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1 Avvertenze per la documentazione

Le seguenti avvertenze fungono da guida per l'intera 
documentazione.
L'utilizzo di queste istruzioni per l'installazione non deve 
prescindere dalla consultazione di altri documenti inte-
grativi.
Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni 
derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzio-
ni.

Documentazione complementare
Per il montaggio, l'installazione e la messa in servizio, ri-
spettare le istruzioni per l'uso e l'installazione dei singoli 
componenti dell'impianto.

Conservazione della documentazione
Consegnare il presente manuale di installazione all'ope-
ratore dell'impianto. Questi si assume la responsabilità 
per la conservazione delle istruzioni in modo tale da es-
sere sempre a disposizione in caso di necessità.

Simboli utilizzati
Per l'installazione dell'apparecchio si prega di osservare 
le avvertenze per la sicurezza contenute in queste istru-
zioni per l'installazione!
Di seguito sono riportati i simboli utilizzati all'interno del 
manuale.

d
 Pericolo!
Grave pericolo per l'incolumità e la vita.

e
 Pericolo!
Pericolo di morte per scarica elettrica!

a
 Attenzione!
Possibile situazione pericolosa per il prodotto e 
l’ambiente.

h
 Avvertenza
Suggerimenti per l'utenza.

• Simbolo per un intervento necessario.

Validità delle istruzioni
Queste istruzioni per l'installazione valgono esclusiva-
mente per gli apparecchi con il seguente numero di arti-
colo:
– 306782
– 0020076591
I codici dell'apparecchio sono riportati sulla targhetta 
apparecchio.

Indice
1 Avvertenze per la documentazione

Indice

1 Avvertenze per la documentazione ..............2

2 Descrizione dell’apparecchio .........................3
2.1 Targhetta del modello............................................3
2.2 Marcatura CE/conformità .....................................3
2.3 Uso previsto .............................................................3

3 Avvertenze sulla sicurezza e norme ............3
3.1 Avvertenze per la sicurezza .................................3
3.2 Norme ........................................................................3

4 Montaggio ........................................................4
4.1 Fornitura....................................................................4
4.2 Accessori ...................................................................4
4.3 Montaggio del modulo di miscelazione 

VR 60 .........................................................................4

5 Impianto elettrico ...........................................5
5.1 Collegamento del modulo di miscelazione 

da parte del cliente .................................................5
5.2 Collegamento del circuito di riscaldamento 

come circuito di carica del bollitore 
(non in caso di utilizzo della pompa di 
calore geoTHERM VW.. .../2 della Vaillant) .......6

5.3 Configurazione degli indirizzi bus .......................7

6 Messa in servizio ............................................ 7

7 Dati tecnici ...................................................... 7



3Istruzioni per l'installazione del modulo di miscelazione VR 60 839152_12

2 Descrizione dell’apparecchio

Il modulo di miscelazione VR 60 viene impiegato per 
ampliare il sistema della centralina auroMATIC 620 o 
calorMATIC 630 e delle pompe di calore 
geoTHERM VW.. .../2 della Vaillant.
È possibile collegare fino ad un massimo di sei moduli di 
miscelazione. Per ciascun modulo di miscelazione VR 60 
è possibile comandare due ulteriori circuiti di miscela-
zione.
La programmazione di questi circuiti del miscelatore 
avviene tramite la centralina auroMATIC 620 o 
calorMATIC 630, oppure tramite l'unità di comando 
della pompa di calore geoTHERM VW.. .../2 della Vaillant 
o, all'occorrenza, tramite un dispositivo di comando a di-
stanza VR 80 o VR 90 separato.

Ciascun circuito di miscelazione, eventualmente, può es-
sere commutato su:
– Circuito di riscaldamento (circuito dei termosifoni, cir-

cuito a pavimento o simile)
– Regolazione del valore fisso
– Aumento del ritorno
– Circuito dell'acqua calda (circuito di carica del boiler, 

in aggiunta al circuito integrato dell'acqua calda).
Le possibilità di commutazione "Aumento del ritorno" e
"Circuito dell'acqua calda" non sono presenti nella 
pompa di calore geoTHERM VW.. .../2 della Vaillant.

Con il collegamento del contatto telefonico a distanza 
(contatto a potenziale zero) della auroMATIC 620 o 
calorMATIC 630, è possibile cambiare telefonicamente 
la modalità di funzionamento della centralina con l'inter-
ruttore remoto telefonico teleSWITCH.

2.1 Targhetta del modello
La targhetta del modello del modulo di miscelazione 
VR 60 si trova all'esterno, sul lato sinistro dell'alloggia-
mento.

2.2 Marcatura CE/conformità
La marcatura CE certifica che il modulo di miscelazione 
VR 60, collegato alle caldaie Vaillant, è conforme ai re-
quisiti fondamentali 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)

2.3 Uso previsto
Il modulo di miscelazione VR 60 è costruito secondo le 
regole tecniche e di sicurezza riconosciute. Tuttavia un 
uso scorretto o da parte di persone non qualificate può 
causare rischi per l'incolumità fisica dell'utente o di 
terzi, oppure causare danni all'apparecchio e ad altri og-
getti.

Il modulo di miscelazione VR 60 è un componente del-
l'impianto del sistema di regolazione a bus modulare 
auroMATIC 620 o calorMATIC 630 e serve a regolare gli 
impianti di riscaldamento ad acqua calda centralizzati 
con produzione integrata di acqua calda. È possibile im-
piegare il modulo di miscelazione VR 60 anche come 
componente dell'impianto con la pompa di calore 
geoTHERM VW.. .../2 della Vaillant, per regolare gli im-
pianti di riscaldamento ad acqua calda centralizzati. 
Qualsiasi altro uso è da considerarsi non conforme alla 
destinazione. Il produttore/fornitore declina ogni re-
sponsabilità per danni causati da uso improprio. La re-
sponsabilità ricade unicamente sull‘utilizzatore. Il rispet-
to delle istruzioni per l'installazione fa parte dell'utilizzo 
corretto del sistema.

3 Avvertenze sulla sicurezza e norme

Il modulo di miscelazione VR 60 deve essere installato 
da una ditta specializzata autorizzata, la quale è respon-
sabile della conformità alle normative e alle disposizioni 
vigenti.
Non assumiamo alcuna responsabilità per danni insorti a 
causa della mancata osservanza di queste istruzioni.

3.1 Avvertenze per la sicurezza

e
 Pericolo di morte per scarica elettrica!
Prima di effettuare lavori con l'apparecchio 
staccare l'alimentazione di corrente e assicu-
rarsi che non possa essere reinserita acciden-
talmente. L'azionamento dell'interruttore di 
rete della VR 60, auroMATIC 620 o 
calorMATIC 630, oppure della pompa di calore 
geoTHERM VW.. .../2 Vaillant, non è sufficiente 
a togliere la tensione a tutti i morsetti dell'im-
pianto.

3.2 Norme
In Svizzera devono essere rispettate le norme dell'Asso-
ciazione elettrotecnica svizzera, SEV. 

Per il cablaggio è possibile usare dei normali cavi elettri-
ci.
Sezione minima dei cavi:
– Cavo di alimentazione a 230 V (cavi di 

collegamento per la pompa o il miscelatore) 1,5 mm2

 linea rigida
– Linee di bassa tensione

(linee sonda o bus) 0,75 mm2

Non superare le seguenti lunghezze massime dei cavi:
– Cavo della sonda 50 m
– Cavo bus 300 m

I cavi di alimentazione da 230 V e i cavi della sonda e 
bus devono essere stesi separatamente, ad una distanza 
minima di 25 mm, a partire da una lunghezza di 10 m.
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I cavi di alimentazione a 230 V devono presentare una 
linea rigida da 1,5 mm2 e vanno fissati nell'alloggiamento 
con i serracavo forniti.

I morsetti liberi dell‘apparecchio non devono essere uti-
lizzati come morsetti di supporto per altri cavi.
L'apparecchio deve essere installato in locali asciutti.

4 Montaggio

Il modulo di miscelazione VR 60 va installato a muro, in 
una posizione idonea, vicino ai circuiti dell'impianto mi-
scelatore da controllare. Il modulo di miscelazione 
VR 60 consente di estendere l'impianto di riscaldamento 
a due circuiti di miscelazione. È possibile collegare fino 
ad un massimo di sei moduli di miscelazione. 
Il modulo di miscelazione VR 60 riceve un indirizzo bus 
univoco per mezzo del commutatore rotante. L'imposta-
zione dei programmi di riscaldamento e di tutti i neces-
sari parametri avviene con la centralina auroMATIC 620 
o calorMATIC 630, tramite eBus, oppure con l'unità di 
comando della pompa di calore geoTHERM VW...2 della 
Vaillant. Tutti i collegamenti specifici del circuito di ri-
scaldamento (sonde, pompe) avvengono direttamente 
sul modulo di miscelazione tramite il connettore ProE.

4.1 Fornitura
Verificare prima del montaggio che tutti gli elementi 
siano presenti ed integri.

Voce Numero Elemento costruttivo

1 1 Modulo di miscelazione VR 60
2 2 Sensore standard VR 10

3 1 Cavo eBus da 3 m

Tab. 4.1  Dotazione del modulo di miscelazione VR 60

4.2 Accessori

Dispositivo di controllo a distanza FBGcomfort 
VR 90
I primi otto circuiti di riscaldamento (HK 1 ... HK 8) pos-
sono essere collegati ad un singolo dispositivo di coman-
do a distanza. Questo consente l'impostazione del modo 
di funzionamento, della temperatura ambiente nominale 
e il controllo della temperatura ambiente mediante il 
termostato incorporato.
È possibile regolare anche i parametri relativi al circuito 
di riscaldamento (programma orario, curva di riscalda-
mento, ecc.) e selezionare le funzioni speciali (Party, 
ecc.). Inoltre è possibile formulare interrogazioni sul cir-
cuito di riscaldamento e avere indicazioni su manuten-
zione ed eventuali guasti della caldaia. La comunicazio-
ne con il regolatore di riscaldamento avviene mediante 
l'eBus.

Dispositivo di comando a distanza VR 80
Il VR 80 è un dispositivo di comando a distanza per un 
circuito di riscaldamento all'interno di un sistema di re-
golazione con una centralina auroMATIC 620 o 
calorMATIC 630, oppure con una pompa di calore 
geoTHERM VW.. .../2 della Vaillant. A prescindere dal-
l'impiego di questo dispositivo di comando a distanza, è 
possibile eseguire tutte le impostazioni del circuito di ri-
scaldamento in questione tramite la centralina 
auroMATIC 620 o calorMATIC 630, oppure l'unità di co-
mando della pompa di calore geoTHERM VW.. .../2 della 
Vaillant.

4.3 Montaggio del modulo di miscelazione VR 60
Le morsettiere del modulo di miscelazione VR 60 sono 
realizzate con la tecnica ProE ed è qui che vanno ese-
guiti tutti i collegamenti a carico del cliente.

Fig. 4.1  Apertura della scatola

• Allentare la vite posta nella parte superiore della sca-
tola.

• Ribaltare leggermente il coperchio della scatola in 
avanti e rimuoverla.

3 Avvertenze sulla sicurezza e norme 
4 Montaggio
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230 V~

PE  N  L PE  N  L PE  N  LPE N Auf Zu PE  N  L  AF  0

230 V~ HKa HKa-P HKb-P AF

PE N Auf Zu

HKb

2   1

VFb

+   -

BUS

2   1

VFa

1

2

Fig. 4.2  Montaggio del modulo di miscelazione VR 60

• Tracciare i due fori di fissaggio in un punto adeguato 
in base alle aperture di fissaggio (1).

• Praticare due fori per i tasselli ed avvitare la scatola.

• L'installazione elettrica è eseguita come descritto al 
cap. 5.

• Inserire nuovamente il coperchio della scatola nella 
cerniera in basso e sollevarla.

• Avvitare il coperchio della scatola come da fig. 4.1.

5 Impianto elettrico

Il collegamento elettrico deve essere effettuato da un 
tecnico qualificato, il quale è responsabile del rispetto 
delle norme e delle disposizioni vigenti.

e
 Pericolo di morte per scarica elettrica!
Prima di eseguire lavori sul dispositivo, scolle-
gare l'alimentazione elettrica e assicurarsi che 
non possa essere reinserita accidentalmente. 
L'azionamento dell'interruttore di rete del mo-
dulo di miscelazione VR 60 e della centralina 
auroMATIC 620 o calorMATIC 630, oppure 
della pompa di calore geoTHERM VW.. .../2 della 
Vaillant non è sufficiente a togliere la tensione 
a tutti i morsetti dell'impianto.

Se l'alloggiamento del modulo di miscelazione VR 60 è 
chiuso, aprirlo come descritto al cap. 4.3.

5.1 Collegamento del modulo di miscelazione da 
parte del cliente

• Eseguire il collegamento del modulo di miscelazione 
VR 60 come illustrato in fig. 5.2.

• Per allacciare il modulo VR 60 al sistema di comunica-
zione, utilizzare l'apposito cavo di collegamento eBus. 
L'eBus può avere diramazioni in qualsiasi punto del si-
stema.

Nel sistema generale, l'allacciamento alla rete sul singo-
lo componente è a carico del cliente.

h
 Avvertenza
Assicurarsi che il modulo di miscelazione VR 60 
disponga di un interruttore di alimentazione per 
il disinserimento dell'apparato elettronico inter-
no e degli attuatori collegati (pompe, miscelato-
re) allo scopo di eseguire test o manutenzione.

Montaggio 4 
Impianto elettrico 5



230 V~

PE  N  L PE  N  L PE  N  LPE N Auf Zu PE  N  L  AF  0

230 V~ HKa HKa-P HKb-P AF

PE N Auf Zu

HKb

2   1

VFb

+   -

BUS

2   1

VFa

calorMATIC 630
auroMATIC 620
Vaillant Geotherm 
pompa di calore VW.. .../2

VR 60

230 V~
collegamento 
a carico del cliente

Fig. 5.1  Collegamento del modulo di miscelazione VR 60

5.2 Collegamento del circuito di riscaldamento 
come circuito di carica del bollitore (non in 
caso di utilizzo della pompa di calore 
geoTHERM VW.. .../2 della Vaillant)

I circuiti di riscaldamento del modulo di miscelazione 
VR 60 possono essere configurati anche come circuiti di 
carica del boiler ad accumulo (circuiti supplementari del-
l'acqua calda).
• Eseguire il collegamento dei cavi del modulo di misce-

lazione VR 60 come illustrato nella fig. 5.4.

230 V~

PE  N  L PE  N  L PE  N  LPE N Auf Zu PE  N  L  AF  0

230 V~ HKa HKa-P HKb-P AF

PE N Auf Zu

HKb

2   1

VFb

+   -

BUS

2   1

VFa

21

3

Fig. 5.2  Collegamento di un circuito di riscaldamento come cir-

cuito di carica del boiler ad accumulo

Legenda
1 Pompa di carica del bollitore
2 Pompa di ricircolo

3 Sensore del bollitore

5 Impianto elettrico

 Istruzioni per l'installazione del modulo di miscelazione VR 60 839152_

12

6



7Istruzioni per l'installazione del modulo di miscelazione VR 60 839152_12

5.3 Configurazione degli indirizzi bus
La comunicazione all'interno dell'impianto avviene tra-
mite un eBus. Per assicurare una corretta comunicazio-
ne tra tutti i componenti, è necessario che il circuito del 
miscelatore in questione riceva un indirizzo univoco. 
Perciò occorre impostare il commutatore di indirizzo 
(fig. 5.4 (3)) sul valore 4, 6, 8, 10, 12 o 14 al fine di inte-
grare il modulo VR 60 nel sistema.
Gli indirizzi da 0 a 3 sono occupati dai circuiti dell'im-
pianto nelle centraline auroMATIC 620 o 
calorMATIC 630, o nella pompa di calore 
geoTHERM VW.. .../2 della Vaillant e dunque non sono 
disponibili per l'assegnazione degli indirizzi.

Indirizzi 
configurabili

Attribuzione nell'auroMATIC 620/
calorMATIC 630

Circuito di 
riscaldamento a

Circuito di 
riscaldamento b

4 HK 4 HK 5
6 HK 6 HK 7

8 HK 8 HK 9

10 HK 10 HK 11

12 HK 12 HK 13

14 HK 14 HK 15

Tab. 5.1  Indirizzi configurabili

 AF  0

AF

2   1

VFb

3

Fig. 5.3  Configurazione degli indirizzi bus

Al termine dell'installazione elettrica:
• Assicurare tutti i cavi con gli appositi morsetti 

(fig. 4.2 (2)).
• Inserire nuovamente il coperchio della scatola nella 

cerniera in basso e sollevarla.
• Avvitare il coperchio della scatola come da fig. 4.1.

6 Messa in servizio

La messa in servizio del modulo di miscelazione VR 60 
avviene nel quadro della messa in servizio della centrali-
na auroMATIC 620 o calorMATIC 630, oppure della 
pompa di calore geoTHERM VW.. .../2 della Vaillant. Pro-
cedere in base alle istruzioni del manuale della centrali-
na auroMATIC 620 o calorMATIC 630 oppure della 
pompa di calore geoTHERM VW.. .../2 della Vaillant.

7 Dati tecnici

Unità di 
misura

VR 60

Alimentazione

Potenza assorbita

Carico di contatto del relè di uscita (max.)

Corrente totale massima

V

VA

A

A

230

2

2

4

Max. temperatura ambiente ammessa °C 40

Tensione di esercizio sonde V 5

Sezione trasversale minima dei cavi delle 

sonde e dell'eBus

Sezione trasversale minima dei cavi di ali-

mentazione (cavo rigido, NYM)

mm2

mm2

0,75

1,5

Dimensioni della piastra per il fissaggio a 

muro

– Altezza

– Larghezza

– Profondità

mm

mm

mm

174

272

52
Tipo di protezione

Classe di protezione per apparecchio di 

regolazione

IP 20

II

Tab. 7.1  Dati tecnici

Impianto elettrico 5
Messa in servizio 6

Dati tecnici 7
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