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Applicazione
Il controllo del display EASYHOMESYSTEM, TH-EHS-DC, è 
una soluzione standard progettata per una maggiore visua-
lizzazione e controllo delle condizioni di funzionamento fino a 
20 unità di controllo dell'aria residenziali del tipo TH-WLB-C, 
fino a 2 dispositivi master THC-SMART ed un'unico dispositi-
vo compatto X-CUBE per edifici residenziali medio-piccoli. 

Vantaggi
• Facilità di funzionamento e di navigazione nel menu
• Sistema standalone, nessun PC e collegamento  
 a Internet richiesti
• Display touch da 4.3" per visualizzare e monitorare  
 le modalità e le condizioni operative
• Comunicazione tramite Modbus RTU / RS 485
• Messa in rete di componenti di comfort e sicurezza 
 in edifici residenziali / palazzi
• Messa in servizio semplice
• Efficienza energetica e acustica dei ventilatori impiegati nel 
  dispositivo compatto X-CUBE
• Ideale per edifici residenziali medio-piccoli con massimo  
 20 appartamenti, 2 dispositivi master THC-SMART e un  
 dispositivo X-CUBE compact RLT.
• Panoramica centrale dell'intero sistema
• Registrazione di guasti di serrande tagliafuoco
• Adattamento flessibile della visualizzazione con inseri- 
 mento ed eliminazione di funzioni (in base al sistema)

Aree di applicazione
• Per edifici residenziali, condomini e abitazioni individuali

 ATTENZIONE!

Rischio di lesioni su spigoli vivi, bave, angoli appuntiti e 
parti in lamiera a parete sottile!

– Prestare attenzione durante l'esecuzione di tutti i lavori.
– Indossare guanti protettivi, scarpe di sicurezza e casco.

 PERICOLO!

Scossa elettrica in caso di contatto con parti in 
tensione. Le apparecchiature elettriche sono sotto-
poste a una tensione elettrica pericolosa. La manca-
ta osservanza può comportare la morte, gravi lesioni 
personali o danni materiali!

– Sui componenti elettrici devono intervenire solo 
 elettricisti qualificati.
– Spegnere l'alimentazione prima di intervenire 
 sull'impianto elettrico.

 AVVERTIMENTO!

Pericolo dovuto a uso improprio! L'uso improprio di 
questo prodotto può portare a situazioni pericolose.

Il prodotto non deve essere utilizzato:

– in zone a rischio di esplosione;
– all’aperto senza adeguata protezione contro le 
 intemperie;
– in atmosfere che, a causa di una reazione chimica, 
 esercitano sul prodotto, in maniera prevedibile o 
 imprevedibile, un effetto dannoso o corrosivo.

 AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni a causa di preparazione insuffi-
ciente!

L'uso improprio può causare gravi lesioni personali e 
danni materiali.
– Far eseguire tutte le attività esclusivamente da 
 personale qualificato nel campo dell'impiantistica.

 ATTENZIONE!

Danni al prodotto dovuti a uso improprio! Prima di 
mettere in funzione l’apparecchio, controllare la 
presenza di eventuali danni e impurità ed eventual-
mente intervenire!

Un uso improprio può causare notevoli danni al prodot-
to.
– Non utilizzare detergenti contenenti acidi o abrasivi.
– I nastri adesivi possono danneggiare i colori.
– L’eccessiva umidità può causare danni al colore e 
 corrosione.
– Utilizzare solo detergenti, oli e grassi esplicitamente 
 specificati.

Istruzioni di sicurezza

Messa in servizio semplice
• Principio funzionale per abitazione  
 (impostazione di fabbrica o con upgrade) 
• Dopodiché l'integrazione si effettua sul display touch  
 tramite Modbus (RTU). 
• Indirizzo di rete per unità di regolazione dell'aria per  
 abitazioni TH-WLB-C e impostazione dei parametri 
 di comunicazione sull'unità di regolazione TH-WLB-C.
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Funzioni
• Visualizzazione centrale dei valori operativi attuali (moda- 
 lità operativa, modalità automatica, flussi di volume di aria  
 di mandata e aria estratta, posizione delle serrande di aria  
 di mandata e aria di estrazione, modalità di allarme (ser- 
 rande tagliafuoco), valori di pressione e di temperatura nel  
 dispositivo X-CUBE compact.)
• Vista degli appartamenti con relativa descrizione
• Diagramma standard di X-CUBE compact con i valori  
 attuali in diversi punti di misurazione
• Monitoraggio del collegamento di comunicazione 
 con le singole unità di regolazione dell'aria nelle abitazioni
• Modalità operative TH-WLB-C:

- Vmin
- Vmid
- Funzionalità Vmax
- Funzionalità chiusa
- Funzionamento automatico  

   (sensore VOC, sensore di umidità o  
   controllato con timer)

• Funzione FanOptimiser; controllo della pressione del  
 ventilatore in base alla pressione iniziale più bassa di tutte  
 le serrande; separata nel condotto dell'aria viziata e  
 dell'aria di mandata.
• Collegamento per interruttore con funzione di reset  
 (rilevatore di presenza azionato con timer) per forzatura  
 tramite BUS (possibilità di upgrade)
• Funzione di registro degli allarmi
• Soluzione a prova di interruzione di corrente; tutte le  
 modalità operative elencate più recenti vengono rinviate  
 con l'alimentazione elettrica 
• Livelli utente: 
 Accesso limitato per configurare ogni singolo TH-WLB-C,  
 il dispositivo X-CUBE compact e i parametri di regolazione  
 dei ventilatori.

Principio del sistema

X-CUBE compact THC Smart

TH-WLB-C 
Apartamento 1

TH-WLB-C 
Apartamento 20
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Pagina: home
• Pulsanti di accesso intuitivi per i menu dei rispettivi com-

ponenti
• Accesso alla pagina delle informazioni tramite il logo  

TROX HESCO

Pagina: Sommario TH-WLB-C
• Il menu per il singolo TH-WLB-C può essere richiamato 

cliccando sul rispettivo pulsante nel sommario
• Il numero di TH-WLB-C nell'edificio può essere definito 

con il pulsante a sinistra del logo TROX HESCO

Pagina: vista della stanza
• Nella vista della stanza è possibile specificare una singola 

modalità operativa per la stanza selezionata
• Visualizzazione della modalità operativa attuale nella stan-

za, della modalità operativa automatica, delle posizioni 
delle serrande per aria di mandata e aria estratta , nonchè 
il volume che fluisce nell'appartamento

• È possibile spostarsi tra i menu del TH-WLB-C con i tasti 
freccia

• La vista generale del sommario si può richiamare con il 
tasto "home"

• Le impostazioni di un determinato TH-WLB-C possono 
essere modificate con il tasto "impostazioni" (richiesta di 
password)

Pagina: Impostazioni
• Accesso separato al menu per l'impostazione dei parame-

tri del TH-WLB-C e per l'impostazione della modalità per 
selezionare il layout dei tasti inseriti nel display

Pagina di navigazione
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Pagina: configurazione
• Impostazione delle scale di portata in [%] per le modalità 

operative pertinenti (Vmin, Vmid, Vmax)
• A seconda della configurazione dei regolatori, vengono in-

serite le impostazioni automatiche per VOC o timer.
• Gli orari possono essere resettati per commutare Vmax in 

Vmid e il tempo di apertura quotidiana della serranda se il 
regolatore si trova nella modalità operativa "chiuso".

Pagina: impostazione operativa
• Selezione di un layout dei tasti per visualizzare le modalità 

operative possibili sul display.
• Le modalità operative assegnate a ogni layout di tasti pos-

sono essere controllate utilizzato il tasto "help".

Pagina: supporto per l'impostazione operativa
• Pagina di riferimento per il raggruppamento delle modalità 

operative in uno specifico layout di tasti.

Pagina: informazioni
• Può essere consultata tramite il logo TROX HESCO
• Visualizzazione della versione in bianco e nero e informazi-

oni di contatto di TROX HESCO

Pagina di navigazione
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Pagina: monitoraggio serranda tagliafuoco
• Visualizzazione dei guasti attuali nei dispositivi  

THC-SMART

Pagina: registro allarmi
• Riepilogo degli allarmi nei dispositivi THC-SMART
• La pagina può essere consultata tramite il triangolo bianco 

sulla pagina di monitoraggio delle serrande tagliafuoco
• Gli allarmi sono elencati in ordine cronologico, in base 

all'orario di innesco

Page: monitoraggio X-CUBE compact
• Visualizzazione del diagramma del dispositivo X-CUBE 

compact
• Visualizzazione dei parametri operativi attuali del dispositi-

vo X-CUBE compact

Pagina: FanOptimiser
• Visualizzazione delle pressioni effettiva e di riferimento at-

tuali dell'aria di mandata e dell'aria estratta
• Il valore della pressione di riferimento basato sul requisito 

di pressione minima di tutti i regolatori viene visualizzato 
per garantire la configurazione della scala di portata. 

• La pressione effettiva è visualizzata sulla base del regola-
tore che misura la pressione più bassa nell'edificio.

Pagina di navigazione
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FanOptimiser

• La pressione iniziale più bassa della serranda di tutti i  
 TH-WLB-C viene identificata ciclicamente.
• La pressione iniziale più bassa della serranda di tutti i  
 TH-WLB-C viene utilizzata come valore di pressione  
 effettiva e controllata in base al valore della pressione di  
 riferimento
• Se la comunicazione di un TH-WLB-C non riesce o viene  
 interrotta, questo non viene incluso nell'identificazione del  
 valore di pressione più basso
• In caso di guasto di tutti i TH-WLB-C, i ventilatori vengono  
 arrestati automaticamente

Page: Messa a punto di FanOptimiser (protetta con 
password)
• Impostazione degli orari effettivi per la regolazione dei ven-

tilatori
• Gestione della cronologia di tutti gli allarmi che si verifica-

no nel sistema

Pagina di navigazione

Pagina: password
• Livelli utente: 
 Accesso limitato per configurare ogni singolo TH-WLB-C,  
 il dispositivo X-CUBE compact e i parametri di regolazione  
 dei ventilatori.
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