
Il presente manuale è parte integrante del prodotto.
Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni prima 
dell’installazione, manutenzione o utilizzo del prodotto.
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Gentile cliente,
desideriamo innanzitutto ringraziarLa per la preferenza che ha voluto accordarci acquistando 
il nostro prodotto e ci congratuliamo con Lei per la scelta.
Per consentirLe di utilizzare al meglio la Sua nuova stufa, la invitiamo a seguire attentamente 
quanto descritto nel presente manuale.
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ITA
LIA

N
O1 PANNELLO COMANDI

Prima di procedere con la lettura del manuale, 
prendere visione della descrizione della stufa 
contenuta nel relativo manuale allegato.

1.1 DESCRIZIONE
Il pannello comandi è composto da:
A) una parte superiore con i led di stato e le 

funzione;
B) display a led;
C) tasto di accensione;
D) tasto “Annulla” e visualizzazione “errore”;
E) due tasti freccia per spostarsi tra le varie funzioni;
F) due tasti  e  per accedere ai sottomenu e 

G) un tasto di invio  per la conferma del parametro 
o della selezione.

  Tutti i tasti sono di tipo capacitivo, pertanto non 
necessitano di una pressione per essere attivati, 

1.1.1 Led di stato

ICONA AVVISO DESCRIZIONE
Pellet in esaurimento Indica che è necessario ricaricare il serbatoio di pellet.

Manutenzione Indica la necessità di effettuare una manutenzione

Assistenza Indica la presenza di un errore

Ricevitore del telecomando OPZIONALE

Timer attivo Indica se è attiva la funzione timer.

Led di segnalazione stato 
(vicino al tasto

 
)

Led sempre acceso: stufa accesa e in lavoro
Led intermittente: stufa in fase di accensione o in stand-by
Led spento: stufa spenta

Fig. 1.1
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1.1.2 Descrizione dei menu

ICONA FUNZIONE DESCRIZIONE VALORI

Potenza Impostazione della potenza di funzionamento 1..5

Ventilazione Impostazione della velocità del ventilatore dell’aria quando la stufa è collegata 1..5; Auto; Hi

Temperatura

Visualizza la temperatura letta dalla sonda* e permette di impostare la 
temperatura desiderata.

esterna/accumulo;

Combustibile Funzione non utilizzata

Timer Abilita o disabilita il Timer. Quando è abilitato verrà visualizzata ON - OFF

ICONA FUNZIONE SOTTOMENU DESCRIZIONE VALORI

Setup

[1]  Timer settimanale Assegnazione dei programmi (max 3) ai vari giorni della 
settimana [d1] ... [d7]

[2]   Programmi Menu di impostazione dei programmi [P1] ... [P6]

[3] Orologio / data Impostazione orologio e data

[4]  Ore Residue
Visualizza le ore mancanti alla manutenzione consigliata. 
Con il valore “Hi” si indica un numero superiore alle 999 ore.

[5]  
Informazioni di 
sistema

Visualizza la versione software corrente

[6] Temperatura acqua 
Consente di impostare la temperatura desiderata per 

[7] Funzione Eco
Abilita o meno l’Eco Mode che comporta lo spegnimento e 
la riaccensione automatica in funzione della temperatura OFF; Eco

[8]  Delta di riaccensione
Differenza di gradi, rispetto alla temperatura di 
spegnimento al di sotto della quale la stufa si riaccende 

[9]  
Temperatura 
antigelo

Temperatura minima al di sotto della quale la stufa si 

[10] Blocco tastiera Imposta la modalità di blocco dei tasti OFF; Lo; Hi

[11] Luminosità display Imposta il grado di luminosità del display OFF; 1 ... 5

[12]  Modalità display Imposta la modalità di visualizzazione dei dati OFF; 1 ... 4

[13]  Volume cicalino Imposta il volume dell’avviso acustico OFF; 1 ... 5

[14]  Combustione 1 ... 3

[30] Menu Installatore Modifica/Visualizza la configurazione della stufa PWD: “54”

[31]
Carico coclea 
manuale Attivazione manuale del sistema di carica del pellet PWD: “54”

[33] Alimentazione pompa Menu di competenza del centro di assistenza PWD: “54”

[34]
Abilita / Disabilita 
modulazione pompa

Menu di competenza del centro di assistenza PWD: “54”

[40] Menu di servizio Menu di competenza del centro di assistenza

I sottomenu [30]  e [40] del menu Setup sono protetti da password e sono ad uso esclusivo del centro di assistenza tecnico.
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N
O1.2 USO DEL PANNELLO COMANDI

• Agendo sui tasti freccia   ci si sposta tra i diversi menu che si illuminano di volta in volta.
• Soffermandosi su una determinata funzione si possono scorrere gli eventuali sottomenu con i tasti  ; 

 . Una 
ulteriore pressione del tasto 

•  .
• Il tasto “annulla”  consente di tornare indietro di un livello nei menu; la sua pressione prolungata permette 

la visualizzazione sul display un eventuale codice di allarme o di errore.

1.3 PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO
Il funzionamento della stufa è determinato dai parametri di Potenza e Temperatura impostati dall’utente.

1.3.1 

a) Portarsi con i tasti   sul menu potenza  e premere il tasto  ;
b)   ;
c) Premere il tasto  per confermare il dato impostato.

1.3.2 

a) Portarsi con i tasti   sul menu temperatura  e premere il tasto  ;
b)   ;
c) Premere il tasto  per confermare il dato impostato.

desiderata di mandata dell’acqua calda da parte della caldaia.

temperatura che si desidera raggiungere in ambiente, letta direttamente da una sonda posta sulla caldaia.

desidera mantenere all’interno dell’accumulo.

1.3.3 

a) Portarsi con i tasti   sul menu ventilazione  e premere il tasto  ;
b)   : 

• “1” minimo,...,”5” massimo;
• “Auto” = funzionamento automatico (la stufa imposterà la velocità in funzione della temperatura ambiente;
• “Hi” = funzionamento ultraveloce (da utilizzare solo se c’è la necessità di riscaldare velocemente un 

ambiente);
c) Premere il tasto   per confermare i dati impostati.
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2 OPERAZIONI 
PRELIMINARI

2.1 CARICAMENTO PELLET
La prima operazione da eseguire prima di 
accendere il prodotto è quella di riempire il 
serbatoio di combustibile (pellet).
Il pellet deve essere versato nel serbatoio con una 
paletta.
Non svuotare il sacco direttamente nel serbatoio 
per evitare di caricare della segatura o altri 
elementi estranei che potrebbero compromettere 
il buon funzionamento della stufa e per evitare di 
disperdere il pellet al di fuori del serbatoio stesso.

2.2 ALIMENTAZIONE ELETTRICA
 Collegare la stufa alla rete elettrica. Se il 
collegamento è corretto la stufa emette una serie 
di segnali acustici intermittenti e si accende il 
display. 

  Per lunghi periodi di inutilizzo, si consiglia di togliere 
completamente l'alimentazione alla stufa.

2.3 IMPOSTAZIONI INIZIALI
Prima di utilizzare la stufa è necessario impostare 
la data e l’ora corrente.

2.3.1 

a) Portarsi con i tasti   sul menu setup  e premere il tasto 
b) Selezionare la password “7” con il tasto  e confermare con il tasto  ;
c) Scorrere con il tasto  , selezionare il sottomenu [3] e confermare con il tasto  ;
d)   e premere il tasto ; 
e)   e premere il tasto ; 
f)   e premere il tasto ; 
g)   e premere il tasto ; 
h)   e premere il tasto ; 
i) Lampeggerà il valore del giorno attuale della settimana (Lunedì =1 ... Domenica =7

i tasti  ;  
j) Premere il tasto  per confermare i dati impostati. 
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N
O2.3.2 

E’ possibile impostare cosa si vorrà visualizzare sul display quando quest’ultimo è nella modalità standby 

a) Agendo sui tasti freccia   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
c) Scorrere con il tasto e selezionare il sottomenu [12] e confermare con il tasto ;
d) Impostare con i tasti e  uno dei seguenti valori:

“OFF” • 

“1” • Verranno visualizzati ciclicamente tutti i parametri di funzionamento;

“2” • Viene visualizzata la temperatura (della sonda ambiente o dell’acqua in funzione del tipo 

“3” • Viene visualizzata l’ora corrente

“4” • Viene visualizzata l’autonomia in ore prima di dover ricaricare il serbatoio, se la funzione 
rifornimento è stata abilitata.

e) Premere il tasto  per confermare i dati impostati.

2.3.3 
E’ possibile impostare il grado di attenuazione della luminosità del display quando è nella modalità standby. 

a) Agendo sui tasti freccia   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
c) Scorrere con il tasto  e selezionare il sottomenu [11] e confermare con il tasto ;
d) Impostare con i tasti e  il valore di luminosità desiderato (OFF, 1 ... 5) e confermare con il tasto .

2.3.4 
E’ possibile impostare il livello di volume del cicalino, in base alle proprie necessità:

a) Agendo sui tasti freccia   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
c) Scorrere con il tasto  e selezionare il sottomenu [13] e confermare con il tasto ;
d) Impostare con i tasti  e  il livello di volume desiderato (OFF,1 ... 5) e confermare con il tasto .

2.3.5 
Una combustione ottimale dipende da diversi fattori (tipo di installazione, condizioni di funzionamento e di 
manutenzione, tipologia di pellet ecc..)

a) Agendo sui tasti freccia   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
c) Scorrere con il tasto  e selezionare il sottomenu [14] e confermare con il tasto ;
d) Impostare con i tasti e  uno dei seguenti valori:

“1”
“2”
“3”

e) Premere il tasto  per confermare i dati impostati.
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3 UTILIZZO DELLA STUFA
3.1 ACCENSIONE

 Prima di ogni accensione, accertarsi che il 
braciere sia completamente vuoto e correttamente 
posizionato nella sua sede.
Per accendere la stufa tenere premuto il tasto  
per qualche secondo.

a stufa accesa.

  Accensione automatica: la stufa è dotata di un 
dispositivo automatico che consente l’accensione 
del pellet senza l’utilizzo di altri accenditori 
tradizionali. 

  Evitare di accendere manualmente la stufa se il 
sistema di accensione automatico è compromesso.

  Durante la prima accensione della stufa  si 
possono generare sgradevoli odori o fumi causati 
dall’evaporazione o dall’essiccamento di alcuni 
materiali utilizzati. Tale fenomeno andrà via via a 
scomparire. 
Si consiglia, durante le prime accensioni, di 
mantenere i locali ben arieggiati.

3.2 MODIFICA DEI PARAMETRI

della stufa secondo quanto già riportato.

  I valori impostati verranno mantenuti fino alla 
successiva variazione, anche a stufa spenta o 
scollegata dall’alimentazione elettrica.

3.3 SPEGNIMENTO
Per spegnere la stufa tenere premuto il tasto  

spegnerà.

  Per effettuare una nuova accensione si consiglia 
di attendere che la stufa si sia completamente 
raffreddata.

  Si raccomanda di spegnere la stufa seguendo 
scrupolosamente quanto sopra riportato ed evitare 
assolutamente di farlo togliendo l’alimentazione 
elettrica. 

3.4 FUNZIONAMENTO CON TERMOSTATO 
AMBIENTE
Quando la stufa viene comandata da un termostato 
(o cronotermostato) esterno, l’installatore deve 

quando il termostato esterno è soddisfatto (circuito 
aperto) oppure modula il proprio funzionamento 
(cioè la stufa tenta di mantenere la temperatura 
desiderata consumando il meno possibile) al 
raggiungimento della temperatura dell’acqua, 

impostata.
 automaticamente quando 

la temperatura scende al di sotto del valore 
impostato sul termostato esterno (circuito chiuso).

  

La stufa si spegnerà anche nell’eventualità in 
cui la temperatura dell’acqua continui a crescere 
nonostante la modulazione. In questo caso la stufa 
si riaccenderà solo se la differenza di temperatura 
tra il valore impostato e quello reale è maggiore 

È
impostare la temperatura dell’acqua su un valore 

3.5 FUNZIONAMENTO CON SONDA 
AMBIENTE A BORDO CALDAIA
La caldaia può essere accesa/spenta 
manualmente o in modo programmato.

la potenza in funzione della temperatura ambiente 
letta dalla sonda a bordo (cioè la caldaia tenta di 
mantenere la temperatura desiderata consumando 
il meno possibile).

[7]

sottomenu [7] .
È possibile impostare la temperatura desiderata in 
ambiente nel menu temperatura .

[6]  si può 
impostare la temperatura desiderata dell’acqua di 
mandata (farsi suggerire dal proprio installatore 

proprio impianto di riscaldamento).

3.6 FUNZIONAMENTO IN ABBINAMENTO 
CON UN ACCUMULO
Per il funzionamento in abbinamento ad un 
accumulo l’installatore avrà impostato la 

se si tratta di accumulo con o senza serpentino 
interno.
La caldaia viene comandata dalla temperatura 
letta dalla sonda nell’accumulo.

[8]
.

10



ITA
LIA

N
O3.7 FUNZIONAMENTO IN ABBINAMENTO AL SISTEMA "EVERSPRING"

 

La stufa può funzionare in modalià invernale (di default) oppure in modalità estiva, se il sistema Everspring 
prevede anche una unità di raffrescamento.
Attraverso il menu della ventilazione 
Everspring.

3.7.1 
Per passare dal funzionamento estivo a quello invernale, a stufa spenta (fredda) ma alimentata:

a) Portarsi con i tasti   sul menu potenza  e premere il tasto  ;
b) 
c) Premere il tasto  per confermare la scelta.

dalla sonda a bordo del sistema Everspring (cioè la caldaia tenta di mantenere la temperatura desiderata 
consumando il meno possibile).

[7]

[8] .
È possibile impostare la temperatura desiderata in ambiente nel menu temperatura .
Nel sottomenu [6] del menu setup  si può impostare la temperatura desiderata dell’acqua di mandata ( è 

3.7.2 

a) Portarsi con i tasti   sul menu potenza  e premere il tasto  ;
b) 
c) Premere il tasto  per confermare la scelta.

  .
In questa modalità, la stufa attiva l'unità di raffrescamento quando la temperatura ambiente supera la temperatura 
impostata nel menu temperatura  e spegne l'unità quando la temperatura ambiente scende al di sotto del delta 
indicato nel sottomenu [8] del menu setup .

 
tasto di accensione 
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4 FUNZIONI DISPONIBILI
4.1 FUNZIONE TIMER

E’ possibile impostare, abilitare ed assegnare ai vari giorni della settimana, i programmi personalizzati per 
l’accensione e/o lo spegnimento automatico della stufa.

Per ciascun programma si può impostare: ora di accensione, ora di spegnimento e temperatura desiderata.

4.1.1 

a) Agendo sui tasti freccia   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
c) Selezionare il sottomenu [2] e confermare con il tasto  ;
d) Scorrere con i tasti e  i programmi P1...P6; selezionare con il tasto 
e) e  e premere il tasto ;
f) e  e premere il tasto ;
g) e  e premere il tasto ;  
h) e  e premere il tasto ;
i) e  ; 
j) Premere il tasto  per confermare i dati impostati.

4.1.2 

a) Agendo sui tasti freccia   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
c) Selezionare il sottomenu  [1] e confermare con il tasto ;
d) Scegliere con i tasti e  il giorno [d1]...[d7] al quale si vogliono associare i programmi;
e) Selezionarlo con il tasto ;
f) Lampeggerà il valore del primo programma da assegnare: P1...P6 oppure “OFF” per disabilitarlo;
g) e  e premere il tasto  ;
h) Lampeggerà il valore del secondo programma da assegnare: P1...P6 oppure “OFF” per disabilitarlo;
i) e  e premere il tasto  ;
j) Lampeggerà il valore del terzo programma da assegnare: P1...P6  oppure “OFF” per disabilitarlo;
k) e  e premere il tasto  per confermare i dati impostati.

4.1.3 

a) Agendo sui tasti freccia   portarsi sul menu Timer .
b) Confermare con il tasto ;
c) Scorrere con i tasti e  e selezionare: “ON” per abilitare il timer oppure “OFF” per disabilitarlo.
d) Premere il tasto  per confermare la selezione.

 ad indicare che il timer è attivo.
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N
O4.2 FUNZIONE RISPARMIO “ECO MODE”

Abilitando questa funzione si fa in modo che la stufa, al raggiungimento della temperatura desiderata in 
ambiente, si spenga. Se tale funzione non è abilitata, la stufa modula il proprio funzionamento per mantenere 
la temperatura desiderata consumando il meno possibile.

Per abilitare/disabilitare tale funzione: 

a) Agendo sui tasti freccia   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
c) Selezionare il sottomenu [7] e confermare con il tasto .
d) Impostare con i tasti e  uno dei seguenti valori:

Eco  Abilita la funzione “Eco Mode”

Off  Disabilita la funzione “Eco Mode”
e) Premere il tasto  per confermare i dati impostati.

4.3 

sicurezza, al ritorno dell’alimentazione.

4.4 FUNZIONE “BLOCCO TASTIERA”

Per abilitare/disabilitare tale funzione:

a) Agendo sui tasti freccia   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
c) Selezionare il sottomenu [10] e confermare con il tasto  .
d) Impostare con i tasti e   uno dei seguenti valori:

“Off”  Blocco tastiera disattivato
“Lo”  Resta abilitato solo il tasto di accensione/spegnimento  
“Hi”  Blocco tastiera attivato

e) Premere il tasto  per confermare i dati impostati.

4.5 FUNZIONE ANTIGELO

caldaia si accende (al di fuori delle fasce orarie impostate).

a) Agendo sui tasti freccia   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
c) Selezionare il sottomenu [9] e confermare con il tasto  ;
d) e  (OFF; 3...20

e) Premere il tasto  per confermare il dato impostato.

a) Agendo sui tasti freccia   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
c) Selezionare il sottomenu [9] e confermare con il tasto  ;
d) e  (OFF; 3...50

e) Premere il tasto  per confermare il dato impostato.

Se al punto d. si imposta il valore “OFF”, tale funzione viene disabilitata.
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4.6 FUNZIONE DELTA DI RIACCENSIONE
è il numero di gradi al di sotto della 

temperatura di spegnimento oltre il quale la stufa si riaccende automaticamente. Ad esempio se la stufa è 

a) Agendo sui tasti freccia   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
c) Selezionare il sottomenu [8] e confermare con il tasto ;
d)  e  (0,5 ... 5,0

e) Premere il tasto  per confermare il dato impostato.

a) Agendo sui tasti freccia   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
c) Selezionare il sottomenu [8] e confermare con il tasto ;
d)  e  (0 ... 40

e) Premere il tasto  per confermare il dato impostato.

4.7 ATTIVAZIONE MANUALE DEL SISTEMA DI CARICAMENTO
In caso di primo utilizzo (serbatoio pellet inizialmente vuoto), o per testare il funzionamento del gruppo di carica, 
è possibile azionare manualmente la carica.
Sul pannello comandi della stufa: 

a) Agendo sui tasti freccia   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto  e confermare con il tasto ;
c) Scorrere con il tasto  e selezionare il sottomenu [3 1 ] ;
d) Selezionare la password “54” con il tasto  e confermare con il tasto ;
e) Tenendo premuto il tasto  il sistema di carica si attiverà e sul display verranno visualizzate delle barre 

incrementali.
f) 

Attenzione!
• Questa funzione è attiva solo a stufa spenta e fredda.
• Prima di una nuova accensione assicurarsi che nel braciere non ci sia pellet.
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1. allarme acustico (beep);
2. si illumina uno dei seguenti led di sistema:   ;
3. se l’anomalia riguarda un errore, la stufa si spegnerà.
La pressione prolungata del tasto “annulla”  consente la visualizzazione sul display del codice di errore:

CODICE DESCRIZIONE POSSIBILI CAUSE LED

Pannello comandi difettoso Difettosità del pannello comandi

Errore di comunicazione con il telecomando Difettosità del pannello comandi

Errore di comunicazione 

Cavo di collegamento tra scheda e pannello comandi interrotto 
o staccato.

errore

Errore di mancata accensione
Acqua di mandata eccessivamente calda

Mancanza di pellet; Qualità del pellet; Sistema di accensione 
guasto; Braciere sporco; Problemi sull ’ impianto di 
riscaldamento; Problemi sul circolatore

Malfunzionamento sonda di temperatura Sonda acqua di ritorno difettosa

Malfunzionamento sonda di temperatura Sonda puffer difettosa

Errore di sicurezza Portina o sportello di caricamento aperti

Errore di sicurezza termica Problemi sull’impianto di riscaldamento; Problemi sul 
circolatore; Problemi di surriscaldamento del serbatoio pellet

Errore di pressione o sicurezza termica

Sistema di evacuazione fumi sporco; Guarnizioni di tenuta 

di riscaldamento; Problemi sul circolatore; Problemi di 
surriscaldamento del serbatoio pellet

Errore di pressione
Sistema di evacuazione fumi sporco
Guarnizioni di tenuta logorate

Malfunzionamento sonda di temperatura Sonda acqua di mandata difettosa
Sonda aria difettosa

E111 Malfunzionamento sonda fumi Sonda temperatura fumi difettosa

Livello pellet basso Pellet in esaurimento

Avviso di manutenzione programmata Periodicamente la stufa richiede che venga effettuata una 
manutenzione  da parte di un tecnico specializzato  

Malfunzionamento sensore di pressione.
Sensore di pressione o scheda guasti.

---- Pulizia stufa

Camera di combustione, braciere o sistema di evacuazione 
dei fumi sporchi.
Tubi rilevamento pressione staccati o ostruiti.
Ingresso dell’aria comburente ostruito.

---- Errore di mancata accensione Pellet esaurito; Resistenza di accensione guasta; Guarnizioni 
consumate; Posizione del braciere non corretta

*  Solo nelle stufe dotate di microinterruttori di sicurezza sulla portina e sul coperchio del serbatoio pellet.
**Solo nelle stufe sprovviste di microinterruttori di sicurezza sulla portina e sul coperchio del serbatoio pellet.

accensione/spegnimento .

prima di resettare l'allarme.
A questo punto è possibile procedere con una nuova accensione.
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Fig.5.1
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La Ditta Toyotomi non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali errori del presente opuscolo e si ritiene 
libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri 
prodotti.

Toyotomi Europe Sales Italy s.r.l.

Via Lazzaretto 19 
20124 Milano (MI)
Italia
Tel : +39 02-78620659
Fax +39 02-78620651
Mail: tesitaly@toyotomi.eu 
Website : www.toyotomi.eu 

made by TOYOTOMI

Toyotomi Co. Ltd

5-17, Momozono-cho
Mizuho-ku, Nagoya 467-0855
Japan
Tel: +81 (0)52 822 1108   Fax: +81 (0)52 
824 7151
Website: www.toyotomi.jp


