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1 Avvertenze sulla documentazione
2 Descrizione dell'apparecchio
1

Avvertenze sulla documentazione

Le seguenti avvertenze sono indicative per tutta la documentazione.
Consultare anche le altre documentazioni valide in combinazione con queste istruzioni per l'uso e l'installazione.
Non assumiamo alcuna responsabilità per danni insorti a
causa della mancata osservanza di queste istruzioni.
1.1

1.5
Codifica CE
La codifica CE attesta che gli apparecchi di cui alla panoramica dei modelli soddisfano i requisiti di base delle
Direttive pertinenti.
Con la codifica CE il produttore attesta che vengono
soddisfatti i requisiti di sicurezza di cui al paragrafo 2 7.
GSGV e che l'apparecchio prodotto in serie coincide con
il modello sottoposto a prova.

Documentazione complementare

2
Per l'utente:
Per l'uso dell'impianto attenersi dalle istruzioni per l'uso
dei vari componenti.
Per il tecnico qualificato:
Nell'installazione del dispositivo di comando a distanza
attenersi a tutte le istruzioni per l'installazione degli elementi costruttivi e dei componenti dell'impianto.
Queste istruzioni per l'installazione sono allegate ai relativi elementi costruttivi dell'impianto e ai componenti integrativi.
1.2
Custodia della documentazione
Custodire con cura tutte queste istruzioni per l'uso nonché la documentazione complementare in modo che
siano disponibili in caso di bisogno.
1.3
Simboli utilizzati
Nell'utilizzo dell'apparecchio attenersi alle indicazioni di
sicurezza riportate in queste istruzioni.
Pericolo
d Immediato
pericolo di morte.
Pericolo!
e Pericolo
di morte per scarica elettrica.

H

Pericolo
Rischio di ustioni e scottature.

Attenzione
a Possibili
situazioni di pericolo per il prodotto e

Descrizione dell'apparecchio

Il dispositivo di comando a distanza VR 90 serve a regolare singoli circuiti di riscaldamento di un sistema di riscaldamento con auroMATIC 620, calorMATIC 630 o
geoTHERM. A prescindere dall'uso di questo dispositivo
di comando a distanza, è possibile eseguire tutte le impostazioni del circuito di riscaldamento dalla centralina.
Si tenga presente che, per assicurare l'alimentazione di
tensione nel sistema, nel sistema di regolazione è possibile integrare solo il numero di dispositivi di comando a
distanza che segue:
- auroMATIC 620 - massimo 7 dispositivi di comando a
distanza
- calorMATIC 630 - massimo 8 dispositivi di comando a
distanza
- geoTHERM - massimo 6 dispositivi di comando a distanza
2.1
Uso previsto
Il dispositivo di comando a distanza VR 90 è costruito
secondo le regole tecniche e di sicurezza riconosciute.
Ciononostante possono insorgere pericoli per l'incolumità dell'utilizzatore o di terzi o anche danni alle apparecchiature e ad altri oggetti in caso di un uso improprio e
non conforme alla destinazione d'uso.
Il dispositivo di comando a distanza VR 90 è un componente del sistema di regolazione con bus modulare auroMATIC 620, calorMATIC 630 o della pompa di calore
geoTHERM e serve a regolare gli impianti di riscaldamento ad acqua calda con produzione integrata di
acqua calda.

per l’ambiente.

h

Avvertenza!
Informazioni e avvertenze utili.

• Simbolo per un intervento necessario.
1.4
Validità delle istruzioni
Queste istruzioni per l'uso si applicano esclusivamente
agli apparecchi con i seguenti numeri di articolo:
– 0020040079
– 0020040080
– 0020045456
La denominazione del modello dell'apparecchio va tratta
dalla targhetta del modello.

2

Qualsiasi utilizzo diverso è da considerarsi improprio. Il
produttore/fornitore declina ogni responsabilità per i
danni che ne potrebbero risultare. La responsabilità ricade in tal caso unicamente sull'utilizzatore.
Un uso conforme alla destinazione comprende anche il
rispetto delle istruzioni per l'uso e per l'installazione e di
tutta la documentazione integrativa nonché il rispetto
delle condizioni di ispezione e manutenzione.
Attenzione
a Ogni
altro scopo è da considerarsi improprio e
quindi non ammesso.
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Uso

Tutte le impostazioni necessarie per il circuito di riscaldamento collegato possono essere eseguite dal dispositivo di comando a distanza VR 90. A tale scopo, esso è
dotato di un display grafico.
Per semplificare l'uso vengono utilizzate indicazioni con
testo in chiaro. Inoltre è possibile cambiare la lingua per
le indicazioni sul display.
3.1

Funzioni speciali
Possibile solo nella visualizzazione di base (Risparmio,
Party)
Premere la
manopola massimo
due volte

per selezionare la funzione
speciale

Premere la
manopola

per selezionare il parametro
da modificare e accettare il
valore scelto per il parametro
(dopo averlo modificato
girando la manopola)

Girare la manopola

per impostare il valore
desiderato (necessario solo in
modalità Risparmio)

Premere la
manopola

per terminare la funzione
speciale

Panoramica di utilizzo
1

2

HK1
Parametro circuito di riscaldamento
Temp. abbassamento
Curva riscaldamento

3

> Selezionare la temperatura nominale ambiente

3.3
3.3.1

Tipi di display
Display in visualizzazione di base

VE
17.05.02
Temperatura ambiente

15:37

- 15 °C
21 °C

Modalità di funzionamento
HK1
5

4

Riscaldamento

>

Raffreddamento

Fig. 3.1 Panoramica di utilizzo

Auto

20 °C

Auto
VR 90

Legenda
1 Denominazione del menu
2 Cursore, indica il parametro selezionato
3 Numero del menu
4 Manopola ,
Impostazione del parametro (girare), selezione del parametro
(premere)
5 Manopola ,
Scelta del menu (girare), attivazione della funzione speciale
(premere)

3.2

Sequenza d'uso

Livello utente
Girare la manopola
Premere la manopola

Girare la manopola

per
per

per

Il display indica la modalità di funzionamento attuale per
il riscaldamento e il raffreddamento, nonché il valore
nominale ambiente del circuito di riscaldamento collegato. Il valore nominale ambiente si applica al riscaldamento e al raffreddamento. Qui è possibile modificare la modalità di funzionamento e il valore nominale ambiente.

h Avvertenza!
La funzione "Raffreddamento" è disponibile

solo con una geoTHERM compatibile con tale
funzione.

selezionare il menu
selezionare il parametro da modificare
modificare il parametro selezionato

3.3.2

Esempio di display nel livello di menu
1

HK1
Parametro riscaldamento
Temperatura di abbassamento
Curva di riscaldamento

> 15 °C
1,2

>Selezionare la temperatura nominale ambiente

Funzioni e parametri specifici dell'utente.
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3.3.3

Esempio di display nel livello di codifica

HK1
Parametri
Temperatura minima

C2
> 15 °C

Temperatura massima

90 °C

Max. anticipo risc.

0 Min

3.4
Manopole
Tutta la programmazione del dispositivo di comando a
distanza avviene tramite due semplici manopole ( e ,
vedere paragrafo 3.1.
La manopola serve a selezionare il parametro (girando
e poi premendo) e ad impostarlo (girando).
La manopola serve a selezionare i menu (girando) e
ad attivare le funzioni speciali (premendo).

>Selezionare la temperatura di mandata

Intervallo di regolazione per i parametri specifici dell'impianto (deve essere impostato esclusivamente dal tecnico abilitato).
Il VR 90 dispone di diversi tipi di visualizzazione, che variano in base alla selezione effettuata (visualizzazione di
base, visualizzazioni del menu, visualizzazioni a livello di
codifica).
L'indicazione di base riporta lo stato operativo attuale e
la temperatura nominale ambiente del circuito di riscaldamento. Nell'indicazione di base è anche possibile modificare queste impostazioni. Nell'elenco (vedere paragrafo 3.3) sono riportate a titolo di esempio le possibili
visualizzazioni del display.
Girando la manopola di sinistra si passa la visualizzazione dei menu, dove sono accessibili impostazioni importanti per l'utente, come ad es. tempi di riscaldamento, temperature di abbassamento e curve di riscaldamento. Questi menu sono contrassegnati con un numero
in alto a destra nel display (vedere fig. 3.1). La numerazione consente di trovare i menu di programmazione
con maggiore semplicità.
Girando ulteriormente la manopola si arriva al livello
di codifica che, data la possibilità di modificarvi parametri, è riservato esclusivamente al tecnico specializzato
ed è protetto da eventuali regolazioni accidentali per
mezzo di un codice d'accesso.
Se non viene immesso alcun codice che consente l'abilitazione, i parametri dei singoli menu non potranno essere modificati - pur essendo visibili. Questo livello è contrassegnato da una serie di numeri preceduti dalla lettera C (C1, C2, C3, ...).
Inoltre è possibile visualizzare e selezionare funzioni
speciali, come la funzione di economizzazione/risparmio
e quella di servizio per il tecnico abilitato. La sequenza
d'uso necessaria è descritta al paragrafo 3.2.

4

3.5
Guida utente
Il principio di utilizzo si basa sulla concezione Vaillant
"clicca e gira" e sull'indicazione di testo in chiaro che illustra in modo univoco la programmazione effettuata. I
paragrafi 3.1 e 3.2 illustrano la struttura base del display
e le operazioni eseguibili dall'utente o dal tecnico abilitato.
Di seguito vengono indicati i passi necessari per il funzionamento. La tabella 3.1 riporta quale menu è necessario selezionare per visualizzare o modificare il parametro desiderato.
3.5.1 Scelta dei menu
Il primo menu cui si accede è la visualizzazione di base,
dove sono riportate le modalità di funzionamento momentanee e il valore ambiente nominale del circuito di
riscaldamento.
Girando la manopola è possibile spostare il cursore sul
parametro desiderato. Il cursore si sposta soltanto sui
parametri che possono essere modificati in questa modalità di visualizzazione del menu. Allo stesso tempo,
nella riga più in basso compare l'indicazione di ciò che è
possibile modificare girando la manopola , ad es. "Selezionare tipo di funzionamento". Premendo la manopola
si seleziona la modifica del parametro. Girando la manopola il parametro viene modificato immediatamente
e viene visualizzato subito sul display; per confermare,
premere la manopola .
3.5.2 Tabelle per i livelli di menu
Per la modifica dei parametri, procedere come descritto
al punto 3.5.1. Per maggiore chiarezza, i parametri modificabili sono evidenziati in grigio nella tabella 3.1. Le
spiegazioni sui parametri sono riportate direttamente
accanto alle varie visualizzazioni del display o al paragrafo 6 delle istruzioni per l'installazione, Panoramica
delle funzioni.
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Menu mostrato/visualizzazione del display
VE
17.05.02
Temperatura ambiente

15:37

Modalità di funzionamento
HK1
Riscaldamento

>

Auto

Raffreddamento

Auto

Significato e possibilità d'impostazione

Dalla visualizzazione di base, oltre alla data attuale, all'ora, alla temperatura
esterna e all'inserimento ambiente attivato della temperatura ambiente attuale, è
21 °C possibile trarre ulteriori informazioni quali l'attuale modalità di funzionamento e il
valore nominale ambiente. Con l'impostazione della modalità di funzionamento
viene comunicato alla centralina quali sono le condizioni di configurazione del
relativo circuito di riscaldamento.
20 °C La riga "Raffreddamento" compare solo in combinazione con una geoTHERM
compatibile con la funzione di raffreddamento.

- 15 °C

>Selezione tipo di funzionamento

Le seguenti modalità di funzionamento si applicano al parametro Riscaldamento:
Auto
Il circuito di riscaldamento viene commutato tra i modi On
(riscaldamento) e Abbassamento in base ad un determinato
programma orario.
Eco

Il circuito di riscaldamento viene commutato tra i modi Riscaldamento
e Off in base ad un determinato programma orario. Questo permette di
abbassare completamente il circuito di riscaldamento durante
l'intervallo di abbassamento, finché non viene attivata la funzione di
protezione antigelo (in funzione della temperatura esterna).

On

Il circuito di riscaldamento viene fatto funzionare al valore ambiente
nominale diurno, indipendentemente dal programma orario
preimpostato.

Abbassamento

Il circuito di riscaldamento viene fatto funzionare al valore ambiente
nominale notturno, indipendentemente dal programma orario
preimpostato.

Off

Il circuito di riscaldamento non viene riscaldato se non per l'eventuale
attivazione della funzione di protezione antigelo (in funzione della
temperatura esterna).

Le seguenti modalità di funzionamento si applicano al parametro Raffreddamento:
Auto
Il circuito di riscaldamento viene commutato tra i modi On
(raffreddamento) e Off in base ad un determinato programma orario.

Temp. di mandata
in ºC

On

il circuito di riscaldamento viene regolato sulla modalità di
raffreddamento temperatura di mandata indipendentemente da
qualsiasi programma orario preimpostato.

Off

Il circuito di riscaldamento non viene raffreddato.

Un altro parametro regolabile è il valore nominale della temperatura ambiente, che
può essere impostato separatamente per ciascun circuito di riscaldamento. Il
valore nominale ambiente viene utilizzato per il calcolo della curva di
riscaldamento. Aumentando il valore nominale ambiente, la curva di riscaldamento
preconfigurata si sposta parallelamente ad un asse di 45° e di conseguenza anche
la temperatura di mandata regolata dalla centralina. Il diagramma rappresentato
qui di fianco mostra il rapporto tra temperatura nominale ambiente e curva di
riscaldamento.

Curve riscaldamento

Temperatura esterna in ºC

HK1
Parametro riscaldamento
Temperatura di abbassamento
Curva di riscaldamento

1
> 15 °C
0,90

Alla modalità di riscaldamento si applica quanto segue:
Il display Parametri circuito di riscaldamento consente di configurare il parametro
della temperatura di abbassamento e la curva di riscaldamento.
La temperatura di abbassamento è la temperatura alla quale il riscaldamento viene
fatto funzionare nel tempo di abbassamento.

>Selezionare la temperatura nominale ambiente
Tab. 3.1 Parametri regolabili
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Menu mostrato/visualizzazione del display

Significato e possibilità d'impostazione
2

HK1
Parametro Raffreddamento
Disinserimento temperatura esterna

> 21 °C

ØAT 24h avvio raffreddamento:

24 °C

ØAT 24h attuale

18 °C

>Selezione
3

HK1
Programma orario
> Lu-Ve
1

08:00

- 14:00

2 16:00

- 22:00

3

-

Alla modalità di raffreddamento con geoTHERM si applica quanto segue:
Limite disinserimento temperatura esterna: Limite di temperatura per lo
spegnimento della funzione riscaldamento (funzionamento estivo).
ØAT 24h avvio raffreddamento: È il valore medio della temperatura esterna a
partire dal quale viene attivato il raffreddamento.
Per ogni circuito di riscaldamento è possibile impostare sia un limite disinserimento
temperatura esterna che un valore ØAT 24h avvio raffreddamento propri.
ØAT 24h raffreddamento attuale: Indicazione del valore della temperatura
esterna attualmente calcolato nell'arco di 24 ore.
Nel display Programmi orari è possibile impostare i tempi di riscaldamento del
circuito di riscaldamento. È possibile impostare fino a 3 orari di riscaldamento per
ogni giorno o blocco. La regolazione avviene in base alla curva di riscaldamento e
al valore nominale ambiente impostati. Il circuito di riscaldamento presenta un
programma base di serie: il programma di base va tratto dalla documentazione
della centralina in questione (VRS 620, VRC 630 o geoTHERM).

>Selezionare la temperatura nominale ambiente
3

HK1
Programma orario raffreddamento
> Lu-Ve
1

08:00

- 14:00

2 16:00

- 22:00

3

-

Alla modalità di raffreddamento con geoTHERM si applica quanto segue:
Nel display Programmi orari è possibile impostare i tempi di raffreddamento del
circuito di riscaldamento. È possibile impostare fino a 3 orari di raffreddamento per
ogni giorno o blocco. La regolazione avviene in base al valore nominale ambiente
impostato. Il circuito di riscaldamento presenta un programma base di serie: il
programma di base va tratto dalla documentazione della centralina in questione
(VRS 620, VRC 630 o geoTHERM).

>Selezionare la temperatura nominale ambiente

Periodi
1

>

2

Per il circuito di riscaldamento è possibile programmare due periodi di vacanze con
indicazione della data.
È inoltre possibile impostare la temperatura di abbassamento desiderata, ossia il
valore sul quale il circuito di riscaldamento viene regolato durante l'assenza. Al
termine del periodo di vacanza, la centralina torna automaticamente al modo di
31.07.03 funzionamento selezionato in precedenza. L'attivazione del programma vacanze è
05.10.03 possibile solo nelle modalità Auto ed Eco.
4

Programma vacanze
per HK1
18.07.03

-

26.09.03

-

Temp. nominale

15 °C

>Selezionare il giorno iniziale
Temp. di mandata
in ºC

La curva di riscaldamento rappresenta il rapporto tra temperatura esterna e
temperatura nominale di mandata per la modalità di riscaldamento. La scelta di
una curva di riscaldamento corretta è determinante per il clima interno
dell'impianto. Una curva troppo elevata comporta temperature eccessive nel
sistema e quindi un maggiore consumo di energia. Se la curva di riscaldamento è
troppo bassa, il livello di temperatura desiderato potrebbe non essere raggiunto o
raggiunto in tempi molto lunghi.

Curve riscaldamento

Temperatura esterna in ºC

Livello di codifica
sbloccare
Numero di codice
> 0 0 0 0
Codice standard
1 0 0 0
>Impostare cifre

8

Nell'ultimo display del livello utente si trova il campo di immissione per il codice del
tecnico abilitato. Poiché le impostazioni possibili in questa sede sono riservate al
tecnico abilitato, questo livello è protetto da modifiche involontarie tramite un
codice di accesso.
Per poter leggere i parametri impostabili senza immettere il codice, premere una
è possibile leggere tutti i
volta la manopola . Dopodiché, girando la manopola
parametri del livello di codifica, ma non modificarli.
Esiste un solo codice per tutto il sistema di regolazione, che all'occorrenza è
possibile modificare dalla centralina.

Tab. 3.1 Parametri regolabili (continuazione)

6
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3.5.3 Funzioni speciali
È possibile selezionare le funzioni speciali solo dalla visualizzazione di base. A tale scopo occorre premere la
manopola. È possibile selezionare le seguenti funzioni
speciali:
Funzione Risparmio
VE
17.05.02
Temperatura ambiente

15:37

- 15 °C
21 °C

Economizz. attiva
fino a

> 18:30
VR 90

Premere una volta la manopola . La funzione Risparmio
consente di ridurre la temperatura durante i tempi di
riscaldamento per un intervallo di tempo regolabile.
È inoltre necessario immettere l'ora fino alla quale si
desidera applicare la funzione Risparmio (regolazione
sulla temperatura di abbassamento). Per impostare
l'ora, premere la manopola e selezionare l'ora desiderata (ora:minuto) girandola. Premere di nuovo la manopola per confermare il valore.
Funzione party
VE
17.05.02
Temperatura ambiente

15:37

- 15 °C
21 °C

Party attivo

Premere due volte la manopola .
La funzione Party consente di prolungare i tempi di riscaldamento oltre il punto di spegnimento successivo e
fino all'inizio del successivo ciclo di riscaldamento.
Dopo 5 secondi, il display torna alla visualizzazione di
base.
Al termine della funzione (scadere del tempo), o premendo di nuovo la manopola , nella visualizzazione di
base compare nuovamente la modalità di funzionamento originaria del circuito di riscaldamento.

4

5
5.1

Garanzia e servizio clienti
Garanzia

Garanzia convenzionale
Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A. garantisce la qualità,
l‘assenza di difetti e il regolare funzionamento degli apparecchi Vaillant, impegnandosi a eliminare ogni difetto
originario degli apparecchi a titolo completamente gratuito nel periodo coperto dalla Garanzia.
La Garanzia all‘acquirente finale dura DUE ANNI dalla
data di consegna dell‘apparecchio.
La Garanzia opera esclusivamente per gli apparecchi
Vaillant installati in Italia e viene prestata da Vaillant
Saunier Duval Italia S.p.A., i cui riferimenti sono indicati
in calce, attraverso la propria Rete di Assistenza Tecnica Autorizzata denominata „Vaillant Service“.
Sono esclusi dalla presente Garanzia tutti i difetti che risultano dovuti alle seguenti cause:
- manomissione o errata regolazione
- condizioni di utilizzo non previste dalle istruzioni e avvertenze del costruttore
- utilizzo di parti di ricambio non originali
- difettosità dell‘impianto,errori di installazione o non
conformità dell‘impianto rispetto alle istruzioni e avvertenze ed alle Leggi,e ai Regolamenti e alle Norme
Tecniche applicabili
- errato uso o manutenzione dell‘apparecchio e/o dell‘impianto
- comportamenti colposi o dolosi di terzi non imputabili
a Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A.
- occlusione degli scambiatori di calore dovuta alla presenza nell’acqua di impurità, agenti aggressivi e/o incrostanti
- eventi di forza maggiore o atti vandalici
La Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti
di legge dell‘acquirente.
Garanzia del costruttore (Svizzera)
La garanzia del costruttore ha valore solo se l‘installazione è stata effettuata da un tecnico abilitato e qualificato ai sensi della legge.
L‘acquirente dell‘apparecchio può avvalersi di una garanzia del costruttore alle condizioni commerciali Vaillant specifiche del paese di vendita e in base ai contratti
di manutenzione stipulati.
I lavori coperti da garanzia vengono effettuati, di regola,
unicamente dal nostro servizio di assistenza.

Segnalazioni d'errore

In caso di guasti all'impianto, la centralina di regolazione
visualizza messaggi corrispondenti. Questi compaiono
come testo in chiaro.
Per la riparazione del guasto occorre chiamare il tecnico
abilitato. Il suo numero di telefono comparirà sul display, se questo era stato precedentemente programmato.
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5.2
Servizio clienti
Servizio di assistenza Italia
I Centri di Assistenza Tecnica Vaillant Service sono formati da professionisti abilitati secondo le norme di legge
e sono istruiti direttamente da Vaillant sui prodotti, sulle
norme tecniche e sulle norme di sicurezza.
I Centri di Assistenza Tecnica Vaillant Service utilizzano
inoltre solo ricambi originali.
Contatti il Centro di Assistenza Tecnica Vaillant Service
più vicino chiamando il numero verde 800-088766 oppure consultando il sito www.vaillant.it
Vaillant GmbH Werkskundendienst (Schweiz)
Dietikon
Telefon: (044)744 29 -39
Telefax: (044)744 29 -38
Fribourg:
Téléfon: (026)409 72 -17
Téléfax: (026)409 72 -19
Vaillant GmbH
Postfach 86
Riedstrasse 12
CH-8953 Dietikon 1/ZH
Telefon: (044)744 29 -29
Telefax: (044)744 29 -28
Rte du Bugnon 43
CH-1752 Villars-sur-Glâne
Téléfon: (026)409 72 -10
Téléfax: (026)409 72 -14
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Per il tecnico abilitato

Istruzioni per l'installazione

Dispositivo di comando a distanza VR 90

Sistema di regolazione modulare a bus

VR 90
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1 Avvertenze sulla documentazione

1

Avvertenze sulla documentazione

Queste istruzioni per l'installazione sono rivolte al tecnico abilitato.
Le seguenti avvertenze sono indicative per tutta la documentazione. Consultare anche la documentazione
complementare valida in combinazione con queste istruzioni per l'installazione. Non assumiamo alcuna responsabilità per danni insorti a causa della mancata osservanza di queste istruzioni.
1.1
Documentazione complementare
Nell'installazione del dispositivo di comando a distanza
VR 90, attenersi a tutte le istruzioni per l'installazione
di elementi costruttivi e componenti dell'impianto, ad es.
auroMATIC 620, calorMATIC 630 o geoTHERM. Queste
istruzioni per l'installazione sono allegate ai relativi elementi costruttivi dell'impianto e ai componenti integrativi.
Per l'utente
Per l'uso dell'impianto attenersi dalle istruzioni per l'uso
dei vari componenti.
Per il tecnico qualificato:
Nell'installazione del dispositivo di comando a distanza
attenersi a tutte le istruzioni per l'installazione degli elementi costruttivi e dei componenti dell'impianto.
Queste istruzioni per l'installazione sono allegate ai relativi elementi costruttivi dell'impianto e ai componenti
integrativi.
1.2
Custodia della documentazione
Consegnare queste istruzioni per l'installazione e tutta
la documentazione complementare, nonché eventuali
mezzi ausiliari, all'utilizzatore dell'impianto. che si assumerà la responsabilità per la conservazione delle istruzioni e dei mezzi ausiliari affinché esse siano sempre a
disposizione in caso di necessità.
1.3
Simboli utilizzati
Per l'installazione dell'apparecchio si prega di osservare
le avvertenze per la sicurezza contenute in queste istruzioni per l'installazione!
Pericolo
d Immediato
pericolo di morte.

e

Pericolo!
Pericolo di morte per scarica elettrica.

Pericolo
H Rischio
di ustioni e scottature.
Attenzione
a Possibili
situazioni di pericolo per il prodotto e
per l’ambiente.

h Avvertenza!
Informazioni e avvertenze utili.
• Simbolo per un intervento necessario.
1.3
Applicabilità delle istruzioni
Queste istruzioni per l'installazione si applicano esclusivamente agli apparecchi con i seguenti numeri di articolo:
– 0020040079
– 0020040080
– 0020045456
1.4
Codifica CE
La Codifica CE attesta che il dispositivo di comando a distanza VR 90, in combinazione con gli apparecchi di riscaldamento Vaillant, soddisfa i requisiti di base delle
seguenti Direttive:
• Direttiva relativa al materiale elettrico destinato ad
essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(2006/95/CEE)
• Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
(2004/108/CEE)
Con la codifica CE il produttore attesta che vengono
soddisfatti i requisiti di sicurezza di cui al paragrafo 2 7.
GSGV e che l'apparecchio prodotto in serie coincide con
il modello sottoposto a prova.
1.5
Uso previsto
Il dispositivo di comando a distanza VR 90 della Vaillant
è costruito secondo le regole tecniche e di sicurezza riconosciute.
Ciononostante possono insorgere pericoli per l'incolumità dell'utilizzatore o di terzi o anche danni alle apparecchiature e ad altri oggetti, in caso di un uso improprio e
non conforme alla destinazione.
Il dispositivo di comando a distanza VR 90 è un componente del sistema di regolazione con bus modulare auroMATIC 620 o calorMATIC 630 e serve a regolare gli
impianti di riscaldamento ad acqua calda con produzione integrata di acqua calda. Si tenga presente che è
possibile collegare un massimo di 8 dispositivo di comando a distanza. È inoltre possibile combinare l'apparecchio con la pompa di calore geoTHERM.
Qualsiasi utilizzo diverso è da considerarsi improprio. Il
produttore/fornitore declina ogni responsabilità per i
danni che ne potrebbero risultare. La responsabilità ricade in tal caso unicamente sull'utilizzatore.
Un uso conforme alla destinazione comprende anche il
rispetto delle istruzioni per l'uso e per l'installazione e di
tutta la documentazione integrativa nonché il rispetto
delle condizioni di ispezione e manutenzione.

a Attenzione
Ogni altro scopo è da considerarsi improprio e
quindi non ammesso.
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Avvertenze per la sicurezza/norme 2
Montaggio 3
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Avvertenze per la sicurezza/norme

3

Montaggio

Il montaggio, l'allacciamento elettrico, le impostazioni
all'interno dell'apparecchio possono essere effettuate
solo ad opera di un tecnico abilitato e qualificato.

Il dispositivo di comando a distanza VR 90 può essere
collocato a parete in un ambiente qualsiasi del sistema
di riscaldamento.

Panoramica dei passi necessari per l'installazione del dispositivo di comando a distanza VR 90.

3.1
Luogo di montaggio
Nella scelta del luogo di montaggio, occorre considerare
se si desidera rilevare la temperatura ambiente (scelta
dell'ambiente guida).
In questo caso, montare il dispositivo di comando a distanza in modo da consentire la rilevazione corretta
della temperatura ambiente (evitando accumuli di calore, l'installazione su pareti fredde ecc.).

1. Preparazione:
– Leggere le istruzioni per l'installazione
– Verificare il volume di fornitura
2. Installazione dell'apparecchio:
– Dispositivo di comando a distanza VR 90
– Esecuzione dell'installazione elettrica
Il termostato di regolazione deve essere installato ad
opera di un'azienda specializzata riconosciuta, nel rispetto delle norme e direttive in vigore. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni insorti a causa della
mancata osservanza di queste istruzioni.
2.1

Avvertenze per la sicurezza

Pericolo!
a Pericolo
di morte causato da scarica elettrica

su collegamenti sotto tensione.
Prima di effettuare lavori con l'apparecchio
staccare l'alimentazione di corrente e assicurarsi che non possa essere reinserita accidentalmente.
Estrarre la centralina di regolazione dall'alloggiamento a parete o staccarla dal supporto solo
a corrente disinserita.

2.2
Norme
Per l'installazione elettrica devono essere osservate le
norme dell'ente erogatore di energia elettrica.
Non si devono superare le seguenti lunghezze massime
dei cavi:
– Cavi bus
300 m
Le linee di allacciamento da 230 V e i cavi per sonde o
bus a partire da una lunghezza di 10 m devono essere
posati separatamente.

Il luogo di montaggio più favorevole si trova generalmente nel soggiorno, ad un'altezza di ca. 1,5 m su una
parete interna.
Il dispositivo di comando a distanza deve poter rilevare
l'aria ambiente circolante, senza alcun impedimento
causato da mobili, tende o altri oggetti. Scegliere il
luogo d'installazione in modo tale che il dispositivo di
comando a distanza non venga influenzato da correnti
d'aria create da porte o finestre, da sorgenti di aria
calda quali termosifoni, caminetti, televisori o raggi solari. Tutte le valvole dei radiatori della stanza in cui si
trova il dispositivo di comando a distanza devono essere
completamente aperte quando il termostato è in funzione.
3.2

Montaggio del dispositivo di comando a distanza

Pericolo!
e Pericolo
di morte causato da scarica elettrica

su collegamenti sotto tensione!
Prima di effettuare lavori con l'apparecchio
staccare l'alimentazione di corrente e assicurarsi che non possa essere reinserita accidentalmente.

Il collegamento al sistema di riscaldamento avviene tramite un cavo bus a due fili (eBus). I cavi elettrici della
centralina devono essere posati correttamente prima
dell'installazione del dispositivo di comando a distanza.

2.2.1 Norme per la Svizzera
Per il cablaggio impiegare cavi comunemente in commercio.
- Sezione minima dei cavi:
0,75 mm2
La centralina di termoregolazione deve essere installata
unicamente in locali asciutti.
In Svizzera, è obbligatorio rispettare le disposizioni dell‘Associazione Elettro-tecnica Svizzera, ASE (Associazione Svizzera degli Elettrotecnici)
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3 Montaggio
4 Installazione elettrica
4

1

Installazione elettrica

L'allacciamento elettrico deve essere effettuato unicamente da un tecnico abilitato e qualificato.
Pericolo!
e Pericolo
di morte causato da scarica elettrica

2

su collegamenti sotto tensione!
Prima di effettuare lavori con l'apparecchio
staccare l'alimentazione di corrente e assicurarsi che non possa essere reinserita accidentalmente.

4.1
Fig. 3.1 Apertura del dispositivo di comando a distanza

• Disinserire l'alimentazione di corrente.
• Assicurarsi che possa essere reinserita.
• Aprire il dispositivo di comando a distanza (2) dalle
due tacche (1) con l'ausilio di un cacciavite come illustrato nella fig. 3.1.
• Togliere il coperchio dell'alloggiamento.
Praticare due fori di fissaggio (3) con diametro di
6 mm come illustrato nella Fig. 3.2 e inserire i tasselli
in dotazione.
• Fare passare il cavo di allacciamento attraverso l'apposita apertura (4).
• Fissare il supporto murale alla parete utilizzando le
due viti in dotazione.

Collegamento del dispositivo di comando a distanza
Il dispositivo di comando a distanza comunica con la
centralina tramite l'eBus. Il collegamento può essere effettuato su un'interfaccia qualsiasi del sistema. È necessario assicurarsi che le interfacce bus dispongano di una
possibilità di collegamento alla centralina di regolazione.
Il sistema Vaillant è progettato in modo da rendere possibile il collegamento eBus tra i vari componenti. A tale
scopo è possibile scambiare i cavi senza interferire minimamente con la comunicazione.

2

1

1 2

rag 1xZP

1 2

- + DCF 0 AF C1

Tel

BUS

DCF/AF C1

eBus

2

Fig. 4.1 Collegamento del dispositivo di comando a distanza
3
4

Fig. 3.2 Montaggio del dispositivo di comando a distanza

Tutti i connettori di collegamento eBus sono realizzati in
modo da poter inserire almeno 2 cavetti da 0,75 mm2
per morsetto.
Per il collegamento eBus si consiglia di utilizzare due cavetti da 0,75 mm2.

• Allacciare il cavo di collegamento come illustrato nella
fig. 4.1.
• Inserire il dispositivo di comando a distanza (1) sul
supporto murale in modo tale che gli spinotti sul retro
della parte superiore ingranino negli appositi fori (2).
• Premere il dispositivo di comando a distanza sul supporto murale fino a quando scatta in posizione.
• Reinserire l'alimentazione di corrente.

4
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Installazione elettrica 4
Messa in servizio 5
4.2
Configurazione degli indirizzi bus
La comunicazione all'interno del sistema avviene tramite un eBus. Per assicurare una buona comunicazione tra
tutti i componenti, è necessario assegnare al dispositivo
di comando a distanza un indirizzo idoneo al circuito di
riscaldamento da regolare.
Gli indirizzi corretti per i singoli componenti del sistema
sono riportati nella tabella 4.1.

5

Messa in servizio

La messa in servizio avviene nel quadro della messa in
servizio della centralina. Per questa operazione è necessario attenersi alle istruzioni delle centraline
auroMATIC 620 o calorMATIC 630, ovvero della pompa
di calore geoTHERM.
5.1

Fig. 4.2 Impostazione dell'indirizzo bus

Componente del sistema

Indirizzo del
componente

Circuito di riscaldamento 1

Indirizzo bus da
impostare nel
VR 90
1

Configurazione dei parametri del circuito di riscaldamento
L'impostazione dei parametri del circuito di riscaldamento avviene nel livello di codifica. Qui è possibile richiamare anche diversi valori dell'impianto. Il livello di
codifica è accessibile mediante un codice di servizio
(per la protezione contro accessi non autorizzati) e
resta attivo per 60 minuti dopo l'inserimento del codice
corretto.
Per accedere al livello di codifica occorre girare la manopola di sinistra destra finché non compare il menu
"Sblocco livello di codifica".
In questo menu viene richiesto l'inserimento del codice
che autorizza la modifica dei seguenti parametri del circuito di riscaldamento. Se non si inserisce il codice, i parametri vengono visualizzati nei menu che seguono, ma
non è possibile modificarli. Il codice di serie è 1 0 0 0.
È possibile modificarlo solo nell'elemento di comando
centrale della VRS 620/VRC 630 o della geoTHERM.
L'utilizzo del livello di codifica avviene allo stesso modo
di quello del livello utente. Anche in questo caso è possibile selezionare i parametri girando e premendo la manopola .

auroMATIC 620/

Tutti i menu di codifica disponibili e i relativi parametri
sono riportati nella tabella 5.1.

calorMATIC 630
Circuito di riscaldamento 2

2

La tabella 5.1 riporta tutti i menu cui è possibile accedere nel livello di codifica e i parametri o valori visualizzati. I parametri modificabili sono evidenziati in grigio.

auroMATIC 620/
calorMATIC 630/
geoTHERM VWL/VWS/VWW
Circuito di riscaldamento 3
calorMATIC 630
VR 60, indirizzo 4

3

HK 4

4

HK 5

5

VR 60, indirizzo 6

HK 6

6

VR 60, indirizzo 8

HK 7
HK 8

7
8

Ulteriori informazioni sulle singole funzioni sono riportate nella panoramica delle funzioni, al paragrafo 7 di questo documento.

Tab. 4.1: Indirizzi bus configurabili
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5 Messa in servizio

Testo menu visualizzato

Campo di regolazione

Impostazione di
fabbrica

Temperatura di
abbassamento

5 - 30 °C

15 °C

Inserimento ambiente

nessuno/inserimento/termostato

nessuno

Temperatura minima

15 - 90 °C

15 °C

C1

Dati di base
Selezione lingua
Lingua

Parametri regolabili

> IT Italiano

>Selezionare la lingua
C2

HK1
Parametri
Art:

Bruciatore

Temperatura di abbassamento

>

Inserimento ambiente

15 °C
nessuno

Temperatura minima

15 °C

Temperatura massima

15 - 90 °C

90 °C

Temperatura massima

75 °C

0

0 Min

Tempo di
preriscaldamento max.

0 - 300 minuti

Max. anticipo risc.

Temperatura di
abbassamento

5 - 30 °C

15 °C

Inserimento ambiente

nessuno/inserimento/termostato

nessuno

Temperatura minima

15 - 90 °C

15 °C

Valore nominale temp. mandata

55 °C

Valore effettivo temp. mandata

45 °C

Stato pompa
>Selezionare

C2

HK2-max HK8
Parametri
Art:

Bruciatore

Temperatura di abbassamento
Inserimento ambiente

>

15 °C
nessuno

Temperatura minima

15 °C

Temperatura massima

15 - 90 °C

75 °C

Temperatura massima

75 °C

0

0 Min

Tempo di
preriscaldamento max.

0 - 300 minuti

Max. anticipo risc.
Valore nominale temp. mandata

55 °C

Valore effettivo temp. mandata

45 °C

Stato pompa
Stato miscelatore

Aper.

>Selezionare

Tab. 5.1: Impostazioni del livello di codifica
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Messa in servizio 5

Testo menu visualizzato

Campo di regolazione

Impostazione di
fabbrica

Temperatura ambiente
effettiva

-3 ... +3 K

OK

Contrasto display

0 - 25

16

Parametri regolabili
C12

Correzioni
Correzione temperatura
Temperatura ambiente effettiva

Correzione temperatura:

> 0,0 K

Contrasto display

16

>Selezionare il valore di correzione
C15

Versione software
VR 90

01

1.05

Tab. 5.1: Impostazioni del livello di codifica (continuazione)

5.2
Consegna all'utente
Istruire l'utilizzatore della centralina sulla gestione e sul
funzionamento della stessa.
• Consegnare all'utente i manuali di istruzioni e le documentazioni dell'apparecchio a lui destinate affinché le
conservi.
• Mostrare il contenuto del manuale di istruzioni per
l’uso all’utente e rispondere a sue eventuali domande.
• Istruire l’utente in particolare modo su tutti i provvedimenti per la sicurezza che questi deve osservare.
• Fare presente all'utente che tutti i manuali di istruzioni devono essere conservati nelle vicinanze del termostato.
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6 Panoramica delle funzioni
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Panoramica delle funzioni

Funzionamento

Significato / spiegazione

Temperatura di abbassamento

La temperatura di abbassamento è la temperatura alla quale il riscaldamento viene
fatto funzionare nel tempo di abbassamento. Essa è impostabile separatamente per
ogni circuito di riscaldamento.

Limite di disattivazione temperatura esterna

Per limite di disinserimento temperatura esterna s'intende il valore della temperatura
esterna a partire dal quale si attiva il disinserimento del riscaldamento in funzione
della necessità (disinserimento estivo automatico).
È possibile impostare il limite di disinserimento temperatura esterna separatamente
per ciascun circuito di riscaldamento.

ØAT 24h avvio raffreddamento:

Questi parametri vengono visualizzati solo nei sistemi con funzione di raffreddamento
(geoTHERM).
ØAT 24h avvio raffreddamento: è il valore medio della temperatura esterna a
partire dal quale viene attivato il raffreddamento.
Per ogni circuito di riscaldamento è possibile impostare sia un limite disinserimento
temperatura esterna che un valore ØAT 24h avvio raffreddamento propri.

ØAT 24h raffreddamento attuale:

ØAT 24h raffreddamento attuale: indicazione del valore della temperatura esterna
attualmente calcolato nell'arco di 24 ore.
La regolazione dei circuiti di riscaldamento (riscaldamento e raffreddamento) avviene
in funzione della temperatura esterna.
Per la modalità di riscaldamento si prende in considerazione la temperatura esterna
attuale in combinazione con il limite di disinserimento temperatura esterna, come
descritto per la funzione "Limite di disinserimento temperatura esterna" in questa
tabella.
Per la modalità di raffreddamento è rilevante il valore medio della temperatura
esterna nell'arco di 24 ore. Se questo valore (ØAT 24h raffreddamento attuale)
supera la temperatura impostata per l'avvio del raffreddamento (ØAT 24h
raffreddamento attuale), scatta la modalità di raffreddamento.
Aktuelle
Außentemperatur
Temperatura
esterna attuale

T
ØAT 24h Avvio
raffreddamento
ØAT 24h Kühlen Start

ØAT 24h
Raffreddamento
AT 24h Kühlen aktuell
effettivo

Limite
AT
- Abschaltgrenze
disinserimento
temperatura esterna

t

Per impedire una commutazione troppo rapida tra riscaldamento e raffreddamento, il
passaggio dal riscaldamento al raffreddamento o viceversa avviene sempre con un
tempo d'attesa intermedio. Durante il tempo di attesa non avvengono né il
riscaldamento né il raffreddamento.
Per il passaggio dal riscaldamento al raffreddamento, il tempo di attesa è di almeno
6 ore. Per il passaggio dalla modalità di raffreddamento a quella di riscaldamento, il
tempo di attesa è di almeno 12 ore.
Note:
- Se sono soddisfatte sia la condizione per la modalità di riscaldamento in base alla
temperatura esterna attuale che la condizione per la modalità di raffreddamento in
base al valore medio della temperatura esterna nell'arco di 24 ore, la priorità è della
richiesta della modalità di riscaldamento.
- Se si utilizza un dispositivo di comando a distanza, è possibile ridurre il tempo di
attesa per il passaggio dal riscaldamento al raffreddamento con l'influsso della
temperatura ambiente. Se l'ambiente è ancora caldo, si impedisce inoltre un
passaggio prematuro alla modalità di riscaldamento in base alla temperatura
esterna. Vedere a tale proposito la descrizione della funzione "Inserimento
ambiente (sistemi con funzione di raffreddamento)“ in questa tabella.
Tab. 6.1: panoramica delle funzioni
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Panoramica delle funzioni 6

Funzione

Significato / spiegazione

Parametri di raffreddamento

Per ulteriori dettagli vedere:
- ØAT 24h avvio raffreddamento
- ØAT 24h attuale

Temp. di mandata
in ºC

Curve riscaldamento

La curva di riscaldamento rappresenta il rapporto tra temperatura esterna e
temperatura nominale di mandata. L'impostazione avviene separatamente per ciascun
circuito di riscaldamento.

Temperatura esterna in ºC

Preriscaldamento massimo

Questa funzione permette l'attivazione del circuito di riscaldamento prima dell'ora
stabilita, allo scopo di raggiungere il valore nominale diurno già all'inizio dell'orario di
riscaldamento. Questa funzione è utilizzabile solo per la prima fase di riscaldamento
del giorno. L'inizio del riscaldamento viene stabilito in funzione della temperatura
esterna:
Parametro di impostazione durata
preriscaldamento:
Influsso della temperatura esterna:
preriscaldamento impostato

Temperatura massima circuito di riscaldamento

0 ... 300 minuti, valore base 0
temperatura esterna ≤ –20 °C : tempo di
temperatura esterna ≥ +20 °C : nessun tempo
di preriscaldamento

Tra i due valori estremi avviene un calcolo lineare della durata.
Una volta avviato il tempo di preriscaldamento, esso si conclude solo una volta
raggiunta l'ora stabilita
(ma non si conclude se, nel frattempo, la temperatura esterna sale).
Il valore nominale medio della temperatura esterna calcolato per il circuito di
riscaldamento viene limitato a questo valore.

Temperatura minima circuito di riscaldamento

Si tratta del valore minimo per la temperatura nominale di mandata di questo circuito
di riscaldamento. Ogni volta che il circuito di riscaldamento calcola un valore nominale
> 0, viene preimpostato il valore impostato qui.

Stato miscelatore

Azionamento del miscelatore.
Aper.
= il miscelatore viene aperto.
Chiuso = il miscelatore viene chiuso.
Off
= il miscelatore resta nella posizione attuale.

Inserimento ambiente (sistemi senza funzione di L'inserimento della temperatura ambiente serve ad includere l'attuale temperatura
raffreddamento)
ambiente di un locale di riferimento nel calcolo della temperatura di mandata. Se la
funzione è attivata, si utilizza la sonda ambiente di questa VR 90.
Tab. 6.1: Panoramica delle funzioni (continuazione)
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6 Panoramica delle funzioni

Funzionamento

Significato / spiegazione

Inserimento ambiente (sistemi con funzione di
raffreddamento)

Nessuno: nessun influsso della temperatura ambiente misurata sulla modalità di
riscaldamento o raffreddamento.
Termostato: nella modalità di riscaldamento, la curva di riscaldamento si sposta in
base allo scarto tra la temperatura ambiente misurata e quella desiderata. In questo
modo anche il valore nominale di mandata del circuito corrispondente diminuisce o
aumenta tenendo conto della temperatura esterna attuale, in modo da ottenere la
modifica desiderata della temperatura dell'ambiente. Quando la Temperatura
ambiente impostata supera di oltre 1 K la temperatura nominale ambiente, viene
inoltre impostata la modalità di riscaldamento.
La modalità di riscaldamento si riavvia quando la temperatura ambiente misurata
scende al disotto della temperatura nominale ambiente attuale.
La richiesta di raffreddamento avviene quando la temperatura ambiente supera di
oltre 3 °C la temperatura nominale diurna per l'ambiente.
La modalità di raffreddamento si arresta quando la temperatura ambiente misurata
supera di meno di 2 °C (isteresi 1 K) la temperatura nominale diurna per l'ambiente.
I 3 °C di cui sopra, che servono a richiedere la modalità di raffreddamento, possono
essere aumentati fino a 5 ºC tramite accesso remoto. Non è possibile cambiare
l'isteresi.
Per evitare una richiesta di raffreddamento in base alla temperatura ambiente
misurata, ad esempio se si utilizza un camino in inverno, questa viene impedita se il
valore medio della temperatura esterna nell'arco di 24 ore supera di oltre 5 K la soglia
impostata nel parametro "ØAT 24h avvio raffreddamento".
Il grafico che segue illustra le soglie per la richiesta della modalità di riscaldamento o
raffreddamento in base alla temperatura ambiente:
T
Temperatura
Raumtemperatur
ambiente

Raumsollwert+
Valore
nominale3°C
ambiente +3° C

Temperatura
Raumsollwert
ambiente

Limite disinserimento
raffreddamento
Abschaltgrenze
Kühlen
(Isteresi di 1K)
von 1K)
Limite inserimento (Hysterese
Einschaltgrenze Kühlen
raffreddamento

Limite inserimento
Einschaltgrenze
riscaldamento
Heizen
Limite disinserimento
Abschaltgrenze
riscaldamento
Heizen
(Isteresi
(Hysterese
di 1K)
von 1K)
t

La richiesta che risulta dall'ambiente in base alla temperatura ambiente misurata
(richiesta di riscaldamento o di raffreddamento, ovvero nessuna richiesta) viene
compensata dalla richiesta che risulta dalla temperatura esterna misurata e dal
relativo valore medio nell'arco di 24 ore.
Si applica quanto segue:
- Se la modalità di raffreddamento viene richiesta in base alla temperatura ambiente
alle condizioni descritte, ciò corrisponde anche alla richiesta complessiva di questo
circuito di riscaldamento.
- In assenza di una richiesta in base alla temperatura ambiente, il riscaldamento non
si avvia ma si avvia il raffreddamento, purché ciò sia necessario in base alla
temperatura esterna o al suo valore medio.
- Se la modalità di riscaldamento viene richiesta in base alla temperatura ambiente
alle condizioni descritte, ciò corrisponde alla richiesta complessiva del circuito solo
se è presente anche una richiesta di riscaldamento in base alla temperatura esterna.
Si tengano presenti i tempi di attesa nella commutazione tra la richiesta di
riscaldamento e quella di raffreddamento in funzione della temperatura esterna.
Correzione temperatura, temperatura ambiente
effettiva

All'occorrenza è possibile adattare il valore misurato per la temperatura ambiente
verso l'alto o verso il basso in un ambito compreso tra +3 º e -3 °C.

Temperatura nominale di mandata

È la temperatura di mandata di un circuito di riscaldamento stabilita dalla centralina
sulla base dei parametri preselezionati.

Temperatura effettiva di mandata

È la temperatura di mandata effettivamente presente in un circuito di riscaldamento.

Tab. 6.1: Panoramica delle funzioni (continuazione)
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Dati tecnici

Nome dell'apparecchio

Unità

VR 90

Tensione di esercizio

V

9 .. 24

Distanza di commutazione minima

min

10

Riserva di marcia

min

15

Temperatura ambiente max. ammessa

°C

40

Sezione minima dei cavi di collegamento

mm2

0,75

Altezza

mm

97

Larghezza

mm

146

Profondità

mm

32

Quote del supporto murale

Tipo di protezione

IP 30

Classe di protezione per centralina di termoregolazione

III

Tab. 7.1: Dati tecnici
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8 Garanzia e servizio clienti
9 Riciclaggio e smaltimento
8

Garanzia e servizio clienti

8.1
Garanzia
Garanzia convenzionale
Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A. garantisce la qualità,
l‘assenza di difetti e il regolare funzionamento degli apparecchi Vaillant, impegnandosi a eliminare ogni difetto
originario degli apparecchi a titolo completamente gratuito nel periodo coperto dalla Garanzia.
La Garanzia all‘acquirente finale dura DUE ANNI dalla
data di consegna dell‘apparecchio.
La Garanzia opera esclusivamente per gli apparecchi
Vaillant installati in Italia e viene prestata da Vaillant
Saunier Duval Italia S.p.A., i cui riferimenti sono indicati
in calce, attraverso la propria Rete di Assistenza Tecnica Autorizzata denominata „Vaillant Service“.
Sono esclusi dalla presente Garanzia tutti i difetti che risultano dovuti alle seguenti cause:
- manomissione o errata regolazione
- condizioni di utilizzo non previste dalle istruzioni e avvertenze del costruttore
- utilizzo di parti di ricambio non originali
- difettosità dell‘impianto,errori di installazione o non
conformità dell‘impianto rispetto alle istruzioni e avvertenze ed alle Leggi,e ai Regolamenti e alle Norme
Tecniche applicabili
- errato uso o manutenzione dell‘apparecchio e/o dell‘impianto
- comportamenti colposi o dolosi di terzi non imputabili
a Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A.
- occlusione degli scambiatori di calore dovuta alla presenza nell’acqua di impurità, agenti aggressivi e/o incrostanti
- eventi di forza maggiore o atti vandalici
La Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti
di legge dell‘acquirente.
Garanzia del costruttore (Svizzera)
La garanzia del costruttore ha valore solo se l‘installazione è stata effettuata da un tecnico abilitato e qualificato ai sensi della legge.
L‘acquirente dell‘apparecchio può avvalersi di una garanzia del costruttore alle condizioni commerciali
Vaillant specifiche del paese di vendita e in base ai contratti di manutenzione stipulati.
I lavori coperti da garanzia vengono effettuati, di regola,
unicamente dal nostro servizio di assistenza.

8.2
Servizio clienti
Servizio di assistenza Italia
I Centri di Assistenza Tecnica Vaillant Service sono formati da professionisti abilitati secondo le norme di legge
e sono istruiti direttamente da Vaillant sui prodotti, sulle
norme tecniche e sulle norme di sicurezza.
I Centri di Assistenza Tecnica Vaillant Service utilizzano
inoltre solo ricambi originali.
Contatti il Centro di Assistenza Tecnica Vaillant Service
più vicino chiamando il numero verde 800-088766 oppure consultando il sito www.vaillant.it
Vaillant GmbH Werkskundendienst (Schweiz)
Dietikon
Telefon: (044)744 29 -39
Telefax: (044)744 29 -38
Fribourg:
Téléfon: (026)409 72 -17
Téléfax: (026)409 72 -19
Vaillant GmbH
Postfach 86
Riedstrasse 12
CH-8953 Dietikon 1/ZH
Telefon: (044)744 29 -29
Telefax: (044)744 29 -28
Rte du Bugnon 43
CH-1752 Villars-sur-Glâne
Téléfon: (026)409 72 -10
Téléfax: (026)409 72 -14

9

Riciclaggio e smaltimento

Sia il dispositivo di comando a distanza VR 90 della
Vaillant che il suo imballaggio per il trasporto consistono per la maggior parte in materiale riciclabile.
Apparecchio
Smaltire adeguatamente il dispositivo di comando a distanza VR 90 della Vaillant e tutti i suoi accessori. L‘apparecchio vecchio e gli eventuali
accessori, nonché l'imballaggio, devono essere smaltiti
in modo regolamentare.
Imballaggio
Delegare lo smaltimento dell'imballaggio usato per il trasporto dell'apparecchio all'azienda che lo ha installato.
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