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Appendice
E

Programmi di test - panoramica

Prüfprogramme

Significato

P.01 Test bypass

Lo sportello di bypass viene comandato e spostato in posizione di chiusura e di apertura. In caso di
risultato negativo del test, sul display compare Test non OK. Controllare quindi il corretto collegamento del bypass è la sua funzionalità. All'occorrenza, sostituire/pulire i componenti.

P.02 Test elemento antigelo

Dall'apparecchio di ventilazione domestica viene generata una portata volumetrica definita ed attivato
l'elemento antigelo. In caso di risultato del test negativo sul display compare Test non OK. Controllare il corretto collegamento dell'elemento antigelo e la sua funzionalità. All'occorrenza, sostituire i
componenti.

P.03 Misurazione Inizializzazione

L'apparecchio di ventilazione domestica passa in successione attraverso quattro livelli di ventilazione.
I numeri di giri dei livelli di ventilazione servono come linee caratteristiche per il controllo dell'efficienza di sistema. Si deve assolutamente eseguire il programma di test prima di poter attivare la funzione Efficienza di sistema nel menu di configurazione.

P.04 Test efficienza di sistema

La condizione è almeno un'esecuzione preventiva del programma di test P.03. Per il controllo dell'efficienza di sistema vengono generate quattro portate volumetriche dall'apparecchio di ventilazione
domestica.

F

Messaggi di manutenzione – Panoramica

#

Messaggio

Descrizione

Interventi di manutenzione

Intervallo

1

M.800 Sostituzione filtro

L'intervallo di manutenzione dei
filtri è stato superato.

Manutenzione dei filtri

Almeno ogni sei mesi

2

M.801 Manutenzione

L'intervallo di manutenzione del
prodotto è stato superato.

Manutenzione al prodotto

Almeno annualmente

3

M.802 influisce
su efficienza di
sistema

L'efficienza del sistema è compromessa.

Aumento/ripristino dell'efficienza
di sistema

Se necessario

G

17

18

Dati tecnici
VAR 150/4 L

VAR 150/4 R

Larghezza

1.412 mm

1.412 mm

Profondità

598 mm

598 mm

Altezza

249 mm

249 mm

Prodotto con imballaggio

42 kg

42 kg

Prodotto senza imballaggio/pronto al
funzionamento

35,8 kg

35,8 kg

Tensione nominale/Tensione misurata
sul circuito di comando

230 V

230 V

Frequenza di rete

50 Hz

50 Hz

Fusibile, inerte

4A

4A

Potenza assorbita

4 … 84 W

4 … 84 W

Potenza max. assorbita (con elemento
antigelo, se presente)

684 W

684 W

Assorbimento di corrente

0,37 A

0,37 A

Sezione minima della linea di collegamento

≥ 1,5 mm²

≥ 1,5 mm²

Classe di protezione

1

1

Grado di protezione

IP10B

IP10B

Intervallo di collegamento per l'aria ⌀
(interno)

150 mm

150 mm

Intervallo di collegamento per l'aria ⌀
(esterno)

180 mm

180 mm

Materiale dello scambiatore termico

PET C/Alluminio

PET C/Alluminio

Portata volumetrica dell'aria max.

150 m³/h

150 m³/h

Portata volum.nom.

70 … 115 m³/h

70 … 115 m³/h

Pressione di mandata residua con la
portata volumetrica dell'aria max.

130 Pa

130 Pa
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3

3

potenza assorbita specifica per portata
volumetrica nominale max. e compressione esterna

0,4 W/(m /h) a
3
115 m /h, 100 Pa

potenza assorbita specifica secondo il
Passivhaus Institut

0,4 W/(m /h) a
3
115 m /h, 100 Pa

0,4 W/(m /h) a
3
115 m /h, 100 Pa

Classe del filtro aria esterna (secondo
EN 779)

F7/F9

F7/F9

Classe del filtro aria esterna (secondo
ISO 16890)

ISO ePM2,5
70%/ISO ePM1,0
85%

ISO ePM2,5
70%/ISO ePM1,0
85%

Classe del filtro aria di scarico (secondo EN 779)

G4

G4

Classe del filtro aria di scarico (ai
sensi della ISO 16890)

ISO Coarse

ISO Coarse

Superficie filtro

0,5 m²

0,5 m²

Rendimento termico ai sensi della
EN 13141-7

82 %

82 %

Rendimento termico secondo il Passivhaus Institut

75 %

75 %

Rendimento termico ai sensi delDIBt
(Istituto tedesco per la tecnica delle
costruzioni)

84 %

84 %

Funzionamento antigelo attivo (impedisce il congelamento e/o scongela
l'acqua di condensa)

≤ −3 ℃

≤ −3 ℃

Temperatura di esercizio max.

40 ℃

0,4 W/(m /h) a
3
115 m /h, 100 Pa

3

3

40 ℃
3

3

Potenza sonora livello 1 (a 16 Pa)

44 dB(A) a 46 m /h

Potenza sonora livello 2 (a 50 Pa)

47 dB(A) a 80 m /h

Potenza sonora livello 3 (a 100 Pa)

54 dB(A) a 115 m /h

Potenza sonora max. (a 169 Pa)

61 dB(A) a 150 m /h

61 dB(A) a 150 m /h

Temperatura ambiente

5 … 40 ℃

5 … 40 ℃
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44 dB(A) a 46 m /h
3

47 dB(A) a 80 m /h
3

54 dB(A) a 115 m /h
3
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