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                          MANUALE  

   BRAWA-STELLA - KOMPOSER-MTR 608 
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1) Morsetto per alimentazione 220 volt 

Avvertenza :  inserire la corrente  solo dopo aver effettuato le connessioni 

2) tastino  per la programmazione del termostato Stella Radio 

Istruzioni di programmazione  pag .4 

3) Deviatore per termostati commerciali con contatto reverse,  

4) uscita ausiliare 12 vdc 

5) uscita per termostati Stella linea 485.usare cavo 4 poli 0,22 (evitare cavi telefonici) i cavi si possono 

unire come si vuole l’importante è rispettare i colori, 

lo schema a lato raffigura le possibilità di collegamento ,lunghezza  linea completa max mt 100 

6) Utilizzarlo per allarme fumo (con apposito sensore ), in caso di allarme la scheda provvederà a chiu-

dere tutte le  serrande e a spegnere il condizionatore. Se non utilizzato lasciare il ponticello sotto ripor-

tato 

7) Si utilizza  per interfacciare la scheda al condizionatore. consultare la casa costruttrice del climatizza-

tore per individuare il connettore necessario per l’interfacciamento 

8) uscita motore by pass. evitare che l’aria di ritorno arrivi diretta sul sensore di ripresa cdz.se possibile 

utilizzare il sensore posto sul comando dell’unità canalizzata. RICORDARSI DI METTERE LA TEMPERATU-

RA DEL COMANDO CLIMATIZZATORE 3 GRADI SOTTO ALLA TEMPERATURA DESIDERATA IN ESTATE E 

TRE  SOPRA IN INVERNO 

9) uscite per termostati commerciali esclusivamente con contatto pulito utilizzare il ponticello reverse 

per l’eventuale inversione  polarità  funzionamento. 

10) i dip servono per abilitare i canali,un led verde segnala la sua avvenuta configurazione. tenere in of 

quelli non utilizzati. 

11) entrata per le serrande 1/6 

Mettere in ON  soltanto i dip dei canali connessi 

Un led verde indicherà la sua abilitazione 

Motore a 12 vdc,led di segnalazione VERDE flap  chiuso -   ROSSO flap aperto 

In caso di bisogno di solo parziale chiusura flap è possibile agire sulla vite di fine corsa 

posta sotto lo sportellino come indicato nel disegno 

Sportellino per  regolazione fine corsa MTR 608 
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Utilizzando il morsetto n 6 per inserire un contatto allarme,se viene a mancare questo contatto la centra-

lina si spegne chiudendo tutte le serrande .Se utilizzato togliere il ponticello sotto riportato. Un segnale 

allarme in caso di attivazione sarà visualizzato da tutti i termostati 

Eseguire l'abbinamento tenendo premuto sulla centralina il tastino 2 presente sulla scheda Brava o i 2 ta-
stini se la scheda è Domino fino a che non si accende fisso il led  verde accanto. Questo indica che la cen-
tralina è pronta a ricevere l’abbinamento dal termostato 

Sul termostato muovere le FRECCE  per impostare l’indirizzo del canale,premere il tasto OK ,premere la 
freccia in alto  della temperatura per confermare. Sul display si accende il simbolo del campo radio ad in-
dicare che il termostato sta inviando la richiesta.Spento il led verde si passa al secondo parametro 

 

 

Abbinamento con scheda e controllo  RADIO 
Per far sì che le richieste da parte del cronotermostato vengano accettate dalla centralina di controllo (6 Brawa o 
Domino) occorre eseguire una procedura di abbinamento per ogni termostato che si intende utilizzare sull'impianto. 

Inserita la batteria la schermata che compare è la seguente 

Segnale allarme 

Premendo il pulsante con la manina si by passa il sensore temperatura forzando l’apertura per un tempo 
stabilito di 15 minuti, passato questo tempo si disattiverà da solo 

Il secondo parametro serve a correggere il sensore di temperatura  +9 -9,con le frecce eseguire la corre-
zione poi confermare con OK 

Abbinamento con scheda e controllo  FILO RS 485 

Per l’abbinamento  a filo  una volta connessi i fili della linae 485 basta accendere il termostato ,tenere 

premuto il pulsante  SETTING più di 4 secondi,la schermata che compare è la seguente 

Il secondo parametro serve a correggere il sensore di temperatura  +9 -9,con le frecce ese-
guire la correzione poi confermare con OK 

Ripetere la procedura su tutti i canali utilizzati 

 ATTENZIONE RICORDARSI CHE IL CANALE N°1 E’ IL MASTER DEL SISTEMA E SOLTANTO DA 
LUI SI POTRA’ CAMBIARE LA STAGIONE  O METTERE L’ORA, QUESTE INFORMAZIONI VER-
RANNO POI TRASMESSE AGLI ALTRI TERMOSTATI.UN PUNTINO LAMPEGGIANTE NE PER-
METTERA’ IL SUO RICONOSCIMENTO 

Sul termostato muovere le FRECCE  per impostare l’indirizzo del canale,premere il tasto OK .Sul display 

si accende il simbolo del campo radio ad indicare che il termostato sta inviando la richiesta 

L’abbinamento non è 

andato a buon fi-

ne,ripetere l’operazione 

Invio segnale  

di indirizzo 

Correzione  

parametro 

Segnal forzatura  

sensore 



5 

Impostazioni utente 
Individuare il termostato n 1 (compare sul display un puntino lampeggiante a destra) 

Toccare il pulsante setting, lampeggiano i simboli della stagione, con le frecce temperatura muovere il 

parametro desiderato poi premere OK 

Impostazione orologio 

L'ora lampeggia, ad indicare che  il parametro  può essere modificato toccando il tasto 

 (incremento) oppure il tasto        (decremento). 

Toccando il tasto  inizia a lampeggiare il minuto che può essere modificato toccando 

il tasto  (incremento) oppure il tasto  (decremento). 

Toccando il tasto  inizia a lampeggiare il giorno della settimana, che può essere mo-

dificato toccando il tasto  (incremento) oppure il tasto  (decremento).      Pre-
mere ok  

Alla fine si  torna alla schermata principale. 

Dalla schermata principale con il termostato Acceso tenere premuto per più di 10 se-
condi il tasto  CHRONO  si accede alla selezione dei 4 programmi del timer  

Sullo schermo appare la programmazione della prima fascia, data dall'alternarsi di que-
ste due  schermate che mostrano rispettivamente l’orario di inizio e fine ed i giorni della 
settimana abilitati 

Premendo il tasto  OK    si conferma quale  programma si vuole memorizzare . 

Con i tasti  FRECCIA  andremmo a regolare  le ore,(START)  confermiamo con OK, 

regolare i minuti  sempre con i tasti  FRECCIA .In automatico passerà a ( STOP) eseguendo 
la stessa procedura.La barra in basso rappresenta in forma grafica la durata della fase atti-
va della fascia selezionata. 

(Toccando il tasto  OK si passa alla impostazione dei giorni della settimana , si può scegliere 
tra una di queste possibilità: giorni feriali— week end—tutta la settimana—giorni feriali + 
sabato 

 Premere OK per confermare,i quattro programmi si possono anche concatenare creando 

un unico programma.Se la programmazione è attiva compare il numero del programma a 

sinistra dell’ora, la scritta  OFF significa che il programma non è attivo 

PER ELIMINARE UNA MEMORIA ERRATA PREMERE  ESC FINCHE’ NON COM-

PAIONO 4 CIFRE ATTENDERE QUALCHE SECONDO ED INSERIRE UN NUOVO ID 
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Impostazione timer 

Dalla schermata principale con il termostato Acceso tenere premuto per più di 10 se-
condi il tasto  CHRONO  si accede alla selezione dei 4 programmi del timer  

Sullo schermo appare la programmazione della prima fascia, data dall'alternarsi di que-
ste due  schermate che mostrano rispettivamente l’orario di inizio e fine ed i giorni della 
settimana abilitati 

Premendo il tasto  OK    si conferma quale  programma si vuole memorizzare . 

Con i tasti  FRECCIA  andremmo a regolare  le ore,(START)  confermiamo con OK, 

regolare i minuti  sempre con i tasti  FRECCIA .In automatico passerà a ( STOP) eseguen-
do la stessa procedura.La barra in basso rappresenta in forma grafica la durata della fase 
attiva della fascia selezionata. 

(Toccando il tasto  OK si passa alla impostazione dei giorni della settimana , si può sce-
gliere tra una di queste possibilità: 

tutti i giorni- giorni feriali— week end—tutta la settimana—giorni feriali + sabato 

    Premere OK per confermare,i quattro programmi si possono anche concatenare 

creando un unico programma.Se la programmazione è attiva compare il numero del 

programma a sinistra dell’ora, la scritta  OFF significa che il programma non è attivo 

Nelle situazione di funzionamento il simbolo della stagione che lampeggia stà a ricorda-

re che la serranda è aperta 
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Ogni segmento rappresenta un giorno della settimana dal lunedi (1) alla do-

menica (7). Nel normale funzionamento mostra il giorno della settimana 

attuale. In fase di impostazione del cronotermostato indica il giorno (o i gior-

ni) in cui la fascia è attiva  

Compare quando si imposta l'orario di inizio della fascia cronotermostatica  

Compare quando si imposta l'orario di fine della fascia cronotermostatica. 

Nel funzionamento normale si accende per indicare che, anche se il sistema 

è operativo, siamo fuori da tutte le fasce di abilitazione del cronotermostato  

Uno dei quattro numeri si accende per indicare il numero della fascia crono-

termostatica durante l'impostazione della stessa  

Durante il normale funzionamento indica l'orario attuale. Durante la fase di 

impostazione della fascia termostatica mostra l'orario di inizio o fine della fa-

scia  

Indica che il cronotermostato è spento. Per riaccenderlo premere il tasto 

ON/OFF (vedi avanti nella descrizione della tastiera  

                   Si accende ad ogni trasmissione della radio  
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DOMINO 
Connessione con termostati a filo  Rav Lux  

Si utilizza l’uscita RS 485  B + A - 

I termostati possono  essere cablati sia  in serie che a stella  rispettando sempre i 4 colori. 

Per l’indirizzo con il termostato consultare a pag 4 

Connettore  Smoke 

Utilizzarlo per allarme fumo inserendo un sensore , in caso di allarme la scheda provvederà 

a chiudere tutte le  serrande e a spegnere il condizionatore. Se non utilizzato lasciare il 

ponticello sotto riportato 

Contatto na nc 

Si utilizza  in abbinamento per l’accenzione del condizionatore.individuare sulla scheda del 

cdz l’uscita pulita per la sua connessione 

Uscite  Winter– Summer 

Connessione per serranda supplementare abbinata alla stagione  

Uscita winter inverno  uscita summer estate, l’una esclude l’altra in apertura ponticellan-

do i due marroni  si avrà una serranda in apertura per tutte le stagioni, 

Uscita Return uscita dedicata per connessione griglia libera 

Vmc Out 

Circuito  per connessioni varie che possono essere per esempio un  rilevatore di Co 2 e 

quindi abbinato ad un ventilatore  

 

 
DIP ASSEGNAZIONE CANALE VMC 

ON   OFF    SW1          ATTIVO SOLO IL CANALE N 1       OFF    ON  SW 2      ATTIVO SOLO IL CANALE N 2 

ON  ON     SW 1+2      ATTIVI SOLO I CANALI  N  1-2      0FF     OFF       ATTIVA TUTTI I CANALI 

NOTA  NELLA SELEZIONE  MULTIPLE  IL PRIMO CANALE APERTO ATTIVA IL RELE’ VMC E  LO SARA’  FINO 

A QUANDO TUTTI I CANALI TORNERANNO IN CHIUSURA 

Uscite motori 

Dal n1 al n 6 connettere il motore rispettando i colori,al morsetto by pass inserire la serran-

da di sovrappressione 
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USCITA MOTORI INGRESSO RS 485 

USCITA DISPLAY 
ENTRATA 220 VOLT 

USCITA 0-10 V 

USCITA MODULO VMC 

USCITA RELE’ CDZ 

BY PASS 

CONNETTORE ALLARME FUMO 

USCITA 12 VDC  AUX 

ENTRATA SERRANDA  AUX 

Uscita 0-10 

Un Fancoil o ventilatore con motore Brushell potrà essere controllato dalla scheda in mo-

do preciso,provvisto di pulsanti di calibrazione + -  per stabilire il minimo ed il massimo 

Calibrazione  con i pulsanti di calibrazione + - scegliere il parametro  desiderato 

CONNETTORI AUX 

Zona giorno –zona notte 

 Dip di assegnazione  serrande divise in zona giorno e zona notte  

I canali con il led verde acceso formeranno una zona(giorno) mentre quelli spenti forme-

ranno un’altra zona(notte)di consequenza il by pass si comporterà diversamente a secon-

do le zone,ricordarsi che per un buon fuzionamento spegnere sempre l’area non utilizzata 

DIP DI ASSEGNAZIONE ZONA 

Uscita display Si connette il display per l’inserimento di parametri di funzionalità 

Parzializzazione serranda con fine corsa selezionabile  

 Aux 1 

Chiudere il contatto se non si vuole far aprire il by pass alla prima richiesta . Lui ignorerà la 

chiusura favorendo le altre uscite utile quando si ha nel sistema una serranda del 250 

AUX 2   
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KOMPOSER 

I  tasti delle funzioni sono gli stessi del termostato Rav Stella,Si collega alla scheda Domino a 

filo sulla linea RS 485 per inserire nel menù tutte le informazioni utili alle vostre  funzioni.Al 

termine si può lasciare o togliere  

MENU’ APERTURA MAX 

PREMERE ESC.PREMERE OK. APERTURA MAX SCEGLIERE IL CANALE DA MODIFICARE PRE-

MERE OK.IMMETTERE IL VALORE DESIDERATO. RIPETERE PER GLI ALTRI CANALI 

MENU’ ASSOCIAZIONE COMANDO RADIO 

OK PER AVVIARE PREMERE OK OK PER TERMINARE 

SUL DISPLAY  DEL TERMOSTATO CON LE FRECCE ASSOCIARE IL CANALE DA 1 A 6 PREMERE 

OK ,POI LA FRECCIA IN ALTO 

SE L’OPERAZIONE E’ AVVENUTA CON SUCCESO SARA’ VISIBILE SULLO SCHERMO DEL DI-

SPLAY KOMPOSER ,RIPETERE PER GLI ALTRI CANALI 

MENU’ VMC OUT 

PREMERE OK CON + E- SCEGLIERE IL CANALE CHE SI VUOLE   MEMORIZZARE PREMERE OK 

RITARDO RELE’ VMC PREMERE OK .CON I TASTINI SELEZIONARE  I SECONDI 

USCITA BY PASS SELEZIONARE  SE    ABILITARE O DISABILITARE 

MENU’  ELENCO RADIO VISUALIZZA I CANALI CHE SONO STATI INSERITI NEL SISTEMA  

MENU’  ELENCO R485 VISUALIZZA I CANALI CHE SONO STATI INSERITI NEL SISTEMA  

MENU’ USCITA 0 10  V TENSIONE MINIMA  MASSIMA 

PREMERE OK.CON + E- INSERIRE IL VALORE 
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PURAIR 
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Sigma si connette direttamente ai morsetti del motore,togliere la protezione,serrare i 

sigma al motore avendo cura di serrare bene le viti.Selezionare il canale corrispon-

dente muovendo i dip in ON,se si vogliono usare due motori sullo stesso canale 

mettere i dip allo stesso modo.I cavi di entrata ed uscita sono due non polarizza-

ti,una volta completata l’operazione richiudere la protezione 


