
1. Queste istruzioni...

 ◆ ... descrivono il montaggio e il collegamento 
elettrico del sensore remoto 9485-F. 5. Vista generale del sensore remoto 9485-F

N. articolo:  7000 01 03

653-10 (01.22)

Istruzioni per il collegamento elettrico 
e il montaggio

Sensore remoto 9485- F 
per termostato ambiente DuoFern 9485

2. Simboli di pericolo

In queste istruzioni vengono impiegati i seguenti sim-
boli di pericolo per segnalare le indicazioni di sicurezza:

1.2 Istruzioni pertinenti

VBD 653-9 (xx.xx) -  
termostato ambiente DuoFern 9485

1.1 Utilizzo delle presenti istruzioni

 ◆ Leggere attentamente le presenti istruzioni e rispet-
tare tutte le indicazioni di sicurezza

 ◆ Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto. 
Conservarle in un luogo facilmente accessibile

 ◆ Allegare queste istruzioni al prodotto in caso di 
passaggio a terzi del sensore remoto 9485-F

 ◆ In caso di smarrimento delle presenti istruzioni, 
richiederne una copia sostitutiva

 ◆ La garanzia decade in caso di danni riconducibili 
alla mancata osservanza di queste istruzioni 
e delle indicazioni di sicurezza, v. le istruzioni 
complete per la configurazione. Si declina 
ogni responsabilità per i danni che ne possono 
derivare.

Pericolo di morte per folgorazione

2.1 Livelli di pericolo e termini di segnalazione

 PERICOLO!

Se non evitato, questo pericolo causa lesioni gravi 
o mortali.

 AVVERTENZA! AVVERTENZA!

Se non evitato, questo pericolo può causare lesioni 
gravi o mortali.

2.2 Simboli e raffigurazioni impiegati

Raffigurazione Descrizione

1.     Fasi della procedura
2. 

 ◆     Elenco

1) oppure a) Liste

i  Altre informazioni utili 

 Leggere le relative  
istruzioni

3. Glossario - spiegazione dei concetti

Offset (offset del sensore)
 ◆ Se il termostato ambiente DuoFern 9485 viene 

installato in una posizione poco favorevole 
(ad es. dietro a una tenda oppure su una parete 
esterna fredda), la temperatura misurata a livello 
locale potrebbe differire leggermente dalla 
temperatura ambiente

 ◆ Mediante l’offset del sensore, è possibile adeguare 
di un valore compreso tra - 5,0 °C e + 5,0 °C 
la misurazione

4. Dotazione 

6. Descrizione del funzionamento

Il sensore remoto 9485-F è concepito per il collega-
mento al termostato ambiente DuoFern 9485.

Qualora il sensore interno non sia in grado di rilevare la 
temperatura ambiente con precisione, in via opzionale 
è disponibile il sensore remoto 9485-F, impiegabile 
come sensore di temperatura esterno. Ciò può rivelarsi 
utile se:

 ◆ il termostato ambiente DuoFern 9485 è stato 
montato in un luogo sfavorevole dal punto di 
vista termico (ad es. una parete esterna fredda)

 ◆  vengono commutati carichi elevati (ad es. riscal-
damento elettrico) che riscaldano notevolmente 
il termostato ambiente DuoFern 9485 (autoriscal-
damento)

a) Sensore remoto 9485-F

b) 2 x capicorda (non raffigurati)

c) 1 x manuale d’istruzioni (non raffigurato)

7. Dati tecnici

Tipo di protezione: IP68
Classi di protezione: II (doppio isolamento)
Temperatura di  
esercizio consentita: da -40 °C a + 105 °C
Sezione trasversale dei fili: AWG, 24 - 0,2 mm2 

Diametro del sensore: ∅ 5 mm
Lunghezza del cavo  
di collegamento: 3 m (∅ 3,3 mm)

Fili con capicorda

Sensore di temperatura con cappuccio protettivo

Uso assolutamente necessario

Qualora si impieghi il termostato ambiente DuoFern 
9485 come limitatore di temperatura (ad es. per 
impianti di riscaldamento a pannelli radianti con 
un rivestimento del pavimento particolare), è asso-
lutamente necessario impiegare il sensore remoto 
9485-F come sensore di temperatura esterno.

L’apparecchio è configurabile a seconda del modo 
operativo selezionato per il termostato ambiente 
DuoFern 9485. 

 A tale scopo, leggere le istruzioni 
per l’uso del termostato ambiente 
DuoFern 9485. 

8. Indicazioni di sicurezza

 L'uso di apparecchi difettosi può 
comportare rischi per persone e cose 
(folgorazione/cortocircuito).

 ◆ Non utilizzare mai apparecchi difettosi 
o danneggiati. 

8.1 Uso conforme

Utilizzare il sensore remoto 9485-F esclusivamente 
per il collegamento al termostato ambiente DuoFern 
di tipo 9485.

8.2 Uso non conforme 

Non è consentito l'uso del sensore remoto 9485-F 
per un’applicazione diversa da quella indicata in 
precedenza. 

8.3  Conoscenze tecniche necessarie 
per l’installatore

Il collegamento elettrico, il montaggio e la messa in 
funzione del sensore remoto 9485-F devono essere 
eseguiti da elettricisti qualificati e in possesso delle 
conoscenze fondamentali in merito alla regolazione 
del riscaldamento secondo le indicazioni riportate 
nelle presenti istruzioni.
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Condizioni di garanzia 

Le informazioni sulle condizioni di garanzia per i nostri 
prodotti sono disponibili sulla nostra homepage.

10. Montaggio del sensore remoto 12. Dichiarazione di conformità UE 
semplificata

Con la presente, l’azienda RADEMACHER 
Geräte-Elektronik GmbH dichiara che il sen-
sore remoto 9485-F è conforme alla diretti-
va 2011/65/UE (Direttiva RoHS). 
Il testo completo della dichiarazione di 
conformità UE è consultabile al seguente 
indirizzo Internet: www.rademacher.de/ce

9. Indicazioni di sicurezza per 
il collegamento elettrico

 Leggere i dati relativi al collegamento 
elettrico riportati nelle istruzioni 
per l’uso del termostato ambiente 
DuoFern 9485.

 PERICOLO!

Pericolo di morte per folgorazione 
in caso di contatto con componenti 
elettrici.

 ◆ Tutti gli interventi di collegamento e montaggio 
devono essere eseguiti esclusivamente con la 
corrente disinserita.

 ◆ Scollegare la linea di alimentazione collegata 
al termostato ambiente dalla rete elettrica su 
tutti i poli e impedirne il reinserimento.

 ◆ Verificare l'assenza di tensione nell'impianto.
 ◆ Poiché il sensore remoto presenta un potenziale 

da 230 V, è necessario che il cablaggio del sensore 
(ad es. in caso di prolunga) sia dotato di un iso-
lamento di base (protezione contro il contatto).

9.1  Indicazioni di sicurezza importanti per 
il  collegamento elettrico 

 AVVERTENZA! AVVERTENZA!

Un cablaggio errato può causare un cortocircuito 
e provocare danni irreparabili all'apparecchio.

Rispettare l’occupazione dei collegamenti riportata 
nel relativo schema.

Lunghezza massima della linea

La lunghezza massima della linea di collegamento 
del sensore remoto 9485-F non deve superare i 10 m.

9.3 Schema dei collegamenti elettrici 

Termostato ambiente DuoFern 9485 con una valvola di regolazione da 230 V

Sensore remoto 9485-F

Termostato ambiente 
DuoFern di tipo 9485

230 V

Valvola di 
regolazione 

elettrotermica

230 V / 50 Hz

9.2 Collegamento elettrico

Il sensore remoto 9485-F deve essere collegato ai morsetti del termostato ambiente DuoFern 9485 contrassegnati 
con “S” e “N”. 

1. Scollegare dalla corrente la linea di alimentazione collegata al termostato ambiente DuoFern 9485 
e verificare che sia priva di corrente.

2. Spellare tutti i fili per 6 mm.

3. Applicare i capicorda sulle estremità spellate della linea di collegamento. Utilizzare un utensile adeguato 
(pinza a crimpare) per eseguire la crimpatura.

4. Collegare il sensore remoto 9485-F in conformità allo schema dei collegamenti elettrici.
5. Posare tutte le linee di allacciamento fino alla presa da muro in modo sicuro.
6. Una volta concluso il collegamento elettrico, sarà necessario montare il termostato ambiente DuoFern 

9485 nella presa da muro.

i  In seguito al collegamento, sarà possibile impostare il modo operativo desiderato nel menu 9.7.1 
e attivare il sensore di temperatura esterno.

Evitare di posare il cavo del sensore remoto 9485-F 
parallelamente alla linea di alimentazione sotto ten-
sione.

1. Scegliere un luogo di montaggio adeguato.
Per garantire una ripartizione ottimale del ca-
lore sul pavimento, occorre collocare il sensore 
remoto 9485-F in posizione centrale tra due 
termoconduttori. 

2. Posare il cavo di collegamento e il sensore 
remoto 9485-F in un tubo corrugato. 
In questo modo, successivamente sarà possibile 
sostituire il sensore remoto 9485-F più agevol-
mente (ad es. in caso di guasto).

3. Chiudere il tubo corrugato con un manicotto 
protettivo adeguato.

11. Impostazioni del termostato ambiente 
DuoFern 9485

Nel menu 9.7 “Impostazioni per l’installatore” è possi-
bile configurare le impostazioni necessarie.

 Leggere a tale riguardo le istruzioni 
per l’uso del termostato ambiente 
DuoFern 9485.

Eseguire un test del sensore

Per controllare l’installazione è possibile analizzare 
i valori di misurazione del sensore interno e del 
sensore remoto 9485-F (come sensore esterno) 
nel menu 9.7.7 “Test del sensore”.

Impostare l’offset del sensore 

Qualora dal test risultino scostamenti nella misurazione 
della temperatura (ad es. derivanti dalla lunghezza della 
linea o da resistenze di contatto), è possibile regolare il 
sensore con un offset, vedere al riguardo il menu 9.7.2 
“Offset del sensore”. Il campo di impostazione dell’offset 
è compreso tra -5,0 °C e +5,0 °C (in incrementi di 0,1 °C). 

11.1  Messaggi di errore del termostato 
ambiente DuoFern 9485

Error 4 
Il sensore di temperatura trasmette valori di misura-
zione non validi.

 ◆ Eseguire un reset dell’hardware
 ◆ Controllare il cablaggio


