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Installazione 4
4 Installazione
4.1

▶

Controllare:
– Segnale WLAN presente (se è selezionato il funzionamento con WLAN)
– Cavo LAN presente (se è selezionato
il funzionamento con LAN)
– Cavo eBUS accessibile
– presa libera presente
– Segnali radio dei componenti
ambiSENSE presenti

4.2

▶

Controllo dei presupposti per il
montaggio e l'installazione

Prestare attenzione alle
operazioni di installazione

Prestare attenzione alle operazioni di
installazione descritte nella guida illustrata alla fine di questo libretto.

4.3

Eventuale sostituzione del
collegamento elettrico con il
generatore termico

1. Smontare l'alimentatore ed il cavo di
collegamento eBUS.
2. Montare il cavo di collegamento (codice articolo: 0020284732) con il collegamento diretto con il generatore termico.

4.4
LED

LED

Stato

Significato

blu

Lampeggiante

rossa

acceso

Viene eseguito l'aggiornamento software del prodotto
Il collegamento ad
internet è stato scollegato; in caso di
collegamento via
LAN: nessun collegamento ad internet
presente

4.5

Per informazioni dettagliate sul prodotto
e sul sistema (EEBus, informazioni di sistema, ecc.) è possibile richiamare la seguente pagina internet:
– www.vaillant.com/homecomfort

5 Riparazione
5.1

▶

Stato

Significato
Il prodotto si avvia.

giante
giallo/verde acceso

blu

tremolante

blu

acceso

Processo di avviamento terminato;
pronto per l'accoppiamento
La modalità di
accoppiamento
(WLAN) è attiva
LAN/WLAN è disponibile. Il prodotto è
in standby.
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Sostituzione del gruppo
alimentazione

Se si sostituisce il gruppo alimentazione, utilizzare esclusivamente quello
originale del costruttore (codice articolo
0020116923 o 0020259111).

6 Dati tecnici

Significato del diodo luminoso
6.1
(LED)

giallo/verde Lampeg-

Informazioni generali

Dati tecnici unità di
comunicazione
Avvertenza
* non per il codice articolo
0020260964 e non per Russia/Ucraina.
** vale per l'impiego con il cavo di
collegamento per il collegamento
diretto con il generatore termico.

Tensione misurata
Richiesta dell'alimentazione di tensione **

5 … 24 V
ES1 o PS1
secondo IEC
62368-1
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6 Dati tecnici
Bande di radiofrequenza*
Banda di radiofrequenza WLAN
Potenza di
radiofrequenza a
868,0 – 868,6 MHz (e.r.p.
max.)*
Potenza di
radiofrequenza a
869,4 – 869,65 MHz
(e.r.p. max.)*
Potenza di radiofrequenza WLAN (e.r.p.
max.)
Canali WLAN
Potenza assorbita (media)
Massima temperatura
ambiente
Conduttore di bassa
tensione (cavo del bus)
– sezione
Conduttore Ethernet
(LAN)
Altezza
Larghezza
Profondità
Tipo di protezione
Classe di protezione
Grado di inquinamento
ammesso dell'ambiente

6.2

6,6 dBm

6,9 dBm

17,5 dBm

1 – 13
3,0 W
50 ℃
≥ 0,75 mm²

Almeno Cat 5
96 mm
122 mm
36 mm
IP 21
III
2

Dati tecnici gruppo
alimentazione a spina

Tensione misurata
Corrente misurata
Tensione continua in
uscita
Corrente continua in
uscita max
Frequenza di rete
Tipo di protezione
Classe di protezione
Grado di inquinamento
ammesso dell'ambiente
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868,0 –
868,6 MHz, 869,4
– 869,65 MHz,
2,4 GHz

110 ... 240 V~
0,5 A
5V
2,1 A
50/60 Hz
IP 20
II
2
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