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1

INTRODUZIONE
E

Il
pre
esente
ma
anuale
d’installazione
e
e
manuten
nzione è da considerarsii parte integ
grante
della po
ompa di calore
c
(di seguito chia
amata
apparec
cchiatura).
Il manua
ale deve essere conservato per i futuri
riferimen
nti fino allo smantellame
ento dello stesso.
s
Esso è rivolto sia all’installatore speciallizzato
ori – manuttentori) che all’utente finale.
f
(installato
All’intern
no del manuale sono desscritte le modalità
di installlazione da osservare per
p
un corre
etto e
sicuro fu
unzionamentto dell’appa
arecchiatura e le
modalità
à d’uso e ma
anutenzione.
In caso di vendita o passaggio dell’appare
ecchio
ad altrro utente, il manuale
e deve se
eguire
l’appare
ecchio fino alla sua nuova
a destinazion
ne.
Prima di installare e//o utilizzare l’apparecchia
atura,
nte il prese
ente manua
ale di
leggere attentamen
istruzioni ed in particolare il capittolo 4 relativo alla
a.
sicurezza
Il manua
ale va consservato con l’apparecc
chio e
deve essere, in ogni caso, semp
pre a dispossizione
azione
del personale qualificato addettto all’installa
m
e.
ed alla manutenzion
All’intern
no del manua
ale vengono utilizzati i seg
guenti
simboli per trovare con magg
giore velociità le
ortanti:
informazzioni più impo
Informazio
oni sulla sicure
ezza

Procedure
e da seguire

Informazio
oni / Suggerim
menti

1.1

I prodotti
p

Gentile Cliente,
C
Grazie per aver acqu
uistato questo
o prodotto.
La nosttra azienda, da semp
pre attenta alle
problematiche amb
bientali, ha utilizzato per
p
la
gie e
realizzaziione dei propri prodotti, tecnolog
materialii a basso im
mpatto ambie
entale nel risspetto
degli standard comu
unitari RAEE (2
2012/19/UE – RoHS
2011/65//EU.

1.2

E
Esclusione
d responsab
di
bilità

La corrisspondenza del
d
contenu
uto delle prresenti
istruzioni d’uso con l’hardware e il software è stata
u
un’accurata
sottoposta
ad
verifica.
Ciò
nte possono esservi delle differrenze;
nonostan
pertanto
o non ci si assume
a
alcu
una responsa
abilità
per la co
orrispondenza
a totale.
Nell’interresse del perfezioname
p
ento tecnic
co, ci
riserviam
mo il diritto
o di effetttuare mod
difiche

costruttive o dei dati te
ecnici in qua
alsiasi momen
nto.
È pertanto esclusa qualsiasi rivendic
cazione di dirritto
gni o descrizioni.
basata su indicazioni, figure, diseg
Sono fatti salvi eventuali errori.
e non rispon
nde di dann
ni attribuibili ad
Il Fornitore
errori di comando, uso improprio, uso non
n
appropriato oppure dovuti a riparazioni o
ate.
modifiche non autorizza
ATTENZIONE!::
A
L’appare
ecchio
pu
uò
e
essere
utilizza
ato da bamb
bini di età no
on
i
inferiore
a 8 anni e da persone co
on
r
ridotte
capa
acità fisiche
e, sensoriali o
m
mentali,
o p
prive di espe
erienza o dellla
n
necessaria
c
conoscenza, purché sottto
s
sorveglianza
oppure dopo
d
che lo
s
stesso
abbia
a ricevuto istrruzioni relativ
ve
a
all’uso
sicuro
o dell’apparrecchio e allla
c
comprension
ne dei periicoli ad essso
i
inerenti.
I bambini n
non devono giocare co
on
l
l’apparecchi
io.
La
pulizia
e
la
m
manutenzion
ne destinata
a ad esse
ere
e
effettuata
d
dall’utilizzatorre non dev
ve
e
essere
effetttuata da bambini
b
senzza
s
sorveglianza
.

1.3

Dirittto d’autore

Le
prese
enti
istruzio
oni
d’uso
contengo
ono
informazion
ni protette d
dal diritto d’autore. Non
n è
ammesso fotocopiare
e, duplicare
e, tradurre o
enti
registrare su supporti di memoria le prese
gralmente né
é in parte senza
istruzioni d’uso né integ
del Produttorre. Le eventuali
previa autorizzazione d
s
sog
ggette al rissarcimento del
violazioni saranno
danno. Tutti i diritti, inclu
usi quelli risultanti dal rilasscio
di brevetti o dalla regisstrazione di modelli
m
di uttilità
ati.
sono riserva

1.4

Princ
cipio di funzzionamento

Le apparecchiature de
ella serie da 1.6 kW sono
o in
grado di produrre acqua calda sanita
aria
do principalm
mente la te
ecnologia delle
impiegand
pompe di calore.
c
Una pompa di ca
alore è in gra
ado
di trasferire
e energia te
ermica da una
u
sorgente
e a
temperatura più basssa ad una sorgente a
a e viceversa (utilizzan
ndo
temperatura più alta
scambiatori di calore).
chiatura utiilizza un cirrcuito idraulico
L’apparecc
formato da
a un comprressore, un evaporatore,
e
un
condensattore ed una
a valvola di
d laminazio
one;
all’interno del circuiito scorre un fluido/g
gas
e (vedere pa
aragrafo 4.6).
refrigerante
Il compresssore crea all’interno del circuito la
differenza di pressione
e che perme
ette di otten
nere
un ciclo termodinam
mico: esso aspira
a
il flu
uido
e attraverso
o un evapo
oratore, dove
e il
refrigerante
fluido ste
esso evapo
ora a ba
assa pressio
one
assorbendo
o calore, lo c
comprime e lo spinge ve
erso
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il condensatore dove il fluido condensa ad alta
pressione rilasciando il calore assorbito. Dopo il
condensatore, il fluido attraversa la cosi detta
“valvola di laminazione” e perdendo pressione e
temperatura
inizia
a
vaporizzare,
rientra
nell'evaporatore ricominciando il ciclo.
condensatore
ventilatore

serbatoio
compressore

riscaldamento (es. solare termico, biomasse, ecc.)
o in funzione della capacità del boiler.
Versione

Descrizione configurazione

160/M
200/M
260/M

Pompa di calore ad aria per
produzione di acqua calda sanitaria

200/MS
260/MS

Pompa di calore ad aria per
produzione di acqua calda sanitaria
predisposta per l’impianto solare.

260/MSB

Pompa di calore ad aria per
produzione di acqua calda sanitaria
predisposta per un’ulteriore fonte di
riscaldamento (es. biomasse).

2

evaporatore

MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

L’apparecchiatura è fornita in scatola di
cartone(*). Essa è fissata, mediante tre viti, su un
pallet.
Calore di
origine elettrica
Calore
ecologico

aria
Acqua calda
valvola di
laminazione

Acqua fredda

Fig. 1 – Principio di funzionamento

Il principio di funzionamento dell’apparecchiatura
è il seguente (Fig. 1):
I-II: il fluido refrigerante aspirato dal compressore
scorre
all’interno
dell’evaporatore
e
nell’evaporare assorbe il calore “ecologico”
fornito dall’aria.
Al tempo stesso l’aria dell’ambiente è aspirata
dall’apparecchiatura grazie ad un ventilatore;
passando sulla batteria alettata dell’evaporatore,
l’aria cede il proprio calore;
II-III: il gas refrigerante passa all’interno del
compressore e subisce un aumento di pressione
che comporta l’innalzamento della temperatura;
portandosi nello stato di vapore surriscaldato;
III-IV: Nel condensatore il gas refrigerante cede il
suo calore all’acqua presente nel serbatoio
(boiler). Questo processo di scambio fa sì che il
refrigerante passi da vapore surriscaldato allo stato
liquido condensando a pressione costante a
subendo una riduzione di temperatura;
IV-I: Il liquido refrigerante passa attraverso la
valvola di laminazione, perde bruscamente sia
pressione
che
temperatura
e
vaporizza
parzialmente riportandosi alle condizioni di
pressione e temperatura iniziale. Il ciclo
termodinamico può ricominciare.

1.5

Versioni e configurazioni disponibili

La versione “M” con pompa da 1.6 kW può essere
allestita in diverse configurazioni, a seconda delle
possibili integrazioni con ulteriori fonti di

Per le operazioni di scarico utilizzare un carrello
elevatore o un transpallett: è opportuno che questi
abbiano una portata di almeno 250 Kg.
L’apparecchiatura
imballata può essere
posta in posizione
orizzontale sul lato
posteriore
per
agevolare
lo
svitamento delle viti di
ancoraggio.
Le
operazioni
di
disimballo
devono
essere eseguite con
cura al fine di non
danneggiare
l’involucro
dell’apparecchiatura
se si opera con coltelli
o taglierini per aprire l’imballo in cartone.
Dopo aver tolto l’imballo, assicurarsi dell’integrità
dell’unità. In caso di dubbio non utilizzare
l’apparecchio e rivolgersi al personale tecnico
autorizzato.
Prima di eliminare gli imballi, secondo le norme di
protezione ambientale in vigore, assicurarsi che
tutti gli accessori in dotazione siano stati tolti dagli
stessi.
ATTENZIONE!: gli elementi di imballaggio
(graffe, cartoni, ecc.) non devono essere
lasciati alla portata dei bambini in quanto
pericolosi per gli stessi.
(*) Nota: la tipologia di imballo potrebbe subire
variazioni a discrezione del produttore.
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Per tutto il periodo in cui l’apparecchiatura rimane
inattiva, in attesa della messa in funzione, è
opportuno posizionarla in un luogo al riparo da
agenti atmosferici.
Posizioni
consentite
movimentazione

per

trasporto

Posizioni non consentite
movimentazione

per

trasporto

e

e

ATTENZIONE!: durante le fasi di
movimentazione e installazione del
prodotto non è consentito sollecitare
in alcun modo la parte superiore in
quanto non strutturale.
ATTENZIONE!:il trasporto in orizzontale è
consentito solo per l’ultimo chilometro
secondo
quanto
indicato
(vedi
“Posizioni
consentite
e
movimentazione”) facendo particolare
attenzione che nella parte inferiore del
boiler siano posizionati dei supporti in
maniera da non gravare sulla parte
superiore in quanto non strutturale.
Durante il trasporto in orizzontale il
display deve essere rivolto verso l’alto.

CODICE MANUALE OFF-008133
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3

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1

Pompa di calore 1.6 kW.

2

Pannello di controllo.

3

Involucro in ABS goffrato.

4

Serbatoio
(boiler)
in
vetrificazione
secondo
(capacità 160l; 200l; 260 l).

13

1
acciaio
standard

con
UNI

5

Sonda superiore boiler.

6

Sonda inferiore boiler.

7

Ingresso ricarica refrigerante.

8

Ventilatore ricircolo aria prelevata
dall’ambiente.

9

Laminazione a doppio capillare

10

Evaporatore a pacco alettato ad alta
efficienza con tecnologia a tubo continuo.

11

Ingresso aria ventilazione ( 160 mm).

12

Uscita aria ventilazione ( 160 mm).

13

Compressore rotativo di tipo ermetico.

14

Anodo in magnesio sostituibile

15

Resistenza elettrica

16

Mandata condensatore

17

Ritorno condensatore

18

Anodo in magnesio sostituibile

19

Raccordo collegamento uscita acqua calda
(1”G).

20

Predisposizione per ricircolo (¾”G)

21

Predisposizione serpentino per solare termico
(1”1/4G; superfice di scambio 1 m2), ingresso

22

Scarico condensa (1/2”G).

23

Predisposizione serpentino per solare termico
(1”1/4G; superficie 1 m2), uscita

24

Raccordo collegamento
fredda (1”G).

25

Isolamento in poliuretano da 50 mm.

26

Predisposizione serpentino per sorgente di
calore ausiliaria (1”1/4G; superficie 0.6 m2),
ingresso

27

Predisposizione serpentino per sorgente di
calore ausiliaria (1”1/4G; superficie 0.6 m2),
uscita

28

4
2

5
6

3

12 10

ingresso

11

7

26

8

acqua

9

14
15
16

19

26

27
28

20

22

21

17
18
23
25

24

Predisposizione per pozzetti porta sonda ½”G

CODICE MANUALE OFF-008133
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3.1

Caratteristiche tecniche
Serie 1.6 kW

Descrizioni

u.m.

160/M

200/M

200/MS

260/M

260/MS

260/MSB

kW

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

Potenza termica totale

kW

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

Tempo di riscaldamento
(1)

h:m

6:41

7:16

7:16

9:44

9:44

9:44

Tempo di riscaldamento
in modalità BOOST (1)

h:m

3:03

3:48

3:48

4:57

4:57

4:57

W

86

105

105

76

76

76

Potenza
PDC

termica

resa

Dispersioni serbatoio (2)
Dati elettrici
Alimentazione

V

1/N/230

Frequenza

Hz

50

Grado di protezione

IPX4

Assorbimento max. PDC

kW

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

Assorbimento medio

kW

0.37

0.37

0.37

0.37

0.37

0.37

Assorbimento massimo
resistenza + PDC

kW

2

2

2

2

2

2

Potenza
elettrica

kW

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

in

A

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

Protezione sovracorrente
richiesta

A

Corrente
PDC

resistenza
massima

Protezione interna

Fusibile 16A T / Interruttore automatico 16A, caratteristica C (da prevedere
in fase di installazione su impianto di alimentazione)
Singolo termostato di sicurezza a riarmo manuale su elemento resistivo

Condizioni di funzionamento
Temperatura min.÷max
aria ingresso pompa di
calore (U.R. 90%)

°C

4÷43

Temperature min.÷max
locale di installazione

°C

4÷43

Temperature di esercizio
Temperatura
massima
impostabile in PDC ciclo
ECO

°C

56

56

56

56

56

56

Temperatura massima
impostabile in ciclo
AUTOMATICO

°C

70

70

70

70

70

70

Compressore

Rotativo

Protezione compressore

Disgiuntore termico a riarmo automatico

Ventilatore
Diametro
espulsione
Numero di giri

Centrifugo
bocca

mm

160

RPM

1420
CODICE MANUALE OFF-008133
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Serie 1.6 kW
Descrizioni

u.m.

Portata d’aria nominale

m3/h

350

Pa

100

Prevalenza
disponibile

max.

160/M

Protezione motore

200/M

200/MS

260/M

260/MS

260/MSB

Disgiuntore termico interno a riarmo automatico

Condensatore

Avvolto esternamente non a contatto con l’acqua

Refrigerante

R134a

Carica

g

900

900

900

900

900

900

Capacità
nominale
accumulo acqua

l

160

200

200

260

260

260

Quantità max. di acqua
utilizzabile Vmax (3)

l

230

276

276

342

342

342

Serpentino
per
connessione a sistema
solare termico

m2

Non
presente

Non
presente

0.6 m2

Non
presente

1.0 m2

1.0 m2

Serpentino
per
connessione a sorgente
di
riscaldamento
ausiliaria

m2

Non
presente

Non
presente

Non
presente

Non
presente

Non
presente

0.6 m2

Anodo Mg
Ø26x400
mm

Anodo Mg
Ø26x400
mm

1 x anodo
Mg Ø26x250
mm

1 x anodo
Mg Ø26x250
mm

1 x anodo
Mg Ø26x250
mm

1 x anodo
Mg Ø26x400
mm

Accumulo acqua

Protezione catodica

Isolamento

+

+

+

1 x anodo
Mg Ø26x250
mm

1 x anodo
Mg Ø26x400
mm

1 x anodo
Mg Ø26x400
mm

50 mm di schiuma P.U. ad alta densità

Sbrinamento
Dimensioni

+
1 x anodo
Mg Ø26x250
mm

Passivo ad aria
mm

H1504x
D600x

H1707xD600
xDmax650

H1707xD600
xDmax650

H2000xD600x
Dmax650

H2000xD600
xDmax650

H2000xD600
xDmax650

75

90

94

91.5

110.2

118.6

Potenza
sonora dB(A)
all’interno Lw(A) (4)

59

59

59

59

59

59

Ciclo di automatico di
sanificazione anti
legionella (5)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

7

7

7

7

7

7

Dmax. 650

Peso di trasporto

Pressione massima di
esercizio

Kg

Bar

(1) temperatura dell’aria in ingresso 20° (15° C max.) temperatura ambiente stoccaggio boiler 20°C, riscaldamento acqua da
10°C a 55°C, (secondo UNI EN 16147-2011)
(2)misure secondo UNI EN 12897-2006
(3)misure secondo UNI EN 16147-2011
(4)misure secondo EN 12102-2013
(5) Attivazione automatica ogni 30giorni di funzionamento
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4

4.1

INFFORMAZION
NI IMPORTAN
NTI
Conformità aii regolamen
nti europei

La prese
ente pompa
a di calore
e è un pro
odotto
destinato
o all’uso dom
mestico confo
orme alle seg
guenti
direttive europee:

Diretttiva 2012/19/UE sicurezzza generale
e dei
prod
dotti;

Diretttiva
2011/65/RoHS
riguardante
e
la
restriizione all’usso di determinate sosstanze
peric
colose nella apparecchia
a
ature elettriche ed
eletttroniche (RoH
HS);

Diretttiva 2003/10
08/CE sostanzze pericolose
e nelle
apparecchiature
e elettriche ed elettro
oniche
(RAE
EE);

Diretttiva 2004/108/CE compa
atibilità
eletttromagnetica
a (EMC);

Diretttiva 2006/95/CE bassa Te
ensione (LVD);
progetta

Diretttiva
2009/125/CE
azione
ecoc
compatibile..

4.2

Lim
miti di impie
ego
DIVIETO!: questo
q
prodotto non è stato
s
progettato
o, né è da intendersi come
tale, per l'uso in am
mbienti pericolosi
(per
presenza
di
atmossfere
potenzialm
mente esplossive - ATEX o con
livello IP richiesto
r
sup
periore a qu
uello
dell’apparrecchio) o in applicazzioni
che rich
hiedono ca
aratteristiche di
sicurezza (fault-toleran
nt, fail-safe) quali
q
possono
essere
impianti
e/o
tecnologie
e di supporto alla vitta o
qualunque
e altro con
ntesto in cui il
malfunzion
namento di una
u
applicazzione
possa porttare alla mo
orte o a lesio
oni di
persone o animali, o a gravi dannii alle
cose o all'ambiente.
NOTA BEN
NE!: se l’ev
ventualità dii un
guasto o di
d un’avaria del
d prodotto può
causare danni (alle
e persone agli
animali ed
e
ai beni)) è necesssario
provvederre
ad
un
n
sistema
di
sorveglian
nza
funzion
nale
sepa
arato
dotato di funzioni di allarme
a
al fin
ne di
escludere tali danni. Occorre inoltre
predisporrre l’esercizio sostitutivo!
s

Limitti di funziona
amento

Il prodotto
o in oggetto
o serve esc
clusivamente
e al
riscaldame
ento di acqua
a calda per usi sanitari en
ntro
i limiti di impiego previstti (paragrafo
o 3.1).
L'apparecc
chio può esssere installato
o e attivato per
l'uso previsto unicam
mente in sisstemi chiusi di
ento conform
mi alla EN 12828.
riscaldame
NOTA BENE!::il costruttore
N
e declina og
gni
r
responsabilit
à nel caso di
d utilizzi dive
ersi
d quello pe
da
er cui l’appa
arecchiatura è
s
stata
progetttata e per eventuali
e
erro
ori
d
di
installazzione
o
usi
improp
pri
d
dell’apparec
cchio.
DIVIETO!:è vietato l’utilizzo del prodottto
D
p
per
scopi differenti da quan
nto
s
specificato.
Ogni altro
o uso è da
d
c
considerarsi
improprio e non
n
ammessso.
NOTA BENE!: in fase di prrogettazione e
N
c
costruzione
degli imp
pianti vann
no
r
rispettate
le
e norme e disposizio
oni
v
vigenti
a live
ello locale.

G
Grado
di prottezione degli involucri

Il grado di protezione dell’apparrecchiatura è pari
a: IPX4.

4.3

4.4

4.5






4.6

Regole fondamentali di sicu
urezza
L’utilizzzo del prodo
otto deve esssere effettuato
da perrsone adulte;;
Non aprire
a
o smo
ontare il pro
odotto quan
ndo
questo
o è alimentato elettricame
ente;
Non to
occare il prodotto se si è a piedi nud
di e
con pa
arti del corpo
o bagnate o umide;
Non ve
ersare o spruzzzare acqua sul prodotto;
Non sa
alire con i pie
edi sul prodo
otto, sedersi e/o
e
appog
ggiarvi qualsia
asi tipo di oggetto.

Inforrmazioni sul refrigerante
e utilizzato

Questo pro
odotto contiene gas florrurati ad effe
etto
serra inclussi nel protoc
collo di Kyotto. Non liberrare
tali gas nell’atmosfera.
Tipo di refrigerante: HFC
C-R134a.
NOTA
N
BEN
NE!:
le
operazioni
di
m
manutenzion
ne e smaltim
mento devon
no
e
essere
eseg
guite solo da
d
persona
ale
q
qualificato.
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INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI
ATTENZIONE!: l’installazione, la messa in
servizio e la manutenzione del prodotto
devono essere eseguite da personale
qualificato e autorizzato. Non tentare di
installare il prodotto da soli.

5.1

Predisposizione del luogo di installazione

L'installazione del prodotto deve avvenire in un
luogo idoneo, ossia tale da permettere le normali
operazioni di uso e regolazione nonché le
manutenzioni ordinarie estraordinarie.
Occorre pertanto predisporre lo spazio operativo
necessario facendo riferimento alle quote riportate
in figura Fig. 2.
X3

ATTENZIONE!:
Per
evitare
la
propagazione
delle
vibrazioni
meccaniche,
non
installare
l’apparecchiatura su solai con travi in
legno (ad es. in soffitta).

5.2

Collegamento ventilazione aria

La pompa di calore necessita, oltre agli spazi
indicati nel paragrafo 5.1, di un’adeguata
ventilazione d’aria.
Realizzare un canale d’aria dedicato così come
indicato nella figura che segue (Fig. 3).

Ester
no

Y1

X1

X2

≥500 kg



Fig. 3 – Esempio di collegamento scarico aria

E’ inoltre importante garantire un’adeguata
areazione del locale che contiene l’apparecchio.

Fig. 2 – Spazi minimi
Modello

X1

X2

X3

Y1

1.6 kW

mm

mm

mm

mm

160/M; 200/M;
200/MS;260/M;
260/MS;260/MSB

650

650

200

300

Il locale deve inoltre essere:

Dotato delle adeguate linee di alimentazione
idrica e di energia elettrica;

Predisposto per la connessione dello scarico
dell’acqua di condensa;

Predisposto con adeguati scarichi per l’acqua
in caso di danneggiamento del boiler o
intervento della valvola di sicurezza o rottura di
tubazioni/raccordi;

Dotato di eventuali sistemi di contenimento in
caso di gravi perdite d'acqua;

Sufficientemente illuminato (all’occorrenza);

Avere un volume non inferiore ai 20 m3;

Protetto dal gelo e asciutto.

Eseguire l’installazione di ogni canale d’aria
facendo attenzione che questo:

Non gravi con il suo peso sull’apparecchiatura
stessa;

Consenta le operazioni di manutenzione;

Sia adeguatamente protetto per evitare
intrusioni accidentali di materiali all’interno
dell’apparecchiatura stessa;

La perdita di carico totale massima ammessa
per tutti i componenti, passanti per montaggio
su parete esterna inclusi, nel sistema di
tubazioni non sia superiore ai 100 Pa.
Durante il funzionamento la pompa di
calore
tende
ad
abbassare
la
temperatura dell'ambiente se non viene
eseguita la canalizzazione d’aria verso
l’esterno.
In corrispondenza del tubo di espulsione
dell’aria verso l’esterno deve essere
previsto il montaggio di un’adeguata
griglia di protezione allo scopo di evitare
la
penetrazione
di
corpi
estranei
all’interno
dell’apparecchiatura.
Per
CODICE MANUALE OFF-008133
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garantire le massime prestazioni del
prodotto la griglia deve essere selezionata
tra quelle a bassa perdita di carico.
Per evitare la formazione di acqua di
condensa:
isolare
le
tubazioni
di
espulsione aria e gli attacchi della
copertura aria canalizzata con un
rivestimento termico a tenuta di vapore di
spessore adeguato.

Serranda “A”
chiusa

Serranda “B”
aperta

Va
no
int
ern
o

Ester
no

Se ritenuto necessario per prevenire i
rumori dovuti al flusso montare silenziatori.
Dotare le tubazioni, i passanti parete e gli
allacciamenti alla pompa di calore con
sistemi di smorzamento delle vibrazioni.
ATTENZIONE!:
il
funzionamento
contemporaneo di un focolare a
camera aperta (ad es. caminetto
aperto) e della pompa di calore
provoca una pericolosa depressione
nell’ambiente. La depressione può
provocare il riflusso dei gas di scarico
nell’ambiente.
Non mettere in funzione la pompa di
calore insieme ad un focolare a camera
aperta.
Mettere in funzione solo i focolari a
camera
stagna
(omologati)
con
adduzione
separata
dell’aria
di
combustione.
Mantenere a tenuta e chiuse le porte
dei locali caldaia che non abbiano
l’afflusso di aria di combustione in
comune con i locali abitativi.

5.2.1

Fig. 5a – Esempio di installazione periodo estivo

Serranda “A”
aperta

Serranda “B”
chiusa

Ester
no

Va
no
int
ern
o

Installazione particolare

Una
delle
peculiarità
dei
sistemi
di
riscaldamento a pompa di calore è
rappresentata dal fatto che tali unità
producono un considerevole abbassamento
della temperatura dell’aria, generalmente
espulsa verso l’esterno dell’abitazione. L’aria
espulsa oltre ad essere più fredda dell’aria
ambiente viene anche completamente
deumidificata, per tale ragione è possibile
reimmettere
il
flusso
d’aria
all’interno
dell’abitazione per il raffrescamento estivo di
ambienti o vani specifici.
L’istallazione prevede lo sdoppiamento del
tubo di espulsione al quale sono applicate
due serrande (“A” e ”B”) allo scopo di poter
indirizzare il flusso d’aria o verso l’esterno (Fig.
5a) o verso l’interno dell’abitazione (Fig. 5b).

Fig. 5b – Esempio di installazione periodo invernale

CODICE MANUALE OFF-008133
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5.4

Fissaggio e collegamenti del PRODOTTO

ØD

Serie 1.6 kW
(versioni da 160l e 200l)

Il prodotto deve essere installato su una
pavimentazione stabile, piana e non soggetta a
vibrazioni.

Uscita aria

Ingresso aria

L

M
A

5.5

Pos.
F

G

H

I






J

C

K

B

C

D

E

F

G

mm

mm

mm

mm

mm

mm

1504

600

160

894

590

1085

650

1714

1104

H

I

J

K

L

M

N

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

150

380

195

/

/

275

68

O

P

Q

R

mm

mm

mm

mm

337,5

10

Collegamenti Idraulici

Collegare la linea di alimentazione d’acqua
fredda e la linea in uscita negli appositi punti di
allacciamento (Fig. 7).
La tabella qui sotto riporta le caratteristiche dei
punti di allacciamento.

B
E

A
mm

O
N

Descrizione

Raccordo/foro

Ingresso acqua fredda

1”G

Uscita acqua calda

1”G

Scarico condensa

½”

Ricircolo

¾”G



Serpentino
termico

per

solare

1”1/4G



Serpentino per sorgente di
calore ausiliaria

1”1/4G



Pozzetto
porta
sonda
(solo sui modelli ove
previsto)

½”G

ØP

Fig. 6 – Misure e ingombri

Serie 1.6 kW
(versioni da 260l)

/50

A

B

C

D

E

F

G

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

650

2000

600

160

1394

1190

1085

H

I

J

K

L

M

N

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

980

860

275

68

150

380

195

O

P

Q

R

mm

mm

mm

mm

337,5

10

CODICE MANUALE OFF-008133

pag. 11 / 34

Manuale
e di installazione
e, uso e manute
enzione

La figura che
c
segue (FFig. 8) illustra
a un esempio
o di
collegame
ento idraulico
o.

























Fig. 7 – Co
ollegamenti id
draulici

 Ingresso acqua;
a
 Valvola in
ntercettazione;;
Dispositivo
o termostatico di miscelazione automatico
 Pompa dii calore
 Pompa ric
circolo
 Valvola di ritegno a molla
 Uscita acq
qua calda
 Valvola di sicurezza
 Estremità ispezionabile d
della tubazione di scarico
 Rubinetto di scarico
Vaso di esspansione

F 8 – Esemp
Fig.
pio impianto idrico
Connessione
e al boiler

Ingresso acq
qua
fredda

Connessione al sifone
di scarico

Fig. 8a - Ese
empio di valvola di sicurezzza serie pesan
nte

NOTA BENE!!: sull'ingressso dell'acqu
N
ua
f
fredda
è obb
bligatorio insstallare un filttro
i
impurità.
L’’apparecchio
o non dev
ve
o
operare
con acque di du
urezza inferio
ore
a 12°F, viiceversa co
ai
on acque di
d
durezza
p
particolarmen
nte
eleva
ata
(maggiore d
di 25°F), si con
nsiglia l’uso di
u
un
addolc
citore,
op
pportunamen
nte
c
calibrato
em
monitorato, in questo casso
l durezza re
la
esidua non deve
d
scende
ere
s
sotto
i 15°F.
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OBBLIGO!:
sull'ingressso
dell'ac
cqua
fredda è raccoman
ndata, a cura
dell’installa
atore
dell’impia
anto,
l'installazio
one di un
na valvola di
sicurezza a 7 bar (Fig. 8a).
8
NOTA BEN
NE!: Il dispo
ositivo contro
o le
sovra-presssioni deve
e essere fatto
funzionare
e regolarmen
nte per rimuovere
i depositi di calcare e per verific
care
che non siia bloccato (Fig.8a)
(
NOTA
BE
ENE!:
per
una
corrretta
installazion
ne dell’appa
arecchio si deve
d
prevedere
e in ingresso
o alimentazzione
un grupp
po di sicu
urezza idrau
ulico
conforme alla norma UNI
U EN 1487:2
2002
e compre
endere almeno: un rubin
netto
di interce
ettazione; una
u
valvola
a di
ritegno un dispositivo di
d controllo della
d
valvola di
d ritegno; una valvola
a di
sicurezza; un dispositiv
vo d’interruzzione
di carico id
draulico (Fig.. 8a)

Ø20

≥ 60
Fig. 9a – Esempi
E
di colle
egamento sca
arico condensa
a
media
ante sifone

NOTA BE
ENE!: il tub
bo di sca
arico
collegato al disposiitivo contro
o le
sovra-presssioni deve essere insta
allato
in penden
nza continua verso il bassso e
in un luog
go protetto dalla
d
formazzione
di ghiaccio
o (Fig. 8a)
ATTENZIO
ONE!: nel ca
aso non venga
installato
o il vaso di espansiione
bisogna assicurarsi che nella linea di
ingresso acqua fred
dda non siiano
presenti valvole di no
on ritorno.

ATTENZION
NE!: La pomp
pa di calore
e per
la produzio
one di acqua
a calda saniitaria
è in grad
do di riscald
dare l’acqua
a ad
oltre 60°C
C. Per que
esto motivo
o, a
protezione
e delle ustioni, è necesssario
installare un
u dispositivo
o termostatic
co di
miscelazio
one
automatico
n
nella
tubazione acqua calda
a (Fig. 8).

5.5.1

½”G

≥ 60

Fig. 9b– Essempio di colle
egamento sca
arico condensa
a
mediante sifone co
on intercettato
ore acqua

C
Collegamen
nto dello sca
arico conde
ensa

La
con
ndensa
ch
he
si
form
ma
durantte
il
funzionamento della
a pompa di
d calore, fluisce
f
carico (1/2”G
G) che
attraversso un apposito tubo di sc
passa all’interno del mantello issolante e sb
bocca
ell’apparecc
chiatura.
sulla parte laterale de
Esso dev
ve essere rac
ccordato, me
ediante sifon
ne, ad
un cond
dotto in modo
o tale che la
a condensa possa
fluire reg
golarmente (FFig. 9a o Fig. 9b).
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5.6

5.7

In
ntegrazione con
c impiantto solare

La figura
a che segue (Fig. 10) illusstra un esempio di
integrazione con imp
pianto solare.









Collegamenti e
elettrici

Il
prodottto
è
forrnito
già
cablato
per
l’alimentazzione di rete. Esso è alimentato
attraverso un cavo flessibile e una
a combinazio
one
a (Fig. 11 e FFig. 12). Per l’allacciame
ento
presa/spina
alla rete è richiesta una
a presa Schuk
ko con messa a
arata.
terra e prottezione sepa
ATTTENZIONE!: la linea di alimentazion
ne
ellettrica alla quale l’ap
pparecchiatu
ura
sa
arà collegata
a deve essere protetta da
d
un
n adeguato iinterruttore differenziale.
d
Il tipo di differenziale
e va scellto
va
alutando la tipologia dei disposittivi
ellettrici
u
utilizzati
dall’impian
nto
co
omplessivo.
Pe
er l’allacciam
mento rete e i dispositivi di
sic
curezza
(ad
es.
interrutto
ore
diifferenziale) attenersi alla norma IE
EC
60
0364-4-41.





Fig. 11– Pre
esa Schuko

Fig. 12– Spin
na apparecch
hio


5.7.1


 Ingressso acqua fredda
Pompa
a e accessori im
mpianto solare
e
Collettori solari
 Pompa
a di calore
 Pompa
a ricircolo
 Valvola di ritegno a molla
 Rubine
etto di scarico
Serpen
ntino solare termico
Uscita acqua calda

Fig. 10– Esempio inte
egrazione co
on impianto so
olare

Co
ollegamenti remoti

L’apparecc
chiatura è predisposta per esssere
collegata con altri sistemi ene
ergetici rem
moti
(fotovoltaic
co e solare te
ermico).
L’interfaccia utente disspone di due
e ingressi dig
gitali
eguenti funzio
oni:
aventi le se

Digitale
e 1: ingre
esso da so
olare termiico.
Quand
do si chiude
e un contatto pulito trra i
morsettti 30 e 31 (cavo: ma
arrone/giallo)) è
disabilitato il funzzionamento a pompa di
po predefinitto. Il ciclo ha
a lo
calore per un temp
ento del siste
ema
scopo di ottimizzarre il rendime
t
solare termico;

Digitale
e
2:
ing
gresso
da
fotovoltaiico.
Quand
do si chiude
e un contatto pulito trra i
morsettti 31 e 32
2 (cavo: bia
anco/verde)) è
abilitatta la funzion
ne “Green”. Tale funzio
one
sfrutta l’eventuale ssovra produzzione di enerrgia
ca e prov
vvede ad innalzare la
elettric
tempe
eratura dell’a
acqua nell’accumulo fino
f
ad un
n valore sta
abilito dall’utente (70°C di
fabbric
ca).
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5.7.1.1

Modalità di connessione remota

Per
il
collegamento
agli
ingressi
digitali
l’apparecchiatura è fornita con un cavo
aggiuntivo quadripolare già connesso alla scheda
elettronica dell’interfaccia utente(posto all’interno
dell’apparato Fig.54). I collegamenti remoti verso
gli eventuali sistemi energetici sono a cura
dell’installatore
qualificato
(scatole
di
connessione, morsetti e cavi di collegamento).
Le figure che seguono illustrano un esempio di
connessione remota (Fig. 43 e Fig. 53a).

30
30

copertura superiore del boiler (vedi paragrafo 8.1
Fig. 108), e portare all’esterno il cavo attraverso
l’apposita feritoia già presente
sulla cover
posteriore come indicato in Fig. 54.

31
31 31
31 3232

Fig.54– Cavi per connessione remota

5.8

Schema elettrico
Sonda 1: sonda superiore
Sonda 1: sonda inferiore
Sonda 3: sonda evaporatore

Fig. 43 – Esempio connessione remota

Digitale 1
Digitale 2

Fig. 53a – Dettaglio esempio connessione remota

Fig. 55 – Schema elettrico

Per accedere al cavo quadripolare per
connessione remota è necessario rimuovere la
CODICE MANUALE OFF-008133
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6

MESSA IN SERVIZIO
ATTENZIONE!:
verificare
che
l’apparecchiatura sia stata connessa al
cavo di terra.
ATTENZIONE!: verificare che La tensione
di linea corrisponda a quella indicata
sulla targhetta dell’apparecchiatura.

Per la messa in servizio procedere con le seguenti
operazioni:

Riempire il boiler agendo sul rubinetto in
ingresso e verificare che non vi siano perdite
d'acqua da guarnizioni e raccordi. Serrare i
bulloni o i raccordi ove necessario;

Non superare la pressione massima ammessa
indicata nella sezione “dati tecnici generali”;

Controllare il funzionamento delle sicurezze del
circuito idraulico;

Connettere
la
spina
alla
presa
di
alimentazione;

All'inserimento della spina il boiler è in standby, il display rimane spento, si illumina il tasto di
accensione;


Premere il tasto di accensione (consultare il
paragrafo 7.1.3.1), l’apparecchio si attiva in
modalità “ECO” (impostazione di fabbrica)
dopo 5 minuti dalla pressione del tasto.

CODICE MANUALE OFF-008133
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7

Quando è alimentato, lo strumento
ripresenta lo stato in cui si trovava
nell’istante in cui l’alimentazione è stata
disconnessa.

FUNZIONAMENTO ED USO

La gestione del prodotto è affidata ad
un’interfaccia utente che consente di:

Impostare il modo di funzionamento;

Modificare i parametri di funzionamento;

Visualizzare e gestire le eventuali situazioni di
allarme;

Verificare lo stato delle risorse.
In seguito, con il termine “accensione” si
intende il passaggio dallo stato di Stand-by
allo
stato
ON;
con
il
termine
“spegnimento” si intende il passaggio dallo
stato ON allo stato Stand-by.
In seguito, con il termine “procedura
avanzata” si intende riferirsi a particolari
procedure dello strumento descritte nei
paragrafi relativi alla “gestione avanzata”.

7.1

INTERFACCIA UTENTE

L’interfaccia utente (Fig. 56) consente di verificare
e regolare il funzionamento dell’apparecchiatura.
Essa è dotata di un display e dei seguenti pulsanti:

Tasto On/Stand-by;

Tasto SET;

Tasto DOWN;

Tasto UP.

7.1.1.2

Tasto [SET]

Tramite questo tasto è possibile:

Confermare le selezioni o i valori impostati.

7.1.1.3

Tasto [UP]

Tramite questo tasto è possibile:

Scorrere in alto la lista dei vari parametri;

Aumentare il valore di un parametro.

7.1.1.4

Tasto [DOWN]

Tramite questo tasto è possibile:

Scorrere in basso la lista dei vari parametri;

Diminuire il valore di un parametro.

7.1.1.5

Display interfaccia

Il display dell’interfaccia (Fig. 67) permette la
visualizzazione di:

Temperature di regolazione;

Codici allarme/Errori;

Segnalazioni di stato;

Parametri di funzionamento.

Display

Fig. 67 – Display interfaccia utente
LED
compressore

Se è acceso: il compressore è
attivo.
Se lampeggia:

Tasto
SET

Tasto
ON/Stand-by

Tasto
DOWN

Tasto
UP

Fig. 56 – Interfaccia utente

7.1.1
7.1.1.1

PULSANTI E DISPLAY INTERFACCIA
Tasto ON/Stand-by

Tramite questo tasto è possibile:

Accendere il prodotto (stato ON);

Portare in Stand-by il prodotto (in questo stato
lo strumento può entrare in funzione
automaticamente a fasce orarie e attivare
autonomamente le funzioni antilegionella e
sbrinamento.



E’ in corso la procedura
di
accensione
del
compressore.



E’ in corso la modifica del
setpoint di lavoro;

LED
sbrinamento

Se è acceso: è in corso lo
sbrinamento

LED MF

Se è acceso: la resistenza
elettrica del boiler è accesa

LED
ventilatore

Se è acceso: il ventilatore è
attivo

LED
manutenzione

Se è acceso: è richiesta la
manutenzione del filtro aria
(se presente)

LED allarme

Se è acceso: verificare lista
allarmi e seguire la procedura
indicata
dal
presente
manuale
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LED grado
Celsius

Se è acceso: l’unità di misura
delle temperature è il grado
Celsius

LED
grado
Fahrenheit

Se è acceso: l’unità di misura
delle temperature è il grado
Fahrenheit.

LED on/standby

Se è acceso, lo strumento è
nello stato stand-by.
Se lampeggia, lo strumento è
stato acceso/spento in modo
manuale durante un periodo
di accensione/spegnimento a
fasce orarie.
Non utilizzata

7.1.1.6

Segnalazioni

Loc

La tastiera è bloccata (vedere paragrafo
7.1.3.3).

dEFr

E’ in corso lo sbrinamento e non è consentito
attivare altre funzioni

Anti

E’ in corso la funzione “Antilegionella”.

ObSt

E’ in corso il funzionamento “Overboost”.

ECO

E’ in corso il funzionamento “Economy”.

Auto

E’ in corso il funzionamento “Automatico”.

7.1.2

LOGICA DI FUNZIONAMENTO

7.1.2.1





di quanto precedentemente impostato
dall’utente.
Funzione ANTILEGIONELLA
Questa funzione è utilizzata come trattamento
antibatterico mediante innalzamento della
temperatura dell’acqua fino a 70°C. La
funzione si attivata periodicamente ed in
maniera automatica ogni 30 giorni, a
prescindere dalla modalità di funzionamento
attivata;
Funzione SBRINAMENTO
Questa funzione è necessaria per eliminare i
depositi di brina che si formano ostacolando
la trasmissione del calore. La funzione è
attivata automaticamente nel caso si operi a
basse temperature ambientali.
Alla prima accensione il prodotto risulta
preimpostato dalla ditta costruttrice nella
funzione ECO (Economy) con setpoint
acqua a 55°C allo scopo di garantire il
massimo del risparmio energetico con il
solo ausilio di fonti energetiche rinnovabili.
Si ricorda infatti che l’utilizzo di tale
funzione è in grado di garantire all’utente
un risparmio energetico medio di circa il
70% se comparato con un normale boiler
elettrico.

Modi di funzionamento

L’apparecchiatura prevede i seguenti modi di
funzionamento:

Funzionamento AUTOMATICO
Questo
modo
utilizza
prevalentemente
l’energia rinnovabile della pompa di calore e
in ausilio può attivare le resistenze elettriche;
queste ultime si attivano se l’acqua è al di
sotto di una certa temperatura, o nel caso sia
richiesta una temperatura superiore ai 62°C
(parametro SP5);

Funzionamento ECONOMY
Questo modo utilizza la sola energia
rinnovabile della pompa di calore senza mai
attivare le resistenze elettriche. Ha bisogno di
tempi più lunghi ma consente un rilevante
risparmio energetico;



Funzionamento OVERBOOST
Questo
modo
consente
di
riscaldare
velocemente l’acqua utilizzando sia la pompa
di calore che le resistenze elettriche. La
funzione è attivabile manualmente quando la
temperatura
dell’acqua
all’interno
dell’accumulo è inferiore ai 40°C. Al termine
del processo di riscaldamento la funzione si
disabilita automaticamente reimpostando il
prodotto in Automatico o Economy in funzione
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7.1.3
7.1.3.1



GESTIONE BASE
Accensione/spegnimento dello
strumento in modo manuale

Tenere premuto il tasto
per 1 secondo: il
LED on/stand-by si spegnerà/accenderà.
Lo strumento può essere acceso/spento
anche a fasce orarie; si vedano i parametri
HOn e HOF (paragrafo 7.1.3.4).
L’accensione/spegnimento
in
modo
manuale ha sempre la priorità su quella a
fasce orarie.
Se la tastiera è stata bloccata (paragrafo
7.1.3.3) oppure è in corso una procedura
avanzata non sarà possibile eseguire la
normale accensione/spegnimento dello
strumento.
Ad ogni accensione l’apparecchiatura
esegue una serie di controlli interni prima di
avviare la pompa di calore. Tale
condizione è segnalata dal lampeggio
della spia del compressore
. Trascorso il
tempo di verifica (circa 5 minuti) la spia
rimane accesa segnalando che l’unità è
attiva.

Premere per 1 secondo il tasto
, appare
lampeggiante la sigla “ECO”;

Premere
nuovamente
il
tasto
per
confermare e avviare il funzionamento
ECONOMY;
Per uscire dalla procedura:

Premere il tasto
per uscire senza cambiare
il funzionamento.
7.1.3.2.3

7.1.3.3
7.1.3.2

Cambio del modo di
funzionamento(AUTOMATICO,
ECONOMY e OVERBOOST)

7.1.3.2.1

Funzionamento AUTOMATICO

Per avviare manualmente il funzionamento
AUTOMATICO seguire la seguente procedura:

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata
(paragrafo 7.1.3.3), che non sia in corso nessun
altra procedura avanzata;

Premere per 1 secondo il tasto
, appare
lampeggiante la sigla “Auto”;

Premere nuovamente il tasto
per
confermare e avviare il funzionamento
AUTOMATICO.
Per uscire dalla procedura:

Premere il tasto
per uscire senza cambiare
il funzionamento.
7.1.3.2.2

Funzionamento ECO (economy)

Per avviare manualmente il funzionamento ECO
seguire la seguente procedura:

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata
(paragrafo 7.1.3.3), che non sia in corso nessun
altra procedura avanzata e che lo strumento
non sia in Overboost;

Funzionamento OVERBOOST

Per avviare manualmente il funzionamento
OVERBOOST seguire la seguente procedura:

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata
(paragrafo 7.1.3.3) e che non sia in corso
nessun altra procedura avanzata;

Premere per 1 secondo il tasto
, appare
lampeggiante la sigla “ECO” o “Auto”;

Premere una o più volte i tasti
o
fino a
quando compare a display lampeggiante la
sigla “ObSt”;

Premere nuovamente il tasto
per
confermare e avviare il funzionamento
OVERBOOST;
Per uscire dalla procedura:

Premere il tasto
per uscire senza cambiare
il funzionamento.

Blocco/sblocco della tastiera

Per bloccare la tastiera seguire la seguente
procedura:

Assicurarsi che non sia in corso nessun altra
procedura avanzata;

Tenere premuto il tasto
e il tasto
per 1
secondo: il display visualizzerà “Loc” per 1
secondo.
Se la tastiera è bloccata, non sarà consentito
effettuare alcuna operazione sull’interfaccia del
display.
La pressione di qualsiasi tasto provoca la
visualizzazione della sigla “Loc” per 1
secondo.
Per sbloccare la tastiera:

Tenere premuto il tasto
ed il tasto
per
1 secondo: il display visualizzerà la sigla “UnL”
per 1 secondo.

7.1.3.4




Impostazione della temperatura modo
ECO (SP1)

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata
(paragrafo 7.1.3.3) e che non sia in corso
nessun altra procedura avanzata;
Premere e rilasciare il tasto
: il display
visualizzerà la sigla “SP1”;
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Prem
mere e rilasciare il ta
asto

: ill LED

com
mpressore
lampeggerà
à;
o il tasto
Prem
mere e rilasciare il tasto
o
entro
o 15 secondii; si vedano anche
a
i para
ametri
r3, r4
4 e r5;
Prem
mere e rilasciare il tasto
o non op
perare

per 15 secondii: il LED co
ompressore
si
speg
gnerà;
.

Prem
mere e rilascia
are il tasto
Per uscire
e anzitempo dalla procedura:

Non operare per 15 secondi (eve
entuali
difiche sarann
no salvate).
mod

7.1.3.5









Impostazio
one della temperatura modo
m
Automatic
co (SP2)

Assic
curarsi che la tastiera non
n
sia bloc
ccata
(paragrafo 7.1.3
3.3) e che non sia in corso
cedura avanzata;
nessun altra proc
Prem
mere e rilasc
ciare il tastto
: il display
d
visua
alizzerà la sigla “SP1”;
Prem
mere e rilasciare il tasto
o il tasto
o
fino a visualizzare
e la sigla “SP2
2”;
Prem
mere e rilasciare il ta
asto
: ill LED
com
mpressore lam
mpeggerà;
Prem
mere e rilasciare il tasto
o il tasto
o
entro
o 15 secondii; si vedano anche
a
i para
ametri
r1, r2
2 e r5;
Prem
mere e rilasciare il tasto
o non op
perare

per 15 secondi: il LED com
mpressore ( ) si
gnerà;
speg

Prem
mere e rilascia
are il tasto
.
Per uscire
e anzitempo dalla procedura:

Non operare per 15 secondi (eve
entuali
difiche sarann
no salvate).
mod

Per imposta
are la prima fascia oraria:

Premerre e rilasciarre il tasto
o il tasto
entro 15 secondi per selezionare “HOn1”
(primo orario di accensione
e) e/o “HO
Of1”
(primo orario di spegnimentto); selezionare
OF2”
per
nda
“HOn2”
la
secon
e
“HO
ento;
do spegnime
accensione/second
e il tasto
;

Premerre e rilasciare
o il tasto

Premerre e rilasciarre il tasto
entro 15 secondi;

Premerre e rilasciare
o non operrare
e il tasto
per 15 secondi.
Per associa
are una fasc
cia oraria a un giorno della
settimana:

Dal pu
unto precede
ente, preme
ere e rilasciarre il
tasto
o il tasto
o
entro 15 secondi per
ccensione pe
er il
selezionare “Hd1” (orario di ac
giorno 1, ovvero lun
nedì) e/o “Hd
d2...7” (orario
o di
giorno 2...7, ovvero martedì...
accensione per il g
nica);
domen

Premerre e rilasciare
e il tasto
;
o il tasto

Premerre e rilasciarre il tasto
entro 15 secondi per selezion
nare “1” (priimo
orario di accenssione/spegnimento) o “2”
(secon
ndo orario di accensione//spegnimento);
o non operrare

Premerre e rilasciare
e il tasto
per 15 secondi;
Per uscire anzitempo
a
da
alla procedu
ura:

Non operare
o
pe
er 15 seco
ondi (eventuali
modific
che saranno salvate) opp
pure premerre e
rilascia
are il tasto
.
Valutare con a
attenzione l’’attivazione del
nzionamento a fasce orarrie allo scopo
o di
fun
evitare disservizzi da parte de
egli utenti.

7.1.3.7
7.1.3.6

Impostazio
one delle fassce orarie per
p
l’accensio
one/spegnim
mento dello
strumento
NOTA BEN
NE!: prima dii procedere con
l’attivazion
ne del funzion
namento a fa
asce
orarie imp
postare il gio
orno e l’ora reale
r
secondo la procedu
ura indicata
a al
paragrafo 7.1.3.14

Per acce
edere alla prrocedura:

Assic
curarsi che la
a tastiera no
on sia bloccata e
che non sia in corso
c
nessun
n altra proce
edura
avan
nzata;

Prem
mere e rilasc
ciare il tastto
: il display
d
visua
alizzerà la sigla “SP1”.





Visualizzazio
V
one dello sta
ato di
fu
unzionamen
nto

Assicurrarsi che la tastiera non sia bloccata
(parag
grafo 7.1.3.3)) e che no
on sia in co
orso
nessun altra proced
dura avanzata;
Premerre e rilascia
: il disp
are il tasto
play
visualizzzerà
per
ndi
la
siigla
3
secon
corrispondente
a
allo
stato
attuale
di
namento attiv
vo (Auto/ECO/Obst/Anti)).
funzion

7.1.3.8

T
Tacitazione
a
allarme sono
oro

Per tacitare
e l’allarme b
bisogna segu
uire la segue
ente
proced
dura:

Assicurrarsi che non sia in corrso nessun altra
a
proced
dura avanzatta;

Premerre per una vo
olta un qualu
unque tasto.
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GESTTIONE AVANZZATA

AL

Allarm
me di minima ttemperatura
Rimed
di:

NOTA BEN
NE!: le istruzio
oni che segu
uono
sono rise
ervate al personale di
assistenza tecnica specializzata.

‐ Verificare la temp
peratura associata all’allarme
e;
‐ Si ve
edano i param
metri: A0, A1, A2
A e A11.
Principali consegue
enze:

Condizioni per l’avvio dei diversi modi
m
amento
di funziona
Ogni modo di funzzionamento
o deve rispe
ettare
p potersi attivare:
precise condizioni per

‐ Lo
strumento
olarmente
rego

7.1.3.9







Funzzionamento AUTOMATICO
A
O
La condizione pe
er l’avvio di questa
q
funzione è
eguente: sond
da inferiore < SP2– r0 (iste
eresi);
la se
Funzzionamento ECO
E
La condizione pe
er l’avvio di questa
q
funzione è
eguente: sond
da inferiore < SP1 – r0 (iste
eresi);
la se
Funzzionamento OVERBOOST
O
La condizione pe
er l’avvio di questa
q
funzione è
eguente: sond
da inferiore <SP3
<
e sonda
a
la se
supe
eriore < SP3.R
Rilevata una temperatura
t
supe
eriore a SP3 l’Overboost te
ermina ed il
funziionamento ritorna a quello
prec
cedentemente impostato
o.

AH

continuerà

nare
funzion

a

Allarm
me di massima
a temperatura
Rimed
di:
‐ Verificare la temp
peratura associata all’allarme
e;
‐ Si ve
edano i param
metri: A3, A4, A5
A e A11;
Principali consegue
enze:
‐ Lo
strumento
olarmente.
rego

id

continuerà

nare
funzion

a

Allarm
me ingresso dig
gitale
Rimed
di:
‐ Verificare le ca
ause che ha
anno provoc
cato
cuito
l’atttivazione dell’iingresso (possibile cortocirc
su cavi
c
di segnale
e)
‐ Si ve
edano i param
metri: i0; i1 e i2;
Principali consegue
enze:
‐ Il co
ompressore verrrà spento;
‐ Non
n verrà attivato
o lo sbrinamento

7.1.3.10 Il display
Se lo sttrumento è nello stato “ON”, dura
ante il
normale funzioname
ento il disp
play visualizzza la
atura stabilita
a con il param
metro P5:
tempera

Se P5 = 0, il displlay visualizzerà la temperratura
a parte superriore del boile
er;
della

Se P5
P = 1, il dissplay visualizzzerà il setpo
oint di
lavoro attivo;

Se P5 = 2, il displlay visualizzerà la temperratura
della
a parte inferio
ore del boiler;

Se P5 = 3, il displlay visualizzerà la temperratura
e;
dell’evaporatore

Se lo
o strumento è in “stand-b
by”, il display
y sarà
spen
nto.

7.1.3.11 Allarmi
Nota: nel caso di allarme
N
e “UtL” (venttilatore
g
guasto)
oltre alla visualizzzazione a display
d
l’apparato em
mette una seg
gnalazione ac
custica
c
che
può esse
ere tacitata premendo
p
un
n tasto
q
qualsiasi
sul co
ontroller. L’alla
arme non rientra mai
s non spegne
se
endo l’appara
ato o mettend
dolo in
s
standby.
Il funzionamento a pomp
pa di calore viene
d
disabilitato
au
utomaticamen
nte e viene attivato
q
quello
a resisstenza allo scopo
s
di ga
arantire
c
continuità
nella
a fornitura di acqua
a
calda.

iSd

Allarm
me strumento b
bloccato
Rimed
di:
‐ Verificare le ca
ause che ha
anno
l’atttivazione dell’ingresso digitalle

provoc
cato

‐ Si ve
edano i param
metri i0; i1; 18 e i9
‐ Spegnere e ria
accendere
mentazione
interrompere l’alim

lo

strumento

o

enze:
Principali consegue
‐ Il co
ompressore verrrà spanto;
‐ Lo sbrinamento no
on verrà mai attivato;
a
FiL

Allarm
me controllo filtro areazione
Rimed
di:
Verific
care la pulizia del filtro (p
per rimuovere
e la
segna
alazione d’a
allarme prem
mere un ta
asto
qualssiasi) sul display
y

UtL

Proba
abile guasto al ventilatore
Rimed
di:
‐ Si ve
edano i param
metri SP10 e C14
‐ Con
ntrollare lo statto del ventilato
ore
Principali consegue
enze:
‐ Il co
ompressore ed il ventilatore vengono
v
spenti;
riscaldamento
‐ Il
dell’acq
qua
prosegue
camente utilizzzando la resiste
enza elettrica
unic
Qua
ando la caussa che ha pro
ovocato l’allarme
sco
ompare, lo sttrumento riprristina il norm
male
funzzionamento.

NOTA BENE!: in caso di
d allarme “UttL” è
necessario
o
contattare
il
serrvizio
assistenza
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7.1.3.12 Errori
Pr1

Errore sonda parte superiore boiler
Rimedi:
‐ Verificare che il tipo sonda sia congruente con
quanto impostato nel parametro P0;
‐ Verificare l’integrità della sonda;
‐ Verificare il collegamento strumento-sonda;
‐ Verificare la temperatura della parte superiore
del boiler.
Principali conseguenze:
‐ Lo strumento smette di funzionare.

Pr2

Errore sonda parte inferiore boiler
Rimedi:
‐ Gli
stessi
del
caso
precedente
ma
relativamente alla sonda parte inferiore boiler.
Principali conseguenze:
‐ Lo strumento smette di funzionare.

Pr3

Errore sonda evaporatore
Rimedi:
‐ Gli
stessi
del
caso
precedente
relativamente alla sonda evaporatore.

ma

‐ Lo strumento smette di funzionare.

Lo sbrinamento è composto dalle seguenti tre fasi:

Fase di sbrinamento: il parametro d3 stabilisce
la
durata
massima
della
fase.
Stato delle uscite:
‐
Compressore attivo se d1=1, spento
altrimenti;
‐
Relè sbrinamento attivo se d1=0 o
d1=1,spento altrimenti;
‐
Ventole accese se d1=2, spente altrimenti.

Fase di gocciolamento: il parametro d7
stabilisce
la
durata
della
fase.
Stato delle uscite:
‐
Compressore spento;
‐
Relè sbrinamento attivo se d1=0 o
d1=1,spento altrimenti;
‐
Ventole spente.

Fase di asciugatura.
il parametro d16 stabilisce la durata della fase.
Stato delle uscite:
‐
Compressore in base al parametro d8;
‐
Relè sbrinamento attivo se d1=0o d1=1,
spento altrimenti;
‐
Ventole accese.
Se è in corso la funzione “Antilegionella” o
il
funzionamento
“Overboost”
lo
sbrinamento non sarà attivato.

Quando la causa che ha provocato l’allarme
scompare, lo strumento ripristina il normale
funzionamento.

7.1.3.13 Lo sbrinamento
Lo sbrinamento è attivato:

Automaticamente, quando la temperatura
dell’evaporatore scende al di sotto di quella
stabilita con il parametro d17 (solo se P4 è
diverso da 0);
In ogni caso tra uno sbrinamento e l’altro il
compressore deve essere rimasto acceso per un
tempo superiore o uguale a d18 minuti. In caso
contrario la richiesta di sbrinamento non è
accettata.
Se P4 = 1, d2 rappresenta la temperatura
dell’evaporatore sopra la quale termina lo
sbrinamento. Viceversa, se P4=0 o P4=2, il
parametro d2 non è considerato.
Se al momento dello sbrinamento la sonda
evaporatore è sopra la soglia impostata col
parametro d2 e il parametro P4 = 1, la richiesta di
sbrinamento non è accettata.

7.1.3.14 Impostazione del giorno e dell’ora
reale






Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata
(paragrafo 7.1.3.3) e che non sia in corso
nessun altra procedura avanzata;
Premere e rilasciare il tasto
: il display
visualizzerà la prima sigla disponibile;
Premere e rilasciare il tasto
o il tasto
fino a visualizzare la sigla “rtc”;
Il giorno è visualizzato nel formato 1...7 (il
numero 1 corrisponde a lunedì).
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Per modificare il giorno della settimana:

Premere e rilasciare il tasto
: il display
visualizzerà “dd” seguito dai due numeri del
giorno;

Premere e rilasciare il tasto
o il tasto
entro 15 secondi.
Per modificare l’ora:

Premere e rilasciare il tasto
durante la
modifica del giorno del mese: il display
visualizzerà “hh” seguito dai due numeri
dell’ora (L’ora è visualizzata nel formato 24 h);

Premere e rilasciare il tasto
o il tasto
entro 15 secondi.
Per modificare i minuti:

Premere e rilasciare il tasto
durante la
modifica dell’ora: il display visualizzerà “nn”
seguito dai due numeri dei minuti;

Premere e rilasciare il tasto
o il tasto
entro 15 secondi;

Premere e rilasciare il tasto
o non operare
per 15 secondi;
Per uscire dalla procedura:

Premere e rilasciare il tasto
fino a quando il
display visualizza la temperatura stabilita con il
parametro P5 o non operare per 60 secondi.
In alternativa:

Premere e rilasciare il tasto
.
Per l’impostazione di lavoro a fasce orarie
è necessario prima procedere con
l’impostazione del giorno e dell’ora reale.

7.1.3.15 Impostazione dei parametri di
configurazione
Per accedere alla procedura:

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata
(paragrafo 7.1.3.3) e che non sia in corso
nessun altra procedura avanzata;

Tenere premuto il tasto
e il tasto
per 4
secondi: il display visualizzerà la sigla “PA”
(password);

Premere e rilasciare il tasto
;

Premere e rilasciare il tasto
o il tasto
entro 15 secondi per impostare sul display “19”;

premere e rilasciare il tasto
o non operare
per 15 secondi;

Tenere premuto il tasto
e il tasto
per 4
secondi: il display visualizzerà il primo
parametro “SP1”.
Per selezionare un parametro:

Premere e rilasciare il tasto

o il tasto

.

Per modificare un parametro:

premere e rilasciare il tasto
;

Premere il tasto
o il tasto
per
aumentare o diminuire il valore del parametro
(entro 15 secondi);

Premere e rilasciare il tasto
o non operare
per 15 secondi.
Per uscire dalla procedura:

Tenere premuto il tasto
e il tasto
per 4
secondi o non operare per 60 secondi
(eventuali modifiche saranno salvate).
Spegnere e riaccendere lo strumento per
rendere operative le modifiche dei
parametri.

7.1.3.16 Ripristino delle impostazioni di
fabbrica
Per accedere alla procedura:

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata
(paragrafo 7.1.3.3) e che non sia in corso
nessun altra procedura avanzata;

Tenere premuto il tasto
e il tasto
per 4
secondi: il display visualizzerà la sigla “PA”
(password);

Premere e rilasciare il tasto
;

Premere e rilasciare il tasto
o il tasto
entro 15 secondi per impostare “149”;

Premere e rilasciare il tasto
o non operare
per 15 secondi;

Tenere premuto il tasto
e il tasto
per 4
secondi: il display visualizzerà la sigla “dEF”

Premere e rilasciare il tasto
;

Premere e rilasciare il tasto
o il tasto
entro 15 secondi per impostare “1”;

Premere e rilasciare il tasto
o non operare
per 15secondi: il display visualizzerà “dEF”
lampeggiante per 4 secondi, dopodiché lo
strumento uscirà dalla procedura;

Interrompere l'alimentazione dello strumento.
Per uscire anzitempo dalla procedura:

Tenere premuto il tasto
e il tasto
per 4
secondi durante la procedura (ovvero prima
di impostare “1”: il ripristino non verrà
effettuato).

7.1.3.17 CONTEGGIO DELLE ORE DI
FUNZIONAMENTO DEL COMPRESSORE
7.1.3.17.1

Cenni preliminari

Lo strumento è in grado di memorizzare fino a 9999
ore di funzionamento del compressore, se il
numero delle ore supera il numero “9999”
lampeggia.
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7.1.3.17.2

Visualizzazione
delle
ore
funzionamento del compressore

di



Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata
(paragrafo 7.1.3.3) e che non sia in corso
nessun altra procedura avanzata;

Premere e rilasciare il tasto
: il display
visualizzerà la sigla “Pb1”;

Premere e rilasciare il tasto
o il tasto
per selezionare “CH”;

Premere e rilasciare il tasto
.
Per uscire dalla procedura:

Premere e rilasciare il tasto
o non operare
per 60 secondi.
In alternativa:

Premere e rilasciare il tasto
.
D

7.2

Funzionamenti particolari

L’apparecchiatura dispone di un sistema di
controllo della velocità del ventilatore che
incrementa la velocità dello stesso quando la
temperatura ambiente scende sotto ai -1°C, a
temperature superiori il ventilatore mantiene una
velocità più bassa allo scopo di ridurre la
rumorosità dell’apparato.
L’apparato è inoltre dotato di un sistema di
verifica delle condizioni ambientali relative alla
temperatura dell’aria esterna in ingresso. La
funzionalità di seguito descritta serve ad evitare
che l’apparato attivi il suo funzionamento in
pompa di calore in condizioni fuori specifica che
potrebbero causare guasti al compressore con
conseguente interruzione del servizio.
Ad ogni avvio viene attivato il ventilatore per un
tempo impostato con il parametro C12 di 1
minuto, trascorso questo tempo il sistema valuta la
temperatura
dell’aria
in
ingresso,
se
la
temperatura è uguale o inferiore al parametro SP9
(-7°C) significa che non ci sono le condizioni per
attivare l’unità a pompa di calore, pertanto viene
attivata la resistenza elettrica. Il processo di
riscaldamento prosegue con l’ausilio della
resistenza elettrica fino al raggiungimento del
setpoint impostato con il ciclo attivo in corso.
Il sistema verifica ciclicamente (ogni 120 minuti) le
condizioni ambientali e si attiva in poma di calore
solo quando queste sono idonee al suo
funzionamento.
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7.2.1.1

Lista parametri apparecchiatura

Descrizione parametro

Sigla

u.m.

min

max

default

Funzione riservata al
personale tecnico
specializzato

Password (ombra)

PA

Set H2O CALDA ciclo economy

SP1

°C/°F

r3

r4

55.0

Set H2O CALDA ciclo automatico

SP2

°C/°F

r1

r2

55.0

Set H2O FREDDA

SP3

°C/°F

10.0

r2

45.0

Set H2O per stop pompa di calore

SP5

°C/°F

r1

SP2

56.0

Set H2O per attivazione ingresso digitale
supplemento fotovoltaico

SP6

°C/°F

40.0

100.0

75.0

Set H2O ANTIGELO

SP7

°C/°F

0

40

10

Set point ciclo GREEN

SP8

°C/°F

0

100.0

40

Set evaporatore freddo

SP9

°C/°F

-25.0

25.0

4.0

Set evaporatore guasto

SP10

°C/°F

-50.0

25.0

-25.0

Calibrazione sonda superiore

CA1

°C/°F

-25.0

25.0

2.0

Calibrazione sonda inferiore

CA2

°C/°F

-25.0

25.0

0.0

Calibrazione sonda evaporatore

CA3

°C/°F

-25.0

25.0

0.0

Tipo Sonda

P0

----

0

1

1

0 = PTC
1 = NTC
2 = PT1000

Punto Decimale

P1

----

0

1

1

1 = punto decimale per
temperatura a dy

Unità di misura

P2

----

0

1

0

0 = °C
1 = °F

2

0 = disabilitata
1
=
start-stop
sbrinamento
2 = start sbrinamento

0

0 = sonda superiore
1 = set point operativo
2 = sonda inferiore
3 = sonda evaporatore
0 = sonda superiore
1 = set point operativo
2 = sonda inferiore
3 = sonda evaporatore

Funzione
associata
evaporatore

alla

sonda

Dato a display locale

P4

P5

0

Note

----

----

0

0

2

3

Dato a display remoto

P6

----

0

3

0

Tempo di rinfresco dato a display in
decimi di secondo

P8

1/10
sec

0

250

5

Differenziale set di lavoro

r0

°C/°F

0.1

30.0

7.0

Minimo set point ciclo auto

r1

°C/°F

10.0

r2

40.0

Massimo set point ciclo auto

r2

°C/°F

r1

100.0

70.0

Minimo set point ciclo economy

r3

°C/°F

10.0

r4

40.0

Massimo set point ciclo economy

r4

°C/°F

r3

100.0

56.0

Blocco modifica set di lavoro

r5

----

0

1

0

(-4.5 160 litri)

(11.5 160 litri)

1
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Descrizione parametro

Sigla

u.m.

min

max

default

Note

modificare il set point
ma solo visualizzarlo
Ritardo da accensione strumento

C0

min

0

240

5

Ritardo da ultimo ON

C1

min

0

240

5

Ritardo da ultimo OFF

C2

min

0

240

5

Minimo tempo in ON

C3

sec

0

240

0

Numero
ore
di
funzionamento
compressore per richiesta manutenzione

C10

h

0

9999

0

Ritardo prelievo temperatura aria per
test evaporatore freddo

C11

min

0

999

120

Ritardo
minimo
tra
accensione
ventilatore e attivazione compressore
per verifica temperatura aria in ingresso

C12

min

0

240

1

Timeout ciclo GREEN

C13

min

0

240

20

Ritardo per controllo ventilatore guasto

C14

min

-1

240

20

-1 = funzione disabilitata

Tipo di sbrinamento

d1

----

0

2

2

0 = a resistenze
1 = gas caldo
2 = fermata compressore

Temperatura
evaporatore
per
conclusione sbrinamento (solo se P4=1)

d2

°C/°F

-50.0

50.0

3.0

Durata massima sbrinamento

d3

min

0

99

20

Soglia per avvio automatico dello
sbrinamento (temperatura evaporatore)

d17

°C/°F

-50.0

50.0

-2.0

Tempo minimo di accensione
compressore per avvio sbrinamento

d18

min

0

240

60

A0

----

0

2

0

Set allarme di minima (solo segnalazione
AL1)

A1

°C/°F

0.0

50.0

10.0

Tipo ritardo allarme di minima (solo
segnalazione AL1)

A2

----

0

1

0

0 = Disabilitato
1 = Assoluto

Sonda allarme
segnalazione AH)

A3

----

0

2

0

0 = sonda superiore
1 = sonda inferiore
2 = sonda evaporatore

A4

°C/°F

0.0

199.0

90.0

Tipo ritardo allarme di massima (solo
segnalazione AH)

A5

----

0

1

0

Ritardo allarme
accensione
segnalazione)

A6

min

0

240

120

Ritardo allarmi di temperatura AL1 e AH
(solo segnalazione)

A7

min

0

240

15

Differenziale allarmi

A11

min

0.1

30.0

2.0

Sonda
allarme
segnalazione AL1)

di

di

Set
allarme
di
segnalazione AH)

minima

massima

massima

di minima
strumento

AL1

del

(solo

(solo

(solo

da
(solo

Protezioni
compressore

sul

0 = funzione esclusa

0 = sonda superiore
1 = sonda inferiore
2 = sonda evaporatore

0 = Disabilitato
1 = Assoluto
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Descrizione parametro

Sigla

u.m.

min

max

default

H0

giorni

0

99

30

Set funzione antilegionella

H1

°C/°F

10.0

199.0

70.0

Durata funzione antilegionella

H3

min

0

240

2

Abilitazione ingresso digitale 1

i0

----

0

2

2

0 = ingresso disabilitato
1 = ingresso pressione
2 = ingresso GREEN
0 = attivo se contatto
chiuso
1 = attivo se contatto
aperto

Intervallo
accensione
(antilegionella)

resistenze

Tipo contatto ingresso digitale 1

Protezione
compressore
alta/bassa pressione

da

fine

Abilitazione ingresso fotovoltaico

Tipo contatto ingresso fotovoltaico

Note

i1

----

0

1

0

i2

min

0

120

0

i3

----

0

1

1

0 = ingresso disabilitato
1 = ingresso abilitato
0 = attivo se contatto
chiuso
1 = attivo se contatto
aperto

i4

----

0

1

0

i8

----

0

15

0

i9

min

1

999

240

u9

----

0

1

1

0 = buzzer disabilitato
1 = buzzer abilitato

Orario accensione per lunedì

Hd1

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Orario accensione per martedì

Hd2

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Orario accensione per mercoledì

Hd3

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Orario accensione per giovedì

Hd4

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Orario accensione per venerdì

Hd5

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Orario accensione per sabato

Hd6

----

1

2

2

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Orario accensione per domenica

Hd7

----

1

2

2

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Orario prima accensione fasce orarie

HOn1

----

00:00

23.59

--:--

--:-- = funzione esclusa

Orario primo spegnimento fasce orarie

HOF1

----

00:00

23.59

--:--

--:-- = funzione esclusa

Orario seconda accensione fasce orarie

HOn2

----

00:00

23.59

--:--

--:-- = funzione esclusa

Orario
orarie

HOF2

----

00:00

23.59

--:--

--:-- = funzione esclusa

Numero allarmi ingressi
blocco strumento
Tempo per reset
ingressi digitali

digitali

contatore

per

allarmi

Abilitazione del buzzer

secondo

spegnimento

fasce
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Descrizione parametro

Indirizzo strumento

Sigla

u.m.

min

max

default

LA

----

1

247

247

Note

Baud Rate

Lb

----

0

3

2

0 = 2400
1 = 4800
2 = 9600
3 = 19200

Parità

LP

----

0

2

2

0 = NONE
1 = ODD
2 = EVEN

RISERVATO

E9

----

0

2

0
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8

MA
ANUTENZION
NE E PULIZIA
ATTENZION
NE!:
eventu
uali
riparazzioni
dell’apparrecchiatura devono esssere
eseguite da person
nale qualific
cato.
Riparazion
ni improprie possono porre
p
l’utente in serio perico
olo. Se la vo
ostra
apparecch
hiatura nece
essita di quallsiasi
riparazione
e, contatta
are il serrvizio
assistenza..
ATTENZION
NE!: prima di
d intraprend
dere
qualsiasi
operazione
e
manuten
ntiva
accertarsi che l’appa
arecchiatura non
sia e no
on possa accidentalm
a
ente
essere
a
alimentata
elettricame
ente.
Pertanto ad ogni manutenzione
m
e o
pulizia
togliere
l’alimentazzione
elettrica.

8.1

Ripristino dei dispositivi
d
dii sicurezza

Il prodotto è dotato di
d un termosttato di sicure
ezza. Il
vo, a ripristino
o manuale, interviene in caso
dispositiv
di sovratemperatura..
Per ripristtinare la prottezione è nec
cessario:

Scollegare il prodotto dalla presa
a di
alimentazione ele
ettrica;

Rimu
uovere le eve
entuali canalizzazione de
ell’aria
(ved
dere paragra
afo 5.2);

Rimu
uovere la copertura
c
su
uperiore svittando
prima le apposite
e viti di blocc
caggio (Fig. 78);
7

Riprisstinare
m
manualmente
e
dall’alto
o
il
term
mostato di sic
curezza interrvenuto (Fig. 109).
In caso
c
di intervento il pe
erno centrale
e del
term
mostato fuorie
esce per circa 4 mm;

Rimo
ontare
la
a
coperttura
sup
periore
prec
cedentemente rimossa.

Click

Fig. 109 – Ripristino
o termostato dii sicurezza

ATTENZIONE!::
A
l’interv
vento
d
del
t
termostato
d
di sicurezza
a può esse
ere
c
causato
da un guasto
o legato allla
s
scheda
di c
controllo o dall’assenza
d
di
a
acqua
all’inte
erno del serb
batoio.
ATTENZIONE!::
A
Effettuare
e
lavori
di
r
riparazione
su parti con funzione di
s
sicurezza
c
compromette
e
il
sicu
uro
f
funzionamen
nto dell’app
parecchiaturra.
S
Sostituire
gli
eleme
enti
difetto
osi
u
unicamente
con ricambi originali.
NOTA BENE!: l’intervento del termosta
N
ato
e
esclude
il
funzionam
mento
dellla
r
resistenza
ele
ettrica ma no
on il sistema a
p
pompa
di calore entrro i limiti di
f
funzionamen
nto consentitii.

Fig. 78 – Rimozzione copertura superiore
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8.2


Controllo a vistta delle co
ondizioni ge
enerali
atura, degli impianti
i
e ve
erifica
dell’apparecchia
dell’assenza di perdite;
edere
Controllo del filtro di arreazione (ve
agrafo 8.4).
para



8.3




Controlli trime
estrali

Controlli annu
uali
Controllo del serrraggio di bu
ulloni, dadi, flange
c
idriche ch
he le vibrrazioni
e connessioni
avre
ebbero potuto allentare;
Veriffica dello sta
ato di integrrità degli anodi in
mag
gnesio (vederre paragrafo
o 8.4).

8.4 Pu
ulizia del filtro
o di areazio
one
Nella pa
arte superiore
e dell’appara
ato è presen
nte un
filtro
d
di
areazio
one.
Esso
deve
e
essere
periodicamente pulito allo scopo di manten
nere il
sistema in perfetta effficienza.
Ogni 10
000 ore di
d funzionam
mento il display
d
dell’app
parato visualizzzerà l’allarm
me “FiL” che indica
la necesssità di verific
care lo stato
o di pulizia di
d tale
filtro.
Per rimuo
overe il filtro è necessario
o afferrarlo con
c
le
dita, utilizzando l’app
posita feritoia
a laterale, e tirarlo
s (Fig. 20).
verso di sé
Il filtro può
p
essere pulito
p
median
nte sciacqua
atura,
trattame
ento con gettto d’acqua o battitura. Il filtro
essendo realizzato in acciaio inossidabile
e non
a di sostituzio
one periodica
a.
necessita

Feritoia
laterale

8.5

L'anodo di magnesio (Mg), detto anche ano
odo
entuali corre
enti
"sacrificale", evita che le eve
c
si gene
erano all'inte
erno del bo
oiler
parassite che
possano in
nnescare prrocessi di corrosione
c
de
ella
superficie.
Il magnesio
o è infatti un metallo a carica deb
bole
rispetto al materiale di cui è rivesttito l’interno del
ndi attira perr primo le ca
ariche negattive
boiler, quin
che si form
mano con il riscaldamento dell'acq
qua,
consumand
dosi. L'anod
do, quindi “sacrifica” se
stesso corro
odendosi al posto del serbatoio. Il bo
oiler
dispone dii due anodi, uno monta
ato nella pa
arte
inferiore de
el serbatoio e
ed uno montato nella pa
arte
superiore del serbato
oio (area più
p
soggetta
a a
corrosione)).
L’integrità degli
d
anodi in Mg deve essere
e
verificata
almeno co
on cadenza biennale (m
meglio una vo
olta
all’anno). L’operazione
e deve esse
ere eseguita da
q
personale qualificato.
Prima di eseguire la verrifica è necesssario:

Chiude
ere la mand
data d’ingre
esso dell’acq
qua
fredda
a;

Proced
dere con lo ssvuotamento
o dell’acqua del
boiler (vedere
(
para
agrafo 8.6);

Svitare l’anodo sup
periore e verifficare lo stato
o di
one
corrosione dello stesso, se la corrosio
el 30% della superficie
interesssa più de
dell’an
nodo proced
dere con la so
ostituzione;

Eseguirre la stessa
a operazione
e per l’ano
odo
inferiorre.
Gli anodi dispongono di apposita
a guarnizione
e di
ua si
tenuta, perr evitare l’insorgere di perdite d’acqu
consiglia di
d utilizzare del sigillante anaerobico
a
per
filetti comp
patibile per u
uso su impian
nti termosanittari.
Le guarnizio
oni vanno so
ostituite sia in caso di veriffica
che di so
ostituzione de
egli anodi con
c
guarnizzioni
nuove.

8.6

Filtro
areazione
e

Fig
g. 20 – Detta
aglio filtro di areazione
a
NOTA BE
ENE: l’intassamento del
d
filtro dimin
nuisce il ren
ndimento del
d
sistema a pompa
a di calore
causando
o una insufficiente o,
addirittura
a una totale mancanzza
di ventilazzione.

Ano
odi di magne
esio

Svuo
otamento de
el boiler

In caso di inutilizzo, soprattutto in presenza di ba
asse
qua
temperature, è opportuno scaricare l’acq
presente all’interno del boiler.
arecchiatura
a in oggetto
o è sufficie
ente
Per l’appa
staccare ili raccordo per l’ingresso dell’acq
qua
(vedere pa
aragrafo. In alternativa è opportuno
o in
fase di realizzazione
r
nto preved
dere
dell’impian
l’installazione di un rubiinetto di scarico provvisto
o di
ortagomma.
attacco po

NOTA BENE!!: ricordarsii di svuota
N
are
l
l’impianto
nel
caso
di
bassse
t
temperature
onde evitarre fenomeni di
c
congelamen
nto.
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9

RICERCA GUASTI

Nel caso in cui si osservi un comportamento
anomalo del prodotto, senza che si presentino gli
allarmi o gli errori descritti nei relativi paragrafi è
bene che prima di rivolgersi all’assistenza tecnica si
verifichi, attraverso la tabella seguente se
l’anomalia è facilmente risolvibile.
Anomalia

Possibili Cause

La pompa di calore
non si accende

Non c’è elettricità;
La spina non è ben
inserita nella presa di
corrente.

Il compressore e/o il
ventilatore
non
si
attivano

Non è ancora trascorso
il tempo di sicurezza
impostato;
La
temperatura
programmata è stata
raggiunta.

La pompa di calore si
attiva
e
disattiva
ripetutamente

Errata programmazione
dei
parametri/valori
impostai di setpoint e/o
differenziale.

La pompa di calore
rimane sempre attiva
senza mai arrestarsi

Errata programmazione
dei
parametri/valori
impostai di setpoint e/o
differenziale.

La resistenza elettrica
non si accende

Non è richiesto il suo
intervento

ATTENZIONE!:
nel
caso
in
cui
l’operatore non sia riuscito a porre
rimedio
all’anomalia,
spegnere
l’apparecchio e contattare il Servizio
assistenza tecnica comunicando il
modello del prodotto acquistato.

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI
Ai sensi d delle Direttive 2011/65/EU, e 2012/19/EU,
relative alla riduzione dell‘uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche,
nonché
allo
smaltimento dei rifiuti“.
Il simbolo del cassonetto barrato
riportato sull’apparecchiatura o sulla
sua confezione, indica che il
prodotto alla fine della propria vita
utile
deve
essere
raccolto
separatamente dagli altri rifiuti.
L’utilizzatore
dovrà
pertanto
conferire
l’apparecchiatura giunta a fine vita, agli idonei
centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici
ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al
rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di
uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio
successivo dell’apparecchiatura dismessa al
riciclaggio, al trattamento e/o allo smaltimento
ambientalmente compatibile, contribuisce ad
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla
salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei
materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte
dell’utilizzatore comporta l’applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla normativa
vigente.
I
principali
materiali
che
compongono
l’apparecchiatura in oggetto sono:

Acciaio;

Magnesio;

Plastica;

Rame;

Alluminio;

Poliuretano.

10 SMALTIMENTO
A fine utilizzo le pompe di calore andranno
smaltite in osservanza delle normative vigenti.
ATTENZIONE!: questa apparecchiatura
contiene gas fluorurati ad effetto serra
inclusi nel protocollo di Kyoto. Le
operazioni
di
manutenzione
e
smaltimento devono essere eseguite
solo da personale qualificato.
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11 GARANZIA
Qualora il prodotto necessiti di interventi in
garanzia, La invitiamo a rivolgersi al rivenditore
presso il quale ha effettuato l’acquisto oppure
presso la nostra azienda. Gli indirizzi di riferimento
sono riportati nei cataloghi/manuali d’uso dei
nostri prodotti e nei nostri siti web. Per evitare
inconvenienti, prima di richiedere un intervento in
garanzia Le consigliamo di leggere attentamente il
manuale di istruzioni.

11.1 Garanzia
La presente Garanzia copre il prodotto al quale
era allegata al momento dell’acquisto.
Con la presente Garanzia, si garantisce il prodotto
da eventuali difetti di materiale o di fabbricazione
per la durata di DUE ANNI a partire dalla data
originale di acquisto.
Qualora nel corso del periodo di garanzia si
riscontrassero difetti di materiali o di fabbricazione
(alla data originale di acquisto), provvederemo a
riparare o/a sostituire il prodotto o i suoi
componenti difettosi nei termini ed alle condizioni
sotto riportate, senza alcun addebito per i costi di
manodopera o delle parti di ricambio.
Il servizio di assistenza si riserva il diritto di sostituire i
prodotti difettosi o i loro componenti con prodotti
o parti nuove o revisionate. Tutti i prodotti ed i
componenti sostituiti diventeranno proprietà della
ditta FABBRICANTE.

11.2 Condizioni


Gli interventi in garanzia saranno eseguiti
soltanto se il prodotto difettoso verrà
presentato entro il periodo di garanzia
unitamente alla fattura di vendita originale o
ad una ricevuta di acquisto (riportante la data
di acquisto, il tipo di prodotto ed il nominativo
del rivenditore). IL FABBRICANTE si riserva il
diritto di rifiutare gli interventi in garanzia in
assenza dei suddetti documenti o nel caso in
cui le informazioni ivi contenute siano
incomplete o illeggibili. La presente Garanzia
decadrà qualora l’indicazione del modello o il
numero di matricola riportati sul prodotto siano
stati modificati, cancellati, rimosse o resi
illeggibili.

La presente Garanzia non copre i costi ed i
rischi associati al trasporto del vostro prodotto
presso la nostra SEDE.

Sono esclusi dalla presente Garanzia:
a) Gli interventi di manutenzione periodica e la
riparazione o sostituzione di parti dovuta a
usura e logorio;
b) Il materiale di consumo (componenti che
prevedibilmente richiedano una sostituzione
periodica durante la vita utile di un prodotto,
ad esempio utensili, lubrificanti, filtri, ecc.).

c) I danni o difetti dovuti a impiego, utilizzo o
trattamento improprio del prodotto, per fini
diversi dal normale uso;
d) I danni o le modifiche al prodotto conseguenti
a:
Uso improprio, comprendente:

Trattamenti causanti danni o alterazioni fisiche,
estetiche o superficiali;

Errata installazione o utilizzo del prodotto per
fini diversi da quelli previsti o inosservanza delle
istruzioni sull’installazione ed uso;

Manutenzione impropria del prodotto, non
conforme
alle
istruzioni
sulla
corretta
manutenzione;

Installazione o uso del prodotto non conformi
alle norme tecniche o di sicurezza vigenti nel
Paese nel quale il prodotto è installato o
utilizzato;

Condizione o difetti dei sistemi ai quali il
prodotto è collegato o nei quali è incorporato;

Interventi di riparazione o tentativi di
riparazione da parte di personale non
autorizzato;

Adattamenti o modifiche apportati al
prodotto senza previa autorizzazione scritta da
parte della ditta costruttrice aggiornamento
del prodotto eccedente le specifiche e le
funzioni descritte nel manuale d’istruzioni, o
modifiche apportate al prodotto per renderlo
conforme alle norme tecniche o di sicurezza
nazionali o locali in nazioni diverse da quelle
per cui il prodotto è stato specificatamente
progettato e realizzato;

Negligenza

Eventi fortuiti, incendi, liquidi, sostanze
chimiche o di altro tipo, allagamenti,
vibrazioni, calore eccessivo, ventilazione
inadeguata, picchi di corrente, tensione di
alimentazione di ingresso eccessive o errate,
radiazioni, scariche elettrostatiche, compresi i
fulmini, altre forze ed impatti esterni.

11.3 Esclusioni e limitazioni
Salvo per quanto riportato sopra, IL FABBRICANTE
non rilascia alcuna garanzia (esplicita, implicita,
statutaria o di altra natura) sul prodotto in termini
di qualità, prestazioni, precisioni, affidabilità,
idoneità per un uso particolare o altro.
Se la presente esclusione non dovesse essere
ammessa totalmente o parzialmente dalla legge
applicabile, IL FABBRICANTE esclude o limita le
proprie garanzie al limite massimo consentito dalla
legge applicabile. Qualsiasi garanzia che non può
essere completamente esclusa sarà limitata (nei
termini consentiti dalla legge applicabile) alla
durata della presente Garanzia.
L’unico obbligo DEL FABBRICANTE nel quadro della
presente Garanzia consiste nel riparare o sostituire i
prodotti in base ai presenti termini e condizioni di
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garanzia.
IL
FABBRICANTE
declina
ogni
responsabilità per perdite o danni riguardanti
prodotti, servizi, la presente Garanzia o altro,
comprendenti perdite economiche o intangibili – il
prezzo pagato per il prodotto – perdita di profitti,
reddito, dati, godimento o uso del prodotto o di
altri prodotti associati – perdite o danni indiretti,
incidentali o consequenziali. Questo vale per
perdite o danni derivanti da:

Compromissione del funzionamento o avaria
del prodotto o di prodotti associati in seguito a
difetti o mancata disponibilità durante la
permanenza presso IL FABBRICANTE o altro
centro assistenza autorizzato, con conseguenti
tempi di fermo, perdita di tempo utile o
interruzione dell’attività

Rendimento imperfetto del prodotto o di
prodotti associati.
Questo vale per le perdite e i danni nel quadro di
qualsiasi teoria legale, inclusa negligenza ed altri
atti illeciti, violazione contrattuale, garanzie
esplicite o implicite e stretta responsabilità (anche
nel caso in cui IL FABBRICANTE o il centro assistenza
autorizzato siano stati informati in merito alla
possibilità di tali danni).
Nei casi in cui la legge applicabile vieta o limita
queste esclusioni di responsabilità, IL FABBRICANTE
esclude o limita la propria responsabilità al limite
massimo ammesso dal diritto applicabile. Alcune
nazioni, ad esempio, vietano l’esclusione o la
limitazione dei danni dovuti a negligenza, grave
negligenza, inadempienza intenzionale, frode ed
altri atti simili. La responsabilità DEL FABBRICANTE
nel quadro della presente garanzia non supererà
in alcun caso il prezzo pagato per il prodotto,
fermo restando che, qualora la legge applicabile
imponga limiti di responsabilità superiori, si
applicheranno tali limiti.

11.4 Diritti legali riservati
Le leggi nazionali applicabili concedono agli
acquirenti diritti legali (statutari) relativamente alla
vendita di prodotti di consumo. La presente
garanzia non pregiudica i diritti dell’acquirente
stabiliti dalle leggi vigenti, né i diritti che non
possono essere esclusi o limitati, né i diritti del
cliente nei confronti del rivenditore. Il cliente potrà
decidere di far valere i diritti spettanti a propria
esclusiva discrezione.

12 ELENCO CENTRI ASSISTENZA
L’assistenza tecnica ai prodotti è offerta da Centri
abilitati di Zona, i cui indirizzi di riferimento per la
zona specifica sono riportati nell’allegato che
completa il presente manuale. E’ comunque
disponibile l’elenco completo ed aggiornato nei
nostri siti web.
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13 SCHEDA PRODOTTO
Descrizioni

u.m.

160/M

Profilo di carico dichiarato

200/M

200/MS

260/M

260/MS

L

260/MSB

XL

Classe di efficienza
energetica di riscaldamento
dell'acqua alle condizioni
climatiche medie

A

Efficienza energetica di
riscaldamento dell'acqua in
% alle condizioni climatiche
medie

%

104

110

121

Consumo annuo di energia
in termini di kWh in termini di
energia finale alle condizioni
climatiche medie

kW
h

986

929

1384

Impostazioni di temperatura
del termostato dello
scaldacqua

°C

55

Livello di potenza sonora
Lwa all'interno in dB

dB

59

Lo scaldacqua è in grado di
funzionare solo durante le
ore morte

NO

Eventuali precauzioni
specifiche da adottare al
momento del montaggio,
dell'installazione o della
manutenzione dello
scaldacqua

Vedi manuale

Efficienza energetica di
riscaldamento dell'acqua in
% alle condizioni climatiche
più fredde

%

104

110

121

Efficienza energetica di
riscaldamento dell'acqua in
% alle condizioni climatiche
più calde

%

104

110

121

Consumo annuo di energia
in termini di kWh in termini di
energia finale alle condizioni
climatiche più fredde

kW
h

986

929

1384

Consumo annuo di energia
in termini di kWh in termini di
energia finale alle condizioni
climatiche più calde

kW
h

986

929

1384

Livello di potenza sonora
Lwa all'esterno in dB

dB

57
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BSG Caldaie a Gas S.p.a.
Sede commerciale, amministrativa,
Stabilimento e Assistenza tecnica
33170 PORDENONE (Italy) – Via Pravolton, 1/b

+39 0434.238311
+39 0434.238312

www.saviocaldaie.it
Sede commerciale
+39 0434.238400
Assistenza tecnica
+39 0434.238387
Sede Legale
Via Leopoldo Biasi, 1 – 37135 VERONA
Il presente manuale sostituisce il precedente.
La BSG Caldaie a Gas S.p.A., nella costante azione di miglioramento dei
prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questo
manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.
Garanzia dei prodotti secondo D. Lgs. n. 24/2002

