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Sicurezza 1
1 Sicurezza

1.3 Uso previsto
Tuttavia, in caso di utilizzo inap1.1 Avvertenze di sicurezza
propriato o non conforme alle
generali
1.1.1 Pericolo a causa di una disposizioni il prodotto e altri
beni possono essere dannegqualifica insufficiente
giati.
Montaggio e smontaggio, inIl prodotto consente il comando
stallazione, messa in servizio,
a distanza di una zona tramite
manutenzione, riparazione e
interfaccia eBUS.
messa fuori servizio devono
Per il funzionamento è determiessere eseguiti solo da tecnici
nante il seguente componente:
qualificati, che osservino tutte
– VRC 700
le istruzioni in dotazione con
l'impianto, procedano conforL'uso previsto comprende:
memente allo stato dell'arte e ri– Il rispetto delle istruzioni per
spettino tutte le direttive, norme,
l'uso, l'installazione e la maleggi e altre disposizioni in manutenzione del prodotto e di
teria.
tutti gli altri componenti dell'impianto
1.2 Per il tecnico qualificato
–
L'installazione e il montaggio
1.2.1 Rischio di un danno
nel rispetto dell'omologazione
materiale causato dal
dei prodotti e del sistema
gelo
– Il rispetto di tutti i requisiti di
▶ Installare il prodotto solo in
ispezione e manutenzione
ambienti non soggetti a gelo.
riportate nei manuali.
1.2.2 Requisiti dei conduttori L'uso previsto comprende inol▶ Per il cablaggio impiegare
tre l'installazione secondo la
conduttori comunemente diclasse IP.
sponibili in commercio.
Qualsiasi utilizzo diverso da
– Sezione minima:
quello descritto nel presente
≥ 0,75 mm²
manuale o un utilizzo che vada
– Lunghezza massima dei
oltre quanto sopra descritto è
cavi: ≤ 125 m
da considerarsi improprio. È improprio anche qualsiasi utilizzo
commerciale e industriale diretto.
0020200903_00 VR 91 Istruzioni per l'uso e l'installazione
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1 Sicurezza
Attenzione!
Ogni impiego improprio non è
ammesso.
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Per il gestore 2
2 Per il gestore
2.1

2.2.2 Struttura del prodotto

Avvertenze sulla
documentazione

2.1.1 Osservanza della
documentazione
complementare

▶

1

Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio allegati ai componenti
dell'impianto.

2

2.1.2 Conservazione della
documentazione

▶

5

3
6

Conservare il presente manuale e tutti
altri documenti validi per l'ulteriore uso.

5
4

2.1.3 Validità delle istruzioni
Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:

1
2

VR 91 – Codice di articolo

3

Italia
Svizzera

2.2

0020171334
0020171334

Panoramica dei prodotti

2.2.1 Marcatura CE

Con la codifica CE viene certificato che i
prodotti con i dati riportati sulla targhetta
del modello soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.
La dichiarazione di conformità può essere
richiesta al produttore.

Display
Supporto a parete
Presa di diagnostica

4

5
6

Mascherina per
il supporto a parete
Tasto di selezione
Manopola

2.2.3 Targhetta del modello
La targhetta del modello si trova sul circuito stampato del prodotto e, dopo il montaggio su una parete, non è più accessibile
dall'esterno.
Sulla targhetta del modello sono riportate
le seguenti indicazioni:
Indicazioni sulla tar- Significato
ghetta del modello
Numero di serie
VR 91
V
mA
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per l'identificazione
Denominazione dell'apparecchio
Tensione di esercizio
Assorbimento di corrente
Il prodotto è conforme alle norme e
direttive europee
Smaltimento a regola
d'arte del prodotto

5

2 Per il gestore
2.2.4 Numero di serie

2.5

Dalla matricola è possibile leggere il numero di articolo a 10 cifre. La matricola
può essere letta tramite il Menu → Informazioni → Matricola. Il numero di articolo
è riportato nella seconda riga della matricola.

Qualora si verifichi un guasto nell'impianto
di riscaldamento, sul display compare
con un messaggio di errore. Il tecnico qualificato deve eliminare o riparare i guasti
sull'impianto di riscaldamento perché, diversamente, si possono verificare danni
materiali o l'impianto potrebbe smettere di
funzionare.
▶ Avvisare un tecnico qualificato.

2.2.5 Funzione di regolazione
Il prodotto è un dispositivo di comando a
distanza con collegamento via cavo. La
comunicazione avviene tramite un cavo
eBUS a 2 fili.
Con il prodotto è possibile impostare o
modificare funzioni quali modo operativo,
orari e temperature di una zona.

2.3

Comando

Il dispositivo di comando a distanza può
essere azionato solo insieme alla centralina VRC 700. Pertanto è necessario leggere attentamente anche le istruzioni per
l'uso della centralina VRC 700.
Nelle istruzioni per l'uso della centralina si
trovano informazioni per
– la struttura di comando.
– il concetto di utilizzo con esempi.
– la descrizione dettagliata delle funzioni di comando e visualizzazione
che valgono anche per il dispositivo di
comando a distanza.

Panoramica dei modi operativi e
delle funzioni
Modi operativi (→ Pagina 12)
Livelli di comando (→ Pagina 12)

2.4

Messaggio di manutenzione

Se è necessario un intervento di manutenzione, sul display del dispositivo di comando a distanza compare il testo Manutenzione e il simbolo .
Sul display della centralina è possibile
leggere i messaggi di manutenzione e
nelle istruzioni della centralina è riportato
quali provvedimenti applicare.

6

Messaggio di errore

Per tornare all'indicazione di base sul
display, premere il tasto di selezione sinistro Indietro.
I messaggi di errore si potranno richiamare
anche in Menu → Informazioni → Stato
sistema → Stato di errore → El. errori.

2.6

Riconoscimento ed
eliminazione delle anomalie

Anomalia

Causa

Soluzione del
problema

Il display è
scuro

Errore
apparecchio

– Spegnere l'interruttore di
rete di tutti i
generatori termici per circa 1
minuto, quindi
riaccenderlo
– Informare il
tecnico qualificato qualora
l'errore persista o se non
avete possibilità di spegnere
il generatore di
calore.
Informare il tecnico qualificato

La rotazione
della manopola non
causa alcuna
reazione
della visualizzazione
Nessun cambiamento sul
display azionando i tasti
di selezione
Al posto dei
valori di impostazione
e lettura, sul
display compaiono dei
trattini

Errore di
comunicazione
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Per il gestore 2
2.7

Cura del prodotto
Precauzione!
Rischio di danni materiali a
causa di un uso di detergenti
inadatti!

▶

Garanzia e servizio assistenza

2.9.1 Garanzia
Validità: Svizzera

La garanzia del costruttore ha valore solo
se l‘installazione è stata effettuata da un
▶ Non utilizzare spray, sotecnico abilitato e qualificato ai sensi della
stanze abrasive, detergenti,
legge. L‘acquirente dell‘apparecchio può
solventi o detergenti che con- avvalersi di una garanzia del costruttore
tengano cloro.
alle condizioni commerciali Vaillant specifiche del paese di vendita e in base ai
contratti di manutenzione stipulati.
Pulire il rivestimento con un panno
umido e poco sapone esente da solI lavori coperti da garanzia vengono efventi.
fettuati, di regola, unicamente dal nostro
servizio di assistenza.

2.8

Disattivazione

2.8.1 Sostituzione del dispositivo di
comando a distanza
Se è necessario sostituire il dispositivo
di comando a distanza dell'impianto di
riscaldamento, questo deve essere messo
fuori servizio.
▶ Far effettuare questi lavori da un tecnico qualificato.

2.8.2 Riciclaggio e smaltimento

▶

2.9

Incaricare dello smaltimento dell'imballo
del prodotto l'azienda 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.

Validità: Italia

Vaillant Group Italia S.p.A. garantisce la
qualità, l'assenza di difetti e il regolare
funzionamento degli apparecchi Vaillant,
impegnandosi a eliminare ogni difetto originario degli apparecchi a titolo completamente gratuito nel periodo coperto dalla
Garanzia.
La Garanzia all'acquirente finale dura due
anni alla data di consegna dell'apparecchio.
La Garanzia opera esclusivamente per
gli apparecchi Vaillant installati in Italia
e viene prestata da Vaillant Group Italia S.p.A., i cui riferimenti sono indicati in
calce, attraverso la propria Rete di Assistenza Tecnica.
Sono esclusi dalla presente Garanzia tutti
i difetti che risultano dovuti alle seguenti
cause:

– manomissione o errata regolazione
– condizioni di utilizzo non previste dalle
istruzioni e avvertenze del costruttore
Se il prodotto è munito di batterie con– utilizzo di parti di ricambio non originali
trassegnate con questo simbolo, è possi– difettosità dell'impianto, errori di inbile che le batterie contengano sostanze
stallazione o non conformità dell'imdannose per la salute e per l'ambiente.
pianto rispetto alle istruzioni e avver▶ In questo caso smaltire le batterie in un
tenze ed alle Leggi,e ai Regolamenti e
punto di raccolta per batterie usate.
alle Norme Tecniche applicabili.

0020200903_00 VR 91 Istruzioni per l'uso e l'installazione
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3 Per il tecnico qualificato
– errato uso o manutenzione dell'apparec- verde 800-088766 oppure consultando il
sito www.vaillant.it
chio e/o dell'impianto
– comportamenti colposi o dolosi di terzi
2.10 Dati tecnici
non imputabili a Vaillant Group Italia
S.p.A.
max. tensione di esercizio
24 V
– occlusione degli scambiatori di calore
Assorbimento di corrente
< 50 mA
dovuta alla presenza nell’acqua di impu0,75
Sezione cavi di collegamento
rità, agenti aggressivi e/o incrostanti
… 1,5 mm²
– eventi di forza maggiore o atti vandalici
Grado di protezione
IP 20
Vaillant Group Italia S.p. A. non si fa carico del costo di ponteggi che dovessero
rendersi utili per operare in sicurezza sul
prodotto oggetto della garanzia.
La Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti di legge dell'acquirente.

2.9.2 Servizio di assistenza
Validità: Svizzera

Classe di protezione
Max. temperatura ambiente
ammessa
Umid. ambiente corr.
Altezza
Larghezza
Profondità

0 … 60 ℃
35 … 95 %
115 mm
147 mm
50 mm

3 Per il tecnico qualificato

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

3.1

Avvertenze sulla
documentazione

3.1.1 Osservanza della
documentazione
complementare

Postfach 744
CH-8953 Dietikon 1
Schweiz, Svizzera, Suisse

▶

Tel.: 044 744 29‑29
Fax: 044 744 29‑28
Validità: Svizzera

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

3.1.2 Conservazione della
documentazione

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
Validità: Italia

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

3.2

Panoramica dei prodotti

3.2.1 Controllo della fornitura

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

8

III

Quantità

Indice

1
1

Dispositivo di comando a distanza
Materiale di fissaggio (2 viti e 2 tasselli)
Istruzioni per l'uso e l'installazione
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Per il tecnico qualificato 3
3.3

Montaggio del dispositivo
di comando a distanza nello
spazio abitativo

1. Montare il dispositivo di comando a
distanza su una parete interna della
zona abitativa principale in modo da
assicurare un rilevamento sicuro della
temperatura ambiente.
– Altezza di montaggio: 1,5 m

Ø6
1

4. Spingere il dispositivo di comando a
distanza con cautela nel supporto a
parete.

4

3
2

3.4
2

1
1

1

2

Aperture per il
passaggio dei
cavi
Fori di fissaggio

3

4

Spinotto maschio con morsetti per il conduttore eBUS
Fessura di apertura

2. Avvitare il supporto a parete come indicato in figura.
3. Collegare il cavo eBUS.

Impianto elettrico

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

3.4.1 Collegamento del dispositivo
di comando a distanza al
generatore di calore
1. A partire da una lunghezza di 10 m, le
linee di collegamento a 230 V e i cavi
bus devono essere posati separatamente.
2. All'apertura dell'alloggiamento della
scheda comando del generatore di calore procedere come descritto nelle
istruzioni per l'installazione del generatore.
Condizioni: Il generatore di calore non è collegato
tramite il VR 32 all'eBUS.

▶
▶

Collegare il cavo eBUS ai morsetti
eBUS nel supporto a parete del dispositivo di comando a distanza.
Collegare il cavo eBUS ai morsetti
eBUS del generatore di calore.

0020200903_00 VR 91 Istruzioni per l'uso e l'installazione
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3 Per il tecnico qualificato
3.5

Messa in servizio

3.6

Quando si mette in funzione il sistema per
la prima volta dopo l'installazione elettrica,
automaticamente si avvia l'assistenza installazione dei componenti e del dispositivo di comando a distanza VR 91.
Tutte le impostazioni che sono state effettuate nell'assistenza installazione possono
essere ancora modificate in seguito nel livello di comando per l'utente e il tecnico
qualificato.
Assistenza installazione (→ Pagina 14)

3.5.1 Selezione dei valori
impostabili

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Condizioni: Impostazioni nel dispositivo di comando
a distanza

▶
▶

Nella funzione Lingua selezionare la
lingua desiderata.
Nella funzione Indirizzo comando
a distanza inserire l'indirizzo con il
quale la centralina deve accedere al
dispositivo di comando a distanza.

▶

Consegna all'utente

Informare l'utente dell'apparecchio sull'uso e sul funzionamento del prodotto.
Consegnare all'utente tutte le istruzioni
e i documenti del dispositivo a lui destinati perché li conservi.
Esaminare le istruzioni per l'uso insieme all'utente.
Rispondere a tutte le sue domande.
Istruire l'utente in particolar modo su
tutte le indicazioni per la sicurezza che
questi deve rispettare.
Informare l'utente che presti attenzione
affinché l'aria possa circolare liberamente intorno al prodotto e che esso
non venga coperto da mobili, tende o
altri oggetti.
Informare l'utente che, nel locale in cui
è installato il prodotto, tutte le valvole
dei termosifoni devono essere aperte
completamente.

3.7

Comando

Le possibilità di regolazione e lettura per
l'utente sono riportate in appendice.
Modi operativi (→ Pagina 12)
Nella funzione Attiv. ambiente selezionare il valore Modulaz. o Termost., se Livelli di comando (→ Pagina 12)
si intende utilizzare il sensore di temNelle istruzioni per l'uso della centralina si
peratura ambiente del dispositivo di
trovano informazioni per
comando a distanza.
– la struttura di comando.
Verificare in quale zona è installato il
– il concetto di utilizzo con esempi.
dispositivo di comando a distanza.
– la descrizione dettagliata delle funScorrere il display fino alla zona in cui
zioni di comando e visualizzazione
è installato il dispositivo di comando a
che valgono anche per il dispositivo di
distanza.
comando a distanza.
In questa zona, nella funzione Zona
Panoramica delle funzioni
attivata impostare il valore su Sì.
In questa zona alla funzione Assegna- Livello di comando per il tecnico qualificato
(→ Pagina 14)
zione zona attribuire l'indirizzo del dispositivo di comando a distanza che
3.7.1 Lettura dello stato di errore
deve intervenire.
Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Sistema ----] → Stato di
errore
– Questa funzione permettere di leggere
lo stato dell'impianto di riscaldamento.

Condizioni: Impostazioni nella centralina

▶

▶
▶
▶
▶
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Per il tecnico qualificato 3
In assenza di anomalie compare il messaggio Ness. err.. In presenza di un'anomalia, compare lo stato El. errori.
Premendo il tasto di selezione destro,
vengono visualizzati i messaggi errore .

viene visualizzato l'elenco dei messaggi
d'errore.
Avvertenza
Non tutti i messaggi d'errore dell'elenco vengono visualizzati in automatico anche nell'indicazione di
base.

3.7.2 Lettura della versione del
software
Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Sistema ----] → Moduli
regolazione
– Con questa funzione è possibile leggere
le versioni software del dispositivo di
comando a distanza.

3.7.3 Impostazione dell'indirizzo
del dispositivo di comando
a distanza
Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Sistema ----] → Indirizzo
comando a distanza
– Questa funzione permette di impostare
l'indirizzo del dispositivo di comando a
distanza.
Ogni dispositivo di comando a distanza
ha un indirizzo univoco, che inizia dall'indirizzo 1. Per ogni ulteriore dispositivo di
comando a distanza aumentare l'indirizzo
in modo progressivo.

3.8

Segnalazioni di errori e guasti

3.8.1 Messaggi d'errore
Qualora si verifichi un guasto nell'impianto
di riscaldamento, sul display compare
con un messaggio di errore.
È possibile leggere tutti i messaggi d'errore attuali anche alla seguente voce del
menu:
Menu → Menu installatore → Configurazione sistema [Sistema ----] → Stato di
errore
– In presenza di un errore, nella funzione
Stato di errore compare l'El. errori.
Premendo il tasto di selezione destro

3.8.1.1 Panoramica segnalazioni di
errori e guasti
Segnalazioni di errori (→ Appendice B.3)
Guasti (→ Appendice B.4)

3.9

Disattivazione

3.9.1 Sostituzione del prodotto
1. Mettere fuori servizio l'impianto di riscaldamento se si desidera sostituire il
prodotto.
2. Eseguire la disattivazione del generatore termico come descritto nelle relative istruzioni per l'installazione.

3.9.2 Smontaggio dalla parete
1. Inserire un cacciavite nella fessura del
supporto a parete.
2. Facendo leva, sollevare con attenzione
il dispositivo di comando a distanza dal
supporto a parete.
3. Disconnettere il cavo eBUS dal connettore maschio del dispositivo di comando a distanza e dalla morsettiera
del generatore di calore.
4. Svitare il supporto dalla parete.

3.10 Servizio di assistenza clienti
Gli indirizzi del Servizio Assistenza sono
riportati nelle istruzioni per l'installazione
della centralina.

0020200903_00 VR 91 Istruzioni per l'uso e l'installazione
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Appendice
Appendice
A Per il gestore
A.1 Modi operativi
Modo operativo
Modo operativo
Riscaldamento
Raffreddamento
Modo operativo speciale
1 giorno in casa
1 giorno fuori casa
Areazione singola
Modo party

Impostazione

Regolazione di fabbrica

Spento, Auto, Giorno, Notte
Spento, Auto, Giorno

Auto
Auto

Attivo
Attivo
Attivo
Attivo

–
–
–
–

A.2 Livelli di comando
La descrizione dettagliata delle funzioni si trova nelle istruzioni per l'uso della centralina.
Livello impostazione

Valori
min.

Informazioni → Stato sistema →
Sistema ---Stato di errore
Valore
Umid. ambiente corr.
Valore
Punto di rugiada corValore
rente
ZONA1 ---Temp. giorno. RiscalValore
damento
5
Temp. giorno. Raffred- Valore
damento
15
Temp riscald. notte
Valore
5
Temperatura ambiente Valore

Unità
max.

corrente
corrente
corrente

corrente
30
corrente
30
corrente
30
corrente

Incremento, selezione

Regolazione di
fabbrica

Ness. err., El. errori
%
℃

℃

0,5

20

℃

0,5

24

℃

0,5

15

℃

Informazioni → Contatti →
Azienda Numero teleValori attuali
fono
Informazioni → Matricola
Numero dell'apparecValore permanente
chio
Temperature desiderate → ZONA1 →

12
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Appendice
Livello impostazione

Temp. giorno. Riscaldamento
Temp. giorno. Raffreddamento
Temp riscald. notte

Valori

Unità

Incremento, selezione

Regolazione di
fabbrica

min.

max.

5

30

℃

0,5

20

15

30

℃

0,5

24

5

30

℃

0,5

15

h:min

Lunedì, Martedì,
Mercoledì, Giovedì,
Venerdì, Sabato,
Domenica e Lunedì
- Venerdì, Sabato Domenica, Lunedì Domenica
00:10

Lun - Ven:
06:0022:00
Sa: 07:3023:30
Dom:
07:3022:00

h:min

Lunedì, Martedì,
Mercoledì, Giovedì,
Venerdì, Sabato,
Domenica e Lunedì
- Venerdì, Sabato Domenica, Lunedì Domenica
00:10

Lun - Ven:
06:0022:00
Sa: 07:3023:30
Dom:
07:3022:00

Fasce orarie → ZONA1: Riscaldam. →
Singoli giorni e blocchi

Fascia oraria 1: inizio fine
Fascia oraria 2: inizio fine
Fascia oraria 3: inizio fine

00:00

24:00

Fasce orarie → ZONA1: Raffredd. →
Singoli giorni e blocchi

Fascia oraria 1: inizio fine
Fascia oraria 2: inizio fine
Fascia oraria 3: inizio fine

00:00

Programmazione giorni fuori casa
Inizio
01.01.01
Fine
01.01.01
Temperatura
5

24:00

→
31.12.99
31.12.99
30

gg.mm.aa Giorno.mese.anno
gg.mm.aa Giorno.mese.anno
℃
1

01.01.14
01.01.14
15

Programmazione giorni in casa →
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Appendice
Livello impostazione

Inizio
Fine

Valori

Unità

min.

max.

01.01.01
01.01.01

31.12.99
31.12.99

Incremento, selezione

Regolazione di
fabbrica

gg.mm.aa Giorno.mese.anno
gg.mm.aa Giorno.mese.anno

01.01.14
01.01.14

Programmazione base → Lingua →
Lingua selezionabile

Deutsch

1
Spento, Acceso
Riscald., Raffredd.

9
spenta
Riscaldamento

0,5

0,0

Programmazione base → Inserire nome zone →
ZONA1
1
10

A - Z, 0 - 9, spazio

ZONA1

Menu installatore →
Inserire codice

1

000

Programmazione base → Display →
Contrasto display
1
15
Blocco tastiera
Display preferito

Programmazione base → Offset →
Temperatura ambiente -3,0

000

K

3,0

999

B Per il tecnico qualificato
B.1 Assistenza installazione
Impostazione
Lingua
Indirizzo comando a distanza

Valori
min.

max.

Incremento, selezione

Regolazione di
fabbrica

1

8

Lingue selezionabili
1

Deutsch
1

B.2 Livello di comando per il tecnico qualificato
Livello impostazione
Menu installatore →
Inserire codice

Valori
min.

max.

Incremento, selezione

Regolazione di
fabbrica

000

999

1

000

Menu installatore → Configurazione sistema →
Sistema ---Stato di errore
Valore corrente*
* Se non è presente alcun guasto, compare lo stato Ness. err.. In presenza di anomalie, compare invece El. errori ed è possibile leggere il messaggio di errore nel corrispondente capitolo.
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Appendice
Livello impostazione

Valori
min.

Moduli regolazione
Indirizzo comando a distanza

max.

visualizzazione
1
8

Incremento, selezione

Regolazione di
fabbrica

Versione software
1

1

* Se non è presente alcun guasto, compare lo stato Ness. err.. In presenza di anomalie, compare invece El. errori ed è possibile leggere il messaggio di errore nel corrispondente capitolo.

B.3 Messaggi d'errore
Messaggio

Possibile causa

Provvedimento

Errore sonda temperatura ambiente
Manca assegn. zona
al comando a distanza o alla centralina

Sensore temperatura
ambiente difettoso
Manca indirizzo comando a distanza
Assegnazione zona
mancante
Errore nel sistema

1. Sostituire il sensore temperatura ambiente.

Errore di sistema

1. Sul dispositivo di comando a distanza impostare l'indirizzo corretto.
1. Impostare sulla centralina l'indirizzo corretto del dispositivo di comando a distanza.
1. Analizzare i messaggi d'errore nella centralina.

B.4 Anomalie
Anomalia

Possibile causa

Il display rimane scuro Errore del software

Nessuna tensione sul
generatore termico

La rotazione della
manopola non causa
alcuna reazione della
visualizzazione

Il prodotto è difettoso
Errore del software

Il prodotto è difettoso
Nessun cambiamento Errore del software
sul display azionando i
tasti di selezione
Il prodotto è difettoso
Al posto dei valori di
Errore di comunicaimpostazione e lettura zione
compaiono dei trattini

Provvedimento
1. Spegnere e riaccendere l'interruttore di
rete sul generatore termico, che alimenta
la centralina.
1. Controllare l'alimentazione di tensione del
generatore termico che alimenta la centralina.
1. Sostituire il prodotto.
1. Spegnere e riaccendere l'interruttore di
rete sul generatore termico, che alimenta
la centralina.
1. Sostituire il prodotto.
1. Spegnere e riaccendere l'interruttore di
rete sul generatore termico, che alimenta
la centralina.
1. Sostituire il prodotto.
1. Controllare gli allacciamenti a spina.
2. Sostituire il cavo.
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