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Sicurezza 1
1
1.1

Sicurezza
Indicazioni di avvertenza relative
all'uso

Classificazione delle avvertenze relative
ad un'azione
Le avvertenze relative alle azioni sono differenziate in base alla gravità del possibile
pericolo con i segnali di pericolo e le parole
chiave seguenti:
Segnali di pericolo e parole convenzionali
Pericolo!
Pericolo di morte immediato o pericolo di gravi lesioni personali
Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione
Avvertenza!
Pericolo di lesioni lievi
Precauzione!
Rischio di danni materiali o ambientali
1.2

Uso previsto

Con un uso improprio, possono insorgere pericoli per l'incolumità dell'utilizzatore o di terzi
o anche danni al prodotto e ad altri oggetti.
Questo prodotto è un componente dell'impianto per la regolazione dei circuiti di riscaldamento e della produzione di acqua calda
sanitaria in abbinamento a una pompa di calore, mediante dispositivo di regolazione impianto.
L'uso previsto comprende:

Attenzione!
Ogni impiego improprio non è ammesso.
1.3

Avvertenze di sicurezza generali

1.3.1 Pericolo a causa di una qualifica
insufficiente
I seguenti interventi possono essere eseguiti
solo da tecnici qualificati con le necessarie
competenze:
–
–
–
–
–
–
–

Montaggio
Smontaggio
Installazione
Messa in servizio
Manutenzione
Riparazione
Messa fuori servizio

▶ Rispettare tutte le istruzioni consegnate
con il prodotto.
▶ Procedere conformemente allo stato dell'arte.
▶ Rispettare tutte le direttive, leggi, norme e
altre disposizioni pertinenti.
1.3.2 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.
1.3.3 Pericolo di lesioni durante il
trasporto a causa del peso elevato
del prodotto
▶ Trasportare il prodotto con l'aiuto di almeno due persone.

– Il rispetto delle istruzioni per l'uso, l'instal1.3.4 Pericolo di ustioni o scottature a
lazione e la manutenzione del prodotto e di
causa di parti surriscaldate
tutti gli altri componenti dell'impianto
▶ Lavorare su tali componenti solo una volta
– L'installazione e il montaggio nel rispetto
che si sono raffreddati.
dell'omologazione dei prodotti e del sistema
1.3.5 Pericolo di morte a causa della
– Il rispetto di tutti i requisiti di ispezione e
mancanza di dispositivi di sicurezza
manutenzione riportate nei manuali.
Gli schemi contenuti in questo documento
L'uso previsto comprende inoltre l'installanon mostrano tutti i dispositivi di sicurezza
zione secondo la classe IP.
necessari ad una installazione a regola
d'arte.
Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto
nel presente manuale o un utilizzo che vada
oltre quanto sopra descritto è da considerarsi
improprio. È improprio anche qualsiasi utilizzo commerciale e industriale diretto.

▶ Installare nell'impianto i dispositivi di sicurezza necessari.
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1 Sicurezza
▶ Rispettare le leggi, le norme e le direttive
pertinenti nazionali e internazionali.
1.3.6 Rischio di un danno materiale
causato dal gelo
▶ Assicurarsi che in caso di rischi di gelo
l'impianto di riscaldamento rimanga sempre in funzione e che tutti gli ambienti
siano sufficientemente riscaldati.
▶ Nel caso in cui non si possa garantire il
funzionamento, far svuotare l'impianto di
riscaldamento da un tecnico qualificato.
1.3.7 Pericolo di morte per folgorazione
Se si toccano componenti sotto tensione, c'è
pericolo di morte per folgorazione.
Prima di eseguire lavori sul prodotto:
▶ Staccare il prodotto dalla tensione disattivando tutte le linee di alimentazione di
corrente (dispositivo elettrico di separazione con un'apertura di contatti di almeno
3 mm, ad esempio fusibili o interruttori automatici).
▶ Assicurarsi che non possa essere reinserito.
▶ Attendere almeno 3 min., fino a quando i
condensatori non si sono scaricati.
▶ Verificare l'assenza di tensione.
1.4

Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

▶ Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive
e leggi nazionali vigenti.

4
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Avvertenze sulla documentazione 2
2
2.1

▶
2.2

▶
2.3

Avvertenze sulla documentazione
Osservanza della documentazione
complementare

3

Descrizione del prodotto

3.1

Elementi funzionali

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

Conservazione della documentazione

10

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

9

11
12

Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:

13

Modelli di prodotto e numeri di articolo

14

VIH QW 190/1 E

0010019708

Il codice di articolo del prodotto si trova sulla targhetta del
modello (→ Pagina 6).

8
7
6

5
4
3

2
1
1

2
3

Contenitore di raccolta
della miscela incongelabile
Bollitore ad accumulo

6

Rubinetto di scarico del
circuito della pompa di
calore
Manometro e rubinetto
di riempimento
Valvola di sicurezza
circuito della miscela
incongelabile
Valvola deviatrice

7

Valvola di sfiato

4
5
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8

Scatola di comando

9
10

Vaso di espansione
riscaldamento
Scatola di comando

11

Sensore di pressione

12

Spirale scaldante

13

Rubinetto di scarico del
collettore di bilanciamento della spirale del
filamento
Modulo di disaccoppiamento (scambiatore
termico a piastre)

14

5

4 Montaggio
3.2

Numero di serie

A

Il numero di serie si trova sulla targhetta del modello sul lato
posteriore della scatola elettronica.

B

Esso può essere anche letto sul display del prodotto (→ Istruzioni per l'uso).

3.3

A

Indicazioni sulla targhetta del modello

La targhetta del modello indica il Paese in cui l'apparecchio
deve essere installato.
B

Indicazioni sulla
targhetta del modello

Significato

Numero di serie

Serve all'identificazione; dalla 7ª alla 16ª
cifra = codice di articolo del prodotto

VIH QW 190/1 E

Componenti dell'impianto per la regolazione dei circuiti di riscaldamento e della
produzione di acqua calda sanitaria in
abbinamento a una pompa di calore

uniTOWER

Denominazione del prodotto
Circuito di riscaldamento
Circuito ACS

max
Min

Valore di pressione minimo

230 V 50 Hz
400 V 50 Hz

Allacciamento elettrico - Tensione Frequenza

IP (es. X4D)

Grado di protezione contro l'acqua

Imax

Massima intensità di corrente

Pmax

Potenza massima assorbita

V

Contenuto di acqua del boiler ad accumulo

3.4

3.

Valore di pressione massimo

4.2

Svitare le 4 linguette di fissaggio sul lato anteriore e
posteriore del pallet e rimuoverle.

Trasporto del prodotto
Pericolo!
Pericolo di lesioni per il trasporto di carichi pesanti!
Portare carichi pesanti può causare lesioni.

▶

Marcatura CE

Pericolo!
Pericolo di lesioni causato dal ripetuto
utilizzo delle staffe di supporto.

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.

A causa dell'invecchiamento del materiale, le
staffe di supporto non sono adatte per essere
riutilizzate in caso di un successivo trasporto.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produttore.

▶
4
4.1
1.
2.

6

Montaggio
Disimballaggio del prodotto

Osservare tutte le leggi in vigore e le altre disposizioni, se si portano prodotti pesanti.

1.

Non riutilizzare le staffe di supporto.

Per un trasporto sicuro utilizzare entrambe le staffe di
supporto sui due piedi anteriori del prodotto.

Rimuovere l'imballo del prodotto.
Smontare il rivestimento anteriore. (→ Pagina 9)
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Montaggio 4

1

A

2

1

6

5

3
6
4

6
6
B

C

2.

4.3
1.

Trasportare sempre il prodotto come raffigurato sopra.
Mai trasportare il prodotto come nell'illustrazione tratteggiata.

Smontaggio per il trasporto
Smontare il rivestimento anteriore. (→ Pagina 9)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
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Smontare le pareti laterali del rivestimento (1) per poter
utilizzare le staffe di supporto (2).
Rimuovere l'isolamento termico, se necessario.
Allentare i dadi (3) e (4).
Togliere la spina di alimentazione della sonda bollitore(5).
Togliere le 4 viti (6).
Per il montaggio del prodotto procedere in successione
inversa.

Ruotare in avanti le staffe di supporto che si trovano
sotto al prodotto.
Assicurarsi che i piedi siano avvitati fino all'arresto in
modo che le staffe di supporto siano mantenute in posizione.

7

4 Montaggio
4.6

Dimensioni del prodotto
297
97
103

70

140
70

10. Dopo aver posizionato l'apparecchio, togliere le staffe
di supporto e smaltirle in conformità alle disposizioni.
11. Rimontare il rivestimento anteriore del prodotto.

4.5

▶

1880
1263
1251

1866

1816

Dimensioni prodotto per il trasporto

1985

4.4

Controllo della fornitura
Verificare che la fornitura sia completa e intatta.

Colonna idraulica

1

Imballo complementare documentazione

1

Busta con materiale per l'installazione

1

Cavo di alimentazione elettrica principale a 230 V

599

103

8

121

G1”

G1”

G¾”

G¾”

121

142

693

1

10-20

QuanDenominazione
tità

595
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Montaggio 4
Distanze minime e spazi liberi per il
montaggio

4.10

Montaggio/Smontaggio del rivestimento
anteriore

A

4.7

D
B

C

B

B
B
E

C

C
A

A

160 mm

D

70 mm

B

300 mm

E

40 mm

C

600 mm

▶
▶
4.8

▶

4.9

D

Prevedere una distanza laterale sufficiente (B) almeno
su un lato del prodotto per facilitare l'accesso in caso di
interventi di manutenzione e riparazione.
Nell'utilizzo degli accessori, rispettare le distanze minime/gli spazi liberi per il montaggio.

E

Installazione del prodotto
Tenere in considerazione il peso del prodotto, compreso
il contenuto d'acqua. A questo proposito consultare i dati
tecnici.

▶

Rimontare i componenti in sequenza inversa.

4.11

Montaggio orizzontale dell'apparecchio

Smontaggio/montaggio del rivestimento
laterale

C

A

B

A

▶

Collocare l'apparecchio orizzontalmente con l'aiuto dei
piedini regolabili.

▶
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Rimontare i componenti in sequenza inversa.

9

5 Installazione
4.12

–

Spostamento della scatola elettronica nella
posizione inferiore o superiore
Avvertenza
Spostando la scatola elettronica nella posizione
superiore o inferiore, l'accesso ai vari componenti
del prodotto risulta più semplice.

2.
3.

1

4.

Un dispositivo di riempimento tra l'ingresso dell'acqua fredda e la mandata del riscaldamento
– Un rubinetto di intercettazione sulla mandata del
riscaldamento
Verificare che la capacità del vaso di espansione sia
compatibile con il volume dell'impianto.
Se il volume del vaso di espansione non dovesse essere sufficiente per l'impianto, installare un vaso di
espansione aggiuntivo sul ritorno del riscaldamento in
un punto quanto più possibile vicino al prodotto.
Prima dell'installazione, sfiatare o sciacquare a fondo le
tubazioni di alimentazione.

A
1

B

2

3

4

B

1.
2.

Spostare la scatola elettronica (1) verso l'alto e avvicinarla a sé.
Spostare la scatola elettronica nella posizione desiderata.
1

5

Installazione

2

Pericolo!
Rischio di ustioni e/o rischio di danni materiali a causa di un'installazione impropria e conseguente fuoriuscita di acqua!
Tensioni meccaniche nelle tubazioni di raccordo possono causare perdite.

▶
5.1

Montare le tubazioni di collegamento,
senza tensioni.

Collegamenti idraulici
Precauzione!
Rischio di danni materiali a causa di trasmissione termica durante le saldature!
Con il calore trasmesso durante le saldature,
possono essere danneggiate le guarnizioni
dei rubinetti di manutenzione.

▶

1.

10

Non eseguire saldature sugli elementi di
raccordo quando questi sono avvitati ai
rubinetti di manutenzione.

5.

Raccordo dell'acqua
fredda
Mandata acqua calda

3

Mandata riscaldamento

4

Ritorno riscaldamento

Stabilire i collegamenti del riscaldamento nel rispetto
delle norme.

6.
7.

Controllare se i raccordi sono a tenuta. (→ Pagina 20)
Accertarsi che la tubazione di scarico della valvola di
sicurezza rimanga aperta per l'aria esterna.
8. Azionare periodicamente il dispositivo di scarico del
gruppo di sicurezza dell'acqua calda per eliminare depositi di calcare e assicurarsi che il dispositivo non sia
bloccato.
9. Fare attenzione che l'isolamento termico delle tubazioni
sia sufficiente per impedire dispersioni termiche eccessive.
– Poiché le tubazioni all'esterno sono esposte alle
condizioni atmosferiche, ai raggi ultravioletti e alle
beccate di uccelli e risultano particolarmente "vulnerabili", scegliere una protezione efficace contro
questi pericoli.
10. Gli impianti di riscaldamento con valvole elettromagnetiche o valvole regolate termostaticamente devono
avere un by-pass per garantire una portata volumetrica
sufficiente.
11. Assicurarsi che la tubazione di scarico sia collegata al
contenitore di raccolta della miscela incongelabile.

Installare i seguenti componenti:
– Una valvola di sicurezza, un rubinetto di intercettazione e un manometro al ritorno del riscaldamento
– Un gruppo di sicurezza acqua calda sanitaria e un
rubinetto di intercettazione sull'ingresso dell'acqua
fredda
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Installazione 5
5.1.1

Collegare alla pompa di calore

5.3.1
1.

Apertura della scatola elettronica

Smontare il rivestimento anteriore. (→ Pagina 9)
3

1

C

A

B

2

A

2
1

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

5.2

Raccordo G1,25", ritorno dalla pompa di
calore

2

Raccordo G1,25", mandata alla pompa di calore

Installare un vaso di espansione compatibile con il
volume della miscela incongelabile nel circuito della
pompa di calore (v. dati tecnici).
Prima dell'installazione, sfiatare o sciacquare a fondo le
tubazioni di alimentazione.
Collegare la pompa di calore con l'aiuto di tubazioni di
raccordo flessibili (1,25") alla colonna idraulica.
Verificare che sul ritorno della pompa di calore vi sia un
filtro.
Controllare se i raccordi sono a tenuta. (→ Pagina 20)
Assicurarsi che la tubazione di scarico sia collegata
alla valvola di sicurezza del contenitore di raccolta della
miscela incongelabile.
Fare attenzione che la portata volumetrica della pompa
di calore raggiunga almeno il 40 % della portata volumetrica nominale (v. dati tecnici nelle istruzioni della
pompa di calore).

1

2.
3.

Ribaltare in avanti la scatola dell'elettronica (1).
Sganciare i quattro clip (3) a sinistra e a destra dai supporti.

5.3.2

Apertura box di comando principale

Condizioni: Il cavo di alimentazione elettrica deve essere sostituito.

▶
1.

Aprire l'alloggiamento della scheda comando solo se
deve essere sostituito il cavo di alimentazione elettrica.
Smontare il rivestimento anteriore. (→ Pagina 9)

B

1

Modo raffrescamento

Il prodotto è compatibile con il modo raffrescamento della
pompa di calore.

A

La parametrizzazione e l'attivazione del modo raffrescamento avvengono tramite il dispositivo di regolazione impianto.
Si consiglia di dotare i tubi dell'impianto di un isolamento
termico.

▶
5.3

2.

Accertarsi che tutti gli elementi isolanti del prodotto siano
montati e si trovino in buono stato.

Rimuovere l'isolamento termico (1) della spirale scaldante.

Impianto elettrico
Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione!
Sui morsetti L e N è sempre presente una
tensione:

▶
▶

Spegnere l’alimentazione elettrica.
Bloccare l'alimentazione di corrente contro il reinserimento.

0020223236_01 uniTOWER Istruzioni per l'installazione e la manutenzione
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5 Installazione
5.3.5

1

Installazione ed integrazione del dispositivo
di regolazione impianto collegato al cavo
nella scatola elettronica

2

A

3.
4.

Allentare le viti (1) e rimuoverle.
Rimuovere la calotta di protezione della scatola elettronica (2).

5.3.3

Passaggio dei cavi

B

24V / eBUS

C

▶

5.3.4
1.

2.

12

1.
2.

Effettuare la posa del cavo da 24V e del cavo eBUS
come da illustrazione.

Installazione del dispositivo di regolazione
impianto collegato al cavo

3.

Rimuovere la copertura della scatola elettronica.
Collegare il cavo DIF presente al dispositivo di regolazione impianto.
Inserire completamente il dispositivo di regolazione
impianto nella scatola elettronica.

Collegare il cavo eBus del dispositivo di regolazione
impianto al connettore eBus della scatola elettronica
(→ Pagina 28).
Per le istruzioni di montaggio consultare le istruzioni del
dispositivo di regolazione impianto.
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5.3.6

▶

Installazione di un dispositivo di
regolazione impianto senza fili

Isolare i fili interni solo quanto basta a poter stabilire
un collegamento stabile e di buona qualità.
Al fine di evitare un cortocircuito causato dal distacco
dei connettori, dopo aver spelato i cavi, montare dei
manicotti di collegamento sulle estremità del filo.
Collegare il cavo alla rete elettrica come prescritto
dalle norme vigenti.

▶
▶
5.3.8
1.
2.

3.

A

Realizzazione dell'alimentazione di corrente

Osservare tutte le norme vigenti.
Accertarsi che la tensione nominale della rete elettrica
corrisponda a quella del cablaggio dell'alimentazione
elettrica principale del prodotto.
Verificare che l'accesso al collegamento alla rete elettrica sia sempre possibile e che esso non sia coperto
od ostacolato.

5.3.9

Collegamento con l'alimentazione di
corrente (allacciamento alla rete elettrica)
Precauzione!
Rischio di danni materiali a causa di condensa!

B

La condensa che scorre sul cavo di alimentazione elettrica principale può causare un
cortocircuito.

▶

C

1.

Rimuovere la copertura della scatola elettronica e inserite al suo posto la base radio.
Montaggio ed installazione del dispositivo di regolazione impianto.
Per l'allacciamento della base radio e del dispositivo di
regolazione impianto consultare le istruzioni del dispositivo di regolazione.

2.
3.

5.3.7

Cablaggio

1.
2.
3.
4.

5.

Validità: Il prodotto viene fornito di serie nella configurazione a 400 V.

▶
▶
▶
▶
▶

Collegare il cavo del sensore di temperatura esterno
(v. istruzioni del dispositivo di regolazione impianto).
Collegare il cavo eBUS alla pompa di calore sul connettore predisposto.
Far passare i cavi di collegamento dei componenti da
collegare attraverso le canaline e i premistoppa nella
parete posteriore del prodotto.
Per evitare cortocircuiti nel caso di un distacco indesiderato di un filo, isolare l'involucro esterno dei conduttori flessibili di non oltre 30 mm.
Verificare che durante la procedura di isolamento
dell'involucro esterno l'isolamento dei fili interni non
venga danneggiato.

6.

7.
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Accertarsi che la condensa non possa
scorrere sul cavo dell'alimentazione di
corrente principale e che le gocce non
entrino in contatto con l'alimentazione di
corrente.

Effettuare la messa a terra del cablaggio esterno.
Rispettare la polarità e attenersi alle norme in vigore.
Rispettare il collegamento esterno e neutro sul prodotto.
I cavi di collegamento tra la rete elettrica dell'alloggio e
il prodotto devono:
– essere idonei a un'installazione fissa
– disporre di sezione adatta alla potenza del prodotto
– Collegare il cavo di corrente principale del prodotto
tramite un interruttore automatico alla rete elettrica
dell'alloggio.
Al momento dell'installazione prevedere un dispositivo
di protezione supplementare per garantire la categoria
di sovratensione III.
Accertarsi che i dispositivi per il disinserimento dell'alimentazione di rete consentano l'interruzione completa
dell'alimentazione elettrica come stabilito dalla categoria di sovratensione III.
Collegare il cavo di corrente del prodotto alla rete elettrica dell'alloggio.
Componente

Tensione di funzionamento (sezione
minima del cavo)

Cavo di alimentazione elettrica,
monofase

230 V
(3 x 6 mm²)

Cavo di alimentazione elettrica,
trifase (già cablato con il prodotto)

400 V
(5 x 1,5 mm²)
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5 Installazione
Componente

Tensione di funzionamento (sezione
minima del cavo)

Cavo relais della spirale scaldante (già cablato con il prodotto, non scambiare)

230 V
(3 x 0,75 mm²)

5.3.10 Comando a 400 V
Condizioni: Al momento della consegna, il prodotto è cablato nella configurazione a 400 V.

N L1 L 2 L3
N L

N 1 2
4.

2

Premere la leva verso il basso e sfilare i fili dai loro raccordi.

3

Smin = 5 x 1,5 mm²

A
1

1

Protezione min.: 10 A

2

3

▶
▶

Alimentazione elettrica
del circuito stampato
della scatola elettronica
Relais di comando

Attenersi alle indicazioni riportate sulla decalcomania
sulla scatola elettronica.
Sostituire il cavo di alimentazione elettrica solo se difettoso. Al momento della consegna, il prodotto è già cablato con questa configurazione.

B

5.3.11 Passaggio da alimentazione elettrica trifase
a 400 V in alimentazione elettrica monofase
a 230 V

N L1 L 2 L3
N L

Precauzione!
Pericolo di danni materiali!
Questo apparecchio è adatto esclusivamente
per essere utilizzato in locali con una rete
elettrica in grado di sostenere fino a ≥ 100 A
per fase.

▶

N 1 2

Smin = 3 x 6 mm²

Collegare l'apparecchio esclusivamente
ad una rete elettrica in grado di sostenere
fino a ≥ 100 A per fase.
1

1.
2.
3.

Togliere il rivestimento anteriore. (→ Pagina 9)
Togliere l'alimentazione di corrente scollegando il cavo
di allacciamento alla rete elettrica.
Allentare le viti sull'alloggiamento della scheda
comando (→ Pagina 11) e rimuoverle.

1

5.
6.
7.
8.

14

Protezione min.: 30 A

Collegare i 3 fili del cavo di alimentazione elettrica con il
connettore.
Installare un ponticello come indicato sull'adesivo sull'alloggiamento della scheda comando.
Accertarsi che i ponticelli metallici siano inseriti fino a
battuta nel connettore.
Seguire le istruzioni nella sequenza inversa, per chiudere la scatola elettronica.
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9.

Avvitare i premistoppa per bloccare correttamente il
cavo di alimentazione elettrica.
10. Collegare l'impianto ad un interruttore automatico predisposto almeno per 32 A.
11. Accendere il prodotto.

5.3.12.3 Con riscaldamento supplementare
elettrico 4 kW

N L1 L2 L3
N L

5.3.12 Cablaggio di fabbrica

1

N 1 2

Il prodotto è cablato direttamente, affinché avvenga una regolazione automatica del riscaldamento supplementare in
base al fabbisogno. La potenza della spirale scaldante può
essere, a seconda delle necessità, di 2 kW, 4 kW o 6 kW.
È possibile limitare in diversi modi la potenza elettrica. Collegare la spirale scaldante in base allo schema che segue o
impostare nel dispositivo di regolazione impianto la potenza
massima desiderata.

5.3.12.1 Cablaggio di serie con riscaldamento
supplementare regolato a stadi fino a 6
kW
N L1 L 2 L 3

2

N L

N 1 2

2

1

Relais di comando

2

Cavo del relè della
spirale del filamento

5.3.12.4 Collegamento della linea di controllo del
relè della spirale del filamento

1

N 1 2

2

1

Relais di comando

2

Cavo del relè della
spirale del filamento

1.
2.

Avvertenza
Al momento della consegna, il prodotto è già
cablato.

5.3.12.2 Con riscaldamento supplementare
elettrico 2 kW

N L1 L2 L3
N L

Azionare la leva.
Collegare il cavo di corrente e/o staccarlo.

1

N 1 2

5.3.13 Collegamento del termostato limite di
sicurezza per il riscaldamento a pannelli
radianti
Condizioni: Se si collega un termostato di sicurezza per il riscaldamento a
pannelli radianti:

2

1

Relais di comando

2

Cavo del relè della
spirale del filamento

▶
▶

Consultare le istruzioni della pompa di calore e lo
schema idraulico per collegare il termostato di sicurezza
alla pompa di calore.
Consultare lo schema idraulico se si gestiscono più zone
di riscaldamento o si deve installare un collettore di bilanciamento.

5.3.14 Collegamento di componenti aggiuntivi
Si possono installare i seguenti componenti:
–
–
–
–
–
–
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Pompa di ricircolo dell'acqua calda
Vaso di espansione acqua calda sanitaria
Pompa di riscaldamento esterna (funzionamento multizona)
Valvola magnetica di riscaldamento esterna (funzionamento multizona)
Bollitore tempone per il riscaldamento
Vaso di espansione della miscela incongelabile
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6 Messa in servizio
Ad eccezione del modulo multizona e del bollitore tampone,
per il riscaldamento possono essere installati tutti questi
componenti supplementari su un solo prodotto. Questi due
accessori vengono montati nello stesso punto sulla parete
posteriore del prodotto e quindi non possono essere installati
contemporaneamente.

5.3.15 Comando della pompa di ricircolo con
regolatore eBUS
1.
2.
3.

Accertarsi che la pompa di circolazione sia parametrata
correttamente nel dispositivo di regolazione impianto.
Selezionare un programma ad acqua calda (preparazione).
Parametrizzare un programma di circolazione nel dispositivo di regolazione impianto.

◁

La pompa funziona nell'intervallo di tempo stabilito
nel programma.

6

Eventualmente consultare il manuale con lo schema d'installazione in dotazione con il dispositivo di regolazione
impianto ed il manuale del modulo in opzione.

Prima di procedere al riempimento, accertarsi che il numero
dello schema impianto sia inserito nel dispositivo di regolazione e che l'impianto sia stato riavviato tramite il tasto di
eliminazione del guasto dell'indicatore di funzionamento. In
tal modo si possono sfruttare le funzioni dell'indicatore di funzionamento.

6.3
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Messa in servizio

6.1

Messa in servizio del prodotto

5.

Precauzione!
Pericolo di danni materiali in caso di gelo.
Se l'impianto viene inserito ed è presente
ghiaccio nelle linee, l'impianto può subire
danni meccanici.

▶
▶

Osservare tassativamente le avvertenze
relative alla protezione antigelo.
Non inserire l'impianto in caso di gelo.

Accendere il prodotto.

◁
◁
◁
◁
2.

Riempimento del circuito dell'acqua calda
Aprire i rubinetti di prelievo dell'acqua calda sanitaria.
Aprire il rubinetto di intercettazione a monte del gruppo
di sicurezza all'ingresso dell'acqua fredda.
Attendere finché esce acqua da ogni punto di prelievo,
e chiudere quindi tutti i rubinetti dell'acqua calda.
Controllare la tenuta del sistema.

Nell'indicatore di funzionamento del prodotto compare l'"indicazione di base".
Sul display del sistema di regolazione appare la
"indicazione di base".
Avvio dei prodotti dell'impianto.
La richiesta di acqua calda e riscaldamento è attivata come standard.

Disattivare la richiesta di acqua calda e riscaldamento
prima di proseguire con l'installazione. Consultare le
istruzioni della centralina per disattivare la richiesta di
acqua calda e riscaldamento.

Riempimento del circuito di riscaldamento
Prima del riempimento, lavare a fondo l'impianto di riscaldamento.
Aprire la valvola di intercettazione mandata e ritorno del
circuito di riscaldamento.
Aprire tutte le valvole termostatiche dei termosifoni.
Aprire lentamente il rubinetto di riempimento della consolle di raccordo, affinché l'acqua scorra nel circuito di
riscaldamento.
Sfiatare il radiatore più alto o il circuito del riscaldamento a pavimento e attendere fino allo spurgo completo dell'impianto.

◁
6.

Avvertenza
Il prodotto non dispone di un interruttore On/Off.
Il prodotto si accende non appena viene collegato
alla rete elettrica.
1.

Messa in funzione del dispositivo di
regolazione impianto

6.4

5.3.16 utilizzo del relais ausiliario

▶

6.2

L'acqua deve fuoriuscire senza bollicine dalla valvola di sfiato.

Sfiatare tutti gli altri componenti del circuito di riscaldamento (radiatori e/o pannelli radianti), fino al completo
riempimento dell'impianto con acqua.
1

7.
8.
9.

Aprire la valvola di disaerazione destra (1) dello scambiatore termico a piastre.
Chiudere tutte le valvole di sfiato.
Verificare sul manometro della consolle di raccordo
che la pressione di riempimento nel circuito di riscaldamento sia di 1,5 bar.

◁

Chiudere il rubinetto di riempimento solo quando la
pressione nel circuito di riscaldamento è di 1,5 bar.

10. Controllare se i raccordi e l'impianto in generale sono a
tenuta.
11. Mettere in funzione la pompa di riscaldamento per verificare che il riempimento sia sufficiente: Menu → Menu
installatore → 17 → Menu test → Test attuat./sensori
→ T 1.59.
12. Lasciare in funzione la pompa di riscaldamento per 5
minuti.
13. Verificare che la pressione nel circuito di riscaldamento
sia di 1,5 bar.
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◁

Se la pressione è inferiore a 1,5 bar, rabboccare
con acqua.

6.5

12
A

Riempimento circuito pompa di calore
A

B

C

B

D
11

9

C

10

1.
12

2.

8

3.

7

5

4.
5.

6

6.

Scambiatore di calore a
piastre
Mandata del circuito
miscela incongelabile
alla pompa di calore
Ritorno del circuito della
miscela incongelabile
dalla pompa di calore
Mandata del circuito di
riscaldamento all'impianto

F

Selezionare Menu → Menu installatore → 17 →
Menu test → Test attuat./sensori → T 1.61→ Auf.

7.
8.
9.

3

2
1

3

E

E

Ritorno del circuito di
riscaldamento dell'impianto
Rubinetto di intercettazione aperto di 1/4 di
giro
Rubinetto di intercettazione chiuso di 1/4 di
giro

Prima di riempire il circuito della pompa di calore, sciacquarlo a fondo.
– Si consiglia di riempire il circuito con glicole etilenico
(40 %) per evitare la formazione di ghiaccio.
Collegare la tubazione di aspirazione della pompa di
riempimento al rubinetto di riempimento (5).
Collegare la tubazione di scarico della pompa di riempimento al rubinetto di riempimento (2).
Chiudere il rubinetto (3).
Aprire il cappuccio sulla valvola di disaerazione della
spirale scaldante. (→ Pagina 18)
Tramite il menu Test attuat./sensori portare la valvola
deviatrice in posizione acqua calda.

◁
4

D

4

F

Aprire i rubinetti (5) e (2).
Accedere la pompa di riempimento.
Aggiungere sufficiente fluido solare nel serbatoio della
pompa di riempimento per evitare il funzionamento a
vuoto della pompa.
10. Controllare se il fluido solare rifluisce dalla tubazione di
scarico al serbatoio della pompa di riempimento.
11. Far funzionare la pompa di riempimento per almeno
5 minuti. In questo modo si garantisce che il circuito
di riscaldamento del generatore termico sia sfiatato a
sufficienza.

◁

5

L'operazione di sfiato è conclusa se il liquido nel
serbatoio della pompa di riempimento è limpido e
non si formano più bollicine sulla superficie.

F
E

2
1
6

A
1

2
3
4
5
6

Contenitore di raccolta
della miscela incongelabile
Rubinetto di riempimento
Rubinetto di intercettazione
Valvola di sicurezza

7

Rubinetto di riempimento
Manometro

11

8
9

10

Disaerazione della
serpentina tubi del
bollitore
Valvola deviatrice
Vaso di espansione del
circuito della miscela
incongelabile
Spirale scaldante
Rubinetto di disaerazione del circuito di
riscaldamento

12. Tramite l'indicatore di funzionamento, portare la valvola
deviatrice in posizione Modo riscaldamento (T1.61: ZU)
e, azionandola manualmente, in posizione centrale (A).
13. Far funzionare la pompa di riempimento per altri 5 minuti.
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◁

L'operazione di sfiato è conclusa se il liquido nel
serbatoio della pompa di riempimento è limpido e
non si formano più bollicine sulla superficie.

6.7.1

14. Chiudere il rubinetto (5).
15. Se il manometro (6) indica 2 bar, chiudere il rubinetto
(2).
16. Spegnere la pompa di riempimento.
17. Aprire il rubinetto (3).
18. Chiudere il procedimento di riempimento con una disaerazione. (→ Pagina 18)

▽

6.6

▶

Per confermare la lingua impostata evitando un cambiamento inavvertito, confermare due volte con OK.

6.7.2

Sfiato

Assicurarsi che il cappuccio sulla valvola di disaerazione (1) della spirale scaldante sia aperto.

2.

Avviare il programma di disaerazione del circuito della
pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria P11 tramite: Menu Menu installatore 17 Menu
test Programma sfiato scegli circ. con: +/- P11.
Lasciare in funzione P11 per 15 minuti.
Quindi avviare il programma di disaerazione del circuito
della pompa di calore P10 tramite: Menu Menu installatore 17 Menu test Programma sfiato scegli circ.
con: +/- P10.
Lasciare in funzione P10 per 15 minuti.

6.7

Terminare l'assistente installatore

Dopo aver eseguito con successo e confermato l'assistente
installatore, alla prossima accensione esso non si avvia più
automaticamente.

1.

Al termine dei due programmi di disaerazione, verificare che la pressione nel circuito di riscaldamento sia di
1,5 bar.

◁

Telefono tecnico qualificato

Potete salvare il vostro numero di telefono nel menu prodotto. L'utilizzatore potrà poi visualizzarlo. Il numero telefonico può essere lungo al massimo 16 cifre e non deve contenere spazi.

6.7.4

6.

Sfiato

Leggere a tale riguardo il capitolo Disaerazione.
(→ Pagina 18)

6.7.3
1

5.

Se per errore si è scelta una lingua incomprensibile,
cambiarla nel modo seguente:
▶ Per cambiare la lingua procedere nel modo seguente:
▶ Menu → Impostazioni base → Lingua Cambiare
la lingua? e selezionare la lingua desiderata.

Con l'assistente all'installazione è possibile eseguire i test
della modalità di disaerazione.

▶

3.
4.

Impostazione della lingua

6.8

Riavviare l'assistente installatore

L'assistente installatore può essere richiamato nuovamente
richiamando nel menu.
Menu → Menu installatore → Avvio install. assist..

6.9

Attivazione della configurazione

Tramite i codici di diagnostica è possibile ricontrollare e impostare i più importanti parametri impianto. Per la configurazione richiamare la voce del menu Configurazione.
Menu → Menu installatore → 17 → Configurazione.

6.10

Utilizzo dei programmi di test

Se la pressione è inferiore a 1,5 bar, rabboccare
con acqua.

L'elenco completo dei programmi di test si trova nelle istruzioni di montaggio della pompa di calore.

Esecuzione dell'assistente installatore

I programmi di test sono richiamabili tramite Menu → Menu
installatore → 17 → Menu test → Programma di test.

L'assistente installatore compare ad ogni accensione fino
a quando esso non è stato concluso almeno una volta con
successo. Esso offre un semplice accesso ai più importanti
programmi di test e alle impostazioni della configurazione
alla messa in servizio del prodotto.
Confermare l'avvio dell'assistente installatore. Ad assistente
di installazione attivo, tutte le richieste di riscaldamento e
acqua calda sono bloccate.

È possibile attivare le diverse funzioni speciali del prodotto
utilizzando i diversi programmi di controllo.
In presenza di un errore nel prodotto, i programmi test non
possono essere avviati. Uno stato di errore risulta evidente
dal simbolo relativo a sinistra in basso sul display. È prima
necessario eliminare il guasto.
Per terminare i programmi di test, è possibile scegliere in
qualsiasi momento Annulla.

Per raggiungere il punto successivo, confermare con Avanti.
Se non si conferma l'avvio dell'assistente installatore, 10
secondi dopo l'accensione esso viene terminato e compare
l'indicazione di base.
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6.11

Utilizzare test sensori e componenti

Per testare la funzionalità di sensori e componenti, utilizzare
il seguente menu:
Menu → Menu installatore → Menu test → Test
attuat./sensori

–

–
–

In base ai vari test disponibili, è possibile attivare i singoli
componenti in successione e visualizzare lo stato dei sensori.

Potenza
termica
totale

L'elenco completo dei programmi di test si trova nelle istruzioni di montaggio della pompa di calore.

6.12

kW

Live Monitor (codici di stato)

Controllo e trattamento dell'acqua di
riscaldamento/acqua di riempimento e di
rabbocco

▶

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Misurare la durezza dell'acqua di riempimento e rabbocco prima di riempire l'impianto.

Trattamento dell'acqua di riempimento e di rabbocco

▶

Per il trattamento dell'acqua di riempimento e di rabbocco, attenersi alle norme nazionali in vigore e alle regolamentazioni tecniche.

°fH

mol/m³

°fH

mol/m³

< 30

<3

20

2

0,2

0,02

20

2

15

1,5

0,2

0,02

da > 200
a ≤ 600

15

1,5

0,2

0,02

0,2

0,02

> 600

0,2

0,02

0,2

0,02

0,2

0,02

Precauzione!
Rischio di danni materiali per l'aggiunta
di additivi non adatti all'acqua di riscaldamento!
Le sostanze additive non adattate possono
causare alterazioni degli elementi costruttivi, rumori durante il modo riscaldamento ed
eventualmente provocare altri danni.

Prima di riempire o rabboccare l'impianto, controllare la
qualità dell'acqua di riscaldamento.

Controllo dell'acqua di riempimento e di rabbocco

mol/
m³

da > 50 a
≤ 200

Accertarsi che la qualità dell'acqua di riscaldamento sia sufficiente.

Prelevare un po' d'acqua dal circuito di riscaldamento.
Controllare l'aspetto dell'acqua di riscaldamento.
Se si riscontrano delle sostanze sedimentate, si deve
defangare l'impianto.
Controllare con una barra magnetica la presenza della
magnetite (ossido di ferro).
Se si rileva la presenza di magnetite, pulire l'impianto e
adottare adeguate misure di protezione dalla corrosione.
Oppure montare un filtro magnetico.
Controllare il valore di pH dell'acqua prelevata a 25 °C.
Se si riscontrano valori inferiori a 8,2 o superiori a 10,0
pulire l'impianto e trattare l'acqua di riscaldamento.
Assicurarsi che nell'acqua di riscaldamento non possa
penetrare ossigeno.

°fH

> 50 l/kW

< 50

▶

Controllare la qualità dell'acqua di riscaldamento

▶
▶
▶

> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

1) Litri capacità nominale/potenza termica; negli impianti con più
caldaie va utilizzata la potenza termica singola minore.

Precauzione!
Rischio di un danno materiale causato
dall'utilizzo di acqua di riscaldamento di
bassa qualità

▶

Durezza dell'acqua per volume specifico
1)
dell'impianto
≤ 20 l/kW

I codici di stato nel display offrono informazioni sullo stato
operativo corrente del prodotto. Possono essere richiamati
tramite il menu Live Monitor.

6.13

Se la somma totale dell'acqua di riempimento e aggiunta
durante l'utilizzo dell'impianto supera il triplo del volume
nominale dell'impianto di riscaldamento o
se non vengono rispettati i valori limite orientativi indicati
nelle tabelle seguenti oppure
se il valore di pH dell'acqua di riscaldamento è inferiore a
8,2 o superiore a 10,0.

Non utilizzare sostanze antigelo e anticorrosione inadeguate, né biocidi o sigillanti.

Usando correttamente i seguenti additivi, non sono state
notate nei prodotti delle incompatibilità.

▶

In caso di utilizzo seguire assolutamente le istruzioni dei
produttori degli additivi.

Per la compatibilità di qualsiasi additivo nel resto dell'impianto di riscaldamento e per l'efficacia non si assume alcuna responsabilità.

Additivi per la pulizia (dopo l'impiego è necessario
sciacquare)
–
–
–

Fernox F3
Sentinel X 300
Sentinel X 400

Additivi che rimangono nell'impianto
–
–
–
–

Fernox F1
Fernox F2
Sentinel X 100
Sentinel X 200

Additivi antigelo che rimangono nell'impianto

Se le norme nazionali e le regolamentazioni tecniche non
prevedono requisiti più restrittivi, vale quanto segue:

–
–

Fernox Antifreeze Alphi 11
Sentinel X 500

Il trattamento dell'acqua di riscaldamento è richiesto

▶

Informare l'utente sulle misure da adottare in presenza di
questi additivi.
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7 Uso
▶

6.17

Informare l'utilizzatore sul comportamento da adottare
per la protezione antigelo.

6.14

Prima di consegnare il prodotto all'utente:

▶

Visualizzazione della pressione di
riempimento nel circuito della pompa di
calore

Il prodotto dispone di un sensore di pressione e di un manometro digitale.

▶

Selezionare Menu Live Monitor per far visualizzare la
pressione di riempimento nel circuito della pompa di calore.

◁

6.15

Controllo del funzionamento e della tenuta

Affinché il circuito della pompa di calore funzioni correttamente, la pressione di riempimento deve essere
tra 1 bar e 1,5 bar. Se l’impianto di riscaldamento è
disposto su più piani, possono essere necessari valori per il livello dell’acqua dell’impianto più elevati per
evitare la penetrazione d'aria nell'impianto.

Evitare una pressione insufficiente della
miscela incongelabile nel circuito della
pompa di calore

▶

Controllare la tenuta dell'impianto di riscaldamento (generatore termico e impianto) nonché delle tubazioni dell'acqua calda.
Verificare che le tubazioni di scarico dei raccordi di disaerazione siano installati correttamente.

6.17.1 Controllo del modo riscaldamento

▶

Osservare le istruzioni per l'installazione relative al dispositivo di regolazione impianto.

6.17.2 Controllo della produzione di acqua calda

▶

Osservare le istruzioni per l'installazione relative al dispositivo di regolazione impianto.

7

Uso

7.1

Per evitare danni all'impianto di riscaldamento causati da
una pressione di riempimento insufficiente, il prodotto è dotato di un sensore per la pressione dell'acqua. Se il valore
della pressione dell'acqua è inferiore a 60 kPa, il prodotto
segnala che la pressione è insufficiente visualizzando M20.
Se la pressione di riempimento scende al di sotto di 30 kPa
(0,3 bar), sul display compare F.22.

Concetto di utilizzo del prodotto

Nel manuale di servizio sono descritti la modalità di utilizzo e
le possibilità di impostazione e lettura del livello utilizzatore.

7.1.1

Precauzione!
Pericolo di danni a causa di interventi non
a regola d'arte!

In caso di insufficiente pressione della miscela incongelabile, la pompa di calore può assumere la funzione di riscaldamento e produzione di acqua calda, viene disattivato solo
il riscaldamento elettrico supplementare.

▶

Impostazioni improprie nel livello di comando
per il tecnico qualificato possono causare
danni all'impianto di riscaldamento.

Al fine di garantire un perfetto funzionamento del prodotto, contattare l'installatore per il riempimento del circuito di riscaldamento del generatore di calore con miscela incongelabile.

▶

L'impianto è riempito correttamente quando la pressione è di
1,5 bar.

▶

Se si nota una frequente caduta di pressione, rilevare la
causa e risolvere il problema.

6.16

Evitare una pressione insufficiente
dell'acqua nel circuito di riscaldamento
1.

Se non viene utilizzata una consolle di raccordo standard,
nel circuito dell'acqua calda deve essere installato un manometro.

2.

Premere contemporaneamente

◁

3.

Controllare se la pressione si trova tra 1 bar e 1,5 bar.

◁

4.
5.

(„i”).

Sul display compare il menu.

Sul display compare il testo Inserire codice e il
valore 00.

Impostare con
o
il valore 17 (codice di accesso).
Confermare con (OK).

◁

20

e

Sfogliare con
o
, fino alla comparsa della voce del
menu Menu installatore.
Confermare con (OK).

◁

Se la pressione nel circuito di riscaldamento è troppo
bassa, tramite il dispositivo di riempimento rabboccare acqua nella consolle di raccordo.

L'accesso al livello di comando per il tecnico qualificato va utilizzato solo se siete
un tecnico qualificato.

Avvertenza
Il livello di comando per il tecnico qualificato è
protetto da accessi non autorizzati tramite una
password.

Sul manometro sulla consolle di raccordo, sul lato posteriore
del prodotto è possibile rilevare la pressione nel circuito di
riscaldamento dell'impianto.

▶

Richiamo del livello di comando per il
tecnico qualificato

Compare il menu installatore con alcuni punti di
menu.
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Adattamento all’impianto di riscaldamento 8
8

–

Adattamento all’impianto di
riscaldamento

8.1

Pressione costante (3).

La posizione centrale corrisponde alla modalità di disareazione (2). La pompa viene attivata e disattivata alternativamente per un periodo di 10 minuti.

Configurazione dell'impianto di
riscaldamento

Per adattare la portata d'acqua prodotta dalla pompa di calore al rispettivo impianto, la pressione massima disponibile
della pompa di calore può essere impostata nel funzionamento con riscaldamento e produzione di acqua calda.

8.3.1
B
80

Questi due parametri sono richiamabili tramite Menu →
Menu installatore → 17 → Configurazione.

70

Il range di regolazione si trova tra 250 mbar e 750 mbar. La
pompa di calore lavora in modo ottimale se, impostando la
pressione disponibile, si può raggiungere la portata nominale
(Delta T = 5 K).

50

8.2

40

20

1
2
1

30

1
2

8.3

Miscela incongelabile
50 % (35 °C)
Acqua pura (20 °C)

1500

2000

2500

1000

2
3

PCmax / solo prodotto

10
1000

500

PVmin / PCmin solo
prodotto
PVmax / solo prodotto

8.3.2

20

500

1

10

B

0

3

30

0

40

2

60

Perdite di pressione del prodotto nel
circuito della pompa di calore

50

Prevalenza residua

1500

2000

2500

A

A

Flusso nel circuito (l/h)

B

Prevalenza residua
(kPa)

Prevalenza residua, modalità di pressione
costante.

B

A

80

A

Flusso nel circuito (l/h)

70

B

Pressione (kPa)

60

1
2

50
40

Prevalenza residua del prodotto per il
circuito di riscaldamento

30
20

1

2

10

3

0

1
2

Modalità "Pressione
variabile"
Modalità "Disaerazione"

3

500

1000

1500

2000

2500

A

1

PCmax / solo prodotto

A

Flusso nel circuito (l/h)

2

PCmax / con kit di
raccordo

B

Prevalenza residua
(kPa)

Modalità "Pressione
costante"

La pompa nel circuito di riscaldamento ha una manopola
di regolazione. Così la pompa può essere gestita con due
diversi tipi di regolazione:
–

Pressione variabile (1).
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9 Soluzione dei problemi
8.3.3

Prevalenza residua, modalità di pressione
variabile.

eliminazione del guasto, rivolgersi al Centro Assistenza
Tecnica.

9.3

B
80

Il prodotto dispone di una memoria degli errori. Essa contiene gli ultimi dieci errori presentatisi in ordine cronologico.

1

70
60

Per richiamare la memoria errori selezionare Menu → Menu
installatore → Elenco errori.

2

50

Sul display compare:

40

–
–
–

30
20
10
0

▶
500

1000

1500

2000

2500

A

1

PVmax / solo prodotto

A

Flusso nel circuito (l/h)

9.4

2

PVmax / con kit di
raccordo

B

Prevalenza residua
(kPa)

▶

8.4

Consegna del prodotto all'utente

9.5

Terminata l’installazione, applicare sulla parte anteriore dell'apparecchio l'adesivo 835593 accluso nella lingua dell’utilizzatore.
Spiegare all'utente il funzionamento e la posizione dei dispositivi di sicurezza.
Informare l'utente sull'uso del prodotto. 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.
Consegnare all'utente tutte le istruzioni e i documenti del
prodotto perché li conservi.

9
9.1

9.2

Contattare il centro di assistenza tecnica

il codice di errore visualizzato (F.xx)
il codice di stato visualizzato dal prodotto (S.xx) nel Live
Monitor

Lettura dei codici di errore

In presenza di più errori contemporaneamente, il display
visualizza i corrispondenti codici di errore alternativamente
per due secondi.

22

Reset della memoria degli errori
Premere due volte
lare l'elenco errori.

, quindi Cancella e OK, per cancel-

Utilizzo dei codici di diagnostica

Per eliminare i guasti è possibile utilizzare anche i codici di
diagnostica.

9.6

Utilizzo dei programmi di test

Per eliminare i guasti è possibile utilizzare anche i
programmi di test.

9.7

9.8

I codici di errore hanno priorità rispetto a tutte le altre schermate.

▶

Per visualizzare gli ultimi dieci errori, utilizzare il tasto
o
.

Utilizzo del menu funzioni

Soluzione dei problemi

Se nel prodotto si verifica un errore, sul display compare un
codice d'errore F.xx.

▶
▶

il numero degli errori presentatisi
l'errore attualmente richiamato con il relativo numero F.xx
un testo esplicativo.

Con l'aiuto del Menu funzioni, è possibile comandare e testare nella diagnosi degli errori sui singoli componenti del
prodotto. (→ Pagina 19)

Quando ci si rivolge al proprio centro di assistenza tecnica,
citare possibilmente:
–
–

Lettura della memoria degli errori

Eliminare l'errore.
Per rimettere in funzione il prodotto, premere il tasto di
eliminazione del guasto (→ manuale di servizio).
Qualora non fosse possibile eliminare l'errore, ed esso
continuasse a verificarsi anche dopo ripetuti tentativi di

▶

9.9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ripristino di tutti i parametri sulle
regolazioni di fabbrica
Selezionare Menu → Menu → Menu installatore → 17
→ Reset, per resettare tutti i parametri e ripristinare le
regolazioni di fabbrica.

Preparativi alla riparazione
Spegnere l’alimentazione di corrente.
Smontare il rivestimento anteriore.
Chiudere i rubinetti di manutenzione della mandata e
del ritorno del riscaldamento.
Chiudere il rubinetto di manutenzione della tubazione
dell'acqua fredda.
Se si desiderano sostituire componenti del prodotto che
conducono acqua, svuotare allora il prodotto.
Assicurarsi che non goccioli acqua su parti che conducono corrente (per es. scatola elettronica).
Usare esclusivamente guarnizioni nuove.
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Soluzione dei problemi 9
9.10

I componenti originali del prodotto sono stati certificati dal
produttore nell'ambito del controllo conformità. Se, durante
gli interventi di manutenzione o riparazione, utilizzate altri
pezzi non certificati o non ammessi, la conformità del prodotto potrebbe non risultare più valida ed il prodotto stesso
non soddisfare più le norme vigenti.
Consigliamo vivamente l'utilizzo di ricambi originali del produttore, al fine di garantire un funzionamento del prodotto
senza guasti e in sicurezza. Per ricevere informazioni sui ricambi originali disponibili rivolgetevi all'indirizzo indicato sul
retro delle presenti istruzioni.

▶

In caso di bisogno di parti di ricambio per manutenzioni
o riparazioni, utilizzare esclusivamente parti di ricambio
originali per il prodotto.

9.11

▶

Fornitura di pezzi di ricambio

Sostituzione di componenti guasti

9.11.1 Sostituzione del vaso di espansione

▶
1.

Prima della sostituzione, verificare di
avere a disposizione il display di ricambio
corretto.
In una sostituzione non utilizzare mai un
display di ricambio diverso.

Staccare il prodotto dall'alimentazione e proteggerlo
contro una riaccensione.

Condizioni: Sostituzione del circuito stampato e/o del display

▶
▶
▶
▶
▶

Sostituire la scheda elettronica principale e/o il display
conformemente alle istruzioni di montaggio e installazione incluse.
La lingua impostata di fabbrica è l'inglese.
Scegliere la lingua desiderata.
Confermare l'impostazione con (Ok).
Il display si riavvia autonomamente con l'assistente installatore.

◁
1

2

◁

3

Se si sostituisce solo un componente (il modulo principale o il modulo di visualizzazione del funzionamento), allora i parametri impostati vengono acquisiti automaticamente. All’accensione del prodotto, il
nuovo componente acquisisce dal componente non
sostituito i parametri precedentemente impostati.
Se si sostituiscono entrambi i componenti allo stesso
tempo (il modulo principale o il modulo di visualizzazione del funzionamento), allora vengono configurati
i parametri standard.

9.11.3 Ripristino spirale scaldante

1.

Chiudere le valvole di intercettazione dell'impianto di
riscaldamento.
2. Scaricare il circuito di riscaldamento del prodotto.
(→ Pagina 26)
3. Allentare il raccordo (3).
4. Aprire la maniglia della cinghia (2).
5. Estrarre il vaso di espansione (1) tirandolo verso il lato
anteriore.
6. Inserire il nuovo vaso di espansione nel prodotto.
7. Riavvitare il nuovo vaso di espansione con il raccordo
dell'acqua. Usare una nuova guarnizione.
8. Fissare la lamiera di sostegno con ambedue le viti.
9. Se necessario, adattare la pressione all'altezza statica
dell'impianto di riscaldamento.
10. Riempire e sfiatare il prodotto e, se necessario, l'impianto di riscaldamento.

9.11.2 Sostituzione del circuito stampato e/o del
display
Precauzione!
Pericolo di danni a causa di una riparazione impropria!
L'utilizzo di un display di ricambio errato può
causare danni all'elettronica.

1

A
B

1.

2.
3.
4.
5.
6.
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Lasciare raffreddare la spirale scaldante prima di ripristinarla. Il termostato di sicurezza della spirale scaldante è stato attivato perché la temperatura dell'acqua
era aumentata in modo insolitamente alto.
Controllare sull'indicatore di funzionamento la pressione
nel circuito della pompa di calore.
Controllare se la pompa funziona correttamente.
Accertarsi che non vi sia aria nel circuito.
Controllare la portata nel modo riscaldamento e ACS.
Premere il pulsante di ripristino (1).
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9 Soluzione dei problemi
9.11.4 Sostituzione spirale scaldante
1.
2.
3.
4.

5.

Staccare il prodotto dall'alimentazione e proteggerlo
contro una riaccensione.
Rimuovere gli isolamenti termici.
Aprire l'alloggiamento della scheda comando del prodotto. (→ Pagina 11)
Staccare il cavo di alimentazione elettrica principale ed
il cavo di alimentazione elettrica della scatola elettronica e del controllo relè.
Collegare il rubinetto di scarico (1) a un contenitore di
raccolta. La miscela incongelabile non deve essere
convogliata nello scarico.

9.11.5 Sostituzione dello scambiatore termico a
piastre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Staccare il prodotto dall'alimentazione e proteggerlo
contro una riaccensione.
Rimuovere gli isolamenti termici.
Collegare la serranda al circuito di riscaldamento e al
circuito della miscela incongelabile.
Svuotare il circuito della miscela incongelabile.
(→ Pagina 27)
Chiudere le valvole di intercettazione dell'impianto di
riscaldamento.
Scaricare il circuito di riscaldamento del prodotto.
(→ Pagina 26)

1

7.

Aprire le due valvole di disaerazione (1) in alto sullo
scambiatore termico a piastre.

A

6.
7.

Disaccoppiare la valvola deviatrice in posizione centrale
con l'aiuto del chiavistello (A).
Svuotare il circuito mediante il rubinetto di scarico della
spirale scaldante.

1

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

24

2

8.
9.
10.
11.

Scollegare la spirale scaldante dal circuito allentando le
viti (1).
Installare la nuova spirale scaldante.
Avvitare le viti (1).
Effettuare i raccordi idraulici.
Riempire l’impianto.
Eseguire il cablaggio dell'alloggiamento della scheda
comando.
Rimontare gli isolamenti termici.
Collegare il cavo di allacciamento alla rete elettrica.

12.
13.
14.
15.

Svitare i dadi sotto lo scambiatore termico a piastre(2).
Estrarre lo scambiatore termico a piastre installato.
Montare il nuovo scambiatore termico a piastre (2).
Riempire il circuito della miscela incongelabile dell'impianto. (→ Pagina 16)
Riempire l'impianto sul lato riscaldamento.
(→ Pagina 16)
Disareare i circuiti.
Inserire di nuovo il materiale isolante.
Riaccendere il prodotto.

9.11.6 Sostituzione del motore sulla valvola a 3 vie
1.
2.

Staccare il prodotto dall'alimentazione e proteggerlo
contro una riaccensione.
Scollegare il cablaggio sul motore della valvola a 3 vie.
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Ispezione e manutenzione 10
10

Ispezione e manutenzione

10.1

Rispetto degli intervalli di ispezione e
manutenzione

Ispezioni (1 volta all'anno) e manutenzioni (a seconda del risultato dell'ispezione, ma almeno una volta ogni 2 anni) adeguate e regolari, nonché l'impiego esclusivo di ricambi originali, sono essenziali per un funzionamento senza disturbi e
di lunga durata del prodotto.
Si raccomanda la stipula di un contratto di ispezione o manutenzione.

Ispezione
L'ispezione ha lo scopo di determinare lo stato effettivo di un
prodotto e di confrontarlo con quello nominale. A tale scopo
si effettuano misurazioni, verifiche e osservazioni.

Manutenzione

3.

Ruotare il motore 1/8 di giro in direzione della freccia.

La manutenzione è necessaria per eliminare eventuali scostamenti dello stato effettivo da quello nominale. Normalmente si procede con la pulizia, la messa a punto e l'eventuale sostituzione di singoli componenti soggetti ad usura.

10.2

Controllo della pressione di precarica vaso
di espansione

1

2

CLIC

1.
4.
5.
6.

9.12
1.
2.
3.
4.

Montare il nuovo motore e ruotarlo 1/8 di giro in direzione della freccia.
Collegare il cablaggio.
Accendere il prodotto.

2.
3.

Conclusione della riparazione
Verificare la tenuta del prodotto.
Verificare la pressione nel circuito o nei circuiti.
Verificare che l'apparecchio nel modo riscaldamento
funzioni correttamente.
Verificare che l'apparecchio nella produzione di acqua
calda sanitaria funzioni correttamente.

4.

10.3
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Chiudere i rubinetti di intercettazione e svuotare il circuito di riscaldamento. (→ Pagina 26)
Misurare la pressione di precarica del vaso di espansione (1) sulla valvola (2).
Se la pressione è inferiore a 0,75 bar (a seconda del
livello di pressione statica dell'impianto di riscaldamento), utilizzare dell'azoto per riempire il vaso di
espansione. Se non è disponibile, utilizzare dell'aria.
Riempire il circuito di riscaldamento. (→ Pagina 16)

Controllo dell'anodo di protezione al
magnesio
Avvertenza
Il boiler ad accumulo è dotato di un anodo di protezione al magnesio. Lo stato di quest'ultimo va
controllato dopo due anni e poi a cadenza annuale.
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11 Scarico
11
11.1

1

1.
2.

Scarico
Svuotamento prodotto sul lato
riscaldamento
Chiudere i rubinetti di manutenzione della mandata e
del ritorno del riscaldamento.
Smontare il rivestimento anteriore. (→ Pagina 9)

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.4

Scaricare il circuito dell'acqua calda del prodotto.
(→ Pagina 26)
Rimuovere l'isolamento termico dell'anodo di protezione
al magnesio (1).
Svitare l'anodo di protezione al magnesio dal bollitore e
controllare se presenta forti tracce di corrosione.
Se l'anodo è logoro per più del 60 %, sostituirlo.
Pulire il boiler ad accumulo. (→ Pagina 26)
Serrare di nuovo l'anodo al bollitore dopo il controllo.
Riempire il bollitore e controllare poi se il collegamento
a vite dell'anodo è a tenuta.
Disareare il circuito .

3.

4.

Pulizia del boiler ad accumulo

Collegare un tubo flessibile alla valvola di disaerazione
(1) e inserire l'estremità libera del tubo flessibile in un
punto di scolo adatto.
Aprire la valvola di disaerazione (1), per svuotare completamente il circuito di riscaldamento del prodotto.

Avvertenza
Poiché viene pulito il serbatoio boiler lato acqua
calda, fare attenzione che il detergente utilizzato sia sufficiente per rispondere alle esigenze
di igiene.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Svuotare il boiler ad accumulo.
Togliere l'anodo di protezione dal bollitore.
Pulire la parte interna del bollitore facendo passare
un getto d'acqua attraverso l'apertura dell'anodo sul
bollitore.
Risciacquare con acqua a sufficienza e far fluire l'acqua
utilizzata per la pulizia attraverso il rubinetto di scarico
del bollitore.
Chiudere il rubinetto di scarico.
Applicare di nuovo l'anodo di protezione al bollitore.
Riempire il bollitore con acqua e controllare se è a tenuta.

2

5.

11.2
1.
2.

Svuotamento del prodotto lato acqua calda
Chiudere i rubinetti dell'acqua sanitaria.
Smontare il rivestimento anteriore. (→ Pagina 9)

1

3.

4.
5.

26

Aprire la valvola di sfiato (2).

Collegare un tubo flessibile al raccordo del rubinetto di
scarico (1) e inserire l'estremità libera del tubo flessibile
in un punto di scolo adatto.
Aprire il rubinetto di scarico (1), per svuotare completamente il circuito dell'acqua calda del prodotto.
Aprire uno dei raccordi da 3/4 sul lato posteriore del
prodotto sul bollitore per acqua calda sanitaria.
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11.3
1.

Scarico del circuito della pompa di calore
Smontare il rivestimento anteriore. (→ Pagina 9)

12
12.1

▶
▶
▶

2

Messa fuori servizio

▶

Disattivazione del prodotto

Staccare il prodotto dall'alimentazione di corrente.
Chiudere il rubinetto di intercettazione dell'acqua fredda.
Chiudere il rubinetto di intercettazione del riscaldamento
(mandata e ritorno).
Svuotare il prodotto.

13
13.1

Servizio di assistenza
Servizio di assistenza clienti

I Centri di Assistenza ufficiali Vaillant sono formati da tecnici
qualificati e sono istruiti direttamente da Vaillant sui prodotti.
I Centri di Assistenza ufficiali Vaillant utilizzano inoltre solo
ricambi originali.

1

2.

Contatti il Centro di Assistenza ufficiale Vaillant più vicino
chiamando il numero verde 800-088766 oppure consultando
il sito www.vaillant.it

Collegare la tubazione di aspirazione della pompa di
riempimento al rubinetto di riempimento (1).
Portare la valvola deviatrice in posizione centrale.
Aprire il rubinetto di scarico (1).
Accedere la pompa di riempimento. La miscela incongelabile viene aspirata e deve essere raccolta in un recipiente.
Aprire il rubinetto (2).

3.
4.
5.

6.
3

7.

11.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprire la valvola di disaerazione (3) dello scambiatore
termico a piastre.

Svuotamento dell'impianto di
riscaldamento
Collegare un tubo flessibile al punto di svuotamento
dell'impianto.
Inserire l'estremità libera del tubo flessibile in un punto
di scolo adatto.
Assicurare che i rubinetti di manutenzione dell'impianto
siano aperti.
Aprire il rubinetto di scarico.
Aprire le valvole di sfiato dei termosifoni. Iniziare dal termosifone più in alto e procedere poi dall'alto al basso.
Una volta scaricata completamente l'acqua di riscaldamento dall'impianto, chiudere di nuovo i rubinetti di
scarico di tutti i termosifoni e il rubinetto di scarico.
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230V~

Schema elettrico

24V

A

N L1 L2 L 3

N L N 1 2

11
1

400V~

8
2

M

3

5

6

7

9

10

16

14

12

13

15

17

18

4

2

1

2

DCF

AF

1

2

1

2

-

+

SP1 VF1 BUS

2

1

N

ZH

2

1

N

UV1

L

N

MA2

L

N

MA1

L

N

L

230V~

N

230V~

8 7 6 5
4 3 2 1

10 9 8 7 6
5 4 3 2 1

FUS

1

EVU ME DCF/AF

X51

19

20

21

1

Sensore di temperatura (*)

5

Contatto dell'ente distributore di energia

2

Sensore di pressione (*)

6

Ingresso multifunzione

3

Cablaggio del sensore di pressione (*)

7

4

Cablaggio del sensore di temperatura (*)

Ingresso del sensore di temperatura esterno e/o
S.R.C.
Ingresso del sensore della sonda bollitore (*)

28

8
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9

11

Connettore del sensore di temperatura (non utilizzato)
Collegamento eBUS (Controller di sistema / pompa
di calore / circuito stampato per opzioni)
Unità spirale scaldante (*)

12

Comando del relais della spirale scaldante (*)

13

Cablaggio della valvola deviatrice (*)

14

Valvola deviatrice (*)

21

Cablaggio del circuito stampato dell'interfaccia
utente (*)
Scheda elettronica dell'interfaccia utente(*)

15

Uscita multifunz. 2

(*)

Già cablato al momento della consegna

10

B

16

Pompa di riscaldamento (*)

17
18

230 V OUT (non occupato, eccetto circuito stampato
per opzioni)
230 V IN (*)

19

Circuito stampato

20

Dati tecnici

Dati tecnici – riscaldamento
VIH QW 190/1 E
Tipo di riempimento

Spirale scaldante

Area potenza di riscaldamento

2 … 6 kW
∆: 2 kW

Pressione acqua massima in
modo riscaldamento (PMS)

0,3 MPa

Temperatura di mandata massima
del riscaldamento

77 ℃

Volume massimo del circuito di
riscaldamento dell'impianto

220 l

Volume massimo del circuito della
pompa di calore

30 l

Volume massimo del circuito della
pompa di calore

30 l
Avvertenza
Con un vaso di espansione da 2 l.

Dati tecnici – generali
VIH QW 190/1 E
Tipo di impianto

Impianto con circuito
pompa di calore / colonna idraulica scollegata

Dimensioni del prodotto,
larghezza

599 mm

Dimensioni del prodotto, profondità

693 mm

Dimensioni del prodotto, altezza

1.880 mm

Peso netto

170 kg

Peso a pieno carico d'acqua

360 kg

Dati tecnici – impianto elettrico
VIH QW 190/1 E
Allacciamento elettrico
Fusibile integrato (SMU - eBox)

400 V / 50 Hz
T4A, 250V

Consumo energetico in modalità
standby

1,2 W

Grado di protezione

IPX4

Max. intensità di corrente del circuito elettrico di alimentazione

9A
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Simbolo di errore ................................................................. 18
Sostituzione
Circuito stampato........................................................... 23
visualizzazione............................................................... 23
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