
TRONICAM PRO  

CENTRALINA ELETTRONICA DA INCASSO PER CONTROLLO TERMOCAMINI  

Istruzioni d’installazione ed uso 
 

TRONICAM PRO è una centralina elettronica con microprocessore adatta al  controllo di  caminetti integrati in un normale 

impianto di riscaldamento domestico, in sostituzione o a integrazione della normale caldaia.  

Talvolta allo stesso impianto è collegato anche un bollitore per il riscaldamento dell’acqua sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI FUNZIONI CONTROLLABILI E/O REGOLABILI  

CON TRONICAM PRO 

- visualizzazione su serie di led della temperatura dell’acqua 

- gestione della pompa di circolazione 

- gestione di una elettrovalvola o di una valvola motorizzata per la regolazione dell’acqua sanitaria. 
- gestione di due stadi d’allarme:  a 85°C pre-allarme luminoso e acustico a intermittenza,  

a 90°C allarme sia luminoso che acustico in continuo  

- autoaccensione con acqua a temperatura >50 °C (per sicurezza contro il rischio di surriscaldamento acqua) 

- funzione antigelo anche a centralina spenta (per sicurezza contro il rischio di ghiaccio nelle tubazioni 

- comando indipendente on/off usabile, ad esempio, per motorino girarrosto 
 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

- centralina elettronica completa di telaio porta-placca 
- scatola da incasso tipo 503E da fissare preliminarmente a muro e su cui devono confluire tutti i conduttori 

necessari per le funzioni richieste  (vedi schemi di collegamento elettrico) 
- sonda di temperatura NTC da collegare alla centralina come da schemi  
- pozzetto porta sonda  
- placca di rifinitura 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- alimentazione 230 Vac (vedi schemi di collegamento) 

- potenza assorbita 3 VA 

- temperatura di utilizzo -10 ÷ +90 °C 

- temperatura di stoccaggio -10 ÷ +60 °C 

- funzione antigelo ( 5 °C) 

- range temperature impostabili: 
con manopola per comando circolatore 30 ÷ 80 °C 

con manopola per comando elettrovalvola 30 ÷ 80 °C 

- preallarme acustico e visivo a intermittenza a 85 °C 

- allarme acustico e visivo in continuo a 90 °C 

- indicazione temperatura acqua su doppia serie di led 

- sonda temperatura tipo NTC 

- guaina porta sonda in ottone filettata R ½” 
 

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 
- installazione,collegamenti elettrici e messa in funzione  
devono essere eseguiti da personale qualificato e  
in totale conformità alle normative vigenti. 
- la modulazione della fiamma per evitare sovratemperature  
dell’acqua e il rientro della temperatura al di sotto dei livelli  
di allarme è a cura dell’utilizzatore. 
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TRONICAM PRO 

ELECTRONIC BUILT-IN CONTROL UNIT FOR HYDRONIC HEATING FIREPLACE  
Installation and use instructions 

 

TRONICAM PRO is an electronic control unit with microprocessor for the control of fireplaces when  integrated in a 

normal household heating system to replace or complement the normal boiler. 

Sometimes to the same system a storage tank  for heating water is also connected. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIN FUNCTIONS CONTROLLED AND / OR ADJUSTABLE  

WITH TRONICAM PRO 

- View of water temperature on a led series 

- temperature adjustment for management of the circulation pump 

- temperature adjustment  for management of a solenoid valve or of a motorized valve for the sanitary water 

- management of two alarm stages: pre intermittent audible and visual alarm at 85 °C,  

alarm both light and sound continuously at 90 °C 

- auto start when water temperature rise higher than 50 °C (for security against the risk of overheating water) 

- antifreeze function at 5°C (against the risk of ice in the pipes) 

- Independent on/off control that can be used for example, for motor rotisserie 
 

PACKAGE CONTENTS 

- Complete electronic control unit  included adapter frame for cover plate 

- Built-in box type 503E to be fixed prior to the wall and in which all the wires conductors  for the required 
functions must be present (see electrical connection schemes) 

- NTC temperature probe to be connected to the control unit as by connection schemes 

- Pocket for probe 

- Finishing plate 

 
- TECHNICAL FEATURES 
- Power supply 230 Vac (see connection diagrams) 
- Power consumption 3 VA 
- Operating temperature -10 to +90 ° C 
- Storage temperature -10 to +60 ° C 
- Frost protection (5 ° C) 
- - Settable temperature range: 

with control knob for circulator 30 to 80 °C 
with solenoid valve control knob for 30 to 80 °C 

- intermittently acoustic and visual warning at 85 °C 
- Audible and visual alarm continuously at 90 °C 
- Indication of water temperature on a double series of LEDs 
- Temperature probe NTC 
- R ½ threaded brass sheath probe holder  

 
SAFETY WARNINGS 
-installation, electrical connections and put in action  
of the device must be performed by qualified personnel  
and in full compliance with current regulations. 
-the modulation of the flame to avoid overheating  
of the water and to manage  the return of the temperature  
to below the alarm levels is a user duty. 
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