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Introduzione
Il software TermoConf permette una configurazione veloce ed intuitiva della centralina. TermoConf
è già presente sulla centralina e la sua interfaccia è web based, pertanto non bisogna istallare alcun
SW sul  proprio PC, Termoconf necessita solo di  un browser sul  PC per poter essere utilizzato
(testato su Mozilla Firefox e Google Chrome).

Il computer su cui si apre il browser per la configurazione deve essere connesso alla stessa rete della
centralina. Su PC Mac o Linux sarà sufficiente immettere come indirizzo telegea.local, se invece si
usa  un  PC  Windows  sarà  necessario  conoscere  e  immettere  nel  browser  l’indirizzo  IP  della
centralina.

Configurazione centralina
La prima pagina della procedura guidata richiede l’immissione delle credenziali  di accesso: per
l’interfaccia di configurazione della centralina le credenziali di default sono config/config.

Da PC Linux o Mac

Da PC Windows



Una volta eseguito l’accesso, se sulla centralina non è già presente una configurazione attiva, si
aprirà la pagina della procedura guidata alla configurazione della centralina.

Tramite un menù a tendina è possibile selezionare l’opzione desiderata:

- Configurazione completa centralina: è una procedura di configurazione guidata che permette la
scelta dettagliata del numero di zone, di quali dispositivi di termoregolazione, quali sensori, quali
terminali e quali allarmi devono essere configurati per ciascuna zona.

- Configurazione semplificata centralina: è una procedura semplificata di configurazione guidata,
la permette meno possibilità di scelta: prevede sempre una sola scheda relays compact IO e un THR
per ogni zona. E’ possibile configurare al massimo 2 generatori, 2 circolatori, 2 deumidificatori, 2
valvole miscelatrici e un radiante per ogni zona (fan coil non supportati).

-  Importare un file di configurazione esistente:  Permette di importare un file contenente una
configurazione creata in precedenza. Al termine di una procedura di configurazione (sia completa
che  semplificata)  è  mostrato  un  riepilogo della  configurazione  creata,  in  quest’ultima pagina  è
anche possibile scaricare il file che potrà essere importato, consentendo il ripristino o la replica su
una centralina diversa di una configurazione desiderata.

- Visualizzare il riepilogo della configurazione attuale: permette di visualizzare il riepilogo della
configurazione in uso. Questa è la stessa pagina visualizzata alla fine della procedura guidata alla
configurazione della centralina. Da questa pagina è possibile scaricare il file della configurazione
per successivi import. E’ inoltre importante stampare questa pagina che mostra l’associazione tra
relays e dispositivi per il collegamento fisico dell’impianto.



-  Definizione della tabella Logical Engine: è una funzione avanzata che permette di definire in
maniera del tutto arbitraria una tabella di input/output. Sono supportati solo input digitali, mente gli
output  possono  essere  sia  digitali  che  analogici  (gli  output  analogici  possono  assumere  valori
compresi tra 0 e 100).



Modalità di servizio
Una volta completata la configurazione della centralina bisogna aprire il menù laterale e passare alla
modalità di servizio.

Quando è già presente una configurazione sulla centralina la modalità di servizio diventa la pagina
di default quando si accede a TermoConf.

Questa pagina presenta solo uno switch per attivare o disattivare la modalità di servizio.

Quando  attiva  la  modalità  di  servizio  disabilita  la  termoregolazione  come  configurata  in  quel
momento. E’ importante attivare la modalità di servizio per poter configurare e testare correttamente
i dispositivi.

Al termine della configurazione dei dispositivi è necessario tornare nella pagina della modalità di
servizio per disabilitarla in modo da far avviare la termoregolazione.



Configurazione dispositivi
La pagina di configurazione dei dispositivi è divisa in 3 schede per sensori “One wire”, sensori 
Modbus e schede relays. Questo passaggio, tra l’altro, serve a dare l’indirizzo ai dispositivi.

Una semplice procedura automatica guiderà l’utente a collegare i dispositivi uno alla volta, fino a 
che tutti i dispositivi previsti nell’impianto sono correttamente configurati.
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