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Sicurezza 1
1 Sicurezza
1.1 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 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
1.3 Uso previsto
Tuttavia, in caso di utilizzo inappropriato o non conforme alle
disposizioni il prodotto e altri
beni possono essere danneggiati.
Il prodotto regola un impianto
solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria.
L'uso previsto comprende:
– Il rispetto delle istruzioni per
l'uso, l'installazione e la manutenzione del prodotto e di
tutti gli altri componenti dell'impianto
– L'installazione e il montaggio
nel rispetto dell'omologazione
dei prodotti e del sistema
– Il rispetto di tutti i requisiti di
ispezione e manutenzione
riportate nei manuali.
L'uso previsto comprende inoltre l'installazione secondo la
classe IP.
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.
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1 Sicurezza
Attenzione!
Ogni impiego improprio non è
ammesso.

▶ Spiegare all'utente il funzionamento della funzione antilegionella.

1.4 Avvertenze di sicurezza
generali
1.4.1 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 su tutti i poli (dispositivo
di separazione elettrico con
un'apertura di contatti di almeno 3 mm, ad esempio fusibile o interruttore automatico).
▶ Assicurarsi che non possa
essere reinserito.
▶ Verificare l'assenza di tensione.

1.4.3 Pericolo di scottature
con acqua sanitaria
molto calda
Nei punti di prelievo dell'acqua calda sussiste il pericolo di
ustioni per temperature dell'acqua calda superiori a 60 °C. Per
i bambini e le persone anziane
possono essere pericolose anche temperature inferiori.
▶ Scegliere una temperatura
nominale adeguata.
▶ Informare l'utilizzatore del pericolo di ustioni con funzione
antilegionella attivata.

1.4.2 Pericolo di morte a
causa di legionelle
nell'acqua sanitaria
La legionella è un agente patogeno, che si moltiplica notevolmente a temperature fino a
ca. 50°C. Ad una temperatura
superiore a 60°C la legionella
muore.

4

1.4.4 Danno materiale
causato da un locale
d'installazione non
adatto
Se la regolazione viene installata in un locale umido, l'elettronica può essere danneggiata
dall'umidità.
▶ Installare la regolazione soltanto in locali asciutti.
1.4.5 Rischio di un danno
materiale causato dal
gelo
In presenza di gelo, residui
d'acqua nel collettore possono
congelare e danneggiarlo.
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Sicurezza 1
▶ Riempire e sciacquare il circuito solare solo con fluido
solare Vaillant premiscelato.
▶ Controllare regolarmente il
fluido solare con un rifrattometro.
1.4.6 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.

devono essere posati separatamente.
1.4.8 Requisiti dei conduttori
▶ Per il cablaggio impiegare
conduttori comunemente disponibili in commercio.
Sezione minima
Linea di collegamento da 230 V
(cavi di collegamento per la pompa
o il miscelatore)
Cavo sonde (bassa
tensione)

≥ 1,5 mm²

≥ 0,75 mm²

– Lunghezza massima: ≤ 50 m
1.4.7 Pericolo causato da
1.5 Norme (direttive, leggi,
malfunzionamenti
prescrizioni)
▶ Verificare che l'impianto di riscaldamento sia in condizioni ▶ Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive e leggi naziotecniche perfette.
nali vigenti.
▶ Verificare che nessuno dei
dispositivi di sicurezza e sorveglianza venga rimosso, aggirato o disattivato.
▶ Rimediare immediatamente
alle anomalie e ai danni che
pregiudicano la sicurezza.
▶ Installare la centralina in
modo che non sia coperta da
mobili, tende o altri oggetti.
▶ Non utilizzare i morsetti liberi
degli apparecchi come morsetti di appoggio per ulteriori
cablaggi.
▶ A partire da una lunghezza di
10 m, le linee di collegamento
a 230 V e le linee dei sensori
0020202654_02 auroMATIC 570 Istruzioni per l'installazione e la manutenzione
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2 Avvertenze sulla documentazione
2 Avvertenze sulla
documentazione
2.1

▶

3.1

Osservanza della
documentazione
complementare

Struttura del prodotto

7

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

2.2

▶

3 Descrizione del prodotto

1
6

Conservazione della
documentazione

2

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

2.3

3

Validità delle istruzioni

5

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:
1

Validità: Italia, Svizzera

VRS 570

4

0020203654
2
3

3.2

Interruttore rotante con funzione di pulsante
Pulsante ESC
Scatola

4
5
6
7

Fermacavo
Morsettiere di
collegamento
Display
Targhetta del
modello

Indicazioni sulla targhetta del
modello

La targhetta del modello è stata applicata
in fabbrica sul lato superiore del prodotto.
Indicazioni
sulla
targhetta del
modello

Significato

Numero di serie

per l'identificazione; dalla
settima alla sedicesima cifra = codice di articolo del
prodotto
Vaillant Centralina solare
Denominazione del prodotto
Allacciamento elettrico

VRS…
auroMATIC
220–240 V
50 Hz
(ad esempio
100) W
IP (ad esempio X4D)

6

Potenza elettrica assorbita,
max.
Classe di protezione
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Montaggio 4
Numero di serie

4.3

Il numero di serie si trova sulla targhetta
del modello.

115

Marcatura CE

26

3.4

Dimensioni

120

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.

173

3.3

Disimballaggio del prodotto

1. Estrarre il prodotto dall'imballo di cartone.
2. Rimuovere le pellicole protettive da
tutte le parti del prodotto.

4.2

▶

46

4.1

27

4 Montaggio

Controllo della fornitura

Controllare la completezza del fornitura.
Quantità Denominazione
1
1
2
1
1

Centralina solare
Cavo di allacciamento apparecchio di riscaldamento
Sonda di temperatura del bollitore (VR10)
Sonda di temperatura del collettore (VR11)
Imballo complementare documentazione
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5 Impianto elettrico
4.4

Smontaggio/montaggio
rivestimento del prodotto

4.5

montaggio del prodotto
B

4.4.1 Smontaggio del rivestimento

D

C

A

Smontare il rivestimento come mostrato
in figura.

4.4.2 Montaggio del rivestimento

▶

2-3

mm

C

B

▶

A

Per il montaggio del rivestimento procedere in successione inversa.

1. Smontare il rivestimento. (→ Pagina 8)
2. Contrassegnare un punto opportuno
della parete tenendo conto del passaggio dei cavi elettrici.
3. Praticare due fori corrispondenti alle
aperture di fissaggio. (→ Pagina 7)
4. Inserire il tassello.
5. Avvitare la vite superiore nella parete
finché non fuoriesce di soli 2 - 3 mm.
6. Attaccare il prodotto con la sospensione sulla vite.
7. Inserire una vite di fissaggio nell'altro
foro ed avvitare a fondo il prodotto.

5 Impianto elettrico
Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione a causa di un allacciamento elettrico improprio!
Un collegamento elettrico non
corretto può compromettere la
sicurezza operativa del prodotto
e provocare lesioni personali e
danni materiali.

8
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Impianto elettrico 5
▶
▶
▶

Effettuare l'installazione elettrica solo se si è un tecnico
qualificato per questo lavoro.
Rispettare tutte le leggi,
norme e direttive pertinenti.
Mettere a terra il prodotto.

– TS1/TS2/TS3/TS4: sensore di temperatura
– REL/RO2/RO1: relè per valvole e
pompe
– Power: alimentazione di corrente

5.2

Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione!
Il contatto con i collegamenti
sotto tensione può causare
gravi danni a persone. Poiché
sui morsetti di collegamento alla
rete L e N c'è anche tensione
continua:

▶
▶

5.1

C
D
A

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

9-10 mm

E

30 mm max

B

Panoramica dei raccordi
1

I1

2

I2 O1

O2 REL2

TS1 TS2 TS3 TS4
S

S

S

S

RO2

REL

N L´´

11 14 12

3

1
2
3

Realizzazione del cablaggio

I1…I2/O1…O2
REL2
TS1/TS2/TS3/TS4

4

4
5

RO1
N

Power
L´

N

L´

5

REL/RO2/RO1
Power

– I1...I2/O1...O2: segnali PWM della
pompa
– REL2: comando dell'apparecchio di
riscaldamento

1. Smontare il rivestimento. (→ Pagina 8)
2. Seguire le istruzioni per il cablaggio del
prodotto nella sequenza predefinita.
3. Accertarsi che i cavi non siano danneggiati e siano collegati correttamente.
4. Montare il rivestimento. (→ Pagina 8)

5.3

Realizzazione
dell'alimentazione di corrente
Precauzione!
Rischio di danni materiali a
causa di eccessiva tensione
di allacciamento!
Tensione di rete superiori a
253 V possono distruggere i
componenti elettronici.

▶

Verificare che la tensione
nominale della rete sia pari a
220-240 V.

0020202654_02 auroMATIC 570 Istruzioni per l'installazione e la manutenzione
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5 Impianto elettrico
1. Collegare un cavo di alimentazione
elettrica (non compreso nel volume
di fornitura) al morsetto Power della
centralina (→ Pagina 9).

▶

Condizioni: Collegamento con spina elettrica

▶
▶
▶

Collegare una spina elettrica all'estremità del cavo di alimentazione elettrica.
Inserire la spina elettrica del prodotto
in una presa a parete adeguata per
ottenere l'alimentazione di corrente.
Verificare che l'accesso alla spina di
rete sia sempre possibile e che esso
non sia coperto o ostacolato.

5.5

▶

Condizioni: Collegamento a RO1 o RO2

Accendere il dispositivo di separazione
elettrico installato fisso per ottenere
l'alimentazione di corrente.
Verificare che l'accesso alla spina di
rete sia sempre possibile e che esso
non sia coperto o ostacolato.

5.4

– Schema 1: bollitore solare + caldaia
murale combinata a gas o resistenza
elettrica a immersione
– Schema 2: bollitore solare + apparecchio di riscaldamento puro
– Schema 3: bollitore solare + 2 campi
per collettore solare + apparecchio di
riscaldamento puro
– Schema 4: bollitore solare + apparecchio di riscaldamento puro + piscina
– Schema 5: riscaldamento solare con
apparecchio di riscaldamento a combustibile + apparecchio di riscaldamento
puro

10

TS4

REL

T S

11 14 12

RO2
N L´´

RO1
N

L´

N L´´

Scelta dello schema impianto

Con l'aiuto del libretto degli schemi, potete
scegliere il tipo di schema adatto al vostro
impianto.
Sono disponibili 5 schemi:

▶

Collegamento di componenti
aggiuntivi

5.5.1 Valvola a 3 vie senza
alimentazione di corrente

Condizioni: Collegamento con dispositivo di separazione elettrico

▶

– Consultare il libretto degli schemi in
dotazione.
Fare attenzione che i collegamenti ad
ogni morsetto siano eseguiti come nel
libretto degli schemi.

PE

N

L
M

▶

Consultare il libretto degli schemi.

Collegare alla centralina i componenti
dell'impianto secondo lo schema desiderato.
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Impianto elettrico 5
Condizioni: Collegamento a REL

TS4

REL

T S

11 14 12

Condizioni: Collegamento a REL

RO2

RO1

N L´´

N

L´

TS4

REL

T S

11 14 12

RO2

N

L´

L‘

L
L

N

PE

PE

▶

N L´´

11 14 12

11 14 12
L

RO1

N

M

▶

Consultare il libretto degli schemi.

5.5.2 Valvola a 3 vie con
alimentazione di corrente

M

Consultare il libretto degli schemi.

5.5.3 Pompa con segnale PWM
Condizioni: Collegamento a RO1 o RO2

Condizioni: Collegamento a RO1 o RO2
I1

TS4

REL

T S

11 14 12

RO2
N L´´

N

PE

L´

RO2
N L´´

N

L´

N

L

RO1
N

L´

L
M

▶

O2 REL2

11 14 12

L´

N L´´
N

I2 O1

REL

RO1

▶

Consultare il libretto degli schemi.

Consultare il libretto degli schemi.

0020202654_02 auroMATIC 570 Istruzioni per l'installazione e la manutenzione
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6 Uso
5.5.4 Pompa senza segnale PWM

6.2

Richiamo del livello di
comando per il tecnico
qualificato

Condizioni: Collegamento a REL

TS4

REL

T S

11 14 12

RO2

Precauzione!
Pericolo di danni a causa di
interventi non a regola d'arte!
Impostazioni improprie nel livello di comando per il tecnico
qualificato possono causare
danni all'impianto di riscaldamento.

RO1

N L´´

N

L´

11 14 12
L

▶

L

N

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

PE

▶

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

Consultare il libretto degli schemi.

6 Uso
6.1

Uso

La centralina dispone di due livelli di comando: il livello di accesso per l'utente e il
livello di accesso per il tecnico qualificato,
che prevede ulteriori possibilità di impostazioni.
Tramite 1 Menu principale e la voce del
menu Login si arriva alle possibilità di
impostazione e lettura.

1. Selezionare 1 Menu principale Login.
2. Confermare premendo l'interruttore
rotante.
3. Scegliere la voce del menu Codice
accesso.
4. Impostare il valore 365 (codice).
5. Confermare premendo l'interruttore
rotante.

◁

Nella parte superiore del display
compare il simbolo per il livello di
comando per il tecnico qualificato.

Avvertenza
Le possibilità di regolazione e let6. Tornare alla schermata di base ruotura, la logica di utilizzo e un esemtando il pulsante ESC nel menu principio di comando sono descritti nel
pale.
istruzioni per l'uso della centralina.
Impostazioni principali del livello di
comando per il tecnico qualificato
(→ Pagina 23)
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Messa in servizio 7
6.3
Simbolo

Simboli visualizzati
Significato

Spiegazione

Livello di comando per il
tecnico qualificato
Esercizio manuale

Funzioni estese
e possibilità di
impostazione
le singole uscite
possono essere
attivate a scopo
di test, ad es. per
verificare se una
pompa funziona
correttamente.

7.2.2 Impostazione della data e
dell'ora

▶
▶
▶
▶

7.2.3 Scelta dello schema
Pericolo!
Pericolo di morte a causa di
legionella!
Con lo schema 1 e in modalità
"Configurazione libera" sussiste
il pericolo che la protezione
antilegionella non possa essere
garantita.

Errore

7 Messa in servizio
7.1

▶

Accensione del prodotto

▶

Innestare connettore di allacciamento
alla rete in una presa Schuko idonea
e/o attivare l'alimentazione di corrente
tramite un sezionatore elettrico fisso.

7.2

Intervento dell'assistente alla
messa in servizio

L'assistente alla messa in servizio compare alla prima accensione del prodotto.
Esso offre un semplice accesso ai più importanti programmi di test e alle impostazioni della configurazione alla messa in
servizio del prodotto.

Scegliere la data e l'ora premendo l'interruttore rotante.
Impostare la data e l'ora attuali.
Confermare la scelta premendo l'interruttore rotante.
Confermare con Avanti.

▶

Controllare l'impostazione e
installare nell'impianto i componenti che sono necessari
in virtù delle disposizioni di
legge in vigore.

Selezionare lo schema tra i 5 proposti →
Selezione schema.
Avvertenza
Vengono visualizzati solo gli
ingressi e le uscite compatibili
con lo schema scelto.

Per impostare una nuova configurazione,
l'assistente alla messa in servizio può essere avviato anche manualmente.

▶

1 Menu principale → Funzioni base →
Messa in esercizio

7.2.4 Configurazione delle uscite

7.2.1 Impostazione della lingua

I componenti dell'impianto sono stati configurati automaticamente in fabbrica in base
allo schema scelto in precedenza.

▶
▶

Scegliere la lingua desiderata.
Confermare la scelta premendo l'interruttore rotante.

Confermare la scelta premendo l'interruttore rotante.

0020202654_02 auroMATIC 570 Istruzioni per l'installazione e la manutenzione
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7 Messa in servizio
▶

Condizioni: Impianto con pompa solare gestita tramite segnale PWM

▶

Confermare la configurazione premendo con l'interruttore rotante su
Avanti.

Condizioni: Impianto con pompa solare non gestita
tramite segnale PWM

▶
▶
▶
▶
▶

Modificare il segnale della pompa
premendo con l'interruttore rotante su
Segn.contr.HE.
Selezionare "‑‑‑" → Avanti → Sensore →
PWM1 → "‑‑‑".
Confermare premendo l'interruttore
rotante.
Selezionare Qtà di calore → Qtà di calore 1 → Portata → Attivazione pompa
1.
Premere ESC, finché non viene visualizzato Avanti e confermare infine la
configurazione premendo l'interruttore
rotante.

▶

Condizioni: Impianto con bollitore monovalente

▶
▶
▶

Modificare la taratura del sensore di
temperatura inferiore affinché la misurazione non venga più considerata.
Selezionare Accum 1 sopra "‑‑‑".
Confermare la configurazione premendo con l'interruttore rotante su
Avanti.

7.2.6 Checklist
Si consiglia di verificare il buon funzionamento della pompa solare.
▶ Selezionare Test uscite.
▶ Scegliere le singole uscite ed attivarle.

▽

14

Al termine del test confermare con
Avanti.

7.2.7 Impostazione parametri

▶
▶
▶

7.2.5 Configurazione degli ingressi
I componenti dell'impianto sono stati configurati automaticamente in fabbrica in base
allo schema scelto in precedenza.

Se necessario eseguire le riparazioni.

▶

Scegliere i singoli parametri.
Confermare la scelta premendo l'interruttore rotante.
A seconda del tipo di installazione impostare i seguenti parametri:
– Protezione antigelo (→ Pagina 18)
– Collettore tubolare (→ Pagina 17)
– Blocchi temporali della richiesta di riscaldamento integrativo
(→ Pagina 17)
– Pompa di circolazione (impostazione
del termostato = temporizzatore)
(→ Pagina 16)
– Blocchi orari della resistenza elettrica
a immersione (impostazione del termostato = riscaldatore a immersione)
(→ Pagina 16)
– Protezione antilegionella
(→ Pagina 18)
Confermare con Avanti.

7.2.8 Chiusura dell'assistente alla
messa in servizio

▶

Confermare con Avanti.

◁
◁

La messa in servizio è conclusa.
Sul display appare l'indicazione di
base.
Avvertenza
In alcuni paesi non regolare la
frequenza di rete a 50 Hz. In
ogni caso modificare il valore
della frequenza sotto: 1 Menu
principale → Info → 1.9 Informazioni su.

I componenti non funzionano correttamente.
▶ Verificare i componenti ed il loro
cablaggio.
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8 Funzioni di comando e
visualizzazione
8.1

Valutazione

8.1.1 Produzione solare
1 Menu principale → Analisi → Quantità
di calore → Qtà di calore 1
– Le temperature per la determinazione
della produzione solare sono misurate
con i sensori di temperatura TS2 (sul
bollitore) e TS1 (sul collettore solare).
Condizioni: Tipo d'installazione con gli schemi 1 e 2

Sussiste la possibilità di utilizzare un altro
sensore di temperatura speciale collegato
sullo scarico dello scambiatore di calore
del bollitore.
▶ In questo caso impostare il parametro
Son.term.rit. su TS4.

8.2

Impostazioni

8.2.1 Impostazione del
disinserimento temperatura
massima
1 Menu principale → Impostazioni →
Disinser.T max
– Per impedire un eccesso di acqua calda
nel bollitore ad accumulo, esso viene
caricato solo fino alla temperatura impostata nella voce del menu T max.
– In caso di surriscaldamento dei collettori
solari, il bollitore può essere caricato
fino a T lim 1 o T lim pisc. (Schema 4).

8.2.2 Impostazione della limitazione
della temperatura
1 Menu principale → Impostazioni →
Limitazione temp.
– Con T lim 1 è possibile definire la temperatura limite a partire dalla quale la
pompa solare viene disattivata in caso
di surriscaldamento dei collettori solari.

– Vedere al riguardo il capitolo "Impostazione della funzione di raffrescamento".
(→ Pagina 17)

8.2.3 Taratura della temperatura
minima del collettore solare
1 Menu principale → Impostazioni →
Temperatura min
– Con T min collett1 è possibile definire
la temperatura minima alla quale il collettore solare può ancora fornire fluido
solare caldo al bollitore ad accumulo.
– Con Ist collettore1 è possibile impostare la differenza tra la temperatura di
attivazione e disattivazione della pompa
solare.

8.2.4 Impostazione delle priorità
– Nella modalità "Configurazione libera" è
possibile definire quale dei due bollitori
ad accumulo viene caricato per primo.
– Nel caso dello Schema 4, l'acqua calda
sanitaria ha la precedenza.
1 Menu principale → Impostazioni →
Priorità
– Con t pausa è possibile definire la durata della pausa tra i due processi di
carica.
– Con t riempimento è possibile definire
il tempo di carica per la piscina e/o il
secondo bollitore.
– Con Attivare piscina è possibile definire la temperatura differenziale, al di
sotto della quale viene riavviato il processo di carica per la piscina o il secondo bollitore.
La sequenza di carica con priorità si
svolge nel modo seguente:
– Quando il primo bollitore è caricato
completamente, la centralina avvia il
processo di carica della piscina o del
secondo bollitore t riempimento.
– Non appena è concluso il ciclo t riempimento, la pompa solare si disattiva per
t pausa.
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– L'aumento della temperatura del collettore solare viene controllato per t
pausa.
– Se la temperatura differenziale misurata si trova al di sopra di Attivare
piscina, inizia t pausa per un ulteriore ciclo.
– Se la temperatura differenziale misurata si trova al di sotto di Attivare
piscina, inizia t riempimento per un
ulteriore ciclo.

8.3

Funzioni di base

8.3.1 Impostazione termostato
1 Menu principale → Funzioni base →
Termostato
– Con Termostato è possibile comandare i relè (REL/RO2). Di norma, le impostazioni per questa funzione sono
effettuate con l'assistente all'installazione. Non è necessario impostare nuovamente la funzione.
La voce del menu per l'avvio della funzione Termostato può essere impostata
in funzione dell'impianto:
1. Termostato temp. = Start tramite valore soglia della temperatura
– In modo riscaldamento: quando la
temperatura raggiunge il valore del
parametro T OFF, l'uscita viene disattivata. In caso di discesa della
temperatura a T ON, l'uscita viene
attivata.
– In modo raffrescamento: quando
la temperatura raggiunge il valore
del parametro T ON, l'uscita viene
attivata. In caso di discesa della
temperatura a T OFF l'uscita viene
disattivata.
2. Timer = Start tramite la fascia oraria
programmata
– L'uscita viene attivata con una fascia
oraria selezionata.
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Con t ON e t OFF è possibile definire fino a quattro fasce orarie.
3. Termostato timer = Start tramite fascia oraria programmata + valore soglia di temperatura
– L'uscita viene attivata non appena
entrambe le condizioni (fascia oraria
+ temperatura) sono soddisfatte.
4. Comparatore temp. = Start tramite
confronto temperatura (non utilizzata)
– L'uscita viene attivata tramite la temperatura differenziale tra un sensore
di temperatura (TS...) ed un sensore
di temperatura di riferimento (TS...).
Quando la temperatura differenziale
dT ON viene raggiunta, viene attivata l'uscita. In caso di discesa della
temperatura differenziale a dT OFF
l'uscita viene disattivata.
5. Riscaldatore ad immersione = Start
della resistenza elettrica a immersione
– L'uscita viene attivata non appena
entrambe le condizioni (fascia oraria
+ temperatura) sono soddisfatte.
Il sensore di temperatura che si
trova al di sopra della spirale del filamento, deve essere selezionata
correttamente.

8.3.2 Impostazione del parametro di
uscita
I parametri per l'impostazione della pompa
solare sono stati configurati in fabbrica.
Questi parametri non devono venire modificati.
1 Menu principale → Funzioni base →
Param.uscita
– Con Pompa solare 1 è possibile definire la potenza min. e max. della pompa
(in %).
– Con Delta num.giri è possibile definire
il livello di modulazione della pompa (in
%).
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8.3.3 Taratura del collettore dei tubi
sottovuoto
1 Menu principale → Funzioni base →
Collettori a tubi
– Con t ON e T ON è possibile impostare
la pompa solare.
– Con n solare 1 è possibile definire la
potenza della pompa.
– Con t avvio e t fine è possibile definire
il programma orario.

8.3.4 Impostazione della funzione di
raffreddamento
Con la funzione raffrescamento è possibile
raffreddare i collettori solari in caso di surriscaldamento.
1 Menu principale → Funzioni base →
Raffredd.collettori
– Sotto la voce del menu T max coll1 è
possibile definire la temperatura massima del collettore. La relativa pompa
solare rimane in funzione fino al raggiungimento della temperatura massima
nel bollitore ad accumulo
– Non appena si raggiunge T max coll1,
la pompa solare si accende e trasmette
il calore dal collettore solare al bollitore
ad accumulo. La temperatura del bollitore può aumentare fino a T lim 1.

8.3.5 Impostazione della
regolazione Delta T
1 Menu principale → Funzioni base →
Regolazione delta T
– Con dT è possibile impostare la temperatura differenziale riferita a dT ON, alla
quale la pompa solare lavora con il livello di modulazione definito con Delta
num.giri (→ Pagina 16).
– Con dT ON è possibile impostare la
temperatura differenziale tra il collettore
solare e il bollitore, alla quale la pompa
solare si accende.
– Con dT OFF è possibile impostare la
temperatura differenziale tra il collettore

solare e il bollitore, alla quale la pompa
solare si spegne.

8.3.6 Impostazione della richiesta di
riscaldamento integrativo
La richiesta di riscaldamento integrativo
può essere impostata solo in impianti con
apparecchio di riscaldamento.
1 Menu principale → Funzioni base →
Richiesta risc.succ.
– È possibile attivare fino a sei blocchi
orari.
– Con T rif. è possibile definire la temperatura nominale nella sonda di temperatura del bollitore.
– Se la temperatura T rif. rimane al di
sotto dell'impostazione Isteresi, l'apparecchio di riscaldamento attiva il riscaldamento integrativo fino al raggiungimento della temperatura T rif..
– Con Inizio e Fine è possibile definire il
blocco orario per la richiesta di riscaldamento integrativo.
– Con Periodo T è possibile definire il
periodo per la richiesta di riscaldamento
integrativo.
Avvertenza
Le funzioni, per le quali l'apparecchio di
riscaldamento viene disattivato, sono comandate in base alle seguenti priorità.
1. Funzione antilegionella
La funzione verifica se, nell'ambito di
un intervallo impostato, nel bollitore ad
accumulo è avvenuto il riscaldamento
minimo per la riduzione della legionella
mediante l'attività di riscaldamento o
l'energia termica solare.
Se non è avvenuto un riscaldamento
sufficiente, la centralina avvia un processo di riscaldamento integrativo.
2. Funzione di disattivazione della ricarica
La funzione impedisce il riscaldamento
integrativo del bollitore da parte dell'apparecchio di riscaldamento. Il bollitore
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viene ricaricato esclusivamente tramite
l'energia solare.
3. Funzione di riscaldamento integrativo
tramite l'apparecchio di riscaldamento
La funzione attiva l'apparecchio di riscaldamento collegato per riscaldare
l'acqua nel bollitore ad accumulo.
Nelle caldaie a combustibile solido
(Schema 5), la funzione utilizza il calore disponibile. A tale scopo la temperatura nell'apparecchio di riscaldamento deve essere entro i limiti preimpostati. Per il rilevamento della temperatura dell'apparecchio di riscaldamento deve essere installata una
sonda supplementare.
La funzione viene attivata non appena
la temperatura nominale nel blocco
orario considerato scende di un valore
pari a quello dell'isteresi.

8.4

Funzioni efficienza

8.4.1 Impostazione della
disabilitazione della ricarica
1 Menu principale → Funzioni efficienza
→ Disabilita ricarica
– Questa funzione è attivata come standard e preferisce la ricarica del bollitore
con energia solare. Quando la pompa
solare è in funzione, la centralina solare
blocca la ricarica del bollitore tramite
l'apparecchio di riscaldamento.

8.5

Funzioni protezione

8.5.1 Impostazione dell'antigelo
Questa funzione permette di impostare
l'antigelo per i collettori.
1 Menu principale → Funzioni protezione → Antigelo
– Con Attivazione è possibile attivare o
disattivare la funzione.
– Con Tipo glicole è possibile indicare
il mezzo antigelo che viene utilizzato
nell'impianto. Tyfocor è il tipo di glicole
impostato in fabbrica come standard.
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Avvertenza
La temperatura antigelo viene calcolata
automaticamente in funzione del tipo di
glicole.
Condizioni: Impianto con impostazione dello
schema "Configurazione libera"

– Con accumul è possibile definire la
fonte di calore per la protezione antigelo. Negli impianti con due bollitori ad
accumulo, questa impostazione deve
essere effettuata obbligatoriamente.

8.5.2 Impostazione della funzione
antilegionella
La funzione antilegionella è disponibile
solo se il riscaldamento integrativo è possibile tramite l'apparecchio di riscaldamento o se è attivata la spirale del filamento. La funzione antilegionella attiva il
riscaldamento integrativo tramite l'apparecchio di riscaldamento e la spirale del
filamento, se sono possibili entrambi.
Impostare la funzione conformemente alle
direttive di applicazione generale ed alle
norme locali.
1 Menu principale → Funzioni protezione → Antilegionella
– Con Attivazione è possibile attivare o
disattivare la funzione.
– Con Selez Funz. è possibile definire
il periodo nel quale deve verificarsi almeno una riduzione della legionella. La
riduzione della legionella viene eseguita
solo se la temperatura dell'acqua calda
necessaria non è ancora stata raggiunta
mediante l'energia solare.
– Con T legionella è possibile definire la
temperatura.
– Con t ON è possibile definire l'ora alla
quale la funzione viene attivata.
– La voce del menu Pompa t. compare
solo se la funzione antilegionella è attivata ed è visualizzata l'uscita scelta.
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– Con T monit.pp.acc è possibile definire
per quanto tempo la temperatura deve
essere mantenuta tramite la funzione.
Avvertenza
Se è stata impostata la funzione vacanze,
la funzione antilegionella viene attivata
automaticamente 1 minuto dopo la fine
programmata della vacanza.

8.6

Funzioni di monitoraggio

8.6.1 Impostazione della differenza
di temperatura
Con questa funzione si può verificare se,
durante il funzionamento, la temperatura
differenziale tra collettore solare e bollitore
è corretta.
1 Menu principale → Monitoraggio →
GradTerm
– Con dT coll./accum. è possibile definire
la temperatura differenziale tra collettore
e bollitore ad accumulo.
– Con t max coll./acc. è possibile impostare l'intervallo massimo entro il quale
può essere superata la temperatura differenziale tra il collettore solare e il bollitore.
Avvertenza
Se la temperatura differenziale tra il collettore e il bollitore ad accumulo si mantiene
più a lungo del valore impostato di t max
coll./acc., compare un codice d'errore.
– Con coll. ctrl. tD a WMZ è possibile selezionare il controllo della temperatura
di mandata o ritorno del contatore della
quantità di energia.

8.6.2 Impostazione della portata
volumetrica
1 Menu principale → Monitoraggio →
Portata

della quale l'impianto si trova in funzionamento anomalo.

8.6.3 Impostazione dell'arresto di
emergenza
Questa impostazione vale solo congiuntamente allo Schema 5 e in modalità "Configurazione libera".
1 Menu principale → Monitoraggio →
Arresto emerg.coll.
– Con T lim caldaia è possibile disattivare la pompa dell'apparecchio di riscaldamento per evitare danni.
Avvertenza
Nei circuiti solari con pompe ad alta efficienza, per proteggere la pompa, viene
ridotta la temperatura di disattivazione di
emergenza del collettore max T li col.HE.
– Con Ist è possibile definire di quanti
°C si deve scendere al di sotto della
temperatura limite (temperatura effettiva
< temperatura limite) per rimuovere
l'arresto di emergenza.

8.6.4 Impostazione del confronto tra
sensori di temperatura
Con questa funzione è possibile definire i
valori correttivi della temperatura per ogni
singolo sensore di temperatura.
1 Menu principale → Monitoraggio →
Comp.sonde term.
– A seconda del tipo di installazione, determinati fattori, quali ad esempio i cavi
lungi, possono influenzare negativamente i valori misurati del sensore di
temperatura.
– Con Offset TS1 fino a Offset TS4 è
possibile correggere i valori misurati dei
sensori di temperatura.

Condizioni: Sensore di portata installato

– Con questa funzione è possibile definire
la portata volumetrica minima, al di sotto
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8.7

9 Soluzione dei problemi

Login

8.7.1 Utilizzare l'esercizio manuale
1 Menu principale → Login → Esercizio
manuale
– Questa funzione consente di attivare
le singole uscite a scopo di controllo,
per verificare, ad es., se una pompa
funziona correttamente.

9.1

Visualizzazione dei codici di
errore

Se nell'impianto si manifesta un errore, sul
display compare il simbolo nell'angolo in
alto a destra.
I codici di errore hanno priorità rispetto a
tutte le altre schermate.
8.8 Tarature speciali
Se si preme l'interruttore rotante nella
schermata di base, si va all'Assistente di
▶ Se è selezionato lo schema 6, imposervizio, che mostra l'errore presente.
stare i valori dei 3 seguenti parametri
Codici di errore – panoramica
rispettandone la sequenza corretta.
(→ Pagina 26)
– T max accum1 deve essere il valore
▶ Eliminare l'errore.
maggiore dei 3 parametri.
▶ Qualora non fosse possibile eliminare
– T-max inf. deve essere superiore al
l'errore, ed esso continuasse a verifivalore di T-max sup., tuttavia inferiore a
carsi, rivolgersi al Servizio Assistenza.
T max accum1.
– T-max sup. deve corrispondere al va9.2 Lettura della memoria degli
lore desiderato nell'area superiore del
errori
bollitore (es. temperatura dell'acqua
1
Menu
principale → Analisi → Elenco
calda + 5 K).
messaggi
La centralina solare carica la zona supe1 Menu principale → Monitoraggio →
riore del bollitore fino al raggiungimento
Elenco messaggi
della temperatura T-max sup., quindi la
zona inferiore fino ad una temperatura TIl prodotto dispone di una memoria degli
max inf.. La zona superiore del bollitore
errori. nella quale si possono leggere gli
viene caricata indirettamente. Conseguen- ultimi dieci errori presentatisi in ordine
temente, la centralina solare carica comcronologico.
pletamente il bollitore secondo la tempeSul display compare:
ratura T-max inf. e, in caso di un prodotto
marginale, fino alla temperatura T max ac- – gli errori presentatisi
– l'errore attualmente richiamato con il
cum1.
relativo numero Mxx
– un testo esplicativo.

9.3

Eliminazione dei guasti

Sul display viene visualizzato Funzione di
sicurezza.
– Non si tratta di un difetto, bensì di un
superamento dei valori limite.
– È intervenuta una funzione di protezione.
– La segnalazione è attiva solo finché non
è ripreso il regolare esercizio.
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▶

Premere la manopola.

◁
◁
▶
▶

Se non si desidera eliminare l'errore,
selezionare Menu.
Se si desidera eliminare l'errore, selezionare Avanti.

◁
▶

Il messaggio di errore non viene più
visualizzato.

Se l'errore non è stato eliminato, selezionare No.

◁
▶

Viene visualizzata una schermata
per la riparazione.

Eseguire la riparazione necessaria.

◁
▶

Viene verificata l'eliminazione dell'errore.

Una volta eliminato l'errore, confermare
con Sì.

◁
▶

Vengono visualizzati i provvedimenti
per l'eliminazione errore.

Confermare con Avanti.

◁
▶

Vengono visualizzate le possibile
cause per l'errore.

Selezionare una delle cause.

◁
▶

Sul display viene visualizzato 1.10
Service Wizard.
Viene visualizzata la descrizione
dell'errore.

Vengono visualizzate altre possibile
cause per l'errore.

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.

9.5

Sostituzione del fusibile
apparecchio
Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione!
Il contatto con i collegamenti
sotto tensione può causare
gravi danni a persone. Poiché
sui morsetti di collegamento alla
rete L e N c'è anche tensione
continua:

▶
▶

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

Eliminare l'errore come descritto in precedenza.

9.4

Fornitura di pezzi di ricambio

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.
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4. Bloccare l'alimentazione di corrente per
evitare il reinserimento.
5. Smontare il rivestimento. (→ Pagina 8)
6. Rimuovere i cavi dalla morsettiera del
prodotto.
7. Rimuovere il prodotto dalla parete.

A

B
D
C

E

1. Smontare il rivestimento. (→ Pagina 8)
2. Prelevare il fusibile di ricambio dal supporto.
3. Estrarre il portafusibili verde dal supporto.
4. Sostituire il fusibile difettoso nel portafusibili con il fusibile di ricambio.
5. Collocare il portafusibili sul supporto.
6. Introdurre un nuovo fusibile di riserva
nell'apposito supporto.
– Tipo di fusibile: 5 x 20 mm, T2A
7. Montare il rivestimento. (→ Pagina 8)

10 Disattivazione definitiva
1. Mettere fuori servizio l'impianto di riscaldamento se si desidera sostituire il
prodotto.
2. Staccare il prodotto dalla rete elettrica
staccando la spina o mediante un dispositivo di separazione con apertura
dei contatti di almeno 3 mm (per es. fusibili o interruttori di potenza).
3. Verificare l'assenza di tensione nel
prodotto.
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Appendice
A Impostazioni principali del livello di comando per il tecnico qualificato
Avvertenza
Alcune voci di menu compaiono solo se sono necessarie per la relativa configurazione impianto.
Livello impostazione

Valori
min.
max.

Unità

Incremento, selezione

Regolazione
di fabbrica

K
℃
℃
℃

0,1
1
1
1

5,0
85,0

1.2 Impostazioni → 1.2.5 Disins. T max →
T max accum1
20,0
℃

1,0

℃

1,0

75,0
55,0
25,0

Sì, No

Sì

1.2 Impostazioni → 1.2.3 T boll.
Ist
2,0
T lim 1
T lim 3
T lim pisc.
Abilitazione

T max pisc.

10,0

→
25,0
95
95
95

45,0

60,0

1.2 Impostazioni → 1.2.6 T minima →
Attivazione
Valore corrente
T min collett1
10,0
90,0
T min collett2
10,0
90,0
T min caldaia
10,0
90,0
Ist collettore1
0,0
20,0
Ist collettore2
0,0
20,0
Ist caldaia
0,0
20,0

℃
℃
℃
K
K
K

1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1

20,0
20,0
20,0
2,0
2,0
2,0

1.2 Impostazioni → 1.2.8 Priorità →
t pausa
1
60
t riempimento
1
60
Attivare piscina
0,5
10,0

min
min
K

1
1
0,1

2
20
2

1.3 Funzioni base → Param.uscita → 1.3.7 Pompa
Algoritmo
Valore corrente
PWM min
1
50
%
PWM max
51
100
%

solare 1 →
dT, T fissa
1
1

dT
15
90

1.3 Funzioni base → Param.uscita →
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Livello impostazione

Valori
min.
max.

Unità

Incremento, selezione

Regolazione
di fabbrica

Delta num.giri

5

%

1

17

Sì, No

no

Nessuno, In base a
orario, In base a temp.,
Entrambi
1
0,1
1
1
1
1
1
1

Entrambi

50

1.3 Funzioni base → 1.3.2 Collett.tubi →
Attivazione
Valore corrente
Avvio
Valore corrente
t ON
T ON
t solare 1
n solare 1
t solare 2
n solare 2
t avvio
t fine

5
5
1
10
0
10
0:00
0:00

60
30
300
100
300
100
23:59
23:59

min
℃
S
%
s
%
h:min
h:min

1.3 Funzioni base → 1.3.4 Funz.raffred.
Attivazione
Valore corrente
T max coll1
Valore corrente
T max coll2
Valore corrente

→
Sì, No

1.3 Funzioni base → 1.3.5 Regolazione
Attivazione dT 1
Valore corrente
Attivazione dT 2
Valore corrente
Attivazione dT 3
Valore corrente
dT 1
1,0
20,0
dT ON 1
25,0
dT OFF 1
1,0
dT 2
1,0
20,0
dT ON 2
25,0
dT OFF 2
1,0

dT →

no

℃

1

114

℃

1

114

Sì, No

Sì

Sì, No

Sì

Sì, No
K
K
K
K
K
K

1.3 Funzioni base → 1.3.10 Rich. risc.suc. →
Attivaz.
Valore corrente
Isteresi
0
30
K

24

10
20
20
90
0
30
06:00
20:00

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

1,0
10,0
5,0
1,0
10,0
5,0

Sì, No

Sì

1

5
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Livello impostazione

Valori
min.
max.

Unità

Incremento, selezione

1.3 Funzioni base → 1.3.10 Rich. risc.suc. → 1.3.10 Ora blocco 1
Attivaz.
Valore corSì, No
rente
T rif.
0
100
℃
1
Inizio
00:00 23:59
Fine
00:00 23:59
Periodo T
Valore corGiorni feriali, Fine setrente
timana, Ogni giorno,
Sabato, Domenica
1.5 Funz.protez → 1.5.3 Antigelo
Attivazione
Valore corrente
T ON
Tipo glicole
Valore corrente

Sì, No
℃
Glicole propilenico,
Glicole etilenico, Tyfocor

1.5 Funz.protez → 1.5.4 Antilegionella
Selez Funz.
Valore corrente
T legionella
t ON
T monit.pp.acc
Pompa t.
Attivazione

55
00:00
5

80
23:59
360

℃
min

Valore corrente

1.6 Monitoraggio → GradTerm
dT coll./accum.
5,0
t max coll./acc.
1
coll. ctrl. tD a WMZ

100,0
360

K
min

Regolazione
di fabbrica

Sì
50
00:00
23:59
Ogni giorno

no
-25
Tyfocor

1 giorno, 2 giorni,
7 giorni
3 giorni, 4 giorni, 5
giorni, 6 giorni, 7 giorni
1
60
01:00
1
60
REL
Sì, No
no

0,1
1
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B Codici di errore – panoramica
Codice

Significato

Causa

M.00

non è stato trovato nessun errore

M.01

Cortocircuito sonda su ingresso sensore
TS1
Rottura sonda su ingresso sensore TS1

Per il messaggio non è stato trovato nessun
errore
Sensore difettoso, cavo difettoso, allacciamento a spina difettoso
Sensore difettoso, cavo difettoso, allacciamento a spina difettoso
Sensore difettoso, cavo difettoso, allacciamento a spina difettoso
Sensore difettoso, cavo difettoso, allacciamento a spina difettoso
Sensore difettoso, cavo difettoso, allacciamento a spina difettoso
Sensore difettoso, cavo difettoso, allacciamento a spina difettoso
Sensore difettoso, cavo difettoso, allacciamento a spina difettoso
Sensore difettoso, cavo difettoso, allacciamento a spina difettoso
Sensore difettoso, cavo difettoso, manca acqua, aria nel sistema, errore elettrico
Sensore difettoso, cavo difettoso, manca acqua, aria nel sistema, errore elettrico
Sensore difettoso, cavo difettoso, aria nel sistema, vapore, sensore scambiato

M.02
M.03
M.04
M.05
M.06
M.07

Cortocircuito sonda su ingresso sensore
TS2
Rottura sonda su ingresso sensore TS2
Cortocircuito sonda su ingresso sensore
TS3
Rottura sonda su ingresso sensore TS3

M.08

Cortocircuito sonda su ingresso sensore
TS4
Rottura sonda su ingresso sensore TS4

M.09

Temperatura collettore troppo alta

M.10

Temperatura collettore di nuovo troppo alta

M.11

Temperatura differenziale troppo alta tra
mandata solare e ritorno con pompa solare
in funzione
Temperatura differenziale di nuovo troppo
alta tra mandata solare e ritorno con
pompa solare in funzione
Temperatura differenziale troppo alta tra
mandata solare e ritorno con pompa solare
ferma
Temperatura differenziale di nuovo troppo
alta tra mandata solare e ritorno con
pompa solare ferma
Portata troppo bassa
Portata nuovamente troppo bassa
Portata troppo alta
Portata di nuovo troppo alta
interruzione di corrente troppo lunga
a causa della data e ora impostate
erroneamente
Errore checksum nei parametri

M.12

M.13

M.14

M.15
M.16
M.17
M.18
M.32

M.35

26

Sensore difettoso, cavo difettoso, aria nel sistema, vapore, sensore scambiato
Circolazione naturale

Circolazione naturale

Sensore difettoso, cavo difettoso
Sensore difettoso, cavo difettoso
Circolazione naturale
Circolazione naturale
Ora e data con valori non validi

Nei parametri del bollitore è stato rilevato un
errore di bit. Le regolazioni di fabbrica del bollitore vengono ripristinate.
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Codice

Significato

Causa

M.36

Passaggio per zero non riconosciuto!

M.38

Errore nel segnale PWM I1

M.39

Errore nel segnale PWM I2

il rilevamento dei passaggi per zero della tensione di rete non è più possibile, errore interno
Errore nel segnale PWM della pompa collegata a I1 o circuito elettrico interrotto
Errore nel segnale PWM della pompa collegata a I2 o circuito elettrico interrotto

C Dati tecnici
Dati tecnici – generali
Dimensioni del prodotto, larghezza
Dimensioni del prodotto, altezza
Dimensioni del prodotto, profondità
Peso netto ca.
Tipo di protezione

VRS 570
115 mm
173 mm
46 mm
370 g
IP 20

Dati tecnici – impianto elettrico
Allacciamento elettrico
Tensione di allacciamento ammessa
Sovratensione transitoria
Tipo di fusibile
Potenza elettrica assorbita in standby
Potenza elettrica assorbita, max.
Sezione cavo con manicotto terminale
Sezione cavo monofilo
Sezione cavo a filo fine
Tensione di uscita RO1 / RO2
Potenza di uscita max RO1 / RO2
Corrente di uscita max RO1 / RO2
Tensione di commutazione REL
Potenza di commutazione max REL
Corrente di commutazione max REL
Tensione di commutazione REL2
Potenza di commutazione max REL2
Corrente di commutazione max REL2

VRS 570
230 V / 50 Hz
220 … 240 V
2.500 V
5 x 20 mm,
T2A
1,74 W
3,5 W
0,25
… 0,75 mm²
0,50
… 1,50 mm²
0,75
… 1,50 mm²
220 … 240 V
200 V⋅A
1A
253 V
230 V⋅A
1 V⋅A
24 V
30 V⋅A
1A
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Indice analitico
Indice analitico
A
Accensione............................................. 13
Acqua sanitaria, legionella ....................... 4
Alimentazione di corrente......................... 9
Allacciamento alla rete ............................. 9
Antilegionella .......................................... 18
Arresto di emergenza ............................. 19
C
Cavi elettrici, sezione minima................... 5
Checklist ................................................. 14
Codici d'errore ....................................... 26
lettura ................................................. 20
Collettore dei tubi sottovuoto.................. 17
Completamento ...................................... 14
Conduttori, requisiti .................................. 5
Confronto tra sensori di temperatura...... 19
D
Data ........................................................ 13
Disabilitazione della ricarica ................... 18
Disimballaggio del prodotto ...................... 7
Disinserimento temperatura massima.... 15
Documentazione ...................................... 6
E
Elettricità................................................... 4
Esercizio manuale .................................. 20
F
Funzione di raffreddamento ................... 17
Fusibile ................................................... 21
I
Ingressi ................................................... 14
L
Legionella, acqua sanitaria....................... 4
Lettura
Codici d'errore .................................... 20
Limitazione della temperatura ................ 15
Lingua..................................................... 13
Livello di comando per il tecnico qualificato, richiamo ......................................... 12
M
Marcatura CE ........................................... 7
Matricola ................................................... 7
memoria degli errori
lettura ................................................. 20
Messa in servizio.................................... 13
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Monitoraggio dT ..................................... 19
montaggio del prodotto............................. 8
Montaggio del rivestimento ...................... 8
N
Numero di articolo .................................... 7
O
Orario ..................................................... 13
P
Parametri................................................ 14
Parametro di uscita ................................ 16
Parti di ricambio...................................... 21
Portata volumetrica ................................ 19
Prescrizioni............................................... 5
Priorità .................................................... 15
Produzione solare .................................. 15
Protezione antigelo................................. 18
Q
Qualifica ................................................... 3
R
Regolazione Delta T............................... 17
Richiesta di riscaldamento integrativo.... 17
S
Schema .................................................. 13
Simboli.................................................... 13
Smontaggio del rivestimento .................... 8
T
Targhetta del modello............................... 6
tecnico qualificato..................................... 3
Temperatura minima .............................. 15
Tensione................................................... 4
Termostato ............................................. 16
U
Uscite ..................................................... 13
Uso ......................................................... 12
Uso previsto ............................................. 3
Utensili...................................................... 5
V
visualizzazione ....................................... 13
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