
 ETH-TTERM ed ETH-THTERM 

Manuale utente 
 

 

 

 
 
KBLUE s.r.l. – Via Prà Bordoni, 12 – 36010 Zanè (VI) Italy 
Tel. 0445 315055 – Fax. 0445 315055 
www.kblue.it   info@kblue.it 

 
P01001MAU01-004 

Gennaio 2016 

 

1 
 

  

 
MANUALE 
UTENTE 

 
ETH-TTERM 

ETH-THTERM 
 

P01001MAU01-004 
 
 

mailto:info@kblue.it


 ETH-TTERM ed ETH-THTERM 

Manuale utente 
 

 

 

 
 
KBLUE s.r.l. – Via Prà Bordoni, 12 – 36010 Zanè (VI) Italy 
Tel. 0445 315055 – Fax. 0445 315055 
www.kblue.it   info@kblue.it 

 
P01001MAU01-004 

Gennaio 2016 

 

2 
 

Sommario 

1 INTRODUZIONE ............................................................................................................................... 3 

2 CONTROLLO TEMPERATURA ............................................................................................................ 3 

2.1 TEMPERATURA ESTERNA ............................................................................................................................ 4 

3 IMPOSTAZIONI DISPLAY ................................................................................................................. 4 

3.1 BLOCCO TOUCH ...................................................................................................................................... 5 
3.2 IMPOSTAZIONI DISPLAY ............................................................................................................................ 5 

3.2.1 Spegnimento ................................................................................................................................ 5 
3.2.2 Luminosità ................................................................................................................................... 5 
3.2.3 Home page .................................................................................................................................. 5 

4 GLOSSARIO ...................................................................................................................................... 6 

 
 

  

mailto:info@kblue.it


 ETH-TTERM ed ETH-THTERM 

Manuale utente 
 

 

 

 
 
KBLUE s.r.l. – Via Prà Bordoni, 12 – 36010 Zanè (VI) Italy 
Tel. 0445 315055 – Fax. 0445 315055 
www.kblue.it   info@kblue.it 

 
P01001MAU01-004 

Gennaio 2016 

 

3 
 

1 Introduzione 

         
 

Caratterizzati da un design innovativo ETH-TTERM ed ETH-THTERM appartengono alla nuova famiglia di prodotti Kult, ideati e 
realizzati da Kblue in collaborazione con Emo Design; questi terminali permettono di controllare intelligentemente la 
temperatura garantendo un maggior comfort ed evitando inutili sprechi di energia. 
 
L’orientamento del display TFT a colori touch screen 2,8” è configurabile sia in orizzontale che in verticale. 
I sensori di temperatura ed umidità integrati (umidostato nella versione ETH-THTERM)  permettono un’accurata rilevazione per 

la gestione con il sistema domotico ETH. 
 
Nel funzionamento cronotermostato le fasce climatiche possono essere impostate dalla tastiera ETH-KTAST e dai dispositivi di 
supervisione del sistema. 

2 Controllo temperatura 
 
La singola zona di temperatura prevede 3 programmi di funzionamento: estate, inverno, vacanza. Il singolo programma viene 
configurato dall’installatore per lavorare in modalità riscaldamento o raffrescamento. Il cambio programma è possibile solo da 
derminale ETH-KTAST. 
 
Nelle figure sotto riportiamo un esempio della pagina temperatura in verione orizzontale e verticale. La barra superiore riporta il 
nome della zona visualizzata (soggiorno). Al centro il display visualizza  la temperatura rilevata (23.7°C) e subito sotto la 
temperatura impostata (20.0°C). Quando il terminale possiede il sensore di umidità (ETH-THTERM) questa misura viene 
visualizzata in basso a sinistra. 
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In tabella troviamo la spiegazione delle singole icone: 
 

 
Selezionare questa icona per aprire la pagina impostazioni display. 

  

Consentono la modifica della temperatura impostata SETPOINT. In caso di zona 
cronotermostato il controllo passa in funzionamento manuale. 

 

Identifica che la zona stà seguendo le temperature impostate nelle fasce del 
cronotermostato(funzionamento automatico). 

 

Indica una temperatura impostata SETPOINT costante per tutte le ore del giorno.  
In caso di zona cronotermostato è attivo il funzionamento manuale e una 
pressione di questa icona ripristina il funzionamento automatico. 

  
Estate è in esecuzione. 

 
Inverno è in esecuzione. 

 
Vacanza è in esecuzione. 

 

Permette di accendere e spegnere la zona. Se la programmazione non lo 
consente l’icona viene visualizzata in grigetto. L’icona con la barra verticale verde 
indica zona ON; L’icona con la barra verticale rossa indica zona OFF. 

 

Di colore bianco identifica che la temperatura impostata SETPOINT è raggiunta.  
Di colore rosso o blu segnala rispettivamente l’attivazione della zona in 
riscaldamento o raffrescamento per raggiungere il SETPOINT. 

 

Queste icone sostituiscono i simboli del punto precedente quando la zona di 
temperatura gestisce un ventilconvettore o altro dispositivo con 3 velocità. 

2.1 Temperatura esterna 
 
Se programmato dall’installatore il terminale permette la lettura di una temperatura esterna. È sufficiente premere il centro del 
touch display per passare alla visualizzazione di questo valore riconoscibile per la presenza della scritta EXT. 

3 Impostazioni display 
 
Da qui è possibile modificare le impostazioni del display e avviare il blocco del touch in modo da evitare attivazioni indesiderate 
durante la pulizia dello stesso 
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3.1 Blocco touch 
 

 

La pressione di questa icona blocca il touch display per 20s permettendone la pulizia con un panno umido. 

3.2 Impostazioni display 
 

 

Selezionare l’icona a fianco per accedere alla pagina impostazioni display come riportata nella figura sotto. 

 
 
Con i tasti freccia  potete scorre tra le voci Spegnimento, Luminosità e Home page. 

Dopo le modifice usare il tasto di conferma  per uscire salvando altrimenti premere il tasto . 

3.2.1 Spegnimento 

 
È possibile attivare lo spegnimento automatico del display dopo un ritardo impostabile riferito all’ultima pressione del touch. 
Quando il testo Spegnimento è di colore blu premere il centro del touch display per entrare in modifica. In questa situazione il 
parametro modificabile si colora di blu e con i tasti freccia  è possibile modificare il valore. Per concludere la modifica 
premere nuovamente il centro del touch display. 

3.2.2 Luminosità 

 
Permette di variare l’intensità luminosa del display durate il normale funzionamaento. La modifica del parametro avviene come 
al punto precedente. 

3.2.3 Home page 

 
Questa funzione al momento non è disponibile.  
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4 Glossario 
 

Zona termica 
È una zona dove viene controllata la temperatura. In questo luogo è presente una sonda per 
la misura o direttamente un terminale che ne permette la gestione. 

Cronotermostato 

Si riferisce al funzionamento del controllo temperatura di una zona termica.  
Quando il controllo è in modalità automatica sono gestite fino a sei fasce orarie indipendenti 
per ogni giorno della settimana. In ogni intervallo orario è possibile definire una temperatura 
di setpoint diversa. In questo modo nel corso della giornata la temperatura di zona seguirà le 
variazioni definite nelle fasce. 
L’utente può modificare manualmente il setpoint della temperatura o decidere di tornare alla 
modalità automatica. 

Termostato 
Si riferisce al funzionamento del controllo temperatura di una zona termica.  
Con questa configurazione la temperatura setpoint impostata non varia in funzione dell’orario 
ma viene cambiata solo manualmente. 
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