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ITALIANO      
Mod. BASE: SCH152A – E1010  

I Cronotermostato configurabile ad 1 zona termica adatto al controllo di miscelatori d’aria con motore 
inverter e porta modbus o a velocità fissa.  

Mod. PLUS: SCH152A – E1110  
Cronotermostato SCH152 base con in più:  

I - porta di comunicazione programmabile per MODBus slave / 
SCBus i2NET; - ingresso per sonda d’umidità 4…20mA.  

SCHEMA ELETTRICO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALIMENTAZIONE  

1 - 2 Alimentazione 230Vac  
USCITA CONSENSO MISCELATORE D’ARIA  

3 - 4 Relè AUX1 3A 250Vac  
SONDA AMBIENTE  

P1 - C Se H51=2 sonda ambiente. 
Se H51 = 3 o 4: Sonda ambiente livello basso – termostato differenziale.  

P2 - C Se H51 = 3 o 4 : Sonda ambiente livello alto – termostato differenziale.  
AIR MIXER : CONNESSIONE RETE MODbus  

+A / -B / S Connessione modbus versoConnessione rete SCBus, RS 485  
SOLO MOD. PLUS: INGRESSO SONDA UMIDITÀ 4…20mA  

+ - + :VR, uscita alimentazione sonda P6; 
- : segnale 4…20mA, ingresso sonda d’umidità, P6.  

SOLO MOD. PLUS: SUPERVISOR CONNESSIONE RETE RS485  
+A / -B / S Connessione di rete RS485 per SCBus i2NET   
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• Caratteristiche tecniche. 2  
 

• Configurazione SCH152 - funzionamento termostato - n° sonde: 4  
 

 - termostato senza sonda;   
 

 - termostato ad una sola sonda;   
 

 - termostato differenziale con due sonde;   
 

 - Solo mod. PLUS: termostato differenziale con il calcolo della temperatura percepita;   
 

Abilitazione porta modbus “AIR MIXER”– regolazione ON/OFF o proporzionale/integrale   
 

• Reset di fabbrica parametri 5  
 

• Collegamento di rete Rs485 verso i miscelatori e verso il SUPERVISOR (opzionale) 6  
 

     
 

USO :     
 

• Frontale strumento: 7  
 

 - tastiera; 7.1  
 

 - display; 7.2  
 

• Menù / funzioni / parametri del crono-termostato: 8  
 

 - accesso ai menù: visione/modifica dei parametri; 8.1  
 

 - lingua / illuminazione display. 8.2  
 

• On/Off crono-termostato 9  
 

• Blocco/sblocco tastiera 10  
 

• Menù funzioni Fnc: 11  
 

 - tipo regolazione del termostato: caldo/freddo - funzionamento miscelatori d’aria; 11.1  
 

 - funzionamento automatico / manuale. Accesso ai programmi timer; 11.2  
 

 - on/off termostato da parametro; 11.3  
 

• Menù inFo: informazioni del termostato 12  
 

• Menù SEt: 13  
 

 - set-point temperatura;   
 

 - velocità fissa miscelatore d’aria;   
 

• Menù orologio / calendario del termostato. 14  
 

• Allarmi e segnalazioni a display 15  
 

• Menù parametri. 16  
 

  
INSTALLAZIONE  

1. AVVERTENZE  
LEGGERE ATTENTAMENTE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO 
MANUALE PRIMA DI OPERARE CON LO STRUMENTO.  

Questa apparecchiatura è stata costruita per funzionare senza rischi per gli scopi prefissati 
purché ci si attenga alle seguenti indicazioni: 
• L’installazione l’uso e la manutenzione siano eseguite secondo le istruzioni qui riportate; 

• L’alimentazione e le condizioni ambientali rientrino nei dati di targa del prodotto.   
COLLEGAMENTI ELETTRICI 

L’APPARECCHIO NON È PROTETTO CONTRO I SOVRACCARICHI.  
• Evitare di incrociare i cavi tra loro separando le connessioni in bassissima tensione dalle 

connessioni riferite ai carichi ove presenti; 

• Proteggere l’alimentazione dello strumento e gli ingressi sonda da disturbi elettrici; 

• Prima d’effettuare qualsiasi manutenzione staccare tutti i collegamenti elettrici; 

• Mai aprire lo strumento. 

• Dotare quindi le uscite delle sicurezze necessarie,   
2. CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Alimentazione: 230Vac +/-10%, proteggere con fusibile 315 mA. 
 Campo di lavoro: PTC: -50,0…110°C. 
 Consumo: 5 VA 
 Errore  di  misura  sonda ~2 °C nel range –60T50 °C; 
 PTC 990Ω: ~5 °C nel range +50T160 °C; 
 Contenitore: plastico, quadro 180 x 150 x 65mm 
 Montaggio: a muro 
 Mantenimento dati: Su memoria EEPROM 
 Protezione frontale: IP44 
 Condizioni di utilizzo: Temperatura ambiente –10…50°C 
  Temperatura di immagazzinamento –20…70°C 
 Umidità relativa ambiente: 30 / 80%, senza condensa 
 Connessioni: morsetti a vite per fili con sezione max di 2,5mm2, min di 1,5mm2 
 Display: display LCD 
 Ingressi: 2 ingressi per sonda PTC 990 Ω @25°C: P1, P2, 
  Per connessioni alle sonde superiori ad 1,5m di lunghezza usare cavo schermato. 
  Solo vers. PLUS: 1 ingresso per sonda 4...20mA: - rH 0…100%. La lunghezza massima 
    

  per la connessione alla sonda 4…20mA è di 5m. 
 Uscite: Relé AUX1 SPST 3A 250Vac 
 Comunicazione seriale: 1 porta seriale RS-485 “AIR MIXER” per MODBUs. La lunghezza massima consentita per la 
  connessione di rete è di 1000m. 
  1 Interfaccia iFS seriale TTL per chiave espansione. Consente: 
  •Aggiornamento firmware del dispositivo; 
  •Configurazione veloce parametri (copia / incolla); 
  Solo vers. PLUS: 1 porta seriale RS-485 “SUPERVISOR” programmabile per connessione: 
    

  MODBus o SCBus i2NET. La lunghezza massima consentita per la connessione di rete è di 
  1000m   

3. CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
COLLEGAMENTO DI RETE TRAMITE 2 FILI, RETE MODBus: È sufficiente utilizzare un cavo a 2 poli 

più schermo per collegare il terminale alla rete MODBus. La comunicazione fra gli apparecchi avviene 

su linea seriale RS-485 mediante l’utilizzo di 2 fili (cavo schermato a 2 poli intrecciati, per esempio: 

Belden modello 8762 con guaina in PVC 2 poli intrecciata + calza, 20 AWG, capacità nominale tra i 

conduttori 89pF, capacità nominale tra conduttore e calza 161pF). MODBus può raggiungere i 1000mt.  
DISPLAY LCD: l’ampio display LCD consente di vedere lo stato del dispositivo. Le informazioni del display sono 

completate da una serie d’icone dedicate e da una riga testuale che descrive l’operazione in corso. 
SICUREZZA IN CASO DI SONDA GUASTA: In caso di sonda guasta il cronotermostato ferma i 

miscelatori d’aria; MANTENIMENTO DATI SU MEMORIA EEPROM: I parametri sono salvati su 

memoria EEPROM in modo da garantirne la permanenza anche in assenza di alimentazione; 
TASTO ON/OFF: il parametro Hb consente di attivare il tasto ON/OFF del dispositivo.  
SOLO MODELLO PLUS: CONNESSIONE PER RETE MODBus O SCBus i2NET: tramite opportuna programmazione  
è possibile connettere il cronotermostato ad una rete modbus oppure ad una rete SCBus i2NET 
gestita da un terminale di rete SCM830/SCM850.   
4. CONFIGURAZIONE TERMOSTATO - N° SONDE  

ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE PORTA MODBUS “AIR MIXER” – REGOLAZIONE ON/OFF O  
PROPORZIONALE/INTEGRALE  

Mediante il parametro F0 si determina se fermare i miscelatori d’aria con motore inverter o lasciarli 

accesi alla velocità minima, 1%, al raggiungimento della temperatura di regolazione: (solo se H9t =2)  
• F0 = no: miscelatori d’aria accesi al minimo, 1%, anche al raggiungimento del SP di regolazione;  

• F0 = YES: miscelatori d’aria spenti al raggiungimento del SP di regolazione; 
 

Mediante il parametro H51 si determina il modo di funzionamento del dispositivo/termostato e il 
numero di sonde da collegare ad esso: 

• H51 = 1: dispositivo ON/OFF senza sonde; 

• H51 = 2: termostato con solo una sonda di regolazione, P1; 

• H51 = 3: termostato differenziale a due sonde: 
o P1 = sonda ambiente - livello basso; 
o P2 = sonda ambiente - livello alto;  

• H51 = 4: SOLO per modello PLUS, termostato differenziale a due sonde con sonda di 
umidità per la rilevazione della temperatura percepita: 

o P1 = sonda ambiente - livello basso;  
o P2 = sonda ambiente - livello 

alto; o P6 = sonda d’umidità 4…20mA. 

 
Mediante il parametro H9t si abilita o meno la porta modbus “AIR MIXER” e il tipo di 
regolazione dei miscelatori ad aria con motore inverter, ON/OFF o proporzionale. In particolare:  

• H9t = 0: porta modbus “AIR MIXER” disabilitata. Tramite il relè AUX1 si comandano i 
miscelatori ad aria ad una sola velocità, miscelatori privi di inverter;  

• H9t = 1: porta modbus “AIR MIXER” abilitata e regolazione via modbus di tipo ON/OFF;  
• H9t = 2: porta modbus “AIR MIXER” abilitata e regolazione via modbus di tipo proporzionale/integrale; 

 

5. RESET DI FABBRICA   
LA FUNZIONE ”RESET DI FABBRICA” PORTA I PARAMETRI DEL CRONO-TERMOSTATO ALLO 

STATO DI FABBRICA. TUTTE LE IMPOSTAZIONI FATTE SUI PARAMETRI ANDRANNO PERSE. 

Per avviare il reset di fabbrica del termostato impostare parametro Hdb = YES e premere .   
6. COLLEGAMENTO DI RETE RS485 VERSO I MISCELATORI E 
IL SUPERVISOR AVVERTENZE: Nel realizzare le connessioni 

•Non invertire i fili +A e –B. 

•La rete deve essere lineare, non a stella o ad anello o ad albero. 

  
E1374A1 - 1 



 
• Solo per modello PLUS: Assegnare un indirizzo di rete diverso ad ogni dispositivo 

SCH152A, parametro H9 per rete SCBus i2NET, H9M per rete MODBus. 
 
SOLO PER MODELLO PLUS: tramite il parametro H9P si abilita o meno la porta di 
comunicazione “SUPERVISOR” del crono-termostato, in particolare se: 
• H9P = 0: porta di comunicazione seriale RS485 disabilitata;  
• H9P = 1: porta di comunicazione seriale abilitata per protocollo di comunicazione SCBus i2NET;  
• H9P = 2: porta di comunicazione seriale abilitata per protocollo di comunicazione MODBus 

9600bdr. Vedere l’istruzione E1313N per la lista dei comandi MODBus disponibili.  
 

USO  
7. FRONTALE STRUMENTO  
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1 TASTIERA  
 

ON / OFF: per accendere / spegnere il dispositivo. (solo se Hb=YES)  
 

MENÙ: premuto brevemente, per accedere ai menù del dispositivo: tiME / SEt / inFo / PAr / Fnc / Pt1.  
 

ALARM: per accedere al menù allarmi / tacita il buzzer allarme se attivo. L’accesso 
al menù è consentito solo in caso d’allarme/errore.  

 
DISPLAY LCD: per accedere al menù del display: selezione lingua, illuminazione 
display, attivazione buzzer, velocità scorrimento testi, testo su più righe;   
ENTER: In programmazione funziona come tasto ENTER/conferma:  

per accedere ai parametri ed ai menù a display; 
per avviare la funzione a display.  

Durante il normale funzionamento se premuto brevemente visualizza la scala termica impostata.  
 

UP: durante le fasi di programmazione: scorre i menù / parametri a display / aumenta i valori a display.  
 

DOWN: durante le fasi di programmazione: scorre i menù / parametri a display / 
diminuisce i valori a display.   
ESC / RST: In programmazione funziona da tasto ESC/uscita.  
Durante il normale funzionamento: se mantenuto premuto consente l’accesso ai 
parametri di reset dei bruciatori collegati al cronotermostato.   

7.2 DISPLAY: 
Il display dell’SCH152 normalmente visualizza: 

•  : quando i miscelatori d’aria sono spenti; 

• la scritta  a miscelatori attivi, se H9t=0; 

• la velocità impostata nel parametro , valore compreso fra 1 e 100, a miscelatori attivi, se H9t=1;  

• la velocità modulata dal miscelatore attivo, valore compreso fra 1 e , se H9t=2; 
 
ICONE A DISPLAY   

ALLARME:  
Icona accesa: allarme in corso.   
Configurazione: programmazione in corso  
Icona accesa fissa: nome del parametro/menù a display. 
Icona lampeggiante: valore del parametro a display.  

 
Giorni della settimana: (  = lunedì,.. , = domenica ).  

 
Estate:   

: crono-termostato in modalità estiva / freddo. (azione diretta).   
Inverno:   

: crono-termostato in modalità invernale / caldo. (azione inversa).   
On / Off crono-termostato: l’icona indica lo stato del crono-termostato:  

: crono-termostato acceso.  
: crono-termostato spento. ATTENZIONE: anche se spento lo strumento è 

alimentato a 230Vac. Quando il crono-termostato è spento il display visualizza solo la 

scritta “MACCHINA SPENTA” o “DEVICE OFF”.   
SOLO per mod. PLUS - Comunicazione: indica lo stato della porta di comunicazione 
RS-485 SUPERVISOR Modbus/SCBus, se abilitata.  

 : comunicazione seriale in corso.   
Modalità manuale / automatica: 

 accesa: zona termica a display in modalità manuale ON o OFF;   
spenta: zona termica a display in modalità automatica;   

Ventilazione:  

Icona  accesa: miscelatori d’aria accesi. 

 
o : menù parametri; 

o : menù funzioni;  
Nella parte bassa del display appare la descrizione del menù a display, per esempio: “tiME – menù orologio”.  

• premere  per accedere al menù selezionato; a display appare il primo parametro del menù e si accende  

l’icona configurazione “ ”.  

• premere  o  per scorrere la lista dei parametri. Nella parte bassa del display appare 
la descrizione del parametro a display; 

• premere  ora appare per 3s. il valore del parametro selezionato e l’icona configurazione “ ” lampeggia;  

• premere  o  per modificare il valore a display; 

• premere infine  per confermare il valore inserito e tornare alla lista dei parametri;  

• per tornare al normale funzionamento del dispositivo premere il tasto  o attendere 15s. 
senza agire sulla tastiera.  

- È possibile accedere ai menù solo se la tastiera non è bloccata.  
- È possibile accedere ai menù / parametri anche se il termostato è spento, scritta “DEVICE OFF” a display.  

- Quando si scorre la lista parametri l’icona configurazione “ ” rimane accesa fissa, quando il display visualizza il  

valore del parametro l’icona “ ” lampeggia.  
 

8.2 LINGUA, ILLUMINAZIONE DISPLAY  
Premendo il tasto  per 3s. si accede al menù funzioni del display:  
• LINGUAGGIO : selezione della lingua del 

dispositivo o IT = italiano; 
o  UK = inglese; 

• ILLUMINAZIONE : 
o  No = illuminazione spenta;  
o SI = illuminazione temporizzata: accesa 30s. dalla pressione di 

un tasto; o SEMPRE = illuminazione sempre accesa;  
• BIP alla pressione dei 

tasti: o SI = Buzzer on; 

o  No = Buzzer off; 

• VELOCITA’ TXT :  
o NORMALE = velocità scorrimento testi normale; o 

ALTA = velocità scorrimento testi alta; 

• TESTO A CAPO : 
o  NO = funzione disabilitata, testo a scorrimento; 
o  SI = funzione attiva, i testi lunghi non scorrono ma vengono visualizzati in più tempi;  

Usare i tasti  e  per cercare il parametro desiderato: 
• premere il tasto  per accedere al valore del parametro desiderato;  

• premere il tasto  e  per modificare il valore a display; 

• premere infine il tasto  per confermare il valore inserito.  
Per uscire dal menu display premere  o attendere 30s. senza agire sulla tastiera.  
 
9. ON/OFF CRONO-TERMOSTATO 

Per accendere o spegnere lo strumento premere per 2 secondi il tasto , quando lo strumento è spento il display  
visualizza in basso la scritta “DISPOSITIVO SPENTO” o “DEVICE OFF“ e si accende l’icona .   

IL CRONO-TERMOSTATO RIMANE ALIMENTATO ANCHE QUANDO È SPENTO. 
 
È possibile: 

• accedere ai menù e ai parametri dello strumento anche a dispositivo spento; 

• abilitare/disabilitare il tasto  tramite parametro Hb.  

• SOLO VERSIONE PLUS: spegnere/accendere il crono-termostato da remoto tramite il parametro  ,  

menù ., sia da terminale di rete SCM850 che da MODBus.  
 
10. BLOCCO / SBLOCCO DELLA TASTIERA  
Per bloccare la tastiera impostare il parametro HL= . 
 
Con tastiera bloccata le seguenti operazioni non sono consentite: 
• accensione o spegnimento strumento da tasto ON/OFF; 

• visione scala termica; 

• accesso e visione di tutti i menù : ,  …ecc; 
 
Quando la tastiera è bloccata ad ogni pressione sui tasti viene visualizzata la scritta “ ”.  
Per sbloccare temporaneamente la tastiera mantenere premuti i tasti  e  per almeno 3 secondi fino a  
quando verrà visualizzata la scritta “ ”. La tastiera si blocca automaticamente dopo 15 s. 
dall’ultima pressione di un tasto. 
 
SOLO  VERSIONE  PLUS  con  porta  MODBus  SUPERVISOR  abilitata:  da  comando  MODBUS  è  possibile  
impostare la funzione: tastiera sempre bloccata.  
 
11. MENÙ FUNZIONI : Fnc 

Il menù funzioni  contiene, a seconda del modo di funzionamento del crono-termostato e 
dei bruciatori acquisiti, i seguenti parametri: 
 

• : tipo azione termostato: estate / inverno. 

• : abilitazione / disabilitazione funzione automatica o manuale ON o OFF.  
• Solo per modello PLUS: Visibile solo da terminale di rete SCM850 / SCM830 o da 

comando MODBus: : ON/ OFF cronotermostato; 
 

 
Programma timer on:  
programma timer di accensione miscelatori.   
Programma timer off:  
programma timer di spegnimento miscelatori.   

8. MENÙ / FUNZIONI / PARAMETRI DEL CRONO-TERMOSTATO 
 

8.1 ACCESSO AI MENÙ – VISIONE/MODIFICA DEI PARAMETRI 

Per accedere ai menù dello strumento procedere come segue: 

• premere brevemente , ora il display visualizza il primo menù: ;  

• premere  o  per scorrere i menù: 

o : menù orologio;  

o : menù set-point;   
o : menù informazioni; 

 
Per accedere al menù  seguire le indicazioni al paragrafo n°8.1.  

 
11.1 TIPO REGOLAZIONE ESTATE / INVERNO – FUNZIONAMENTO 

MISCELATORI D’ARIA TIPO REGOLAZIONE:  
Mediante il parametro  si imposta il tipo di azione del crono-termostato con parametro H51 = 1 o 

2 e H9t ≠ 0, tale parametro è ininfluente nel caso H51 = 3 o 4. Se il parametro è uguale a: 
• : azione diretta – FREDDO:  

• : azione inversa, CALDO:  
 

FUNZIONAMENTO MISCELATORI D’ARIA. 
I miscelatori ad aria quando si accendono:  

• mantengono l’unica velocità concessa dal miscelatore d’aria (privo d’inverter) se H9t=0; 

• mantengono la velocità  se H9t=1; 

• modulano la velocità fra l’1% e  se H9t=2;  
E1374A1 - 2 



In particolare: 
- se H51=1: dispositivo senza sonde di regolazione.  
Se  =  : i miscelatori d’aria collegati al crono-termostato sono sempre spenti  
Se  = : i miscelatori si attivano quando A-M=AUto ed è in corso o un programma 

timer di accensione o se A-M=on, modalità manuale on. 
 
- se H51=2: crono-termostato con una sonda di regolazione, collegare solo la sonda ambiente P1.  
I miscelatori d’aria, se è in corso un programma timer di accensione o se il crono-termostato è 
in modalità manuale on, si accendono:  
Se  =   
 
 

 
+ se H9t=1: alla velocità fissa  
quando la temperatura rilevata t > (SP1 + 
rd) e si spengono quando t < SP1. 

+ se H9t=2: alla velocità fissa  quando la 

temperatura rilevata t > (SP1 + rd), modulano la 

velocità fra l’1% e FAn quando SP1 < t < (SP1 + 

rd), si spengono* quando t < SP1. 

 
 

 

Se  =   
 
 

 

+ se H9t=1: alla velocità fissa  

quando la temperatura rilevata t < (SP1 - 

rd) e si spengono* quando t > SP1. 

+ se H9t=2: alla velocità fissa  quando la 

temperatura rilevata t < (SP1 - rd), modulano la 

velocità fra l’1% e FAn quando SP1 < t < (SP1 + 

rd), si spengono* quando t < SP1. 

 

 
- se H51=3: crono-termostato differenziale 

con due sonde; collegare al termostato le 

sonde P1, livello basso, e P2, livello alto.  
 
 
 
 
 
I miscelatori d’aria, se è in corso un programma 

timer di accensione o se il crono-termostato è in 

modalità manuale on, si accendono:  
+ se H9t=1: alla velocità fissa  quando la 

differenza fra le temperature rilevate ∆t = (P2 - 

P1) > (SPd + rd), si spengono quando ∆t < SPd. 

 

+ se H9t=2: alla velocità fissa  quando ∆t = (P2 - P1) > (SPd + rd), modulano la velocità 

fra l’1% e  quando SPd < ∆t < (SPd + rd), si spengono* quando ∆t < SPd. 

 
SOLO per modello PLUS  
- se H51=4: crono-termostato differenziale con rilevazione della 
temperatura percepita. Collegare al termostato le sonde: 

• P1: livello basso; 

• P2: livello alto; 

• P6: sensore d’umidità.  
I miscelatori d’aria, se è in corso un programma timer di accensione o 

se il crono-termostato è in modalità manuale on, si accendono:  
+ se H9t=1: alla velocità fissa  quando la differenza fra le temperature percepite ∆t > (SPd 
+ rd), si spengono quando ∆t < SPd. 

+ se H9t=2: alla velocità fissa  quando ∆t = (P2 - P1) > (SPd + rd), modulano la velocità 

fra l’1% e  quando SPd < ∆t < (SPd + rd), si spengono* quando ∆t < SPd. 
 
NOTE: 
- Il parametro  è ininfluente quando H9t = 0 o H51 = 3 o 4 .  
- * Se F0 = no i miscelatori d’aria collegati al termostato non si spengono al raggiungimento della temperatura di  
SPd o SP1 ma rimangono accesi al minimo, 1%. Impostando F0 = YES i miscelatori d’aria 
collegati al termostato si spengono al raggiungimento del set-point impostato. 
 
SICUREZZA SCH152: In caso di sonda regolazione guasta, errore “20”, o “21”, il 
funzionamento dei miscelatori d’aria collegati al crono-termostato dipende dal parametro Lr1: 

• Lr1=0: miscelatori d’aria sempre spenti;  
• Lr1=1: il dispositivo SCH152 si comporta come se H51=1, per cui i miscelatori si attivano quando 

è in corso o un programma timer di accensione o il crono-termostato è in modalità manuale on.   
11.2 FUNZIONAMENTO AUTOMATICO / MANUALE DELLA ZONA TERMICA. 

ACCESSO AI PROGRAMMI TIMER.   
MODALITÀ AUTOMATICA / MANUALE:  
Mediante il parametro , si imposta il modo di funzionamento del crono-termostato. 
Se il parametro è uguale a: 

• : il crono-termostato è in modalità manuale off ovvero spento. I miscelatori collegati 

al termostato rimangono spenti; 

• : il crono-termostato è in modalità automatico. I miscelatori collegati al termostato 

si accendono/spengono in base ai programmi timer inseriti;  
• : il crono-termostato è in modalità manuale on. I miscelatori collegati al termostato sono attivi.  

PROGRAMMI TIMER: 

 
I programmi timer sono una serie di eventi di accensione o di spegnimento dei miscelatori 
d’aria; il crono -termostato li ordina in base al giorno ed all’ora impostata e li esegue in maniera 
ciclica. È possibile impostare 16 differenti programmi timer. 
 
Il termostato esegue i programmi timer solo se il parametro  = . 
 
Il timer della zona termica può essere inibito: 

• dalla funzione manuale on o oFF del menù ; se il parametro  è uguale a: 

o  il dispositivo è in modalità manuale off, in stand-by.  
o  il dispositivo è in modalità manuale ON, I miscelatori collegati al termostato 

sono attivi e si accendono al raggiungimento del set-point di temperatura abilitato. 

Quando la funzione manuale on o off è abilitata a display si accende l’icona .  
• dallo spegnimento del crono-termostato da tasto . 

 

Per accedere ai programmi timer entrare nel parametro , selezionare  e premere :  
• ora a display appare il primo programma timer inserito o la scritta “– –:– –“ nel caso di 

mancanza di programmi timer;  
• per leggere i programmi timer inseriti o per cercare il primo posto di memoria libero premere 

; il posto di memoria libero è uguale a ““– –:– –“;”. 

• Per modificare / inserire il programma timer nella posizione scelta premere brevemente , 
ora a display le cifre delle ore cominciano a lampeggiare;  

• premere  o  per impostare l’ora d’inizio del programma timer;  

• premere  per confermare il valore inserito; a display ora le cifre dei minuti “: - - ” cominciano a lampeggiare;  

• premere  o  per impostare le decine di minuti d’inizio del programma timer;  

• premere  per confermare il valore inserito; a display ora lampeggiano le icone “ ” ;  

• premere  o  per impostare il giorno o la combinazione di giorni desiderati, es.:  
“ ” “ ” 

Solo 2 =martedì Giorni lavorativi dal lunedì al venerdì  
• premere  per confermare il valore: a display appare il tipo di programma timer: 

o icona  accesa = programma timer di accensione miscelatori;  

o icona  accesa = programma timer di spegnimento miscelatori;  

• premere  o  per impostare il tipo di programma timer desiderato; 

• premere infine  per confermare il valore e salvare il programma timer realizzato;  

• premere  per passare al successivo posto di memoria; 
 
Per cancellare uno o tutti i programmi timer inseriti accedere ai programmi timer come spiegato 
al paragrafo precedente, quindi: 
• per cancellare un solo programma timer: 

o premere  fino a quando appare il programma timer da cancellare; 

o premere e mantenere premuto  per ~3s. fino a quando il valore a display diventa “– –:– –“;  

• per cancellare tutti i programmi timer inseriti premere e mantenere premuto  per ~6s. fino 
a quando a display appare la scritta “EALL“.  

Per uscire dalla visione/programmazione/cancellazione dei programmi timer attendere 10s. 
senza agire sulla tastiera.  
 

11.3 ON/OFF CRONO-TERMOSTATO DA PARAMETRO  
SOLO PER MODELLO PLUS: Il parametro    

visibile e modificabile solo da terminale di rete 
SCM850/SCM830 o da comando MODBus. 

Il parametro P-on svolge la stessa funzione del tasto : accende / abilita o spegne / disabilita 
il crono-termostato: 

• 0 : crono-termostato spento, 
 → 

; 

• 1 : crono-termostato acceso, 
 → 

.  
 

ATTENZIONE: anche se spento il dispositivo rimane sotto alimentazione.  
 
12. MENÙ INFORMAZIONI inFo 

Il menù , a seconda del valore del parametro H51, contiene i seguenti parametri / informazioni:  
•  = temperatura rilevata dalla sonda P1; (se abilitata, H51=2 o 3) 

•  = temperatura rilevata dalla sonda P2; (se abilitata, H51=3) 

•  = umidità rilevata dalla sonda P6; (Solo mod. PLUS se abilitata, H51=4) 

NOTA: se H51=1 non si può accedere al menù  perché vuoto. 
 
Per accedere ai menù  seguire le indicazioni al paragrafo n°8.1.  
 
13. MENÙ SEt : SET-POINT  
Il menù , a seconda del valore del parametro H51, contiene i seguenti parametri:  
• SP1: set-point di regolazione del termostato con H51=2. SP1  [10…35]°C 

• SPd: set-point differenziale del termostato con H51=3 o 4. SPd  [0,0…15]°C; 

• FAn: velocità dei miscelatori d’aria quando sono attivi con H9t=1. FAn  [1…100] %; 
 
Per accedere alla fase di lettura/modifica dei parametri del menù  (v. par. n°8.1)  
 
14. MENÙ OROLOGIO / CALENDARIO - tiME   
Per leggere l’ora impostata accedere al menù “tiME” 
come spiegato al paragrafo al paragrafo n°8.1: ora il 
display visualizza l’ora e il giorno della settimana 
(1=lunedì; 2=martedì; … 7=domenica), per esempio: 
• 14:32 di mercoledì;  
Se l’orologio non è correttamente impostato viene segnalato l’allarme n°13. 
Per modificare la data e l’ora corrente di rete procedere come segue: 
• accedere al menù tiME e premere nuovamente il tasto , ora le cifre delle ore cominciano a lampeggiare;  

• premere  o  per impostare l’ora attuale; 

• premere  per confermare; ora le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare; 

• premere  o  per impostare i minuti attuali; 

• premere  per confermare; ora il giorno impostato rimane acceso fisso mentre tutti i 
restanti giorni della settimana lampeggiano; 

• premere  o  per impostare il giorno attuale, es :  
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1=lunedì 2 =martedì 6 = sabato 7 = domenica 
• premere  per confermare; ora l’anno impostato “ ” inizia a lampeggiare;  

• premere  o  per impostare l’anno corrente; 

• premere  per confermare; ora il mese impostato “ ” inizia a lampeggiare;  

• premere  o  per impostare il mese corrente; 

• premere  per confermare; ora il giorno del mese impostato “ ” inizia a lampeggiare; 

• premere  o  per impostare il giorno del mese corrente,  

• premere infine  per confermare il valore inserito;  

• per tornare al normale funzionamento del dispositivo premere il tasto  o attendere 10s. 
senza agire sulla tastiera. 

 
Solo per modello PLUS: se H9P=1 all’interno del menù tiME compare la scritta SYS, 
l’orologio è quello del terminale di rete SCM830 o SCM850. 

 
15. ALLARMI E SEGNALAZIONI A DISPLAY  

Quando a display si accende l’icona “ ” assieme alla scritta “ALLARME IN CORSO” significa che è 

in corso uno o più eventi d’allarme. Il terminale segnala fino a 10 eventi d’allarme. 
Il menù allarmi è accessibile solo in presenza di eventi d’allarme/errore. 
Per vedere la lista degli eventuali allarmi/errori pendenti: 
• premere , ora il display visualizza il primo evento d’allarme/errore del termostato;  

• tramite i tasti  e  è possibile scorrere la lista degli eventi in corso 
 

ALLARMI / ERRORI A DISPLAY:  
Display Icona Significato  

10 EEPROM guasta, provare a spegnere e riaccendere lo strumento  
13 Errore MASTER, orologio sconfigurato: verificare data ed ora inserita.   
20 Sonda P1 in corto o non collegata, oppure temperatura oltre i limiti dello strumento.  
21 Sonda P2 in corto o non collegata, oppure temperatura oltre i limiti dello strumento.   
25 SOLO per mod. PLUS. Sonda P6 guasta o non collegata  
41 Allarme alta temperatura attivo, controllare il parametro AH1.  
42 Allarme bassa temperatura attivo, controllare il parametro AL1.  

SOLO per mod. PLUS. Errore orologio di rete, l’errore si verifica quando non c’è comunicazione  
58 oraria fra master e modulo slave per almeno 30 minuti. Nel caso di errore 58 la macchina 

esegue in automatico un programma di timer OFF.  
La macchina torna al normale funzionamento al ripristino della comunicazione oraria.   

Premendo un tasto qualsiasi si disattiva il buzzer, mentre il display continua a visualizzare la 
condizione d’allarme fino a quando non ne viene rimossa la causa. 

 
SEGNALAZIONI A DISPLAY:   

Non è un evento d’allarme: tastiera bloccata (vedere par. n°11)   
Non è un evento d’allarme: termostato spento. ATTENZIONE: anche se spento il 
termostato resta sotto alimentazione.  

 
ALLARMI DI TEMPERATURA:  

I valori dei parametri AL1 e AH1 sono rispettivamente le 

soglie d’allarme di bassa temperatura, Lt, ed alta 

temperatura, Ht, assolute relative alla sola sonda P1. Se 

varia il set-point non si spostano le soglie d’allarme.  
Se AL1=LSL (LSL = fondo scala inferiore): 
l’allarme di bassa temperatura coincide con 
l’allarme sonda guasta, E1.  
Se AH1=LSH (LSH = fondo scala superiore): l’allarme di alta 

temperatura coincide con l’allarme sonda guasta, E1. 

 
16. MENÙ PAr : PARAMETRI  
Per leggere e modificare i parametri di configurazione del crono-termostato accedere al menù 
PAr come descritto al paragrafo n°8.1. 

 

• Ora il display visualizza la scritta “PA”, premere  per accedere al valore della password, solitamente  

“00”: 
 

LO STRUMENTO PREVEDE 3 LISTE DI PARAMETRI: “UTENTE”, “INSTALLATORE” E “COSTRUTTORE”. 

L’ACCESSO/MODIFICA ALLA LISTA DEI PARAMETRI “UTENTE” NON NECESSITA L’INSERIMENTO DI UNA 

PASSWORD SPECIFICA, INVECE, PER I PARAMETRI DI TIPO “INSTALLATORE”, “COSTRUTTORE” È 

RICHIESTO L’INSERIMENTO DELLA PASSWORD CORRETTA. 
 

• premere  o  per inserire la password desiderata (vedere la tabella a fine paragrafo). La password 

inserita rimane in memoria per 4min. o fino all’accesso alla visione/modifica del set-point, SP, del termostato; 

• premere , ora il display visualizza il primo parametro della lista abilitata; 

• per scorrere la lista parametri e modificare i valori seguire le indicazioni al par. 8.1.  
 
 Quando si scorre la lista dei parametri l’icona configurazione “ ” rimane accesa; se si entra nella fase di modifica 
 del parametro visualizzato l’icona configurazione lampeggerà.      

        

 Cod Parametro  Tipo Range UM Def 
        

 / Parametri sonda regolazione      
       

 /C1 (*) Calibrazione sonda P1  
☺

 -12,0..12,0 °C 0,0 
 /C2 (*) Calibrazione sonda P2  

☺
 -12,0..12,0 °C 0,0 

 /C6 (*) Calibrazione sonda d’umidità P6  
☺

 -12,0..12,0 % 0,0 
 /S (*) Stabilità lettura ingressi sonda  I 0…5 - 2 
        

 r Parametri regolatore      
        

 rd (*) Differenziale set-point  ☺ 1,0..5,0 °C 3,0 
        

  Parametri uscite      
        

 Lr1 (*) Sicurezza miscelatori d’aria in caso di sonda/e guasta/e:  I 0…1 - 0 
  0: uscite sempre OFF;      

  1: uscite ON se A-M=on o AUto ed è in corso un programma timer di accensione;     
        

 F Parametri ventilante      
       

 F0 Blocco ventilazione al raggiungimento del set-point. (visibile solo se H9t = 2) C no…YES - YES 
  no = al raggiungimento e superamento del set-point i miscelatori non si spengono     

  ma mantengono la velocità minima, 1%;      

  YES = al raggiungimento e superamento del set-point i miscelatori si spengono;     
        

  
A Parametri allarme   

Ab Abilitazione e tacitazione buzzer: I 0…1 - 1 
 0= in caso di allarme no buzzer;     

 1= in caso di allarme si attiva il buzzer, premere un tasto per tacitarlo.     
      

Ad (*) Differenziale allarme I 0,1..12 °C 5 
      

AL1 (*) Allarme di bassa temperatura. Indica il valore al cui superamento si attiva la ☺ -50..AH °C -50 
 condizione d’allarme     
      

AH1 (*) Allarme di alta temperatura. Indica il valore al cui superamento si attiva la ☺ AL..99,9 °C 99,9 
 condizione d’allarme     
      

H Altri Parametri     
      

H0A SOLO  MODELLO  PLUS  Velocità  di  comunicazione  SCBus:  24=2400bps; C 24…96 - 24 
 96=9600bps;     
      

H5 Modello SCH152: (sola lettura) ☺ - - - 
 0=modello BASE;     

 1=modello PLUS;     
      

H51 Modalità funzionamento cronotermostato: C 1..3 - 1 
 1=dispositivo senza sonde di regolazione;     

 2=termostato con una sonda di regolazione, P1     

 3=termostato differenziale con due sonde, P1 e P2.     

 4=Solo modello PLUS: termostato differenziale con due sonde, P1 e P2, e  PLUS:   

 sonda d’umidità P6 per il calcolo della temperatura percepita.  1..4   
      

H9 SOLO MODELLO PLUS: Indirizzo seriale SCBus. I 0…59 - 0 
      

H9C SOLO MODELLO PLUS: Dispositivo conforme al protocollo MODBus: I no…YES - YES 
 no= no compliance Modbus;     

 YES= conforme al protocollo Modbus     
      

H9M SOLO MODELLO PLUS: Indirizzo seriale di rete MODBus I 1…247 - 1 
      

H9P SOLO MODELLO PLUS: Seriale abilitata / disabilitata / tipo protocollo: I 0…2 - 0 
 0=seriale disabilitata;     

 1=seriale abilitata per protocollo SCBus;     

 2= seriale abilitata per protocollo MODBus 9600bdr;     
      

H9r SOLO MODELLO PLUS: Protocollo modbus abilitato in sola lettura. C no…YES - no 
 no=protocollo abilitato sia in lettura che scrittura.     

 YES= protocollo abilitato in sola lettura     
      

H9t Abilitazione/disabilitazione porta modbus AIR MIXER: C 0…2 - 2 
 0=porta modbus disabilitata, per miscelatori d’aria senza inverter;     

 1=  porta  modbus  abilitata;  miscelatori  d’aria  con  inverter  e  regolazione  del     

 miscelatore di tipo ON/OFF;     

 2=  porta  modbus  abilitata;  miscelatori  d’aria  con  inverter  e  regolazione     

 proporzionale-integrale;     
      

Hb Abilitazione tasto e funzione ON-OFF.     
 no = tasto ON/OFF disabilitato; I no…YES - YES 
 YES = tasto ON/OFF abilitato;     
      

HH Versione firmware (sola lettura) ☺ - - - 
      

Hdb Reset di fabbrica dei parametri:  no=NO; YES=si; I no…YES - no 
      

HL Blocco tastiera: ☺ no…YES - no 
 no = tastiera non bloccata;     

 YES = tastiera bloccata;       
(*) : questi parametri compaiono nella lista parametri solo se lo strumento è abilitato a lavorare con una 

o più sonde, ovvero quando H51 = 2 o 3 o 4. 

 
LEGENDA: TIPO PARAMETRO E RELATIVA PASSWORD   

 

Tipo Descrizione  PA 
 

☺ Parametri UTENTE  qualsiasi 
 

I Parametri INSTALLATORE. Prima di modificare il valore leggere attentamente le istruzioni. 95 
 

 Parametri COSTRUTTORE. Questi parametri vengono tipicamente settati dal costruttore, i  
 

C valori di default possono essere diversi da quelli consigliati. L’eventuale modifica può 
59  

causare il malfunzionamento dell’apparecchiatura collegata. Tali parametri sono visibili  

  
 

solo inserendo la password corretta.  
 
17. GARANZIA  
Garanzia sui materiali: 1 anno (dalla data di produzione riportata sul contenitore, escluse le parti di consumo).  
Il produttore sarà tenuto alla sola riparazione o sostituzione dei prodotti la cui difettosità sia ad essa imputabile e 

venga accertata dai propri servizi tecnici. In caso di difetti dovuti a condizioni eccezionali d’impiego, uso scorretto 

e/o manomissione, ogni garanzia viene a decadere. Tutte le spese di trasporto per la restituzione del prodotto al 

fabbricante, previa sua autorizzazione, e per l’eventuale ritorno all’acquirente, sono a carico di quest’ultimo.   
18. SMALTIMENTO  

Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative locali in merito alla raccolta 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.  

 
19. NOTE  
La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà del produttore, il quale pone il divieto assoluto di 

riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzata. Le informazioni contenute nella 

presente pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano un impegno 

da parte del produttore.  
Ogni utilizzo diverso, compreso l’apporto di modifiche non espressamente autorizzate dal costruttore, 
sono da ritenersi improprie. La responsabilità per eventuali lesioni o danni causati da uso improprio 
ricadrà esclusivamente sull’utilizzatore, anche se il produttore o le sue filiali/affiliate siano state avvisate 
della possibilità di danni. 
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MADE IN ITALY  

 SAFETY 

 AND CONTROL 

 INSTRUMENTATION   
E1374A1 

 

ENGLISH     
BASIC VERSION: SCH152A – E1010  

Programmable chrono-thermostat for the control of air mixer / destratificator with inverter 
and MODBus port or fixed speed. 

I • 16 slave modules SCHH10 / SCHH20 / SCHH30;  
• Zone 1: 1 slave module SCHH50 + Zone 2/3/4: 8/10/12 slave modules SCHH10 /SCHH20 /SCHH30  

PLUS VERSION: SCH152A – E1110  
In addition to the basic version, the PLUS version features: 
• MODBus RTU / SCBus i2NET programmable communication port; 

• 4…20mA input for humidity sensor.  
 

WIRING DIAGRAM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   POWER SUPPLY 
 1 - 2 Power supply 230Vac 
   AIR MIXER RELAY 
 3 - 4 Alarm relay 3(1)A 250Vac 
   ROOM PROBE 
 P1 – C If H51=2 room probe 
  If H51=3 or 4room probe bottom level – differential thermostat 
 P2 – C If H51=3 or 4room probe top level – differential thermostat 
   AIR MIXER – MODBus CONNECTION 
 +A / -B / S MODBus connection to SCBus, RS 485 network connection 
   PLUS VERSION ONLY: 4…20mA INPUT, HUM. SENSOR 
 + - + : VR power supply output of P6 hum. sensor 
  - : 4…20mA input of P6 hum. sensor 
   PLUS VERSION ONLY: SUPERVISOR OF RS485 CONNECTION 
 +A / -B / S RS485 connection to SCBus, I2Net  
 

MOUNTING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

QUICK GUIDE 
 

Point 
  

    
 

INSTALLATION:    
 

• Warnings  1  
 

• Technical features  2  
 

• Thermostat SCH152 configuration: no. of heating zones  4  
 

 - Thermostat without sensor    
 

 -  Thermostat with just 1 sensor    
 

 -  Differential thermostat with 2 sensors    
 

 -  PLUS version only: differential thermostat calculator of apparent temperature    
 

• AIR MIXER MODBus port – ON/OFF or proportional    
 

• Factory Reset  5  
 

• RS485 network connection to air mixer and Supervisor (optional)  6  
 

     
 

USE:     
 

• Front panel: keypad / display  7  
 

• Menu / Function / Parameter setup  

8.1 
 

 

 -Menu / Parameters setup   
 

 - language, display backlight  8.2  
 

• Chrono-thermostat ON/OFF  9  
 

• Keypad lock  10  
 

• Fnc menu - functions:  11  
 

 -Winter / Summer mode  11.1  
 

 -OFF / Auto / ON mode;  11.2  
 

 - ON/OFF thermostat from parameter;  11.3  
 

• Menu inFo  12  
 

• Menu SEt:  13  
 

 -Temperature set-point    
 

 - Air mixer speed    
 

• Menu tiME: clock / calendar  14  
 

• Menu alarm: list of errors / alarm messages  15  
 

• Menu PAr: parameters.  16  
 

 

INSTALLATION  
1. WARNINGS   

BEFORE OPERATING THE CONTROLLER, PLEASE READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS IN 

THIS MANUAL. KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE  
Use the controller only for its intended purpose as described in this manual. The Manufacturer declines 

all responsibility for inappropriate use or incorrect setting of the controls. To ensure safe operation:  
• Controller must be properly installed and maintenance must be performed according to this manual;  
• Supply voltage and environmental conditions fall within the values specified on the controller data plate.   

ELECTRIC CONNECTIONS  
THE CONTROLLER IS NOT PROTECTED AGAINST CIRCUIT OVERLOADING: EQUIP 

POWER SUPPLY INPUT AND ALL OUTPUTS WITH NECESSARY SAFETY CONTROLLERS.  
• Avoid crossing cables by separating low voltage wires and connection from line voltage (230Vac).  

• Protect the controller power supply and probe inputs from electric disturbances.  
• Disconnect the controller from the power supply before carrying out any maintenance;  
• Do not EVER open the controller plastic enclosure 

 

2. TECHNICAL FEATURES  
Power supply: 230Vac +/-10%, use a 315mA safety fuse 
Operation field: PTC : -50,0…110°C. 
Unit consumption: 5 VA  
PTC 990Ω accuracy: ~2 °C in between –60T50 °C; 
 ~5 °C in between +50T160 °C; 
Housing: plastic board, 180 x 150 x 65mm 
Fixing: on wall  
Data storage: EEPROM memory 
Front protection: IP44  
Employment conditions: environment temperature –10/+50°C ; 
 storage temperature –20/+70°C 
Relative ambient humidity: 30 / 80%, without condensation 
Connections: screw-terminals for cables section max 2,5mm2 and min 1,5mm2 
Display: LCD  
Inputs: 2 probe inputs PTC 990 Ω @25°C: P1, P2; 
 Use shielded cable for probe connection longer than 1,5m. 
 PLUS Version only: 1 input for auxiliary probe, 4...20mA, rH 0…100%. 
 The probe connection must not exceed 5m in length. 
Outputs: Relay AUX1 SPST 3(1)A 250Vac 
Serial communication: 1 serial port RS-485 AIR MIXER to MODBus. 
 The network connection must not exceed 1.000m in length. 
 1 iFS serial interface TTL for the expansion key for : 
 • Controller firmware upgrade; 
 •Fast parameter setup (copy / paste); 
 PLUS Version only: 1 programmable serial port RS-485 SUPERVISOR for: 
 • MODBus RTU;  

• SCBus i2NET, the network connection must not exceed 1000m in length.  
 

3. MAIN FEATURES  
2-WIRE MODBus CONNECTION: A two-pole cable is required to connect the controller to the MODBus 

network. The two-way communication runs along a RS-485 serial line made of a 2-wire twisted shielded cable 

(i.e. Belden 8762 with PVC sheathing 2 twisted terminals + copper sheathing, 20 AWG, 89pF cables nominal 

capacity, 161pF cable / copper sheathing nominal capacity). The MODBus network connection must not exceed 

1000m in length; LCD DISPLAY: a large LCD display helps to keep the thermostat always under control at a 

glance. Scrolling text messages and symbols describe the operations in progress. 
SECURITY IN CASE OF FAULTY PROBE: In the event of faulty probe, air mixers will automatically stop;  
DATA STORAGE ON EEPROM MEMORY: Programmed running periods are saved on EEPROM 

memory in order to ensure their permanence also in case of absence of supply;ON/OFF KEY: is 

possible to switch ON/OFF the controller from the on/off key, set parameter Hb.  
PLUS Version only: MODBus OR SCBus i2NET NETWORK CONNECTION: the controller can be connected 

to a MODBus RTU or SCBus i2NET network managed via a SCM830/SCM850 serial terminal. 
 

4. NETWORK CONFIGURATION  
- NO. OF SENSORS 

- MODBUS PORT AIR MIXER 
- ON/OFF OR PROPORTIONAL CONTROL  

Go to parameter F0 to set the air mixer activity as the set-point temperature has been reached (only if H9t=2). 
 

• F0 = no: the air mixer keeps at the lowest speed, 1%, even after the set point temperature has been reached  

• F0 = YES: the air mixer will stop after the set point temperature has been reached. 
 
Go to parameter H51 to set the thermostat action and the number of sensors: 
• H51 = 1: ON/OFF action without sensors; 

• H51 = 2: thermostat with 1 sensor, P1; 

• H51 = 3: differential thermostat with 2 sensors: 

• P1 = room sensor – bottom 

• P2 = room sensor – top  
PLUS VERSION ONLY  
• H51 = 4: differential thermostat with 2 sensors + humidity sensor to calculate the apparent temperature:  

• P1 = room sensor – bottom 

• P2 = room sensor – top 

• P6 = humidity sensor 4…20mA 

 
Go to parameter H9t to enable the AIR MIXER MODBus port and set the type of action of air 
mixer with inverter motor.  
• H9t = 0: AIR MIXER MODBus port disabled. Relay AUX activates the air mixer, fixed 

speed. Air mixers without inverter. 

• H9t = 1: AIR MIXER MODBus port enabled. ON/OFF action by MODBus. 

• H9t = 2: AIR MIXER MODBus port enabled. Proportional/integral action by MODBus. 
 

5. FACTORY RESET   
THE “FACTORY RESET” FUNCTION RESTORES THE CONTROLLER TO THE ORIGINAL 

FACTORY SETTINGS, BY ERASING ALL THE DATA STORED ON THE CONTROLLER.  

To execute a factory reset, set parameter Hdb = YES and press . 
 

6. RS485 NETWORK CONNECTION TO THE AIR MIXERS AND TO 
THE SUPERVISOR WARNINGS: 
• Beware to not invert the +A and –B wires; 

• Make a linear network connection: not star, ring or tree.  
• Assign a unique address to each SCH152A, parameter H9 for SCBus i2NET, H9M for MODBus network.  
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ONLY PLUS VERSION: parameter H9P enables the supervisor communication port of SCH152:  
• H9P = 0: RS485 serial communication port not enabled; 

• H9P = 1: serial communication port enabled for communication protocol SCBus i2NET;  
• H9P = 2: serial communication port enabled for communication protocol MODBus, 

9600bdr. See datasheet E1313N for the list of available MODBus commands.  
 

USER  
7. FRONT PANEL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KEYBOARD  

 
ON / OFF: to switch ON or OFF the controller. (ONLY IF Hb=YES)  

 
MENU: push briefly for menus: tiME / SEt / inFo / PAr / Fnc / Pt1.  

 
ALARM: push for alarm menu / to silence the alarm buzzer if ON.  
You can only access the ALARM MENU during an alarm condition  

 
DISPLAY LCD: display parameter list: language, backlight, buzzer, speed text  

 
ENTER: During setup it works like “ENTER” button.  

• To enter the displayed menu/parameters; 

• To confirm/start the displayed functions.  
During the normal activity, press it briefly to see the thermometric scale  

 
UP: During setup to scroll the menu and parameter lists, to increase the displayed values  

 
DOWN: During setup to scroll the menu and parameter lists, to decrease displayed values.  

 
ESC / RST: During setup it works like “Esc” button. 
During the normal activity hold it to reset lockout burners.  

 
DISPLAY: 

• The display shows  : air mixers are OFF; 

• If H9t=0, the display shows , air mixer enabled;  

• If H9t=1, the display shows the fan speed of between 1 and 100, parameter ;  

• If H9t=2, the display shows the fan modulated speed, value of between 1 and ;  
 

ALARM: alarm in progress.   
Configuration: programming phase:  
The symbol light is on when the display shows the parameter/menu label.  
The symbol blinks when the display shows the parameter value  

 
Day of the week: (  = Monday,.. ,  = Sunday ).  

 
Summer:   

: summer/cool mode. (direct action)   
Winter:   

: winter/heat mode. (reverse action) 

 
o : parameter menu;  
o : function menu; 

 
A short description will be shown at the bottom of the display, i.e.: “tiME - clock menu”. 

• press the  button to open the selected menu: the display shows the first parameter of the menu and the setup  

LED “ ” light is on. 

• press  or  to scroll the parameter list. A short description will be shown at the bottom of the display;  

• press : the display shows the value of the selected parameter and the setup LED “ ” blinks;  

• press  or  to change the displayed value;  

• press  to confirm the value and go back to the parameter list;  

• to exit and save changes either press the  button or wait for 15s. 

 
- NO access to the menus when the keypad is locked or thermostat in stand-by.  
- When the controller is in OFF mode (message OFF), it is possible to access to menus/ parameters.  

- The setup “ ” light is on steady when scrolling the parameter list; it blinks when displaying the value.  
 

8.2 LANGUAGE, DISPLAY BACKLIGHT  

Hold ~3s. the  button to go to the list of the keyboard functions: 
• LANGUAGE:  

IT = Italian; UK = English; 
• BACKLIGHT:  

NO = backlight OFF; 
YES = backlight ON for 30s. after keypress;  
ALWAYS = backlight always ON; 

• BIP:  
YES = Buzzer ON; NO = Buzzer OFF; 

• SCROLL SPEED:  
MEDIUM = medium speed; FAST = fast speed; 

• NEW PARAGRAPH:  
NO = new paragraph disabled, scrolling text active; 
YES = new paragraph active; long texts will not scroll, but display in two shots. 

• Press  or  to scroll the parameter list: 

• Press  to display the selected parameter’s value;  

• Press  or  to modify the displayed value; 

• Press  to confirm the entered value.  

Press the  or wait for 30 s. to go back to the normal functioning. 
 
9. CHRONO-THERMOSTAT ON/OFF  

To switch the controller ON / OFF, hold the  key for about 2 seconds. When the controller is 

in OFF mode, it shows the message "DEVICE OFF” and the “ ” light is ON.  
THE CONTROLLER KEEPS POWERED EVEN WHEN IN OFF MODE. 

In OFF mode it is possible: 

• to enable/disable the key  from parameter Hb; 

• to access to the controller parameters;  

• PLUS VERSION ONLY: set , menu  to switch the SCH152 ON/OFF from 

SCM850 master terminal, or MODBus command. 
 
10. KEYPAD LOCK  

To lock the keypad, set HL= . 
 
With the keypad locked, the following operations are NOT allowed: 
• Switch ON/OFF the controller from keypad; 

• Check the thermometric scale; 

• Access to all parameters: ,  …etc;  
When the keypad is locked, the message  will be displayed anytime a key is pressed. 
It is possible to run a reset command even with the keypad locked. 
To temporarily unlock the keypad hold  and  for at least 3 secs until the message  

is displayed. The keypad re-locks automatically after 15 secs of inactivity. 
 

 On / Off: chrono-termostat status:  PLUS VERSION ONLY with MODBus port SUPERVISOR enabled: It is possible to set the function “keypad 
 

 : chrono-thermostat ON.  always locked” by MODBus.  
 

     
 

 

: chrono-thermostat OFF mode: it is not a power cut off, it is rather a STAND BY mode, since 
    

 

  11.   MENU Fnc: FUNCTIONS   

 
the controller keeps powered 230Vac. In OFF mode the display shows CONTROLLER OFF    

 

  

The menu includes: 
 

 

 PLUS VERSION ONLY Communication: it shows the status of the RS-485 communication port   
 

  

• : summer / winter mode selection. 
 

   

 

 

 SUPERVISOR MODBus/SCBus, if enabled. 
 

 : serial communication in progress.  • automatic or manual ON or OFF function; 
 

 Manual / automatic mode:  • PLUS  VERSION  ONLY :  chrono-thermostat  ON/  OFF  (accessible  from  serial  terminal 
  

   
ON: air mixer in manual ON or OFF mode; 

    SCM850/SCM830 or MODBus command ONLY).     
 

      Follow point n°8.1 to locate the menu.     
 

             
 

   

OFF: air mixer in automatic mode; 
              

 

       11.1 WINTER / SUMMER MODE – AIR MIXER OPERATING MODES     
 

  Fan output:     WINTER / SUMMER MODE:       
 

               
 

   ON: air mixer ON     The  parameter sets the type of action (H51 = 1 or 2 and H9t ≠ 0):     
 

  Timer program on:     • =  : direct action, SUMMER - COOLING.     
 

  Timer program of air mixer ON.     • =  : reverse action, WINTER - HEATING.     
 

  Timer program off - rt:               
 

  Timer program of air mixer OFF.     AIR MIXER OPERATING MODES:       
 

         • H9t=0 the air mixer (without inverter) runs at the only available speed ;    
 

 8. MENU / FUNCTION / PARAMETER SETUP     • H9t=1 the air mixer runs at the speed set by the parameter ;    
 

 8.1 MENU– PARAMETER SETUP     • H9t=2 the air mixer (without inverter) runs at a speed of between 1% and ;   
 

 

To enter the menus and the parameters of the thermostat proceed as follows:      
 

    
Specifically:       

 

               
 

 
• Press , now the display shows ;    - In case of H51=1: chrono-thermostat without regulation sensors:     

 

               

     

= : the air mixers are always OFF 
    

 

 
• Press or to scroll the menu: 

         
 

      

= 
 

: the air mixers activate when A-M=AUto and a timer program ON is in progress or when A-  

  
o  

: clock menu;       
 

       M=on, manual ON mode.       
 

    

: set-point menu; 
          

 

  o      

- In case of H51=2: chrono-thermostat with 1 regulation sensor, connect the room sensor P1 only. 
 

  o  
: info menu;     

 

                  

       

When a timer program ON is in progress or when the chronothermostat is in manual ON mode and:  
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 =   
 
 

 
+ H9t=1: the air mixers activate at the speed set by 
the parameter  when the temperature read 

is t > (SP1 + rd) and switch off when t < SP1. 
+ se H9t=2: the air mixers activate at the speed set  
by the parameter  when the 

temperature read is t > (SP1 + rd), modulate 

the speed of between 1% and FAn when SP1 

< t < (SP1 + rd) and switch off* when t < SP1. 
 
 

 
 =   

 
 

 
+ H9t=1: the air mixers activate at the speed set by 
the parameter  when the temperature read 

is t < (SP1 + rd) and switch off* when t > SP1. 
+ H9t=2: the air mixers activate at the speed set by 

 when the temperature read is t < 

(SP1 - rd), modulate the speed of 

between 1% and FAn when SP1 < t < 

(SP1 + rd), and switch off* when t < SP1. 
 

 
- In case of H51=3: differential chrono-
thermostat with 2 sensors; connect 
sensor P1 (floor) and sensor P2 (ceiling).  
 
 
 
 

 
When a timer program ON is in progress or when 

the chronothermostat is in manual ON mode and: 
+ H9t=1: the air mixers activate at the speed set by  
the parameter  when the temperature 

difference between P1 and P2 is ∆t = (P2 - P1) 

> (SPd + rd), and switch off when ∆t < SPd. 
 
+ H9t=2: the air mixers activate at the speed set by the parameter  when ∆t = (P2 - P1) > (SPd + rd), 

modulate the speed of between 1% and FAn when SPd < ∆t < (SPd + rd), and switch off when ∆t < SPd.  
 
PLUS VERSION ONLY:  
- In case of H51=4: differential chrono-thermostat reading the 

apparent temperature. Connect sensor P1 (floor), sensor P2 (ceiling) 

and sensor P6 humidity. When a timer program ON is in progress or 

when the chronothermostat is in manual ON mode and: 

 

+ H9t=1: air mixers activate at the speed set by the parameter  when the apparent temperature difference is  

∆t = > (SPd + rd), and switch off when ∆t < SPd. 

+ H9t=2: air mixers activate at the speed set by the parameter  when ∆t = (P2 - P1) > (SPd + rd), 

modulate the speed of between 1% and FAn when SPd < ∆t < (SPd + rd), and switch off* when ∆t < SPd. 

 
NOTES:  
- Parameter  does not affect the air mixers operation mode when  H9t = 0 or H51 = 3 or 4 .  
- * if F0 = no the air mixers don’t switch off when reaching the temperature SPd or SP1 but keep active at the 

minimum speed 1%. If F0 = YES the air mixers switch off when reaching the setpoint temperature. 

 
SAFETY MODE: In case of faulty probe, error “20”, or “21”, the air mixer operation is controlled by parameter Lr1:  

• Lr1=0: air mixers always off;  
• Lr1=1: the air mixers work as H51=1. It means that the air mixers activate when a 

timer program ON is in progress or when the controller is in manual ON mode  
 

11.2 AUTOMATIC / MANUAL MODE - TIMER PROGRAMS   
The parameter  sets the operation mode of the chrono-thermostat. 

•  = : controller in Manual OFF mode. The air mixers are OFF; 

•  = : controller in Automatic mode. The air mixers execute the timer programs set; 

•  = : controller in Manual ON mode. The air mixers are enabled. 
 
TIMER PROGRAMS  
A timer program is a command of air mixer “ON” / “OFF”; the SCH152 sorts the programs by 
day and time and runs them cyclically. 
The air mixers execute the set timer programs only if  =  
The timer programs may be overridden by:  

• Manual ON / OFF function: parameter , of  menu: 

o  =  : controller in “Manual OFF / stand-by mode”.  
o  =  controller in “Manual ON mode”, mixers switch on when reaching the 

setpoint temperature. 

In Manual OFF / ON mode, the symbol  lights on.  

• SCH152 OFF mode from key . 
 

To access the timer programs, go to parameter , set it to  and press . The display 

shows the first timer program set or the message “- - : - -“ in case no timer programs are set; 

 
To check the set timer programs or locate the first free place of memory: 

• Press the  button. The first free place of memory is signalled as ““– –:– –“. 

 
To set a timer program: 

• Hold  until the digits of hours “– –:” of the new timer program blink.  

• Press  or  to select the starting hour of the timer program.  

• Press  to confirm the value; the digits of minutes “:– –” blink. 

• Press  or  to select the minutes, they move forward / backward by 10;  

• Press  to confirm the value; the signal lights  are on  

• Press  or  to select the day(s) when the timer program should be active, i.e.:  
 

Only 2 = Tuesday Weekdays: Monday to Friday 

• Press  to confirm the value. The timer program type will be displayed:  

o LED  ON = it is a timer program of mixer ON.  

o LED  ON = it is a program of mixer OFF.  

• press  or  to set the desired timer program;  

• Press  to confirm and save the timer program just set;  

• Press  to go to the next space of memory; 

 
To delete ONE or ALL the selected timer programs:  
Go to the timer program menu; 
• To delete ONE program: 

▪ Press  to select the timer program to be cancelled
  

▪ Hold  for 3s until “- - : - -“ will be displayed.
 

 

• To delete ALL the saved TIMER programs: 

▪ Hold  for 6s until “EALL“ will be displayed.
 

 
To exit wait for 10 s.  
 
11.3 ON/OFF SCH152 BY PARAMETER (PLUS VERSION ONLY)  
The parameter  is only accessible from network terminal SCM850/SCM830 or MODBus command. It works  

as the key : it switches ON / enables or switches OFF / disables the chronothermostat SCH152: 

• 0 : chrono-thermostat switched OFF, 
 → 

; 

• 1 : chrono-thermostat switched ON, 
 → 

.  
 

WARNING: The controller is still powered even in OFF mode. 
 
12. inFo MENU  

 menu includes the following parameters, according to the H51 value: 
•  = room temperature measured by probe 1 (if enabled, H51= 2 or 3).  

•  = room temperature measured by probe 2 (if enabled, H51= 3). 

•  = humidity measured by probe 6 (if enabled, H51= 4 – available in the PLUS version only); 

NOTE: if H51= 1 you cannot access to menu  since it is blank. 
 
See point n°8.1 to locate the  menu. 
 
13. SEt MENU: SET-POINT  

The  menu includes the following parameters, according to the H51 value: 
• SP1: temperature set-point if H51=2. SP1  [10…35]°C 

• SPd: differential set-point if H51=3 or 4. SPd  [0,0…15]°C; 

• FAn: air mixer fan when H9t=1. FAn  [1…100] %; 
 
See point n°8.1 to locate the  menu. 
 
14. tiME MENU: CLOCK / CALENDAR   

To display the set time, go to the  menu, see point n.8.1.  
For example: Wednesday, 2:32pm: the display shows…  
If the clock is not configured or expired the alarm n°13 is showed. 
 
To adjust the set time: 

• go to the  menu: press , the hour digits blink; 

• press  or  to set the current hour; 

• press  to confirm it; the minute digits blink; 

• press  or  to set the current hour; 

• press  to confirm it; the day set blinks, the other week days are off; 

• press  or  to set the current day, ex :  
 

1=Monday 2 =Tuesday 6 = Saturday 7 = 

Sunday 

• press  to confirm it; the digits of the year “ ” blink; 

• press  or  to set the current year; 

• press  to confirm it; the digits of the month “ ” blink; 

• press  or  to set the current month; 

• press  to confirm it; the digits of the day of month “ ” blink; 

• press  or  to set the current day of month, 

• press  to confirm it;  

To exit either press the  button or wait for 10 s. 
 
PLUS VERSION ONLY: if H9P=1 the chrono-thermostat works according to the 
SCM830/SCM850 timer and the display shows SYS when checking the menu tiME.  
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15. ALARM MENU: LIST OF ERRORS / ALARM MESSAGES  

In case of alarm/ failure, the display shows the LED “ ” and the message “ALARM IN PROGRESS”.  
SCH152 signals up to 10 alarm events. 
Alarm menu is only available and accessible in presence of alarm / error events. 

 
To check the list of pending alarm / error events: 

• press , the first alarm / error event will be displayed;  

• press  or  to browse the list of pending alarm / error events. 

 
ALARM SIGNALS  

Display Symbol  Description  
10 Eeprom fault, switch the thermostat off and on again  
13 MASTER clock error. The clock may have expired. Check date and time.   
20 Probe P1 in short-circuit or not connected or temperature beyond instrument limits.  
21 Probe P2 in short-circuit or not connected or temperature beyond instrument limits.   
25 PLUS VERSION ONLY: P6 in short-circuit or not connected or temper. beyond limits.   
41 High temperature alarm, check parameter AH1.  
42 Low temperature alarm, check parameter AL1  

PLUS VERSION ONLY: Network timer error. The error is only signaled after 30 minutes of no  
58 communication between the network master and slave module. When an alarm occurs, 

the controller automatically starts a program of timer OFF (SP rt).  
Once the time/serial communication is fixed, the controller goes back to normal status.   

Press any key, to mute the buzzer; the alarm condition keeps showing on display until removal of alarm cause. 
 

OTHER SIGNALS:  
keypad locked (see par. n°11)   
controller in OFF mode.  
WARNING: the SCH152 keeps powered even when switched OFF (OFF mode)  

 
TEMPERATURE ALARMS  

Parameter AL1 and AH1 values are the alarm absolute limits of 

low temperature, Lt, and high temperature, Ht of probe P1. They 

are fixed and don’t track the set-point value as it is changed.  
AL1=LSL (LSL=bottom end of scale): the low 
temperature alarm is equal to probe fault alarm, E1.  
AH1=LSH (LSH=top end of scale) the high 
temperature alarm is equal to probe fault alarm, E1. 

 
 
 

 
16. PAr MENU: PARAMETERS  

THE THERMOSTAT HAS 3 PARAMETER LISTS: “USER” / “INSTALLER” / “FACTORY”. 
TO SET UP THE “USER” PARAMETERS, PASSWORD IS NOT REQUIRED.  
PASSWORD IS ONLY REQUIRED TO REVIEW / SETUP THE “INSTALLER” / “FACTORY” PARAMETERS. 

 
Go to the “ ” menu, see point 8.1. 

• The display shows “PA”. Press : the standard password value will be displayed, “00”; 

• Press  or  to set a new password (for different passwords see end of paragraph). 
The thermostat stays accessible and remembers the password for 4 minutes. 

• Press : the display shows the first parameter of the list enabled by the password.  
• To scroll and set the parameters proceed as described in point 8.1. 

 
When scrolling the parameter list, the “ ” light is ON; when the display shows the parameter value, it flashes. 

 
PARAMETR LIST   
Cod Parameters Type Range UM Def 

      

/ Regulating probe parameters     
      

/C1 (*) Probe P1 calibration ☺ -12,0..12,0 °C 0,0 
      

/C2 (*) Probe P2 calibration ☺ -12,0..12,0 °C 0,0 
      

/C6 (*) Probe P6 calibration – humidity probe C -12,0..12,0 °C 0,0 
      

/S (*) Inputs reading stability I 0…5 - 2 
      

r Regulator parameters     
      

rd (*) Set-point differential ☺ 1,0…5,0 °C 3,0 
      

L Output parameters     
      

Lr1 (*) Air mixer safety mode in case of faulty probe: I 0…1 - 1 
 0: always OFF     

 1: outputs ON if A-M=on or AUto if a program of timer on is in     

 progress.      

  
 

 2= thermostat with 1 sensor, P1     
 

 3= differential thermostat with 2 sensors, P1 and P2     
 

 4 (plus version only)= differential thermostat with 2 sensors,  Plus vers.   
 

 P1/P2, and humidity sensor to calculate the apparent temp.  1…4   
 

       

H9 PLUS MODEL ONLY: SCBus serial address. I 0…59 - 0 
 

       

H9C PLUS MODEL ONLY: controller MODBus protocol compliant: S no..YES - YES 
 

 no = no Modbus protocol compliance;     
 

 YES = Modbus protocol compliant;     
 

       

H9M PLUS MODEL ONLY: MODBus serial address. I 1…247 - 1 
 

       

H9P PLUS MODEL ONLY: serial port/ type of protocol: I 0…2 - 0 
 

 0=serial port not enabled;     
 

 1=serial port enabled for SCBus communication;     
 

 2=serial port enabled for MODBus communication; 9600Bdr;     
 

       

H9r PLUS MODEL ONLY: MODBus enabled as read only S no..YES - no 
 

 no = MODBus enabled as read and write;     
 

 YES = MODBus enabled as read only.     
 

       

H9t Air mixer MODBus port: C 0…2 - 2 
 

 0= MODBus port not enabled, air mixer without inverter.     
 

 1= MODBus port enabled, air mixer with inverter and ON/OFF     
 

 control;     
 

 2=  MODBus  port  enabled,  air  mixer  with  inverter  and     
 

 proportional/differential control.     
 

       

Hb Enable/disable ON/OFF key.    
YE  

 
no = ON/OFF key disabled; I no…YES -  

 S  

 YES = ON/OFF key enabled;    
 

     
 

       

HH READ ONLY: Firmware release ☺ - - - 
 

       

Hdb Parameters reset: no, YES; I no…YES - no 
 

       

HL Keyboard lock: no; YES; ☺ no…YES - no 
  

 (*): parameters only available if the controller is set to control more than 1 sensor, H51= 2 or 3 or 4.   

 LEGEND: PARAMETERS AND RELATED PASSWORD   
 Type Description PA  

 ☺ USER parameters any 
 I INSTALLER parameters. Before changing them, read carefully the instructions. 95  

  FACTORY parameters. These parameters are factory set, the default values can be different   

 C from the suggested ones. Modifying these parameters can cause a controller malfunction. 59  

  FACTORY parameters include INSTALLER and USER parameters.   

 
17. GUARANTEE   

Warranty on materials: 1 year (from production date, excluding consumables).  
The manufacturer shall only repair or replace products, which are found to be defective after 
inspection by its technical service. The manufacturer shall not be under any liability and gives 
no warranty in the event of defects due to exceptional conditions of use, misuse or tampering. 
All warranty claims returned to the manufacturer must have prior return authorization.  
Customer will be responsible for all return shipping charges and fees. 

 
18. DISPOSAL  

This electronic controller is made of metal and plastic parts: it must be collected and 

disposed of separately in accordance with the local waste disposal legislation in force. 

 
19. NOTES  

The present publication copyright is exclusive property of the manufacturer. It is forbidden to 
reproduce or transmit it or parts of it unless expressly authorized. The information contained in 
the present publication is subject to changes without notice and does not have any binding 
effect on the manufacturer. 
All other uses and modifications made to the controller that are not authorized by the 
manufacturer are considered incorrect. 
Liability for injury or damage caused by the incorrect use of the controller lies exclusively with 
the user even if the manufacturer or its subsidiaries are warned of the possibility of damage. 
 
 

 
 

 

F Fan parameters   
F0 Fan stops at set-point (if H9t=2 only). C 0…1 - 0  

no=when reaching the set-point, fan will keep running at the 
minimum speed 1% 
YES= when reaching the set-point, fan will stop   

A Alarm parameters   
 Ab Buzzer: I 0…1 - 1 
  0= no buzzer when an alarm occurs.     

  1= buzzer when an alarm occurs. Press any key to mute it.     
       

 Ad (*) Alarm differential I 0,1..12 °C 5 
       

 AL1 (*) Low temperature alarm zone 1. It shows the value beyond ☺ -50..AH1 °C -50 
  which an alarm condition is activated     
       

 AH1 (*) High temperature alarm zone 1. It shows the value beyond ☺ AL1..99,9 °C 99,9 
  which an alarm condition is activated     
       

 H Other parameters     
       

 H0A PLUS VERSION ONLY: SCBus connection speed: C 0…1 - - 
  0=2400bps; 1=9600bps     
       

 H5 READ ONLY: it shows the SCH152 version: ☺ 0…1 - - 
  0= BASIC version; 1= PLUS version.     
       

 H51 SCH152 operation mode: C 1…3 - 1 
  1= thermostat without sensors     
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