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Copyright e marchi

Tutte le informazioni ed i disegni in questo manuale sono di proprietà Biddle e non possono essere utilizzati (se 
non per il funzionamento dell’apparecchio stesso), fotocopiati, duplicati, tradotti e/o sottoposti all’attenzione di 
terzi senza previa autorizzazione scritta da parte di Biddle.

Il nome Biddle è un marchio registrato.

Garanzia e responsabilità

Prego fare riferimento alle condizioni di vendita e consegna dell’azienda Biddle per garanzia e condizioni di 
responsabilità. Biddle declina qualsiasi responsabilità per perdite consequenziali in qualsiasi momento e circostanza.

Responsabilità per i contenuti di questa guida

Nonostante la cura che è stata messa nell’assicurare la correttezza e laddove necessario completezza della 
descrizione delle parti rilevanti, Biddle declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti da inesattezze e/o 
deficienze in questa guida.

Nel caso in cui trovaste errori o ambiguità nella guida saremmo lieti di esserne informati, perché questo ci 
aiuterebbe a migliorare la nostra documentazione.

Biddle si riserva il diritto di modificare le specifiche presenti in questa guida.

Per maggiori informazioni

Se avete commenti o domande in merito a specifici argomenti relativi a questo prodotto, non esitate a contattare 
Biddle.

Indirizzo per l'Italia:

Ponzi
Viale Gramsci Antonio 26A
IT-48010 Bagnare Di Romagna (RA)

tel: (+39) 054576009

Indirizzo per i paesi esteri:

Biddle bv
Postbus 15
9288 ZG Kootstertille

tel: 0512 33 55 55
fax: 0512 33 55 54

e-mail: export@biddle.nl

internet: www.biddle.info
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INTRODUZIONE LAMA D’ARIA COMFORT
1.  .  Introduzione

1.1 Informazioni relative al presente manuale

1.1.1 Informazioni generali

Il presente manuale illustra l’installazione, il funzionamento e la 
manutenzione della lama d’aria comfort, modello CA. Il 
manuale fornisce inoltre le istruzioni e le informazioni relative 
agli interventi d’assistenza.

1.1.2 Quali modelli sono coperti dal presente 
manuale?

Il presente manuale copre i modelli CA, prodotti dal febbraio 
2004. Questi possono essere riconosciuti dalla griglia di 
ingresso in plastica (modelli a sospensione) o dal lato inferiore 
piatto (modelli ad incasso).

Il presente manuale è valido dal pannello di comando versione 
1.7 e dalla scheda a circuito stampato versione 1.7. Il numero 
della versione del pannello di comando è leggibile al livello 
dell’installatore (vedi sezione 4.3.3, funzione n. 70). Il numero 
della versione della scheda a circuito stampato è indicato sulla 
scheda stessa (vedi sezione 7.3).

1.2 Come utilizzare il presente manuale

Se non si conosce la lama d’aria comfort, leggere il presente 
manuale capitolo per capitolo. 

Se si conosce l’apparecchio, si può utilizzare il presente 
manuale per consultazione. Fare riferimento all’indice per la 
ricerca delle informazioni.

1.2.1 Riferimenti contenuti nel manuale

Nella presente guida, sono utilizzati i seguenti simboli a mar-
gine:
6



MANUALE INTRODUZIONE
Nota:n Attira l’attenzione del lettore su una parte importante del 
testo. 
Leggere attentamente questa parte del testo nella sua inte-
rezza.

Attenzione:c L’errata esecuzione di questa procedura o di questo inter-
vento può danneggiare l’apparecchio. 
Seguire rigorosamente le istruzioni.

Avviso:w L’errata esecuzione di questa procedura o di que-
sto intervento può provocare danni alle cose e/o 
lesioni alle persone. 
Seguire rigorosamente le istruzioni.

Pericolo:d Questo simbolo sta ad indicare operazioni non con-
sentite. Ignorare questa avvertenza può danneg-
giare seriamente l’apparecchio o provocare 
incidenti che possono comportare lesioni personali. 
L’operazione descritta può essere realizzata esclu-
sivamente da personale qualificato nell’esecuzione 
di interventi di manutenzione o riparazione.

1.2.2 Simboli utilizzati sull’apparecchio e nel manuale

I simboli illustrati in Table 1-1 mettono in guardia contro 
potenziali rischi e/o pericoli. I simboli sono riportati a fianco 
del testo che illustra operazioni che comportano un certo 
rischio. Gli stessi simboli sono riportati anche sull‘apparecchio.

Table 1-1   Simboli

SIMBOLO DESCRIZIONE

ê
Avvertenza: State accedendo ad una zona in cui sono presenti componenti 
“sotto tensione”. Accesso riservato esclusivamente a personale qualificato. 
Prestare attenzione.

ç
Avvertenza: Questa superficie o questo componente potrebbero essere 
molto caldi. Rischio di ustioni da contatto.
Versione: 4.0 (11-09-2009) 7



INTRODUZIONE LAMA D’ARIA COMFORT
1.2.3 Documentazione correlata

Oltre al presente manuale, l’apparecchio è accompagnato dai 
seguenti documenti: 

• diagramma del cablaggio per l’installazione e la manuten-
zione 

1.3 Informazioni relative all’apparecchio

1.3.1 Applicazioni

La lama d’aria comfort è progettata per separare la tempera-
tura di due stanze o ambienti.  L’apparecchio è installato sopra 
l’entrata, su tutta la larghezza del vano della porta. 

Il modello a sospensione è progettato per essere liberamente 
installato in maniera visibile sopra la porta.

Il modello ad incasso è progettato per essere integrato 
all’interno di un controsoffitto o un ricasco (volta) con l’aper-
tura d’aspirazione possibilmente a una certa distanza dall’appa-
recchio. 

Il modello a cassetta è progettato per essere installato sopra 
un controsoffitto, con l’apertura d’aspirazione vicina all’appa-
recchio e in modo tale da facilitare l’accesso all’apparecchio 
stesso. 
8



MANUALE INTRODUZIONE
1.3.2 Funzionamento

 La barriera d’aria getta fuori un flusso d’aria calda verso il 
basso, ottenendo in questo modo:

• Lo scambio d’aria tra due stanze a causa delle differenze di 
temperatura (convezione) viene bloccato.

• L’aria fredda che entra sul pavimento a causa della cor-
rente viene riscaldata.

1.3.3 Modelli e riferimenti

Table 1-2 offre un sommario dei modelli di lama d’aria com-
fort disponibili e i relativi riferimenti. Combinati, i riferimenti 
modello costituiscono il codice modello, ad esempio: 
CA S-100-W-F. È disponibile qualsiasi combinazione.

Se una parte del manuale è applicabile soltanto ad alcuni 
modelli, questi saranno indicati utilizzando i relativi riferi-
menti, ad esempio:

- CA S, M: modelli con capacità S o M;
- CA 100: modelli con larghezza apertura di emissione 

100;
- CA W: modelli riscaldati ad acqua;
- CA E: modelli riscaldati elettricamente;
- CA F: modelli a sospensione.

Nota:n Nelle illustrazioni del presente manuale, viene utilizzato a 
titolo d’esempio generale il seguente modello di apparec-
chio: CA M-150-W-F. L’aspetto dell‘apparecchio in vostro 
possesso potrebbe essere diverso, ma il funzionamento è 
identico, a meno che non sia indicato il contrario.

Table 1-2   Spiegazione dei codici modello 

ELEMENTO CODICE 
MODELLO

RIFERIMENTO SIGNIFICATO

serie di prodotti CA riferimento generale relativo a questa serie

capacità S, M, L o XL small, medium, large o extra large 

larghezza di emis-
sione

100, 150, 200 o 250 larghezza di emissione in cm

riscaldamento W riscaldamento ad acqua

E riscaldamento elettrico

H riscaldamento ibrido:
riscaldamento ad acqua ed elettrico combinati
Versione: 4.0 (11-09-2009) 9



INTRODUZIONE LAMA D’ARIA COMFORT
1.3.4 Targhetta di omologazione

Type CA M-150-W-F

Code 1213 U 230 V 1N~ 50 HzBiddle bv
Markowei 4
NL-9288 HA Kootstertille Nº 5426/1-1  00-01 Imax L1 2.4 A

Imax L2 -
M 60 kg Imax L3 -

Medium LPHW Pmotor 0.56 kW
pmax 1400 kPa Pheating -

Esempio targhetta di omologazione

La targhetta di omologazione è ubicata sulla parte superiore 
dell’apparecchio. 

Il presente manuale fa riferimento ai seguenti dati della tar-
ghetta di omologazione:

• Modello: codice modello completo dell’apparecchio;

• Codice: codice  del dispositivo di controllo elettronico;

• M: peso dell’apparecchio;

• Pmax: pressione d’esercizio massima ammessa nel circuito 
dell’acqua calda (a 110 °C);

• U, Imax, Pmotor e Pheating: carico massimo dell’apparecchio 
sull‘impianto elettrico.

1.3.5 Componenti e accessori

Nota:n Il codice modello relativo ai componenti e agli accessori 
deve corrispondere a quello dell’apparecchio su cui ver-
ranno installati.

Componenti

I seguenti componenti sono consegnati separatamente ma 
sempre necessari:

• pannello di comando (capace di controllare un massimo di 
10 apparecchi);

• cavo di controllo Biddle, disponibile in diverse lunghezze;

• solo con i modelli a sospensione: serie di pannelli laterali.

Accessori

I seguenti accessori sono disponibili a richiesta:

metodo di montag-
gio

F modello a sospensione

R modello ad incasso

C modello a cassetta

Table 1-2   Spiegazione dei codici modello 

ELEMENTO CODICE 
MODELLO

RIFERIMENTO SIGNIFICATO
10
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MANUALE INTRODUZIONE
• interruttore di contatto della porta;

• serie di staffe a muro, ’Standard’ o ’Design’;

• rivestimento asta filettata;

• filtro di lunga durata (invece delle griglie di ingresso stan-
dard);

• Modulo di interfaccia BMS (invece del pannello di 
comando).
Versione: 4.0 (11-09-2009) 11



INTRODUZIONE LAMA D’ARIA COMFORT
1.4 Istruzioni di sicurezza

1.4.1 Funzionamento

Avviso:w Non introdurre oggetti nelle prese d’aria e nelle 
aperture di emissione.

Avviso:w Non ostruire le prese d’aria e le aperture d’emissi-
one. 

ç
Avviso:w La superficie superiore dell’apparecchio può diven-
tare molto calda durante il funzionamento. 

1.4.2 Installazione, manutenzione e assistenza

Pericolo:d L’apparecchio può essere aperto soltanto da perso-
nale tecnico qualificato.

Avviso:w Prima di aprire l’apparecchio, effettuare le seguenti 
operazioni:

ê 1. Spegnere l’apparecchio utilizzando il pannello di comando.

2. Attendere l’arresto delle ventole.

3.

ç

Lasciare che l’apparecchio si raffreddi. 

Lo scambiatore di calore o, secondo il caso, gli elementi 
riscaldanti possono essere molto caldi. Inoltre, è possibile 
che le ventole continuino a girare per un po’.

4. Scollegare l’alimentazione (estrarre la spina dalla presa o 
portare l’interruttore su OFF).

5. Per i modelli riscaldati ad acqua:chiudere (se possibile) 
l’impianto idrico generale.

Avviso:w Le alette dello scambiatore di calore sono affilate.
12



MANUALE INSTALLAZIONE
2 .  . Installazione

2.1 Istruzioni di sicurezza

Pericolo:d Le operazioni di installazione dell’apparecchio pos-
sono essere effettuate unicamente da personale 
tecnico qualificato.

Avviso:w Prima di aprire l’apparecchio, seguire le istruzioni 
di sicurezza di cui al paragrafo 1.4.

2.2 Controllo alla ricezione

1. Alla consegna dell’apparecchio, controllare l’integrità 
dell’imballaggio e dell’apparecchio stesso. Comunicare 
immediatamente al fornitore eventuali danni provocati 
durante il trasporto.

2. Accertarsi che tutti i componenti e le relative parti che li 
accompagnano siano stati debitamente forniti. 

2.3 Metodo generale di lavoro

Metodo di lavoro

Per l’installazione della lama d’aria comfort, Biddle racco-
manda il seguente metodo di lavoro:

1. Assemblare l’apparecchio (paragrafo 2.4).

2. Per i modelli riscaldati ad acqua (CA W e CA H): collegare 
l’apparecchio all‘impianto di riscaldamento centrale (para-
grafo 2.5).

3. Collegare l’apparecchio all’alimentazione elettrica (para-
grafo 2.6).

4. Installare il pannello di comando ed (eventualmente) i col-
legamenti opzionali ai comandi esterni (paragrafo 2.7).

5. Completare l’apparecchio (paragrafo 2.8).
Versione: 4.0 (11-09-2009) 13



INSTALLAZIONE LAMA D’ARIA COMFORT
6. Alimentare l’apparecchio e controllarne il funzionamento 
(paragrafo 2.9).

7. Eseguire le seguenti impostazioni sul pannello di comando 
per adattare il funzionamento della barriera d’aria al 
sistema (paragrafo  4):

- se si utilizzano dispositivi di controllo esterni: le funzioni 
delle entrate e uscite (funzioni n. 52, 60, 61 e, eventual-
mente, 76 al livello dell’installatore, vedi paragrafo 4.5);

- se si utilizzano filtri a lunga durata: la durata del filtro 
(funzione n. 3 al livello dell’installatore, vedi paragrafo 
4.3);

- altre funzioni al livello dell’installatore e/o del gestore 
(secondo necessità).

Istruzioni generali

Alcune parti del presente paragrafo si applicano unicamente ad 
alcuni modelli. In tal caso, sarà debitamente indicato. Nel caso 
in cui non si rimandi ad alcun modello specifico, la descrizione 
si applica a tutti i modelli.

Nota:n Accertarsi di eseguire tutte le operazioni di installazione 
necessarie per l’apparecchio acquistato.

Controllare la targhetta di omologazione. In caso di dubbi 
in merito al modello o al tipo di apparecchio, consultare il 
paragrafo 1.3.3.

Nota:n Proteggere l’apparecchio da eventuali danni e dall’ingresso 
di polvere, cemento, ecc. per tutta la durata dell’installa-
zione. Ad esempio, è possibile utilizzare l’imballo come 
protezione.
14



MANUALE INSTALLAZIONE
2.4 Montaggio dell’apparecchio

2.4.1 Ubicazione dell’apparecchio

x

h

b

• Accertarsi che la struttura alla quale si sta per fissare 
l’apparecchio sia in grado di sorreggere il peso dell’appa-
recchio stesso. Il peso è specificato sulla targhetta di omo-
logazione (vedere paragrafo  1.3.4). 

• Prestare attenzione alle seguenti dimensioni: 

- L’apparecchio deve essere largo almeno tanto quanto il 
vano della porta (dimensione  b).

- Posizionare l’apparecchio il più vicino possibile al vano 
della porta.

- L’altezza massima di montaggio dell’apparecchio (dimen-
sione h, misurata dal pavimento alla griglia di emis-
sione) dipende dal tipo di apparecchio e dalle 
circostanze. In caso di dubbi, contattare Biddle per 
richiedere una consulenza relativa all’altezza corretta.

Avviso:w L’altezza minima di montaggio (dimensione h) è  
1,8 m.

ç
Avviso:w La parte superiore dell’apparecchio può diventare 
molto calda. Montare l’apparecchio ad una distanza 
di almeno 25 mm dal soffitto (dimensione x su 
pagina 15).

2.4.2 Fissaggio delle staffe di sospensione

1

2

3

1. Fissare quattro tiranti di collegamento M8, secondo le 
dimensioni in Table 2-1. Assicurarsi che i tiranti di collega-
mento siano perpendicolari.

Nota:n Gli apparecchi tipo CA 250 sono dotati di tre staffe di 
sospensione. Per questo modello, è necessario fissare sei 
tiranti di collegamento a vite.

2. Inserire un dado autobloccante 1 ad ogni tirante di colle-
gamento.

3. Installare le staffe di sospensione 2 sui tiranti di collega-
mento a vite e collocare i dadi 3.
Versione: 4.0 (11-09-2009) 15



INSTALLAZIONE LAMA D’ARIA COMFORT
4. Accertarsi che le staffe di sospensione siano sospese oriz-
zontalmente e a livello.

5. Fissare ogni staffa di sospensione serrando i dadi 
autobloccanti 1.

2.4.3 Sospensione e fissaggio dell’apparecchio

2

2

1

1

1. Rimuovere i componenti e l’imballaggio dal pallet che 
sostiene l’apparecchio. Lasciare l’apparecchio sul pallet.

2. L’apparecchio è fissato al pallet con due staffe di trasporto 
1. Togliere le viti 2. Ma non rimuovere le staffe dall’appa-
recchio.

Table 2-1    Dimensioni per la sospensione dell’apparecchio 

RIFERI-
MENTO

MODELLO DIMENSIONI

a

b c d

a tutti i modelli secondo necessità

b CA S 119 mm

CA M 119 mm

CA L 200 mm

CA XL 200 mm

c tutti i modelli 197 mm

d CA 100 500 mm

CA 150 1.000 mm

CA 200 1.500 mm

CA 250 (sei 
tiranti di colle-
gamento a 
vite)

2 x 1.000 mm
16



MANUALE INSTALLAZIONE
3. Inclinare l’apparecchio sul pallet e poggiarlo come mostrato 
nella figura.

1

4. Sollevare il pallet, con l’apparecchio sopra, e agganciare 
l’apparecchio alle staffe di sospensione.

Attenzione:c A seconda del peso (specificato sulla targhetta di omologa-
zione, vedere paragrafo  1.3.4), utilizzare un dispositivo di 
sollevamento o sollevare l’apparecchio almeno in due per-
sone.

Nota:n Utilizzare sempre il pallet quando si solleva l’apparecchio 
per evitare danni.

5. L’apparecchio è ora sospeso alle staffe di sospensione: 
rimuovere il pallet.

6. Rimuovere le staffe di trasporto 1 dall’apparecchio.

2
3

7. Applicare una piastra di sicurezza 3 ad ogni staffa di 
sospensione. 

Avviso:w Se non si fissa la sospensione l’apparecchio 
potrebbe cadere. 

8. Controllare che l’apparecchio sia fissato correttamente:

- Provare a spingere l’apparecchio dalla relativa sospen-
sione.

- Scuotere l’apparecchio per alcuni secondi.

Avviso:w Accertarsi di non correre alcun rischio nel caso in 
cui l’apparecchio dovesse cadere.
Versione: 4.0 (11-09-2009) 17



INSTALLAZIONE LAMA D’ARIA COMFORT
2.5 Collegamento dell’apparecchio all’impianto di riscaldamento 

centrale

Solo per i modelli riscaldati ad acqua CA W e CA H

2.5.1 Specifiche

Attenzione:c I tubi di alimentazione e ritorno dell‘impianto di riscalda-
mento centrale devono essere opportunamente collegati 
agli attacchi 1 corrispondenti. 2

1

Le direzioni sono indicate 
con delle frecce sull’apparecchio.

• La pressione d’esercizio massima ammessa per il circuito 
dell’acqua calda è specificata sulla targhetta di omologa-
zione (vedere paragrafo 1.3.4). Si basa sulla temperatura 
dell’acqua di 110 ºC.

Attenzione:c L’apparecchio ha un controllo dell’acqua integrato. Il colle-
gamento del riscaldamento centrale non deve avere una 
valvola di controllo.

• La valvola di controllo dell’acqua si chiuderà automatica-
mente se si spegne la barriera d’aria e/o il riscaldamento.

Attenzione:c Biddle raccomanda di dotare ogni tubo di una valvola.

• La valvola di sfiato 2 dello scambiatore di calore si trova a 
sinistra della parte superiore dell’apparecchio.

2.5.2 Protezione contro il gelo

Il controllo elettronico dispone di una protezione contro il 
gelo integrata. Funziona in due fasi:

1. Se la temperatura dell’aria emessa scende sotto i 5 ºC:

- il pannello di comando mostrerà temporaneamente il 
messaggio E6 (vedere paragrafo 6.3);

- la valvola di controllo dell’acqua integrata si aprirà com-
pletamente;

- l’uscita dell’apparecchio trasmetterà un segnale per 
l’impianto di riscaldamento centrale (se impostato così, 
vedere paragrafo 4.5.6, punto 15).

2. Se la temperatura dell’aria emessa scende sotto i 2 ºC:
18
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- il messaggio di errore E6 diventerà definitivo;
- la barriera d’aria si spegnerà.

La protezione contro il gelo si solleva automaticamente 
quando la temperatura dell’aria in entrata o uscita si solleva 
sopra gli 8 ºC.

Attenzione:c La protezione contro il gelo riduce il rischio di congela-
mento, ma non garantisce una protezione totale.

Adottare le seguenti precauzioni se si installa l’apparecchio 
in una stanza in cui si possono avere gelate:

- Provvedere una circolazione costante di acqua alla tem-
peratura corretta.

- Aggiungere glicole all’acqua quando l’apparecchio non è 
in funzione durante l’inverno.

2.5.3 Realizzazione dei collegamenti

1. Collegare l’apparecchio all‘impianto di riscaldamento cen-
trale.

2. Sfiatare lo scambiatore di calore.

3. Controllare che non vi siano perdite negli attacchi.

2.6 Collegamento dell’apparecchio all’alimentazione elettrica

2.6.1 Collegamento dei modelli riscaldati ad acqua 
(CA W)

1. Accertarsi che una presa di corrente (a massa) sia disponi-
bile ad almeno 1,5 m dal lato sinistro dell’apparecchio.

Avviso:w L’apparecchio deve essere messo a massa.

Avviso:w La presa della parete deve rimanere accessibile 
dopo l’installazione dell’apparecchio per scolle-
garlo dalla rete elettrica quando si realizzano lavori 
di manutenzione.
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2.6.2 Collegamento di modelli riscaldati elettrica-
mente (CA E and CA H)

Pericolo:d Non effettuare le operazioni di collegamento a 
meno che non siate debitamente qualificati per 
operare in presenza di corrente trifase.

Specifiche

• Collegare l’apparecchio all’alimentazione elettrica utiliz-
zando un cavo con 5 conduttori interni isolati (non for-
nito). I dati relativi al carico massimo sono specificati sulla 
targhetta di omologazione (vedere paragrafo 1.3.4).

1 2 3 N

distanza fra i contatti 

R S T N

• Installare un sezionatore (non fornito) tra l’apparecchio e 
l’alimentazione elettrica. Tale sezionatore deve:

- essere onnipolare; 
- avere una distanza fra i contatti minima di 3 mm;
- essere posizionato ad una distanza massima di 4 m dal 

lato sinistro dell’apparecchio.

Avviso:w L’apparecchio non deve essere commutabile utiliz-
zando il cavo dell’alimentazione elettrica: utiliz-
zare invece il pannello di comando.

Avviso:w L’apparecchio deve essere messo a massa.

Avviso:w Collegare l’apparecchio in conformità alle disposi-
zioni locali applicabili.

Realizzazione dei collegamenti

Avviso:w Accertarsi che l’alimentazione elettrica su cui state 
lavorando sia spenta.

1
1 1 1

1. Installare il sezionatore e collegarlo all’alimentazione elet-
trica. 

2. Togliere il pannello d’ispezione 

- Togliere le viti 1.
- Tirare il pannello leggermente in avanti e toglierlo.
20



MANUALE INSTALLAZIONE
Attenzione:c Tirando avanti il pannello, questo si staccherà integral-
mente: fare attenzione a non lasciarlo cadere.

2

3. Fissare la girella per cavi 2 all’apparecchio. Per l’apparec-
chio CA H, la posizione della girella per cavi è diversa da 
quella mostrata

4. Far passare il cavo dell’alimentazione elettrica attraverso la 
girella.

5. Collegare il cavo al terminale  3 dell’apparecchio in con-
formità al diagramma di cablaggio.

Nota:n L’aspetto dell’apparecchio acquistato potrebbe essere 
diverso dalla figura.

3

6. Rimettere in posizione e avvitare il pannello d’ispezione.

7. Collegare il cavo dell’alimentazione elettrica al sezionatore.

Attenzione:c Per il momento, non accendere l’alimentazione elettrica.
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2.7 Installazione del pannello di comando e dei comandi esterni

2.7.1 Dettagli del pannello di comando

Ubicazione

• È possibile fissare il pannello di comando alla parete o a 
una presa standard.

Cablaggio

Nota:n Tenere conto delle seguenti indicazioni, in caso contrario 
potrebbe verificarsi un guasto:

- Il cavo di comando tra il pannello di comando e l’appa-
recchio collegato (per primo) non deve superare i 50 m 
di lunghezza.

- Tenere i cavi di comando lontani da campi elettroma-
gnetici e fonti di interferenze come cavi ad alta ten-
sione e starter di luci fluorescenti.

- Estendere i cavi di comando o arrotolarli ordinata-
mente.

- Non rimuovere la spina fittizia, a meno che non sia indi-
cato il contrario.

Nota:n Utilizzare unicamente cavi di comando forniti da Biddle. Un 
cavo telefonico modulare standard non è adatto.

Più apparecchi controllati da un unico pannello di 
comando

Type CA M-150-W-F

Code 1213 U 230 V 1N~ 50 HzBiddle bv
Markowei 4
NL-9288 HA Kootstertille Nº 5426/1-1  00-01 Imax L1 2.4 A

Imax L2 -
M 60 kg Imax L3 -

Medium LPHW Pmotor 0.56 kW
pmax 1400 kPa Pheating -

codice
• Fino a 10 apparecchi possono essere collegati ad un unico 

pannello di comando. Per farlo, gli apparecchi devono 
essere interconnessi.

• Solo apparecchi aventi lo stesso codice apparecchio 
(vedere "codice" sulla targhetta di omologazione, para-
grafo 1.3.4) possono essere fatti funzionare da un unico 
pannello di comando allo stesso momento.

• La lunghezza totale dei cavi di comando non deve superare 
i 100 m.
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2.7.2 Specifiche dei comandi esterni

Ingresso del pannello di comando

Il pannello di comando è dotato di un’interfaccia del segnale di 
ingresso. A questo è solitamente collegato un timer o un 
interruttore di porta.

Ingresso dell’apparecchio

L’apparecchio è dotato di un’interfaccia del segnale di ingresso. 
A questo può essere collegato un timer, un interruttore di 
porta, un termostato ambientale o un segnale BMS (building 
management system).

Attenzione:c Entrambi gli ingressi sono progettati per contatti senza vol-
taggio e non vanno caricati.

Uscite dell’apparecchio

L’apparecchio è dotato di interfacce per due segnali di uscita: 
queste possono essere utilizzate, ad esempio, per controllare il 
sistema di riscaldamento centrale o di condizionamento, o per 
inviare report di stato al sistema BMS.

Attenzione:c Le uscite sono contatti senza voltaggio (relè). Il loro carico 
massimo è di 24 V / 1 A.

Opzioni e funzionamento

Le opzioni e il funzionamento dipendono dagli ingressi o 
uscite, oltre che dalle impostazioni del pannello di comando. 
Queste sono descritte in dettaglio nel paragrafo 4.5.
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2.7.3 Montaggio e collegamento del pannello di 
comando

1

2

3

5 4

1. Disporre il cavo di comando.

2. Se si utilizza l’ingresso del controllo esterno nel pannello di 
comando: disporre il cablaggio necessario. Il diametro dei fili 
del cavo non deve superare i 0,75 mm².

3. Aprire il pannello di comando 1.

4. Passare il cavo di comando e (se applicabile) il cavo di 
comando esterno attraverso la piastra posteriore.

5. Avvitare la piastra posteriore alla presa o alla parete.

6. Passare i cavi attraverso i fermacavo.

- Il fermacavo superiore sinistro 2 è adatto al cavo di 
comando, e il fermacavo superiore destro 3 per il cavo 
di comando esterno.

- Il cavo deve sporgere di circa 9 cm dal fermacavo.

7. Appaiare il connettore alla scheda a circuito stampato 4.

8. Collegare il cavo di controllo esterno (se utilizzato) al ter-
minale sulla scheda a circuito stampato 5.

9. Porre la piastra anteriore su quella posteriore.

2.7.4 Collegamento del pannello di comando all’appa-
recchio

Le prese del dispositivo di controllo elettronico 1 e 2 sono 
ubicate nella piastra di connessione sul lato superiore 
dell’apparecchio. Le due prese sono identiche. Una delle due 
prese ha una spina fittizia.

1

2

3

4

1. Collegare il cavo di controllo alla presa libera 1 o 2.
24



MANUALE INSTALLAZIONE
Nota:n Non rimuovere la spina fittizia dall’altra presa, in quanto 
potrebbe portare a guasti.

Nota:n Lasciare 30 cm di cavo in più: saranno necessari per 
estrarre la parte elettronica durante gli interventi di assi-
stenza sull’apparecchio.

Più apparecchi controllati da un unico pannello di 
comando

1. Per ogni apparecchio da collegare, rimuovere la spina fitti-
zia dalla presa 1 o 2.

2. Interconnettere gli apparecchi: collegare i cavi di comando 
a 1 e 2.

Nota:n Non rimuovere la spina fittizia dall’altra presa, in quanto 
potrebbe portare a guasti.

2.7.5 Collegare i comandi esterni all’apparecchio 
(facoltativo)

3

4

I terminali sono situati nella piastra di connessione sul lato 
superiore dell’apparecchio. I connettori corrispondenti sono 
situati nei terminali.

• Collegare il cavo del segnale di uscita al terminale 3.

• Collegare il cavo del segnale di uscita al terminale4.

Nota:n Lasciare 30 cm di cavo in più: saranno necessari per 
estrarre la parte elettronica durante gli interventi di assi-
stenza sull’apparecchio.
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2.8 Rifinitura dell’apparecchio

2.8.1 Rifinitura dei modelli a sospensione

Montaggio dei pannelli laterali

1

2

1. Montare i pannelli laterali su ambo i lati dell’apparecchio

- Agganciare i pannelli laterali 1 nei fori di montaggio sul 
lato 2.

- Premere i pannelli verso il basso finché si sente un clic.

Se si uniscono due o più apparecchi l’uno all’altro, mon-
tare i pannelli laterali sui lati esterni.

Installazione delle griglie d’aspirazione

3

2. Montare le griglie d’aspirazione sull’apparecchio:

- Agganciare le griglie al lato superiore dell’apparecchio.
- La parte posteriore di ogni griglia è dotata di una spor-

genza. Montare la griglia con la relativa sporgenza nel 
foro rettangolare 3.

2.8.2 Rifinitura dei modelli a incasso

Informazioni generali

Nota:n Accertarsi che l’apparecchio resti accessibile per la manu-
tenzione e la riparazione prevedendo, ad esempio, un por-
tello d’ispezione.

Regolazione del condotto di emissione

1

Nel caso in cui si colleghino due o più apparecchi fra loro, è 
necessario adattare il condotto d’emissione in modo tale che i 
bordi di finitura non interferiscano l’uno con l’altro.

1. Togliere il pezzo terminale con il bordo di finitura 1.
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2

2. Montare il pezzo terminale senza il bordo di finitura 2.

Installazione del condotto di emissione

3

4

3. Praticare un foro nel soffitto per l’emissione (per le dimen-
sioni, vedere Table 2-2).

4. Fissare i due angolari 3 all’apparecchio mediante viti per 
lamiera da posizionarsi lungo i bordi dell’apertura di emis-
sione.

5. Inserire il condotto di emissione 4 nell’apertura di emis-
sione fino a raggiungere la larghezza desiderata.

6. Utilizzando le viti per lamiera, fissare il condotto di emis-
sione agli angolari 3.

Montaggio del plenum della sezione d’aspirazione

Nota:n Negli apparecchi modello CA 200 e CA 250, la sezione 
d’aspirazione si compone di due componenti distinti.

1. Montare il plenum all’apparecchio:

- Agganciare il plenum al lato superiore dell’apparecchio.
- Avvitare il plenum al lato inferiore.

Table 2-2    Dimensioni apertura sezione d’emissione

RIFERI-
MENTO

MODELLO DIMENSIONI

b
a

a CA S-R 102 mm

CA M-R 102 mm

CA L-R 133,5 mm

CA XL-R 133,5 mm

b CA 100-R 1.008 mm

CA 150-R 1.508 mm

CA 200-R 2.008 mm

CA 250-R 2.508 mm
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Nota:n Il plenum dell’apparecchio potrebbe essere consegnato già 
montato.

Montaggio del plenum della griglia (sezione d’aspira-
zione)

2. Praticare un foro nel controsoffitto per la sezione d’aspira-
zione (vedere Table 2-3).

3. Togliere la griglia d’aspirazione dal relativo telaio:

- Spingere i due perni 1 della griglia l’uno verso l’altro 
ed inclinare la griglia verso l’esterno.

- Spingere i due perni 2 l’uno verso l’altro ed estrarre la 
griglia.

4. Montare il plenum della griglia al telaio della griglia d’aspira-
zione. 

5. Ricollocare la griglia nel relativo telaio.

Nota:n Il plenum potrebbe essere già montato alla griglia d’aspira-
zione alla consegna.

Table 2-3    Dimensioni apertura sezione d’aspirazione

RIFERI-
MENTO

MODELLO DIMENSIONI

b
a

a CA S-R 268 mm

CA M-R 268 mm

CA L-R 368 mm

CA XL-R 368 mm

b CA 100-R 1,008 mm

CA 150-R 1,508 mm

CA 200-R 2,008 mm

CA 250-R 2.508 mm

1

1

2

2
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6. Fissare le strisce di rifinitura dei bordi al telaio.

7. Appendere la sezione d’aspirazione. A tal fine, utilizzare gli 
occhielli a vite in dotazione o quattro tiranti di collega-
mento a vite M6.

Collegamento plenum apparecchio e plenum griglia

8. Collegare il plenum dell’apparecchio al plenum della griglia 
utilizzando tubi flessibili. Fissare con fascette stringitubo.

2.8.3 Rifinitura dei modelli a cassetta

Nota:n Negli apparecchi modello CA 200 e CA 250, la sezione 
d’aspirazione si compone di due componenti distinti.

1

2

2

Montaggio della cassetta d’aspirazione

1. Montare la cassetta d’aspirazione all’apparecchio:

- Agganciare la cassetta d’aspirazione al lato superiore 
dell’apparecchio.

- Avvitare il bordo 1 della cassetta d’aspirazione 
all’apparecchio.

2. Fissare i punti agli angoli 2 della cassetta d’aspirazione al 
soffitto. A tal fine, utilizzare gli occhielli a vite in dotazione 
o due tiranti di collegamento a vite M6.

Avviso:w Se la cassetta d’aspirazione non viene fissata al sof-
fitto, è possibile che l’apparecchio si ribalti finendo 
per cadere dalle staffe di sospensione.

Table 2-4   Diametro condotto del plenum

MODELLO
DIAMETRO DEL CON-
DOTTO

CA S-R 160 mm

CA M-R 160 mm

CA L-R 250 mm

CA XL-R 250 mm
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Montaggio della griglia d’aspirazione

1

1

2

2

3. Togliere la griglia d’aspirazione dal relativo telaio:

- Spingere i due perni 1 della griglia l’uno verso l’altro 
ed inclinare la griglia verso l’esterno.

- Spingere i due perni 2 l’uno verso l’altro ed estrarre la 
griglia.

4. Avvitare il telaio alla cassetta d’aspirazione.

5. Ricollocare la griglia nel relativo telaio.

Rifinitura

6. Fissare le strisce di rifinitura dei bordi intorno all’apparec-
chio.

7. Praticare nel controsoffitto un foro delle dimensioni indi-
cate in Table 2-5. 

Table 2-5    Dimensioni del foro dell’apparecchio

RIFERI-
MENTO

MODELLO DIMENSIONI

b
a

a CA S-C 829 mm

CA M-C 829 mm

CA L-C 1.113 mm

CA XL-C 1.113 mm

b CA 100-C 1.008 mm

CA 150-C 1.508 mm

CA 200-C 2.008 mm

CA 250-C 2.508 mm
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2.9 Accensione e controllo del funzionamento

Per tutti i modelli

1. Controllare i seguenti collegamenti:

- alimentazione;
- cavi di comando fra il pannello di comando e l’apparec-

chio (o gli apparecchi);
- componenti di comando esterno (se presenti).

2. Dare corrente e/o inserire la spina di tutti gli apparecchi 
collegati.

Se si accende l’alimentazione per la prima volta, il display 
mostrerà brevemente il numero di apparecchi collegati 
(vedi esempio, 2).

LED

3. Premere il tasto  del pannello di comando due volte.

Se l’apparecchio funziona correttamente, il display 
mostrerà informazioni, come nell’esempio, o si illuminerà il 
LED:

Se il pannello di comando non funziona, o se nel display si 
legge  e/o un codice di errore (E o F pù un 
numero), fare riferimento al paragrafo 6 ’Guasti’.

4. Accendere la barriera d’aria utilizzando il pannello di 
comando (vedere paragrafo 3.1).

Per i modelli riscaldati ad acqua

Controllare che lo scambiatore di calore sia correttamente 
collegato:

1. Accertarsi che l’impianto di riscaldamento centrale sia 
acceso.

2. Accertarsi che il riscaldamento sia abilitato nel pannello di 
comando (vedere paragrafo 3.3).

3. Verificare che il velo d’aria emesso sia caldo. Potrebbe 
essere necessario attendere alcuni minuti.

4. Se necessario, sfiatare lo scambiatore di calore.
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Per i modelli riscaldati elettricamente

5. Accertarsi che il riscaldamento sia abilitato nel pannello di 
comando (vedere paragrafo 3.3).

6. Verificare che il velo d’aria emesso sia caldo.
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3 .  . Funzionamento

Questo capitolo descrive le funzioni che si dovrebbero cono-
scere per l’uso quotidiano della barriera d’aria comfort.

Tutte le funzioni possono essere controllate dal pannello di 
comando. Il pannello di comando permette di:

• accendere e spegnere la barriera d’aria;

• impostare la potenza della barriera d’aria;

• abilitare e disabilitare il riscaldamento.

Più apparecchi controllati da un unico pannello di 
comando

Se sono collegati più apparecchi al pannello di comando, le 
impostazioni saranno le stesse per tutti gli apparecchi.

3.1 Accensione e spegnimento

3.1.1 Accensione e spegnimento della barriera d’aria

È possibile accendere e spegnere la barriera d’aria manual-
mente. Indipendentemente da questo, l’apparecchio può 
essere controllato da comandi esterni (vedere paragrafo 3.4.2).

LED

• Premere il tasto  brevemente per accendere o spe-
gnere la barriera d’aria. 

Se la barriera d’aria è spenta, il LED del pannello di controllo 
sarà acceso.

3.1.2 Modalità pausa

Nella modalità pausa, l’apparecchio non risponde ai segnali dai 
comandi esterni. La protezione contro il gelo rimarrà comun-
que abilitata.

• Premere il tasto  per 3 secondi per impostare l’appa-
recchio in modalità pausa. 

• Premere il tasto  brevemente per uscire dalla modalità 
pausa.
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Quando l’apparecchio è in modalità pausa, il LED del pannello 
di comando sarà acceso e il display sarà in bianco.

3.2 Selezione della potenza della barriera d’aria

3.2.1 Specifiche

A seconda delle impostazioni (vedere paragrafo 4.2.3, fun-
zione n.1), la barriera d’aria funziona con il conrollo automa-
tico della temperatura o con una temperatura fissa.

Controllo automatico della temperatura

È possibile scegliere 6 diverse potenze. Ogni potenza è una 
combinazione ottimale di temperatura e volume di aria emessa 
specifici. Sono possibili le seguenti combinazioni:

Temperatura fissa

Se è stata impostata una temperatura fissa, il display mostrerà 
il simbolo .

È possibile poi scegliere tra 4 impostazioni di volume d’aria.

Table 3-1   Opzioni di potenza della barriera d’aria 

POTENZA
TEMPERATURA DI 
EMISSIONE

VOLUME DI 
ARIA

1 30? 1

2 35°C 1

3 35°C 2

4 35°C 3

5 35°C 4

6 40°C 4
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3.2.2 Selezione della potenza della barriera d’aria

volume dell’aria emessa

temperatura della stanza

temperatura dell’aria 

• Premere il tasto  per aumentare di un punto la potenza 
della barriera d’aria. 

• Premere il tasto  per diminuire di un punto la potenza 
della barriera d’aria. 

Le cifre grandi indicano la temperatura della stanza. È possi-
bile disabilitare la visualizzazione della temperatura della stanza 
(vedere paragrafo 4.3.3, funzione n. 69). 

Le cifre piccole indicano la temperatura dell’aria emessa.

Le barre indicano il volume dell’aria emessa.

3.2.3 Potenza della barriera d’aria raccomandata

Per ottenere la massima separazione di clima con il minimo 
consumo energetico, Biddle consiglia di selezionare la potenza 
minima alla quale non si verificano correnti.

3.3 Abilitazione o disabilitazione del riscaldamento

display con il riscaldamento disabilitato

È possibile disabilitare il riscaldamento per ottenere una sepa-
razione di clima senza riscaldare l’aria se, per esempio, l’aria è 
raffreddata all’interno ed è più fredda che all’esterno.

• Premere il tasto  per abilitare o disabilitare il riscalda-
mento. Questo funziona indipendentemente dalla potenza 
di riscaldamento.

Se il riscaldamento è disabilitato, il simbolo  e la lettura della 
temperatura dell’aria emessa scompaiono dal display. 
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3.4 Messaggi del display

3.4.1 Indicatore di filtro sporco

Il numero di triangoli "pieni" indica la durata del filtro: più 
triangoli ci sono, maggiore è la durata. 

Quando appare il messaggio , è terminata la durata del 
filtro: è necessario pulirlo o sostituirlo (vedere paragrafo 5.1).

Questi messaggi appariranno soltanto se questa funzione è abi-
litata al livello del gestore (vedere paragrafo 4.2.3).

3.4.2 Comandi esterni

Il simbolo  sul display indica che la barriera d’aria è accesa 
o spenta da un segnale proveniente da un comando esterno al 
pannello di comando. In quel caso, il tasto  non funziona. 

Il simbolo  indica che un segnale di ingresso di comando 
esterno è attivo per un apparecchio collegato.

Il funzionamento dell’apparecchio dipende dalle impostazioni 
del comando esterno (vedere paragrafo 4.5.3). Alcune fun-
zioni potrebbero non funzionare, o solo in modo limitato.

Se le impostazioni vengono cambiate dal comando esterno, il 
display mostrerà le impostazioni effettive.

3.4.3 Guasti

codice di guasto
Il messaggio  indica che è presente un guasto. Al lato 
è visualizzato il codice di guasto. 

Avviso:w Alcuni guasti possono causare danni o lesioni fisi-
che se ignorati. Se appare , allertare l’instal-
latore immediatamente o fare riferimento al 
paragrafo 6.4.

Nota:n Il codice di guasto scomparirà quando si preme qualsiasi 
tasto. 
Il messaggio  rimarrà comunque visibile finché il 
guasto non viene corretto.

Se è visualizzato un codice di guasto senza il messaggio 
, il guasto è avvenuto in sua assenza ed è stato risolto 

nel frattempo. Non è necessario intraprendere azioni a meno 
che il guasto si ripeta.
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4 .  . Impostazioni

4.1 Informazioni generali

4.1.1 Livelli di funzionamento

Il pannello di comando fornisce tre livelli di funzionamento:

1. Il livello dell’utente è il livello al quale il pannello di comando 
funziona normalmente: fornisce le funzioni necessarie per 
l’uso quotidiano della barriera d’aria comfort.

2. Nel livello del gestore è possibile realizzare impostazioni di 
uso e manutenzione di cui non si necessiterà quotidiana-
mente.

3. Nel livello dell’installatore è possibile realizzare impostazioni 
per adattare il funzionamento dell’apparecchio alla stanza e 
al sistema. Solitamente questo livello è usato solo ai fini 
dell’installazione, manutenzione o revisione.

Questo capitolo tratta il livello del gestore e il livello 
dell’installatore. Le funzioni al livello dell’utente sono trattate 
nel capitolo  3 ’Funzionamento’.

Più apparecchi controllati da un unico pannello di 
comando

Se sono collegati più apparecchi a un pannello di comando, le 
impostazioni sono globali, cioè si applicano a tutti gli apparec-
chi collegati al pannello di comando.

4.2 Livello del gestore

4.2.1 Impostazioni necessarie

Se si utilizzano filtri a lunga durata

La durata del filtro deve essere impostata sul valore massimo 
(funzione n. 3).
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Altre situazioni

Le impostazioni al livello del gestore sono facoltative. Nella 
maggior parte delle situazioni, le impostazioni di default vanno 
bene.

4.2.2 Cambiare le impostazioni al livello del gestore

Passare da livello dell’utente a livello del gestore

funzione

valore

• Premere il tasto  per tre secondi.

Appare il testo  nel display. Si è acceduto al 
livello del gestore.

Selezione di una funzione

Le cifre più grandi nel display indicano il numero della fun-
zione.

• Premere  per passare alla funzione successiva.

• Premere  per passare alla funzione precedente.

Modifica di un valore

Le cifre più piccole indicano il valore pre-impostato della fun-
zione.

• Premere  o  per modificare il valore della fun-
zione.

• Premere  e  simultaneamente per impostare al 
valore di default.

Ritorno al livello dell’utente

• Premere il tasto  per tre secondi per ritornare al 
livello dell’utente e per memorizzare le modifiche.

• Premere  per ritornare al livello dell’utente senza 
memorizzare le modifiche.

Se non si preme alcun tasto per due minuti, il pannello di 
comando ritornerà automaticamente al livello dell’utente 
senza memorizzare le modifiche.
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4.2.3 Funzioni al livello del gestore

N. FUNZIONE OPZIONI
IMPO-
STA-
ZIONE

1 Controllo automatico della 
temperatura o temperatura fissa per 
la barriera d’aria

Vedere anche paragrafo 3.2.

AU = controllo automatico della 
temperatura (valore di default) 

30, 35 o 40 °C = temperatura fissa
HI = temperatura massima dell’aria emessa 

Con il riscaldamento ad acqua, il valore 
massimo è 55 °C, con riscaldamento 
elettrico 50 °C.

2 Lettura o reimpostazione della durata 
del filtro

Utilizzare questa funzione quando si 
sostituisce o pulisce il filtro, vedere 
paragrafo 5.1.

La durata è espressa in settimane.

Reimpostazione dopo sostituzione o pulizia:
• premere  e  simultaneamente
Si ritorna al livello dell’utente immediata-
mente.

X

3 Durata massima del filtro
(durata, alla cui scadenza il filtro è 
considerato sporco)

Vedere anche paragrafo 5.1.

Pre-impostabile tra 1 e 52 settimane.
(valore di default = 26 settimane)

4 Abilitare/disabilitare il monitoraggio e 
la visualizzazione della durata del filtro 

Vedere anche paragrafo 3.4.1.

0 = disabilitare il monitoraggio e la 
visualizzazione

1 = abilitare il monitoraggio e la 
visualizzazione (valore di default)

5 Punto di riferimento del controllo 
della temperatura ambiente

Vedere anche paragrafo 4.4.

Pre-impostabile tra 15 e 30 °C
(valore di default = 25 ºC)

9 Modifica della lettura della tempera-
tura del pannello di comando

Utilizzare questa funzione se la 
temperatura ambiente visualizzata è 
diversa dalla temperatura reale a causa 
di una posizione sfavorevole del 
pannello di comando.

Pre-impostabile tra -3 e +3 °C
(valore di default = 0 ºC (nessuna modifica))

10 Lettura o cancellazione di guasti 
attuali

Vedere anche paragrafo 6.3.

Esame e lettura della lista:
• premere  o  

Cancellazione di guasti:
• premere  e  simultaneamente 
Si ritorna al livello dell’utente immediata-
mente.

X
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4.3 Livello dell’installatore

4.3.1 Impostazioni necessarie

Se si utilizzano comandi esterni:

Le impostazioni di comandi esterni (funzioni n. 60 e 61) 
devono sempre essere svolte durante l’installazione (vedere 
paragrafo 4.5).

Altre situazioni

Le impostazioni al livello dell’installatore sono facoltative. 
Nella maggior parte delle situazioni, le impostazioni di default 
vanno bene.

4.3.2 Cambiare le impostazioni al livello dell’installa-
tore.

Passare da livello dell’utente a livello dell’installatore

• Premere il tasto  e il tasto  simultaneamente per 
tre secondi.

Appare il testo  nel display. Si è acceduto al 
livello dell’installatore.

Funzionamento al livello dell’installatore.

Selezione di funzioni, modifica di valori e ritorno al livello 
dell’utente si svolgono allo stesso modo che al livello del 
gestore (vedere paragrafo 4.2.2).

11 Impostazioni di default al livello del 
gestore

dF = tutte le funzioni hanno valori di default
-- = ci sono funzioni con valori devianti

Per impostare tutti i valori come di default: 
• premere  e  simultaneamente
• premere  per 3 secondi 
Non riguarda le funzioni n. 2 e 10.

X

N. FUNZIONE OPZIONI
IMPO-
STA-
ZIONE
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4.3.3 Funzioni al livello dell’installatore

N. FUNZIONE OPZIONI
IMPO-
STA-
ZIONE

51 Funzionamento del controllo della 
temperatura ambiente

Vedere anche paragrafo 4.4.

0 = nessun controllo
1 = il controllo si basa sulla temperatura 

dell’aria in entrata (valore di default)
2 = il controllo si basa sulla lettura della 

temperatura del pannello di comando

52 Funzionamento dell’entrata del 
comando esterno nel pannello di 
comando

Vedere paragrafo 4.5.3.

58 Livello dell’installazione

Questa funzione ha un valore fisso per i 
modelli CA S.

0 = livello A per condizioni favorevoli 
(velocità emissione aria e livello di 
suono più bassi)

1 = livello B per condizioni normali 
(valore di default)

60 Funzionamento dell’entrata del 
comando esterno nell’apparecchio

Vedere paragrafo 4.5.4.

61 Funzionamento delle uscite del 
comando esterno nell’apparecchio

Vedere paragrafo 4.5.6.

62 Nessuna funzione X

63 Nessuna funzione X

64 Nessuna funzione X

65 Fattori PID per il controllo della tem-
peratura utilizzando l’apparecchio

Non modificare queste impostazioni, a meno 
che non si abbiano istruzioni da Biddle.66

67

69 Lettura della temperatura ambiente 
sul display

Vedere anche paragrafo 4.4.

0 = nessuna lettura
1 = lettura (valore di default)

70 Versione del software del pannello di 
comando

È visualizzato il numero della versione. 
(nessuna opzione)

71 Reimpostazione del pannello di 
comando

Utilizzare questa funzione:
• per correggere i guasti E1 o E2 

(vedere paragrafo 6.4);
• dopo aver sostituito una scheda a 

circuito stampato (vedere para-
grafo 7.7);

• dopo aver rimosso o sostituito 
un apparecchio collegato.

dF = tutte le funzioni hanno valori di default
-- = ci sono funzioni con valori devianti

Per reimpostare: 
• premere  e  simultaneamente.
Si ritorna al livello dell’utente immediata-
mente.
Tutti i valori ritorneranno a quelli di default 
al livello dell’installatore. Prima di proce-
dere, annotare le impostazioni.

X
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72 Abilitazione/disabilitazione le informa-
zioni su guasti di sovrariscaldamento o 
riscaldamento insufficiente

0 = non informare su guasti F2 e F3
1 = informare su guasti F2 e F3 (valore di 

default)

74 Lettura della temperatura dell’aria 
emessa sul display

0 = visualizzare temperatura dell’aria 
emessa preimpostata

1 = visualizzare temperatura dell’aria 
emessa effettiva (valore di default) 
Il simbolo - appare sul display se la 
temperatura dell’aria emessa è diversa 
dalla temperatura preimpostata.

76 Ritardo di rilascio dell’ingresso del 
comando esterno

Vedere paragrafo 4.5.2.

Pre-impostabile tra 0 e 99 minuti. 
(valore di default = 0 (nessun ritardo)

91
92
93
94 
95

Lettura degli ultimi 5 messaggi di gua-
sto

91 = messaggio meno recente
95 = messaggio più recente

Vedere anche paragrafo 6.3.1.

A B

A = codice di gua-
sto
B = tempo 

trascorso 
dall’evento 
(01 23 = 123 ore)

A e B sono visualizzati in alternanza.

X

98 Reimpostazione del pannello di 
comando

Uguale a funzione 71
X

N. FUNZIONE OPZIONI
IMPO-
STA-
ZIONE
42



MANUALE IMPOSTAZIONI
4.4 Controllo della temperatura ambiente

Funzionamento

temperatura ambiente

temperatura dell’aria 

Il controllo della temperatura ambiente permette di evitare 
che la barriera d’aria surriscaldi la stanza. 

Se la temperatura nella stanza supera un dato valore (il punto 
di riferimento), la temperatura dell’aria emessa sarà diminuita 
alla metà.

Il punto di riferimento si imposta utilizzando la funzione n. 5 al 
livello del gestore (vedere paragrafo 4.2.3).

La metà della temperatura è la media del punto di riferimento 
e la temperatura dell’aria emessa, come preimpostata 
dall’utente (vedere paragrafo 3.2 ’Selezione della potenza della 
barriera d’aria’).

Opzioni

La funzione n. 51 del livello dell’installatore (vedere paragrafo 
4.3.3) permette di far funzionare il controllo della tempera-
tura ambiente secondo la temperatura dell’aria in ingresso o la 
temperatura ambiente vicino al pannello di comando. 

Questa è anche la temperatura che è mostrata come tempera-
tura ambiente sul display. La funzione n. 69 del livello 
dell’installatore permette di disabilitare la sua visualizzazione.

Il display mostra come standard the temperatura dell’aria 
emessa effettiva. Il simbolo - appare sul display se la tempe-
ratura dell’aria emessa è diversa dalla temperatura preimpo-
stata. È possibile disabilitare questa opzione utilizzando la 
funzione n. 74 del livello dell’installatore.

4.5 Comandi esterni

4.5.1 Informazioni generali

La lama d’aria comfort offre i seguenti ingressi e uscite per 
segnali da comandi esterni:

- un ingresso del pannello di comando;
- un ingresso dell’apparecchio;
- due uscite dell’apparecchio.
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È possibile annotare le impostazioni del comando esterno 
sull’etichetta sulla piastra posteriore del pannello di comando.

4.5.2 Specifiche degli ingressi

Funzionamento e opzioni

Il funzionamento del pannello di comando dipende dall’impo-
stazione della funzione n. 52 del livello dell’installatore. Fare 
riferimento alla tabella nel paragrafo 4.5.3.

Il funzionamento dell’apparecchio dipende dall’impostazione 
della funzione n. 60 del livello dell’installatore. Fare riferi-
mento alla tabella nel paragrafo 4.5.4.

Intervento al livello dell’utente

In generale, non è possibile fermare l’effetto di un segnale di 
ingresso al livello dell’utente. Questo non si applica al valore 0 
nella funzione n. 52, né al valore 71 nella funzione n. 60 (con-
sultare).

Comunque, è possibile impostare l’apparecchio in modalità 
pausa in qualunque momento (vedere paragrafo 3.1.2): l’appa-
recchio quindi non risponderà a segnali di ingresso. Questo 
non si applica al valore 1 nella funzione n. 52 (consultare).

Ritardo di rilascio

Al rilascio del segnale, è possibile ottenere l’effetto di un 
segnale di ingresso che continua per un dato tempo (ritardo di 
rilascio). La durata del ritardo si imposta utilizzando la fun-
zione n. 76 al livello dell’installatore (vedere paragrafo 4.3.2).

Il ritardo di rilascio funziona solo nell’ingresso dell’apparec-
chio.

Più apparecchi controllati da un unico pannello di 
comando

In generale, l’ingresso dell’apparecchio ha un effetto globale: un 
segnale a un apparecchio ha lo stesso effetto in tutti gli appa-
recchi collegati al pannello di comando. Questo non si applica 
al valore 1 e 51 nella funzione n. 60 (consultare).

L’ingresso del pannello di comando ha sempre un effetto glo-
bale.
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4.5.3 Impostazioni e opzioni dell’ingresso del pannello 
di comando

OPZIONI
FUNZIONE N. 52 FUNZIONAMENTO DELL’INGRESSO

NORMAL-
MENTE 
APERTA

NORMAL-
MENTE 
CHIUSA

EFFETTO SU  
SEGNALE IN INGRESSO

EFFETTO SU  
SEGNALE RILASCIATO

0 
(valore di 
default)

- La barriera d’aria è o continua ad 
essere accesa. È possibile spegnerla 
utilizzando il tasto .

La barriera d’aria è o continua ad 
essere spenta. È possibile accen-
derla utilizzando il tasto .

1 - La barriera d’aria è sempre accesa. La barriera d’aria è sempre spenta.

Il display mostra . 
Il tasto  non funziona (neanche in modalità pausa).

• Normalmente aperta: Il segnale entra quando il contatto è chiuso.
• Normalmente chiusa: Il segnale entra quando il contatto è rotto.

4.5.4 Impostazioni e opzioni dell’ingresso dell’apparec-
chio

OPZIONI
FUNZIONE N. 60 FUNZIONAMENTO DELL’INGRESSO

NORMAL-
MENTE 
APERTA

NORMAL-
MENTE 
CHIUSA

EFFETTO SU  
SEGNALE IN INGRESSO

EFFETTO SU  
SEGNALE RILASCIATO

1 
(valore di 
default)

51 La barriera d’aria è o continua ad 
essere spenta.

Questo funziona solo in apparecchi 
ai quali è collegato direttamente il 
segnale di ingresso (localmente).

L’apparecchio funziona secondo le 
impostazioni del pannello di 
comando.

Il ritardo di rilascio (funzione n. 76) 
non funziona.

2 52 La barriera d’aria funziona a una 
potenza in più, se accesa.

Il display mostra .

L’apparecchio funziona secondo le 
impostazioni del pannello di 
comando.

3 53 La barriera d’aria funziona a 2 
potenze in più, se accesa.

Il display mostra .

L’apparecchio funziona secondo le 
impostazioni del pannello di 
comando.

4 - La temperatura dell’aria emessa 
aumenta di 5 ºC.

Il display mostra .

L’apparecchio funziona secondo le 
impostazioni del pannello di 
comando.

5 - Il riscaldamento è ridotto alla metà 
della temperatura.

Il display mostra .

L’apparecchio funziona secondo le 
impostazioni del pannello di 
comando.
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4.5.5 Specifiche delle uscite

Opzioni e funzionamento

Il funzionamento delle uscite dipende dall’impostazione della 
funzione n. 61 del livello dell’installatore. Le opzioni sono elen-
cate nella tabella al paragrafo 4.5.6. 

Le funzioni delle due uscite non possono essere impostate 
individualmente.

Più apparecchi controllati da un unico pannello di 
comando

L’uscita ha sempre un effetto globale: i segnali sono sempre gli 
stessi in tutti gli apparecchi collegati al pannello di comando.

6 - Il riscaldamento è spento.

Il display mostra .

L’apparecchio funziona secondo le 
impostazioni del pannello di 
comando.

- 71 La barriera d’aria è o continua ad 
essere accesa. È possibile spegnerla 
utilizzando il tasto .

La barriera d’aria è o continua ad 
essere spenta. È possibile accen-
derla utilizzando il tasto .

La funzione n. 52 deve essere impostata al valore 0 (valore di default).

• Normalmente aperta: Il segnale entra quando il contatto è chiuso.
• Normalmente chiusa: Il segnale entra quando il contatto è rotto.

OPZIONI
FUNZIONE N. 60 FUNZIONAMENTO DELL’INGRESSO

NORMAL-
MENTE 
APERTA

NORMAL-
MENTE 
CHIUSA

EFFETTO SU  
SEGNALE IN INGRESSO

EFFETTO SU  
SEGNALE RILASCIATO
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4.5.6 Opzioni e funzionamento dell’uscita dell’appa-
recchio

OPZIONI
FUNZIONE N. 61 SIGNIFICATO DEL SEGNALE DI USCITA

VALORE
FUNZIONA-
MENTO

USCITA 1 USCITA 2

1 (valore di default) normalmente 
aperta

guasto durata massima del filtro 
terminata

2 uguale a valore 1

3 normalmente 
aperta

guasto deficit di riscaldamento

4 normalmente 
aperta

guasto o durata massima 
del filtro terminata

deficit di riscaldamento

5 normalmente 
aperta

guasto nessuna funzione 

6 normalmente 
aperta

guasto o durata massima 
del filtro terminata

nessuna funzione 

7 normalmente 
aperta

nessuna funzione deficit di riscaldamento

8 normalmente 
aperta

guasto la barriera d’aria è accesa

9 normalmente 
aperta

guasto o durata massima 
del filtro terminata

la barriera d’aria è accesa

13

Da utilizzare se si vuole che 
l’apparecchio accenda/
spenga l’impianto di 
riscaldamento centrale 
quando il riscaldamento si 
accende/spegne.

normalmente 
aperta

nessuna funzione segnale all’impianto di riscal-
damento centrale:
la barriera d’aria è accesa, 
con riscaldamento

15

Da utilizzare se si vuole che 
l’impianto di riscaldamento 
centrale si accenda in caso di 
rischio di congelamento: 
vedere paragrafo 2.5.2.

normalmente 
aperta

guasto segnale all’impianto di riscal-
damento centrale:
rischio di congelamento

51 normalmente 
chiusa

guasto durata massima del filtro 
terminata

• Normalmente aperta: Il segnale è attivato quando il contatto è chiuso.
• Normalmente chiusa: Il segnale è attivato quando il contatto è rotto.
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5.  .  Manutenzione

5.1 Sostituzione o pulizia del filtro

5.1.1 Introduzione

Pulire il filtro regolarmente. Un filtro sporco può essere la 
causa di un riscaldamento insufficiente o di eccessiva rumoro-
sità. L’intervallo fra un intervento di pulizia e l’altro dipende 
dalle condizioni locali. 

Vi suggeriamo di pulire il filtro utilizzando, ad esempio, un aspi-
rapolvere. Tuttavia, dopo essere stato pulito diverse volte, il 
filtro deve essere sostituito. I filtri nuovi possono essere 
richiesti a Biddle.

5.1.2 Monitoraggio della durata del filtro

Il pannello di comando può monitorare e visualizzare la durata 
del filtro (vedere paragrafo 3.4.1).  
È possibile impostare la durata massima del filtro (durata del fil-
tro, alla scadenza della quale il filtro è considerato sporco) uti-
lizzando la funzione n. 3 al livello del gestore (vedere paragrafo 
4.2.3). 

È necessario reimpostare la durata dopo la sostituzione o la 
pulizia del filtro (consultare funzione n. 2 nel livello del 
gestore).

È possibile anche scegliere di disabilitare la funzione di monito-
raggio & visualizzazione (consultare funzione n. 4 nel livello del 
gestore)

5.1.3 Rimozione del filtro

Modelli a sospensione

1. Togliere la griglia d’aspirazione dall’apparecchio: 

- Sollevare la griglia alla base e sganciarla. 
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2. Togliere la mascherina dalla griglia d’aspirazione:

- Far scorrere la griglia verso l’alto. 
- Inclinare la griglia leggermente verso l’alto.
- Togliere la mascherina dalla griglia:

3. Pulire o sostituire il filtro.

4. Reimpostare la durata del filtro utilizzando la funzione n. 2 
nel livello del gestore (se il monitoraggio è abilitato, vedere 
paragrafo 5.1.2).

corretto errato

Nota:n Quando si rimette la mascherina:

Assicurarsi di posizionarla correttamente nella griglia.

Modelli a incasso e a cassetta

1

1

1. Aprire la griglia d’aspirazione:

- Spingere i due perni 1 l’uno verso l’altro per fa scen-
dere la griglia.

2. Estrarre il filtro dalla griglia.

3. Pulire o sostituire il filtro.

4. Reimpostare la durata del filtro utilizzando la funzione n. 2 
nel livello del gestore (se il monitoraggio è abilitato, vedere 
paragrafo 5.1.2).
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Filtro a lunga durata nei modelli a sospensione

1

1
1. Togliere la griglia d’aspirazione dall’apparecchio: 

- Sollevare la griglia alla base e sganciarla. 

2. Allentare le viti 1.

2
3

3

3

4

5

3. Rimuovere il modulo del filtro 2 dalla griglia d’aspirazione.

4. Rimuovere il filtro dal modulo del filtro:

- Allentare le viti 3.
- Togliere il nastro4.
- Fare lo stesso sull’altro lato del modulo.
- Rimuovere il materiale del filtrante 5.

5. Pulire o sostituire il filtro.

6. Montare tutti i componenti in sequenza opposta allo smon-
taggio.

7. Reimpostare la durata del filtro utilizzando la funzione n. 2 
nel livello del gestore (se il monitoraggio è abilitato, vedere 
paragrafo 5.1.2).
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Filtro a lunga durata nei modelli ad incasso e a cas-
setta

1

1

2

2

1. Togliere la griglia d’aspirazione dal telaio:

- Spingere i due perni  1 della griglia l’uno verso l’altro 
per fa scendere la griglia.

- Spingere i due perni (a 2) l’uno verso l’altro ed 
estrarre la griglia.

3

4

4 3

3
4

3

2. Allentare le viti 3 e rimuovere i nastri 4.

3. Estrarre il filtro dalla griglia.

4. Pulire o sostituire il filtro.

5. Montare tutti i componenti in sequenza opposta allo smon-
taggio.

6. Reimpostare la durata del filtro utilizzando la funzione n. 2 
nel livello del gestore (se il monitoraggio è abilitato, vedere 
paragrafo 5.1.2).

5.2 Pulizia dell’apparecchio

È possibile pulire la superficie esterna dell’apparecchio con un 
panno umido e un detergente per uso domestico. Non utiliz-
zare solventi. 

Attenzione:c Assicurarsi che nell’apparecchio non entri acqua.
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5.3 Manutenzione programmata

Biddle raccomanda di far eseguire ogni anno i seguenti inter-
venti di ispezione e manutenzione da un installatore o altro 
tecnico specializzato.

• Controllare la pulizia e l’integrità del filtro. Sostituire il fil-
tro se necessario (vedere paragrafo 5.1).

• Controllare la pulizia dello scambiatore di calore o delle 
resistenze elettriche. La polvere depositata può essere 
causa di cattivi odori.

Eliminare delicatamente la polvere con l’aiuto di un aspira-
polvere. 

Attenzione:c Le alette dello scambiatore di calore sono componenti 
delicati.

Avviso:w Le alette dello scambiatore di calore sono affilate.

• Controllare il corretto funzionamento delle ventole.

• Controllare se il pannello di comando ha memorizzato dei 
messaggi di guasto (vedere paragrafo 6.3).
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6 .  . Guasti

6.1 Istruzioni di sicurezza

Pericolo:d Le operazioni di installazione dell’apparecchio pos-
sono essere effettuate unicamente da personale 
tecnico qualificato.

Avviso:w Prima di aprire l’apparecchio, seguire le istruzioni 
di sicurezza di cui al paragrafo 1.4.

6.2 Risoluzione di problemi semplici

Se si sospetta un guasto, tentare di risolvere il problema utiliz-
zando la tabella qui sotto. Non è necessario essere un esperto 
per farlo.

PROBLEMA CAUSA PROBABILE COSA FARE

L’apparecchio non funziona e il 
display del pannello di comando è 
in bianco.

Se il LED è acceso: l’apparecchio è 
in modalità pausa.

Uscire dalla modalità pausa pre-
mendo il tasto .

Se il LED non è acceso: il pannello 
di comando non riceve alimenta-
zione.

Controllare l’alimentazione:
• spina in una presa di cor-

rente;
• sezionatore;
• apparecchio sotto tensione.

Uno o più tasti non funzionanti. Se il display mostra solo la tempera-
tura ambiente:la barriera d’aria è 
spenta.

Accendere la barriera d’aria uti-
lizzando il tasto .

Se sul display è visualizzato  o 
: l’apparecchio è controllato 

da un comando esterno.

Questo non è un guasto. Il fun-
zionamento è limitato dal segnale 
di ingresso dal comando esterno.

La barriera d’aria è spenta ma 
ancora in funzione.

Solo modelli riscaldati elettrica-
mente: l’apparecchio si sta raf-
freddando in automatico.

Questo non è un guasto. Nor-
malmente l’apparecchio si spegne 
entro 10 minuti.

L’apparecchio emette aria fredda 
(senza messaggio di guasto).

Se il display non mostra il simbolo 
: il riscaldamento è disabilitato.

Abilitare il riscaldamento utiliz-
zando il tasto .
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6.3 Messaggio di guasto nel pannello di comando

6.3.1 Lettura dei guasti

Guasti attuali

codice di guasto

indicazione: gua-
sto ancora pre-

Se appare il messaggio  sul display, è presente un gua-
sto. Al lato è visualizzato il codice di guasto.

Il codice di guasto scomparirà quando si preme qualsiasi tasto. 
Il messaggio  rimarrà comunque visibile finché il gua-
sto non viene corretto.

È possibile che ci siano più guasti allo stesso tempo. Si può leg-
gere un elenco di codici di guasto attuali nel livello del gestore 
(vedere paragrafo 4.2.3, funzione n. 10).

Guasti non più attuali

Se si è verificato un guasto in assenza di utenti ma è stato 
risolto automaticamente nel frattempo, è visualizzato solo il 
codice di guasto.  Questo scompare premendo qualsiasi tasto.

Nel livello dell’installatore, è possibile leggere i codici e l’ora-
rio degli ultimi cinque guasti (vedere paragrafo 4.2.3, funzioni 
n.  91 a 95).

6.3.2 Cancellazione di guasti

La maggior parte dei messaggi di guasto scompare automatica-
mente quando il problema è risolto. Ciononostante, alcuni 
guasti devono essere rimossi manualmente, cancellando il mes-
saggio di guasto nel livello del gestore (vedere paragrafo 4.2.3, 
funzione n. 10).

6.3.3 Riavvio del pannello di comando

Alcuni guasti possono essere corretti riavviando il pannello di 
controllo nel livello dell’installatore: il pannello cercherà nuo-
vamente gli apparecchi collegati (vedere paragrafo 4.3.3, fun-
zione n. 71 o 98).

Nota:n Tutte le impostazioni ritorneranno a quelle di default nel 
livello dell’installatore. Annotare prima le impostazioni e 
reinserirle dopo il riavvio.
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1. Tenere premuti i tasti  e  per tre secondi. 
Appare il testo  sul display. Si è acceduto al 
livello dell’installatore.

2. Utilizzando o , scorrere le funzioni e appuntare le 
impostazioni.

3. Utilizzando o , andare alla funzione 98.

4. Premere e  simultaneamente e il pannello di 
comando sarà riavviato.

5. Reinserire le impostazioni.

6.4 Correzione dei guasti con messaggio di guasto

Tentare di correggere i guasti con un messaggio di guasto uti-
lizzando la tabella qui sotto. Non è necessaria una prepara-
zione tecnica.

CODICE CAUSA PROBABILE COSA FARE

E1 Il pannello di comando non 
comunica con uno o più apparec-
chi collegati.

Questo guasto può verificarsi:
• quando un apparecchio col-

legato è rimosso o sostitu-
ito;

• a causa di una breve interru-
zione dell’alimentazione a 
un apparecchio collegato;

• a causa di un cablaggio 
errato;

• a causa di un difetto.

1. Riavviare il pannello di comando (vedere para-
grafo 6.3.3).

2. Controllare se l’alimentazione arriva a tutti gli 
apparecchi collegati.

3. Controllare se la spina fittizia è presente nella 
piastra di connessione dell’ultimo apparecchio 
collegato.

4. Controllare i cavi di comando:
- sono collegati e non danneggiati?
- sono stesi o arrotolati con cura?
- sono protetti da campi magnetici?

5. Controllare il fusibile F110 della scheda a circu-
ito stampato di tutti gli apparecchi collegati.

6. Controllare il cablaggio tra la piastra di connes-
sione e i connettori X380 e X390 sulla scheda a 
circuito stampato.

E2 Sono collegati apparecchi che 
non hanno un codice apparec-
chio permesso o hanno un 
codice sconosciuto o una combi-
nazione di codici non permessa.

1. Controllare e confrontare i codici di apparec-
chio sulla targhetta di omologazione (vedere 
paragrafi 1.3.4 e 2.7.1).

Il software del pannello di 
comando è obsoleto.

1. Controllare il numero di versione del software. 
(funzione n. 70 nel livello dell’installatore: vedere 
paragrafo 4.3.3). 
Contattare Biddle se il numero di versione è 
inferiore a 1.7.
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E2 Il pannello di comando è sotto 
tensione ma non comunica con 
alcun apparecchio.

1. Riavviare il pannello di comando (vedere para-
grafo 6.3.3).

2. Controllare i cavi di comando:
- sono collegati correttamente e non danneggiati?
- sono stesi o arrotolati con cura?
- sono protetti da campi magnetici?

3. Controllare il cablaggio tra la piastra di connes-
sione e i connettori X380 e X390 sulla scheda a 
circuito stampato.

E3 Modelli riscaldati elettricamente;

Il controllo dell’apparecchio ha 
rilevato una temperatura troppo 
elevata e spento il riscaldamento, 
o il sensore di temperatura 
(PTC) non funziona.

Se si ignora questo quasto, 
l’apparecchio potrebbe 
risultare danneggiato.

1. Cancellare il messaggio di guasto (vedere para-
grafo 6.3.2).

2. Controllare le ventole. Se una o più ventole non 
funzionano, controllare:

- il cablaggio delle ventole;
- le connessioni sulla scheda a circuito stampato (con-

nettori X130, X120 e X110);
- il fusibile del trasformatore;
- il trasformatore stesso.
Se tutto va bene, sostituire la ventola.

3. Controllare il cablaggio e la connessione PTC. 
Se tutto va bene, sostituire il PTC.

E4 Modelli riscaldati elettricamente;

Il termostato del limite massimo 
ha spento l’apparecchio: è una 
protezione contro il 
surriscaldamento.

Questo guasto può verificarsi:
• se l’apparecchio ha smesso 

di funzionare temporanea-
mente, es. a causa di una 
mancanza di corrente.

• se il filtro è sporco e non 
lascia passare aria a suffi-
cienza.

In altri casi, è possibile che 
sia presente un difetto grave 
che mette a rischio le 
persone. 

1. Cancellare il messaggio di guasto (vedere para-
grafo 6.3.2).

2. Controllare le ventole. Se una o più ventole non 
funzionano, controllare:

- il cablaggio delle ventole;
- le connessioni sulla scheda a circuito stampato (con-

nettori X130, X120 e X110);
- il fusibile del trasformatore;
- il trasformatore stesso.
Se tutto va bene, sostituire la ventola.

3. Controllare eventuale contaminazione del filtro. 
Pulire o sostituire il filtro se necessario.

Contattare Biddle se questo guasto si presenta 
con frequenza.

CODICE CAUSA PROBABILE COSA FARE
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E5 Modelli riscaldati elettricamente;

Il riscaldamento non si 
interrompe a causa di un relè 
difettoso.

È possibile che sia presente 
un difetto grave che mette a 
rischio le persone.

1. Cancellare il messaggio di guasto (vedere para-
grafo 6.3.2).

2. Spegnere e riaccendere l’alimentazione 
dell’apparecchio.

3. Lasciare la barriera d’aria in funzione per un po’ 
di tempo con il riscaldamento disabilitato 
(vedere paragrafo 3.3), e controllare se l’aria 
emessa rimane fredda.

Si tratta di un difetto pericoloso se:
- continua il riscaldamento;
- questo messaggio di guasto ritorna entro 30 minuti;
- questo guasto si verifica con frequenza.

In qualunque di questi casi, comportarsi come 
segue:

- scollegare l’apparecchio dall’alimentazione immedia-
tamente.

4. contattare Biddle.

E6 Per i modelli riscaldati ad acqua:

Rischio di congelamento perché 
la temperatura dell’aria è troppo 
bassa. È stata attivata la 
protezione contro il gelo (vedere 
paragrafo 2.5.2).

Il gelo può causare danni allo 
scambiatore di calore.

1. Assicurarsi che la temperatura nella stanza sia 
superiore a 8 ºC.

2. Seguire le istruzioni per il codice di guasto F3.

È possibile prevenire questo guasto permettendo 
all’apparecchio di accendere l’impianto di riscaldamento 
centrale in caso di rischio di congelamento (vedere 
paragrafo 4.5.6, opzione 15).

F1 Guasto nella valvola dell’aria. 1. Cancellare il messaggio di guasto (vedere para-
grafo 6.3.2).

2. Cambiare la potenza di riscaldamento utiliz-
zando il pannello di comando e controllare che 
la valvola dell’aria possa muoversi.

3. Rimuovere eventuali ostacoli dalle vicinanze 
della valvola dell’aria.

4. Controllare il fusibile F100 sulla scheda a circu-
ito stampato all’interno dell’apparecchio.

5. Controllare il cablaggio e i connettori X140 e 
X210.

6. Sostituire l’azionatore della valvola.

CODICE CAUSA PROBABILE COSA FARE
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F2 Per i modelli riscaldati ad acqua:

Surriscaldamento.

Questo guasto può verificarsi se 
la valvola di controllo non 
funziona correttamente.

1. Spegnere la barriera d’aria utilizzando il pan-
nello di comando, attendere un minuto e riac-
cenderla.

2. Controllare se le connessioni dei tubi di distri-
buzione e di ritorno non siano stati scambiati.

3. CA S/M: Controllare il LED sull’azionatore val-
vola: dovrebbe accendersi quando l’apparecchio 
è spento e acceso utilizzando il pannello di 
comando.

4. Controllare il cablaggio e i connettori dell’azio-
natore valvola (X230) e del sensore tempera-
tura dell’aria emessa (X350).

5. Togliere l’azionatore dalla valvola e controllarne 
il funzionamento meccanico e eventuali difetti.

F3 Per i modelli riscaldati ad acqua:

L’impianto di riscaldamento 
centrale si accende dopo 
l’apparecchio.

È possibile:
• accendere l’impianto di riscaldamento centrale più 

presto;
• permettere all’apparecchio di accendere l’impianto di 

riscaldamento centrale (vedere paragrafo 4.5.6, 
opzione 13);

• disabilitare questo messaggio di guasto nel livello 
dell’installatore (vedere paragrafo 4.3.3, funzione n. 
72).

Per i modelli riscaldati ad acqua:

Riscaldamento non sufficiente.

Questo guasto può verificarsi:
• se non è fornita acqua calda 

a sufficienza;
• se la valvola di controllo 

non funziona corretta-
mente.

1. Controllare l’impianto di riscaldamento centrale:
- è acceso?
- è in grado di fornire acqua calda a sufficienza?

2. Controllare se si riscalda l’intero elemento dello 
scambiatore di calore: in caso contrario, farlo 
scaricare.

3. CA S/M: Controllare il LED sull’azionatore val-
vola: deve accendersi quando si imposta una 
potenza di riscaldamento superiore o inferiore.

4. Controllare il cablaggio e i connettori dell’azio-
natore valvola (X230) e del sensore tempera-
tura dell’aria d’aspirazione (X360).

5. Togliere l’azionatore dalla valvola e controllarne 
il funzionamento meccanico e eventuali difetti.

CODICE CAUSA PROBABILE COSA FARE
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Modelli riscaldati elettricamente;

Il riscaldamento è insufficiente 
perché uno o più elementi 
riscaldanti non sono funzionanti.

1. Controllare i fusibili principali.
2. Controllare il cablaggio e i connettori degli ele-

menti riscaldanti, utilizzando il diagramma di 
cablaggio come riferimento.

Se vanno bene, un relè è difettoso: contattare Biddle.

Per tutti i modelli:

Le connessioni dei sensori di 
temperatura sono stati scambiati.

1. Controllare i connettori X350 e X360:  
il connettore X350 deve essere codificato in 
rosso.

F4 Il sensore temperatura nel pan-
nello di comando è difettoso.

Il controllo della temperatura 
ambiente adesso si basa solo sul 
sensore di aspirazione d’aria 
dell’apparecchio.

Sostituire il pannello di comando se si desidera che il con-
trollo della temperatura ambiente funzioni secondo il sen-
sore del pannello di comando (vedere paragrafo 4.3.3, 
funzione n. 51).

F5 Il sensore temperatura della 
sezione di emissione non fun-
ziona.

1. Controllare il cablaggio o la connessione del 
sensore (connettore X350).

2. Sostituire il sensore.

F6 Il sensore temperatura della 
sezione di aspirazione non fun-
ziona.

1. Controllare il cablaggio o la connessione del 
sensore (connettore X360).

2. Sostituire il sensore.

CODICE CAUSA PROBABILE COSA FARE
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6.5 Correzione dei guasti senza messaggio

Se si sospetta un guasto ma non è visualizzato alcun messag-
gio di guasto:

1. Con l’aiuto del paragrafo 6.2 verificare se è possibile risol-
vere il problema da sé.

2. Tentare di risolvere il problema utilizzando la tabella qui 
sotto. Non è necessaria una preparazione tecnica.

PROBLEMA CAUSA PROBABILE COSA FARE

Il pannello di 
comando funziona 
normalmente ma 
l’apparecchio non 
risponde.

L’apparecchio è con-
trollato da un 
segnale di comando 
esterno.

1. Controllare se sul pannello di comando è visua-

lizzato  o .

2. Controllare le impostazioni n. 60, 61 e 76 al 
livello dell’installatore (vedere paragrafo 4.5).

Le ventole sono 
fuori uso.

1. Controllare il fusibile del trasformatore.
2. Controllare il cablaggio tra il trasformatore e le 

ventole (connettori X120 e X130).
3. Sostituire il trasformatore.

L’apparecchio non 
funziona, il display è 
in bianco e il LED del 
pannello di comando 
non è acceso.

L’apparecchio è fuori 
uso.

1. Controllare le connessioni e il cablaggio.

La connessione tra il 
pannello di comando 
e la scheda a circuito 
stampato non è cor-
retta.

1. Controllare i cavi di comando.
2. Controllare il cablaggio tra la piastra di connes-

sione e la scheda a circuito stampato (connet-
tori X380 e X390).

La scheda a circuito 
stampato non fun-
ziona: i LED sulla 
scheda a circuito 
stampato non sono 
illuminati.

1. Controllare il fusibile F110.
2. Controllare il cavo di alimentazione (connettore 

X110).
3. Sostituire la scheda a circuito stampato.

Il pannello di 
comando è difettoso.

1. Controllare il pannello di comando, collegan-
dolo ad un altro apparecchio con un altro cavo. 
Sostituire il pannello di comando se non fun-
ziona.

Una ventola non fun-
ziona.

La ventola è fuori 
uso o difettosa.

1. Controllare il cablaggio della ventola.
2. Controllare il fusibile del trasformatore.
3. Sostituire la ventola.

Le ventole non fun-
zionano a una certa 
potenza.

La connessione alla 
relativa presa non è 
corretta.

1. Controllare le connessioni del trasformatore.
2. Controllare il connettore X130.
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7 .  . Assistenza

7.1 Istruzioni di sicurezza

Pericolo:d Gli interventi d’assistenza sull’apparecchio pos-
sono essere effettuati unicamente da personale tec-
nico qualificato.

Avviso:w Prima di aprire l’apparecchio, seguire le istruzioni 
di sicurezza di cui al paragrafo 1.4.

7.2 Accesso all’interno dell’apparecchio

Per tutti i modelli

1. Spegnere l’apparecchio utilizzando il pannello di comando.

Avviso:w Scollegare l’alimentazione (estrarre la spina dalla 
presa o portare su OFF il sezionatore).

Per i modelli a sospensione

2. Togliere le griglie d’aspirazione dell’apparecchio: 

- Sollevare la griglia alla base e sganciarla. 
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Per i modelli a cassetta

1

1

2

2

1. Togliere la griglia d’aspirazione dal relativo telaio:

- Premere i due perni  1  nella griglia l’uno verso l’altro -  
la griglia si inclinerà verso il basso.

- Spingere i due perni 2 l’uno verso l’altro ed estrarre la 
griglia.

3
3

2. Allentare le viti 3 e togliere il telaio.

Per tutti i modelli

1

1 1 1

3. Togliere il pannello d’ispezione 

- Togliere le viti 1.
- Tirare il pannello leggermente in avanti e toglierlo. 

Attenzione:c Tirando avanti il pannello, questo si staccherà integral-
mente: fare attenzione a non lasciarlo cadere.
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7.3 Modulo elettronica

7.3.1 Introduzione

L’apparecchio offre un modulo elettronica. Esso include:

- il trasformatore;
- la scheda a circuito stampato;
- la piastra di connessione;
- i fusibili.

7.3.2 Estrazione del modulo elettronica

1. Spegnere l’apparecchio utilizzando il pannello di comando.

Avviso:w Scollegare l’alimentazione (estrarre la spina dalla 
presa o portare su OFF il sezionatore).

2. Togliere il pannello d’ispezione (vedere paragrafo 7.2).

3.

1

3
2

2

Scollegare tutti i connettori collegati all’apparecchio e i col-
legamenti a massa dalla scheda a circuiti stampati (dietro 
1.

4. Togliere le viti 2.

5. Estrarre il modulo elettronica.

6. Scollegare i connettori dalla piastra di connessione 
(dietro 3).

Nota:n Quando si riposiziona e collega il modulo elettronica:

Non scambiare i connettori X350 e X360. Il connettore 
X350 è codificato in rosso.

Nota:n Il modulo elettronica dell’apparecchio acquistato potrebbe 
avere un aspetto diverso dal mosulo illustrato.
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7.4 Fusibili

1

F110

F100

Sono tre i fusibili presenti nell’apparecchio: 

- fusibili della scheda a circuiti stampati F100 e F110;
- fusibile del trasformatore 1.

I valori sono indicati per i fusibili.

Nota:n La figura mostra i modelli CA S e CA M. Nei modelli CA L 
e CA XL, la scheda a circuiti stampati è girata di un quarto.

7.5 Rimozione della sezione di emissione

Il meccanismo l’azionatore della valvola dell’aria sono alloggiati 
nella sezione di emissione.

Per i modelli ad incasso

1. Rimuovere il condotto d’emissione dall’apparecchio 
(vedere paragrafo 2.8.2).

Per tutti i modelli

1

2

2

1. Togliere il pannello d’ispezione (vedere paragrafo 7.2).

2. La sezione di emissione ha le seguenti connessioni al 
modulo elettronica (1):

- le connessioni sulla scheda a circuito stampato (connet-
tori X140 e X210);

- la connessione a massa.

Scollegare queste connessioni.

3. Tra le alette della griglia d’emissione, ci sono 4 viti (2): 
allentarle.

Attenzione:c Reggere la sezione di emissione mentre si allentano le viti.

4. La sezione di emissione sarà allentata - rimuoverla con cau-
tela.
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7.6 Sfiato scambiatore di calore

1
Solo per i modelli riscaldati ad acqua

La valvola di sfiato 1 si trova nella parte superiore sinistra 
dell’apparecchio. La valvola può essere aperta utilizzando la 
chiave fornita.

7.7 Inserimento del codice dell’apparecchio nella scheda a circuito 

stampato

Introduzione

1

Il codice dell’apparecchio deve essere inserito dopo la sostitu-
zione della scheda a circuito stampato nell’apparecchio.

Il codice dell’apparecchio dipende dal modello di apparecchio 
ed è indicato sulla targhetta di omologazione (vedere para-
grafo 1.3.4).

Inserimento del codice dell’apparecchio

ê

1. Collegare l’alimentazione (inserire la spina nella presa di 
corrente o portare il sezionatore su On).

Avviso:w NON toccare parti sotto tensione. 

2. Premere il microinterruttore sulla scheda a circuito stam-
pato (1).

Il LED al lato del microinterruttore inizierà a lampeggiare.

Nota:n La figura mostra i modelli CA S e CA M. Nei modelli CA L 
e CA XL, la scheda a circuiti stampati è girata di un quarto.
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Il pannello di comando mostra quattro numeri: questi costitui-
scono il codice dell’apparecchio. 

Il primo numero inizia a lampeggiare.

3. Premere  o  per aumentare o diminuire il numero. 

4. Premere il tasto .

Il secondo numero inizia a lampeggiare.

5. Ripetere i due passi precedenti finché si sono inseriti tutti i 
numeri.

Nessun numero lampeggia. 

ê

6. Premere il microinterruttore 1. 

Il LED al lato del microinterruttore inizierà a lampeggiare.

Il codice dell’apparecchio è stato inserito.

7. Riavviare il pannello di comando (vedere paragrafo 6.3.3).

7.8 Composizione del cavo di comando Biddle

Il cavo di comando per gli apparecchi Biddle è diverso da un 
cavo telefonico modulare standard. 

Le spine sono di tipo RJ-11 ma le spine sono ’dritte’ - a 
entrambi le estremità del cavo, il filo è collegato allo stesso 
pin.

Table 7-1   Codici di colore dei cavi Biddle 

PIN COLORE

1 65432 1 (non utilizzato)

2 nero

3 rosso

4 verde

5 giallo

6 (non utilizzato)
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