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      ATTENzIONE

            

LE SUPERfIcI POSSONO dIvENTARE MOLTO cALdE! 
UTILIzzARE SEMPRE I gUANTI dI PROTEzIONE!

Durante la combustione viene sprigionata energia termica che comporta un marcato riscaldamento delle superfici, di porte, maniglie, 
comandi, vetri, tubo fumi ed eventualmente della parte anteriore dell’apparecchio. Evitate il contatto con tali elementi senza un 
corrispondente abbigliamento protettivo (guanti di protezione in dotazione).
Fate in modo che i bambini siano consapevoli di questi pericoli e teneteli lontani dal focolare durante il suo funzionamento.
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AvvERTENzE

il presente manuale di istruzione costituisce parte integrante del prodotto: as-
sicurarsi che sia sempre a corredo dell’apparecchio, anche in caso di cessione 
ad un altro proprietario o utente,  oppure di trasferimento su un altro luogo. 
in caso di suo danneggiamento o smarrimento richiedere un altro esempla-
re al servizio  tecnico di zona. Questo prodotto deve essere destinato all’uso 
per il quale è stato espressamente realizzato. e’ esclusa qualsiasi responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati a persone, 
animali o cose, da errori d’installazione, di regolazione di manutenzione e da 
usi impropri.
L’installazione deve essere eseguita da personale qualificato e abilitato, il 
quale si assumerà l’intera responsabilità dell’installazione definitiva e del 
conseguente buon funzionamento del prodotto installato. E’ necessario 
tenere in considerazione anche tutte le leggi e le normative nazionali, re-
gionali, provinciali e comunali presente nel paese in cui è stato installato 
l’apparecchio, nonché delle istruzioni contenute nel presente manuale.
L'uso dell'apparecchio deve rispettare tutte le normative locali, regionali , 
nazionali ed europee.
Non vi sarà responsabilità da parte del fabbricante in caso di mancato ri-
spetto di tali precauzioni.
dopo aver tolto l’imballo, assicurarsi dell’integrità e della completezza del con-
tenuto. in caso di non rispondenza, rivolgersi al rivenditore da cui è stato acqui-
stato l’apparecchio.
tutti i componenti elettrici che costituiscono il prodotto garantendone il cor-
retto funzionamento, dovranno essere sostituiti con pezzi originali esclusiva-
mente da un centro di assistenza tecnica autorizzato.

SIcUREzzA

 � L'appaRecchio può esseRe utiLizzato da bambini di età non 
infeRioRe a 8 anni e da peRsone con Ridotte capacità fisiche, 
sensoRiaLi o mentaLi, o pRive di espeRienza o deLLa necessaRia 
conoscenza, puRché sotto soRvegLianza oppuRe dopo che 

Vi ringraziamo per aver scelto la nostra azienda; il nostro prodotto è un’ottima soluzione di riscaldamento 
nata dalla tecnologia più avanzata con una qualità di lavorazione di altissimo livello ed un design sempre 
attuale, al fine di farVi godere sempre in assoluta sicurezza la fantastica sensazione che il calore della fiamma 
può darVi.



5ITALIANO

Le stesse abbiano Ricevuto istRuzioni ReLative aLL'uso sicuRo 
deLL'appaRecchio e aLLa compRensione dei peRicoLi ad esso 
ineRenti. 

 � i bambini devono esseRe contRoLLati peR assicuRaRsi che 
non giochino con L’appaRecchio.

 � La puLizia e La manutenzione destinata ad esseRe 
effettuata daLL'utiLizzatoRe non deve esseRe effettuata da 
bambini senza soRvegLianza.

 � non toccaRe iL geneRatoRe se si è a piedi nudi e con paRti 
deL coRpo bagnate o umide.

 � e’ vietato appoRtaRe quaLsiasi modifica aLL’appaRecchio.
 � non tiRaRe, staccaRe, toRceRe i cavi eLettRici fuoRiuscenti 

daL pRodotto anche se questo è scoLLegato daLLa Rete di 
aLimentazione eLettRica.

 � si Raccomanda di posizionaRe iL cavo di aLimentazione 
in modo che non venga in contatto con paRti caLde 
deLL’appaRecchio.

 � La spina di aLimentazione deve RisuLtaRe accessibiLe dopo 
L’instaLLazione.

 � evitaRe di tappaRe o RiduRRe dimensionaLmente Le 
apeRtuRe di aeRazione deL LocaLe di instaLLazione,  Le 
apeRtuRe di aeRazione sono indispensabiLi peR una coRRetta 
combustione.

 � non LasciaRe gLi eLementi deLL’imbaLLo aLLa poRtata dei 
bambini o di peRsone inabiLi non assistite.

 � duRante iL noRmaLe funzionamento deL pRodotto La 
poRta deL focoLaRe deve RimaneRe sempRe chiusa.

 � quando L'appaRecchio è in funzione è caLdo aL tatto, 
in paRticoLaRe tutte Le supeRfici esteRne, peR questo si 
Raccomanda di pRestaRe attenzione

 � contRoLLaRe La pResenza di eventuaLi ostRuzioni pRima di 
accendeRe L’appaRecchio in seguito ad un Lungo peRiodo di 
mancato utiLizzo.

 � iL geneRatoRe è stato pRogettato peR autoRegoLaRsi in 
condizioni paRticoLaRi di funzionamento.

 � iL geneRatoRe è stato pRogettato peR funzionaRe con 
quaLsiasi condizione cLimatica, in caso di condizioni 
paRticoLaRmente avveRse (vento foRte, geLo) potRebbeRo 
inteRveniRe sistemi di sicuRezza che poRtano iL geneRatoRe 
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in spegnimento. se si veRifica ciò contattaRe iL seRvizio di 
assistenza tecnica e, in ogni caso, non disabiLitaRe i sistemi 
di sicuRezza.

 � in caso di incendio deLLa canna fumaRia muniRsi di 
adeguati sistemi peR soffocaRe Le fiamme o RichiedeRe 
L’inteRvento dei vigiLi deL fuoco.

 � questo appaRecchio non deve esseRe utiLizzato come 
inceneRitoRe di Rifiuti

 � non utiLizzaRe aLcun Liquido infiammabiLe peR L’accensione
 � in fase di Riempimento non poRtaRe iL sacco di peLLet a 

contatto con iL pRodotto
 � Le maioLiche sono pRodotti di aLta fattuRa aRtigianaLe 

e come taLi possono pResentaRe micRo-puntinatuRe, 
caviLLatuRe ed impeRfezioni cRomatiche. queste 
caRatteRistiche ne testimoniano La pRegiata natuRa. smaLto 
e maioLica, peR iL LoRo diveRso coefficiente di diLatazione, 
pRoducono micRo scRepoLatuRe (caviLLatuRa) che ne 
dimostRano L’effettiva autenticità. peR La puLizia deLLe 
maioLiche si consigLia di usaRe un panno moRbido ed asciutto; 
se si usa un quaLsiasi deteRgente o Liquido, quest’uLtimo 
potRebbe penetRaRe aLL’inteRno dei caviLLi evidenziando gLi 
stessi.

 � poiché iL pRodotto può accendeRsi in manieRa autonoma 
mediante cRonoteRmostato, o da Remoto tRamite Le 
appLicazioni dedicate, e' tassativamente vietato LasciaRe 
quaLsiasi oggetto combustibiLe aLL'inteRno deLLe distanze 
di sicuRezza indicate neLL'etichetta dati tecnici.

 � Le paRti inteRne deLLa cameRa combustione possono 
esseRe soggette ad usuRa estetica ma questo non ne 
pRegiudica La funzionaLità.

ORdINARIA MANUTENzIONE

in base al decreto 22 gennaio 2008 n°37 art.2 per ordinaria manutenzione sono 
intesi gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a 
far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, 
che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la 
sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica 
vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.
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INSTALLAzIONE INSERTI
nel caso di installazione d'inserti, deve essere impedito l'accesso alle parti interne dell'apparecchio, e durante l'estrazione non deve essere 
possibile accedere alle parti sotto tensione.
eventuali cablaggi come ad esempio cavo di alimentazione o sonde ambiente devono essere posizionati in modo da non rimanere danneggiati 
durante il movimento dell'inserto o venire a contatto con  parti calde. nel caso di installazione in un cavedio realizzato in materiale combustibile 
si raccomanda di prendere tutti gli accorgimenti di sicurezza indicati dalle norme di installazione

vENTILAzIONE Ed AERAzIONE dEI LOcALI dI INSTALLAzIONE
la ventilazione in caso di generatore non ermetico e/o di installazione non ermetiche devono essere realizzate rispettando l’area minima sotto 
indicata (considerando il valore più grande di quelli proposti):

INSTALLAzIONE
gENERALITÀ
Gli allacciamenti scarico fumi e idraulico devono essere eseguiti da personale qualificato che deve rilasciare documentazione di conformità di 
installazione secondo le norme nazionali.
L'installatore deve consegnare al proprietario o a chi per esso, ai sensi della legislazione vigente, la dichiarazione di conformità 
dell'impianto, correlata di:

1) il libretto d' uso e manutenzione dell' apparecchio e dei componenti dell'impianto (come per esempio canali da fumo, camino, ecc.);
2) copia fotostatica o fotografica della placca camino;
3) libretto d'impianto (ove previsto).

Si raccomanda all'installatore di farsi rilasciare ricevuta della documentazione consegnata e conservarla unitamente a copia della documentazione 
tecnica relativa all'installazione effettuata.
in caso di installazione in condominio, deve essere richiesto parere preventivo all’amministratore.
ove previsto  effettuare una verifica delle emissioni dei gas di scarico dopo l'installazione. l'eventuale predisposizione del punto di prelievo 
dovrà essere realizzata a tenuta.

cOMPATIBILITÀ 
e' vietata l'installazione all'interno di locali con pericolo incendio. e' inoltre vietata l'installazione all'interno di locali ad uso abitativo dove si 
presentano i seguenti casi:

1. nei quali siano presenti apparecchi a combustibile liquido con funzionamento continuo o discontinuo che prelevano l'aria comburente 
nel locale in cui sono installati.
2. nei quali siano presenti apparecchi a gas di tipo b destinato al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda 
sanitaria e in locali ad essi adiacenti e comunicanti.
3. nei quali comunque la depressione misurata in opera fra ambiente esterno e interno sia maggiore a 4 pa.

n.b.: Gli apparecchi stagni si possono installare anche nei casi indicati dai punti 1, 2 ,3 del presente paragrafo.

INSTALLAzIONI IN BAgNI, cAMERE dA LETTO E MONOLOcALI 
in bagni, camere da letto e monolocali è consentita esclusivamente l'installazione stagna o di apparecchi a focolare chiuso con prelievo 
canalizzato dell'aria comburente dall'esterno.

POSIzIONAMENTO E dISTANzE dI SIcUREzzA 
l piani di appoggio e/o punti di sostegno devono avere una capacità portante idonea 
a sopportare il peso complessivo dell'apparecchio, degli accessori e dei rivestimenti 
del medesimo Se il pavimento è costituito da materiale combustibile, si raccomanda di 
utilizzare una protezione in materiale incombustibile che protegga anche la parte frontale 
dall’eventuale caduta di combusti durante le ordinarie operazioni di pulizia. per il corretto 
funzionamento, il generatore deve essere posizionato in bolla. Si suggerisce che le pareti 
laterali, posteriori ed il piano di appoggio a pavimento siano in materiale non combustibile.

e’ necessario tenere in considerazione anche tutte le 
leggi e le normative nazionali, regionali, provinciali 
e comunali presente nel paese in cui è stato installato 
l’apparecchio, nonché delle istruzioni contenute nel 
presente manuale.

presa d'ariadISTANzE MINIME (STUfE A PELLET)
e' ammessa l'installazione in adiacenza a materiali combustibili o sensibili al calore purché
siano interposte idonee distanze di sicurezza, indicate sull'etichetta posta ad inizio 
manuale (pag.2). nel caso di materiali non infiammabili è necessario mantenere una 
distanza laterale e posteriore di almeno 100mm (escluso gli inserti). per i prodotti predisposti 
con distanziali posteriori è ammessa l'installazione a filo muro esclusivamente per la parte 
posteriore.

PREdISPOSIzIONI PER MANUTENzIONE
per la manutenzione straordinaria del prodotto potrebbe essere necessario distanziare dalle pareti adiacenti. Questa operazione deve essere 
eseguita da un tecnico abilitato a scollegare i condotti di evacuazione dei prodotti della combustione ed al successivo collegamento. per i 
generatori collegati all'impianto idraulico deve essere predisposto un collegamento tra l'impianto stesso ed il prodotto tale per cui, in fase di 
manutenzione straordinaria, eseguita da un tecnico abilitato, sia possibile spostare il generatore di almeno 1 metro dai muri adiacenti

categorie di apparecchi norma di riferimento
percentuale della sezione 

netta di apertura rispetto alla sezione di 
uscita fumi dell'apparecchio

valore minimo netto di apertura 
condotto di ventilazione

Stufe a pellet uni en 14785 - 80 cm²
caldaie uni en 303-5 50% 100 cm²

salva pavimento

in qualsiasi condizione, compresa la presenza di cappe aspiranti  e/o impianti di ventilazione forzata controllata, la differenza di pressione 
tra i locali di installazione del generatore e l’esterno deve risultare un valore  sempre uguale o minore di 4 pa.
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esempi di coRRetto coLLegamento aL camino

in presenza di apparecchi a gas di tipo b a funzionamento intermittente non destinati al riscaldamento deve essere ad essi dedicata un'apertura 
di aerazione e/o ventilazione. 
le prese d'aria devono soddisfare i requisiti seguenti:

 � essere protette mediante griglie, reti metalliche, ecc., senza ridurne, peraltro, la sezione utile netta;
 � essere realizzate in modo da rendere possibili le operazioni di manutenzione;
 � posizionate in maniera tale da non poter essere ostruite;
l'afflusso dell'aria pulita e non contaminata può essere ottenuto anche da un locale adiacente a quello di installazione ( aerazione e ventilazione 
indiretta) purché tale flusso possa avvenire liberamente attraverso aperture permanenti comunicanti con l'esterno.
il locale adiacente non può essere adibito ad autorimessa, magazzino di materiale combustibile né comunque ad attività con pericolo 
incendio, bagno, camera da letto o locale comune dell' immobile.

ScARIcO fUMI
il generatore di calore lavora in depressione ed è dotato di ventilatore in uscita per l'estrazione fumi. il sistema di scarico deve essere unico per 
il generatore,non si ammettono scarichi in canna fumaria condivisa con altri dispositivi.
l componenti del sistema evacuazione fumi devono essere scelti in relazione alla tipologia di apparecchio da installare secondo:

 � uni/ tS 11278 nel caso di camini metallici, con particolare riguardo a quanto indicato nella designazione; 
 � uni en 13063-1 e uni en 13063-2, uni en 1457, uni en 1806: nel caso di camini non metallici.
 � la lunghezza del tratto orizzontale deve essere minima e comunque non superiore a 3 metri, avente una pendenza minima del 3% verso 

l’alto
 � il numero di cambi di direzione compreso quello per effetto dell’impiego di elemento a “t” non deve essere superiore a 4 .
 � e’ necessario prevedere un raccordo a “t” con tappo raccolta condense alla base del tratto verticale.
 � e’ richiesto, se lo scarico non si inserisce in una canna fumaria esistente, un tratto verticale con un terminale antivento ( uni 10683).
 � il condotto verticale può essere interno o esterno dell’edificio. Se il canale da fumo si inserisce in una canna fumaria esistente, questa 

deve essere certificata per combustibili solidi.
 � Se il canale da fumo è all’esterno dell’edificio deve essere sempre coibentato.
 � l canali da fumo devono essere predisposti con almeno una presa a tenuta per eventuale campionamento fumi .
 � tutti i tratti del condotto fumi devono essere ispezionabili.
 � devono essere previste aperture di ispezione per la pulizia.
 � nel caso in cui il generatore abbia una temperatura dei fumi minore di 160°c+ temperatura ambiente a causa dell' alto rendimento 

(consultare dati tecnici) dovrà essere assolutamente resistente all'umidità.
 � un sistema fumario che non rispetti i punti precedenti o, in generale, che non sia a norma, può essere causa dell'insorgere di fenomeni 

di condensazione al suo interno.

cOMIgNOLO
i comignoli devono soddisfare i requisiti seguenti:

 � avere sezione utile di uscita non minore del doppio di quella del camino/sistema intubato sul quale è inserito;
 � essere conformati in modo da impedire la penetrazione nel camino/sistema intubato di pioggia e neve;
 � essere costruiti in modo che, anche in caso di venti provenienti da ogni direzione ed con qualsiasi inclinazione, venga comunque 

assicurata l'evacuazione dei prodotti della combustione;

protezione dalla 
pioggia e vento

raccordo a "t" 
anticondensa con 
tappo di ispezione 

canna fumaria 
coinbentata

raccordo a "t" 
coibentato con 
tappo di ispezione

protezione dalla pioggia e vento

raccordo a 
"t" con tappo 
di ispezione

ALLAccIAMENTO ALLA RETE ELETTRIcA
il generatore è fornito di un cavo di alimentazione elettrica da collegarsi ad una presa di 230V 50 hz, possibilmente con interruttore 
magnetotermico. la presa di corrente deve essere facilmente accessibile.
l’impianto elettrico deve essere a norma; verificare in particolare l’efficienza del circuito di terra. una non idonea messa a terra dell'impianto 
può provocare mal funzionamento di cui il produttore non si fa carico. 
Variazione di alimentazione maggiori del 10% possono provocare anomalie di funzionamento al prodotto.

SOLO PER LA gERMANIA
Il prodotto può essere collegato a una canna fumaria ad uso condiviso (ovvero a collegamento multiplo) a condizione che vengano 
tassativamente rispettati i requisiti delle norme regionali e nazionali, tra cui la din en 13384-2, din V 18160-1, din 18896 e della mFeuV-2007 
(muster-Feuerungsverordnung), e che lo spazzacamino distrettuale abbia controllato e approvato le condizioni di installazione. 
Si ricordano inoltre le seguenti indicazioni, che devono essere rispettate da parte dell’utilizzatore finale:
•	 il dispositivo può essere azionato solo con le porte chiuse.
•	 le porte e tutti i dispositivi di impostazione del dispositivo devono rimanere chiusi quando il dispositivo non è in funzione (a meno delle 

operazioni di pulizia e manutenzione).



max 4 mt
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max 1,5 mt - 
max 2 curve

ESEMPIO INSTALLAzIONE

e’ necessario tenere in considerazione anche tutte le leggi e le normative nazionali, regionali, provinciali e comunali presente nel paese in cui è stato 
installato l’apparecchio, nonché delle istruzioni contenute nel presente manuale.

INSTALLAzIONE ERMETIcA
il generatore è un prodotto completamente stagno rispetto all’ambiente d’installazione, questo significa che è ideale per le case passive in 
quanto non preleva l'aria presente all'interno delle abitazioni. 

ARIA cOMBURENTE

per rispettare l’ermeticità della stufa il tubo di collegamento dell’aria comburente (combustione) deve essere collegato direttamente all’esterno 
utilizzando appositi tubi e raccordi stagni.

SISTEMA dI EvAcUAzIONE dEI fUMI

•	 Qualora il generatore abbia una temperatura dei fumi minore di 160°c+ temperatura ambiente a causa dell' alto rendimento (consultare 
dati tecnici) il sistema di evacuazione dei fumi dovrà essere assolutamente resistente all'umidità.

•	 nel caso in cui sussista la possibilità di condensa dei fumi prevedere un “t” d’ispezione esterno alla stufa.
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dETTAgLI NORIS - NORIS PLUS

A uscita aria ambiente E *canalizzazione Z2 I ingresso tA

B Accesso camera di combustione e 
cassetto cenere f *canalizzazione Z1 J *ingressi termostati canalizzzazioni

c Accesso cassetto cenere g ingresso aria comburente K Sonda ambiente

d Serbatoio pellet H uscita fumi L
on/off
Fusibile
Alimentazione 230V

*Solo vErSionE pluS
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cANALIzzAzIONE ARIA cALdA
la stufa è dotata di 2 uscite indipendenti per la canalizzazione.
di fabbrica le canalizzazioni 1 - 2 sono attivate.

il tubo destinato alla canalizzazione dell’aria calda deve avere un diametro interno di 80 mm, essere 
coibentato o perlomeno protetto dalla dispersione termica. 

L’instaLLazione deL ReLativo tubo peR La canaLizzazione deLL’aRia caLda deve esseRe eseguita da 
peRsonaLe quaLificato e/o assistenza tecnica deL costRuttoRe

caRatteRistiche canaLizzazione

 � uscita posteriore  � possibilità di termostatare le canalizzazioni

 � diametro uscita canalizzazione: 2x80 mm  � possibilità di 4 settaggi: off, quiet, ReguLaR, boost

 � lunghezza massima di canalizzazione consigliata 8 mt

ARIA cOMBURENTE
il generatore è dotato di una presa per poter prelevare l’aria comburente direttamente dall'ambiente o dall’esterno dell’edificio. 

TERMOSTATO SUPPLEMENTARE PER cOMANdO MOTORE cANALIzzAzIONE

per i modelli con motore per canalizzazione esiste anche la possibilità di termostatare il motore stesso. il collegamento di un termostato 
esterno consentirà di controllare il motore per la canalizzazione indipendentemente dal funzionamento della stufa.
A questo punto è sufficiente impostare la temperatura desiderata sul termostato; il termostato comanderà il funzionamento del secondo 
motore:

 � a temperatura da soddisfare (contatto chiuso) il motore per la canalizzazione segue l’andamento della stufa.
 � a temperatura soddisfatta (contatto aperto), il motore si spegne.

il morsetto per il termostato della canalizzazione è dotato di ponticello di serie. 
Vedi disegno esemplificativo.
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con sonda (ntc 10K)

Rimuovere il ponticello e allacciare la sonda ntc presente nel locale che si desidera termostatare tramite la canalizzazione.
3 modalità di gestione:

fUNzIONAMENTO cANALIzzAzIONE cON TERMOSTATO O SONdA (OPzIONE)
la stufa è equipaggiata con un motore indipendente per la canalizzazione . il collegamento di un termostato esterno o di una sonda 
di temperatura (ntc 10K) nel ingresso posto nella parte posteriore della stufa, consentirà di controllare il motore per la canalizzazione 
indipendentemente dal funzionamento della stufa.
e' sufficiente collegare il termostato/sonda ambiente e impostare la temperatura desiderata. 
per dettagli sull'impostazione della canalizzazione vedi capitolo:" MEnÙ - CanalizzazionE"

con teRmostato ambiente (opzionaLe)

rimuovere il ponticello e allacciare il termostato ambiente presente nel locale che si desidera termostatare tramite la canalizzazione 1.
3 modalità di gestione:

funzionamento canaLizzazione con teRmostato ambientaLe (opzionaLe)

set impostato su off
(l'impostazione della temperatura non è visibile)

il motore canalizzato rimarrà spento tranne nei casi in cui la temperatura fumi non superi
le temperature di esercizio normali o che l'utilizzatore regoli l'apparecchio alla potenza 5

set impostato su ReguLaR
(l'impostazione della temperatura non è visibile)

raggiunta e superata la soglia specifica di attivazione, a temperatura da soddisfare 
(contAtto chiuSo) il motore della canalizzazione seguirà l'andamento della stufa.
Al raggiungimento della temperatura impostata sul termostato (contAtto Aperto), 
il motore della canalizzazione si porterà in off, per poi riaccendersi quando ci sarà 
nuovamente richiesta.

set impostato su quiet
(l'impostazione della temperatura non è visibile)

raggiunta e superata la soglia specifica di attivazione, a temperatura da soddisfare 
(contAtto chiuSo) il motore della canalizzazione seguirà l'andamento della stufa
ma ad una velocità più bassa che in ReguLaR, per un maggiore comfort acustico-
ambientale.
Al raggiungimento della temperatura impostata sul termostato (contAtto Aperto),  il 
motore della canalizzazione andrà in spegnimento, per poi riaccendersi quando ci sarà 
nuovamente richiesta.

set impostato su boost
(l'impostazione della temperatura non è visibile)

raggiunta e superata la soglia specifica di attivazione, a temperatura da soddisfare 
(contAtto chiuSo) il motore della canalizzazione seguirà l'andamento della stufa
ma ad una velocità più alta che in ReguLaR, per uno scambio termico più veloce.
Al raggiungimento della temperatura impostata sul termostato (contAtto Aperto),  il 
motore della canalizzazione andrà in spegnimento, per poi riaccendersi quando ci sarà 
nuovamente richiesta.

analoGHE iMpoSTazioni Di FunzionaMEnTo pEr il MoTorE CanalizzaTo 2

funzionamento canaLizzazione con sonda ntc 10KΩ (opzionaLe) 

set impostato su off
impostare la temperatura desiderata ( da 7 a 37 °c)

il motore canalizzato rimarrà spento tranne nei casi in cui la temperatura fumi non superi
le temperature di esercizio normali o che l'utilizzatore regoli l'apparecchio alla potenza 5

set impostato su ReguLaR
impostare la temperatura desiderata ( da 7 a 37 °c)

raggiunta e superata la soglia specifica di attivazione, a temperatura da soddisfare il 
motore della canalizzazione seguirà l'andamento della stufa.
Al raggiungimento della temperatura impostata nel tempeRatuRa, il motore della 
canalizzazione si porterà in off, per poi riaccendersi quando ci sarà nuovamente 
richiesta.

set impostato su quiet
impostare la temperatura desiderata ( da 7 a 37 °c)

raggiunta e superata la soglia specifica di attivazione, a temperatura da soddisfare il 
motore della canalizzazione seguirà l'andamento della stufa
ma ad una velocità più bassa che in ReguLaR, per un maggiore comfort acustico-
ambientale.
Al raggiungimento della temperatura impostata nel tempeRatuRa, il motore della 
canalizzazione andrà in spegnimento, per poi riaccendersi quando ci sarà nuovamente 
richiesta.

set impostato su boost
impostare la temperatura desiderata ( da 7 a 37 °c)

raggiunta e superata la soglia specifica di attivazione, a temperatura da soddisfare il 
motore della canalizzazione seguirà l'andamento della stufa
ma ad una velocità più alta che in ReguLaR, per uno scambio termico più veloce.
Al raggiungimento della temperatura impostata nel tempeRatuRa, il motore della 
canalizzazione andrà in spegnimento, per poi riaccendersi quando ci sarà nuovamente 
richiesta.

analoGHE iMpoSTazioni Di FunzionaMEnTo pEr il MoTorE CanalizzaTo 2
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fUSIBILE

nel caso di assenza di alimentazione della stufa, 
si raccomanda di fare verificare da un tecnico 
abilitato lo stato del fusibile (A).

NOTE PER IL cORRETTO fUNzIONAMENTO 

per un corretto funzionamento della stufa a pellet è necessario 
rispettare le seguenti indicazioni:

Sia durante il funzionamento della stufa, sia quando non viene 
utilizzata, tutti gli sportelli (serbatoio pellet, porta, cassetto 
cenere), devono rimanere sempre chiusi. possono essere aperti 
solo per il tempo necessario al caricamento del combustibile ed 
alla manutenzione.
la mancanza di una delle osservazioni sopra descritte, durante il 
funzionamento causerà la visualizzazione sul display:

"cHIUdERE SERBATOIO-PORTA" 

questa segnalazione indica che si hanno 60 secondi per 
chiudere lo sportello/porta e il coperchio pellet.

trascorsi i 60 secondi, la stufa durante la fase di accensione si 
porterà in allarme "aLL depR" mentre durante il funzionamento 
normale la stufa si porterà in "attesa RaffReddamento" per 
poi ripartire automaticamente quando ci saranno le condizioni 
(stufa fredda ecc..).

coperchio serbatoio pellet

porta fuoco
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L’IMPIEgO dI PELLETS ScAdENTI O dI QUALSIASI ALTRO MATERIALE, dANNEggIA LE fUNzIONI dEL 
gENERATORE E PUÒ dETERMINARE LA cESSAzIONE dELLA gARANzIA E L’ANNESSA RESPONSABILITÀ dEL 
PROdUTTORE.

tenere pulito

SI RAccOMANdA dI NON APPOggIARE IL SAccO dIRETTAMENTE SULLA STUfA PER cARIcARE IL SERBATOIO !
UTILIzzARE SEMPRE UNA SESSOLA PER cARIcARE IL SERBATOIO. NON SfREgARE O APPOggIARE PESI SULLA
gUARNIzIONE dEL SERBATOIO. MANTENERE LA SUPERfIcIE dI APPOggIO dELLA gUARNIzIONE dEL 
cOPERcHIO
SERBATOIO SEMPRE BEN PULITA. vERIfIcARE cON fREQUENzA LO STATO dELLA gUARNIzIONE. NEL cASO dI
dETERIORAMENTO cONTATTARE IL TEcNIcO ABILITATO dI zONA.

SERBATOIO PELLET 
durante il funzionamento della stufa, il coperchio serbatoio pellet deve sempre rimanere chiuso.

PELLET E cARIcAMENTO
i pellets vengono realizzati sottoponendo ad un’altissima pressione la segatura, ossia gli scarti di legno puro (senza vernici) prodotti da 
segherie, falegnamerie ed altre attività connesse alla lavorazione e alla trasformazione del legno.
Questo tipo di combustibile è assolutamente ecologico in quanto non si utilizza alcun collante per tenerlo compatto. infatti, la compattezza 
dei pellets nel tempo è garantita da una sostanza naturale che si trova nel legno: la lignina.
oltre ad essere un combustibile ecologico, in quanto si sfruttano al massimo i residui del legno, il pellet presenta anche dei vantaggi tecnici.
mentre la legna presenta un potere calorifico di 4,4 kWh/kg. (con il 15% di umidità, quindi dopo circa 18 mesi di stagionatura), quello del pellet 
è di 5 kWh/kg.
la densità del pellet è di 650 kg/m3 ed il contenuto d’acqua è pari all’8% del suo peso. per questo motivo non è necessario stagionare il pellet 
per ottenere una resa calorica sufficientemente adeguata.

il pellet utilizzato dovrà essere certificato di classe A1 secondo la 
norma ISO 17225-2 (ENplus-A1, dIN Plus o Nf 444 di categoria "nF 
biocombustibile a pellet di legno di alta qualità").

UNI EN 303-5 con le seguenti caratteristiche:  contenuto idrico ≤ 12%, 
contenuto di ceneri ≤ 0,5% e potere calorifico inferiore >17 mJ/kg (nel 
caso di caldaie).

il fabbricante per i propri prodotti consiglia sempre di utilizzare pellet 
del diametro di 6 mm.

IMMAgAzzINAMENTO PELLET

per garantire una combustione senza problemi è necessario che il 
pellet sia conservato in un luogo non umido.
Aprire il coperchio del serbatoio e caricare il pellet con l’ausilio di una 
sessola. 
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TELEcOMANdO
mediante il telecomando sì ha la possibilità di regolare le principali funzioni della stufa.

1 trasmettitore 7 Seleziona modalità aria

2 display 8 blocca tastiera

3 on/off stufa (tenere premuto per 3 secondi) 9 Gradi celsius / fahrenheit

4 Set potenza 10 premendo il tasto una volta è possibile abilitare o 
disabilitare il crono

5

impostazione ritardo spegnimento il tasto permette di 
ritardare lo spegnimento programmandone il ritardo.
per esempio se imposto lo spegnimento fra un’ ora la 
stufa in automatico
si spegnerà allo scadere del tempo impostato 

11 reset

6 Set temperatura ambiente 12 Alloggiamento batterie
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INSERIMENTO dELLE BATTERIE

rimuovere il coperchio posteriore del vano batterie facendolo scorrere verso il 
basso. inserire n° 2 batterie ministilo AAA. 
inserire le batterie rispettando la corretta polarità (+) e (-).
richiudere il coperchio del vano batterie.

Rispetta l'ambiente!
le pile usate contengono metalli nocivi per l’ambiente quindi devono essere smaltite separatamente in appositi 
contenitori.

SE IL TELEcOMANdO è SPENTO PER ASSENzA dI BATTERIE, è 
POSSIBILE cOMANdARE LA STUfA dAL PANNELLO cOMANdI, 
POSTO NELLA PARTE SUPERIORE dELLA STUfA. dURANTE 
L’OPERAzIONE dI SOSTITUzIONE PRESTARE ATTENzIONE ALLE 
POLARITÀ SEgUENdO LA SIMBOLOgIA IMPRESSA SUL vANO 
INTERNO dEL TELEcOMANdO.

IcONE TELEcOMANdO

cONSIgLI E PREcAUzIONI PER L'UTILIzzO dEL 
TELEcOMANdO

 � rimuovere le batterie se non viene usato per un lungo periodo.
 � Quando si utilizza, indirizzarlo verso il ricevitore di segnale della stufa.
 � maneggiare il telecomando con cura. Quando non è in uso riporlo 

nell'apposita base fornita di serie. 
 � l telecomando non va lasciato in luogo direttamente esposto alla luce del 

sole o vicino a una fonte di calore.
 � la qualità del segnale può essere influenzato da altre sorgenti ir.

modalità aria selezionata: 
lampeggiante Quiet
Accesa reGulAr

Abilitazione crono
Spia accesa = attivo
Spia spenta = disattivo

ritardo spegnimento impostato
indica la trasmissione del segnale radio
Accesa = durante la comunicazione radio
Spenta = assenza di comunicazione radio

batteria scarica tasti bloccati

livello potenza impostato.
il livello di potenza viene visualizzato, al posto del set temperatura ambiente, per 3 secondi una volta 
premuto uno dei tasti set potenza (4).

J iL teLecomando è dotato di un dispLay Lcd RetRo iLLuminato. La duRata deLLa RetRo iLLuminazione è di 20 
secondi daLL'uLtima pRessione di un tasto. iL dispLay dopo un deteRminato tempo peR RiduRRe iL consumo 
deLLe batteRie si spegne (modaLità RispaRmio eneRgetico).
Le funzionaLità deL teLecomando saRanno Riattivate una voLta Rimosso iL teLecomando daLLa sua base 
o aLLa pRessione pRoLungata di un puLsante.
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QUAdRO cOMANdI

pulSAnte 
on/oFF

ViSuAliZZAZione dei VAri 
meSSAGGi di teSto

per Accedere
 Al menù’

impoStAZione 
temperAturA 

reGolAZione 
potenZA di 

FunZionAmento

LEgENdA IcONE

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

indica la presenza di un allarme.
Spenta: indica l’assenza di allarmi 
Accesa: indica la presenza di un allarme

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

indica lo stato della programmazione settimanale
Spenta: disattivato.
Accesa: attivato.!

WI-FI BT STBY

OK

ON

non in uso

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

non in uso

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

indica il contatto del termostato supplementare esterno
contatto chiuso: il contatto del termostato supplementare 
esterno è chiuso.
contatto aperto: il contatto del termostato supplementare 
esterno è aperto.

(icona visibile solo se in modAlitA' è impostato su "AuX")

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

icona funzione StAnd-by
Spenta: disattivata.
Accesa: attivata.

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

indica la potenza della stufa.
Fiamma accesa: potenza stabile.
Fiamma lampeggiante, la potenza sta aumentando o 
diminuendo.
la p- seguita da un numero indica la potenza reale della 
macchina.

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

non in uso.

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

indica il funzionamento del ventilatore.
Spento = ventilazione non attiva.
Acceso = ventilazione attiva.
lampeggiante = ventilazione attiva in modalità Quiet

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

indica funzione SpeGnimento ritArdAto

Acceso = spegnimento ritardato attivo
Spento = spegnimento ritardato disattivo
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MENù gENERALE
ritorna indietro  - esci 

    Scorrimento parametri: successivo (3) ; precedente (2)
    
    modifica dati impostazione: aumento (4); diminuzione (5)

conferma - accesso al menù

modaLità' set

ventiLazione set

*canaLizzazione 1 set

**tempeRatuRa

*canaLizzazione 2 set

**tempeRatuRa

*aiR zone contRoL set

easy setup set

cRono abiLitazione

modaLità cRono

pRg1

impostazioni data-oRa pRg2

Lingua pRg3

 tipo canna fumaRia pRg4

dispLay

stand-by

deLta t

***stato stufa pRimo caRico

*Solo pluS

**QuAlorA SiA colleGAtA unA SondA di temperAturA

*** riSerVAto Al tecnico

puLizia oRdinaRia

gRadi

Reset

*** menu tecnico easy contRoL

AvvERTENzE gENERALI

consigli da seguire durante le prime accensioni del prodotto:
nelle prime ore di funzionamento possono essere generati dei fumi 
ed odori dovuti al normale processo di “rodaggio termico”.
durante questo processo, di durata variabile a seconda del prodotto, 
si raccomanda:

 � Aerare bene il locale
 � Se presenti, rimuovere eventuali parti in maiolica o in pietra 

naturale dalla parte superiore del prodotto
 � Attivare il prodotto alla massima potenza e temperatura
 � evitare la permanenza prolungata nell'ambiente
 � non toccare le superfici del prodotto

note: 
il completamento del processo avviene dopo alcuni cicli di 
riscaldamento/raffreddamento.
non utilizzare per la combustione elementi o sostanze diversi da 
quanto indicato nel manuale.

prima di procedere con l’accensione del prodotto è necessario 
eseguire le seguenti verifiche:

 � nel caso sia previsto il collegamento ad un impianto idraulico, 
questo deve essere completo e funzionante in ogni sua parte e 
nel rispetto delle indicazioni riportate nel manuale del prodotto e 
delle normative vigenti in materia.

 � il serbatoio del pellet deve essere completamente carico
 � la camera di combustione ed il braciere devono essere puliti
 � Verificare la chiusura ermetica della porta fuoco, del cassetto 

cenere e del serbatoio pellet (se presente in versione ermetica) i 
quali devono essere chiusi e privi di corpi estranei in corrispondenza 
degli elementi e guarnizioni di tenuta.

 � Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato 
correttamente

 � l'interruttore (se presente) deve essere posto sulla posizione 
“1”.
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IMPOSTAzIONI PER LA PRIMA AccENSIONE

una volta collegato il cavo di alimentazione nella parte posteriore del generatore, portare l’interruttore (se presente), nella posizione (i).
l’interruttore serve per dare tensione alla scheda del generatore.

dATA-ORA
Questo menù consente di regolare l'orario e la data.

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a impoStAZioni e confermare con il tasto 6.
 � confermare  dAtA-orA premendo il tasto 6 e utilizzare i tasti 4 e 5 per l'assegnazione del giorno. 
 � proseguire premendo il tasto 6.
 � utilizzare i tasti 4 o 5 per impostare e tasto 6 per avanzare, per la regolazione del giorno, ora, minuti, data, mese, anno.
 � premere il tasto 6 per confermare e il tasto 1 per tornare nei menù precedenti fino allo stato iniziale.

LINgUA

Questo menù consente di impostare la lingua preferita.
le lingue disponibili sono: 
italiano - inglese - tedesco - Francese - Spagnolo - portoghese - danese - estone - croato - Sloveno - olandese - polacco - ceco.

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a impoStAZioni e confermare con il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a linGuA e confermare con il tasto 6.
 � Selezionare la lingua tramite i tasti 4 o 5.
 � premere il tasto 6 per confermare e il tasto 1 per tornare nei menù precedenti fino allo stato iniziale.

TIPO cANNA fUMARIA
Questo menù consente di indicare la tipologia di installazione utilizzata per l'apparecchio.
le scelte disponibili sono:

 Ř "Standard" per l'installazione con uscita fumi ed ingresso aria comburente separate.
 Ř "coassiale" per installazione con uscita fumi ed ingresso aria comburente coassiali.

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a impoStAZioni  e confermare con il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a tipo cAnnA FumAriA e confermare con il tasto 6.
 � Selezionare StAndArd/ coASSiAle tramite i tasti 4 o 5.
 � premere il tasto 6 per confermare e il tasto 1 per tornare nei menù precedenti fino allo stato iniziale.

gRAdI
Questo menù consente di impostare l'unità di misura della temperatura. il valore predefinito è °c.

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a impoStAZioni e confermare con il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a GrAdi e confermare con il tasto 6.
 � utilizzare i tasti 4 -5 per selezionare celsius o Fahrenheit.
 � premere il tasto 6 per confermare e il tasto 1 per tornare nei menù precedenti fino allo stato iniziale.

E' vIETATO UTILIzzARE L'APPAREccHIO PRIvO dEL BATTIfIAMMA (vEdI 
fIgURA A LATO). LA RIMOzIONE PREgIUdIcA LA SIcUREzzA dEL PROdOTTO 
E cOMPORTA IL dEcAdIMENTO IMMEdIATO dEL PERIOdO dI gARANzIA. 
IN cASO dI USURA O dETERIORAMENTO RIcHIEdERE LA SOSTITUzIONE 
dEL PARTIcOLARE AL SERvIzIO dI ASSISTENzA (SOSTITUzIONE cHE NON 
RIENTRA NELLA gARANzIA dEL PROdOTTO IN QUANTO PARTIcOLARE 
SOggETTO Ad USURA).

bAttiFiAmmA
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J MANcATA AccENSIONE

LA PRIMA AccENSIONE POTREBBE ANcHE fALLIRE, dATO cHE LA cOcLEA è vUOTA E NON SEMPRE RIEScE A 
cARIcARE IN TEMPO IL BRAcIERE dELLA NEcESSARIA QUANTITÀ dI PELLET PER L’AvvIO REgOLARE dELLA 
fIAMMA. SE IL PROBLEMA SI vERIfIcA dOPO ALcUNI MESI dI LAvORO, vERIfIcARE cHE LE PULIzIE ORdINARIE, 
RIPORTATE SUL LIBRETTO STUfA, SIANO STATE ESEgUITE cORRETTAMENTE

fUNzIONAMENTO E LOgIcA

AccENSIONE
una volta verificati i punti in precedenza elencati, premere il tasto 1 per tre secondi al fine di accendere la stufa. per la fase di accensione sono 
a disposizione 15 minuti nei quali si verifica la presenza della fiamma. Al raggiungimento della temperatura di controllo, la stufa interrompe la 
fase di accensione e passa in prepArAZione.
la stufa, come impostazione di fabbrica, è settata in modalità mAnuAl a potenza 5.

PREPARAzIONE
nella fase di preparazione la stufa si stabilizza aumentando progressivamente la combustione, per poi attivare la ventilazione e passare in 
lAVoro

LAvORO IN modAlitA' mAnuAl
nella fase di lavoro, la stufa si porta alla potenZA definita dall'utente, riscaldando l'ambiente utilizzando la VentilAZione settata dall'utente. 

REgOLAzIONE IN MOdALITA' TEMPERATURE SET
Questa modalità, tramite il Set termoStAto, consente di impostare  la temperatura ambiente.
la regolazione avviene tramite i pulsanti 2 e 3, da 7 a 37°c.
Se il valore è compreso tra 07°c-37°c la stufa controlla la temperatura ambiente tramite una sonda a bordo macchina.
Vedi paragrafo modAlitA' per approfondire.

MOdALITA' AUX
nel caso si scelga la modAlitA' AuX il controllo di temperatura è affidato al contatto del termostato supplementare, ignorando quindi la 
sonda di temperatura integrata nel radiocomando.
Se il contatto è aperto (soddisfatto), allora la stufa si porta al minimo (o si spegne se la modalità StAnd-by è attiva).
Se il contatto è chiuso (richiesta), allora la stufa funziona sempre alla potenza impostata.

REgOLAzIONE SET POTENzA
il Set potenza ha 5 livelli di funzionamento. la potenza è modificabile tramite i tasti 2 o 3.
potenza 1 = livello minimo - potenza 5 = livello massimo.
la modifica viene salvata una volta usciti con tasto 1.

PULIzIA
Ad intervalli prestabiliti il generatore effettua le pulizia del braciere, portando la macchina in spegnimento.
terminata la fase di pulizia, il generatore si riaccenderà in automatico e proseguirà il suo lavoro portandosi nuovamente alla potenza
selezionata 

SOffIO AUTO
durante la fase di lavoro e ad intervalli di tempo regolari, la stufa effettua una pulizia del braciere denominata "SoFFio Auto".
l'attivazione di questa funzione viene visualizzata a display con il relativo messaggio. durante il "SoFFio Auto" viene rallentato il caricamento 
del pellet e aumentato il motore fumi.
terminata la fase di pulizia, la stufa torna in lavoro alle normali condizioni operative.

SPEgNIMENTO
premere il tasto 1 per tre secondi.
eseguita questa operazione l’apparecchio entra automaticamente nella fase di spegnimento, bloccando il caricamento del pellet.
il motore di aspirazione dei fumi e il motore della ventilazione aria calda restano accesi fino a che la temperatura della stufa non scende sotto 
la soglia di sicurezza.

RIAccENSIONE
la riaccensione della stufa è possibile solo se la temperatura fumi è inferiore ad una soglia prefissata e se è trascorso un tempo minimo di 
sicurezza.
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vENTILAzIONE
Questa funzionalità si avvale del PRO AIR SETUP che permette di regolare la ventilazione a 4 livelli: oFF, Quiet, reGulAr, booSt.

 � off Quando si vuole utilizzare solo il calore a convezione naturale, senza l'ausilio dei ventilatori, per ottenere il massimo della 
silenziosità

 � Quiet: la ventilazione lavora in modo da ottimizzare il comfort acustico. i ventilatori sono in funzione ad una velocità ridotta.
 � reGulAr: per ottenere il miglior bilanciamento possibile tra prestazioni e comfort. Questa è l'impostazione di fabbrica.
 � booSt: Quando si desidera immettere nell'ambiente la potenza termica dell'apparecchio impostata il più velocemente possibile.

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a VentilAZione e confermare con il tasto 6.
 � utilizzare i tasti 4 -5 per impostare la modalità desiderata.
 � premere il tasto 6 per confermare e il tasto 1 per tornare nei menù precedenti fino allo stato iniziale.

MOdALITÀ
Questo menù permette di impostare la logica di funzionamento della macchina per la potenza utilizzata.
range: (mAnuAl, temperAture Set, AuX)

Selezionando la modalità mAnuAl l'utente  può scegliere il livello di potenza termica erogata ed il tipo di VentilAZione, secondo le sue 
preferenze.
la stufa lavorerà solo secondo le impostazioni settate dall'utente.

Selezionando la modalità temperAture Set l'utente può fissare la temperatura che desidera avere negli ambienti, la potenza e la 
VentilAZione da utilizzare.
la stufa controlla la temperatura ambiente tramite una sonda a bordo macchina. raggiunta la temperatura impostata, la stufa decrementa 
in automatico la potenza garantendo un comfort ottimale e riducendo il consumo di pellet: questo processo è chiamato "modulazione".

Selezionando la modalità AuX l'utente può scegliere il livello di potenza erogata ed il tipo di VentilAZione.
la stufa regolerà il suo funzionamento sulla base del termostato esterno ta.
con il contatto chiuso la stufa lavora secondo le impostazioni settate; con il contatto aperto la stufa va in modulazione al minimo (o in 
spegnimento se la funzione StAnd-by è attiva).

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a modAlitÀ e confermare con il tasto 6.
 � utilizzare i tasti 4 -5 per impostare la modAlitÀ desiderata.
 � premere il tasto 6 per confermare e il tasto 1 per tornare nei menù precedenti fino allo stato iniziale.

comfoRt acustico veLocita' di RiscaLdamento

off

quiet

ReguLaR

boost

n.b.: l'apparecchio è progettato per lavorare sempre in sicurezza.
la modifica del livello di ventilazione da parte dell'utente, in alcuni casi particolari, potrebbe non avere effetti evidenti sulla regolazione.

cANALIzzAzIONE 1-2 (NORIS PLUS) 
Questa funzionalità si avvale del PRO AIR SETUP che permette di regolare la ventilazione a 4 livelli:  oFF, Quiet, reGulAr, booSt.

 � off Quando si vuole utilizzare solo il calore a convezione naturale, senza l'ausilio dei ventilatori, per ottenere il massimo della 
silenziosità

 � Quiet: la ventilazione lavora in modo da ottimizzare il comfort acustico. i ventilatori sono in funzione ad una velocità ridotta.
 � reGulAr: per ottenere il miglior bilanciamento possibile tra prestazioni e comfort. Questa è l'impostazione di fabbrica.
 � booSt: Quando si desidera immettere nell'ambiente la potenza termica dell'apparecchio impostata il più velocemente possibile.

Verificare che la canalizzazione non sia disabilitata, in questo caso seguire le indicazioni del capitolo “cAnAliZZAZione AriA cAldA".

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a cAnAliZZAZione e confermare con il tasto 6.
 � utilizzare i tasti 4 -5 per impostare la modalità desiderata.
 � premere il tasto 6 per confermare e il tasto 1 per tornare nei menù precedenti fino allo stato iniziale.

collegando una sonda esterna ntc in ingresso è possibile regolare la temperAturA.

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a temperAturA e confermare con il tasto 6.
 � utilizzare i tasti 4 -5 per impostare il Set temperatura desiderata.
 � premere il tasto 6 per confermare e il tasto 1 per tornare nei menù precedenti fino allo stato iniziale.

analoGHE iMpoSTazioni pEr CanalizzazionE 2
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EASy SETUP
il peso volumetrico del pellet è il rapporto tra il peso ed il volume del pellet. Questo rapporto può cambiare mantenendo inalterata la qualità 
del pellet. utilizzando la funzione eASy Setup si ha la possibilità di dosare il pellet aumentando o diminuendo i valori preimpostati.
nel programma della stufa i valori disponibili vanno da “– 3” a “+ 3”; tutte le stufe vengono tarate in produzione con il valore ottimale che è 0

Se si dovesse notare un deposito eccessivo sul braciere, vi invitiamo ad entrare nel programma eASy Setup e ad abbassare il valore di una 
unità a “- 1”; attendere quindi il giorno seguente e se non si dovesse vedere un miglioramento diminuire ulteriormente fino ad un massimo 
di “- 3”. nel caso in cui si evidenziasse invece la necessità di aumentare il dosaggio del pellet, vi invitiamo a passare dal valore di fabbrica “0” 
a “+ 1, + 2, + 3” secondo l’esigenza.

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a eASy Setup e confermare con il tasto 6.
 � utilizzare i tasti 4 -5 per impostare il range.
 � premere il tasto 6 per confermare e il tasto 1 per tornare nei menù precedenti fino allo stato iniziale.

eccessivo deposito di peLLet neL bRacieRe funzionamento 
noRmaLe poco deposito di peLLet neL bRacieRe

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

terZo rAnGe 
di diminuZione 

Se i primi due 
non riSultAno 

SuFFicienti

Secondo rAnGe 
di diminuZione 

Se il primo 
non riSultA 
SuFFiciente

primo rAnGe 
di diminuZione 
(teStAre per 1 

Giorno)

VAlore ottimAle di 
FAbbricA

primo rAnGe di 
Aumento

Secondo rAnGe 
di Aumento 
Se il primo 

non riSultA 
SuFFiciente

terZo rAnGe 
di Aumento 

Se i primi due 
non riSultAno 

SuFFicienti

n.b.: nel caso in cui tali tarature non risolvano i depositi di pellet presenti nel braciere vi invitiamo a contattare il centro assistenza della 
vostra zona.

AIR zONE cONTROL (NORIS PLUS)
Questo menù permette di attivare la modalità Air Zone control
range: (on, oFF)
Selezionando on la stufa ottimizzerà le regolazioni in modo che il calore venga inviato alle canalizzazioni, quando la temperatura impostata 
per l'ambiente principale è stata raggiunta.

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6 .
 � premere il tasto 3 fino a Air Zone control e confermare con il tasto 6.
 � utilizzare i tasti 4 -5 per abilitare (on) o disabilitare (oFF) 
 � premere il tasto 6 per confermare e il tasto 1 per tornare nei menù precedenti fino allo stato iniziale.

Quando la funzione è attiva sul display compare l’indicazione Air Zone control

avveRtenze: se l’apparecchio viene installato con la canalizzazione attiva, ma senza termostato o sonda ambiente per la 
canalizzazione (ovvero viene mantenuto il ponticello sul morsetto della canalizzazione), e viene attivata la funzione Air Zone 
control questa invia il calore nella canalizzazione a prescindere dalla temperatura dell’ambiente che riceve la canalizzazione stessa.

cRONO

Questa funzione consente di programmare l’accensione e lo spegnimento della stufa in modo automatico.
di fabbrica il crono è disattivato.
ll crono consente di programmare 4 fasce orarie all’interno di una giornata da utilizzare per tutti i giorni della settimana. In ogni fascia 
possono essere impostati l’orario di accensione e spegnimento, i giorni di utilizzo della fascia programmata, la temperatura 
desiderata (se si utilizza la modalità temperAture Set) e il set potenza. L’impostazione del giorno e dell’ora corrente è 
fondamentale per il corretto funzionamento del crono.

Raccomandazioni
prima di utilizzare la funzione crono è necessario impostare il giorno e l’orario corrente, per cui verificare di aver seguito i punti elencati 
al sottocapitolo “dAtA/orA”. per fare in modo che la funzione crono funzioni correttamente, oltre che a programmarla occorre anche 
attivarla. Le 4 fasce orarie possono essere sovrapposte mediante l’impostazione degli orari di accensione e spegnimento. si ottiene così 
una combinazione di orari in cui è possibile impostare diverse temperature e potenze senza influenzare lo stato di lavoro della stufa. 
n.b: nel caso in cui siano presenti fasce sovrapposte, il prodotto rimane acceso fino all'orario di spegnimento più lontano. 
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J

quando iL pRogRammatoRe settimanaLe è attivo suL dispLay deL Radiocomando veRRà 
visuaLizzata La ReLativa icona a Lato

ABILITAzIONE
consente di abilitare/disabilitare il crono e le diverse fasce orarie della stufa.

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6 .
 � premere il tasto 3 fino a crono e confermare con il tasto 6.
 � confermare AbilitAZione con il tasto 6.
 � utilizzare i tasti 4 -5 per abilitare (on) o disabilitare (oFF) 
 � premere il tasto 6 per confermare e il tasto 1 per tornare nei menù precedenti fino allo stato iniziale.

MOdALITÀ cRONO
consente di scegliere con quale modAlitÀ la stufa si attiverà nelle fasce crono impostate, scegliendo tra: mAnuAl, temperAture Set ,AuX

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6 .
 � premere il tasto 3 fino a crono e confermare con il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a  modAlitÀ e confermare con il tasto 6.
 � utilizzare i tasti 4 -5 per impostare la modalità desiderata.
 � premere il tasto 6 per confermare e il tasto 1 per tornare nei menù precedenti fino allo stato iniziale.

PRg 1-4
prg x consente di impostare l’orario di accensione e spegnimento, i giorni di utilizzo della fascia programmata, la temperatura e anche la 
potenza desiderata. l’impostazione del giorno e dell’ora correnti è fondamentale per il corretto funzionamento del crono.

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6 .
 � premere il tasto 3 fino a crono e confermare con il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a  prG 1-4 e confermare con il tasto 6.
 � utilizzare i tasti 4 -5 per impostare le preferenze.
 � premere il tasto 6 per confermare e il tasto 1 per tornare nei menù precedenti fino allo stato iniziale.

crono > AbilitAZione > prG 1 On/Off Abilita/disabilita il PRG 1

>

prG 2 On/Off Abilita/disabilita il PRG 2

>
prG 3 On/Off Abilita/disabilita il PRG 3

>
prG 4 On/Off Abilita/disabilita il PRG 4

>

modAlitA crono > mAnuAl/ temperAture Set / AuX - Set modalità Crono

>

prG1 > StArt prG1 Off-00:00-23:50 Orario accensione PRG1

>

Stop prG1 Off-00:00-23:50 Orario spegnimento PRG1

>

lunedì...domenicA On/Off Abilita/disabilita i giorni del PRG1

>

*Set prG1 07- 37 °C Set termostato PRG1

>

potenZA prG1 1-5 Set potenza PRG1

>

prG2 > StArt prG2 Off-00:00-23:50 Orario accensione PRG2

>

Stop prG2 Off-00:00-23:50 Orario spegnimento PRG2

>

lunedì...domenicA On/Off Abilita/disabilita i giorni del PRG2

>

*Set prG2 07- 37 °C Set termostato PRG2

>

potenZA prG2 1-5 Set potenza PRG2

>

prG3 > StArt prG3 Off-00:00-23:50 Orario accensione PRG3

>

Stop prG3 Off-00:00-23:50 Orario spegnimento PRG3

>

lunedì...domenicA On/Off Abilita/disabilita i giorni del PRG3

>

*Set prG3 07- 37 °C Set termostato PRG3

>

potenZA prG3 1-5 Set potenza PRG3

>

prG4 > StArt prG4 Off-00:00-23:50 Orario accensione PRG4

Stop prG4 Off-00:00-23:50 Orario spegnimento PRG4

lunedì...domenicA On/Off Abilita/disabilita i giorni del PRG4

*Set prG4 07- 37 °C Set termostato PRG4

* Solo con modalità AUTOMATIC potenZA prG4 1-5 Set potenza PRG4
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ESEMPIO
fAScIA cRONO

manuaL

potenza

Fascia 1 Start 02:00
Stop 23:00 potenza 5 

h 02:00 23:0008:00 16:30
t

02:00 23:0008:00 16:30
t

5

1

02:00 23:0008:00 16:30
t

22°

18°

2

1

Fascia 2 Start 08:00
Stop 16:30 potenza 1

regolazione stufa

auX

potenza

Fascia 1 Start 02:00
Stop 23:00 potenza 5 

h 02:00 23:0008:00 16:30
t

02:00 23:0008:00 16:30
t

5

1

02:00 23:0008:00 16:30
t

22°

18°

2

1

Fascia 2 Start 08:00
Stop 16:30 potenza 1

regolazione stufa se contatto tA chiuso

tempeRatuRe set

potenza Set termostato
h 02:00 23:0008:00 16:30

t

02:00 23:0008:00 16:30
t

5

1

02:00 23:0008:00 16:30
t

22°

18°

2

1

h 02:00 23:0008:00 16:30
t

02:00 23:0008:00 16:30
t

5

1

02:00 23:0008:00 16:30
t

22°

18°

2

1

Fascia 1 Start 02:00 - Stop 23:00 potenza 5 - set temp 22°c

Fascia 2 Start 08:00 - Stop 16:30 potenza 1 - set temp 18°c

regolazione stufa
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J

peR un coRRetto funzionamento impostaRe in auX. 
> vedi capitoLo instaLLazione teRmostato suppLementaRe

fUNzIONE STANd-By IMPOSTATA SU ON

nel caso in cui la funzione StAnd-by sia attivata (on), se la temperatura ambiente supera il valore del Set termoStAto + deltA t oFF, allora  
la stufa si porta in spegnimento dopo un ritardo preimpostato di fabbrica, visualizzando StAnd-by.
Quando la temperatura ambiente è inferiore al Set termoStAto - deltA t on e dopo un eventuale tempo di raffreddamento, la stufa si 
riaccende.

fUNzIONE STANd-By IMPOSTATA SU Off (IMPOSTAzIONE dI fABBRIcA)

nel caso in cui la funzione StAnd-by non sia attivata (oFF), se la stufa supera la temperatura ambiente impostata si porta al minimo, 
modulando e visualizzando modulA. Quando la temperatura ambiente è inferiore al Set termoStAto la stufa torna a lavorare alla potenza 
impostata visualizzando lAVoro.

fUNzIONAMENTO cON TERMOSTATO SUPPLEMENTARE (OPzIONALE) 

fUNzIONE STANd-By IMPOSTATA SU Off (impoStAZione di FAbbricA)

nel caso in cui la funzione StAnd-by non sia attivata (oFF), se la stufa supera la temperatura ambiente impostata sul termostato supplementare 
(contatto aperto) si porta  al minimo visualizzando modulA. Quando la temperatura ambiente è inferiore al set impostato sul termostato 
supplementare (contatto chiuso) la stufa torna a lavorare alla potenza impostata visualizzando lAVoro.

fUNzIONE STANd-By IMPOSTATA SU ON

Quando la funzione StAnd-by è attivata (on), al raggiungimento della temperatura ambiente impostata sul termostato supplementare 
(contatto aperto) si porterà in spegnimento dopo un ritardo preimpostato di fabbrica, visualizzando StAnd-by.
Quando la temperatura ambiente sarà inferiore al set impostato sul termostato supplementare (contatto chiuso) e dopo un eventuale tempo 
di raffreddamento, la stufa si riaccende.J

neL caso di stand-by e aiR zone contRoL attivi, Lo spegnimento deL geneRatoRe avveRRà soLo se 
entRambi gLi ambienti (instaLLazione , canaLizzazione) Raggiungono La tempeRatuRa impostata.

IMPOSTAzIONI

•	 data-oRa
•	 Lingua
•	 gRadi 

vEDi CapiTolo: iMpoSTazioni priMa aCCEnSionE

dISPLAy

Questo menù permette di regolare l’intensità luminosa del display. i valori possibili variano da oFF, 1 a 20. Se si imposta oFF, la retro 
illuminazione del display è di intensità massima e si spegne dopo un ritardo di 60 secondi.
la retro illuminazione si riaccende alla pressione di un tasto o nel caso la stufa sia in allarme.

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a impoStAZioni e confermare con il tasto 6.
 � proseguire premendo il tasto 3 fino a diSplAy e confermare con il tasto 6.
 � utilizzare i tasti 4 -5 per impostare l'intensità desiderata.
 � premere il tasto 6 per confermare e il tasto 1 per tornare nei menù precedenti fino allo stato iniziale.

STANd - By

la funzione StAnd-by viene utilizzata nel caso si desideri uno spegnimento immediato della stufa anziché una modulazione della potenza.

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a impoStAZioni e confermare con il tasto 6.
 � proseguire premendo il tasto 3 fino a StAnd-by e confermare con il tasto 6.
 � utilizzare i tasti 4-5 per abilitare (on) / disabilitare (off).
 � premere il tasto 6 per confermare e il tasto 1 per tornare nei menù precedenti fino allo stato iniziale.
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PRIMO cARIcO

Questa funzione consente il riempimento della coclea, agevolando le fasi di prima accensione della stufa, o nel caso il serbatoio del pellet sia 
rimasto vuoto. con la stufa fredda e in stato "oFF", assicurarsi di aver introdotto il pellet all’interno del serbatoio e attivare la funzione primo 
cArico confermando con oK.

per interrompere il caricamento in continuo é sufficiente premere il tasto 1 per 3 sec.

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a impoStAZioni e confermare con il tasto 6.
 � proseguire premendo il tasto 3 fino a primo cArico e confermare con il tasto 6.
 � utilizzare i tasti 4-5 per selezionare abilitare "on" / disabilitare "oFF"
 � premere più volte il tasto 1 per confermare ed uscire dal menù.

RESET

consente di riportare tutti i valori modificabili dall’utente come da fabbrica.

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a impoStAZioni e confermare con il tasto 6.
 � proseguire premendo il tasto 3 fino a reSet e confermare con il tasto 6.
 � utilizzare i tasti 4-5 per selezionare abilitare "on" / disabilitare "oFF"
 � premere più volte il tasto 1 per confermare ed uscire dal menù.

dELTA T

Questa funzione consente l'impostazione delle soglie di isteresi per l'accensione (deltA t on) e lo spegnimento (deltA t oFF), utilizzate per 
generare l'intervallo di regolazione nel caso non sia gestito da un termostato esterno.
i valori possibili per il delTA T variano da: 0.5 - 5°C

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a impoStAZioni e confermare con il tasto 6
 � premere il tasto 3 fino a deltA t e confermare con il tasto 6.
 � utilizzare i tasti 4 -5 per impostare il valore desiderato.
 � premere il tasto 6 per confermare e il tasto 1 per tornare nei menù precedenti fino allo stato iniziale.

PULIzIA ORdINARIA

Questa funzione permette di aprire il fondo del braciere, agevolando la pulizia della camera di combustione.
con la stufa fredda e in stato "oFF", attivare la funzione puliZiA ordinAriA .
All'avvenuta apertura totale del fondo braciere, tramite l'attizzatoio in dotazione raschiare le pareti della camera di combustione e far 
confluire la cenere residua nel cassetto cenere. 

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a impoStAZioni e confermare con il tasto 6.
 � proseguire premendo il tasto 3 fino a puliZiA ordinAriA e confermare con il tasto 6.
 � utilizzare i tasti 4-5 per selezionare abilitare "on" / disabilitare "oFF"
 � premere più volte il tasto 1 per confermare ed uscire dal menù.

terminata l'operazione di pulizia, chiudere la porta fuoco e premere il tasto 1 per 3 sec per concludere e attendere il ritorno alla schermata 
principale.

apRiRe La poRta soLo ad opeRazione eseguita! iL dispLay segnaLeRà' L'avvenuta apeRtuRa!
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SPEgNIMENTO RITARdATO

l’apparecchio ha la possibilità di ritardare lo spegnimento programmandone il ritardo. per esempio, se sono le ore 20:00 e lo spegnimento 
ritardato è impostato a 1h, allora alle 21:00 la stufa si spegne in automatico.

premendo a lungo la combinazione dei tasti 6 + 2, si accede alla schermata “SpeGnimento ritArdAto” (tale impostazione è impostabile 
solo se la macchina è in prepArAZione o lAVoro).
tramite i tasti 2 e 3 è possibile incrementare/decrementare il numero di ore dopo le quali la stufa si porta in pulizia finale da sola.
le ore possibili variano da oFF, 1 a 9.
premendo p6 si conferma e si torna alla schermata home.

Ad 1h dallo spegnimento impostato, viene indicato il tempo di lavoro rimanente visualizzando ogni minuto "spegnimento tra" e valore "ore 
xx:xx".

L’INSTALLAzIONE dEvE ESSERE ESEgUITA dA PERSONALE QUALIfIcATO E/O ASSISTENzA TEcNIcA dEL cOSTRUTTORE

fUNzIONI SUPPLEMENTARI

INSTALLAzIONE TERMOSTATO SUPPLEMENTARE (OPzIONALE)

l’apparecchio ha la possibilità di controllare la temperatura ambiente tramite un termostato supplementare (opzionale). 
dopo l’accensione (premendo il tasto 6 o tramite modalità crono) la stufa lavorerà per raggiungere il set impostato nel termostato 
visualizzando lAVoro (contatto chiuso). la sonda ambiente di serie, viene automaticamente ignorata.
A temperatura raggiunta dal termostato (contatto aperto) la stufa si porta al minimo visualizzando modulA.

procedurA comAndi
 � e' necessario un termostato meccanico o digitale con tipologia di ingresso "normalmente aperto".
 � togliere la spina dalla relativa presa di corrente.
 � Facendo riferimento alla figura a lato, collegare i due cavetti del termostato (contatto pulito - no 230 V!).
 � rialimentare la stufa.
 � impostare il Set modAlitÀ su AuX.

noTa bEnE:  il MorSETTo è in DoTazionE nEl SaCCHETTo all'inTErno DElla STuFa.

EASy cONTROL

la funzione consente di settare due valori: 

 � off (disabilitato - default di fabbrica) 
 � on (abilitato)

l’attivazione (eASy control = on) è consigliata al manifestarsi di formazione eccessiva di residui di combustione e in caso di fenomeni di 
condensazione nella canna fumaria durante il funzionamento a potenze ridotte (vedi capitolo ScArico Fumi).

Attenzione! è consigliata l’attivazione della funzione EASy cONTROL previa supervisione di un tecnico qualificato.

procedurA comAndi
 � premere il tasto 6.
 � premere il tasto 3 fino a impoStAZioni e confermare con il tasto 6.
 � proseguire premendo il tasto 3 fino a easy contRoL e confermare con il tasto 6.
 � utilizzare i tasti 4-5 per selezionare abilitare "on" / disabilitare "oFF"
 � premere più volte il tasto 1 per confermare ed uscire dal menù.
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PULIzIA E MANUTENzIONE
ESEgUIRE LE INdIcAzIONI SEMPRE NELLA MASSIMA SIcUREzzA! 

 � Assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione sia staccata in quanto il generatore potrebbe essere stato programmato per accendersi. 
 � che il generatore sia freddo in ogni sua parte.
 � le ceneri siano completamente fredde.
 � Garantire una efficace ricambio d'aria dell’ambiente durante le operazioni di pulizia del prodotto.
 � una scarsa pulizia pregiudica il corretto funzionamento e la sicurezza!

MANUTENzIONE
per un corretto funzionamento, il generatore deve subire una manutenzione ordinaria da parte di un tecnico abilitato, almeno una volta 
all’anno.
le operazioni periodiche di controllo e le manutenzioni devono essere sempre eseguite da tecnici specializzati, abilitati che operano secondo 
la normativa vigente e le indicazioni presenti in questo manuale d'uso e manutenzione.

PULIzIA PERIOdIcA A cARIcO dELL'UTENTE
le operazioni di pulizia periodica, come indicato nel presente manuale uso e manutenzione, devono essere eseguite prestando la massima 
cura dopo aver letto le indicazioni, le procedure e le tempistiche descritte nel presente manuale uso e manutenzione.

PULIzIA dELLE SUPERfIcI E RIvESTIMENTO
Non utilizzare mai detergenti abrasivi o chimicamente aggressivi per la pulizia!
la pulizia delle superfici deve avvenire a generatore e rivestimento completamente freddo. per la manutenzione delle superfici e parti 
metalliche, è sufficiente utilizzare un panno inumidito con acqua o con acqua e sapone neutro.
il non rispetto delle indicazioni può danneggiare le superfici del generatore ed essere causa di decadimento della garanzia.

PULIzIA vETRO cERAMIcO
Non utilizzare mai detergenti abrasivi o chimicamente aggressivi per la pulizia!
la pulizia del vetro ceramico deve avvenire solo a vetro completamente freddo. 
per pulire il vetro ceramico è sufficiente utilizzare un pennello asciutto e della carta di giornale (quotidiano) inumidita e passata nella cenere. 
nel caso di vetro molto sporco utilizzare esclusivamente un detergente specifico per vetri ceramici. Spruzzare una modesta quantità su un 
panno e utilizzarlo sul vetro ceramico. non spruzzare il detergente o qualsiasi altro liquido direttamente sul vetro o sulle guarnizioni!

il non rispetto delle indicazioni può danneggiare la superficie del vetro ceramico ed essere causa di decadimento della garanzia.

PULIzIA dEL SERBATOIO PELLET
Quando il serbatoio si svuota completamente, staccare il cavo di alimentazione del generatore e rimuovere i residui (polvere, trucioli, ecc.) dal 
serbatoio vuoto, prima di procedere al suo riempimento. 

OgNI ANNO fAR PULIRE L’IMPIANTO dI ScARIcO fUMI, cANALI dA fUMO E RAccORdI A “T” cOMPRESI I TAPPI 
d'ISPEzIONE - SE PRESENTI cURvE E gLI EvENTUALI TRATTI ORIzzONTALI!
LA fREQUENzA dI PULIzIA dEL gENERATORE E' INdIcATIvA! dIPENdONO dALLA QUALITÀ dEL PELLET UTILIzzATO 
E dALLA fREQUENzA dI UTILIzzO. 
PUÒ SUccEdERE cHE TALI OPERAzIONI dEBBANO ESSERE cOMPIUTE cON MAggIORE fREQUENzA

peR conosceRe iL centRo assistenza piÙ vicino contattaRe iL pRopRio RivenditoRe o 
consuLtaRe iL sito: WWW.LanoRdica-eXtRafLame.com

SE IL cAvO dI ALIMENTAzIONE è dANNEggIATO, dEvE ESSERE SOSTITUITO dAL SERvIzIO dI ASSISTENzA TEcNIcA 
O cOMUNQUE dA UNA PERSONA cON QUALIfIcA SIMILARE, IN MOdO dA PREvENIRE OgNI RIScHIO.

Le guaRnizioni seRbatoio peLLet, bRacieRe, poRta fuoco gaRantiscono iL coRRetto funzionamento deLLa 
stufa. e’ necessaRio che esse vengano peRiodicamente contRoLLate daLL'utente. neL caso RisuLtasseRo 
usuRate o danneggiate è necessaRio sostituiRe immediatamente. 
queste opeRazioni dovRanno esseRe eseguite da paRte di un tecnico abiLitato.
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BRAcIERE E cAMERA dI 
cOMBUSTIONE:

tramite un sistema meccanico la pulizia del braciere 
viene eseguita ad intervalli prefissati in modo 
automatico. si consiglia comunque di asportare 
tramite un aspiracenere eventuali residui.

 � Aspirare la cenere depositata tra divisorio e 
porta fuoco.

 � rimuovere l'assieme battifiamma.
 � Aspirare completamente la camera di 

combustione e il fondo braciere con un 
aspirapolvere adeguato.

assicurarsi sempre dopo aver pulito il braciere: 
 � che l'assieme scivolo pellet appoggi 

correttamente sul braciere, e non su qualche 
altra superficie della camera di combustione.

le IMMAGInI SOnO A SCOPO IllUSTRATIVO.

J UN BRAcIERE PULITO gARANTIScE UN cORRETTO fUNzIONAMENTO!
MANTENENdO IL BRAcIERE E I SUOI fORI SEMPRE BEN PULITI dA EvENTUALI 
RESIdUI dI cOMBUSTIONE, SI gARANTIScE AL gENERATORE UN’OTTIMA 
cOMBUSTIONE NEL TEMPO, EvITANdO EvENTUALI MALfUNzIONAMENTI cHE 
POTREBBERO RIcHIEdERE L’INTERvENTO dEL TEcNIcO.
è POSSIBILE UTILIzzARE LA fUNzIONE NEL MENU UTENTE "EASy SETUP" PER 
AdEgUARE LA cOMBUSTIONE IN BASE ALLE ESIgENzE dEScRITTE. 

Fori brAciere

cASSETTO cENERE:

 � rimuovere il cassetto cenere e svuotarlo in un 
apposito contenitore. 
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le IMMAGInI SOnO A SCOPO IllUSTRATIVO.

paRti/peRiodo ogni 7 gioRni ogni anno

bRacieRe (utente) X

cameRa di combustione (utente) X

cassetto ceneRe (utente) X

puLizia scambiatoRe teRmico (tecnico) X

RaccoRdo a "t"/ canaLe da fumo (tecnico) X

MANUTENzIONE ORdINARIA ESEgUITA dAI TEcNIcI ABILITATI 
La manutenzione ordinaria deve essere eseguita almeno una volta all'anno.
il generatore utilizzando pellet come combustibile solido necessità di un intervento annuale di manutenzione ordinaria che deve essere 
effettuate da un Tecnico abilitato, utilizzando esclusivamente ricambi originali.
il mancato rispetto può compromettere la sicurezza dell’apparecchio e può far decadere il diritto alle condizioni di garanzia.
rispettando le frequenze di pulizie riservate all'utente descritte nel manuale uso e manutenzione, si garantisce al generatore una corretta 
combustione nel tempo, evitando eventuali anomalie e/o malfunzionamenti che potrebbero richiedere maggiori interventi del tecnico. le 
richieste di interventi di manutenzione ordinaria non sono contemplate nella garanzia del prodotto.

gUARNIzIONI: cOPERcHIO SERBATOIO PELLET , PORTA, cASSETTO cENERE E BRAcIERE
le guarnizioni garantiscono l’ermeticità della stufa e il conseguente buon funzionamento della stessa.
e’ necessario che esse vengano periodicamente controllate: nel caso risultassero usurate o danneggiate è necessario sostituirle immediatamente.
Queste operazioni dovranno essere eseguite da parte di un tecnico abilitato.

cOLLEgAMENTO AL cAMINO
Annualmente o comunque ogni volta che se ne presenti la necessità aspirare e pulire il condotto che porta al camino. Se esistono dei tratti 
orizzontali è necessario asportare i residui prima che questi ostruiscano il passaggio dei fumi. 

MESSA fUORI SERvIzIO (fINE STAgIONE)
A fine di ogni stagione, prima di spegnere la stufa, si consiglia di svuotare completamente il serbatoio del pellet, aspirando eventuali residui 
di pellet e polveri al suo interno. 

la manutenzione ordinaria deve essere eseguita almeno una volta all'anno.

per un giorno si intende un utilizzo medio di 8h a potenza nominale.
La frequenza della pulizia del cassetto cenere dipende da diversi fattori: tipologia pellet, potenza della stufa, uso della stufa e tipologia 
di installazione.
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PULIzIA ScAMBIATORE TERMIcO

ATTENzIONE! 
NON 

dANNEggIARE 
LA SONdA!
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le IMMAGInI SOnO A SCOPO IllUSTRATIVO

A motore fumi (smontaggio e pulizia e condotto fumi e "t"), nuovo silicone nei punti previsti

B Guarnizioni, serbatoio pellet,ispezioni, cassetto cenere e porta (sostituire e applicare silicone dove previsto)

c camera di combustione & scambiatore (pulizia totale) compreso pulizia condotto candeletta

d Serbatoio (svuotamento completo e pulizia) e verifica guarnizione.

E Verifica tubo di aspirazione aria e verifica/pulizia pressostato meccanico

f Smontaggio ventilatore aria ambiente e rimozione di polvere e detriti di pellet.

g pulizia fondo braciere (1), binario (2), ingrassare vite senza fine (3).
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A motore fumi (smontaggio e pulizia e condotto fumi e "t"), nuovo silicone nei punti previsti

B Guarnizioni, serbatoio pellet,ispezioni, cassetto cenere e porta (sostituire e applicare silicone dove previsto)

c camera di combustione & scambiatore (pulizia totale) compreso pulizia condotto candeletta

d Serbatoio (svuotamento completo e pulizia) e verifica guarnizione.

E Verifica tubo di aspirazione aria e verifica/pulizia pressostato meccanico

f Smontaggio ventilatore aria ambiente e rimozione di polvere e detriti di pellet.

le IMMAGInI SOnO A SCOPO IllUSTRATIVO
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vISUALIzzAzIONI
dISPLAy MOTIvAzIONE

Off Generatore spento

START È  in  corso la fase di start

cARIcA PELLET È in corso il carico continuo del pellet durante l’accensione

AccENSIONE È in corso la fase dedicata all’ accensione

PREPARAzIONE È in corso la fase di preparazione

LAvORO e’ in corso la fase di lavoro normale

MOdULA il generatore sta lavorando al minimo  

PULIzIA BRAcIERE È in corso la pulizia del braciere

PULIzIA fINALE È in corso la pulizia finale

STANd-By Generatore spento in attesa di riaccendersi a causa del termostato esterno

ATTESA 
RAffREddAMENTO

Viene tentata una nuova accensione quando il generatore è stata appena spenta Quando il generatore effettua uno spegnimento 
è necessario attendere il completo spegnimento del motore fumi, quindi effettuare la pulizia del braciere. Solo dopo aver 
effettuato queste operazioni sarà possibile riaccendere il generatore.

T-AMB Visualizza la temperatura ambiente (nei modelli che lo prevedono). 

ATTESA 
BLAcK OUT

il generatore si sta raffreddando dopo una mancanza di corrente. 
concluso il raffreddamento si riaccenderà in modo automatico

SOffIO AUTO e’ attivo il soffio automatico

cHIUdERE
SERBATOIO-PORTA

Questa segnalazione indica che si hanno 60 secondi per chiudere lo sportello/porta e il coperchio pellet.
trascorsi i 60 secondi, la stufa durante la fase di accensione si porterà in allarme "ALL dEPR" mentre durante il
funzionamento normale la stufa si porterà in "ATTESA RAffREddAMENTO" per poi ripartire automaticamente quando ci 
saranno le condizioni (stufa fredda ecc..). 

dELTA-P MINIMO l'apparecchio rileva delle condizioni anomale nei flussi di aria comburente o uscita fumi.

* su modelli predisposti.

pEr ConoSCErE il CEnTro aSSiSTEnza piu’ viCino ConTaTTarE il proprio rivEnDiTorE o ConSulTarE il SiTo WWW.lanorDiCa-EXTraFlaME.CoM

ALLARMI
dISPLAy SPIEgAzIONE RISOLUzIONE

indica la presenza di un allarme.

Accesa: indica la presenza di un allarme
lampeggiante: indica la disattivazione del sensore di depressione.
l’allarme può essere resettato solo se il motore fumi si è fermato e sono 
trascorsi 15 minuti dalla visualizzazione dell’allarme, premendo il tasto 1/ 

 per 3 secondi.

ASPIRATORE 
gUASTO 

Guasto motore fumi contattare centro assistenza
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* su modelli predisposti.

pEr ConoSCErE il CEnTro aSSiSTEnza piu’ viCino ConTaTTarE il proprio rivEnDiTorE o ConSulTarE il SiTo WWW.lanorDiCa-EXTraFlaME.CoM

SONdA fUMI Guasto sonda fumi. contattare centro assistenza

HOT fUMI temperatura fumi elevata controllare carico pellet (vedi “easy setup”), nel caso non si risolvi contattare 
tecnico abilitato.

MANcATA 
AccENSIONE 

il serbatoio del pellet è vuoto.
taratura carico pellet inadeguata.
bulbi termostatici scattati.*

Verificare la presenza o meno di pellet all’interno del serbatoio.
regolare l’afflusso di pellet (vedi “regolazione carico pellet”).
Verificare le procedure descritte al capitolo “Accensione”.
Verificare termostati a bulbi (vedi capitolo riarmi)*

MANcATA fIAMMA
il serbatoio del pellet è vuoto.
carenza di carico di pellet.
il motoriduttore non carica pellet.

Verificare la presenza o meno di pellet all’interno del serbatoio.
Verificare termostati a bulbi (vedi capitolo riarmi) *
regolare l’afflusso di pellet(vedi “regolazione carico pellet”).     

ALL dEPR 

la porta non è chiusa correttamente.
il cassetto cenere non è chiuso correttamente.
la camera di combustione è sporca.
il condotto di espulsione dei fumi è ostruito/ sporco
il condotto presa aria è ostruito/ sporco

Verificare la chiusura ermetica della porta.
Verificare la chiusura ermetica del cassetto cenere.
Verificare la pulizia sia del condotto fumi che della camera di combustione.
Verificare/ pulire presa aria.

gUASTO BOTOLA

la pulizia automatica del braciere risulta 
bloccata. 
braciere sporco intasato
la porta non è chiusa correttamente.
il cassetto cenere non è chiuso correttamente.

Verificare la corretta chiusura della porta. 
Verificare che il braciere sia libero e pulito. la pulizia automatica del braciere 
risulta bloccata.
Se il problema persiste contattare il centro assistenza
Verificare la chiusura ermetica del cassetto cenere.

 cOMANdO cOcLEA Funzionamento anomalo carico pellet. contattare centro assistenza

 BLOccO cOcLEA Funzionamento anomalo motore pellet. contattare centro assistenza

SERBATOIO vUOTO

il serbatoio del pellet è vuoto. 
la porta non è chiusa correttamente.
il cassetto cenere non è chiuso correttamente.
la camera di combustione è sporca.
il condotto di espulsione dei fumi è ostruito.

Verificare la presenza o meno di pellet all’interno del serbatoio.
Verificare la chiusura ermetica della porta.
Verificare la chiusura ermetica del cassetto cenere.
Verificare la pulizia sia del condotto fumi, sensore nel canale aria primaria che 
della camera di combustione.
contattare centro assistenza 

cORRENTE MAX

la pulizia automatica del braciere risulta 
bloccata. 
braciere sporco intasato
la porta non è chiusa correttamente.

Verificare la corretta chiusura della porta.
Verificare che il braciere sia libero e pulito.
la pulizia automatica del braciere risulta bloccata.
Se il problema persiste contattare il centro assistenza

SONdA cAMERA Anomalia sonda camera. contattare centro assistenza.

gUASTO dELTA-P trasduttore di pressione differenziale
guasto o scollegato. contattare centro assistenza

ALLARME dELTA-P
MINIMO

il cassetto cenere non è chiuso correttamente.
la presa d’aria è ostruita.
la camera di combustione è sporca.
i fori nel braciere sono ostruiti.
lo scambiatore di calore e/o il condotto fumi 
dell’apparecchio sono sporchi.
il raccordo a “t”, il canale da fumo o la canna 
fumaria sono ostruiti.

Verificare la chiusura ermetica del cassetto cenere.
pulire la presa d’aria.
pulire la camera di combustione.
liberare i fori del braciere.
pulire scambiatore di calore e condotto fumi dell’apparecchio.
pulire/liberare raccordo a “t”, canale da fumo e canna fumaria.
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SMALTIMENTO

Questo simbolo che appare sul prodotto, sulle pile, sugli accumulatori oppure sulla loro confezione o sulla loro documentazione, indica che 
il prodotto e le pile o gli accumulatori inclusi al termine del ciclo di vita utile non devono essere raccolti, recuperati o smaltiti assieme ai rifiuti 
domestici.

una gestione impropria dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di pile o accumulatori può causare il rilascio di sostanze 
pericolose contenute nei prodotti. Allo scopo di evitare eventuali danni all’ambiente o alla salute, si invita l’utilizzatore a separare questa 
apparecchiatura, e/o le pile o accumulatori inclusi, da altri tipi di rifiuti e di consegnarla al centro comunale di raccolta. È possibile richiedere 
al distributore il ritiro del rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica alle condizioni e secondo le modalità previste dal d.lgs. 49/2014.
la raccolta separata e il corretto trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, delle pile e degli accumulatori favoriscono la 
conservazione delle risorse naturali, il rispetto dell'ambiente e assicurano la tutela della salute.
per ulteriori informazioni sui centri di raccolta dei rifiuti di  apparecchiature elettriche ed elettroniche, di pile e accumulatori è necessario 
rivolgersi alle Autorità pubbliche competenti al rilascio delle autorizzazioni.

infoRmazioni peR La gestione di Rifiuti di appaRecchiatuRe eLettRiche ed eLettRoniche contenenti piLe 
e accumuLatoRi
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MADE IN ITALY
design & production

eXtRafLame s.p.a.     Via dell’Artigianato, 12    36030 - montecchio precAlcino (Vi) - itAly
 +39.0445.865911   -    +39.0445.865912   -     info@extraflame.it   -    www.lanordica-extraflame.com

il fabbricante si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportate nel presente fascicolo in qualunque
momento e senza preavviso, al fine di migliorare i propri prodotti.

pEr ConoSCErE il CEnTro aSSiSTEnza piÙ viCino
ConTaTTarE il proprio rivEnDiTorE o ConSulTarE

il SiTo WWW.lanorDiCa-EXTraFlaME.CoM


