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ITALIANO
Istruzioni originali e complete

1 - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E 
DESTINAZIONE D’USO

Il presente prodotto è un trasmettitore da parete che fa parte della linea Era KRONO. 
I modelli di questa linea sono:

KRONO 6WW KRONO 1WW KRONO 1WC

Alimentazione 1 pila da rete elettrica

Trasmissione via radio via filo

Canali 6 1

Installazione
su supporto a parete

(trasmettitore removibile)
incassato nella parete 

(trasmettitore fisso)

Questo trasmettitore è destinato al comando di automatismi per schermi solari av-
volgibili, tende da sole e tapparelle. Può essere adoperato dall’utente per inviare co-
mandi manuali, oppure può essere programmato dall’utente affinché si attivi in orari 
e in giorni prestabiliti della settimana, per inviare comandi automatici; inoltre può es-
sere impostato anche per inviare comandi in orari casuali (funzione “Vacanza”), simu-
lando così la presenza di persone in casa anche quando non c’è nessuno. Qualsia-
si altro uso diverso da quello descritto in questo manuale è da considerarsi 
improprio e vietato!

2 - INSTALLAZIONE DEL TRASMETTITORE

2.1 Alimentazione e Fissaggio del trasmettitore su una parete

• Solo per KRONO 1WW e KRONO 6WW: vedere la fig. 1, 2 e 3.

AVVERTENZE – Prima di fissare il supporto del trasmettitore in modo definitivo, ac-
certarsi che l’automatismo riceva il comando inviato dal trasmettitore quando questo 
è posizionato sul suo supporto. Attenzione! – La portata dei trasmettitori e la ca-
pacità di ricezione dei ricevitori può essere fortemente influenzata da altri dispositivi 
(ad esempio: allarmi, radiocuffie, ecc.) che operano nella vostra zona e alla stessa 
frequenza. In questi casi, il produttore non può offrire nessuna garanzia circa la rea-
le portata dei propri dispositivi. Per ridurre questo rischio, non collocare il trasmetti-
tore in prossimità di strutture metalliche o direttamente a contatto con loro: queste 
possono ridurre la portata. Anche le pile scariche possono ridurre la portata radio 
del 20, 30%.

• Solo per KRONO 1WC: vedere la fig. 1, 2 e 4.

3 - AVVERTENZE SPECIFICHE PER KRONO 6WW

LEGGERE CON ATTENZIONE!

• Il trasmettitore è dotato di sei tasti numerici. Ognuno di questi corrispon-
de a un singolo canale di trasmissione indipendente dagli altri. Durante 
la memorizzazione del trasmettitore, ad ogni canale possono essere associati 
uno o più automatismi. Questo permette di creare fino a 6 gruppi di automa-
tismi, cioè un canale = un gruppo.

• La formazione dei gruppi di automatismi avviene durante la memorizzazione 
del trasmettitore, quando viene richiesto di scegliere a quale canale si desidera 
associare l’automatismo sul quale si sta operando.

Dopo la memorizzazione di più automatismi in canali diversi, con la conseguente 
creazione di “gruppi di automatismi”, durante l’uso del trasmettitore è neces-
sario considerare che:  

a) prima di inviare un comando è necessario scegliere il gruppo (o 
più gruppi) e, dunque il canale (o più canali), al quale inviare il 
comando; 

b) il comando indirizzato a un gruppo viene eseguito contempora-
neamente da tutti gli automatismi appartenenti a quel gruppo.

• Il trasmettitore è in grado di comandare: 

a) un gruppo di automazioni per volta, selezionando prima il relativo canale 
e inviando subito dopo il comando; 

b) più gruppi di automazioni contemporaneamente, selezionando prima 
tutti i relativi canali e inviando subito dopo il comando.

4 - IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI BASE

Quando il trasmettitore viene alimentato per la prima volta, il sistema richiede su-
bito l’immissione dei Parametri di Base e, per soddisfare la richiesta, eseguire su-
bito la PROCEDURA 1.
Se invece si desidera effettuare questa operazione in un altro momento, uscire dal-
la procedura premendo il tasto ESC.
In un momento successivo alla prima installazione i Parametri di Base si 
possono memorizzare o modificare nel modo seguente:
 – per impostare TUTTI i Parametri: è necessario effettuare prima la PROCEDU-

RA10 (cancellazione di tutta la Memoria) e, successivamente, la PROCEDURA 1.
 – per modificare SOLO ALCUNI Parametri (già memorizzati con la Procedura 

1):effettuare la PROCEDURA 1.A.

5 - MEMORIZZAZIONE DEL TRASMETTITORE

Per memorizzare il trasmettitore nella memoria dell’automatismo da comandare, ese-
guire la PROCEDURA 2.
In alternativa, è possibile usare anche le procedure presenti nel manuale istruzioni 
dell’automatismo da comandare, però solo quelle denominate “MODO II” o “MODO 
2”; inoltre, prima di eseguirle impostare il trasmettitore nella modalità MAN (leggere 
il Capitolo 6).

6 - PANORAMICA SULLE MODALITÀ DI 
FUNZIONAMENTO DEL TRASMETTITORE

Il trasmettitore ha 4 modalità di funzionamento:
 – PROG = modalità PROGRAMMAZIONE
 – AUT = modalità AUTOMATICA
 – MAN = modalità MANUALE
 – VAC = modalità “VACANZA” (o simulazione di presenza umana)

Per ulteriori informazioni consultare le tabelle tematiche nella sezione chia-
mata “4 modalità di funzionamento del trasmettitore”.

• Ogni modalità può essere attivata dall’utente, spostando il selettore MODE in una 
delle 4 posizioni disponibili (sul display appare la sigla della modalità impostata).

• Quando una delle quattro modalità viene impostata, inibisce il funzionamento del 
trasmettitore nelle altre tre modalità rimanenti.

7 - PROGRAMMAZIONE DEL TRASMETTITORE

La programmazione del trasmettitore si effettua con le seguenti procedure:

• PROGRAMMAZIONI INIZIALI, DI BASE

 – Procedura 1 - impostazione dei Parametri di Base.
 – Procedura 2 - memorizzazione del trasmettitore nell’automatismo.

• PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI e altre attività sugli eventi

 – Procedura 3 - creazione di un nuovo evento.
 – Procedura 4 - modifica di un evento esistente.
 – Procedura 5 - duplicazione di un evento esistente.
 – Procedura 6 - disabilitazione o riabilitazione di un evento esistente.
 – Procedura 7 - cancellazione definitiva di un evento esistente.

• PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI EXTRA

 – Procedura 8 - password per impedire l’accesso alla modalità Programma-
zione.

 – Procedura 9 - blocco tastiera per impedire l’accesso alla modalità Manuale.
 – Procedura 10 - cancellazione di tutta la Memoria e ripristino delle impostazio-

ni di fabbrica.

• PROGRAMMAZIONE “NFC”

 – Procedura 11 - configurazione con l’uso di uno smartphone tramite l’APP de-
dicata.

7.1 Avvertenze per la creazione di un nuovo evento

• Prima di programmare un nuovo evento si consiglia di annotare nella Tabella B (alla 
fine del manuale) i valori che si desidera impostare per ogni parametro. La tabella 
è utilissima per pianificare gli eventi da creare e costituisce un promemoria degli 
eventi creati e delle particolarità assegnate ad ognuno.

• Il trasmettitore può memorizzare fino a 30 eventi.

• Affinché il trasmettitore esegua gli eventi creati, è necessario spostare il selettore 
“MODE” nella posizione “AUT” o “VAC”.

• La sequenza di voci che formano la Procedura 3, per la creazione di un evento, 
è la seguente.

 – CANALE (solo per KRONO 6WW): serve a selezionare (con i tasti numerici) uno 
o più canali desiderati.

 – TIPO DI MANOVRA: serve a selezionare la manovra desiderata: salita (UP) o di-
scesa (DOWN).

 – MANOVRA PARZIALE (parametro opzionale): serve per impostare la quota 
per la manovra parziale. La quota si imposta specificando la quantità di tempo che 
il motore deve funzionare per portare la tenda nel punto desiderato: valore com-
preso tra 1 e 240 secondi (impostazione di fabbrica: 5 secondi).

 – GIORNO/I DELLA SETTIMANA: serve a selezionare il giorno desiderato (oppure 
più giorni o tutti i giorni) nel quale il trasmettitore deve eseguire l’evento.

 – ORA DELL’EVENTO: sono disponibili tre opzioni:

• “TIME”: serve per impostare l’orario esatto nel quale deve essere eseguito l’evento.

• “SUNRISE” o “SUNSET”: serve per impostare l’anticipo (da -0:01 minuti a -9:59 
ore) o il ritardo (da +0:01 minuti a +9:59 ore) nell’esecuzione dell’evento, rispetto 
all’ora locale in cui sorge o tramonta il sole.

 – ON/OFF DEI SENSORI CLIMATICI (solo per KRONO 1WW e KRONO 6WW): 
serve per attivare o disattivare i sensori climatici. Ad esempio: se un evento ha la 
funzione SENSORS impostata in “ON”, quando viene eseguito dal trasmettitore 
abilita gli automatismi alla ricezione dei comandi provenienti dai sensori climatici. 
Da quel momento la ricezione resterà abilitata (ON) fino a quando il trasmettitore 
eseguirà un altro evento con la funzione SENSORS impostata in “OFF”.

 – FUNZIONE “VACANZA” (simulazione di presenza): l’impostazione “ON” della 
funzione, in un evento, indica al trasmettitore che quell’evento deve essere ese-
guito in orari ogni volta diversi e casuali, rispetto all’orario programmato dall’utente 
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per quell’evento. La funzione permette di simulare la presenza di persone in casa, 
anche quando non c’è nessuno.

 – NOME DELL’EVENTO CREATO: serve a dare una sigla identificativa (da “E1” a 
“E30”) all’evento che si sta creando.

7.2 Avvertenze per la programmazione delle Funzioni Extra

• Password (PIN) per impedire l’accesso alla Modalità Programmazione

È possibile creare una password di 4 cifre (PIN) per limitare l’accesso all’ambiente 
di Programmazione, da parte di persone non autorizzate. Dopo aver creato un PIN 
personale (il prodotto esce dalla fabbrica senza PIN) il sistema chiederà l’immissione 
di questo PIN per autorizzare la programmazione, ogni volta che l’utente imposta il 
selettore MODE in modalità PROG.
 – Per creare o cancellare un PIN: effettuare la PROCEDURA 8.
 – Per immettere il PIN esistente (quando il sistema lo richiede), procedere nel 

modo seguente.

1. Impostare il selettore MODE su PROG.

2.
Se il PIN esiste, appare la scritta “PIN” e le cifre “0000”, con la prima ci-
fra lampeggiante.

3.
Premere il tasto p o q per incrementare o decrementare la prima cifra 
del PIN; quindi premere il tasto OK per confermare: la cifra diventa fissa 
e lampeggia la seconda cifra del PIN.

4.
Premere il tasto p o q per incrementare o decrementare la seconda 
cifra del PIN; quindi premere il tasto OK per confermare: la cifra diventa 
fissa e lampeggia la terza cifra del PIN.

5.
Premere il tasto p o q per incrementare o decrementare la terza cifra 
del PIN; quindi premere il tasto OK per confermare: la cifra diventa fissa 
e lampeggia la quarta cifra del PIN.

6.

Premere il tasto p o q per incrementare o decrementare la quarta ci-
fra del PIN; quindi premere il tasto OK per confermare: se il PIN è cor-
retto appare l’icona SET lampeggiante, altrimenti eseguire di nuovo la 
procedura.

Blocco tastiera per impedire l’accesso alla Modalità Manuale.
È possibile bloccare la tastiera per impedire alle persone non autorizzate l’uso del tra-
smettitore quando il suo selettore MODE è impostato in modalità MAN. 

 – Per bloccare o sbloccare la tastiera: effettuare la PROCEDURA 9.

• Cancellazione di TUTTA la Memoria del trasmettitore e ripristino delle im-
postazioni di fabbrica

È possibile riportare il trasmettitore alle impostazioni di fabbrica, cancellando TUT-
TA la memoria con la PROCEDURA 10. Questa procedura cancella tutti i parame-
tri di base, tutti gli eventi, tutti i dati compreso un eventuale PIN esistente.

8 - SOSTITUZIONE DELLA PILA

• Solo per KRONO 1WW e KRONO 6 WW

Quando si accende l’indicazione “B” vuol dire che la pila è scarica e che è ne-
cessario sostituirla quanto prima. In questa situazione, infatti, c’è il rischio che i co-
mandi non possano essere inviati correttamente alle automazioni. Per sostituire la 
pila togliere il trasmettitore dal suo supporto a parete, rimuovere il tappo posteriore 
con un cacciavite (fig. 3-B) e sostituire la pila scarica con un’altra della stessa ca-
tegoria (fig. 3-D).
Nota – L’assenza momentanea dell’alimentazione (anche per KRONO 1WC) non 
cancella dalla memoria i Parametri di Base e gli eventi creati.

• Smaltimento delle pile

Attenzione! – Le pile scariche contengono sostanze inquinanti e, quindi, non devo-
no essere gettate nei rifiuti comuni. Occorre smaltirle utilizzando i metodi di raccolta 
separata, previsti dalle normative vigenti sul vostro territorio.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Come per le operazioni d’installazione, anche al termine della vita di questo prodot-
to, le operazioni di smantellamento devono essere eseguite da personale qualificato.
Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: alcuni possono essere riciclati, 
altri devono essere smaltiti. Informatevi sui sistemi di riciclaggio o smaltimento previ-
sti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio, per questa categoria di prodotto. At-
tenzione! – alcune parti del prodotto possono contenere sostanze inquinanti o peri-
colose che, se disperse nell’ambiente, potrebbero provocare effetti dannosi sull’am-
biente stesso e sulla salute umana. Come indicato dal simbolo a lato, è vietato get-
tare questo prodotto nei rifiuti domestici. Eseguire quindi la “raccolta separata” per lo 
smaltimento, secondo i metodi previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio, 
oppure riconsegnare il prodotto al venditore nel momento dell’acquisto di 
un nuovo prodotto equivalente. Attenzione! – i regolamenti vigenti a livello 
locale possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo 
di questo prodotto.

• Il materiale dell’imballo del prodotto deve essere smaltito nel pieno rispetto della 
normativa locale.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Versione
KRONO 1WW

(1 canale, wireless)
KRONO 6WW

(6 canali, wireless)
KRONO 1WC

(1 canale, cablato)

Alimentazione
3V con 1 pila al litio CR2450 

(durata stimata: 2 anni con 10 eventi al giorno)
120/230 Vac (50/60Hz)

Frequenza 433.92 MHz ±100kHz -

Potenza irradiata stimata <1 mW

Grado di protezione (IP) 40

Portata stimata (m) 200 m in spazio libero (*); 25 m all’interno (*) -

Codifica 66 Bit; 4,5 milioni di miliardi di combinazioni

Risoluzione orologio 1 minuto

Precisione orologio ±150 secondi/anno

Numero massimo di eventi 
memorizzabili

30

Temperatura ambiente per il 
funzionamento (°C min ... max)

+ 5 ... + 35

Dimensione (mm) 80 x 80 x 20h 80 x 80 x 50h

Peso (g) 85 95

• Tutte le caratteristiche tecniche riportate sono riferite ad una temperatura ambientale di 20°C (± 5°C). 
• Nice si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento lo riterrà necessario, mantenendone comunque le stesse funzionalità e la stessa de-

stinazione d’uso.
(*) La portata dei trasmettitori e la capacità di ricezione dei ricevitori è fortemente influenzata da altri dispositivi (ad esempio: allarmi, radiocuffie, ecc..) che operano nella 

vostra zona alla stessa frequenza. In questi casi, Nice non può offrire nessuna garanzia circa la reale portata dei propri dispositivi.
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PROGRAMMAZIONI INIZIALI, DI BASE

PROCEDURA 1  - Per impostare i PARAMETRI DI BASE del trasmettitore subito dopo la prima accensio-
ne del trasmettitore oppure dopo aver cancellato totalmente la sua memoria.

1 2

KRONO 1WW
KRONO 6WW

KRONO 1WC
(esempio) (esempio)

12/24 H

  12

(esempio)

FIR 001

12/24 H

24
tutte le icone versione firmware

alimentare il trasmettitore
scegliere il Formato dell’Ora: 

12 (AM-PM) / 24

3 4 5 g

TIME

00:00

(esempio) (esempio) (esempio) (esempio)

TIME

20:00

TIME

20:00

TIME

20:45

TIME

20:45

00.00.00 00

impostare l’Ora in corso impostare i Minuti in corso

g5 6 7 g
(esempio) (esempio) (esempio) (esempio) (esempio)

TIME

20:45

00.00.20 17

TIME

20:45

00.00.20 17

TIME

20:45

00.04.20 17

TIME

20:45

00.04.20 17

TIME

20:45

28.04.20 17

impostare l’Anno in corso impostare il Mese in corso impostare il Giorno in corso

g7 8
(esempio)

  SUMMER/WINTER

MANUAL

(esempio)

TIME
20:45

28.06.20 17
M T W T SF S

  SUMMER/WINTER

AUTO

impostare il Passaggio tra Ora legale e 
Ora solare: AUTO / MANUAL

9

ZONE

CITY    1

(esempio)

ZONE

CITY   13

impostare il Codice-Città: 
vedere la Tabella A pagina 12 (*A) END

(*A)  Il parametro “ZONE” permette di impostare il luogo geografico in cui è installato il trasmettitore. Per trovare il valore corretto (codice-città), da riportare nella procedura, 
consultare la Tabella “A” pagina 12. Questo dato permette al sistema di calcolare automaticamente l’ora locale in cui ogni giorno il sole spunta all’orizzonte (alba) 
e cala all’orizzonte (tramonto).
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PROCEDURA 1.A  - Per MODIFICARE UN PARAMETRO DI BASE già memorizzato: 

• “TIME” (orologio e datario interno);

• “12/24H” (formato dell’ora);

• “SUMMER/WINTER” (modalità con la quale il trasmettitore passa dall’ora legale all’ora solare, e viceversa);

• “ZONE” (luogo geografico in cui è installato il trasmettitore).

1 2

MODE

SET

 

SET
 TIME
    12/24 H
    SUMMER/WINTER
    ZONE

(esempio)

  SET
    TIME
    12/24 H
 SUMMER/WINTER
    ZONE

scegliere uno dei 4 parametri: TIME • 12/24H • 
SUMMER/WINTER • ZONE

3 4 - continua ...
(esempio)

Continuare la programmazione individuando nella PROCEDURA 1 il passo con
il parametro appena selezionato; quindi modificarlo e memorizzare il nuovo valore
premendo il tasto OK.

• Per modificare un ulteriore parametro, ripetere la PROCEDURA 1.A.

  SET
    TIME
    12/24 H
      SUMMER/WINTER
    ZONE

PROCEDURA 2  - Per MEMORIZZARE il trasmettitore nell’automatismo 

AVVERTENZE

• Per effettuare la procedura è necessario avere a disposizione un altro trasmettitore già memorizzato in Modo I o Modo 1, nello stesso automatismo (fare riferimento al ma-
nuale dell’automatismo).

• Solo per KRONO 6WW – Poiché l’esecuzione della procedura richiede di scegliere un “gruppo”, cioè il canale di trasmissione al quale associare l’automatismo, leggere 
il paragrafo  ”3 - Avvertenze specifiche per KRONO 6WW” a pagina 1.

• Poiché la memorizzazione del trasmettitore può avvenire in tutti i ricevitori che si trovano nel raggio di portata del trasmettitore, prima di iniziare la procedura togliere l’ali-
mentazione elettrica ai motori e ai ricevitori che non sono coinvolti nella memorizzazione.

• Ogni volta che si rilascia un tasto si attiva un timeout di 60 secondi. Se entro tale tempo non si preme il tasto successivo eventualmente previsto nella procedura, allo sca-
dere del tempo il motore esegue 6 movimenti per comunicare l’annullamento della procedura in corso.

• Durante la programmazione il motore esegue un determinato numero di brevi movimenti (su e giù  ), come “risposta” al comando inviato dall’installatore. È importante 
contare questi movimenti e ignorare la direzione nella quale vengono eseguiti.

• Ripetere la procedura per ogni automatismo che si desidera comandare col trasmettitore.

1 2 3 4 5.A

ON

M ESC OK

MODE

Ú MODE

=
=

(esempio)

2 3 4 5 6

M ESC

1

alimentare il Motore
sul trasmettitore

da memorizzare:
selezionare MAN tenda a metà della sua corsa

scegliere il canale:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

5.B 6 7 8 9

10 sec Ú x 3

M ESC OK

MODE

Ú 5 sec 3

Attenzione! - Se la tenda esegue 
6 movimenti significa che la memo-
ria del motore è piena e non è stato 
possibile memorizzare il nuovo tra-
smettitore.

sul trasmettitore
già memorizzato:

sul trasmettitore
da memorizzare: END
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4 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TRASMETTITORE

modalità “PROG”
Modalità PROGRAMMAZIONE

• Per attivare la modalità PROG spostare il selettore MODE nella prima posi-
zione, partendo da sinistra.

MODE

L’attivazione della modalità PROG permette all’utente di effettuare tutte le pro-
grammazioni utili al funzionamento automatico del trasmettitore: ad esempio, 
l’immissione dei parametri di base (impostazione dell’orologio, del datario eccete-
ra), la creazione degli “eventi” (ovvero, le istruzioni per l’esecuzione automatica, 
da parte del trasmettitore, dei comandi programmati dall’utente), la loro modifica, 
la copia, la disabilitazione oppure la loro cancellazione, la creazione di un PIN di 
sicurezza per l’accesso alla programmazione eccetera.

Che cos’è un EVENTO?
Un evento è un’istruzione per l’invio automatico di un comando da parte  
del trasmettitore, secondo le condizioni stabilite dall’utente nell’istruzione 
stessa, durante la sua creazione.
Un evento contiene il tipo di comando da trasmettere all’automatismo (apertura 
/ chiusura, manovra totale / parziale) e le condizioni temporali in cui questo deve 
essere eseguito automaticamente dal trasmettitore, ogni volta che si ripresentano 
queste condizioni (in uno o più giorni della settimana, ad un precisa ora del gior-
no oppure nell’ora locale in cui sorge o tramonta il sole ecc.). Esempi: un evento 
può essere il comando di quota parziale destinato alla tapparella in salotto, previ-
sto per le ore 8:37 di ogni Sabato e Domenica; un altro evento può essere il co-
mando di salita destinato alla tenda da esterno, previsto per le le ore 18:50 di ogni 
giorno della settimana.

MODE

+   )=

(         +   )=

+   )=

Tue

Event “E1”

Event “E2”

Event “E3”

(procedures)

4321

Programmations
and creation

of events

(            SunSatFri

( Thu

Fri

• Per creare degli eventi fare riferimento alla Procedura 3; per modificare, co-
piare, disabilitare o cancellare un evento esistente, fare riferimento alle Proce-
dure 4, 5, 6 e 7.

• Durante l’esecuzione di una qualsiasi procedura, in qualsiasi momento è pos-
sibile annullare la programmazione e uscire dalla procedura premendo il tasto 
ESC.

modalità “AUT”
Modalità FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

• Per attivare la modalità AUT spostare il selettore MODE nella seconda posi-
zione, partendo da sinistra.

MODE

L’attivazione della modalità AUT permette al trasmettitore di comandare l’automa-
tismo in modo automatico, eseguendo tutti gli eventi programmati dall’utente.

M ESC OK

MODE

( )=ri    +  FriTu  e
Event “E3”Tue!

Fri!

Data
dell’evento

Esecuzione
dell’evento

Con il trasmettitore impostato 
in modalità AUT...

• Il trasmettitore non permette all’utente di inviare comandi manuali all’automati-
smo.

• Gestione della funzione “Vacanza” impostata negli eventi. Quando il tra-
smettitore è impostato nella modalità di funzionamento AUT, esegue TUTTI gli 
eventi creati; tuttavia, non esegue la funzione “Vacanza”, anche se, negli eventi, 
questa funzione risulta attivata (impostazione ON). Nota - La funzione “Vacan-
za” impostata in ON viene eseguita dal trasmettitore solo quando questo è im-
postato nella modalità di funzionamento VAC.

• Visualizzazione sul display. Il display mostra all’inizio la scritta AUT, l’ora cor-
rente, la data corrente e il giorno corrente della settimana. Inoltre visualizza l’ul-
timo comando inviato (per il KRONO 6WW: visualizza l’ultimo comando inviato 
ad ogni canale).

• Gestione ON / OFF dei sensori climatici. Quando il trasmettitore esegue un 
evento in cui la funzione SENSORS è impostata in “ON”, gli automatismi ven-
gono abilitati alla ricezione dei comandi provenienti dai sensori climatici. Da quel 
momento la ricezione resterà abilitata fino a quando il trasmettitore eseguirà un 
altro evento con la funzione SENSORS impostata in “OFF”. Sul display, sotto 
l’icona SENSORS appare lo stato dell’ultimo comando inviato: ON / OFF. Per 
il KRONO 6WW: se sotto l’icona SENSORS non appare niente, vuol dire che 
l’evento è stato indirizzato a più canali e che le impostazioni (ON / OFF) di ognu-
no erano discordanti tra loro.
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modalità “MAN”
Modalità FUNZIONAMENTO MANUALE

• Per attivare la modalità MAN spostare il selettore MODE nella terza posizio-
ne, partendo da sinistra.

MODE

L’attivazione della modalità MAN permette all’utente di comandare l’automatismo 
in modo manuale e diretto, usando i seguenti tasti:

 – tasti 1, 2, 3, 4, 5, 6 (solo nel KRONO 6WW) = per selezionare uno o più canali 
ai quali inviare il comando.

 – tasto p = per avviare la manovra di Salita.
 – tasto q = per avviare la manovra di Discesa.
 – tasto ¢ = per fermare immediatamente la manovra in atto.
 – tasto M = premuto più volte, serve a scegliere l’attivazione o la disattivazione 

(ON / OFF) dei sensori.
 – tasto OK = per inviare il comando “sensori ON” / “sensori OFF”.
 – tasto ESC = per uscire dalla procedura di selezione ON / OFF dei sensori cli-

matici.

OK

MODE

M On/
Off

ExitESC

Con il trasmettitore impostato 
in modalità MAN...

• Il sistema non permette al trasmettitore l’esecuzione automatica di TUTTI gli 
eventi creati dall’utente.

• Visualizzazione sul display. Il display mostra la scritta MAN e l’ora corrente. 
All’inizio, per 1 minuto mostra anche la data corrente e il giorno corrente del-
la settimana.

• Invio di un comando di manovra. 01. (solo per KRONO 6WW) selezionare 
uno o più canali abbinati ai gruppi di automatismi a cui si vuole inviare il co-
mando; 02. comandare la manovra premendo e rilasciando il tasto (p = Salita; 
q = Discesa; ¢ = per fermare la manovra in atto): sul display lampeggia “UP”, 
“DOWN” oppure “STOP”, in base al tasto premuto.

• Gestione ON / OFF dei sensori climatici (funzione non presente nel KRO-
NO 1WC). Per attivare o disattivare la ricezione dei comandi provenienti dai sen-
sori climatici Sole e Pioggia, procedere nel modo seguente.

 – Per KRONO 6WW
�	Per capire qual è l’ultimo comando ON/OFF inviato ai sensori gestiti da un 
canale: 01. premere il tasto del canale desiderato e verificare l’icona (ON / OFF) 
che appare sotto l’icona SENSORS. 02. Infine, uscire dalla verifica premendo il 
tasto dello stesso canale. 03. Per verificare altri canali ripetere l’operazione per 
ogni canale desiderato.
�	Per inviare un comando ON / OFF ai sensori: 01. selezionare uno o più ca-
nali desiderati: ad ogni selezione l’icona ON / OFF appare fissa(*1). 02. Premere 
più volte il tasto M per scegliere l’impostazione desiderata: ON (attiva la ricezio-
ne dei comandi provenienti dai sensori) oppure OFF(*2) (disattiva la ricezione). 
L’icona selezionata lampeggia. 03. Infine, premere il tasto OK per confermare e 
inviare l’impostazione (l’icona SENSORS e l’opzione selezionata lampeggiano 
insieme).

––––––
(*1) - Se sotto l’icona SENSORS non appare niente, vuol dire che precedentemen-
te, ai canali selezionati sono state inviate impostazioni ON / OFF discordanti tra loro.

(*2) - La ricezione dei comandi provenienti dal sensore Vento non può essere disa-
bilitata.

 –  Per KRONO 1WW
�	Per inviare un comando ON / OFF ai sensori: 01. Premere più volte il tasto 
M per scegliere l’impostazione desiderata: ON (attiva la ricezione dei comandi 
provenienti dai sensori) oppure OFF(*1) (disattiva la ricezione). L’icona selezio-
nata lampeggia. 02. Infine, premere il tasto OK per confermare e inviare l’impo-
stazione: le icone SENSORS e l’opzione selezionata lampeggiano insieme. 

––––––
(*1) - La ricezione dei comandi provenienti dal sensore Vento non può essere di-
sabilitata.

modalità “VAC”
Modalità FUNZIONAMENTO “VACANZA”

•  Per attivare la modalità VAC spostare il selettore MODE nella quarta posizio-
ne, partendo da sinistra.

MODE

L’attivazione della modalità VAC permette al trasmettitore di comandare l’automatismo 
in modo automatico, eseguendo però SOLO gli eventi che hanno la funzione 
“Vacanza” attivata dall’utente (cioè, impostata in “ON”). La modalità VAC funziona 
come la modalità AUT, con l’unica differenza che ad ogni esecuzione dell’evento il tra-
smettitore sposta in modo arbitrario e casuale l’orario di esecuzione stabilito dall’uten-
te, applicando un anticipo (da -1 a -75 minuti) o un ritardo (da +1 a +75 minuti) sempre 
diverso. L’intento della funzione è quello di simulare la presenza di persone in casa, 
quando non c’è nessuno.

M ESC OK

MODE

( )=+
Event “E3”Tue!

Fri! -1...-75
minutes

+1...+75

(programmed time)

VAC (random time)

VAC

Data
dell’evento

uzionEsec e
dell’evento

FriTue

Con il trasmettitore impostato 
in modalità VAC...

• Il trasmettitore non permette all’utente di inviare comandi manuali all’automatismo.

• Gestione della funzione “Vacanza” impostata negli eventi. Quando il trasmet-
titore è impostato nella modalità di funzionamento VAC, esegue TUTTI gli eventi cre-
ati. Inoltre, applica la funzione “Vacanza” solo agli eventi che hanno questa funzione 
attivata (impostazione ON).

• Visualizzazione sul display. Il display mostra all’inizio la scritta VAC, l’ora corrente, 
la data corrente e il giorno corrente della settimana. Inoltre visualizza l’ultimo coman-
do inviato (per il KRONO 6WW: visualizza l’ultimo comando inviato ad ogni canale).

• Gestione ON / OFF dei sensori climatici. Fare riferimento alla descrizione ripor-
tata nel funzionamento in modalità AUT.
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PROGRAMMAZIONI DEGLI EVENTI e altre attività sugli eventi

PROCEDURA 3  - Per creare e memorizzare un NUOVO EVENTO 

1 2 3

MODE

SET

 EVENTS

 SET

EVENTS

 EVENTS
 NEW
    MODIFY

NEW

CHAN-MAN

segliere EVENTS  (NEW)

4.A - solo per KRONO 6WW
(esempio) (esempio) (esempio)

2 3 4 5 6

M ESC

1 UP
MEM

DOWN

scegliere il canale: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
scegliere il tipo di manovra:

UP / DOWN

4.A.1 solo per KRONO 6WW. Passo opzionale. 4.A.2 4.B solo per KRONO 1WW/1WC

UP
MEM

DOWN

NEW

5CHAN-MAN

(esempio)

(*A)

(esempio)

NEW

16
UP

MEM
DOWN

scegliere il tempo per la manovra parziale: 
1 ... 240 secondi

scegliere il tipo di manovra:
UP / DOWN

(*A) NON eseguire subito il passo 4.A.2 ma ripetere il passo 4.A (e il passo 4.A.1, se lo si desidera) per ogni ulteriore canale da selezionare. Il passo 4.A.2 deve essere ese-
guito al termine della selezione di tutti i canali desiderati.

4.B.1 solo per KRONO 1WW/1WC. Passo opzionale. 4.B.2 5

UP
MEM

DOWN

NEW

5CHAN-MAN

(esempio)

NEW
DAY

NEW
DAY  MON

NEW

16

scegliere il tempo per la manovra parziale: 
1 ... 240 secondi

5.1 5.2 5.3 6
(esempio) (esempio)

(*B)

NEW

TM      TIME

3 opzioni (*C)
• TIME (passo 6.A)
• SUNRISE (passo 6.B)
• SUNSET (passo 6.B)

NEW
DAY  THU

NEW
DAY  THU

M T W T SF S*

 scegliere 
un giorno /tutti (ALL)  

THU
 scegliere l’ORA DELL’EVENTO

(*B) NON eseguire subito il passo 5.3 ma ripetere i passi 5.1 e 5.2 per ogni ulteriore giorno da selezionare. Il passo 5.3 deve essere eseguito al termine della selezione di 
tutti i giorni desiderati.

(*C) Scegliere una delle tre opzioni. • TIME (passo 6.A): permette di impostare l’ora esatta (ora e minuti desiderati) nella quale il trasmettitore deve eseguire l’evento.  
• SUNRISE o SUNSET (passo 6.B): permette di impostare un intervallo di tempo che anticipa l’evento (da -0:01 minuti a -9:59 ore) o lo ritarda (da +0:01 minuti a +9:59 
ore), rispetto all’orario locale in cui sorge o tramonta il sole. Attenzione! - Per il corretto funzionamento della funzione “Sunrise” o “Sunset” controllare l’impostazione del 
parametro “ZONE” nella PROCEDURA 1, al passo 9. Il risultato pratico sarà che gli eventi del mattino (opzione “Sunrise”) verranno anticipati durante la stagione estiva 
e ritardati durante quella invernale. Al contrario, gli eventi della sera (opzione “Sunset”) verranno ritardati durante la stagione estiva e anticipati durante quella invernale.

6.A - opzione “TIME”
(esempio) (esempio) (esempio) (esempio)

NEW

00:00

TM      TIME

NEW

23:00

TM      TIME

NEW

23:00

TM      TIME

NEW

23:49

TM      TIME

NEW

23:49

TM      TIME

impostare l’ORA   impostare i MINUTI 
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6.B - opzione SUNRISE / SUNSET
(esempio) (esempio) (esempio) (esempio)

NEW

0:00

TM  SUNSET

NEW

2:00

TM  SUNSET

NEW

2:00

TM  SUNSET

NEW

2:35

TM  SUNSET

impostare la QUANTITÀ DI ORE:
da -9 ... 0 ... +9 impostare i MINUTI 

7 - Funzione NON presente nel KRONO 1WC 8

NEW

SENSOR  OFF

(esempio)
NEW

VAC  OFF

(esempio)

NEW

SENSOR  ON

NEW

VAC  ON

funzione sensori:  ON/OFF (*D) funzione vacanza:  ON/OFF (*E)

(*D) Funzione ON/OFF dei sensori climatici Sole e/o Pioggia. • Se un evento ha questa funzione impostata in “ON”, quando viene eseguito dal trasmettitore abilita 
gli automatismi alla ricezione dei comandi provenienti dai sensori climatici (se questi sono presenti). Da quel momento la ricezione resterà abilitata (ON) fino a quando il 
trasmettitore eseguirà un altro evento con la funzione impostata in “OFF”. • Attenzione! – Il sensore Vento non può essere disabilitato.

(*E)  Funzione “Vacanza” (simulazione di presenza). • Gli eventi con questa funzione attivata (impostazione “ON”) vengono eseguiti dal trasmettitore in orari ogni volta 
diversi e casuali, rispetto all’orario programmato dall’utente. Ad ogni esecuzione dell’evento il trasmettitore sposta in modo arbitrario e casuale l’orario di esecuzione, 
applicando un anticipo (da -1 a -75 minuti) oppure un ritardo (da +1 a +75 minuti) sempre diversi. L’intento della funzione è quello di simulare la presenza di persone in 
casa, quando non c’è nessuno. • Importante - In modalità AUT l’esecuzione automatica degli eventi non esegue la funzione “Vacanza”, qualsiasi sia la sua imposta-
zione nei vari eventi. La funzione “Vacanza” impostata in ON viene eseguita dal trasmettitore solo quando questo è impostato in modalità VAC.

9 (vengono visualizzati solo i nomi disponibili) 10
(esempio) (esempio)

NEW

SAVE  OK

NEW

NAME  E1

NEW

NAME  E14

(primo nome disponibile)

scegliere il Nome dell’Evento:
da E1 a E30 Salva  

END

PROCEDURA 4  - Per modificare un EVENTO esistente 

1 2 3

MODE

SET

 EVENTS

 SET

EVENTS

 EVENTS
 NEW
    MODIFY

 EVENTS

 
NEW

    MODIFY

segliere EVENTS  segliere MODIFY

4 (vengono visualizzati solo gli eventi esistenti) 5 6 continua ...
(esempio) (esempio)

NEW

CHAN-MAN  / 

NEW
DAY

  / ...

PARAMETRI
MODIFICABILI (*A):
(Canale: solo per 
KRONO 6WW), 
Giorno, Orario, 
Sensori, Vacanza, 
Nome evento.

MODIFY

E1

E1 MODIFY

E14

E14

(primo evento esistente)

scegliere l’EVENTO da modificare scegliere il PARAMETRO che si desidera modificare:

(*A) Per modificare il valore del parametro scelto fare riferimento alla PROCEDURA 3. Dopo aver modificato un parametro, se si desidera modificare altri parametri, ripetere 
il passo 5 e 6 per ogni parametro. Alla fine, per salvare tutte le modifiche fatte, scegliere “SAVE” (con i tasti p / q) e premere il tasto OK.

PROCEDURA 5  - Per DUPLICARE UN EVENTO esistente (e poi modificarlo)

Questa procedura può essere utile quando si vuole creare velocemente un nuovo evento, simile ad uno esistente, con poche varianti rispetto a questo. In questo caso si 
duplica prima un evento e poi lo si modifica con la Procedura 4.

1 2 3

MODE

SET

 EVENTS

 SET

EVENTS

 EVENTS
 NEW
    MODIFY

 

      COPY

NEW
MODIFY

segliere EVENTS  segliere COPY
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4 5
(esempio) (esempio) (esempio) (esempio)

COPY

E1

E1 COPY

E14

E14
COPY

PASTE  E1

E14 COPY

PASTE  E7

E14

(primo evento esistente) (primo nome)

scegliere l’EVENTO da modificare
scegliere il Nome (*A) 

da dare all’evento appena copiato

(*A) Vengono visualizzate tutte le sigle, da E1 a E30: sia quelle già assegnate agli eventi creati (le sigle con il simbolo *), sia quelle che non hanno ancora eventi assegnati, 
ad esclusione della sigla corrispondente all’evento copiato al passo 4.

6 PROCEDURA 3 ...
(esempio)

Usare la PROCEDURA 3 per modificare e memorizzare
i nuovi valori desiderati.

COPY

PASTE  E7 ok

E14

END (B*)
 
(*B) ATTENZIONE! - Dopo aver premuto il tasto OK, se appare la scritta “OVERWRT” significa che il nome scelto al passo 5 appartiene a un evento esistente. Pertanto, 

se si desidera cancellarlo sovrascrivendoci l’evento copiato, premere di nuovo il tasto OK, altrimenti annullare la procedura premendo il tasto ESC e scegliere un nome 
diverso tra quelli presenti nell’elenco.

PROCEDURA 6  - Per DISABILITARE O RIABILITARE UN EVENTO esistente 

1 2 3

MODE

SET

 EVENTS

 SET

EVENTS

 EVENTS
 NEW
    MODIFY

 

      PAUSE

COPY
DELETE

segliere EVENTS  segliere PAUSE

4 (vengono visualizzati solo gli eventi disponibili) 5
(esempio) (esempio) (esempio) (esempio)

PASUE

E1

E1

(primo evento esistente)

PAUSE

E14

E14
PAUSE

NOPAUSE  

E14
PAUSE

OKPAUSE  

E14

scegliere l’EVENTO desiderato (*A)  
NO = abilita l’evento;

OK = disabilita l’evento END

(*A) Gli eventi che risultano disabilitati vengono visualizzati con il simbolo * accanto.

PROCEDURA 7  - Per CANCELLARE DEFINITIVAMENTE UN EVENTO esistente

1 2 3

MODE

SET

 EVENTS

 SET

EVENTS

 EVENTS
 NEW
    MODIFY

     MODIFY
COPY

 DELETE

segliere EVENTS  segliere DELETE

4 (vengono visualizzati solo gli eventi esistenti) 5
(esempio) (esempio)

DELETE

DELETE NO

E14

(esempio)

ESC

DELETE

E1

E1
DELETE

E14

E14
DELETE

DELETE OK

E14

(primo evento esistente)

scegliere l’EVENTO da cancellare  
OK = cancella

NO = non cancella
(*A) END

(*A) Accertarsi che l’evento selezionato sia quello che si desidera cancellare. In caso di dubbi, premere il tasto ESC per annullare la programmazione e uscire dalla proce-
dura, prima di premere il tasto OK al passo 5.
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PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI EXTRA

PROCEDURA 8  - Per CREARE UNA PASSWORD (PIN) (la password limita l’accesso alla Modalità Program-
mazione). ATTENZIONE! - Al passo 2 mantenere premuto il tasto ESC; subito dopo premere il tasto OK e poi rilasciare i due tasti.

1 2 3

MODE

ESC OK

PIN 00 00

(esempio)

PIN 00 00

(esempio)

PIN 30 00 PIN 37 00

scegliere la Prima cifra:
da 1 a 9 (no 0)  

scegliere la Seconda cifra:
da 1 a 9 (no 0)

4 5

PIN 00 00

(esempio)

PIN 00 00

(esempio)

SET

 EVENTS
PIN 37 60 PIN 37 62

scegliere la Terza cifra:
da 1 a 9 (no 0)  

scegliere la Quarta cifra:
da 1 a 9 (no 0) END

PROCEDURA 8.A  - Per DISATTIVARE LA PASSWORD (PIN) ESISTENTE (la password limita l’accesso alla
Modalità Programmazione)
Eseguire la PROCEDURA 8 inserendo la cifra “0” al passo 2, 3, 4 e 5.

PROCEDURA 9  - Per BLOCCARE O SBLOCCARE LA TASTIERA (la tastiera bloccata limita l’uso manuale 
del trasmettitore soltanto quando il selettore MODE è posizionato nella Modalità Manuale).
ATTENZIONE! - Al passo 2 mantenere premuto il tasto ESC; subito dopo premere il tasto M e poi rilasciare i due tasti.

Per Bloccare 
la tastiera

1 2 3 4

2 3 4 5 6

M OKESC

1
MODE

M ESC

LOCK

2 3 4 5 6

M OKESC

1

1 sec. END

Per Sbloccare 
la tastiera

1 2 3 4

2 3 4 5 6

M OKESC

1
MODE

M ESC

UNLOCK

2 3 4 5 6

M OKESC

1

1 sec. END

PROCEDURA 10  - Cancellazione di TUTTA la Memoria del trasmettitore e ripristino delle impostazioni
di fabbrica 

1

MODE

ESC

MODE

ESC ESC

CONF.RESET ESC

scegliere AUT
mantenere 

premuto il tasto ...
scegliere PROG

... rilasciare il 
tasto! END
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PROGRAMMAZIONE TRAMITE “NFC”

PROCEDURA 11  - Per PROGRAMMARE il trasmettitore tramite smartphone (il dispositivo è completamente 
configurabile con smartphone, dotato di tecnologia NFC, tramite l’APP dedicata scaricabile da GooglePlay). 

1 2 3
Solo per ANDROID

NFC Ñ Ogni parametro sarà visualizzabile e 
modificabile da smartphone.

 Avvicinare lo 
smartphone al 
trasmettitore

(*A)

(*A) Accertarsi che lo smartphone sia posizionato in direzione dell’antenna del trasmettitore.

Tabella A - Elenco città per impostare l’Orario planetari

EUROPA
Austria Code

Graz 1
Innsbruck 2

Linz 3
Salzburg 4

Vienna 5
Belgio Code

Antwerpen 6
Bruxelles 7

Bielorussia Code
Gomel 8
Minsk 9

Danimarca Code
Copenhagen 10

Finlandia Code
Helsinki 11

Francia Code
Bordeaux 12

Brest 13
Dijon 14

Grenoble 15
Le Mans 16

Lille 17
Limoges 18

Lyon 19
Marseilles 20

Monaco 21
Montpellier 22

Nancy 23
Nantes 24
Orleans 25

Paris 26
Reims 27

Rennes 28
Rouen 29
Toulo 30

Germania Code
Augsburg 31

Berlin 32
Cologne 33
Dresden 34
Frankfurt 35
Hamburg 36
Hanover 37
Munich 38

Nuremberg 39
Grecia Code

Athens 40
Thessaloniki 41

Irlanda Code
Dublin 42

Italia Code
Bari 43

Firenze 44
Milano 45
Napoli 46

Palermo 47
Roma 48
Torino 49

Venezia 50
Norvegia Code

Oslo 51
Olanda Code

Amsterdam 52
Rotterdam 53

Polonia Code
Gorgow-Wielkopolski 54

Krakow 55
Lodz 56

Lublin 57
Olsztyn 58
Poznan 59
Warsaw 60
Wroclaw 61

Portogallo Code
Lisbon 62
Porto 63

Regno Unito Code
Edinburgh 64

London 65
Manchester 66

Romania Code
Bucurest 67

Cluj Napoca 68
Russia Code

Moscow 69
St. Petersburg 70

Slovenia Code
Ljubljana 71
Maribor 72

Spagna Code
Barcelona 73

Bilbao 74
Madrid 75
Malaga 76
Seville 77

Valencia 78
Villadolid 79
Zaragoza 80

Svizzera Code
Genève 81

Zurich 82
Svezia Code

Stockholm 83
Turchia Code

Istambul 84
Ucraina Code

Kyiv 85
Odessa 86

STATI UNITI
Code

Chicago 87

Dallas 88
Denver 89

Los Angeles 90
Miami 91

New York 92

AMERICA CENTRALE
Code

Havana 93
Mexico City 94

SUD AMERICA
Code

Bogotà 95
Buenos Aires 96

Lima 97
Rio de Janeiro 98

Santiago 99
Sao Paulo 100

Sucre 101

CANADA
Code

Montreal 102
Toronto 103

Vancouver 104

ASIA
Code

Abu Dhabi 105
Adana 106
Dubai 107

Hong Kong 108
Mumbai 109

New Dehli 110
Pechino-Beijing 111

Shanghai 112
Singapore 113

Tokyo 114

AFRICA
Code

Abuja 115
Algiers 116

Casablanca 117
El Cairo 118

Johannesburg 119
Marrakesh 120

Tunis 121

AUSTRALIA
Code

Brisbane 122
Melbourne 123

Perth 124
Sydney 125
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Tabella B - Per pianificare gli eventi e per annotare quelli già memorizzati

E1 ... E30 = nome 
dell’evento

- Tm = orario esatto
- Sr = orario Alba
- Ss = orario Tramonto
- Orario (ore:minuti)

- Giorni della settimana: Mon = lunedì, Tue =
martedì, Wed = mercoledì, Thu = giovedì, Fri =
venerdì, Sat = sabato, Sun = domenica.
- Tipo di manovra: p / q

- 1 ... 6 = Canali (solo per KRONO 6WW).
- C = Manovra completa
- P+sec. = Manovra parziale

- Sens. = sensori
on / off
- Vac. = vacanza
on / off

E1 ... E30 Tm / Sr / Ss Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6 Sens. Vac.

E1 = tenda salotto Tm, ore 8:35 p C ON ON

E2 = tenda salotto Ss, -0:45 q q q q q p, 15s OFF ONes
em

pi



Italiano – 14

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante Nice S.p.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio KRONO 1WW, KRONO 6WW è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
https://www.niceforyou.com/it/supporto.
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www.niceforyou.com

Nice SpA
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com


