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CODICE ATTACCO

K470WX021 Ghiera filettata M30 x 1,5 mm + adattatore R453HY012 per altri corpi valvola (eccetto valvole serie DB)

 Versioni e codici

• Standard di comunicazione: HA 1.2 ZigBee
• Frequenza radio: 2,4 GHz
• Alimentazione: 2 batterie 1,5 V formato AA (stilo)
• Grado di protezione: IP20
• Grado di inquinamento: 2
• Campo di controllo temperatura: 8÷28 °C
• Temperatura di esercizio: 0÷50 °C
• Temperatura di stoccaggio: -20÷70 °C
• Tipologia d’involucro: ABS bianco
• Peso: 230 g con batterie
• Attacco ghiera: M30 x 1,5 mm, con adattatore R453HY012 

per altri corpi valvola Giacomini (eccetto valvole serie DB)
• Funzionamento esclusivamente in abbinamento all’unità 

di controllo KD410 Connect-TRV per la gestione da remoto 
dell’impianto di riscaldamento (serie KLIMAdomotic TRV)

 Dati tecnici

 AVVERTENZA. Utilizzare solo batterie alcaline.

Non utilizzare alcun tipo di batterie ricaricabili.

Testa wireless K470W per radiatore, tecnologicamente 
avanzata, silenziosa e compatta con dimensioni non più 
grandi di una normale testa termostatica.
Funzionamento esclusivamente in abbinamento all’unità di 
controllo KD410 Connect-TRV per la gestione da remoto 
dell’impianto di riscaldamento (serie KLIMAdomotic TRV).
La testa è dotata di ghiera con attacco M30 x 1,5 mm e 
adattatore per utilizzo con un’ampia gamma di valvole 
termostatizzabili.

 NOTA. La testa K470WX021 non è idonea all’installazione su valvole per 

radiatore serie DB.

K470WX021 (K470W)

Scheda tecnica
1119IT  04/2023

Testa wireless
per radiatore
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 Componenti
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4

3

1 Tasto 

2 Tasto 

3 Display LED

4 Ghiera M30 x 1,5 mm

La testa wireless K470W funziona esclusivamente in abbinamento all’unità di controllo KD410 Connect-TRV per la gestione 
da remoto dell’impianto di riscaldamento (serie KLIMAdomotic TRV).

 Funzionamento

 AVVERTENZA. Mantenere l’unità di controllo KD410 Connect-TRV spento per lunghi periodi può portare ad un consumo maggiore delle batterie della 

testa wireless K470WX021 per radiatori.

Tasti

TASTO STATO FUNZIONE

Pressione breve singola Riduce la temperatura desiderata di 0,5 °C

Pressione e mantenimento pressione Riduce immediatamente la temperatura desiderata di 0,5 °C, quindi la riduce ulteriormente di 0,5 °C 
ogni 0,5 secondi, finché il pulsante rimane premuto o viene raggiunto il valore finale

Doppio click Attivazione modalità “Risparmio energetico”

Pressione breve singola Incrementa la temperatura desiderata di 0,5 °C

Pressione e mantenimento pressione Incrementa immediatamente la temperatura desiderata di 0,5 °C, quindi la incrementa ulteriormente di 0,5 °C 
ogni 0,5 secondi, finché il pulsante rimane premuto o viene raggiunto il valore finale

Doppio click Attivazione modalità “Comfort”

PULSANTE 
RESET IN VANO 

BATTERIE
Pressione e mantenimento pressione per 5 s Disassociazione della testa dall’unità di controllo KD410 (LEAVE)

PULSANTE 
RESET IN VANO 

BATTERIE
Pressione e mantenimento pressione per 10 s Reset alle impostazioni di fabbrica

& Pressione e mantenimento pressione per 3 s Attiva o disattiva la funzione “Sicurezza bambini”

& 
Quando compare la scritta “Ad” sul display:

pressione e mantenimento pressione per 3 s Adattamento al corpo valvola
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Display LED e segnalazione errori

LED SIGNIFICATO

Informa sul collegamento wireless e sulle operazioni di associazione.
Si accende quando viene stabilita la connessione wireless. Si spegne quando si perde la connessione wireless.

Associazione valvola

Rimozione valvola

Adattamento al corpo valvola

Si illumina durante la procedura di adattamento

Si illumina quando il blocco tasti della funzione “Sicurezza bambini” è attivato/disattivato

Si illumina quando il livello della batteria è inferiore a 15%

Procedura di rimozione valvola fallita

Nessun movimento valvola possibile

Nessuna valvola rilevata

Punto di chiusura non rilevato

Procedura di associazione valvola fallita

Impostazione temperatura desiderata
La temperatura desiderata è impostabile esclusivamente tramite l’unità di controllo KD410 Connect-TRV per la gestione da 
remoto dell’impianto di riscaldamento (serie KLIMAdomotic TRV).

Funzione Sicurezza bambini
Il blocco di sicurezza per bambini può essere attivato/disattivato premendo i pulsanti  e  per 3 secondi.
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 Installazione e rimozione della testa

Primo avviamento
La testa K470W, di fabbrica, non è associata ad alcuna unità di controllo KD410.
Per il corretto funzionamento la testa deve essere associata ad un’unità di controllo KD410 Connect-TRV.
La testa può essere rimossa dall’unità di controllo KD410 Connect-TRV in qualsiasi momento.
Le procedure di associazione e rimozione devono essere avviate dall’unità di controllo KD410 Connect-TRV.

 NOTA. Per associare o rimuovere una testa K470W all’unità di controllo KD410, fare inoltre riferimento al manuale utente del KD410Y002 Connect-TRV.

Posizioni di installazione consentite

 Posizioni di installazione non consigliata a causa dell’influenza della temperatura del radiatore sulla testa.

 

Installazione della testa e associazione all’unità di controllo
Dall’unità di controllo KD410 aggiungere una nuova valvola nella stanza desiderata.
Inserire le batterie nella testa K470W (vedere paragrafo “Inserimento batterie”), il display mostrerà la scritta “PA” e inizierà un 
conto alla rovescia di 99 secondi durante i quali avverrà l’associazione tra testa e unità di controllo.
Ad associazione ultimata il simbolo wireless lampeggerà e il led mostrerà la scritta “Ad”.
A questo punto è possibile installare la testa sulla valvola del radiatore (vedere paragrafo “Installazione testa su corpo valvola”), 
quindi premere i pulsanti  e  per avviare l’adattamento alla corsa della valvola, il led mostrerà 6 simboli lampeggianti.
Completata la fase di adattamento, il display mostrerà la temperatura desiderata.

KD410

Inserimento batterie

Rimuovere il coperchio della testa tirandolo verso di se.
Inserire le batterie prestando attenzione alla polarità 
corretta, quindi richiudere il coperchio.
Nel caso di una successiva sostituzione delle batterie, la 
configurazione della testa K470W rimane invariata.



5

Giacomini S.p.A.

Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italia

 consulenza.prodotti@giacomini.com

 +39 0322 923372 - giacomini.com

Installazione testa su corpo valvola
Completata l’associazione tra testa K470W e unità di controllo KD410 è possibile installare la testa sul corpo valvola.

Installazione su valvole termostatizzabili Giacomini con 
attacco M30 x 1,5 mm (serie H e HDB)
Avvitare la ghiera (B) della testa sulla valvola del radiatore (A).

A B

C C+DD
P

B

Installazione su altre valvole termostatizzabili Giacomini 
(eccetto valvole serie DB)
Per l’installazione su altri corpi valvola termostatizzabili 
Giacomini utilizzare la ghiera R453HY012 compresa nella 
confezione dela testa.
Applicare la ghiera filetta (C) agganciandola ai pioli di 
riferimento (P) presenti sulla valvola (D) del radiatore.

A B

C C+DD
P

B

A B

C C+DD
P

B

Avvitare la ghiera (B) della testa sulla valvola del radiatore 
(C+D).

Rimozione della testa e disassociazione dall’unità di controllo (ripristino impostazioni di fabbrica)
Per disassociare una testa K47oW associata all’unità di controllo KD410 è necessario aprire il vano batteria della testa e 
premere il pulsante di reset.
Il led mostrerà dapprima la scritta “LE”, poi un conteggio fino a “10” ed infine la scritta “PA”.
Quando comparirà la scritta “PA” la testa risulterà disassociata e potrà essere rimossa dalla valvola svitando la ghiera.

RESET
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 Dimensioni

A
B

C

CODICE A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

K470WX021 62 83 68

 Riferimenti normativi

La testa wireless K470W soddisfa i requisiti prescritti dalla 
Direttiva EMC 2014/53/EU.

 Esempio di applicazione con prodotti della serie KLIMAdomotic

APP WEBSITE
WI-FI

EXTENDER
KE410

�

ZigBee

�

ZigBee

� �

�

ATTUATORE DI CONTROLLO WIRELESS
WIRELESS CONTROL ACTUATOR
ACTIVE KA410

TESTE WIRELESS PER RADIATORE
WIRELESS HEADS FOR RADIATORS

K470W (MAX N.32)

GENERATORE DI CALORE
HEAT GENERATOR

MODEM
ROUTER ADSL

SENSORI WIRELESS DI TEMPERATURA/UMIDITÀ
TEMPERATURE/HUMIDITY WIRELESS SENSOR

K410W

UNITÀ DI CONTROLLO
CONTROL UNIT

KD410 CONNECT-TRV 

VIII
+5 %

ErPCLASS
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K470WX021
Testa wireless per radiatore. Standard di comunicazione HA 1.2 ZigBee. Frequenza radio 2,4 GHz. Attacco ghiera M30 x 1,5 
mm, fornita di adattatore per altri corpi valvola (eccetto valvole serie DB). Display LED e tasti multifunzione. Alimentazione a 2 
batterie 1,5 V formato AA (stilo). Grado di protezione: IP20. Grado di inquinamento: 2. Campo di controllo temperatura: 8÷28 °C. 
Temperatura di esercizio 0÷50 °C. Temperatura di stoccaggio -20÷70 °C. Involucro in ABS bianco. Dimensioni 62 x 83 x 68 mm. 
Conforme alla Direttiva EMC 2014/53/EU. Funzionamento in abbinamento all’unità di controllo KD410 Connect-TRV per la 
gestione da remoto dell’impianto di riscaldamento (serie KLIMAdomotic TRV).

 Testi di capitolato

 Smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e 

pluriball: raccolta differenziata plastica.

 Smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito 

come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall’autorità 

locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.

 Avvertenze per la sicurezza. L’installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione 

del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con 

i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L’installatore qualificato deve adottare tutti gli 

accorgimenti necessari, incluso l’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la 

propria incolumità e quella di terzi. L’errata installazione può causare danni a persone, animali o 

cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

 Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il 

servizio tecnico. Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di 

apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali 

agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa 

comunicazione tecnica non esentano l’utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le 

norme di buona tecnica esistenti.


