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Pompa di calore da fonti rinnovabili e del risparmio energetico. 
 

Le pompe di calore utilizzano energia elettrica rinnovabile per catturare il calore dall'aria. 
 

Normalmente, è possibile catturare 3 kW di potenza termica da 1 kW di potenza elettrica. 
 

 
 

Perché scegliere ECO THERMAL? 
 

Il sole è una fonte di energia rinnovabile completamente gratuita e inesauribile. 
 

Quando si deve riscaldare l’abitazione, utilizzando il calore ambientale dell'aria e il calore solare, 
la fonte d'energia è gratuita e allo stesso tempo inesauribile. 

 

 
 

L'utilizzo di quest'energia per riscaldare la casa e produrre acqua calda sanitaria è veramente 
facile grazie alla tecnologia HPWH e dall'efficienza di una moderna pompa di calore con 
tecnologia inverter. 

 
L'inverter è una tecnologia all'avanguardia che offre un’immensa flessibilità di adattamento delle 
potenze termiche. 
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La sezione evaporatore è regolata a giri variabili e produce soltanto il calore necessario, 
assicurando quindi costi di funzionamento bassi e soprattutto nei periodi di transizione 
primaverili e autunnali, con il carico parziale permette un rendimento medio stagionale 
eccellente e riduce al minimo le perdite termiche. 

 
Soluzione ecologica totale. 

 
Riscaldamento, raffreddamento, acqua calda sanitaria in un unico sistema. 

 
ECO-THERMAL è un sistema integrato che riscalda e raffredda l’ambiente, e produrre acqua 
calda sanitaria. Offerte una soluzione completa e integrata per tutto l'anno. 

 
Questo sistema può sostituire caldaie a gas, carburanti tradizionali, o possono anche lavorare 
simultaneamente con loro. 

 

 
 

 Fonti di energia rinnovabili. 
 Gas R410A, con basse emissioni di CO2 e a basso impatto ambientale. 
 Tecnologia DC Inverter, ad alta efficienza energetica. 
 Capacità di riscaldamento, con buoni risultati, ambienti con una temperatura molto bassa 

(anche a -20°C). 
 Soluzione ecologica totale per riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua 

calda. 
 Compatibile con altre fonti di calore come quella solare e caldaia. 

 
Principio di funzionamento 

 
Il fluido termovettore (refrigerante) è più freddo rispetto alla fonte di calore (aria esterna). Poiché 
l'aria esterna passa attraverso il primo scambiatore di calore (evaporatore) il refrigerante 
assorbe calore ed evapora. 
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Il vapore passa al compressore e compresso. Quando mi è compresso, la pressione aumenta e 
la temperatura sale di vapore, concentrando in modo efficace il calore. 

 
Il vapore passa al secondo scambiatore di calore (condensatore) in cui il calore è trasferito 
all'acqua e al vapore nuovo, liquido denso è raggiunto. L'acqua riscaldata dal sistema ECO-
THERMAL è guidata nella sede per svolgere la funzione di riscaldamento e acqua calda 
sanitaria (ACS). 

 
Il refrigerante liquido passa attraverso una valvola di espansione, riducendo la sua pressione e 
temperatura, pronto per iniziare il ciclo successivo. 
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Sistemi di pompe di calore Split. 

 

  

 
Sistema in pompa di calore 

Split grandezza 8 kW 
Modulo 
Idronico 

Sistema in pompa di calore 
Split grandezza 12 - 16 kW 

 
Unità esterna 

 

• Struttura compatta per facilitare il trasporto, scatola idronica indipendenti, flessibilità 
d’installazione. 

• Non c'è bisogno di carica refrigerante per una installazione con una  lunghezza delle 
tubazioni entro i 10 m. 

• Riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico, soluzione totale di calore. 

• Ampia gamma di funzionamento di temperatura ambiente e campo di temperatura di uscita 
dell'acqua ampia. 

• Tecnologia inverter DC per garantire ottima affidabilità ed efficienza operativa. Offre capacità 
di riscaldamento dell’80% a -7°C grazie al grande scambiatore di calore ed efficiente 
compressore. 

• Compatibile con altre fonti di calore compresa l'energia solare, caldaia a combustibile, caldaia 
a gas e così via. La pompa di calore si utilizza per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria 
dipendente dal controllo del sistema. 

• Funzionamento dipendente con correlazione al clima per garantire un comfort assoluto. 

• Disponibile curve di funzionamento in correlazione alla scelta. Una volta selezionato il dato, 
impostare la temperatura dell'acqua in uscita automaticamente in relazione alla temperatura 
ambiente esterna. 

• Due zone di controllo per una maggiore flessibilità. 

• Temperatura di ciascuna zona è controllata separatamente. Due zone di controllo riduono il 
tempo di ciclo della pompa dell'acqua con risparmio di energia. 
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• Funzione di definizione delle priorità e modalità multi scelta. 

• Funzioni speciali come spurgo dell'aria, di preriscaldamento per piano e piano di essiccazione 
per uso speciale. 

 
Modulo idronico indipendente 

 

• Tutti i componenti idronici sono pre-assemblati, facile per l’installazione. 

• Tutti i componenti sono facili da raggiungere per la manutenzione grazie al design rotatorio 
del quadro elettrico. 

• Resistenza di backup per il riscaldamento supplementare durante periodi con temperature 
esterne estremamente fredde. La capacità della resistenza è regolabile. 

• Vaschetta di scarico standard nel modulo idronico, nessuna preoccupazione circa l'acqua di 
condensa. 

 
 

Campo temperatura ambiente 
 

 
 
 

Campo temperatura dell’acqua in uscita 
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Specifiche tecniche 

 
Unità esterna sistema split A-V8W/D2N1 

Riscaldamento 1 
Capacità nominale kW 8,00 
Potenza assorbita W 1,73 
COP W/W 4,62 

Riscaldamento 2 

Capacità nominale kW 7,34 
Potenza assorbita W 2,13 

COP W/W 3,45 

Raffreddamento 3 
Capacità nominale kW 8,00 
Potenza assorbita W 1,93 
EER W/W 4,15 

Raffreddamento 4 
Capacità nominale kW 6,44 
Potenza assorbita W 2,24 
EER W/W 2,88 

Classe energetica 
effettiva 

Temp. Acqua uscita 35°C   A++ 
Temp. Acqua uscita 55°C   A+ 

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 

Compressore 
Produttore GMCC TOSHIBA 
Tipo Twin rotary DC Inverter 

Ventilatore esterno 

Produttore Panasonic/Nidec/Welling 
Tipo Brushless DC Motor 
Numero ventilatori 1 
Portata aria m3/h 5120 

Tubazione 
frigorifera 

Lato liquido mm (inch) Ø9,52 (3/8") 
Lato gas mm (inch) Ø15,9 (5/8") 
Lunghezza minima delle tubazioni m 2 
Lunghezza max delle tubazioni m 30 

Dislivello 
installazione 

Unità esterna sopra. m 20 
Unità esterna sotto. m 15 

Refrigerante 
Tipo R410A 
Quantità Kg 2,8 

Tipo di valvola a inversione ciclo  Valvola di espansione 
elettronica 

Livello di potenza 
sonora 5 

Riscaldamento dB(A) 64 
Raffreddamento dB(A) 64 

Dimensione unità (LxAxP) mm 1075x965x395 
Dimensione imballo (LxAxP) mm 1120x1100x435 
Peso netto/Peso lordo Kg 76/88 

Campo temperatura 
ambiente 

Raffreddamento °C -5~46 
Riscaldamento °C -20-35 
ACS °C -20-43 

Campo temperatura 
acqua in uscita 

Raffreddamento °C 5~25 
Riscaldamento °C 25~60 
ACS °C 40~60 
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Specifiche tecniche 

 
Unità esterna sistema split A-V12W/D2N1 

Riscaldamento 1 
Capacità nominale kW 12,10 
Potenza assorbita W 2,74 
COP W/W 4,42 

Riscaldamento 2 
Capacità nominale kW 11,85 
Potenza assorbita W 3,48 
COP W/W 3,41 

Raffreddamento 3 
Capacità nominale kW 11,70 
Potenza assorbita W 2,79 
EER W/W 4,19 

Raffreddamento 4 
Capacità nominale kW 11,02 
Potenza assorbita W 4,17 
EER W/W 2,64 

Classe energetica 
effettiva 

Temp. Acqua uscita 35°C   A++ 
Temp. Acqua uscita 55°C   A+ 

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 

Compressore 
Produttore GMCC TOSHIBA 
Tipo Twin rotary DC Inverter 

Ventilatore esterno 

Produttore Panasonic/Nidec/Welling 
Tipo Brushless DC Motor 
Numero ventilatori 2 
Portata aria m3/h 6500 

Tubazione 
frigorifera 

Lato liquido mm (inch) Ø9,52 (3/8") 
Lato gas mm (inch) Ø15,9 (5/8") 
Lunghezza minima delle tubazioni m 2 
Lunghezza max delle tubazioni m 50 

Dislivello 
installazione 

Unità esterna sopra. m 30 
Unità esterna sotto. m 25 

Refrigerante 
Tipo R410A 
Quantità Kg 3,9 

Tipo di valvola a inversione ciclo  Valvola di espansione 
elettronica 

Livello di potenza 
sonora 5 

Riscaldamento dB(A) 66 
Raffreddamento dB(A) 66 

Dimensione unità (LxAxP) mm 900x1327x400 
Dimensione imballo (LxAxP) mm 1030x1457x435 
Peso netto/Peso lordo Kg 99/112 

Campo temperatura 
ambiente 

Raffreddamento °C -5~46 
Riscaldamento °C -20-35 
ACS °C -20-43 

Campo temperatura 
acqua in uscita 

Raffreddamento °C 5~25 
Riscaldamento °C 25~60 
ACS °C 40~60 
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Specifiche tecniche 

 
Unità esterna sistema split A-V16W/D2N1 

Riscaldamento 1 
Capacità nominale kW 15,50 
Potenza assorbita W 3,82 
COP W/W 4,06 

Riscaldamento 2 
Capacità nominale kW 16,05 
Potenza assorbita W 5,03 
COP W/W 3,19 

Raffreddamento 3 
Capacità nominale kW 13,80 
Potenza assorbita W 3,77 
EER W/W 3,66 

Raffreddamento 4 
Capacità nominale kW 12,85 
Potenza assorbita W 5,40 
EER W/W 2,38 

Classe energetica 
effettiva 

Temp. Acqua uscita 35°C   A++ 
Temp. Acqua uscita 55°C   A+ 

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 

Compressore 
Produttore GMCC TOSHIBA 
Tipo Twin rotary DC Inverter 

Ventilatore esterno 

Produttore Panasonic/Nidec/Welling 
Tipo Brushless DC Motor 
Numero ventilatori 2 
Portata aria m3/h 6500 

Tubazione 
frigorifera 

Lato liquido mm (inch) Ø9,52 (3/8") 
Lato gas mm (inch) Ø15,9 (5/8") 
Lunghezza minima delle tubazioni m 2 
Lunghezza max delle tubazioni m 50 

Dislivello 
installazione 

Unità esterna sopra. m 30 
Unità esterna sotto. m 25 

Refrigerante 
Tipo R410A 
Quantità Kg 3,9 

Tipo di valvola a inversione ciclo  Valvola di espansione 
elettronica 

Livello di potenza 
sonora 5 

Riscaldamento dB(A) 71 
Raffreddamento dB(A) 71 

Dimensione unità (LxAxP) mm 900x1327x400 
Dimensione imballo (LxAxP) mm 1030x1457x435 
Peso netto/Peso lordo Kg 99/112 

Campo temperatura 
ambiente 

Raffreddamento °C -5~46 
Riscaldamento °C -20-35 
ACS °C -20-43 

Campo temperatura 
acqua in uscita 

Raffreddamento °C 5~25 
Riscaldamento °C 25~60 
ACS °C 40~60 
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Specifiche tecniche 

 
Unità esterna sistema split A-V16W/D2RN1 

Riscaldamento 1 
Capacità nominale kW 15,50 
Potenza assorbita W 3,79 
COP W/W 4,09 

Riscaldamento 2 
Capacità nominale kW 15,48 
Potenza assorbita W 4,87 
COP W/W 3,18 

Raffreddamento 3 
Capacità nominale kW 14,50 
Potenza assorbita W 3,94 
EER W/W 3,68 

Raffreddamento 4 
Capacità nominale kW 12,91 
Potenza assorbita W 5,52 
EER W/W 2,34 

Classe energetica 
effettiva 

Temp. Acqua uscita 35°C   A++ 
Temp. Acqua uscita 55°C   A+ 

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 380-415V/3Ph/50Hz 

Compressore 
Produttore GMCC TOSHIBA 
Tipo Twin rotary DC Inverter 

Ventilatore esterno 

Produttore Panasonic/Nidec/Welling 
Tipo Brushless DC Motor 
Numero ventilatori 2 
Portata aria m3/h 6500 

Tubazione 
frigorifera 

Lato liquido mm (inch) Ø9,52 (3/8") 
Lato gas mm (inch) Ø15,9 (5/8") 
Lunghezza minima delle tubazioni m 2 
Lunghezza max delle tubazioni m 50 

Dislivello 
installazione 

Unità esterna sopra. m 30 
Unità esterna sotto. m 25 

Refrigerante 
Tipo R410A 
Quantità Kg 4,2 

Tipo di valvola a inversione ciclo  Valvola di espansione 
elettronica 

Livello di potenza  
sonora 5 

Riscaldamento dB(A) 71 
Raffreddamento dB(A) 71 

Dimensione unità (LxAxP) mm 900x1327x400 
Dimensione imballo (LxAxP) mm 1030x1457x435 
Peso netto/Peso lordo Kg 115/128 

Campo temperatura 
ambiente 

Raffreddamento °C -5~46 
Riscaldamento °C -20-35 
ACS °C -20-43 

Campo temperatura 
acqua in uscita 

Raffreddamento °C 5~25 
Riscaldamento °C 25~60 
ACS °C 40~60 
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Specifiche tecniche 

 
Modulo idronico sistema split SMK-80/CD30GN1 

Campo di temperatura 
dell'acqua 

Riscaldamento 
°C 25~55, predefinito 35 
°C 35~60, predefinito 45 

Raffreddamento 
°C 7~25, predefinito 7 
°C 18~25, predefinito 18 

Acqua calda sanitaria °C 40~60, predefinito 45 
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 
Dimensione unità (LxAxP) mm 400x865x427 
Dimensione imballo (LxAxP) mm 495x1040x495 
Peso netto/Peso lordo Kg 43/51 

Circuito idraulico 

Connessioni tubazioni mm DN25 
Valvola di sicurezza kPa 300 
Volume totale di acqua l 4,7 
Tubo di drenaggio mm Ø16 

Vaso di espansione 
Volume l 3 
Max. pressione dell'acqua kPa 800 
Pressione di precarica kPa 150 

Scambiatore lato 
acqua 

Tipo Piastre 
Volume l 0,7 

Pompa di circolazione 
Produttore Wilo 
Modello RS15/6RKC 
Prevalenza della pompa m 6,0 

Tubazione frigorifera 
Lato liquido mm (inch) Ø9,52 (3/8") 
Lato gas mm (inch) Ø15,9 (5/8") 

Resistenza elettrica di 
backup montata 

Potenzialità di serie kW 3,0 
Gradini di parzializzazione 2 
Alimentazione elettrica 220-240V/1Ph/50Hz 
Protettore di sovracorrente max A 17 
Minimo Ampere circuito A 15 

Campo temperatura 
ambiente 

Raffreddamento °C -5~46 
Riscaldamento °C -20-35 
ACS °C -20-43 

Campo temperatura 
acqua in uscita 

Raffreddamento °C 5~25 
Riscaldamento °C 25~60 
ACS °C 40~60 

 
Nota: 
SMK-80/CD30GN1: Utilizzare con A-V8W/D2N1 
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Specifiche tecniche 

 
Modulo idronico sistema split SMK-160/CD30GN1-B 

Campo di temperatura 
dell'acqua 

Riscaldamento 
°C 25~55, predefinito 35 
°C 35~60, predefinito 45 

Raffreddamento 
°C 7~25, predefinito 7 
°C 18~25, predefinito 18 

Acqua calda sanitaria °C 40~60, predefinito 45 
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 
Dimensione unità (LxAxP) mm 400x865x427 
Dimensione imballo (LxAxP) mm 495x1040x495 
Peso netto/Peso lordo Kg 54/62 

Circuito idraulico 

Connessioni tubazioni mm DN25 
Valvola di sicurezza kPa 300 
Volume totale di acqua l 5,0 
Tubo di drenaggio mm Ø16 

Vaso di espansione 
Volume l 3 
Max. pressione dell'acqua kPa 800 
Pressione di precarica kPa 150 

Scambiatore lato 
acqua 

Tipo Piastre 
Volume l 1,0 

Pompa di circolazione 
Produttore Wilo 
Modello RS25/7,5RKC 
Prevalenza della pompa m 7,5 

Tubazione frigorifera 
Lato liquido mm (inch) Ø9,52 (3/8") 
Lato gas mm (inch) Ø15,9 (5/8") 

Resistenza elettrica di 
backup montata 

Potenzialità di serie kW 3,0 
Gradini di parzializzazione 2 
Alimentazione elettrica 220-240V/1Ph/50Hz 
Protettore di sovracorrente max A 17 
Minimo Ampere circuito A 15 

Campo temperatura 
ambiente 

Raffreddamento °C -5~46 
Riscaldamento °C -20-35 
ACS °C -20-43 

Campo temperatura 
acqua in uscita 

Raffreddamento °C 5~25 
Riscaldamento °C 25~60 
ACS °C 40~60 

 
Nota: 
SMK-160/CD30GN1-B: Utilizzare con A-V12W/D2N1 – A-V16W/D2N1. 
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Specifiche tecniche 

 
Modulo idronico sistema split SMK-160/CSD45GN1-B 

Campo di temperatura 
dell'acqua 

Riscaldamento 
°C 25~55, predefinito 35 
°C 35~60, predefinito 45 

Raffreddamento 
°C 7~25, predefinito 7 
°C 18~25, predefinito 18 

Acqua calda sanitaria °C 40~60, predefinito 45 
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 380-415V/3Ph/50Hz 
Dimensione unità (LxAxP) mm 400x865x427 
Dimensione imballo (LxAxP) mm 495x1040x495 
Peso netto/Peso lordo Kg 54/62 

Circuito idraulico 

Connessioni tubazioni mm DN25 
Valvola di sicurezza kPa 300 
Volume totale di acqua l 5,0 
Tubo di drenaggio mm Ø16 

Vaso di espansione 
Volume l 3 
Max. pressione dell'acqua kPa 800 
Pressione di precarica kPa 150 

Scambiatore lato 
acqua 

Tipo Piastre 
Volume l 1,0 

Pompa di circolazione 
Produttore Wilo 
Modello RS25/7,5RKC 
Prevalenza della pompa m 7,5 

Tubazione frigorifera 
Lato liquido mm (inch) Ø9,52 (3/8") 
Lato gas mm (inch) Ø15,9 (5/8") 

Resistenza elettrica di 
backup montata 

Potenzialità di serie kW 4,5 
Gradini di parzializzazione 2 
Alimentazione elettrica 380-415V/3Ph/50Hz 
Protettore di sovracorrente max A 12 
Minimo Ampere circuito A 9 

Campo temperatura 
ambiente 

Raffreddamento °C -5~46 
Riscaldamento °C -20-35 
ACS °C -20-43 

Campo temperatura 
acqua in uscita 

Raffreddamento °C 5~25 
Riscaldamento °C 25~60 
ACS °C 40~60 

 
Nota: 
SMK-160/CSD45GN1-B: Utilizzare con A-V16W/D2RN1 
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La capacità nominale dell’unità esterna si basa sulle seguenti condizioni: 
1. Temperatura aria esterna 7°C-UR 85%, Condensatore temperatura acqua entrata/uscita 
30/35°C. 
2. Temperatura aria esterna 7°C-UR 85%, Condensatore temperatura acqua entrata/uscita 
40/45°C. 
3. Temperatura aria esterna 35°C. Temperatura acqua entrata/uscita 23/18°C. 
4. Temperatura aria esterna 35°C. Temperatura acqua entrata/uscita 12/7°C. 
5. A 1 m dal ventilatore in campo lato aperto (pressione sonora). 
6. Lo standard di riferimento di prova dei dati EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; 
EN12102:2011; (EU) N°: 811:2013; (EU) N°: 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014. 

 
La capacità nominale del modulo idronico si basa sulle seguenti condizioni: 
1. Condizione 1: Riscaldamento ingresso dell'aria modalità a 7°C e uscita acqua a 35°C con ΔT 
a 5°C; Raffreddamento ingresso dell'aria modalità a 35°C e uscita acqua a 18°C con ΔT a 5°C; 
2. Condizione 2: Riscaldamento ingresso aria modalità a 7°C e uscita acqua a 45°C con ΔT a 
5°C; Raffreddamento ingresso dell'aria modalità a 35°C e uscita a 7°C con ΔT a 5°C; 
3. Livello di rumore è prova a 1 m in lato ventola campo aperto, in modalità riscaldamento con 
presa d'aria a 7°C e uscita acqua a 35°C con DT a 5°C: 
4. Lo standard di riferimento di prova dei dati EN14511. 

 
Campo di funzionamento 

 
Modalità di riscaldamento Modalità di raffreddamento 

  
Produzione ACS 

 
 

T1: Temperatura di uscita dell'acqua (°C) T4: Temperatura ambiente (°C) 
Nessuna operazione in pompa di calore, riscaldamento con resistenza o solo caldaia. 
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Specifiche tecniche 

 
 

Capacità di riscaldamento modello A-V8W/D2N1 
 

Tabella capacità valore integrato 
 

Temperatura 
ambiente 

(°C) 

Temperatura dell'acqua in uscita (°C) 

30 35 40 45 50 55 60 

HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 

-20 3,83 1,54 2,48 3,72 1,66 2,24 3,54 1,81 1,96 / / / / / / / / / / / / 

-15 4,21 1,66 2,54 3,90 1,81 2,16 4,17 1,93 2,16 3,61 2,06 1,75 / / / / / / / / / 

-7 5,65 1,67 3,39 5,55 2,02 2,75 5,49 2,17 2,53 5,32 2,24 2,37 4,29 2,18 1,97 4,05 2,14 1,89 / / / 

-2 7,55 1,90 3,98 7,12 2,13 3,35 6,57 2,24 2,93 6,23 2,28 2,73 5,22 2,35 2,22 4,58 1,90 2,41 4,03 2,09 1,93 

2 7,99 1,86 4,30 7,45 2,24 3,32 6,81 2,44 2,79 7,09 2,48 2,86 5,90 2,32 2,54 4,72 2,09 2,26 4,36 2,09 2,09 

7 8,56 1,71 5,00 8,00 1,73 4,62 7,68 2,02 3,81 7,34 2,13 3,45 6,43 2,31 2,78 5,18 1,94 2,67 4,73 1,67 2,84 

15 9,40 1,34 7,02 8,92 1,51 5,91 7,61 1,50 5,08 5,97 1,35 4,43 5,06 1,34 3,79 3,41 1,10 3,11 3,23 1,32 2,45 

20 8,69 1,13 7,68 8,29 1,29 6,42 6,60 1,17 5,65 5,71 1,17 4,90 4,96 1,22 4,07 3,10 0,99 3,13 3,01 1,07 2,82 

25 8,69 1,02 8,51 8,53 1,19 7,16 7,51 1,24 6,06 6,30 1,24 5,10 5,05 1,21 4,19 2,98 0,95 3,15 3,05 1,06 2,88 

30 9,52 0,95 10,07 9,14 1,12 8,17 8,12 1,18 6,88 5,83 1,02 5,74 5,50 1,16 4,76 3,07 0,90 3,40 2,94 0,95 3,11 

35 10,13 0,94 10,79 9,55 1,12 8,51 8,59 1,18 7,28 5,71 1,03 5,52 5,43 1,18 4,61 4,37 1,12 3,90 / / / 

Valore integrato che tiene in considerazione la caduta della resa durante il periodo di 
sbrinamento. La capacità è testata in situazione di frequenza libera. 
HC: Capacità di riscaldamento (kW) 
PI: Potenza assorbita (kW) 
COP: Efficienza energetica. 

 
 

Capacità di riscaldamento modello A-V12W/D2N1 
 

Tabella capacità valore integrato 
 

Temperatura 
ambiente (°C) 

Temperatura dell'acqua in uscita (°C) 

30 35 40 45 50 55 60 

HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 

-20 4,90 2,41 2,03 4,05 2,60 1,56 2,59 1,98 1,31 / / / / / / / / / / / / 

-15 5,33 2,46 2,17 5,76 2,65 2,17 5,61 2,70 2,08 4,97 2,89 1,72 / / / / / / / / / 

-7 7,93 2,89 2,74 8,32 3,21 2,59 8,15 3,42 2,38 8,26 3,75 2,20 7,36 3,85 1,91 6,82 3,81 1,79 / / / 

-2 9,73 2,86 3,40 9,35 3,09 3,03 9,11 3,40 2,68 9,08 3,74 2,43 8,06 3,60 2,24 6,97 3,59 1,94 4,16 2,83 1,47 

2 10,53 3,00 3,51 10,32 3,29 3,14 10,60 3,63 2,92 10,48 4,05 2,59 9,84 3,80 2,59 3,92 1,70 2,31 4,36 1,05 4,15 

7 12,31 2,66 4,62 12,10 2,74 4,42 12,07 3,09 3,91 11,85 3,48 3,41 9,13 2,89 3,16 7,25 2,71 2,68 4,31 0,66 6,56 

15 11,60 1,80 6,44 11,27 2,01 5,62 9,46 1,91 4,95 8,89 2,07 4,29 6,97 1,89 3,68 5,78 1,92 3,01 4,56 1,26 3,61 

20 11,36 1,41 8,05 10,32 1,58 6,52 9,22 1,63 5,64 7,68 1,60 4,80 6,94 1,72 4,04 6,10 1,82 3,36 6,11 1,70 3,60 

25 9,44 1,06 8,93 9,25 1,24 7,44 8,91 1,37 6,49 8,41 1,53 5,50 7,14 1,53 4,67 7,47 1,81 4,12 5,69 1,69 3,36 

30 10,89 1,01 10,83 9,86 1,20 8,21 9,51 1,34 7,09 8,28 1,66 5,00 7,39 1,52 4,86 6,18 1,82 3,40 5,09 1,58 3,22 

35 10,64 1,02 10,47 10,08 1,22 8,24 9,83 1,39 7,09 7,65 1,34 5,69 6,85 1,46 4,69 2,62 0,69 3,80 / / / 

Valore integrato che tiene in considerazione la caduta della resa durante il periodo di 
sbrinamento. La capacità è testata in situazione di frequenza libera. 
HC: Capacità di riscaldamento (kW) 
PI: Potenza assorbita (kW) 
COP: Efficienza energetica. 
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Specifiche tecniche 

 
 

Capacità di riscaldamento modello A-V16W/D2N1 
 

Tabella capacità valore integrato 
 

Temperatura 
ambiente (°C) 

Temperatura dell'acqua in uscita (°C) 

30 35 40 45 50 55 60 

HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 

-20 6,19 3,08 2,01 5,35 3,28 1,63 3,46 2,51 1,38 / / / / / / / / / / / / 

-15 6,63 3,16 2,10 7,39 3,37 2,19 7,20 3,43 2,10 7,27 4,35 1,67 / / / / / / / / / 

-7 9,90 3,74 2,65 10,54 4,13 2,55 10,18 4,39 2,32 11,49 5,66 2,03 9,33 4,86 1,92 8,98 4,78 1,88 / / / 

-2 11,44 3,50 3,27 11,09 3,76 2,95 10,63 4,10 2,59 11,72 5,30 2,21 9,47 4,29 2,21 8,38 4,23 1,98 4,95 3,34 1,48 

2 12,38 3,71 3,34 12,18 4,03 3,02 12,25 4,41 2,78 13,39 5,77 2,32 11,41 4,53 2,52 4,66 2,01 2,32 5,12 1,25 4,11 

7 15,45 3,77 4,10 15,50 3,82 4,06 15,34 4,16 3,69 16,05 5,03 3,19 11,35 3,73 3,04 9,18 3,46 2,65 5,41 0,85 6,40 

15 13,99 2,46 5,69 13,89 2,70 5,14 11,30 2,55 4,44 11,69 3,21 3,64 8,19 2,44 3,36 6,90 2,46 2,81 5,40 1,62 3,33 

20 13,62 1,97 6,92 12,72 2,17 5,85 11,04 2,20 5,01 10,14 2,52 4,03 8,30 2,24 3,70 7,36 2,34 3,15 7,33 2,20 3,33 

25 11,55 1,49 7,76 11,45 1,72 6,67 10,69 1,86 5,74 11,06 2,44 4,54 8,85 2,00 4,43 9,18 2,36 3,89 7,03 2,21 3,18 

30 13,32 1,43 9,34 12,28 1,67 7,35 11,40 1,82 6,27 10,89 2,64 4,12 9,16 1,99 4,61 7,59 2,36 3,21 6,28 2,07 3,04 

35 13,02 1,45 8,95 12,62 1,71 7,38 11,79 1,88 6,27 10,06 2,14 4,69 8,49 1,91 4,44 3,22 0,90 3,59 / / / 

Valore integrato che tiene in considerazione la caduta della resa durante il periodo di 
sbrinamento. La capacità è testata in situazione di frequenza libera. 
HC: Capacità di riscaldamento (kW) 
PI: Potenza assorbita (kW) 
COP: Efficienza energetica. 

 
 

Capacità di riscaldamento modello A-V16W/D2RN1 
 

Tabella capacità valore integrato 
 

Temperatura 
ambiente 

(°C) 

Temperatura dell'acqua in uscita (°C) 

30 35 40 45 50 55 60 

HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 

-20 6,28 3,34 1,88 5,18 3,57 1,45 3,31 2,71 1,22 / / / / / / / / / / / / 

-15 6,83 3,40 2,01 7,38 3,67 2,01 7,19 3,73 1,93 6,37 4,01 1,59 / / / / / / / / / 

-7 10,16 4,00 2,54 10,66 4,46 2,39 10,44 4,75 2,20 10,59 5,19 2,04 9,43 5,33 1,77 8,74 5,30 1,65 / / / 

-2 12,46 3,96 3,15 11,98 4,28 2,80 11,67 4,71 2,48 11,63 5,17 2,25 10,32 4,99 2,07 8,93 4,96 1,80 5,33 3,92 1,36 

2 13,49 4,15 3,25 13,22 4,54 2,91 13,58 5,03 2,70 13,43 5,62 2,39 12,60 5,25 2,40 5,02 2,35 2,14 5,59 1,46 3,84 

7 15,76 3,69 4,27 15,50 3,79 4,09 15,47 4,27 3,62 15,48 4,87 3,18 11,70 4,01 2,92 9,29 3,75 2,48 5,52 0,91 6,07 

15 14,85 2,49 5,96 14,44 2,78 5,20 12,12 2,65 4,58 11,39 2,87 3,97 8,93 2,62 3,41 7,41 2,66 2,79 5,84 1,75 3,34 

20 14,56 1,95 7,45 13,23 2,19 6,03 11,82 2,26 5,22 9,84 2,22 4,44 8,89 2,38 3,73 7,82 2,51 3,11 7,82 2,35 3,33 

25 12,10 1,46 8,26 11,84 1,72 6,89 11,42 1,90 6,00 10,78 2,12 5,09 9,15 2,12 4,32 9,57 2,51 3,81 7,29 2,34 3,11 

30 13,95 1,39 10,02 12,63 1,66 7,59 12,18 1,86 6,56 10,61 2,30 4,62 9,46 2,10 4,50 7,91 2,51 3,15 6,52 2,19 2,98 

35 13,64 1,41 9,69 12,91 1,69 7,62 12,59 1,92 6,56 9,80 1,86 5,26 8,77 2,02 4,34 3,36 0,95 3,52 / / / 

Valore integrato che tiene in considerazione la caduta della resa durante il periodo di 
sbrinamento. La capacità è testata in situazione di frequenza libera. 
HC: Capacità di riscaldamento (kW) 
PI: Potenza assorbita (kW) 
COP: Efficienza energetica. 
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Specifiche tecniche 

 
 

Capacità di raffreddamento modello A-V8/WD2N1 
 

Temperatura 
ambiente (°C) 

Temperatura dell'acqua in uscita (°C) 

22 18 15 13 10 7 

CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER 

45 6,26 2,06 3,04 5,34 2,01 2,66 5,13 2,17 2,36 4,70 2,14 2,20 4,03 2,09 1,93 3,34 2,02 1,65 

40 8,20 2,19 3,75 7,28 2,49 2,92 7,11 2,67 2,66 6,61 2,61 2,53 5,91 2,54 2,33 5,11 2,46 2,08 

35 8,31 1,51 5,49 8,00 1,93 4,15 8,13 2,43 3,35 8,04 2,59 3,11 4,70 1,54 3,05 6,44 2,24 2,88 

30 8,57 1,46 5,86 8,61 1,45 5,94 8,52 2,23 3,82 8,19 2,12 3,86 7,78 2,56 3,04 7,39 2,47 2,99 

25 8,54 1,31 6,52 8,45 1,40 6,05 7,99 1,49 5,38 7,81 1,77 4,42 7,25 1,67 4,33 5,89 1,44 4,10 

20 7,77 1,01 7,67 7,67 0,93 8,27 7,14 1,19 6,02 6,08 0,98 6,20 5,28 1,02 5,18 3,71 0,93 4,01 

15 7,85 1,01 7,75 7,66 0,92 8,29 7,29 1,02 7,15 5,31 0,88 6,02 4,81 0,87 5,54 3,62 1,07 3,39 

10 7,64 0,97 7,84 7,34 0,89 8,29 6,92 1,02 6,76 5,25 0,89 5,88 4,63 0,86 5,39 / / / 

5 8,18 1,06 7,75 7,35 0,91 8,12 7,30 1,08 6,76 5,61 0,96 5,82 4,90 0,94 5,21 / / / 

0 7,87 0,94 8,35 7,26 0,91 7,94 6,07 0,89 6,84 5,39 0,91 5,92 4,89 0,90 5,46 / / / 

-5 7,88 1,06 7,46 7,17 0,88 8,15 5,93 0,85 6,94 5,25 0,90 5,81 4,76 0,89 5,33 / / / 

Note: 
CC: Capacità di raffreddamento (kW) 
PI: Potenza assorbita (kW) 
EER: Efficienza energetica. 

 
 

Capacità di raffreddamento modello A-V12W/D2N1 
 

Temperatura 
ambiente (°C) 

Temperatura dell'acqua in uscita (°C) 

22 18 15 13 10 7 

CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER 

45 8,13 2,69 3,02 6,79 2,66 2,55 6,09 2,63 2,32 6,01 2,61 2,30 5,34 2,52 2,12 4,13 2,75 1,50 

40 10,19 3,15 3,23 8,73 2,88 3,03 8,67 3,18 2,73 7,99 3,16 2,53 7,67 3,04 2,52 6,96 3,36 2,07 

35 11,67 2,76 4,23 11,70 2,79 4,19 10,40 3,49 2,98 10,30 3,64 2,83 10,30 3,21 3,21 11,02 4,17 2,64 

30 12,57 2,45 5,14 11,67 2,55 4,57 11,46 3,12 3,67 12,90 4,22 3,06 11,86 4,13 2,87 10,40 3,20 3,25 

25 13,00 2,19 5,93 12,10 2,51 4,82 12,68 3,21 3,95 11,55 2,92 3,96 10,65 2,89 3,69 8,80 2,55 3,45 

20 13,28 2,18 6,09 11,82 2,19 5,39 10,89 1,87 5,81 9,29 1,59 5,86 8,40 1,58 5,32 6,23 1,34 4,66 

15 12,32 1,31 9,40 11,16 1,34 8,30 9,39 1,14 8,27 8,65 1,15 7,53 7,87 1,16 6,79 6,16 0,98 6,30 

10 12,36 1,25 9,88 10,79 1,31 8,25 9,41 1,07 8,78 8,51 1,04 8,20 7,67 1,12 6,87 / / / 

5 12,41 1,22 10,20 10,80 1,33 8,10 9,22 1,16 7,96 8,59 1,06 8,09 7,40 1,12 6,63 / / / 

0 12,23 1,13 10,81 10,65 1,25 8,51 9,33 1,09 8,54 8,59 1,03 8,38 7,43 1,05 7,08 / / / 

-5 12,05 1,03 11,66 10,77 1,04 10,34 9,32 0,86 10,82 8,74 0,86 10,14 7,56 0,91 8,30 / / / 

Note: 
CC: Capacità di raffreddamento (kW) 
PI: Potenza assorbita (kW) 
EER: Efficienza energetica. 
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Specifiche tecniche 

 
 

Capacità di raffreddamento modello A-V16W/D2N1 
 

Temperatura 
ambiente (°C) 

Temperatura dell'acqua in uscita (°C) 

22 18 15 13 10 7 

CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER 

45 10,32 3,21 3,21 9,01 3,16 2,85 8,17 3,12 2,62 7,75 3,10 2,50 6,69 3,03 2,21 6,26 3,94 1,59 

40 12,73 3,51 3,63 11,25 3,44 3,27 11,17 3,79 2,95 10,61 3,72 2,85 10,79 4,10 2,63 10,55 4,82 2,19 

35 13,36 3,50 3,82 13,80 3,77 3,66 13,09 3,97 3,30 12,51 4,16 3,01 12,32 4,53 2,72 12,85 5,40 2,38 

30 14,84 2,80 5,30 14,11 2,95 4,78 14,20 3,74 3,80 15,13 4,71 3,21 14,63 4,80 3,05 15,12 5,56 2,72 

25 15,35 2,54 6,04 15,16 3,05 4,97 14,72 3,64 4,04 13,40 3,28 4,09 13,77 3,57 3,86 13,89 3,84 3,62 

20 16,66 2,75 6,05 15,27 2,70 5,65 13,65 2,33 5,87 11,65 1,94 6,01 10,49 1,91 5,50 10,48 2,18 4,80 

15 14,94 1,68 8,91 13,81 1,70 8,13 11,26 1,41 7,96 10,33 1,40 7,36 9,29 1,40 6,64 9,76 1,59 6,13 

10 14,88 1,64 9,10 13,34 1,68 7,94 11,32 1,35 8,37 10,21 1,29 7,93 9,21 1,36 6,76 / / / 

5 15,24 1,60 9,51 13,43 1,72 7,79 11,10 1,47 7,55 10,26 1,33 7,70 9,22 1,37 6,74 / / / 

0 15,03 1,50 10,00 13,31 1,63 8,18 11,24 1,39 8,09 10,26 1,29 7,98 9,26 1,29 7,19 / / / 

-5 14,81 1,39 10,69 13,54 1,36 9,92 11,21 1,09 10,26 10,44 1,08 9,65 9,42 1,12 8,43 / / / 

Note: 
CC: Capacità di raffreddamento (kW) 
PI: Potenza assorbita (kW) 
EER: Efficienza energetica. 

 
 

Capacità di raffreddamento modello A-V16W/D2RN1 
 

Temperatura 
ambiente (°C) 

Temperatura dell'acqua in uscita (°C) 

22 18 15 13 10 7 

CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER 

45 10,08 3,79 2,66 8,41 3,75 2,24 7,55 3,70 2,04 7,45 3,69 2,02 6,61 3,55 1,86 5,12 3,88 1,32 

40 12,63 4,46 2,83 10,82 4,07 2,66 10,75 4,50 2,39 9,90 4,46 2,22 9,51 4,30 2,21 8,63 4,74 1,82 

35 14,47 3,90 3,71 14,50 3,94 3,68 10,40 3,97 2,62 10,30 4,14 2,49 10,30 3,21 3,21 12,91 5,52 2,34 

30 15,58 3,45 4,51 14,47 3,60 4,02 14,21 4,41 3,22 15,99 5,94 2,69 14,70 5,83 2,52 10,40 3,20 3,25 

25 16,11 3,09 5,21 15,00 3,54 4,24 15,71 4,53 3,47 14,31 4,12 3,47 13,19 4,07 3,24 10,91 3,60 3,03 

20 16,46 3,08 5,35 14,65 3,10 4,73 13,49 2,65 5,10 11,51 2,24 5,14 10,41 2,22 4,68 7,73 1,89 4,09 

15 15,27 1,85 8,26 13,84 1,90 7,29 11,64 1,60 7,26 10,72 1,62 6,61 9,75 1,63 5,97 7,64 1,38 5,53 

10 15,32 1,76 8,68 13,37 1,84 7,25 11,66 1,51 7,71 10,55 1,47 7,20 9,51 1,58 6,03 / / / 

5 15,38 1,72 8,96 13,38 1,88 7,11 11,42 1,63 6,99 10,65 1,50 7,11 9,17 1,58 5,82 / / / 

0 15,16 1,60 9,50 13,19 1,76 7,48 11,57 1,54 7,50 10,65 1,45 7,36 9,21 1,48 6,22 / / / 

-5 14,94 1,46 10,24 13,34 1,47 9,08 11,54 1,21 9,50 10,83 1,22 8,91 9,37 1,29 7,29 / / / 

Note: 
CC: Capacità di raffreddamento (kW) 
PI: Potenza assorbita (kW) 
EER: Efficienza energetica. 
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Schema del sistema frigorifero, unità esterna 

 
Modello A-V8W/D2N1 – A-V12W/D2N1 – A-V16W/D2N1 – A-V16W/D2RN1 

 

 
 

1. Compressore 8. Accumulatore 
2.1-2.4 Sensore di temperatura 9.1-9,2, Pressostato 
3. Valvola inversione ciclo 10. Sensore di pressione 
4. Condensatore 11. Accumulatore 
5. Distributore 12. Tubazione frigorifera linea liquido 
6. Filtro 13. Tubazione frigorifera linea gas 
7. Valvola EXV  

 
Schema del sistema frigorifero, modulo idronico. 

 
Modello SMK-80/CD30GN1 - SMK-160/CD30GN1-B - SMK-160/CSD45GN1-B 

 

 
 

1. Scambiatore a piastre lato acqua 8. Valvole di sovrappressione 
2.1-2.5 Sensore di temperatura 9. Manometro 
3. Resistenza elettrica 10. Entrata acqua 
4. Valvola di sfiato 11. Uscita acqua 
5. Flussostato 12. Tubazione frigorifera linea liquido 
6. Pompa di circolazione 13. Tubazione frigorifera linea gas 
7. Vaso di espansione  
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Panoramica dell'unità esterna 

 
 

Modello A-V8W/D2N1 
 
 

 
 
 

Modello A-V12W/D2N1 – A-V16W/D2N1 – A-V16W/D2RN1 
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Spingere la griglia verso sinistra fino all'arresto. Quindi tirare il bordo destro, la griglia può ora 
essere rimossa. È anche possibile invertire la procedura. 

 
Fare attenzione per evitare un possibile infortunio alla mano. 

 
Panoramica del modulo idronico. 

 
Il pannello frontale dell'unità interna dà l’accesso all'interfaccia manometro e utente. 
 
Il coperchio dell’unità interna può essere rimosso svitando le viti laterali e sganciando il 
coperchio. 
 
Per accedere alle funzioni della scatola di controllo, il pannello può essere rimossa allentando le 
viti anteriori e sganciando il pannello di servizio di controllo. 

 
Modello SMK-80/CD30GN1 - SMK-160/CD30GN1-B - SMK-160/CSD45GN1-B 

 

 
 

Tutti i componenti idronici sono pre-assemblati, per permettere una facile installazione. 
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Scomparti del modulo idronico e schema funzionale. 
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1.- Valvola di sfiato dell'aria: L’aria residua nel circuito dell'acqua è rimossa automaticamente 
tramite la valvola di sfiato dell'aria. 
2.- Resistenza di Backup: Il riscaldatore di backup è costituito da una resistenza elettrica che 
fornirà capacità di riscaldamento supplementare al circuito dell'acqua se la capacità di 
riscaldamento dell'unità è insufficiente a causa delle basse temperature esterne; Inoltre 
protegge la tubazione dell'acqua esterna da congelamento durante i periodi freddi. 
3.- Vaso di espansione (5 L): 
4.- Collegamento tubazione frigorifera linea liquido. 
5 - Collegamento tubazione frigorifera linea gas. 
6. Sensori di temperatura: Quattro sensori di temperatura determinano la temperatura dell'acqua 
e del refrigerante in vari punti del circuito idraulico. 
6.1-T2B; 6.2-T2; 6.3-TW_in; 6.4-TW_out; 6.5-T1 
7 - Porta drenaggio. 
8.- Manometro: Il manometro permette la lettura della pressione dell'acqua nel circuito. 
9.- Flussostato: Il flussostato controlla il flusso nel circuito dell'acqua e protegge lo scambiatore 
di calore dal congelamento e la pompa da danni. 
10.- Pompa: La pompa fa circolare l'acqua nel circuito. 
11.- Scambiatore di calore: Scambiatore di calore serve è per lo scambiatore di calore tra 
l'acqua e il refrigerante. 
12.- Collegamento uscita acqua (mandata all’impianto). 
12.1.- Valvola di sfiato. 
13.- Collegamento ingresso dell'acqua (ritorno dall’impianto). 
13.1.- Valvola di drenaggio. 
14.- Valvola sicurezza limitatrice di pressione: La valvola di sicurezza impedisce pressione 
dell'acqua eccessiva nel circuito dell'acqua aprendo a 3bar (g) e di scarico dell'acqua. 
15.1 - 15.2.- Riscaldamento elettrico. 

 
Diagramma funzionale del comparto idraulico 
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1 - Valvola di sfiato aria. 10.- Pompa 
2.- Riscaldatore di Backup 11.- Scambiatore di calore 
3.- Vaso di espansione 12.- Collegamento uscita acqua 
4.- Collegamento tubazione frigorifera linea liquido 13.- Collegamento ingresso dell'acqua 
5.- Collegamento tubazione frigorifera linea gas 14.- Valvola sicurezza 
8.- Manometro 15.1 - 15.2.- Riscaldamento elettrico. 
9.- Flussostato Sensori di temperatura Tw_in – Tw_out – T1 – T2 – T2B 

 
Sensori di temperatura 

 
T2: Sensore di temperatura per il liquido refrigerante. 
T2B: Sensore di temperatura per gas refrigerante. 
T_W_in; Sensore di temperatura per l'acqua in ingresso scambiatore. 
T_W_out: Sensore di temperatura per l'acqua in uscita scambiatore. 
T1: Sensore di temperatura per acqua in uscita. 

 
Scheda elettronica unità esterna per modello A-V8W/D2N1 

 

 

 

 
Scheda elettronica unità esterna per modello A-V12W/D2N1 – A-V16W/D2N1 
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Scheda elettronica unità esterna per modello A-V16W/D2RN1 

 

 

 

 
Scheda elettronica del modulo idronico per modello Modello SMK-
80/CD30GN1 - SMK-160/CD30GN1-B - SMK-160/CSD45GN1-B 
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Panoramica di cablaggio 
 

Modello splittato. 
 

 
 

A: Esterna Unità. L: SV2 Valvola a 2 vie (non fornito). 
B: Kit energia solare (non fornito). I: P_d Pompa di acqua calda sanitaria (non fornita). 
C: Interfaccia utente. L: SV2 Valvola a 2 vie (non fornito). 

D: Termostato ambiente (non fornito). 
K: SV1 Valvola a 3 vie per serbatoio di acqua calda 
sanitaria (non fornita). 

E: Caldaia (non fornita). L: Serbatoio di acqua calda sanitaria (accessorio). 
F: P_S Pompa solare (non fornita). M: Riscaldatore dello serbatoio di accumulo. 
G: P_c Pompa di miscelazione (non 
fornita). 

N: Contattori. 

H: P_o Pompa di circolazione esterna (non 
fornita). 

O: Alimentazione elettrica. 

I: P_d Pompa di acqua calda sanitaria 
(non fornita). 

Q: Modulo idronico 

 
Specifiche dei componenti standard di cablaggio sul modulo idronico. 

 
                                                                              
  1   2   3   4   5   

  
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   

  
  

    A   B   X   Y   E  SL1 SL2   C TBH   N ON OFF P_o   N   HT   N   A1   
  

  
6   7   8   9   10    

  
13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24     

    P   Q   E   M1   M2    H   L1   N P_c   N Sv2   N IBH1   N P_s   N   A2   
  XT3   XT4   

 
                      
  1-25 2-26 3-27 4-28 

  
  

    R1   R2 AHS1 AHS2   
  

  
5-29 6-30 7-31 8-32   

  P_d   N DTF1 DTF2   
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  XT5   

 
Tutti i carichi esterni ad alta tensione, attrezzature di metallo devono essere messe a terra. 

 
Tutti gli attuali carichi esterni devono essere controllato attraverso i contattori. 

 
"AHS1" "AHS2", "A1" "A2", "R1" "R1" ed "DTF1" "DTF2" di cablaggio sono porte terminali AC 
fornite solo per il segnale di commutazione. 

 
Collegamento parti elettriche unità esterna: XT1 – XT2 

 

Pompa di calore Monofase 8 kW Monofase 12~16kW Trifase 16kW 

Protettore di sovracorrente massima 
(MOP) 32 A 32 A 25 A 

Sezione cavi 6 mm ² 6 mm ² 4 mm ² 

 
La sezione del cablaggio deve rispettare le leggi e normative locali. 

 

 
 

Collegamento elettrico col modulo idronico 
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Collegamento alimentazione del riscaldatore elettrico. 
 

Questo circuito di alimentazione deve essere protetto con i dispositivi di sicurezza necessari in 
base alle leggi e normative locali.  

 
Selezionare il cavo di alimentazione in conformità con le leggi locali e dei regolamenti. 

 
Per la corrente massima di funzionamento del riscaldatore di backup, fare riferimento alla tabella 
qui sotto. 

 
Parti elettriche del modulo idraulico, per riscaldamento di backup: CB1 CB2 
monofase e trifase. 
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Le parti elettriche del modulo idraulico: I contatti XT4 / XT5 sono i terminali per l'energia solare, 
allarme a distanza, valvola a 2 vie, valvola a 3 vie, pompa, riscaldatore supplementare e fonte di 
calore esterno. 

 
Tutti i carichi esterni ad alta tensione devono essere messe a terra. 

 
I terminali di cablaggio "STV1" "STV2", "A1" "A2", "R1" "R1" ed "DTF1" "DTF2" forniscono solo il 
segnale di commutazione. 

 
TBH potenza di riscaldamento elettrico è inferiore a 3000W. 

 
Il cablaggio delle parti è illustrato qui di seguito: 

 
Collegamento kit di energia solare 

 
Alimentazione 220-240VAC 

Massima corrente di funzionamento 0,2 A 

Sezione cavi 0,75 mm² 
 

 
 

Collegamento allarme remoto 
 

Alimentazione Porta del segnale passivo 

Massima corrente di funzionamento 0,2 A 

Sezione cavi 0,75 mm² 
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Collegamento SV2 valvola a 2 vie 
 

Alimentazione 220-240VAC 

Massima corrente di funzionamento 0,2 A 

Sezione cavi 0,75 mm² 
 

 
 

NOTA: Solo una valvola di chiusura normale è disponibile per quest’unità. 
 

Collegamento SV3 valvola a 3 vie 
 

Alimentazione 220-240VAC 

Massima corrente di funzionamento 0,2 A 

Sezione cavi 0,75 mm² 
 

 
 

NOTA: Cablaggio della valvola a 3 vie è diverso per NC (normalmente chiuso) e NO 
(normalmente aperto). Prima del cablaggio, leggere il manuale d’installazione e le istruzioni della 
valvola a 3 vie con cura e installare la valvola come nel disegno. Assicurarsi di collegarla ai 
numeri dei terminali corretti. 
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Collegamento spegnimento a distanza 
 

 
 

Collegamento pompa ciclo serbatoio P_d e miscelatore pompa P_c. 
 

Alimentazione 220-240VAC 

Massima corrente di funzionamento 0,2 A 

Sezione cavi 0,75 mm² 
 

 
 

Collegamento termostato ambiente 
 

Segnale esterno termostato ON/OFF. 
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Segnale esterno termostato. 
 

 
 

Esistono tre metodi per collegare il cavo del termostato (come descritto nella figura sopra) e 
dipende dall'applicazione. 
Se è selezionato il metodo "A", la modalità di funzionamento può essere selezionato sul 
termostato ambiente. 

 
Se si seleziona il metodo "B", il termostato è utilizzato come interruttore. Quando la temperatura 
ambiente raggiunge la temperatura impostata, l’unità si spegne, mentre la modalità di 
funzionamento può essere selezionata solo sull'interfaccia utente. 

 
Se si seleziona il metodo "C", qualsiasi termostato ambiente invia il segnale all'unità che si 
accende. Entrambi i termostati ambienti inviano segnali all'unità si spegne. La modalità di 
funzionamento può essere impostata nell'interfaccia utente. Quando il termostato ON/OFF è 
installato, il funzionamento dell'unità è deciso dalla temperatura rilevata dal termostato, 
l'interfaccia utente può impostare solo la temperatura richiesta. 

 
NOTA: 

 
1. Il cablaggio del termostato dovrebbe corrispondere alle impostazioni dell'interfaccia utente. 

 
2. L’alimentatore dell’unità e il termostato ambiente deve essere collegato alla stessa linea 
neutra (N) e linea fase (L). 

 
Collegamento riscaldatore supplementare nel serbatoio di accumulo 
dell’acqua. 

 
Alimentazione 220-240VAC 

Massima corrente di funzionamento 0,2 A 
Sezione cavi 0,75 mm² 
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Collegamento del cavo di riscaldamento supplementare dipende dall'applicazione. Solo quando 
è installato il serbatoio di acqua calda sanitaria, sarà necessario questo cablaggio. L'unità invia 
solo un segnale ON/OFF al riscaldamento supplementare. Un interruttore supplementare è 
necessario e occorre un terminale dedicato per l’alimentazione del surriscaldatore. 

 
Collegamento caldaia e pompa P_o: 

 

 
 

L'unità invia solo un segnale ON / OFF alla caldaia. 
 

Alimentazione 220-240VAC 
Massima corrente di funzionamento 0,2 A 

Sezione cavi 0,75 mm² 
 

 
 

Alimentazione 220-240VAC 
Massima corrente di funzionamento 0,2 A 

Sezione cavi 0,75 mm² 
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Collegamento l'interfaccia utente 
 

 
 

Si prega di utilizzare cavo schermato ed il filo a terra. 
 
 

Tipologia cavo Cavo schermato con 5 fili 
Sezione filo AWG18-AWG16 (0.75~1.25mm²) 

Massima lunghezza 59 metri 
 
 
 
 
 
 

 
Come descritto sopra, il cablaggio XT6 si deve procedere come descritto: 

 
- Porta A nel terminale dell’unità corrisponde alla porta A nell'interfaccia utente. 
- Porta B nel terminale dell’unità corrisponde alla porta B nell'interfaccia utente. 
- Porta X nel terminale dell’unità corrisponde alla porta X nell'interfaccia utente. 
- Porta Y nel terminale dell’unità corrisponde alla porta Y nell'interfaccia utente. 
- Porta E nel terminale dell’unità corrisponde alla porta E nell'interfaccia utente. 

 
Procedura: 

 
1. Rimuovere la parte posteriore dell'interfaccia utente. 
2. Collegare il cavo ai rispettivi morsetti come mostrato in figura e spigato in precedenza. 
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3. Fissare nuovamente la parte posteriore dell'interfaccia utente. 
 

Configurazione iniziale. 
 

L'unità deve essere configurata dall'installatore in base all'ambiente d’installazione (clima 
esterno, opzioni installate, etc.) e l'esperienza dell’utente. 

 
Impostazioni degli interruttori DIP 

 
Sulla scatola di comando PCB si trovano dei contatti che consente la configurazione e 
l’installazione aggiuntiva di termistore fonte di calore, la seconda installazione del riscaldatore di 
sostegno interno, ecc. 

 

 
 

Interruttori DIP Descrizione ON OFF 

S1 

1 PIPE: Selezione della lunghezza delle 
tubazioni del refrigerante 50 m 5 m 

2 T1: Installazione termistore di temperatura 
di backup uscita del riscaldatore Installato Installato 

3 IBH-1: La prima installazione interna del 
riscaldatore di backup Non installato Non installato 

4 IBH-2: La seconda installazione interna del 
riscaldatore di backup Non installato Non installato 

S2 

1 T1B: Ulteriore fonte di riscaldamento 
installata termistore temperatura di uscita 

Installato Non installato 

2 --- --- --- 
3 --- --- --- 
4 --- --- --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Pag. 36 

 
 
 
 
 
 
 

Applicazioni ECO-THERMAL Sistema Split. 
 

Applicazione 1: ECO-THERMAL Split solo riscaldamento degli ambienti. 
 

Il termostato ambiente è utilizzato come interruttore. Quando vi è una richiesta di riscaldamento 
dal termostato, la pompa di calore opera per ottenere la temperatura dell'acqua che è stata 
impostata sull'interfaccia utente. Quando la temperatura ambiente raggiunge il set point del 
termostato, la pompa di calore ferma l’operazione. 

 

 
 

1. - Unità esterna. 
2. - Modulo idronico. 
3. - Scambiatore di calore a piastre. 
4. - Riscaldatore di backup. 
5. - Pompa di circolazione all'interno. 
6. - Interfaccia Utente. 
7. - Termostato ambiente (non fornito). 
8. - Valvole di collegamento (non fornite). 
9. - Pompa di circolazione esterna (non fornita). 
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10. - Collettore (non fornito). 
FHL 1…n. - Ciclo di riscaldamento a pavimento (non fornito). 
M1…n. - Valvole motorizzate di gestione pavimento (non fornite). 

 
 
 
 
 

Applicazione 2: ECO-THERMAL Split per il riscaldamento e acqua calda sanitaria. 
 

Termostato ambiente non è collegato alla pompa di calore ma alle valvole motorizzate. La 
temperatura di ogni ambiente è regolata dalla valvola motorizzata in ogni circuito dell'acqua. 
L’acqua calda sanitaria è erogata dal serbatoio dell'acqua calda sanitaria collegato all'unità. In 
questa situazione, la valvola di bypass è necessaria. 

 

 
 

1. - Unità esterna. 
2. – Modulo idronico. 
3. - Scambiatore di calore a piastra. 
4. - Riscaldatore di backup. 
5. - Pompa di circolazione all'interno. 
6. - Interfaccia Utente. 
7. - Valvole di collegamento andata e di ritorno (non fornite). 
8. - Valvola a 3 vie motorizzata (non fornito). 
9. - Pompa di circolazione esterna (non fornita). 
10. - Collettore (non fornito). 
11. - Valvola by-pass (non fornita). 
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12. - Serbatoio dell'acqua calda sanitaria (non fornito). 
13. - Scambiatore a serpentina per scambio termico (non fornito). 
14. - Riscaldatore ausiliario (non fornito). 
FHL1…n. - Ciclo di riscaldamento a pavimento (non fornito). 
M1…n. - Valvole motorizzate di gestione pavimento (non fornite). 
T1… n. - Termostati per singole zone ambiente (non fornite). 

 
 

Applicazione 3: ECO-THERMAL Split per il riscaldamento e condizionamento degli 
ambienti e acqua calda sanitaria. 

 
L’impianto è costituito da bobine di riscaldamento a pavimento e ventilconvettori utilizzati per il 
riscaldamento e il condizionamento degli ambienti. L’acqua calda è erogata dal serbatoio 
dell'acqua calda sanitaria collegata alla pompa di calore. L'unità passerà dalla modalità di 
riscaldamento o raffreddamento in funzione della temperatura rilevata dal termostato ambiente. 
In modalità di raffreddamento, la valvola a 2 vie si chiude per evitare che l'acqua fredda possa 
entrare nel ciclo di riscaldamento del pavimento. 

 

 
 

1. - Unità esterna. 
2. – Modulo idronico. 
3. - Scambiatore di calore a piastra. 
4. - Riscaldatore di backup. 
5. - Pompa di circolazione all'interno. 
6. - Interfaccia Utente. 
7. - Termostato ambiente (non fornito). 
8. - Valvole di collegamento andata e riorno (non fornite). 
9. - Valvola a 3 vie motorizzata (non fornita). 
10.- Pompa di circolazione esterna (non fornita). 
11. - Valvola motorizzata a 2 vie (non fornita). 
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12. - Collettore (non fornito). 
13. - Serbatoio dell'acqua calda sanitaria (non fornite). 
14. - Riscaldatore ausiliario (non fornite). 
15. - Scambiatore a serpentina per scambio termico (non fornite). 
FHL 1…n. - Ciclo di riscaldamento a pavimento (non fornito) 
FCU 1…n. - Unità terminali idroniche modello Fan-Coil (non fornite). 

 
Applicazione 4: ECO THERMAL Split per il riscaldamento e il condizionamento degli 
ambienti. 

 
Sistema di raffreddamento e l'applicazione di riscaldamento senza termostato ambiente 
collegato all'unità, ma con un solo termostato ambiente controllando il riscaldamento a 
pavimento e un termostato per il controllo in riscaldamento/raffreddamento dei ventilconvettori. Il 
riscaldamento è fornito attraverso i cicli di riscaldamento a pavimento e ventilconvettori. Il 
raffreddamento è fornito attraverso solo i ventilconvettori. 

 

 
 

1. - Unità esterna. 
2. – Modulo idronico. 
3. - Scambiatore di calore a piastra. 
4. - Riscaldatore di backup. 
5. - Pompa di circolazione all'interno. 
6. - Interfaccia Utente. 
7. - Valvole di collegamento andata e riorno (non fornite). 
8. - Pompa di circolazione esterna (non fornita). 
9. - Collettore (non fornito). 
10. -. Valvola by-pass (non fornita). 
11. - Valvola motorizzata a 2 vie per spegnere il riscaldamento a pavimento durante il 
raffreddamento (non fornita). 
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12. - Valvola motorizzata a 2 vie con termostato ambiente (non fornita) 
13. - Stazione di miscelazione (non fornita). 
FHL 1…n. - Ciclo di riscaldamento a pavimento (non fornito) 
FCU 1…n. - Unità terminali idroniche modello Fan-Coil (non fornite). 
T1… n. - Termostati per singole zone ambiente (non fornite). 
M1…n. - Valvole motorizzate di gestione pavimento (non fornite). 

 
Applicazione 5: Applicazione bivalente, ECO-THERMAL Split e caldaia ausiliaria per il 
riscaldamento e acqua calda sanitaria. 
Tipicamente ci sono 3 situazioni possibili d’impianto. 

 
1. - Caldaia ausiliaria solo per fornire il riscaldamento. 

 

 
 

1. - Unità esterna. 
2. - Modulo idronico. 
3. - Scambiatore di calore a piastra. 
4. - Riscaldatore di backup. 
5. - Pompa di circolazione all'interno. 
6. - Interfaccia Utente. 
7. - Valvole di collegamento andata e riorno (non fornite). 
8. - Valvola a 3 vie motorizzata (non fornita). 
9. -. Stazione di miscelazione (non fornita). 
10. -. Collettore (non fornito). 
11. -. Valvola di non ritorno (non fornita). 
12. - Serbatoio dell'acqua calda sanitaria (non fornita). 
12. - Scambiatore a serpentina per scambio termico (non fornito). 
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13. - Riscaldatore ausiliario (non fornito). 
FHL 1…n. - Ciclo di riscaldamento a pavimento (non fornito). 
AHS. -. Caldaia per fonte addizionale di riscaldamento (non fornita). 
M1…n. - Valvole motorizzate di gestione pavimento (non fornite). 

 
 
 

2. - Caldaia ausiliaria per fornire il riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria 
 

 
 

1. - Unità esterna. 
2. - Modulo idronico. 
3. - Scambiatore di calore a piastra. 
4. - Riscaldatore di backup. 
5. - Pompa di circolazione all'interno. 
6. - Interfaccia Utente. 
7. - Valvole di collegamento andata e riorno (non fornite). 
8. - Valvola a 3 vie motorizzata (non fornita). 
9. -. Stazione di miscelazione (non fornita). 
10. -. Collettore (non fornito). 
11. -. Valvola di non ritorno (non fornita). 
12. - Serbatoio dell'acqua calda sanitaria (non fornito). 
12. - Scambiatore a serpentina per scambio termico (non fornito). 
13. - Riscaldatore ausiliario (non fornito). 
FHL 1…n. - Ciclo di riscaldamento a pavimento (non fornito). 
AHS. -. Caldaia per fonte addizionale di riscaldamento (non fornita). 
M1…n. - Valvole motorizzate di gestione pavimento (non fornite). 
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3. - Caldaia ausiliaria per aiutare il riscaldamento dell'acqua proveniente dall'unità esterna. Deve 
essere installata una valvola supplementare a 3 vie, deve modulare quando la temperatura 
dell'acqua dalla pompa di calore Monoblocco non è sufficientemente elevata, la valvola a 3 vie 
apre il flusso dell'acqua attraverso la caldaia per essere riscaldata. 

 

 
 

1. - Unità esterna. 
2. - Modulo idronico. 
3. - Scambiatore di calore a piastra. 
4. - Riscaldatore di backup. 
5. - Pompa di circolazione all'interno. 
6. - Interfaccia Utente. 
7. - Valvole di collegamento andata e riorno (non fornite). 
8. - Valvole a 3 vie motorizzate per la caldaia e per il serbatoio di accumulo (non fornite). 
9. -. Stazione di miscelazione (non fornita). 
10. -. Collettore (non fornito). 
11. -. Valvola di non ritorno (non fornita). 
12. - Serbatoio dell'acqua calda sanitaria (non fornite). 
12. - Scambiatore a serpentina per scambio termico (non fornite). 
13. - Riscaldatore ausiliario (non fornite). 
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FHL 1…n. - Ciclo di riscaldamento a pavimento (non fornito). 
AHS. -. Caldaia per fonte addizionale di riscaldamento (non fornita). 
M1…n. - Valvole motorizzate di gestione pavimento (non fornite). 

 
 
 
 

Applicazione 6: Applicazione ECO-THERMAL Split per il riscaldamento degli ambienti 
attraverso i sistemi di riscaldamento a pavimento e tramite ventilconvettori. I sistemi di 
riscaldamento a pavimento e i ventilconvettori richiedono diverse temperature dell'acqua 
di funzionamento. 

 

 
 

1. - Unità esterna. 
2. - Modulo idronico. 
3. - Scambiatore di calore a piastra. 
4. - Riscaldatore di backup. 
5. - Pompa di circolazione all'interno. 
6. - Interfaccia Utente. 
7. - Valvole di collegamento andata e riorno (non fornite). 
8. - Pompa di circolazione esterna (non fornita). 
9. - Valvola motorizzata a 2 vie (non fornita). 
10. - Stazione di miscelazione (non fornita). 
11. - Collettore (non fornito). 
TA. - Termostato ambiente per controllo e gestione zona A (non fornito). 
TB. - Termostato ambiente per controllo e gestione zona B (non fornito). 
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FHL 1…n. - Ciclo di riscaldamento a pavimento (non fornito). 
FCU 1…n. - Unità terminali idroniche modello Fan-Coil (non fornite). 
M1…n. - Valvole motorizzate di gestione pavimento (non fornite). 
T1… n. - Termostati per singole zone ambiente (non fornite). 

 
 
 

Applicazione 7: Applicazione ECO THERMAL Split per il riscaldamento e il 
condizionamento degli ambienti, pompa di calore Split e pannello solare, sia per acqua 
calda sanitaria. 

 

 
 

1. - Unità esterna. 
2. - Modulo idronico. 
3. - Scambiatore di calore a piastra. 
4. - Riscaldatore di backup. 
5. - Pompa di circolazione all'interno. 
6. - Interfaccia Utente. 
7. - Valvole di collegamento andata e riorno (non fornite). 
8. - Valvole a 3 vie motorizzate per la caldaia e per il serbatoio di accumulo (non fornite). 
9. - Pompa di circolazione esterna (non fornita). 
10. - Valvola motorizzata a 2 vie (non fornita). 
11. - Collettore (non fornito). 
12. - Serbatoio dell'acqua calda sanitaria (non fornite). 
13. - Scambiatore a serpentina per scambio termico (non fornite). 
14. - Riscaldatore ausiliario (non fornite). 
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15. - Pompa per pannelli termici solari. 
T. - Termostato ambiente per controllo (non fornito). 
FHL 1…n. - Ciclo di riscaldamento a pavimento (non fornito). 
FCU 1…n. - Unità terminali idroniche modello Fan-Coil (non fornite). 
M1…n. - Valvole motorizzate di gestione pavimento (non fornite). 
SP. - Sistema pannelli termici solari. 

 
Funzionamento flessibile e più comfort. 

 
Le pompe di calore ECO-THERMAL adottano un sistema di funzionamento Meteo con 
correlazione al clima in modo da garantire comfort climatico, le curve di correlazione al 
funzionamento si possono selezionare. 

 
Una volta selezionata la curva, l'unità impostata automaticamente la temperatura dell'acqua in 
uscita secondo la temperatura esterna. 

 

 
 

 
 

Curve concernenti il clima 
 

Le curve correlate climatiche possono essere selezionate nell'interfaccia utente. 
 

Una volta selezionata la curva, la temperatura dell'acqua in uscita di destinazione è determinata 
dalla temperatura esterna. 

 
In ciascuna modalità, è possibile selezionare una curva tra le 8 curve nell'interfaccia utente. 
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La temperatura impostata dell'acqua in uscita diminuisce dalla curva 8 alla curva 1 con la stessa 
temperatura esterna. 

 
La selezione della curva di bassa temperatura/alta può essere eseguita nell'interfaccia utente. 
La relazione tra la temperatura esterna e la temperatura dell'acqua di destinazione è descritta 
nella figura seguente: 

 
Curve a bassa temperatura per la modalità di riscaldamento. 

 

 
 

Curve ad alta temperatura per la modalità di riscaldamento. 
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Curve a bassa temperatura per la modalità di raffreddamento 
 

 
 

Curve ad alta temperatura per la modalità di raffreddamento 
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Installazione 
 

Installazione per unità esterna 
 

Quando l'unità esterna è installata in un posto sempre esposto a un forte vento come una nelle 
vicinanze del mare o sulla parte alta di un edificio, garantire un funzionamento normale del 
ventilatore tramite un condotto o una protezione antivento. 

 
Quando l'unità esterna è installata in una posizione elevata, accertarsi di averla fissata 
adeguatamente tramite i quattro punti di fissaggio. 

 
Mantenere i cavi di alimentazione e il cablaggio di trasmissione dell’unità interna e dell’unità 
esterna almeno 1 metro da televisori e radio. Questo per evitare interferenze sulle immagini e 
procurare del rumore agli elettrodomestici. (Rumore può essere generato secondo le condizioni 
in cui si genera l'onda elettrica, anche se anche abbiamo mantenuto 1 metro dal contatore). 

 
L'isolamento delle parti elettriche di collegamento della pompa di riscaldamento deve essere 
conforme alle normative Nazionali. 

 
Controllare la forza e il livello del terreno d’installazione in modo che l'unità non possa causare 
alcuna vibrazione o rumore di funzionamento dopo l'installazione. 

 
In accordo con il disegno della fondazione in figura, fissare l'unità in modo sicuro tramite i 
bulloni. (Preparare quattro tasselli a espansione ciascuno di Φ10 mm con dadi e rondelle che 
sono prontamente disponibili sul mercato). 

 
Avvitare i bulloni fino a quando la loro lunghezza è di 20 mm dalla superficie di fondazione. 
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Modello A-V8W/D2N1 

 

 
 

Modello A-V12W/D2N1 – A-V16W/D2N1 – A-V16W/D2RN1 
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Spazio utile per installazione dell’unità singola. 
 

 
 

Installare in modo parallelo sulla parte laterale due unità o superiore. 
 

 
 

Installare in modo parallelo sulla parte anteriore con i lati contrapposti. 
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Luogo d’installazione per il modulo idronico. 

 
Il modulo idronico deve essere montato a parete in un luogo asciutto che soddisfi i seguenti 
requisiti: 

 
La posizione d’installazione deve essere al riparo dal gelo. 

 
Lo spazio attorno all'unità deve essere adeguata per l’utilizzo, la manutenzione e la gestione. 

 
Lo spazio attorno all'unità deve consentire la circolazione dell'aria sufficiente. 

 
Sono presenti una disposizione per lo scarico della condensa e una valvola limitatrice di 
pressione. 

 
La superficie d’installazione deve essere un muro non uniforme e verticale, in grado di sostenere 
il peso del funzionamento dell'unità. 

 
Non deve essere presente pericolo d’incendio a causa di perdite di gas infiammabili. 

 
Tutte le lunghezze delle tubazioni e la distanza sono state prese in considerazione. 

 
 
 
 

Dimensioni unità e spazio di servizio (unità: mm). 
 

 

  
Vista frontale Vista laterale 
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Dimensioni del supporto a parete 

Vista dall'alto  
 

Spazio di servizio richiesto 
 

Montaggio dell'unità interna 
 

Fissare la staffa di montaggio a parete con tasselli e viti adeguate, la staffa è dotata di 3 fori ai 
bordi esterni e uno centrale del telaio. 

 
Assicurarsi che la staffa di montaggio a parete è perfettamente piano. Quando l'unità non è 
installata a livello, l'aria potrebbe essere intrappolata nel circuito d'acqua con conseguente 
cattivo funzionamento dell'apparecchio. 

 
Prestare particolare attenzione a questo durante l'installazione di un'unità interna per evitare 
fuoriuscite d’acqua dalla vaschetta di scarico. 

 
Appendere l'unità interna sulla staffa di montaggio a parete. 

 
Fissare l'unità interna in fondo utilizzando tasselli e viti adeguati. 

 
Per fare ciò, l'unità è dotata di 2 fori ai bordi inferiori esterni del telaio. 
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Collegamento delle tubazioni del refrigerante 
 

Controllare se la differenza di altezza tra l'unità interna e l'unità esterna, la lunghezza delle 
tubazioni del refrigerante, e il numero di curve soddisfano i seguenti requisiti. 

 
Modello 8kW 12-16kW 

Massima lunghezza delle tubazioni 30m 50m 

Max. dislivello quando l'unità esterna è in alto 20m 30m 

Max. dislivello quando l'unità esterna è in basso 15m 25m 
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Dimensioni delle tubazioni del lato gas e del lato liquido. 
 

Modello Refrigerante Lato Gas Lato Liquid 

8-16kW R410A Ø15,9 (5/8) Ø9,52 (3/8") 

 
Pulizia e test di tenuta delle tubazioni 

 
Dopo il collegamento delle tubazioni, è necessario rimuovere lo sporco o umidita dai tubi. 

 

• Assicurarsi che non ci siano sporco e umidita prima di collegare le tubazioni per le unità 
esterne. 

 

• Lavare le tubazioni con azoto ad alta pressione, non usare mai il refrigerante dell'unità 
esterna. 

 

• Prova a tenuta d'aria: Carica sotto pressione di azoto dopo aver collegato le tubazioni 
dell'unità interna con l’unità esterna ed eseguire il test di tenuta con azoto pressurizzato 
[4.3MPa (44kg/cm2) per R410A] che deve essere utilizzato nella prova di tenuta ermetica 

 

• Serrare le valvole di alta pressione e di bassa pressione prima di eseguire la prova sotto 
pressione di tenuta con l'azoto. 
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• Applicare una pressione allo spillo di sfiato sulle valvole di pressione ad alta pressione/basso. 
 

• La valvola di alta pressione e di bassa pressione sono chiuse durante l'applicazione dell’azoto 
sotto pressione. 

 

• Nel test di tenuta non si dovrebbe mai usare l'ossigeno, gas infiammabili o gas velenosi. 
 

• Usare la pompa per eseguire il vuoto nelle tubazioni, non usare mai il refrigerante per 
espellere l'aria. L'aspirazione dovrebbe essere fatto sia dal lato del liquido e sul lato del gas 
contemporaneamente. 

 

• Calcolare il refrigerante che bisogna aggiungere, secondo il diametro e la lunghezza delle 
tubazioni lato liquido di collegamento tra l'unità esterna e l'unità interna. Se la lunghezza della 
tubazione lato liquido è superiore ai 10 metri è necessario aggiungere del refrigerante, il 
modo di calcolare il refrigerante aggiuntivo in relazione alla lunghezza della tubazione lato 
liquido bisogna togliere i 10 metri. 

 
Diametro della tubazione lato 

del liquido Refrigerante Refrigerante da aggiungere per metro 
di tubazioni oltre ai 10 metri 

Ø9,52 (3/8") R410A 0.054kg 
 

Collegamenti elettrici 
 

Seleziona la fonte di energia per unità interna e l'unità esterna, rispettivamente. 
 

• L'alimentatore ha specificato circuito derivato con la protezione di perdita e interruttore 
manuale. 

 

• L’unità esterna e l’unità interna si collegano con l'alimentazione elettrica necessaria che è: 
 

220-240V 1N ~ 50Hz o 380-415V 3N ~ 50Hz. 
 

• Utilizzare 3-core cavo schermato da fili di controllo interni ed esterni. 
 

• L'installazione deve essere conforme alle normative elettriche nazionali, il cablaggio di 
alimentazione dell’unità esterna deve essere eseguita da un elettricista specializzato. 

 
Specifiche per alimentazione elettrica dell’unità esterna. 

 
Capacita (kW) 8 kW 12-16kW 16kW 

Alimentazione elettrica 220-240V/1Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz 
Cavi di alimentazione (mm2) 3*2.5 3*4.0 5*2.5 
Interruttore (A) 30 40 32 
Cavo di comunicazione tra unità esterna e 
modulo idronico Cavo schermato a 3 conduttori (3*0.75) 

Il cavo elettrici deve soddisfare gli standard 60245IEC (H05RN-F) 
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Se si sbaglia il collegamento del cavo di segnale tra l’unità esterna e il modulo idronico può 
causare malfunzionamenti. 

 
Sigillare il collegamento elettrico con il materiale isolante, o la rugiada, la condensa causerà corti 
circuiti. 

 
Quando il cavo di alimentazione è parallelo con il filo del segnale, si prega di metterli in tubazioni 
di distribuzione separata, e lasciare una distanza adeguata. (La distanza di riferimento è di 300 
mm, quando la capacità di cavo di alimentazione è inferiore a 10A, o 500 millimetri quando è di 
50A). 

 
Tubazioni acqua 

 
Tutte le lunghezze di tubazioni e distanze sono state prese in considerazione. 

 
La lunghezza massima consentita del cavo termistore è di 20 m. 

 
Questa è la distanza massima consentita tra il serbatoio di acqua calda sanitaria e l'unità in 
pompa di calore (solo per le installazioni con un serbatoio di acqua calda sanitaria). 

 
Al fine di ottimizzare l'efficienza si consiglia di installare la valvola a 3 vie e il serbatoio di acqua 
calda sanitaria il più vicino possibile alla pompa di calore. 

 
 

Requisiti Distanza 
Lunghezza massima delle tubazioni consentita tra la valvola SV1 a 3 vie e il modulo 
idronico (solo per le installazioni con serbatoio di acqua calda sanitaria) 3m 

Lunghezza massima delle tubazioni consentita tra il serbatoio di acqua calda 
sanitaria e il modulo idronico (solo per le installazioni con serbatoio di acqua calda 
sanitaria). 

8m 

Lunghezza massima delle tubazioni consentita tra il sensore T1B e il modulo 
idronico. 

8m 
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Quando l'acqua è ferma all'interno del sistema, il congelamento è molto probabile che accada e 
può danneggiare il sistema nel suo funzionamento. 

 

 
 

La pressione massima acqua = 3 bar. 
 

La temperatura massima dell'acqua è di 70°C in base all'impostazione dispositivo di sicurezza. 
 

Verificare che i componenti installati nella tubazione campo in grado di sopportare la pressione 
dell'acqua e la temperatura. 

 
Rubinetti di scarico devono essere forniti a tutti punti più bassi del sistema per consentire il 
drenaggio completo del circuito durante la manutenzione. 

 
Prese d'aria devono essere forniti in tutti i punti più alti del sistema. Le prese d'aria devono 
essere situate in punti che sono facilmente accessibili per la manutenzione. Uno spurgo 
automatico dell'aria è previsto all'interno dell'unità. Verificare che questa valvola di spurgo 
dell'aria non sia troppo stretta, così da garantire uno sgancio automatico dell’aria nel circuito 
idrico. 

 
Le unità sono dotate di un ingresso e di un’uscita per il collegamento a un circuito idrico. Questo 
circuito deve essere eseguito da un tecnico autorizzato e deve essere conforme alle leggi e alle 
normative locali. 

 
L'unità deve essere utilizzata in un sistema idrico chiuso. Applicazione in un circuito d'acqua 
aperta può portare a un’eccessiva corrosione delle tubazioni dell'acqua. 

 
L'unità è dotata di un vaso di espansione che ha una predefinita pressione di 1,5 bar per 
garantire il corretto funzionamento del dispositivo, la pressione del vaso di espansione potrebbe 
essere necessaria regolarla in modo di controllare il volume minimo e massimo dell'acqua 
dell’impianto. 

 
1. Verificare che il volume totale di acqua nell'impianto, escludendo il volume dell'acqua interna 
dell'unità, è almeno 20L. 

 
2. Determinare se la pressione del vaso di espansione richiede una regolazione. 

 
La pressione (Pg) da impostare dipende dall'altezza massima d’installazione (H) ed è calcolata 
come segue: 

 
Pg (bar) = (H (m) /10+0.3) bar 
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3. Mediante la tabella e le istruzioni, determinare se il volume totale dell’acqua nell'impianto è 
inferiore al volume massimo consentito. 

 
Differenza altezza 

d’installazione 
Volume d'acqua ≤160L Volume d'acqua> 160L 

≤7 m Nessun aggiustamento della 
pressione necessaria. 

Azioni necessarie: 
• Pressione deve essere diminuita, 
calcolare secondo "Calcolo della 
pressione del vaso di espansione" 
• Verificare che il volume dell'acqua 
è più basso del volume massimo 
consentito (grafico qui di seguito) 

>7 m 

Azioni necessarie: 
• Pressione deve essere aumentata, 
calcolare secondo "Calcolo della 
pressione del vaso di espansione". 
• Controllare se il volume d'acqua è 
inferiore a quella massima consentita 
(uso grafico seguente) 

Vaso di espansione della pompa di 
calore è troppo piccolo per 
l'installazione. 

 
Dislivello installazione: il dislivello (m) è tra il punto più alto del circuito dell'acqua e la pompa di 
calore. Se l'unità si trova nel punto più alto dell'impianto, l'altezza di montaggio è considerata 0 
m. 

 
Nella maggior parte delle applicazioni questo volume minimo di acqua sarà soddisfacente. 

 
Nei processi critici o in ambienti con un carico termico elevato, però, potrebbe essere necessaria 
altra acqua. 

 
Quando la circolazione dell’acqua in ogni ciclo di riscaldamento è controllata da valvole 
comandate a distanza, è importante che questo volume minimo di acqua sia mantenuto, anche 
se tutte le valvole sono chiuse. 

 
Quando è necessario modificare il valore predefinito di pre-pressione del vaso di espansione [1 
bar], tenere presente le seguenti linee guida: 

 
Utilizzare solo azoto secco per impostare il vaso di espansione pre-pressione. 

 
 
 
 

Un'impostazione inesatta del vaso di espansione pre-pressione sarà causare problemi di 
funzionamento del sistema. Pertanto, la pre-pressione deve essere regolato solo da un 
installatore autorizzato. 

 
Controllo del livello massimo consentito d'acqua: 

 
Per determinare il volume massimo consentito acqua in tutto il circuito, procedere come segue: 

 
1. Determinare tramite la pressione (Pg) il volume d'acqua massima corrispondente utilizzando il 
grafico qui sotto. 
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2. Verificare che il volume totale di acqua in tutto il circuito idraulico è inferiore a questo volume. 

 

 
 

A1: Sistema senza glicole per unità da 12 ~ 16 kW. 
 

A2: Sistema senza glicole per l'unità di 7 kW. 
 

B1: Sistema con il 25% di glicole propilenico per unità da 12 ~ 16 kW. 
 

B2: Sistema con il 25% di glicole propilenico per l’unità di 7kW. 
 

Se questo non è Vs. caso, il vaso di espansione all'interno dell'unità è troppo piccolo per 
l'installazione. 

 
Esempio 1 

 
L'unità è installata a 5 m sotto il punto più alto nel circuito dell'acqua. Il volume totale dell'acqua 
nel circuito sono 100 l. In questo esempio, non è richiesta alcuna azione o regolazione. 

 
Esempio 2 

 
L'unità è installata nel punto più alto nel circuito dell'acqua. Il volume totale dell'acqua nel 
circuito sono 180. 

 
Risultato: 

 
Dal momento che 180 l sono più di 150 l, la pressione deve essere ridotta. 

 
 

La pressione richiesta è: 
 

Pg (bar) = (H (m) /10+0.3) bar = (0/10 + 0,3) bar = 0,3 bar 
 

Il volume d'acqua massima corrispondente è possibile leggere dal grafico è di circa 200 l. 
 

Quando è necessario modificare il valore predefinito di pressione del vaso di espansione (1 bar), 
tenere presente le seguenti linee guida: 

 
Utilizzare solo azoto secco per impostare la pressione del vaso di espansione. 
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Un'impostazione inesatta della pressione del vaso di espansione porterà a un cattivo 
funzionamento del sistema. La pressione deve essere regolata solo da un installatore 
autorizzato. 

 
Collegamento del circuito dell'acqua 

 
Collegamenti idraulici devono essere effettuati in conformità con lo schema fornito con l'unità, 
per quanto riguarda la presa d'acqua e lo scarico dell'acqua. 

 
Se l'aria, l'umidità o la polvere penetrano nel circuito dell'acqua, potrebbero verificarsi problemi. 

 
Quindi, prendere in considerazione, quanto si collega il circuito dell'acqua, alle annotazioni di 
seguito descritte: 

 

• Utilizzare solo tubazioni pulite. 

• Tenere l'estremità del tubo verso il basso durante la rimozione delle bave. 

• Coprire l'estremità del tubo durante l'inserimento attraverso un muro in modo che nessuna 
polvere e sporcizia entrino. 

• Utilizzare un buon sigillante per sigillare le connessioni. La sigillatura deve essere in grado di 
sopportare le pressioni e le temperature del sistema. 

• In caso di utilizzo di tubazioni in ottone con tubazioni metalliche, assicurarsi di isolare 
entrambi i materiali gli uni dagli altri per evitare la corrosione galvanica. 

• Poiché l’ottone è un materiale morbido, utilizzare strumenti appropriati per il collegamento del 
circuito idraulico strumenti inappropriati causerà danni alle tubazioni. 

 
Gli appunti: 

 
L'unità deve essere utilizzata in un sistema idrico chiuso. 

 
Applicazione in un circuito d'acqua aperta può portare a un’eccessiva corrosione delle tubazioni 
dell'acqua: 

 
 

• Non usare mai tubazioni zincate nel circuito dell'acqua. Eccessiva corrosione di queste parti 
può verificare danni alle tubazioni in rame utilizzate nel circuito dell'acqua interna dell'unità. 

 
 
 

• Quando si usa una valvola a 3 vie nel circuito dell'acqua. Preferibilmente scegliere un tipo di 
valvola a 3 vie a sfera per garantire la piena separazione tra il circuito di acqua calda sanitaria 
e il sistema di riscaldamento a pavimento. 

• Quando si usa una valvola a 3 vie o una valvola a 2 vie nel circuito dell'acqua, il tempo di 
commutazione massimo raccomandato della valvola deve essere inferiore ai 60 secondi. 

 
Proteggere il circuito dell'acqua dal gelo. 
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Il gelo può causare danni al sistema idraulico. Poiché quest’unità è installata all'esterno e quindi 
il sistema idraulico è esposto a temperature di congelamento, è necessario prestare attenzione 
per evitare il congelamento del sistema. 

 
Tutte le parti idrauliche sono isolate per ridurre la perdita di calore. Isolamento deve essere 
presente sulla tubazione dell’impianto. 

 
L'unità è già dotata di diverse funzioni per evitare il congelamento. 

 
Il sistema di regolazione contiene funzioni speciali che proteggono l'intero sistema dal gelo. 

 
Quando la temperatura del flusso d'acqua scende a un certo valore, il sistema riscalda l'acqua, 
sia utilizzando la pompa di calore o il riscaldatore elettrico. La funzione di protezione antigelo si 
spegnerà solo quando la temperatura aumenta fino a un certo valore impostato. 

 
In caso di mancanza di corrente, le caratteristiche di cui sopra non possono proteggere l'unità 
dal congelamento. 

 
Poiché una caduta di tensione potrebbe accadere quando l'unità è incustodita, si raccomanda di 
aggiungere glicole alla rete idrica. Se non si aggiunge glicole, l'acqua deve essere scaricata in 
caso d’interruzione di corrente. 

 
Secondo la temperatura esterna minima prevista, assicurarsi che il sistema idrico sia riempito 
con una concentrazione di glicole come indicato nella tabella seguente. 

 
Quando il glicole è aggiunto al sistema, le prestazioni dell'unità sono variate. Il fattore di 
correzione della capacità unitaria, portata e pressione del sistema sono elencate nella tabella 
seguente: 

 
Punto di congelamento (°C) 

 0 -5 -10 -15 -20 -25 
Percentuale di glicole etilenico in peso 

 0 12% 20% 28% 35% 40% 
cPf 1 0.98 0.97 0.965 0.96 0.955 
cQ 1 1.02 1.04 1.075 1.11 1.14 
cdp 1 1.07 1.11 1.18 1.22 1.24 

 
cPf: fattore di correzione per la capacità di riscaldamento dell'unità. 
cQ: fattore di correzione per la portata. 
cdp: fattore di correzione per la caduta di pressione del sistema. 

 
 

L'acqua potrebbe bloccarsi quando la temperatura è sufficientemente bassa e bloccare il 
flussostato. L'interruttore di flusso deve essere rimosso e asciugato, quindi può essere 
reinstallato nell'unità. 
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La corrosione del sistema a causa di glicole. 
 

Il glicole presente sotto l'influenza dell’ossigeno diventa acido. Questo processo è accelerato 
dalla presenza del rame e dalle alte temperature. Gli attacchi del glicole tolgono le inibizioni 
superfici metalliche acide e le forme delle cellule di corrosione galvanica causano gravi danni al 
sistema. 

 
È di estrema importanza: 

 

• Che il trattamento delle acque è eseguito correttamente da uno specialista qualificato 
dell’acqua. 

 

• Selezionare un glicole con inibitori di corrosione per neutralizzare gli acidi formati dalla 
ossidazione di glicoli. 

 

• Nel caso di un impianto con un serbatoio di acqua calda sanitaria, solo l'uso di glicole 
propilenico è permesso. In altre installazioni l'uso di glicole etilenico va bene. 

 

• Nessun glicole automobilistico è utilizzato perché i loro inibitori di corrosione hanno una 
durata limitata e contengono silicati che possono creare problemi al sistema. 

 

• La tubazione zincate non sono utilizzate in sistemi di glicole questo può portare alla 
precipitazione di alcuni elementi inibitore di corrosione del glicole. 

 

• Bisogna utilizzare prodotti nel sistema compatibili col glicole. 
 
 

Riempimento dell'acqua 
 

1. Collegare l'alimentazione dell'acqua alla valvola di riempimento e aprire la valvola. 
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2. Assicurarsi che la valvola automatica di sfiato è aperta (almeno 2 giri). 
 

3. Riempire con acqua fino a quando il manometro indica una pressione di circa 2,0 bar.  
 

Rimuovere aria nel circuito, per quanto possibile utilizzando la valvola di sfiato, l’aria presente 
nel circuito dell'acqua potrebbe provocare malfunzionamenti del riscaldatore di backup. 

 
Isolamento di tubazioni 

 
Il circuito idraulico completo che comprende tutte le tubazioni, deve essere isolato per evitare la 
formazione di condensa durante il funzionamento e la riduzione del riscaldamento 
raffreddamento e la capacità così come la prevenzione del congelamento delle tubazioni acqua 
al di fuori di raffreddamento durante l'inverno. 

 
Lo spessore del materiale di tenuta deve essere di almeno 13 mm con λ = 0,039 W/mK per 
evitare il congelamento sulla tubazione acqua all'esterno. 

 
Se la temperatura è superiore ai 30°C e l'umidità è superiore RH 80%, quindi lo spessore dei 
materiali isolanti dovrebbe essere di almeno 20 mm per evitare la formazione di condensa sulla 
superficie del sigillo. 

 
Collegamento alimentazione 

 
Un interruttore principale o altri mezzi di sgancio, con una separazione dei contatti su tutti i poli, 
deve essere incorporati nel cablaggio fisso in conformità con le leggi locali e alle prescrizioni. 

 
Spegnere l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi collegamento. Usare solo fili elettrici con 
rame. 

 
Tutto il cablaggio di alimentazione e i componenti devono essere installati da un elettricista 
qualificato e devono essere conformi alle leggi locali e alle prescrizioni. 

 
Il cablaggio deve essere effettuato in conformità con lo schema elettrico fornito con l'unità. 

 
Assicurarsi di utilizzare un alimentatore dedicato. Non usare mai un alimentatore condiviso con 
altre apparecchiature. 

 
Assicurarsi di stabilire una buona messa a terra, una pessima e incompleta possono provocare 
scosse elettriche. 

 
Assicurarsi di installare un interruttore differenziale (30 mA). In caso contrario, potrebbe 
provocare scosse elettriche. 

 
Assicurarsi di installare i fusibili richiesti o interruttori. 

 
 
 

Precauzioni per i collegamenti elettrici 
 

• Fissare cavi in modo che non facciano contatto con le linee (specialmente sul lato di alta 
pressione). 
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• Fissare il cablaggio elettrico mediante fascette in modo che non venga a contatto con i tubi, in 
particolare sul lato ad alta pressione. 

 

• Assicurarsi che nessuna pressione esterna è applicata ai connettori terminali. 
 

• Quando s’installa l’interruttore salvavita fare in modo che sia compatibile con l'inverter 
(resistente ad alta frequenza del rumore elettrico) per evitare inutili aperture interruttore 
differenziale. 

 

• Quest’unità è dotata di uno inverter. L’installazione di un condensatore di fase avanza non 
solo riduce l'effetto di miglioramento del fattore di potenza, ma può anche provocare un 
riscaldamento anomalo del condensatore a causa di onde ad alta frequenza. Mai installare un 
condensatore di fase poiché potrebbe portare a un incidente. 

 
Avvio iniziale a basse temperature ambientali esterne. 

 
Durante l'avviamento iniziale e quando la temperatura dell'acqua è bassa, è importante che 
l'acqua sia riscaldata gradualmente. In caso contrario, può provocare sui pavimenti in cemento 
di crepe a causa della rapida variazione di temperatura. 

 
Si prega di prendere contatto coll'imprenditore edile responsabile per ulteriori dettagli. La minima 
temperatura impostata del flusso d'acqua può essere ridotto a un valore compreso tra 25°C e 
35°C come regolare. 

 
I controlli prima dell'uso 

 
Dopo l'installazione dell'unità, controllare quanto segue prima di accendere l'interruttore: 

 
 Verificare i collegamenti: Assicurarsi che il cablaggio eseguito tra il pannello di rete locale e 

l’unità e le valvole (se applicabile), tra l’unità e il termostato ambiente (se esistente), tra l’unità 
e il serbatoio di acqua calda sanitaria, e l'unità e la scatola del riscaldatore elettrico sono state 
collegate secondo le istruzioni, secondo gli schemi elettrici e secondo le leggi e le normative 
locali. 

 Fusibili, interruttori automatici o i dispositivi di protezione: Controllare che i fusibili o dispositivi 
di protezione installati localmente è delle dimensioni e del tipo corretto. Assicurarsi che 
nessun fusibile o dispositivi di protezione sono stati by passati. 

 Interruttore del riscaldatore: Non dimenticare di accendere l'interruttore del riscaldatore 
elettrico (dipende dal tipo di riscaldatore utilizzato). Fare riferimento allo schema elettrico. 

 Interruttore riscaldatore ausiliario: Non dimenticare di accendere l'interruttore del riscaldatore 
supplementare (solo per unità con opzione serbatoio dell'acqua calda per usi domestici 
installati). 

 Cablaggio di massa a terra: Assicurarsi che i fili di terra sono stati collegati correttamente e 
che i terminali di terra sono serrati. 

 
 Cablaggio interno: controllo visivo della scatola di commutazione per collegamenti allentati o 

componenti elettrici danneggiati. 
 Montaggio: Controllare che l'unità sia montata correttamente, per evitare rumori anomali e 

vibrazioni quando si avvia l'unità. 
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 Perdite di refrigerante: Controllare l'interno dell'unità per eventuali perdite di refrigerante. Se 
vi è una perdita di refrigerante, prendere contatto con l’installatore o il servizio tecnico locale. 

 Tensione di alimentazione: Controllare la tensione di alimentazione sul pannello di 
alimentazione locale. La tensione deve corrispondere alla tensione sulla targhetta dell'unità. 

 Valvola di spurgo dell'aria: Assicurarsi che la valvola di sfiato è aperta (almeno 2 giri). 
 Intercettazione valvole: Assicurarsi che le valvole d’intercettazione sono completamente 

aperte. 
 

Accensione l'unità 
 

Quando si alimenta l'unità, sul display dell’interfaccia utente è visualizzato "1% ~ 99%" durante 
la fase d’inizializzazione. 

 
Durante questo processo l'interfaccia utente non può essere utilizzata. 

 
Impostare la velocità della pompa 

 
La velocità della pompa può essere selezionato regolando la manopola rossa sulla pompa. Il 
punto di arresto indica la velocità della pompa. 

 
L'impostazione predefinita è la velocità più alta (III). 

 
Se il flusso d'acqua nel sistema è troppo alta la velocità può essere impostata bassa (I). 

 
La funzione di pressione disponibile esterna statica per il flusso d'acqua è mostrata nel grafico 
sottostante. 

 
Yonos PARA RS 15/6 RKC Yonos PARA RS 25/7.5 RKC 

  
 
 
 
 
 
 

Velocità costante: I - II – III 
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Modello monofase A-V7WD2N1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velocità costante: I - II – III 
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Modello monofase A-V12WD2N1 – A-V16WD2N1 
 

Modello trifase A-V16WD2RN1 
 
 
 
 
 
 

Diagnosi LED pompa e soluzioni 
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La pompa ha un display a LED di stato operativo. Questo rende facile per il tecnico nel cercare 
la causa di un guasto nel sistema di riscaldamento. 

 
● Se il display a LED s’illumina continuamente verde, significa che la pompa è in funzione 
normalmente. 

 
● Se il display a LED lampeggia in verde, significa che la pompa è in funzione di sfiato. La 
pompa esegue la funzione di sfiato in 10 minuti. Dopo il suo ciclo, l'installatore deve regolare la 
prestazione mirata. 

 
Se il LED lampeggia verde/rosso, significa che la pompa ha smesso di funzionare a causa di 
una ragione esterna. La pompa si riavvierà da sola dopo che la situazione anormale scompare. 
Il motivo probabile del problema è la bassa tensione o sovra tensione di alimentazione della 
pompa (U <160 V o U> 280 V), e si dovrebbe controllare la tensione di alimentazione. Un altro 
motivo è il modulo di surriscaldamento, e si dovrebbe controllare l'acqua e la temperatura 
ambiente. 

 
Se il LED lampeggia in rosso, significa che la pompa ha smesso di funzionare, e un difetto grave 
è accaduto (ad esempio pompa bloccata). La pompa non si riavvia a causa di un guasto 
permanente e la pompa deve essere cambiata. 

 
Se il LED non si accende, significa che la pompa è senza alimentazione, forse la pompa non è 
stata collegata alla rete elettrica. Controllare il cavo di collegamento. Se la pompa è ancora in 
funzione, significa che il LED è danneggiato. O l'elettronica è danneggiata e la pompa dovrebbe 
essere cambiata. 

 
La diagnosi di anomalie al momento della prima installazione 

 
Se non è visualizzato sull'interfaccia utente, è necessario verificare la presenza di una delle 
seguenti anomalie prima di diagnosticare eventuali codici di errore. 

 
a.: Disconnessione o errore di cablaggio (tra alimentazione e l'unità o tra l'unità e l'interfaccia 
utente). 

 
b. Il fusibile sul circuito stampato può essere saltato. 

 
Se l'interfaccia utente mostra "E8" o "E0" come un codice di errore, vi è la possibilità che vi sia 
aria nel sistema, o il livello di acqua nel sistema è inferiore al minimo richiesto. 

 
Se il codice di errore E2 è visualizzato sull'interfaccia utente, controllare il cablaggio tra 
l'interfaccia utente e l’unità. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comando remoto a parete (Interfaccia Utente). 
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L'unità può essere configurata dal programma d’installazione in modo che siano adeguate 
all'ambiente d’installazione (clima esterno, elementi installati, etc.) e alle richieste degli utenti. 

 
Un certo numero d’impostazioni climatiche sono già disponibili. 

 
Queste impostazioni sono accessibili e programmabili attraverso "FOR SERVICEMAN" 
nell'interfaccia utente modello KJRH-120H BMKO-E. 

 

 
 

Per modificare una o più impostazioni di campo, procedere come segue. 
 

Tasto Funzione 
MENU Vai alla struttura del menu (nella pagina iniziale) 

 

Spostare il cursore sul display. 
Navigare nella struttura del menu. 
Regolare le impostazioni 

ON/OFF 
Attivare/disattivare la modalità di funzionamento 
riscaldamento/raffreddamento o la modalità ACS (DHW). 
Accendere o disattivare le funzioni nella struttura del menu. 

BACK Tornate al livello precedente 

UNLOCK 
Premere a lungo per sbloccare/bloccare il comando remoto. 
Sbloccare o bloccare alcune funzioni, come la regolazione della 
temperatura dell'acqua calda sanitaria. 

OK 
Andare alla fase successiva quando si programma un calendario nella 
struttura del menu; e confermare una selezione per entrare nel sottomenu 
della struttura del menu. 

 
 

Descrizione FOR SERVICEMAN. 
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Il programma d’installazione “FOR SERVICEMAN" è stato progettato per impostare i parametri 
di funzionamento della pompa di calore. 

 
1. Impostazione della composizione delle apparecchiature. 

 
2. L'impostazione dei parametri. 

 
Andare sul MENU > FOR SERVICEMAN. 

 
Premere OK, per entrare nel programma “FOR SERVICEMAN”. 

 
La password è 666. 

 
Usare ◄ ► per navigare e usare ▼ ▲ per regolare il valore numerico. 

 
Premendo OK è si visualizzano le seguenti figure: 

 

 
 

 
 

1. Impostare modalità ACS (DHW). 
2. Impostare modalità di Raffreddamento. 
3. Impostare modalità di Riscaldamento. 
4. Impostare modalità Automatica. 
5. Impostare tipo di Temperatura. 
6. Temperatura Ambiente. 
7. Altra fonte di Riscaldamento. 
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8. Impostazione modalità Vacanza. 
9. Impostazione modalità Economica/Comfort. 
10. Impostazione Servizio Chiamata. 
11. Predisposizione Manualmente. 
12. Prova. 
13. Funzione Speciale. 
14. Riavvio Automatico. 

 
Usare ▼ ▲ per scorrere e usare "OK" per accedere al sottomenu per l'impostazione dei 
parametri. 

 
Impostazione dell’acqua calda sanitaria ACS DHW MODE SETTING. 

 
L’impostazione della modalità DHW MODE SETTING si compone dei seguenti punti: 

 
1.1 - Modalità ACS (DHW MODE): Attivare o disattivare la modalità ACS. 

 
1.2 - Resistenza serbatoio (TANK HEATER): Impostare se il riscaldamento supplementare è 
disponibile o meno. 

 
1.3 – Disinfettare (DISINFECT): Impostare i parametri per la disinfezione. 

 
1.4 - Prioritaria ACS (DHW PRIORITY): Impostare la priorità del riscaldamento dell’acqua calda 
sanitaria sulla modalità di funzionamento in riscaldamento o raffreddamento. 

 
1.5 - Pompa ACS (DHW PUMP): Impostare i parametri di funzionamento della pompa acqua 
calda sanitaria ACS. 

 
Quest’ultima funzione si applica solo con l’installazione di un serbatoio di acqua calda sanitaria. 

 
Rilevare se la modalità ACS (DHW) è efficace. 

 
Andare su MENU > FOR SERVICEMAN > 1 DHW MODE SETTING modalità d’impostazione 
ACS. 

 
Premere OK, si visualizza la seguente figura: 
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Usare ◄ ► per scorrere e OK per entrare. 
 

Quando il cursore si trova su      YES, premere OK per impostare la modalità ACS (DHW 
MODE) efficace. 

 
Quando il cursore si trova su      NON, premere OK per impostare la modalità ACS (DHW 
MODE) come inefficace. 

 
Andare su MENU > FOR SERVICEMAN > DHW MODE SETTING > 1.1 DHW MODE. 

 
dT5_ON è la differenza di temperatura per l'avviamento della pompa di calore, il quadro sotto 
illustra la funzione dT5_ON. 

 

 
 

T5S è la temperatura nominale per l'acqua calda sanitaria. T5 è la temperatura effettiva 
dell'acqua calda sanitaria. Quando T5 scende a una certa temperatura (T5 ≤ T5S-dT5_ON) la 
pompa di calore sarà disponibile. dT1S5 è il valore corretto impostato per la temperatura 
dell'acqua in uscita (T1S = T5 + dT1S5). 

 
T4 DHW MAX è la temperatura ambiente massima che la pompa di calore funziona per il 
riscaldamento dell'acqua calda sanitaria. La pompa di calore non funziona se la temperatura 
ambiente supera la modalità di riscaldamento dell’acqua calda sanitaria. 

 
T4 DHW MIN è la temperatura ambiente minima che la pompa di calore può funzionare per il 
riscaldamento dell'acqua sanitaria. La pompa di calore si spegne se la temperatura ambiente 
scende sotto la modalità di riscaldamento dell'acqua. 
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Il rapporto tra il funzionamento della temperatura dell'unità e la temperatura ambiente può 
essere illustrato nella figura seguente: 

 

 
 

T_INTERVAL_DHW è l'intervallo per l’avvio del compressore in modalità acqua calda sanitaria. 
 

Quando il compressore si ferma, la volta successiva che il compressore si accende, dovrebbe 
essere T_INTERVAL_DHW dopo circa un minuto almeno. 

 
Se il riscaldamento del serbatoio (riscaldatore supplementare) è disponibile, andare su MENU > 
FOR SERVICEMAN > DHW MODE SETTING > 1.2 TANK HEATER e selezionare "YES". 

 
Premere OK, si visualizza la seguente figura: 

 

 
 

Usare ◄ ► e ▼ parametri ▲ per scorrere e regolare. 
 

Utilizzare BACK per uscire. 
 

dT5_TBH_OFF è la differenza di temperatura tra T5 e T5S che trasforma OFF il riscaldatore 
ausiliario. Il riscaldatore supplementare si spegne (T5≥5S + dT_TBH_OFF), quando la pompa di 
calore è in avaria. 

 
T4_TBH_ON è la temperatura solo quando la temperatura ambiente è inferiore al suo parametro 
e il surriscaldatore sarà disponibile. 

 
t_TBH_DELAY è il tempo che il compressore ha funzionato prima di iniziare il riscaldamento 
supplementare (se T5 < min (T5S, T5stop)). 

 
Il funzionamento della macchina durante la modalità ACS è descritto nella seguente figura: 
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Nella figura, T5stop è un parametro correlato alla temperatura ambiente, che non può essere 
modificato nell'interfaccia utente. 

 
Quando T5≥T5stop, la pompa di calore si spegne. 

 
Nota: Il riscaldamento supplementare e il riscaldamento di backup non possono funzionare 
contemporaneamente, se il riscaldamento supplementare è in stato ON, il riscaldatore di backup 
sarà spento OFF. 

 
Se il riscaldamento supplementare non è disponibile, il dT5_ON non può essere regolato ed è 
fissato a 2. 

 
Per abilitare la funzione di disinfettare, andare su MENU > FOR SERVICEMAN > DHW MODE 
SETTING > 1.3 DISNFECT e selezionare "YES". 

 
Premere OK, si visualizza la seguente figura: 

 

 
 

T5S_DI è la temperatura impostata dell’acqua nel serbatoio dell’acqua calda sanitaria in 
funzione disinfettare. 

 
t_DI_HIGHTEMP è il tempo che l'acqua calda durerà. 

 
t_DI_MAX è il tempo che durerà la disinfezione. 
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La variazione di temperatura dell'acqua sanitaria è descritta nella figura qui sotto: 
 

 
 

Essere consapevole del fatto che la temperatura dell'acqua calda sanitaria al rubinetto sarà pari 
al valore selezionato nella FOR SEVICEMAN "T5S_DI" dopo l'operazione di disinfezione. 

 
Per impostare la priorità tra riscaldamento dell'acqua sanitaria e il riscaldamento o 
raffreddamento andare su MENU > FOR SERVICEMAN > DHW MODE SETTING > 1.4 DHW 
PRIORITY: 

 

 
 

La funzione della priorità acqua calda sanitaria (DHW PRIORITY) è utilizzata per impostare la 
priorità di funzionamento tra riscaldamento dell'acqua per usi domestici e il funzionamento in 
riscaldamento o raffreddamento. 

 
Si può usare ◄ ► e ▼ ▲ per scorrere e regolare i parametri. 

 
Utilizzare BACK per uscire. 

 
T_DHWHP_MAX è il periodo di massimo esercizio continuo della pompa di calore in modalità 
DHW PRIORITY. 

 
T_DHWHP_RESTRICT è il tempo di funzionamento per la modalità in riscaldamento o 
raffreddamento. 

 
Se DHW PRIORITY è attivata, il funzionamento dell'unità è descritto nella figura seguente: 
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Se si seleziona NON in modalità di priorità ACS (DHW PRIORITY) quando è disponibile, e il 
funzionamento di riscaldamento o raffreddamento sono spente, la pompa di calore surriscalda 
l'acqua come richiesto. 

 
Se il funzionamento di riscaldamento o di raffreddamento è ON, l'acqua sarà riscaldata come 
richiesto quando il riscaldatore supplementare non è disponibile. 

 
Solo quando il funzionamento in riscaldamento o in raffreddamento è OFF, la pompa di calore 
funziona per riscaldare l'acqua sanitaria. 

 
Se la pompa acqua calda sanitaria (P_d) è disponibile, andare su MENU > FOR SERVICEMAN 
> DHW MODE SETTING > 1.5 DHW PUMP e selezionare "YES". 

 
Premere OK, si visualizza la seguente figura. 

 
È possibile utilizzare ◄► e ▼ ▲ per scorrere e regolare i parametri. 

 
Utilizzare BACK per uscire. 

 

 
 

Quando il TIMER RUNNING è ON acceso, la pompa dell’acqua calda sanitaria funzionerà a 
tempo e continuerà a funzionare per un certo periodo (come tempo di funzionamento pompa 
PUMP RUNNING TIME), questo per garantire uniformità della temperatura dell'acqua nel 
sistema. 
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Quando DISINFECT è ON, la pompa dell'acqua calda si attiva quando l'unità è in modalità di 
disinfettazione e T5≥T5S_DI-2. 

 
Il tempo di funzionamento della pompa è t + 5min. 

 
Impostazione della modalità di raffreddamento COOL MODE SETTING. 

 
L’impostazione modalità di raffreddamento COOL MODE SETTING consiste tipicamente quanto 
segue: 

 
- COOL MODE: Impostare la modalità FREDDO efficace o non efficace 

 
- T1S RANGE: Selezionare l'intervallo di temperatura richiesta dell'acqua in uscita. 

 
- T4CMAX: Impostare la massima temperatura di funzionamento ambiente. 

 
- T4CMIN: Impostare la temperatura minima di funzionamento ambiente. 

 
- dT1SC: Impostare la differenza di temperatura per l'avvio della pompa di calore  

 
Per determinare se la modalità FREDDO è efficace, andare su MENU > FOR SERVICEMAN > 
2 COOL MODE SETTING. 

 
Premere OK si visualizza la seguente figura: 

 

 
 

Quando il cursore è in modalità FREDDO (COOL MODE), utilizzare ◄► per selezionare YES o 
NON e premere OK per abilitare o disabilitare la modalità di raffreddamento. 

 
Quando il cursore si trova su T1S RANGE, tramite ◄► selezionare l'intervallo di temperatura 
dell'acqua in uscita. 

 
Quando è selezionato LOW, la temperatura impostabile minima è di 5°C.  

 
Se la funzione della curva climatica relativa è selezionata, la curva impostata è a bassa 
temperatura. 

 
Quando si seleziona HIGH, la temperatura impostabile minima è 18°C.  
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Se la funzione della curva climatica relativa è selezionata, la curva impostata è ad alta 
temperatura. 

 
Quando il cursore si trova su T4CMAX, T4CMIN, dT1SC, DTSC o t_INTERVAL_C, utilizzare 
◄► e ▼ ▲ per scorrere e regolare il parametro. 

 
T4CMAX è la temperatura ambiente massima in modalità di raffreddamento (COOL MODE).  

 
L'unità non può funzionare se la temperatura ambiente è superiore. 

 
T4CMIN è la temperatura minima ambiente di funzionamento in modalità di raffreddamento 
(COOL MODE). 

 
L'unità si spegne se la temperatura ambiente scende al di sotto di esso. 

 
Il rapporto tra il funzionamento della temperatura dell'unità e ambiente è mostrato nello schema 
seguente: 

 

 
 

dT1SC è la differenza di temperatura tra T1 (temperatura attuale dell'acqua in uscita) e T1S 
(temperatura impostata dell'acqua in uscita) per avviare l'unità in modalità di raffreddamento. 

 
Quando T1 è abbastanza alto l’unità, si accende, l'unità si spegne se T1 scende a un certo 
valore. 

 
Vedere lo schema qui di seguito: 

 

 
 

dTSC è la differenza di temperatura tra Ta (temperatura ambiente effettiva) e TS (temperatura 
ambiente nominale) L’unità si avvia quando ROOM TEMP è abilitato in impostazione TEMP 
TYPE SETTIING. 

 
Solo quando il Ta è abbastanza alto l'unità si accende, l'unità si spegne se il Ta scende a un 
certo valore. 

 
Solo quando la temperatura della camera ROOM TEMP è abilitata questa funzione sarà 
disponibile. 
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Vedi lo schema qui di seguito: 
 

 
 

Impostazione della modalità di riscaldamento HEAT MODE SETTING 
 

L’impostazione modalità si riscaldamento HEAT MODE SETTING consiste tipicamente quanto 
segue: 

 
- HEAT MODE: Attivare o disattivare la modalità di riscaldamento CALDO. 

 
- T1S RANGE: Seleziona l'intervallo di temperatura richiesta dell'acqua in uscita. 

 
- T4HMAX: Impostazione della temperatura massima di esercizio ambiente. 

 
- T4HMIN: Impostazione la temperatura minima di funzionamento ambiente. 

 
- dTISH: Impostazione della differenza di temperatura per l’avvio della pompa di calore. 

 
- t_INTERVAL_H: Impostare l’intervallo per l’avvio del compressore. 

 
Per determinare se la modalità HEAT è efficace, andare su MENU > FOR SERVICEMAN > 5 
HEAT MODE SETTING. 

 
Premere OK, si visualizza la seguente figura: 

 

 
 

Quando il cursore è in modalità HEAT MODE, usare ◄► per scorrere fino a YES o NON e 
premere OK per abilitare o disabilitare la modalità di riscaldamento. 

 
Quando il cursore si trova sulla T1S RANGE, utilizzare ◄► per scorrere fino a YES o NON e 
premere OK per selezionare l'intervallo di temperatura dell'acqua in uscita. 

 
Quando è selezionato LOW, la temperatura impostabile massima è 55°C. 
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Se la funzione della curva climatica relativa è selezionata, la curva impostata è a bassa 
temperatura. 

 
Quando si seleziona HIGH, la temperatura impostabile massima è di 60°C. 
 
Se la funzione della curva climatica relativa è selezionare, la curva selezionata è la curva ad alta 
temperatura. 

 
Quando il cursore si trova su T4HMAX, T4HMIN, dT1SH, DTSH o t_INTERVAL_H, utilizzare 
◄► e ▼ ▲ per scorrere e regolare il parametro. 

 
T4HMAX è la temperatura massima ambiente di funzionamento per la modalità in 
riscaldamento. 

 
L'unità non funziona se la temperatura ambiente è più alta. 

 
T4HMIN è la temperatura minima ambiente di funzionamento per la modalità in riscaldamento. 

 
L'unità si spegne se la temperatura ambiente è più bassa. 

 
La relazione tra il funzionamento della temperatura dell'unità e ambiente può essere visto nella 
figura seguente: 

 

 
 

dT1SH è la differenza di temperatura tra T1 (temperatura attuale dell'acqua in uscita) e T1S 
(temperatura impostata dell'acqua in uscita) per avviare l'unità in modalità di riscaldamento. 

 
Quando la temperatura impostata dell'acqua in uscita T1S <47, l'unità si accende o si spegne 
come descritto di seguito: 

 

 
 

Quando il valore di uscita della temperatura dell'acqua T1S ≥47, l'unità sarà accesa o spenta 
come descritto di seguito: 

 

 
 

dTSH è la differenza di temperatura tra Ta (Ta la temperatura ambiente) e TS (temperatura 
ambiente nominale) L’unità si avvia quando ROOM TEMP è attivata in impostazione 
TEMP.TYPE SETTING. 
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Solo quando Ta scende a un certo valore l'unità si accende, e l'unità si spegne se il Ta è 
abbastanza alto. 

 
Solo quando la temperatura della camera ROOM TEMP è abilitata questa funzione sarà 
disponibile. 

 
Vedere lo schema qui di seguito.  

 

 
 

t_INTERVAL_H è l'intervallo di tempo per l’avvio del compressore in modalità di riscaldamento. 
 

Quando il compressore si ferma, la volta successiva che il compressore riparte dovrebbe essere 
"t_INTERVAL_H" e di circa almeno un minuto. 

 
Impostazione della modalità automatica AUTO MODE SETTING 

 
La modalità AUTO consiste tipicamente di quanto segue: 

 
- T4AUTOCMIN: impostare la temperatura ambiente minima di funzionamento per il 
raffreddamento. 

 
- T4AUTOHMAX: impostare la temperatura ambiente massima di esercizio per il riscaldamento. 

 
Per determinare se la modalità AUTO è efficace, andare su MENU > FOR SERVICEMAN > 4 
AUTO MODE SETTING. 

 
Premere OK si visualizza la figura seguente. 

 

 
 

Usare ◄ ► e ▼ ▲ per scorrere e regolare il parametro. 
 

T4AUTOCMIN è la temperatura minima ambiente di esercizio per il raffreddamento in modalità 
automatica. 
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L'unità si spegne se la temperatura ambiente è più bassa di quando impostato per l’operazione 
di raffreddamento degli ambienti. 
 
T4AUTOHMAX è la temperatura ambiente massima di esercizio per il riscaldamento in modalità 
automatica. 

 
L'unità si spegne se la temperatura ambiente è più alta di quando impostato per l’operazione di 
riscaldamento degli ambienti. 

 
Il rapporto tra il funzionamento della pompa di calore e la temperatura ambiente è descritto nella 
figura sottostante (AHS è una fonte di riscaldamento supplementare IBH è un riscaldatore di 
backup nell'unità): 

 

 
 

Termostato ambiente ROOM THERMOSTAT 
 

Il termostato ambiente è utilizzato per impostare, se è disponibile, la sonda temperatura 
ambiente. 

 
Per impostare il ROOM THERMOSTAT, andare al MENU > FOR SERVICEMAN > 6 ROOM 
THERMOSTAT. 

 
Premere OK si visualizza la figura seguente: 

 

 
 

Se il termostato ambiente è disponibile, selezionare YES e premere OK. 
 

Se si seleziona YES, l'impostazione della modalità e la funzione ON/OFF non possono essere 
eseguite dall'interfaccia utente. 

 
La funzione timer non è disponibile; la modalità di funzionamento e la funzione ON/OFF sono 
decise dal termostato ambiente. 
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La regolazione della temperatura può essere eseguita dall'interfaccia utente. 
 

Se si seleziona NON, l'interfaccia utente può essere utilizzata per impostare la modalità di 
funzionamento e la temperatura richiesta, mentre la funzione ON/OFF è determinata dal 
termostato ambiente; la funzione timer non è disponibile. 

 
Nella funzione doppio termostato DUAL ROOM THERMOSTAT, se si seleziona YES, la ROOM 
TERMOSTAT, MODE.SETTING si modifica verso NON automaticamente, e la temperatura 
dell'acqua WATER FLOW TEMP e ROOM TEMP è forzatamente impostata su YES. 

 
La funzione timer nell'interfaccia utente non è disponibile. 

 
L'impostazione della modalità di funzionamento e la temperatura di riferimento possono essere 
fatte sull'interfaccia utente. 

 
Altra fonte di riscaldamento OTHER HEATING SOURCE 

 
L'altra fonte di riscaldamento è utilizzata per impostare se il riscaldatore di backup, le fonti di 
riscaldamento supplementari come una caldaia o il kit di energia solare sono disponibili. 

 
Per impostare altre fonti di riscaldamento OTHER HEATING SOURCE, andare su MENU > FOR 
SERVICEMAN > 7 OTHER HEATING SOURCE. 
 
Premere OK si visualizza la figura seguente: 

 

 
 

Se riscaldatore di backup è disponibile, si prega di selezionare YES a BACKUP HEATER. 
 

Premere OK si visualizza la figura seguente: 
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Quando il cursore è in modalità HEAT MODE o modalità DHW MODE, utilizzare ◄ ► per 
selezionare YES o NON. 

 
Se si seleziona YES, il riscaldatore di backup sarà disponibile nella modalità corrispondente, in 
caso contrario non sarà disponibile. 

 
Quando il cursore si trova su T4_IBH_ON, dT1_IBH_ON, t_IBH_DELAY, o t_IBH12_DELAY, 
usare ◄ ► e ▼ ▲ per scorrere e regolare il parametro. 

 
T4_IBH_ON è la temperatura ambiente per avviare il generatore di backup. 

 
Se la temperatura ambiente supera T4_IBH_ON, il riscaldatore di backup non sarà disponibile. 

 
La relazione tra il funzionamento del riscaldatore di backup e l’ambiente è mostrata nella foto qui 
sotto. 

 

 
 

dT1_IBH_ON è la differenza di temperatura tra T1 e T1S per avviare il generatore di backup. 
 

Solo quando T1 <T1S-dT1_IBH_ON si può accendere il riscaldatore di backup. 
 

Quando è installato un secondo riscaldatore di backup, se la differenza di temperatura tra T1 e 
T1S è maggiore dT1_IBH_ON + 2, il secondo riscaldatore di backup si accende. 

 
Il rapporto tra il funzionamento del riscaldatore di backup e la differenza di temperatura è 
illustrato nello schema seguente. 

 

 
 

t_IBH_DELAY è il tempo iniziale di funzionamento del compressore, prima che il riscaldamento 
di backup si accendesse (se T1 <T1S). 

 
t_IBH12_DELAY è il tempo di funzionamento del riscaldatore di backup, prima che il secondo 
riscaldatore di backup si accendesse. 

 
 



 

 Pag. 85 

 
 

Se una fonte di riscaldamento supplementare è disponibile, si prega di selezionare YES nella 
posizione corrispondente. 
 
Premere OK, si visualizza la figura seguente: 

 

 
 

Quando il cursore è in modalità HEAT MODE o modalità DHW MODE, utilizzare ◄► per 
selezionare YES o NON. 

 
Se si seleziona YES, la fonte di riscaldamento supplementare sarà disponibile nella modalità 
corrispondente, in caso contrario non sarà disponibile. 

 
Quando il cursore si trova su T4_AHS_ON, dT1_AHS_ON, dT1_AHS_OFF o t_AHS_DELAY, 
usare ◄ ► e ▼ ▲ per scorrere e regolare il parametro. 

 
T4_AHS_ON è la temperatura ambiente per iniziare la fonte di riscaldamento supplementare. 

 
Quando la temperatura ambiente supera T4_AHS_ON, la fonte di riscaldamento supplementare 
non sarà disponibile. 

 
Il rapporto tra l'operazione di fonte di riscaldamento supplementare e la temperatura ambiente è 
mostrato nella figura seguente: 

 
 



 

 Pag. 86 

 
 

Quando il cursore si trova su T4_AHS_ON, dT1_AHS_ON, dT1_AHS_OFF o t_AHS_DELAY, 
usare ◄ ► e ▼ ▲ per scorrere e regolare il parametro. 

 
T4_AHS_ON è la temperatura ambiente per iniziare la fonte di riscaldamento supplementare. 

 
Quando la temperatura ambiente supera T4_AHS_ON, la fonte di riscaldamento supplementare 
non sarà disponibile. 

 
Il rapporto tra l'operazione di fonte di riscaldamento supplementare e la temperatura ambiente è 
mostrato nella figura seguente: 

 

 
 

Se è installato il kit energia solare, si prega di selezionare YES su "SOLAR ENERGY", e quindi 
la pompa solare funziona quando il kit di energia solare opera per il riscaldamento dell'acqua. 

 
La pompa di calore smetterà di funzionare per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria. 

 
Impostazione periodo vacanza HOLIDAY AWAY SETTING 

 
L’impostazione vacanza HOLIDAY AWAY SETTING è utilizzata per impostare la temperatura 
dell'acqua in uscita per evitare il congelamento quando siamo nei periodi lontani da casa. 

 
Per accedere alla modalità HOLIDAY WAY SETTING, andare su MENU > FOR SERVICEMAN 
> 8 HOLIDAY AWAY SETTING. 
 
Premere OK si visualizza la figura seguente: 
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Quando il cursore si trova su T1S_H.A._H o T5S_H.M_DHW usare◄ ► e ▼ ▲ per scorrere e 
regolare il parametro. 

 
T1S_H.A._H è la temperatura dell'acqua in uscita di destinazione per la modalità di 
riscaldamento quando si è nel periodo di vacanza. 

 
T1S_H.M_DHW è la temperatura dell'acqua in uscita di destinazione per il riscaldamento 
dell'acqua calda sanitaria quando si è nel periodo di vacanza. 

 
Impostazione modalità economica e di comfort ECO/COMFORT MODE 
SETTING 

 
L'impostazione della modalità ECO/COMFORT MODE SETTING viene utilizzato per impostare 
la temperatura ambiente nominale o la temperatura dell'acqua in uscita, quando si richiedano 
economia e comfort. 

 
Per inserire l'impostazione della modalità ECO/COMFORT MODE SETTING, andare su MENU 
> FOR SERVICEMAN > 9 ECO/COMFORT MODE SETTING. 
 
Premere OK si visualizza la figura seguente: 

 

 
 

Quando il cursore si trova su ECO COOL FLOW TEMP. - ECO COOL ROOM TEMP. - ECO 
HEAT FLOW TEMP. - ECO HEAT ROOM TEMP. - COMFORT COOL FLOW TEMP. - 
COMFORT COOL ROOM TEMP. - COMFORT HEAT FLOW TEMP. - COMFORT HEAT ROOM 
TEMP. usare ◄ ► e ▼ ▲ per scorrere e regolare il parametro. 
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ECO COOL FLOW TEMP.: è la temperatura dell'acqua in uscita di destinazione quando è in 
modalità ECO COOL. 

 
ECO COOL ROOM TEMP.: è la temperatura ambiente nominale quando è in modalità ECO 
COOL. Questo valore sarà utile solo quando si seleziona YES in TEMP. TYPE SETTING/ROOM 
TEMP. 

 
ECO HEAT FLOW TEMP.: è la temperatura dell'acqua in uscita di destinazione quando in 
modalità riscaldamento ECO HEAT. 

 
ECO HEAT ROOM TEMP.: è la temperatura ambiente nominale quando è in modalità ECO 
HEAT. Questo valore sarà utile solo quando si seleziona YES in TEMP.TYPE SETTING/ROOM 
TEMP. 

 
COMFORT COOL FLOW TEMP.: è la temperatura dell'acqua in uscita di destinazione quando 
in modalità COMFORT COOL. 

 
COMFORT COOL ROOM TEMP.: è la temperatura ambiente di destinazione quando è in 
modalità COMFORT COOL. Questo valore sarà utile solo quando si seleziona YES in TEMP. 
TYPE SETTING /ROOM TEMP. 
 
COMFORT HEAT FLOW TEMP.: è la temperatura dell'acqua in uscita di destinazione quando è 
in modalità COMFORT HEAT. 
 
COMFORT HEAT ROOM TEMP.: è la temperatura ambiente nominale in modalità COMFORT 
HEAT. Questo valore sarà utile solo quando la si seleziona YES in TEMP. TYPE 
SETTING/ROOM TEMP. 

 
Chiamata di servizio 

 
Gli installatori possono impostare il numero di telefono del rivenditore locale per la chiamata di 
servizio. 
 
Se l'unità non funziona correttamente, chiamare questo numero per chiedere aiuto. 
 
Per impostare la chiamata di servizio, andare su MENU > FOR SERVICEMAN > SERVICE 
CALL. 
 
Premere OK si visualizza la figura seguente: 
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Usare ▼ ▲ per scorrere e impostare il numero di telefono. La lunghezza massima del numero 
di telefono è 13 cifre, la lunghezza minima del numero di telefono è di 12, come illustrato di 
seguito: 

 

 
 

Il numero visualizzato sull’interfaccia utente è il numero di telefono del rivenditore o assistenza 
tecnica locale. 

 
Ripristinare le impostazioni predefinite 

 
L'impostazione RESTORE FACTORY SETTING è utilizzata per ripristinare tutti i parametri 
impostati nell'interfaccia utente alle impostazioni di fabbrica. 

 
Per ripristinare le impostazioni iniziali di fabbrica, andare su MENU > FOR SERVICEMAN > 
RESTORE FACTORY SETTING. 

 
Premere OK si visualizza la figura seguente: 

 

 
 

Tutte le impostazioni torneranno ai valori di fabbrica, vuoi ripristinare le impostazioni di fabbrica? 
                                                                      NO – YES 
                                                   OK Confermare   ◄ ►   Scorrere 

 
Usare ◄ ► per scorrere il cursore su YES e premere OK, la seguente pagina visualizzerà: 
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Dopo alcuni secondi, tutti i parametri impostati nell'interfaccia utente saranno ripristinati ai valori 
imposti dalla fabbrica. 

 
Prova di funzionamento e controllo finale 

 
Prima di accendere l'apparecchio, leggere le seguenti raccomandazioni: 

 
Quando l'installazione completa e tutte le impostazioni necessarie sono state eseguite, chiudere 
tutti i pannelli frontali dell'unità e rimontare il coperchio. 

 
Il pannello di servizio della scatola interruttore può essere aperto solo da un elettricista 
qualificato per la manutenzione. 

 
Se necessario, l'installatore può eseguire un'operazione di prova manuale in qualsiasi momento 
per verificare il corretto funzionamento di spurgo dell'aria, riscaldamento, raffreddamento e 
riscaldamento dell'acqua sanitaria. 

 
Risoluzione dei problemi 

 
Prima di iniziare la procedura di risoluzione dei problemi, eseguire un controllo visivo completo 
dell'unità e cercare i difetti evidenti, come collegamenti allentati o cablaggio difettoso. 

 
Quando un dispositivo di sicurezza è stato attivato, arrestare l'unità e scoprire perché il 
dispositivo di sicurezza è stato attivato prima di resettare esso. 

 
In nessun caso possono essere modificati i dispositivi di sicurezza con un valore diverso 
dall'impostazione di fabbrica. 

 
Se la causa del problema non può essere trovata, rivolgersi all’assistenza locale. 

 
Se la valvola limitatrice della pressione non funziona correttamente e deve essere sostituita, 
ricollegare sempre il tubo flessibile fissato alla valvola di sicurezza per evitare gocciolamenti 
dell'acqua dall'unità. 
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Manutenzione e assistenza 
 

Al fine di garantire un funzionamento ottimale dell'unità, bisogna fare una serie di controlli e di 
verifiche sull’unità e sul cablaggio, questi interventi devono essere effettuate a intervalli regolari. 

 
Questa manutenzione deve essere effettuata da un tecnico specializzato e qualificato. 

 
I controlli descritti devono essere eseguite almeno una volta l'anno sempre da personale 
qualificato. 

 

• Pressione dell'acqua: Controllare se la pressione dell'acqua è superiore a 1 bar, 
all'occorrenza aggiungere acqua. 

• Filtro acqua: pulire il filtro dell'acqua. 

• Acqua valvola limitatrice di pressione: Controllare il corretto funzionamento della valvola 
limitatrice di pressione ruotando la manopola nera sulla valvola antioraria. Se non si sente un 
suono ticchettio, contattare il rivenditore locale. 
Nel caso in cui l'acqua continua a scorrere, sia in entrata sia in uscita e le valvole 
d’intercettazione sono strette, contattare il rivenditore locale. 

• Tubo valvola di sicurezza: Controllare che il tubo della valvola di sicurezza è posizionata in 
modo appropriato per scaricare l'acqua. 

• Copertura isolante del riscaldatore Backup: Verificare che il coperchio d’isolamento del 
riscaldatore di backup sia fissato saldamente intorno al vaso di riscaldatore di backup. 

• Valvola limitatrice di pressione calda del serbatoio idrico di casa (non fornito): Si applica solo 
alle installazioni con un serbatoio di acqua calda sanitaria. Controllare il corretto 
funzionamento della valvola limitatrice di pressione sul serbatoio dell’acqua calda sanitaria. 

• Scaldabagno riscaldatore supplementare: Si applica solo alle installazioni con un serbatoio di 
acqua calda sanitaria. Si consiglia di rimuovere l'accumulo dal calcare sul riscaldatore 
supplementare per estendere la sua durata di vita, soprattutto nelle regioni con acqua dura. 
Per fare ciò, svuotare il serbatoio di acqua calda sanitaria, rimuovere il riscaldatore 
supplementare dal serbatoio di acqua calda sanitaria e immergere in un secchio (o simile) 
con un prodotto che possa rimuove il calcare entro le 24 ore. 

• Quadro elettrico unità: Effettuare un controllo visivo completo della scatola elettrica e cercare 
difetti evidenti, come collegamenti allentati o cablaggio difettoso. Verificare il corretto 
funzionamento dei contattori con un misuratore di ohm. Tutti i contatti di questi contattori 
devono essere in posizione aperta. 

• L'utilizzo di glicole: Controllare la concentrazione di glicole e il valore del PH nel sistema, 
almeno una volta l’anno. 
PH-valore inferiore a 8,0 indica che una parte significativa dell’inibitore è stata impoverita e 
deve essere aggiunto. 
Quando il valore del pH è inferiore a 7.0, conferma che l'ossidazione del glicole è avvenuta, il 
sistema deve essere scaricato e lavato a fondo prima che accada un danno grave. 
Assicurarsi che lo smaltimento della soluzione di glicole è fatto in conformità con le leggi locali 
e dei regolamenti. 
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Descrizione dei sintomi generali 
 

Sintomo 1: L'unità è accesa, ma l'unità non sta riscaldando o raffreddamento. 
 

Cause possibili Azione correttiva 

L'impostazione delle 
temperature non è corretta. 

Controllare sul comando l’impostazione della temperatura: 
T4HMAX eT4HMIN in modalità di riscaldamento; 
T4CMAX e T4CMIN in modalità di raffreddamento; 
T4DHWMAX, T4DHWMIN in modalità acqua calda sanitaria. 

Il flusso dell’acqua è troppo 
bassa. 

Controllare che tutte le valvole d’intercettazione del circuito 
dell'acqua sono completamente aperte. 
• Controllare se il filtro per l'acqua ha bisogno di pulizia. 
• Verificare che non vi sia aria nel sistema (spurgo dell’aria). 
• Verificare sul manometro che ci sia sufficiente pressione 
dell’acqua. La pressione dell'acqua deve essere > 1 bar (con 
acqua fredda). 
• Assicurarsi che il vaso di espansione non sia rotto. 
• Verificare che la resistenza del circuito acqua non sia 
eccessiva. 

Il volume dell'acqua 
nell'impianto è troppo 
basso. 

Assicurarsi che il volume dell'acqua nell'impianto sia sopra del 
valore minimo richiesto. 

 
Sintomo 2: L'unità è accesa, ma il compressore non si avvia (per il riscaldamento degli 
ambienti o per il riscaldamento dell'acqua sanitaria). 

 
Cause possibili Azione correttiva 

L'unità deve iniziare fuori 
della sua gamma di 
funzionamento (la 
temperatura dell'acqua è 
troppo bassa). 

In caso di bassa temperatura dell'acqua, il sistema utilizza il 
riscaldatore di backup per raggiungere velocemente la 
temperatura minima dell'acqua (12 ° C). 
• Verificare che la potenza di alimentazione del riscaldatore di 
backup sia corretta. 
• Controllare che il fusibile termico del riscaldatore di backup 
sia funzionante. 
• Controllare che la protezione termica del riscaldatore di 
backup non sia attiva. 
• Controllare che i contattori del riscaldatore di backup non 
siano guasti. 

 
Sintomo 3: La pompa è rumorosa. 

 
Cause possibili Azione correttiva 

C'è aria nel sistema Spurgare l’aria nelle tubazioni. 

La pressione dell'acqua 
all'ingresso della pompa è 
troppo bassa. 

Verificare sul manometro che ci sia acqua una pressione 
sufficiente. La pressione dell'acqua deve essere > 1 bar (con 
acqua fredda). 
• Verificare che il manometro non sia rotto. 
• Verificare che il vaso di espansione non sia rotto. 
• Controllare che l'impostazione della pressione del vaso di 
espansione sia corretta. 
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Sintomo 4: Si apre la valvola limitatrice della pressione dell'acqua. 
 

Cause possibili Azione correttiva 
Il vaso di espansione è rotto Sostituire il vaso di espansione. 
La pressione dell'acqua di 
riempimento installata è 
superiore agli 0.3 MPa. 

Assicurarsi che la pressione dell'acqua di riempimento 
installata è tra 0,15 ~ 0,20 MPa 

 
Sintomo 5: Le perdite della valvola limitatrice di pressione dell'acqua. 

 
Cause possibili Azione correttiva 

Dello sporco sta bloccando 
l'uscita della valvola 
limitatrice della pressione 
dell'acqua. 

Controllare il corretto funzionamento della valvola limitatrice di 
pressione ruotando la manopola rossa della valvola. 
Saggio: 
• Se non si sente un ticchettio come suono rivolgersi al proprio 
rivenditore locale. 
• Nel caso l'acqua continua a funzionare dall'unità, 

 
Sintomo 6: Mancanza capacità di riscaldamento a basse temperature esterne 

 
Cause possibili Azione correttiva 

Non è stato attivato il 
funzionamento del 
riscaldatore di backup. 

Controllare che il "OTHER HEATING SOURCE/BACKUP 
HEATER" è abilitato. 
Controllare se la protezione termica del riscaldatore di backup 
è stata attivata. 
Controllare se il riscaldatore supplementare è in esecuzione, il 
riscaldatore di backup e il riscaldamento supplementare non 
possono funzionare contemporaneamente. 

La capacità della pompa di 
calore è utilizzata 
maggiormente per il 
riscaldamento di acqua 
calda sanitaria (vale solo 
per installazioni con un 
serbatoio di acqua calda 
sanitaria). 

Controllare che il “t_DHWHP_MAX” e “t_DHWHP_RESTRICT” 
sono configurati in modo appropriato: 
• Assicurarsi che l''acqua calda sanitaria “DHW PRIORITY” 
nella manuale interfaccia è disabilitata. 
Attivare il "T4_TBH_ON" nell'interfaccia utente “FOR 
SERVICEMAN” per attivare il riscaldamento supplementare per 
il riscaldamento dell'acqua sanitaria. 

 
Controllare i parametri 

 
Controllare i parametri della centralina idraulica. 

 
Per controllare i parametri della centralina idraulica, aprire la porta e vedrete il PCB come 
dalla figura, il display digitale mostra la temperatura dell'acqua in uscita in condizioni normali 
('0' è visualizzato se l'unità è spenta o è visualizzato il codice di errore in caso di anomalia). 

 
Premere a lungo il tasto di controllo "SW4" e il display digitale mostrerà la modalità di 
funzionamento; premendo il tasto “SW4” in sequenza il display digitale mostra il valore, la 
conseguenza del valore è illustrato nello schema seguente: 
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Display digitale 
 
Tasto SW4 
 
 
 
 

 
Controllare tabella di sequenza. 

 
Numero Coinvolgimento 

0 Temperatura dell’acqua in uscita quando l'unità è accesa, quando l'unità è spenta, 
il display '0'. 

1 Modalità di funzionamento (0-OFF, 2-COOL, 3-HEAT, 5-WATER HEATING). 

2 Requisito di capacità prima della correzione. 

3 Requisito di capacità dopo la correzione. 

4 Temperatura acqua in uscita del riscaldatore di backup. 

5 Temperatura acqua in uscita del riscaldamento supplementare. 

6 Obiettivo della temperatura dell'acqua in uscita calcolata dalle curve legate al 
clima. 

7 Temperatura ambiente. 

8 Temperatura dell’acqua calda sanitaria. 

9 Modalità della temperatura del refrigerante in uscita/entrata dallo scambiatore di 
calore a piastre in modalità caldo/freddo. 

10 Modalità della temperatura del refrigerante in ingresso/mandata dallo scambiatore 
di calore a piastre in modalità caldo/freddo. 

11 Temperatura dell'acqua in uscita dello scambiatore di calore a piastre. 

12 Temperatura dell'acqua in entrata dello scambiatore di calore a piastre. 

13 Temperatura ambiente. 

14 Corrente del riscaldatore di backup 1. 

15 Corrente del riscaldatore di backup 2. 

16 
Ultimo codice di errore o di protezione avvenuto, "-" è visualizzato se non sono si 
verificati nessun errore o di protezione. 

17 
Penultimo codice di errore o di protezione avvenuto, "-" è visualizzato se non si 
sono verificati nessun errore o di protezione. 

18 
Terzultimo codice di errore o di protezione avvenuto, "-" è visualizzato se non si 
sono verificati nessun errore o di protezione. 

19 La versione del software (modulo idraulico). 
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Controllare i parametri dalle parti del refrigerante. 
 

Per controllare i parametri sul lato refrigerante, aprire la porta e vedrete la scheda elettronica 
nel modo seguente (diverso per le unità monofasi e le unità trifasi): il display digitale mostra 
l'attuale frequenza del compressore ('0' visualizza se l'unità è spenta o il codice di errore è 
visualizzato se si verifica un errore). 

 
Premere a lungo il pulsante di controllo e il display digitale mostrerà la modalità di 
funzionamento, e quindi premere il pulsante di controllo in sequenza. 

 
Il display digitale mostra il valore, la conseguenza del valore è indicata nello schema 
seguente: 

7kW SW2 
 

 
 

12-16kW monofase SW2                    16kW trifase SW2 
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Controllare tabella di sequenza 
 

Numero Coinvolgimento 
0 Frequenza attuale del compressore. 

1 Modalità di funzionamento (0-STANDBAY, 2-COOL, 3-HEAT, 5-REFRIGERANT 
RECOVERY). 

2 Velocità della ventola. 

3 Frequenza dal modulo idraulico. 

4 Frequenza dopo restrizione dall'unità esterna. 

5 
Temperatura di tubo in uscita/ingresso del condensatore quando sono in modalità 
raffreddamento/riscaldamento 

6 Temperatura ambiente. 

7 Temperatura di scarico. 

8 
Temperatura di aspirazione (quando la temperatura inferiore a -0°C, "." sta per 
segno negativo). 

9 L'apertura dell’EEV (del valore di moltiplicare 8 sarà l'effettiva apertura). 

10 Corrente reale. 

11 Tensione effettiva. 

12 Pressione del refrigerante (evaporare/pressione di condensa in modalità di 
raffreddamento/riscaldamento). 

13 Temperatura ambiente. 

14 La versione del software (unità esterna). 

15 ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo manuale è stato creato a scopo informativo. 
I dati di progettazione e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il 
miglioramento del prodotto. 
La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d’installazione non conforme 
alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato. 


