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1 - INTRODUZIONE 
 
Caratteristiche principali. 

 
La pompa di calore raffreddata ad aria è composta da uno o più moduli. Ogni modulo ha 
un'unità di controllo elettronica indipendente. Inoltre, c'è anche una rete nell'unità che abilita le 
comunicazioni tra i moduli. Compatto e facile da trasportare e installare, l'unità a pompa di 
calore raffreddata ad aria richiede meno funzioni ausiliarie, come la torre di raffreddamento e 
la pompa di raffreddamento, e quindi costa meno al Proprietario. L'unità è fornita insieme 
all'apparecchiatura di condizionamento d'aria centrale o all'apparecchiatura terminale fredda 
dell'acqua calda. Come un modello completamente indipendente, l'unità è in grado di essere 
installata all'esterno, come a terra e sul tetto. L'unità è ciascuno modulo dotato di 
compressore efficiente, silenzioso e modulare, condensatore raffreddato ad aria, evaporatore 
a piastre e controllo del microcomputer centro e così via, tutti installati su una struttura in 
acciaio in modo affidabile. Il sistema di controllo del microcomputer dell'unità è in grado di 
adattarsi input di energia in base al carico, per adattarsi maggiormente alle condizioni e ridurre 
le perdite di energia. 16 unità modulari possono essere combinate in parallelo al massimo, con 
il numero di unità a discrezione dell'utente a seconda della situazione reale. Il prodotto può 
essere ampiamente applicato agli schemi di condizionamento dell'aria negli edifici nuovi e 
ricostruiti per uso industriale e civile, ad esempio, ristoranti, alberghi, appartamenti, edifici per 
uffici, ospedali e parchi industriali. Per scenari che richiedono silenzio e con maggiori requisiti 
per l'ambiente e l'approvvigionamento idrico, l'unità modulare della pompa di calore 
raffreddata ad aria è sicuramente la scelta migliore. 

 
Utilizzare le condizioni dell'unità. 

 
a. La tensione standard di alimentazione è 380-415 V 3N ~ 50 Hz, la tensione minima 

consentita è 342 V e la tensione massima è 456V. 
 
b. Per mantenere prestazioni migliori, utilizzare l'unità alla seguente temperatura esterna. 

 

IC-SU30-RN1L 
IC-SU60-RN1L 
IC-SU90-RN1L 

 

Intervallo operativo di raffreddamento (°C) 
 
 
 
 
 
 



 

REFRIGERATORI MODULARI FULL DC INVERTER Pag. 4 

 
 
 
 
 

IC-SU30-RN1L 
IC-SU60-RN1L 

 

Intervallo operativo di riscaldamento (°C) 
 
 
 
 
 

 
IC-SU90-RN1L 

 

Intervallo operativo di riscaldamento (°C) 
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2 - CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA 
 

Per prevenire infortuni o perdite di proprietà, assicurarsi di osservare il seguendo le istruzioni. 
In caso contrario, si potrebbero causare lesioni o perdite. 
Esistono due tipi di istruzioni di sicurezza: avvertenze e precauzioni. 
Qualunque sia il tipo, è necessario leggere le informazioni elencate sotto accuratamente. 

 

 AVVERTIMENTO 

La mancata osservanza di un avvertimento può causare morte. 
 

 ATTENZIONE 

La mancata osservanza di una precauzione può provocare lesioni o danni all'attrezzatura. 
 

 AVVERTIMENTO 

 Utilizza il tuo installatore o un professionista per installare il prodotto. 
Il personale di installazione deve essere equipaggiato con conoscenza professionale. 
Quando si installa da soli, l’eventuale errore che hai fatto durante le operazioni può portare 
a un incendio, scosse elettriche, lesioni o perdite d'acqua. 

 
 Quando acquisti gli articoli localmente, acquista quelli designati da la nostra 

azienda. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o 
acqua perdita. Nota per affidare a un professionista l'installazione di tali articoli. 

 
 Quando si accende l'unità, seguire le normative locali compagnia elettrica. 

 
 Assicurarsi che l'unità sia correttamente messa a terra in conformità con legislazione. In 

caso contrario, potrebbe causare una scossa elettrica. 
Quando si muove o reinstallare l'unità modulare, ottenere il distributore o a professionale 
per farlo. 

 
 Se installato in modo inadeguato, un incendio, una scossa elettrica, lesioni o acqua 

perdite possono verificarsi. 
Non modificare o riparare l'unità da soli. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, 
scosse elettriche, lesioni o perdite d'acqua si verificano. 
Chiedi al tuo distributore o a un professionista di farlo. 

 

 ATTENZIONE 

 Assicurarsi che sia installato il dispositivo differenziale (Magnetotermico). 
Il Magnetotermico deve essere installato. La mancata installazione potrebbe comportare 
elettro-shock. 

 
 Collegare il cavo correttamente. 

In caso contrario, potrebbe causare danni alle parti elettriche. 
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 Non utilizzare l'unità vicino a materiali infiammabili (vernice, rivestimento, benzina e 
reagenti chimici) per evitare il rischio di incendio o esplosione. 
Nell’evento improbabile di un incendio, si prega di spegnere immediatamente 
l'alimentazione principale e spegnere l'incendio con un estintore. 

 
 Non toccare le parti di scarico del refrigerante per evitare di essere bruciate. 

 
 Fornire regolarmente l'unità secondo il manuale, per garantire che l'unità è in buone 

condizioni. 
Quando l'unità si ferma a causa di un guasto, fare riferimento a Analisi guasti e 
Risoluzione dei problemi in questo manuale o contattare il centro servizi locale di IDEMA. 
Non avviare l'unità fino a quando non si è verificato il guasto eliminato. 

 
 Quando si trovano perdite di refrigerante o acqua refrigerata (acqua di raffreddamento), 

girare tutti gli interruttori immediatamente. 
Se non puoi farlo attraverso azionando il comando, non riavviare l'unità a meno che 
l'errore non sia localizzato ed eliminato. 

 
 Utilizzare i fusibili con capacità specificata. 

Non usare fili di ferro o fili di rame, in quanto ciò potrebbe causare gravi danni a unità o un 
incendio. 
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3 - PRIMA DELL’INSTALLAZIONE 
 

Gestione dell'unità. 
 

L'angolo di inclinazione non deve essere superiore a 15º quando si trasporta l'unità in caso di 
ribaltamento dell'unità. 

 
a. Movimentazione a rotazione: diverse barre di rotolamento della stessa dimensione sono 
posizionate sotto la base dell'unità, e la lunghezza di ciascuna asta deve essere più del telaio 
esterno della base e adatto per il bilanciamento dell'unità. 

 
b. Sollevamento: ogni fune di sollevamento (cintura) dovrebbe essere in grado di sopportare 
4 volte il peso dell'unità. 
Controllare il gancio di sollevamento e assicurarsi che sia saldamente collegato all'unità. 
Per evitare danni all'unità, è necessario posizionare un blocco protettivo in legno, tela o carta 
dura unità e corda durante il sollevamento e il suo spessore deve essere di 50 mm o più. 
È severamente vietato stare sotto la macchina quando è issato. 
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4 - INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL REFRIGERANTE 
 

Questo prodotto contiene gas fluorurati a effetto serra coperti dal protocollo di Kyoto. Non 
sfogare gas nell'atmosfera 

 
Tipo di refrigerante: 

R410A 
 

Valore GWP (Potenziale di Riscaldamento Globale): 2088 La quantità di refrigerante è indicata 
sulla targhetta dell'unità La quantità di refrigerante caricata in fabbrica è: 

 
IC-SU30-RN1L 10,5 Kg 
IC-SU60-RN1L 17,0 Kg 
IC-SU90-RN1L 27,0 Kg 

 
1 - SELEZIONARE IL SITO DI INSTALLAZIONE 

 
1 Le unità possono essere installate a terra o sul posto giusto su un tetto, a condizione che 
sia garantita una sufficiente ventilazione. 
2 Non installare l'unità in uno scenario con requisiti sul rumore e vibrazione. 
3 Quando si installa l'unità, adottare misure per evitare l'esposizione a luce solare diretta e 
tenere l'unità lontano dalla conduttura della caldaia e ambiente che potrebbe corrodere la 
batteria del condensatore e il rame tubi. 
4 Se l'unità è alla portata di personale non autorizzato, prendere misure protettive per 
considerazioni di sicurezza, come l'installazione di recinzione. Queste misure possono 
prevenire l'uomo causato o accidentale lesioni, e può anche impedire le parti elettriche in 
funzione da esposto quando viene aperta la scatola di controllo principale. 
5 Installare l'unità su una fondazione ad un'altezza di almeno 300 mm sopra la terra, dove 
viene fornito lo scarico del pavimento, per garantire che l'acqua fa non accumulare. 
6 Se si installa l'unità a terra, posizionare la base in acciaio dell'unità sulle fondamenta 
concrete, che devono essere profonde come nello strato di terreno ghiacciato. Assicurarsi che 
la base di installazione sia separata dagli edifici, come possono i rumori e le vibrazioni 
dell'unità influire negativamente su quest'ultimo. Mediante i fori di installazione sul base 
dell'unità, l'unità può essere fissata alla fondazione in modo affidabile. 
7 Se l'unità è installata su un tetto, il tetto deve essere sufficientemente robusto sopportare il 
peso dell'unità e il peso della manutenzione personale. L'unità può essere posizionata sul 
calcestruzzo e struttura in acciaio a forma di scanalatura, simile al caso quando l'unità è 
installato a terra. L'acciaio a forma di cavità portante deve corrispondere ai fori di installazione 
dell'ammortizzatore ed è largo abbastanza per ospitare l'ammortizzatore. 
8 Per altri requisiti speciali per l'installazione, consultare l'imprenditore edile, progettista 
architettonico o altro professionisti. 

 
NOTE: 

 
Il sito di installazione selezionato dell'unità dovrebbe facilitare la connessione di tubi e fili 
d'acqua, ed essere liberi dall'entrata dell'acqua dei fumi d'olio, vapore o altre fonti di calore. 
Inoltre, il rumore dell'unità e del freddo e l'aria calda non dovrebbe influenzare l'ambiente 
circostante. 
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5 - PRECAUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 
 

Disegno dimensionale. 
 

IC-SU30-RN1L 
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Disegno dimensionale. 

 

IC-SU60-RN1L 
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Disegno dimensionale. 

 

IC-SU90-RN1L 
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Modello IC-SU30-RN1L IC-SU60-RN1L IC-SU90-RN1L 

A 1870 2220 3220 
B 1000 1055 1095 
C 1175 1325 1513 
D 204 234 286 
E 200 210 210 
F 470 470 470 
G 788 1105 2116 
H 880 958 1008 
I 530 425 180 

 

NOTE: 
 

Dopo aver installato gli antivibranti, l'altezza totale dell'unità aumenterà della loro altezza. 
 

Requisiti dello spazio a disposizione dell'unità. 
 

1. Per garantire un adeguato flusso d'aria che entra nel condensatore, l'influenza del flusso 
d'aria discendente causato dal dovrebbero essere costruiti edifici alti intorno all'unità in 
considerazione durante l'installazione dell'unità. 
2. Se l'unità è installata dove si trova la velocità di scorrimento dell'aria alto, come sul tetto 
esposto, le misure tra cui recinzione affondata e persiane possono essere prese, a impedire 
al flusso turbolento di disturbare l'aria che entra l'unità. Se l'unità deve essere dotata di 
recinzione affondata, l'altezza di quest'ultimo non dovrebbe essere più di quella di l'ex; se 
sono richiesti persiane, la perdita totale di la pressione statica dovrebbe essere inferiore alla 
pressione statica fuori dal ventilatore. Lo spazio tra l'unità e affondato recinzione o persiane 
dovrebbero anche soddisfare il requisito dello spazio minimo di installazione dell'unità. 
3. Se l'unità deve funzionare in inverno, e il luogo di installazione può essere coperto dalla neve, 
l'unità dovrebbe 

 
Requisiti di spazio per l'installazione parallela o di più unità modulari. 

 
Per evitare il riflusso dell'aria nel condensatore e operativo guasti dell'unità, l'installazione 
parallela di più moduli le unità possono seguire la direzione A e D come mostrato in figura, il 
gli spazi tra l'unità e l'ostacolo sono riportati nella tabella, e lo spazio tra unità Modulari adiacenti 
non dovrebbe essere inferiore a 300 mm; l'installazione può anche seguire il direzione B e C 
come mostrato in figura, gli spazi tra il l'unità e l'ostacolo sono indicati nella tabella e lo spazio 
tra unità modulari adiacenti non dovrebbe essere inferiore a 600 millimetri; l'installazione può 
anche seguire la direzione combinazione di A e D, e B e C, gli spazi tra il unità e l'ostacolo 
sono indicati nella tabella, lo spazio tra le unità Modulari adiacenti nella direzione A e D non 
dovrebbero essere meno di 300mm e lo spazio tra Modular adiacente le unità nella direzione 
B e C non dovrebbero essere inferiori a 600mm. 
Se gli spazi di cui sopra non possono essere soddisfatti, l'aria che passa dall'unità alle bobine 
può essere limitato, o ritorno di aria può verificarsi una scarica e la prestazione dell'unità 
potrebbe essere interessato, oppure l'unità potrebbe non funzionare. 
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Spazi utili in fase d’installazione 
A ≥800 
B ≥2000 
C ≥2000 
D ≥800 
E ≥300 
F ≥600 
G ≥6000 
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Fondazione di installazione. 
 

a. L'unità dovrebbe essere posizionata sulla base orizzontale, il piano terra o il tetto che può 
sopportare il peso operativo dell’unità e il peso del personale di manutenzione. Fare 
riferimento alla tabella dei dati tecnici dei modelli in relazione al peso. 
b. Se l'unità si trova così in alto che non è conveniente personale di manutenzione per 
condurre la manutenzione, l'adatto l'impalcatura può essere fornita intorno all'unità. 
c. L'impalcatura deve essere in grado di sopportare il peso della manutenzione personale e 
strutture di manutenzione. 
d. Il frame inferiore dell'unità non può essere incorporato nel concreto delle fondamenta di 
installazione. 

 
Disegno della posizione della fondazione di installazione dell'unità: (mm) 

 

              IC-SU30-RN1L 
 

              IC-SU60-RN1L 
 

              IC-SU90-RN1L 
 

Diagramma della fondazione per l’installazione 
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Installazione di dispositivi di smorzamento. 
 

I dispositivi di smorzamento devono essere forniti tra l'unità e il suo fondamento. 
 

Con i fori di installazione del diametro di mm15mm sul telaio in acciaio della base dell'unità, 
l'unità può essere fissata la fondazione attraverso l'ammortizzatore a molla vedere gli schemi 
delle dimensioni di installazione delle unità per i dettagli sulla distanza centrale 
dell'installazione fori. Lo smorzatore non va con l'unità e l'utente può selezionare 
l'ammortizzatore in base al relativo requisito. Quando l'unità è installata sul tetto alto o l'area 
sensibile alle vibrazioni, consultare il relativo persone prima di selezionare l'ammortizzatore. 

 
Fasi di installazione dell'ammortizzatore 

 
Passo 1. Assicurarsi che la planarità del calcestruzzo la fondazione è entro ± 3mm, quindi 
posizionare l'unità su blocco cuscino. 

 
Passo 2. Sollevare l'unità all'altezza adatta per l'installazione del dispositivo di smorzamento. 

 
Passo 3. Rimuovere i dadi di fissaggio dell'ammortizzatore. Posiziona l’unità sulla serranda e 
allineare i fori dei bulloni di fissaggio della serranda con i fori di fissaggio sulla base dell'unità. 

 
Passo 4. Rimettere i dadi a morsetto dell'ammortizzatore sul fissaggio fori sulla base dell'unità 
e serrarli nell'ammortizzatore. 

 
Passo 5. Regolare l'altezza operativa della base della serranda, e avvitare i bulloni di 
livellamento. Stringere i bulloni di un cerchio per garantire una variazione di regolazione 
dell'altezza uguale di l'ammortizzatore. 

 
Passo 6. I bulloni di bloccaggio possono essere serrati dopo il corretto l'altezza operativa è 
raggiunta 

 
NOTE: 

 
Si consiglia di fissare la serranda la fondazione con i fori forniti. Dopo che l'unità è posto sulla 
fondazione, lo smorzatore collegato con l'unità non deve essere spostata è il dado del 
morsetto centrale non lo è permesso di essere serrato prima che l'ammortizzatore sostenga il 
carico. 

 
Esempio di installazione dell’ammortizzatore 
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7 - ESEMPI DI APPLICAZIONE TIPICA 
 

Applicazione 1. 
 

Applicazione per il riscaldamento dell'ambiente solo senza termostato ambiente collegato 
all'unità. 
La temperatura in ogni stanza è controllata da una valvola su ciascuna circuito idrico. 
Il riscaldamento è fornito attraverso circuiti di riscaldamento a pavimento. 

 

 
 

N° Componente 
1 Unità principale 

1.1 Scambiatore di calore lato acqua 
1.2 Valvola di sicurezza 
1.3 Valvola di spurgo aria manuale 
1.4 Interruttore di flusso dell'acqua 
1.5 Valvola di scarico dell'acqua manuale 

 Materiale da reperire in loco 
2 Filtro a forma di Y. 
3 Valvola di arresto 
6 Valvola di scarico 
7 Valvola di riempimento 
8 Serbatoio di accumulo 
9 Serbatoio di equilibrio 

9.1 Valvola di spurgo dell'aria 
9.2 Valvola di drenaggio 
10 Vaso d'espansione 
11 Pompa di circolazione esterna 
12 Collettore 
13 Valvola di bypass 

FHL1...n Circuito di riscaldamento a pavimento 
M1…n Valvola motorizzata 
T1…n Termostato ambiente 
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Applicazione 2. 

 
Raffreddamento dello spazio e applicazione di riscaldamento senza termostato ambiente 
collegato all'unità, ma con termostato riscaldamento / raffreddamento che controlla la ventola 
unità bobina. Il raffreddamento è fornito solo attraverso le unità fan coil. 

 

 
 

N° Componente 
1 Unità principale 

1.1 Scambiatore di calore lato acqua 
1.2 Valvola di sicurezza 
1.3 Valvola di spurgo aria manuale 
1.4 Interruttore di flusso dell'acqua 
1.5 Valvola di scarico dell'acqua manuale 

 Materiale da reperire in loco 
2 Filtro a forma di Y. 
3 Valvola di arresto 
6 Valvola di scarico 
7 Valvola di riempimento 
8 Serbatoio di accumulo 
9 Serbatoio di equilibrio 

9.1 Valvola di spurgo dell'aria 
9.2 Valvola di drenaggio 
10 Vaso d'espansione 
11 Pompa di circolazione esterna 
12 Collettore 
13 Valvola di bypass 

FCU...n Circuito di riscaldamento con unità idroniche 
M1…n Valvola motorizzata 
T1…n Termostato ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

REFRIGERATORI MODULARI FULL DC INVERTER Pag. 18 

 
Applicazione 3. 

 
Raffreddamento dello spazio e applicazione di riscaldamento senza termostato ambiente 
collegato all'unità, ma con termostato riscaldamento / raffreddamento che controlla la ventola 
unità bobina. Il riscaldamento è fornito da circuiti di riscaldamento a pavimento e ventilconvettori. 
Il raffreddamento è fornito solo attraverso le unità fan coil. 

 

 
 

N° Componente 
1 Unità principale 

1.1 Scambiatore di calore lato acqua 
1.2 Valvola di sicurezza 
1.3 Valvola di spurgo aria manuale 
1.4 Interruttore di flusso dell'acqua 
1.5 Valvola di scarico dell'acqua manuale 

 Materiale da reperire in loco 
2 Filtro a forma di Y. 
3 Valvola di arresto 
6 Valvola di scarico 
7 Valvola di riempimento 
8 Serbatoio di accumulo 
9 Serbatoio di equilibrio 

9.1 Valvola di spurgo dell'aria 
9.2 Valvola di drenaggio 
10 Vaso d'espansione 
11 Pompa di circolazione esterna 
12 Collettore 
18 Valvola di bypass 
20 SV2: valvola a 2 vie 

FCU...n Circuito di riscaldamento con unità idroniche 
FHL1...n Circuito di riscaldamento a pavimento 
M1…n Valvola motorizzata 
T1…n Termostato ambiente 
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8 - PANORAMICA DELL’UNITA’ 
 

Parti principali dell’unità. 
 

 
N° 1 2 3 4 5 

Nome Uscita aria Copertura 
Scatole 
elettrica 

Compressore Evaporatore 

N° 6 7 8 9 10 

Nome Condensatore 
Entrata 
acqua 

Entrata aria Uscita acqua 
Comando 

filo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IC-SU90-RN1L 

IC-SU60-RN1L IC-SU30-RN1L 
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Apertura dell’unità. 

 
Tramite un pannello di servizio rimovibile, il personale addetto alla manutenzione può 
facilmente accedere ai componenti interni dell'unità. 

 
Lo sportello 1 consente l'accesso al compartimento dei tubi dell'acqua e dello scambiatore 
di calore lato acqua. 
Lo sportello 2/4 consente l’accesso al vano 
idraulico. Lo sportello 3 consente alle parti 
elettriche. 

 
 

 

 

 
IC-SU30-RN1L 

 

 

 

 

IC-SU60-RN1L 

  

IC-SU90-RN1L 
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Componenti principali. 

 

IC-SU30-RN1L 
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Componenti principali. 

 

IC-SU60-RN1L 
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Componenti principali. 

 

IC-SU90-RN1L 
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Schema frigorifero delle unità. 

 

Le figure seguenti sono i diagrammi di funzionamento della pompa di calore con 
raffreddamento ad aria modulare ad inverter Full-DC 30,60,90 kW e mostra la struttura del 
sistema interno per gli utenti, costituita da componenti principali (quali compressori, valvole di 
espansione elettroniche, condensatore, scambiatore di calore a piastre e così via), pipeline e 
sensori. 
L'unità è dotata di modalità di raffreddamento e riscaldamento con tecnologia inverter a 
corrente continua, e le due modalità possono alternarsi tra loro tramite il componente 7,11 
(valvola a 4 vie). 
Il sistema ha due valvole di espansione elettroniche EXVA ed EXVB. 
L'EXVA viene utilizzato principalmente in modalità riscaldamento, con il quale viene controllato 
il surriscaldamento e in modalità raffreddamento è alla massima apertura. 
L'EXVB è usato in modalità raffreddamento ed è anche controllato dal surriscaldamento. 

 
IC-SU30-RN1L 

 
N° Leggenda N° Leggenda 

1 Compressore 17 
EXVB (Valvola di espansione elettronica del 
sistema 2) 

2 CCH (riscaldatore del carter) 18 Filtro 

3 
Tp (temperatura di scarico del compressore DC 
inverter) 19 Vaso di espansione 

4 
Switch_Tp (interruttore di controllo della 
temperatura di scarico) 20 Taf2 (temperatura antigelo lato acqua) 

5 PRO-H (pressostato di alta pressione) 21 Taf1 (temperatura antigelo lato acqua) 
6 Separatore di olio 22 Scambiatore di calore a piastre 

7 Valvola a 4 vie 23 
Riscaldatore antigelo dello scambiatore di 
calore a piastre 

8 Ventilatore 24 
Two (temperatura di uscita dell'acqua 
dell'unità) 

9 Condensatore 25 Twi (temperatura ingresso acqua unità) 
10 T4 (temperatura ambiente esterna) 26 Sensore di pressione del sistema 
11 T3 (temperatura della bobina) 27 PRO-L (pressostato di bassa pressione) 
12 Filtri 28 Th (Temperatura di aspirazione del sistema) 
13 TZ (temperatura di uscita finale della bobina) 29 SV4 (elettrovalvola di ritorno dell'olio veloce) 

14 
EXVA (Valvola di espansione elettronica del 
sistema 1) 30 Capillari 

15 
Unità per il pannello di controllo elettronico di 
raffreddamento 31 Filtro 

16 SV6 (elettrovalvola di bypass lato liquido)   
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Schema frigorifero. 

 

IC-SU60-RN1L 
 

 
 

N° Leggenda N° Leggenda 

1 Compressore1 19 
EXVA (Valvola di espansione elettronica 
del sistema 1) 

2 Compressore2 20 
Unità per il pannello di controllo elettronico 
di raffreddamento 

3 CCHA (Riscaldatore del carter A) 21 SV6 (elettrovalvola di bypass lato liquido) 

4 CCHB (Riscaldatore del carter B) 22 
EXVB (Valvola di espansione elettronica 
del sistema 2) 

5 
Switch_TpA (Interruttore di controllo della 
temperatura di scarico A) 23 Filtro 

6 
Switch_TpB (Interruttore di controllo della 
temperatura di scarico B) 

24 Vaso ad espansione 

7 
Tp1 (temperatura di scarico del compressore 
DC 1) 25 Taf2 (temperatura antigelo lato acqua) 

8 
Tp2 (temperatura di mandata compressore 
inverter DC 2) 

26 Scambiatore di calore a piastre 

9 PRO-H (pressostato di alta pressione) 27 Taf1 (temperatura antigelo lato acqua) 

10 Separatore di olio 28 
Riscaldatore antigelo dello scambiatore di 
calore a piastre 

11 Valvola a 4 vie 29 
Two (temperatura di uscita dell'acqua 
dell'unità) 

12 Ventilatore 1 30 Twi (temperatura ingresso acqua unità) 
13 Ventilatore 2 31 Sensore di pressione del sistema 
14 Condensatore 32 PRO-L (pressostato di bassa pressione) 

15 Filtro 33 
Th (Temperatura di aspirazione del 
sistema) 

16 TZ (temperatura di uscita finale della bobina) 34 
SV4 (elettrovalvola di ritorno dell'olio veloce) 

17 T3 (temperatura della bobina) 35 Capillari 
18 T4 (temperatura ambiente esterna) 36 Filtri 
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Schema frigorifero. 

 

IC-SU90-RN1L 
 

 
 

N° Leggenda N° Leggenda 

1 Compressore1 22 
T6A (temperatura ingresso refrigerante della 
piastra EVI scambiatore di calore) 

2 Compressore2 23 Economizzatore 
3 CCHA (Riscaldatore del carter A) 24 EXVC (valvola di espansione elettronica EVI) 
4 CCHB (Riscaldatore del carter B) 25 SV5 (elettrovalvola multifunzione) 

5 
Switch_TpA (Interruttore di controllo della 
temperatura di scarico A) 

26 
Unità per pannello di controllo elettronico di 
raffreddamento 

6 
Switch_TpB (Interruttore di controllo della 
temperatura di scarico B) 27 SV6 (elettrovalvola di bypass lato liquido) 

7 
Tp1 (temperatura di scarico del 
compressore DC 1) 

28 
EXVB (Valvola di espansione elettronica del 
sistema 2) 

8 
Tp2 (temperatura di mandata del 
compressore inverter DC 2) 29 Filtro 

9 PRO-H (pressostato di alta pressione) 30 Vaso ad espansione 

10 Separatore di olio 31 
Riscaldatore antigelo dello scambiatore di 
calore a piastre 

11 Valvola a 4 vie 32 Taf1 (temperatura antigelo lato acqua) 
12 Ventilatore 1 33 Taf2 (temperatura antigelo lato acqua) 
13 Ventilatore 2 34 Scambiatore di calore a piastre 
14 Ventilatore FAN3 35 Two (temperatura di uscita dell'acqua dell'unità) 
15 Condensatore 36 Twi (temperatura ingresso acqua unità) 
16 Filtri 37 Sensore di pressione del sistema 

17 
TZ (temperatura di uscita finale della 
bobina) 

38 PRO-L (pressostato di bassa pressione) 

18 T3 (temperatura della bobina) 39 Th (Temperatura di aspirazione del sistema) 
19 T4 (temperatura ambiente esterna) 40 SV4 (elettrovalvola di ritorno dell'olio veloce) 

20 
EXVA (Valvola di espansione elettronica 
del sistema 1) 

41 Capillari 

21 
T6B (Temperatura di uscita del 
refrigerante del calore della piastra EVI 

42 Filtro 
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Scheda madre principale PCB per unità esterne. 

 
IC-SU30-RN1L - IC-SU60-RN1L 

 

 
 

N° Informazioni 
1 CN1: Collegamento pompa 1 
2 CN30: Connessione di rilevamento della sequenza di alimentazione 
3 S5: Interruttori DIP 
4 CN72: Alimentazione all'interfaccia utente 
5 ENC1: Selettore di capacità dell’unità 
6 ENC3: Interruttore di selezione indirizzo 
7 DSP1: Digital display 
8 FUS1: Fusibile 
9 CN43: Ingresso di alimentazione 
10 CN12_1, CN12_2: Porte dell'azionamento della valvola a solenoide (SV4) 
11 IC25: Chip di controllo principale 
12 CN64: Porta di debug 
13 CN16: Porta per l'azionamento della valvola a quattro vie 
14 CN5, CN5_1: Collegamento scaldacqua scambiatore di calore lato acqua 
15 CN4, CN4_1: Collegamento del riscaldatore dell'acqua 
16 CN3, CN3_1: Collegamenti del riscaldatore del carter del compressore 
17 CN49: Porta di comunicazione riservata 
18 CN52, CN53: Modulo di inversione del ventilatore 
19 CN50, CN51: Porte di comunicazione del modulo inverter compressore 
20 CN55: Porta unità EXV 
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21 CN60, CN71: Porte di comunicazione del comando remoto a filo 

22 
CN24: Sensore della temperatura ambiente esterna e uno scambiatore di calore sul lato 
opposto connessione del sensore di temperatura di uscita del refrigerante 

23 
CN69: Scambiatore di calore lato acqua temperatura di congelamento sensore 1, 
scambiatore di calore lato aria refrigerante sensore di temperatura uscita totale, 
temperatura di mandata sensore 2 e connessioni sensore temperatura scarico 1 

24 

CN31: Sensore temperatura aspirazione aria, protezione antigelo scambiatore di calore 
lato acqua sensore temperatura 2, temperatura uscita acqua scambiatore lato acqua 
sensore, sensore temperatura acqua ingresso scambiatore lato acqua e combinato 
connessioni del sensore di temperatura di uscita dell'acqua 

25 CN40: Collegamento sensore di pressione 

26 
CN41, CN42: Modulo inverter tempera sensore 1 e modulo inverter sensore di 
temperatura 2 connessioni 

27 CN62: Collegamenti AC indicatore A e collegamento AC indicatore B 
28 CN65: Interruttore di bassa pressione 
29 CN47: Interruttori di alta pressione e interruttori di temperatura di scarico 
30 CN58, CN59: Porte di comunicazione della scheda filtro AC 

31 
CN44: Commutatore del flusso dell'acqua, controllo addizionale e collegamenti 
freddo/caldo 

32 IC10: EEPROM 
33 CN21: Connessione allarme remoto 
34 CN19_N: Collegamento riscaldatore ausiliario elettrico N 
35 CN19_L: Collegamento elettrico riscaldatore ausiliario N 
36 CN2: Collegamento pompa 2 
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Scheda madre principale PCB per unità esterne. 
 

IC-SU90-RN1L 
 

 
 

N° Informazioni 
1 CN30: Ingresso dell'alimentazione trifase a quattro fili (codice guasto E1). 

Ingresso del trasformatore, corrente AC 220-240 V. (valido solo per l'unità principale).  
Le tre fasi A, B e C dell'alimentazione elettrica dovrebbero esistere simultaneamente e 
la differenza dell'angolo di fase dovrebbe essere di 120º tra di esse. Se le condizioni non 
sono soddisfatte, possono verificarsi errori nella sequenza di fase o mancanza di fase e 
viene visualizzato il codice di errore. Quando l'alimentazione ritorna in condizioni 
normali, il guasto viene rimosso. Attenzione: il pizzo di fase e la dislocazione di fase 
dell'alimentazione vengono rilevati solo nel primo periodo dopo il collegamento 
dell'alimentazione e non vengono rilevati mentre l'unità è in funzione. 

2 CN12: Elettrovalvola dell'olio di ritorno rapido 
3 CN80: Elettrovalvola iniezione del sistema compressore B 
4 CN47: Elettrovalvola di iniezione del sistema compressore A 
5 CN5: Nastro riscaldante elettrico per scambiatore di calore a piastre 
6 CN40: Elettrovalvola multifunzione 
7 CN13: Nastro riscaldante elettrico per scambiatore di calore a piastre 
8 CN41: Elettrovalvola di bypass liquido 
9 CN42: Riscaldatore del carter 
10 CN6: Valvola a quattro vie 
11 CN43: Riscaldatore del carter 
12 CN4 / CN11: Riscaldatore elettrico del flussostato dell'acqua 
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13 CN14: Valvola a tre vie (valvola dell'acqua calda) 
14 CN14: Valvola a due vie (non utilizzata) 
15 CN83: Pompa. 

1) Dopo aver ricevuto le istruzioni di avvio, la pompa verrà avviata immediatamente e 
manterrà lo stato di avvio sempre in corso di funzionamento. 
2) In caso di spegnimento per refrigerazione o riscaldamento, la pompa si spegne 2 
minuti dopo che tutti i moduli cessano di funzionare. 
3) In caso di spegnimento in modalità pompa, la pompa può essere spenta direttamente. 

16 CN83: COMP-STATE, Collegare con una luce per indicare lo stato del compressore. 
Attenzione: il valore della porta di controllo della pompa effettivamente rilevata è ON / 
OFF ma non l'alimentazione di controllo 220-230V, quindi è necessario prestare 
particolare attenzione quando si installa la luce. 

17 CN2: HEAT2. Riscaldatore ausiliario serbatoio acqua. 
Attenzione: il valore della porta di controllo della pompa effettivamente rilevata è ON / 
OFF ma non l'alimentazione di controllo 220-230V, quindi è necessario prestare 
particolare attenzione quando si installa il riscaldatore ausiliario del serbatoio dell'acqua. 

18 CN2: HEAT1. Riscaldatore ausiliario della linea. 
Attenzione: il valore della porta di controllo della pompa effettivamente rilevata è ON / 
OFF ma non l'alimentazione di controllo 220-230V, quindi è necessario prestare 
particolare attenzione durante l'installazione del riscaldatore ausiliario della tubazione. 

19 CN85: Uscita del segnale di allarme dell'unità (segnale ON / OFF). 
Attenzione: il valore della porta di controllo della pompa effettivamente rilevata è ON / 
OFF ma non l'alimentazione di controllo 220-230V, quindi occorre prestare particolare 
attenzione quando si installa l'uscita del segnale di allarme. 

20 Protezione interruttore di temperatura di scarico (codice di protezione P0, il compressore 
da sovratemperatura 115 °C) 

21 CN71: Valvola di espansione elettronica del sistema2. Utilizzata per il raffreddamento. 
22 CN72: Valvola di espansione elettronica EVI. Utilizzata per EVI. 
23 CN70: Valvola di espansione elettronica del sistema1.Usato per il riscaldamento. 
24 CN61: Porta di comunicazione del segnale (codice errore E2) 
25 CN64: Ventola esterna, controllata da T4 porta di comunicazione per schede di 

sistema. 
Codice errore 1PP: guasto sistema di comunicazione modulo IPM della ventola A. 
Codice errore 2PP: guasto sistema di comunicazione modulo IPM della ventola B. 
Codice errore 3PP: guasto sistema di comunicazione modulo IPM della ventola C. 

26 CN28: porta di comunicazione Modbus. 
27 CN64: Porta di comunicazione per schede unità del sistema compressore. 

Codice errore 1F0: sistema compressore Errore di comunicazione modulo IPM. 
Codice errore 2F0: errore di comunicazione del modulo B del sistema B del 
compressore. 

28 CN300: Porta programma di masterizzazione (WizPro200RS dispositivo di 
programmazione). 

29 IC10: Chip dei parametri. 
30 CN1: Porta di ingresso dei sensori di temperatura. 

T4: Sensore di temperatura ambiente esterno (10kΩ corrisponde a 25ºC, B = 4100). 
T3A / T3B: Sensore temperatura tubo del condensatore (10kΩ corrisponde a 25ºC, B = 
4100). 
T5: Sensore di temperatura del serbatoio dell’acqua (17kΩ corrisponde a 50ºC). 
T6A: Temperatura ingresso refrigerante dello scambiatore di calore a piastre EVI (10kΩ 
corrisponde a 25ºC, B = 4100). 
T6B: Temperatura ingresso refrigerante dello scambiatore di calore a piastre EVI (10kΩ 
corrisponde a 25ºC, B = 4100). 

31 CN1: System pressure sensore (Codice di errore Fb) 
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32 CN31: Porta di ingresso dei sensori di temperatura. 

Th: Sensore della temperatura di aspirazione del sistema (10kΩ corrisponde a 25ºC, B = 
4100). 
Taf2: Sensore temperatura antigelo lato acqua (10kΩ corrisponde a 25ºC, B = 4100). 
Two: Sensore della temperatura dell'acqua in uscita dell'unità (10kΩ corrisponde a 25ºC, 
B = 4100). 
Twi: Sensore temperatura ingresso acqua unità (10kΩ corrisponde a 25ºC, B = 4100). 
Tw: Sensore di temperatura totale di uscita dell'acqua quando più unità sono collegate in 
parallelo (10kΩ corrisponde a 25ºC, B = 4100). 

33 CN3: Sensore di temperatura del modulo 1 (10kΩ corrisponde a 25ºC, B = 4100). 
34 CN10: Sensore di temperatura del modulo 2 (10kΩ corrisponde a 25ºC, B = 4100). 
35 CN15: Rilevamento della corrente della porta di ingresso del sistema del compressore 

INV1: Rilevamento della corrente del compressore A (codice di protezione P4). 
INV2: Rilevamento della corrente del compressore B (codice di protezione P5). 

36 CN69: Porta di ingresso dei sensori di temperatura. 
Tp1: Sensore della temperatura di scarico del compressore DC 1 (5kΩ corrisponde a 
90ºC, B = 3950). 
Tp2: Sensore di temperatura di scarico del compressore DC 2 (5kΩ corrisponde a 90ºC, 
B = 3950). 
Tz / 7: Sensore della temperatura di uscita della bobina (10kΩ corrisponde a 25ºC, B = 
4100). 
Taf1: Temperatura antigelo lato acqua. (10kΩ corrisponde a 25ºC, B = 4100). 

37 CN19: Interruttore di protezione da bassa tensione (codice di protezione P1). 
38 CN91: Interruttore di protezione trifase di uscita (codice di protezione E8). 
39 CN58: Porta del driver del ventilatore. 
40 CN21: L'interruttore del termostato. (Non usato) 
41 CN8: Segnale in modalità remota 
42 CN8: Segnale di arresto remoto 
43 CN8: Segnale dell'interruttore del flusso dell'acqua 
44 SW3: Pulsante in alto. 

a) Selezionare diversi menu quando si accede alla selezione del menu. 
b) Per l'ispezione in condizioni. 
SW4: Pulsante in basso. 
a) Selezionare diversi menu quando si accede alla selezione del menu. 
b) Per l'ispezione in condizioni. 
SW5: Pulsante Menu. 
Premere per accedere alla selezione del menu, premere brevemente per tornare al 
menu precedente. 
SW6: pulsante OK. 
Inserire il sottomenu o confermare la funzione selezionata premendo brevemente. 

45 Tubo codice numerico. 
1) In caso di stand-by, viene visualizzato l'indirizzo del modulo. 
2) In caso di funzionamento normale, viene visualizzato 10. (10 è seguito da punto). 
3) In caso di guasto o protezione, vengono visualizzati il codice di errore o il codice di 
protezione. 

46 CN7: Segnale pompa acqua invertitore (uscita 0-10VDC) 
47 S5: Tasto microinterruttore. 

S5-1 / S5-2: Modalità di bassa pressione statica, OFF di S5-1 e S5-2 sono abilitati 
(impostazione di fabbrica). 
La modalità di pressione statica centrale, OFF di S5-1 e ON di S5-2 sono abilitati. 
Modalità alta pressione statica, ON di S5-1 e uno di S5-2 sono abilitati. 
S5-3: nessun controllo remoto, OFF di S5-3 è abilitato (impostazione di fabbrica). 
Telecomando, ON di S5-3 è abilitato. 
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48 CN7: La domanda porta ristretta (ingresso 0-10 VDC). 
49 CN7: Porta di commutazione della temperatura dell'acqua impostata. 
50 ENC2: POWER Interruttore DIP della capacità dell'unità esterna: 1, 60 KW; 2, 90KW. 
51 CN74: La porta di alimentazione del comando remoto a filo. (DC9V) 
52 ENC4: NET_ADDRESS. 

L'interruttore DIP 0-F dell'indirizzo di rete dell'unità esterna è abilitato, che rappresenta 
l'indirizzo 0-15. 

53 S12: L’interruttore DIP. 
S12-1: ON di S12-1 è abilitato (impostazione di fabbrica). 
S12-2: Controllo pompa acqua singola, OFF di S12-2 abilitato (impostazione predefinita) 
Controllo multiplo pompe d'acqua, ON di S12-2 è abilitato. 
S12-3: Temperatura dell'acqua in uscita in modalità raffreddamento, OFF di S12-3 è 
abilitato (impostazione di fabbrica). 
Temperatura dell'acqua in uscita nel raffreddamento a bassa temperatura, ON di S12-3 
è abilitato 

 

ATTENZIONE 
 

1. Difetti 
Quando l'unità principale subisce dei guasti, l'unità principale smette di funzionare e tutte le 
altre unità smettono di funzionare; 
Quando l'unità subordinata subisce dei guasti, solo l'unità smette di funzionare e le altre unità 
non sono interessate. 

 
2. Protezione 
Quando l'unità principale è sotto protezione, solo l'unità smette di funzionare e le altre unità 
continuano a funzionare; 
Quando l'unità subordinata è sotto protezione, solo l'unità smette di funzionare e le altre unità 
non sono interessate. 
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Cablaggio elettrico. 

 
1. Il condizionatore d'aria dovrebbe applicare un alimentatore speciale, di cui la tensione 
dovrebbe essere conforme alla tensione nominale. 
2. La costruzione dei cavi deve essere eseguita dal professionista tecnici secondo l'etichettatura 
sullo schema elettrico. 
3. Il cavo di alimentazione e il cavo di messa a terra devono essere collegati i terminali adatti. 
4. Il cavo di alimentazione e il cavo di messa a terra devono essere serrati entro strumenti 
adatti. 
5. I terminali hanno collegato il cavo di alimentazione e la messa a terra il filo deve essere 
completamente fissato e controllato regolarmente, nel caso in cui diventare flessibile. 
6. Utilizzare solo i componenti elettrici specificati dalla nostra azienda, e richiedono installazione 
e servizi tecnici dal produttore o rivenditore autorizzato. Se la connessione del cablaggio fallisce 
conforme alla norma di installazione elettrica, guasto del comando, shock elettronico e così via 
possono essere causati. 
7. I cavi fissi collegati devono essere dotati di pieni dispositivi di spegnimento con separazione 
dei contatti di almeno 3mm. 
8. Impostare i dispositivi di protezione dalle perdite in base ai requisiti della norma tecnica 
nazionale sulle apparecchiature elettriche. 
9. Dopo aver completato tutti i cablaggi, eseguire un attento controllo prima di collegare 
l'alimentazione. 
10. Leggere attentamente le etichette sull'armadio elettrico. 
11. Il tentativo dell'utente di riparare il comando remoto è proibito, dal momento che una 
riparazione impropria può causare scosse elettriche, danni al comando e così via. Se l'utente ha 
esigenze di riparazione, si prega di contattare il centro di manutenzione. 
12. La designazione del tipo di cavo di alimentazione è H07RN-F 

 
Specifiche di alimentazione. 

 

Modello 
Alimentazione esterna 

Alimentazione 
elettrica 

Interruttore 
manuale Fusibile Cablaggio 

IC-SU30-RN1L 380-415V 3N~50Hz 50A 36A 10mm²(<20m) 
IC-SU60-RN1L 380-415V 3N~50Hz 100A 70A 25mm²(<20m) 
IC-SU90-RN1L 380-415V 3N~50Hz 125A 100A 25mm²(<20m) 

 
Requisiti della connessione del cablaggio. 

 
1. Nessun componente di controllo aggiuntivo è richiesto nella scatola elettrica (come relè e 
così via), e l'alimentazione e i fili di controllo, non collegati all'armadio elettrico, non devono 
passare attraverso la scatola elettrica. Altrimenti, elettromagnetico le interferenze possono 
causare il guasto dell'unità e dei componenti di controllo. 
2. Tutti i cavi portati alla scatola elettrica devono essere supportati indipendentemente ma dalla 
scatola elettrica. 
3. I cavi di corrente forte generalmente passano la scatola elettrica, e la corrente alternata 220-
230V può anche passare la scheda di controllo, quindi la connessione del cablaggio deve 
essere conforme al principio di separazione di corrente forte e corrente debole e i fili 
dell'alimentazione elettrica deve essere tenuto a più di 100 mm di distanza dai fili di controllo. 
4. Tutti i cavi elettrici devono essere conformi alla norma di collegamento del cablaggio locale. I 
cavi adatti devono essere collegati al terminale di alimentazione attraverso i fori di collegamento 
del cablaggio nella parte inferiore della scatola elettrica. Secondo lo standard europeo, l'utente 
è responsabile per fornitura di protezione da tensione e corrente per l'alimentazione in ingresso 
dell'unità. 
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5. Tutti gli alimentatori collegati all'unità devono superarne uno interruttore manuale, per 
garantire che le tensioni su tutti i nodi di il circuito elettrico dell'unità viene rilasciato quando 
l'interruttore viene interrotto. 
6. I cavi della specifica corretta devono essere utilizzati per fornire alimentazione per l'unità. 
L'unità dovrebbe usare alimentazione indipendente fornitura, e l'unità non è autorizzata a 
utilizzare lo stesso alimentatore insieme ad altri dispositivi elettrici, per evitare il pericolo di 
sovraccarico. Il fusibile o interruttore manuale dell'alimentazione dovrebbe essere compatibile 
con la tensione e la corrente di lavoro dell'unità. Nel caso di connessione parallela di più moduli, 
i requisiti di modalità di collegamento del cablaggio e parametri di configurazione per unità sono 
mostrati nella figura seguente. 
7. Alcune porte di connessione nella scatola elettrica sono segnali di commutazione, per il quale 
l'utente deve fornire potenza e la tensione nominale della potenza dovrebbe essere 220-
230VAC. L'utente deve essere consapevole che tutti gli alimentatori che hanno fornito 
dovrebbero essere ottenuti attraverso interruttori di potenza (forniti dall'utente), per garantire 
che tutto le tensioni sui nodi del circuito di alimentazione fornito sono rilasciato quando gli 
interruttori automatici sono interrotti. 
8. Tutti i componenti induttivi forniti dall'utente (come le bobine di contattore, relè e così via) 
deve essere soppresso con standard soppressori di resistenza-capacità, per evitare 
l’elettromagnetica interferenza, portando così al guasto dell'unità e del suo controllore e persino 
danni a loro. 
9. Devono essere applicati tutti i fili di corrente deboli portati alla scatola elettrica fili schermati, 
che devono essere dotati di fili di messa a terra. I cavi di schermatura e i fili di alimentazione 
devono essere posati separatamente, per evitare interferenze elettromagnetiche. 
10. L'unità deve essere dotata di fili di messa a terra, che sono non è consentito il collegamento 
con i fili di messa a terra del gas combustibile condutture, condotte idriche, parafulmini o 
telefoni. Un collegamento di terra errato può causare scosse elettriche, quindi per favore 
controllare se il collegamento a terra dell'unità è stabile o meno frequentemente. 

 

 
 

NOTE: 
 

Solo 16 unità modulari possono essere combinate al massimo. 
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Passaggio dei collegamenti. 

 
Passaggio 1. Controllare l'unità e assicurarsi che sia collegata collegare correttamente i fili di 
messa a terra, per evitare perdite e la messa a terra i dispositivi devono essere montati in 
stretta conformità con requisiti delle regole di ingegneria elettrica. La messa a terra i fili possono 
prevenire scosse elettriche. 
Passaggio 2. La scatola di controllo dell'interruttore principale deve essere montata in una 
posizione corretta. 
Passo 3. Dovrebbero esserci fori di collegamento del cablaggio dell'alimentazione principale 
fornito con cuscino di colla. 
Passaggio 4. Alimentazione principale e fili neutri e messa a terra i fili dell'alimentazione 
elettrica sono condotti nella scatola elettrica dell'unità. 
Passaggio 5. I fili dell'alimentazione principale devono passare il morsetto di fissaggio. 
Passaggio 6. I cavi devono essere collegati saldamente ai terminali di collegamento L1, L2, L3 
e N. 
Passaggio 7. Le sequenze di fase devono essere coerenti con i fili dell'alimentazione principale. 
Passo 8. L'alimentazione principale deve essere posizionata fuori dalla portata di personale di 
manutenzione non professionale, per evitare malfunzionamenti e migliorare la sicurezza. 
Passaggio 9. Collegamento IC-SU30-RN1L e IC-SU60-RN1L dei fili di controllo delle resistenze 
elettriche ausiliarie: i fili di controllo del contattore AC del riscaldatore elettrico ausiliario devono 
passare i terminali di collegamento CN19_L e CN19_N dell'unità principale, come mostrato 
nella figura 8-22-1. 
Passo 10. Collegamento IC-SU90-RN1L dei fili di controllo dei riscaldatori elettrici ausiliari della 
pipeline: i fili di controllo del contattore AC del riscaldatore elettrico ausiliario della condotta 
deve passare i morsetti HEAT1 e COM del connettore XT1 nella scatola elettrica dell’unità 
come mostrato in Fig. 8-22-2. 
Passo 11. IC-SU30-RN1L e IC-SU60-RN1L Collegamento dei fili di controllo della pompa: i fili di 
controllo del contattore CA della pompa devono passare i terminali di connessione CN1 o CN2 
dell'unità principale, come mostrato in Fig. 8-22-3. 
Passo 12. IC-SU90-RN1L Collegamento dei fili di controllo della pompa: i fili di controllo del 
contattore AC della pompa devono passare la connessione terminali PUMP e N del connettore 
XT1 nella scatola elettrica dell'unità, come mostrato in Fig. 8-22-4. 
Passaggio 13. Il modo di connessione del comando remoto a filo si collega a tutti i fili del 
segnale dalle unità pacchetto: i cavi di segnale P, Q, E lo sono collegato allo stesso modo del 
metodo di connessione dei fili principali e di conseguenza si collega ai terminali P, Q, E nel 
comando remoto a filo. 
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ATTENZIONE 
 

La connessione del controllo della pompa di IC-SU90-RN1L è diversa con IC-SU30-RN1L e IC-
SU60-RN1L. Un dispositivo di disconnessione unipolare che ha una distanza di separazione di 
almeno 3 mm in tutto il polo e una corrente residua dispositivo (RCD) con un rating superiore a 
10 mA deve essere incorporato nel cablaggio fisso secondo la regola nazionale. 
L'apparecchio deve essere installato in conformità alle normative nazionali sul cablaggio. 
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Installazione del sistema idrico. 
 

Requisiti di base per il collegamento di tubi dell'acqua refrigerata 
 

ATTENZIONE 
 

 Dopo aver posizionato l'unità, è possibile posare i tubi dell'acqua refrigerata. 
 Le norme di installazione pertinenti devono essere rispettate quando si effettua il 

collegamento di tubi dell'acqua. 
 Le tubazioni devono essere prive di impurità e tutte le tubature dell'acqua refrigerata devono 

essere conformi alle norme e ai regolamenti locali sull'ingegneria delle condotte. 
 Requisiti di collegamento dei tubi dell'acqua refrigerata 
a. Tutte le tubazioni dell'acqua refrigerata devono essere accuratamente lavate, a essere libero 
da ogni impurità, prima che l'unità venga utilizzata. Qualunque l'impurità non deve essere 
scaricata nello scambiatore di calore. 
b. L'acqua deve entrare nello scambiatore di calore attraverso l'ingresso; altrimenti le 
prestazioni dell'unità diminuiranno. 
c. Il tubo di ingresso dell'evaporatore deve essere dotato di a controllore di flusso target, per 
realizzare la protezione contro la rottura del flusso per l’unità. Devono essere fornite entrambe 
le estremità del controllore di flusso target con sezioni di tubo rettilineo orizzontale il cui 
diametro è 5 volte quello del tubo di ingresso. Il controllore di flusso target deve essere 
installato in stretta conformità con l’installazione e la regolazione. I fili del regolatore di flusso 
target dovrebbero essere portati all’elettrico armadio tramite cavo schermato (vedere Controllo 
elettrico Schema schematico per i dettagli). La pressione di lavoro del controllore del flusso 
target è 1.0MPa e la sua interfaccia è 1 pollice in diametro. Dopo l'installazione delle tubazioni, 
il flusso target il comando sarà impostato correttamente in base all'acqua nominale flusso 
dell'unità. 
d. La pompa installata nel sistema di condutture idriche dovrebbe essere dotato di avviamento. 
La pompa spingerà direttamente l'acqua in lo scambiatore di calore del sistema idrico. 
e. I tubi e le loro porte devono essere indipendenti supportato ma non dovrebbe essere 
supportato sull'unità. 
f. I tubi e le loro porte dello scambiatore di calore dovrebbero essere facile da smontare per il 
funzionamento e la pulizia, così come ispezione di tubi di porto dell'evaporatore. 
g. L'evaporatore dovrebbe essere dotato di un filtro a maglia. Il filtro dovrebbe essere installato 
vicino alla porta di ingresso il più possibile, ed essere sotto conservazione del calore. 
h. I tubi di by-pass e le valvole di by-pass come mostrato in Fig. 8-23 deve essere montato per 
lo scambiatore di calore, per facilitare pulizia del sistema esterno del passaggio dell'acqua 
prima dell'unità è regolata. Durante la manutenzione, il passaggio dell'acqua di lo scambiatore 
di calore può essere interrotto senza disturbare gli altri scambiatori di calore. 
i. Le porte flessibili dovrebbero essere adottate tra l'interfaccia dello scambiatore di calore e 
della condotta sul posto, da ridurre trasferimento di vibrazioni all'edificio. 
j. Per facilitare la manutenzione, i tubi di ingresso e di uscita dovrebbero essere fornito con 
termometro o manometro. L'unità non lo è dotato di strumenti di pressione e temperatura, quindi 
devono essere acquistati dall'utente. 
K. Dovrebbero essere fornite tutte le posizioni basse del sistema idrico con bocche di 
drenaggio, per drenare l'acqua nell'evaporatore e nel sistema completamente; e tutte le 
posizioni alte dovrebbero essere fornite con valvole di scarico, per facilitare l'espulsione dell'aria 
dall’impianto. Le valvole di scarico e le porte di drenaggio dovrebbero non essere sotto 
conservazione del calore, per facilitare la manutenzione. 
l. Dovrebbero essere tutti i possibili tubi dell'acqua nel sistema da raffreddare essere sotto 
conservazione del calore, compresi i tubi di ingresso e le flange dello scambiatore di calore. 
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m. Le tubazioni dell'acqua refrigerata all'aperto devono essere rivestite con una cinghia di 
riscaldamento ausiliaria per la conservazione del calore, e il materiale della cintura di calore 
ausiliaria deve essere PE, EDPM, ecc., con uno spessore di 20 mm, per evitare che le tubazioni 
si spostino congelamento e quindi cracking a bassa temperatura. Il l'alimentazione della cintura 
di riscaldamento deve essere dotata di un fusibile indipendente. 
n. Quando la temperatura ambiente è inferiore a 2°C, e il l'unità non verrà utilizzata per un lungo 
periodo di tempo, l'acqua all'interno dell'unità dovrebbe essere drenato Se l'unità non viene 
scaricata in inverno, la sua l'alimentazione non deve essere interrotta e i ventilconvettori nel 
sistema idrico deve essere dotato di valvole a tre vie, a assicurare una circolazione regolare del 
sistema idrico quando il la pompa antigelo viene avviata in inverno. 
o. Dovrebbero essere i condotti di scarico comuni delle unità combinate fornito con sensore di 
temperatura dell'acqua di miscelazione. 

 

 AVVERTIMENTO 
 

 Per la rete di condotte idriche inclusi filtri e calore scambiatori, feccia o sporco possono 
danneggiare gravemente il calore scambiatori e tubi dell'acqua. 

 Le persone di installazione o gli utenti devono garantire la qualità dell'acqua refrigerata e 
miscele saline antigelo e aria dovrebbe essere escluso dal sistema idrico, poiché potrebbero 
ossidare e corrodere le parti in acciaio all'interno dello scambiatore di calore. 

 
Disegno di collegamento dell’impianto 

 

 
 

Questo è il sistema idronico con modulo standard, la pompa di circolazione non è fornita. 
 

Spiegazione dei simbolo 

 
Valvola 

d'interruzione 
 

Manometro 
 

Giunto flessibile 

 
Valvola a 

saracinesca 

 
Valvola di scarico 

automatico 

 
Filtro a forma di Y 

 
Termometro 

 
Pompa di 

circolazione 

 
Valvola di controllo 

 

 
Fig.8-23 disegno del collegamento del sistema d’impianto 
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Modalità di connessione delle tubazioni idriche. 

 
I tubi di ingresso e di uscita dell'acqua sono installati e collegati come mostrato nelle figure 
seguenti. 
Il modello IC-SU30-RN1L utilizza una connessione a vite, mentre i modelli IC-SU60-RN1L e IC-
SU90-RN1L utilizzano la connessione a telaio. 
Per le specifiche dei tubi dell'acqua e della filettatura, vedere la Tabella sotto. 

 

Modello Metodi di connessione 
Specifiche del tubo 

dell'acqua 
Specifiche della 

filettatura 
IC-SU30-RN1L Connessione avvitata DN40 Rc 1”1/4 

IC-SU60-RN1L Connessione ad 
anello 

DN50 (2”)  

IC-SU90-RN1L Connessione ad 
anello 

DN50 (2”)  

 

 
 

Modalità di connessione della tubazione IC-SU30-RN1L 
 

 
 

Modalità di connessione della tubazione IC-SU60-RN1L 
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Modalità di connessione della tubazione IC-SU90-RN1L 
 

Progettazione del serbatoio di accumulo del sistema. 
 

In determinate occasioni (specialmente nel processo di raffreddamento della produzione), per 
attenersi al requisito del contenuto di acqua del sistema, è necessario montare un serbatoio di 
accumulo nel sistema per evitare problemi di funzionamento dell’impianto: 

 

 
 

Schema del serbatoio di accumulo inerziale 
 

Volume minimo dell'acqua refrigerata nel sistema. 
 

Il volume dell'acqua dell'impianto può essere calcolato come: 
 

Volume dell'acqua del sistema ad acqua refrigerata = Volume della tubazione dell'acqua + 
Volume dello scambiatore di calore del refrigeratore + Volume del serbatoio dell'acqua + 
Volume degli scambiatori di calore dei terminali idronici predisposti nell’impianto. 

 
Da quanto sopra si può vedere che il volume dell'acqua del sistema può essere regolato dalle 
dimensioni delle tubazioni dell'acqua e / o del serbatoio dell'acqua. 

 
Per i progetti di sostituzione (in cui sono già esistenti le tubazioni), il volume dell'acqua del 
sistema idrico può essere regolato solo con le dimensioni del serbatoio dell'acqua. 

 
Se il fabbisogno minimo di acqua nell’impianto (come da calcoli riportati di seguito) è soddisfatto 
dalle tubazioni e dalla somma dei volumi degli scambiatori di calore delle unità idroniche, non è 
necessario un serbatoio di accumulo dell'acqua. 
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Due fattori impongono limiti più bassi al volume d'acqua richiesto per il sistema dell'acqua 
refrigerata: 

 
1. Limite della modalità di raffreddamento: per garantire un funzionamento affidabile del 
sistema, il volume dell'acqua del sistema ad acqua refrigerata deve essere sufficiente a 
prevenire l'avvio / arresto frequente del sistema quando si opera in modalità di raffreddamento a 
temperature ambiente relativamente basse. 
In genere i sistemi devono essere progettati in modo tale che il sistema funzioni per almeno 5 
minuti dopo l'avvio di ciascun sistema in modalità raffreddamento. 

 
2. Limite della modalità di riscaldamento: per garantire il comfort degli occupanti durante 
l'operazione di sbrinamento, il volume dell'acqua del sistema idrico deve essere sufficiente a 
garantire che la temperatura dell'acqua in uscita alla fine dell'operazione di sbrinamento non sia 
scesa così in basso da consentire agli occupanti di scaricare correnti fredde. 

 
Limite della modalità di riscaldamento sul volume dell'acqua del sistema. 

 
Per evitare che gli occupanti percepiscano correnti fredde durante lo sbrinamento, la 
progettazione del sistema dovrebbe garantire che la temperatura dell'acqua in uscita alla fine 
dell'operazione di sbrinamento non scenda al di sotto dei 15°C (quando la temperatura 
ambiente è di 1°C e la temperatura dell'acqua in uscita prima di iniziare lo scongelamento è di 
30°C) o non scendere al di sotto dei 20°C (quando l'ambiente è di -7°C e la temperatura 
dell'acqua in uscita prima di iniziare lo sbrinamento è di 35°C). 

 
Se un serbatoio di espansione chiuso con il volume d'aria riempito è troppo piccolo, la 
pressione del sistema supererà facilmente la pressione massima consentita e provocherà lo 
scarico dell'acqua dalla valvola di sicurezza, con conseguente spreco di acqua. Se il serbatoio 
chiuso è troppo grande, quando la temperatura dell'acqua scende, la pressione del sistema 
potrebbe diminuire fino a un livello inferiore al valore minimo consentito e causare problemi 
nella presa d'aria. Pertanto, è essenziale un dimensionamento accurato di un serbatoio di 
espansione chiuso. 

 
Flusso minimo dell'acqua refrigerata. 

 
La portata minima dell'acqua refrigerata è indicata nella tabella sotto riportata. 

 
Se il flusso del sistema è inferiore alla portata minima dell'unità, il flusso dell'evaporatore può 
essere ricircolato, come mostrato nello schema. 
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Flusso massimo dell'acqua refrigerata. 

 
Il flusso massimo dell'acqua refrigerata è limitato dalla caduta di pressione consentita 
nell'evaporatore è indicata nella tabella sotto riportata. 

 
Se il flusso del sistema è superiore alla portata massima dell'unità, bypassare l'evaporatore 
come mostrato nel diagramma per ottenere una portata inferiore dell'evaporatore. 

 

 
 

Portata d'acqua minima e massima 
 

Modello 
Portata d'acqua (m3/h) 

Minimo Massimo 
IC-SU30-RN1L 3,8 6,4 

IC-SU60-RN1L 8,0 13,0 

IC-SU90-RN1L 13,5 16,5 
 

Selezione e installazione della pompa. 
 

a. Selezionare il flusso d'acqua della pompa. 
Il flusso d'acqua nominale non deve essere inferiore al flusso d'acqua nominale dell'unità; in 
termini di multi-connessione delle unità, tale flusso d'acqua non deve essere inferiore al flusso 
d'acqua nominale delle unità totali. 
b. Seleziona la parte sinistra della pompa. 
H = H1 + H2 + H3 + H4 
H: Sollevamento della pompa. 
H1: Resistenza all'acqua dell'unità principale. 
H2: Resistenza all'acqua della pompa. 
H3: Resistenza all'acqua della distanza più lunga del ciclo d'acqua, include: resistenza del tubo, 
resistenza della valvola diversa, resistenza del tubo flessibile, gomito del tubo e resistenza delle 
valvole a tre vie, resistenza delle valvole a due vie, nonché resistenza del filtro. 
H4: La resistenza terminale più lunga. 

 
Installazione della pompa. 

 
a. La pompa deve essere installata sul tubo di ingresso dell'acqua, entrambi i lati devono 
montare i connettori morbidi per garantire la resistenza alle vibrazioni. 
b. La seconda pompa di backup per il sistema (consigliata). 
c. Le unità devono essere dotate di controlli dell'unità principale. 
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Controllo della qualità dell'acqua. 

 
Quando l'acqua industriale è utilizzata come acqua refrigerata, può verificarsi piccole 
incrostazioni; tuttavia, l’acqua di pozzo o l’acqua di fiume, utilizzata come acqua refrigerata, può 
causare molti sedimenti, come incrostazioni, depositi di sabbia e così via. 
Pertanto, l'acqua di pozzo o di fiume deve essere filtrata e ammorbidita nell'attrezzatura 
addolcente prima di passare al sistema di acqua refrigerata. 
Se sabbia e argilla si depositano nell'evaporatore, la circolazione di acqua refrigerata può 
essere bloccata e quindi provocare incidenti di congelamento; se la durezza dell'acqua 
refrigerata è troppo elevata, possono verificarsi incrostazioni facilmente e i dispositivi possono 
essere corrosi. 
Pertanto, la qualità dell'acqua refrigerata deve essere analizzata prima di essere utilizzata, 
come il valore PH (7.5～9), la conduttività, la concentrazione di ioni cloruro, la concentrazione di 
ioni solfuro e così via. 

 
Protezione del circuito idraulico dal congelamento. 

 
Il gelo può causare danni al sistema idraulico. 

 
Poiché questa unità è installata all'aperto e pertanto il sistema idraulico è esposto a temperature 
di congelamento, è necessario prestare attenzione per evitare il congelamento del sistema. 
Tutte le parti idrauliche sono isolate per ridurre la perdita di calore. L'isolamento deve essere 
presente sulla tubazione di campo. 
L'unità è già dotata di diverse funzionalità per impedire il congelamento. Ad esempio: il software 
contiene funzioni speciali che utilizzano la pompa di calore per proteggere l'intero sistema dal 
congelamento. 
Quando la temperatura del flusso d'acqua nel sistema scende a un certo valore, il software 
riscalda l'acqua, utilizzando la pompa di calore o il rubinetto del riscaldamento elettrico. 
La funzione di protezione antigelo si disattiva solo quando la temperatura aumenta fino a un 
determinato valore. Fare riferimento alle "Caratteristiche operative". 
In caso di mancanza di corrente, le funzioni sopra menzionate non possono proteggere l'unità 
dal congelamento. 
Poiché un'interruzione di corrente può verificarsi in assenza di corrente, il fornitore consiglia di 
aggiungere glicole al sistema idrico. Fare riferimento a "Attenzione: utilizzo di glicole". 
A seconda della temperatura esterna minima prevista, assicurarsi che il sistema dell'acqua sia 
riempito con una concentrazione di glicole, come indicato nella tabella seguente. 
Quando si aggiunge glicole al sistema, le prestazioni dell'unità saranno influenzate. Il fattore di 
correzione della capacità dell'unità, della portata e della caduta di pressione del sistema è 
elencato nella tabella seguente: 

 
Glicole etilenico. 

 
Quantità 
di glicole 

% 

Temperatura 
minima 
acqua 

Coefficiente di modifica Punto di 
congelamento 

/°C 
Capacità di 

raffreddamento 
Potenza 
assorbita 

Resistenza 
all'acqua 

Portata 
dell'acqua 

0 5°C 1.000 1.000 1.000 1.000 0 
10 2°C 0,984 0,998 1,118 1,019 -4 
20 -5°C 0,973 0,995 1,268 1,051 -9 
30 -10°C 0,965 0,992 1,482 1,092 -16 
40 -15°C 0,960 0,989 1,791 1,145 -23 
50 -20°C 0,950 0,983 2,100 1,200 -37 
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Glicole propilenico. 
 

Quantità 
di glicole 

% 

Temperatura 
minima 
acqua 

Coefficiente di modifica Punto di 
congelamento 

/°C 
Capacità di 

raffreddamento 
Potenza 
assorbita 

Resistenza 
all'acqua 

Portata 
dell'acqua 

0 5°C 1,000 1,000 1,000 1,000 0 
10 2°C 0,976 0,996 1,071 1,000 -3 
20 -5°C 0,961 0,992 1,189 1,016 -7 
30 -10°C 0,948 0,988 1,380 1,034 -13 
40 -15°C 0,938 0,984 1,728 1,078 -22 
50 -20°C 0,925 0,975 2,150 1,125 -35 

 
Se non viene aggiunto glicole, l'acqua deve essere scaricata in caso di mancanza di corrente. 

 
GLICOLE ETILICO E IL GLICOLE PROPILENICO SONO TOSSICI. 

 
a. Le concentrazioni menzionate nella tabella sopra non impediscono il congelamento medio, 
ma impediscono lo scoppio dell'impianto idraulico. 
b. Il volume d'acqua massimo consentito viene quindi ridotto in base alla figura del "Volume 
d'acqua massimo consentito". 

 
Corrosione nel sistema dovuta al glicole. 

 
Il glicole non inibito diventerà acido sotto l'influenza dell'ossigeno. Questo processo è accelerato 
dalla presenza di rame e a temperature più elevate. Il glicole acido disinibito attacca le superfici 
metalliche e forma celle di corrosione galvanica che causano gravi danni al sistema. 
È di estrema importanza: 

 
■ Che il trattamento dell'acqua sia eseguito correttamente da uno specialista dell'acqua 
qualificato. 
■ Scelto un glicole con inibitori della corrosione per contrastare gli acidi formati dall'ossidazione 
dei glicoli. 
■ Che in caso di installazione con un serbatoio di acqua calda sanitaria, è consentito solo l'uso 
di glicole propilenico. In altre installazioni l'uso di glicole etilenico va bene. 
■ Che non viene utilizzato glicole automobilistico perché i loro inibitori di corrosione hanno una 
durata limitata e contengono silicati che possono sporcare o tappare il sistema; 
■ Che le tubazioni zincate non siano utilizzate nei sistemi a base di glicole poiché potrebbero 
causare la precipitazione di alcuni elementi nell'inibitore di corrosione del glicole; 
■ Per garantire che il glicole sia compatibile con i materiali utilizzati nel sistema. 
■ Essere consapevoli delle proprietà igroscopiche del glicole. Assorbe l'umidità dall'ambiente. 
■ Lasciando il tappo dal contenitore del glicole aumenta la concentrazione di acqua. La 
concentrazione di glicole è quindi inferiore e l'acqua potrebbe congelare. 
■ È necessario adottare misure preventive per garantire un'esposizione minima del glicole 
all'aria. 

 
Fattori contaminanti. 

 
I dati sulle prestazioni forniti si riferiscono a condizioni con piastre evaporatore pulite (fattore di 
incrostazione = 1). Per diversi fattori di incrostazione, moltiplicare le cifre nelle tabelle delle 
prestazioni per il coefficiente indicato nella tabella seguente. 
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Fattori 
contaminanti 

Evaporatore 

(m2 °C/W) 
Fattore di 

correzione della 
capacità 

Fattore di correzione 
dell'ingresso di potenza del 

compressore 

Fattore di correzione 
della potenza assorbita 

totale 
4.4 x 10-5 - - - 

0.86 x 10-4 0,96 0,99 0,99 
1.72 x10-4 0,93 0,98 0,98 

 
Installazione delle tubazioni del sistema idronico per modulo singolo. 

 
 

 IC-SU30-RN1L 
 
 

 IC-SU60-RN1L 
 
 

 IC-SU90-RN1L 
 
 
 
 



 

REFRIGERATORI MODULARI FULL DC INVERTER Pag. 46 

Modalità di installazione delle tubazioni di un sistema idronico con moduli multi. 
 

L'installazione di moduli multi a combinazione, N° 0 – N° 1 – N° 2 – N° 3 – N° 4 – N° N. (max 16 
Moduli) 

 

 
 

Tabella dei valore del diametro dei tubi di ingresso e di uscita principali. 
 

Capacità Q Diametro nominale DN delle tubazioni 
dell’acqua di ingresso e uscita 

15≤Q≤30 DN40 
30＜Q≤90 DN50 

90＜Q≤130 DN65 

130＜Q≤210 DN80 

210＜Q≤325 DN100 

325＜Q≤510 DN125 

510＜Q≤740 DN150 

740＜Q≤1300 DN200 

1300＜Q≤2080 DN250 
 

ATTENZIONE 
 

Si prega di prestare attenzione ai seguenti elementi durante l'installazione di più moduli: 
 
● Ogni modulo corrisponde a un codice indirizzo che non può essere ripetuto. 
● La lampadina di rilevamento della temperatura di uscita dell'acqua principale, il regolatore del 
flusso target e il riscaldatore elettrico ausiliario sono sotto il controllo del modulo principale. 
● Un comando remoto e un controllo di flusso sono necessari e devono essere collegati sul 
modulo principale. 
● L'unità può essere avviata tramite il comando remoto solo dopo aver impostato tutti gli 
indirizzi e determinati gli elementi sopra citati. Il comando remoto deve essere posizionato a ≤ 
500m di distanza dall'unità esterna principale. 
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9 - AVVIAMENTO E CONFIGURAZIONE 
 

Avviamento iniziale con ambiente esterne a basse temperature. 
 

Durante l'avviamento iniziale e quando la temperatura dell'acqua è bassa, è importante che 
l'acqua venga riscaldata gradualmente. In caso contrario, i pavimenti in calcestruzzo potrebbero 
rompersi a causa del rapido cambiamento di temperatura. 
Per ulteriori dettagli si prega di contattare il costruttore edile responsabile. 
Per fare ciò, la temperatura minima impostata per il flusso d'acqua può essere ridotta ad un 
valore compreso tra 25°C e 35°C regolando FOR SERVICEMAN. 
Fare riferimento a "FOR SERVICEMAN / funzione speciale / preriscaldamento per pavimento". 

 
Punti di attenzione prima della prova. 

 
Dopo che la tubazione del sistema idrico viene lavata diverse volte, assicurarsi che la purezza 
dell'acqua soddisfi i requisiti; il sistema viene riempito di acqua e scaricato, e la pompa viene 
avviata, quindi assicurarsi che il flusso d'acqua e la pressione alla presa soddisfano i requisiti. 
L'unità è collegata all'alimentazione principale 12 ore prima di essere avviata, per alimentare la 
cinghia di riscaldamento e preriscaldare il compressore. Un preriscaldamento inadeguato può 
causare danni al compressore. 
Impostazione del controller cablato. Vedere i dettagli del manuale relativi al contenuto delle 
impostazioni del controller, incluse le impostazioni di base come la modalità di raffreddamento e 
riscaldamento, la regolazione manuale e la modalità di regolazione automatica e la modalità 
pompa. In circostanze normali, i parametri sono impostati intorno alle condizioni operative 
standard per l'esecuzione di prova e le condizioni di lavoro estreme dovrebbero essere evitate il 
più possibile. 
Regolare con attenzione il regolatore del flusso target sul sistema idrico o sulla valvola di 
arresto di ingresso dell'unità, per fare in modo che il flusso d'acqua del sistema corrisponda al 
90% del flusso d'acqua specificato nella tabella di risoluzione dei problemi. 

 
Panoramica del comando remoto. 

 

 
 

IC-SU30-RN1L - IC-SU60-RN1L 
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IC-SU90-RN1L 
 

ON/OFF. 
 

Quando il comando remoto è sbloccato e l'unità è accesa, è possibile premere "ON / OFF" per 
spegnere l'unità solo sotto la pagina principale; quando l'unità è spenta, premere "ON / OFF" 
per accendere l'unità. 
La modalità può essere attivata solo in modalità spegnimento. 

 
Accendere l'unità Spegnere l'unità 
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 - PROVA COLLAUDO E VERIFICA FINALE 

 
Controllare la tabella dopo l'installazione. 

 
Controllo dei requisiti Descrizione SI NO 

Se l'installazione è 
conforme ai requisiti. 

Le unità sono fissate su base piana.   
Lo spazio di ventilazione per lo scambiatore di calore sul lato 
dell'aria è soddisfacente. 

  

Lo spazio di manutenzione è conforme ai requisiti.   
Vengono evidenziati dei rumori e/o delle vibrazioni.   
Le radiazioni solari e gli appoggi sono a prova di pioggia o 
neve conformi ai requisiti. 

  

Se il sistema idrico 
ed elettrico è 

conforme ai requisiti. 

Il diametro delle tubazioni sono conformi ai requisiti.   
Lo scarico dell'acqua è conforme ai requisiti.   
Il controllo della qualità dell'acqua è conforme ai requisiti.   
Il controllo della pressione è conforme ai requisiti.   
L'isolamento termico è conforme ai requisiti.   
La capacità di commutazione è conforme ai requisiti.   
La capacità del fusibile è conforme ai requisiti.   
La tensione e la frequenza sono conforme ai requisiti.   

Se il sistema di 
cablaggio elettrico 
soddisfa i requisiti. 

Il collegamento e l’unione dei fili sono stabili.    
Il dispositivo di controllo del funzionamento è conforme ai 
requisiti. 

  

Il dispositivo di sicurezza è conforme ai requisiti   
La sequenza di fasi di alimentatore sono conforme ai requisiti.   

 
Funzionamento di prova. 

 
Avviare il comando remoto e verificare se l'unità visualizza un codice di errore. 
Se si verifica un guasto, rimuovere prima il guasto e avviare l'unità secondo il metodo operativo 
"Istruzione di controllo unità", dopo aver accertato che non vi sono difetti nell'unità. 
Condurre la prova per 30 minuti. Quando la temperatura dell'acqua si stabilizza, regolare il suo 
flusso sul valore nominale, per garantire il normale funzionamento dell'unità. 
Dopo che l'unità è stata spenta, attendere la messa in funzione per 10 minuti, per evitare 
frequenti avviamenti dell'unità. 

 

ATTENZIONE 
 

● L'unità può controllare l'avvio e lo spegnimento dell'unità, quindi quando l'impianto idrico viene 
lavato, il funzionamento della pompa non deve essere controllata dall'unità. 
● Non avviare l'unità quando è completamente scarico l'impianto idraulico. 
● Il controllore di flusso deve essere installato correttamente. I fili del controllore di flusso 
devono essere collegati secondo lo schema elettrico di controllo, oppure le anomalie causate 
dalla rottura mentre l'unità è in funzione dovrebbero essere a carico dell'utente. 
● Quando l'unità viene utilizzata frequentemente, non interrompere l'alimentazione dopo lo 
spegnimento dell'unità; in caso contrario il compressore non può essere riscaldato, causando 
così danni. 
● Se l'unità non è in servizio per un lungo periodo e l'alimentazione deve essere interrotta, 
l'unità deve essere collegata all'alimentazione 12 ore prima di riavviare l'unità, per preriscaldare 
il compressore, la pompa, lo scambiatore di calore a piastre e il valore di pressione 
differenziale. 
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11 - MANUTENZIONE 

 
Informazioni e codice di errore. 

 
Nel caso in cui l'unità funzioni in condizioni anomale, il codice di protezione da guasto verrà 
visualizzato sia sul pannello di controllo che sul comando remoto e l'indicatore sul display 
lampeggerà. I codici di visualizzazione di errore o protezione sono mostrati nella seguente 
tabella: 

 
IC-SU30/RN1L - IC-SU60/RN1L 

N° Codice Anomalia Note 

1 E0 

Errore EPROM della memoria dei parametri di 
controllo principale o modulo inverter A, B.    
Memoria parametri Errore EPROM " 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

1E0: Errore memoria EPROM del parametro di 
controllo principale 

Ripristinato al ripristino di errori, 
domanda di verifica spot 

2E0: Modulo inverter A - Memoria dei parametri 
EPROM non riuscita 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

3E0: Modulo inverter B - Memoria dei parametri 
EPROM non riuscita 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

2 E1 
Errore nella sequenza di fase del controllo della 
scheda di principale 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

3 E2 
Controllo principale e errore di comunicazione del 
comando remoto 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

4 E3 
Guasto del sensore di temperatura di uscita 
dell'acqua totale (unità principale valida) 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

5 E4 
Guasto del sensore di temperatura acqua uscita 
unità 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

6 E5 
Guasto del sensore di temperatura del tubo del 
condensatore 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

7 E7 Guasto del sensore di temperatura ambiente Ripristinato dopo il recupero da errore 

8 E8 
Guasto all'uscita della protezione sequenza di 
alimentazione 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

9 E9 
Errore nel rilevamento del flusso dell'acqua 
(recuperato tramite il pulsante) 

La protezione avviene 3 volte in 60 
minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. 

11 Eb 

1Eb: Guasto del sensore di protezione antigelo a 
bassa temperatura dell'evaporatore di 
raffreddamento Taf1 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

2Eb: Guasto del sensore di protezione antigelo a 
bassa temperatura dell'evaporatore di 
raffreddamento Taf2 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

12 EC 
Riduzione del modulo unità slave (visualizzato dal 
comando remoto) 

/ 

13 Ed 

1Ed: A guasto del sensore di temperatura di 
scarico del sistema 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

2Ed: B guasto del sensore di temperatura di 
scarico sistema 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

14 EF 
Guasto del sensore di temperatura di ritorno 
dell'acqua dell'unità 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

15 EH Sistema di allarme di autodiagnosi non riuscito Ripristinato dopo il recupero da errore 

16 EL Guasto della serratura elettronica Ripristinato dopo il recupero da errore 

17 EP Allarme guasto del sensore di scarico Ripristinato dopo il recupero da errore 
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18 EU Tz Guasto del sensore di uscita dell’acqua fredda Ripristinato dopo il recupero da errore 

19 P0 
Sistema di protezione alta pressione o protezione 
della temperatura di scarico 

La protezione avviene 5 volte in 120 
minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. 

20 P1 Sistema di protezione a bassa pressione 

La protezione avviene 5 volte in 120 
minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. 

21 P4 Sistema A protezione corrente 

La protezione avviene 5 volte in 120 
minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. 

22 P5 Sistema B protezione corrente 

La protezione avviene 5 volte in 120 
minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. 

23 P6 
1P6: Errore modulo IPM, protezione sistema A 

La protezione si verifica 10 volte in 
150 minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione". 2P6: Errore modulo IPM, protezione sistema B 

24 P7 
Protezione ad alta temperatura del condensatore di 
sistema e temperatura totale di uscita dell'acqua 
fredda Tz 

La protezione si verifica 10 volte in 
180 minuti, l'errore può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. 

25 P9 
Protezione differenza di temperatura di ingresso e 
uscita dell'acqua 

La protezione avviene 3 volte in 60 
minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. 

26 PA 
Temperatura dell'acqua di ritorno di raffreddamento 
troppo alta 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

27 Pb Protezione antigelo invernale Ripristinato dopo il recupero da errore 

28 PC 
Pressione dell'evaporatore bassa in modalità 
raffreddamento 

Si verifica 10 volte in 150 minuti. 
L'errore deve essere ripristinato 
manualmente o interruzione 
dell'alimentazione. 

29 PE 
Protezione antigelo a bassa temperatura 
dell'evaporatore di raffreddamento (recuperata 
tramite pulsante) 

La protezione si verifica 3 volte in 60 
minuti e il guasto può essere 
recuperato dalla disconnessione 
dell'alimentazione. 

30 PF 
Serratura elettronica non sbloccata (scheda 
principale); guasto della serratura elettronica o non 
sbloccato (comando remoto) 

/ 

31 PH 
Riscaldamento T4 protezione troppo alta 
temperatura 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

32 PL 
Protezione per temperature troppo elevate del 
modulo Tfin 

La protezione avviene 3 volte in 100 
minuti e l'errore può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. 

33 PU 
1PU: Protezione del modulo ventilatore DC A Ripristinato dopo il recupero da errore 

2PU: Protezione del modulo ventilatore DC B Ripristinato dopo il recupero da errore 

34 H0 
1H0: Errore di comunicazione del modulo IPM Ripristinato dopo il recupero da errore 

2H0: Errore di comunicazione del modulo IPM Ripristinato dopo il recupero da errore 

35 H1 Protezione di sovra / sotto tensione Ripristinato dopo il recupero da errore 
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36 H4 

1H4: La protezione PP si verifica 3 volte in 60 
minuti (ripristino di interruzione di corrente) 

Riservato 

2H4: La protezione PP si verifica 3 volte in 60 
minuti (ripristino di interruzione di corrente) 

Riservato 

37 H6 
1H6: Interruzione tensione bus del sistema A (PTC) Ripristinato dopo il recupero da errore 

2H6: interruzione tensione bus del sistema B (PTC) Ripristinato dopo il recupero da errore 

38 Fb Guasto del sensore di pressione Ripristinato dopo il recupero da errore 

39 Fd 
Guasto del sensore di temperatura dell'aria di 
ritorno 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

40 FE 
Guasto del sensore di temperatura di recupero del 
calore 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

41 FF 

1FF Guasto ventilatore DC A 

La protezione avviene 3 volte in 20 
minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. 

2FF Guasto ventilatore DC B 

La protezione avviene 3 volte in 20 
minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. 

42 FP DIP Incoerenza di più pompe dell'acqua 
Richiesto ripristino della mancanza di 
corrente 

43 L0 L0 Protezione del modulo Ripristinato dopo il recupero da errore 

44 L1 L1 Protezione bassa tensione Ripristinato dopo il recupero da errore 

45 L2 L2 Protezione ad alta tensione Ripristinato dopo il recupero da errore 

46 L4 L4MCE Fallimento Ripristinato dopo il recupero da errore 

47 L5 L5 Protezione a velocità zero Ripristinato dopo il recupero da errore 

48 L7 L7 Perdita di fase Ripristinato dopo il recupero da errore 

49 L8 L8 Cambio di frequenza su 15Hz Ripristinato dopo il recupero da errore 

50 L9 L9 Differenza di fase di frequenza 15Hz Ripristinato dopo il recupero da errore 

51 dF Richiesta di sbrinamento Ripristinato dopo il recupero da errore 
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IC-SU90/RN1L 

 
N° Codice Anomalia Note 
1 E0 

Errore nella memoria dei parametri di controllo 
principale EPROM 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

2 E1 
Errore nella sequenza di fase del controllo della 
scheda di controllo principale 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

3 E2 
Errore controllo principale e di comunicazione del 
comando remoto 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

4 E3 
Guasto del sensore di temperatura di uscita 
dell'acqua totale (unità principale valida) 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

5 E4 
Guasto del sensore di temperatura di uscita 
dell’acqua unità 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

6 E5 

1E5 T3A Guasto del sensore di temperatura del 
tubo del condensatore  

Ripristinato dopo il recupero da errore 

2E5 T3B Guasto sensore di temperatura del tubo 
del condensatore  

Ripristinato dopo il recupero da errore 

7 E6 
Guasto del sensore di temperatura del serbatoio 
dell'acqua T5 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

8 E7 Guasto del sensore di temperatura ambiente Ripristinato dopo il recupero da errore 

9 E8 
Guasto all'uscita della protezione sequenza di 
alimentazione 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

10 

E9 
Errore nel rilevamento del flusso dell'acqua 
(recuperato tramite il pulsante) 

La protezione avviene 3 volte in 60 
minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. " 

xE9 Il modello di unità non corrisponde 
x indica il compressore: 1 indica il 
compressore A e 2 indica il 
compressore B. " 

12 Eb 

1Eb: Guasto del sensore di protezione antigelo a 
bassa temperatura dell'evaporatore di 
raffreddamento Taf1 " 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

2Eb: Guasto del sensore di protezione antigelo a 
bassa temperatura dell'evaporatore di 
raffreddamento Taf2 " 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

13 EC Riduzione del modulo unità slave Ripristinato dopo il recupero da errore 

14 Ed 

1Ed: Guasto del sensore di temperatura di scarico 
del sistema A 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

2Ed: Guasto del sensore di temperatura di scarico 
del sistema B 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

15 EE 

EVI 1EE Guasto al sensore T6A della temperatura 
del refrigerante dello scambiatore di calore a 
piastre 

Ripristinato dopo il recupero da errore 
EVI 2EE Guasto al sensore T6B della temperatura 
del refrigerante dello scambiatore di calore a 
piastre 

16 EF 
Guasto del sensore di temperatura di ritorno 
dell'acqua dell'unità 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

17 EH Sistema di allarme di autodiagnosi non riuscito Ripristinato dopo il recupero da errore 
18 EP Allarme guasto del sensore di scarica Ripristinato dopo il recupero da errore 
19 EU Errore del sensore Tz Ripristinato dopo il recupero da errore 

20 P0 
Sistema di protezione alta pressione o protezione 
della temperatura di scarico 

La protezione avviene 10 volte in 150 
minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. " 
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21 P1 Sistema di protezione a bassa pressione 

La protezione si verifica 10 volte in 
150 minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. 

22 P2 Tz Temperatura di uscita fredda totale troppo alta Ripristinato dopo il recupero da errore 

23 P4 Protezione corrente del sistema A 

La protezione avviene 10 volte in 150 
minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. " 

24 P5 Protezione corrente del sistema B 

La protezione avviene 10 volte in 150 
minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. " 

25 P6 Errore del modulo 

La protezione avviene 10 volte in 150 
minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. " 

26 P7 
Protezione ad alta temperatura del condensatore di 
sistema 

La protezione avviene 10 volte in 180 
minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. " 

27 P9 
Protezione dalla differenza di temperatura di 
ingresso e uscita dell'acqua 

La protezione avviene 3 volte in 60 
minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. " 

28 Pb Protezione antigelo invernale Ripristinato dopo il recupero da errore 

29 PC 
Pressione dell'evaporatore bassa nel 
raffreddamento 

Si verifica 10 volte in 150 minuti. 
L'errore deve essere ripristinato 
manualmente o tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. " 

30 PE 
Protezione antigelo a bassa temperatura 
dell'evaporatore di raffreddamento 

La protezione avviene 3 volte in 60 
minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. " 

31 PH 
Riscaldamento T4 protezione troppo alta 
temperatura 

Valido per il riscaldamento 

32 PL 
Protezione per temperature troppo elevate del 
modulo Tfin 

La protezione avviene 3 volte in 100 
minuti e l'errore può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. " 

33 PU 

1PU: Protezione del modulo ventilatore DC A Ripristinato dopo il recupero da errore 

2PU: Protezione del modulo ventilatore DC B Ripristinato dopo il recupero da errore 

3PU: Protezione del modulo ventilatore DC C Ripristinato dopo il recupero da errore 

34 H5 Tensione troppo alta o bassa 
Ripristinato tramite disconnessione 
dell'alimentazione 

35 xH9 Il modello di unità non corrisponde 
x indica il compressore: 1 indica il 
compressore A e 2 indica il 
compressore B. " 

36 HE 

A Guasto valvola non inserita errore 1HE Ripristinato dopo il recupero da errore 

B Guasto valvola non inserita errore 2HE Ripristinato dopo il recupero da errore 

C Guasto valvola non inserita errore 3HE Ripristinato dopo il recupero da errore 

37 F0 
1F0: Errore di comunicazione del modulo IPM Ripristinato dopo il recupero da errore 

2F0: Errore di comunicazione del modulo IPM Ripristinato dopo il recupero da errore 
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38 F2 Surriscaldamento insufficiente 

La protezione avviene 3 volte in 240 
minuti e il guasto può essere 
recuperato solo tramite la 
disconnessione dell'alimentazione. " 

39 
F3 

(riserv
ata) 

Errore di comunicazione della ventola 1 1F3 Ripristinato dopo il recupero da errore 

Errore di comunicazione della ventola 2 2F3 Ripristinato dopo il recupero da errore 

Errore di comunicazione della ventola 3 3F3 Ripristinato dopo il recupero da errore 

40 F4 

1F4: La protezione L0 o L1 si verifica 3 volte in 60 
minuti (ripristino della mancanza di alimentazione) " 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

2F4: La protezione L0 o L1 si verifica 3 volte in 60 
minuti (ripristino della mancanza di alimentazione) " 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

41 F6 
1F6: Errore di tensione del bus di sistema A (PTC) Ripristinato dopo il recupero da errore 

2F6: Errore di tensione del bus di sistema B (PTC) Ripristinato dopo il recupero da errore 

42 F9 

Guasto del sensore di temperatura del radiatore 
Tfin1 1 F9 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

Guasto del sensore di temperatura del radiatore 
Tfin2 2 F9 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

43 Fb Guasto del sensore di pressione Ripristinato dopo il recupero da errore 

44 Fd 
Guasto del sensore di temperatura dell'aria di 
ritorno 

Ripristinato dopo il recupero da errore 

45 FF 

1FF Guasto ventilatore DC A 
Il fallimento può essere recuperato 
solo scollegando la corrente " 

2FF Guasto ventilatore DC B 
Il fallimento può essere recuperato 
solo scollegando la corrente " 

3FF Guasto ventilatore DC C 
Il fallimento può essere recuperato 
solo scollegando la corrente " 

46 FP DIP Incoerenza di più pompe dell'acqua 
Richiesto ripristino della mancanza di 
corrente 

47 C7 
Se PL si verifica 3 volte, il sistema segnala l'errore 
C7 

Richiesto ripristino della mancanza di 
corrente 

48 L0 L0 Protezione del modulo Ripristinato dopo il recupero da errore 

49 L1 L1 Protezione bassa tensione Ripristinato dopo il recupero da errore 

50 L2 L2 Protezione ad alta tensione Ripristinato dopo il recupero da errore 

51 L4 L4MCE Fallimento Ripristinato dopo il recupero da errore 

52 L5 L5 Protezione a velocità zero Ripristinato dopo il recupero da errore 

53 L7 L7 Perdita di fase Ripristinato dopo il recupero da errore 

54 L8 L8 Cambio di frequenza su 15Hz Ripristinato dopo il recupero da errore 

55 L9 L9 Differenza di fase di frequenza 15Hz Ripristinato dopo il recupero da errore 

56 dF Richiesta di sbrinamento Ripristinato dopo il recupero da errore 
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Visualizzazione dati del comando remoto. 

 
a. I dati ordinari visualizzati vengono visualizzati in tutte le pagine del display. 

 
b. Se il sistema di unità è in stato di funzionamento, cioè una o più unità modulari sono in 
esecuzione, verrà visualizzata la seguente icona. 
Se il sistema è in stato OFF, non vi è alcuna visualizzazione. 

 
c. Se la comunicazione con l'unità modulare dell'unità principale non funziona, viene 
visualizzato il display E2. 

 
 

d. Se si trova sotto il controllo di rete del computer, viene visualizzato Net, altrimenti non viene 
visualizzato. 

 
e. Se è sotto il comando centralizzato bloccato o bloccato da un pulsante, visualizza l’icona di 
blocco.      Non ci sarà alcun display dopo che il blocco è stato sbloccato. 

 
Display digitale della scheda principale. 

 
L'area di visualizzazione dei dati è suddivisa in Area in alto e Area in basso, con due gruppi di 
display digitali a metà-segmento a due cifre, rispettivamente. 

 
a. Temperatura display. 
La visualizzazione della temperatura viene utilizzata per visualizzare l'acqua di uscita totale 
temperatura del sistema dell’unità, temperatura dell'acqua in uscita, condensatore temperatura 
della tubazione T3A del sistema A, temperatura della tubazione del condensatore T3B del 
sistema B, temperatura ambientale esterna T4, temperatura di congelamento T6 e temperatura 
di regolazione Ts, con campo di visualizzazione dati ammessi -15°C ~ 70°C. Se la temperatura 
è superiore ai 70°C, viene visualizzato come 70°C. Se non è efficace data, visualizza "- -" e il 
punto di indicazione C è acceso. 

 
b. Visualizzazione corrente. 
La visualizzazione corrente viene utilizzata per la visualizzazione del sistema di unità modulare 
A corrente del compressore IA o corrente del compressore del sistema B IB, con campo di 
visualizzazione consentito 0A ~ 99A. Se è superiore a 99 A, lo è visualizzato come 99A. Se non 
c'è una data effettiva, visualizza "- -" e il punto di indicazione A è acceso. 

 
c. Display guasto. 
Viene utilizzato per visualizzare la data di avviso di guasto totale dell'unità o quello di unità 
modulare, con campo di visualizzazione guasto E0 ~ EF, E indicando un errore, 0 ~ F che 
indica il codice di errore. Viene visualizzato "E-" quando non ci sono guasti e il punto di 
indicazione # è acceso allo stesso tempo. 

 
d. Display di protezione. 
Viene utilizzato per visualizzare i dati di protezione totale del sistema dell'unità o i dati di 
protezione del sistema dell'unità modulare, con protezione campo di visualizzazione P0 ~ PF, P 
indica la protezione del sistema, 0 ~ F indicando il codice di protezione. "P-" viene visualizzato 
quando non c'è fallimento. 

 
e. Visualizzazione del numero di unità. 
Viene utilizzato per la visualizzazione del numero di indirizzo dell’unità modulare selezionata, 
con campo di visualizzazione 0 ~ 15 e indicazione il punto # è attivo allo stesso tempo. 
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f. Visualizzazione del numero di unità online e del numero dell'unità di avvio. 
Sono utilizzati per la visualizzazione delle unità Modulari online totali dell’intero sistema di unità 
e il numero dell'unità modulare sotto stato di esecuzione, rispettivamente, con campo di 
visualizzazione 0 ~ 16. 
Ogni volta che viene inserita la pagina di controllo spot per visualizzare o cambia unità 
modulare, è necessario attendere i dati aggiornati dell'unità modulare ricevuta e selezionata dal 
comando remoto. 
Prima di ricevere i dati, viene visualizzato solo il comando "-" nell'area di visualizzazione dei dati 
verso il basso e l'area su il numero di indirizzo dell'unità modulare. 
Nessuna pagina può essere girata, che continua fino a quando il comando remoto non riceve i 
dati di comunicazione di questa unità modulare. 

 
Visualizzazione delle domande. 

 
Premere il tasto "▲" o "▼" del comando remoto a filo per regolare l'unità principale il numero di 
serie può interrogare 16 imposta le informazioni sullo stato delle unità principali da # 0 ~ # 15. 
Premere "◄" o "►" per regolare la sequenza di controllo ed il numero dell’unità principale può 
quindi richiedere tutte le informazioni sullo stato di questa unità. 

 
Contenuto del controllo in base al comando remoto del modello dell'unità principale. 

 
IC-SU30/RN1L - IC-SU60/RN1L 

 
N° Indice Elemento di ispezione 

0  

Standby: indirizzo ODU (L88) + numero di unità online (R88), 
On: visualizza la frequenza 
Sbrinamento: dF e frequenza operativa lampeggiano alternativamente a intervalli 
di 1s 
In caso di protezione Pb, Pb e frequenza operativa lampeggiano alternatamente 
a intervalli di 1s 

1 0.xx Indirizzo ODU 

2 1.xx ODU Hp 

3 2.xx Numero di ODU (unità principale inclusa) 

4 3.xx Revisione della capacità T4 

5 4.xx Modalità operative (8 OFF, 0 Standby, 1 Raffreddamento e 2 Riscaldamento) 

6 5.xx Velocità della ventola 1 

7 6.xx Velocità della ventola 2 

8 7.xx T3 

9 8.xx T4 

10 9.xx T5 

11 10.xx Taf1 

12 11.xx Taf2 

13 12.xx Tw 

14 t.xx Ingresso dell'acqua dell'unità Twi (visualizzazione in cifre decimali) 

15 14.xx Uscita dell'acqua a due unità 

16 15.xx Temperatura dell'acqua fredda generale in uscita Tz 

17 16.xx Temperatura del sensore di recupero di calore THeatR 
 
 



 

REFRIGERATORI MODULARI FULL DC INVERTER Pag. 58 

 
18 17.xx Scarico dell'aria 1 

19 18.xx Scarica dell'aria 2 

20 19.xx Temperatura del dissipatore di calore 1 

21 20.xx Temperatura del dissipatore di calore 2 

22 21.xx Grado di surriscaldamento a scarico d'aria DSH 

23 22.xx Corrente del compressore A 

24 23.xx Corrente del compressore B 

25 24.xx Corrente della pompa dell'acqua 

26 25.xx Apertura valvola di espansione elettronica 1 (/ 4) 

27 26.xx Apertura valvola di espansione elettronica 2 (/ 4) 

28 27.xx Alta pressione 

29 28.xx Bassa pressione (visualizza in cifre decimali) 

30 29.xx Grado di surriscaldamento dell'aria 

31 30.xx Temperatura di ritorno dell'aria 

32 31.xx Selezione muto 

33 32.xx Selezione della pressione statica 

34 33.xx Tensione DC A (riservata) 

35 34.xx Tensione DC B (riservato) 

36 35.xx Ultimo errore 

37 36.xx 

Numero di frequenza limite (0: nessun limite; 1: frequenza limite T4; 2: frequenza 
limite di tensione; 3: frequenza limite scarico aria; 4: rapporto bassa tensione; 5: 
frequenza limite istantanea; 6: frequenza limite corrente; 7: tensione limite di 
frequenza; 8: rapporto di pressione e regolazione della richiesta di capacità; 9: 
frequenza di limitazione della bassa pressione di raffreddamento) 

38 37.xx 
Stato del processo di sbrinamento (la prima cifra: soluzione di selezione T4, la 
seconda cifra: intervallo dello schema, la terza e la quarta cifra nel suo insieme 
indicano il tempo di scongelamento) 

39 38.xx Errore direzione E: 1 indica guasto e 0 indica assenza di guasto 

40 39.xx Schema di sbrinamento 

41 40.xx Frequenza iniziale 

42 41.xx Tc 

43 42.xx Te 

44 43.xx ----- 
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N° Indice Elemento di ispezione 

0  

Standby: indirizzo dell'unità principale (88 a sinistra) + numero di set online (88 a 
destra) 
On: visualizza la frequenza 
Sbrinamento: dFdF 

1 0.xx Indirizzo dell'unità principale 

2 1.xx Unità principale HP (90kw visualizza 90) 

3 2.xx Numero di set online (unità principale valida) 

4 3.xx Correzione della capacità T4 (1 visualizzata) 

5 4.xx Modalità operativa (8 - Off, 1 - Freddo, 2 - Caldo, 4 - Riscaldamento dell'acqua) 

6 5.xx Velocità della ventola (0 - 35) 

7 6.xx Velocità del ventilatore (0 visualizzato) 

8 7.xx T3 (valore minimo) 

9 8.xx T4 

10 9.xx T5 Temperatura uscita acqua dal serbatoio di accumulo 

11 10.xx Taf1 

12 11.xx Taf2 

13 12.xx Tw Temperatura totale di uscita dell'acqua dell'unità 

14 13.xx Twi Temperatura di ingresso dell'acqua dell'unità 

15 14.xx Two Temperatura di uscita dell'acqua dell’unità 

16 15.xx Tz Temperatura di uscita fredda totale 

17 16.xx THeatR Temperatura del sensore di recupero di calore (display) 

18 17.xx Temperatura di scarico 1 

19 18.xx Temperatura di scarico 2 

20 19.xx Temperatura della pinna delle radiazioni 1 

21 20.xx Temperatura della pinna delle radiazioni 2 

22 21.xx Scarica surriscaldamento TDSH 

23 22.xx Compressore A corrente 

24 23.xx Compressore B corrente 

25 24.xx ----- 

26 25.xx Apertura della valvola di espansione elettronica A (/ 20) 

27 26.xx Apertura della valvola di espansione elettronica B (/ 20) 

28 27.xx Apertura della valvola di espansione elettronica C (/ 4) 

29 28.xx Alta pressione (modalità in riscaldamento) 

30 L.xx 
Bassa pressione (con display decimale - visualizzato durante il raffreddamento o 
lo standby) 

31 30.xx Raffreddamento del surriscaldamento dell'aria di ritorno TSSH 

32 31.xx Th Temperatura dell'aria di ritorno 

33 32.xx 

ll primo display da destra: Selezione del silenzio: 0 - Silenzio notturno; 1 - 
Silenzioso; 2 - Super silenzioso; 3 - Nessun silenzio (di default) 
Il secondo display da destra: i valori di selezione del tempo di silenzio (0-3) 
dipendono dai parametri del comando remoto 
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34 33.xx Selezione della pressione statica (0 pressione statica di default) 

35 34.xx Tensione DC A (riservata) 

36 35.xx Tensione DC B (riservato) 

37 36.xx 

Limite di frequenza N°. (0: Nessuna limitazione di frequenza; 1: T4 Limitazione di 
frequenza; 2: Limitazione della frequenza di scarica; 3: Limitazione di frequenza 
dell'uscita fredda totale Tz; 4: Limitazione di frequenza della temperatura del 
modulo; 5: limitazione della frequenza di pressione; 6: limitazione di frequenza 
corrente; 7: limitazione della frequenza di tensione 

38 37.xx 
Stato del processo di sbrinamento (la prima cifra: soluzione di selezione T4, la 
seconda cifra: intervallo nella soluzione, la terza cifra e la quarta cifra determinano 
il tempo del timer di scongelamento) 

39 38.xx Errore nella memoria dei parametri EPROM: 1: Fallimento; 0: nessun fallimento 

40 39.xx Soluzione di sbrinamento 

41 40.xx Frequenza iniziale 

42 41.xx 
Tc (temperatura di saturazione corrispondente all'alta pressione in modalità 
riscaldamento) 

43 42.xx 
Te (Temperatura di saturazione corrispondente alla bassa pressione in modalità 
raffreddamento) 

44 43.xx T6a 

45 44.xx T6b 

46 45.xx Versione software N° 

47 46.xx Ultimo malfunzionamento 

48 47.xx ----- 
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Cura e manutenzione. 

 
Periodo di manutenzione 
Prima di effettuare il raffreddamento in estate e il riscaldamento in inverno, si consiglia di 
consultare il centro di assistenza clienti locale per controllare e mantenere l'unità, per evitare 
errori del climatizzatore che comportano inconvenienti per la vita e il lavoro dell'utente. 

 
Manutenzione delle parti principali 
● Prestare particolare attenzione alla pressione di scarico e di aspirazione durante il processo in 
corso. Scopri i motivi ed elimina l'errore se viene rilevata un'anomalia. 
● Controllare e proteggere l'attrezzatura. Fare in modo che non venga effettuata alcuna 
regolazione casuale sui punti impostati sul sito. 
● Controllare regolarmente se il collegamento elettrico è allentato e se c'è un cattivo contatto al 
punto di contatto causato da ossidazione e detriti ecc., E prendere misure tempestive se 
necessario. Controllare frequentemente la tensione di lavoro, la corrente e il bilanciamento delle 
fasi. 
● Controllare l'affidabilità degli elementi elettrici nel tempo. Gli elementi inefficaci e inaffidabili 
dovrebbero essere sostituiti nel tempo. 

 
Rimozione dei depositi corrosivi 
Dopo lunga operazione, l'ossido di calcio o altri minerali sarà sistemato nella superficie di 
trasferimento del calore del lato acqua scambiatore. Queste sostanze influenzeranno il 
trasferimento di calore prestazioni quando ci sono troppe incrostazioni nel trasferimento di 
calore superficie e in sequenza causano il consumo di elettricità aumenta e la pressione di 
scarico è troppo alta (o aspirazione) pressione troppo bassa). Acidi organici come acido 
formico, acido citrico e acido acetico può essere usato per pulire incrostazioni. Ma in nessun 
modo dovrebbe detergente contenente acido fluoro acetico o fluoruro dovrebbe essere usato 
come lo scambio di calore lato acqua è fatto da acciaio inossidabile ed è facile da erodere per 
causare il refrigerante perdita. Prestare attenzione ai seguenti aspetti durante la pulizia e 
processo di rimozione dei sedimenti: 
● Lo scambiatore di calore lato acqua deve essere fatto da professionisti. 
Si prega di contattare il centro di assistenza clienti locale. 
● Pulire il tubo e lo scambiatore di calore con acqua pulita dopo viene utilizzato un detergente. 
Effettuare un trattamento dell'acqua per prevenire l'acqua sistema da essere eroso o 
riassorbimento dei depositi. 
● In caso di utilizzo di detergente, regolare la densità dell'agente, tempo di pulizia e temperatura 
secondo le indicazioni del prodotto. 
● Dopo il decapaggio è completato, il trattamento di neutralizzazione deve essere fatto sul 
liquido di scarto. Contattare l'azienda pertinente per il trattamento il liquido di rifiuto trattato. 
● Dispositivi di protezione (come occhiali, guanti, maschera e scarpe) deve essere usato 
durante il processo di pulizia per evitare inspirando o contattando l'agente come agente di 
pulizia e l'agente di neutralizzazione è corrosivo per gli occhi, le pelli e la mucosa nasale. 

 
Chiusura invernale 
Per lo spegnimento in inverno, la superficie dell'unità esterna e interna deve essere pulita e 
asciugata. Coprire l'unità per evitare la polvere. Aprire la valvola dell'acqua di scarico per 
scaricare l'acqua immagazzinata nel sistema di acqua pulita per evitare incidenti di 
congelamento (è preferibile iniettare l'anti-congelatore nell’impianto). 

 
Sostituzione di parti 
Le parti da sostituire dovrebbero essere quelle fornite dalla azienda costruttrice. 
Non sostituire mai alcuna parte con parti diverse. 
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Primo avvio dopo l'arresto 
Devono essere fatti i seguenti preparativi per il riavvio dell'unità dopo uno spegnimento di lunga 
durata: 
1) Controllare e pulire accuratamente l'unità. 
2) Sistema di tubi dell'acqua pulita. 
3) Controllare la pompa, la valvola di controllo e altre apparecchiature del sistema di tubazioni 
dell'acqua. 
4) Fissare le connessioni di tutti i fili. 
5) È necessario elettrificare la macchina 12 ore prima dell'avvio 

 
Sistema di refrigerazione 
Determinare se il refrigerante è necessario controllando il valore di aspirazione e pressione di 
scarico e verificare se vi è una perdita. Il test a tenuta d'aria deve essere eseguito in caso di 
perdite o se è necessario sostituire parti del sistema di refrigerazione. Adottare misure diverse 
nelle seguenti due condizioni dall'iniezione di refrigerante. 
1) Perdita totale di refrigerante. In caso di tale situazione, il rilevamento delle perdite deve 
essere effettuato sull'azoto pressurizzato utilizzato per il sistema. Se è necessaria la saldatura 
di riparazione, la saldatura non può essere effettuata fino a quando tutto il gas nel sistema non 
viene scaricato. Prima di iniettare il refrigerante, l'intero sistema di refrigerazione deve essere 
completamente asciutto e pompato a vuoto. 
● Collegare il tubo di pompaggio del vuoto all'ugello del fluoruro sul lato a bassa pressione. 
● Rimuovere l'aria dal tubo dell'impianto con la pompa a vuoto. Il pompaggio del vuoto dura 
oltre 3 ore. Confermare che la pressione di indicazione nel comparatore si trova nell'ambito 
specificato. 
● Quando viene raggiunto il grado di vuoto, iniettare refrigerante nell'impianto di refrigerazione 
con la bottiglia del refrigerante. La quantità appropriata di refrigerante per l'iniezione è stata 
indicata sulla targhetta e sulla tabella dei principali parametri tecnici. Il refrigerante deve essere 
iniettato dal lato a bassa pressione del sistema. 
● La quantità d'iniezione di refrigerante sarà influenzata dalla temperatura ambiente. Se non è 
stata raggiunta la quantità richiesta ma non è possibile effettuare più l'iniezione, far circolare 
l'acqua refrigerata e avviare l'unità per l'iniezione. Rendere temporaneamente cortocircuito il 
pressostato di bassa pressione se necessario. 
2) Supplemento refrigerante. Collegare il flacone di iniezione del refrigerante sull'ugello del 
fluoruro sul lato a bassa pressione e collegare il manometro sul lato a bassa pressione. 
● Far circolare l'acqua refrigerata e avviare l'unità, eventualmente cortocircuitare l'interruttore di 
controllo della bassa pressione. 
● Iniettare lentamente il refrigerante nel sistema e controllare l'aspirazione e la pressione di 
scarico. 

 

ATTENZIONE 
 

● La connessione deve essere rinnovata una volta completata l'iniezione. 
● Non iniettare mai ossigeno, acetilene o altri gas infiammabili o velenosi nel sistema di 
refrigerazione al rilevamento delle perdite e al test a tenuta d'aria. È possibile utilizzare solo 
azoto o refrigerante pressurizzato. 

 
Smontaggio del compressore 
Seguire le seguenti procedure se il compressore deve essere smontato: 
1) Tagliare l'alimentazione dell'unità. 
2) Rimuovere il cavo di collegamento della sorgente di alimentazione del compressore. 
3) Rimuovere i tubi di aspirazione e di scarico del compressore. 
4) Rimuovere la vite di fissaggio del compressore. 
5) Muovere il compressore. 
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Riscaldatore elettrico ausiliario 
Quando la temperatura ambiente è inferiore a 2°C, l'efficienza del riscaldamento diminuisce con 
il calo della temperatura esterna. Al fine di rendere stabile la pompa di calore raffreddata ad aria 
in una versione relativamente fredda e integrare parte del calore perso a causa dello 
sbrinamento. Quando la temperatura ambiente più bassa nella regione dell'utente in inverno è 
compresa tra 0°C ~ 10°C, l'utente può prendere in considerazione l'uso di un riscaldatore 
elettrico ausiliario. Fare riferimento ai professionisti competenti per la potenza della resistenza 
elettrica ausiliaria. 

 
Sistema antigelo 
In caso di congelamento sul canale dell'intervallo dello scambiatore di calore lato acqua, si può 
causare un grave danno, cioè lo scambio di calore può essere rotto e appare una perdita. 
Questo danno da gelo non rientra nell'ambito della garanzia, quindi occorre prestare attenzione 
all'antigelo. 

 
1) Se l'unità che è disattivata per lo standby è collocata in un ambiente in cui la temperatura 
esterna è inferiore a 0°C, l'acqua nel sistema idrico deve essere scaricata. 

 
2) Il tubo dell'acqua può essere congelato quando il regolatore del flusso di acqua refrigerata e 
la temperatura antigelo si disattivano durante il funzionamento, pertanto il regolatore del flusso 
target deve essere collegato secondo lo schema di collegamento. 

 
3) Si può verificare la rottura del gelo nello scambiatore di calore lato acqua durante la 
manutenzione quando il refrigerante viene iniettato nell'unità o viene scaricato per la 
riparazione.  

 
È probabile che il congelamento dei tubi avvenga in qualsiasi momento quando la pressione del 
refrigerante è inferiore a 0,4 MPa. Pertanto, l'acqua nello scambiatore di calore deve essere 
mantenuta scorrevole o completamente scaricata. 

 
Cablaggio della porta elettrica "ON / OFF". 

 
Innanzitutto, il parallelo corrispondente collega la porta "ON / OFF" della scatola di controllo 
elettrica dell'unità principale, quindi collega il segnale "ON / OFF" (fornito dall'utente) alla porta 
"ON / OFF" dell'unità principale come segue. 

 
 

 
 

Se la porta "ON / OFF" è efficace, l'icona "       " del comando a filo lampeggerà. 
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Cablaggio della porta elettrica "HEAT / COOL". 

 
Innanzitutto, il parallelo corrispondente collega la porta "HEAT / COOL" della scatola di controllo 
elettrica dell'unità principale, quindi collega il segnale "ON / OFF" (fornito dall'utente) alla porta 
"HEAT / COOL" dell'unità principale come segue. 

 

 
 

Cablaggio della porta "ALARM". 
 

Collegare il dispositivo fornito dall'utente alle porte "ALARM" delle unità del modulo come 
segue. 

 

 
 

Se l'unità funziona in modo anomalo, la porta ALARM è chiusa, altrimenti la porta ALARM non è 
chiusa. 

 
Informazioni importanti per il refrigerante usato. 

 
Questo prodotto ha il gas fluorurato, è vietato rilasciare all'aria. 
Tipo di refrigerante: R410A; Volume di GWP: 2088; 
GWP = Potenziale di riscaldamento globale 

 

Modello Carica di fabbrica 
Refrigerante/kg Tonnellate equivalenti di CO2 

IC-SU30/RN1L 10.50 21.94 

IC-SU60/RN1L 17.00 35.50 

IC-SU90/RN1L 27.00 56.36 
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ATTENZIONE 
 

Frequenza dei controlli delle perdite di refrigerante 
1) Per le apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra in quantità pari o 
superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente, ma con meno di 50 tonnellate di apparecchiature a 
CO2, almeno ogni 12 mesi o in cui è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno 
ogni 24 mesi. 
2) Per le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o 
superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente, ma di meno di 500 tonnellate di apparecchiature a 
CO2, almeno ogni sei mesi o in cui è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno 
ogni 12 mesi. 
3) Per le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o 
superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, almeno ogni tre mesi o in cui è installato un 
sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi. 
4) Le apparecchiature non sigillate ermeticamente e caricate con gas fluorurati a effetto serra 
sono vendute al consumatore finale solo se è dimostrato che l'installazione deve essere 
eseguita da una persona certificata. 
5) Solo la persona certificata è autorizzata a fare installazione, funzionamento e manutenzione. 

 
Sostituzione della valvola di sicurezza 

 
Sostituire la valvola di sicurezza come segue: 
1) Recuperare completamente il refrigerante nel sistema. Ciò richiede personale e attrezzature 
professionali; 
2) Nota per proteggere il rivestimento del serbatoio. Evitare danni al rivestimento da forze 
esterne o alte temperature durante la rimozione e l'installazione della valvola di sicurezza; 
3) Riscaldare il sigillante per svitare la valvola di sicurezza. Nota per proteggere l'area in cui lo 
strumento di avvitamento incontra il corpo del serbatoio ed evitare danni al rivestimento del 
serbatoio; 
4) Se il rivestimento del serbatoio è danneggiato, riverniciare l'area danneggiata. 

 

 
 

ATTENZIONE 
 

Nelle condizioni specificate, se si utilizzano parti di tenuta flessibili, l'aspettativa di vita della 
valvola di sicurezza è 24-36 mesi, se si utilizzano componenti di tenuta PIFE o metallici, 
l'aspettativa di vita media è di 36 a 48 mesi. Dopo questo periodo è necessaria un'ispezione 
visiva, le persone di manutenzione dovrebbero controllare l'aspetto del corpo valvola e 
dell'ambiente operativo. Se il corpo della valvola non è evidente corrosione, crepe, sporco, 
danni, quindi la valvola può essere utilizzata continuamente. In caso contrario, contattare il 
fornitore per il pezzo di ricambio. 
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TABELLA DI REGISTRAZIONE DELLA PROVA E MANUTENZIONE 

 
Modello: IC-SU___/RN1L Numero di matricola: 
Nome e indirizzo del cliente: Data: __/__/____ 
1. Se vi è un flusso d'acqua sufficiente per il passaggio dello scambiatore di calore in acqua? (   
) 

2. Se il rilevamento delle perdite è stato effettuato su tutti i tubi dell'acqua? (   ) 

3. Se la pompa, la ventola e il motore sono lubrificati? (   ) 

4. Se l'unità ha funzionato per 30 minuti? (   ) 

5. Controllare la temperatura dell'acqua refrigerata o dell'acqua calda 

Entrata (                            )                                  Uscita (                             ) 

6. Controllare la temperatura dell'aria dello scambiatore di calore lato aria: 

Entrata (                            )  Uscita (                             ) 

7. Controllare la temperatura di aspirazione del refrigerante e la temperatura di 
surriscaldamento: 

Temperatura di aspirazione del refrigerante: (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Temperatura di surriscaldamento: (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

8. Controllare la pressione: 

Pressione di scarico: (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Pressione di aspirazione: (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

9. Controllare corrente: (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

10. Se l'unità ha superato il test di tenuta del refrigerante? (   ) 

11. Se l'unità all'interno e all'esterno è deselezionata? (   ) 

12. Se c'è rumore su tutti i pannelli dell'unità? (   ) 

13. Controllare se il collegamento alla fonte di alimentazione principale è corretto. (   ) 
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TABELLA DATI DI FUNZIONAMENTO 

 

Modello: 
Data: 
Tempo meteorologico esterno: 
Tempo di funzionamento: Avvio  Arresto  

Temperatura 
esterna 

Bulbo secco °C       

Bulbo umido °C       

Temperatura interna °C       

Compressore 

Alta pressione MPa       

Bassa 
pressione 

MPa       

Voltaggio V       

Corrente 
assorbimento 

A       

Temperatura 
dell'aria dello 

scambiatore di 
calore lato aria 

Entrata 
(bulbo secco) 

°C       

Uscita 
(bulbo secco) 

°C       

Temperatura 
dell'acqua 

refrigerata o 
dell'acqua calda 

Entrata °C       

Uscita °C       

Corrente assorbita della pompa 
dell'acqua di raffreddamento o 
della pompa dell'acqua calda 

A       

NOTE: 
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13 - MODELLI E PARAMETRI PRINCIPALI 

 

Modello IC-SU30-
RN1L 

IC-SU60-
RN1L 

IC-SU90-
RN1L 

Capacità di raffreddamento kW 27 55 82 
Capacità di riscaldamento kW 31 61 92 
Potenza assorbita 
raffreddamento standard 

kW 10.8 22 36.8 

Corrente nominale in 
raffreddamento 

A 16.7 33.9 60 

Potenza assorbita 
riscaldamento standard 

kW 10.5 20.3 32.8 

Corrente nominale in 
riscaldamento 

A 16.2 31.3 42 

Alimentazione elettrica 380-415V 3N~50Hz 

Controllo operativo 
Controllo del controller cablato, avvio 

automatico, visualizzazione dello stato di 
funzionamento, avviso di guasto ecc. 

Dispositivo di sicurezza 

Pressostato di alta o bassa pressione, 
dispositivo antigelo, regolatore del volume 

dell'acqua, dispositivo sovracorrente, 
dispositivo sequenza fasi di potenza ecc. 

Refrigerante 
Tipo R410A 
Volume di carica Kg 10.5 17.0 27.0 

Sistema delle tubazioni 
dell'acqua 

Volume del flusso 
d'acqua m3/h 

5.0 9.8 15 

Perdita di carico kPa 80 50 75 
Scambiatore di calore 
lato acqua 

Scambiatore di calore a piastre 

Massima pressione MPa 1.0 
Minima pressione MPa 0.05 
Tubo di entrata e uscita 
diametro 

DN40 DN50 

Scambiatore di calore lato 
aria 

Tipo Modello a serpentina 
Portata d'aria volume 
m3/h 

12500 24000 38000 

Dimensione del profilo 
dell'unità 

L mm 1870 2220 3220 
P mm 1000 1055 1095 
A mm 1175 1325 1513 

Peso netto Kg 300 480 710 
Peso operativo Kg 310 490 739 
Dimensione 
dell'imballaggio 

LxPxA mm 
1910×1035×

1225 
2250×1090×

1370 
3275×1130×

1540 
Note: i dati sopra riportati sono misurati in base alle seguenti condizioni di lavoro. 
Modalità in raffreddamento alle condizioni di funzionamento nominale: portata d'acqua 0,172 
m3/(h • kW), temperatura dell'acqua in uscita dell'acqua fredda 7°C, temperatura ingresso aria del 
condensatore 35°C. Modalità in riscaldamento alle condizioni di funzionamento nominale: portata 
d'acqua 0,172 m3/(h • kW), temperatura dell'acqua in uscita dell'acqua calda 45°C, temperatura 
ingresso aria del condensatore DB / WB 7/6°C. 
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Schema di comunicazione di rete dell'unità principale e dell'unità ausiliaria 

 
IC-SU30/RN1L 
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Schema di comunicazione di rete dell'unità principale e dell'unità ausiliaria 

 
IC-SU60/RN1L 
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Schema di comunicazione di rete dell'unità principale e dell'unità ausiliaria 

 
IC-SU90/RN1L 
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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. 


