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IT1 In merito al presente
documento

1.1 Scopo del documento
Le presenti istruzioni per l'uso e di montag-
gio sono parte integrante del prodotto e
contengono informazioni importanti ai fini
dell'impiego sicuro del ThermoConnect
TCon2 da parte dell'utente. Nelle presenti
istruzioni per l'uso e di montaggio vengono
illustrate tutte le funzioni del pannello di
comando.

Leggere attentamente e osservare le
istruzioni per l'uso e di montaggio del
riscaldatore e le avvertenze per la sicu-
rezza ivi contenute.

AVVERTENZA
L'effettiva disponibilità delle funzioni
dipende dal tipo di riscaldatore installa-
to.

1.2 Come utilizzare il presente
documento

– Prima di azionare il ThermoConnect
TCon2, leggere e seguire le presenti
istruzioni per l'uso e di montaggio e il
manuale di istruzioni per l'uso del riscal-
datore.

– Consegnare le presenti istruzioni per
l'uso e di montaggio ai successivi pro-
prietari o utilizzatori dell'apparecchio.

1.3 Utilizzo di simboli e note in
evidenza

I testi con il simbolo  rimandano a docu-
menti separati che sono in allegato o pos-
sono essere richiesti alla Webasto all'indi-
rizzo: https://dealers.webasto.com.
– I testi con il simbolo  rimandano a pe-

culiarità tecniche.
– I testi con il simbolo  o  rimandano

a possibili danni materiali, al rischio di
sinistro o di lesioni.

– I testi con il simbolo  descrivono una
premessa per l'istruzione operativa suc-
cessiva.

– I testi con il simbolo  descrivono
un'azione.

2 Garanzia
Webasto declina ogni responsabilità per di-
fetti e danni ascrivibili alla mancata osser-
vanza delle istruzioni di montaggio e delle
istruzioni per l'uso. Questa esclusione di re-
sponsabilità vale in particolare nei seguenti
casi:
– danni all'apparecchio in seguito ad in-

flussi meccanici
– riparazione ad opera di personale non

qualificato
– in caso di inosservanza delle istruzioni di

revisione e manutenzione

– riparazioni eseguite da un'officina non
autorizzata Webasto

– modifica dell'apparecchio senza il con-
senso di Webasto

– impiego inappropriato.

3 Avvertenze generiche per
la sicurezza

PERICOLO
Pericolo di esplosione
In ambienti con vapori combustibili,
polveri infiammabili e merci pericolose
(ad es. distributori di benzina, cisterne,
depositi di combustibile, carbone, le-
gno o cereali).
u Non accendere né azionare il riscal-

datore.

PERICOLO
Pericolo di avvelenamento e soffo-
camento
Non accendere né azionare il riscalda-
tore in ambienti chiusi senza aspirazio-
ne dei gas di scarico.
u Non accendere né azionare il riscal-

datore, neanche con avvio riscalda-
mento programmato.
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PERICOLO
Pericolo di incendio
Materiali o liquidi infiammabili nella
corrente di aria calda.
u Evitare di ostruire il passaggio della

corrente di aria calda.

4 Impiego conforme alle
disposizioni

Il pannello di comando ThermoConnect
TCon2 è attualmente omologato per i se-
guenti impieghi:
l'accensione e lo spegnimento di ventilatori
o riscaldatori ad acqua Webasto.
Il ThermoConnect TCon2 dispone di un'an-
tenna GPS integrata e di una eSIM (SIM in-
corporata).

5 Comando
Per attivare il riscaldatore ad aria o ad ac-
qua esistono 3 possibilità:
– Con il tasto in dotazione.
– Tramite l'app ThermoConnect su un cel-

lulare.
– Dal sito web "My Webasto Connect".

AVVERTENZA
L'accensione del riscaldamento può av-
venire in ritardo in funzione della rice-
zione della rete di telecomunicazione
cellulare.

AVVERTENZA
A seconda del modello di veicolo, do-
po l'esercizio di riscaldamento autono-
mo nel sistema informativo del veicolo
può comparire un messaggio indicante
un maggiore assorbimento di corrente
di riposo. Ciò può verificarsi anche in
caso di sosta del veicolo in ambienti
privi di collegamento alla rete di telefo-
nia cellulare (ad es. in autorimesse).

6 Tasto

WHE000015A

Fig. 1

AVVERTENZA
Il tasto deve trovarsi nel campo visivo e
nell'area operativa del conducente.
Montare il tasto in un punto visibile e
ben accessibile.

Il tasto accende e spegne il riscaldatore ad
aria o ad acqua con una durata preimpo-
stata.
u Premere il tasto per attivare il riscalda-

tore ad aria o ad acqua.

La durata standard preimpostata può esse-
re modificata in caso di necessità. Vedere
capitolo 8 "Servizio web My Webasto Con-
nect" a pagina 5.

L'illuminazione del tasto indica lo stato:
– il LED non si illumina - riscaldatore spen-

to.
– Il LED lampeggia di verde - riscaldatore

non collegato, ricerca della rete di tele-
comunicazione cellulare oppure riavvio
in corso.

– Il LED si illumina di verde - riscaldatore
acceso.

Non è possibile riavviare o ripristinare il ri-
cevitore ThermoConnect TCon2 tramite il
tasto.
– Per il riavvio vedere capitolo 6.1 "Riav-

vio" a pagina 4.
– Per il ripristino vedere capitolo 6.2 "Ri-

pristino delle impostazioni" a pagina
5.

6.1 Riavvio
u Tenere premuto il tasto per 10 secondi.
u Rilasciare il tasto.
– Il ThermoConnect TCon2 viene riavviato.
– L'illuminazione del tasto lampeggia du-

rante il riavvio del ThermoConnect
TCon2.

4 9040097D
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6.2 Ripristino delle impostazioni

AVVERTENZA
Durante il ripristino delle impostazioni
vengono effettuate le seguenti opera-
zioni:
Le impostazioni di collegamento ven-
gono riportate alle impostazioni di fab-
brica. Gli utenti associati e i numeri di
cellulare degli utenti vengono eliminati.
Tutti i timer impostati e gli eventi sulla
posizione vengono eliminati.

Procedura per ripristinare le impostazioni di
fabbrica:
u Tenere premuto il tasto per 10 secondi.
u Rilasciare il tasto.
u Premere 3 volte il tasto mentre il LED

del tasto lampeggia.

7 Applicazione per cellulari
Il ThermoConnect TCon2 viene gestito tra-
mite App ThermoConnect. Viene azionato
con un cellulare compatibile collegato ad
Internet.

AVVERTENZA
Per l'installazione dell'applicazione ve-
dere capitolo 13.1 "Installazione
dell'app sul cellulare" a pagina 9.

AVVERTENZA
Tramite l'app non è possibile effettuare
tutte le impostazioni. Nel servizio web
sono disponibili più impostazioni. Ve-
dere capitolo 8 "Servizio web My We-
basto Connect" a pagina 5.

8 Servizio web My Webasto
Connect

AVVERTENZA
Tutte le impostazioni dell'applicazione
sono disponibili anche su My Webasto
Connect e vengono sincronizzate in
automatico. Nel servizio web My We-
basto Connect è disponibile una guida
riferita al contesto per ogni imposta-
zione.

Le impostazioni del ThermoConnect TCon2
si possono modificare tramite il servizio
web My Webasto Connect.

9 Abbonamento
Per utilizzare il ThermoConnect TCon2 è
necessario un abbonamento attivo. Pertan-
to viene applicata una tariffa per l'abbona-
mento. Le clausole contrattuali generali so-
no riportate all'indirizzo
https://my.webastoconnect.com.

Prima della scadenza dell'abbonamento,
viene inviato un promemoria alla App Ther-
moConnect e/o all'indirizzo e-mail
dell'utente (se indicato su My Webasto
Connect).
È possibile verificare e prolungare l'abbona-
mento attivo nel servizo web My Webasto
Connect.

AVVERTENZA
Se l'abbonamento non viene prolunga-
to prima della scadenza, il servizio vie-
ne disattivato. Per riattivare il servizio,
può essere applicata una tariffa per la
riattivazione.

9040097D 5
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IT 10 Installazione e
collegamento elettrico

10.1 Dotazione standard

WHE000016A

1

2

3

4

Fig. 2
ThermoConnect TCon2

Fascio di cavi

Tasto (con illuminazione e sensore
di temperatura)
Adesivo con codice QR (2x)

Non raffigurato:
– Adesivo in velcro (2x)

– Istruzioni per l'uso e istruzioni di mon-
taggio

10.2 Collegamenti

1

12

6
7

WHE000018A

Fig. 3
Nero - Uscita di commutazione
(0,5 A, livello uguale ad alimentazio-
ne elettrica in caso di comando)
Marrone - Massa

Non occupato

Blu - Tasto con sensore di tempera-
tura integrato
Grigio - Ingresso di commutazione 1
(+0 V…+32 V, impedenza min.
10 kΩ, livello massimo > 5 V, livello
minimo < 0,5 V)
Non occupato

Rosso - Alimentazione elettrica
(+9 V…+32 V)
Marrone - Tasto , massa

Verde - Tasto, illuminazione a LED

Grigio - Tasto, contatto di apertura

Giallo - W-BUS

Non occupato

10.3 Posizione di montaggio
AVVERTENZA
Non installare il dispositivo nell'area
grigia, come indicato in Fig. 4.

AVVERTENZA
I veicoli con vetri speciali, come il para-
brezza riscaldato o i vetri oscurati, pos-
sono influire sulla ricezione del Ther-
moConnect TCon2. In caso di veicoli
con tale equipaggiamento, si consiglia
di evitare l'installazione nelle vicinanze
del parabrezza.

WHE000222A

Fig. 4
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10.4 Montaggio del dispositivo
Poiché il ThermoConnect TCon2 dispone di
antenne interne per la rete di telecomuni-
cazione cellulare e il GPS, è importante pre-
stare attenzione al luogo di installazione.
u Scegliere una sede di montaggio per il

ThermoConnect TCon2:
– installare il ThermoConnect TCon2 all'in-

terno del veicolo, in una zona asciutta e
protetta.

– Su tutti i lati del ThermoConnect TCon2
occorre mantenere una distanza di al-
meno 3 cm da tutte le superfici metalli-
che. V. figura Fig. 5.

WHE000223A

>3 cm

>3 cm

>3 cm

>3 cm

>3 cm

>3 cm

Fig. 5
Prestare attenzione alla posa del fascio di
cavi. V. figura Fig. 6.

>3 cm

WHE000224A

Fig. 6

AVVISO
Pericolo di malfunzionamento
L'installazione nelle vicinanze di super-
fici metalliche compromette la ricezio-
ne delle antenne. Ciò può anche com-
portare il danneggiamento dell'appa-
recchio.
u Non installare il ThermoConnect

TCon2 su superfici metalliche.
Per una ricezione ottimale della rete di tele-
comunicazione cellulare e del segnale GPS
si consiglia un'installazione nel settore su-
periore del cruscotto. Fig. 7 indica il settore
consigliato.

WHE000225A

Fig. 7

WHE000226A

Settore consigliato

WHE000227A

Settore moderatamente consigliato

WHE000228A

Settore non consigliato

10.5 Montaggio del tasto

WHE000045A

1 2

Fig. 8
Tasto Fascio di cavi

AVVERTENZA
Non separare il connettore dal cavo.

AVVERTENZA
Il tasto deve essere montato.

9040097D 7
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AVVERTENZA
Il tasto comprende il sensore di tempe-
ratura. Nella sede di montaggio l'aria
deve circolare liberamente attorno al
tasto, però quest'ultimo deve essere
protetto dal flusso di aria diretto della
ventilazione.

AVVERTENZA
Il tasto deve trovarsi nel campo visivo e
nell'area operativa del conducente.

Il tasto ha quattro funzioni:
1. Accensione/Spegnimento del riscaldato-

re.
2. Conferma di un nuovo utente.
3. Misurazione della temperatura.
4. Ripristino o riavvio, vedere capitolo 6.1

"Riavvio" a pagina 4/capitolo 6.2 "Ripri-
stino delle impostazioni" a pagina 5.

u Collegare il fascio di cavi al ThermoCon-
nect TCon2.

u Installare il tasto in un posto ben acces-
sibile e protetto.

– L'illuminazione deve essere sempre visi-
bile durante il funzionamento.

10.6 Montaggio del fascio di cavi

2

1

4

3

1

2
3

4

WHE000030A

Fig. 9
ThermoConnect TCon2

Connettore principale

Connettore riscaldatore

Collegamento tasto

AVVERTENZA
Installare il ThermoConnect TCon2 solo
con il fascio di cavi ThermoConnect
TCon2.

11 Connettore per il
collegamento al
riscaldatore

WHE000019A

1
4

23

Fig. 10
Giallo - W-Bus

Nero - Analogico

Rosso - Pin 30, alimentazione di cor-
rente
Marrone - Pin 31, massa

Vedere anche il fascio di cavi del riscal-
datore.

12 Adesivo con codice QR

2

1

4

3

WHE000020A

Fig. 11
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L'adesivo con codice QR è necessario per
associare il App ThermoConnect con il di-
spositivo ThermoConnect TCon2.

2

1

4

3

WHE000021A

Fig. 12
u Applicare l'adesivo in un punto in cui

può essere scansionato con un telefono
cellulare, ad esempio sul montante A o
sul montante B del veicolo, lateralmen-
te sul cruscotto o sul coperchio del por-
tafusibili.

u Applicare l'altro adesivo sul retro di
questo documento.

13 Prima messa in funzione
13.1 Installazione dell'app sul

cellulare
L'app è disponibile su Apple App Store e
Google Play.
u Controllare che il cellulare sia collegato

ad Internet.
u Richiamare il relativo App Store e cerca-

re "ThermoConnect". In alternativa,
questo passaggio può essere effettuato
anche tramite l'utilizzo del codice QR.

– Per l'Apple App Store vedere Fig. 13
– Per Google Play vedere Fig. 14

2

WHE000023A

Fig. 13

2

WHE000024A

Fig. 14
u Installazione App ThermoConnect sul

cellulare.
u Collegare il cellulare al ThermoConnect

TCon2 seguendo le istruzioni dell'app.
Vedere capitolo 13.2 "Collegamento
del cellulare" a pagina 9.

13.2 Collegamento del cellulare
 Installare innanzitutto l'App Thermo-

Connect.

Passaggio 1 di 4

WHE000025A

Fig. 15
u Richiamare l'app facendo clic sull'icona

Webasto.
Passaggio 2 di 4

2

1

4

3

WHE000026A

Fig. 16
u Scansionare il codice QR con il cellulare.

Il codice QR deve essere applicato sul
veicolo e sul retro delle presenti istru-
zioni per l'uso. In alternativa, il codice
QR può essere applicato anche sul rice-
vitore. (Vedere capitolo 12 "Adesivo
con codice QR" a pagina 8).

9040097D 9
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Passaggio 3 di 4

2

1

4

3

WHE000027A

Fig. 17
u È possibile inserire un nome a piacere

per il ThermoConnect TCon2 e confer-
mare facendo clic su .

Passaggio 4 di 4
Ora il ThermoConnect TCon2 è collegato e
pronto all'uso. Per maggiori informazioni
visitare il sito web "https://www.webasto-
comfort.com".

13.3 Gestione utenti
Il ThermoConnect TCon2 può essere utiliz-
zato da diversi utenti. Durante l'inserimen-
to di un nuovo utente (vedere capitolo 13.2
"Collegamento del cellulare" a pagina 9) è
richiesto un avviso con comunicazione
dell'ID del nuovo utente. Gli utenti già esi-
stenti ricevono tale avviso tramite messag-
gio nel loro App ThermoConnect e devono
accettare o rifiutare il nuovo utente. Se
l'utente ha un nuovo cellulare e cerca di as-
sociarlo senza accedere al telefono prece-

dentemente associato, è possibile dare
conferma tenendo premuto il tasto per 10
secondi.

14 Messaggi di errore
I seguenti errori del riscaldatore vengono
visualizzati come messaggi di errore
nell'app ThermoConnect.

Ulteriori informazioni sono contenute
nel manuale di istruzioni per l'uso del
riscaldatore.

AVVISO
Gli interventi di manutenzione e ripara-
zione su riscaldatori devono essere ef-
fettuati esclusivamente da personale
qualificato addestrato.

Messaggi di
errore

Codice erro-
re

Descrizione

Surriscalda-
mento del ri-
scaldatore

0x06 Il blocco per
surriscalda-
mento è
scattato (ri-
scaldatore
surriscalda-
to).

Blocco del ri-
scaldatore

0x07 Il blocco ri-
scaldatore è
stato attiva-
to.

Blocco per-
manente ri-
scaldatore

0x87 Il blocco ri-
scaldatore
permanente
è stato atti-
vato.

Tensione di
utilizzo trop-
po bassa

0x84 L'alimenta-
zione elettri-
ca è troppo
bassa. Cari-
care la batte-
ria o control-
lare l'impian-
to elettrico
del veicolo.

10 9040097D



ITMessaggi di
errore

Codice erro-
re

Descrizione

Tensione di
alimentazio-
ne troppo al-
ta

0x04 La tensione
di esercizio è
stata troppo
a lungo oltre
il valore mas-
simo ammis-
sibile.

15 Disposizioni di legge
relative al montaggio

Regola-
mento

Numero di omologazione

ECE R10 E17 10R - 050151
Le definizioni di queste direttive sono vin-
colanti nell'ambito di validità del regola-
mento (UE) 2018/858 e dovrebbero essere
tenute in considerazione anche nei Paesi
nei quali non sussistono speciali prescrizio-
ni. La Webasto declina ogni responsabilità
in caso di mancata osservanza delle istru-
zioni di montaggio e delle avvertenze in es-
se contenute.

Direttiva RAEE Questo prodotto
non deve essere smaltito con i ri-
fiuti domestici.

Smaltire questo prodotto in modo confor-
me alle disposizioni e direttive applicabili.
Informazioni sul metodo di smaltimento
idoneo sono disponibili presso gli enti co-
munali, la discarica comunale per materia-
li riciclabili e/o il proprio partner commer-
ciale locale.

16 Dichiarazione di
conformità

Dichiarazione di conformità CE e dichiara-
zione di conformità UK (marchio UKCA)

Il ThermoConnect TCon2 è stato sviluppa-
to, prodotto, collaudato e fornito in modo
conforme alle direttive, alle prescrizioni e
alle norme rilevanti ai fini di sicurezza, EMC
ed ecocompatibilità. Webasto dichiara che
il prodotto ThermoConnect TCon2 viene
realizzato e fornito in modo conforme alle
direttive e alle prescrizioni.
La dichiarazione di conformità CE completa
e la dichiarazione di conformità UK sono
disponibili nell'area download
https://dealers.webasto.com.

17 Dati tecnici
ThermoConnect TCon2 Valori

Tensione di esercizio [V] Da 9 a 32

ThermoConnect TCon2 Valori

Potenza assorbita media
[mA]

15

Temperatura di esercizio/
stoccaggio ricevitore [ºC]

Da -40 a +80

18 Dimensioni

112

WHE000028A70

18

Fig. 18
Tutte le misure sono riportate in mm.

9040097D 11
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Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Company address:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

UK only

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd
Webasto House
White Rose Way
Doncaster Carr
South Yorkshire
DN4 5JH
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Queste sono le istruzioni originali. La lingua tedesca è vinco-
lante. Nel caso in cui mancassero alcune lingue, è possibile 
richiederle. Il numero di telefono di ciascun paese è riportato 
nell'opuscolo dei centri di assistenza Webasto o nel sito web 
della rispettiva filiale Webasto nei diversi paesi.

http://www.webasto.com
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