 
- Chiudere le tubazioni corrugate (guaine) che giungono alla scatola dove è inserito il cronotermostato 
per evitare la circolazione di aria da altri ambienti. 
- Collocare il dispositivo lontano da tubi per acqua calda, fonti di calore in genere (frigoriferi, camini, 
stufe, apparati elettrici, ecc.) anche se inseriti in altri ambienti, ma che senza un adeguato isolamento 
termico possono scaldare la medesima parete. 
- Il dispositivo non deve essere colpito direttamente dai raggi solari. Pertanto si deve considerare 
l’evoluzione giornaliero del sole in tutto l’arco dell’anno. 
- Il dispositivo non deve essere colpito da fonti luminose intense, ad esempio lampade alogene, che 
possono surriscaldarlo e alterare la misura. 

 



HC-TC-003 - Manuale di installazione ed uso - rev.002 – pagina 23 
 



HC-TC-003 - Manuale di installazione ed uso - rev.002 – pagina 24 
 

Schema di collegamento CALDAIA 

Alimentatore 
12 Vcc 
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Caratteristiche tecniche 
 

• Installazione in scatola da incasso 503 
• Alimentazione: 12÷14 Vdc 
• Consumo massimo con display acceso al 100% = 0,9 W 
• Campo di regolazione temperatura: +0°C +40°C con intervallo minimo di 0,2°C 
• Campo di misura temperatura: -20,0°C +60,0°C 
• Precisione temperatura: ±0.5°C da 20,0 a 30,0 °C, ±1°C da 5,0 a 45,0 °C 
• Campo di misura umidita: 0 … 100%RH 
• Precisione umidità relativa: ±3 %RH da 20 a 80 %RH 
• Morsetto di alimentazione ad estrazione da 2 poli. 
• Intervallo orario minimo impostabile: 15 minuti. 
• Uscita: a relè con contatto pulito in scambio 16 A 250 V~ Cosfi 1. Morsetto 3 poli ad estrazione 
• Sezione del cavo collegamento relè: 0,5 mm2 – 1,5 mm2 
• Ingresso per combinatore telefonico, attraverso il quale è possibile comandare il cronotermostato a 
distanza. 
• Morsetto per BUS Domotico Standard 1WireTM 

• Classe di isolamento/Grado di protezione: II/IP40 
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Garanzia 
1- I prodotti di MICRO Solution s.r.l. sono garantiti per 2 anni dalla data di consegna, comprovata dal documento di vendita, contro 
difetti di materiale e di fabbricazione. Per l’estensione di garanzia a 5 anni visitare il sito www.micro-solution.it. 
2- Sono escluse dalla garanzia le parti estetiche, le batterie, le manopole, le parti asportabili soggette ad usura, i danni provocati da 
incuria, uso, installazione errata o impropria non conforme alle avvertenze riportate nella documentazione tecnica dei prodotti o 
comunque causati da fenomeni estranei al normale funzionamento dell’apparecchio. 
3- La garanzia decade qualora l’apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato. 
4- L’apparecchio dovrà essere fatto pervenire a MICRO Solution s.r.l. per l’eventuale riparazione o sostituzione, le spese ed i rischi del 
trasporto sono a carico dell’acquirente. 
5- Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti riconosciuti difettosi di fabbricazione, compresa la 
manodopera necessaria. 
6- A discrezione di MICRO Solution s.r.l. potrà essere sostituita l’intera apparecchiatura con lo stesso modello o prodotto alternativo, 
senza che ciò costituisca prolungamento della garanzia. 
7- E’ escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose per l’uso o la sospensione d’uso 
dell’apparecchio. 
8 - Per i prodotti di terze parti e rivenduti da MICRO Solution s.r.l. valgono le garanzie fornite dai rispettivi produttori. 
 
  Micro Solution s.r.l. 

Via Novara 262 
28021 Borgomanero (NO) 
Tel. 0322.831010 


