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GRAZIE
La ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto.
Esso è frutto di pluriennale esperienza e di accurata progettazione, ed è stato costruito con materiali di prima scelta
e con tecnologie avanzate.
La dichiarazione o il certificato di conformità, inoltre, garantisce che gli apparecchi rispondano ai requisiti della
Direttiva Macchine Europea in materia di sicurezza.
Il livello qualitativo è sotto costante sorveglianza, pertanto i nostri prodotti sono sinonimo di Sicurezza, Qualità e
Affidabilità.
I dati riportati possono subire modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto, in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso.
Nuovamente grazie

Leggere attentamente questo manuale prima di installare, provare o avviare questa unità.
Consegnare questo manuale e tutta la documentazione complementare al conduttore dell’impianto
che si assumerà la responsabilità per la conservazione affinché siano sempre a disposizione in caso di
necessità.

Le immagini e i disegni riportati nel presente documento sono a solo scopo esemplificativo.
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1

INTRODUZIONE

1.1

Conformità

1.2

Descrizione

Riguardo norme e direttive di riferimento, vedere la dichiarazione di conformità presente nella "busta ducumenti".

1.2.1

Simboli

Di seguito la descrizione della principale simbologia riportata nel presente manuale e nelle etichette presenti sull’unità.
Simbolo di pericolo; prestare molta attenzione.

Simbolo di pericolo; organi meccanici in movimento.

Simbolo di pericolo; organi sotto tensione elettrica.

Simbolo di attenzione; informazioni importanti.

Simbolo della nota; suggerimenti e consigli.
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1.2.2

Etichette

Per le caratteristiche costruttive, i dati tecnici e i modelli disponibili riferirsi al quaderno tecnico.
Il modello, la matricola, le caratteristiche, la tensione di alimentazione, ecc. sono rilevabili dalle etichette apposte
sull'unità (le immagini che seguono sono solo a titolo di esempio).

Il Costruttore adotta una politica di continuo sviluppo e in quest’ottica si riserva il diritto di effettuare
modifiche e miglioramenti alla documentazione e alle unità senza preavviso.
Il quaderno tecnico, le etichette apposte direttamente sull'unità e i vari schemi ai quali di seguito si fa
riferimento, sono da considerarsi parte integrante di questo manuale.

E' vietato rimuovere o alterare le etichette apposte sull'unità.
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2
2.1

SICUREZZA
Avvertenze generali

Uno spazio di circa 2 metri attorno all'unità è individuato come zona pericolosa esterna.
L’accesso a tale zona deve essere interdetto da una apposita protezione nel caso in cui l'unità sia posizionata in
luoghi non protetti e raggiungibili da persone non qualificate.
L’operatore dell’apparecchiatura è responsabile del rispetto degli obblighi normativi.
L’operatore dell’apparecchiatura è colui che ha l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico, il libero accesso, che
comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento e la possibilità di concedere l’accesso a
terzi.
L’operatore dell’apparecchiatura ha il potere (compreso quello finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche,
controlli e riparazioni.
L’operatore dell’apparecchiatura può impartire istruzioni ai dipendenti o ad imprese esterne per l’esecuzione di
operazioni di manutenzione e riparazione.
Solo un operatore autorizzato deve poter accedere all'unità.
Installazione e manutenzione o riparazione dell’apparecchiatura devono essere eseguiti da personale e imprese in
possesso di un certificato rilasciato da un organo certificatore designato da uno stato membro che attesti i requisiti
contenuti nel regolamento CE n° 517/2014 della commissione.
La zona pericolosa interna è accessibile rimuovendo le protezioni ed entrando all’interno dell'unità.
Per nessun motivo si deve permettere l’accesso all’interno dell'unità a personale non qualificato e prima di aver tolto
tensione.
L’utilizzatore può interagire con l’unità solo attraverso il controllo e i consensi esterni.
Qualsiasi accesso all’unità è permesso solo a personale autorizzato a conoscenza ed in applicazione delle prescrizioni
riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro.
Inoltre, la conoscenza e la comprensione del manuale costituiscono un indispensabile strumento per la riduzione dei
rischi, per la sicurezza e per la salute dei lavoratori.
L’operatore che accede all’unità deve avere un grado di conoscenza adeguato per svolgere le varie attività durante
le fasi della vita tecnica della macchina.
L’operatore deve essere istruito di fronte al manifestarsi di possibili anomalie, disfunzioni o condizioni di pericolo per
sé o per gli altri, ed in ogni caso deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:
Fermare immediatamente l'unità agendo sull’organo di emergenza.

Non eseguire interventi che esulino dai propri compiti e conoscenze tecniche.

Informare immediatamente il superiore responsabile, evitando di prendere iniziative personali.

Prima di effettuare qualsiasi intervento sull’unità, assicurarsi di aver tolto l’alimentazione elettrica.
Fare riferimento al paragrafo riguardante gli interventi di manutenzione.
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Nell'unità dove sono presenti condensatori e/o inverter, alcuni componenti possono restare in tensione
per alcuni minuti anche dopo aver aperto l'interruttore generale.
Attendere 10 minuti prima di accedere alle parti elettriche dell'unità.
I circuiti alimentati da sorgenti esterne (realizzati con cavo color arancio) possono essere in tensione
anche dopo aver tolto l'alimentazione elettrica all'unità.

Operare sull’unità solamente con un livello d’illuminazione adeguato al tipo d’intervento da effettuare.

La legge sulla regolamentazione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono stratosferico stabilisce
il divieto di disperdere i gas refrigeranti nell’ambiente e ne obbliga i detentori a recuperarli ed a
riconsegnarli, al termine della loro durata operativa, al rivenditore o presso appositi centri di raccolta.
Il refrigerante contenuto nel circuito frigorifero è menzionato tra le sostanze sottoposte a particolare
regime di controllo previsto dalla legge e deve sottostare quindi agli obblighi sopra riportati.
Si raccomanda una particolare attenzione durante le operazioni di manutenzione al fine di ridurre il più
possibile le fughe di refrigerante.

2.1.1

Scarico delle valvole di sicurezza

Se presenti sul circuito del refrigerante, esigenze d’installazione e/o normative nazionali prescrivono che lo scarico
delle valvole di sicurezza sia convogliato all’esterno.
Il convogliamento deve essere fatto con un tubo che deve avere il diametro almeno pari allo scarico della valvola ed
il peso del tubo non deve gravare sulla valvola.
Convogliare sempre lo scarico in zone nelle quali il getto non possa recare danno alle persone.

Pericolo di ustioni in seguito al contatto con parti calde e fredde.
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2.2

Regole fondamentali

Tutte le unità sono progettate e costruite in accordo con la direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a
pressione.
Per garantire la massima sicurezza, al fine di evitare possibili rischi, attenersi alle seguenti disposizioni:
-- questo prodotto contiene recipienti in pressione, componenti in tensione, parti meccaniche in movimento, superfici
ad elevata e bassa temperatura che possono in talune situazioni costituire un pericolo: qualsiasi intervento
deve essere effettuato da personale qualificato e munito delle necessarie abilitazioni secondo le norme vigenti.
Prima di effettuare qualunque operazione, assicurarsi che il personale preposto abbia la piena conoscenza della
documentazione a corredo dell’unità;
-- avere sempre una copia della documentazione in prossimità dell’unità;
-- le operazioni indicate nel presente manuale devono essere integrate con le procedure indicate nei manuali di
istruzione d’uso degli altri sistemi e dispositivi incorporati nell'unità. I manuali contengono tutte le informazioni
necessarie per gestire in sicurezza i dispositivi e i modi di funzionamento possibili;
-- utilizzare le adeguate protezioni (guanti, elmetto, occhiali protettivi, calzature di sicurezza ecc.) per qualunque
operazione sia di manutenzione che di controllo effettuata sull’unità;
-- non indossare indumenti larghi, cravatte, catenine, orologi che possano impigliarsi nelle parti in movimento
dell'unità;
-- utilizzare strumenti e protezioni sempre in ottimo stato;
-- i compressori ed i tubi del gas di mandata sono a temperatura elevata. Prestare pertanto attenzione quando si
operi nelle immediate vicinanze a non toccare nessun componente dell’unità senza le adeguate protezioni;
-- non operare nella traiettoria di scarico delle valvole di sicurezza;
-- se i gruppi sono posizionati in luoghi non protetti e facilmente raggiungibili da persone non qualificate è obbligatorio
installare adeguate protezioni;
-- l’utilizzatore dell’impianto è obbligato a consultare i manuali di installazione ed uso dei sistemi incorporati ed
allegati al presente manuale;
-- possono esserci rischi potenziali non evidenti. Sono previste pertanto nell'unità avvertenze e segnalazioni;
-- è vietato rimuovere le avvertenze.
È fatto espressamente divieto di:
-- asportare o rendere inefficaci i ripari previsti per la sicurezza delle persone;
-- manomettere e/o modificare, anche parzialmente, i dispositivi di sicurezza installati sull'unità.
In caso di segnalazioni di allarme e di conseguente intervento delle sicurezze, l’utilizzatore deve richiedere l’intervento
immediato dei tecnici qualificati addetti alla manutenzione.
Un eventuale incidente può comportare lesioni serie o morte.
I dispositivi di sicurezza devono essere verificati secondo le indicazioni contenute nel presente manuale.
Il Costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni a persone, animali domestici o cose derivanti dal
riutilizzo di singole parti dell'unità per funzioni o situazioni di montaggio differenti da quelle originali. È vietata la
manomissione /sostituzione non autorizzata di una o più parti dell'unità.
L’uso di accessori, di utensili o di materiali di consumo diversi da quelli raccomandati dal Costruttore esonerano
quest’ultimo da responsabilità civili e penali.
Le operazioni di disattivazione e demolizione dell'unità devono essere affidate solo a personale adeguatamente
addestrato ed equipaggiato.
Le unità non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva.
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2.3

Rumorosità

2.4

Rischi residui

L’avvio dell’unità, con l’attivazione dei suoi componenti emette del suono la cui intensità varia secondo il grado di
funzionamento.
La scelta corretta del luogo e la corretta installazione evitano che l’unità provochi del suono fastidioso dovuto a
risonanze, riflessioni e vibrazioni.

L'unità impiega mezzi tecnici adatti a proteggere persone cose e animali dai pericoli che non possono essere
ragionevolmente eliminati o sufficientemente limitati attraverso la progettazione.
Per il normale funzionamento dell'unità non è prevista la presenza di un operatore. Il passaggio dallo stato di "OFF" a
quello di "ON" dell'unità e viceversa, può essere eseguito da remoto o per mezzo del display, senza dover accedere
a zone a rischio.
La limitazione dell’accesso fa parte della corretta installazione per eliminare i rischi residui durante il normale
funzionamento.
La rimozione delle limitazioni dà l'accesso a parti fredde, calde e a bordi taglienti.

L’apertura delle scatole elettriche e del quadro elettrico danno l’accesso a parti in tensione.
È vietato:
-- asportare o rendere inefficaci i ripari previsti per la sicurezza delle persone;
-- manomettere e/o modificare, anche parzialmente, i dispositivi di sicurezza installati sull'unità.
Nel funzionamento in pompa di calore, durante i cicli di sbrinamento, sciogliendosi la brina dalle batterie cade acqua
al suolo.
Se l’acqua non è opportunamente drenata, in caso di temperature ambiente negative si formano pericolose lastre di
ghiaccio.
Delimitare l’accesso alla zona per evitare incidenti.
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2.5

Informazioni di sicurezza riguardanti il fluido frigorigeno

Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra inclusi nel protocollo di Kyoto. Non liberare tali gas
nell’atmosfera.
Tipo di refrigerante: R410A.
Valore GWP: 2088.
Il GWP è il potenziale di riscaldamento globale.
La quantità di fluido frigorigeno è indicata nell'etichetta dati dell’unità. Sono necessarie ispezioni periodiche per
controllare eventuali perdite di fluido frigorigeno secondo le normative locali e/o europee.

2.5.1

Pericoli e conseguenze per la salute

In caso di rilascio accidentale, una rapida evaporazione del liquido può causare congelamento.
In caso di contatto col liquido:
-- disgelare con acqua le parti interessate;
-- togliere gli indumenti con prudenza;
-- sciacquare abbondantemente con acqua.
Gli indumenti e le scarpe contaminati devono essere lavati prima di riutilizzarli.
Alte concentrazioni di vapore possono causare emicranie, vertigini, sonnolenza e nausea, e possono condurre alla
perdita dei sensi ed aritmia cardiaca.
In caso d’inalazione portare l'infortunato all'aria aperta. Respirazione artificiale e/o ossigeno possono rendersi
necessari. Chiamare immediatamente un medico
In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto. Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche
sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.
La scheda di sicurezza compilata dal produttore del refrigerante è disponibile presso il Costruttore
dell’unità.
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3

RICEVIMENTO DEL PRODOTTO E STOCCAGGIO

3.1

Ricevimento

3.2

Trasporto

3.3

Movimentazione

All’atto del ricevimento verificarne l’integrità considerando che l'unità ha lasciato la fabbrica in perfetto stato.
Eventuali danni dovranno essere immediatamente contestati al trasportatore ed annotati sul Foglio di Consegna
prima di controfirmarlo.
L’ufficio commerciale competente o il Costruttore dovranno essere messi al corrente quanto prima sull’entità del
danno.
Il Cliente deve compilare un rapporto scritto e fotografico concernente ogni eventuale danno rilevante.
Lo smaltimento dei materiali di imballaggio è a cura del destinatario e deve essere eseguito conformemente alle
norme vigenti nel Paese nel quale è effettuato.

L’invio dell’unità dal magazzino avviene con mezzi idonei, con un corretto bloccaggio al fine di prevenire qualsiasi
possibilità di movimento durante il trasporto su strada che possa danneggiarla o creare incidenti.
Nel caso in cui sia previsto il trasbordo su altri mezzi per continuare il viaggio, è indispensabile adottare tutte le
misure necessarie per garantire le corrette condizioni di sicurezza riguardo sia i mezzi utilizzati sia l’ancoraggio onde
prevenire danni.
Se si prevede il trasporto dell’unità su strade dissestate è necessario informare preventivamente il Costruttore per
prevedere gli opportuni accorgimenti al fine di evitare danni all’unità stessa.
Se si prevede il trasporto in container assicurarsi del corretto ancoraggio.

Prima di ogni operazione di movimentazione dell’unità, verificare che la capacità di sollevamento dei macchinari
utilizzati sia compatibile con il peso dell'unità.
La movimentazione deve essere effettuata da personale qualificato, adeguatamente equipaggiato.
In tutte le operazioni di sollevamento assicurarsi di aver saldamente ancorato l'unità, al fine di evitare
ribaltamenti o cadute accidentali.

Il sollevamento deve essere eseguito da personale qualificato e autorizzato, adottando idonee
precauzioni; se eseguito in maniera scorretta, comporta gravi pericoli per cose e persone.

La movimentazione deve essere eseguita lentamente ed evitando manovre brusche e urti.

In nessun caso sostare e/o passare sotto e nelle vicinanze dell’unità quando questa sia sollevata da
terra. Utilizzare solo il sistema di sollevamento progettato e predisposto per l’unità.
Durante lo scarico ed il posizionamento dell’unità, va posta la massima cura nell’evitare manovre brusche o violente,
evitando di usare come punti di forza i componenti dell'unità.
Verificare che il macchinario e le brache di sollevamento siano di dimensioni e portata idonee e rispettarne
scrupolosamente le istruzioni d’uso. Utilizzare solo attrezzatura in ottimo stato di efficienza.
Qualsiasi operazione sull’unità, compreso il disimballaggio o i collegamenti, deve essere eseguita con unità posata
a terra.
Fare in ogni caso riferimento alle istruzioni di sollevamento a corredo dell’unità.
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Sotto l'unità è fissato un pallet che permette lo scarico e la movimentazione anche con un adeguato carello elevatore.
L’eventuale installazione di antivibranti sotto il basamento dell’unità dev’essere eseguita con l’unità sollevata non
oltre 200 mm da terra ed evitando di trovarsi con parti del corpo sotto l’unità.
Prima di sfilare il pallet rimuovere le viti che lo fissano all'unità.
Le viti sono visibili dai fori asolati della base, per svitarle utilizzare una chiave da 10.

Fig. 1 Particolare posizione vite di fissaggio al pallet

Tolto il pallet, l'unità va sollevata utilizzando solo ed esclusivamente brache e i tubi di sollevamento forniti in dotazione,
infilati negli occhielli contraddistinti dall'apposita targatura (targhette gialle).
Per le taglie più piccole "UATYQ20A***Y1, UATYQ25A***Y1 e UATYQ30A***Y1", le brache possono essere infilate
direttamente attraverso gli occhielli.
Per le taglie più piccole "1.2, 3.2 e 4.2", le brache possono essere infilate direttamente attraverso gli occhielli.

Fig. 2 Sollevamento con brache

Per evitare che le brache si danneggino sugli spigoli degli occhielli, utilizzare adeguate protezioni.

Per evitare che le brache entrino in contatto con l'unità devono essere predisposte opportune
protezioni sugli spigoli superiori.
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Per le altre taglie, l'unità va sollevata utilizzando solo ed esclusivamente brache e i tubi di sollevamento forniti in
dotazione.

Fig. 3 Particolare aggancio della braca al tubo di sollevamento

Per evitare che le brache entrino in contatto con l'unità devono essere predisposte opportune
protezioni sugli spigoli superiori.
E’ obbligatorio l’uso di un bilancino regolato sulla larghezza dell'unità per garantire stabilità nel sollevamento

Fig. 4 Sollevamento con gru

3.4

Stoccaggio

Non ci sono particolari esigenze in caso sia necessario stoccare momentaneamente l’unità prima dell’installazione.
Trattandosi di unità previste per l’installazione all’esterno le normali condizioni atmosferiche sono supportate senza
problemi.
L'unità dev'essere appoggiata su una superficie piana e idonea a supportarne il peso, onde evitare deformazioni alla
struttura con conseguenti possibili rotture.
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4

DESCRIZIONE PRODOTTO

4.1

Uso previsto

4.2

Uso non previsto

Queste unità sono destinate al raffreddamento e riscaldamento dell'aria, generalmente impiegate in applicazioni
nell’ambito del condizionamento.
Si tratta di condizionatori autonomi ad alta efficienza, per impiego sia estivo sia invernale, che permettono di ottenere
il completo trattamento termoigrometrico dell’aria. Possono essere utilizzati in applicazioni sia commerciali sia
industriali, le quali oltre a presentare variabilità del carico, possono essere caratterizzate da carichi latenti elevati ed
hanno la necessità di garantire condizioni ottimali per gli occupanti.
Il loro utilizzo è raccomandato entro i limiti di funzionamento riportati nel quaderno tecnico.

È vietato usare l'unità:
-- in atmosfera esplosiva;
-- in atmosfera infiammabile;
-- in ambienti eccessivamente polverosi;
-- in ambiente non compatibile con il grado di protezione IP dichiarato;
-- da parte di personale non addestrato;
-- in modo contrario alla normativa vigente;
-- con installazione non corretta;
-- con difetti di alimentazione;
-- con inosservanza totale o parziale delle istruzioni;
-- con carenza di manutenzione e/o utilizzo di ricambi non originali;
-- con organi di sicurezza inefficienti.
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4.3

Dispositivi di controllo e sicurezza

4.4

Principi di funzionamento

4.5

Struttura

4.6

Caratteristiche tecniche

L’unità è gestita integralmente da un controllo elettronico a microprocessore che per mezzo di vari sensori di
temperatura e pressione installati ne mantiene il funzionamento entro i limiti di sicurezza.
Tutti i parametri interessati al controllo dell’unità sono riportati nel “Manuale operativo” che è parte integrante della
documentazione dell’unità.
Nello stesso manuale sono ampiamente descritte le logiche con le quali avvengono i controlli dell’unità durante le
diverse fasi di funzionamento.
I dispositivi di controllo e sicurezza sono riportati nel quaderno tecnico.

Il funzionamento base di queste unità sfrutta un ciclo inverso a compressione di vapore per modificare le condizioni
termoigrometriche dell’aria dell’ambiente interno. La configurazione più semplice lavora in totale ricircolo dell’aria.
Il ciclo frigorifero consente di trasferire calore da un fluido a temperatura minore a un fluido a temperatura maggiore.
Le unità rooftop sono dotate di uno o più circuiti frigoriferi; in modalità raffrescamento, l’aria viene raffreddata - ed
eventualmente deumidificata - tramite una batteria alettata (evaporatore); il calore sottratto viene smaltito all’esterno
da un’altra batteria alettata (condensatore).
In aggiunta a questo, le versioni in pompa di calore consentono di invertire tra loro i ruoli di evaporatore e condensatore,
fornendo così la funzione di riscaldamento.
Oltre alla filtrazione dell’aria, sono possibili altre funzioni, che variano a seconda della configurazione e degli accessori
selezionati: parziale rinnovo dell’aria, recupero termodinamico, riscaldamento integrativo per mezzo di resistenze
elettriche, free cooling/free heating.

La struttura è realizzata - a seconda delle taglie - in lamiera zincata e verniciata con polveri epossipoliestere a 180°C
che conferiscono un’alta resistenza agli agenti atmosferici, oppure in profili estrusi in lega di alluminio accoppiati con
giunti in nylon rinforzati con fibra di vetro.
Il basamento e la copertura sono realizzati in lamiera zincata di elevato spessore, verniciata con polveri epossipoliestere.
La pannellatura è realizzata con pannelli sandwich di spessore 25mm costituiti da un involucro in lamiera zincata
dello spessore di 0.5 mm preverniciata esternamente e schiumati all'interno con poliuretano espanso per garantire
l’isolamento termoacustico dell’unità. In alternativa i pannelli sono coibentati con materassino isolante a celle chiuse
oppure con lana di roccia, per la sezione "generatore di calore". La superficie dei pannelli a contatto con l’aria trattata
è realizzata in lamiera zincata per facilitare le operazioni di pulizia ed igienizzazione.
I pannelli non asportabili sono fissati alla struttura tramite viti contenute in bussole in nylon munite di tappo.
I pannelli asportabili sono vincolati alla struttura tramite eccentrici o inserti in nylon e sono provvisti di maniglie per
facilitare l’asportazione degli stessi.

Condizionatore d'aria ad espansione diretta con compressori ermetici, batteria evaporante con ventilatori radiali e
batteria condensante con ventilatori assiali.
L'unità è realizzata in due sezioni unite tra loro ma distinte dal punto di vista funzionale. Una sezione è destinata
al trasferimento in atmosfera dell'energia assorbita dall'ambiente interno e trattato. L'altra sezione è destinata al
trattamento dell'aria e consente la climatizzazione dell'ambiente confinato da trattare.
Nelle configurazioni dove è previsto il ricambio dell'aria, può essere gestito il recupero di calore, il free cooling/free
heating.
Per il riscaldamento può essere presente un gruppo di resistenze elettriche.
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4.7

Circuito aeraulico

4.7.1

Ventilatori aria interna

A seconda delle configurazioni, nelle unità ci possono essere solo i ventilatori di mandata oppure anche quelli di
ripresa.
I ventilatori sono radiali a pale rovesce, con motore a rotore esterno direttamente accoppiato alla girante.
I ventilatori radiali sono denominati "EC", con motore a commutazione elettronica “brushless”. Il ventilatore è alimentato
a tensione di rete alternata, la regolazione di velocità è ottenuta tramite segnale di comando 0-10V DC proveniente
dal microprocessore montato a bordo unità. È così possibile impostare la poratata d'aria tramite parametro a display.
I motori sono dotati di segnalazione di allarme, che comprende la protezione termica, la sovracorrente, la sottotensione,
la mancanza di una o più fasi, il rotore bloccato.
I ventilatori EC non sono provvisti di teleruttore e sono costantemente sotto tensione non appena il
sezionatore generale dell’unità è chiuso.

4.7.2

Sensore portata per i ventilatori

Le unità con ventilatori "EC" sono dotate di un trasduttore di pressione differenziale che rileva la differenza di pressione
tra l’interno e l’esterno (a monte) del boccaglio di aspirazione. La portata d'aria è proporzionale, per ciascuna coppia
ventilatore/boccaglio, alla radice quadrata della differenza di pressione secondo l’equazione:

Dove:
-- Q = Portata d'aria totale [m3/h]
-- n = numero di ventilatori presenti nell'unità
-- k = costante dipendente dal boccaglio del ventilatore
-- ΔP = Differenza di pressione misurata sul boccaglio [Pa]
La costante "K" caratteristica per i boccagli utilizzati è:
-- Ventilatore diametro 450: k = 217
-- Ventilatore diametro 500: k = 281
-- Ventilatore diametro 560: k = 350
Il valore di pressione differenziale e la portata d’aria possono essere visualizzati direttamente a display del
microprocessore che effettua la regolazione automatica della portata d’aria.

4.7.3

Sensore flusso aria

Questo dispositivo impedisce il funzionamento dell’unità in mancanza di portata d’aria. Il controllo è effettuato da un
pressostato differenziale che misura la differenza di pressione tra monte e valle della batteria evaporante e del filtro
aria. La comparsa dell’allarme a microprocessore è ritardata rispetto all’intervento del sensore.
Per verificarne il funzionamento, aprire gli interruttori automatici dei compressori, rimuovere dalla scheda del
microprocessore il morsetto con il segnale di comando per il ventilatore EC (per l'identificazione fare riferimento allo
schema elettrico), quindi accendere l’unità. Entro poche decine di secondi deve comparire l’allarme a microprocessore.
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4.7.4

Sensore filtri sporchi

Il controllo del livello di intasamento del filtro dell’aria è realizzato per mezzo di un pressostato differenziale che
misura la caduta di pressione tra monte e valle del filtro.
Il controllo segnalerà, tramite allarme sul display, la necessità di sostituire o pulire il filtro. La macchina continuerà
comunque a funzionare.
Il valore d'intervento è impostato da fabbrica e può essere modificato sull'unità installata agendo con un cacciavite
sulla manopola dotata di scala graduata.
Lo sporcamento del filtro può causare una diminuzione di portata e quindi di resa della macchina; si
consiglia il ripristino del filtro in tempi più rapidi possibile dal momento della segnalazione.

4.7.5

Filtri aria G4

Le unità sono dotate di filtri "G4" sulla mandata dell’aria. La sostituzione dei filtri si effettua aprendo il pannello
dell'unità che riporta l'indicazione dell'accesso ai filtri.
La pulizia o sostituzione è fondamentale per garantire il buon funzionamento dell'unità e la corretta portata dell'aria.
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4.7.6

Controllo programmabile

Per alcune configurazioni e funzionalità è previsto l'utilizzo di un controllo programmabile.
In figura è riportata la maschera principale.

Fig. 5 Display controllo programmabile

Dalla maschera principale, con la pressione sul tasto "Prg" si accede alla maschera "Q0" del ramo "Menu".
4.7.6.1
Accensione/spegnimento dell’unità
Per l'accensione o lo spegnimento dell'unità, dalla maschera "Q0" del ramo "Menu", si devono far scorrere con i tasti
freccia le varie selezioni dei rami sino a quando appare evidenziata la selezione "On/Off" unità.
Confermando con il tasto "enter" si accede alla maschera "N0" dove è riportato lo stato di funzionamento dell'unità
con l'istruzione per cambiarlo.
La possibilità di accendere l'unità da tastiera è vincolata dalla chiusura/abilitazione di tutti gli altri consensi per l'avvio.
Lo spegnimento dell'unità può sempre essere effettuato da tastiera.
4.7.6.2
Cambio da raffrescamento a riscaldamento e viceversa
Il cambio di funzionamento può avvenire in uno dei tre modi qui riportati, a seconda della programmazione richiesta
dal cliente:
-- automaticamente al variare della temperatura nell'ambiente da controllare;
-- manualmente per mezzo della tastiera o per mezzo della telegestione;
-- per mezzo dell'ingresso digitale.
Quando è previsto il cambio da tastiera, dalla maschera "Q0" del ramo "Menu", si devono far scorrere con i tasti
freccia le varie selezioni dei rami sino a quando appare evidenziata la selezione "Est/Inv".
Confermando con il tasto "enter" si accede alla maschera "R0" dove è riportato lo stato di funzionamento dell'unità
con l'istruzione per cambiarlo.
4.7.6.3
Visualizzazione e modifica dei set point di funzionamento
Dalla maschera "Q0" del ramo "menu", si devono far scorrere con i tasti freccia le varie selezioni dei rami sino a
quando appere evidenziata la scritta "Setpoint". All'interno del loop "Setpoint" ci sono le maschere dove è possibile
modificare i vari set point entro i limiti previsti da fabbrica.
Confermando con il tasto "enter" si accede alla maschera "S0" dove è riportato il set point di temperatura in
raffrescamento ed il cursore si posiziona in alto a sinistra. Con il tasto "enter" si accede al campo per la modifica
del valore che può essere fatta per mezzo dei tasti "freccia". La nuova pressione sul tasto "enter" conferma il valore
impostato e riporta il cursore in alto a sinistra.
Quando il cursore è nella posizione in alto a sinistra della maschera, con il tasto freccia verso il basso si passa alla
maschera "S1" dove è presente il set point di temperatura in riscaldamento.
Con lo stesso utilizzo dei tasti "enter" e "freccia" è possibile modificare e confermare il valore del set point presente
nella maschera è passare alla successiva.
Le altre maschere nelle quali si può accedere se la configurazione dell'unità lo prevede sono le S5" e "S7" per i set
point di portata dell'aria.
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4.8

Schema elettrico

Lo schema elettrico è parte fondamentale della documentazione ed è presente all’interno di ogni unità.
E’ indispensabile riferirsi a questo documento per quanto riguarda qualsiasi chiarimento o dubbio sia riguardo ai
collegamenti elettrici ausiliari ed a quelli di potenza, sia per i dati elettrici.
In particolare, fare riferimento allo schema elettrico per quanto riguarda la possibilità di gestire da remoto le funzionalità
che lo prevedono.
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5

INSTALLAZIONE

All’atto dell’installazione o quando si debba intervenire sull'unità, è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni
riportate su questo manuale, osservare le indicazioni a bordo unità e comunque applicare tutte le precauzioni del
caso.
Le pressioni presenti nel circuito frigorifero e i componenti elettrici presenti possono creare situazioni
rischiose durante gli interventi di installazione e manutenzione.

5.1

Dimensioni e peso

5.2

Luogo di installazione

Al fine di posizionare correttamente l’unità, per quanto riguarda le dimensioni e il peso fare riferimento allo schema
dimensionale fornito con la conferma d'ordine.

È opportuno prestare attenzione ai punti seguenti per determinare il sito migliore ove installare l’unità ed i relativi
collegamenti:
-- dimensioni e provenienza dei condotti aeraulici;
-- dimensioni e provenienza delle tubazioni idrauliche;
-- ubicazione dell’alimentazione elettrica;
-- accessibilità per le operazioni di manutenzione o riparazione;
-- portata del piano di supporto;
-- ventilazione del condensatore raffreddato ad aria;
-- orientamento ed esposizione alla radiazione solare. Per quanto possibile la batteria condensante non dovrebbe
essere esposta alla radiazione diretta del sole;
-- direzione dei venti dominanti. Evitare di posizionare l’unità in modo tale che i venti dominanti favoriscano fenomeni
di ricircolo dell’aria alla batteria condensante;
-- tipo di superficie. Evitare di posizionare l'unità su superfici di colore scuro (ad esempio superfici catramate), per
non incorrere in sovratemperature di funzionamento;
-- possibili riflessioni, risonanze ed interazioni acustiche con elementi esterni all’unità.
Fare attenzione alla presenza di camini, scarichi, sfiati e all'aria esausta di altri impianti. L'aria può
essere aspirata dalla serranda dell'aria di rinnovo e attraverso l'unità mandata negli ambienti da
condizionare.
Tutti i modelli della serie sono progettati e costruiti per installazioni esterne (terrazze, giardini), è quindi assolutamente
da evitare la copertura con tettoie o il posizionamento vicino a piante (anche se dovessero coprire solo parzialmente
l’unità), onde evitare la possibilità di ricircolo dell’aria.
È obbligatorio rispettare gli spazi di rispetto specificati nello schema dimensionale dell’unità.

Se l’unità è installata in zone particolarmente ventose, è necessario prevedere delle barriere
frangivento per evitare malfunzionamenti dell’unità.
Le unità in pompa di calore, durante lo sbrinamento lasciano defluire acqua che con temperature
negative ghiaccia. Pur installando l’unità perfettamente in orizzontale, prevedere nel piano d’appoggio
delle pendenze per convogliare l’acqua dello sbrinamento in scarichi, pozzetti o comunque in luoghi
dove non ci sia pericolo d’incidente.

Istruzioni originali

Manuale d'installazione

22

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al progetto senza preavviso

UATYQ*Y1

Packaged Rooftop
4P522680-1

5.3

Montaggio

Le unità vengono spedite dalla fabbrica già collaudate e per l’installazione hanno bisogno dei soli collegamenti
elettrici, aeraulici ed idraulici.
L'unico componente spedito non montato è la protezione antipioggia per le unità che prevedono il ricambio dell'aria
e quindi sono dotate di serranda per l'aria esterna.

5.3.1

Montaggio cuffie antipioggia

Sull'apertura per il passaggio dell'aria esterna è previsto il montaggio di una protezione dalla pioggia.
La protezione è ottenuta con delle cuffie; Il numero di elementi che forma la protezione, dipende dalla grandezza del
passaggio dell'aria.
La protezione è fornita in un kit a parte per essere montata dall'installatore.
Oltre alle cuffie il kit comprende una rete di protezione e le viti autoforanti per il fissaggio.

Fig. 6 Protezione antipioggia

La rete di protezione va fissata a pacchetto tra la protezione ed il telaio dell'unità.
Per il fissaggio utilizzare un avvitatore con bussola da 6 mm.
Per il corretto montaggio:
-- Appoggiare il filtro a rete sul bordo dell'apertura dell'aria esterna;
-- iniziare il montaggio dalla parte superiore dell'apertura;
-- utilizzando i fori presenti su ciascun elemento della protezione, fissarli al telaio dell'aunità per mezzo delle viti
autoforanti in dotazione.
-- ripetere l'operazione per tutti gli elementi della protezione.
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5.3.2

Posizionamento esterno

5.3.3

Antivibranti

È necessario creare un supporto solido su cui posizionare l'unità.
Tale supporto deve essere perfettamente piano ed orizzontale, le sue dimensioni dovranno essere adeguate a quelle
dell’unità.
La soletta dovrà essere:
-- ricavata in opportune fondamenta con una altezza rispetto al terreno circostante di 15-20 cm circa;
-- piatta, orizzontale ed in grado di supportare almeno 4 volte il peso operativo dell'unità;
-- più lunga e più larga dell'unità di almeno 30 cm.
Le unità trasmettono al terreno un basso livello di vibrazioni, ma è comunque consigliabile interporre tra il telaio di
base ed il piano di appoggio un nastro di gomma rigido.
Qualora si richiedesse un miglior isolamento, è opportuno l’impiego di supporti antivibranti disponibili come accessorio.
Le unità non dovrebbero essere posizionate in prossimità di uffici privati, camere da letto o zone in cui siano richieste
basse emissioni sonore.
È inoltre opportuno non effettuare l’installazione in strettoie o ambienti contenuti al fine di evitare fenomeni di riverbero,
riflessioni, risonanze ed interazioni acustiche con elementi esterni all’unità.
Si raccomanda di non installare le unità in un ambiente in cui è presente un'atmosfera chimica aggressiva, al fine di
evitare il rischio di corrosione.
Particolare attenzione dovrebbe essere data alle atmosfere contenenti cloruro di sodio.

Si raccomanda, per ridurre le vibrazioni trasmesse alla struttura, l’installazione delle unità su antivibranti in gomma,
disponibili come opzione e da richiedere all’ordine.
Lo schema dimensionale con l’impronta a terra riporta la posizione ed il carico di ogni antivibrante.
L’operazione di fissaggio degli antivibranti deve essere eseguita prima di posizionare a terra l'unità.
Per l'installazione degli antivibranti vedere le istruzioni allegate all'optional.
Durante il fissaggio degli antivibranti, l'unità deve essere sollevata non oltre 200 mm da terra e non si
deve andare sotto l'unità con parti del corpo.
5.3.3.1
Antivibranti in gomma
L’antivibrante è composto da una campana metallica superiore nella quale è presente una vite per il fissaggio con la
base dell’unità. L’antivibrante viene fissato al basamento mediante due fori sulla flangia. Sulla flangia dell’antivibrante
è riportato un numero che identifica la durezza del supporto in gomma.

Fig. 7 Antivibranti in gomma/metallo
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5.3.4

Distanze minime

Gli spazi di servizio da rispettare sono riportati sui disegni dimensionali allegati alla documentazione dell'unità.
È di importanza fondamentale assicurare un adeguato volume d’aria sia in aspirazione sia in mandata della batteria
condensante.
È molto importante evitare fenomeni di ricircolo tra aspirazione e mandata, pena il decadimento delle prestazioni
dell’unità o addirittura l’interruzione del normale funzionamento.
La presenza di pareti di notevole altezza vicino all'unità ne pregiudica il corretto funzionamento.
Nel caso di unità affiancate, la distanza minima deve essere di 3 metri.
Si consiglia di lasciare uno spazio sufficiente per consentire l’eventuale estrazione dei componenti più voluminosi
come scambiatori di calore o compressori.
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5.4

Collegamenti elettrici

Tutte le operazioni di carattere elettrico devono essere eseguite da personale in possesso dei necessari requisiti di
legge, addestrato ed informato sui rischi correlati a tali operazioni.
Il dimensionamento e le caratteristiche delle linee elettriche e dei relativi componenti devono essere determinate da
personale abilitato alla progettazione di impianti elettrici, attenendosi alle norme internazionali e nazionali del luogo
d’installazione delle unità rispondenti alle norme vigenti al momento dell’installazione.
Per le necessità di installazione di componenti esterni all'unità, fare riferimento obbligatoriamente allo schema
elettrico fornito con l’unità.
Lo schema elettrico unitamente ai manuali deve essere conservato con cura e reso disponibile per futuri interventi
sull’unità.
Generalità:
-- i collegamenti elettrici devono essere realizzati in accordo con le informazioni riportate sullo schema elettrico
allegato all’unità e alle normative vigenti nel luogo d’installazione;
-- il collegamento di messa a terra è obbligatorio per legge;
-- l’installatore deve provvedere al collegamento del cavo di terra con l’apposito morsetto PE sulla barra di terra
situata nel quadro elettrico;
-- verificare che la tensione di alimentazione corrisponda ai dati nominali dell’unità (tensione, numero di fasi,
frequenza) riportati sulla targhetta a bordo dell'unità;
-- la tensione di alimentazione standard (si veda schema elettrico specifico) non deve subire variazioni superiori a
±10% e lo squilibrio tra le fasi deve essere sempre inferiore al 2%;
-- l’alimentazione del circuito di controllo è derivata dalla linea di potenza tramite un trasformatore situato nel
quadro elettrico; Il circuito di controllo è protetto da appositi fusibili;
-- verificare che la linea di alimentazione sia collegata con la sequenza delle fasi correttamente in senso orario.
Nel quadro elettrico è presente un relè sequenza fasi dotato di due led.
Il led verde segnala la presenza della linea trifase.
Il led giallo segnala la corretta sequenza delle fasi.

Fig. 8 Relè sequenza fasi

Il contatto del relè sequenza fasi interrompe l'alimentazione a 230 V pertanto il controllore sarà
comunque alimentato, ma i ventilatori e i compressori non si avvieranno.
Per il fissaggio del cavo di alimentazione usare sistemi di fissaggio dei cavi di potenza che resistano a
sforzi di trazione e di torsione.
Il peso dei cavi non deve gravare sul sistema di collegamento elettrico.

Prima di effettuare qualsiasi operazione su parti elettriche assicurarsi che non vi sia tensione.
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La sezione del cavo e le protezioni di linea devono essere conformi a quanto indicato nello schema
elettrico.

I collegamenti al quadro elettrico devono essere fatti mantenendo il grado di protezione IP dichiarato.

Se si utilizza un interruttore differenziale a protezione della linea di alimentazione, nelle unità con
inverter utilizzare interruttori tipo "B" o "B+", con soglia di intervento minima di 300 mA e scatto
ritardato.
I collegamenti elettrici ai contatti puliti, che sono alimentati da sorgenti esterne, devono essere
adeguatamente protetti contro sovracorrenti e guasti verso terra.
Il circuito dei contatti puliti all'interno del quadro elettrico sono realizzati con cavo color arancio.
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5.5

Collegamenti scarico condensa

Tutte le unità sono dotate di bacinella raccolta condensa posta alla base della batteria alettata di trattamento dell'aria
con il compito di raccogliere la condensa che si forma durante il normale funzionamento in raffrescamento.
Le unità in pompa di calore hanno una bacinella raccolta condensa posta anche alla base della batteria alettata
sorgente con il compito di raccogliere la condensa che si forma durante il funzionamento in riscaldamento e l'acqua
che si forma dalla brina durante gli sbrinamenti.
Le bacinelle per la raccolta della condensa sono dotate di un manicotto per il convogliamento dell'acqua che si forma.

5.5.1

Scarico condensa della batteria aria interna

La bacinella raccogli condensa è dotata di un tubo filettato R 1" maschio per il collegamento.

Fig. 9 Collegamento alla bacinella raccogli condensa

Nella tubazione di scarico dovrà sempre essere previsto un sifone di profondità non inferiore ai 100 mm per impedire
che attraverso di essa possa essere aspirata aria dall’esterno.
E' buona regola fare il sifone subito dopo il collegamento alla bacinella.
La tubazione di scarico condensa non deve mai essere collegata a scarichi di acque nere o bianche ma solo a reti
pluviali per evitare l’eventuale aspirazione di gas maleodoranti.

5.5.2

Scarico condensa della batteria aria esterna

La bacinella raccogli condensa è dotata di un tubo filettato R 3/4" maschio per il collegamento.

Fig. 10 Collegamento alla bacinella raccogli condensa

Lo scarico condensa della batteria aria esterna può essere lasciato libero.
Se gli scarichi condensa vengono convogliati, è necessario evitare che i tubi di collegamento possano
ghiacciare.
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5.6
5.6.1

Collegamenti aeraulici
Canali di ripresa e mandata

Le unità sono predisposte per diversi collegamenti sia del canale di ripresa sia di quello di mandata.
Fare riferimento al dimensionale presente nella documentazione dell'unità per l'individuazione.
Per il collegamento si devono rimuovere i panelli di chiusura con i quali è stata spedita l'unità.

Fig. 11 Collegamento laterale

Se la mandata è verso il basso si deve togliere il panello sul fondo dell'unità

Fig. 12 Collegamento verso il basso

Il dimensionamento delle canalizzazioni deve essere effettuato in maniera adeguata in modo da non generare perdite
di carico concentrate e/o distribuite non previste e che possano causare diminuzioni della portata aria trattata rispetto
a quella di progetto. Le perdite di carico nelle canalizzazioni non devono superare la prevalenza utile fornita dai
ventilatori.

5.6.2

Collegamento dei canali

La corretta installazione dei canali dovrebbe conformarsi alle seguenti raccomandazioni:
-- le dimensioni della canalizzazione devono essere pari almeno alle bocche di ripresa e di mandata previste
sull’unità. È da preferire un allargamento delle condotte in prossimità della macchina realizzate secondo le regole
di buona tecnica;
-- sigillare sempre le giunzioni in maniera da evitare fuoriuscite di aria dai canali.
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6
6.1

MESSA IN SERVIZIO
Operazioni preliminari
La messa in funzione dell'unità può essere effettuata solamente da personale qualificato e autorizzato
dal Costruttore.

Tutte le unità sono precaricate con gas refrigerante, perciò il circuito frigorifero è in pressione.
Verificare:
-- che l’allacciamento elettrico sia stato eseguito in maniera corretta e che tutti i morsetti siano opportunamente
serrati;
-- che la tensione sui morsetti RST sia di 400 V ± 10% (o quella di targa dell’unità in caso di tensioni speciali);
-- che nei manometri (se presenti) o sul display del controllo venga indicata la pressione del gas nei circuiti frigoriferi;
-- che non vi siano perdite di fluido refrigerante, eventualmente tramite l’ausilio di cercafughe (la presenza di
macchie di olio può essere segnale di perdite di refrigerante).
Prestare attenzione nelle verifiche elettriche ed utilizzare solo strumenti idonei.
Posizionare l’interruttore generale dell’unità nello stato ON e verificare sul display del controllo che l’unità sia in stato
di OFF al fine di evitarne l'avvio.
Verificare la corretta alimentazione delle resistenze per il riscaldamento dell'olio nei carter dei compressori.
L'alimentazione delle resistenze carter avviene con la chiusura del sezionatore generale e deve
essere fatta almeno 12 ore prima dell’avviamento dell’unità.
Per controllare il corretto funzionamento delle resistenze verificare che la parte inferiore dei compressori sia calda ed
in ogni caso sia ad una temperatura di 10 - 15 °C superiore di quella esterna.
Verificare:
-- che eventuali sensori forniti a corredo siano installati correttamente secondo lo schema elettrico e la
documentazione relativa;
-- che l'eventuale controllo remoto sia collegato secondo quanto riportato nello schema elettrico e che funzioni
correttamente;
-- che l'allacciamento alla rete aeraulica sia eseguito in maniera corretta, tramite i canali di mandata e ripresa
dell'aria;
-- che sia stato fatto un adeguato sifone sullo scarico condensa.
Prima di procedere alla messa in funzione verificare che tutti i pannelli di chiusura dell’unità siano al
loro posto e serrati con le apposite viti di fissaggio.
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6.2
6.2.1

Prima messa in funzione
Verifiche preliminari
Per poter funzionare l’unità deve avere il consenso esterno chiuso.

Fare riferimento allo schema elettrico a corredo dell’unità per il collegamento del consenso esterno.
Se non è necessario per esigenze di impianto, il consenso esterno deve essere cortocircuitato.

6.2.2

Verifiche funzionali

Con l’avvio dell’unità, dopo qualche secondo si avvierà la ventilazione principale.
L'avvio dei compressori dipende dalla richiesta della termoregolazione e dall'eventuale attivazione del ricambio aria
all'avvio "funzione lavaggio".
Se la "funzione lavaggio" è abilitata, può essere forzatamente interrotta con la pressione del tasto
"enter" nella maschera principale.
Controllare che i valori rilevati dai sensori del controllo (temperature, pressioni) corrispondano ai valori reali.
Se l'unità prevede la regolazione automatica della portata d'aria della ventilazione principale, verificare sull’interfaccia
utente del controllo che sia stata raggiunto il set di portata impostato. Valori di portata minori indicano eccessive
perdite di carico nel circuito aeraulico.
Verificare dopo qualche ora di funzionamento dei compressori che la spia del liquido abbia la corona verde: una
colorazione gialla indica presenza di umidità nel circuito. In questo caso si rende necessaria la disidratazione del
circuito da parte di personale qualificato e autorizzato.
Verificare che non appaiano bollicine alla spia del liquido. Il passaggio continuo di bollicine può indicare scarsità di
refrigerante e la necessità di reintegro. È comunque ammessa la presenza di qualche bolla.
E’ obbligatorio tenere un registro dell'unità (non fornito), che consenta di tenere traccia degli interventi effettuati
sull’unità. In questo modo sarà più facile organizzare adeguatamente gli interventi agevolando i controlli e la
prevenzione dei guasti.
Riportare sul registro il tipo di refrigerante, la data ed il tipo di intervento effettuato (manutenzione ordinaria o
riparazione), descrizione dell’intervento con eventuali pezzi sostituiti, misure attuate, l’operatore che ha fatto
l’intervento e sua qualifica.
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6.3

Taratura organi sicurezza
Qualsiasi intervento sull’unità deve essere effettuato da personale qualificato e autorizzato. Errati
valori di taratura possono arrecare seri danni all’unità ed anche alle persone.

Le apparecchiature di controllo e sicurezza sono tarate e collaudate in fabbrica prima della spedizione dell'unità.
Tuttavia, dopo la messa in funzione dell'unità, è necessario eseguire la verifica dei dispositivi di sicurezza (solo i
pressostati di alta e bassa pressione).
Le verifiche devono essere fatte in maniera conforme a quanto riportato nel capitolo "Controlli periodici".
I valori di taratura sono riportati nella tabella.

Organi di
controllo e
sicurezza
Pressostato alta
pressione
Pressostato bassa
pressione
Valvola di sicurezza
alta pressione
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Unità
Da UATYQ20A* a
UATYQ30A*:
Da UATYQ45A* a
UATYQ115A*:
Tutte le unità:
Da UATYQ20A* a
UATYQ30A*:
Da UATYQ45A* a
UATYQ115A*:

Set Point
attivazione

Differenziale

37,8 barg

10,8 barg

40,5 barg

7,5 barg

1,5 barg

2,0 barg

Automatico

-

-

42 barg
45 barg

Riarmo

Manuale
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6.4

Verifiche durante il funzionamento

Con i circuiti in funzione al 100% e stabili alle condizioni di lavoro prossime a quelle nominali, verificare:
-- che l'assorbimento elettrico dell'unità sia prossimo ai dati riportati nello schema elettrico. Valori sensibilmente
diversi possono essere dovuti al funzionamento parzializzato dell'unità, a condizioni di lavoro molto diverse da
quelle nominali o a malfunzionamenti di uno o più componenti;
-- che la differenza tra la temperatura di condensazione di ciascun circuito e quella dell'aria sia inferiore di 25°C.
Se dovesse essere maggiore verificare che tutti i ventilatori interessati stiano girando correttamente e che non ci
siano ostruzioni o sporcizia nella superficie della batteria condensante;
-- il valore del surriscaldamento del gas in aspirazione: il valore ottimale è compreso tra 4 e 7°C;
-- il valore del sottoraffreddamento del liquido in uscita dal condensatore: il valore ottimale è compreso tra 5 e 10°C;
-- che la spia del liquido abbia una colorazione verde;
-- che non appaiano bolle sulla spia presente nel tubo del liquido. La presenza continuativa di bolle può indicare
scarsità di carica refrigerante; la presenza occasionale o saltuaria di bolle è ammessa;
-- che il filtro del refrigerante non sia ostruito o intasato. A tale scopo è sufficiente rilevare la temperatura del tubo
del liquido immediatamente prima e immediatamente dopo il filtro, verificando che non sussistano differenze
significative (sono ammessi fino a un paio di gradi °C);
-- che lo scarico condensa funzioni correttamente.
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6.5

Allarmi e malfunzionamenti

Eventuali malfunzionamenti comportano l’intervento delle protezioni e delle sicurezze dell’unità prima che avvengano
guasti gravi.
Tutti gli “avvisi” e “allarmi” sono registrati nella memoria del controllo e visualizzati sul display dell’unità.
Prima di ripristinare un allarme è necessario ricercare ed eliminare la causa che l’ha provocato.
Il ripetersi di un allarme porta in breve periodo ad avere gravi guasti all’unità.
Fare riferimento al manuale del controllo per gli allarmi e avvisi che appaiono sul display dell’unità.
In caso di anomalie non gestite dal controllo, consultare la seguente ricerca guasti.
In questa ricerca guasti non sono comprese cause dovute a interventi intenzionali o manomissioni o guasti
particolarmente gravi, per cui è necessaria un’analisi approfondita.

SINTOMO

CAUSA PROBABILE

POSSIBILE RIMEDIO

L’unità è spenta da display ed il
display è scollegato o guasto.

Ripristinare il collegamento del
display o sostituirlo.

Il controllo è guasto.

Sostituire il controllo.

L’unità funziona regolarmente, il
display è spento.

Il collegamento del display al
controllo è interrotto.
Il display è guasto.

L’unità non si avvia, il display è
acceso.

Manca l'alimentazione ausilaire a
230V

Presenza di olio sullo scarico della
valvola di sicurezza.

Apertura della valvola per mancato
intervento delle protezioni.
Apertura della valvola per
sovratemperatura.

Ripristinare il collegamento tra il
display e il controllo.
Sostituire il display.
Verificare l'integrità del secondario
del trasformatore a 230V.
Verificare l'integrità delle protezioni a
valle del trasformatore a 230V.
Verificare la corretta sequenza delle
fasi e l'integrità del relè sequenza
fasi.

Perdite d'acqua dalla pompa al
primo avviamento

Assestamento della tenuta
meccanica

L’unità non si avvia, il display è
spento.

L’unità non si avvia, il display è
spento, il controllo è alimentato
correttamente.
L’unità non si avvia, il display è
spento, il controllo è alimentato
correttamente ma i led non
lampeggiano.
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Verificare che il sezionatore generale
sia nella posizione di “ON”.
Mancanza tensione di rete.
Verificare la presenza di tensione
nella linea di alimentazione.
Verificare l’integrità delle protezioni a
monte e a valle del trasformatore del
circuito ausiliare.
Manca tensione al circuito ausiliario.
Ripristinare la protezione intervenuta
dopo aver eliminato la causa che l'ha
fatta intervenire

La valvola deve essere sostituita.
Sostituire la valvola e ripristinare la
carica.
Mettere in pressione il corpo pompa
per 2 o 3 volte chiudendo e aprendo
il rubinetto in mandata in maniera
tale da far correttamente assestare
la tenuta.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al progetto senza preavviso

UATYQ*Y1

Packaged Rooftop
4P522680-1

6.6

Arresto temporaneo

6.7

Arresto per lunghi periodi

Si considera temporaneo l’arresto dell’unità per alcuni giorni.
L’arresto dell’unità deve avvenire utilizzando il display del controllo, il consenso esterno o via seriale se previsto.
Durante l’arresto temporaneo, l’unità deve essere correttamente alimentata elettricamente.
Eseguendo in questo modo l'arresto temporaneo, per il riavvio dell’unità non è richiesto nessun intervento oltre a
predisporre il controllo in stato di “ON”.

Si considera arresto per lunghi periodi quando si prevede di non utilizzare l'unità per mesi.
Nel caso in cui sia previsto l’arresto dell’unità per lunghi periodi è necessario:
-- spegnere l'unità per mezzo del controllo;
-- togliere tensione mediante l’interruttore/sezionatore generale dell'unità;
-- svuotare e pulire la vaschetta raccogli condensa;
-- verificare che eventuali serrande dell'aria di ripresa ed espulsione siano completamente chiuse.
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7

MANUTENZIONE
Tutte le operazioni descritte in questo capitolo devono essere sempre eseguite da personale
qualificato e autorizzato.

Prima di effettuare qualsiasi intervento sull’unità o di accedere a parti interne, assicurarsi di aver tolto
l’alimentazione elettrica.
I compressori e la tubazione di mandata si trovano a temperatura elevata. Prestare particolare
attenzione quando si operi nelle loro vicinanze.
Prestare particolare attenzione quando si operi in prossimità delle batterie alettate in quanto le alette
di alluminio risultano particolarmente taglienti.

Non accedere a parti in movimento prive di protezioni.
Nell'unità dove sono presenti condensatori e/o inverter, alcuni componenti possono restare in tensione
per alcuni minuti anche dopo aver aperto l'interruttore generale.
Attendere 10 minuti prima di accedere alle parti elettriche dell'unità.
I circuiti alimentati da sorgenti esterne (realizzati con cavo color arancio) possono essere in tensione
anche dopo aver tolto l'alimentazione elettrica all'unità.

Operare sull’unità solamente con un livello d’illuminazione adeguato al tipo d’intervento da effettuare.

7.1

Regolazioni

Tutti i parametri che regolano il funzionamento dell’unità sono impostabili per mezzo dell’interfaccia utente del
controllo.
Fare riferimento al manuale del controllo nel caso in cui siano necessarie modifiche non prima di aver contattato il
Costruttore.
Le tarature che riguardano la sicurezza dell’unità non possono essere modificate (valvole di sicurezza, pressostati
di alta pressione, fusibili ...) o comunque sono protette da manomissioni (tarature delle protezioni termiche,
temporizzatori ...).
Se in qualsiasi caso si rende necessaria la loro sostituzione, è indispensabile utilizzare componenti forniti dal
Costruttore (nel caso di organi tarabili) o con le stesse taglie e caratteristiche (nel caso di fusibili).
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7.2

Pulizia esterna

Il componente dell’unità che ha maggiore bisogno di cura è lo scambiatore a pacco alettato.
E’ indispensabile mantenerlo pulito e libero da sporcizia e/o depositi che possano ostacolare o impedire il flusso
d’aria.
Una pulizia regolare della superficie della batteria è essenziale per il funzionamento corretto dell'unità oltre ad
aumentare la vita operativa dello scambiatore e dell'unità.
Una frequente e corretta pulizia delle batterie contribuisce a ridurre sensibilmente la corrosione.
Mentre si esegue la pulizia dello scambiatore a pacco alettato il quadro elettrico deve essere chiuso e
il sezionatore generale deve essere bloccato nella posizione di "OFF".
Utilizzare un getto d'acqua sulla batteria ancora sporca comporterà il ristagno dei depositi e degli
inquinanti nella parte interna dello scambiatore, rendendo quindi la pulizia ancora più difficoltosa.
Tutto lo sporco e i depositi devono quindi essere rimossi dalla superficie, prima del risciacquo.
Per le unità installate in zone costiere, industriali o comunque dove siano presenti nell’aria agenti
chimici aggressivi, il risciacquo periodico con acqua pulita è notevolmente benefico e aiuta a
contrastare gli effetti corrosivi.
Per la pulizia delle batterie non devono mai essere utilizzati agenti chimici, acqua contenente
candeggina, detersivi acidi o basici. Questi detergenti possono essere difficili da risciacquare e
potrebbero accelerare la corrosione in corrispondenza della giunzione tra tubo e aletta e nei punti di
contatto di materiali diversi (Cu e Al).

7.2.1

Pulizia batterie

Le batterie possono essere pulite utilizzando un aspirapolvere o un pennello a setole morbide non metalliche.
La pulizia deve essere sempre fatta nella direzione delle alette e mai perpendicolarmente ad esse. Queste infatti si
piegano facilmente danneggiandosi.
Pulire nella direzione opposta al normale flusso d'aria.
La batteria può essere successivamente risciacquata utilizzando solo acqua potabile a bassa pressione (3-5 barg)
È essenziale che il risciacquo sia eseguito con un getto di acqua a bassa pressione per evitare di
danneggiare le alette.
Getti d’acqua o getti d’aria compressa ad alta pressione non devono mai essere utilizzati per la pulizia
della batteria. La forza del getto d'acqua o d’aria potrebbe piegare le alette con conseguente aumento
delle perdite di carico aerauliche sullo scambiatore e una decadenza delle performance dell’unità.
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7.3

Pulizia interna

Mantenere pulito e ordinato il luogo dell'installazione è fondamentale per la corretta manutenzione e il mantenimento
dell’efficienza dell’unità.

7.3.1

Pulizia dell'unità

Mantenere pulito l’interno del quadro elettrico e il vano compressori.
Dopo ogni intervento sull’unità pulire il quadro elettrico da eventuali resti di lavorazione e da componenti estranei.
Ripristinare le sicurezze e le protezioni che per necessità dell’intervento sono state rimosse.
Utilizzare un aspirapolvere per eliminare piccoli oggetti resti di lavorazione e/o l’eventuale presenza di polvere.
Non utilizzare aria compressa.
Nel caso in cui si debba intervenire su compressori contenuti all’interno del vano, prima di richiuderlo controllare
la corretta chiusura della scatola elettrica del compressore, il corretto stato di eventuali rubinetti relativi al circuito
frigorifero e accertarsi di non lasciare materiali all’interno del vano stesso.
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7.4

Controlli periodici

Eseguire controlli periodici per verificare il corretto funzionamento dell’unità:
OPERAZIONE
Verificare il funzionamento di tutte le apparecchiature di controllo e di sicurezza come
precedentemente descritto
Controllare il serraggio dei morsetti elettrici sia all’interno del quadro elettrico sia nelle
morsettiere dei compressori. Devono essere periodicamente puliti i contatti mobili e fissi dei
teleruttori e, qualora presentassero segni di deterioramento, vanno sostituiti
Controllare la carica di refrigerante attraverso la spia del liquido
Verificare che non vi siano perdite d'olio dal compressore
Controllare le resistenze carter dei compressori
Effettuare la pulizia della batteria alettata secondo quanto indicato nel paragrafo “Pulizia
esterna” in funzione del tipo di batteria installata
Effettuare la pulizia dei filtri dell'aria
Effettuare la pulizia dei filtri di ventilazione al quadro elettrico
Effettuare la prova di sbrinamento
Controllare sulla spia del liquido l’indicatore di umidità (verde = secco, giallo = umido); se
l’indicatore non fosse verde, come indicato sull’adesivo della spia, sostituire il filtro
Controllare lo stato, il fissaggio e il bilanciamento delle ventole
Controllare che il rumore emesso dall'unità sia regolare

INTERVALLO
CONSIGLIATO
Mensilmente
Mensilmente
Mensilmente
Mensilmente
Mensilmente
Mensilmente
Mensilmente
Mensilmente
Mensilmente
4 mesi
4 mesi
4 mesi

Questa pianificazione fa riferimento ad una installazione media; ci possono essere installazioni nelle
quali può essere necessario aumentare la frequenza di alcuni controlli.
La legislazione vigente può prevedere intervalli sui controlli periodici maggiori di quelli consigliati
anche in riferimento ai dispositivi di sicurezza installati e alla carica di refrigerante presente, senza
che questo comporti la decadenza della garanzia sull’unità.
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7.5

Manutenzione straordinaria

Dopo aver fatto il corretto avviamento e relativi controlli, normalmente le unità non hanno bisogno di alcun intervento
del servizio di assistenza per il controllo della carica del gas frigorigeno.

7.5.1

Interventi particolari

7.5.2

Interventi eccezionali

Nel tempo si potrebbero generare delle piccole perdite che fanno fuoriuscire il gas frigorigeno, scaricando parzialmente
il circuito e causando il malfunzionamento dell’unità.
In questi casi si devono trovare i punti di fuga del gas frigorigeno, si devono riparare e si deve ripristinare la carica,
operando nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti riguardo le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad
effetto serra.

Con l'utilizzo dell'unità si possono presentare situazioni particolari che richiedono interventi tempestivi.
Anche in caso d'emergenza l'intervento sull'unità deve essere effettuato da personale competente e in
sicurezza.
La presenza di olio sull'unità sulle tubazioni o su parti dell'unità può essere segno di perdite di gas.
Riparare il punto di fuga e ripristinare la carica del gas frigorigeno.
In caso di piccole perdite d'olio pulire le parti sporche con panni assorbenti altrimenti recuperare l'olio disperso con
teli assorbenti. In ogni caso il materiale utilizzato va smaltito secondo le normative e regolamenti vigenti.
Verificare se è necessario ripristinare la carica dell'olio.
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8

MESSA FUORI SERVIZIO

Le unità sono contrassegnate dal seguente simbolo:

Ciò significa che i prodotti elettrici ed elettronici non possono essere mescolati con i rifiuti domestici non differenziati.
NON provare a smantellare l'unità da soli: lo smantellamento dell'unità, il trattamento del refrigerante, dell'olio e di
altri componenti devono essere eseguiti da un installatore autorizzato e devono essere conformi alla legislazione
applicabile.
Le unità devono essere trattate presso una struttura specializzata per la predisposizione al riutilizzo, al riciclaggio e al
recupero. Assicurando che questo prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire le potenziali conseguenze
negative all'ambiente e alla salute umana. Per ulteriori informazioni, contattare l'installatore e/o l'autorità locale.
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