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USER DISPLAY 7041470

USER DISPLAY TH 7041475

Display ambiente LCD grafico, risoluzione 320x240 pixel, 16 
colori, font integrati e 6 tasti touch capacitivi.
Utilizzato per la visualizzazione degli stati di funzionamento, 
degli allarmi e la modifica dei parametri dell’unità di trattamento 
dell’aria, permette inoltre di impostare la programmazione 
oraria, le modalità di funzionamento, le portate di ricambio 
dell’aria.
Il modello USER DIPLAY TH è completo di sensore temperatura 
e umidità e consente di controllare la deumidificazione e 
l’integrazione termica sia nella stagione invernale che estiva.

- Installazione a parete o su scatola 503 orizzontale.
- Collegamento bus e alimentazione direttamente con unità di 
trattamento dell’aria.

LCD room thermostat with 320x240 pixel screen resolution, 16 
colours, built-in fonts and 6 capacitive touch keys. It shows working 
conditions and alarms, and it is used to change the parameters of 
the air handling unit. Furthermore, the user can set the time slots, 
the operating mode as well as the air flow rate during ventilation.

The USER DIPLAY TH version is equipped with temperature 
and humidity sensors to control the dehumidification and the 
integration of sensible capacity in both summer and winter. 

- Wall installation or recessed wall installation into 3-module box.
- Bus connection and direct power supply from the air handling unit

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

Scopo del dispositivo di comando: Dispositivo di comando 
di funzionamento
Costruzione del dispositivo di comando: Dispositivo 
elettronico incorporato
Contenitore: Autoestinguente bianco
Categoria di resistenza al calore e al fuoco: D
Dimensioni: 111,4 x 76,4 x 18,5 mm
Metodo di montaggio del dispositivo:
• A parete
• Nelle più comuni scatole da incasso
Grado di protezione fornito dall’involucro: IP30
Metodo di connessione: morsettiere fisse a vite per conduttori 
fino a 1 mm²

Purpose of the control device: Function controller

Construction of the control device: Built-in electronic device

Container: White, self-extinguishing
Category of heat and fire resistance: D
Measurements: 111.4 x 76.4 x 18.5 mm
Mounting methods for the control device:
• wall mounting
• in the most common flush mounting box
Degree of protection provided by the covering: IP30
Connection method: Fixed screw terminal blocks for wires up 
to 1 mm²

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

DIMENSIONS

LED

ON/STAND-BY

ALARMS / ALLARMI

POWER / ALIMENTAZIONE

KEYS / TASTI

ON/STAND-BY

LEFT / SINISTRA

UP / SU

DOWN / GIU

RIGHT / DESTRA

ENTER / INVIO

USER DISPLAY
USER DISPLAY TH



TECHNICAL SHEET | SCHEDA TECNICA

Lunghezze massime consentite per i cavi di collegamento
• alimentazione: 10 m
• ingressi analogici: 10 m
• uscite digitali: 10 m
• porta CAN: 10 m se il dispositivo è alimentato dal controllore, 

Max 30 m con alimentazione esterna
Temperatura di impiego: -10 ÷ 55 °C
Umidità di impiego: Da 5 a 95% di umidità relativa senza 
condensa
Situazione di inquinamento del dispositivo di comando: 2
Conformità
• RoHS 2011/65/CE
• WEEE 2012/19/EU
• Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006
• EMC 2014/30/UE
• RED 2014/53/UE
Alimentazione:
• 24 VAC (±15%), 50/60 Hz (±3 Hz)
• Max. 4 VA non isolata o 12... 30 VDC, max. 2 W non isolata
(alimentazione indipendente o erogata da un controllore)
Metodo di messa a terra del dispositivo di comando: 
Nessuno
Tensione impulsiva nominale: I
Categoria di sovratensione: 330 V
Classe e struttura del software: A
Visualizzazioni: Display grafico LCD a colori
Buzzer di allarme: Incorporato
Porte di comunicazione: 1 porta CAN

SOLO SU MODELLO USER DISPLAY TH
Sensori incorporati: di temperatura e di umidità.
Campo di misura sensore di temperatura e di umidità 
incorporato:
0... 40 °C (32... 104 °F); precisione ±0,5 °C a 25 °C in aria statica
10... 70 % di umidità relativa; precisione ±5% tra 30 % e 70 %.
I valori di temperatura e umidità saranno misurati con la corretta 
compensazione dopo che il dispositivo è stato acceso per 
almeno 30 min.

Maximum permitted length for connection cables:
Power supply: 10 m (32.8 ft)
• analog input: 10 m
• digital output: 10 m
• CAN port: 10 m if the device is powered by the controller,

Max 30 m in case of external power supply
Operating temperature: From -10 to 55 °C (from 14 to 131 °F)
Operating humidity: Relative humidity without condensate 
from 5 to 95%
Pollution status of the control device: 2
Compliance
• RoHS 2011/65/EC
• WEEE 2012/19/EU
• REACH (EC) Regulation N. 1907/2006
• EMC 2014/30/UE
• RED 2014/53/UE
Power supply:
• 24 VAC (±15%), 50/60 Hz (±3 Hz), max.
• 4 VA not insulated or 12... 30 VDC, max. 2 W not insulated 

(independent power supply or by a controller)
Earthing methods for the control device: None

Rated impulse-withstand voltage I
Over-voltage category 330 V
Software class and structure A
Displays: Colour LCD graphic display
Alarm buzzer: Built-in
Communications ports: 1 CAN port

FOR USER DISPLAY TH MODEL ONLY
Built-in sensors: temperature and humidity.
Measuring range of the built-in sensors: 
0... 40 °C (32... 104 °F); accuracy ±0.5 °C at 25 °C (static air)
10... 70 % of relative humidity; accuracy ±5% between 30 % and 
70 %.
Temperature and humidity will be measured with the correct 
compensation values after the device has been switched on for 
at least 30 min. 
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AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO 
DEL PRODOTTO
Il simbolo a lato riportato è apposto sul dispositivo per 
indicare che questi prodotti non possono essere trattati 

come rifiuti urbani e che rientrano fra le apparecchiature per le quali 
trova applicazione la Direttiva Europea 2011/65/UE, 2012/19/UE e 
2003/108/CE,sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE). 
Sussiste, pertanto, l’obbligo di non smaltire l’apparecchio come rifiuto 
urbano e di effettuare una raccolta differenziata oppure riconsegnarlo 
al rivenditore che, a fronte di acquisto di apparecchio equivalente, è 
tenuto al ritiro gratuito del prodotto da smaltire. E`’ inoltre necessario 
rispettare le norme di legge nazionali per quanto riguarda i sistemi di 
raccolta dell’apparecchiatura.

IMPORTANT NOTICE FOR CORRECT DISPOSAL OF 
THE PRODUCT
The symbol shown here by the side is affixed on the device to 
indicate that these products cannot be treated as urban waste 

and  are appliances to which the 2011/65/EU, 2012/19/EU, and 2003/108/
CE European Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) 
applies.
Consequently, this appliance cannot be disposed of as urban waste and 
must be collected separately.
National laws must be respected for collection systems of the appliance
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