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K470W
Testa wireless K470WX011 per radiatore

Istruzioni per l'uso e garanzia
Si prega di leggere le istruzioni per l’uso 
prima dell’applicazione del regolatore 
a risparmio energetico. Conservare la 
documentazione per future consultazioni 
e consegnarla assieme al dispositivo in 
caso di cessione del prodotto a terzi.

Fornitura
1 testa wireless K470WX011
1 istruzioni per l'uso
1 ghiera adattatore per valvole 
termostatizzabili Giacomini Clip-Clap (ad 
eccezione delle valvole serie DB)

 AVVERTENZE.
La testa K470WX011 è prevista per l’utilizzo in edifici.
Utilizzare K470WX011 solo come descritto nelle 
istruzioni per l’uso. K470WX011 deve essere utilizzata 
soltanto in un luogo asciutto, privo di polvere e al riparo 
dall'irraggiamento solare diretto. Non continuare 
a utilizzare il dispositivo in caso di danni evidenti. 
Non trasformare, modificare o aprire K470WX011. 
Non ricaricare mai le batterie, non cortocircuitarle, 
non smontarle - pericolo di esplosione! Rimuovere 
immediatamente le batterie scariche dal dispositivo. 
Non utilizzare contemporaneamente batterie nuove e 
usate. Se necessario, pulire le batterie e i contatti del 
dispositivo prima dell’inserimento. Tenere le batterie 
lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto 
con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto 
con l’acido delle batterie, lavare immediatamente le 
parti lese con acqua chiara abbondante e consultare 
immediatamente un medico.

Dati tecnici
• Standard di comunicazione: HA 1.2 ZigBee
• Frequenza radio: 2,4 GHz
• Alimentazione: 2 batterie 1,5 V AA (stilo)
• Grado di protezione: IP20
• Grado di inquinamento: 2
• Campo di controllo temperatura: 5÷30 °C
• Temperatura di esercizio: 0÷50 °C
• Temperatura di stoccaggio: -20÷70 °C
• Tipologia d’involucro: ABS bianco
• Attacco ghiera: M30 x 1,5 mm, con 

adattatore R453HY012 per altri corpi valvola 
Giacomini (eccetto valvole serie DB)

• Funzionamento in abbinamento all’unità 
di controllo KD410 Connect-TRV per 
la gestione da remoto dell’impianto di 
riscaldamento (serie KLIMAdomotic TRV)

Inserire / cambiare le batterie
Rimuovere il coperchio della batteria 
premendo verso l'alto sul punto segnato e 
sganciare. Inserire ora le batterie. Prestare 
attenzione alla polarità corretta. Nel caso di 
una successiva sostituzione della batteria, 
la configurazione della testa K470WX011 
rimane invariata.

Display LCD

Fornisce informazioni sulle operazioni 
meccaniche

Fornisce informazioni sul collegamento 
wi-fi e sulle operazioni aggiuntive.
Si accende se è presente una 
connessione wi-fi.
Si spegne se non c’è connessione wi-fi.

Si accende quando il livello di carica della 
batteria è inferiore al 15 %.

Si accende quando la funzione “sicurezza 
bambini” è attiva.

Rimane accesa permanentemente 
in combinazione con le temperature 
impostate.

Rimane acceso permanentemente in 
combinazione con i valori impostati.

Funzionamento
La testa wireless K470W funziona 
solamente in abbinamento all’unità di 
controllo KD410 Connect-TRV per la 
gestione da remoto dell’impianto di 
riscaldamento (serie KLIMAdomotic TRV).
 AVVERTENZA. Mantenere l’unità di controllo 
KD410 Connect-TRV spento per lunghi periodi può 
portare ad un consumo maggiore delle batterie della 
testa wireless K470WX011 per radiatori.

Tasti funzione

Pressione 
singola

Riduce la temperatura 
desiderata di 0,5 °C

Pressione
e mante-
nimento 
pressione

Riduce immediatamente 
la temperatura desiderata 
di 0,5 °C, quindi la riduce 
ulteriormente di 0,5 °C ogni 
0,5 secondi, finché il pulsante 
rimane premuto o viene 
raggiunto il valore finale

Pressione 
singola

Incrementa la temperatura 
desiderata di 0,5 °C

 

Pressione
e mante-
nimento 
pressione

Incrementa immediatamente 
la temperatura desiderata di 
0,5 °C, quindi la incrementa 
ulteriormente di 0,5 °C ogni 
0,5 secondi, finché il pulsante 
rimane premuto o viene 
raggiunto il valore finale

Pressione 
singola

• Esegue la funzione visua-
lizzata
• Passa alla modalità Boost
• Termina la modalità Boost 
se in modalità Boost

  

  

Pressione
e mante-
nimento 
pressione 
per 10 s

Visualizza la durata della 
pressione dei pulsanti,
rilasciando dopo 10 secondi 
il dispositivo viene resettato

  

Pressione
e mante-
nimento 
pressione 
per 3 s

Attiva o disattiva la funzione 
“sicurezza bambini”

Tasto Boost  

Rosso lam-
peggiante

Aggiornamento del software 
in corso. Non è possibile un 
controllo della temperatura

Rosso acce-
so fisso

Errore durante la messa in 
funzione

Verde lam-
peggiante

Attesa conferma da parte 
dell’utente. Utilizzare per avviare 
i processi

Verde acce-
so per 5 s

Processo completato con 
successo

Impostazione temperatura desiderata
La temperatura desiderata è impostabile 
tramite l’unità di controllo KD410 
Connect-TRV per la gestione da remoto 
dell’impianto di riscaldamento (serie 
KLIMAdomotic TRV).

Funzione Sicurezza bambini
Il blocco di sicurezza per bambini può 
essere attivato/disattivato premendo i 
pulsanti + e - per 3 secondi.

Funzione Boost
Attiva/disattiva la funzione Boost 
premendo il pulsante Boost. In alternativa 
è possibile premere il pulsante + fino a 
visualizzare la scritta ON sul display.

Posizioni di installazione consentite

 
 Non consigliata.

Primo avviamento
La testa K470W, di fabbrica, non è 
associata ad un’unità di controllo KD410. 
Per il corretto funzionamento la testa deve 
essere associata ad un’unità di controllo 
KD410 Connect-TRV. La testa può 
essere rimossa dal KD410 Connect-TRV 
in qualsiasi momento. Le procedure di 
associazione e rimozione devono essere 
avviate dal KD410 Connect-TRV.
 NOTA. Per associare o rimuovere una testa K470W 
all’unità di controllo, fare riferimento al manuale 
utente del KD410 Connect-TRV.

Connessione della testa K410W all’unità 
di controllo KD410
Dopo l’inserimento delle batterie, il 
display della testa mostra la scritta PrP 
ed è pronta per l’installazione. La testa 
è impostata in fabbrica in modalità 
“associazione”, come indicato dalla scritta 

Jin e dal simbolo  sul display. Recarsi 
all’unità di controllo KD410 ed associare 
la nuova testa wireless. Se il LED del tasto 
Boost si illumina di verde, significa che 
l’associazione al KD410 è stata eseguita 
con successo. Premere il tasto Boost per 
proseguire; l’installazione della testa sulla 
valvola del radiatore può essere eseguita 
quando il display LCD mostra la scritta InS.
Se il LED del tasto Boost si illumina di 
rosso e il display mostra la scritta ERR, 
significa che l’associazione al KD410 è 
fallita. Premere il tasto Boost per eliminare 
l’errore e ripetere la procedura.

Installazione della testa K470W sulla 
valvola del radiatore
Ad associazione “testa - unità di controllo” 
completata con successo, il LED del tasto 
Boost lampeggia di verde e il display LCD 
mostra la scritta InS. A questo punto non 
premere il pulsante Boost ma installare la 
testa sulla valvola del radiatore.

Installazione su valvole termost. Giacomini 
con attacco M30 x 1,5 mm (serie H e HDB)
Avvitare la ghiera (B) della testa sulla 
valvola del radiatore (A).

A B

C B
C+DD

P

Installazione su altre valvole termost. 
Giacomini (eccetto valvole serie DB)
Per l’installazione su altri corpi valvola 
termostatizzabili Giacomini utilizzare 
la ghiera R453HY012 compresa nella 
confezione dela testa.
Applicare la ghiera filetta (C) 
agganciandola ai pioli di riferimento (P) 
presenti sulla valvola (D) del radiatore.

A B

C B
C+DD

P

Avvitare la ghiera (B) della testa sulla 
valvola del radiatore (C+D).

A B

C B
C+DD

P

Adattamento della testa K410W sulla 
valvola del radiatore
Ad installazione ultimata, premere il 
tasto Boost con LED lampeggiante 
di verde per iniziare l’adattamento 
dello stelo della testa alla valvola del 
radiatore. Il display mostra la scritta AdA. 
Se il display mostrerà la temperatura 
desiderata, significa che l’adattamento 
è stato eseguito con successo. Se il LED 
del tasto Boost si illumina di rosso e il 
display mostra la scritta ER1, significa che 
l’adattamento è fallito.
Premere il tasto Boost per eliminare 
l’errore e ripetere la procedura.

Rimozione della testa K470W dalla 
valvola del radiatore (ripristino 
impostazioni di fabbrica)
Prima di rimuovere la testa dalla valvola 
è necessario disassociarla dall’unità 
di controllo KD410. Premere i pulsanti 
Boost, + e - finché il conteggio sul display 
LCD non raggiunge il numero 10 e 
successivamente la scritta rES con LED 
del tasto Boost lampeggiante di rosso. A 
questo punto rilasciare i pulsanti. Il reset 
alle impostazioni di fabbrica inizierà dopo 
pochi istanti. Il display LCD mostrerà la 
scritta PrP e lo stelo della testa si sposterà 
nella posizione di installazione. Rimuovere 
la testa dalla valvola svitando la ghiera.

Ricerca guasti

Le batterie sono quasi esaurite.
Sostituire le batterie.

Il radiatore 
non si 
riscalda. 

La temperatura dell’acqua nella 
caldaia è OK? La valvola non si 
apre dopo la pausa estiva del 
riscaldamento – otturazioni 
calcaree?
Correggere la temperatura dell’acqua 
della caldaia. Smontare la testa 
K470W. Muovere ripetutamente lo 
stelo della valvola.

Il radiatore 
non si 
raffredda.

La valvola non si chiude completa-
mente. Eventualmente si è spostato 
il punto di chiusura della guarnizione 
della valvola.
Smontare la testa K470W.
Spostare ripetutamente lo stelo della 
valvola – eventualmente può essere 
possibile che l’adattamento non si 
possa effettuare in quanto la valvola 
è otturata oppure la guarnizione non 
assolve più le sue funzioni.

ER1-3 e ERR È possibile cancellare la segnalazio-
ne d’errore, premendo il tasto Boost

ER1
Nessuna valvola riconosciuta.
Montare in modo corretto l’apparec-
chio sul calorifero.

ER2
Il punto di chiusura non è stato rico-
nosciuto. L’apparecchio è stato mon-
tato correttamente sul calorifero?

ER3
Nessun movimento della valvola è 
possibile. Lo stelo della valvola si 
sposta liberamente?

ERR
Il processo dell’aggiunta (Join) è 
fallito. Il KD410 non si trova nella 
modalità d’aggiunta oppure è fuori 
portata.

Tutela dell’ambiente
A decorrere dalla data di attuazione delle 

direttive europee 2002/96/CE e 2006/66/

CEG, nel diritto nazionale si applica quanto 

segue: i dispositivi elettrici e elettronici e le 

batterie non devono mai essere smaltiti con i rifiuti 

domestici. Il consumatore è tenuto per legge a 

smaltire alla fine della loro vita utile le apparecchiature 

e le batterie elettriche ed elettroniche negli appositi 

centri di raccolta o restituirle al negozio di vendita. I 

dettagli in questo campo sono disciplinati dai rispettivi 

diritti nazionali. Il simbolo sul prodotto, sulle istruzioni 

per l’uso o sulla confezione si riferisce a queste 

disposizioni. Con il riutilizzo, il riciclaggio dei materiali 

o altre forme di riciclaggio di vecchi 

dispositivi / batterie, si dà un importante contributo 

alla protezione dell'ambiente.



Instruction
047U59148  12/2021

K470W
K470WX011 wireless head for radiator

User manual and Guarantee
Please read this User Manual carefully 
before installing the K470WX011 head 
and store this manual for documentation.

Supply
1 wireless head K470WX011
1 instruction
1 adaptor ring nut for Giacomini Clip-Clap 
valves (except DB series valves).

 WARNINGS.
K470WX011 head is designed for use in buildings.
Operate K470WX011 head only as described in the 
user manual.
K470WX011 head should only be put to use in a dry 
and dust-free place, away from direct sunlight.
Do not keep using the device when there is obvious 
damage.
K470WX011 head may not be rebuilt, modified or 
opened.
Never recharge batteries, do not short circuit them, 
do not take them apart - Risk of explosion! Remove 
dead batteries from the device immediately.
Do not use old and new batteries together. Clean 
battery and device contacts before inserting if 
necessary.
Keep batteries away from children. Avoid contact 
with skin, eyes and mucous membranes. In case of 
contact with battery acid, rinse the affected areas 
immediately with plenty of water, and seek medical 
attention immediately.

Technical data
• Communication Standard: HA 1.2 

ZigBee
• Radio frequency: 2,4 GHz
• Power supply: 2 batteries 1,5 V, AA type
• Protection degree: IP20
• Degree of contamination: 2
• Temperature control range: 5÷30 °C
• Working temperature: 0÷50 °C
• Storage temperature: -20÷70 °C
• Type of casing: white ABS
• Valve connection: M30x1,5 mm, with 

R453HY012 adaptor for other Giacomini 
valve bodies (except DB series valves)

• Operation in combination with KD410 
Connect-TRV control unit, for the 
remote management of heating 
system (KLIMAdomotic TRV series)

Insert / replace batteries
Remove the cover by pressing upwards on 
the indicated point and unhook it.
Insert the batteries. Pay attention to the 
correct polarity. At a later battery change, 
the configuration of the K470W head is 
maintained.

LCD display

Provides information on mechanical 
processes

Provides information on the radio 
connection and add-in procedures
Is activated if there is a radio connection
Deletes if there is no longer a radio 
connection

Illuminated if the battery power is below 
15%

Illuminated if the child safety lock has 
been activated

Illuminated permanently in combination 
with the target temperatures

Illuminated permanently in combination 
with set-points

Operation
The K470W wireless head works only in 
combination with the KD410 Connect-
TRV control unit for remote management 
of the heating system (KLIMAdomotic 
TRV series).
 WARNING. Keeping the KD410 Connect-TRV off for 
long periods can cause an higher consumption of the 
batteries of the K470WX011 head for radiators.

Function buttons

Press once Reduce the target tempera-
ture by 0,5 °C

Press 
and keep 
pressed in

Immediately reduce the 
target temperature by 0,5 °C, 
then reduce it by 0,5 °C
every 0,5 seconds as long as 
the button remains pressed 
in or the end value is reached

Press once Increase the target tempe-
rature by 0,5 °C

 
Press 
and keep 
pressed in

Immediately increase the 
target temperature by 0,5 °C, 
then increase it by 0,5 °C
every 0,5 seconds as long as 
the button remains pressed 
in or the end value is reached

Press once

• Execute the displayed 
function
• Switch to Boost mode
• Terminate Boost mode if in 
Boost mode

  

  

Keep 
pressed for 
10 s

The duration during which 
the buttons are pressed is 
displayed
Release after 10 seconds; 
the device enables a works 
reset to be carried out

  
Keep pres-
sed together 
for 3 s

Activate or deactivate the 
“child safety lock”

Boost button 

Flashing red
Software update is being carried 
out. A controlling of the tempera-
ture is not possible

Fixed red Error when taking into operation

Flashing 
green

The user is to provide confir-
mation. Is used in order to start 
processes

Fixed green 
for 5 s.

A process has been successfully 
completed

Target temperature setting
The desired temperature can be set via 
the KD410 Connect-TRV control unit 
for remote management of the heating 
system (KLIMAdomotic TRV series).

Child safety lock function
The child safety lock can be activated/
deactivated by pressing the + and - 
buttons for 3 seconds.

Boost function
Activate/deactivate the Boost function 
by pressing the Boost button.
Alternatively, press the + button until the 
message ON appears on the display.

Allowed installation positions

 
 Not suggested.

Commissioning
The K470W head is not factory associated 
with a KD410 control unit.
For correct operation, the head must be 
associated with a KD410 Connect-TRV 
control unit.
The head can be removed from the 
KD410 Connect-TRV at any time.
The pairing and removal procedures 
must be initiated from the KD410 
Connect-TRV.
 NOTE. To associate or remove a K470W head to 
the control unit, refer to the KD410 Connect-TRV user 
manual.

Connection of the K410W head to the 
KD410 control unit
After the batteries have been inserted, 
PrP is displayed and the head prepares 
itself for the installation.
The head is factory set in “association” 
mode, as indicated by the word Jin and 

the symbol   on the display.
Go to the KD410 control unit and 
associate the new wireless head.
If the LED of the Boost button lights up 
green, it means that the association with 
the KD410 has been successful.
Press the Boost button to continue; the 
installation of the head on the radiator 
valve can be done when the LCD display 
shows InS.
If the LED of the Boost button lights up 
red and the display shows ERR, it means 
that the association with the KD410 has 
failed. Press the Boost button to eliminate 
the error and repeat the procedure.

Installation of the K470W head on the 
radiator valve
When the “head - control unit” association 
is completed successfully, the Boost 
button LED flashes green and the LCD 
display shows InS. At this point do not 
press the Boost button but install the 
head on the radiator valve.

Installation on Giacomini valves with 
thermostatic option with M30 x 1.5 mm 
connection (H and HDB series)
Screw the ring nut (B) of the head onto 
the radiator valve (A).

A B

C B
C+DD

P

Installation on other Giacomini valves 
with thermostatic option (except DB 
series valves)
For installation on other Giacomini valve 
bodies with thermostatic option, use the 
R453HY012 ring nut included in the head 
package. Install the threaded ring nut (C) 
hooking it to the reference pins (P) on the 
radiator valve (D).

A B

C B
C+DD

P

Screw the ring nut (B) of the head on the 
radiator valve (C + D).

A B

C B
C+DD

P

Adaptation of the K410W head on the 
radiator valve
When installation is complete, press the 
Boost button with a flashing green LED 
to begin adapting the head stem to the 
radiator valve. The display shows the 
message AdA.
If the display will show the target 
temperature, it means that the adaptation 
has been performed successfully.
If the Boost button LED lights up red and 
the display shows ER1, it means that the 
adaptation has failed.
Press the Boost button to eliminate the 
error and repeat the procedure.

Removing the K470W head from the 
radiator valve (factory reset)
Before removing the head from 
the radiator valve it’s necessary to 
disassociate it from the KD410 control unit.
Press the Boost, + and - buttons until the 
count on the LCD display reaches 10 and 
then the text rES is displayed with the 
Boost button LED flashing red.
Now release the buttons. Reset to factory 
settings begin after a few moments.
The LCD display will show PrP and the 
head stem will move to the installation 
position.
Remove the head from the radiator valve 
by unscrewing the ring nut.

Troubleshooting

Batteries do not have enough 
power. Replace batteries.

Radiator 
does not 
heat up.

Is the boiler water temperature 
O.K.? Valve does not open, is it 
calcified after the summer pause/
heating pause?
Adjust the temperature of the boiler 
water. Remove the K470W, move 
the valveback and forth per hand or 
with a tool.

Radiator 
does not
cool down.

Valve does not close completely. 
It may be that the closing point of 
your valve seat has shifted.
Adapt again. Move the valve stem 
several times by hand, it may be 
that adaptation is impossible 
because your valve is calcified or 
the seat no longer performs its 
function.

ER1-3 e ERR The error code can be cleared by 
pressing the Boost button.

ER1
No valve detected. Correctly 
mount the device on the radiator. 
Use the correct adapter. 

ER2
Closing point not detected.  
Device correctly mounted on the 
radiator?

ER3 Valve positioning not possible. 
Valve stem freely moveable?

ERR Joining failed. KD410 controller 
not in join mode or out of range.

Environmental Protection
From the date of implementation of 

European guidelines 2012/19/EU into 

national law, the following applies: 

Electric and electronic devices and 

batteries may not be disposed of in household 

waste. The consumer is obliged to return electric 

and electronic devices and batteries to the public 

collection points established for them or to the 

point of sale. The particulars of this are regulated 

by the applicable state laws. The symbol on the 

product, operation instructions or packaging points 

to these provisions.

You make an important contribution to the 

protection of the environment by reusing or 

recycling old equipment/batteries or making use 

of them in other ways.  


