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1 Sicurezza
commerciale e industriale diretto.
1.1 Uso previsto
Attenzione!
Tuttavia, in caso di utilizzo inapOgni impiego improprio non è
propriato o non conforme alle
ammesso.
disposizioni il prodotto e altri
beni possono essere danneg1.2 Avvertenze di sicurezza
giati.
generali
Questo prodotto è una centra1.2.1 Pericolo a causa di una
lina, che serve anche per coqualifica insufficiente
mandare un impianto di riscalI seguenti interventi possono
damento e raffreddamento in
essere eseguiti solo da tecnici
funzione della temperatura am- qualificati con le necessarie
biente e in base a una tempocompetenze:
rizzazione programmabile.
– Montaggio
L'uso previsto comprende:
– Smontaggio
– Il rispetto delle istruzioni per
– Installazione
l'uso, l'installazione e la ma– Messa in servizio
nutenzione del prodotto e di
– Ispezione e manutenzione
tutti gli altri componenti del– Riparazione
l'impianto
– Messa fuori servizio
– L'installazione e il montaggio
▶ Procedere conformemente
nel rispetto dell'omologazione
allo stato dell'arte.
dei prodotti e del sistema
1.2.2 Rischio di un danno
– Il rispetto di tutti i requisiti di
materiale causato dal
ispezione e manutenzione
gelo
riportate nei manuali.
L'uso previsto comprende inol- ▶ Installare il prodotto solo in
ambienti non soggetti a gelo.
tre l'installazione secondo l'IPCode.
1.2.3 Rischio di danni materiali
Qualsiasi utilizzo diverso da
a causa dell'uso di un
quello descritto nel presente
attrezzo non adatto
manuale o un utilizzo che vada
▶ Utilizzare un attrezzo adatto.
oltre quanto sopra descritto è
da considerarsi improprio. È improprio anche qualsiasi utilizzo
1 Sicurezza
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Sicurezza 1
1.3 Norme (direttive, leggi,
prescrizioni)
▶ Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive, regolamenti e
leggi nazionali vigenti.
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2 Avvertenze sulla documentazione
2 Avvertenze sulla
documentazione
2.1

▶

È possibile collegare un cavo di prolunga
sul cablaggio in dotazione con la centralina.

Osservanza della
documentazione
complementare

Conservazione della
documentazione

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

2.3

Selezione del cavo

Cavo di prolunga

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

2.2

▶

3.2

Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:

▶

Utilizzare un cavo reperibile in commercio.

Cavo di collegamento
Lunghezza del cavo ≤ 9 m
Sezione trasversale ≥ 0,5 mm²
Avvertenza
RVVP
Numero di fili nel
4
cavo

3.3

Montaggio della centralina
nella zona abitativa

Codice di articolo del prodotto
VA 1-WC WK

3 Montaggio
3.1

Controllo della fornitura

Quantità

Denominazione

1

Centralina
Fascio di cavi

1

1
1

▶

1,5 m

0020244354

– Lunghezza: 6 metri
– un connettore
– un cavo a quattro fili
Sacchetto con materiale di fissaggio
Imballo complementare documentazione

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

76
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Montaggio 3
Condizione: Montaggio con mantello incassato nella
parete

m
6m .
x
ma

I

II

I
II

2. Aprire il prodotto.

▶

Avvitare il supporto a parete come indicato in figura.

Condizione: Montaggio a parete

47

19

12

m
6m .
x
ma

10
44

84

14

I

46
60
II

3. Evidenziare i punti di attacco sulla superficie portante.

▶

Avvitare il supporto a parete come indicato in figura.
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4 Impianto elettrico
4.2

Collegamento della centralina
al ventilconvettore
1

2

3

4

C +5V
D GND
A IR+
B IR-

5

6

▶

Tagliare la canalina per cavi alla lunghezza necessaria.
4. Creare l'alimentazione (→ Pagina 78).

C +5V
D GND
A IR+
B IR-

8

1
2
3

4

5. Premere con cautela la centralina al
supporto a parete.

4 Impianto elettrico
4.1

Qualifica

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

Centralina
Morsettiera centralina
Cavo di prolunga (all'occorrenza, non in dotazione)
Morsetto isolante (all'occorrenza, non in dotazione)

7

5
6
7
8

Cablaggio, in
dotazione
Ventilconvettore
Adesivo alimentazione
Cablaggio posato nel ventilconvettore

1. Collegare il cablaggio in dotazione (5)
ai morsetti della centralina (2).
2. Per aprire l'alloggiamento della scheda
di comando del ventilconvettore (6)
consultare le istruzioni per l'installazione del ventilconvettore.
3. Collegare il cablaggio in dotazione (5)
al cablaggio posato (8) nel ventilconvettore.
◁ Viene rispettato il codice colore (5)
indicato sull'adesivo.
Condizione: Il cablaggio in dotazione non è abbastanza lungo.

▶
▶
78

Da un cavo non in dotazione (3) tagliare un cavo di prolunga alla lunghezza richiesta (→ Pagina 76).
Utilizzare un cavo di prolunga (3) e un
morsetto isolante (4), non forniti, per
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Messa in servizio 5
creare l'alimentazione tra il morsetto
della centralina (2) e il cablaggio in
dotazione (5).

5 Messa in servizio
5.1

6.1

▶

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 e
il ventilconvettore.
◁ appare nel display se il ventilconvettore è operativo.
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.

6 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.
La taratura si compone da una funzione e
uno stato (00). La prima cifra (0) indica la
funzione selezionata e la seconda cifra (0)
lo stato.

Richiamo del livello
di comando per il tecnico
qualificato

Premere simultaneamente
e
per 5 secondi, per richiamare il livello di comando per il tecnico qualificato.
◁ 00 appare nel display.

6.2

Impostazione

1. Richiamare la panoramica delle opzioni
di regolazione prima di eseguire le
modifiche.
Solo per opzioni di regolazione da eseguirsi ad opera del tecnico qualificato –
Panoramica (→ Pagina 81)
2. Richiamare il livello di comando per il
tecnico qualificato. (→ Pagina 79)
3. All'occorrenza, per cambiare la taratura
premere
e
.
4. Premere
, per confermare e per
passare alla taratura successiva.
5. Ripetere questi passaggi fino al parametro 6.
6. Premere
, per confermare e uscire
dal livello di comando per tecnico qualificato.

7 Consegna all'utente
7.1

▶
▶
▶
▶
▶
▶

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.
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8 Soluzione dei problemi
▶

Informare l'utente sulla necessità di effettuare una manutenzione del prodotto
nel rispetto degli intervalli previsti.

8 Soluzione dei problemi
8.1

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

Sostituire la centralina

1. Disattivare il prodotto definitivamente.
(→ Pagina 80)
2. Accertarsi che il ventilconvettore sia
spento.
3. Inserire il cacciavite nella fessura del
supporto a parete.
4. Facendo leva, sollevare con attenzione
la centralina dal supporto a parete.
5. Allentare i cavi dalla morsettiera del
prodotto.
6. Svitare il supporto dalla parete.

12 Dati tecnici
Collegamento elettrico
Max. temperatura ambiente
ammessa
Umidità relativa dell'aria
Altezza
Larghezza
Profondità

5V
−5 … 43 ℃
40 … 90 %
120 mm
120 mm
20 mm

9 Messa fuori servizio
9.1

Disattivazione definitiva

1. Premere .
◁ Il display si oscura.
2. Nella messa fuori servizio del ventilconvettore attenersi alle indicazioni
contenute nelle istruzioni per l'installazione del ventilconvettore.

10 Riciclaggio e smaltimento
Smaltimento dell'imballo

▶
▶

80

Smaltire gli imballi correttamente.
Osservare tutte le norme vigenti.
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Appendice
Appendice
A Solo per opzioni di regolazione da eseguirsi ad opera del
tecnico qualificato – Panoramica
Scopo

Descrizione

0

Modalità operative

Unità Opzioni di regolazione
–

1

Non presente

–

2

Funzione bollitore
(le tarature eseguite rimangono
presenti anche dopo lo spegnimento)

–

3

Funzione di promemoria per
la pulizia del filtro dell'aria (numero ore di esercizio)

h

5

Funzione per ricezione wireless (solo con dispositivo di comando a distanza per il ventilconvettore)

–

6

Unità di misura

℃
℉

0 = solo raffrescamento (regolazione di
fabbrica)
1 = raffrescamento e riscaldamento
2=–
3=–
4=–
0=–
1=–
2=–
3=–
4=–
0 = si (regolazione di fabbrica)
1 = no
2=–
3=–
4=–
0 = funzione disattivata
1 = 1250
2 = 2500 (regolazione di fabbrica)
3 = 5000
4 = 10000
0 = si (regolazione di fabbrica)
1 = no
2=–
3=–
4=–
0 = gradi Celsius (regolazione di fabbrica)
1 = gradi Fahrenheit
2=–
3=–
4=–

0020249962_01 Istruzioni per l'installazione e la manutenzione

81

