
PROCEDURE DI ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO  

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE  

 

ACCENSIONE  IMPIANTO  DI  CLIMATIZZAZIONE  INVERNALE 

OPERAZIONE 1 : Sull’interfaccia Rehom ,a parete,  nella parte alta leggo la temperatura 

impostata dall’utente, nella parte bassa leggo la temperatura ambiente. 

Mettere il sistema in funzionamento manuale,  impostare la temperatura ambiente a 28°C ed 

accertarsi che compaia la fiammetta rossa, simbolo di accensione dell’impianto. 

OPERAZIONE 2 : ACCENSIONE  E REGOLAZIONE FANCOIL 

Per questa operazione posso agire sia a bordo macchina che dal telecomando (più semplice), 

imposto con il tasto MODE la funzione inverno (sole).  Regolo la temperatura ambiente 

desiderata con i tasti + e - ,  imposto la velocità della ventola come preferisco ( impostazione 

consigliata in automatico A). 

Sul Fancoil compare una luce rossa, tale luce rossa inizialmente rimane lampeggiante in attesa 

dell’arrivo dell’acqua calda fancoil, all’arrivo di quest’ultima la luce diventa fissa e parte la ventola, 

quando in ambiente raggiungo la temperatura impostata la luce diventa blu e si ferma la 

ventilazione. 

 

ACCENSIONE  IMPIANTO  DI  CLIMATIZZAZIONE  ESTIVA 

OPERAZIONE 1 : Sull’interfaccia Rehom , a parete,  nella parte alta leggo la temperatura 

impostata dall’utente, nella parte bassa leggo la temperatura ambiente. 

Mettere il sistema in funzionamento manuale,  impostare la temperatura ambiente a 18°C ed 

accertarsi che compaia il simbolo del ghiaccio nella parte bassa, sinonimo di accensione 

dell’impianto. 

OPERAZIONE 2 : ACCENSIONE  E REGOLAZIONE FANCOIL 

Per questa operazione posso agire sia a bordo macchina che dal telecomando (più semplice e 

consigliato), imposto con il tasto MODE la funzione estate (simbolo ghiaccio).  Regolo la 

temperatura ambiente desiderata con i tasti + e - , imposto con la velocità della ventola come 

preferisco ( impostazione consigliata in automatico A). 

Sul Fancoil compare una luce blu, che rimane lampeggiante sino all’arrivo dell’acqua fredda ai  

fancoil, all’arrivo di quest’ultima la luce diventa fissa e parte la ventilazione.  

 

 

 


