Comando remoto a parete
Interfaccia Utente

Modello KJRH-120H BMKO-E

Questo manuale è stato creato a scopo informativo.
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.
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Questo manuale fornisce una descrizione dettagliata delle precauzioni da prendere quando si
utilizza il dispositivo.
Per garantire il corretto funzionamento del controllo cablato, leggere attentamente questo
manuale prima di utilizzare l'unità.
Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
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Pag. 2

1. INFORMAZIONI GENERALI.
Leggere attentamente queste istruzioni prima dell’installazione.
Conservare questo manuale in un posto pratico per un futuro utilizzo.
L’installazione o il collegamento improprio di apparecchiature o accessori potrebbero causare
scosse elettriche, corti circuiti, fughe di gas, incendio o altri danni all’apparecchiatura.
Assicurarsi di utilizzare esclusivamente gli accessori realizzati dal fornitore che sono
specificatamente progettati per uso con l’apparecchiatura e l’installazione deve essere effettuata
da un professionista, tutte le attività descritte in questo manuale devono essere eseguite da un
tecnico specializzato.
Per sicurezza in fase di installazione, manutenzione o utilizzo contattare il rivenditore.

2 CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA.
Le precauzioni elencate qui sono divise nei seguenti tipi. Sono abbastanza importanti, quindi
assicurati di seguirli attentamente. Significato dei simboli di PERICOLO, AVVERTENZA,
ATTENZIONE e NOTA.

PERICOLO
Indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, causerà morte o lesioni gravi.
AVVERTIMENTO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte
o lesioni gravi.
ATTENZIONE
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni lievi
o moderate. Viene anche utilizzato per avvisare contro pratiche non sicure.
NOTA
Indica situazioni che potrebbero causare solo danni accidentali all'apparecchiatura o alla
proprietà.

Per l'utente
•
•

•
•

Se non si è sicuri su come utilizzare l'unità, contattare l'installatore.
Questo dispositivo non è stato progettato per le persone (compresi i bambini) con capacità
mentali, sensoriali o fisiche ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano
sorvegliate da persone responsabili della loro sicurezza o se sono le ultime li ha istruiti sul suo
uso. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo
agente di servizio o da una persona qualificata.
Il cablaggio deve essere eseguito da tecnici professionisti in conformità con le normative
nazionali in materia di cablaggio e questo schema elettrico.
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•
•
•
•
•

•

•

Un dispositivo di disconnessione unipolare che abbia una distanza di separazione di almeno
3 mm in tutti i poli e un dispositivo di corrente residua (RCD) con un valore nominale non
superiore a 30 mA deve essere incorporato nel cablaggio fisso secondo la norma nazionale.
SMALTIMENTO: non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano non differenziato. È
necessaria la raccolta di tali rifiuti separatamente per un trattamento speciale.
Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti urbani, utilizzare strutture di raccolta
separate.
Contattare gli enti locali per informazioni relative ai sistemi di raccolta disponibili.
Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o discariche, una sostanza pericolosa
può fuoriuscire nelle acque di falda e penetrare nella catena alimentare, danneggiando la
salute e il benessere.

Ciò significa che i dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere miscelati con i rifiuti
domestici non differenziati. NON tentare di smontare il sistema. Lo smontaggio del sistema e
il trattamento del refrigerante, dell'olio e di altri elementi devono essere eseguiti da un
installatore autorizzato e devono essere conformi alle normative vigenti. Le unità devono
essere trattate in una specifica stazione di trattamento che consentirà il loro riutilizzo,
riciclaggio e recupero. Assicurando che questo prodotto sia stato smaltito correttamente,
contribuirai a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'installatore o le autorità locali.
Posizionato lontano da qualsiasi fonte di radiazione.
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3. PANORAMICA DELL'INTERFACCIA UTENTE.
2.1 Aspetto del dispositivo di controllo cablato

MENU
◄►▲▼

ON / OFF
BACK
UNLOCK

OK

Gamma pompe di calore

Accedere alla struttura del menu alla pagina iniziale
Sposta il cursore sul display / naviga attraverso la
struttura del menu / regola le impostazioni.
Attivare o disattivare la modalità di funzionamento
ambiente riscaldamento raffreddamento, la modalità
acqua calda sanitaria ACS (DHW), accedere o
disattivare le funzioni nella struttura del menu.
Per tornare al livello precedenta.
Mantenere premuto per sbloccare/bloccare il
comando remoto, sbloccare/bloccare alcune funzioni
come la regolazione della temperatura del
serbatoio dell’acqua calda sanitaria.
Andare alla fase successiva quando si esegue una
programmazione nella struttura del menu/confermare
una selezione/entrare nel menu secondario della
struttura del menu.
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2.2 Icone di stato.

Il compressore è attivato
Il riscaldatore di riserva è attivato
La modalità silenziosa è attivata
L'impostazione di fuori casa / vacanza è attivata
La funzione di disinfezione è attivata
Icona di prevenzione del congelamento
L'AHS (fonte di calore aggiuntiva come una caldaia a gas) è attivata
Icona programmazione timer
Si è verificato un malfunzionamento
Icona di blocco
Modalità ACS (acqua calda sanitaria)
TANK

Temperatura acqua calda sanitaria
Modalità di funzionamento: spenta
Modalità di funzionamento: riscaldamento
Modalità di funzionamento: raffreddamento
Modalità di funzionamento: automatica
Modalità di funzionamento: spenta

SET

Temperatura impostata funzionamento modalità
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Alla prossima azione programmazione: la temperatura impostata
non cambia
Alla prossima azione programmazione: la temperatura desiderata
aumenterà
Alla prossima azione programmazione: la temperatura desiderata
diminuirà.
La modalità ECO è attivata
Il dispositivo di riscaldamento del serbatoio è attivato
La modalità di scongelamento è attivata
L'energia solare è attivata
Programmazione settimanale

4. USO DELLE PAGINE PRINCIPALI.
4.1 Informazioni sulla pagina iniziale.
È possibile utilizzare le pagini iniziale per visualizzare e modificare le impostazioni per l'uso
quotidiano. Descriviamo cosa puoi vedere e fare nella pagina iniziale nelle sezioni corrispondenti.
Sono possibili le seguenti pagine (anche se dipenderanno dal tipo di progettazione del sistema):
■ Temperatura ambiente (ROOM).
■ Temperatura dell'acqua in uscita (PRINCIPALE).
■ Temperatura serbatoio DHW (SERBATOIO ACS) = acqua calda sanitaria.
1. Pagina iniziale
Se TEMP FLUSSO ACQUA. è impostato su SI e ROOM TEMP. è impostato su NO. (Vedere il
punto PER LE IMPOSTAZIONI DEL TIPO DI TEMPERATURA DEL MANUALE nel manuale di
installazione e uso). Ci sarà solo la pagina principale. Il sistema ha la funzione di riscaldamento a
pavimento e acqua sanitaria. La pagina verrà visualizzata:
NOTA:
Tutte le immagini nel manuale sono a scopo esplicativo. Le pagine effettive visualizzate sullo
schermo potrebbero differire leggermente.
Progettazione del sistema 1
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2. Pagina iniziale:
Se TEMP FLUSSO ACQUA. è impostato su NO e ROOM TEMP. è impostato su SÌ (vedere
IMPOSTAZIONE DEL TIPO DI TEMPERATURA DI SERVIZIO nel manuale di installazione e
uso). Ci sarà solo la pagina principale. Il sistema ha la funzione di riscaldamento a pavimento e
acqua calda sanitaria. La pagina verrà visualizzata:
NOTA:
L'interfaccia deve essere installata nella stanza del riscaldamento a pavimento per
controllare la temperatura della stanza.
Progettazione del sistema 2

3. Pagina iniziale:
Se TEMP FLUSSO ACQUA. è impostato su SI e ROOM TEMP. è impostato su SÌ. (Vedere il
punto PER LE IMPOSTAZIONI DEL TIPO DI TEMPERATURA DEL MANUALE nel manuale di
installazione e uso). Ci sarà una pagina principale e una pagina aggiuntiva. Il sistema ha la
funzione di riscaldamento a pavimento e di raffreddamento dell'ambiente per Fancoil. La pagina
verrà visualizzata:
Progettazione del sistema 3
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4. Pagina iniziale:
Se TEMP FLUSSO ACQUA è stato impostato su SÌ e TEMP CAMERA su SÌ, si avrà una pagina
principale e una pagina aggiuntiva. Il sistema ha le funzioni di riscaldamento a pavimento, aria
condizionata e riscaldamento dell'acqua. Questa pagina verrà visualizzata:
Progettazione del sistema 4

5. Pagina iniziale:
Se TEMP FLUSSO ACQUA è stato impostato su SÌ e TEMP CAMERA su SÌ, si avrà una pagina
principale e una pagina aggiunta. Il sistema ha la funzione di aria condizionata. Questa pagina
verrà visualizzata:
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5. MENU.
5.1 Informazioni sulla struttura del menu.
È possibile utilizzare la struttura del menu per visualizzare e configurare le impostazioni NON
destinate all'uso quotidiano. Descriviamo cosa puoi vedere e fare nella struttura del menu nelle
sezioni corrispondenti. Per una presentazione della struttura del menu, vedere "STRUTTURA
DEL MENU: Presentazione".

5.2 Vai al menu.
Da una pagina iniziale, premere "MENU". Risultato: verrà visualizzato questo menu:

5.3 Per navigare nel menu,
Utilizzare ▼ e ▲ per navigare.

6. USO DI BASE.
6.1 Sblocco dello schermo.
Se l'icona

è sullo schermo, il controllo è bloccato. Questa pagina è visualizzata:

Premere un tasto qualsiasi e l'icona
lampeggerà. Premere a lungo il pulsante UNLOCK.
L'icona
scomparirà. L'interfaccia può essere ordinata.
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L'interfaccia verrà bloccata in assenza di manipolazione per un certo tempo (circa 60 secondi:
questo può essere facilmente regolato sull'interfaccia, vedere il punto INFORMAZIONI DI
ASSISTENZA.)
Se l'interfaccia è sbloccata, premere a lungo UNLOCK e l'interfaccia si bloccherà.

6.2 Controlli ON / OFF
Utilizzare l'interfaccia per accendere o spegnere l'unità in modalità raffreddamento e
riscaldamento ambiente.
■ L'unità ON / OFF può essere controllata dall'interfaccia se il TERMOSTATO AMBIENTE è
impostato su NO. (vedere IMPOSTAZIONE DEL TERMOSTATO AMBIENTE nel manuale di
installazione e d'uso)
■ Premere ◄ e ▲ sulla pagina inizaile, apparirà il cursore nero:
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1. Quando il cursore è acceso nella modalità operativa locale (compresa la modalità di
riscaldamento, modalità di raffreddamento e modalità automatica), premere il tasto ON / OFF
per disattivare questa modalità operativa.
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Utilizzare il termostato ambiente per accendere o spegnere l'unità in modalità raffreddamento e
riscaldamento ambiente.
1.1 Il termostato ambiente è impostato su SÌ (vedere ROOM THERMOSAT nel manuale di
installazione e d'uso). L'unità si accende o si spegne quando si utilizza il termostato ambiente.
Premere ON / OFF sull'interfaccia per visualizzare la pagina.

La modalità di raffreddamento o
riscaldamento è chiusa. Aprire la modalità
tramite il termostato ambiente.

1.2 Il TERMOSTATO AMBIENTE DOPPIO è impostato su SÌ (vedere IMPOSTAZIONE DEL
TERMOSTATO AMBIENTE nel manuale di installazione e d'uso). Il termostato ambiente per
Fancoil è spento, il termostato ambiente per riscaldamento a pavimento è acceso e l'unità
funziona, ma il display è spento. Questa pagina è visualizzata:

Utilizzare l'interfaccia per accendere o spegnere l'unità in modalità acqua calda sanitaria. Premere
► e ▼ sulla pagina iniziale e apparirà il cursore nero:
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2) Quando il cursore si trova sulla modalità ACS (acqua calda sanitaria). Premere il pulsante ON
/ OFF per attivare / disattivare la modalità ACS.

6.3 Impostazione della temperatura
Premere ◄ e ▲ sulla pagina iniziale, apparirà il cursore nero:

• Se il cursore si trova sulla temperatura, utilizzare ◄, ► per selezionare e utilizzare ▼, ▲ per
regolare la temperatura.
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5.4 Impostazione della modalità operativa per i locali.
• Impostazione della modalità operativa per i locali sull'interfaccia:
Vai a MENU> MODALITÀ OPERAZIONE SPAZIO. Premi OK e verrà visualizzata questa
pagina:

• È possibile selezionare tre modalità: riscaldamento, raffreddamento e automatica. Utilizzare ◄,
► per scorrere. Premere OK per selezionare.
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Quando si preme il pulsante INDIETRO, non è necessario premere il pulsante OK per uscire dalla
pagina. La modalità è efficace anche se il cursore deve essere spostato dalla modalità operativa.
Se esiste solo la modalità di riscaldamento (raffreddamento), verrà visualizzata questa pagina:

• La modalità operativa non può essere modificata. Vedere IMPOSTAZIONE MODALITÀ
RAFFREDDAMENTO nel manuale di installazione e utente.
Se si seleziona
questa opzione

Quindi la modalità operativa per gli ambienti sarà
Modalità riscaldamento sempre

Caldo
Modalità di raffreddamento sempre
Freddo

Auto

Modificato automaticamente dal software in base alla temperatura
esterna (e in base alla temperatura interna delle impostazioni
dell'installatore). Tiene conto delle restrizioni mensili.
Nota: il cambio automatico è possibile solo a determinate condizioni.
Vedere il punto FOR SERVICEMAN> IMPOSTAZIONE MODALITÀ
AUTOMATICA nel manuale di installazione e uso.

• Imposta la modalità per ambienti sul termostato ambiente. Vedere il termostato ambiente nel
manuale di installazione e d'uso.
Vai a MENU> MODALITÀ OPERATIVA. Se si preme un tasto per selezionare o regolare, questa
pagina visualizzerà:

La modalità di raffreddamento o
riscaldamento è chiusa. Aprire la modalità
tramite il termostato ambiente
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7. MENU.
7.1 Modalità di funzionamento.
Vedi punto MODALITÀ OPERATIVA.

7.2 Temperatura preimpostata.
PRESET TEMPERATURE ha i 3 elementi PPRESET TEMP \ WEATHER TEMP. \ ECO MODE.
7.2.1 TEMP PRESET. (temperatura preimpostata)
La funzione TEMP PRESET. viene utilizzato per impostare temperature diverse in momenti diversi
quando sono attive la modalità di riscaldamento o di raffreddamento.
• PRESET.TEMP (temperatura preimpostata) = TEMPERATURA PRESET (temperatura
preimpostata)
• PRESET TEMP. si estinguerà in queste condizioni:
1) La modalità AUTO è attivata.
2) TIMER o PROGRAMMA SETTIMANALE sono attivati.
• Andare su MENU> TEMPERATURA PRESELEZIONATA> TEMP PRESET. Premi OK.
Apparirà la seguente pagina:

Usare ◄, ►, ▼, ▲ per scorrere e usare ▼, ▲ per impostare l'ora e la temperatura.
Quando il cursore è su , come nella pagina seguente:
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Premere OK e
diventa
1 non è più selezionato.

. Timer 1 è selezionato. Premere di nuovo OK,

diventa

. Il timer

Usare ◄, ►, ▼, ▲ per scorrere e usare ▼, ▲ per impostare l'ora e la temperatura.
È possibile impostare sei periodi e sei temperature.
Ad esempio: ora sono le 8:00 e la temperatura è di 30 ºC. Impostiamo il TEMP PRESET come
nella tabella.
Apparirà la seguente pagina:

N°1
1
2
3
4
5
6

Tempo
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00

Temperatura
35°C
25°C
35°C
25°C
35°C
25°C

• Quando viene modificata la modalità operativa per i locali, PRESET TEMP. si spegne
automaticamente.
• PRESET TEMP. può essere utilizzato in modalità riscaldamento o raffreddamento. Ma se la
modalità operativa viene modificata, PRESET TEMP. deve essere ripristinato.
• La temperatura preimpostata corrente non è valida quando l'unità è spenta, ma si allineerà con
la temperatura preimpostata successiva quando si riaccende l'unità.
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7.2.2 TEMPO METEOROLOGICO. SET (temperatura a seconda del clima).
• WEATHER TEMP. SET = SET TEMPERATURA METEOROLOGICA (impostazione della
temperatura in base al clima).
• La temperatura a seconda del clima viene utilizzato per preimpostate automaticamente la
temperatura di mandata dell'acqua desiderata in base alla temperatura dell'aria esterna. In climi
molto caldi, la domanda di riscaldamento degli ambienti è ridotta. Per evitare che la pompa di
calore produca una temperatura di mandata dell'acqua eccessiva per il circuito primario, la
temperatura. a seconda del clima può essere utilizzato per ottimizzare l'efficienza e ridurre i
costi operativi.
Vai a MENU>PRESET TEMPERATURE > WEATHER TEMP. SET.
Premi OK.
Apparirà la seguente pagina:

INFORMAZIONI:
• TEMPO METEOROLOGICO. SET ha quattro tipi di curve:
1) La curva di impostazione della temperatura elevata per il riscaldamento;
2) La curva di impostazione della bassa temperatura per il riscaldamento;
3) La curva di impostazione della temperatura elevata per il raffreddamento;
4) La curva di impostazione della bassa temperatura per il raffreddamento.
Ha la curva di impostazione della temperatura elevata per il riscaldamento solo se la
temperatura elevata è impostata per il riscaldamento.
Ha la curva di impostazione della bassa temperatura per il riscaldamento solo se la bassa
temperatura è impostata per il riscaldamento.
Ha la curva di impostazione della temperatura elevata solo per il raffreddamento se la
temperatura elevata è impostata per il raffreddamento.
Ha la curva di impostazione della bassa temperatura per il raffreddamento solo se la bassa
temperatura è impostata per il raffreddamento.
• Vedere PER I SERVITORI> IMPOSTAZIONE MODALITÀ RAFFREDDAMENTO e>
IMPOSTAZIONE MODALITÀ RISCALDAMENTO nel manuale di installazione e uso.
• La temperatura desiderata (T1S) non può essere impostata quando la curva della temperatura
è attivata.
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• Se si desidera utilizzare la modalità di riscaldamento, è necessario selezionare MODALITÀ
RISCALDAMENTO BASSA TEMP. Se si desidera utilizzare la modalità di raffreddamento, è
necessario selezionare MODALITÀ RAFFREDDAMENTO BASSA TEMP. È possibile
selezionare l'impostazione di alta o bassa temperatura per riscaldamento o raffreddamento.
Vedi tabella 1 ~ 4. Se si seleziona ON, verrà visualizzata la seguente pagina:

Utilizzare ◄, ► per scorrere. Premere OK per selezionare.
• Se WEATHER TEMP. SET è attivato, la temperatura desiderata non può essere impostata
sull'interfaccia. Premere ▼, ▲ per impostare la temperatura sulla pagina iniziale. Apparirà la
seguente pagina:

Temperatura Meteorologica la funzione set è
attiva. Vuoi attivarla?

Sostituire il cursore su NO, apporre su OK per l'invio alla pagina di accesso, sostituire il cursore
su SÌ, apporre su OK per l'inizializzazione METEO TEMP. IMPOSTATO.
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7.2.3 MODALITÀ ECO (modalità economica).
Utilizzare la modalità ECO per risparmiare energia.
Se la modalità ECO è attivata,
viene visualizzata nella pagina iniziale.
Vai a MENU> TEMPERATURA PRESELEZIONATA> MODALITÀ ECO.
Premi OK. Apparirà la seguente pagina:

Premere ON / OFF. Apparirà la seguente pagina:

Utilizzare ◄, ► per scorrere. Premere OK per selezionare.
INFORMAZIONI:
• ECO MODE SET ha due tipi di curve:
1. la curva per l'impostazione ad alta temperatura per il riscaldamento.
2. la curva per l'impostazione a bassa temperatura per il riscaldamento.
Ha la curva di impostazione della temperatura elevata per il riscaldamento solo se la
temperatura elevata è impostata per il riscaldamento.
Ha solo la curva di impostazione della bassa temperatura per il riscaldamento se la bassa
temperatura è impostata per il riscaldamento.
• Consultare PER I SERVICI> IMPOSTAZIONI MODALITÀ RISCALDAMENTO nel manuale di
installazione e uso.
• La temperatura desiderata (T1S) non può essere impostata quando la modalità ECO è attiva.
• È possibile selezionare l'impostazione di alta o bassa temperatura per riscaldamento o
raffreddamento.
• Se la MODALITÀ RISCALDAMENTO è ATTIVATA e il TIMER ECO è DISATTIVATO, l'unità
funziona sempre in modalità ECO.
• Se MODALITÀ RISCALDAMENTO è ON e TIMER ECO è ON, l'unità funziona in modalità ECO
in base all'ora di inizio e all'ora di fine.
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7.3 Acqua calda sanitaria (ACS).
La modalità ACS consiste principalmente in ciò che viene spiegato di seguito:
1) DISINFECT (disinfezione).
2) ACQUA VELOCE (ACS rapido).
3) RISCALDATORE SERBATOIO.
4) POMPA ACS (Pompa ACS)
7.3.1 DISINFETTO
La funzione di disinfezione viene utilizzata per rimuovere la legionella.
Nella funzione di disinfezione, la temperatura del serbatoio raggiungerà i 65 ~ 70°C.
La temperatura di disinfezione deve essere impostata in PER IL SERVITORE.
Vedere DISINFEZIONE nel manuale di installazione e d'uso.
Vai a MENU> ACQUA CALDA SANITARIA> DISINFETTA.
Premi OK. Apparirà la seguente pagina:

Usare ◄, ►, ▼, ▲ per scorrere e usare ▼, ▲ per regolare i parametri quando si imposta
OPERATE DAY e START. Se OPERATE DAY è impostato su FRIDAY (venerdì) e START è
impostato su 23:00, la funzione di disinfezione si attiverà venerdì alle 23:00.
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• Se STATO ATTUALE (stato corrente) è OFF, la funzione di disinfezione non è valida.
• Se si seleziona la funzione di disinfezione, verrà visualizzata la seguente pagina:

7.3.2 ACQUA VELOCE (acqua calda sanitaria rapida).
La funzione veloce dell'acqua calda sanitaria viene utilizzata per forzare il sistema a funzionare in
modalità acqua calda sanitaria.
La pompa di calore e il riscaldatore o il riscaldatore di riserva funzioneranno insieme nella modalità
acqua calda sanitaria.
Vai a MENU> ACQUA CALDA SANITARIA> ACQUA CALDA RAPIDA. Premi OK.

Utilizzare il pulsante ON / OFF per selezionare ON o OFF.
Gamma pompe di calore

Pag. 23

INFORMAZIONI:
Se CURRENT STATE (stato corrente) è OFF, la funzione ACQUA FAST non è valida e se
CURRENT STATE è ON, la funzione ACS FAST è operativa. La funzione FAST DHW è operativa
una volta.
7.3.3 RISCALDATORE SERBATOIO.
Il riscaldatore del serbatoio viene utilizzato per forzare il riscaldatore del serbatoio a riscaldare
l'acqua nel serbatoio. Nella stessa situazione, è necessario il raffreddamento o il riscaldamento e
il sistema della pompa di calore funziona per raffreddare o riscaldare. Tuttavia, c'è ancora una
richiesta di acqua calda.
La funzione RISCALDATORE SERBATOIO può essere utilizzata per riscaldare l'acqua nel
serbatoio. Inoltre, se il sistema della pompa di calore è difettoso, il SERBATOIO può essere
utilizzato per riscaldare l'acqua nel serbatoio.
Vai a MENU> ACQUA CALDA SANITARIA> RISCALDATORE SERBATOIO. Premi OK.

Utilizzare ON / OFF per selezionare ON o OFF.
Usa BACK per uscire.
Se TANK HEATER funziona, verrà visualizzata la seguente pagina:
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INFORMAZIONI:
Se CURRENT STATE (stato corrente) è OFF, RISCALDATORE SERBATOIO non è valido.
Se T5 (sensore del serbatoio) è difettoso, il riscaldatore del serbatoio non può funzionare.
7.3.4 POMPA ACS (pompa per acqua calda sanitaria).
La funzione della pompa dell'acqua calda sanitaria viene utilizzata per pompare nuovamente
l'acqua nella rete idrica. Vai a MENU> ACQUA CALDA SANITARIA> POMPA ACS.
Premi OK. Apparirà la seguente pagina:

N°
1
2
3
4
5
6
7

INIZIO
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00

Passare a , premere OK per selezionare o non selezionare più. ( il timer è selezionato. il
timer non è più selezionato).
Usare ◄, ►, ▼, ▲ per scorrere e usare ▼ ▲ per regolare le impostazioni.
Ad esempio, è stato impostato il parametro POMPA ACS (vedere il punto IMPOSTAZIONE TIPO
TEMPERATURA SERVICEMAN nel manuale di installazione e utente). Il tempo di funzionamento
della pompa è di 30 minuti. Regola come sopra
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La POMPA funzionerà come segue:

7.4 Programmazione.
Il menu SCHEDULE contiene quanto segue:
1) TIMER per impostare il programma del giorno.
2) WEEKLY SCHEDULE (programmazione settimanale) per impostare la programmazione per la
settimana.
3) TIME per impostare l'ora e la data attuali.
7.4.1 DISINFETTO.
Se la funzione di programmazione settimanale è attiva, il timer è spento e le impostazioni
successive saranno valide. Se il timer è attivato,
viene visualizzato nella pagina iniziale.

Usare ◄, ►, ▼, ▲ per scorrere e usare ▼, ▲ per impostare l'ora, la modalità e la temperatura.
Passare a , premere OK per selezionare o non selezionare più. ( il timer è selezionato.
Il
timer non è più selezionato. È possibile impostare sei timer.
Se si desidera annullare il timer, spostare il cursore su
non è valido.

", premere OK, il

diventa

, il timer

Se si imposta l'ora di inizio successiva all'ora di fine o la temperatura al di fuori dell'intervallo di
modalità. Apparirà la seguente pagina:
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Il timer 1 è inutile.
L'ora di inizio è uguale all'ora di fine.

Esempio:
I sei timer sono impostati come segue:
N°
T1
T2
T3
T4
T5
T6

INIZIO
01.00
07.00
11.30
14.00
15.00
18.00

FINE
03.00
09.00
13.00
16.00
19.00
23.00

MODALITA’
ACS (acqua calda sanitaria)
RISCALDAMENTO
RAFFREDDAMENTO
RISCALDAMENTO
RAFFREDDAMENTO
ACS (acqua calda sanitaria)

TEMPERATURA
50°C
28°C
20°C
28°C
20°C
50°C

L'unità funzionerà come segue:

Il funzionamento del controllo nei seguenti tempi:

01.00

FUNZIONAMENTO DEL
CONTROLLO
Modalità ACS attivata

03.00

Modalità ACS disattivata

15.00

07.00
09.00
11.30
13.00

Modalità riscaldamento attivata
Modalità riscaldamento disattivata
Modalità raffreddamento attivata
Modalità raffreddamento disattivata

16.00
18.00
19.00
23.00

INIZIO

INIZIO
14.00

FUNZIONAMENTO DEL
CONTROLLO
Modalità riscaldamento attivata
Modalità raffreddamento attivata e
Modalità riscaldamento disattivata
Modalità riscaldamento disattivata
Modalità ACS attivata
Modalità raffreddamento disattivata
Modalità ACS disattivata

INFORMAZIONI:
Se l'ora di inizio è uguale all'ora di fine in un timer, il timer non funzionerà.
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7.4.2 PROGRAMMA SETTIMANALE (programmazione settimanale).
Se la funzione timer è attiva, la programmazione settimanale viene disattivata e le impostazioni
successive saranno valide. Se il programma settimanale è attivato, viene visualizzato nella pagina
iniziale.
Vai a MENU> PROGRAMMA> PROGRAMMA SETTIMANALE. Premi OK. Apparirà la seguente
pagina:

Seleziona prima i giorni della settimana che desideri pianificare.
Utilizzare ◄, ► per scorrere e premere OK per selezionare o non selezionare più il giorno.
significa che il giorno è selezionato, "MON" significa che il giorno (lunedì) non è selezionato.
INFORMAZIONI:
Dobbiamo selezionare almeno due giorni se vogliamo attivare la funzione PROGRAMMA
SETTIMANALE.

Usare ◄ e ► per spostarsi su SET e premere OK. Dal lunedì al venerdì sono selezionati per la
programmazione e hanno lo stesso programma.
Appariranno le seguenti pagine:
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Utilizzare ◄, ►, ▼, ▲ per scorrere e impostare l'ora, la modalità e la temperatura. I timer possono
essere impostati includendo ora di inizio e ora di fine, modalità e temperatura. La modalità include
la modalità di riscaldamento, la modalità di raffreddamento e la modalità acqua calda sanitaria.
Questo metodo di impostazione si riferisce all'impostazione del timer. L'ora di fine deve essere
successiva all'ora di inizio. Altrimenti, indicherà che il timer è inefficace.
Come annullare la PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE.
Annulla programmazione: seleziona prima i giorni della settimana.
Utilizzare ◄, ► per scorrere.

INFORMAZIONI:
È necessario reimpostare TIMER / PROGRAMMA SETTIMANALE, se si passa dalla pagina
principale alla pagina della stanza o se si passa da quest'ultima alla pagina principale.
TIMER o PROGRAMMA SETTIMANALE non sono validi, se il termostato ambiente è attivo.
7.4.3 Tempo
La funzione TIME viene utilizzata per impostare l'ora locale e la data corrente.
Vai a MENU> PROGRAMMA> ORA. Premi OK. Viene visualizzata la seguente pagina:
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Usare ◄, ►, ▼, ▲ per scorrere e usare ▼, ▲ per impostare l'ora e la data.
INFORMAZIONI:
• Le modalità ECO o COMFORT hanno la massima priorità. TIMER (PROGRAMMA
SETTIMANALE) hanno una seconda priorità e TEMP PRESET. (temperatura preimpostata) o
TEMPO SET (impostazione della temperatura in base al clima). avere la priorità più bassa.
• TEMP PRESET. o METEO TEMP. diventa non valido quando attiviamo le modalità ECO o
COMFORT. Dobbiamo ripristinare il TEMP PRESET. o METEO TEMP. SET quando
convalidiamo le modalità ECO o COMFORT.
• TIMER o PROGRAMMA SETTIMANALE non sono interessati quando le modalità ECO o
COMFORT sono valide. TIMER o PROGRAMMA SETTIMANALE vengono attivati quando le
modalità ECO o COMFORT non funzionano.
• TIMER e PROGRAMMA SETTIMANALE hanno la stessa priorità. La successiva funzione di
regolazione è valida. TEMP PRESET. non sarà più valido quando il TIMER o il PROGRAMMA
SETTIMANALE sono validi. TEMPO SET non è influenzato dall'impostazione TIMER o
WEEKLY SCHEDULE.
• TEMP PRESET. e METEO TEMP. SET ha la stessa priorità. La successiva funzione di
regolazione è valida.
INFORMAZIONI:
Come regola generale, gli elementi impostati (PRESET TEMP., ECO / COMFORT, DISINFECT,
POMPA ACS, TIMER, PROGRAMMA SETTIMANALE, SILENZIO, CASA VACANZA) vengono
accesi e spenti in base alla loro programmazione (ora di inizio o ora di fine).

7.5 OPZIONI
Il menu OPZIONI contiene le seguenti voci:
1) MODALITÀ SILENZIOSA.
2) VACANZA LONTANO.
3) CASA VACANZA.
4) RISCALDATORE DI BACKUP.
7.5.1 MODALITÀ SILENZIOSA
La modalità silenziosa viene utilizzata per ridurre il rumore dell'unità. Tuttavia, diminuisce anche
la capacità di riscaldamento / raffreddamento del sistema. Esistono due livelli di modalità
silenziosa.
Gamma pompe di calore

Pag. 30

Il livello 2 è più silenzioso del livello 1. E la capacità di riscaldamento / raffreddamento diminuisce
anche di più.
Esistono due metodi per utilizzare la modalità silenziosa:
1) Modalità silenziosa continuamente;
2) Modalità silenziosa nel timer.
■ Vai alla prima paina per verificare se la modalità silenziosa è attivata. Se
modalità silenziosa è attivata, verrà visualizzata nella pagina iniziale.
■ Vai a MENU> OPZIONI> MODALITÀ SILENZIOSA.
Premi OK. Apparirà la seguente pagina:

è visualizzato, la

Utilizzare ON / OFF per selezionare ON o OFF.
Descrizione:
Se CURRENT STATE (stato corrente) è OFF, la MODALITÀ SILENZIOSA non è valida.
Quando si seleziona LIVELLO SILENZIOSO e si preme OK o ►. Apparirà la seguente pagina:

È possibile utilizzare ▼ o ▲ per selezionare il livello 1 o il livello 2. Premere OK.
Se è selezionato il timer della modalità silenziosa. Premere OK per accedere e verrà visualizzata
la pagina successiva.
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Esistono due timer per l'impostazione. Passare a
, premere OK per selezionare o non
selezionare più.
Se le due ore non sono più selezionate, la modalità silenziosa funzionerà sempre. Altrimenti,
funzionerà in tempo.
7.5.2 VACANZA LONTANO.
• Se la modalità VACANZA LONTANA è attivata

, verrà visualizzata nella pagina iniziale.

La funzione HOLIDAY AWAY viene utilizzata per prevenire il congelamento durante l'inverno e le
vacanze trascorse all'aperto e per riavviare l'unità prima della fine delle vacanze.
Vai a MENU> OPZIONI> VACANZA LONTANO. Premi OK. Apparirà la seguente pagina:

Esempio di utilizzo: parti in inverno. La data corrente è il 31/01/2016, due giorni dopo saremo il
02/02/2016. È la data di inizio della vacanza.
Se ti trovi nella seguente situazione:
• Tra 2 giorni, partirai per 2 settimane di vacanze invernali.
• Si desidera risparmiare energia ma impedire che si verifichi il congelamento in casa.
Puoi farlo:
1) Configura le festività.
Configurare le seguenti impostazioni:
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IMPOSTAZIONI
Vacanze lontano
del
il
Modalità di funzionamento
Disinfezione

VALORE
ON
02/02/2016
16/02/2016
Riscaldamento
ON

2) Attiva la modalità ferie.
Vai a MENU> OPZIONI> VACANZA LONTANO. Premi OK.
Usare ON / OFF per selezionare ON o OFF e usare ◄, ►, ▼, ▲ per scorrere e regolare.
INFORMAZIONI:
• Se la modalità ACS in modalità VACANZA è ATTIVA, l'impostazione di disinfezione
programmata dall'utente non è valida.
• Se la modalità VIAGGIO è ATTIVA, il timer e la programmazione settimanale non sono validi,
tranne l'uscita.
• Se STATO CORRENTE (stato corrente) è OFF, la modalità VACANZA LONTANO è OFF.
• Se STATO ATTUALE (stato corrente) è ATTIVO, la modalità VACANZA LONTANA è ATTIVA.
• Il telecomando non accetta alcun comando quando la modalità HOLIDAY AWAY è attivata.
• L'unità verrà disinfettata alle 23:00 dell'ultimo giorno se la disinfezione è attivata.
• Nella modalità VACANZA LONTANO, le curve climatiche precedentemente impostate non
sono valide e le curve avranno automaticamente effetto alla fine della modalità VACANZA
LONTANO.
• La temperatura preimpostata non è valida in modalità VACANZA LONTANA ma il valore
preimpostato rimane visualizzato sulla pagina principale.
7.5.3 CASA VACANZA.
La funzione CASA VACANZA viene utilizzata per deviare dagli orari normali senza doverli
modificare durante le vacanze a casa.
• Durante le vacanze, è possibile utilizzare la modalità ferie per deviare dalle normali
programmazioni senza doverle modificare.
PERIODO
Prima e dopo le vacanze
Durante le tue vacanze

QUINDI
Verranno utilizzati i tuoi
programmi normali.
Verranno utilizzate le
impostazioni di ferie configurate.

Per attivare o disattivare la modalità CASA VACANZA:
Vai a MENU> OPZIONI> CASA VACANZE.
Premi OK. Apparirà la seguente pagina:
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Usare ON / OFF per selezionare ON o OFF e usare ◄, ►, ▼, ▲ per scorrere e regolare.
Se STATO CORRENTE (stato corrente) è OFF, HOLIDAY HOME è OFF.
Se STATO ATTUALE (stato corrente) è ON, HOLIDAY HOME è ON.
Utilizzare ▼, ▲ per impostare la data.
• Prima e dopo le vacanze, sarà attiva la normale programmazione.
• Durante le tue vacanze, risparmierai energia e impedirai al gelo di stabilirsi in casa.
INFORMAZIONI:
È necessario ripristinare HOLIDAY AWAY o HOLIDAY HOME, se si cambia l'unità con o senza la
funzione ACS o RISCALDAMENTO.
7.5.4 RISCALDATORE DI BACKUP.
• La funzione BACKUP HEATER viene utilizzata per forzare il riscaldatore di riserva.
Vai a MENU> OPZIONI> RISCALDATORE DI BACKUP. Premi OK. Se il dispositivo HEATER è
impostato su NO in ALTRO SORGENTE DI RISCALDAMENTO. Apparirà la seguente pagina:

• Se HEATER è su SÌ in ALTRE FONTI DI RISCALDAMENTO, verrà visualizzata la pagina
successiva:
Utilizzare ON / OFF per selezionare ON o OFF e utilizzare ▼, ▲ per scorrere.
• Se la modalità operativa è la modalità automatica sul lato riscaldamento o raffreddamento
ambiente, la funzione di riscaldamento di riserva potrebbe non essere selezionata.
• La funzione BACKUP HEATER non è valida quando è attivata solo la modalità di riscaldamento
ambiente (ROOM).
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7.6 BLOCCO BAMBINI.
La funzione di blocco bambini viene utilizzata per prevenire malfunzionamenti causati dai bambini.
Le impostazioni di modalità e temperatura possono essere bloccate o sbloccate con la funzione
BLOCCO BAMBINI. Vai a MENU> BLOCCO BAMBINI. Viene visualizzata la pagina:

Immettere la password corrente e verrà visualizzata la seguente pagina:

Utilizzare ▼ o ▲ per scorrere e UNLOCK per selezionare LOCK o UNLOCK. La temperatura non
può essere regolata quando è bloccata. La modalità non può essere modificata quando è
bloccata. Se si desidera modificarli, è necessario sbloccarli utilizzando la funzione BLOCCO
BAMBINI.

7.7 INFORMAZIONI DI SERVIZIO.
7.7.1 Informazioni sul servizio
Il menu delle informazioni di servizio contiene quanto segue:
1) Chiamata di servizio: per verificare le chiamate di servizio;
2) Codice errore: per verificare il significato di un codice errore;
3) Parametro: per controllare i parametri operativi;
4) Display: per regolare il display.
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7.7.2 Come accedere al menu delle informazioni di servizio
• Vai a MENU> INFORMAZIONI DI SERVIZIO. Premi OK. Apparirà la seguente pagina:
• La chiamata di servizio può mostrare il numero del telefono di servizio o del telefono cellulare.
L'installatore può inserire il numero di telefono. Vedi punto PER IL SERVITORE.

Il codice di errore viene utilizzato per mostrare quando si è verificato l'errore o la protezione e
mostra il significato del codice di errore.

Premere OK e verrà visualizzata la pagina:
INFORMAZIONI:
• È possibile registrare un totale di otto codici di errore.
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Premere OK per visualizzare il significato del codice di errore:

E2 Errore di comunicazione tra comando e
unità interna.

Si prega di contattare il proprio rivenditore

La funzione parametro viene utilizzata per visualizzare il parametro principale; ci sono due pagine
di visualizzazione per il parametro:

La funzione di visualizzazione viene utilizzata per impostare l'interfaccia, gli elementi principali
sono la lingua, la retroilluminazione, il vibratore e il tempo di blocco dello schermo:

Utilizzare OK per accedere e utilizzare ▼, ▲, ▼, ▲ per scorrere.
Informazioni:
Al momento esiste solo una lingua di interfaccia, l'inglese.
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7.8 Parametro di funzionamento (parametri di funzionamento).
Questo menu consente agli installatori di tecniche ingegneristiche di modificare i parametri di
funzionamento.
• Sulla pagina di accesso, su MENU> PARAMETRO DI FUNZIONAMENTO.
• Premere OK. Vi sono cinque pagine per il parametro operativo. Utilizzare ▼, ▲ per scorrere.

INFORMAZIONI:
I parametri di consumo energetico sono preparatori.
Se alcuni parametri non sono attivati nel sistema, i parametri visualizzeranno "-"
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7.9 FOR SERVICEMAN (per il tecnico dell'assistenza).
7.9.1 A proposito di SERVICEMAN.
FOR SERVICEMAN è utilizzato dall'installatore e dall'ingegnere tecnico.
• Regolazione della composizione dell'attrezzatura.
• Regolazione dei parametri.
7.9.2 Come andare a FOR SERVICEMAN.
Vai a MENU> PER IL SERVITORE. Premi OK.

• FOR SERVICEMAN è utilizzato dall'installatore e dall'ingegnere tecnico. Il proprietario del
dispositivo NON deve modificare le impostazioni con questo menu.
• Ecco perché è necessaria la protezione con password per impedire l'accesso non autorizzato
alle impostazioni tecniche.
6.9.3 Come uscire PER SERVICEMAN.
Se hai impostato tutti i parametri.
Premi BACK e apparirà la seguente pagina:

Vuoi uscire dall’assistenza tecnica?

Selezionare SÌ e premere OK per uscire PER SERVICEMAN. Una volta uscito da FOR
SERVICEMAN, l'unità si spegne.
Gamma pompe di calore

Pag. 39

8 MANUALE DI INSTALLAZIONE.
8.1 Precauzioni da prendere.
• Leggere attentamente le precauzioni prima di installare il comando.
• Ecco alcuni importanti aspetti di sicurezza.
• Verificare che tutto sia normale durante il test, quindi consegnare il manuale all'utente.
ATTENZIONE:
Contattare un distributore o un tecnico per installare il prodotto.
Se altri eseguono l'installazione, potrebbe causare difetti e provocare scosse elettriche o incendi.
Seguire rigorosamente le istruzioni in questo manuale.
Un'installazione non corretta può causare scosse elettriche o incendi.
La reinstallazione deve essere eseguita da un tecnico.
AVVERTIMENTIO:
Non collocare il comando in un luogo vulnerabile ai gas infiammabili.
Esiste il rischio di incendio se vengono rilasciati gas infiammabili attorno al comando
cablato.
Il cablaggio deve essere adattato alla corrente del comando cablato.
In caso contrario, potrebbero verificarsi perdite elettriche o surriscaldamento e causare
un incendio.
I cavi specificati devono essere utilizzati per il cablaggio. Non forzare i terminali.
I fili potrebbero rompersi e il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e prendere fuoco.
Non posizionare il comando cablato vicino a lampade o il segnale del comando cablato
potrebbe essere interrotto. (Vedi disegno a destra)

8.2 Altre precauzioni.
8.2.1 Luogo di installazione.
Non posizionare l'unità in un luogo con una forte presenza di olio, vapore e idrogeno solforato.
Altrimenti il prodotto potrebbe danneggiarsi e rompersi.
8.2.2 Preparazione prima dell'installazione
1) Controllare se i seguenti assemblaggi sono completi.
N°
1
2

Q.tà
1
3

GB950-86 M4X20 (Parete)

2

M4X25 GB823-88 (Quadro elettrico)

4

Designazione
Comando cablato
Vite di montaggio a croce
Vite a testa cilindrica con intaglio a
croce
Manuale di installazione e utente

5

Bullone di plastica

2

6

Tubo di espansione in plastica

3

3
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1
L'installazione del comando
centralizzato nell'armadio elettrico.
Per il montaggio a parete
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8.2.3 Nota per l'installazione del comando cablato:
1) Questo manuale di installazione contiene informazioni sulla procedura di installazione per il
comando cablato. Fare riferimento al manuale di installazione dell'unità interna per collegare il
comando cablato all'unità interna.
2) Il circuito di controllo cablato è a bassa tensione. Non collegarlo mai a un circuito standard 220
V / 380 V e non inserirlo nello stesso tubo di alimentazione.
3) Il cavo schermato deve avere una messa a terra stabile o la trasmissione potrebbe non
funzionare.
4) Non tentare di estendere il cavo schermato. Se necessario, utilizzare la morsettiera per
collegarlo.
5) Una volta completata la connessione, non utilizzare un Megger per testare l'isolamento del filo
di trasmissione.

8.3 Procedura di installazione e corrispondenti impostazioni del controllo
cablato.
8.3.1 Schema dimensionale della struttura.
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8.3.2 Cablaggio

Tensione di ingresso (A / B)
Dimensioni del cablaggio

13,5 VAC
0,75 mm

2

8.3.3 Installazione del coperchio posteriore

Gamma pompe di calore

Pag. 42

1) Utilizzare un cacciavite piatto per inserire nella posizione curva nella parte inferiore del controllo
cablato e svitare le viti per rimuovere il coperchio posteriore. (Prestare attenzione alla direzione
in cui si gira perché si potrebbe danneggiare il coperchio posteriore in caso di errore!)
2) Utilizzare tre viti M9X20 GB950-86 per fissare direttamente il coperchio posteriore alla parete.
3) Utilizzare due viti M4X25 GB823-88 per installare il coperchio posteriore sulla scatola elettrica
86. Utilizzare una vite M9X20 GB950-86 per avvitarlo alla parete.
4) Regolare la lunghezza delle due barre di fissaggio in plastica negli accessori in modo che la
lunghezza della barra di fissaggio della scatola elettrica sia standard fino alla parete. Assicurarsi
di installare la barra di montaggio sulla parete; attaccalo il più possibile sul muro.
5) Utilizzare le viti Phillips per fissare il coperchio inferiore del controllo cablato nel muro attraverso
la barra di fissaggio. Assicurarsi che il coperchio inferiore del controller cablato sia allo stesso
livello dopo l'installazione. Quindi collegare il controllo cablato al coperchio inferiore.
6) Il serraggio eccessivo della vite provoca la deformazione del coperchio posteriore.
8.3.4 Uscita di cablaggio
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7.4 Installazione del coperchio anteriore.
Una volta installato e fissato il coperchio anteriore, evitare di stringere il cavo di commutazione
della comunicazione durante l'installazione.

Installare correttamente il coperchio posteriore e fissare saldamente il coperchio anteriore e il
coperchio posteriore o il coperchio anteriore potrebbero cadere.
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9. STRUTTURA DEL MENU: Presentazione
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10. TABELLA DI MAPPATURA MODBUS.
Specifiche di comunicazione per la porta Modbus 6-3:
Porta: RS-485; l'XYE del controllo cablato è la porta di comunicazione da collegare al modulo
idraulico. H1 e H2 sono le porte di comunicazione Modbus.
Indirizzo di comunicazione: questo è coerente con l'indirizzo del DIP switch sul modulo idraulico.
Baud rate: 4.800, 9.600, 19.200, 38.400. L'impostazione predefinita è 9.600.
Numero di cifre: otto.
Verifica: dispari, pari, nulla.
Bit di stop: 1 bit, 2 bit.
Protocollo di comunicazione: Modbus RTU (Modbus ASCII non consentito).
Configurazione predefinita: 9.600, N, 8, 1 (ad es. La velocità di trasmissione è 9.600, nessun
controllo, otto bit, un bit di stop).
10.1 Mappatura dei registri nel controller cablato.
I seguenti indirizzi possono utilizzare 03H, 06H (scrittura a registro singolo), 10H (scrittura a
registro multiplo).
Indirizzo di
registro
0 (PLC:4OOO1)

Descrizione
Si accende o
si spegne.

Osservazioni

BIT15
BIT14
BIT13
BIT12
BIT11
BIT10
BIT9
BIT8
BIT?
BIT6
BIT5
BIT4
BIT3
BIT2
BIT1
BIT0

Gamma pompe di calore

Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
0: DHW(T5S) spento;
1: DHW(T5S) acceso
0: Riscaldamento a pavimento spento;
1: Riscaldamento a pavimento acceso
0: Condizionatore d'aria spento;
1: Condizionatore d'aria acceso
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Indirizzo di
registro

1 (PLC:40002)

2(PLC:40003)

3 (PLC:40004)

Descrizione
Impostazione
della modalità
Impostazione
della
temperatura
dell'acqua T1s
Regolazione
della
temperatura
dell'aria Ts

4 (PLC:40005)

T5s

5 (PLC:40006)

Impostazione
della funzione

6 (PLC:40007)
7 (PLC:40008)
8 (PLC:40009)
9 (PLC:40010)
10 (PLC:40011)

Selezione della
curva
Riscaldamento
ad acqua forzata
TBH forzata
IBH1 forzata
IBH2 forzata

Gamma pompe di calore

Osservazioni

1: Auto; 2: Raffreddamento, 3: Altri: Non valido
Riscaldamento;
La temperatura dell'acqua T1 corrisponde al
riscaldamento a pavimento.

La temperatura ambiente è compresa tra 17°C e 30°C
ed è valida quando è presente Ta.
L'intervallo di temperatura del serbatoio dell'acqua è
compreso tra 40°C e 60°C.
BIT15
Riservata
BIT14
Riservata
BIT13
Riservata
BIT12
1: l'impostazione della curva è attivata; 0:
l'impostazione della curva è disabilitata.
BIT11
Funzionamento della pompa ACS - riciclaggio
dell'acqua a temperatura costante
BIT10
Modalità ECO
BIT9
Riservata
BIT8
Casa vacanze (I periodi possono essere solo
più lunghi, invariati)
BIT7
0: Modalità silenziosa livello 1
1: Modalità silenziosa livello 2
BIT6
Modalità silenziosa
BIT5
Vacanze lontane (I periodi possono essere
solo più lunghi, invariati)
BIT4
Disinfezione
Riservata
BIT3
Riservata
BIT2
Riservata
BIT1
Riservata
BIT0
Curva 1-8
0: Non valido
1: Sempre
acceso
2: Sempre
spento

TBH è il riscaldatore elettrico del
serbatoio dell'acqua calda.
IBH1 e 2 sono il riscaldatore elettrico
posteriore del modulo idraulico.
IBH1 e 2 possono essere
attivati insieme.
TBH non può essere
attivato con IBH1 e 2.
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Quando il controllo cablato è collegato al modulo idraulico, è possibile verificare i parametri
dell'intera unità:
10.2 Tabella indirizzi mappatura parametri unità intera.
10.2.1 Parametri operativi.
Indirizzo di
registro

100 (PLC:40101)

Descrizione
Frequenza
operativa

Modalità di
funzionamento
Velocità di
102 (PLC:40103)
ventilazione
101 (PLC:40102)

103 (PLC:40104) Apertura PMV
104 (PLC:40105)
105 (PLC:40106)

106 (PLC:40107)
107 (PLC:40108)
108 (PLC:40109)
109 (PLC:40110)
110 (PLC:40111)

Temperatura di
ingresso
dell'acqua
Temperatura di
uscita dell'acqua
Temperatura T3
Temperatura T4
Temperatura di
scarico
Temperatura
dell'aria di ritorno
T1

111 (PLC:40112) T1B
112 (PLC:40113)
113 (PLC:40114)
114 (PLC:40115)
115 (PLC:40116)
116 (PLC:40117)
117 (PLC:40118)
118 (PLC:40119)
119 (PLC:40120)
120 (PLC:40121)
121 (PLC:40122)
122 (PLC:40123)

T2
T2B
Ta
T5
Pressione 1
Pressione 2
Corrente dell'unità
esterna
Tensione
dell'unità esterna
L'impianto idraulico
non funziona 1
L'impianto idraulico
non funziona 2
Tempo di
funzionamento del
compressore

Gamma pompe di calore

Osservazioni

Frequenza operativa del compressore in Hz
Modo operativo effettivo dell'unità intera:
2: Raffreddamento, 3: Riscaldamento, 0: Spento
Velocità di ventilazione, in giri / min
Apertura della valvola di espansione elettronica
dell'unità esterna in P =
TW_in, in °C
TW_out, in °C
Temperatura del condensatore in °C
Temperatura esterna ambiente in °C

Temperatura di scarico del compressore Tp in °C
Temperatura dell'aria di ritorno del compressore in
°C
Temperatura totale dell'acqua in uscita in °C
Temperatura totale di uscita dell'acqua del sistema
(dietro il riscaldatore di riserva) °C
Temperatura del liquido refrigerante in ° C
Temperatura del gas refrigerante in ° C
Temperatura ambiente in ° C
Temperatura del serbatoio dell'acqua
Valvola ad alta pressione dell'unità esterna in kPA
Valvola di bassa pressione dell'unità esterna in kPA
Corrente di funzionamento dell'unità esterna su A
Tensione dell'unità esterna in V
Modulo idraulico corrente 1 in A
Modulo idraulico corrente 2 in A
Tempo di funzionamento del compressore in ore
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Indirizzo di
Descrizione
registro
123 (PLC:40124) Modello

124 (PLC:40125)
125 (PLC:40126)
126 (PLC:40127)
127 (PLC:40128)
128 (PLC:40129)

Mancanza di
corrente
Errore 1
Errore 2
Errore 3
Bit di stato 1

129 (PLC:40130) Carica uscita

130 (PLC:40131) Versione unità n.
131 (PLC:40132)

Osservazioni

10-18, significa 10-18 KW
Standard codice errore. Controllare la tabella dei
codici di errore dettagliati
Standard codice errore. Controllare la tabella dei
codici di errore dettagliata
BIT15
BIT14
BIT13
BIT12
BIT11
BIT10
BIT9
BIT8
BIT7

Riservata
Riservata
Riservata
Riservata
Riservata
Riservata
Riservata
Ingresso segnale di energia solare
Raffreddamento con controllo della
temperatura ambiente
BIT6 Riscaldamento con controllo della
temperatura ambiente
BIT5 Segno della modalità di test dell'unità
esterna
BIT4 On / Off remoto (1: d8)
BIT3 Ritorno dell'olio
BIT2 Antigelo
BIT1 Sbrinamento
BIT0 Pompa acqua forzata
BIT15 Sbrinare
BIT14 Riscaldatore esterno
BIT13 Corsa
BIT12 Allarme
BIT11 Pompa acqua solare
BIT10 Calore4
BIT9 SV3
BIT8 Pompa acqua miscelata P_m
BIT7 Pompa ritorno acqua P_p
BIT6 Pompa acqua esterna P_o
BIT5 SV2
BIT4 SV1
BIT3 Pompa dell'acqua PUMP_I
BIT2 Riscaldatore elettrico TBH
BIT1 Riscaldatore elettrico IBH2
BIT0 Riscaldatore elettrico IBH1
1 ~ 99 è il numero di versione dell'unità. Si riferisce al
numero di versione del modulo idraulico.

Versione comando
1 ~ 99 è il numero di versione del comando cablato.
cablato n.

Gamma pompe di calore
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10.2.2 Impostazione dei parametri.
Indirizzo di
registro

200 (PLC:40201)
201 (PLC: 40202)

202 (PLC: 40203)

203 (PLC: 40204)

204 (PLC: 40205)

205 (PLC: 40206)

206 (PLC: 40207)

207 (PLC: 40208)

208 (PLC: 40209)

209 (PLC: 40210)

Gamma pompe di calore

Descrizione
Modello
dell’apparecchio
Limite superiore delle
temperatura di
raffreddamento T1S
Limite inferiore della
temperatura di
raffreddamento T1S
Limite superiore della
temperatura di
riscaldamento T1S
Limite inferiore della
temperatura di
riscaldamento T1S
Limite superiore della
temperatura di
riscaldamento TS
Limite inferiore di
temperatura di
riscaldamento TS
Limite superiore della
temperatura di
riscaldamento
dell'acqua
Limite inferiore della
temperatura di
riscaldamento
dell'acqua
Tempo di
funzionamento della
pompa

Osservazioni

Il bit 8 sopra è il modello di apparecchio:
Riscaldamento centralizzato: 0x07

Tempo di funzionamento ritorno dell'acqua
della pompa a ACS L'impostazione
predefinita è cinque minuti e può essere
impostata tra 5 e 120 minuti a intervalli di 1
minuto.

Pag. 53

Indirizzo di
registro
210 (PLC: 40211)

Descrizione
Impostazione
parametri 1

Osservazioni

BIT15
BIT14
BIT13
BIT12

BIT11
BIT10
BIT9
BIT8
BIT7
BIT6
BIT5
BIT4
BIT3
BIT2
BIT1

BIT0

211 (PLC: 40212)

Gamma pompe di calore

Impostazione
parametri 2

BIT15
BIT14
BIT13
BIT12
BIT11
BIT10
BIT9
BIT8
BIT7
BIT6
BIT5
BIT4
BIT3
BIT2
BIT1
BIT0

Attiva il riscaldamento dell'acqua
Gestisce TBH dello scaldabagno elettrico
Gestisce la disinfezione
POMPA ACS:
1: gestita;
0: non gestito
Riservata
La pompa ACS gestisce la disinfezione
Attiva il raffreddamento
Impostazioni temperatura di raffrescamento
alta / bassa T1S
Attiva il riscaldamento
Impostazioni di temperatura di
riscaldamento alta / bassa T1S
Gestisce il sensore T1
Gestisce il sensore di temperatura ambiente
Ta
Gestisce il termostato ambiente
Termostato ambiente
Doppio termostato ambiente:
0: non gestito;
1: gestito
0: raffreddamento / riscaldamento ambiente
per primo;
1: riscaldamento dell'acqua prima
Gestisce il riscaldatore di riserva (IBH)
IBH gestisce il riscaldamento
IBH gestisce il riscaldamento dell'acqua
Gestisce AHS (fonte di calore aggiuntiva)
AHS gestisce il riscaldamento
AHS gestisce il riscaldamento dell'acqua
Gestire il modulo di energia solare
Riservata
Riservata
Riservata
Riservata
Riservata
Riservata
Riservata
Riservata
Riservata

Pag. 54

Indirizzo di
Descrizione
registro
212 (PLC: 40213) dT5_On

213 (PLC: 40214) dT1S5
214 (PLC: 40215) T_Interval_DH
W
215 (PLC: 40216) T4DHWmax
216 (PLC: 40217) T4DHWmin
217 (PLC: 40218) t_TBH_delay
218 (PLC: 40219) dT5_TBH_off
219 (PLC: 40220) T4_TBH_on
220 (PLC: 40221) T5s_DI

221 (PLC: 40222) t_DI_max
222 (PLC: 40223) t_DI_hightemp

223 (PLC: 40224) t_interval_C

224 (PLC: 40225) dT1SC
225 (PLC: 40226) dTSC
226 (PLC: 40227) T4cmax
227 (PLC: 40228) T4cmin
228 (PLC: 40229) t_interval_H

229 (PLC: 40230) dT1SH
230 (PLC: 40231) dTSH
231 (PLC: 40232) T4hmax
232 (PLC: 40233) T4hmin

Gamma pompe di calore

Osservazioni

Impostazione predefinita: intervallo di 5°C: 2 ~ 10°C,
intervallo impostazione: 1°C
Impostazione predefinita: intervallo di 10°C: 5 ~
20°C, intervallo di impostazione: 1°C
Impostazione predefinita: intervallo di 5 minuti: 5 ~ 30
min. Intervallo di impostazione: 1 min.
Impostazione predefinita: intervallo di 43°C: 35 ~
43°C, intervallo impostazione: 1°C
Impostazione predefinita: intervallo di -10°C: -20 ~
5°C, intervallo impostazione: 1°C
Impostazione predefinita: intervallo di 90 minuti.: 60 ~
240 min. Intervallo impostazione: 5 min.
Impostazione predefinita: intervallo di 5°C: 2 ~ 10°C,
intervallo impostazione: 1°C
Impostazione predefinita: intervallo di 5°C: -5 ~ 20°C,
intervallo impostazione: 1°C
Temperatura del serbatoio dell'acqua per la
disinfezione, intervallo: 60 ~ 70°C, impostazione
predefinita: 65°C
Tempo massimo di disinfezione, intervallo: 90 ~ 300
min., impostazione predefinita: 210 min.
Durata della disinfezione ad alta temperatura,
intervallo: 5 ~ 60 min., impostazione predefinita: 15
min.
Intervallo di tempo di avvio del compressore in
modalità raffreddamento; intervallo: 5 ~ 30 min.,
impostazione predefinita: 5 min.
Impostazione predefinita: intervallo di 5°C: 2 ~ 10°C,
intervallo impostazione: 1°C
Impostazione predefinita: intervallo di 2°C: 1 ~ 10°C,
intervallo impostazione: 1°C
Impostazione predefinita: intervallo di 43°C: 35 ~
46°C, intervallo impostazione: 1°C
Impostazione predefinita: intervallo di 10°C: -5 ~
25°C, intervallo di impostazione: 1 ° C
Intervallo di tempo tra l'avvio del compressore in
modalità riscaldamento; intervallo di: 5 ~ 60 min.,
impostazione predefinita: 5 min.
Impostazione predefinita: intervallo di 5°C: 2 ~ 10°C,
intervallo impostazione: 1°C
Impostazione predefinita: intervallo di 2°C: 1 ~ 10°C,
intervallo impostazione: 1°C
Impostazione predefinita: intervallo di 25°C: 20 ~
35°C, intervallo impostazione: 1°C
Impostazione predefinita: intervallo di -15°C: -20 ~
5°C, intervallo impostazione: 1°C
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Indirizzo di
registro
233 (PLC: 40234)

Descrizione

Osservazioni

Temperatura ambiente per l'attivazione dell'IBH del
riscaldatore elettrico ausiliario del modulo idraulico,
intervallo di: -15 ~ 10°C, impostazione predefinita: 5°C
234 (PLC: 40235) dT1_IBH_on
Differenza di ritorno della temperatura per attivare
l'IBH del riscaldatore elettrico ausiliario del modulo
idraulico, intervallo di: 2 ~ 10°C, impostazione
predefinita: 5°C
235 (PLC: 40236) t_IBH_delay
Tempo di attivazione dell'IBH del riscaldatore
elettrico ausiliario del modulo idraulico, intervallo di:
15 ~ 120 min. impostazione predefinita: 30 min.
236 (PLC : 40237) t_IBH12_delay Quando IBH1 è attivato, il tempo predefinito per
l'attivazione di IBH2, intervallo di: 5 ~ 30 min.
impostazione predefinita: 5 min.
237 (PLC: 40238) T4_AHS_on
Temperatura ambiente per l'attivazione dell'AHS del
riscaldatore esterno, intervallo di: -15 ~ 10°C,
intervallo di impostazione: -5°C
238 (PLC: 40239) dT1_AHS_on
Differenza di ritorno della temperatura per attivare
AHS del riscaldatore esterno, intervallo di: 2 ~ 10°C,
impostazione predefinita: 5°C
239 (PLC: 40240) dT1_AHS_off
Differenza di ritorno della temperatura per chiudere
l'AHS del riscaldatore esterno, intervallo di: -5 ~
0°C, impostazione predefinita: 0°C
240 (PLC: 40241) t_AHS_delay
Tempo di attivazione dell'AHS del riscaldatore
esterno, intervallo di: 15 ~ 120 min. impostazione
predefinita: 30 min.
241 (PLC: 40242) t_DHWHP_max Durata più lunga del riscaldamento dell'acqua da
parte della pompa di calore, intervallo di: 60 ~ 600
min. impostazione predefinita: 180 min.;
242 (PLC: 40243) t_DHWHP_restri Tempo di riscaldamento dell'acqua limitato dalla
ct
pompa di calore, intervallo di: 60 ~ 600 min.
impostazione predefinita: 180 min.;
243 (PLC: 40244) T4autocmin
Impostazione predefinita: intervallo di: 25°C: 20 ~
29°C, intervallo impostazione: 1°C
244 (PLC: 40245) T4autohmax
Impostazione predefinita: intervallo di: 17°C: 10 ~
17°C, intervallo di impostazione: 1°C
245 (PLC: 40246) T1S_H.A_H
In modalità Vacanza, impostazione di T1 in modalità
riscaldamento, intervallo di: 20 ~ 25°C,
impostazione predefinita: 25°C
246 (PLC: 40247) T5S_H.A_DHW In modalità Vacanza, impostazione di T1 in modalità
riscaldamento acqua, intervallo di: 20 ~ 25°C,
impostazione predefinita: 25°C
247 (PLC: 40248) Parametro di
Riservato, l'indirizzo errato viene notificato quando
modalità ECO
viene richiesto questo registro.
248 (PLC: 40249) Parametro di
Riservato, l'indirizzo errato viene notificato quando
modalità ECO
viene richiesto questo registro.
249 (PLC: 40250) Parametro di
Riservato, l'indirizzo errato viene notificato quando
modalità ECO
viene richiesto questo registro.
Gamma pompe di calore

T4_IBH_on
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Indirizzo di
registro
250 (P LC:40251)

Descrizione

255 (PLC: 40256)

Parametro di
modalità ECO
Impostazione
del comfort
Impostazione
del comfort
Impostazione
del comfort
Impostazione
del comfort
t_DRYUP

256 (PLC: 40257)

t_HIGHPEAK

257 (PLC: 40258)

t_DRYD

258 (PLC: 40259)

T_DRYPEAK

259 (PLC: 40260)

t_firstFH

260 (PLC: 40261)

T1S
(riscaldamento
a pavimento
prima)

251 (PLC: 40252)
252 (P LC:40253)
253 (PLC: 40254)
254 (P LC:40255)

Osservazioni

Riservato, l'indirizzo errato viene notificato quando
viene richiesto questo registro.
Riservato, l'indirizzo errato viene notificato quando
viene richiesto questo registro.
Riservato, l'indirizzo errato viene notificato quando
viene richiesto questo registro
Riservato, l'indirizzo errato viene notificato quando
viene richiesto questo registro
Riservato, l'indirizzo errato viene notificato quando
viene richiesto questo registro
Numero di giorni di aumento della temperatura,
intervallo di: 4 ~ 1 5 giorni, impostazione predefinita:
8 giorni
Numero di giorni di asciugatura, intervallo di: 3 ~ 7
giorni, impostazione predefinita: 5 giorni
Numero di giorni di calo della temperatura,
intervallo di: 4 ~ 1 5 giorni, impostazione
predefinita: 5 giorni
Massima temperatura di asciugatura, intervallo di:
30 ~ 55°C, impostazione predefinita: 45°C
Tempo di funzionamento primo riscaldamento a
pavimento, impostazione predefinita: 72 ore,
intervallo: 48-96 ore
Riscaldamento a pavimento T1S per la prima volta,
intervallo di: 25 ~ 35°C, impostazione predefinita:
25°C

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.
Gamma pompe di calore
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