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V140919

Avvertenze per l’installazione

Tune is the terminal environment GSI that, combined with the programmable 
control, allows the user to control the temperature and humidity of a residential 
environment. Depending on the models can be equipped with temperature 
sensor or temperature sensor and humidity Powered to 230v. 
Tune is compatible with the main boxes recessed wall 503 in the market (UK, 
USA, DE, NC). 
The setting of temperature and humidity occurs in a simple and intuitive thanks 
to the front knob. 
The Tune also provides the user the ability to change certain environment 
settings such as the operating mode and time slots. 
The setting and views are solely dependent on the Tune control to which it is 
connected. 

kinds of environments.

Tune è il terminale ambiente GSI che, unito al controllo programmabile, 
permette all’utente la regolazione della temperatura e dell’umidità di un 
ambiente residenziale. A seconda dei modelli può essere dotato di sonda di 
temperatura o di sonda di temperatura e umidità Alimentato a 230v. 
Tune è compatibile con le principali scatole da incasso a muro 503 presenti nel 
mercato (IT, USA, DE, CN). 
L’impostazione di temperatura e umidità avviene in maniera semplice e 
intuitiva grazie alla manopola frontale. 

dell’ambiente come la modalità di funzionamento e le fasce orarie. 
La regolazione e le visualizzazioni dipendono esclusivamente dal controllo al 
quale il Tune è connesso. 

a tutti i tipi di ambienti.

• prima di effettuare qualsiasi operazione sul terminale, togliere l’alimentazione 
dal dispositivo portando l’interruttore principale del quadro elettrico su OFF. 
Rimuovere quindi la parte frontale del terminale e quindi quella posteriore per 
effettuare i collegamenti elettrici;

• per la connessione seriale utilizzare un cavo tripolare schermato, AWG-22 

Per reti molto estese aggiungere una resistenza da 120 Ohm tra RX/TX+ e 
RX/TX-  dell’ultimo dispositivo per evitare possibili problemi di comunicazione.
.

TUNE DA PARETE 230V

Tipo Mix
Type Mix

Codice
Code

Descrizione
Description

230V REGW23TUN Termoumidostato digitale seriale da PARETE  alimentaz. 230V senza relè a bordo con icone velocità
Thermo-humidistat digital serial WALL supply 230V Without relay on board with icons speed

Installation warnings
• before carrying out any work on the terminal, remove power from the device 
turning the main switch on the electrical panel to OFF. Then remove the front 
part  the terminal and then the back to make the electrical connections; 

• for the serial connection using a three-wire cable, shielded, AWG-22 for 
lengths up to 500m and AWG-20 for longer lengths. 
For large networks add a 120 ohm resistor between RX / TX + and RX / TX of 
the last device to avoid possible communication problems.

8
6

8 28143

E

131

83,5

8
6

Dimensioni Dimensions



t

G . S . I .  S R L  -   P o n t e  d i  P i a v e   -    T r e v i s o  -   T e l  0 4 2 2  2 8 9 8 2 8   -     w w w . g s i c o n t r o l . i t

Scheda Tecnica Prodotti
TERMOSTATO TUNE parete 230V

V140919

Montaggio
1. separare la parte anteriore da quella posteriore del 

2. scollegare il connettore a 4 poli dalla parte anteriore 

3. per smontare il coperchio A1, svitare la vite A2 e premere 

4. eseguire i fori a muro (Ø 5 mm); inserire quindi i tasselli 

5.

6. chiudere il coperchio A1 eseguendo le operazioni in 
senso inverso rispetto a quanto prima descritto;

7.

8. 

 

A1

A2

WALL

Assembly
1. separate the front from the rear of the terminal using a 

2. ; 

3. to remove the cover A1, A2 and unscrew the screw press 

4. drill holes in the wall (Ø 5 mm); then insert the dowels 
and screws, making sure that the wires come out from the 

5. 

6. close the lid A1 by performing the operations in reverse 
order than described above; 

7.  

8.  

come in here, to have the correct snap shut.

A3

E

per estrarre il display.

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4 Fig.5

Smontaggio

display.

Dismantling

Avoid installing the terminal in environments with the following characteristics: 
• Relative humidity greater than indicated; 
• strong vibration or shock; 
• exposure to water jets; 
• exposure to aggressive and polluting atmospheres (eg .: sulfur and ammonia 
fumes, saline mist, smoke) cause corrosion and / or oxidation; 
• high magnetic interference and / or radio (eg near transmitting antennae); 
• Exposure to direct sunlight and atmospheric agents in general; 

• exposure to dust (formation of corrosive patina with possible oxidation and 
reduction of insulation).

Evitare l’installazione del terminale in ambienti che presentino le seguenti 
caratteristiche:
• umidità relativa maggiore di quanto indicato;
• forti vibrazioni o urti;
• esposizione a getti d’acqua;
• esposizione ad atmosfere aggressive ed inquinanti (es.: gas solforici e 
ammoniacali, nebbie saline, fumi) con conseguente corrosione e/o ossidazione;
• elevate interferenze magnetiche e/o radiofrequenze (ad esempio vicino ad 
antenne trasmittenti);
• esposizione all’irraggiamento solare diretto e agli agenti atmosferici in genere;

• esposizione alla polvere (formazione di patina corrosiva con possibile 
ossidazione e riduzione dell’isolamento).

Note generali General Notes
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Tasto
Button

Descrizione
Description

Funzione
Function

mode MODE Selezione modalità di funzionamento: premere finchè compare la modalità di funzionamento desiderata
Select operating mode: press until the desired operating mode in display

FUN
Selezione velocità ventilatore: premere per selezionare la velocità desiderata (min, med, max) o funzio-
namento Automatico (Auto)
Select fan speed: press to select de desired speed (min, med, max) or automatic (Auto)

CLOCK

Pressione breve: abilita/ disabilita le fasce orarie. L’abilitazione corrisponde all’accensione dell’icona
Pressione lunga (3s): accesso al menu impostazione orologio/ fasce orarie. Selezionare con la manopo-
la tra le seguenti opzioni:
CLOCK: impostazione data/ ora corrente: una volta selezionata l’ora lampeggerà. Ruotare la manopola 
per selezionare e premere per confermare.
TIMEBAND
inizio e il relativo set point di temperatura. A fianco comparirà l’icona caratteristica in base allo stato gior-
no/ notte e alla presenza o meno dell’utente nell’abitazione. Selezionare ESC per uscire dalla procedura 
e tornare alla visualizzazione standard.
ESC: per uscire
Dopo 10 s di attesa Tune torna automaticamente al menù principale
Short press: enables / disables the bands. The enabling power of the icon corresponds
Long press (3s): Access to the menu setting clock / time slots. Select with the dial between the following 
options: 
CLOCK: Sets the current date / time: Once the hour will flash. Turn the knob to select and press to con-
firm. 
TIMEBAND
set point. A icon will appear next feature based on the day / night status and the presence or not the 
user’s dwelling. Select ESC to exit and return to the standard display. 
ESC: Exit 
After 10 s of waiting Tune will automatically return to the main menu

POWER
Accensione/ spegnimento della macchina. In alcuni menu la pressione breve rappresenta l’equuivalente 
dell’opzione ESC
Power on / off of the machine. In a few short press the menu is the option equuivalente ESC

KNOB Ruotare la manopola per impostare il valore e premere per confermare
Turn the knob to set the value and press to confirm

Accesso ai menù speciali: MODE + CLOCK per 3s per accedere al menù 
allarmi, attivo solo se l’icona        è accesa. Gli allarmi visualizzati dipendono 
dal controllo elettronico al quale Tune è collegato.
Per accedere al menù parametri premere contemporaneamente i tasti FAN e 
POWER per 3s. Impostando password diverse è possibile accedere a menu 
diversi.
Con psw 22 si accede al menu parametri Tune tra i quali “ADDR” per 
l’impostazione dell’indirizzo seriale:

“2”= 19200 bps);
- “Pcal” per calibrazione sonda.

a cui Tune è collegato. Segue una descrizione delle impostazioni comuni. 

con il controllo elettronico al quale è connesso. All’accensione del terminale 

stabilisce la comunicazione. Nel caso poi nella parte bassa compaia la scritta 

master. Una permanenza in questo stato superiore ai 10 minuti è sintomo di 
problemi di comunicazione.

Tastiera Keypad

- +PUSH

The meaning of the keys and displays may vary depending on the control to 
which Tune is connected. Below is a description of the common settings. 
If it says “CN” on the display means that there is no communication with the 
electronic controller to which it is connected. When the terminal is displaying 
normal “CN” for about 30s, right down to when communication is established. 
In the case then in the lower part appears to the “Init” means that the terminal 
is in the initialization phase by the master control. A stay in this state more than 
10 minutes is a symptom of communication problems.

Access to special menus: + CLOCK MODE for 3 seconds to enter the alarm 
menu, only active when the icon        is on. The alarms displayed depend on 
the electronic control which is connected Tune. 
To access the menu parameters, press FAN and POWER keys simultaneously 
for 3 seconds. By setting different passwords, you can access different menus. 
With psw 22 leads to the Tune menu parameters, including “ADDR” for setting 
the serial: 

“2” = 19200 bps); 
- “Pcal” for probe calibration.

Model REGW23TUN 
Maximum Power Consumption: 2 VA 

Environmental pollution: 2 
PTI of the insulating materials: PCB: from 175 to 249; Insulation material: PTI 
275 
Software class and structure: A 
Protection degree: IP20 

devices of class I or II 
Period of electrical stress across the insulating parts: long 
  Immunity against overvoltage category II 

links 
Serial 485: 20 ... 22 AWG, shielded cable, Lmax = 500 m 

Modello REGW23TUN 
Assorbimento massimo: 2 VA

Inquinamento ambientale: 2
PTI dei materiali di isolamento: PCB: da 175 a 249; materiale isolamento: PTI 
275
Classe e struttura del software: A
Grado di protezione dell’involucro: IP20
Categoria di resistenza al calore e al fuoco: D

apparecchi di classe I o II
Periodo sollecitazioni elettriche delle parti isolanti: lungo
 Immunità contro sovratensioni: categoria II

Collegamenti
Seriale 485: AWG 20…22, cavo schermato, Lmax=500 m
Alimentazione: Sezione dei conduttori: 0,5 mm2…1,5 mm2

Caratteristiche tecniche
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Display
1. Modalità di funzionamento
2. Campo principale
3. Velocità ventilatore in modo manuale/automatico
4. Indicazione velocità ventilatore
5. Unità di misura temperatura
6. Funzione bloccata
7. Set point
8. Umidità relativa
9. Fascia oraria corrente
10. Giorno della settimana
11. Attuatore in funzione
12. Campo secondario
13. Fasce orarie attive

Display

1. Operating Modes 
2.
3. Fan speed in manual / automatic mode 
4. Indication speed fan 
5. Units of measurement temperature 
6. Function locked 
7. Set point 
8.
9. Time Zone Current 
10. Day of the week 
11. Actuator function 
12.
13. Time Zones active

Use shielded twisted cables with low capacitance (<100pF / m) and with an 

recommended to use: 

(AWG20) for lengths up to 500m 
Laying of the cable: 
The cable must be laid in channels dedicated and absolutely not to be 
accompanied with the power cables. To avoid noise and it must not pass in 
the neighborhood of: 
• Antennas radio 
• Neon lights 
• Contactors and contactors 

connections: 
• Adhere to the polarity of the + and - wires. Use the same color for polarity, for 
example, white wire to + and black to -. 
Adhere to the polarity of the power supply wires G and G0 with the help of 
color coded cables. 
The maximum length of the network must not exceed 1000m. 
• The shield must always be connected only to terminal (usually referred to as 
GND “and near the terminals + and -). 
Do not unsheathe the serial cable to an excessive length. 
The shield must be connected to the GND terminal at both ends (input and 
output). 
• The shield must not be connected in any way to the ground, for accidental 
contact, we recommend the use of ferrules on all the wires. 
• Do not make any line branches will star connections 
Always use a dedicated transformer for each controller / supervisor with 

Thermostats 
The secondary should not be connected to ground. 
The serial line must be terminated with a resistance of 120 ohm 1/4W 
connected between terminals + and - (at the end of the serial line). 
In the event that several controllers have to be connected in supervision, 
prepare two terminal for the serial line, one for the incoming cable and the 
other for the cable  out of the picture. Within the framework, wire the serial 
cable with the same rules as seen previously (avoid star connection and 
proximity to power cables)

Utilizzare cavo schermato e twistato a bassa capacità (<100pF/m) e con 

consiglia di utilizzare:

(AWG20) per lunghezze superiori a 500m
Posa del cavo:
Il cavo deve essere posato in canali dedicati e assolutamente non essere 

in prossimità di:
• Antenne radio
• Luci al neon
• Contattori e teleruttori
• O altri dispositivi che generino campi magnetici
Connessioni:

aiutandosi con cavi colorati.
La lunghezza massima della rete non deve essere superiore a 1000m.
• La calza deve sempre essere collegata solo al morsetto dedicato (di solito 
denominato GND e in prossimità dei morsetti + e -).
Evitare di sguainare il cavo seriale per una lunghezza eccessiva.
La calza deve essere collegata all’apposito morsetto GND ad ambedue i capi 
(ingresso e uscita).
• La calza non deve essere collegata in nessun caso a terra, per contatti 

• Non realizzare biforcazioni della linea ne collegamenti a stella
Utilizzare sempre un trasformatore dedicato per ogni controllore/supervisore 

dedicato per ogni linea Termostati
Il secondario non deve essere collegato a terra.
La linea seriale deve essere terminata con una resistenza da 120ohm 1/4W 
connessa tra i morsetti + e - (all’estremità della linea seriale).
Nel caso che più regolatori debbano essere collegati in supervisione, 
predisporre due morsettiere per la linea seriale, una per il cavo in ingresso 
e l’altra per il cavo in uscita dal quadro. All’interno del quadro, cablare il cavo 
seriale con le stesse regole vista in precedenza(evitare connessione a stella e 
vicinanza a cavi di potenza)

Collegamento dispositivi rete modbus Connecting Modbus network devices

RX+ GND RX+RX- R X+ GNDRX- GND RX-

Da regolatore o sistema di supervisione Dispositivo 1 Dispositivo di fine linea

Resistenza di

fine linea 120Ohm - 1/4w


