
MyRemoteClima
Sistema a Zone



Cosa fa MyRemoteClima

• Controllo temperatura a zone per impianti ad aria 
• Controllo temperatura a zone per impianti radianti
• Gestione recuperatore di calore VMC (tecno-ventil)
• Contatti ausiliari programmabili tramite calendario



Controllo degli impianti ad aria

• Invio comandi alla macchina 
• On/Off                                                                                                                   NESSUNA SERRANDA 
• Regolazione automatica velocità ventilatori in base alle richieste              DI BY-PASS RICHIESTA
• Setpoint temperatura
• Cambio modo di funzionamento estate/inverno

• Regolazione serrande motorizzate
• Impostazione finecorsa di apertura massima tramite software
• Impostazione finecorsa di chiusura minima tramite software
• Inversione movimento tramite software



Controllo degli impianti radianti

• Contatto NA/NC per apertura testine elettrice (MAX 5A) 24/230V
• Isteresi del termostato regolabile per decimo di grado

Gestione recuperatore di calore
• Impostazioni portata aria, calendario, bypass, ecc ecc



Com’è composto un sistema 
MyRemoteClima



mrc-rs5024 (alimentatore)

mrc-ctrl I/O (scheda I/O 5 zone)



mrc-t4 (display principale)



mrc-mg (1) mrc-mg (2)

mrc-t3-ntc (1)

mrc-t3-ntc (2) mrc-…..-mbs1



mrc-mg (1) mrc-mg (2) mrc-mg (3)

mrc-t3-ntc (1)

mrc-t3-ntc (2)

mrc-t3-ntc (3)



mrc-mg (1) mrc-mg (2) mrc-mg (3) mrc-mg (4)

mrc-t3-ntc (1)

mrc-t3-ntc (2)

mrc-t3-ntc (3)

mrc-t3-ntc (4)



mrc-mg (1) mrc-mg (2) mrc-mg (3) mrc-mg (4) mrc-mg (5)

mrc-t3-ntc (1)

mrc-t3-ntc (2)

mrc-t3-ntc (3)

mrc-t3-ntc (4)

mrc-t3-ntc (5)



mrc-mg (1) mrc-mg (2) mrc-mg (3) mrc-mg (4) mrc-mg (5)

mrc-t3-ntc (1)

mrc-t3-ntc (2)

mrc-t3-ntc (3)

mrc-t3-ntc (4)

mrc-t3-ntc (5)



mrc-mg (1) mrc-mg (2) mrc-mg (3) mrc-mg (4) mrc-mg (5)

mrc-t3-ntc (1)

mrc-t3-ntc (2)

mrc-t3-ntc (3)

mrc-t3-ntc (4)

mrc-t3-ntc (5)



mrc-mg (1) mrc-mg (2) mrc-mg (3) mrc-mg (4) mrc-mg (5)

mrc-t3-ntc (1)

mrc-t3-ntc (2)

mrc-t3-ntc (3)

mrc-t3-ntc (4)

mrc-t3-ntc (5)

AUX 1 AUX 2



Un mrc-t4 può comandare
fino a 9 mrc-ctrl-io, questo 
vuol dire che l’impianto può
essere composto fino a:
• 9 Macchine canalizzabili
• 9 Recuperatori di calore
• 45 Zone
• 18 Contatti ausiliari



mrc-mg (1) mrc-mg (2)

mrc-t3-ntc (1)

mrc-t3-ntc (2)

mrc-mg (1) mrc-mg (2) mrc-mg (3) mrc-mg (4)

mrc-t3-ntc (1)

mrc-t3-ntc (2)

mrc-t3-ntc (3)

mrc-t3-ntc (4)

ESEMPIO IMPIANTO 6 ZONE CON 1 MACCHINA



mrc-mg (1) mrc-mg (2)

mrc-t3-ntc (1)

mrc-t3-ntc (2)

mrc-mg (1) mrc-mg (2)

mrc-t3-ntc (1)

mrc-t3-ntc (2)

ESEMPIO IMPIANTO 4 ZONE CON 2 MACCHINE



mrc-mg (1) mrc-mg (2) mrc-mg (3) mrc-mg (4)

mrc-t3-ntc (1)

mrc-t3-ntc (3)

mrc-t3-ntc (4)

ESEMPIO IMPIANTO 4 SERRANDE 3 ZONE



Server tecno-ventil

Connessione tramite wi-fi oppure cavo ethernet

modem



Installazione



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

PRECAUZIONI PER L’INSATLLAZIONE:
-Utilizzare cavi schermati di ottima qualità

• Impostare l’indirizzo sulla scheda MRC-CTRL-IO da 1 a 9. E’ 
possibile installare fino a 9 schede in parallelo. 

• Sull’ultima scheda dell’impianto impostare i termiantor su ON
• Collegare i motori delle serrande (se presenti)
• Collegare i relè VALVOLA e AUSILIARI (se necessario)



• Impostare l’indirizzo sui termostati MRC-T3-NTC o MRC-NTC 
da 1 a 5 , l’indirizzo corrisponde all’ambiente (es. Ambiente 
1 impostare l’indirizzo del termostato su 1 che comanderà la 
serranda 1 e il relè della valvola 1, Ambiente 2 impostare 
l’indirizzo del termostato su 2 che comanderà la serranda 2 
e il relè della valvola 2) Si possono installare fino a 5 
termostati (Ambienti) per ogni scheda MRC-CTL-IO. 
Installare il termostato in una scatola di derivazione tipo 503 



• Effettuare i collegamenti elettrici come da schema indicato.



1. Impostare gli switch del modulo di comunicazione gateway Modbus MRC-….. (la sigla cambia in base 
alla marca dello split). Le istruzioni sono nella scatola del prodotto.

a. Impostare gli switch del morsetto S1, impostare su SLAVE (se si collega al controllo remoto dello 
split) impostarlo si MASTER (se si collega direttamente alla macchina)

b. Impostare gli switch del morsetto S3, impostare un indirizzo che vada da 32 a 40
c. Impostare gli switch del morsetto S4, impostare la temperatura in decigradi (x10)
 
Una volta effettuati tutti i passaggi elencati bisogna dare tensione all’impianto ed effettuare il Setup nel 
seguente modo:
 
1. Attendere che la centralina MRC-T4 ed attendere che si avvii,  premere SETUP
2. Premere LOGIN e digitare la password 8421 per entrare in modalita6  SUPER UTENTE    ------ 

AVANTI (dopo 1 minuto di inattivita6  il sistema tornera6  a funzionare in modo UTENTE)
3. Impostare DATA e ORA ------ AVANTI
4. Impostare il modo di funzionamento ESTATE/INVERNO, impostare l’isteresi dei termostati di 

default e6  0,2 vuole dire che se imposto una temperatura di 25°C il termostato attacca/ stacca a 
25,2°C o 24,8°C. Si consiglia di utilizzare un differenziale termico basso per impianti con grande 
inerzia termica e un differenziale termico piu6  alto per impianti a bassa inerzia termica.

5.  ------ AVANTI
6.  ------ AVANTI
7. Cliccare su CONFIGURA IMPAINTO e attendere alcuni secondi, se l’installazione e6  corretta vi 

compariranno la versione software e le versioni firmware degli apparati installati
8. Tornare sul menu6  princiaple cliccando su ----- INDIETRO



• Cliccare AMBIENTI
• Cliccare CONFIG.
• Cliccare CTRL-IO
• A questo punto impostate l’indirizzo del modulo di comunicazione gateway Modbus che avete 

precedentemente impostato con gli switch e collegato alla scheda              MRC-CTL-IO
 
A questo punto l’impianto e6  configurato, procedere con l’impostazione dei calendari e  
l’affinamento del setup.
 
 
E’ CONSIGLIATO EFFETTUARE L’AGGIORNAMENTO SOFTWARE E FIRMWARE PRIMA DI 
CONFIGURARE L’IMPIANTO, PER EFFETTUARE L’AGGIORNAMENTO OCCORRE UNA 
CONNESSIONE INTERNET.
Eseguire questi passaggi:
Dalla Home premere Setup

- Premere LOGIN e digitare la password 8421 per entrare in modalita6  SUPER UTENTE      
premere ------ AVANTI fino ad arrivare alla pagina WI-FI selezionare la rete ed impostare la 
pwd del WI-FI, una volta collegato premere ------ AVANTI fino alla pagina “Versioni 
sistema” e premere Aggiorna Software, ripetere l’operazione per aggiornare il Firmware. Una 
volta premuto il pulsante attendere 5min, se non succede nulla vuol dire che il vostro 
software e firmware sono aggiornati.


