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1 Sicurezza

1.1 Uso previsto

Tuttavia, in caso di utilizzo inap-
propriato o non conforme alle
disposizioni il prodotto e altri
beni possono essere danneg-
giati.

Il prodotto è previsto per rego-
lare un impianto di riscalda-
mento con generatori termici
dello stesso produttore, dotati di
interfaccia eBus.
La centralina della temperatura
ambiente regola a seconda
dell'impianto installato:

– Riscaldamento
– Produzione di acqua calda
– Ricircolo

L'uso previsto comprende:

– il rispetto di tutta la documen-
tazione complementare del
prodotto e di tutti gli altri com-
ponenti dell'impianto

– L'installazione e il montaggio
nel rispetto dell'omologazione
dei prodotti e del sistema

L'uso previsto comprende inol-
tre l'installazione secondo l'IP-
Code.

Questo prodotto può essere
utilizzato da bambini di età
pari e superiore agli 8 anni e
da persone con ridotte capa-
cità fisiche, sensoriali o men-
tali o senza esperienza e co-

noscenza a patto che vengano
sorvegliati o istruiti sull'utilizzo
del prodotto in sicurezza e che
capiscano i pericoli connessi
all'utilizzo del prodotto. I bam-
bini non devono giocare con il
prodotto. La pulizia e la manu-
tenzione effettuabile dall'utente
non vanno eseguite da bambini
senza sorveglianza.

Qualsiasi utilizzo diverso da
quello descritto nel presente
manuale o un utilizzo che vada
oltre quanto sopra descritto è
da considerarsi improprio.

1.2 Avvertenze di sicurezza
generali

1.2.1 Pericolo a causa di una
qualifica insufficiente

I seguenti interventi possono
essere eseguiti solo da tecnici
qualificati con le necessarie
competenze:

– Montaggio
– Smontaggio
– Installazione
– Messa in servizio
– Messa fuori servizio

▶ Procedere conformemente
allo stato dell'arte.

Gli interventi e le funzioni che
può eseguire o impostare solo
il tecnico qualificato, sono con-

traddistinti dal simbolo .
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1.2.2 Pericolo a causa di un
utilizzo errato

A seguito di un comando errato
è possibile mettere a rischio se
stessi e altre persone e causare
danni materiali.
▶ Leggere attentamente que-

ste istruzioni e tutta la docu-
mentazione complementare,
in particolare il capitolo "Sicu-
rezza" e le avvertenze.

▶ In qualità di utente, eseguire
solo le attività spiegate nelle
presenti istruzioni per l'uso e
non contraddistinte dal sim-

bolo .

1.3 -- Sicurezza/
Prescrizioni

1.3.1 Rischio di un danno
materiale causato dal
gelo

▶ Installare il prodotto solo in
ambienti non soggetti a gelo.

1.3.2 Norme (direttive, leggi,
prescrizioni)

▶ Attenersi alle norme, prescri-
zioni, direttive, regolamenti e
leggi nazionali vigenti.
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2 Descrizione del prodotto

2.1 Quale nomenclatura viene
utilizzata?

– Centralina: invece di VRT 380
– Telecomando: invece di VR 92

2.2 A cosa serve la funzione di
protezione antigelo?

La funzione antigelo protegge l'impianto di
riscaldamento e l'appartamento dai danni
provocati dal gelo.

Con temperature esterne

– che scendono sotto i 4 °C per più di 4
ore, la centralina accende il generatore
termico e regola la temperatura nomi-
nale ambiente ad almeno 5° C.

– sopra i 4 °C la centralina non accende
il generatore termico, ma sorveglia la
temperatura esterna.

2.3 Che cosa significano le
seguenti temperature?

Temperatura desiderata è la temperatura
alla quale è opportuno riscaldare gli spazi
abitativi.

Temperatura ridotta è la temperatura
sotto la quale non è opportuno scendere
negli spazi abitativi al di fuori delle fasce
orarie.

Temperatura di mandata è la tempera-
tura alla quale l'acqua di riscaldamento la-
scia il generatore termico.

2.4 Che cos'è una zona?

Un edificio può essere suddiviso in più
aree dette zone. Ciascuna zona può avere
una richiesta diversa all'impianto di riscal-
damento.

Esempi di suddivisione in zone:

– In un'abitazione sono presenti un riscal-
damento a pannelli radianti (zona 1) e
un riscaldamento a termosifoni (zona 2).

– In un'abitazione vi sono più unità abita-
tive indipendenti. Ciascuna unità ha una
zona propria.

2.5 Che cos'è il ricircolo?

Una tubazione supplementare dell'acqua
viene collegata alla tubazione dell'acqua
calda, creando un circuito con il bollitore
per acqua calda. La pompa di ricircolo as-
sicura la circolazione continua dell'acqua
calda nel sistema di tubazioni, in modo
che anche nei punti di prelievo lontani sia
subito disponibile acqua calda.

2.6 Che cosa significa fascia
oraria?

Esempio modo riscaldamento nella moda-
lità: temporizzato

24 °C

18:0016:30 22:30

16 °C

21 °C

20:00
A

B

5

1

2
34

A Ora
B Temperatura
1 Temperatura

desiderata
2 Temperatura

ridotta

3 Fascia oraria 2
4 al di fuori delle

fasce orarie
5 Fascia oraria 1

È possibile suddividere il giorno in più fa-
sce orarie (3) e (5). Ogni fascia oraria può
comprendere un singolo spazio di tempo.
Le fasce orarie non devono sovrapporsi.
Ad ogni fascia oraria può essere asse-
gnata una diversa temperatura desiderata
(1).

Esempio:

Dalle 16:30 alle 18:00; 21 °C
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Dalle 20:00 alle 22:30; 24 °C

Entro le fasce orarie, la centralina regola
la temperatura desiderata per gli spazi abi-
tativi. Nei periodi esclusi dalle fasce orarie
(4) la centralina regola la temperatura ri-
dotta negli spazi abitativi, impostandola a
un livello più basso (2).

2.7 Prevenzione di
malfunzionamenti

▶ Non coprire la centralina con mobili,
tende o altri oggetti.

▶ Se la centralina viene montata nello
spazio abitativo, aprire tutte le valvole
termostatiche del termosifone nel sud-
detto spazio.

2.8 Impostazione della curva di
riscaldamento
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B
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esterna °C

B Temperatura no-
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data °C

L'illustrazione mostra le possibili curve di
riscaldamento da 0,1 a 4,0 per una tempe-
ratura nominale ambiente di 20°C. Se, per
es., viene selezionata la curva di riscalda-
mento 0.4, con una temperatura esterna di
-15 °C viene regolata una temperatura di
mandata di 40 °C.
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C D
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15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

A Temperatura
esterna °C

B Temperatura no-
minale di man-
data °C

C Temperatura no-
minale ambiente
°C

D Asse a

Se viene scelta la curva di riscaldamento
0.4 e sono indicati 21°C per la temperatura
nominale ambiente, la curva di riscalda-
mento si sposta come raffigurato nell'illu-
strazione. 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 centralina assicura
una temperatura di mandata di 45°C.

2.9 Display, elementi di comando e
simboli

2.9.1 Elementi di comando

– Richiamare il menu
– Indietro al menu principale

– Confermare la selezione/modifica
– Salvataggio dei valori di regola-

zione
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– Un livello indietro
– Interrompere l'immissione

– Navigare attraverso la struttura del
menu

– Ridurre o aumentare il valore impo-
stato

– Navigare verso i singoli nu-
meri/lettere

– Richiamare l'assistenza
– Richiamo dell'assistente di pro-

grammazione oraria

Le interfacce attive hanno spia verde.

Premendo 1 x si accede alla visualiz-
zazione di base.

Premendo 2 x si accede al menu.

2.9.2 Simboli

Riscaldamento temporizzato attivo

Blocco tasti attivo

Manutenzione in scadenza

Errore nell'impianto di riscaldamento

Contattare il tecnico qualificato
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2.10 Funzioni di comando e visualizzazione

Avvertenza
Le funzioni descritte in questo capitolo non sono disponibili per tutte le configu-
razione impianto.

Per richiamare il menu, premere 2 x .

2.10.1 Voce del menu REGOLAZIONE

MENU → REGOLAZIONE

→ Zona

→ Nome della zona Modifica del nome Zona 1 impostato di fabbrica

→ Modalità: → Manuale → Temp. desid.: °C

Mantenimento ininterrotto della temperatura desiderata

→ Temporizzato → Programmazione settimanale

→ Temperatura ridotta: °C

Programmazione settimanale: sono impostabili fino a 12 fasce orarie
e temperature desiderate al giorno
Il tecnico qualificato imposta il comportamento dell'impianto di riscalda-
mento al di fuori delle fasce orarie, nella funzione Mod. riduzione:.
Nel Mod. riduzione: significa:

– Eco: Il riscaldamento è disattivato al di fuori delle fasce orarie. La
protezione antigelo è attivata.

– Normale: Al di fuori delle fasce orarie si applica la temperatura ri-
dotta.

Temp. desid.: °C: si applica all'interno delle fasce orarie

→ Spento

Il riscaldamento è disattivato, l'acqua calda continua ad essere dispo-
nibile, è attivata la protezione antigelo

→ Assenza → Tutti: si applica a tutte le zone nel periodo prestabilito

→ Zona: si applica alla zona selezionata nel periodo prestabilito

Il funzionamento con riscaldamento e produzione di acqua calda è
disattivato, la protezione antigelo è attivata

→ ACS

→ Modalità: → Manuale → Temperatura dell'acqua calda

Mantenimento ininterrotto della temperatura dell'acqua calda

→ Temporizzato → Progr.settim.acqua calda sanitaria

→ Temperatura ACS: °C

→ Programmaz. settimanale ricircolo
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MENU → REGOLAZIONE

→ Modalità: Progr.settim.acqua calda sanitaria: sono impostabili fino a 3 fasce
orarie al giorno
Temperatura ACS: °C: si applica all'interno delle fasce orarie
Al di fuori delle fasce orarie il modo acqua calda sanitaria è disattivato
Programmaz. settimanale ricircolo: sono impostabili fino a 3 fasce
orarie al giorno
All'interno delle fasce orarie la pompa di ricircolo pompa acqua calda
nei punti di prelievo
Al di fuori delle fasce orarie la pompa di ricircolo è spenta

→ Spento

Modalità ACS disinserita

→ Acqua calda sani-
taria rapida

Riscaldamento una volta sola dell'acqua nel bollitore

→ Ventilazione perio-
dica

Il modo riscaldamento è disattivato per 30 minuti.

→ Assistente pro-
gramma orario

Programmazione della temperatura desiderata per lunedì - venerdì e
sabato - domenica; la programmazione si applica alle funzioni tempo-
rizzate Riscaldamento, ACS e Ricircolo.
Sovrascrive le programmazioni settimanali per le funzioni Riscalda-
mento, ACS e Ricircolo.

→ Impianto Off Impianto disinserito. La protezione antigelo resta attivata.

2.10.2 Voce del menu INFORMAZIONE

MENU → INFORMAZIONE

→ Temp. attuali

→ Zona

→ Temp. dell'acqua calda

→ Pressione acqua: bar

→ Stato bruciatore:

→ Elementi di comando Spiegazione degli elementi di comando

→ Presentazione menu Spiegazione della struttura del menu

→ Contatto tecnico qualificato

→ Numero di serie

2.10.3 Voce del menu IMPOSTAZIONI

MENU → IMPOSTAZIONI

→ Livello di comando per tecn. qualif.

→ Inserire il codice
accesso

Accesso al livello di comando per il tecnico qualificato, impostazione di
fabbrica: 00

→ Contatto tecnico
qualificato

Inserimento dei dati di contatto

→ Data service: Inserire la data di manutenzione più vicina di un componente colle-
gato, ad es., generatore termico

→ Storico errori Gli errori sono elencati e ordinati in base all'ora
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MENU → IMPOSTAZIONI

→ Configurazione
impianto

Funzioni (→ Voce del menu Configurazione impianto)

→ Asciugatura
massetto

Attivare la funzione Profilo asc. mass. per il massetto fresco
seguendo le norme costruttive.
La centralina regola la temperatura di mandata indipendentemente
dalla temperatura esterna. Impostare l'asciugatura del massetto (→
Voce del menu Configurazione impianto)

→ Cambiare codice

→ Lingua, ora, display

→ Lingua:

→ Data: Dopo l'interruzione della corrente la data rimane per ca. 30 minuti.

→ Ora: Dopo l'interruzione della corrente l'ora rimane per ca. 30 minuti.

→ Luminosità display:

→ Estate: → Automatico

→ Manuale

La commutazione avviene:

– l'ultimo fine settimana di marzo alle 2:00 (ora legale)
– l'ultimo fine settimana di ottobre alle 3:00 (orario invernale)

→ Valore di correzione

→ Temperatura
ambiente: K

Compensazione della differenza di temperatura in base al valore misu-
rato nella centralina dell'impianto e al valore di un termometro di riferi-
mento nello spazio abitativo.

→ Temperatura
esterna: K

Compensazione della differenza di temperatura in base al valore misu-
rato nel sensore di temperatura esterna e al valore di un termometro di
riferimento all'aria aperta.

→ Imposta-
zion.fabbrica

La centralina dell'impianto resetta tutte le impostazioni sull'imposta-
zione di fabbrica e richiama l'assistente installatore.
L'assistente installatore può essere eseguito solo dal tecnico qualifi-
cato.

2.10.4 Voce del menu Configurazione dell'impianto

MENU → IMPOSTAZIONI → Livello di comando per tecn. qualif. → Configurazione impianto

→ Impianto

→ Pressione acqua: bar

→ Componenti eBUS Elenco dei componenti eBUS e della loro versione software

→ Curva riscald.adatt.: Regolazione precisa automatica della curva di riscaldamento.
Premessa:

– Nella funzione Curva di riscaldamento: è impostata la curva
di riscaldamento adatta all'edificio.

– Alla centralina o al telecomando è assegnata la zona corretta
nella funzione Assegnazione zona:.

– Nella funzione Contr.temp.ambiente: è selezionato Am-
pliato.
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MENU → IMPOSTAZIONI → Livello di comando per tecn. qualif. → Configurazione impianto

→ Regolazione: Az.temp.amb. La regolazione avviene sulla base della 
temperatura ambiente.

Az.cond.atm. La regolazione avviene sulla base della 
temperatura esterna non appena viene 
collegato un sensore di temperatura esterna.

→ Generatore termico 1

→ Stato:

→ Temper.di mandata attuale: °C

→ Circuito 1

→ Stato:

→ Temper. nominale mandata: °C

→ Soglia spegnimento
temp.est: °C

Immettere la soglia massima per la temperatura esterna. Se la
temperatura esterna sale sopra il valore impostato, la centralina
disattiva il modo riscaldamento.

→ Curva di riscalda-
mento:

La curva di riscaldamento (→ Capitolo Descrizione del prodotto)
indica la dipendenza della temperatura di mandata dalla tempe-
ratura esterna per ottenere la temperatura desiderata (tempera-
tura nominale ambiente).

→ Temp. nom.di man-
data min.: °C

Immettere la soglia minima per la temperatura nominale di man-
data. La centralina confronta il valore impostato con la tempera-
tura nominale di mandata calcolata e imposta il valore maggiore.

→ Temp. nom.di man-
data max.: °C

Immettere la soglia massima per la temperatura nominale di
mandata. La centralina confronta il valore impostato con la tem-
peratura nominale di mandata calcolata e imposta il valore mi-
nore.

→ Mod. riduzione:

→ Eco La funzione di riscaldamento è disattivata e la fun-
zione di protezione antigelo è attivata.
In presenza di temperature esterne che restano
per più di 4 ore sotto i 4° C, la centralina attiva
il generatore termico e imposta Temperatura ri-
dotta: °C. Con temperatura esterna sopra i 4° C,
la centralina disattiva il generatore termico. La sor-
veglianza della temperatura esterna resta attiva.
Comportamento del circuito di riscaldamento al di
fuori delle fasce orarie. Premessa:

– Nella funzione Riscaldamento → Modalità: è
attivato Temporizzato.

– Nella funzione Contr.temp.ambiente: → è atti-
vato Attivo o Non attivo.

Se Ampliato è attivato nella
Contr.temp.ambiente:, la centralina im-
posta sempre la temperatura nominale ambiente
su 5 °C, indipendentemente dalla temperatura
esterna.
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MENU → IMPOSTAZIONI → Livello di comando per tecn. qualif. → Configurazione impianto

→ Normale La funzione di riscaldamento è attivata. La centra-
lina imposta Temperatura ridotta: °C.
Premessa: nella funzione Riscaldamento → Mo-
dalità: è attivato Temporizzato.

Il comportamento è regolabile separatamente per ogni circuito di riscaldamento.

→ Contr.temp.ambiente:

→ Non attivo

→ Attivo Adattamento della temperatura di mandata in base
alla temperatura ambiente attuale.

→ Ampliato Adattamento della temperatura di mandata in base
alla temperatura ambiente attuale. Inoltre la centra-
lina attiva/disattiva la zona.

– La zona viene disattivata: temperatura ambiente
attuale >temperatura ambiente impostata + 2/16
K

– La zona viene attivata: temperatura ambiente
attuale < temperatura ambiente impostata - 3/16
K

Il sensore di temperatura integrato misura la temperatura ambiente attuale. La centralina
calcola una nuova temperatura nominale ambiente, dedotta per adattarla alla temperatura
di mandata.

– Differenza = temperatura nominale ambiente impostata - temperatura ambiente attuale
– Nuova temperatura nominale ambiente = temperatura nominale ambiente impostata +

differenza

Premessa: La centralina dell'impianto o il telecomando sono assegnati nella funzione Asse-
gnazione zona: alla zona in cui è installata la centralina o il telecomando.
La funzione Contr.temp.ambiente: non è efficace se Nessuna ass. è attivato nella funzione
Assegnazione zona:.

→ Tipo di regolazione: 2 posiz. Corrisponde a una regolazione on/off

Analog. Corrisponde a una regolazione modulante

→ Zona

→ Zona attivata: Disattivare le zone non necessarie. Tutte le zone disponibili com-
paiono sul display.

→ Assegnazione zona: Assegnare la centralina o il telecomando alla zona selezionata.
La centralina o il telecomando devono essere installati nella zona
selezionata. La regolazione serve anche al sensore di tempera-
tura ambiente dell'apparecchio assegnato. Il telecomando utilizza
tutti i valori della zona assegnata. Se alla centralina dell'impianto
o al telecomando non è stata assegnata alcuna zona, la funzione
Contr.temp.ambiente: non è efficace.

→ Stato valvola di zona:

→ ACS

→ Bollitore: In presenza di bollitore ad accumulo è necessario selezionare
l'impostazione Attivo.

→ Temper. nominale mandata: °C

→ Pompa di ricircolo:
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MENU → IMPOSTAZIONI → Livello di comando per tecn. qualif. → Configurazione impianto

→ Prot.antil.giorno: Stabilire in quali giorni eseguire la protezione antilegionella. In
questi giorni la temperatura dell'acqua viene innalzata oltre i
60 °C. La pompa di ricircolo viene attivata. La funzione termina
al massimo dopo 120 minuti.
A funzione Assenza attivata, non viene eseguita la protezione
antilegionella. Appena terminata la funzione Assenza, viene ese-
guita la protezione antilegionella.

→ Prot.antil.ora: Stabilire a quale ora eseguire la protezione antilegionella.

→ Isteresi carica del
bollitore: K

La carica del bollitore inizia non appena la temperatura del bolli-
tore è < al valore di isteresi della temperatura desiderata.

→ Offset carica del bolli-
tore: K

Temperatura desiderata + offset = temperatura di mandata per il
bollitore.

→ Tempo carica
boll.max:

Impostazione del tempo massimo in cui viene caricato ininter-
rottamente il bollitore ad accumulo. Una volta raggiunto il tempo
massimo o la temperatura nominale, la centralina abilita la fun-
zione di riscaldamento. L'impostazione Spento significa: nessuna
limitazione del tempo di carica del bollitore.

→ Tempo blocco carica
boll.: min

Impostazione del periodo nel quale viene bloccata la carica del
bollitore una volta scaduto il tempo di carica. Nel momento di
blocco la centralina abilita la funzione di riscaldamento.

→ Carica parallela bolli-
tore:

Durante la carica del bollitore viene riscaldato in parallelo anche
il circuito del miscelatore. In una carica del bollitore, il circuito di
riscaldamento non miscelato viene sempre disattivato.

→ Profilo asc. mass. Impostazione della temperatura nominale di mandata giornaliera,
nel rispetto delle norme costruttive
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3 -- Impianto elettrico,
montaggio

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

L'impianto di riscaldamento deve essere
disattivato prima di eseguirvi interventi.

3.1 Selezione delle tubazioni

▶ Per le linee di tensione di rete non utiliz-
zare cavi flessibili.

▶ Per le linee di tensione di rete utilizzare
cavi con rivestimento (es. NYM 3x1,5).

Sezione trasversale
Cavo eBUS (bassa
tensione)

≥ 0,75 mm²

Cavo sonde (bassa
tensione)

≥ 0,75 mm²

Lunghezza dei tubi
Cavi guida ≤ 50 m

Cavi bus ≤ 125 m
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3.2 Montaggio della centralina dell'impianto
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4 -- Messa in servizio

4.1 Premesse per la messa in
servizio

– Il montaggio e l'installazione dell'im-
pianto elettrico della centralina ed even-
tualmente del sensore di temperatura
esterna sono conclusi.

– La messa in servizio di tutti i compo-
nenti dell'impianto (ad eccezione della
centralina) è conclusa.

4.2 Esecuzione dell'assistente
installatore

Nell'assistente installatore ci si trova alla
richiesta Lingua:.

L'assistente installatore della centralina
dell'impianto vi conduce attraverso un
elenco di funzioni. Ad ogni funzione, se-
lezionare il valore di regolazione adatto al-
l'impianto di riscaldamento installato.

4.2.1 Conclusione dell'assistenza
installazione

Dopo aver eseguito l'assistente installatore
sul display compare: Selez. la fase suc-
cessiva.

Configurazione impianto: L'assistente in-
stallatore passa alla configurazione di si-
stema del livello di comando per il tecnico
qualificato, in cui è possibile ottimizzare ul-
teriormente l'impianto di riscaldamento.

Avvio impianto: L'assistente installatore
passa all'indicazione di base e l'impianto di
riscaldamento lavora con i valori impostati.

4.3 Modifica successiva delle
impostazioni

Tutte le impostazioni che sono state effet-
tuate nell'assistente installatore possono
essere ancora modificate in seguito nel li-
vello di comando per l'utente o nel livello di
comando per il tecnico qualificato.

5 Messaggi di errore e
manutenzione

5.1 Messaggio di errore

Sul display compare con il testo del
messaggio di errore.

I messaggi di errore di trovano alla voce:
MENU → IMPOSTAZIONI → Livello di
comando per tecn. qualif. → Storico
errori

Eliminazione errori (→ Appendice)

5.2 Messaggio di manutenzione

Sul display compare con il testo del
messaggio di manutenzione.

Messaggio di manutenzione (→ Appen-
dice)

6 Informazione sul prodotto

6.1 Osservanza e conservazione
della documentazione
complementare

▶ Attenersi a tutte le istruzioni previste
per Voi in dotazione con i componenti
dell'impianto .

▶ In qualità di utente, conservare le pre-
senti istruzioni e tutti altri documenti va-
lidi per un uso successivo.
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6.2 Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusiva-
mente per:

– 0020260943

6.3 Targhetta del modello

La targhetta del modello si trova sul retro
del prodotto.

Indicazioni sulla tar-
ghetta del modello

Significato

Numero di serie per l'identificazione;
dalla settima alla se-
dicesima cifra = co-
dice articolo del pro-
dotto

sensoHOME Denominazione del
prodotto

V Tensione misurata

mA Corrente misurata

Leggere le istruzioni

6.4 Numero di serie

È possibile richiamare i numeri di serie
sul display alla voce MENU → INFORMA-
ZIONE → Numero di serie. Il codice arti-
colo a 10 cifre si trova nella seconda riga.

6.5 Marcatura CE

 
Con la marcatura CE viene certificato che i
prodotti, conformemente alla dichiarazione
di conformità, soddisfano i requisiti fonda-
mentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere
richiesta al produttore.

6.6 Garanzia e servizio assistenza
tecnica

6.6.1 Garanzia

Le informazioni sulla garanzia del produt-
tore sono presenti nelle Country specifics.

6.6.2 Servizio di assistenza clienti

I dati contatto del nostro Servizio Assi-
stenza sono riportati sul retro o nel nostro
sito web.

6.7 Riciclaggio e smaltimento

▶ Incaricare dello smaltimento dell'imballo
del prodotto il tecnico qualificato che lo
ha installato.

Se il prodotto è contrassegnato con
questo simbolo:

▶ In questo caso non smaltire il prodotto
con i rifiuti domestici.

▶ Conferire invece il prodotto in un punto
di raccolta per apparecchi elettrici o
elettronici usati.

----- Imballo -----------------
▶ Smaltire l'imballo correttamente.
▶ Osservare tutte le norme vigenti.

6.8 Dati del prodotto ai sensi della
disposizione UE n° 811/2013,
812/2013

Negli apparecchi con centraline integrate
e azionate in base alle condizioni atmosfe-
riche, l'efficienza del riscaldamento dei lo-
cali legata alla stagione comprende, oltre
alla funzione termostato attivabile, anche
il fattore di correzione della classe tecno-
logica VI. In caso di disattivazione di que-
sta funzione è possibile che si verifichi uno
scostamento dell'efficienza del riscalda-
mento locali legata alla stagione.
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Classe del regolatore della
temperatura

VI

Contributo all'efficienza ener-
getica stagionale del riscal-
damento ambiente ɳs

4,0 %

6.9 Dati tecnici - Centralina
dell'impianto

Tensione misurata 9 ... 24 V

Sovratensione transitoria 330 V

Grado di sporco 2

Corrente misurata < 50 mA

Sezione cavi di collegamento
0,75
… 1,5 mm²

Grado di protezione IP 20

Classe di protezione III

Temperatura per la prova
della biglia

75 ℃

Max. temperatura ambiente
ammessa

0 … 60 ℃

Umidità ambiente corr. 35 … 95 %

Funzionamento Tipo 1

Altezza 109 mm

Larghezza 175 mm

Profondità 26 mm
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Appendice
A Soluzione dei problemi, messaggio di manutenzione

A.1 Soluzione dei problemi

Anomalia Possibile causa Soluzione

Il display rimane scuro Errore del software 1. Premere il tasto in alto a destra sulla cen-
tralina dell'impianto, per più di 5 secondi,
per forzare il riavvio.

2. Spegnere l'interruttore di rete di tutti i ge-
neratori termici per circa 1 minuto, quindi
riaccenderlo.

3. Se il messaggio di errore persiste, contat-
tare il tecnico qualificato.

Impossibile modificare
la visualizzazione tra-
mite gli elementi di co-
mando

Errore del software 1. Premere il tasto in alto a destra sulla cen-
tralina dell'impianto, per più di 5 secondi,
per forzare il riavvio.

2. Spegnere l'interruttore di rete di tutti i ge-
neratori termici per circa 1 minuto, quindi
riaccenderlo.

3. Se il messaggio di errore persiste, contat-
tare il tecnico qualificato.

Display: Blocco ta-
stiera attivato, impos-
sibile modificare impo-
stazioni e valori

Blocco tastiera attivo ▶ Premere il tasto in alto a destra sulla cen-
tralina per ca. 1 secondo, per disattivare il
blocco tasti.

Display: F. Errore ap-
parecchio di riscal-
damento, sul display
compare il codice er-
rore concreto, ad es.,
F.33 con l'apparecchio
di riscaldamento con-
creto

Errore apparecchio di
riscaldamento

1. Eliminare il guasto nell'apparecchio di ri-
scaldamento selezionando prima Reset e
poi Sì.

2. Se il messaggio di errore persiste, contat-
tare il tecnico qualificato.

Display: La lingua im-
postata non è com-
prensibile

Impostata lingua non
corretta

1.
Premere 2 volte.

2.
Selezionare l'ultima voce del menu (

IMPOSTAZIONI) e confermare con .
3.

Alla voce IMPOSTAZIONI, selezionare
la seconda voce del menu e confermare

con .
4. Scegliere la lingua comprensibile e confer-

mare con .
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A.2 Messaggi di manutenzione

# Messaggio Descrizione Intervento di manu-
tenzione

Intervallo

1 Mancanza
d'acqua:
seguire le
indic. nel
generatore
termico.

Nell'impianto di riscal-
damento la pressione
dell'acqua è troppo
bassa.

Il riempimento con
acqua è riportato nelle
istruzioni per l'uso del
rispettivo generatore
termico

Consultare le istru-
zioni per l'uso del ge-
neratore termico

B -- Soluzione dei problemi e degli errori, messaggio di
manutenzione

B.1 Soluzione dei problemi

Anomalia Possibile causa Soluzione

Il display rimane scuro Errore del software 1. Premere il tasto in alto a destra sulla cen-
tralina dell'impianto, per più di 5 secondi,
per forzare il riavvio.

2. Spegnere e riaccendere l'interruttore di
rete sul generatore termico, che alimenta
la centralina dell'impianto.

Nessuna alimenta-
zione di corrente sul
generatore termico

▶ Ripristinare l'alimentazione di corrente del
generatore termico che alimenta la centra-
lina.

Il prodotto è difettoso ▶ Sostituire il prodotto.

Impossibile modificare
la visualizzazione tra-
mite gli elementi di co-
mando

Errore del software ▶ Spegnere e riaccendere l'interruttore di rete
sul generatore termico, che alimenta la cen-
tralina dell'impianto.

Il prodotto è difettoso ▶ Sostituire il prodotto.

Il generatore termico
continua a scaldare al
raggiungimento della
temperatura ambiente

valore errato
nella funzione
Contr.temp.ambiente:
o Assegnazione
zona:

1. Nella funzione Contr.temp.ambiente: im-
postare il valore Attivo o Ampliato.

2. Nella zona in cui è installata la centralina,
nella funzione Assegnazione zona: asse-
gnare l'indirizzo della centralina.

L'impianto di riscalda-
mento rimane nel fun-
zionamento con acqua
calda

Il generatore termico
non può raggiungere
la temperatura nomi-
nale di mandata mas-
sima

▶ Impostare più in basso il valore nella fun-
zione Temp. nom.di mandata max.: °C.

Non è possibile so-
stituire il livello di co-
mando per il tecnico
qualificato

Codice sconosciuto
per il livello di co-
mando per il tecnico
qualificato

▶ Ripristinare la centralina dell'impianto alle
impostazioni di fabbrica. Tutti i valori impo-
stati andranno persi.
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B.2 Soluzione del problema

Messaggio Possibile causa Soluzione

Segnale sensore
temp. esterna non
valido

Sensore di tempera-
tura esterna difettoso

▶ Sostituire il sensore di temperatura esterna.

Comunicazione ge-
neratore term. 1 inter-
rotta

Cavo difettoso ▶ Sostituire il cavo.

Allacciamento a spina
non corretto

▶ Controllare l'allacciamento a spina.

Comando a distanza 1
assente

Telecomando man-
cante

▶ Collegare il telecomando.

Segnale sens.
temp.ambiente
centralina non valido

Sensore di tempera-
tura ambiente difet-
toso

▶ Sostituire la centralina.

Segnale sens.
temp.ambiente co-
mando a dist. 1 non
valido

Sensore di tempera-
tura ambiente difet-
toso

▶ Sostituire il telecomando.

Assegnazione co-
mando a distanza 1
assente

Assegnazione del
telecomando 1 alla
zona, assente.

▶ Nella funzione Assegnazione zona: attri-
buire al telecomando l'indirizzo corretto.

Attivazione di una
zona assente

Una zona utilizzata
non è ancora attivata.

▶ Nella funzione Zona attivata: selezionare il
valore Sì.

B.3 Messaggi di manutenzione

# Messaggio Descrizione Intervento di manu-
tenzione

Intervallo

1 Generatore
termico 1
richiede
assistenza

Per il generatore ter-
mico sono previsti in-
terventi di manuten-
zione.

Gli interventi di manu-
tenzione sono ripor-
tati nelle istruzioni per
l'uso o l'installazione
del rispettivo genera-
tore termico

Vedi istruzioni per
l'uso e l'installazione
del generatore termico

2 Mancanza
d'acqua:
seguire le
indic. nel
generatore
termico.

Nell'impianto di riscal-
damento la pressione
dell'acqua è troppo
bassa.

Scarsità d'acqua: Se-
guire le indicazioni nel
generatore termico

Vedi istruzioni per
l'uso e l'installazione
del generatore termico

3 Manuten-
zione Rivol-
gersi a:

Data di scadenza
della manutenzione
dell'impianto di riscal-
damento.

Eseguire gli interventi
di manutenzione ne-
cessari

Data inserita nella
centralina
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