
Guida per Installatori Professionisti
Termostato Intelligente

Se non sei un installatore e vuoi installare tado°, connettiti 
all’indirizzo tado.com/start e segui le istruzioni online

Italia



Accessorio opzionale

Se vuoi montare il Termostato su una scatola elettrica, utilizza 
il tado° Supporto decorativo come base per il montaggio del 
Termostato Intelligente o del Kit di Estensione. Può essere acquistato 
separatamente su tado.com/supporto-decorativo

ATTENZIONE: 230 V tensione di rete
Assicurati di disattivare la corrente elettrica prima di iniziare 
l’installazione

COLLEGAMENTI PROTETTI DA INVERSIONE DI POLARITÀ
I cavi connessi nelle posizioni + e - di tado° sono invertibili (per 
installazioni relative a interfacce digitali e con cavo bifilare)

03/2020 
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Opzioni cablaggio
OpenTherm

vedi p. 6

OpenTherm

OT

54



Nell’installazione OpenTherm, il Kit di Estensione 
richiede un’alimentazione supplementare a 230 V. I cavi 
dell’alimentazione vanno connessi ai morsetti N e L.

Termostato Intelligente

Kit di Estensione

Caldaia

Caldaia

1. Cablaggio: OpenTherm

MAX 36 V DC

Configurazione wireless:
Termostato Intelligente installato senza fili con ricevitore radio

Termostato Intelligente

Configurazione cablata: 
Termostato Intelligente direttamente collegato alla caldaia

OT

OT

eTermostato Intelligente Kit di Estensione
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76



2. Collega l’Internet Bridge al Router

Collega l’Internet 
Bridge al router

Tieni premuto il tasto “pairing” fino a 
quando il LED inizia a lampeggiare, per 

attivare la modalità di abbinamento
La modalità di abbinamento consente agli altri 

dispositivi di connettersi all’Internet Bridge

8

Se nessuna presa 
USB è disponibile

3. Abbina il Kit di Estensione con l’Internet Bridge

Se fallisce:
Assicurati che la distanza tra i dispositivi sia almeno 
di 3 metri e riprova l’abbinamento

2x breve lampeggio 
- pausa - …

Premi il tasto per 3 secondi 
fino a quando il LED inizia a 
lampeggiare rapidamente

Abbinato

3 SEC

2 MIN

Configurazione wireless: 
Termostato Intelligente installato senza fili con ricevitore radio

Termostato Intelligente   Kit di Estensionee

LED lampeggio 
rapido

Intermittenza
4x breve lampeggio
- pausa - …

Intermittenza
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4. Abbina il Termostato Intelligente con l’Internet 
    Bridge

Accedi al Menu per l’Installatore

3 SEC

2 MIN

Tieni premuto 
il tasto per 3 
secondi e poi 

rilascialo

AbbinatoRimuovi la striscia 
di sicurezza dal 
vano batterie e 
premi il tasto

Abbinamento in 
corso

3 SEC 3 SEC

2 MIN

Tieni premuto 
il tasto per 3 
secondi e poi 

rilascialo

Tieni premuto 
il tasto per 3 
secondi e poi 

rilascialo

Caricamento del 
Menu in corso

Pronto per la 
configurazione

Se fallisce: 
• Premi il tasto per cancellare il messaggio di errore
• Assicurati che la distanza tra i dispositivi sia almeno 

di 3 metri e riprova l’abbinamento

Se fallisce: 
• Ripeti l’accesso al Menu per l’Installatore
• Assicurati che la distanza tra i dispositivi sia almeno 

di 3 metri 

O
p

en
Th

er
m

O
p

enTherm



Al salvataggio delle modifiche 
apportate nel Menu per l’Installatore, 
segue il download della configurazione 
(Fino a 2 min)

1312

Configurazione cablata: 
Termostato Intelligente direttamente 
collegato alla caldaia

Configurazione wireless: 
Termostato Intelligente installato 
senza fili con ricevitore radio

Termostato Intelligente

Termostato Intelligente   Kit di Estensionee

5. Configurazione: OpenTherm

Installazione OpenTherm 
completata

1. Collauda il sistema
2. Consegna, al cliente, la 

Scheda di Registrazione 
Prodotti 

Seleziona 
OpenTherm

D01

Seleziona
Circuito di

Riscaldamento 
HC01

Seleziona
Circuito di

Riscaldamento 
HC01

Attiva  
Controllo 

acqua calda 
sanitaria

Kit di 
Estensione 

Assente

Seleziona 
Sensore di 

Temperatura
TS 

Attiva  
Controllo 

acqua calda 
sanitaria

Kit di 
Estensione
Presente

Seleziona 
OpenTherm

D01

2 MIN

2 MIN
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Opzioni cablaggio 
Junkers

vedi p. 16

HT-Bus

vedi p. 24

1-2-4 24 V

24 V

Per favore, 
scegli Ju

nk
er

sJunkers

1514



Kit di Estensione

1. Cablaggio: Junkers HT-Bus

B B

B B

MAX 36 V DC

Caldaia

Caldaia

Termostato Intelligente

Configurazione cablata: 
Termostato Intelligente direttamente collegato alla caldaia

Configurazione wireless:
Termostato Intelligente installato senza fili con ricevitore radio

eTermostato Intelligente Kit di Estensione

Ju
nk

er
s

H
T-

B
us

Junkers
H

T-B
us

Termostato Intelligente

1716



2. Collega l’Internet Bridge al Router

Collega l’Internet 
Bridge al router

Tieni premuto il tasto “pairing” fino a 
quando il LED inizia a lampeggiare, per 

attivare la modalità di abbinamento
La modalità di abbinamento consente agli altri 

dispositivi di connettersi all’Internet Bridge

18

Se nessuna presa 
USB è disponibile

3. Abbina il Kit di Estensione con l’Internet Bridge

Se fallisce:
Assicurati che la distanza tra i dispositivi sia almeno 
di 3 metri e riprova l’abbinamento

2x breve lampeggio 
- pausa - …

Premi il tasto per 3 secondi 
fino a quando il LED inizia a 
lampeggiare rapidamente

Abbinato

3 SEC

2 MIN

Configurazione wireless: 
Termostato Intelligente installato senza fili con ricevitore radio

Termostato Intelligente   Kit di Estensionee

LED lampeggio 
rapido

Intermittenza
4x breve lampeggio
- pausa - …

Intermittenza

Ju
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s

H
T-

B
us

Junkers
H

T-B
us

18 19



2120

4. Abbina il Termostato Intelligente con l’Internet 
    Bridge

Accedi al Menu per l’Installatore

3 SEC

2 MIN

Tieni premuto 
il tasto per 3 
secondi e poi 

rilascialo

AbbinatoRimuovi la striscia 
di sicurezza dal 
vano batterie e 
premi il tasto

Abbinamento in 
corso

3 SEC 3 SEC

2 MIN

Tieni premuto 
il tasto per 3 
secondi e poi 

rilascialo

Tieni premuto 
il tasto per 3 
secondi e poi 

rilascialo

Caricamento del 
Menu in corso

Pronto per la 
configurazione

Se fallisce: 
• Premi il tasto per cancellare il messaggio di errore
• Assicurati che la distanza tra i dispositivi sia almeno 

di 3 metri e riprova l’abbinamento

Se fallisce: 
• Ripeti l’accesso al Menu per l’Installatore
• Assicurati che la distanza tra i dispositivi sia almeno 

di 3 metri 
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Al salvataggio delle modifiche 
apportate nel Menu per l’Installatore, 
segue il download della configurazione 
(Fino a 2 min)

2322

Configurazione cablata: 
Termostato Intelligente direttamente 
collegato alla caldaia

Configurazione wireless: 
Termostato Intelligente installato 
senza fili con ricevitore radio

Termostato Intelligente

Termostato Intelligente   Kit di Estensionee

5. Configurazione: Junkers HT-Bus

Seleziona 
HT-Bus

D17

Attiva  
Controllo 

acqua calda 
sanitaria

Kit di 
Estensione 

assente

Seleziona 
Sensore di 

Temperatura
TS

Attiva  
Controllo 

acqua calda 
sanitaria

Kit di 
Estensione 
presente

Seleziona 
HT-Bus 

D17

D17 per impianti senza pannello di controllo FW

2 MIN

2 MIN

Seleziona 
Circuito di 

Riscaldamento
HC01

Seleziona 
Circuito di 

Riscaldamento
HC01
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nk
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B
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Junkers
H

T-B
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Installazione Junkers HT-Bus 
completata

1. Collauda il sistema
2. Consegna, al cliente, la 

Scheda di Registrazione 
Prodotti 



Kit di EstensioneCaldaia

1. Cablaggio: Junkers 1-2-4 24 V

2 4 1

2 4 1

MAX 36 V DC

Termostato Intelligente

Configurazione cablata: 
Termostato Intelligente direttamente collegato alla caldaia

Configurazione wireless:
Termostato Intelligente installato senza fili con ricevitore radio

eTermostato Intelligente Kit di Estensione

Ju
nk

er
s

1-
2-
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24

 V

Junkers
1-2-4 24 V

Caldaia Termostato Intelligente
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2. Collega l’Internet Bridge al Router

Collega l’Internet 
Bridge al router

Tieni premuto il tasto “pairing” fino a 
quando il LED inizia a lampeggiare, per 

attivare la modalità di abbinamento
La modalità di abbinamento consente agli altri 

dispositivi di connettersi all’Internet Bridge

26

Se nessuna presa 
USB è disponibile

3. Abbina il Kit di Estensione con l’Internet Bridge

Se fallisce:
Assicurati che la distanza tra i dispositivi sia almeno 
di 3 metri e riprova l’abbinamento

2x breve lampeggio 
- pausa - …

Premi il tasto per 3 secondi 
fino a quando il LED inizia a 
lampeggiare rapidamente

Abbinato

3 SEC

2 MIN

Configurazione wireless: 
Termostato Intelligente installato senza fili con ricevitore radio

Termostato Intelligente   Kit di Estensionee

LED lampeggio 
rapido

Intermittenza
4x breve lampeggio
- pausa - …

Intermittenza
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Junkers
1-2-4 24 V
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4. Abbina il Termostato Intelligente con l’Internet 
    Bridge

Accedi al Menu per l’Installatore

3 SEC

2 MIN

Tieni premuto 
il tasto per 3 
secondi e poi 

rilascialo

AbbinatoRimuovi la striscia 
di sicurezza dal 
vano batterie e 
premi il tasto

Abbinamento in 
corso

3 SEC 3 SEC

2 MIN

Tieni premuto 
il tasto per 3 
secondi e poi 

rilascialo

Tieni premuto 
il tasto per 3 
secondi e poi 

rilascialo

Caricamento del 
Menu in corso

Pronto per la 
configurazione

Se fallisce: 
• Premi il tasto per cancellare il messaggio di errore
• Assicurati che la distanza tra i dispositivi sia almeno 

di 3 metri e riprova l’abbinamento

Se fallisce: 
• Ripeti l’accesso al Menu per l’Installatore
• Assicurati che la distanza tra i dispositivi sia almeno 

di 3 metri 
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Al salvataggio delle modifiche 
apportate nel Menu per l’Installatore, 
segue il download della configurazione 
(Fino a 2 min)

3130

Configurazione cablata: 
Termostato Intelligente direttamente 
collegato alla caldaia

Configurazione wireless: 
Termostato Intelligente installato 
senza fili con ricevitore radio

Termostato Intelligente

Termostato Intelligente   Kit di Estensionee

Seleziona 
1-2-4 24 V

A01

Controllo 
acqua calda 
sanitaria  - 

Non 
disponibile

Kit di 
Estensione 

assente

Seleziona 
Sensore di 

Temperatura
TS

Controllo 
acqua calda 
sanitaria  - 

Non 
disponibile

Kit di 
Estensione 
presente

5. Configurazione: Junkers 1-2-4 24 V

Seleziona
1-2-4 24 V

A01

Seleziona 
Circuito di 

Riscaldamento
HC01

Seleziona 
Circuito di 

Riscaldamento
HC01

2 MIN

Installazione Junkers 
1-2-4 24 V completata

1. Collauda il sistema
2. Consegna, al cliente, la 

Scheda di Registrazione 
Prodotti 

2 MIN
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Opzioni cablaggio 
Vaillant

vedi p. 34

Vaillant eBus

eBus

vedi p. 42

7-8-9

Per favore, 
scegli

24 V

Va
ill

an
tVaillant

3332



MAX 36 V DC

1. Cablaggio: Vaillant eBus

Termostato Intelligente

Configurazione cablata: 
Termostato Intelligente direttamente collegato alla caldaia

eBus

eBus
Configurazione wireless:
Termostato Intelligente installato senza fili con ricevitore radio

eTermostato Intelligente Kit di Estensione

Termostato Intelligente

Kit di Estensione

Caldaia

Caldaia

Va
ill

an
t

eB
us

Vaillant
eB

us
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2. Collega l’Internet Bridge al Router

Collega l’Internet 
Bridge al router

Tieni premuto il tasto “pairing” fino a 
quando il LED inizia a lampeggiare, per 

attivare la modalità di abbinamento
La modalità di abbinamento consente agli altri 

dispositivi di connettersi all’Internet Bridge

36

Se nessuna presa 
USB è disponibile

3. Abbina il Kit di Estensione con l’Internet Bridge

Se fallisce:
Assicurati che la distanza tra i dispositivi sia almeno 
di 3 metri e riprova l’abbinamento

2x breve lampeggio 
- pausa - …

Premi il tasto per 3 secondi 
fino a quando il LED inizia a 
lampeggiare rapidamente

Abbinato

3 SEC

2 MIN

Configurazione wireless: 
Termostato Intelligente installato senza fili con ricevitore radio

Termostato Intelligente   Kit di Estensionee

LED lampeggio 
rapido

Intermittenza
4x breve lampeggio
- pausa - …

Intermittenza

Va
ill

an
t

eB
us

Vaillant
eB

us
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4. Abbina il Termostato Intelligente con l’Internet 
    Bridge

Accedi al Menu per l’Installatore

3 SEC

2 MIN

Tieni premuto 
il tasto per 3 
secondi e poi 

rilascialo

AbbinatoRimuovi la striscia 
di sicurezza dal 
vano batterie e 
premi il tasto

Abbinamento in 
corso

3 SEC 3 SEC

2 MIN

Tieni premuto 
il tasto per 3 
secondi e poi 

rilascialo

Tieni premuto 
il tasto per 3 
secondi e poi 

rilascialo

Caricamento del 
Menu in corso

Pronto per la 
configurazione

Se fallisce: 
• Premi il tasto per cancellare il messaggio di errore
• Assicurati che la distanza tra i dispositivi sia almeno 

di 3 metri e riprova l’abbinamento

Se fallisce: 
• Ripeti l’accesso al Menu per l’Installatore
• Assicurati che la distanza tra i dispositivi sia almeno 

di 3 metri 

Va
ill

an
t

eB
us

Vaillant
eB

us



Al salvataggio delle modifiche 
apportate nel Menu per l’Installatore, 
segue il download della configurazione 
(Fino a 2 min)

4140

Configurazione cablata: 
Termostato Intelligente direttamente 
collegato alla caldaia

Configurazione wireless: 
Termostato Intelligente installato 
senza fili con ricevitore radio

Termostato Intelligente

Termostato Intelligente   Kit di Estensionee

Seleziona 
eBus

D05 o D07 

Seleziona 
Circuito di 

Riscaldamento
HC01 o HC02

Seleziona 
Circuito di 

Riscaldamento
HC01 o HC02

Attiva  
Controllo 

acqua calda 
sanitaria 
(solo per 

D07)

Kit di 
Estensione 

assente

Seleziona 
Sensore di 

Temperatura
TS

Attiva  
Controllo 

acqua calda 
sanitaria 
(solo per 

D07)

Kit di 
Estensione 
presente

Seleziona 
eBus

D05 o D07 

D05 per impianti con una calorMATIC VRC430/470 (VR81)
D07 Standard Vaillant eBus (disponibile solo HC01)

5. Configurazione: Vaillant eBus

2 MIN

2 MIN

Installazione Vaillant 
eBus completata

1. Collauda il sistema
2. Consegna, al cliente, la 

Scheda di Registrazione 
Prodotti Va

ill
an

t
eB

us

Vaillant
eB

us



Kit di Estensione

MAX 36 V DC

Termostato Intelligente

7 9 8

7 9 8

1. Cablaggio: Vaillant 7-8-9 24 V

Termostato Intelligente

Configurazione cablata: 
Termostato Intelligente direttamente collegato alla caldaia

Configurazione wireless:
Termostato Intelligente installato senza fili con ricevitore radio

eTermostato Intelligente Kit di Estensione

Caldaia

Caldaia

Va
ill

an
t

7-
8-

9 
24

 V

Vaillant
7-8-9 24 V

4342



2. Collega l’Internet Bridge al Router

Collega l’Internet 
Bridge al router

Tieni premuto il tasto “pairing” fino a 
quando il LED inizia a lampeggiare, per 

attivare la modalità di abbinamento
La modalità di abbinamento consente agli altri 

dispositivi di connettersi all’Internet Bridge

44

Se nessuna presa 
USB è disponibile

3. Abbina il Kit di Estensione con l’Internet Bridge

Se fallisce:
Assicurati che la distanza tra i dispositivi sia almeno 
di 3 metri e riprova l’abbinamento

2x breve lampeggio 
- pausa - …

Premi il tasto per 3 secondi 
fino a quando il LED inizia a 
lampeggiare rapidamente

Abbinato

3 SEC

2 MIN

Configurazione wireless: 
Termostato Intelligente installato senza fili con ricevitore radio

Termostato Intelligente   Kit di Estensionee

LED lampeggio 
rapido

Intermittenza
4x breve lampeggio
- pausa - …

Intermittenza

Va
ill

an
t

7-
8-

9 
24

 V

Vaillant
7-8-9 24 V
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4. Abbina il Termostato Intelligente con l’Internet 
    Bridge

Accedi al Menu per l’Installatore

3 SEC

2 MIN

Tieni premuto 
il tasto per 3 
secondi e poi 

rilascialo

AbbinatoRimuovi la striscia 
di sicurezza dal 
vano batterie e 
premi il tasto

Abbinamento in 
corso

3 SEC 3 SEC

2 MIN

Tieni premuto 
il tasto per 3 
secondi e poi 

rilascialo

Tieni premuto 
il tasto per 3 
secondi e poi 

rilascialo

Caricamento del 
Menu in corso

Pronto per la 
configurazione

Se fallisce: 
• Premi il tasto per cancellare il messaggio di errore
• Assicurati che la distanza tra i dispositivi sia almeno 

di 3 metri e riprova l’abbinamento

Se fallisce: 
• Ripeti l’accesso al Menu per l’Installatore
• Assicurati che la distanza tra i dispositivi sia almeno 

di 3 metri 

Va
ill

an
t

7-
8-

9 
24

 V

Vaillant
7-8-9 24 V



Al salvataggio delle modifiche 
apportate nel Menu per l’Installatore, 
segue il download della configurazione 
(Fino a 2 min)

4948

Configurazione cablata: 
Termostato Intelligente direttamente 
collegato alla caldaia

Configurazione wireless: 
Termostato Intelligente installato 
senza fili con ricevitore radio

Termostato Intelligente

Termostato Intelligente   Kit di Estensionee

5. Configurazione: Vaillant 7-8-9 24 V

Seleziona 
7-8-9 24 V

A07

Controllo 
acqua calda 

sanitaria 
non 

disponibile

Kit di 
Estensione 

assente

Seleziona 
Sensore di 

Temperatura
TS

Controllo 
acqua calda 

sanitaria 
non 

disponibile

Kit di 
Estensione 
presente

Seleziona 
7-8-9 24 V

A07

Seleziona 
Circuito di 

Riscaldamento
HC01

Seleziona 
Circuito di 

Riscaldamento
HC01

2 MIN

Installazione Vaillant 
7-8-9 24 V completata

1. Collauda il sistema
2. Consegna, al cliente, la 

Scheda di Registrazione 
Prodotti 

2 MIN

Va
ill

an
t

7-
8-

9 
24

 V

Vaillant
7-8-9 24 V
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tado° supporta prodotti di molte altre case
costruttrici e altre interfacce
Tra cui le seguenti case costruttrici con interfacce digitali: 

• Baxi - vedi Opentherm
• Beretta - vedi OpenTherm
• Elco - vedi OpenTherm
• Ferroli - vedi Opentherm
• Joannes - vedi OpenTherm
• Riello - vedi Opentherm
• Viessmann - vedi Opentherm

In caso di necessità:
  II nostro Servizio Tecnico per Installatori sarà lieto di assisterti 

fornendoti dettagliate istruzioni per l’installazione di tado° anche 
su molti altri impianti di riscaldamento. 

Contattaci allo
011 19620290 o visita la pagina www.tado.com/installatori

A
ltre case

 co
struttrici

5150



Cablaggio a Relè 

Termostato Intelligente cablaggio per contatto 
pulito (on/off) 

Termostato Intelligente cablaggio per valvola 
riscaldamento a pavimento

Kit di Estensione cablaggio per contatto pulito 
(on/off)

Kit di Estensione cablaggio per relè 230 V

vedi p. 55

vedi p. 54

vedi p. 57

vedi p. 56
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)Installazio
ne p

er 
sistem

i a relè
(tutte le case co

struttrici)

52



1. Cablaggio: Termostato Intelligente 
    per contatto pulito (on/off)

NO: Normalmente aperto - Richiesta di calore
NC: Normalmente chiuso - Nessuna richiesta di calore

COM: Comune

MAX 230 V AC 
6(4) A

1. Cablaggio: Termostato Intelligente
    valvola riscaldamento a pavimento 230 V

MAX 230 V AC 
6(4) A

Valvola normalmente chiusa quando 
non è fornita corrente:

Termostato Intelligente

Termostato Intelligente

Termostato Intelligente 

Configurazione cablata:
Termostato Intelligente direttamente collegato alla caldaia

Termostato Intelligente

Configurazione cablata:  Il Termostato Intelligente è collegato 
direttamente alla valvola per il riscaldamento a pavimento

LL
Morsetti 
isolati

In
st

al
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o

ne
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er
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)Installazio
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(tutte le case co

struttrici)
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1. Cablaggio: Kit di Estensione 
    per contatto pulito (on/off)

Kit di Estensione

MAX 230 V AC 
6(4) A

1. Cablaggio: Kit di Estensione Relè 230 V

Il secondo relè gestisce l’acqua calda sanitaria (quando è 
controllabile tramite relè).

Kit di Estensione

MAX 230 V AC 
6(4) A

2
1

COM NC NO

Configurazione wireless:
Termostato Intelligente installato senza fili con ricevitore radio

Termostato Intelligente Kit di Estensionee

Ponticello in posizione 2Ponticello in posizione 1

NO: Normalmente aperto - Richiesta di calore
NC: Normalmente chiuso - Nessuna richiesta di calore

COM: Comune

1. Relè
Riscaldamento

2. Relè
Acqua calda 

Sanitaria

Configurazione wireless:
Termostato Intelligente installato senza fili con ricevitore radio

Termostato Intelligente Kit di Estensionee

HW
OFF

CH
OFF

HW
ON

CH
ON
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2. Collega l’Internet Bridge al Router

Collega l’Internet 
Bridge al router

Tieni premuto il tasto “pairing” fino a 
quando il LED inizia a lampeggiare, per 

attivare la modalità di abbinamento
La modalità di abbinamento consente agli altri 

dispositivi di connettersi all’Internet Bridge

58

Se nessuna presa 
USB è disponibile

3. Abbina il Kit di Estensione con l’Internet Bridge

Se fallisce:
Assicurati che la distanza tra i dispositivi sia almeno 
di 3 metri e riprova l’abbinamento

2x breve lampeggio 
- pausa - …

Premi il tasto per 3 secondi 
fino a quando il LED inizia a 
lampeggiare rapidamente

Abbinato

3 SEC

2 MIN

Configurazione wireless: 
Termostato Intelligente installato senza fili con ricevitore radio

Termostato Intelligente   Kit di Estensionee

LED lampeggio 
rapido

Intermittenza
4x breve lampeggio
- pausa - …

Intermittenza
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4. Abbina il Termostato Intelligente con l’Internet 
    Bridge

Accedi al Menu per l’Installatore

3 SEC

2 MIN

Tieni premuto 
il tasto per 3 
secondi e poi 

rilascialo

AbbinatoRimuovi la striscia 
di sicurezza dal 
vano batterie e 
premi il tasto

Abbinamento in 
corso

3 SEC 3 SEC

2 MIN

Tieni premuto 
il tasto per 3 
secondi e poi 

rilascialo

Tieni premuto 
il tasto per 3 
secondi e poi 

rilascialo

Caricamento del 
Menu in corso

Pronto per la 
configurazione

Se fallisce: 
• Premi il tasto per cancellare il messaggio di errore
• Assicurati che la distanza tra i dispositivi sia almeno 

di 3 metri e riprova l’abbinamento

Se fallisce: 
• Ripeti l’accesso al Menu per l’Installatore
• Assicurati che la distanza tra i dispositivi sia almeno 

di 3 metri 
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Al salvataggio delle modifiche 
apportate nel Menu per l’Installatore, 
segue il download della configurazione 
(Fino a 2 min)

6362

Configurazione cablata: 
Termostato Intelligente direttamente 
collegato alla caldaia

Configurazione wireless: 
Termostato Intelligente installato 
senza fili con ricevitore radio

Termostato Intelligente

Termostato Intelligente   Kit di Estensionee

Seleziona 
Relè 
R01

5. Configurazione: relè (qualsiasi casa costruttrice)

2 MIN

Installazione completata
1. Collauda il sistema
2. Consegna, al cliente, la 

Scheda di Registrazione 
Prodotti 

2 MIN

Controllo 
acqua calda 
sanitaria  - 

Non 
disponibile

Kit di 
Estensione 

assente

Seleziona 
Sensore di 

Temperatura
TS

Controllo 
acqua calda 
sanitaria  - 

Non 
disponibile
(attivare per 
il secondo 

relè)

Kit di 
Estensione 
presente

Seleziona
Relè
R01

Seleziona 
Circuito di 

Riscaldamento
HC01

Seleziona 
Circuito di 

Riscaldamento
HC01
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Richiedi l’aiuto di esperti contattando il 
Servizio per Installatori di tado° allo:

  011 19620290

 o visitando la pagina
www.tado.com

102073_F


