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Installazione / InstallationINDICE / INDEX1. INDICE / INDEX

Vi ringraziamo per la fiducia concessaci nell’acqui-
sto di questo prodotto.
Vi invitiamo a leggere attentamente questo 
manuale dove sono riportate le caratteristiche 
tecniche e tutte le informazioni utili per ottenere 
un corretto funzionamento.

I dati contenuti in questa pubblicazione possono, 
per una riscontrata esigenza tecnica e/o commer-
ciale, subire delle modifiche in qualsiasi momento 
e senza preavviso alcuno.
L'installazione, la regolazione, la manutenzione 
e la ricerca guasti, così come tutte le operazioni 
tecniche descritte nel presente documento devono 
essere eseguite da personale tecnico qualificato 
e formato, anche in relazione ai rischi riferiti alle 
attività citate e per la validità della garanzia.

Attenzione!
Conservare i manuali in luogo asciutto per evitare 
il deterioramento, per eventuali riferimenti futuri.

Garanzia
Nell’ottica di un continuo sviluppo dei propri pro-
dotti, il costruttore si riserva il diritto di appor-
tare modifiche a dati tecnici e prestazioni senza 
preavviso. Il consumatore è garantito contro i 
difetti di conformità del prodotto secondo la Di-
rettiva Europea 1999/44/CE nonché il documen-
to sulla politica di garanzia del costruttore. Su 
richiesta è disponibile presso il venditore il testo 
completo della garanzia.

Thanks you for the trust you have shown by pur-
chasing this produtc. Carefully read this manual 
which contains the specifications and all the infor-
mation useful for the correct functioning.

The information contained in this publication may 
be subject to changes at any time and without any 
notice whatsoever for technical and/or commercial 
reasons as they arise.

Installation, regulation, maintenance and fault 
finding as well as all technical operations 
described in this document, have to be performed 
by technical, qualified and trained personnel also 
in relation to the risks referred to the mentioned 
activities and the validity of the guarantee.

Warning!
Keep these manuals in a dry place avoiding in this 
way to spoil them.

Warranty
In the view of a constant development of their 
products, the manufacturer reserves the right 
for changing technical data and features without 
prior notice. The consumer is guaranteed against 
any lack of conformity according to the European
Directive 1999/44/EC as well as to the manufac-
turer’s document about the warranty policy. The 
full text of warranty is available on request from 
the seller.
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La Console LCD è indicata per il comando di Unità 
terminali impiegate per il il condizionamento di 
ambienti ad uso civile. Tale unità permette d’impo-
stare tutti i parametri di funzionamento e di visua-
lizzare gli stati di input/output del termoregolatore 
(Power IdroLAN) installato a bordo dell’unità di 
condizionamento.
La Console viene collegata alla Power IdroLAN 
attraverso un doppino telefonico (a 4 fili ) da cui 
attinge l’alimentazione elettrica (15 Vcc) e lo scam-
bio d’informazioni dalla rete Local-bus Nel caso di 
ambienti voluminosi provvisti di più unità di condi-
zionamento e con la necessità di comando da un’ 
unica Console LCD, è possibile creare una piccola 
rete con un massimo di dieci Power IdroLAN
collegate tra loro da due fili tramite la rete Local 
Bus ed in modalità “broadcast”.

Tale unità è provvista di :
• Un LCD grafico per la visualizzazione dei para-

metri
• Un sensore della temperatura ambiente
• Quattro tasti per l’impostazione dei parametri 

e delle modalità di funzionamento dell’unità 
terminale di condizionamento (es. Status: OFF-
Comfort-Economy, Fan: Min, Med, Max Auto, 
Mode: Cool / Heat / Fan e Set-point della tem-
peratura ambiente).

The LCD Console is designed for controlling wa-
ter terminal units used for air conditioning and 
heating applications. This unit permits to set all 
working parameters and to visualize the status of 
I/O of the main regulator (Power IdroLAN card) 
installed on the water terminal units. 
The Console is connected to the Power IdroLAN 
card by a phone cable (4 wires), from which it is 
energized (15 Vcc) and it receives information 
from the Local-bus network.
In case of big ambients where more air conditio-
ning units are installed and where it is necessary 
to control all of them from only one LCD Console, 
it is possible to create a small network with ma-
ximum 10 Power IdroLAN cards connected one to 
the other by 2 wires, through the Local Bus net-
work, “broadcast” mode. 

The LCD Console unit is composed by: 
•Graphic LCD for the visualization of all parame-

ters
•Room temperature sensor 
•Four buttons for setting the parameters and the 

operating modes of the water terminal unit 
(i.e. Status: OFF-Comfort-Economy, Fan: Low, 
Med, High, Auto, Mode:Cool / Heat / Fan and 
room temperature Set-point). 

ITIT GBGB
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Console LCD 
a parete nel modulo standard “503” com-
patibile con le placche: Vimar (idea rondò), 
bticino(Living e Light) e Gewiss (PLAYBUS)
Art. LC235 Colore: Bianco
Art. LC245 Colore: Grigio

Console LCD 
LCD Console for wall built-in “503”mo-
dule compatible with: Vimar (Idea Rondò), 
Bticino(Living and Light) and Gewiss (PLAYBUS) 
frames
Art. LC235 Color: White
Art. LC245 Color: Grey

Console LCD 
a parete
Art. LC236 Colore: Bianco

LCD Console for "on wall" 
installation
Art. LC236 Color: White 
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Simbolo 
Simbol

Nome
Name

Funzione primaria
Primary function Display

On/Off Attivazione / disattivazione edll'unità  
Activation /deactivation of the unit  

Fan
Selezione delle velocità del ventilatore (min, 
med, max, automatica)
Fan speed selection (low, med, high, auto) 

Set-
Point

Visualizzazione / impostazione del set-point di 
temperatura dell’aria ambiente
Visualization / setting of the room temp. 
set-point 

Mode

Selezione della modalità di funzionamento

RAFFREDDAMENTO 

ON OFF

AB

 

RISCALDAMENTO

ON OFF

AB

SOLO VENTILAZIONE  

Selection of the operating mode 

COOLING 

ON OFF

AB

 

HEATING 

ON OFF

AB

ONLY VENTILATION 
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4.1 Attivazione
Per attivare le funzionalità del termoregolatore 
premere il tasto  fino alla visualizzazione della 
schermata principale.
N.B. tale stato è una condizione fondamentale per 
accedere alla “funzione primaria” dei tasti

4.1 Activation
The controller is activated by pushing the button 

 until the main screen is visualized
NOTE. This status is a basic condition for ente-
ring into the “primary function” of the buttons.

4.2 Disattivazione (stand-by)
Per disattivare le uscite del Termoregolatore pre-
mere il tasto  fino alla visualizzazione della 
schermata con la scritta “SYSTEM OFF”.

4.3 Selezione delle velocità del ventilatore
Per selezionare la velocità del ventilatore preme-
re ripetutamente il tasto  , fino al risalto della 
velocità desiderata (1- 2- 3- AUTO), non premendo 
più alcun tasto, si ritorna automaticamente alla 
visualizzazione della schermata principale e sarà 
memorizzata la velocità selezionata.
Con la selezione “AUTO” la velocità non rimarrà 
fissa ma varierà automaticamente (min-med-max) 
in funzione dello scostamento tra il valore di set-
point e la temperatura ambiente (più alto è lo sco-
stamento, maggiore sarà la velocità attiva).

4.2 Deactivation (stand-by)
For deactivating the outputs of the controller 
push the button   until the screen shows “SY-
STEM OFF” 

4.3 Fan speed selection

For setting the fan speed push the button  
,until the desired fan speed appears on the di-
splay (1- 2- 3- AUTO) not by pressing any key, it 
automatically returns to the display of the main 
screen will be stored and the speed selected.
By selecting "AUTO" speed it does not remain 
fixed but will vary automatically (min-med-max) 
according to the difference between the value 
of the set point and the ambient temperature 
(the higher the deviation, the greater the speed 
active). not by pressing any key, it automatically 
returns to the display of the main screen will be 
stored and the speed selected.
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4.4 Impostazione del set-point di temperatura 
dell’aria ambiente
Per impostare il valore di temperatura ambiente 
desiderata, premere il tasto  e successivamen-
te premere il tasto  per incrementare o il tasto 

 per decrementare il valore di temperatura 
desiderata.
Non premendo più alcun tasto, si ritorna auto-
maticamente alla visualizzazione della schermata 
principale e sarà memorizzato l’ultimo valore di 
SET-POINT visualizzato.
N.B. Il valore di set-point (effettivo ) è riportato nel-
la parte bassa del display   20.0°C. Lo stesso 
tiene conto, oltre al valore di Set-Point impostato, 
dell’eventuale attivazione della funzione
“economy” e degli altri stati attivi.

4.5 Selezione della modalità 
          di funzionamento
Per selezionare la modalità di funzionamento pre-

mere più volte il tasto  fino alla visualizzazione 
del simbolo relativo alla modalità desiderata.

ON OFF

AB

 COOL ( Raffreddamento )

ON OFF

AB

HEAT ( Riscaldamento )

 FAN ( Solo ventilazione )

N.B. Tali selezioni non sono sempre dispo-
nibili, sono condizionate dall’impostazione 
del parametro di fabbrica “P21” e dallo stato 
“Lock Client”
La modalità di funzionamento, attiva, è visualiz-
zata, con il proprio simbolo, in alto a destra nel 
display. Quando uno dei simboli sopra elencati 
lampeggia, significa che le rispettive valvole sono 
attive per il raggiungimento del relativo valore 
di set-point. Raggiunto il set-point impostato , il 
simbolo smette di lampeggiare e rimane sempre 
visibile la modalità di funzionamento.

4.4 Room temperature set-point setting
For setting the room temperature value, push the 
button  and then the button    for increasing 
the temperature or the button  for decreasing 
the temperature. If no button is pushed, automa-
tically the main screen is visualized and the last 
SET-POINT value appears on the display.
NOTE. The set-point value (effective one) is shown 
on the bottom part of the display  20.0°C.
This set-point considers the memorized value and 
the activation (if present) of the “economy” fun-
ction and of the other active status. 

4.5 Selection of the operating mode
For setting the operating mode, push the button  

 until the desired mode symbol is visualized on 
the display. 

ON OFF

AB

 COOL  (Cooling) 

ON OFF

AB

HEAT (Heating)

 FAN  (Ventilation only) 

NOTE. These selections are not always availa-
ble, because they depend on the setting of the 
parameter "P21" and on the status of the “Lock 
Client” function.
The selected operating mode is visualized with its 
own symbol on the upper right side of the display.
When one of the above mentioned symbols is blin-
king, it means that the relevant valves are active 
in order to reach the required set point value.
When the required set point is reached, the 
symbol stops blinking and the operating mode is 
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4.6 Attivazione della funzione “ECONOMY” 
tramite la  Console LCD
La funzione economy è particolarmente utile 
al risparmio energetico quando la stanza non 
è occupata oppure nelle ore notturne. In tali 
condizioni è possibile variare automaticamente 
il valore di set point rispetto al valore di comfort 
predefinito. In modalità: “Raffreddamento 
(ESTATE)” il set point viene incrementato e in 
“Riscaldamento(INVERNO)” viene decrementa-
to del valore impostato nel parametro di setup 
(default 6°C).
Per attivare o disattivare lo stato di funziona-
mento “Economy” è sufficiente premere breve-
mente il tasto  
Lo stato d’attivazione di tale funzione sarà con-

fermato dalla presenza del simbolo   sulla 
parte bassa del display

4.7  Blocco tasti 
Per evitare un uso improprio della Console LCD, 
è possibile disabilitare la funzionalità dei quatto 
tasti
Tale blocco si ottiene premendo contemporane-

amente per alcuni secondi i tasti  e , ed 
è confermato dalla visualizzazione del simbolo 

 sul display
Per lo sblocco dei tasti procedere nella stessa 
modalità del blocco

always visible on the screen.
4.6 Activation of the “ECONOMY” function 
by the LCD Console
The Economy function is especially used for 
energy saving, when the room is not occupied 
or during the night. With this conditions, it is 
possible to modify automatically the value of 
the set point compared to the "comfort" mode 
(standard operation). In “Cooling (SUMMER)” 
mode the set point will be increased and in 
“Heating (WINTER)” mode the set point will be 
decreased as much as defined on the setup pa-
rameter (default 6°C).
For activating or deactivating the “Economy” 
function it is sufficient to shortly push the but-
ton  
When this function is activated, the symbol  will 

appear on the bottom  side of the display

4.7 Lock buttons 
For avoiding a not proper use of the LCD Console, 
it is possible to deactivate the function of the four 
buttons.
The locking is obtain by pushing simultaneously 

for some seconds the buttons   and  , and 
it is confirmed by the visualization of the symbol 

  on the display.
For unlocking the buttons proceed in the same 
way.



4. SEZIONE UTENTE / USER SECTION

10

ITIT GBGB

23.7 °C Valore di temperatura rilevato in ambiente

 20°C Set-Point temperatura effettivo

Stato di “economy “ attivo

Modalità “SOLO VENTILAZIONE” abilitata 

ON OFF

AB
Modalità “RAFFREDDAMENTO” abilitata e con simbolo lampeggiante la relativa valvola è aperta

ON OFF

AB
Modalità “RISCALDAMENTO” abilitata e con simbolo lampeggiante la relativa valvola è aperta

Segnalazione di disturbi radio

Il ventilatore è in funzione alla Minima  velocità

Il ventilatore è in funzione alla Media  velocità

Il ventilatore è in funzione alla Massima  velocità

Il ventilatore è in funzione alla Massima  velocità ed è attiva la variazione automatica

Blocco tasti attivo

4.8 - Informazioni disponibili sulla schermata principale
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23.7 °C The temperature value measured in the environment

 20°C Set-Point temperature effective

“Economy“ function activated

Mode “VENTILATION” activated 

ON OFF

AB
Mode “COOLING” activated, if the symbol blinks, the relevant valve is open

ON OFF

AB
Mode “HEATING” activated, if the symbol blinks, the relevant valve is open

Radio disturbance

Fan runs at the Lowest speed

Fan runs at the Middle speed

Fan runs at the Highest speed

Fan runs at the Highest speed and the AUTO speed selection is active

Lock buttons active

4.8 - Information available on the main display
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N.B. Il simbolo  lampeggiante, sta ad indicare che lo stato di “warning” è attivo, quand’è visualizzato 
solo il codice (es. W03) significa che lo stato è rientrato (non più attivo) e per togliere la visualizzazione è 

sufficiente premere il tasto  

Le seguenti visualizzazioni indicano che:

 W01
Si rende necessaria la pulizia del filtro aria, perché sono state raggiunte le ore 
di funzionamento del ventilatore predefinite nell’apposito parametro di setup “P11”)

 W02
Il fluido raffreddante ha raggiunto un valore di temperatura troppo basso,  infe-
riore a quello definito nel parametro di setup ( P28)

 W03
La temperatura dell’ambiente (interno) è scesa troppo, sotto al valore definito nel 
parametro di setup ( P30) e c’è il rischio di congelamento delle tubazioni.

 W04
La temperatura dell’aria esterna è scesa troppo, sotto al valore definito nel 
parametro di setup ( P30) e c’è il rischio di congelamento delle tubazioni.

 W05
L’aria all’uscita dell’unità, ha un valore di temperatura elevato, ha superato la 
soglia definita nel parametro di setup ( P39).

 W06
La  Console LCD non riesce a  comunicare con la propria Power IdroLAN, a 
causa di un errato collegamento elettrico o di un’altra anomalia  

 A01

Il termoregolatore è sprovvisto del sensore della temperatura ambiente o, che 
la stesso, è danneggiato. In tale condizione, le uscite del termoregolatore non sono 
attive

 A02

Il “check sensor”, posto sull’aria d’uscita dall’unità di condizionamento, ha 
riscontrato un valore di temperatura anomalo. L’aria non è abbastanza calda (se 
si sta riscaldando) o non è abbastanza fredda (se si sta raffreddando) e non sono 
stati superati i limiti predefiniti nei relativi parametri di setup ( P25, P26 e P27) 

 A03

Il motore del ventilatore è fermo perché surriscaldato e che tutte le uscite del 
termoregolatore sono state disattivate.
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NOTE. When the symbol    is blinking, it indicates that the “Warning” status is active., When only 
the code is visualized (ex. W03) it means that the "Warning" status is solved (not active anymore) and 

in order to delete the visualization it is sufficient to push the button    

The following displays indicate that:

 W01
It is necessary to clean the filter, because the fan working hours defined by the 
set-up parameter "P11" has been reached

 W02
The cooling fluid has reached a too low temperature, below the one defined by 
the set-up parameter "P28"

 W03
The internal room temperature is too low, below the value defined by the set-up 
parameter "P30" and there is a risk of freezing the piping

 W04
The external room temperature is too low, below the value defined by the set-up 
parameter "P30" and there is a risk of freezing the piping

 W05
The air outlet temperature is too high, above the value defined by the set-up 
parameter "P39"

 W06
The Console LCD cannot communicate with its Power IdroLAN card, because of 
a wrong electrical connection or other anomaly

 A01
The regulator has no room temperature sensor or the sensor is damaged. In this 
situation the regulator's outputs are not active

 A02

The “check sensor” installed at the air outlet of the unit measured an anoma-
lous value. The outlet air temperature is not enough warm (in heating mode) or cold 
(in cooling mode) and the relevant values of the set-up parameters have not been 
reached (P25, P26 and P27)

 A03

The fan motor is stopped because it is overheated and all the regulator's outputs 
are deactivated
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Stato di anomalia 
Se vengono visualizzati dei valori anomali e nella schermata principale, in 
alto a sinistra lampeggia “W06”, significa che non c’è comunicazione tra 
la Console LCD ed il  relativo Termoregolatore collegato.  Azioni: verifica-
re l’assenza del jumper “J6 slave” sulla Power IdroLAN e  la conformità 
delle connessioni elettriche

Anomaly Status 
If anomalous values are visualized and on the main screen, on the upper 
left side the “W06” blinks, it means that there is no communicatin betwe-
en the LCD Console and its Power IdroLAN card. 
Actions to be taken: verify the absence of the jumper “J6 slave” on the Po-
wer IdroLAN card and check the conformity of the electrical connections.

5. Impostazioni avanzate / Advanced setting ITIT GBGB

Di seguito sono riportate le fasi relative alla sele-
zione delle particolari funzionalità della Console 
LCD 
5.1 Visualizzazione degli stati di input/ou-
tput  della “Power IdroLAN” 

Fase / Phase Descrizione della Fase / Description  Phase Display

a.5

Dalla visualizzazione principale, premere contemporane-

amente i tasti  e  fino alla seguente visualizzazione 
From the main screen, push simultaneously the buttons  

 and   until you see the following mask  .

b.5
Premere contemporaneamente i tasti  e  fino alla 
seguente visualizzazione 

Push simultaneously the buttons  and  until you 
see the following mask 

Following are illustrated the operations for selec-
ting particular functions of the LCD Console. 

5.1 Visualization of the input/output Status 
on the “Power IdroLAN” card
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Fase / Phase Descrizione della Fase / Description  Phase Display

c.5 Premere il tasto  per accedere alla seguente visua-
lizzazione 
Push the button  for entering into the following mask  

Premere  il tasto  per visualizzare lo “Status I/O” e 
con i tasti  e  è possibile scorrere la lista e verifi-
care lo stato o il valore dei vari Input ed Output presenti 
nel termoregolatore “Power IdroLAN” 
Push the button  for visualizing the “I/O Status” and 
with the buttons  and  it is possible to visualize 
the list and verify the status or value of the different 
Inputs and Outputs present on the “Power IdroLAN” 
regulator.  

5.2 Reset “Warning - W01” 
Per eliminare la segnalazione “W01”, dalla visua-
lizzazione principale della Console , dopo la pulizia 
del filtro aria dell’unità di condizionamento, pro-
cedere nel seguente modo: 

Fase / Phase Descrizione della Fase / Description  Phase Display

a.6
Dalla visualizzazione principale, premere contemporane-

amente i tasti  e  fino alla seguente visualizza-
zione  
From the main screen, push simultaneously the buttons 

 and  until you see the following mask 

b.6
Premere contemporaneamente i tasti  e  fino alla 
seguente visualizzazione 

Push simultaneously the buttons  and  until you 
see the following mask 

5.2 Reset “Warning - W01” 
For deleting the “W01” signal from the main 
screen of the Console, clean the air filter and then 
operate as follows: 
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Fase / Phase Descrizione della Fase / Description  Phase Display

c.6
Premere il tasto  per accedere alla seguente visua-
lizzazione.

Evidenziare, con il tasto , la voce “Reset Warning” 
e resettare il warning – W01, premendo per due volte il 

tasto .
Per tornare alla schermata principale premere per due 

volte il tasto 

Push the button  for entering into the following mask   

Select with button  “Reset Warning” and reset the 

warning – W01, by pushing twice the button  .
For coming back to the main screen push twice the but-

ton  

5.3 Parametri di Setup
Per una maggior versatilità e personalizzazione 
del Termoregolatore IdroLAN alle varie tipologie 
d’impianto ed esigenze di regolazione, sono stati 
resi disponibili dei Parametri di setup. Alcuni di 
questi parametri sono impostabili direttamente 
dall’ utente, mentre altri, sono accessibili solo 
da personale qualificato ed autorizzato (service) 
come descritto nel successivo paragrafo “Service 
Tool” .

5.3 How to set the parameters
For a better versatility and customized used of the 
IdroLAN regulator related to the different type of 
systems and operation needs, there are some set-
up Parameters which can be directly set by the 
end user. Others are accessible only by qualified 
and authorized personnel (service), as described 
in the following paragraph “Service Tool”.

Fase / Phase Descrizione della Fase / Description  Phase Display

a.7
Dalla visualizzazione principale, premere contemporaneamen-
te i tasti  e  fino alla seguente visualizzazione 
From the main screen, push simultaneously the buttons  
and  until you see the following mask  
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Fase / Phase Descrizione della Fase / Description  Phase Display

b.7
Premere contemporaneamente i tasti  e  fino alla 
seguente visualizzazione

Push simultaneously the buttons  and  until you 
see the following mask

c.7

Premere il tasto   per accedere alla seguente  visua-
lizzazione. 

Con i tasti  e   è possibile scorrere ed evidenziare 
i vari  Parametri di Setup  del  termoregolatore “Power 
IdroLAN”.

Push the button  for entering into the following mask 

With the buttons  and  it is possible to visualize 
the list and select the set-up Parameters of the “Power 
IdroLAN” card

d.7

La variazione dei Parametri di Setup è consentita solo 
nei primi undici parametri della lista. 
Per la variazione di un parametro “evidenziato” premere 

il tasto , con i tasti  o   selezionare il valore 

desiderato e con il tasto  confermare la selezione. 
Per tornare alla schermata principale premere per due 

volte il tasto .
The variation of the Set-up Parameters is possible only 
for the first eleven parameters of the list.
For modifying one selected parameter push the button 

, with the button  or  select the desired value 

and with the button   confirm the selection. 
For coming back to the main screen push twice the but-

ton .



Installazione / Installation

18

5. Impostazioni avanzate / Advanced setting 5. Impostazioni avanzate / Advanced settingITIT GBGB

5.4 Service Tool  
Oltre alle precedenti funzionalità, la Console 
LCD, può essere utilizzata dal servizio di assi-
stenza tecnica per particolari impostazioni del 
termoregolatore, come ad esempio: 
• “Lock Client”  limitazione alla “funzionalità 

primaria”  dei tasti sulla Console ed inibizio-

ne totale del tasto Mode  . Tale opzione è 
particolarmente indicata per ambienti pubblici 
( ospedali, camere d’albergo, etc.) dove sono 
necessari solo i comandi principali (ON-OFF, 
velocità del ventilatore e l’impostazione della 
temperatura ambiente). 

• “Load Setup” : caricamento delle impostazioni 
originali di fabbrica  

 
• L’impostazione di tutti i Parametri di Setup del 

Termoregolatore

• La variazione dell’ indirizzo Modbus nel caso 
di collegamento del Termoregolatore (Power 
IdroLAN)  alla relativa Network. 

N.B. le funzionalità “service tool” sono ac-
cessibili solo dal personale qualificato ed 
autorizzato  (service) tramite l’ apposita pas-
sword d’accesso.

5.4 Service Tool  
Besides the previously described functions, the 
LCD Console can be used from the Service Centre 
for particular setting of the Power IdroLAN regu-
lator, as for example: 
• “Lock Client” limitation of the use of the 

buttons on the Console only to “primary fun-
ctions” and total deactivation of the use of 

the button "Mode"  . This option is useful 
in particular for public rooms (hospitals, hotel 
rooms, etc.) where only the main commands 
are required (ON/OFF, fan speeds and room 
temperature setting). 

• “Load Set-up”: loading of the original factory 
setting 

• Setting of all the Regulator's Set-up Parame-
ters

• Variation of the Modbus address if the Regu-
lator (Power IdroLAN) is connected to the 
relevant Network. 

NOTE. The functions of the “service tool” 
are accessible by authorized and qualified 
personnel only (service) through dedicated 
access password.
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Fase / Phase Descrizione della Fase / Description  Phase Display

a.8
Dalla visualizzazione principale, premere contemporane-

amente i tasti   e   fino alla seguente visualizza-
zione  
From the main screen, push simultaneously the buttons  

 and  until you see the following mask 

b.8

Per accedere alla seguente visualizzazione inserire l’appo-

sita Password di accesso e confermare con il tasto  
For entering into this mask  digit the access Password and 

confirm with the button  

c.8

Premere il tasto  per accedere alla seguente  visua-
lizzazione 
Con i tasti  e , evidenziare “Lock Client” e confer-
mare la selezione con il tasto   
Push the button  for entering into the following mask 
With the buttons  and , select “Lock Client” and 
confirm the selection with the button  

d.8

Premere il tasto  per evidenziare la modalità desi-
derata e confermare la selezione premendo il tasto     
Lock = limitazione alla “funzionalità primaria”  dei tasti 
sulla Console ed inibizione totale del tasto Mode .
Push the button  for selecting the desired mode and 
confirm the selection by pushing the button  
Lock = limitation of the buttons on the Console only to 
the “primary functions” and total deactivation of the use 
of the button "Mode"  .

5.5 Lock Client   
L’attivazione della funzione “Lock” inibisce le 
funzionalità avanzate dei tasti, quindi, l’even-
tuale attivazione (Lock) dovrà essere fatta al 
termine dell’attività di setup del Termoregola-
tore IdroLAN.  

5.5 Lock Client   
The use of the function “Lock” deactivates the 
"advanced" functions of the buttons, therefore, 
in case, this function (Lock) can be activated only 
when the set-up activity of the  IdroLAN Regula-
tor is finished. 
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5.6  Load Setup   
Con la seguente operazione, nel Termoregola-
tore IdroLAN, vengono ricaricate  tutte le im-
postazioni originali (di fabbrica), quindi, l’ even-
tuali variazioni dei Parametri di Setup , eseguite 
dall’utente, andranno perse. 

5.6 Load Setup   
With the following operation, the original factory 
setting are re-loaded on the  IdroLAN Regulator, 
therefore the customized variation of the Set-up 
Parameters done by the client will be deleted.   

Fase / Phase Descrizione della Fase / Description  Phase Display

a.9

Dalla visualizzazione principale, premere contempora-

neamente i tasti   e  fino alla seguente visua-
lizzazione
From the main screen, push simultaneously the buttons  

 and  until you see the following mask

b.9

Per accedere alla seguente visualizzazione
inserire l’apposita Password di accesso e confermare 
con il tasto   
For entering into this mask digit the access Password and 
confirm with the button  .

c.9

Premere il tasto  per accedere alla seguente  visua-

lizzazione. Confermare la selezione con il tasto .
Push the button  for entering into the following mask

Confirm the selection with the button  .

d.9

Premere il tasto  o ,  per evidenziare il setup da 

caricare e confermare la selezione premendo il tasto   

Push the button   or   for selecting the set-up to 

be loaded and confirm the selection with the button .
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5.7 Setup Parametri  

Fase / Phase Descrizione della Fase / Description  Phase Display

a.10 Dalla visualizzazione principale, premere contempora-
neamente i tasti  o  fino alla seguente visualiz-
zazione
From the main screen, push simultaneously the buttons 

 or  you see the following mask

b.10 Per accedere alla seguente visualizzazione
inserire l’apposita Password di accesso e confermare 
con il tasto 
For entering into this mask digit the access Password 
and confirm with the button 

c.10 Premere il tasto , per accedere alla seguente  visua-
lizzazione
Con i tasti   e   è possibile scorrere ed eviden-
ziare uno dei  vari  Parametri di Setup  disponibili sul  
Termoregolatore “Power IdroLAN”  
Push the button , for entering into the following 
mask
With the buttons  and   it is possible to visualize 
the list and select one of the several Set-up Parameters 
available on the “Power IdroLAN” regulator.

d.10 Per la variazione del parametro “evidenziato” premere 
il tasto , con i tasti  e  selezionare il valore 
desiderato e con il tasto ,confermare la selezione 
Per tornare alla schermata principale premere per due 
volte il tasto .
For modifying the selected parameter push the button 

, with the buttons  or  select the desired va-
lue and with the button ,confirm the selection 
For coming back to the main screen push twice the but-
ton .
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5.8  Address Modbus

Ogni rete Modbus è costituita da un Master 
come ad esempio “Console Master” e da degli 
Slave che, nel caso specifico, sono le Power 
IdroLAN collegate in rete.
Ogni Slave deve avere un proprio indirizzo (ad-
dress Modbus) compreso tra 1 e  240, lo stesso, 
viene attribuito dal fabbricante della scheda 
ed è presente sull’etichetta identificativa della 
stessa.  
Per una corretta comunicazione tra il Master e i 
rispettivi Slave, è importante accertare che sulla 
stessa rete non ci siano  Power IdroLAN con lo 
stesso “address Modbus” , l’eventuale variazio-
ne dell’indirizzo Modbus, sulla Power IdroLAN, 
può essere fatta tramite la Console LCD  nel 
seguente modo:

5.8  Address Modbus

Each Modbus network consists of a Master unit, 
as for example the “Master Console”, and some 
Slave units, which are, in this specific case, the 
Power IdroLAN cards connected to the network.
Each Slave unit must have its own Modbus ad-
dress, between 1 and 240. This address is defi-
ned in the factory and it is indicated on a label on 
the Power IdroLAN card. 
For a correct communication between Master 
unit and Slave, it is important to make sure that 
on the same network there are no Power Idro-
LAN cards having the same “Modbus address”. 
In case, the variation of the Modbus address on 
the Power IdroLAN card can be done by the LCD 
Console in the following way:
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Fase / Phase Descrizione della Fase / Description  Phase Display

a.11 Dalla visualizzazione principale, premere contempora-

neamente i tasti  e  fino alla seguente visualiz-
zazione

For modifying the Modbus address push the button  
e  until you see the following mask

b.11 Per accedere alla seguente visualizzazione 
inserire l’apposita Password di accesso e confermare 
con il tasto  
For entering into this mask digit the access Password 
and confirm with the button 

c.11 Premere il tasto   per accedere alla seguente  visua-
lizzazione. 
Con i tasti  e  evidenziare “Set Address” e con-
fermare la selezione con il tasto 

Push the button   for entering into the following mask
With the buttons  and  select “Set Address” and 
confirm the selection with the button 

d.11 Per la variazione dell’indirizzo Modbus agire sul tasto  

 o  e confermare l’impostazione premendo il ta-
sto  .  Per tornare alla schermata principale premere 
per due volte il tasto .
For modifying the Modbus address push the button   
o  and confirm the setting by pushing the button   
For coming back to the main screen push twice the but-
ton 
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La “Console LCD “ deve essere installata ad una 
altezza di 1.5m dal pavimento in un luogo asciut-
to esente da correnti d’aria, lontano da fonti di 
calore ( termosifoni , climatizzatori, finestre, 
Fig. 2, etc.) in una posizione significativa per  il 
controllo del comfort ambientale come riportato 
in figura 1. E’ da evitare l’installazione nella vici-
nanza di campi o disturbi elettromagnetici.

The “LCD Console“ must be installed at 1.5m 
height from the floor on a dry place, without air 
current, away from heating sources (radiators, 
air conditioners, windows, Fig. 2, etc.) in a signi-
ficant position for controlling the room comfort, 
as shown in Fig. 1. The installation near electro-
magnetic fields or disturbance is to be avoided.

La Console LCD può essere installata a parete 
su scatola esterna  oppure ad incasso nel mo-
dulo standard “503” con la scelta tra le seguenti 
placche: Vimar (idea rondò), bticino (Living e 
Light) e Gewiss(PLAYBUS).

The LCD Console can be installed "on wall" on an 
external box or built-in the wall, with standard 
“503” module, by choosing one of the following 
frames: Vimar (Idea Rondò), Bticino (Living and 
Light) and Gewiss(PLAYBUS).
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Per l’installazione su scatola esterna, rimuo-
vere la vite di chiusura del pannello frontale che 
si trova nella parte bassa della console.
Sganciare la base posteriore per il fissaggio a 
parete, e fissarla con 2 viti alla parete come ri-
portato in figura 3.

For the installation on an external box (on 
wall),remove the closing screw on the frontal 
panel, on the bottom side of the Console.
Loosen the back base for fixing it on the wall; fix 
it on the wall with 2 screws, as shown in Fig. 3.

Fig. 3
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Fig. 4

Per l’installazione nel modulo “503” (ad incasso)
Predisporre la console per le placche di finitura utilizzate 
intervenendo come di seguito riportato

Placche di finitura Vimar 
serie idea rondò

Non c’è bisogno di alcun 
intervento

Placche di finitura Gewiss 
serie PLAYBUS

Eliminare i ganci esterni 
indicati con ( A )

Placche di finitura bticino 
serie LIVING/LIGHT

Eliminare i ganci esterni 
indicati con ( A )
Svitare le 2 viti dal lato po-
steriore della “Console”, 
per estrarre il frontalino 
dal contenitore custodia 
e poter rimuovere facil-
mente le barrette coprifori 
indicate con ( B ).

Posizionare fra la custodia ed il frontalino, le barrette 
copri fori e riavvitare le 2 viti posteriori rimosse pre-
cedentemente facendo attenzione che le due barrette ( 
B ) siano centrate in altezza e siano anche saldamente 
fissate alla “console”.

For the installation on a (built-in) “503” module 
Prepare the Master Console for the selected frame, by 
following this prescriptions.

Vimar series Idea Rondò No operation to be done

Gewiss series PLAYBUS Eliminate the external 
lockers, indicated by ( A )

Finishing plates bticino 
series LIVING/LIGHT

Eliminate the external lo-
ckers indicated
by (A). Loosen the 2 
screws on the back side of 
the Console, in order to re-
move the frontal internal 
frame and remove the two 
bars indicated by ( B ).

Install the two bars between the console box and the 
frontal internal frame, then tighten the 2 back screws 
previously removed by paying attention that the two 
bars (B) are in the height centre and well fixed to the 
Console.

Vimar "Idea Rondò"

Gewiss "PLAYBUS"

bticino "LIVING 
/ LIGHT"
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6.1 Collegamento della rete RS 485 

Per la realizzazione della rete di 
comunicazione“Local-bus”  tra la Console LCD e 
le varie Power IdroLAN, è consigliabile utilizzare 
del cavo “twistato”  ed eseguire il collegamento 
come riportato nei successivi schemi:

6.2 Schema di collegamento tra Console LCD 
ed una  Power IdroLAN 

6.1 Connecting the RS 485 network

For the realization of a “Local-bus” communica-
tion network between the LCD Console and the 
several Power IdroLAN cards, it is advisable to 
use a “twisted” cable and make the electrical 
connections as shown in the following diagrams.

6.2 Electrical connection between LCD Con-
sole and Power IdroLAN card 
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Per la scelta del cavo e la relativa posa, devono 
essere rispettate tutte le normative vigenti nel 
luogo d’installazione delle apparecchiature ed 
in modo particolare quelle relative ai sistemi di 
trasmissione dati EN 50174.
Una particolare cura dovrà essere posta nella se-
parazione dei cavi di trasmissione dati rispetto 
a quelli di potenza. L’estensione massima della 
rete RS485 non dovrà superare i 500m ed un 
massimo di 10 Power IdroLAN.
Nel caso di breve distanza tra la Console LCD e la 
relativa Power IdroLAN, per il collegamento del 
“Local-bus”, può essere utilizzata una piattina 
telefonica e dei connettori maschio tipo RJ11 
6P/4C,  come indicato nelle seguenti figure.

6.3 Schema di collegamento tra Console 
LCD e varie Power IdroLAN 

6.3 Electrical connection between LCD Con-
sole and several Power IdroLAN cards

In choosing the cable and installing it all rules 
of the installation Country must be respected, 
in particular the ones for data transmission EN 
50174.
Particular case must be put in dividing data 
transmission cables from power. The maximum 
extension of the RS485 net must never exceed 
500m and a maximum of 10 Power IdroLAN.
In case of short distance between LCD Console 
and Power IdroLAN, a flat phone cable can be 
used for the “Local-bus” connection, ending with 
RJ11 6P/4C male plugs, as shown in the pictures.

Console LCD
LCD ConsoleNetwork Localbus

(Broadcast)

2xAWG 24

J6 SLAVE

SLAVE.... 10 MAX

LOCALBUS
SLAVE 1
LOCALBUS

J6 SLAVE J6 SLAVE 4x AWG24

Localbus
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6.4 Collegamento tra Power IdroLAN e Con-
sole LCD ad incasso su modulo “503”

6.5  Collegamento tra Power IdroLAN e 
Console LCD su scatola esterna 

6.4 Electrical connection between Power 
IdroLAN card and LCD Console built-in “503” 
module

6.5   Electrical connection between Power 
IdroLAN card and LCD Console for on wall 
installation 
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