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Sicurezza 1
1 Sicurezza

tilazione domestica VAR 60/1 D
1.1 Indicazioni di avvertenza o VAR 60/1 DW.
L'uso previsto comprende:
relative all'uso
– Il rispetto delle istruzioni per
Classificazione delle avverl'uso, l'installazione e la matenze relative ad un'azione
nutenzione del prodotto e di
Le avvertenze relative alle
tutti gli altri componenti delazioni sono differenziate in
l'impianto
base alla gravità del possibile
pericolo con i segnali di pericolo – L'installazione e il montaggio
nel rispetto dell'omologazione
e le parole chiave seguenti:
dei prodotti e del sistema
Segnali di pericolo e parole
– Il rispetto di tutti i requisiti di
convenzionali
ispezione e manutenzione
Pericolo!
riportate nei manuali.
Pericolo di morte immeL'uso previsto comprende inoldiato o pericolo di gravi
tre l'installazione secondo l'IPlesioni personali
Code.
Pericolo!
Qualsiasi utilizzo diverso da
Pericolo di morte per folquello descritto nel presente
gorazione
manuale o un utilizzo che vada
Avvertenza!
oltre quanto sopra descritto è
Pericolo di lesioni lievi
da considerarsi improprio. È imPrecauzione!
proprio anche qualsiasi utilizzo
Rischio di danni materiali commerciale e industriale dio ambientali
retto.
Attenzione!
1.2 Uso previsto
Tuttavia, in caso di utilizzo inap- Ogni impiego improprio non è
ammesso.
propriato o non conforme alle
disposizioni il prodotto e altri
beni possono essere danneggiati.
Il prodotto può essere utilizzato esclusivamente per il comando degli apparecchi di ven-
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1 Sicurezza
1.3 Avvertenze di sicurezza
generali
1.3.1 Pericolo a causa di una
qualifica insufficiente
I seguenti interventi possono
essere eseguiti solo da tecnici
qualificati con le necessarie
competenze:
– Montaggio
– Smontaggio
– Installazione
– Messa in servizio
– Riparazione
– Messa fuori servizio
▶ Rispettare tutte le istruzioni
consegnate con il prodotto.
▶ Procedere conformemente
allo stato dell'arte.
▶ Rispettare tutte le direttive,
leggi, norme e altre disposizioni pertinenti.

meno 3 mm, ad esempio fusibile o interruttore automatico).
▶ Assicurarsi che non possa
essere reinserito.
▶ Verificare l'assenza di tensione.
1.4 Norme (direttive, leggi,
prescrizioni)
▶ Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive, regolamenti e
leggi nazionali vigenti.

1.3.2 Pericolo di morte per
folgorazione
Se si toccano componenti sotto
tensione, c'è pericolo di morte
per folgorazione.
Prima di eseguire lavori sul
prodotto:
▶ Staccare il prodotto dalla tensione disattivando tutte le linee di alimentazione di corrente su tutti i poli (dispositivo
di separazione elettrico con
un'apertura di contatti di al-
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Avvertenze sulla documentazione 2
2 Avvertenze sulla
documentazione
2.1

▶
▶

Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio e installazione allegati
agli altri componenti dell'impianto.
Attenersi alle avvertenze specifiche nazionali riportate nell'appendice Country
Specifics.

2.2

▶

Osservanza della
documentazione
complementare

– dell'umidità e
– del tenore di CO₂ dell'aria.
Se nell'aria sono superati i valori limiti preimpostati, la centralina avvia la disaerazione, in funzione della modalità operativa
selezionata.
I LED nel display del prodotto segnalano
un superamento dei valori limiti preimpostati e la necessità della pulizia del filtro
dell'aria.

3.1

Conservazione della
documentazione

14

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

2.3

Elementi di comando

13

1

12

2

11

3

Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:

Codice di articolo del prodotto
VAZ CPC
VAZ CPCW

0020236367
0020236368

10

1

2

3 Descrizione del prodotto
Il prodotto è una centralina per apparecchi di ventilazione domestica VAR 60/1 D
e VAR 60/1 DW. La centralina gestisce un
singolo apparecchio di ventilazione domestica o un sistema di apparecchi, manualmente o tramite diverse modalità operative
automatiche.
La centralina a fili VAZ CPC può essere
utilizzata con apparecchi di ventilazione
domestica a fili VAR 60/1 D.
La centralina wireless VAZ CPCW può
essere utilizzata con apparecchi di ventilazione domestica VAR 60/1 DW.
La centralina inoltre è dotata di sensori per
il monitoraggio

3

4
5
6

7

9

8

LED: valore limite per l'umidità
dell'aria superato
LED: pulizia dei
filtri
LED: valore limite per CO₂ superato
Modalità Eco
Modalità automatica
Aerazione incrociata (MASTER
aerato)
Sfiato

7

6

8
9

10
11
12
13
14

5

4

Aerazione
Aerazione incrociata (MASTER
disaerato)
Modalità manuale
Velocità di areazione
Display: velocità
di areazione
Valore limite per
umidità dell'aria
Display: valore
limite per umidità
dell'aria

– della luminosità nel locale,
0020237952_03 Istruzioni per l'installazione
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4 Montaggio
3.2

Indicazioni sulla targhetta del
modello

4.2

Montaggio della centralina

Indicazioni sulla tar- Significato
ghetta del modello
Leggere le istruzioni
per l'installazione e la
manutenzione!
Classe di protezione
II
VAZ CPC /
VAZ CPCW
1/N, 220–240 V,
50 Hz
Pmax

3.3

Identificazione tipo
(versione a fili / wireless)
Tensione e frequenza di rete
ammesse
Registrazione della
misurazione

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.

4 Montaggio
4.1

▶

Controllo della fornitura

Controllare la completezza della fornitura.
Quan- Indice
tità
1
1
1
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centralina VAZ CPC/CPCW
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'installazione

1

2

1. Praticare un'apertura per i cavi nel
punto previsto allo scopo (1) nel supporto a parete.
Validità: VAZ CPCW

▶

Al montaggio della centralina wireless, assicurarsi che la distanza dall'apparecchio MASTER di ventilazione domestica sia ≤ 20 m.

2. Inserire i cavi attraverso l'apertura.
3. Tenere il supporto a parete orizzontale
contro la parete e, attraverso i passaggi (2) per le viti, segnare le posizioni dei fori.
4. Rimuovere il supporto a parete e praticare due fori nella parete, nei punti
segnati.
5. Inserire i cavi attraverso l'apertura nel
supporto a parete.
6. Fissare il supporto a parete con tasselli
idonei e viti a testa piatta.
7. Collegare elettricamente la centralina.
(→ Pagina 83)
8. Inserire la centralina sul supporto a parete, finché i ganci non si inseriscono in
modo percettibile.
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Impianto elettrico 5
5 Impianto elettrico

5.2

Collegamento elettrico della
centralina

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

Pericolo!
Pericolo di morte a causa di
collegamenti sotto tensione
(220/230 V)!
Nei lavori su connettori sotto
tensione (220/230 V), esiste pericolo di morte per folgorazione.

▶
▶
▶
5.1

▶
▶
▶

Prima di effettuare interventi,
staccare l'alimentazione dal
prodotto.
Bloccare l'alimentazione di
corrente per evitare il reinserimento.
Verificare l'assenza di tensione nei connettori.

L N S 1 S2

1

1. Svitare la copertura sul retro della centralina.
2. Collegare i morsetti L e N (1) all'alimentazione di tensione.
Validità: VAZ CPC

▶

Collegare i morsetti S¹ e S² (1) alle
linee di controllo per l'apparecchio di
ventilazione domestica MASTER.

Rispetto dei requisiti del luogo
d'installazione del prodotto
3. Avvitare la copertura sul retro della

Assicurarsi che il luogo d'installazione
sia asciutto e sempre esente dal gelo.
Fare in modo che la centralina sia
accessibile in qualsiasi momento nel
luogo d'installazione.
Fare in modo che ci sia spazio a sufficienza per l'installazione e il comando
della centralina.

centralina.

5.3

Registrazione della centralina
wireless all'apparecchio di
ventilazione domestica
MASTER

Validità: VAZ CPCW

1

9

2
8

3

7

▶
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4

Assicurarsi che:
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6 Soluzione dei problemi

▶

– un apparecchio di ventilazione domestica wireless VAR 60/1 DW
sia prima stato configurato come
MASTER.
– La centralina wireless è collegata
elettricamente e viene alimentata
con la corrente per la prima volta.
– I LED (1) e (2) lampeggiano ad
impulsi.
Tramite i tasti (4–9) della centralina
inserire il codice a 8 cifre, che era
stato definito in precedenza durante
la configurazione dell'apparecchio
MASTER di ventilazione domestica.
◁ Dopo che è stato immesso il codice corretto, tutti i LED si accendono(1–3) per un secondo.
Avvertenza
Inserendo il codice fare attenzione che i tasti (8) e (9)
della centralina corrispondano
ai tasti "massima velocità di
areazione" e "massima umidità dell'aria" sul dispositivo di
comando a distanza.

6 Soluzione dei problemi
Avvertenza
Tutti gli apparecchi di ventilazione
domestica sono configurati come
MASTER in fabbrica.
Validità: VAZ CPC
Condizioni: La centralina non instaura alcun collegamento con il MASTER.

▶
▶

84

Spegnere il prodotto.
Assicurarsi che l'unità di ventilazione
sia montata correttamente sul telaio di
fissaggio a parete e che sia realizzato il
contatto del connettore.

Validità: VAZ CPCW
Condizioni: La centralina non instaura nessun collegamento con il MASTER.

▶

Assicurarsi che il collegamento radio sia
≤ 20 m.

o:

▶

ripristinare la centralina alle impostazioni di fabbrica.
Registrare di nuovo la centralina sul
MASTER con il codice corretto.

▶
o:

▶
▶

Spegnere il prodotto.
Assicurarsi che l'unità di ventilazione
sia montata correttamente sul telaio di
fissaggio a parete e che sia realizzato il
contatto del connettore.

Condizioni: Gli apparecchi di ventilazione domestica
lavorano solo in modalità notturna

▶

Verificare che il sensore di luminosità
sul MASTER non sia coperto.

6.1

Sostituzione della centralina
difettosa

1. Disattivare il prodotto definitivamente.
(→ Pagina 85)
2. Montare la centralina alla parete.
(→ Pagina 82)
3. Collegare elettricamente la centralina.
(→ Pagina 83)

6.2

Ripristino della centralina alle
impostazioni di fabbrica

Validità: VAZ CPC
O VAZ CPCW

Se necessario, è possibile ripristinare la
centralina alle impostazioni di fabbrica,
per assegnarla di nuovo ad un apparecchio MASTER di ventilazione domestica.
Le istruzioni presenti verranno cancellate.
▶ Interrompere l'alimentazione di corrente della centralina.
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Messa fuori servizio 7
▶

▶

▶
▶

Ripristinare l'alimentazione di corrente della centralina.
◁ Il LED (3) si accende per 10 secondi.
Premere cinque volte il tasto (4),
mentre il LED(3) è acceso.
◁ Il LED (3) è ora acceso in modo
permanente.
Interrompere l'alimentazione di corrente della centralina.
Ripristinare l'alimentazione di corrente della centralina.

9 Servizio assistenza tecnica
I dati di contatto del nostro servizio assistenza tecnica sono riportati nell'appendice Country Specifics o nel nostro sito
web.

7 Messa fuori servizio
7.1

Disattivazione definitiva del
prodotto

1. Togliere tensione all'impianto.
2. Assicurarsi che non possa essere reinserito.
3. Staccare la centralina dal supporto
a parete, sollevando delicatamente,
attraverso entrambi le aperture sul lato
inferiore, i ganci collocati internamente,
per mezzo di un cacciavite idoneo.
4. Staccare le linee elettriche collegate all'alimentazione di tensione e le linee di
controllo dai morsetti sul lato posteriore
della centralina.
5. Svitare il supporto a parete.

8 Riciclaggio e smaltimento
Smaltimento dell'imballo

▶
▶

Smaltire gli imballi correttamente.
Osservare tutte le norme vigenti.
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Appendice
Appendice
A Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione di alimentazione
Frequenza
Registrazione della misurazione
Tipo di protezione IP
Classe di protezione
Temperatura di esercizio ammessa
Frequenza radio
massima portata radio

86

VAZ CPC
220 … 240 VAC
50 Hz
10 W
IPX0
II
0 … 50 ℃

VAZ CPCW
220 … 240 VAC
50 Hz
10 W
IPX0
II
0 … 50 ℃

—
—

866,29 MHz
20 m
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