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Sicurezza 1
1 Sicurezza

1.2 Avvertenze di sicurezza
generali
1.1 Uso previsto
1.2.1 Pericolo di morte per
Con un uso improprio, possono
folgorazione
insorgere pericoli per l'incolumità dell'utilizzatore o di terzi o Se si toccano componenti sotto
anche danni al prodotto e ad al- tensione, c'è pericolo di morte
per folgorazione.
tri oggetti.
Qui inserire un testo specifico di Prima di eseguire lavori sul
prodotto:
prodotto!
▶ Staccare il prodotto dalla tenL'uso previsto comprende:
sione disattivando tutte le li– Il rispetto delle istruzioni per
nee di alimentazione di corl'uso, l'installazione e la marente su tutti i poli (dispositivo
nutenzione del prodotto e di
di separazione elettrico con
tutti gli altri componenti delun'apertura di contatti di all'impianto
meno 3 mm, ad esempio fusi– L'installazione e il montaggio
bile o interruttore automatico).
nel rispetto dell'omologazione ▶ Assicurarsi che non possa
dei prodotti e del sistema
essere reinserito.
– Il rispetto di tutti i requisiti di
▶ Verificare l'assenza di tenispezione e manutenzione
sione.
riportate nei manuali.
L'uso previsto comprende inol- 1.2.2 Pericolo a causa di una
qualifica insufficiente
tre l'installazione secondo l'IP– Montaggio
Code.
– Smontaggio
Qualsiasi utilizzo diverso da
– Installazione
quello descritto nel presente
manuale o un utilizzo che vada – Messa in servizio
– Ispezione e manutenzione
oltre quanto sopra descritto è
da considerarsi improprio. È im- – Riparazione
proprio anche qualsiasi utilizzo – Messa fuori servizio
commerciale e industriale di▶ Rispettare tutte le istruzioni
retto.
consegnate con il prodotto.
▶
Procedere conformemente
Attenzione!
allo stato dell'arte.
Ogni impiego improprio non è
ammesso.
0020249964_01 Istruzioni per l'installazione e la manutenzione
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1 Sicurezza
▶ Rispettare tutte le direttive,
leggi, norme e altre disposizioni pertinenti.
1.2.3 Rischio di un danno
materiale causato dal
gelo
▶ Installare il prodotto solo in
ambienti non soggetti a gelo.
1.2.4 Rischio di danni
materiali a causa
dell'uso di un attrezzo
non adatto
▶ Per serrare o allentare i collegamenti a vite, utilizzare un
attrezzo adatto.
1.3 Norme (direttive, leggi,
prescrizioni)
▶ Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive e leggi nazionali vigenti.
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Avvertenze sulla documentazione 2
2 Avvertenze sulla
documentazione
2.1

▶

Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio e installazione allegati
agli altri componenti dell'impianto.

2.2

▶

Osservanza della
documentazione
complementare

Conservazione della
documentazione

Consegnare il presente manuale e tutta
la documentazione complementare
all'utilizzatore dell'impianto.

2.3

Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:

Codice di articolo del prodotto
VA 1-WC D

0020244356

3 Descrizione del prodotto
3.1

4 Montaggio
4.1

Controllo della fornitura

Quantità

Denominazione

1

Centralina
Sacchetto con materiale di fissaggio
Imballo complementare documentazione

1
1

▶

Controllare la completezza della fornitura.

4.2

▶

Selezione del cavo

Utilizzare un cavo reperibile in commercio.

Cavo di collegamento
Cavo di collegamento del ventilconvettore e della
valvola deviatrice a
3 vie
Cavo di allacciamento alla rete elettrica

≥ 0,5 mm²

≥ 1,5 mm²

Marcatura CE

Con la codifica CE viene certificato che i
prodotti con i dati riportati sulla targhetta
del modello soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.
La dichiarazione di conformità può essere
richiesta al produttore.
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5 Impianto elettrico
Montaggio della centralina
nella zona abitativa

60

1,5 m

64

42,5

4.3

41

64

3. Evidenziare i punti di attacco sulla superficie portante.
4. Creare l'alimentazione (→ Pagina 31).
B

A

1. Montare la centralina su una parete
interna in modo da assicurare un rilevamento sicuro della temperatura ambiente.

1

5. Avvitare il supporto a parete come indicato in figura.
6. Premere con cautela la centralina al
supporto a parete.

5 Impianto elettrico
B

5.1

A

Qualifica

L'impianto elettrico deve essere eseguito
esclusivamente da un tecnico elettricista.

2. Aprire il prodotto.
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Messa in servizio 6
5.2

Collegamento della centralina
al ventilconvettore

Condizioni: Ventilconvettore per collegamento canalizzato

1. Per aprire l'alloggiamento della scheda
di comando del ventilconvettore consultare le istruzioni per l'installazione
del ventilconvettore.
2. Procedere al cablaggio di collegamento come illustrato negli schemi di
allacciamento riportati di seguito.

m
6m .
x
ma

Condizioni: Ventilconvettore in struttura a scrigno

L

m
6m .
x
ma

HI

MED LOW

V

N

L
N

L
N

L

HI

MED LOW

V

N

L
N

▶

Collegare il cavo al morsetto della centralina.

6 Messa in servizio
6.1
N

▶

Collegare il cavo al morsetto della centralina.

Messa in servizio del prodotto

1. Per la messa in servizio del ventilconvettore consultare le istruzioni per l'installazione del ventilconvettore.
2. Premere per inserire la centralina.
3. Le informazioni per la regolazione dell'orario sono riportate nelle istruzioni
per l'uso.
4. Controllare l'impianto mediante una
richiesta di valore nominale per ogni
modalità operativa.
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7 Funzioni di comando e visualizzazione
7 Funzioni di comando e
visualizzazione
La centralina dispone del livello per l'utente e del livello per il tecnico qualificato.
Le possibilità di regolazione e lettura per
l'utente, il concetto di utilizzo e un esempio
di comando sono descritti nelle istruzioni
per l'uso della centralina.
Il livello di comando per il tecnico qualificato può essere richiamato con una combinazione di tasti.

8 Consegna all'utente
8.1

▶
▶
▶
▶

Richiamo del livello di
comando per il tecnico
qualificato

▶
▶

1. Premere per inserire la centralina.
2. Premere simultaneamente e per
3 secondi, per richiamare il livello di
comando per il tecnico qualificato.

▶

7.1

7.2

Impostazione della
temperatura di compensazione

1. Richiamare la panoramica delle opzioni
di regolazione prima di eseguire le
modifiche.
Possibilità di impostazione destinate
esclusivamente a tecnici qualificati –
panoramica (→ Pagina 34)
2. Richiamare il livello di comando per il
tecnico qualificato. (→ Pagina 32)

Consegna del prodotto
all'utente

L'utente deve essere informato sull'uso
e sul funzionamento del prodotto.
Consegnare all'utilizzatore tutte le istruzioni e i documenti del dispositivo a lui
destinati perché li conservi.
Comunicare all'utente il codice di articolo del prodotto.
Esaminare il manuale il servizio insieme
all'utente.
Rispondere a tutte le sue domande.
Istruire l'utente in particolar modo su
tutte le indicazioni per la sicurezza che
questi deve rispettare.
Informare l'utente sulla necessità di effettuare una manutenzione del prodotto
nel rispetto degli intervalli previsti.

9 Soluzione dei problemi
9.1

Sostituire la centralina

1. Spegnere il ventilconvettore per sostituire il prodotto.
2. Disattivare il prodotto definitivamente.
(→ Pagina 33)
3. Inserire il cacciavite nella fessura del
supporto a parete.
4. Svitare il supporto dalla parete.
◁ L'impostazione della temperatura di 5. Facendo leva, sollevare con attenzione
compensazione appare nel display.
la centralina e il supporto a parete.
6.
Allentare i cavi dalla morsettiera del
3. All'occorrenza, per cambiare la taratura
prodotto.
premere e .
4. Attendere 5 secondi e la procedura
di impostazione della temperatura di
compensazione viene confermata e
conclusa in automatico.
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Messa fuori servizio 10
10 Messa fuori servizio
10.1 Disattivazione definitiva
1. Premere .

◁
◁

Il display si oscura.
L'orario viene visualizzato permanentemente sul display.

2. Togliere tensione al prodotto tramite il
dispositivo di separazione installato in
loco (ad es. fusibili o interruttori automatici).

11 Riciclaggio e smaltimento
Smaltimento dell'imballo

▶
▶

Smaltire gli imballi correttamente.
Osservare tutte le norme vigenti.

12 Servizio di assistenza
clienti
I dati contatto del nostro Servizio Assistenza sono riportati sul retro o nel nostro
sito web.

13 Dati tecnici
Allacciamento elettrico
Potenza elettrica assorbita,
max.
Max. temperatura ambiente
ammessa
Umidità relativa dell'aria
Altezza
Larghezza
Profondità

– 220 V
– 50 Hz
≤2W
−5 … 45 ℃
≤ 92 %
86 mm
86 mm
15 mm
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Appendice
Appendice
A Possibilità di impostazione destinate esclusivamente a
tecnici qualificati – panoramica
Parametro
Temperatura di compensazione

34

Unità
℃

Incremento, possibilità di impostazione,
spiegazione
1
da 0 a 9 (impostazione di fabbrica: 0)
Con questa impostazione è possibile raggiungere la temperatura nominale desiderata nel
locale tenendo in considerazione la dispersione termica. Non è visibile per l'utente.
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