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1 6 FUNZIONAMENTOManuale d’Uso
TERMOSTATO ELETTRONICO A RADIOFREQUENZA
 Leggere attentamente tutte le istruzioni

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

PLACCHE ADATTABILI

INSTALLAZIONE

2

Modifica setpointImpostazione modalità di funzionamento

Segnalazione batterie scariche
Quando la batteria è prossima alla scarica, il led giallo si accende per mezzo 
secondo ogni 10 secondi. In questa condizione è necessario sostituire le 
batterie appena possibile.

 É necessario rimuovere le batterie prima della rottamazione dello strumento.

 In caso di sostituzione, smaltire le batterie
        negli appositi contenitori della raccolta differenziata.

ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 
“Attuazione della direttiva 2012/19/UE

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura
 o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine 

della propria vita utile 
deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita
agli idonei centri comunali di raccolta differenziata 

dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.

In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l’apparecchiatura 
che si desidera smaltire al distributore, al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura 

di tipo equivalente. 

Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita 
di almeno 400 m2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente,

senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire 
con dimensioni inferiori a 25 cm.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo 
dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento 
e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce

ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente 
e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali

di cui è composta l’apparecchiatura

termostato

Frontalino, manopola e spallette sono disponibili nei colori bianco e grigio antracite

Frontalini spallette 
VI spallette 

BM

telaietto A

telaietto AIR

telaietto B

3 ESTRAZIONE KEO-B RF
Impostazione tipo di regolazione
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Mod. KEO-B RF

Keo-B RF è un termostato elettronico da incasso per la regolazione della 
temperatura ambiente sia in riscaldamento che in raffrescamento in grado di 
pilotare un attuatore remoto tramite segnale a radiofrequenza.
Alimentato con due batterie di tipo AAA, il Keo-B RF non necessita di alcun 
cablaggio. Questo consente di installare il termostato in qualsiasi posizione 
all’interno della stanza, senza alcun intervento di muratura. 

Codice  Modello         Descrizione
VE789200 Keo-B RF        Termostato a batterie a radiofrequenza
VE790300 Set Keo-B RF         Set configurato Keo-B RF + Attuatore RX.16A

AVVERTENZE DI SICUREZZA
  Durante l’installazione ed il funzionamento del dispositivo è necessario 

rispettare le seguenti indicazioni:
1)   Il dispositivo deve essere installato da persona qualificata.
2)  Non alimentare il dispositivo se qualche parte risulta danneggiata.
3)   Il dispositivo deve essere installato e messo in funzione in conformità con la 

normativa vigente in materia di impianti elettrici.
4)   Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli indicati.
5)   In caso di malfunzionamento del dispositivo non eseguire interventi di 

riparazione e contattare direttamente l’assistenza tecnica.
6)   Il dispositivo può essere utilizzato in ambienti con categoria di misura III e grado 

di inquinamento 2. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
•  Alimentazione: – 2 batterie alcaline da 1,5V (tipo AAA)
   – autonomia: 1 anno
   – indicazione batterie scariche
•  Installazione su scatola 3 moduli (tipo 503)
•  Modalità di funzionamento estate/inverno/spento (con antigelo)
•  Tipo di regolazione:
 – on/off con differenziale fisso (0,3°C)
 – proporzionale P8 con banda 0,8°C (-0,3 ÷ +0,5°C) e periodo 8 minuti
 – proporzionale P15 con banda 1,5°C (-0,7 ÷ +0,8°C) e periodo 15 minuti
•  Precisione di misura: ±0,5 °C
•  Range impostazione setpoint: 5°C ÷ 35°C
•  Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +50°C
•  Temperatura di immagazzinamento: -10°C ÷ +65°C
•  Umidità di funzionamento: 20÷90% non condensante
•  Grado di protezione: IP40
•  Blocchi meccanici sulla manopola per limitare il setpoint
•  Comunicazione con l’attuatore tramite segnale a radiofrequenza 433.92 MHz
•  Massima potenza di radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza
 in cui opera l’apparecchiatura radio: 10 dBm max
•  Distanza massima tra termostato e attuatore: 50 metri in campo libero

Segnalazione errore sonda
Il termostato segnala la condizione di errore sonda facendo lampeggiare
il led per 2 volte al secondo. In questo caso il Keo-B RF disattiva l’attuatore
e la regolazione viene inibita.

La scelta della logica di funzionamento 
avviene tramite selettore posto sul 
frontale del dispositivo. E’ possibile 
scegliere tra 3 modalità:

 • modalità condizionamento.
 Porre il selettore in posizione 
 se si vuole comandare un impianto
 di raffrescamento. L’attuatore viene
 attivato quando la temperatura
 ambiente è superiore a quella impostata.

•  modalità spento. Porre il selettore in posizione  nel caso l’impianto debba 
rimanere spento per lunghi periodi. 

  Nota: in questa condizione il termostato attiva l’attuatore qualora la 
temperatura scenda al di sotto dei 2°C (temperatura antigelo).

•  modalità riscaldamento. Porre il selettore in posizione  se si vuole 
comandare un impianto di riscaldamento. L’attuatore viene attivato

 quando la temperatura ambiente è inferiore a quella impostata.

Il dispositivo dispone di un jumper con il 
quale scegliere il tipo di regolazione, tra 
on/off o proporzionale. 
Per accedere al jumper è necessario 
rimuovere il frontalino dopo aver tolto 
alimentazione al dispositivo.
La posizione del jumper determina il tipo 
di regolazione come segue::

−   jumper in posizione A: regolazione  
ON/OFF con differenziale fisso a 0,3°C 
(impostazione di fabbrica)

−   jumper in posizione B:  regolazione proporzionale con banda 0,8 °C  
(-0,3 +0,5) e base tempi 8 minuti

−   jumper in posizione C:  regolazione proporzionale con banda 1,5 °C  
(-0,7 +0,8) e base tempi 15 minuti

Esempio funzionamento proporzionale con banda 0,8°C e base 8 minuti
Tmis = Tset + 0,5 °C = relè OFF
Tmis = Tset + 0,4 °C  = 1 minuto ON ; 7 minuti OFF
Tmis = Tset + 0,3 °C = 2 minuti ON ; 6 minuti OFF
Tmis = Tset + 0,2 °C  = 3 minuti ON ; 5 minuti OFF
Tmis = Tset + 0,1 °C  = 4 minuti ON ; 4 minuti OFF
Tmis = Tset  = 5 minuti ON ; 3 minuti OFF
Tmis = Tset - 0,1 °C   = 6 minuti ON ; 2 minuti OFF
Tmis = Tset - 0,2 °C   = 7 minuti ON ; 1 minuto OFF
Tmis = Tset - 0,3 °C   = relè ON

Esempio funzionamento proporzionale con banda 1,5°C e base 15 minuti
Tmis = Tset + 0,8 °C  = relè OFF
Tmis = Tset + 0,7 °C  =   1 minuto ON ; 14 minuti OFF
Tmis = Tset + 0,6 °C  =   2 minuti ON ; 13 minuti OFF
Tmis = Tset + 0,5 °C  =   3 minuti ON ; 12 minuti OFF
Tmis = Tset + 0,4 °C  =   4 minuti ON ; 11 minuti OFF
Tmis = Tset + 0,3 °C  =   5 minuti ON ; 10 minuti OFF
Tmis = Tset + 0,2 °C  =   6 minuti ON ; 9 minuti OFF
Tmis = Tset + 0,1 °C  =   7 minuti ON ; 8 minuti OFF
Tmis = Tset  =   8 minuti ON ; 7 minuti OFF
Tmis = Tset - 0,1 °C  =   9 minuti ON ; 6 minuti OFF
Tmis = Tset - 0,2 °C  = 10 minuti ON ; 5 minuti OFF
Tmis = Tset - 0,3 °C  = 11 minuti ON ; 4 minuti OFF
Tmis = Tset - 0,4 °C  = 12 minuti ON ; 3 minuti OFF
Tmis = Tset - 0,5 °C  = 13 minuti ON ; 2 minuti OFF
Tmis = Tset - 0,6 °C  = 14 minuti ON ; 1 minuto OFF
Tmis = Tset - 0,7 °C  = relè ON

Nota:  la regolazione proporzionale è disponibile solo per il funzionamento 
riscaldamento.

Nota:  la posizione del jumper viene letta solo all’accensione del dispositivo. 
Modificare la posizione del jumper con il dispositivo alimentato

     è quindi inutile.

Per modificare il setpoint ruotare la manopola. Il range di valori impostabili va 
da 5°C a 35°C.

Il dispositivo dispone di due ghiere per limitare meccanicamente il range 
qualora il termostato venga installato in luoghi pubblici o in camere d’albergo. 
Per limitare il range procedere come segue:
-  Posizionare la manopola in un 

valore intermedio al range voluto 
(ad esempio se si vuole limitare il 
range fra 15 °C e 25°C ruotare la 
manopola finchè l’indicatore è in 
posizione 20°C).

- Rimuovere la manopola.  
-  Sotto la manopola sono presenti 

due ghiere contrassegnate 
dalla scritta “min” e “MAX”, 
rispettivamente per il limite 
inferiore e superiore. 

-  Ruotare la ghiera “min” in senso orario e “MAX” in senso antiorario fino 
alla posizione voluta (in questo caso 15 per min e 25 per MAX). 

-  Riposizionare la manopola facendo attenzione che l’indicatore del setpoint 
sulla manopola sia nella stessa posizione di quando la manopola è stata 
rimossa (in questo caso 20°C).

Per togliere la limitazione al setpoint e ristabilire il range 5÷35°C ruotare le 
due ghiere fino a portare i blocchi di limitazione in posizione esterna al range 
5÷35°C.

Gli adattatori presenti all’interno della scatola consentono il montaggio delle 
seguenti placche:

Per informazioni riguardo alla possibilità di adattare il termostato con placche 
differenti da quelle elencate, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica.
* tramite telaietto acquistabile separatamente (cod. VE767500)
• Tutti i marchi riportati sono registrati dai legittimi proprietari.

ABB serie Chiara
ABB serie Mylos
Ave serie S44 
Bticino serie Axolute 
Bticino Axolute Air*
Bticino serie Light 

Bticino serie Light tech 
Bticino serie Living 
Bticino serie Livinglight 
Bticino serie Livinglight Air 
Bticino serie Matix 
Gewiss serie Chorus

Vimar serie Eikon 
Vimar serie Eikon Evo
Vimar serie Idea 
Vimar serie Plana
Vimar serie Arké

 NORME DI RIFERIMENTO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
Vemer dichiara che il dispositivo è conforme alla direttiva comunitaria 
2014/53/UE (RED) in riferimento alle seguenti norme:
• ETSI EN 300 220-1 • ETSI EN 300 220-2
• ETSI EN 301 489-1 • ETSI EN 301 489-3 • CEI EN 60730-2-9
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile
all’indirizzo Internet www.vemer.it

10-2021

• Associazione tra Keo-B RF e attuatore remoto

Perché il Keo-B RF ed un attuatore remoto possano comunicare correttamente,
è necessario eseguire una procedura chiamata “autoapprendimento”, durante
la quale l’attuatore remoto riconosce e memorizza l’identità del Keo-B RF.
Per effettuare l’autoapprendimento procedere come segue:

1. Attivare la configurazione del canale dell’attuatore remoto (consultare le istruzioni 
relative). L’attuatore rimarrà in modalità configurazione per un tempo prefissato, 
entro il quale deve ricevere la stringa di configurazione dal Keo-B RF.

2. Inserire le batterie nel Keo-B RF, rispettando la polarità riportata sul dispositivo. 
Per accedere al vano batterie è necessario estrarre il termostato dalla base

 (vedi Box 3 - Estrazione Keo-B RF). Dopo circa 3 secondi il Keo-B RF avvia
 la procedura di configurazione a cui segue una breve procedura di test
 in cui il Keo-B RF invia all’attuatore la sequenza on-off-on-off.

3. Alla ricezione della stringa di configurazione, l’attuatore remoto risulta 
configurato e riprende il normale funzionamento.

NOTA: per associare un secondo attuatore remoto, attivare la configurazione
      del canale dell’attuatore e, mentre questo è in modalità configurazione,
      estrarre il termostato dalla base e re-inserirlo (il termostato avvia la 
      procedura di configurazione a cui segue la procedura di test).

• Indicazioni per il montaggio e posizionamento

• Collocare il termostato ad un’altezza di circa 1,5 m dal pavimento, al riparo 
dall’irraggiamento diretto, lontano da porte, finestre, fonti di calore, posizioni con 
eccesso o totale mancanza di aerazione. L’attuatore di solito è invece posto nei 

 pressi della caldaia da pilotare.
 Attenzione: la distanza massima tra Keo-B  RF e attuatore remoto è di circa 50m 
                in campo libero. Tale valore si riduce se vi sono ostacoli nel mezzo
                (ad esempio pareti in cemento armato).

•  Il dispositivo viene venduto già montato nella colorazione antracite. Per trasformarlo 
nella versione bianca, rimuovere la manopola e il frontalino, agendo sui ganci posti sul 
lato superiore ed inferiore del dispositivo e montare il frontalino e la manopola bianca 
inclusi nella confezione. 

•  Fissare il dispositivo nella scatola 3 moduli seguendo gli schemi di montaggio riportati 
sul retro di questo manuale. Gli accessori per l’installazione presenti nella confezione 
consentono il montaggio delle placche riportate nel riquadro “placche adattabili” e sono: 

 - telaietto A
 - telaietto B (può essere necessario rimuovere i dentini laterali)
 - telaietto AIR
 - coppia di spallette laterali BM (sia di colore bianco che di colore grigio)
 - coppia di spallette laterali VI (sia di colore bianco che di colore grigio)
 - frontalini e manopole di colore bianco e grigio antracite.



7 MONTAGGIO

Bticino serie Living, Light, Light Tech, Livinglight, Axolute
Vimar serie Eikon, Eikon Evo, Plana
Ave serie S44  –  ABB serie Mylos

Gewiss serie Chorus Bticino serie Matix

Rimuovere i dentini Rimuovere i dentini

A

B

BM

B

ABB serie Chiara
Vimar serie Arké, Idea

*  Nota: solo per l’installazione della placca Vimar 
serie Idea, utilizzare le paretine laterali VI.

B

VI*

Bticino serie Livinglight AIR

*  Nota: se non è presente il box extension (adattatore 
che aumenta la profondità della scatola da incasso) 
si consiglia l’utilizzo della cornice per installazione 
Livinglight AIR.

AIR

*

Bticino serie Axolute AIR

Telaietto AXO AIR non incluso nella confezione.

AXO AIR


