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1 Hardware

1.1 Pacchetto RC7020 e componenti

RC7020:
Il pacchetto comprende i componenti 
singoli in seguito riepilogati per l'unità 
RC7020.
Non c'è bisogno d'installare un software 
addizionale, i parametri possono essere 
richiesti direttamente dal regolatore tra-
mite l'RC7020.

Art. Nr. 805592

Connessione dell'unità RC7020 col 
regolatore:
morsetto a vite eBUS per cavo bipolare

Art. Nr. 110480

Alimentatore RC7020:
5 V, 5 W, cavo lungo ca. 2,5m

Art. Nr. 111116

Cavo di connessione dal PC all'unità  
RC7020:
cavo di rete RJ45 "Ethernet" non incluso 
nel pacchetto

non incluso nel pacchetto e pertanto va acquistato separatamente

1.2 Leggenda

Leggenda:
eBUS: lampeggia durante la 

trasmissione dei dati
LAN: si accende durante la 

connessione LAN
Memory: lampeggia all'accesso o 

durante la registrazione
Power: si accende all'allacciamento 

alla rete
connessione eBUS
connessione LAN
Tasto Reset
Mantenendo premuto il tasto RESET per la 
durata di almeno 5 secondi vengono 
ripristinate tutte le impostazioni su imposta-
zioni di fabbrica. L'apparecchio è impostato su 
"VPN active" e può essere contattato 
direttamente tramite l'indirizzo stampato sul 
lato posteriore, vedi 1.4, pagina 6.

Solo per la Memory-Card

m  u  l  t  iLAN

Modo lampeggiamento della LED LAN
• OFF con nessun collegamento rete
• Illumina permanente con collegamento rete attivo
• Lampeggia 3s durata periodo 95% ON con un collegamento VPN attivo
• Lampeggia veloce con un conflitto indirizzo trà rete domestica è rete VPN con gli indi-

rizzi: 10.8.0.0/16, 10.9.0.0/16, 10.254.253.0/24
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Nell'unità RC7020 è impostata in fabbrica la funzionalità DHCP. Ciò consente il collegamento diretto dell'apparecchio ad un router, 
mentre l'impostazione dell'unità RC7020 viene eseguita come descritto al cap. 1.5.

L’ RC7020 può essere collegato direttamente, come descritto secondo, 1.3, pagina 6. Il collegamento avviene per l’indirizzo Link-local 
IPv6 quale è stampatto sulla parte posteriore, p. es. http://[fe80::0223:43ff:fe00:0000]. In caso che non funziona, conviene di effettuare 
un reset, vedi 1.2, pagina 5.

Nell'unità RC7020 è attivata in fabbrica la funzionalità DHCP e l'apparecchio può essere collegato direttamente ad un router. L'unità 
RC7020 riceve automaticamente un indirizzo IP dal router. Qualora nell'unità RC7020 dovesse essere disattivata la funzionalità DHCP 
in seguito ad un RESET, occorrerà riattivare la funzionalità DHCP. Dopo l'impostazione del modo DHCP, l'unità RC7020 è in grado di 
acquisire automaticamente un indirizzo in seguito al collegamento col router
Si consiglia comunque la procedura seguente per rilevare l'indirizzo IP rilasciato.
Selezziona l’indirizzo Link-local IPv6 quale è stampoto sulla parte posteriore.
Sotto "configurazione/LAN" si trova l’indirizzo IPv4.

Per aver acceso tramite l’internet con il RC7020 prima si deve annunciare sulla database www.temdns.ch

1.3 Collegamento dei componenti singoli

1. Disinserire la corrente nel regolatore/
impianto.

2. Stabilire il collegamento eBUS fra 
l'unità RC7020 e il regolatore 
(indipendente dalla polarità)

3. Collegare l'alimentatore all'unità 
RC7020.

4. Stabilire la connessione via cavo 
LAN fra il router o il PC e l'unità 
RC7020.

5. Inserire il regolatore/impianto.

Non appena stato stabilito il col-
legamento, si accende il LED della 
rete LAN nell'unità RC7020. Durante il 
trasferimento dei dati lampeggia il 
LED eBUS!

1.4 Collegamento diretto

1.5 Modifica della configurazione nel router

1.6 Accesso attraverso Internet

230 V~

LAN

RISCALDAMENTO
STAZIONE PC

2
4

3

6



2 RC7020

2.1 Applicazione

Applicazione L'unità RC7020 consente di accedere ai dati dei regolatori eBUS allacciati attraverso 
l'Internet browser, come strumento di telemanutenzione.
Sono possibili le applicazioni seguenti:
Messa in funzione e manutenzione, nonché registrazione dei dati.
Visualizzazione e modifica dei dati dei regolatori, inclusi i programmi temporizzatori.
Non sono possibili attività di gestione dei dati acquisiti dai regolatori e dalle 
registrazioni.

3 Lavoro con l'unità RC7020

1. Avviare l'Internet explorer e digitare 
quindi l'indirizzo IP noto - confermare 
poi con Invio.

2. Occorre digitare il nome utente e la 
password per accedere all'unità 
RC7020 

L'unità RC7020 conosce i seguenti livelli 
password:

In tal modo è possibile garantire 
l'accesso, anche in seguito ad una modi-
fica della password.

Il nome utente e la password pos-
sono essere ridefiniti mediante la funzio-
ne Configurazione.

Versioni personalizzate possono 
avere dei password modificati per 
OEM o servizio.

1 2

3. Sono disponibili le funzioni seguenti:
• Commutazione lingua: tedesco/

inglese/francese/italiano
• Configurazione: Configurazione 

dell'unità RC7020
• Impianto: Funzioni di comando del 

regolatore eBUS allacciato

3

m  u  l  t  i

Livello Utente Password
OEM OEM 123
Servizio Service 123
Utente finale USER 123

http://192.168.0.200
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3.1 Configurazione - profilo utente

L'unità RC7020 conosce tre livelli 
password:
OEM = 1° priorità
SERVIZIO = 2° priorità
UTENTE FINALE = 3° priorità
I valori seguenti sono stati programmati 
in fabbrica:

1. I nomi degli utenti e le password 
possono essere modificati.

Esempio: SERVIZIO
• Cliccare su Profilo utente.
• Selezionare SERVIZIO e cliccare 

quindi su Esegui.

1

2. Il nome utente può essere modificato 
da Servizio ad un nome individuale.

• La password può essere modificata 
da 123 ad una individuale.

3. Salva - è necessario accedere con un 
nuovo login, dopodiché viene visua-
lizzato il nome utente precedente che 
dovrà essere quindi trascritto con 
quello nuovo!

A questo punto la nuova password è 
stata trasferita all'unità RC7020!

Sotto a sinistra viene visualizzata la 
segnalazione di stato Salvare mioNome.

2 3

4. Il nome utente e la password pos-
sono essere modificati in qualsiasi 
momento mediante la funzione Pro-
filo utente.
I concetti riportati alla voce Selezio-

ne del gruppo utenti rimangono sem-
pre invariati

Attenzione! È necessario anno-
tarsi la password nuova!

4

I profili di utenza inferiori (nome 
utente e password) possono essere mo-
dificati da parte degli utenti con livello 
d'accesso superiore.

I profili di utenza superiori (nome 
utente e password) possono essere 
modificati da parte degli utenti con livello 
d'accesso inferiore.
Esempio: UTENTE FINALE
1. Selezionare un nuovo nome 

UTENTE. 
Alla voce Profilo utente non si può mo-
dificare il nome di utenza alla voce SER-
VIZIO.

1 2

m  u  l  t  i RC7020
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Livello Utente Password
modificab. modificab.

OEM OEM 123
Servizio Service 123
Utente finale USER 123

1

2

mioNome

......
http://192.168.0.200

mioNome
......

2

http://192.168.0.200

User
...
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3.2 Configurazione - ora sistema

1. Con la funzione Aggiorna viene 
indicata l'ora di sistema attuale.

2. L'unità RC7020 prevede tre 
possibilità per gestire l'ora e la data 
attuale.

• none: l'ora/data attuale NON viene 
regolata tramite l'Internet ò eBUS ma 
dal sistema.

• Server (euope/ch.pool.ntp.org):  
l'ora viene regolata e salvata 
periodicamente tramite l'Internet da 
un server orario.

• eBUS: l'ora viene regolata via eBUS. 
A tal fine occorre digitare a destra 
l'indirizzo eBUS.

3. Trasmettere l'ora e la data all'eBUS, 
con il rispettivo intervallo   
di trasmissione.

4. Regolazione del fuso orario.

3.3 Configurazione - LAN

• L'indirizzo MAC è un'assegnazione 
univoca dell'apparecchio. Questo 
indirizzo non può, tuttavia, essere 
variato.

• La funzionalità DHCP viene attivata, 
ad esempio, quando un router 
assegna degli indirizzi IP dinamici. 
Qualora si dovesse immettere un 
indirizzo IP fisso, sarà necessario 
disattivare questa funzionalità. 

• IP è un indirizzo valido sotto il quale 
dover contattare l'apparecchio nella 
rete LAN. 

• SubnetMask immissione di un 
numero alternativo per la Subnet 
mask. Questo numero insieme 
all'indirizzo IP indica a quale rete 
appartiene l'unità RC7020.

• Il Gateway è l'indirizzo di un router 
locale, che si trova nella stessa rete 
dell'unità RC7020 e che è 
responsabile dell'inoltro dei dati alle 
destinazioni programmate al di fuori 
di questa rete.

• Il DNS è richiesto per l'immissione 
dell'indirizzo del server DNS.

• Web Port è il canale (porta) con il 
quale contattare l'unità RC7020.

m  u  l  t  i RC7020

RR

1

2

3

4

m  u  l  t  i RC7020
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3.4 Configurazione - IP dinamico

• DynIP active significa che l'apparec-
chio verifica se nell'assegnazione 
dell'indirizzo IP dinamico è stato 
modificato l'indirizzo reale. In caso di 
una modifica dell'indirizzo viene atti-
vato automaticamente un aggiorna-
mento dei dati sul server. In tal modo 
è possibile contattare in qualsiasi 
momento l'apparecchio anche al di 
fuori della rete (Internet), in quanto 
ammesso dall'impostazione locale 
(impostazioni della porta nel router).

• VPN Active è il server responsabile 
per l'assegnazione dinamica dell'indi-
rizzo IP. (nessuna impostazione 
necessario per il router)

• URL è il nome del server di dati che 
gestisce gli indirizzi IP attuali. L'unità 
RC7020 comunica a questo server 
l'indirizzo IP.

Questa funzione è sensata sol-
tanto in combinazione con server ap-
positamente configurati - su 
temdns.ch!

3.5 Configurazione - eBUS

• MasterNbr è l'indirizzo eBUS 
dell'unità RC7020 per la 
comunicazione nel protocollo eBUS. 
Questo indirizzo deve essere 
adattato soltanto nel caso in cui in 
ogni impianto si utilizzassero 
parecchie unità RC7020 o qualora 
questo indirizzo sia stato già 
assegnato ad altri utenti.

• Il nome è quello dell'unità RC7020 
nel gruppo eBUS.

m  u  l  t  i RC7020

RR
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3.6 Configurazione - allarme

Con la funzione di allarme attivata, gli 
allarmi che si verificano nell'impianto   
vengono automaticamente trasmessi 
all'indirizzo del server specificato. 
Questo server deve essere 
rispettivamente in grado di elaborare 
automaticamente questi messaggi. In 
caso contrario si consiglia di disattivare 
questa funzione.

Active significa che l'apparecchio 
controlla se negli apparecchi allacciati 
all'eBUS si è verificata una segnalazione 
di errore. In caso affermativo, questa 
segnalazione di errore verrà inoltrata 
all'indirizzo del server (url).

url è il server che provvede 
all'elaborazione e all'inoltro delle 
segnalazioni di allarme.

Questa funzione è sensata sol-
tanto in combinazione con server ap-
positamente configurati -  
su temdns.ch!

3.7 Configurazione - riavvio

Un riavvio fa ripartire l'unità RC7020. 
Questo riavvio non modifica però le im-
postazioni che sono state effettuate 
nell'unità RC7020!

m  u  l  t  i RC7020

RR

m  u  l  t  i RC7020
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3.8 Impianto - Scansione

La funzione Impianto comprende le 
seguenti sottofunzioni:
• Scansione (apparecchi e funzioni)
• Apparecchi e funzioni
• Registrazione parametri
• Menu di selezione rapida
1. Una Scansione va eseguita dopo 

ogni avvio e/o dopo ogni modifica 
degli apparecchi allacciati.

Cliccare su Scansione e dopodiché su 
Esegui

1

2. Viene visualizzata la segnalazione 
"... scan in corso...". Il procedimento 
può richiedere parecchi minuti.

3. Al completamento della scansione la 
visualizzazione si ricommuta su 
"Impianto" - "Apparecchi e funzioni".

A questo punto si possono richiamare le 
funzioni degli apparecchi e dei regolatori.

2 3

3.9 Impianto - apparecchi e funzioni

La funzione Apparecchi e funzioni 
comprende le seguenti sottofunzioni:
• Elenco dei regolatori presenti nel gruppo 

eBUS
• Elenco delle funzioni di regolazione del 

regolatore selezionato
• Interrogazione e modifica dei regolatori
• Interrogazione delle uscite relè
• Interrogazione del valore nominale/reale
• Interrogazione e modifica dei programmi 

temporizzatori per l'acqua di 
riscaldamento e riscaldata

• Immissione della password degli 
apparecchi

• Visualizzazione dell'elenco delle 
registrazioni e della selezione 
rispettivamente legata per la registrazione

1. Cliccare su Apparecchi e funzioni - 
dopodiché viene visualizzato un livello 
di selezione degli apparecchi! Cliccare 
su uno degli apparecchi eBUS.

1

Viene visualizzato l'elenco delle funzioni 
disponibili nell'apparecchio.

Esempio immissione password:
2. Cliccare su FUNZIONI GLOBALI.

2

m  u  l  t  i RC7020
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3.9.1 Immissione password dell'apparecchio eBUS

L'immissione della password avviene 
nelle FUNZIONI GLOBALI:
1. Cliccare su Password

1

2. Digitare la password nell'area Valore 
e cliccare successivamente sul 
pulsante Salva, per salvare la 
password nel regolatore.

La riuscita del salvataggio viene indicata 
nella barra di stato.

La password scade dopo un de-
terminato periodo (si veda alle istru-
zioni per l'uso del regolatore).

2

3.9.2 Caricamento dell'elenco

1. Cliccare su ...
• sull'apparecchio eBUS
• sul pulsante Ricarica elenco.

Durante il caricamento viene 
visualizzata la segnalazione seguente:
Prego attendere! Caricamento dati in 
corso...

1

2. I regolatori eBUS vengono ricaricati 
di nuovo.

Vengono visualizzati gli elenchi delle 
funzioni.

Per ogni funzione o sottolivello 
vengono caricati 10 valori. Con "+" si 
possono caricare prossimi 10 valori, 
purché esistenti.

2

m  u  l  t  i RC7020
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04:42 - Salvataggio corretto
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3.9.3 Impostazione parametri

L'elenco dei parametri si trova nella 
rispettiva funzione alla voce 
Impostazioni.
Nell'esempio qui riportato, alla funzione 
CIRCUITO DI RISCALDAMENTO 1 
viene selezionato il parametro 03:00 
temperatura protezione locale.
1. Digitare la temperatura desiderata 

nell'area Valore e cliccare 
successivamente sul pulsante Salva, 
per salvare il valore nel regolatore. 

La riuscita del salvataggio viene indicata 
nella barra di stato. Il valore attuale nel 
regolatore può essere verificato tramite il 
pulsante Aggiorna! 

I regolatori protetti da password 
vengono visualizzati soltanto dopo 
l'immissione della rispettiva password!

1

3.9.4 Programmazione dell'orologio

1. I programmi orari possono essere 
modificati nel modo seguente:

Esempio: Programma orario 1 circuito 
di riscaldamento 1
• Cliccare su Apparecchi e funzioni!
• Cliccare su Regolatore
• Cliccare su Circuito di 

riscaldamento 1
• Cliccare su Programma orario 1!
Viene visualizzato il livello di 
elaborazione del programma orario 1!

1

2. Programmazione dell'orologio
• Selezionare il blocco giornaliero: 

con + - si possono selezionare i 
blocchi giornalieri o i singoli giorni.

• Fissare la posizione del cursore: 
con + - si può spostare il cursore 
nella barra dei tempi, tenendo conto 
del fatto che una unità del cursore 
comprende un lasso di tempo pari a 
15 minuti che viene indicato 
dell'indicatore dei tempi.

• Variare il periodo per il 
funzionamento normale: 
con + - si può programmare il periodo 
di riscaldamento.

• Variare il periodo per il 
funzionamento economico: 
con + - si può programmare la fase di 
riduzione.

• Salva: 
a questo punto il programma orario 
viene trasmesso nel regolatore.

2

m  u  l  t  i RC7020
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03:00 Salvataggio corretto

m  u  l  t  i RC7020
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Viene visualizzato l'attuale programma temporizzatore del regolatore!
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3.10 Impianto - registrazione parametri

Prima di poter eseguire la registrazione, 
è necessario aver selezionato innanz-
itutto i valori misurati e gli attuatori.
Esempio: circuito di riscaldamento 1 - 
valore nominale + valore reale
1. Attivare la funzione Visualizza 

elenco registrazioni! Sotto a destra 
viene visualizzata l'area 
Registrazione parametri

2. Cliccare su valori nominali + valori 
reali!

3. Sopra a destra, alla voce Indice 
nome si possono marcare i valori 
desiderati!

I valori selezionati vengono elencati alla 
voce Registrazione parametri!
4. Salva!

Per la registrazione dei dati è as-
solutamente necessario utilizzare 
una scheda SD.

Esempio: circuito di riscaldamento 1 - 
uscite relè
1. Attivare la funzione Visualizza 

elenco registrazioni!
2. Cliccare su Uscite relè!
3. Sopra a destra, alla voce Indice 

nome si possono marcare i valori 
desiderati!

4. Una volta che l'elenco Registrazione 
parametri è completo, si raccomanda 
di salvarlo, affinché la registrazione 
venga applicata nel modo dovuto.

5. Cliccare su Registrazione 
parametri.

Parametro:
Le grandezze di registrazione definite in 
precedenza vengono qui visualizzate 
per scopi di controllo.

I parametri e dati protetti da pass-
word non possono essere registrati!

1

m  u  l  t  i RC7020
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3.10 Impianto - registrazione parametri

Configurazione:
PollRate = intervallo di registrazione (s)
Un valore per secondo può essere 
registrato.

Per ciascun blocco dei tempi viene 
scritta una voce (riga)!

Segni di divisione decimali:
Il segno di divisione decimale desiderato 
può essere impostato a piacere.
Esegui:
1. Cliccare sulla funzione Start. 

La registrazione viene eseguita 
secondo le grandezze di 
configurazione prestabilite.

2. La funzione Stop annulla la 
registrazione.

Registrazione:
Il risultato è leggibile alla voce 
Registrazione!

Esempio: possibilità di interrogazione

Esiste la possibilità di interrogare 
determinati giorni.

m  u  l  t  i RC7020
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3.11 Impianto - menu di selezione rapida

Il menu di selezione rapida, a seconda 
della versione di apparecchio, 
comprende le funzioni seguenti:
• Selezione del modo operativo
• Comodità
• Partytimer
• Vacanze

1. Selezionare la funzione desiderata e 
confermarla con Esegui!

1

Esempio: impostare il modo operativo
2. Selezionare il circuito di 

riscaldamento per la selezione del 
modo operativo

2 3

3. Selezionare il modo operativo 
circuito di riscaldamento 1 e salvarlo

Esempio: regolazione del confort
2. Selezionare il circuito di 

riscaldamento per impostare il 
confort.

2 3

3. Immettere il valore dal confort e 
salvarlo.

Esempio: impostare il Party Timer
2. Selezionare il circuito di 

riscaldamento per il Party Timer

2 3

3. Impostare il tempo Party Timer e 
salvarlo.

Esempio: impostare il programma 
vacanze
2. Selezionare il circuito di 

riscaldamento per il programma 
vacanze

2 3

3. Regolare la data del inizio e del 
termine delle vacanze e salvarla.

m  u  l  t  i RC7020

RR

1

2

12

2

1

2

1

2

1
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3.12 Messaggio di errore

Una segnalazione di errore viene 
visualizzata sotto a sinistra nella 
finestra.
1. Cliccandovi sopra viene 

visualizzato il protocollo errori!
2. Esempio: anomalia bus 

telecomando

Rimedio:
Nel regolatore 03-091 è stato attivato il 
telecomando in SE 6001 WPC STA, ma 
non collegato all'apparecchio.
 collegare il telecomando in SE 6001 
WPC STA - dopo ca. 3 minuti scompare 
la segnalazione di errore sotto a sinistra.

m  u  l  t  i RC7020

RR

Errore

Apparecchio  SE 6001 WPC STA

Nummero      042

Testo             Errore BUS telecomando

2

Messaggio d'errore
1
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4 Responsabilità §

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ TEM non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo dei prodotti o dei software 
menzionati nel presente documento o utilizzati in relazione con l'applicazione dell'unità 
RC7020. Altrettanto TEM non si assumerà alcuna responsabilità per quanto riguarda una 
violazione di esistenti o futuri diritti di licenza o brevettuali di terzi dall'utilizzo dei nostri 
prodotti. TEM si riserva il diritto di apportare delle modifiche ai prodotti qui descritti senza 
previo avviso. Eventuali modifiche dell'unità RC7020 o di altri prodotti TEM non autorizzano 
a pretendere un aggiornamento. Avvisiamo espressamente sul fatto che la trasmissione dei 
dati può presentare delle lacune di sicurezza in Internet. Una protezione assoluta dei dati 
contro un accesso da parte di terzi è praticamente impossibile. TEM non si assume alcuna 
responsabilità per danni attribuibili ad una trasmissione dei 
dati né alla sicurezza d'accesso. Si esclude qualsiasi pretesa fondata su un risarcimento di 
danni diretti o indiretti, in quanto ammissibile ai sensi di legge. 

Si escludono qualsiasi richieste di garanzia nonché responsabilità in caso di danni a 
persone o materiali attribuibili ad una o parecchie cause seguenti:
• mancata osservanza delle presenti istruzioni per il montaggio e istruzioni per l'uso
• lavori di montaggio, messa in servizio, manutenzione e comando inappropriati
• riparazioni eseguite in modo non appropriato e
• modifiche costruttive apportate arbitrariamente all'apparecchio
• incorporazione di componenti supplementari non testati per l'utilizzo in combinazione 

con questo apparecchio
• danni attribuibili ad un ulteriore utilizzo dell'apparecchio nonostante si siano verificati 

dei difetti
• utilizzo di pezzi di ricambio e accessori non originali
• impiego dell'apparecchio non in conformità allo scopo previsto.
• superamento o sottopassaggio dei valori limite specificati nei dati tecnici
• forza maggiore

SMALTIMENTO E SOSTANZE  
NOCIVE

L'apparecchio soddisfa la direttiva europea ROHS 2002/95/CE per la limitazione 
d'uso di determinate sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Non smarrire in nessun caso l'apparecchio nei normali rifiuti domestici. Smaltire l'apparec-
chio esclusivamente presso i rispettivi punti di raccolta o rispedirlo indietro al venditore o 
al produttore.

Agosto 2016

TEM AG
Triststrasse 8
7000 Chur

+41 81 254 25 11
www.tem.ch
info@tem.ch

Tutti i diritti riservati.
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5 Dati tecnici RC7020

Tensione di esercizio 5 VDC
Consumo di corrente 200 mA
Temperatura ambiente in funzione 0 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente durante lo 
stoccaggio/trasporto

-20 °C ... 60 °C

Umidità in funzione max. 85 %; non condensante
eBUS
Linea bus, lunghezza, sezione:
Consumo di corrente:

Bus a 2 fili, max. 50 m, min. 0,5 mm2

6 mA
Tipo di protezione IP20 EN60529
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