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1. PREMESSA
Congratulazione per l’acquisto di un prodotto di alta qualità.

Al fine di garantire un funzionamento corretto, si consiglia di leggere 
attentamente le presenti istruzioni per l’uso e in ogni caso di attenersi 
scrupolosamente alle raccomandazioni ivi contenute.

Una pulizia/manutenzione regolare e appropriata garantisce che il 
dispositivo possa funzionare per molti anni.

RIKA si impegna costantemente per offrire ai propri clienti un servizio 
di altissima qualità. Vi auguriamo buon divertimento e che possiate 
godervi il piacevole tepore della vostra stufa RIKA.

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

2. MESSA IN FUNZIONE

Panoramica interfacce

Optional esterno

 Q Termostato ambiente esterno*

 Q Interruttore di accensione (ad es. cappa aspirante)*

* Rimuovere il ponte e collegare un cavo a 2 pin con sezione  
0,5 - 0,75 mm2.

Se la stufa è dotata di optional esterno per cessare il funzionamento, 
è necessario attendere circa 1 min. fino allo spegnimento. 

Nota
Nel caso non sia collegato né un ponte né un optional esterno 
(ad es.: termostato ambiente esterno), la stufa non funziona con 
alcun modo. L'optional esterno ha la priorità su tutte i modi di 
funzionamento (MANUALE/AUTOMATICO/COMFORT).

Interfaccia seriale

 Q Sensore ambiente RIKA / sensore ambiente a distanza RIKA 
(disponibile a parte)

 Q RIKA GSM Control (disponibile a parte)

Collegamento USB

 Q Chiavetta USB (compresa nella dotazione)

 Q RIKA firenet (disponibile a parte)

Fasi iniziali

Nota
Eventuali modifiche ai componenti hardware devono essere 
eseguite esclusivamente da personale addestrato e/o dal servizio 
clienti. Modifiche non conformi a tali componenti pregiudicano la 
validità della garanzia contrattuale e legale.

Nota
L’apparecchio deve essere messo in funzione soltanto se montato 
completamente!

Prima di allacciare il dispositivo alla corrente elettrica per la prima 
volta, è necessario inserire la chiavetta USB nell’apposita interfaccia 
collocata sul retro della stufa. 

Installare il software seguendo le istruzioni del manuale allegato.

Dopo aver allacciato il dispositivo alla corrente elettrica, il display 
visualizza la selezione lingua.

Français

Deutsch

English

Selezione lingua

Selezionare una lingua. Impostare quindi data e ora.

Suggerimento
Per evitare inserimenti errati, è possibile premere solo sui numeri 
consentiti per ciascuna fase di inserimento.

Data

10| 2016

GG MM AAAA

Il tasto “C” cancella l’immissione nel campo di visualizzazione 
selezionato.

In caso di immissione errata, premere sul relativo valore e reinserirlo.

Una volta immessi correttamente tutti i dati, compare un pulsante 
invio. Premendo il pulsante viene confermato l’inserimento e tutti i 
dati vengono memorizzati.

Suggerimento
Sia la selezione della lingua che l'impostazione della data/ora 
devono essere eseguite solo alla prima messa in funzione. 

Collegamento
USB

Interfaccia seriale

Optional esterni incl. ponti
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3. GUIDA MENU
La stufa è dotata di moderne regolazioni con cui è possibile 
impostare tutte le funzionalità tramite il display touch. La superficie 
del display touch reagisce sia alla pressione delle dita sia al tocco 
tramite touch pen.

Nota
A tale scopo, non utilizzare oggetti appuntiti per evitare di 
danneggiare la superficie del display touch.

Navigazione
Il controllo completo della stufa è suddiviso in 4 menu principali:

HOME
Controllo: avvio/stop dispositivo, impostazione potenza/
temperatura nominale ambiente, attuale indicatore di 
stato stufa, Info attive

MODO DI FUNZIONAMENTO
Selezione: modo manuale, modo automatico o modo 
comfort

IMPOSTAZIONI
Impostazione: orario, Multi Air, antigelo, Sensore 
ambiente RIKA, ...

INFO
Visualizzazione: temperatura fiamma, ore totali di 
funzionamento, fasi totali di accensione, versione 
software, ...

Funzioni standard
Ciascun modello di stufa dispone delle seguenti funzioni standard:

Riduzione potenza Aumento potenza

Off Avvio / standby

Nota
Per evitare di accendere o spegnere volontariamente la stufa, è 
necessario tenere premuto il pulsante rispettivo per 2 secondi.

Nota
Se la stufa viene spenta durante la fase di ACCENSIONE o la FASE 
DI AVVIO, la visualizzazione passa, a seconda del ciclo, a FINE 
COMBUSTIONE solo dopo un paio di minuti.

Funzione pulizia
Oltre alle funzioni standard, i modelli con braciere automatico a 
ribalta dispongono di una funzione di pulizia aggiuntiva.

Rotazione del 
braciere a ribalta 
nella posizione di 
pulizia

Visualizzare 
funzioni aggiuntive

Nota
La rotazione del braciere a ribalta nella posizione di pulizia è 
possibile solo con la modalità di funzionamento STUFA SPENTA e 
una temperatura nella camera di combustione inferiore a 80° C!
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Funzione di apertura porta
Oltre alle funzioni standard, alcuni modelli dispongono di una 
funzione aggiuntiva di apertura porta.

Visualizzare 
funzioni aggiuntive

Nascondere 
funzioni aggiuntive

Apertura delle porte 
in vetro decorato

Funzione ECO
Oltre alle funzioni standard, alcuni modelli combinati dispongono di 
una funzione ECO aggiuntiva.

Visualizzare 
funzioni aggiuntive

Nascondere 
funzioni aggiuntive

Passare alla 
modalità Eco

Info attive
In caso di connessione o attivazione di un modulo, questo sarà 
visualizzato nelle Info attive.

ORARI

Funzione standard

SENSORE AMBIENTE

Sensore ambiente RIKA / sensore ambiente a distanza 
RIKA

GSM

Solo con RIKA GSM Control

PROTEZIONE ANTIGELO

Sensore ambiente RIKA / sensore ambiente a distanza 
RIKA

RIKA firenet

Solo con RIKA firenet

Nota
Maggiori informazioni relative alle singole opzioni sono disponibili 
nelle rispettive istruzioni.
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4. SELEZIONE MODO
Nel menu principale SELEZIONE MODO, selezionare uno tra i tre 
diversi modi: manuale, automatico o comfort.

Comfort

Manuale

Automatico

Selezione modo Do 16.10.2016 15:55

Modo manuale
Il funzionamento della stufa è regolato dalla potenza di riscaldamento 
preimpostata dall'utente. 

Si consiglia una potenza che si attesti tra il 50% e il 100%. Se si 
desidera selezionare una potenza di riscaldamento minore, premere 
per circa 2 secondi il pulsante Meno. Ora è possibile impostare la 
potenza di riscaldamento tra il 30% e il 50%.

Suggerimento
Impostando una potenza di riscaldamento tra il 50% e il 100% 
come consigliato, la camera di combustione e il vetro della porta 
subiranno un annerimento minore.

Modo automatico
Il funzionamento della stufa è regolato dalla potenza di riscaldamento 
preimpostata dall'utente e durante gli orari stabiliti. Al di fuori degli 
orari di riscaldamento, la stufa si trova in modalità STANDBY.

Suggerimento
Se si seleziona il modo automatico, sebbene non siano stati definiti 
degli orari, il simbolo "Orari di lavoro" lampeggia. 

Nota
È possibile avviare la stufa esclusivamente in modalità STANDBY. 
In modalità STUFA SPENTA l'avvio della stufa non è possibile.

Modo comfort
La stufa si riscalda fino alla temperatura nominale per l'ambiente 
preimpostata dall'utente durante gli orari stabiliti.

Al di fuori di questi orari, è possibile impostare una temperatura 
minima. Se la temperatura ambientale passa al di sotto della 
temperatura minima, la stufa si avvia anche al di fuori degli orari di 
riscaldamento definiti.

Gli orari di riscaldamento possono inoltre essere disattivati con 
questo modo. La stufa, in questo caso, si riscalda mantenendosi 
costantemente alla temperatura nominale impostata per l’ambiente.

Nota
È possibile avviare la stufa esclusivamente in modalità STANDBY. 
In modalità STUFA SPENTA l'avvio della stufa non è possibile.

Nota
Il modo comfort può essere selezionato solo se è stato collegato un 
sensore ambiente RIKA. 

Riscaldamento senza accensione elettrica
Se la candeletta non dovesse funzionare, è possibile avviare la 
stufa in modalità di emergenza tramite elementi di accensione 
(cubetti di accensione). Avviare dapprima la stufa come di consueto. 
Attendere il completamento del processo di pulizia e che il braciere 
si sia ribaltato. Successivamente, aprire lo sportello della camera di 
combustione e inserire una manciata di pellet e ausili di accensione 
nella vaschetta di combustione pulita, accendere il materiale e 
infine chiudere lo sportello.

Nota
Attenzione: non utilizzare liquidi infiammabili per accendere il 
fuoco!
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5. IMPOSTAZIONI
Nel menu principale IMPOSTAZIONI è possibile impostare tra l'altro 
orari di lavoro, ventilatore Multi Air, protezione antigelo, ecc.

Orari di lavoro
Utilizzare il programma orari per impostare il funzionamento 
della stufa in base agli orari. Attivando gli orari (ON), è possibile 
selezionare la temperatura minima (solo con sensore ambiente 
RIKA) e il programma orari. 

Programma orari

Orari di lavoro

Temp. minima

Orari di lavoro

ON

14

Do 16.10.2016 15:55

Nel programma orari è possibile selezionare allo stesso tempo uno o 
più giorni della settimana (evidenziati in ARANCIONE). 

Selezionando l'orario I oppure l'orario II sarà possibile inserire i 
tempi di ACCENSIONE e SPEGNIMENTO desiderati per i giorni della 
settimana selezionati in precedenza.

I giorni della settimana già programmati vengono visualizzati, in 
caso di reinserimento, in VERDE nel programma orari. 

Orario II

Orario I

Orari di lavoro

ON OFF

##:## ##:##

Lu Ma Me VeGi Sa Do

20:15 21:45

Do 16.10.2016 15:55

Suggerimento
Selezionando un giorno della settimana vengono visualizzati gli 
orari di riscaldamento memorizzati.

Selezionando più giorni della settimana vengono visualizzati solo 
gli orari di riscaldamento identici. Se gli orari differiscono l'uno 
dall'altro, vengono visualizzati i simboli del cancelletto (##:##).

Suggerimento
Se la stufa non si avvia negli orari memorizzati, controllare se 
detti orari risultano attivi (ON) e/o se la stufa si trova in modalità 
STANDBY.

Ventilatore MultiAir
Attivando il ventilatore Multi Air (ON), è possibile selezionare livello e 
adeguamento dello stesso.

Livello
La quantità di corrente d'aria convettiva è regolabile da AUTO 
(adeguamento automatica in base alla potenza), a partire dal livello 
1 (min) fino a livello 5 (max).

Adeguamento
È inoltre possibile adeguare la potenza del ventilatore del +/- 30% 
per i singoli livelli impostati (AUTO, livello 1 - livello 5).

Protezione antigelo
Se la funzione è attivata (ON) e la temperatura ambiente cade al di 
sotto del valore impostato (2° C - 10° C), la stufa si avvia.

Ciò si verifica anche al di fuori degli orari e in modalità STUFA 
SPENTA.

Sensore ambiente RIKA
Ulteriori informazioni su questa opzione sono disponibili nel manuale 
d'uso per il sensore ambiente RIKA / sensore ambiente a distanza 
RIKA.

RIKA firenet
Ulteriori informazioni su questa opzione sono disponibili nel manuale 
d'uso RIKA firenet.

GSM
Ulteriori informazioni su questa opzione sono disponibili nel manuale 
d'uso RIKA GSM Control.

Salvaschermo
Impostare il tempo di attesa (OFF, 1 min - 30 min) per l'attivazione del 
salvaschermo.

Sicurezza bambini
Se la funzione è attivata (ON), è possibile memorizzare un codice di 4 
cifre. È possibile disattivare il salvaschermo solo inserendo il codice 
memorizzato.

Data/Orario
Impostare la data e l’ora.

Selezione lingua
Selezionare la lingua desiderata.

Reset
Contatore pulizia
Dopo aver eseguito la manutenzione, resettare il contatore pulizia 
a 1500kg. 

Impostazioni di fabbrica
Riportare tutte le impostazioni della stufa alle impostazioni di 
fabbrica. 

Nota
L'esecuzione di un reset è possibile solo se la temperatura della 
stufa è inferiore a 80° C. 

Registrazione
Solo per gli addetti alla manutenzione.

Service
Solo per gli addetti alla manutenzione.
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6. INFO
Nel menu principale INFO è possibile interrogare i principali 
parametri attuali.

Parametri

Info

Ingressi

Uscite

Do 16.10.2016 15:55

Ingressi

Temperatura fiamma [°C]

Temperatura attuale camera di combustione

Temperatura ambiente [°C]

Temperatura ambiente EFFETTIVA attuale

Optional est.

Optional esterno attivo (ON) o non attivo (OFF)

Pressostato

Depressione in camera di combustione sufficiente per una 
modalità (OFF) o troppo bassa (ON) 

Contatto ribalta

Ribalta in posizione riscaldamento (ON) o in altra posizione (OFF)  
Uscite

Uscite

Motore coclea verticale [‰]

Numero di giri attuale (0 - 1000)

Corrente coclea verticale

Corrente attuale (0 - 120)

Ventilatore fumi [1/s]

Numero di giri attuale (0 - 2500)

Motore coclea orizzontale [‰]

Numero di giri attuale (0 - 1000)

Corrente coclea orizzontale

Corrente attuale (0 - 120)

Valvole aria

Posizone attuale (0 - 1000)

Motore braciere a ribalta 

Comandato (ON) o in posizione di riposo (OFF)

Ventilatore Multi Air

Comandato (ON) o in posizione di riposo (OFF)

Ventilatore Multi Air 2

Comandato (ON) o in posizione di riposo (OFF)

Elemento di accensione

Comandato (ON) o in posizione di riposo (OFF)

Parametri

Ore di funz. a pellet

Ore di funzionamento a pellet totali (0 - 99999)

Carico totale [kg]

Carico totale pellet (0 - 99999)

Contatore pulizia [kg]

Carico residuo pellet fino a prossima pulizia (1500 - 0)

Ore di funz. a legna

Ore di funzionamento a legna totali (0 - 99999)

Quantità accensioni

Numero totale di accensioni (0 - 99999)

Cicli ON/OFF

Interruzioni corrente

Main State

Stato regolazione principale

Sub State

Stato regolazione secondaria

Modello stufa

Denominazione dispositivo

Software stufa

Versione software del controllo stufa

Software display

Versione software del display touch
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7. MODI DI FUNZIONAMENTO AVANZATI - PELLET/LEGNA
La stufa combinata è in grado di riconoscere automaticamente il 
combustibile e di regolare la combustione. È possibile passare in 
ogni momento dal funzionamento a pellet a quello a legna.

Nota
Utilizzare esclusivamente le quantità di combustibile indicate nel 
rispettivo manuale di istruzioni della stufa.

Nota
Durante tutto il funzionamento a legna, le funzioni orario, 
temperatura ambiente e protezione antigelo, nonché l'optional 
esterno, sono disattivate. Le funzioni sopra elencate verranno 
attivate solo dopo il funzionamento a legna.

Riscaldamento

Nota
non utilizzare liquidi infiammabili per accendere il fuoco!

Aprire la porta della camera di combustione e posizionare 2 piccoli 
pezzi di truciolato sulla sinistra e sulla destra del fondo, in direzione 
della lunghezza.

Su questo truciolato poggiare quindi 2 - 3 pezzi di legna in direzione 
trasversale.

Poggiare sui pezzi di legna ulteriore truciolato, collocandolo prima 
orizzontalmente e poi verticalmente, infine posare 2-4 stecche di 
accendifuoco ecologico RIKA sulla legna. All'occorrenza è possibile 
collocare della carta non patinata sotto il truciolato. 

Accendere quindi l'accendifuoco ecologico RIKA (e/o la carta non 
patinata) e chiudere lo sportello. 

Nota
Verificare che la vaschetta di combustione sia pulita, poiché il 
braciere si ribalta dopo aver chiuso lo sportello della camera di 
combustione.

Suggerimento
È possibile acquistare l'accendifuoco presso il proprio rivenditore 
specializzato RIKA all'articolo numero E15834.

Funzionamento a legna automatico
La regolazione automatica della combustione è suddivisa nelle 
seguenti modalità operative:

CONTROLLO LEGNA
La stufa controlla la presenza di legna.

FUNZIONAMENTO A LEGNA/MODO ECO
La stufa garantisce una combustione ottimale della legna.

RICARICARE LEGNA
La stufa segnala il momento in cui inserire nuovamente della legna.

NON RICARICARE
La stufa segnala che non è più possibile garantire l'accensione della 
legna inserita.

Modo Eco
Per quantità ridotte di combustibile (carico parziale), utilizzare 
il MODO ECO. Dopo aver chiuso lo sportello della camera di 
combustione, in funzioni avanzate è possibile passare al MODO 
ECO - la modalità di funzionamento CONTROLLO LEGNA cambia 
in MODO ECO.

Nota
È possibile selezionare il MODO ECO solo dopo la prima accensione!
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Funzionamento a legna senza corrente

Nota
Staccare la stufa dalla corrente elettrica per il funzionamento 
senza corrente!

Nota
Procedere in modo differente da come sotto elencato può causare 
danni ai componenti e quindi immancabilmente alla perdita della 
garanzia.

Inserire la chiave a tubo fornita in dotazione nell'apposita presa, 
come in figura.

Ruotare la chiave a tubo in senso orario finché non si avverte un 
leggero scatto.

Estrarre la chiave a tubo dall'apertura e reinserirla in posizione 
orizzontale. 

Ruotare la chiave a tubo in senso antiorario fino ad allinearla con 
il segno sul rivestimento laterale (circa 45°). La chiave si trova in 
posizione di accensione.

Ruotare progressivamente la chiave a tubo, dopo aver concluso 
correttamente la fase di accensione, in senso antiorario per ridurre il 
flusso d'aria manualmente e quindi impostare la combustione. 

Per ricaricare con altra legna, è necessario riportare la chiave a tubo 
nuovamente in posizione di accensione. La regolazione del flusso 
dell’aria di combustione è descritta in precedenza.

Nota
Assicurarsi in ogni momento che la stufa riceva aria a sufficienza 
per la combustione.

Modo combinato
Accensione automatica della legna all'avvio della stufa oppure 
riconoscimento automatico della legna durante il funzionamento.

Accensione automatica della legna all'avvio della stufa
Come primo strato, posizionare 2 pezzi di legna nella camera di 
combustione. Assicurarsi che almeno uno dei due pezzi di legna si 
trovi sopra la vaschetta, così da facilitare il processo di accensione. 
Chiudere la porta della camera di combustione.

Avviare la stufa. Una volta completata l’accensione, la modalità 
ACCENSIONE passa a CONTROLLO LEGNA , quindi cambia in 
FUNZIONAMENTO A LEGNA dopo il corretto riconoscimento della 
legna.

Nota
Se non si aggiunge più legna, la modalità pellet si riavvia 
automaticamente, in quanto la stufa combinata risulta comunque 
sempre accesa.

Riconoscimento automatico della legna durante il funzionamento
Aprire la porta della camera di combustione e collocarvi 2 pezzi di 
legna. Assicurarsi che almeno un pezzo di legna si trovi sopra la 
vaschetta, così da facilitare il processo di accensione.

Chiudere la porta della camera di combustione. La modalità 
FUNZIONAMENTO REGOLARE passa a CONTROLLO LEGNA, 
quindi cambia in FUNZIONAMENTO A LEGNA dopo il corretto 
riconoscimento della legna.

Nota
Se non si aggiunge più legna, la modalità pellet si riavvia 
automaticamente, in quanto la stufa combinata risulta comunque 
sempre accesa.

Se la stufa si spegne durante il funzionamento a legna, la modalità 
cambia in STUFA SPENTA dopo la combustione dei pezzi di legna.

Funzionamento ricaricare
Per ridurre l’eventuale uscita di fumi durante il momento della 
ricarica, la sua stufa combinata dispone – oltre alle funzioni standard 
– di una funzione supplementare relativa alla ricarica.

Inserire funzione 
addizionale

Chiudere funzione 
addizionale

Aprire la serranda 
tagliafuoco

Attendere circa 3 secondi prima di aprire la porta per ricaricare la 
legna. 

Dopo la chiusura della porta, girare la chiave in senso orario.

Consiglio
Se la valvola di sicurezza fumi è aperta, appare un messaggio di 
allerta sul display. Esso si spegne una volta chiusa la valvola. 

Attenzione
Con valvola sicurezza fumi aperta il funzionamento a pellet non è 
possibile.
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8. NOTE, AVVISI E MESSAGGI DI ERRORE
Per garantire un funzionamento senza problemi, la stufa dispone di numerosi dispositivi di sicurezza.

Note

Nota

INDICAZIONE

EFFETTUARE
PULIZIA

INDICAZIONE

BATTERIA SCARICA
OPPURE DIFETTOSA

Attendere per favore

VALVOLA ARIA
CALIBRAZIONE

INDICAZIONE

Significato
Manutenzione o pulizia del dispositivo 
necessarie.

La batteria della scheda è scarica e/o 
difettosa.

Dopo ogni interruzione di corrente, le 
valvole aria vengono ricalibrate.

Soluzione

Eseguire la manutenzione e/o pulizia.

Entrare nel menu setup/impostazioni, 
sottomenu resets. Resettare il contatore 
pulizia a 1500kg. 

Il modo riscaldamento può continuare 
a funzionare, tuttavia è necessario 
reinserire data, ora e orari di riscalda-
mento dopo ogni interruzione della 
corrente.

Attendere il completamento dell'opera-
zione (fino a 5 minuti).

Avvisi

Avviso

SERBATOIO PELLET
APERTO

Chiudere il coperchio

AVVERTIMENTO

Chiudere la porta

PORTA
APERTA

AVVERTIMENTO AVVERTIMENTO

PORTA O
SERBATOIO PELLET
APERTO

Chiudere le porte

Significato Il coperchio del serbatoio pellet è aperto.
La porta della camera di combustione 
è aperta.

La porta della camera di combustione 
e/o il coperchio del serbatoio pellet sono 
aperti.

Soluzione
Chiudere il coperchio del serbatoio 
pellet. 

Chiudere la porta della camera di 
combustione.

Chiudere la porta della camera di 
combustione e/o il coperchio del 
serbatoio pellet.

Avviso

Tirare la leva

PROT. SERBATOIO E
VALVOLA GAS

AVVERTIMENTO

Tirare la leva

AVVERTIMENTO

VALVOLA GAS
APERTA

NON CE ABBASTANZA
DEPRESSIONE

Controllare depressione

AVVERTIMENTO

Significato
La valvola di protezione serbatoio e la 
valvola gas non sono in posizione di 
riscaldamento.

La valvola gas non è in posizione di 
riscaldamento. 

Il rapporto di pressione tra anticamera 
e camera di combustione non è suffi-
ciente per continuare il funzionamento.

Soluzione
Attivare le valvole di protezione 
serbatoio e gas.

Chiudere la valvola gas.

Controllare la tenuta della stufa (porta 
camera di combustione, coperchio per 
pulizia), la presenza di disturbi nell'an-
ticamera (cappa aspirante, finestre 
aperte, ecc.) e/o il tiraggio del camino.

Avviso

Manuale

NON CONNESSA
A SENS. AMBIENTE

AVVERTIMENTO

Significato
Non c'è segnale con il sensore ambiente 
(a distanza).

Soluzione

Verificare che il sensore ambiente (a 
distanza) sia collegato correttamente. 
Controllare le spie di controllo del 
ricevitore e all'occorrenza sostituire le 
batterie nel trasmettitore.



12

Messaggi di errore
In caso di messaggio di errore, la stufa cambia modalità passando a FINE COMBUSTIONE. Dopo aver risolto il problema, la stufa sarà 
nuovamente operativa.

Nota
In caso di messaggi di errore ricorrenti, informare tempestivamente il servizio clienti. 

Errore

ERRORE #00

NO
PELLET

SERBATOIO PELLET
APERTO

ERRORE #01 ERRORE #02

PORTA
APERTA

Numero #00 #01 #02

Significato
Non c'è più pellet a sufficienza nel 
serbatoio.

Il coperchio del serbatoio pellet non è 
stato chiuso.

La porta della camera di combustione 
non è stata chiusa.

Soluzione

Ricaricare il pellet e chiudere il 
messaggio di errore.

L'accensione seguente durerà più a 
lungo, in quanto la vite di carico dovrà 
dapprima riempirsi.

Chiudere il serbatoio pellet e chiudere il 
messaggio di errore.

Chiudere la porta della camera di 
combustione e chiudere il messaggio di 
errore.

Errore

PORTA O
SERBATOIO PELLET
APERTO

Chiudere le porte

ERRORE #01/02 ERRORE #03

ACCENSIONE
NON EFFETTUATA

ERRORE #04

BRACIERE A RIBA
DIFFETTOSO

Numero #01/02 #03 #04

Significato
La porta della camera di combustione 
e/o il coperchio del serbatoio pellet non 
sono stati chiusi.

L'accensione è fallita.
Il braciere non riesce a completare 
l'operazione di ribaltamento. 

Soluzione

Chiudere la porta della camera di 
combustione e/o il coperchio del 
serbatoio pellet, quindi chiudere il 
messaggio di errore.

Svuotare e/o pulire la vaschetta, quindi 
chiudere il messaggio di errore.

Verificare un eventuale blocco del 
braciere nell'area della vaschetta di 
combustione e chiudere il messaggio di 
errore.

Errore

ERRORE #05

SENSORE FIAMMA
DIFFETTOSO

ERRORE #06

COCLEA VERT.
DIFFETTOSO

ERRORE #07

COCLEA ORIZZ.
DIFFETTOSO

Numero #05 #06 #07

Significato
Impossibile misurare la temperatura 
della camera di combustione.

Impossibile comandare correttamente 
la coclea verticale.

Impossibile comandare correttamente 
la coclea orizzontale.

Soluzione
Pulire il sensore per la temperatura 
della fiamma e chiudere il messaggio di 
errore.

Chiudere il messaggio di errore. Chiudere il messaggio di errore.

Errore

ERRORE #08

COCLEA VERT.
BLOCCATO

ERRORE #09

COCLEA ORIZZ.
BLOCCATO

ERRORE #10

VALVOLA ARIA
DIFFETTOSO

Numero #08 #09 #10

Significato La coclea verticale è bloccata. La coclea orizzontale è bloccata.
Le valvole aria non si trova nella 
posizione corretta.

Soluzione
Impossibile proseguire, contattare il 
servizio clienti.

Chiudere il messaggio di errore. Chiudere il messaggio di errore.
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Errore

ERRORE #11

PROT. SERBATOIO E
VALVOLA GAS

VALVOLA GAS
APERTA

ERRORE #11 ERRORE #12

VENTILATORE
DIFFETTOSO

Numero #11 #11 #12

Significato
La valvola di protezione serbatoio e la 
valvola gas non sono in posizione di 
riscaldamento.

La valvola gas non è in posizione di 
riscaldamento. 

Il numero di giri indicato per il venti-
latore gas non è stato raggiunto.

Soluzione
Chiudere il messaggio di errore 
e attivare la valvola di protezione 
serbatoio e la valvola gas.

Chiudere la valvola gas e chiudere il 
messaggio di errore.

Chiudere il messaggio di errore.

Errore

ERRORE #13

DEPRESSIONE
INSUFFICIENTE

ERRORE #14

STUFA
SURRISCALDATA

ERRORE #14

STUFA
SURRISCALDATA

Numero #13 #14 #14

Significato
Il rapporto di pressione tra anticamera 
e camera di combustione non è suffi-
ciente per continuare il funzionamento.

Ristagno di calore all'interno del dispo-
sitivo a causa di correnti convettive 
insufficienti.

Ristagno di calore all'interno del dispo-
sitivo a causa di correnti convettive 
insufficienti.

Soluzione

Chiudere il messaggio di errore e 
controllare la tenuta della stufa (porta 
camera di combustione, coperchio per 
pulizia), la presenza di disturbi nell'an-
ticamera (cappa aspirante, finestre 
aperte, ecc.) e/o il tiraggio del camino.

Lasciar raffreddare la stufa e staccare 
la corrente elettrica dalla stessa. 
Sbloccare (premendo) la sicurezza 
termica (retro della stufa). Verificare che 
le aperture per le correnti convettive 
siano libere.

Lasciar raffreddare la stufa. Verificare 
che tutte le aperture per le correnti 
convettive siano libere. Chiudere il 
messaggio di errore e controllare che 
il ventilatore convettivo funzioni nella 
modalità FUNZIONAMENTO REGOLARE.

Errore

ERRORE #15

COMM. ESTRAZIONE
SCHEDA

ERRORE #16

COMM. INSERZIONE
SCHEDA

ERRORE #17

COMM. VALVOLE ARIA
SCHEDA

Numero #15 #16 #17

Significato
Impossibile comandare correttamente 
la coclea verticale.

Impossibile comandare correttamente 
la coclea orizzontale.

Impossibile comandare correttamente 
le valvole aria.

Soluzione
Lasciar raffreddare la stufa. Staccare la 
corrente elettrica per circa 10 secondi.

Lasciar raffreddare la stufa. Staccare la 
corrente elettrica per circa 10 secondi.

Lasciar raffreddare la stufa. Staccare la 
corrente elettrica per circa 10 secondi.

Errore

DISPLAY TOUCH
NON REAGISCE

ERRORE #19 ERRORE #20

COMM. PRINCIPALE
SCHEDA

Numero #19 #20

Significato
Il touchscreen è bloccato. Non è 
possibile immettere altri dati.

La connessione con il display touch 
risulta interrotta.

Soluzione Contattare il servizio clienti.
Lasciar raffreddare la stufa. Staccare la 
corrente elettrica per circa 10 secondi.
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