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1 Sicurezza

1.1 Avvertenze di sicurezza generali

1.1.1 Pericolo di morte a causa dei
collegamenti sotto tensione

I lavori alla scatola di comando dell'apparec-
chio di riscaldamento comportano il pericolo
di folgorazioni letali. Sui connettori di rete vi
è tensione di rete anche ad interruttore gene-
rale spento.

▶ Prima di effettuare lavori sulla scatola di
comando dell'apparecchio di riscalda-
mento, disinserire l'interruttore generale.

▶ Staccare l'apparecchio di riscaldamento
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).

▶ Verificare l'assenza di tensione nell'appa-
recchio di riscaldamento.

▶ Bloccare l'alimentazione di corrente contro
il reinserimento.

▶ Aprire la scatola di comando solo se l'ap-
parecchio di riscaldamento non è alimen-
tato.

1.1.2 Pericolo di morte a causa di acqua
sanitaria inquinata

A protezione contro le infezioni patogene da
legionella, la centralina è dotata di una fun-
zione antilegionella. Se la funzione è attiva, il
bollitore ad accumulo viene riscaldato per al-
meno un'ora a più di 60 °C.

▶ Attivare la funzione antilegionella durante
l'installazione della centralina.

▶ Spiegare all'utente il funzionamento della
funzione antilegionella.

1.1.3 Pericolo di scottature con acqua
sanitaria molto calda

Nei punti di prelievo dell'acqua calda sussiste
il pericolo di ustioni per temperature dell'ac-
qua calda superiori a 60 °C. Per i bambini e
le persone anziane possono essere perico-
lose anche temperature inferiori.

▶ Scegliere una temperatura nominale ade-
guata.

▶ Informare l'utilizzatore del pericolo di
ustioni a funzione antilegionella attivata.

1.1.4 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.

1.1.5 Pericolo causato da malfunzioni

▶ Verificare che l'impianto di riscaldamento
sia in condizioni tecniche perfette.

▶ 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.

▶ Se è attivato il controllo della temperatura
ambiente, comunicare all'utilizzatore che
nel locale in cui è montata la centralina
tutte le valvole dei termosifoni devono es-
sere completamente aperte.

▶ Non utilizzare i morsetti liberi degli appa-
recchi come morsetti di appoggio per ulte-
riori cablaggi.

▶ A partire da una lunghezza di 10 m, i cavi
di collegamento a 230 V e quelli per le
sonde o il bus devono essere posati se-
paratamente.

1.2 Requisiti dei conduttori

▶ Per il cablaggio impiegare conduttori co-
munemente disponibili in commercio.

Sezione minima
Cavo di alimentazione da
230 V (cavi di collegamento
per la pompa o il miscela-
tore)

≥ 1,5 mm²

Cavo bus (bassa tensione) ≥ 0,75 mm²
Cavo guida (bassa tensione) ≥ 0,75 mm²

Lunghezza massima della tubazione
Cavi guida ≤ 50 m
Cavi bus ≤ 300 m
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1.3 Marcatura CE

 
Con la marcatura CE viene certificato che i
prodotti con i dati riportati sulla targhetta del
modello soddisfano i requisiti fondamentali di
tutte le direttive pertinenti applicabili.

La dichiarazione di conformità può essere
richiesta al produttore.

1.4 Uso previsto

Stato della tecnica
Tuttavia, in caso di utilizzo inappropriato o
non conforme alle disposizioni il prodotto e
altri beni possono essere danneggiati.

La centralina regola un impianto di riscalda-
mento con un apparecchio di riscaldamento
Vaillant con interfaccia eBUS in base alle
condizioni atmosferiche e all'orario.

La centralina può regolare la produzione di
acqua calda di un bollitore ad accumulo colle-
gato.

Se collegata una pompa ricircolo, la centra-
lina è in grado di regolare anche l'alimenta-
zione di acqua calda con il ricircolo.

La centralina può regolare con un timer un
aeratore con interfaccia eBUS.

Funzionamento con componenti e acces-
sori affidabili
– Bollitore ad accumulo (convenzionale)
– Vaillant Bollitore a stratificazione VIH RL
– Stazione solare VMS
– Pompa di calore VWL 35/4 S 230V e

VWS 36/4 230V
– Pompa ricircolo per il rifornimento di acqua

calda in combinazione con il modulo multi-
funzione VR 40

– Secondo circuito di riscaldamento in com-
binazione con il modulo del miscelatore
VR 61/4

– Impianto solare in combinazione con il
modulo solare VR 68/2

– Dispositivo di comando a distanza in com-
binazione con il modulo di comando a di-
stanza VR 81/2

– Pompa di calore VWL 85/2 A 230V,
VWL 115/2 A 230V e VWL 115/2 A 400V

in combinazione con il modulo IO
VWZ AI VWL X/2

– Aeratore recoVAIR.../4

Rispetto delle istruzioni
L'uso previsto comprende:

– l'osservanza del manuale di servizio, le
istruzioni per l'installazione e la manuten-
zione accluse al Vaillant e agli altri compo-
nenti dell'impianto

– Il rispetto di tutti i requisiti di ispezione e
manutenzione riportate nei manuali.

Uso non previsto
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 uti-
lizzo commerciale e industriale diretto.

Attenzione!

Ogni impiego improprio non è ammesso.
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2 Avvertenze sulla documentazione

2.1 Osservanza della documentazione
complementare

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

2.2 Conservazione della documentazione

▶ Consegnare il presente manuale e tutta la documenta-
zione complementare all'utilizzatore dell'impianto.

2.3 Validità delle istruzioni

Queste istruzioni valgono esclusivamente per i seguenti pro-
dotti:

VRC 470/4 – Codice di articolo

Svizzera 0020108128

Italia 0020108128

2.4 Nomenclatura

Il termine pompa di calore viene utilizzato a proposito di tutte
le seguenti pompe di calore.

– VWS 36/4 230V

– VWL 35/4 S 230V

– VWL 85/2 A 230V

– VWL 115/2 A 230V

– VWL 115/2 A 400V

Il termine pompa di calore ibrida viene utilizzato a proposito
della pompa di calore VWS 36/4 230V o VWL 35/4 S 230V.

Il termine pompa di calore monoblocco viene utilizzato
a proposito della pompa di calore VWL 85/2 A 230V,
VWL 115/2 A 230V o VWL 115/2 A 400V.

3 Panoramica dell’apparecchio

3.1 Targhetta del modello

La targhetta del modello è situata sul retro della scheda elet-
tronica (circuito stampato) della regolazione. Dopo il montag-
gio di questa nel'apparecchio di riscaldamento a parete nella
zona abitativa, la targhetta non sarà più accessibile dall'e-
sterno.

Sulla targhetta del modello sono riportate le seguenti indica-
zioni:

Indicazioni sulla targhetta
del modello

Significato

Numero di serie per l'identificazione

calorMATIC XXX Denominazione dell'apparec-
chio

V Tensione di esercizio

mA Assorbimento di corrente

Marcatura CE L'apparecchio è conforme alle
norme e alle direttive europee

Recipiente rifiuti Smaltimento professionale
dell'apparecchio

3.2 Controllo della dotazione

Quantità Componente

1 Centralina

1 Sonda esterna VRC 693 o sonda esterna
VRC 9535

1 Materiale di fissaggio (2 viti e 2 tasselli)

1 Connettore laterale della scheda a 6 poli

1 Connettore maschio a 3 poli

1 Manuale di servizio

1 Istruzioni per l'installazione

▶ Verificare che la fornitura sia completa.

3.3 Possibilità di combinazioni con moduli di
espansione

Per l'uso con i sistemi e le centraline, i moduli di espansione
devono soddisfare determinati requisiti. Se tali requisiti non
vengono soddisfatti e vengono montate versioni meno re-
centi dei moduli di espansione, non sarà possibile sfruttare
tutte le funzioni o l'impianto di riscaldamento potrebbe non
funzionare.

Requisiti minimi per le centraline della versione
VRC 470/4
– dalla VR 61/2

– VR 68/2

– VR 81/2

Requisiti minimi per sistemi con pompe di calore
ibride
– dalla VRC 470/2

– dalla VR 61/3

– VR 68/2

– VR 81/2

Requisiti minimi per sistemi con pompe di calore
monoblocco
– dalla VRC 470/3

– dalla VR 61/4

– VR 68/2

– VR 81/2

Requisiti minimi per sistemi con aeratore reco-
VAIR.../4
– dalla VRC 470/4

– dalla VR 61/4

– VR 68/2

– VR 81/2

4 Montaggio

La regolazione può a scelta essere montata nell'apparecchio
di riscaldamento o essere installata separatamente su una
parete nella zona abitativa.

Avvertenza

Se è stato installato un sistema ibrido (pompa di
calore e apparecchio di riscaldamento), è allora
necessario installare la centralina nella zona abi-
tativa.
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4.1 Montaggio della centralina nella zona
abitativa

1

2

1 Scheda centralina 2 Spinotto a 3 poli

1. Controllare se lo spinotto a 3 poli è innestato sulla
scheda della centralina.

2. Rimuovere se necessario lo spinotto a 3 poli.

3. Montare la centralina su una parete interna della zona
abitativa principale in modo da assicurare un rileva-
mento sicuro della temperatura ambiente.

– Altezza: ≈ 1,5 m

3

4

4

7

6

5

3

2

1

3

1 Centralina

2 Supporto a parete

3 Fori di fissaggio

4 Aperture per il passaggio
dei cavi

5 Spinotto maschio con
morsetti per il conduttore
eBUS

6 Mascherina per il supporto
a parete

7 Fessura per cacciavite

4. Contrassegnare un punto opportuno della parete. Tener
conto del passaggio per il conduttore eBUS.

5. Praticare due fori corrispondentemente alle aperture di
fissaggio (3).

– Diametro apertura di fissaggio: 6 mm

6. Far passare il conduttore eBUS attraverso una delle
aperture per il passaggio dei cavi (4).

7. Inserire i tasselli in dotazione.

8. Fissare il supporto a parete mediante le viti in dota-
zione.

9. Collegare il conduttore eBUS alla morsettiera.
(→ Pagina 8)

10. Inserire con attenzione la centralina nel supporto a pa-
rete. Sincerarsi che il connettore maschio (5) posto sul
retro del supporto a parete si inserisca nella presa cor-
rispondente della centralina.

11. Spingere la centralina con attenzione nel supporto a
parete fino a quando le linguette relative non si aggan-
ciano in modo percettibile.

4.2 Montare la regolazione nel riscaldatore

Avvertenza

Nell'inserire la centralina nella scatola di comando
del riscaldatore rispettare le avvertenze relative
al montaggio di una centralina contenute nelle
istruzioni per l'installazione del riscaldatore.

1. Disconnettere l'alimentazione elettrica dell'apparecchio
di riscaldamento.

2. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica staccando il
connettore o mediante un dispositivo di sezionamento
con apertura dei contatti di almeno 3 mm.

3. Bloccare l'alimentazione di corrente contro il reinseri-
mento.

4. Verificare l'assenza di tensione nell'apparecchio di ri-
scaldamento.

5. Aprire se necessario la mascherina frontale dell'appa-
recchio di riscaldamento.

6. Rimuovere la mascherina di comando dell'apparecchio
di riscaldamento per lo slot della centralina.

7. Facendo leva, sollevare con attenzione la regolazione
dal supporto murale.

8. Alternativa 1 / 2

Condizioni: Connettori verticali maschio nella scatola elettrica.

▶ Rimuovere se necessario lo spinotto a 3 poli.

▶ Spingere la centralina con attenzione sul connettore
della scatola di comando.
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8. Alternativa 2 / 2

Condizioni: Collegamenti a spina in orizzontale senza piedini sulla

scatola di comando.

1

2

1 Scheda regolazione 2 Spinotto a 3 poli

▶ Innestare lo spinotto a 3 poli accluso alla regola-
zione con le estremità corte nelle 3 aperture oriz-
zontali sulla scheda della stessa.

▶ Spingere con attenzione la regolazione con lo spi-
notto nel connettore della scatola di comando.

9. Montare la sonda esterna. (→ Pagina 7)

10. Collegare la sonda esterna. (→ Pagina 8)

11. Collegare nuovamente l'apparecchio di riscaldamento
alla rete elettrica.

12. Mettere in funzione l'apparecchio di riscaldamento.

13. Richiudere se necessario la mascherina frontale del-
l'apparecchio di riscaldamento.

4.3 Montaggio della sonda della temperatura
esterna

I requisiti per il luogo di montaggio sono:

– non deve essere un punto troppo protetto dal vento

– non deve essere un punto troppo ventilato

– non deve essere un punto colpito dalla luce solare diretta

– non deve essere soggetto all'azione di fonti di calore

– deve essere su una facciata rivolta a nord o nordovest

– negli edifici con un massimo di 3 piani va collocato a 2/3
dell'altezza della facciata

– negli edifici con più di 3 piani tra il 2° e 3° piano

4.3.1 Montaggio della sonda esterna VRC 693 o
VRC 9535

1. Contrassegnare un punto opportuno della parete. Tener
conto del condotto cavi per la sonda esterna.

2. Posare in loco il cavo di collegamento (3) con una leg-
gera inclinazione verso l'esterno e formare un occhiello
di gocciolamento.

3. Togliere il coperchio (5) della sonda esterna.

4. Alternativa 1 / 2

Condizioni: Sonda esterna VRC 693

5

4

2

3

1

2

3

1 Fori di fissaggio

2 Ghiera per il passacavo

3 Cavo di collegamento
con occhiello di goccio-
lamento

4 Supporto a parete

5 Coperchio del conteni-
tore

▶ Praticare due fori corrispondenti alle aperture di
fissaggio (1).

– Diametro apertura di fissaggio: 6 mm

4. Alternativa 2 / 2

Condizioni: Sonda esterna VRC 9535

2

4

5

3

1

2

3

1 Fori di fissaggio 2 Ghiera per il passacavo
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3 Cavo di collegamento
con occhiello di goccio-
lamento

4 Supporto a parete

5 Coperchio del conteni-
tore

▶ Praticare due fori corrispondenti alle aperture di
fissaggio (1).

– Diametro apertura di fissaggio: 6 mm

5. Inserire i tasselli in dotazione.

6. Fissare il supporto a parete (4) alla parete con due viti.
Il passacavo deve essere rivolto verso il basso.

7. Allentare leggermente il dado per raccordi (2) e, dal
basso, spingere il cavo di collegamento attraverso il
passacavo.

8. Collegare la sonda esterna. (→ Pagina 8)

9. Serrare di nuovo il dado per raccordi (2).

◁ La guarnizione nel passacavo si adatta al diametro
del cavo utilizzato.

– Diametro cavo di collegamento: 4,5 … 10 mm

10. Posizionare la guarnizione tra il supporto a parete e il
coperchio.

11. Fissare il coperchio del contenitore.

5 Impianto elettrico

Collegando il cavo eBUS, non è necessario rispettare alcuna
polarità. La comunicazione non viene compromessa qualora
i due collegamenti vengano scambiati.

5.1 Collegamento della centralina al generatore
termico

1. Disconnettere l'alimentazione elettrica dell'apparecchio
di riscaldamento.

2. Staccare l'apparecchio di riscaldamento dalla rete elet-
trica togliendo la spina o mediante un dispositivo di se-
parazione con apertura dei contatti di almeno 3 mm.

3. Bloccare l'alimentazione di corrente dell'apparecchio di
riscaldamento contro il reinserimento.

4. Verificare l'assenza di tensione nell'apparecchio di ri-
scaldamento.

5. Alternativa 1 / 2

Condizioni: Apparecchio di riscaldamento con "morsetto3-4-5"

1 2

1 Morsettiera centralina 2 Morsettiera apparecchio
di riscaldamento

▶ Controllare se il ponticello tra i morsetti 3 e 4 del
circuito stampato dell'alloggiamento della scheda
comando è installato ed eventualmente montarlo tra
i morsetti 3 e 4.

5. Alternativa 2 / 2

Condizioni: Apparecchio di riscaldamento con "morsetto24V=RT"

1 2

1 Morsettiera apparecchio
di riscaldamento

2 Morsettiera centralina

▶ Controllare se il ponticello tra i morsetti 24V=RT del
circuito stampato dell'alloggiamento della scheda
comando è installato ed eventualmente montarlo tra
i morsetti 24V=RT.

6. Collegare il cavo eBUS alla morsettiera nel supporto a
parete della centralina.

7. Collegare il cavo eBUS alla morsettiera dell'apparec-
chio di riscaldamento.

5.2 Collegamento della sonda esterna

Avvertenza

Se è collegata una pompa di calore monoblocco,
per il collegamento elettrico della sonda esterna
attenersi alle istruzioni del modulo aggiuntivo.

1. Disconnettere l'alimentazione elettrica dell'apparecchio
di riscaldamento.

2. Staccare l'apparecchio di riscaldamento dalla rete elet-
trica togliendo la spina o mediante un dispositivo di se-
parazione con apertura dei contatti di almeno 3 mm.

3. Bloccare l'alimentazione di corrente contro il reinseri-
mento.

4. Verificare l'assenza di tensione nell'apparecchio di ri-
scaldamento.

5. Alternativa 1 / 2

Condizioni: Sonda esterna VRC 693

1 2

1 Cavo di collegamento
verso la sonda esterna
VRC 693

2 Connettore laterale
della scheda a 6 pin per
slot X41 (apparecchio di
riscaldamento)

▶ Collegare il cavo di collegamento ai morsetti della
sonda esterna (1).
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5. Alternativa 2 / 2

Condizioni: Sonda esterna VRC 9535

1 2

1 Morsettiera sonda
esterna VRC 9535

2 Connettore laterale
della scheda a 6 pin per
slot X41 (apparecchio di
riscaldamento)

▶ Collegare il cavo di collegamento alla morsettiera
della sonda esterna (1).

6. Collegare il cavo di collegamento al connettore laterale
a 6 poli (2).

7. Condurre il cavo di collegamento con il connettore late-
rale nella scatola di comando del riscaldatore.

8. Inserire il connettore laterale a 6 poli (2) nello slot X41
del circuito stampato dell'alloggiamento della scheda
comando.

5.3 Collegamento dell'aeratore e della
centralina tramite eBUS

1. Disinserire l'alimentazione di corrente verso l'aeratore.

2. Staccare l'aeratore dalla rete staccando la spina di cor-
rente o mettendolo fuori tensione tramite un sezionatore
con distanza tra i contatti di almeno 3 mm.

3. Proteggere l'alimentazione di corrente dell'aeratore
contro il reinserimento.

4. Verificare l'assenza di tensione nell'aeratore.

5. Alternativa 1 / 2

Condizioni: Aeratore senza generatore termico Vaillant

▶ Collegare la centralina direttamente all'eBUS del-
l'aeratore. Nell'installazione consultare le istruzioni
dell'aeratore.

5. Alternativa 2 / 2

Condizioni: Aeratore con uno o più generatori termici Vaillant

▶ Collegare l'eBUS dell'aeratore tramite il VR 32 al-
l'eBus comune dei generatori termici e della centra-
lina.

▶ Impostare il commutatore di indirizzo del VR 32 nel-
l'aeratore sulla posizione 3.

6 Messa in servizio

Mettendo in funzione la centralina per la prima volta dopo
l'installazione elettrica o dopo una sua sostituzione, si av-
via automaticamente l'Assistenza installazione. Con l'ausilio
dell'assistenza installazione impostare i primi valori per l'im-
pianto di riscaldamento. Tutti gli altri valori possono essere
impostati nel livello di comando per il tecnico qualificato e nel
livello di comando per l'utilizzatore.

Avvertenza

Affinché sia possibile impostare la temperatura
produzione di acqua calda e il circuito di riscal-
damento esclusivamente tramite la centralina,
nel generatore termico il valore delle temperature
deve essere impostato sul valore massimo.

Tutte le impostazioni che sono state effettuate nell'assi-
stenza di installazione, possono essere ancora modificate
in seguito nel livello di accesso per l'utilizzatore Menu instal-
latore.

Assistenza installazione (→ Pagina 57)

7 Comando

La regolazione dispone di due livelli di comando: il livello di
accesso per l'utilizzatore e il livello di accesso per il tecnico
abilitato.

Le possibilità di lettura e impostazione si raggiungono tra-
mite il tasto di selezione sinistro Menu e la voce Menu in-
stallatore.

Avvertenza

Le possibilità di regolazione e lettura, il concetto
di utilizzo e un esempio di comando sono descritti
nel manuale di servizio della centralina.

Panoramica del menu installatore (→ Pagina 57)

8 Funzioni di comando e
visualizzazione

Il percorso indicato all'inizio della descrizione di una funzione
informa l'utilizzatore su come accedere a tale funzione all'in-
terno della struttura a menu.

In parentesi quadre viene visualizzato il livello della struttura
al quale appartiene la funzione.

Le funzioni di comando e visualizzazione si possono impo-
stare con il tasto di selezione sinistro Menu e la voce Menu
installatore.

8.1 Informazione service

8.1.1 Inserire contatti

Menu →Menu installatore → Informazione service → Inse-
rire contatti

– È possibile inserire i propri contatti (nome della ditta e
numero di telefono) nella regolazione.

– Non appena viene raggiunta la data della successiva ma-
nutenzione, l'utilizzatore può consultare i dati sul display
della regolazione.

8.1.2 Inserimento della Data service

Menu → Menu installatore → Informazione service → Data
service

– È possibile inserire nella centralina una data (giorno,
mese, anno) per la prossima manutenzione regolare.
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Al raggiungimento della data per la successiva manuten-
zione, viene visualizzato l'avviso Assistenza nell'indicazione
di base della centralina.

Se nell'apparecchio di riscaldamento è memorizzata una
data service, al raggiungimento di questa data viene visualiz-
zato l'avviso Manutenzione Apparecchio risc. 1 sull'appa-
recchio di riscaldamento.

Il messaggio scompare se:

– la data non è ancora stata raggiunta.

– la data iniziale impostata è il 01.01.2011.

Dalle istruzioni del generatore termico si può ricavare quale
data service sia necessario inserire.

8.2 Configurazione del sistema

8.2.1 Lettura dello stato sistema

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema ----] → Stato

– Questa funzione permettere di leggere lo stato dell'im-
pianto di riscaldamento. In assenza di anomalie com-
pare il messaggio OK. In presenza di un'anomalia, com-
pare lo stato Errore. Premendo il tasto di selezione de-
stro, viene visualizzata la lista dei messaggio di errore
(→ Pagina 21).

8.2.2 Leggere la pressione acqua nell'impianto di
riscaldamento

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema ----] → Pressione acqua

– Con questa funzione è possibile leggere la pressione
acqua dell'impianto di riscaldamento.

8.2.3 Lettura dello stato della produzione di
acqua calda

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema ----] → ACS

– Questa funzione permettere di leggere lo stato della pro-
duzione di acqua calda (In carica, Carico).

8.2.4 Lettura della temperatura del collettore

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema ----] → Temp. collettore

– Con questa funzione è possibile leggere la temperatura
attuale della sonda del collettore.

Se è collegato un modulo solare VR 68/2 o una stazione
solare VMS , in Configurazione sistema compare allora
una voce aggiuntiva.

8.2.5 Impostazione del ritardo antigelo

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema ----] → Ritardo antigelo

– Con questa funzione è possibile ritardare l'attivazione
della funzione antigelo impostando un ritardo.

La funzione antigelo garantisce la protezione antigelo del-
l'impianto di riscaldamento per tutti i circuiti di riscaldamento
collegati nei modi operativi Spento ed Eco (al di fuori delle
fasce orarie impostate).

Se la temperatura esterna è al di sotto dei 3 °C, la tempera-
tura nominale ambiente viene impostata sulla temperatura
notte impostata. La pompa di riscaldamento viene attivata.

Se la temperatura ambiente misurata è inferiore alla tempe-
ratura notte impostata, la protezione antigelo viene ugual-
mente attivata (a prescindere dalla temperatura esterna mi-
surata).

Impostando un ritardo, in tale intervallo la funzione antigelo
viene soppressa. Questa funzione ha effetto solo se per la
funzione Autospegnimento è stata scelta l'impostazione
Eco o Protezione antigelo.

8.2.6 Impostazione della durata del blocco della
pompa

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema ----] → Durata blocco pompa

– Questa funzione permette di impostare la durata del
blocco della pompa. Durante questo periodo la pompa
del riscaldamento rimane spenta permettendo in tal
modo di risparmiare energia.

La centralina controlla per ogni circuito di riscaldamento se
la temperatura di mandata misurata si avvicina fino a 2 K al
valore nominale calcolato. Se ciò succede per 15 minuti, la
pompa del circuito di riscaldamento interessato viene spenta
per l'intervallo di blocco impostato. Il miscelatore resta nella
posizione in cui si trova. Il tempo di blocco impostato viene
eventualmente abbreviato in funzione della temperatura
esterna (AT).

Esempio:

Tempo di blocco impostato = 60 minuti

AT 20 °C = tempo di blocco 60 minuti

AT 5 °C = tempo di blocco 5 minuti

8.2.7 Impostare il tempo di preriscaldamento
massimo

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema ----] → Max. durata risc.

– Con questa funzione la funzione di riscaldamento per
i circuiti di riscaldamento può essere avviata già prima
(tempo definibile) della prima fascia oraria del giorno
in modo che la temperatura nominale ambiente venga
raggiunta già prima dell'inizio della prima fascia oraria.

L'inizio del riscaldamento viene stabilito in funzione della
temperatura esterna (AT):

– AT ≤ –20 °C: durata impostata del riscaldamento antici-
pato

AT≥ +20 °C: nessun preriscaldamento

Tra i due valori viene effettuata una interpolazione lineare
della durata del preriscaldamento.

8.2.8 Impostazione del tempo di spegnimento
anticipato massimo

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema ----] → Max. durata abbas.

– Con questa funzione è possibile stabilire un tempo di
spegnimento anticipato per evitare un riscaldamento
inutile dell'impianto di riscaldamento subito prima di un
momento della riduzione fissato.
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In funzione della temperatura esterna, la centralina calcola
l'intervallo di tempo effettivo dopo che qui è stato impostato il
periodo massimo desiderato dall'utilizzatore.

L'intervallo di tempo dello di spegnimento anticipato viene
stabilito in funzione della temperatura esterna (AT):

AT≤ −20 °C: nessuno spegnimento anticipato

AT≥ +20 °C: tempo di spegnimento anticipato massimo im-
postato

Tra questi due valori viene effettuato un calcolo lineare del-
l'intervallo di tempo di spegnimento anticipato.

L'ora di inizio minima per lo spegnimento anticipato e 00:00.

8.2.9 Impostazione della temperatura limite per il
riscaldamento ininterrotto

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema ----] → Curva temp. est. cost.

– Con questa funzione si stabilisce il valore di temperatura.

Quando la temperatura esterna è inferiore o uguale al valore
di temperatura impostato, la centralina regola il circuito di ri-
scaldamento con la temperatura giorno impostata e la curva
di riscaldamento anche al di fuori della fascia oraria.

Valore di temperatura impostato ≤ AT: nessun abbassa-
mento notturno o spegnimento totale

8.2.10 Lettura della versione del software

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema ----] → Moduli regolazione

– Questa funzione permettere di leggere le versioni di soft-
ware del display, dell'apparecchio di riscaldamento e dei
moduli di espansione.

8.2.11 Configurazione del tipo di funzionamento

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema ----] → Conf. tipo di funz.

– Questa funzione permette di stabilire su quale(i)
circuito(i) di riscaldamento debbano avere effetto le im-
postazioni relative al modo operativo e alla temperatura
impostata nel livello utilizzatore.

Esempio: sono collegati due circuiti di riscaldamento e si
imposta il CIRC RISC 1. Per ambedue i circuiti di riscalda-
mento si attiva tramite il tasto funzione sinistro Menu → Pro-
grammazione base → Modo operativo il modo operativo
Modo automatico. Se l'utilizzatore cambia adesso tramite
il tasto funzione destro Modo operat. il modo operativo su
Modo riscaldamento, allora il modo operativo viene cam-
biato solo per il CIRC RISC 1. Il CIRC RISC 2 continua a
funzionare nel modo operativo Modo automatico.

8.2.12 Attivazione della curva di riscaldamento
adattativa

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema ----] → Curva di riscaldamento adattativa

– Questa funzione permette di attivare una curva di riscal-
damento automatica.

Se per questa funzione è stata attivata con Si, la centralina
regola allora automaticamente la curva di riscaldamento. L'a-
dattamento automatico della curva di riscaldamento avviene
in modo graduale. Adattare la curva di riscaldamento all'edi-
ficio tramite la funzione Curve riscaldamento in modo che

la funzione Curva di riscaldamento adattativa deve ancora
solo effettuare una regolazione fine. A tale scopo è necessa-
rio che la centralina sia montata nella zona abitativa e che la
funzione di termostato sia attivata.

8.2.13 Stabilire lo schema idraulico

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema] → Schema idraulico

– Con questa funzione si stabilisce lo schema idraulico.

Lo schema idraulico stabilito deve essere adatto all'impianto
di riscaldamento installato. Nel capitolo Schemi dell'impianto
si trovano i possibili schemi.

8.2.14 Attivazione del raffreddamento automatico

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema] → Raffr. automatico

– Questa funzione permette di attivare o disattivare il raf-
freddamento automatico.

Se è stata collegata una pompa di calore e la funzione Raffr.
automatico è attivata, la centralina commuta allora automa-
ticamente tra modo riscaldamento e modo raffreddamento.

8.2.15 Attivazione della generazione della
sorgente

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema] → Rigener. sorgente

– Se è collegata una pompa di calore e se è attivata la
funzione Raffr. automatico, è allora possibile sfruttare
la funzione Rigener. sorgente .

Con la funzione Giorni fuori casa attivata, la centralina spe-
gne il riscaldamento e il raffreddamento. Se si attiva anche la
funzione Rigener. sorgente, la centralina riaccende allora il
raffreddamento facendo in modo che il calore dell'ambiente
venga restituito alla terra tramite la pompa di calore.

8.2.16 Impostazione della temperatura di mandata
nominale della piscina

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema] → Temp. nom. mandata pisc.

– Se è collegata una pompa di calore monoblocco, questa
funzione permette di stabilire la temperatura nominale di
mandata della piscina.

In presenza di un fabbisogno termico dalla piscina, la centra-
lina esterna della piscina invia un segnale all'ingresso multi-
funzione 1 e la piscina viene riscaldata con la temperatura di
mandata impostata.

8.2.17 Lettura dell'umidità corrente dell'aria

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema] → Umid. ambiente corr.

– Questa funzione permette di leggere l'umidità corrente
dell'ambiente. La sonda di umidità è integrata nella cen-
tralina.

La funzione è attivata solo se la centralina è installata nella
zona abitativa.

8.2.18 Lettura del punto di rugiada corrente

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema] → Punto rugiada corr.
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– Questa funzione permette di leggere il punto di rugiada
corrente.

Il punto di rugiada corrente viene calcolato dalla temperatura
e dall'umidità ambiente correnti. I valori per il calcolo del
punto di rugiada corrente vengono prelevati dalla centralina
dalla sonda della temperatura e dell'umidità ambiente.

La funzione è attivata solo se la centralina è installata nella
zona abitativa.

8.2.19 Impostazione dell'offset del punto di
rugiada

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema] → Correz. punto rugiada

– Questa funzione permette di impostare l'offset del punto
di rugiada.

L'offset è un valore di sicurezza che si aggiunge al punto di
rugiada. La centralina sceglie per la temperatura di mandata
calcolata sempre il massimo dalla temperatura di mandata
impostata e il punto di rugiada +offset.

8.2.20 Stabilire il manager del sistema ibrido

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Si-
stema] → Manager ibrido

– Se è collegata una pompa di calore monoblocco, in Con-
figurazione sistema compare allora una voce aggiuntiva.

Questa funzione permettere di stabilire con quale manager
di sistema ibrido debba essere regolato l'impianto di riscalda-
mento.

triVAI: il manager del sistema ibrido opera in considerazione
dei prezzi e sceglie il generatore termico sulla base delle
tariffe impostate in rapporto al fabbisogno di energia.

Punt.bival.: il manager del sistema ibrido con punto di biva-
lenza sceglie il generatore termico sulla base della tempera-
tura esterna.

8.3 Configurazione sistema del modulo
aggiuntivo

Se è collegata una pompa di calore monoblocco, in Confi-
gurazione sistema sul display compaiono ulteriori voci per
le funzioni del modulo aggiuntivo.

8.3.1 Impostazione dell'uscita multifunzione

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Mo-
dulo aggiuntivo] → Uscita multifunz. 2

– L'uscita multifunzione 2 può essere utilizzata per coman-
dare una pompa di ricircolo, il deumidificatore o la pompa
antilegionella.

A seconda dello schema idraulico stabilito, l'uscita multifun-
zione 2 è preimpostata con una singola funzione. È tuttavia
possibile impostare una funzione tra una scelta di due o tre.

8.3.2 Impostazione dell'ingresso multifunzione

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [mo-
dulo aggiuntivo] → Ingr. multif. 1

– Se si imposta l'ingresso multifunzione 1 su Rich. pisc.
(non possibile con tutti gli schemi idraulici), il circuito di
riscaldamento 1 diventa allora circuito della piscina. Se si
imposta l'ingresso multifunzione 1 su 1 circolaz., è allora

possibile una singola attivazione della pompa di ricircolo
alla pressione di un tasto.

8.3.3 Disattivazione degli apparecchi su richiesta
del gestore energetico

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Mo-
dulo aggiuntivo] → Gestore energetico

– Tramite questa funzione il gestore energetico può inviare
un segnale di disattivazione.

Il segnale di disattivazione si riferisce alla pompa di calore, al
riscaldatore supplementare e alle funzioni di riscaldamento e
raffreddamento dell'impianto. È possibile stabilire quali appa-
recchi e funzioni debbano essere disattivati dalla centralina
in presenza di un corrispondente segnale. Gli apparecchi e
le funzioni stabiliti rimangono disattivati fino a quando il ge-
store energetico non ritira il segnale di disattivazione.

8.3.4 Impostazione della potenza di uscita del
riscaldatore supplementare

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Mo-
dulo aggiuntivo] → Uscita risc. suppl.

– Questa funzione permette di impostare la potenza (mas-
sima di uscita) con la quale il riscaldamento aggiuntivo
può operare nel caso di una richiesta di calore.

Il riscaldatore supplementare può essere utilizzato in tre di-
versi stadi (potenze di uscita).

8.4 Configurazione sistema generatore termico

Se è collegata una pompa di calore, sul display compare
inoltre Generatore 2.

Se nell'indicazione del percorso si citano Generatore 1 e
Generatore 2, la descrizione della funzione vale per ambe-
due i generatori termici. Se nell'indicazione del percorso si
cita un solo generatore termico, la descrizione della funzione
vale solo per quello citato.

8.4.1 Lettura dello stato dell'apparecchio di
riscaldamento

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Ap-
parecchio di riscaldamento 1 e eventualmente Apparec-
chio di riscaldamento 2 ----] → Stato

– Con questa funzione è possibile leggere lo stato attuale
dell'apparecchio di riscaldamento (riscaldatore): Spento,
Riscald. (funzionamento con riscaldamento), ACS (pro-
duzione di acqua calda) e Raffreddamento.

8.4.2 Lettura del valore del sensore di
temperatura VF1

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Ap-
parecchio risc. 1 e eventualmente Apparecchio risc. 2 ----]
→ VF1

– Con questa funzione è possibile leggere l'attuale valore
del sensore di temperatura VF1 .

8.4.3 Impostazione del punto di bivalenza
dell'acqua calda

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema →
[Generatore 1 ----] → ACS bivalente
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– Se è stata collegata una pompa di calore monoblocco, è
allora possibile sfruttare la funzione ACS bivalente.

A basse temperature esterne, un riscaldatore supplemen-
tare supporta la pompa di calore nella generazione dell'e-
nergia necessaria alla produzione di acqua calda. Questa
funzione consente di impostare la temperatura esterna al di
sotto della quale si abilita il riscaldatore supplementare.

8.4.4 Impostazione della temperatura
funzionamento di emergenza

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema →
[Generatore 1 ----] → Funz. emerg. temp.

– Se è stata collegata una pompa di calore monoblocco,
è possibile sfruttare la funzione Temperatura funziona-
mento di emergenza.

In caso di avaria della pompa di calore monoblocco, il ge-
neratore termico supplementare aumenta la temperatura di
mandata. Per evitare costi di riscaldamento maggiori legati al
generatore termico supplementare, impostare una tempera-
tura di mandata più bassa. L'utilizzatore percepisce una di-
spersione termica e riconosce la presenza di un guasto della
pompa di calore monoblocco.

8.4.5 Impostazione del punto di bivalenza
riscaldamento

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema →
[Generatore 1 ----] → Riscald. bivalente

– Se è stata collegata una pompa di calore monoblocco, è
allora possibile sfruttare la funzione Riscald. bivalente.

La funzione rappresenta un punto alternativo. Se la tempe-
ratura esterna è inferiore al valore della temperatura impo-
stato, la centralina disinserisce la pompa di calore e il riscal-
datore aggiuntivo genera l'energia necessaria nel modo ri-
scaldamento.

8.4.6 Stabilire il tipo di generatore termico

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema →
[Generatore 2 ----] → Tipo riscaldatore

– Questa funzione permette di scegliere quale generatore
termico sia ancora installato oltre alla pompa di calore.

Affinché la pompa di calore e il generatore termico possano
operare in modo armonico ed efficace, è necessario sce-
gliere il riscaldatore supplementare. Se l'impostazione del
generatore termico è errata, per l'utilizzatore possono aversi
costi maggiori.

8.4.7 Impostazione del punto di bivalenza
riscaldatore supplementare

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema →
[Generatore 2 ----] → Pto.biva.riscal.suppl.

– Se è stata collegata una pompa di calore monoblocco, è
allora possibile sfruttare la funzione Pto.biva.riscal.suppl..

A basse temperature esterne, un riscaldatore supplementare
supporta la pompa di calore nella generazione dell'energia
richiesta. Questa funzione consente di impostare la tempera-
tura esterna al di sopra della quale il riscaldatore supplemen-
tare rimane spento.

8.5 Configurazione sistema circuito di
riscaldamento

Solo se è collegato un modulo del miscelatore VR 61/4, sul
display compare inoltre il CIRC RISC 2.

Se nell'indicazione del percorso si citano CIRC RISC 1 e
CIRC RISC 2, la descrizione della funzione vale per ambe-
due i circuiti di riscaldamento. Se nell'indicazione del per-
corso si cita un solo circuito di riscaldamento, la descrizione
della funzione vale solo per quello citato.

8.5.1 Attivazione del circuito di riscaldamento

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----] → Tipo
circ. risc.

– Questa funzione permette di stabilire se il CIRC RISC 1 è
attivo o non attivo.

Con il valore Non attivo si disattiva il circuito di riscalda-
mento non usato.

8.5.2 Leggere la fine della fascia oraria attuale

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----] → Progr
giornal. fino a

– Questa funzione permette di stabilire se per il modo ope-
rativo Modo automatico è attiva una fascia oraria impo-
stata e quanto tempo ancora essa dura. A questo pro-
posito la regolazione deve trovarsi nel modo operativo
Modo automatico. L'indicazione avviene in ore:min.

8.5.3 Impostare la temperatura giorno

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----] → Temp.
giorno

– Con questa funzione è possibile regolare la temperatura
giorno desiderata del circuito di riscaldamento.

8.5.4 Lettura della temperatura ambiente

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----]→ Temp
ambiente

– Se la centralina è montata al di fuori del generatore ter-
mico, è possibile leggere la temperatura ambiente at-
tuale.

La centralina monta un sensore di temperatura che rileva la
temperatura ambiente.

8.5.5 Regolare la temperatura abbassamento

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----] → Temp.
notte

– Con questa funzione è possibile impostare la tempera-
tura abbassamento desiderata del circuito di riscalda-
mento.

La temperatura abbassamento è quella alla quale deve es-
sere abbassato il riscaldamento nei periodi di fabbisogno
termico ridotto (ad esempio di notte).



8 Funzioni di comando e visualizzazione

14 Istruzioni per l'installazione calorMATIC 470 0020116711_03

8.5.6 Leggere la temperatura di mandata
impostata

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----] → Temp.
mand impostata

– Con questa funzione è possibile leggere la temperatura
di mandata impostata del circuito di riscaldamento.

8.5.7 Leggere la temperatura di mandata attuale

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----] → Temp.
mand attuale

– Con questa funzione è possibile leggere la temperatura
di mandata attuale del circuito di riscaldamento.

8.5.8 Lettura dello stato della pompa di
riscaldamento

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----] → Stato
pompa

– Questa funzione permette di leggere lo stato corrente
(acceso, spento) della pompa del circuito di riscalda-
mento.

8.5.9 Lettura dello stato del miscelatore del
circuito di riscaldamento

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema
[CIRC RISC 2 ----] → Stato miscelatrice

– Questa funzione permettere di leggere lo stato attuale
(apertura, chiusura, ferma) del miscelatore del circuito di
riscaldamento CIRC RISC 2.

8.5.10 Attivazione del controllo della temperatura
ambiente

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----] → At-
tiv. ambiente

– Questa funzione permette di stabilire se debba essere
utilizzata la sonda di temperatura integrata nella centra-
lina o nel dispositivo di comando a distanza.

Condizione: la centralina non è integrata nell'apparecchio di
riscaldamento ma è montata a parete o è collegato il disposi-
tivo di comando a distanza VR 81/2.

Senza: la sonda di temperatura non viene usata per regola-
zione.

Modulazione: la sonda di temperatura integrata misura la
temperatura ambiente effettivamente presente nel locale di
riferimento. Il valore viene confrontato con la temperatura
ambiente impostata e, in presenza di una differenza, con-
duce a un adeguamento della temperatura di mandata in
base alla cosiddetta "Temperatura ambiente impostata effi-
cace". Temperatura ambiente impostata efficace = tempera-
tura ambiente impostata + (temperatura ambiente impostata
- temperatura ambiente misurata). Al posto della tempera-
tura ambiente impostata, per la regolazione viene quindi uti-
lizzata la temperatura ambiente impostata efficace.

Termostato: come Modulazione, ma in più il circuito di riscal-
damento viene disattivato se la temperatura ambiente mi-
surata è superiore alla temperatura ambiente impostata di
+ 3/16 K. Se la temperatura ambiente scende di nuovo di

+ 2/16 K al di sotto della temperatura nominale ambiente
impostata, il circuito di riscaldamento viene nuovamente at-
tivato. L'utilizzo della funzione di controllo della temperatura
ambiente, unitamente a un'accurata selezione della curva di
riscaldamento, permette di ottenere una regolazione ottimale
dell'impianto di riscaldamento.

8.5.11 Attivazione del modo estate automatico

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----] → Modo
estate correz

– Con questa funzione si può stabilire se, sulla base di un
calcolo di temperatura, la centralina debba attivare au-
tonomamente il modo operativo Modo estate per tutti i
circuiti di riscaldamento. La centralina continua a funzio-
nare nel modo automatico.

La funzione viene attivata impostando un valore correttivo
(° K). La centralina attiva il modo estate se la temperatura
esterna è maggiore o uguale alla temperatura nominale am-
biente impostata + il valore di correzione impostato. La tem-
peratura nominale ambiente è, per es., di notte la tempe-
ratura abbassamento e di giorno la temperatura giorno. La
centralina disattiva il modo estate se la temperatura esterna
è inferiore alla temperatura nominale ambiente + la corre-
zione impostata −1° K.

8.5.12 Impostare la curva di riscaldamento

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----] → Curve
riscaldamento

– Se l'impostazione effettuata per la curva di riscaldamento
non è sufficiente a regolare il clima ambiente come de-
siderato dall'utilizzatore, è possibile adattare la curva di
riscaldamento impostata al momento dell'installazione.

Se la funzione Adattam. curva risc viene attivata, è neces-
sario adattare il valore della curva di riscaldamento dell'isola-
mento acustico.
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L'illustrazione mostra le possibili curve di riscaldamento da
0,1 a 4.0 per una temperatura nominale ambiente di 20 °C.
Se, per esempio, viene scelta la curva di riscaldamento 0.4,
con una temperatura esterna di −15 °C viene regolata una
temperatura di mandata di 40 °C.
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Se la curva di riscaldamento 0.4 viene scelta e indicata per
una temperatura nominale ambiente di 21 °C, la curva di ri-
scaldamento si sposta come raffigurato nell'illustrazione. La
curva di riscaldamento viene spostata in parallelo sull'asse a
inclinato di 45° in base al valore della temperatura nominale
ambiente. Con una temperatura esterna di −15 °C, la regola-
zione assicura una temperatura di mandata di 45 °C.

8.5.13 Impostazione della temperatura di mandata
minima per il circuito di riscaldamento

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----] → Temp.
minima

– Con questa funzione è possibile indicare un valore mi-
nimo per la temperatura di mandata per ogni circuito di ri-
scaldamento al di sotto della quale non si deve scendere
nella regolazione. La centralina confronta la temperatura
di mandata calcolata con il valore impostato della tem-
peratura minima e nel caso di una differenza imposta il
valore maggiore.

8.5.14 Impostazione della temperatura di mandata
massima per il circuito di miscelazione

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema
[CIRC RISC 2 ----] → Temp. massima

– Questa funzione permette di stabilire il valore massimo
della temperatura di mandata del CIRC RISC 2 che nella
regolazione non deve essere superato. La centralina
confronta la temperatura di mandata calcolata con il va-
lore impostato della temperatura massima e nel caso di
una differenza imposta il valore inferiore.

8.5.15 Leggere lo stato dei modi operativi speciali

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----] → Fun-
zioni speciali

– Con questa funzione si può stabilire se per un circuito di
riscaldamento è attualmente attivo un modo operativo
speciale (funzione speciale), come per es. Modo party,
ecc.

8.5.16 Stabilire la regolazione al di fuori delle
fasce orarie

>Menu → Menu installatore → Configurazione sistema
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----] → Auto-
spegnimento

– Questa funzione permettere di stabilire il comportamento
della centralina nel modo automatico al di fuori della fa-

scia oraria attiva separatamente per ogni circuito di ri-
scaldamento. Impostazione fabbrica: Antigelo.

È possibile scegliere tra tre tipi di regolazione che possono
essere ulteriormente adattati con l'uso dell'attivazione am-
biente.

– Protezione antigelo: la funzione di riscaldamento è di-
sattivata e la funzione antigelo è attiva. La pompa di ri-
scaldamento è spenta. In un secondo circuito di riscalda-
mento collegato, la pompa del riscaldamento è disattivata
e il miscelatore del circuito di riscaldamento è chiuso. La
temperatura esterna viene monitorata. Se la temperatura
esterna scende sotto i 3 °C, allo scadere del ritardo anti-
gelo la centralina attiva la pompa del riscaldamento per
10 minuti. In un secondo circuito di riscaldamento colle-
gato, il miscelatore del circuito di riscaldamento rimane
chiuso. Alla scadenza dell'intervallo la centralina controlla
se la temperatura di mandata è inferiore a 13 °C. Se la
temperatura è maggiore di 13 °C la pompa del riscalda-
mento viene disattivata. Nel caso di un secondo circuito
di riscaldamento collegato viene esaminata la tempera-
tura della sonda VF2 e la pompa del riscaldamento viene
disattivata ad una temperatura superiore a 13 °C. Se la
temperatura è inferiore a 13 °C la centralina attiva la fun-
zione di riscaldamento ed abilita la pompa del circuito
di riscaldamento. La centralina imposta la temperatura
nominale ambiente a 5 °C e controlla di nuovo se la tem-
peratura esterna ha raggiunto i 4 °C. Se la temperatura
esterna è maggiore di 4 °C, essa disattiva la funzione di
riscaldamento e disattiva la pompa del riscaldamento.

– Eco: la funzione di riscaldamento è disattivata. In un se-
condo circuito di riscaldamento collegato, la pompa del
riscaldamento è disattivata e il miscelatore del circuito
di riscaldamento è chiuso. La temperatura esterna viene
monitorata. Se la temperatura esterna scende sotto i 3
°C, allo scadere del ritardo antigelo la centralina attiva la
funzione di riscaldamento. La pompa di riscaldamento è
abilitata. Nel caso di un secondo circuito di riscaldamento
collegato, la pompa del riscaldamento e il miscelatore del
circuito di riscaldamento vengono abilitati. La centralina
regola la temperatura ambiente impostata sulla Tempe-
ratura abbass.. Nonostante la funzione di riscaldamento
sia attiva, il bruciatore è attivo solo in caso di necessità.
La funzione di riscaldamento rimane attiva fino a quando
la temperatura esterna sale a oltre 4 °C, quindi la cen-
tralina disattiva nuovamente la funzione di riscaldamento
ma la sorveglianza della temperatura esterna rimane at-
tiva.

– Temp. abbassamento: la funzione di riscaldamento è atti-
vata e la temperatura nominale ambiente viene impostata
sulla Temp. abbassamento impostata e regolata sulla
Temp. abbassamento.

8.5.17 Attivazione del raffreddamento possibile

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema →
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----] → Raf-
freddamento disponibile

– Se è collegata una pompa di calore, è allora possibile
sfruttare la funzione Raffrescamento.

8.5.18 Attivazione della presenza del raccoglitore
di condensa

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema →
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----] → Rac-
cogli cond. disp.
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– Questa funzione permette di impostare per uno o per
ambedue i circuiti di riscaldamento l'eventuale presenza
di un raccoglitore di condensa.

Se non sono presenti raccoglitori di condensa, la centralina
confronta il valore nominale di mandata raffreddamento con
il punto di rugiada+offset. La centralina seleziona sempre la
temperatura più alta in modo che non si formi condensa.

8.5.19 Impostazione del valore nominale minimo
mandata raffreddamento

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema →
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----] → Valore
minimo mandata raffreddamento

– Se è stata collegata una pompa di calore, è allora possi-
bile impostare il valore nominale di mandata per la fun-
zione Raffreddamento.

8.5.20 Lettura della temperatura limite
riscaldamento giorno

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema →
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----] → T li-
mite risc. giorno

– Li è possibile leggere la temperatura impostata (Temp.
giorno impostata + Modo estate correz), alla quale
l'impianto di riscaldamento si porta nel modo estate.

8.5.21 Lettura della temperatura limite di
riscaldamento notte

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema →
[CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2 ----] → T li-
mite risc. notte

– È possibile leggere la temperatura impostata (Temp.
impostata abbass. + Modo estate correz), alla quale
l'impianto di riscaldamento si porta nel modo estate.

8.6 Configurazione sistema circuito dell'acqua
calda

8.6.1 Impostazione del bollitore

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito ACS ----] → Bollitore

– Questa funzione permette di attivare o disattivare un
bollitore per il circuito ACS.

Se all'impianto di riscaldamento è collegato un bollitore, l'im-
postazione deve essere sempre attiva.

8.6.2 Impostazione della temperatura nominale
per il bollitore ad accumulo (temperatura
impostata dell'acqua calda)

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito ACS ----] → Temp. boll. impostata

– Con questa funzione è possibile stabilire la temperatura
nominale per un bollitore ad accumulo collegato (Temp.
impostata ACS). Impostare nella centralina la tempera-
tura nominale in modo che essa sia appena sufficiente a
coprire il fabbisogno termico dell'utilizzatore.

Sul riscaldatore è necessario impostare sul valore massimo
la temperatura per il bollitore ad accumulo.

8.6.3 Lettura della temperatura effettiva del
bollitore ad accumulo

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito ACS] → Temp. boll. attuale

– Questa funzione permette di leggere la temperatura mi-
surata del bollitore.

8.6.4 Lettura dello stato della pompa carico
bollitore

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito ACS ----] → Pompa carico boll.

– Questa funzione permette di leggere lo stato della pompa
di carico del bollitore (acceso, spento).

8.6.5 Lettura dello stato della pompa di ricircolo

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito ACS ----] → Pompa di ricircolo

– Questa funzione permette di leggere lo stato della pompa
di ricircolo (acceso, spento).

8.6.6 Impostazione del giorno della funzione
antilegionella

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito ACS ----] → Giorno anti-Legionel

– Questa funzione permette di stabilire se la funzione an-
tilegionella debba essere eseguita giornalmente o ad un
determinato giorno.

Se la protezione antilegionella è attiva, nel giorno o nel
blocco di giorni impostati i vari bollitori e le corrispondenti
tubazioni dell'acqua calda vengono riscaldati ad una tem-
peratura di 60 °C. Per questo il valore della temperatura
nominale del bollitore viene automaticamente aumentato e
portato a 70 °C (con isteresi 5 K). La pompa di ricircolo viene
attivata.

La funzione termina automaticamente quando la sonda della
temperatura del bollitore rileva una temperatura > 60 °C per
un periodo superiore a 60 minuti o allo scadere di un inter-
vallo di 120 minuti (per evitare che il sistema "rimanga bloc-
cato" su questa funzione in caso di contemporaneo prelievo
di acqua calda).

Impostazione di fabbrica = Spento, cioè la protezione antile-
gionella è disattivata (a causa del pericolo di ustioni).

Se sono stati programmati Giorni fuori casa, in tali giorni la
funzione antilegionella non è attiva. Essa viene attivata diret-
tamente il primo giorno dopo i Giorni fuori casa ed eseguita
nel giorno della settimana/blocco di giorni all'orario stabilito.

Esempio: la funzione antilegionella deve essere eseguita
settimanalmente il martedì alle 08:00. I Giorni fuori casa
programmati terminano domenica alle 24:00. La funzione
antilegionella viene eseguita il lunedì alle 00:00 e il martedì
alle 08:00.

8.6.7 Stabilire l'orario della funzione
antilegionella

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito ACS ----] → Orario anti-Legionel

– Questa funzione permettere di stabilire l'ora di esecu-
zione della protezione antilegionella.
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Al raggiungimento dell'ora nel giorno o nel blocco di giorni
stabiliti la funzione si avvia automaticamente nel caso in cui
non siano programmati Giorni fuori casa (vacanze).

8.6.8 Impostazione della differenza di
temperatura per la carica del bollitore

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito ACS] → Diff. temp. car. boll.

– Se è collegata una pompa di calore monoblocco, questa
funzione permette di stabilire una differenza di tempera-
tura per la carica del bollitore.

Esempio: se è impostata una temperatura desiderata di 55
°C e la differenza di temperatura per la carica del bollitore e
di 10 K, la carica comincia allora non appena la temperatura
del bollitore è scesa a 45 °C.

8.6.9 Impostazione dell'offset per la carica del
bollitore ad accumulo

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito ACS ----] → Carico boll. correz

– Se è collegata una pompa di calore monoblocco, questa
funzione permette di stabilire un valore di offset (K) per la
temperatura desiderata per l'acqua calda. Il bollitore ad
accumulo viene poi caricato alla temperatura risultante
dalla somma della temperatura desiderata e di questo
valore correttivo.

8.6.10 Impostazione del tempo di carica massimo

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito ACS] → Tempo max. car. boll.

– Se è collegata una pompa di calore monoblocco, questa
funzione permette di impostare il tempo di carica mas-
simo del bollitore durante il quale esso viene caricato
senza interruzione.

L'impostazione Spento significa l'assenza di una limitazione
temporale per il tempo di carica del bollitore.

8.6.11 Impostare il tempo di blocco per il
fabbisogno dell'acqua calda

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito ACS] → Blocco fabbis. ACS

– Se è collegata una pompa di calore monoblocco, questa
funzione permette di stabilire un intervallo di tempo du-
rante il quale la carica del bollitore viene bloccata.

Se il tempo di carica massimo del bollitore è stato raggiunto,
ma la temperatura nominale del bollitore ad accumulo col-
legato non è ancora raggiunta, si attiva allora la funzione
Blocco fabbis. ACS.

8.6.12 Impostazione del ritardo di spegnimento
della pompa di carico bollitore

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito ACS ----] → Post funz. pompa

– Questa funzione permettere di impostare un ritardo di
spegnimento per la pompa di carico bollitore. Le alte tem-
perature di mandata necessarie per il carico del bollitore
vengono ampiamente assicurate al bollitore dal postfun-
zionamento della pompa di carico prima che i circuiti di
riscaldamento, in particolare il circuito del bruciatore, ri-
cevano nuovamente il consenso.

Una volta completata la carico del bollitore (Temp. impo-
stata ACS raggiunta), la centralina spegne l'apparecchio di
riscaldamento. Il ritardo di spegnimento della pompa di ca-
rico del bollitore si avvia. Allo scadere del ritardo di spegni-
mento, la centralina spegne automaticamente la pompa di
carico del bollitore se è collegato un bollitore VIH RL collo-
cato a valle di una valvola deviatrice.

8.6.13 Attivazione della carica parallela del
bollitore (bollitore ad accumulo e circuito
miscelazione)

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito ACS ----] → Carico parallelo boll.

– Questa funzione permettere di stabilire per il circuito di
miscelazione collegato che durante una carica del bol-
litore ad accumulo il circuito di miscelazione continui ad
essere riscaldato.

Se è attivata la funzione Carico parallelo boll., durante il
riscaldamento del bollitore prosegue anche l'alimentazione
dei circuiti di miscelazione. In presenza di fabbisogno calo-
rico nel circuito di miscelazione, la centralina non disattiva la
pompa del riscaldamento nel circuito di miscelazione. In una
carica del bollitore, il CIRC RISC 1 viene sempre disattivato.

8.7 Configurazione sistema circuito solare

Se è collegato un modulo solare VR 68/2, sul display nella
configurazione del sistema compaiono inoltre voci aggiuntive
relative alle funzioni solari. Se nell'indicazione del percorso
compare [Circuito solare ----], la descrizione delle funzioni
vale allora solo con il modulo solare VR 68/2 collegato.

8.7.1 Lettura del valore della sonda della
temperatura del bollitore SP2

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito solare ----] → Sonda bollitore 2

– Con questa funzione è possibile leggere l'attuale valore
misurato della sonda della temperatura del bollitore SP2 .

8.7.2 Lettura del valore del sensore guadagno
solare

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito solare ----] → Sensore guadagno solare

– Questa funzione permettere di leggere il valore attuale
del sensore guadagno solare.

8.7.3 Lettura dello stato della pompa solare

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito solare ----] → Stato pompa solare

– Con questa funzione è possibile leggere lo stato attuale
della pompa solare KOL1-P (acceso, spento).

8.7.4 Lettura del valore della sonda TD1

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito solare ----] → Sonda TD1

– Con questa funzione è possibile leggere l'attuale valore
misurato della sonda della temperatura del bollitore TD1.
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8.7.5 Lettura del valore della sonda TD2

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito solare ----] → Sonda TD2

– Con questa funzione è possibile leggere l'attuale valore
misurato della sonda della temperatura del bollitore TD2.

8.7.6 Lettura dello stato del relè multifunzione

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito solare ----] → Stato relè multifunzione

– Con questa funzione è possibile leggere lo stato attuale
del relè multifunzione MA (acceso, spento).

8.7.7 Lettura del tempo di funzionamento della
pompa solare

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito solare ----] → Tempo funz pompa sol.

– Con questa funzione è possibile leggere le ore di funzio-
namento misurate della pompa solare KOL1-P dalla sua
messa in servizio o dall'ultimo reset.

8.7.8 Reset tempo funz pompa sol.

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito solare ----] → Tempo funz pompa sol.

– Con questa funzione è possibile riportare a zero il nu-
mero di ore di funzionamento cumulate della pompa so-
lare KOL1-P.

8.7.9 Attivazione del controllo del Δt accensione
della pompa solare

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito solare ----] → Controllo ED pompa

– Con questa funzione è possibile mantenere il circuito so-
lare possibilmente a lungo sul valore di accensione e
quindi in funzione. La pompa viene accesa e spenta ad
intervalli periodici in funzione della differenza tra tempe-
ratura del collettore e la temperatura del bollitore.

Se il Δt accensione viene raggiunto, la funzione si avvia al
30 % della durata di accensione (ED), cioè la pompa è ac-
cesa per 18 s e spenta per 42 s.

Se il Δt accensione aumenta, aumenta anche la durata di ac-
censione, per esempio la pompa è accesa per 45 s e spenta
per 15 s.

Se il Δt accensione diminuisce, diminuisce anche la durata
di accensione, per esempio la pompa è accesa per 20 s e
spenta per 40 s. La durata di un periodo corrisponde sempre
ad un minuto.

La funzione non può essere utilizzata in combinazione con
una stazione solare VMS.

8.7.10 Stabilire la precedenza per la carica del
bollitore ad accumulo

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito solare ----] → Bollitore principale

– Negli impianti con più di un bollitore a carica solare, la
priorità di carico viene assegnata al bollitore principale.
Questa funzione permettere di stabilire un bollitore princi-
pale.

1 = bollitore 1 è il bollitore con sonda della temperatura del
bollitore SP1

2 = bollitore 2 è il bollitore con sonda della temperatura del
bollitore TD1

Questa funzione è efficace solo se all'impostazione per il relè
multifunzione viene scelto Bollitore 2.

8.7.11 Regolazione della portata del circuito
solare

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito solare ----] → Portata solare

– Questo valore serve al calcolo del rendimento solare. Per
impostare correttamente il valore, è necessario misurare
la portata in volume.

8.7.12 Attivazione della gestione della pompa
solare

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito solare ----] → Gest. pompa solare

– Questa funzione permettere di attivare una gestione ci-
clica della pompa solare per accelerare il rilevamento
della temperatura del collettore. Per motivi costruttivi, in
alcuni collettori si ha un ritardo nel rilevamento del valore
della temperatura. Con la funzione Gest. pompa solare
è possibile accorciare tale ritardo. Con la funzione ge-
stione ciclica pompa solare attivata, la pompa solare
viene accesa per 15 s (gestione ciclica pompa solare)
se la temperatura della sonda del collettore è salita di
2 K/ora. Ciò consente di trasportare più rapidamente il
fluido solare riscaldato fino al punto di misurazione. Se
la differenza di temperatura tra il collettore e il bollitore
supera il Δt accensione impostato, la pompa solare fun-
ziona abbastanza a lungo da riscaldare il bollitore (rego-
lazione del gradiente termico).

8.7.13 Impostazione della funzione di protezione
del circuito solare

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito solare ----] → Funz. protezione circuito solare

– Questa funzione permettere di stabilire una temperatura
limite per la temperatura del collettore rilevata. Se il ca-
lore solare disponibile supera il fabbisogno termico istan-
taneo (ad esempio, tutti i bollitori sono carichi al mas-
simo), la temperatura del campo di collettori può salire di
molto.

– Se si supera la temperatura di protezione impostata sulla
sonda del collettore, la pompa solare viene disattivata
per proteggere il circuito solare (pompa, valvole, ecc.)
dal surriscaldamento. Dopo il raffreddamento (isteresi
di 30 K) la pompa solare viene accesa nuovamente. In
combinazione con una stazione solare VMS il parametro
di regolazione viene occultato. La stazione solare ha una
propria funzione di protezione che è sempre attiva.

8.7.14 Impostazione della temperatura massima
del bollitore solare

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema →
Circuito solare → [Bollitore solare 1/2----]Temp. massima

– Questa funzione permettere di stabilire un valore mas-
simo per la limitazione della temperatura del bollitore so-
lare per assicurare una resa quanto più alta possibile dal
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riscaldamento solare del bollitore e una contemporanea
protezione dal calcare. Per la misura viene utilizzato il
massimo delle sonde della temperatura del bollitore SP1
e SP2. Per il secondo bollitore (piscina) viene utilizzata la
sonda della temperatura del bollitore TD1.

– Se si supera la temperatura massima impostata, la cen-
tralina disattiva la pompa solare. Una carica solare viene
abilitata di nuovo solo quando la temperatura sulla sonda
attiva è scesa di 1,5 K al di sotto della temperatura mas-
sima. È possibile impostare la temperatura massima se-
paratamente per ogni bollitore. La temperatura massima
impostata non deve superare la temperatura massima
consentita dell'acqua del bollitore utilizzato!

8.7.15 Stabilire il Δt accensione per la carica
solare

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema →
[Bollitore solare 1/2 ----]→ Δt accensione

– Questa funzione permettere di stabilire un differenziale
di temperatura per l'avvio della carica solare. Se la diffe-
renza di temperatura tra la sonda della temperatura del
bollitore SP2 e la sonda del collettore KOL1 supera il va-
lore impostato, la centralina inserisce la pompa solare e il
bollitore solare viene caricato. Il differenziale può essere
impostato separatamente per due accumuli solari colle-
gati.

La funzione non può essere utilizzata in combinazione con
una stazione solare VMS.

8.7.16 Stabilire il Δt spegnimento per la carica
solare

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema →
[Bollitore solare 1/2 ----] → Δt spegnimento

– Questa funzione permettere di stabilire un differenziale
di temperatura per fermare la carica solare. Se la diffe-
renza di temperatura tra la sonda della temperatura del
bollitore SP2 e la sonda del collettore KOL1 scende al
di sotto del valore impostato, la centralina disinserisce la
pompa solare e il bollitore solare non viene più caricato.
Il Δt spegnimento deve essere di almeno 1 K inferiore al
Δt accensione impostato. Per questo motivo, quando il
valore differenziale scende sotto 1 K, viene modificata
in automatico anche la differenza di accensione. Il diffe-
renziale può essere impostato separatamente per due
accumuli solari collegati.

La funzione non può essere utilizzata in combinazione con
una stazione solare VMS.

8.7.17 Stabilire il Δt accensione per la seconda
regolazione del gradiente termico

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema →
[2° Regolazione differenziale ----] → Δt accensione

– Questa funzione permettere di stabilire un differenziale
di temperatura per l'avvio del supporto solare. Se la dif-
ferenza di temperatura tra sonda della temperatura del
bollitore TD1 e sensore di temperatura TD2 nel ritorno
del circuito solare supera il valore impostato, la centralina
attiva l'uscita MA (relè multifunzione). Questa funzione
ha effetto solo se si sceglie uno schema idraulico con in-
tegrazione solare del riscaldamento.

8.7.18 Definizione del Δt spegnimento per la
seconda regolazione del gradiente termico

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema →
[2°. Regolazione differenziale ----] → Δt spegnimento

– Questa funzione permettere di stabilire un differenziale
di temperatura per fermare il supporto solare. Se la diffe-
renza di temperatura tra la sonda della temperatura del
bollitore TD1 e il sensore di temperatura TD2 nel ritorno
del circuito solare scende al di sotto del valore impostato,
la centralina disattiva l'uscita MA (relè multifunzione).
Questa funzione ha effetto solo se si sceglie uno schema
idraulico con integrazione solare del riscaldamento.

8.7.19 Paese installazione per il funzionamento
solare

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Cir-
cuito solare ----] → Paese installazione

– Con questa funzione si stabilisce in quale paese venga
utilizzato l'impianto. Questa impostazione è necessaria
per il calcolo delle albe (attivazione della gestione ciclica
della pompa).

8.8 Configurazione sistema aerazione

Se è collegato l'aeratore recoVAIR.../4 e sono collegati fino
a tre sensori della qualità dell'aria, in Configurazione sistema
sul display compaiono ulteriori voci per le funzioni dell'appa-
recchio di aerazione.

8.8.1 Lettura del sensore di qualità dell'aria

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Ae-
razione ----] → Sens. qualità aria 1/2/3

– Questa funzione permette di leggere i valori misurati dal
sensore della qualità dell'aria.

8.8.2 Impostazione del valore massimo del
sensore di qualità dell'aria

Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Ae-
razione ----] → Max. sens. qual. aria

– Questa funzione permette di impostare un valore mas-
simo per la qualità dell'aria.

Se la qualità dell'aria supera il valore massimo indicato,
la centralina comanda opportunamente l'aeratore reco-
VAIR.../4. L'esatta descrizione della funzione si trova nel
manuale del recoVAIR.../4.

8.9 Scelta del modulo di espansione per test
sensori / attuatori

Menu → Menu installatore → Test sensori / attuatori →
[Selezione modulo]

– Questa funzione permettere di scegliere un modulo di
espansione collegato per il test di sensori e attuatori.
La centralina elenca gli attuatori e i sensori del modulo
di espansione. Confermando la scelta di un attuatore
con Ok la centralina attiva il relè. In tal modo è possibile
controllare il funzionamento dell'attuatore. Solo l'attuatore
comandato è attivo, tutti gli altri attuatori sono, durante
questo tempo, "disattivati".

È così possibile far girare ad esempio un miscelatore in di-
rezione Aperto e controllare se il miscelatore stesso è cor-
rettamente collegato o azionare una pompa e verificare se
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questa si avvia. Se si sceglie un sensore, la centralina visua-
lizza il valore misurato del sensore in questione. Leggere,
per il componente selezionato, i valori di misura dei sensori
e verificare se i sensori forniscono il valore atteso (tempera-
tura, pressione, portata...).

8.10 Attivazione della funzione di asciugatura
del massetto

Menu → Menu installatore → Asciugatura massetto →
CIRC RISC 1 e eventualmente CIRC RISC 2

– Questa funzione permettere un'asciugatura tramite il
riscaldamento di un massetto fresco nel rispetto delle
norme costruttive secondo temperature e tempi stabiliti.

Se si attiva l'asciugatura del massetto, tutti i modi di funzio-
namento selezionati vengono interrotti. Il generatore termico
regola la temperatura di mandata del circuito di riscalda-
mento in base a un programma predefinito, indipendente-
mente dalla temperatura esterna. La funzione è disponi-
bile per il CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2,
ma non per ambedue i circuiti di riscaldamento contem-
poraneamente. Se è collegato un modulo del miscelatore
VR 61/4, allora la funzione è disponibile solo per il CIRC
RISC 2. La centralina comanda il CIRC RISC 1 nel modo
operativo impostato. Temperatura di mandata impostata
primo giorno 1 : 25 °C.

Giorno dopo l'inizio della
funzione

Temperatura nominale di
mandata per questo giorno
[°C]

1 25

2 30

3 35

4 40

5 45

6 - 12 45

13 40

14 35

15 30

16 25

17 - 23 10 (protezione antigelo,
pompa in funzione)

24 30

25 35

26 40

27 45

28 35

29 25

Sul display viene visualizzato il modo operativo con il giorno
attuale e la temperatura nominale di mandata. Il giorno cor-
rente può essere impostato a mano.

L'ora effettiva di inizio funzione viene memorizzata all'avvio.
Il cambio di giorno avviene esattamente in base a questo
orario.

Dopo aver spento e riacceso la corrente, l'asciugatura del
massetto inizia dall'ultimo giorno attivo.

La funzione termina automaticamente quando è trascorso
l'ultimo giorno del profilo termico (Giorno = 29) o se si impo-
sta il giorno iniziale su (Giorno = 0).

8.11 Modificare il codice per il menu installatore

Menu → Menu installatore → Cambiare codice

– Con la funzione è possibile modificare il codice di ac-
cesso per il livello di comando Menu installatore.

Se il codice non è più disponibile, per avere di nuovo ac-
cesso al livello del menu installatore è necessario resettare
la regolazione sulle impostazioni fabbrica.
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9 Soluzione dei problemi

9.1 Messaggi d'errore

Se nell'impianto di riscaldamento si presenta un errore, sul display compare allora invece dell'indicazione di base un mes-
saggio d'errore. Con il tasto di selezione Indietro è possibile ritornare all'indicazione di base.

È possibile leggere tutti i messaggi d'errore attuali anche alla seguente voce del menu:

Menu → Informazioni → Stato sistema → Stato [Errore]

– Se è presente un errore, viene visualizzato lo stato Errore. In questo caso il tasto di selezione destro ha la funzione
Display. Premendo il tasto di selezione destro viene visualizzato l'elenco dei messaggi d'errore.

Avvertenza

Non tutti i messaggi d'errore dell'elenco vengono visualizzati in automatico sul display.

Indicazione Significato Apparecchi collegati Causa

Errore generatore termico 1 Guasto del generatore termico 1 Apparecchio a condensa-
zione/pompa di calore

vedere le istruzioni del genera-
tore termico 1

Errore generatore termico 2 Guasto del generatore termico 2 Apparecchio a condensa-
zione/pompa di calore

vedere le istruzioni del genera-
tore termico 2

Collegamento del generatore
termico 1 assente

Guasto del collegamento del
generatore termico 1

Generatore termico 1 Cavo difettoso, connessione
non corretta

Collegamento del generatore
termico 2 assente

Guasto del collegamento del
generatore termico 2

Generatore termico 2 Cavo difettoso, connessione
non corretta

Collegamento VIH RL as-
sente

Guasto nel collegamento del
bollitore

Bollitore VIH RL Cavo difettoso, connessione
non corretta

Errore anodo elettrolitico Anomalia anodo elettrolitico Bollitore VIH RL Cavo difettoso, allacciamento
a spina non corretto, anodo
elettrolitico guasto

Errore sensore T1 Errore sensore di temperatura 1 Sensore di temperatura 1 Cavo difettoso, connessione
non corretta, sonda di tempera-
tura guasta

Errore sensore T2 Errore sensore di temperatura 2 Sensore di temperatura 2 Cavo difettoso, connessione
non corretta, sonda di tempera-
tura guasta

Errore sensore T3 Errore sensore di temperatura 3 Sensore di temperatura 3 Cavo difettoso, connessione
non corretta, sonda di tempera-
tura guasta

Errore sensore T4 Errore sensore di temperatura 4 Sensore di temperatura 4 Cavo difettoso, connessione
non corretta, sonda di tempera-
tura guasta

Calcificazione scambiatore Lo scambiatore di calore del-
l'apparecchio di riscaldamento è
calcificato

Generatore termico Vedi manuale dell'apparecchio
riscaldamento

Collegamento VR 68/2 as-
sente

Guasto collegamento della sta-
zione solare VR 68/2

Stazione solare VR 68/2 Cavo difettoso, connessione
non corretta

Sensore KOL guasto Guasto sonda del collettore Stazione solare VR 68/2 Sonda del collettore guasta

Errore sensore SP1 Errore sonda della tempera-
tura 1 del primo bollitore

Stazione solare VR 68/2 Cavo difettoso, allacciamento a
spina non corretto, sonda della
temperatura del bollitore guasta

Errore sensore SP2 Errore sonda della tempera-
tura 2 del primo bollitore

Stazione solare VR 68/2 Cavo difettoso, allacciamento a
spina non corretto, sonda della
temperatura del bollitore guasta

Errore sensore TD1 Errore sonda della tempera-
tura 1 del secondo bollitore

Stazione solare VR 68/2 Cavo difettoso, allacciamento a
spina non corretto, sonda della
temperatura del bollitore guasta

Errore sensore TD2 Errore sonda della tempera-
tura 2 del secondo bollitore

Stazione solare VR 68/2 Cavo difettoso, allacciamento a
spina non corretto, sonda della
temperatura del bollitore guasta

1 ) Compare solo se l'aeratore recoVAIR.../4 è collegato.
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Indicazione Significato Apparecchi collegati Causa

Errore sensore guadagno
solare

Anomalia sensore guadagno
solare

Sensore guadagno solare Cavo difettoso, connessione
non corretta, sensore guadagno
solare guasto

Collegamento VR 61/4 as-
sente

Guasto collegamento del mo-
dulo del miscelatore VR 61/4

Modulo del miscelatore VR 61/4 Cavo difettoso, connessione
non corretta

Errore sensore VF2 Guasto sensore della tempera-
tura di mandata VF2

Modulo del miscelatore VR 61/4 Cavo difettoso, allacciamento
a spina non corretto, sensore
della temperatura di mandata
guasto

Errore di fissaggio Regolazione termica difettosa Pompa di calore ibrida La centralina è stata montata
erroneamente in un generatore
termico

Errore sonda temperatura
ambiente

Regolazione termica difettosa VR 81/2 o VRC 470 Sonda guasta

...-modulo obsoleto Centralina difettosa ...-modulo versione del modulo obsoleta

Collegamento modulo ag-
giuntivo

Centralina difettosa VWZ AI VWL X/2 Cavo difettoso, connessione
non corretta

Errore sensore d'umidità
dell'aria

Raffreddamento difettoso Sensore umidità dell'aria Sensore umidità dell'aria guasto

Errore modulo aggiuntivo Centralina guasta VWZ AI VWL X/2 Cavo difettoso, connessione
non corretta

Errore aeratore
1) Anomalia dell'aeratore recoVAIR.../4 vedere le istruzioni reco-

VAIR.../4

Collegamento con aeratore

mancante
1)

Aeratore non più regolabile tra-
mite centralina

recoVAIR.../4 Cavo difettoso, connessione
non corretta

1 ) Compare solo se l'aeratore recoVAIR.../4 è collegato.

9.2 Anomalie

Anomalia Causa Soluzione del problema

Il display è scuro Errore apparecchio – Rete on/off sul generatore termico che
alimenta la centralina

– Controllare l'alimentazione del genera-
tore termico che alimenta la centralina

La rotazione della manopola non causa
alcuna reazione della visualizzazione

Errore apparecchio – Rete on/off sul generatore termico che
alimenta la centralina

Nessuna modifica nella visualizzazione
attraverso i tasti di selezione.

Errore apparecchio – Rete on/off sul generatore termico che
alimenta la centralina
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10 Disattivazione

10.1 Sostituzione del prodotto

1. Mettere fuori servizio l'impianto di riscaldamento se si
desidera sostituire il prodotto.

2. Seguire le istruzioni per la disattivazione riportate nelle
istruzioni dell'apparecchio di riscaldamento.

3. Disconnettere l'alimentazione elettrica dell'apparecchio
di riscaldamento.

4. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica staccando il
connettore o mediante un dispositivo di sezionamento
con apertura dei contatti di almeno 3 mm.

5. Bloccare l'alimentazione di corrente dell'apparecchio di
riscaldamento contro il reinserimento.

6. Verificare l'assenza di tensione nell'apparecchio di ri-
scaldamento.

10.1.1 Smontaggio dalla parete

1. Inserire un cacciavite nella fessura del supporto a pa-
rete.

2. Facendo leva, sollevare con attenzione la regolazione
dal supporto murale.

3. Disconnettere il cavo eBUS dalla connettore maschio
della centralina e dalla morsettiera dell'apparecchio di
riscaldamento.

4. Svitare il supporto dalla parete.

10.1.2 Smontaggio dall'apparecchio di
riscaldamento

1. Aprire se necessario la mascherina frontale dell'appa-
recchio di riscaldamento.

2. Rimuovere con attenzione la regolazione dalla scatola
di comando dell'apparecchio di riscaldamento.

3. Staccare il connettore laterale a 6 pin nello slot X41
dell'apparecchio di riscaldamento.

4. Chiudere se necessario la mascherina frontale dell'ap-
parecchio di riscaldamento.

11 Servizio di assistenza clienti

Vale per: Svizzera

Vaillant GmbH (Schweiz)
Riedstrasse 12
CH-8953 Dietikon 1
Schweiz, Svizzera, Suisse

Postfach 86
CH-8953 Dietikon 1
Schweiz, Svizzera, Suisse

Tel.: 044 744 29‑29

Fax: 044 744 29‑28

Vale per: Svizzera

Vaillant Sàrl
Rte du Bugnon 43
CH-1752 Villars-sur-Glâne
Schweiz, Svizzera, Suisse

Service après-vente tél.: 026 409 72‑17

Service après-vente fax: 026 409 72‑19

Vale per: Italia

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.

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

12 Schemi dell'impianto

Esistono 12 gruppi di schemi idraulici che vengono qui
descritti con le relative possibilità di collegamento. Se uno
schema idraulico è adatto all'impianto di riscaldamento che
si intende installare, è necessario inserire il numero del
gruppo nella funzione Schema idraulico.

Schema idraulico 1
– Sistemi monovalenti con uno o due circuiti di riscalda-

mento

– Apparecchio di riscaldamento

– Uscita ZP/LP del VR 61 con funzione pompa ricircolo
fissa

– Produzione di acqua calda tramite impianto solare

– VIH-RL con caldaia a basamento

Schema idraulico 2
– Sistema monovalente

– Apparecchio di riscaldamento

– Uscita ZP/LP del VR 61 con funzione pompa di carico
fissa

– Bollitore dell'acqua sanitaria a valle di un collettore di
bilanciamento, bollitore a serpentina o VIH-RL

– VR 61 obbligatorio

– VR 68 non possibile

– VIH-RL e VR 61 con caldaia murale

Schema idraulico 3
– Sistema monovalente

– Apparecchio di riscaldamento

– Uscita ZP/LP del VR 61 con funzione pompa di carico
fissa

– due zone

– Bollitore dell'acqua sanitaria a valle di un deviatore idrau-
lico, bollitore a serpentina

– VR 61 obbligatorio

– VR 68 non consentito

Schema idraulico 4
– Sistema solare con integrazione del riscaldamento

– Apparecchio di riscaldamento

– Uscita ZP/LP del VR 61 con funzione pompa di carico
fissa

– Uscita multifunzione (MA) del VR 68 con funzione inte-
grazione del riscaldamento fissa

– VR 61 obbligatorio

– VR 68 obbligatorio

Schema idraulico 5
– Sistema monovalente con riscaldatore a parete
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– Con VIH-RL a valle del collettore di bilanciamento senza
VR 61

– VR 61 non consentito

Schema idraulico 6
– Sistemi alternativi bivalenti

– Riscaldatore e pompa di calore ibrida

– Uscita ZP/LP del VR 61 con funzione pompa ricircolo
fissa

– Bollitore VCW e VC +

– con uno o due circuiti di riscaldamento

– Con il VR 61

– Apparecchio di riscaldamento collegato all'eBUS tramite
il VR 32; con il VR 32 interruttore in posizione 2

Avvertenza

Attenzione: con la stazione a 2 zone utilizzare lo
schema idraulico 7.

Schema idraulico 7
– Impianto bivalente parzialmente parallelo

– Riscaldatore e pompa di calore ibrida

– Uscita ZP/LP del VR 61 con funzione pompa ricircolo
fissa

– Bollitore VCW e VC +

– due circuiti di riscaldamento

– Con stazione a 2 zone

– Apparecchio di riscaldamento collegato all'eBUS tramite
il VR 32; con il VR 32 interruttore in posizione 2

Schema idraulico 8
– Impianto bivalente parallelo o parzialmente parallelo

– Riscaldamento supplementare e pompa di calore mono-
blocco

– Uscita ZP/LP del VR 61 con funzione pompa ricircolo
fissa

– Con il VR 61 fino a due circuiti di riscaldamento

– Produzione di acqua calda tramite impianto solare con il
VR 68

– Uscita multifunzione (MA1) del modulo aggiuntivo
VWZ AI VWL X/2 con funzione raffreddamento attivo
fissa

Schema idraulico 9
– Impianto bivalente parallelo o parzialmente parallelo

– Riscaldamento supplementare e pompa di calore mono-
blocco

– Il riscaldatore supplementare ha una propria pompa di
riscaldamento

– Uscita ZP/LP del VR 61 con funzione pompa ricircolo
fissa

– Uscita multifunzione (MA1) del modulo aggiuntivo
VWZ AI VWL X/2 con funzione raffreddamento attivo
fissa

Schema idraulico 10
– Impianto bivalente parallelo o parzialmente parallelo

– Riscaldamento supplementare e pompa di calore mono-
blocco

– Con il modulo scambiatore termico VWZ-MWT

– Impianto riscaldatore supplementare solo per riscalda-
mento (riscaldatore supplementare per DHW possibile)

– Uscita ZP/LP del VR 61 con funzione pompa ricircolo
fissa

– Uscita multifunzione (MA1) del modulo aggiuntivo
VWZ AI VWL X/2 con pompa dello scambiatore termico
indicata

Schema idraulico 11
– Impianto bivalente parallelo o parzialmente parallelo

– Riscaldamento supplementare e pompa di calore mono-
blocco

– Con il modulo scambiatore termico VWZ-MWT

– Impianto riscaldatore supplementare per riscaldamento e
acqua calda

– Uscita ZP/LP del VR 61 con funzione pompa ricircolo
fissa

– Uscita multifunzione (MA1) del modulo aggiuntivo
VWZ AI VWL X/2 con funzione pompa dello scambiatore
termico indicata

Schema idraulico 12
– Impianto bivalente parallelo o parzialmente parallelo

– Riscaldamento supplementare e pompa di calore mono-
blocco

– Due zone senza VR 61

– VR 61 non possibile

– Con il modulo scambiatore termico VWZ-MWT

– Impianto riscaldatore supplementare per riscaldamento e
acqua calda

– Uscita multifunzione (MA1 e MA2) del modulo aggiuntivo
VWZ AI VWL X/2 con funzione valvola di zona fissa
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12.1 Legenda per gli schemi idraulici

La seguente tabella vale per tutti gli schemi idraulici. La direzione di lettura è da sinistra a destra.

Punto della
legenda

Significato Punto della
legenda

Significato

1 Generatore termico 1a Generatore termico integrativo acqua calda
sanitaria

1b Generatore termico integrativo riscalda-
mentoVWZ MEH 60

1c Generatore termico integrativo (caldaia a combu-
stibile solido...)

1d Generatore termico integrativo riscalda-
mento/acqua calda sanitaria

2 Pompa di circolazione generatore termico

2a Pompa di ricircolo piscina 2b Pompa di circolazione BHKW

2c Pompa carico bollitore 2d Scambiatore termico fumi

2e Pompa di ricircolo 2f Pompa di riscaldamento

2g Pompa solare 2h Pompa antilegionella

3 Pompa di calore 4 Bollitore tampone

5 Bollitore ad accumulo 5a Bollitore a strati

5b Bollitore a serpentina 5c Bollitore multifunzione

5d Boiler ad accumulo con 2 spirali di riscaldamento 5e Bollitore a doppio rivestimento

5f Bollitore combinato 7 Bollitore in serie

8 Modulo di disaccoppiamento 9 Rubinetto di intercettazione del gas

9a Collegamento gas modulo KWK (in loco) 10 Valvola termostatica

12 Elettronica dell'apparecchio 12a-z Elettronica dell'apparecchio

13 Regolazione generatore termico 13a Dispositivo di comando a distanzaVR 81

13b Modulo del miscelatore VR 61 13c Regolatore carica acqua calda

13d Centralina dell'impiantoVRC 470 13e Modulo di espansione pompa di caloreVWZ AI

13f Modulo multifunzione 2 di 7 13g Interfaccia eBUSVR 32

13h Modulo di espansione VR 70 Examaster F3 13i Modulo di espansione VR 71 Examaster F5

13k Centralina a zone esterna 13l Radioricevitore

13m Schema di cablaggio 13n Box di collegamento convettore a ventilatore

13o Modulo solare VR 68

14 Centralina piscina 15 Pompa scarico condensa

16 Sonda temperatura esterna/ricevitore DCF 16a Sonda temperatura esterna

16b Sonda del bollitore 16c Sonda della temperatura di mandata

16d Sensore di temperatura piscina 16e Sonda per la misurazione della resa

16f Sonda del collettore 16g Sensore di temperatura comando riscalda-
mento/raffreddamento modulo a zone esterno

16h Sensore differenza termica 16i Sonda della temperatura di ritorno

16k Sonda temperatura ambiente 16l Sensore di temperatura circuito primario TWS

16m Sensore di temperatura supplementare rendi-
mento solare

17 Stazione acqua potabile

18a Sonda di carico dell'acqua calda 18b Sonda della temperatura del bollitore produzione
di acqua calda

19 Termostato di sicurezza 20 Raccordo di risciacquo

21 Termostato fumi 22 Relè disgiuntore

23 Relè multifunzione 24 Stazione appartamento

25 Stazione solare con eBUS 26 Stazione solare senza eBUS

29 Sicura scarico termico 30 Valvola di non ritorno

31 Valvola di regolazione linea 32 Valvola con coperchio di sicurezza

33 Filtro impurità 33a Kit pozzetto di raccolta dei fanghi

33b Filtro impurità con separatore alla magnetite 34 Aumento della temperatura di ritorno

35 Interruttore di flusso 36 Termometro

37 Separatore d'aria 38 Valvola deviatrice
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Punto della
legenda

Significato Punto della
legenda

Significato

39 Miscelatore termostatico 40 Scambiatore termico

42a Valvola di sicurezza 42b Vaso di espansione a membrana

42c Vaso di espansione a membrana acqua sanitaria 43 Gruppo di sicurezza allacciamento acqua

45 Deviatore idraulico 48 Manometro

49 Regolatore di portata (Taco-Setter) 50 Valvola di sovrappressione

51 Blocco idraulico 52 Valvola di regolazione singoli ambienti

52a Valvola di zona 53 Blocco idraulico

53a Raccordi flessibili 54 Modulo di riscaldamento aggiuntivoVWZ MEH 61

54a Modulo idraulico compatto 54b Modulo idraulico universale

54c Modulo idraulico ibrido elettrico 54d Modulo scambiatore termicoVWZ MWT 150

55 Modulo a 2 zone 55b Valvola a 3 vie piscina

55c Valvola a 3 vie convettore a ventilatore 55d Valvola a 3 vie integrazione del riscalda-
mento/carica del bollitore

55e Valvola a 3 vie circuito collettore 55f Valvola a 3 vie raffreddamento

56 Stazione di riempimento miscela incongelabile 57 Serbatoio di compensazione della miscela incon-
gelabile

58 Valvola di riempimento e svuotamento 59 Sfiatatoio rapido solare con blocco

60 Valvola di sfiato riscaldamento 63 Collettore piano

63a Collettore per tubi solare 64 Vaso di protezione solare

65 Contenitore di raccolta 66 Pompa circuito di raffreddamento

67 Valvola di miscelazione a 3 vie 68 Ventilconvettore

69 Imbuto di scarico 71 Unità scambiatore termico aria/miscela inconge-
labile

72 Pompa lato pozzo 73 Interruttore convettore a ventilatore

73a Interruttore requisito esterno 73b Interruttore ricircolo acqua calda sanitaria

73c Segnale di allarme 73d Termostato dell'acqua calda

73e Segnale raffreddamento attivo 74 Sensore della portata in volume

84 Piscina 85 Compressore

90 Circuito di riscaldamento cw Acqua fredda

Ertrag Sonda per la misurazione della resa HK‑P Pompa di riscaldamento

HK1‑P Pompa di riscaldamento HK2‑P Pompa di riscaldamento

HK2 Miscelatore del circuito di riscaldamento KOL1 Sonda del collettore

KOL1‑P Pompa solare LEG‑P Pompa antilegionella

LP Pompa carico bollitore MA Uscita multifunzione

MA1 Uscita multifunzione MA2 Uscita multifunzione

ME Ingresso multifunzione SP Sonda della temperatura del bollitore produzione
di acqua calda

SP1 Sonda della temperatura del bollitore produzione
di acqua calda

SP2 Sonda della temperatura del bollitore produzione
di acqua calda

TD1 Sensore differenza termica TD2 Sensore differenza termica

UV1 Valvola deviatrice VF1 Sonda della temperatura di mandata

VF2 Sonda della temperatura di mandata ZH Riscaldamento aggiuntivo

ZP Pompa di ricircolo

Mandata ri-
scaldamento

———————————— Ritorno ri-
scaldamento

————————————

Mandata
solare

———————————— Ritorno
solare

————————————

Linea (in
generale)

— — — — — — — — —
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12.2 Schema idraulico 1

12.2.1 Variante A
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– Riscaldatore a parete – due circuiti di riscaldamento con VR 61
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12.2.2 Variante B
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– due circuiti di riscaldamento con VR 61

– Caldaia a basamento

– Pompa di ricircolo collegata al VR 61
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12.2.3 Variante C
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– Caldaia a basamento

– un circuito di riscaldamento; espansione ad un secondo
circuito di riscaldamento con VR 61 possibile

– riscaldamento solare dell'acqua sanitaria con VR 68

– L'uscita multifunzione (MA) viene usata per la commuta-
zione di due bollitori a carica solare
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12.2.4 Variante D
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– Riscaldatore a parete

– un circuito di riscaldamento; espansione ad un secondo
circuito di riscaldamento con VR 61 possibile

– riscaldamento solare dell'acqua sanitaria con VR 68

– L'uscita multifunzione (MA) viene usata per la commuta-
zione di due bollitori a carica solare
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12.2.5 Variante E
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– Caldaia a basamento

– un circuito di riscaldamento; espansione ad un secondo
circuito di riscaldamento con VR 61 possibile

– riscaldamento solare dell'acqua sanitaria con VR 68
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12.2.6 Variante F
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– Riscaldatore a parete

– un circuito di riscaldamento; espansione ad un secondo
circuito di riscaldamento con VR 61 possibile

– riscaldamento solare dell'acqua sanitaria con VR 68



Schemi dell'impianto 12

0020116711_03 calorMATIC 470 Istruzioni per l'installazione 33

12.2.7 Variante G
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– Caldaia a basamento

– un circuito di riscaldamento; espansione ad un secondo
circuito di riscaldamento con VR 61 possibile

– Bollitore a stratificazione VIH-RL
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12.2.8 Variante H
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– Riscaldatore a parete – un circuito di riscaldamento
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12.3 Schema idraulico 2

12.3.1 Variante A
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– Riscaldatore a parete

– due circuiti di riscaldamento con VR 61

– Bollitore ad accumulo a valle di un deviatore idraulico



12 Schemi dell'impianto

36 Istruzioni per l'installazione calorMATIC 470 0020116711_03

12.4 Impianto idraulico 3

12.4.1 Variante A
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– due zone

– Riscaldatore a parete

– Bollitore con deviatore idraulico
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12.4.2 Variante B
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– Riscaldatore a parete – due zone
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12.5 Schema idraulico 4

12.5.1 Variante A
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– Caldaia a basamento

– un circuito miscelato

– con bollitore combinato VPS SC
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12.6 Schema idraulico 5

12.6.1 Variante A
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– Riscaldatore a parete – un circuito di riscaldamento a valle di un deviatore idrau-
lico; comandato con pompa di riscaldamento esterna con
VR 40

– Bollitore a stratificazione VIH-RL
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12.7 Schema idraulico 6

12.7.1 Variante A

16
a

2

1

M

45

31
31

10
q

H
K1

-P

30
H

K2
-P

30

19

VF
252

M

q H
K2

3 3

4

2

43

13
g

13
d

13
b

13
a

2 
 B

U
S

2 
 B

U
S

2 
 B

U
S

2 
 B

U
S

2 
 B

U
S

30
30

3
71

a

VF
1

42
a

23
0 

V~
3

3

2
23

0 
V~

23
0 

V~
23

0 
V~

3
3

3

– due circuiti di riscaldamento con VR 61 – VR 81 e VRC 470 installati nell'ambiente principale
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12.7.2 Variante B
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– un circuito di riscaldamento
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12.7.3 Variante C
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– un circuito di riscaldamento
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12.8 Schema idraulico 7

12.8.1 Variante A
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– due circuiti di riscaldamento con kit per due circuiti VWZ
ZK

– Funzionamento parzialmente parallelo con apparecchio
del riscaldamento e pompa di calore ibrida possibile
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12.9 Schema idraulico 8

12.9.1 Variante A
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– un circuito di riscaldamento
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12.9.2 Variante B
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– due circuiti di riscaldamento
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12.9.3 Variante C
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– due circuiti di riscaldamento – Riscaldamento solare dell'acqua sanitaria con VR 68
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12.9.4 Variante D
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– un circuito di riscaldamento e un circuito per la piscina – Ingresso multifunzione (ME) configurato per la piscina
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12.9.5 Variante E
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– Apparecchio supplementare collegato all'eBus tramite
morsetto ZH o un VR 32

– Nel caso di riscaldatore eBUS; posizione dell'interruttore
nel VR 32 su 2

– Combinazione con VR 68 non possibile
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12.9.6 Variante F
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– due zone con VR 61 – Riscaldamento solare dell'acqua sanitaria con VR 68
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12.10 Schema idraulico 9

12.10.1 Variante A
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– due circuiti di riscaldamento

– Riscaldamento supplementare collegato all'eBus tramite
morsetto ZH o un VR 32

– Bollitore ad accumulo bivalente

– Nel caso di riscaldatore eBUS; posizione dell'interruttore
nel VR 32 su 2
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12.10.2 Variante B
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– due circuiti di riscaldamento

– Riscaldamento supplementare collegato all'eBus tramite
morsetto ZH o un VR 32

– Nel caso di riscaldatore eBUS; posizione dell'interruttore
nel VR 32 su 2
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12.11 Schema idraulico 10

12.11.1 Variante A
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12.11.2 Variante B
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12.11.3 Variante C
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– due circuiti di riscaldamento con VR 61

– Riscaldamento elettrico supplementare collegato tramite il
morsetto ZH o un VR 32 all'eBUS

– Bollitore bivalente
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12.12 Schema idraulico 11

12.12.1 Variante A
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12.13 Schema idraulico 12

12.13.1 Variante A
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Appendice

A Panoramica delle possibilità di impostazione

A.1 Assistenza installazione

Impostazione Valori Incremento, selezione Regolazione di fabbrica

min. max.

Lingua Lingue selezionabili Italiano

Schema dell'impianto 1 12 1

Configurazione sistema
1)

1) Con il tasto OK si passa alle impostazioni del livello di comando per il tecnico qualificato. Con il tasto Indietro si fa un passo indietro
nell'assistenza installazione.

A.2 Panoramica del menu installatore

Livello impostazione Valori Unità Incremento, selezione Regolazione di
fabbricamin. max.

Menu installatore →

Inserire codice 000 999 1 000

Menu installatore → Informazione service → Inserire contatti →

Azienda 1 11 Cifre Da A a Z, da 0 a 9, spazio

Numero telefono 1 12 Cifre Da 0 a 9, spazio, trattino

Menu installatore → Informazione service → Data service →

Prossima manutenzione il Data

Menu installatore → Configurazione sistema →

Sistema

Stato Valore corrente*

Pressione acqua Valore corrente bar

ACS Valore corrente ℃

Temp. collettore
1), 7) Valore corrente ℃

Ritardo antigelo 0 12 h 1 4

Durata blocco pompa Spento, 5 60 min 1 Spento

Max. durata risc 0 300 min 10 0

Max. durata abbas. 0 120 min 10 0

Curva temp. est. cost. Spento, -
25

10 ℃ 1 Spento

Aumento temperatura
2) 0 15 K 0

Moduli regolazione visualizzazione Versione software

Conf. eff. modo oper.
2) HK1, HK2, HK1 & HK2 HK1

1) Compare solo se la stazione solare VR 68/2 è collegata.

2) Compare solo se il modulo del miscelatore VR 61/4 è collegato.

3) Compare solo se il bollitore VIH RL è collegato.

4) Compare solo se il dispositivo di comando a distanza VR 81/2 è collegato.

5) Compare solo se il modulo del miscelatore VR 61/4 non è collegato.

6) Compare solo se è collegata una pompa di calore.

7) Compare solo se la stazione solare VMS è collegata.

8) Compare solo se è collegata una pompa di calore monoblocco.

9) Compare solo se è collegato un auroCOMPACT/3.

10) Compare solo se l'aeratore recoVAIR.../4 è collegato.

* In assenza di anomalie lo stato è OK. In presenza di anomalie, qui compare Errore ed è possibile leggere il messaggio di errore nel
corrispondente capitolo.
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Livello impostazione Valori Unità Incremento, selezione Regolazione di
fabbricamin. max.

Curva di riscaldamento adatta-
tiva

Valore corrente Sì, No No

Schema dell'impianto 1 12 1

Raffr. automatico
6) Sì, No No

Rigener. sorgente
6) Sì, No No

Temp. nom. mand. pisc.
8) 30 50 ℃ 1 40

Umid. ambiente corr. Valore corrente %rel 1

Punto di rugiada corrente Valore corrente ℃ 1

Offset punto di rugiada -10 10 K 0,5 2

Manager ibrido
8) triVAI, punt.bival. Punt.bival.

Modulo aggiuntivo
8)

Uscita multifunzione2 Pompa ric., Deumidif., Pompa leg. Pompa ric.

Ingresso multifunzione 1 Non connes., Rich. pisc., 1 circo-
laz.

Non connes

Gestore energetico Pom.cal.off, Ris.sup.off,
PdC+ZHoff, Risc. off, Raffredd. off,
Ris/raf.off

Pom.cal.off

Uscita risc. suppl off, Livello 1, Livello 2, Livello 3 Spento

Generatore termico 1

Stato Valore corrente Spento, riscaldam., ACS, raffredd.

VF1 Valore corrente ℃

ACS bivalente
8) -20 0 ℃ 1 -7

Riscald. bivalente
8) -20 0 ℃ 1 -20

Funz. emerg. temp. 20 55 ℃ 1 25

Generatore termico 2

Stato Valore corrente ACS, raffredd. spento, riscaldam.

VF1 Valore corrente ℃

Tipo riscaldatore Condensaz., Pot. calor., Elettrico
8) Condensazione

Pto.biva.riscal.suppl.
8) 8 40 ℃ 1 10

CIRC RISC 1 ed eventualmente CIRC RISC 2
2)

Tipo circ. risc.
2) Non attivo, Attivo Attivo

Modo giorno fino a Valore corrente Ora:min

Temp. giorno 5 30 ℃ 0,5 20

Temperatura ambiente Valore corrente ℃

Temp. abbassamento 5 30 ℃ 0,5 15

Temp. nom. mandata Valore corrente ℃

Temp. mand attuale Valore corrente ℃

Stato pompa
2) Valore corrente acceso, spento

1) Compare solo se la stazione solare VR 68/2 è collegata.

2) Compare solo se il modulo del miscelatore VR 61/4 è collegato.

3) Compare solo se il bollitore VIH RL è collegato.

4) Compare solo se il dispositivo di comando a distanza VR 81/2 è collegato.

5) Compare solo se il modulo del miscelatore VR 61/4 non è collegato.

6) Compare solo se è collegata una pompa di calore.

7) Compare solo se la stazione solare VMS è collegata.

8) Compare solo se è collegata una pompa di calore monoblocco.

9) Compare solo se è collegato un auroCOMPACT/3.

10) Compare solo se l'aeratore recoVAIR.../4 è collegato.

* In assenza di anomalie lo stato è OK. In presenza di anomalie, qui compare Errore ed è possibile leggere il messaggio di errore nel
corrispondente capitolo.
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Livello impostazione Valori Unità Incremento, selezione Regolazione di
fabbricamin. max.

Stato miscelatore
2) Valore corrente Apre, Fermo, Chiude

Attiv. ambiente Senza, Modulaz., Termost. Senza

Modo estate correz -10 30 K 1 1

Curve riscaldamento 0,1 4,0 0,05 1,2

Temp. minima 15 90 ℃ 1 15

Temp. massima
2) 15 90 ℃ 1 75

Autospegnimento Eco, Notte, Antigelo Eco

Funzione speciale Funzione attuale Senza, Fuori casa, In casa, Party Senza

Raffreddam. possibile
6) Valore corrente Sì, No Sì

Raccogli cond. disp. No, Sì No

Min T nom. raffr. mand.
6) 7 24 ℃ 1 20

T est limite giorno Valore corrente ℃

Temp est limite notte Valore corrente ℃

Circuito ACS

Bollitore Attivo, non attivo Attivo

Temp. boll. impostata 35 70 ℃ 1 60

Temp. boll. attuale Valore corrente ℃

Pompa carico bollitore Valore corrente acceso, spento

Pompa di ricircolo Valore corrente acceso, spento

Giorno anti-Legionel Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do,
Spento, Lu-Do

Spento

Orario anti-Legionel 0:00 23:50 Ora:min 10 min 4:00

Diff. temp. car. boll.
8) 5 20 K 1 5

Correz. carico bollit.
1), 8) 15 40 K 1 25

Tempo max. car. boll.
8) Spento,

20
120 min 5 45

Blocco fabbis. ACS
8) 0 120 min 5 30

Post funz. pompa 0 10 min 1 5

Carico parallelo boll.
2) Acceso, Spento Spento

Circuito solare
1)

Sonda del bollitore 2 Valore corrente ℃

Sensore guadagno solare Valore corrente ℃

Stato pompa solare Valore corrente acceso, spento

Sonda TD1 Valore corrente ℃

Sonda TD2 Valore corrente ℃

Stato relè multifunz. Valore corrente acceso, spento

Tempo funz pompa sol. Valore corrente h

Reset tempo funz. No, Sì No

1) Compare solo se la stazione solare VR 68/2 è collegata.

2) Compare solo se il modulo del miscelatore VR 61/4 è collegato.

3) Compare solo se il bollitore VIH RL è collegato.

4) Compare solo se il dispositivo di comando a distanza VR 81/2 è collegato.

5) Compare solo se il modulo del miscelatore VR 61/4 non è collegato.

6) Compare solo se è collegata una pompa di calore.

7) Compare solo se la stazione solare VMS è collegata.

8) Compare solo se è collegata una pompa di calore monoblocco.

9) Compare solo se è collegato un auroCOMPACT/3.

10) Compare solo se l'aeratore recoVAIR.../4 è collegato.

* In assenza di anomalie lo stato è OK. In presenza di anomalie, qui compare Errore ed è possibile leggere il messaggio di errore nel
corrispondente capitolo.
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Livello impostazione Valori Unità Incremento, selezione Regolazione di
fabbricamin. max.

Controllo pompa Valore corrente Acceso, Spento Spento

Bollitore principale 1 2 1, 2 1

Flusso solare 0,0 99,0 l/min 0,5 3,5

Gest. pompa solare acceso, spento Spento

Funz prot circ sol 110 150 ℃ 1 130

Circuito solare
9)

Paese installazione
7), 9) Valore corrente Germania

Bollitore solare 1
1)

ed eventualmente Bollitore solare 2
1)

Temp. massima 20 90 ℃ 1 65

Δt accensione 2 25 K 1 7

Δt spegnimento 1 20 K 1 3

2a regolazione differenziale

Δt accensione 2 25 K 1 7

Δt spegnimento 1 20 K 1 3

Aerazione
10)

Sensore di qualità dell'aria 1 Valore corrente ppm

Sensore di qualità dell'aria 2 Valore corrente ppm

Sensore di qualità dell'aria 3 Valore corrente ppm

Max. sens. qual. aria 400 3000 ppm 100 1000

Menu installatore → Test sensori/attuatori →

Selezione modulo Moduli di espansione collegati

VR 61
2)

Attuatore LP/ZP, HK1-P, HK2 AUF, HK2 ZU,
HK2-P

Sensore VF2

VR 68
1)

Attuatore MA, KOL1-P, LEG-P

Sensore KOL1, SP1, SP2, resa, TD1, TD2

actoSTOR
3)

Attuatore ZP, P1, P2, AL

Sensore T1, T2, T3, T4, anodo

VMS
7)

Attuatore P1, UV

Sensore T1, T2, F1

recoVAIR
10)

Sensore VOC1, VOC2, VOC3

1) Compare solo se la stazione solare VR 68/2 è collegata.

2) Compare solo se il modulo del miscelatore VR 61/4 è collegato.

3) Compare solo se il bollitore VIH RL è collegato.

4) Compare solo se il dispositivo di comando a distanza VR 81/2 è collegato.

5) Compare solo se il modulo del miscelatore VR 61/4 non è collegato.

6) Compare solo se è collegata una pompa di calore.

7) Compare solo se la stazione solare VMS è collegata.

8) Compare solo se è collegata una pompa di calore monoblocco.

9) Compare solo se è collegato un auroCOMPACT/3.

10) Compare solo se l'aeratore recoVAIR.../4 è collegato.

* In assenza di anomalie lo stato è OK. In presenza di anomalie, qui compare Errore ed è possibile leggere il messaggio di errore nel
corrispondente capitolo.
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Livello impostazione Valori Unità Incremento, selezione Regolazione di
fabbricamin. max.

Menu installatore → Asciugatura massetto →

CIRC RISC 1 giorno
5) 00 29 Giorno 1 00

Temperatura
5) Valore corrente ℃

CIRC RISC 2 giorno
2) 00 29 Giorno 1 00

Temperatura Valore corrente ℃

Menu installatore → Cambiare codice →

Nuovo codice 000 999 1 00

1) Compare solo se la stazione solare VR 68/2 è collegata.

2) Compare solo se il modulo del miscelatore VR 61/4 è collegato.

3) Compare solo se il bollitore VIH RL è collegato.

4) Compare solo se il dispositivo di comando a distanza VR 81/2 è collegato.

5) Compare solo se il modulo del miscelatore VR 61/4 non è collegato.

6) Compare solo se è collegata una pompa di calore.

7) Compare solo se la stazione solare VMS è collegata.

8) Compare solo se è collegata una pompa di calore monoblocco.

9) Compare solo se è collegato un auroCOMPACT/3.

10) Compare solo se l'aeratore recoVAIR.../4 è collegato.

* In assenza di anomalie lo stato è OK. In presenza di anomalie, qui compare Errore ed è possibile leggere il messaggio di errore nel
corrispondente capitolo.
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