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Leggere il manuale
All’interno troverete molti consigli utili sull’utilizzo e la
manutenzione del recuperatore di calore. Solo un po’ di
attenzione preventiva da parte vostra può risparmiare una
grande quantità di tempo e denaro rispetto la vita del
vostro recuperatore di calore. Troverete molte risposte ai
problemi più comuni nella tabella di riferimento per la
risoluzione dei problemi. Se si esamina la tabella per la
risoluzione dei problemi in primo luogo, potrebbe non
essere necessario ricorre al servizio di assistenza.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Leggere le seguenti istruzioni di sicurezza prima dell'installazione. E assicurarsi che l'unità sia installata
correttamente.
Attenersi a tutte le istruzioni per evitare lesioni o danni alle apparecchiature o alle proprietà.

Significato dei simboli
I seguenti simboli indicano potenziali livelli di cautela.

Pericolo

Situazioni con rischio di morte o di
lesioni gravi.

Attenzione

Situazioni con rischio di
lesioni o danni a
cose/persone.

I seguenti simboli indicano la conformità che deve essere osservata.

Non consentito

Deve seguire

o obbligato

Pericolo
L'installazione deve essere eseguita da personale
qualificato, gli utenti finali non devono installare,
spostare o reinstallare questa apparecchiatura da
soli.

Dovrebbe essere installata una rete anti‐uccelli o
un dispositivo simile sulle prese d'aria esterne.
Assicurarsi che non ci sia nessun ostacolo.

I tecnici dell'installazione devono seguire questo
manuale in maniera rigorosa. Un'azione
impropria può creare un pericolo per la salute e
ridurre l'efficienza dell’unità.

La presa d'aria fresca deve essere abbastanza
lontana da qualsiasi scarico dei fumi o in aree in
cui non sono presenti vapori pericolosi.

L'unità deve essere installata seguendo
rigorosamente questo manuale e montata su una
superficie a cuscinetto per il peso dell'unità.

I collegamenti elettrici devono seguire i
regolamenti nazionali e il manuale, utilizzando
speciali cavi. Cavi con meno capacità e cavi
impropri possono causare scosse elettriche o
incendi.

Durante la manutenzione o la riparazione, l'unità
e l'interruttore devono essere spenti. Altrimenti
potrebbe verificarsi una scossa elettrica.

Il filo di terra non può essere collegato al tubo del
gas, al tubo dell'acqua, ad un palo di illuminazione
o alla linea del telefono ecc. Una messa a terra
errata può causare scosse elettriche.
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Attenzione
Il cavo di alimentazione e i fili devono essere
installati da un ingegnere elettrico qualificato. Il
collegamento improprio può causare
surriscaldamento, un incendio e perdita di
efficienza.

Per evitare la condensa, l'isolamento dovrebbe
essere montato su condotti di aria fresca. Altri
condotti possono richiedere anche un diverso
isolamento a seconda del punto di rugiada.

Isolamento tra il condotto metallico e la
penetrazione nel muro deve essere installata se il
condotto penetra nel rivestimento di pareti
metalliche, per evitare il rischio di scosse elettriche
e dispersioni di corrente.

Il coperchio della scatola dei cavi deve essere
premuto e chiuso per evitare polvere e sporco
entrino. L'eccesso di polvere e sporcizia può
causare il surriscaldamento dei terminali e
provocare incendi o scosse elettriche.

Utilizzare solo materiali ed accessori approvati. La
mancata osservanza può portare ad un rischio di
incendio, scosse elettriche e malfunzionamenti.

Se l’unità viene posizionata in alto in una
situazione calda e umida, si prega di assicurarsi
che la ventilazione sia è disponibile.

I condotti esterni devono essere installati rivolti
verso il basso per evitare l'ingresso di acqua
piovana. Un'installazione errata può causare
perdite d'acqua.

Dovrebbe essere montata una MCB di dimensioni
corrette e dovrebbe essere installata una
protezione da dispersione a terra dell'unità per
evitare il rischio di scosse elettriche o incendi.

Non installare l'unità in un ambiente
estremamente umido, in quanto può provocare
scosse elettriche e rischio di incendio.

Non utilizzare le unità in cucina poiché estrarre
depositi di grasso possono bloccare lo
scambiatore di calore, il filtro e provocare un
incendio.

Non installare l'unità se nella zona sono presenti
gas velenosi o caustici.

Non installare l'unità vicino a fiamme libere in
quanto può provocare surriscaldamento e
incendi.

Gli ambienti acidi o alcalini possono causare
avvelenamento o un incendio

La tensione di alimentazione nominale deve
essere mantenuta, altrimenti ciò potrebbe
causare incendi.
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SPECIFICHE TECNICHE
Modello
Portata aria
Portata aria
Pressione statica utile standard
Riscaldamento
Efficienza scambio
entalpica (%)
Raffreddamento
Efficienza scambio temperatura (%)
Pressione sonora
Alimentazione elettrica
Potenza assorbita
Cavo di alimentazione
Cavo di controllo

Controllo

Standard

BMS Modbus
Tipo ventilatore
Velocità ventilatore (mandata)
Velocità ventilatore (espulsione)
Bypass estivo
Sbrinamento
Controllo CO2
Controllo umidità
Peso
Dimensioni (LxAxP) (mm)
Diametro del condotto

IDHR‐250
250 m3/h
71 l/s
85 Pa
70‐75
63‐73
75‐82
34.5 dB(A)
220‐240V/1Ph/50Hz
46 W
2x1.5 mm2
2x0.5 mm2
Sì (Comando touch
screen con
programmazione
settimanale)
Sì
Motore ventilatore DC
Controllo ventola
a 10 velocità
Controllo ventola
a 10 velocità
Sì (automatico)
Sì (automatico)
Opzionale
Opzionale
29 Kg
599x270x882
150 mm

IDHR‐500
500 m3/h
143 l/s
100 Pa
67‐75
62‐74
75‐86
39.0 dB(A)
220‐240V/1Ph/50Hz
88 W
2x1.5 mm2
2x0.5 mm2
Sì (Comando touch
screen con
programmazione
settimanale)
Sì
Motore ventilatore DC
Controllo ventola
a 10 velocità
Controllo ventola
a 10 velocità
Sì (automatico)
Sì (automatico)
Opzionale
Opzionale
43 Kg
904x270x962
200 mm

IDHR‐1000
1000 m3/h
286 l/s
110 Pa
71‐78
65‐74
75‐85
43.0 dB(A)
220‐240V/1Ph/50Hz
243 W
2x1.5 mm2
2x0.5 mm2
Sì (Comando touch
screen con
programmazione
settimanale)
Sì
Motore ventilatore DC
Controllo ventola
a 10 velocità
Controllo ventola
a 10 velocità
Sì (automatico)
Sì (automatico)
Opzionale
Opzionale
83 Kg
1134x388x1322
250 mm
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Modello
Portata aria
Portata aria
Pressione statica utile standard
Efficienza scambio Riscaldamento
entalpica (%)
Raffreddamento
Efficienza scambio temperatura (%)
Pressione sonora
Alimentazione elettrica
Potenza assorbita
Cavo di alimentazione
Cavo di controllo

Controllo

Standard

BMS Modbus
Tipo ventilatore
Velocità ventilatore (mandata)
Velocità ventilatore (espulsione)
Bypass estivo
Sbrinamento
Controllo CO2
Controllo umidità
Peso
Dimensioni (LxAxP) (mm)
Diametro del condotto

IDHR‐1500
1500 m3/h
429 l/s
75 Pa
71‐77
65‐74
75‐85
50.0 dB(A)
220‐240V/1Ph/50Hz
372 W
2x1.5 mm2
2x0.5 mm2
Sì (Comando touch
screen con
programmazione
settimanale)
Sì
Motore ventilatore DC
Controllo ventola
a 10 velocità
Controllo ventola
a 10 velocità
Sì (automatico)
Sì (automatico)
Opzionale
Opzionale
165 Kg
884x785x1322
300 mm

IDHR‐2000
2000 m3/h
571 l/s
60 Pa
71‐78
65‐74
75‐85
51.5 dB(A)
220‐240V/1Ph/50Hz
486 W
2x1.5 mm2
2x0.5 mm2
Sì (Comando touch
screen con
programmazione
settimanale)
Sì
Motore ventilatore DC
Controllo ventola
a 10 velocità
Controllo ventola
a 10 velocità
Sì (automatico)
Sì (automatico)
Opzionale
Opzionale
189 Kg
1134x785x1322
300 mm
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SCHEMI DIMENSIONALI
Modelli IDHR‐250, IDHR‐500

Modello IDHR‐1000

Modelli IDHR‐1500, IDHR‐2000
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INDICAZIONI PER L’INSTALLAZIONE
Misure del diagramma
La tabella a destra mostra le misure del condotto adatte per ogni unità.
La tabella seguente mostra le dimensioni dell'immagine sopra e le due immagini precedentemente, la lettera in
la tabella rappresenta la lettera sul diagramma.
Modello

Diametro (mm)

IDHR‐250

Φ150

IDHR‐500

Φ200

IDHR‐1000

Φ250

IDHR‐1500

280x650

IDHR‐2000

280x650

Modello

L

L1

W

W1

W2

H

H1

C

G

N

IDHR‐250

882

810

599

657

315

270

111

100

19

Φ144

IDHR‐500

962

890

904

960

500

270

111

107

19

Φ194

IDHR‐1000

1322

1250

1134

1190

678

388

170

85

19

Φ242

IDHR‐1500

1322

1250

884

940

428

785

170

150

19

280x650

IDHR‐2000

1322

1250

1134

1190

678

785

170

150

19

280x650
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Considerazioni sull'installazione
Proteggere l'unità per evitare che polvere o altri ostacoli penetrino nell'unità e negli accessori durante l'installazione,
o durante lo stoccaggio in loco. Le porte di servizio devono essere installate per consentire l'accesso per la
manutenzione del filtro.

Modelli IDHR‐250, IDHR‐500

Dimensioni

Modelli IDHR‐1000, IDHR‐1500, IDHR‐2000

Altezza soffitto

Modello

A

B

IDHR‐250

599

320

IDHR‐500

904

320

IDHR‐1000

1134

440

IDHR‐1500

884

835

IDHR‐2000

1134

835

1. Assicurarsi che l'altezza del soffitto non sia inferiore alle Figure nella colonna B della tabella sopra.
2. L'unità non deve essere installata vicino alle canne fumarie della caldaia.
3. I seguenti esempi dovrebbero essere evitati nell'installazione della canalizzazione.

Curve

Multipli cambi di direzione

Multiple riduzioni / Riduzioni
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4. Evitare l'uso eccessivo di condotti flessibili e lunghi condotti flessibili.
5. Le serrande tagliafuoco devono essere montate secondo le norme antincendio nazionali e locali.
6. L'unità non deve essere esposta a temperature ambiente superiori a 40 gradi Celsius e non deve affrontare un
fuoco aperto.
7. Agire per evitare la condensa e il gelo.
Come mostrato dal disegno seguente, l'unità produrrà condensa o gelo quando la curva di saturazione va da A a C.
Utilizzare il preriscaldatore per assicurarsi che le condizioni siano mantenute a destra della curva (da B a B’, per
spostare da C a C’) per evitare formazione di condensa o gelo.

8. Per evitare che l'aria di scarico esterna ritorni all'interno, la distanza tra le due prese d'aria installate sulla parete
esterna dovrebbe essere superiore a 1000 mm.
9. Se l’unità è dotata di riscaldatore, il funzionamento del riscaldatore deve essere sincrono con l'unità, in modo che
il riscaldatore inizi a funzionare solo all'avvio dell'unità.
10.Il silenziatore per canali può essere preso in considerazione se l'utente desidera ridurre al minimo il rumore
interno.
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Schema di installazione

Installazione della macchina
1. Installatore per preparare appositi ganci filettati con dadi e guarnizioni regolabili.
2. Installare come mostrato nell'immagine sopra. L'installazione deve essere livellata e fissata in modo sicuro.
La mancata osservanza del corretto fissaggio potrebbe provocare lesioni, danni alle apparecchiature e vibrazioni
eccessive.
3. Un'installazione non uniforme influirà anche sul funzionamento della serranda.
Note per l'installazione inversa dell'unità:
4. L'etichettatura inversa indica che l'unità è capovolta.

Installazione del condotto
1. Il collegamento delle prese d'aria e dei condotti deve essere registrato o sigillato per evitare perdite d'aria, e
dovrebbe attenersi alle linee guida e ai regolamenti pertinenti.
2. Le due prese d'aria esterne devono essere rivolte verso il basso verso l'esterno per impedire l'ingresso di acqua
piovana. (Pendenza 1/100 1/50).
3. Per evitare la condensa utilizzare tubazioni isolate dalla macchina all’esterno.
Materiale: cotone vetro, spessore: 25 mm
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COLLEGAMENTO ELETTRICO
Pericolo
L'alimentazione deve essere isolata durante l'installazione e prima della manutenzione per evitare lesioni dovute a
scosse elettriche. Le specifiche dei cavi devono corrispondere rigorosamente ai requisiti, altrimenti potrebbero
causare guasti e pericolo di scosse elettriche o incendi.
L'alimentazione è AC 220V/50Hz/1 fase. Aprire il coperchio della scatola elettrica, collegare i 2 fili (L/N) ai terminali e
collegare il cavo del pannello di controllo alla scheda secondo lo schema elettrico, e unire il pannello di controllo al
cavo.
Modello

Spec. del cavo di alimentazione

Spec. del cavo del controller

IDHR‐250

2

2×1.5mm

2×0.5mm2

IDHR‐500

2×1.5mm2

2×0.5mm2

IDHR‐1000

2×1.5mm2

2×0.5mm2

IDHR‐1500

2×1.5mm2

2×0.5mm2

IDHR‐2000

2×1.5mm2

2×0.5mm2

Pericolo
Non accettiamo alcuna responsabilità per eventuali problemi causati dell'utente e personale non autorizzato.
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DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO
Modelli IDHR‐250, IDHR‐500, IDHR‐1000
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Modelli IDHR‐1500, IDHR‐2000
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MESSA IN FUNZIONE
Verificare che tutte le dimensioni dei cavi, gli interruttori automatici e i collegamenti dei cavi siano corretti prima di
effettuare la messa in funzione:
1. Premere il pulsante
per accendere/spegnere il ventilatore.
2. Abbina la velocità corretta all’ERV. Premere
per 6 secondi per accedere all'impostazione dei parametri e in
questo momento il numero del parametro viene visualizzato al centro dello schermo, premere il pulsante
per
passare al parametro No. 21 (fare riferimento all'elenco dei parametri nella pagina di messa in funzione) quindi
premere brevemente
per inserire il parametro dell’impostazione, valore predefinito "0" lampeggia nell'angolo
in alto a destra, premere i pulsanti SU e GIÙ per modificare il valore secondo la tabella seguente (codice ERV
rispetto ai modelli), quindi premere nuovamente il pulsante
per confermare l'impostazione. Allo stesso modo
per modificare i parametri No. 23 in modo che diventi il valore 2 (controllo delle 10 velocità del motore del
ventilatore DC).
Codice

Modello

14

IDHR‐250

13

IDHR‐500

12

IDHR‐1000

11

IDHR‐1500

12

IDHR‐2000

3. Quindi controllare la modalità e l'interruttore della velocità della ventola. Premere brevemente il pulsante
per
passare alla modalità OA, RA, SA o EA, verificare se la temperatura della modalità corrispondente è corretta. In
modalità SA o RA, premere
per cambiare la velocità della ventola, verificare se il flusso d'aria è regolato in
corrispondenza della velocità H , velocità M
e velocità L .
4. Controllare il funzionamento del bypass. La temperatura di apertura predefinita del bypass è 19‐21°C (regolabile),
premere il pulsante per controllare la temperatura di OA. Se la temperatura attuale di OA è tra 19‐21°C, il
bypass si aprirà automaticamente. Se la temperatura OA non è compresa tra 19‐21°C, diciamo 18°C, premere per
più di 6 secondi
per accedere all'impostazione del parametro. Premere il pulsante
per passare al
parametro No. 02, il valore predefinito 19 lampeggia mostrato nell'angolo in alto a destra, quindi premere
pulsante brevemente
per accedere all'impostazione, premere i pulsanti
e impostare il valore su "X",
"X" dovrebbe essere inferiore ai 18°C (temperatura OA attuale), quindi premere di nuovo
per confermare.
Con la stessa modalità impostare il
valore del parametro No. 03 che deve essere “Y”, se “X” < Temperatura OA < “X + Y”. Quindi il bypass si aprirà
automaticamente, dopo l'apertura del bypass, l'utente può regolare i valori ai parametri No. 02 e No. 03 per
rendere OA < “X” o OA > “X + Y”, quindi il bypass si chiuderà automaticamente, si prega di prestare attenzione al
fatto che il bypass nel passaggio aperto/chiuso ha un ritardo di circa 1 minuto.
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Pericolo
Un collegamento del cablaggio allentato o errato
può causare esplosione o incendio all'avvio
dell'unità
lavorare. Utilizzare solo la tensione di
alimentazione nominale.

Non mettere le dita o gli oggetti nelle prese d'aria
fornitura di aria fresca o di scarico. Lesione
maggio essere causato dalla rotazione della
girante.

Non installare, spostare o reinstallare l'unità
entro te stesso. Un'azione impropria può causare
l'unità instabilità, scossa elettrica o incendio.

Non modificare, smontare o riparare il
unità da soli. Un'azione impropria può causare
scosse elettriche o incendi.

Far funzionare l'unità continuamente in modo
anomalo lo stato può causare guasti, scosse
elettriche o fuoco.

Spegnere l'alimentazione e l'interruttore quando
si pulire lo scambiatore.

Attenzione
Non posizionare lo sfiato di alimentazione in
caldo e umido medio condizioni, in quanto
potrebbe causare guasti, corrente perdita o
incendio.

Non posizionare alcun bruciatore direttamente di
fronte scarico di aria fresca, altrimenti potrebbe
causare un bruciore insufficiente.

Isolare l'alimentazione durante i periodi di
inattività prolungati Isolare l'alimentazione e fare
attenzione durante la pulizia unità. (Rischio di
scossa elettrica)

Rispettare le linee guida e le normative relative
a combustione incompleta quando l'uso è lasciate
con apparecchi a combustibile.

Pulisci il filtro regolarmente. Un filtro bloccato
può provocare una scarsa qualità dell'aria
interna.
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COMANDO TOUCH SCREEN
Pannello di controllo
Il comando intelligente è montato sulla macchina e viene fornito con uno schermo LCD touchscreen. Il cavo di
collegamento standard è di 5 metri, nel caso sia necessario un cavo più lungo, utilizzare un cavo schermato, per
evitare interferenze nel segnale che potrebbero portare ad errori di comunicazione.

Display e pulsanti
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Istruzioni di funzionamento
1. ON/OFF: premere il pulsante ON/OFF una volta per accendere; due volte per spegnare. In stato ON, il display LCD
retroilluminato si accende, in stato OFF, il display LCD retroilluminato si spegne, senza funzionamento per 6
secondi, il display LCD retroilluminato si spegne. Premendo il pulsante ON/OFF per circa 6 secondi è possibile
bloccare e sbloccare il comando.

Stato OFF

Stato ON

Stato bloccato

Stato sbloccato

2. Selettore di modalità: premere il pulsante MODE per scegliere a display RA‐OA‐FR(EA)‐SA, lo stato di controllo
della CO2 (accessorio opzionale) oppure lo stato di controllo dell’umidità (accessorio opzionale).

Temperatura RA (aria aspirata dall’ambiente)

Temperatura OA (aria fresca/esterna)

Temperatura FR (aria espulsa)

Temperatura SA (aria immessa in ambiente)
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Impostazione temperatura SA

Concentrazione CO2 (funziona opzionale)

Controllo umidità (funzione opzionale)

1) In modalità di impostazione della temperatura SA, dopo aver collegato il riscaldatore elettrico al PCB (LD3 e
LD4) e modificare il parametro No. 01 sul valore 1, gli utenti possono impostare la temperatura dell'aria di
mandata premendo i pulsanti SU e GIÙ. La gamma di temperature di impostazione è 10‐25°C.
A. 0°C < temperatura impostata meno la temperatura SA < 5°C, 1° stadio riscaldatore acceso, 2° stadio
riscaldatore spento.
B. Impostazione della temperatura meno la temperatura SA > 5°C, 1° e 2° stadio riscaldatore acceso.
2) Il simbolo CO2 appare quando è collegato il sensore CO2. ERV funziona a velocità massima quando la
concentrazione di CO2 è superiore al valore impostato.
3) Il simbolo dell'umidità appare quando è collegato il “sensore di temperatura e umidità”. ERV funziona a
velocità massima quando l'umidità è superiore al valore impostato.
In modalità “controllo umidità”, gli utenti possono impostare il valore dell'umidità premendo i pulsanti SU e
GIÙ. L'intervallo di impostazione è 45%~90%. E l'interruttore di selezione (Dial Switch) SW4‐3 sul PCB deve
essere su ON per passare dalla funzione di controllo CO2 alla funzione di controllo dell'umidità.
3. Impostazione del volume dell'aria: sotto l'interfaccia della temperatura SA o RA. Gli utenti possono impostare il
volume dell'aria di ritorno in “RA” e impostare il volume dell'aria di mandata IN “SA” premendo il pulsante su e
giù. In totale 10 controlli della velocità.

Velocità 3

Velocità 5

Velocità 10
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4. Controllo del codice di errore: sotto l'interfaccia principale, premere brevemente il pulsante SET, l'utente può
controllare il codice di errore del ventilatore, fare riferimento alla tabella seguente.

Nessun errore

Codice di errore

Codice

Errore

E1

Errore sensore temperatura aria fresca

E2

E4

Errore EEPROM
Errore sensore temperatura aria di ritorno o SW4‐3 è in
posizione ON, ma non è collegato al sensore di umidità
Errore sensore temperatura aria di scarico

E5

Errore di comunicazione

E6

Errore sensore temperatura aria di mandata

E7

Errore ventola aria di scarico

E8

Errore ventola aria di mandata

E3

5. Impostazione di bypass: quando bypass è attivo, appare il simbolo di bypass triangolare, quando bypass è
disattivato, il simbolo scompare, fare riferimento a pag. 15 della parte di messa in funzione per i dettagli delle
impostazioni.

Bypass attivo

Bypass disattivato

6. Allarme filtro: quando il tempo di funzionamento del ventilatore supera l'impostazione del tempo di allarme del
filtro, il simbolo dell'allarme del filtro lampeggia per ricordare all'utente di pulire/sostituire i filtri dell'aria. Dopo
aver pulito/sostituito i filtri, per favore eliminare l'allarme del filtro impostando il parametro No. 24, valore 1.

Allarme filtro attivo

Allarme filtro disattivato
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7. Impostazione dei parametri: tenere premuto il pulsante MODE per 6 secondi, dopo un ronzio inserire il
parametro di impostazione.

Dopo aver inserito il parametro di impostazione, premere brevemente il pulsante SET per modificare il numero,
ogni pressione aumenterà di +1 il valore del parametro (fino al No. 24, quindi ripeterà di nuovo). Dopo aver scelto
il numero del parametro corretto, premere brevemente il pulsante MODE, il valore del parametro lampeggia
nell’angolo in alto a destra, in questo momento per modificare il valore premere i pulsanti SU e GIÙ. Dopo aver
impostato i parametri, premere pulsante SET per salvare.
Attenzione:
1) Dopo aver impostato i parametri, il sistema ha bisogno di circa 15 secondi per registrare, durante questo
periodo l'alimentazione dovrebbe non deve essere spenta.
2) Fare riferimento alla tabella dei parametri validi di seguito per impostare i parametri adeguati in base alle
richieste.
No.

Descrizione

Intervallo

Default

00

Potenza riavvio automatico

0‐1

1

Controllo principale

01

Riscaldatore elettrico disponibile

0‐1

0

Controllo principale

02

Temperatura (X) apertura bypass

5‐30

19

°C

Controllo principale

03

Intervallo (Y) temperatura apertura bypass

2‐15

3

°C

Controllo principale

04

Intervallo sbrinamento

15‐99

30

Min.

Controllo principale

05

Temperatura entrata in sbrinamento

‐9‐5

‐1

°C

Controllo principale

06

Durata sbrinamento

2‐20

10

Min.

Controllo principale

07

Valore funzione del sensore CO2

00, 80‐250

00 (OFF)

X10
PPM

Controllo principale

08

Indirizzo ID Modbus

1‐16

1

21

Corrispondenza/selezione dei modelli ERV

23

Controllo velocità ventola

24

Impostazione multifunzione

25

Impostazione allarme filtro

0‐7
0: velocità 2
1: velocità 3
2: velocità 10 (DC)
0: Riservato
1: Cancellazione
allarme filtro
2: Impostazione
programmazione
settimanale
0: 45 giorni
1: 60 giorni
2: 90 giorni
3: 180 giorni

Unità

Posizione record

Controllo principale
Controllo principale

2

0

0

Controllo principale
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Istruzioni per le impostazioni dei parametri
1)

Il parametro 00 si riferisce all'alimentazione per il riavvio automatico
0: non valido, 1: valido

2)

Il parametro 01 si riferisce alla funzione del riscaldatore elettrico dell'aria di mandata
0: Non disponibile 1: Disponibile
Quando si collega il riscaldatore elettrico dell'aria di mandata, l'utente deve scegliere 1 per attivare il
riscaldatore elettrico, e sotto l'interfaccia di impostazione della temperatura SA, la temperatura SA può essere
impostata premendo i pulsanti SU e GIÙ. La gamma di temperature di impostazione è 10‐25°C.

3)

Il parametro 02‐03 si riferisce alla funzione di bypass automatico
Il bypass viene aperto a condizione che la temperatura esterna sia uguale o superiore a X (parametro 02) e
inferiore a X + Y (parametro 03). Il bypass è chiuso nelle altre condizioni.

4)

Il parametro 04‐06 si riferisce alla funzione di sbrinamento automatico
Quando il lato EA della temperatura dello scambiatore di calore è inferiore a ‐1 (temperatura entrata in
sbrinamento, parametro 05) e dura 1 minuto e l'intervallo di sbrinamento è più lungo di 30 minuti (parametro
04), la ventola dell’aria di scarico funzionerà automaticamente ad alta velocità per lo sbrinamento e la ventola
di dell’aria di mandata si fermerà, fino la temperatura EA è superiore alla temperatura entrata in sbrinamento di
+15 per 1 minuto o il tempo di sbrinamento è superiore a 10 minuti (parametro 06).

5)

Il parametro 07 si riferisce alla funzione di controllo della concentrazione di CO2 (opzionale)
Dopo aver collegato il sensore CO2 opzionale, il simbolo CO2 verrà visualizzato sullo schermo. Se la
concentrazione di CO2 è superiore al valore impostato, allora l’ERV funzionerà automaticamente alle alte
velocità, se la concentrazione di CO2 è inferiore al valore impostato, allora l’ERV torna allo stato precedente
(standby, velocità 1, 2, 3, ecc.), se l’ERV è già ad alta velocità quando la concentrazione di CO2 è superiore al
valore impostato, allora l’ERV mantiene il funzionamento ad alta velocità.

6)

Il parametro 08 si riferisce alla funzione di controllo per identificare l'indirizzo di ERV.

7)

Il parametro 21 serve per abbinare il programma della PCB al modello ERV, fare riferimento alla tabella
seguente.
Codice

Modello

14

IDHR‐250

13

IDHR‐500

12

IDHR‐1000

11

IDHR‐1500

12

IDHR‐2000

8)

Il parametro 23 si riferisce alla visualizzazione della velocità della ventola, per ERV con motore DC, l'utente deve
modificare il valore a 2 per il controllo a 10 velocità.

9)

Il parametro 24 si riferisce alla cancellazione dell'allarme del filtro e all'impostazione della programmazione
settimanale.

10) Il parametro 25 si riferisce all'impostazione della programmazione dell’allarme del filtro.
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8. Impostazione dell'orologio
Continuare a premere il pulsante SET per 6 secondi, dopo un ronzio accedere all'interfaccia di impostazione
dell'ora. In questa interfaccia, premere brevemente il pulsante MODE, quindi è possibile passare all'impostazione
dell'ora, del giorno, della programmazione settimanale ON/OFF.

Impostazione ora

Impostazione del giorno

Programmazione settimanale ON

Programmazione settimanale OFF

A. Impostazione dell'ora: sotto l'interfaccia di impostazione dell'ora, premere brevemente il pulsante SET, a
questo punto “ora” lampeggia, premere il pulsante SU e GIÙ per cambiare “ora”. Dopo aver impostato “ora”,
premere brevemente il pulsante MODE passare all'impostazione “minuto”, a questo punto “minuto”
lampeggia, premere il pulsante Su e Giù per cambiare “minuto”. Dopo aver impostato l'ora, premere il
pulsante SET per salvare e tornare all'interfaccia principale.

Impostazione ora

Impostazione minuti

B. Impostazione del giorno: sotto l'interfaccia di impostazione del giorno, premere brevemente il pulsante SET
per iniziare l'impostazione del giorno, premendo i pulsanti SU e GIÙ per selezionare il giorno corretto, al
termine, premere il pulsante SET per salvare e tornare all'interfaccia principale.

Impostazione giorno
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C. Impostazione programmazione settimanale ON: sotto la programmazione settimanale ON, premere il pulsante
SET per iniziare con l'impostazione, premere il pulsante SET di volta in volta per selezionare il periodo 1 di
lunedì al periodo 2 di domenica 2.

Programmazione ON periodo 1

Programmazione ON periodo 2

Dopo aver selezionato il giorno, premere il pulsante ON/OFF per confermare se è valida/non valida.

Programmazione ON valida

Programmazione ON non valida

Quando la programmazione è valida, premere il pulsante MODE per accedere all'impostazione dell'ora,
premendo il pulsante SU e GIÙ per impostare “ora”. Dopo l'impostazione “ora”, premere il pulsante MODE per
accedere all'impostazione “minuti”. Dopo l'impostazione “minuti”, premere il pulsante SET per salvare e
passare all'impostazione della programmazione del giorno successivo, quindi ripetere i passaggi precedenti
per impostare tutti i giorni e i periodi di accensione. Dopo aver impostato il tutto, premere il pulsante SET per
salvare i dati.

Impostazione ora programmazione ON

Impostazione minuti programmazione ON

D. Impostazione programmazione settimanale OFF: sotto la programmazione settimanale OFF, premere il
pulsante SET per iniziare con l’impostazione, premere il pulsante SET di volta in volta per selezionare il periodo
1 di lunedì al periodo 2 di domenica.

Programmazione OFF periodo 1

Programmazione OFF periodo 2
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Nell'interfaccia della settimana, premere il pulsante ON/OFF per confermare se è valido/non valido.

Programmazione OFF valida

Programmazione OFF non valida

Quando la programmazione è valida, premere il pulsante MODE per accedere all'impostazione dell'ora,
premendo il pulsante SU e GIÙ per impostare “ora”. Dopo l'impostazione “ora”, premere il pulsante MODE per
accedere all'impostazione “minuti”. Dopo l'impostazione “minuti”, premere il pulsante SET per salvare e
passare all'impostazione della programmazione del giorno successivo, quindi ripetere i passaggi precedenti
per impostare tutti i giorni e i periodi di accensione. Dopo aver impostato il tutto, premere il pulsante SET per
salvare i dati.

Impostazione ora programmazione OFF

Impostazione minuti programmazione OFF

Attenzione: in base all'impostazione dell’orario, se non viene eseguita alcuna operazione per 10 secondi, il
sistema tornerà all'interfaccia principale automaticamente.
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INDIRIZZI MODBUS ECO‐SMART
ID

Descrizione

Intervallo

Default

Record

00

Potenza riavvio automatico

0/1

1

PCB

01

Riscaldatore elettrico disponibile

0/1

0

Comando

02

Temperatura (X) apertura bypass

5‐30

19

PCB

03

Intervallo (Y) temperatura apertura
bypass

2‐15

3

PCB

04

Intervallo sbrinamento

15‐99

30

PCB

05

Temperatura entrata in sbrinamento

da ‐9 a 5

‐1

PCB

06

Durata sbrinamento

2‐20

10

PCB

07

Valori sensore di CO2

24‐250 (unità= x10PPM)

0

PCB

08

Indirizzo Modbus

01‐16

01

PCB

09

ERV ON/OFF

0‐OFF 1‐ON
Velocità della ventola:
0 = arresto, 2 = velocità 1, 3 = velocità 2,
5 = velocità 3, 8 = velocità 4, 9 = velocità 5,
10 = velocità 6, 11 = velocità 7, 12 = velocità 8,
13 = velocità 9, 14 = velocità 10
Velocità della ventola:
0 = arresto, 2 = velocità 1, 3 = velocità 2,
5 = velocità 3, 8 = velocità 4, 9 = velocità 5,
10 = velocità 6, 11 = velocità 7, 12 = velocità 8,
13 = velocità 9, 14 = velocità 10

PCB

10

Velocità ventola aria di mandata

11

Velocità ventola aria di scarico

12

Temperatura ambiente

osservato, mostrando il numero meno 40

PCB

13

Temperatura esterna

osservato, mostrando il numero meno 40

PCB

14

Temperatura dell'aria di scarico

osservato, mostrando il numero meno 40

PCB

15

Temperatura di sbrinamento

osservato, mostrando il numero meno 40

PCB

16

Segnale ON/OFF esterno

valore della query, 0 = off, 1 = on

PCB

17

Segnale CO2 ON/OFF

valore della query, 0 = off, 1 = on

PCB

18

Segnale di allarme
antincendio/bypass/segnale di
sbrinamento

Valore della query:
B0 ‐ 1 allarme incendio ON,
B1‐ 1 bypass attivato,
B2‐ 1 bypass disattivato,
B3‐ 1‐ scongelamento

PCB

19

Valori sensore umidità

1‐99

PCB

20

Simbolo di errore

Valore della query:
errore sensore B0‐OA, errore B1‐EEPROM,
errore sensore B2‐R, errore sensore B3‐EA,
errore sensore B5‐SA,
errore ventola aria di mandata B6,
errore ventola aria di scarico B7

PCB

24

Impostazione multifunzione

0‐Riservato, 1‐Filtro azzerato

PCB

25

Programmazione allarme filtro

0‐45 giorni, 1‐60 giorni, 2‐90 giorni, 3‐180 giorni

PCB

27

Temperatura ON/OFF del riscaldatore

10‐25

PCB

768

Valore di CO2

PPM

PCB

769

Record del tempo di funzionamento
della ventola

Unità: 0,1 ore, intervallo 0‐65535

PCB

770

Umidità interna

1%

PCB

PCB

PCB
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INTERRUTTORE DI SELEZIONE
Introduzione all’interruttore di selezione (Dial Switch)
Dial Switch

1. SW4‐1: OFF‐Sbrinamento tradizionale del ventilatore EA / ON‐Sbrinamento del riscaldatore elettrico lato OA
2. SW4‐2: OFF‐Bypass automatico e bypass manuale tramite connettore libero da tensione (free cooling)
3. SW4‐3: OFF‐Solo sensore CO2 / ON‐Sensore di umidità e sensore di CO2
4. SW4‐4: OFF‐Baud rate 4800 / ON‐Baud rate 9600
Attenzione: interrompere l'alimentazione prima di comporre il numero.
1. SW4‐1 cambia la modalità di sbrinamento. L'impostazione predefinita è “off”, significa sbrinamento tradizionale
da parte del ventilatore EA. Quando viene spostato su “on”, la modalità di sbrinamento viene modificata in
sbrinamento del riscaldatore elettrico lato OA (necessario collegare il riscaldatore al condotto OA, suggerito solo
in inverno sotto i ‐15°C), in questo momento il parametro No. 01 verrebbe modificato su 0 automaticamente e il
riscaldatore elettrico lato aria di mandata non è in grado di funzionare.
In modalità di sbrinamento del riscaldatore elettrico, il comando può attivare/disattivare automaticamente il
riscaldatore elettrico per riscaldare l'aria fresca per evitare la formazione di ghiaccio sullo scambiatore di calore
lato EA.
1) Se la temperatura dell'aria esterna è < ‐15°C, il riscaldatore OA si accende per 50 minuti, quindi il ventilatore si
ferma per 10 minuti e si riavvia.
2) Se il riscaldatore OA si accende e la temperatura dell'aria di scarico è ancora < ‐1°C, il ventilatore si ferma per
50 minuti.
3) Se la temperatura dell'aria di scarico è < ‐1°C e la temperatura dell'aria esterna è > ‐15°C, l'interruttore del
riscaldatore OA si accende per 10 minuti per lo sbrinamento.
4) Se il riscaldatore OA è acceso e la temperatura dell'aria esterna è > +25°C, il riscaldatore OA si arresta per 5
minuti, se la temperatura dell'aria esterna viene rilevata oltre i 25°C dal sensore per 3 volte, il riscaldatore
elettrico si ferma.
2. SW4‐2 è il controllo della funzione di bypass, OFF = bypass automatico, ON = funzione di bypass non valida.
3. SW4‐3 sta commutando la modalità di ventilazione forzata. L'impostazione predefinita è OFF, significa che il
ventilatore è controllato dal sensore di CO2. Quando è impostato su ON, il ventilatore è controllato sia dal sensore
di umidità che dal sensore di CO2, se SW4‐3 è impostato su ON, ma senza collegare il sensore di umidità, viene
visualizzato il codice di errore E3.
4. SW4‐4 è l'interruttore della velocità di trasmissione, OFF = 4800, ON = 9600.
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Connettori esterni liberi da tensione sulla PCB:
1) Uscita del segnale di funzionamento (interruttore): collegando un dispositivo esterno con alimentazione esterna a
questo dispositivo, quando il ventilatore funziona, questo si accende automaticamente, quando il ventilatore si
ferma, questo si spegne automaticamente.
2) Uscita del segnale di guasto (interruttore): collegando una lampada esterna con alimentatore esterno a questo
dispositivo, quando il ventilatore funziona, questa rimane spenta, quando il ventilatore va in errore, questa si
accende (per segnalare l'errore).
3) Ingresso segnale di allarme antincendio (interruttore), collegando un sensore di fumo e un relè a questo
connettore, quando il sensore di fumo viene attivato fa sì che il relè chiuda questo collegamento, quindi il
ventilatore si spegne.
4) Interruttore di bypass: fare riferimento alla tabella sottostante.
SW4‐2 OFF

Il ventilatore è spento

Il ventilatore è acceso

Collegamento
chiuso
Collegamento
aperto

Bypass aperto,
ERV in velocità di spinta
Bypass automatico,
ventilatore spento

Bypass aperto,
ERV in velocità di spinta
Bypass automatico,
la stessa velocità di prima

SW4‐3 ON

Il ventilatore è spento

Il ventilatore è acceso

Collegamento
chiuso
Collegamento
aperto

Bypass non valido,
ERV in velocità di spinta
Bypass non valido,
ventilatore spento

Bypass non valido,
ERV in velocità di spinta
Bypass non valido,
la stessa velocità di prima

5) Interruttore esterno: può ricevere un segnale privo di tensione per controllare l'accensione o lo spegnimento del
ventilatore o per interfacciare il sistema ERV con dispositivi esterni come condizionatori d’aria.
 Con ventilatore spento, quando il ventilatore ha un segnale di accensione esterno, il ventilatore funziona ad alta
velocità, quando il ventilatore ha un segnale di spegnimento esterno, il ventilatore si spegne.
 Con ventilatore acceso, quando il ventilatore ha un segnale di accensione esterno, il ventilatore funziona ad alta
velocità, quando il ventilatore ha un segnale di spegnimento esterno, il ventilatore ritorna alla velocità
precedente (velocità 1‐9 o standby).
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MANUTENZIONE
Pericolo
L'alimentazione deve essere isolata prima dell'installazione e manutenzione per evitare lesioni o scosse elettriche.
La fornitura di cavi di alimentazione, dell'interruttore principale e della protezione da dispersione a terra devono
essere conformi alle normative nazionali.
La mancata osservanza può causare guasti all'unità, scosse elettriche o incendi.
La filtrazione standard viene fornita con questa unità e deve essere utilizzata. Polvere e sporco possono accumularsi
nello scambiatore di calore se i filtri vengono rimossi. (Questo può portare a guasti o prestazioni ridotte). Per
garantire efficienza nel funzionamento è necessario effettuare la pulizia regolare o la sostituzione dei filtri. La
frequenza di manutenzione del filtro diminuirà in base all'ambiente di lavoro e al tempo di funzionamento dell'unità.

Pulizia del filtro
1. Aprire lo sportello di accesso.
2. Rimuovere i filtri (dal lato dell'unità).
3. Aspirare i filtri per eliminare polvere e sporco.
Per condizioni peggiori immergerlo nell'acqua con un
lavaggio morbido per pulirlo.
4. Spingere i filtri nelle posizioni dopo che si sono asciugati
naturalmente, chiudere la porta di accesso.
5. Sostituire i filtri se interessati gravemente da polvere e
sporco o se sono rotti.

Manutenzione dello scambiatore di calore
1. Estrarre prima i filtri.
2. Estrarre lo scambiatore dall'unità.
3. Stabilire un programma di pulizia per eliminare la
polvere e sporcizia sullo scambiatore.
4. Installare lo scambiatore e i filtri nelle loro posizioni e
chiudere la porta di accesso.
Osservazioni: si raccomanda la manutenzione dello
scambiatore di calore almeno ogni 3 anni.

29

Diagnosi dei guasti
L'utente può utilizzare l'unità dopo l'operazione di prova. Prima di contattarci, puoi fare in modo che i problemi si
risolvano seguendo la seguente tabella in caso di guasto.
Fenomeno

Possibile motivo

Soluzioni

I volumi dei flussi d'aria sia in
ingresso sia in uscita
diminuiscono ovviamente
dopo un periodo di
funzionamento.
Il rumore proviene dalle
prese d'aria.
L'unità non funziona.

Polvere e sporco bloccano il filtro.

Sostituire o pulire il filtro.

L'installazione delle prese d'aria sta
perdendo.
1. Nessuna elettricità
2. L'interruttore di protezione è tagliato

Stringere nuovamente i
collegamenti delle prese d'aria.
1.L’alimentazione è accesa.
2. Collegare l'interruttore.
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LINEE GUIDA DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE
Questo apparecchio contiene refrigerante e altri materiali potenzialmente pericolosi. Al momento dello
smaltimento di questo apparecchio, la legge richiede una particolare raccolta e trattamento. Non smaltire il
prodotto come rifiuto domestico o come rifiuto urbano indifferenziato.
Al momento dello smaltimento di questo apparecchio, si hanno le seguenti opzioni:
 Smaltire l’apparecchio nell’impianto di raccolta dei rifiuti elettronici comunale.
 Al momento dell’acquisto di un nuovo apparecchio, il rivenditore riprenderà indietro gratuitamente
quello vecchio.
 Il produttore riprenderà indietro gratuitamente il vecchio apparecchio.
 Vendere l’apparecchio ai concessionari di rottami metallici certificati.

Pericolo
Lo smaltimento di questo apparecchio nella foresta o in altri ambienti naturali mette a repentaglio la vostra
salute ed è un male per l’ambiente. Le sostanze pericolose possono penetrare nelle falde acquifere e
entrare così nella catena alimentare.
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A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

TM‐IDHR
20210222
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