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UE – Declaración de conformidad sobre seguridad
UE – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
ΕΕ – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφάλεια
UE – Declaração de conformidade relativa à segurança

following the provisions of:
gemäß den Bestimmungen in:
conformément aux dispositions de:
volgens de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le disposizioni di:
σύμφωνα με τις προβλέψεις των:
seguindo as disposições de:
в соответствии с положениями:

10
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14
15
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18

under iagttagelse af:
enligt bestämmelserna för:
i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen säännöksiä:
za dodržení ustanovení:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami:
urmând prevederile:

19
20
21
22
23
24
25

v skladu z določbami:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
vadovaujantis šio dokumento nuostatomis:
atbilstoši šādu standartu prasībām:
nasledovnými ustanoveniami:
şu standartların hükümlerine:

01
02
03
04
05
06
07

as amended,
in der jeweils gültigen Fassung,
telles que modifiées,
zoals gewijzigd,
en su forma enmendada,
e successive modifiche,
όπως έχουν τροποποιηθεί,

EN 60335-2-40,

08
09
10
11
12
13

conforme emendado,
в действующей редакции,
som tilføjet,
med tillägg,
med foretatte endringer,
sellaisina kuin ne ovat muutettuina,

12 er i overensstemmelse med følgende direktiv(er) eller forskrift(er),
17
forutsatt at produktene brukes i henhold til våre instruksjoner:
13 ovat seuraavien direktiivien tai asetusten mukaisia, edellyttäen että
18
tuotteita käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 jsou ve shodě s následujícími směrnicemi nebo předpisy za předpokladu,
že tyto výrobky jsou používány v souladu s našimi pokyny:
19
15 u skladu sa sljedećom direktivom(ma) ili odredbom(a), uz uvjet da se
proizvodi koriste sukladno našim uputama:
20
16 megfelelnek az alábbi irányelv(ek)nek vagy egyéb szabályozás(ok)nak,
ha a termékeket előírás szerint használják:
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EU – Varnostna izjava o skladnosti
EÜ – Ohutuse vastavusdeklaratsioon
ЕС – Декларация за съответствие за безопасност

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 10th of January 2022

ЕС – Декларация за съответствие за безопасност
ES – Drošības atbilstības deklarācija
EÚ – Vyhlásenie o zhode Bezpečnosť
AB – Güvenlik uygunluk beyanı

14
15
16
17
18
19

v platném znění,
kako je izmijenjeno amandmanima,
és módosításaik rendelkezéseit,
z późniejszymi zmianami,
cu amendamentele respective,
kakor je bilo spremenjeno,

spełniają wymogi następujących dyrektyw lub rozporządzeń, pod
warunkiem że produkty używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
sunt în conformitate cu următoarele directive sau regulamente, cu
condiția ca produsele să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile
noastre:
v skladu z naslednjo direktivo(-ami) ali predpisom(-i) pod pogojem, da se
izdelki uporabljajo v skladu z našimi navodili:
vastavad järgmise (järgmiste) direktiivi(de) ja määruse (määruste)
nõuetele, tingimusel, et neid kasutatakse vastavuses meie juhistele:

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

koos muudatustega,
с техните изменения,
ir jos tolesnes redakcijas,
ar grozījumiem,
v poslednom platnom vydaní,
değiştirildiği şekliyle,

<H> II

<G> —
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<B> DEKRA (NB0344)
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21 са в съответствие със следната директива(и) или регламент(и), при
условие че продуктите се използват в съответствие с нашите
инструкции:
22 atitinka toliau nurodytas direktyvas arba reglamentus, su sąlyga, kad
gaminiai bus eksploatuojami laikantis mūsų instrukcijų:
23 atbilst šādām direktīvām vai regulām, ja vien šie izstrādājumi tiek lietoti
saskaņā ar mūsu instrukcijām:
24 sú v zhode s nasledujúcou(imi) smernicou(ami) alebo predpisom(mi) za
predpokladu, že sa výrobky používajú v zhode s našimi pokynmi:
25 talimatlarımız doğrultusunda kullanılması koşuluyla aşağıdaki direktife/
direktiflere veya yönetmeliğe/yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder:

deklaruje na własną wyłączną odpowiedzialność, że produkty, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că produsele la care se referă această declarație:
z vso odgovornostjo izjavlja, da so izdelki, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma vastutusel, et tooted, mille kohta käesolev deklaratsioon kehtib:
декларира на своя отговорност, че продуктите, за които се отнася тази декларация:
savo išskirtine atsakomybe pareiškia, kad gaminiai, kuriems ši deklaracija taikoma:
ar pilnu atbildību apliecina, ka izstrādājumi, uz kuru attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tek sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, bu beyanın ilgili olduğu ürünlerin:

EU – Izjava o sukladnosti za sigurnost
EU – Biztonsági megfelelőségi nyilatkozat
UE – Deklaracja zgodności z wymogami bezpieczeństwa
UE – Declarație de conformitate de siguranță

заявляет, исключительно под свою ответственность, что продукция, к которой относится настоящее заявление:
erklærer som eneansvarlig, at produkterne, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att produkterna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at produktene som er underlagt denne erklæringen:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat tuotteet:
prohlašuje na svou plnou odpovědnost, že výrobky, ke kterým se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su proizvodi na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a termékek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

EU – Samsvarserklæring for sikkerhet
EU – Turvallisuuden vaatimustenmukaisuusvakuutus
EU – Bezpečnostní prohlášení o shodě

01 * as set out in <A> and judged positively by <B> according to the
06 * delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B> secondo
11 * enligt <A> och godkänts av <B> enligt Certifikatet <C>.
16 * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z) <C> tanúsítvány 21 * както е изложено в <A> и оценено положително от <B> съгласно
Certificate <C>.
il Certificato <C>.
** i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen <D> som positivt intygats
szerint.
Сертификата <C>.
** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by ** delineato nel File Tecnico di Costruzione <D> e giudicato positivamente
av <E> (Fastsatt modul <F>). <G>. Riskkategori <H>. Se även nästa
** a(z) <D> műszaki konstrukciós dokumentáció alapján, a(z) <E> igazolta ** както е заложено в Акта за техническа конструкция <D> и оценено
<E> (Applied module <F>). <G>. Risk category <H>. Also refer to next
da <E> (Modulo <F> applicato). <G>. Categoria di rischio <H>. Fare
sida.
a megfelelést (alkalmazott modul: <F>). <G>. Veszélyességi kategória
положително от <E> (Приложен модул <F>). <G>. Категория риск
page.
riferimento anche alla pagina successiva.
12 * som det fremkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av <B>
<H>. Lásd még a következő oldalon.
<H>. Вижте също на следващата страница.
02 * wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß
07 * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από το <B> σύμφωνα με
ifølge Sertifikat <C>.
17 * zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią <B> i
22 * kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Zertifikat <C>.
το Πιστοποιητικό <C>.
** som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen <D> og gjennom
Świadectwem <C>.
Sertifikatą <C>.
** wie in der Technischen Konstruktionsakte <D> aufgeführt und von <E>
** όπως προσδιορίζεται στο Αρχείο Τεχνικής Κατασκευής <D> και κρίνεται
positiv bedømmelse av <E> (Anvendt modul <F>). <G>. Risikokategori
** zgodnie z archiwalną dokumentacją konstrukcyjną <D> i pozytywną
** kaip nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje <D> ir patvirtinta <E>
(Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet. <G>. Risikoart <H>.
θετικά από το <E> (Χρησιμοποιούμενη υπομονάδα <F>). <G>.
<H>. Se også neste side.
opinią <E> (Zastosowany moduł <F>). <G>. Kategoria zagrożenia <H>.
(taikomas modulis <F>). <G>. Rizikos kategorija <H>. Taip pat žiūrėkite ir
Siehe auch nächste Seite.
Κατηγορία επικινδυνότητας <H>. Ανατρέξτε επίσης στην επόμενη σελίδα. 13 * jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on hyväksynyt
Patrz także następna strona.
kitą puslapį.
03 * tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> conformément 08 * tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de <B>
Sertifikaatin <C> mukaisesti.
18 * aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B> în conformitate cu 23 * kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam saskaņā
au Certificat <C>.
de acordo com o Certificado <C>.
** jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa <D> ja jotka <E> on hyväksynyt
Certificatul <C>.
ar sertifikātu <C>.
** tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique <D> et jugé
** tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção <D> e com o
(Sovellettu moduli <F>). <G>. Vaaraluokka <H>. Katso myös seuraava
** conform celor stabilite în Dosarul tehnic de construcţie <D> şi apreciate ** kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <D>, atbilstoši <E> pozitīvajam
positivement par <E> (Module appliqué <F>). <G>. Catégorie de risque
parecer positivo de <E> (Módulo aplicado <F>). <G>. Categoria de risco
sivu.
pozitiv de <E> (Modul aplicat <F>). <G>. Categorie de risc <H>.
lēmumam (piekritīgā sadaĮa: <F>). <G>. Riska kategorija <H>. Skat. arī
<H>. Se reporter également à la page suivante.
<H>. Consultar também a página seguinte.
14 * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v souladu
Consultaţi de asemenea pagina următoare.
nākošo lappusi.
04 * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> overeenkomstig 09 * как указано в <A> и в соответствии с положительным решением <B>
s osvědčením <C>.
19 * kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v skladu
24 * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
Certificaat <C>.
согласно Свидетельству <C>.
** jak bylo uvedeno v souboru technické konstrukce <D> a pozitivně
s certifikatom <C>.
s osvedčením <C>.
** zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier <D> en
** как указано в Досье технического топкования <D> и в соответствии
zjištěno <E> (použitý modul <F>). <G>. Kategorie rizik <H>.
** kot je določeno v tehnični mapi <D> in odobreno s strani <E> (Uporabljen ** ako je to stanovené v Súbore technickej konštrukcie <D> a kladne
in orde bevonden door <E> (Toegepaste module <F>). <G>.
с положительным решением <E>
Viz také následující strana.
modul <F>). <G>. Kategorija tveganja <H>. Glejte tudi na naslednji
posúdené <E> (Aplikovaný modul <F>). <G>. Kategória nebezpečia <H>.
Risicocategorie <H>. Zie ook de volgende pagina.
(Прикладной модуль <F>). <G>. Категория риска <H>. Также
15 * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane <B> prema
strani.
Viď tiež nasledovnú stranu.
05 * como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B>
смотрите следующую страницу.
Certifikatu <C>.
20 * nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud <B> järgi vastavalt 25 * <A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B> tarafından olumlu
de acuerdo con el Certificado <C>.
10 * som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til Certifikat <C>. ** kako je izloženo u Datoteci o tehničkoj konstrukciji <D> i pozitivno
sertifikaadile <C>.
olarak değerlendirildiği gibi.
** tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica <D>
** som anført i den Tekniske Konstruktionsfil <D> og positivt vurderet af
ocijenjeno od strane <E> (Primijenjen modul <F>). <G>. Kategorija
** nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <D> ja heaks kiidetud
** <D> Teknik Yapı Dosyasında belirtildiği gibi ve <E> tarafından
y juzgado positivamento por <E> (Modulo aplicado <F>). <G>. Categoría
<E> (Anvendt modul <F>). <G>. Risikoklasse <H>. Se også næste side.
opasnosti <H>. Također pogledajte na slijedećoj stranici.
<E> järgi (lisamoodul <F>). <G>. Riskikategooria <H>. Vaadake ka
olumlu olarak (Uygulanan modül <F>) değerlendirilmiştir. <G>.
de riesgo <H>. Consulte también la siguiente página.
järgmist lehekülge.
Risk kategorisi <H>. Ayrıca bir sonraki sayfaya bakın.
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02
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04
05
06
07
08
09

Low Voltage 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU*
Pressure Equipment 2014/68/EU**

01 are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided 05
that the products are used in accordance with our instructions:
02 folgender/n Richtlinie/n oder Vorschrift/en entsprechen, vorausgesetzt, 06
dass diese gemäß unseren Instruktionen verwendet werden:
03 sont conformes à la/aux directive(s) ou règlement(s) suivant(s), à
07
condition que les produits soient utilisés conformément à nos
instructions:
04 in overeenstemming zijn met de volgende richtlijn(en) of verordening(en), 08
op voorwaarde dat de producten worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:

09
10
11
12
13
14
15
16

ЕС – Заявление о соответствии требованиям по
безопасности
EU – Sikkerheds-overensstemmelseserklæring
EU – Konformitetsdeklaration för säkerhet

están en conformidad con la(s) siguiente(s) directiva(s) o reglamento(s), 09 отвечает требованиям упомянутых ниже директив или нормативных
siempre que se utilicen de acuerdo con nuestras instrucciones:
документов при условии эксплуатации данной продукции в
sono conformi alle direttive o ai regolamenti seguenti, a patto che i
соответствии с нашими инструкциями:
prodotti vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
10 overholder bestemmelserne i følgende direktiv(er) eller bestemmelse(r),
συμμορφώνονται με την(ις) ακόλουθη(ες) οδηγία(ες) ή κανονισμό(ούς),
forudsat at produkterne anvendes i overensstemmelse med vores
υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις
instruktioner:
οδηγίες μας:
11 uppfyller följande direktiv eller föreskrift(er), under förutsättning att
estão em conformidade com a(s) seguinte(s) diretiva(s) ou
produkterna används i enlighet med våra instruktioner:
regulamento(s), desde que os produtos sejam utilizados de acordo com
as nossas instruções:

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:
erklärt in alleinige Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:
déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia esta declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει βάσει της αποκλειστικής της ευθύνης ότι τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos a que esta declaração se refere:

EWSAH06DA9W,
EWSAX06DA9W,
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04
05
06
07
08

Daikin Europe N.V.

EU – Safety declaration of conformity
EU – Sicherheits-Konformitätserklärung
UE – Déclaration de conformité de sécurité
EU – Conformiteitsverklaring veiligheid

3P570461-3D

05
06
07

continuación de la página anterior:
continua dalla pagina precedente:
συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα:

12
13
14

nastavak s prethodne stranice:
folytatás az előző oldalról:
ciąg dalszy z poprzedniej strony:
continuarea paginii anterioare:

19
20
21
20
21
22
23
24
25

14 Název a adresa informovaného orgánu, který vydal pozitivní posouzení 19
shody se směrnicí o tlakových zařízeních: <Q>
15 Naziv i adresa prijavljenog tijela koje je donijelo pozitivnu prosudbu o 20
usklađenosti sa Smjernicom za tlačnu opremu: <Q>
16 A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvnek való
21
megfelelőséget igazoló bejelentett szervezet neve és címe: <Q>
17 Nazwa i adres Jednostki notyfikowanej, która wydała pozytywną opinię
dotyczącą spełnienia wymogów Dyrektywy dot. Urządzeń Ciśnieniowych: 22
<Q>
18 Denumirea şi adresa organismului notificat care a apreciat pozitiv
23
conformarea cu Directiva privind echipamentele sub
presiune: <Q>

22
23
24
25

ankstesnio puslapio tęsinys:
iepriekšējās lappuses turpinājums:
pokračovanie z predchádzajúcej strany:
önceki sayfadan devam:

ЕС – Декларация за съответствие за безопасност
ES – Drošības atbilstības deklarācija
EÚ – Vyhlásenie o zhode Bezpečnosť
AB – Güvenlik uygunluk beyanı

Ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenil 24 Názov a adresa certifikačného úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so
združljivost z Direktivo o tlačni opremi: <Q>
smernicou pre tlakové zariadenia: <Q>
Teavitatud organi, mis hindas Surveseadmete Direktiiviga ühilduvust
25 Basınçlı Teçhizat Direktifine uygunluk hususunda olumlu olarak
positiivselt, nimi ja aadress: <Q>
değerlendiren Onaylanmış kuruluşun adı ve adresi: <Q>
Наименование и адрес на упълномощения орган, който
се е произнесъл положително относно съвместимостта
<Q> VINÇOTTE nv
с Директивата за оборудване под налягане: <Q>
Atsakingos institucijos, kuri davė teigiamą sprendimą pagal slėginės
Jan Olieslagerslaan 35
įrangos direktyvą pavadinimas ir adresas: <Q>
1800 Vilvoorde, Belgium
Sertifikācijas institūcijas, kura ir devusi pozitīvu slēdzienu par atbilstību
Spiediena lekārtu Direktīvai, nosaukums un
adrese: <Q>

41.7 bar

<P>

63 °C

<M> TSmax

R32

–28 °C

TSmin

<L>

<N>

41.7 bar

<K> PS

24 ∙ Maximálny povolený tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimálna/maximálna povolená teplota (TS*):
* TSmin: Minimálna teplota na nízkotlakovej strane: <L> (°C)
* TSmax: Nasýtená teplota korešpondujúca s maximálnym povoleným
tlakom (PS): <M> (°C)
∙ Chladivo: <N>
∙ Nastavenie tlakového poistného zariadenia: <P> (bar)
∙ Výrobné číslo a rok výroby: nájdete na výrobnom štítku modelu
25 ∙ İzin verilen maksimum basınç (PS): <K> (bar)
∙ İzin verilen minimum/maksimum sıcaklık (TS*):
* TSmin: Düşük basınç tarafındaki minimum sıcaklık: <L> (°C)
* TSmax: İzin verilen maksimum basınca (PS) karşı gelen doyma
sıcaklığı: <M> (°C)
∙ Soğutucu: <N>
∙ Basınç emniyet düzeninin ayarı: <P> (bar)
∙ İmalat numarası ve imalat yılı: modelin ünite plakasına bakın

Tooted, mille kohta käesolev deklaratsioon kehtib:
Проектниспецификациинапродуктите, закоитосеотнасядекларацията:
Toliau nurodytos gaminių dizaino specifikacijos, su kuriomis susieta ši deklaracija:
Šīs deklarācijas aptverto izstrādājumu specifikācijas:
Konštrukčné špecifikácie výrobkov, ktorých sa týka toto vyhlásenie:
Bu beyanın ilgili olduğu ürünlerin Tasarım Özellikleri:

nadaljevanje s prejšnje strani:
eelmise lehekülje järg:
продължение от предходната страница:

EU – Varnostna izjava o skladnosti
EÜ – Ohutuse vastavusdeklaratsioon
ЕС – Декларация за съответствие за безопасност

∙ Maksimalni dovoljeni tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimalna/maksimalna dovoljena temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura na nizkotlačni strani: <L> (°C)
* TSmax: Nasičena temperatura, ki ustreza maksimalnemu dovoljenemu
tlaku (PS): <M> (°C)
∙ Hladivo: <N>
∙ Nastavljanje varnostne naprave za tlak: <P> (bar)
∙ Tovarniška številka in leto proizvodnje: glejte napisno ploščico
∙ Maksimaalne lubatud surve (PS): <K> (bar)
∙ Minimaalne/maksimaalne lubatud temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimaalne temperatuur madalsurve küljel: <L> (°C)
* TSmax: Maksimaalsele lubatud survele (PS) vastav küllastunud
temperatuur: <M> (°C)
∙ Jahutusaine: <N>
∙ Surve turvaseadme seadistus: <P> (bar)
∙ Tootmisnumber ja tootmisaasta: vaadake mudeli andmeplaati
∙ Максимално допустимо налягане (PS): <K> (bar)
∙ Минимално/максимално допустима температура (TS*):
* TSmin: Минимална температура от страната на ниското налягане:
<L> (°C)
* TSmax: Температура на насищане, съответстваща на максимално
допустимото налягане (PS): <M> (°C)
∙ Охладител: <N>
∙ Настройка на предпазното устройство за налягане: <P> (bar)
∙ Фабричен номер и година на производство: вижте табелката
на модела
∙ Maksimalus leistinas slėgis (PS): <K> (bar)
∙ Minimali/maksimali leistina temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimali temperatūra žemo slėgio pusėje: <L> (°C)
* TSmax: Prisotinta temperatūra, atitinkamti maksimalų leistiną slėgį
(PS): <M> (°C)
∙ Šaldymo skystis: <N>
∙ Apsauginio slėgio prietaiso nustatymas: <P> (bar)
∙ Gaminio numeris ir pagaminimo metai: žiūrėkite modelio pavadinimo
plokštelę
23 ∙ Maksimālais pieļaujamais spiediens (PS): <K> (bar)
∙ Minimālā/maksimālā pieļaujamā temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimālā temperatūra zemā spiediena pusē: <L> (°C)
* TSmax: Piesātinātā temperatūra saskaņā ar maksimālo pieļaujamo
spiedienu (PS): <M> (°C)
∙ Dzesinātājs: <N>
∙ Spiediena drošības ierīces iestatīšana: <P> (bar)
∙ Izgatavošanas numurs un izgatavošanas gads: skat. modeļa
izgatavotājuzņēmuma plāksnītie

∙ Najveći dopušten tlak (PS): <K> (bar)
19
∙ Najniža/najviša dopuštena temperatura (TS*):
* TSmin: Najniža temperatura u području niskog tlaka: <L> (°C)
* TSmax: Standardna temperatura koja odgovara najvećem dopuštenom
tlaku (PS): <M> (°C)
∙ Rashladno sredstvo: <N>
∙ Postavke sigurnosne naprave za tlak: <P> (bar)
∙ Proizvodni broj i godina proizvodnje: pogledajte natpisnu pločicu modela
∙ Legnagyobb megengedhető nyomás (PS): <K> (bar)
20
∙ Legkisebb/legnagyobb megengedhető hőmérséklet (TS*):
* TSmin: Legkisebb megengedhető hőmérséklet a kis nyomású oldalon:
<L> (°C)
* TSmax: A legnagyobb megengedhető nyomásnak (PS) megfelelő
telítettségi hőmérséklet: <M> (°C)
∙ Hűtőközeg: <N>
∙ A túlnyomás-kapcsoló beállítása: <P> (bar)
∙ Gyártási szám és gyártási év: lásd a berendezés adattábláján
21
∙ Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PS): <K> (bar)
∙ Minimalna/maksymalna dopuszczalna temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura po stronie niskociśnieniowej: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura nasycenia odpowiadająca maksymalnemu
dopuszczalnemu ciśnieniu (PS): <M> (°C)
∙ Czynnik chłodniczy: <N>
∙ Nastawa ciśnieniowego urządzenia bezpieczeństwa: <P> (bar)
∙ Numer fabryczny oraz rok produkcji: patrz tabliczka znamionowa modelu
∙ Presiune maximă admisibilă (PS): <K> (bar)
∙ Temperatură minimă/maximă admisibilă (TS*):
22
* TSmin: Temperatură minimă pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmax: Temperatură de saturaţie corespunzând presiunii maxime
admisibile (PS): <M> (°C)
∙ Agent frigorific: <N>
∙ Reglarea dispozitivului de siguranţă pentru presiune: <P> (bar)
∙ Numărul de fabricaţie şi anul de fabricaţie: consultaţi placa de identificare
a modelului

Tätä ilmoitusta koskevien tuotteiden rakennemäärittely:
Specifikace konstrukce výrobků, ke kterým se vztahuje toto prohlášení:
Specifikacije dizajna za proizvode na koje se ova izjava odnosi:
A jelen nyilatkozat tárgyát képező termékek tervezési jellemzői:
Specyfikacje konstrukcyjne produktów, których dotyczy deklaracja:
Specificațiile de proiectare ale produselor la care se referă această declarație:
Specifikacije tehničnega načrta za izdelke, na katere se nanaša ta deklaracija:
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16
17
18

EU – Izjava o sukladnosti za sigurnost
EU – Biztonsági megfelelőségi nyilatkozat
UE – Deklaracja zgodności z wymogami bezpieczeństwa
UE – Declarație de conformitate de siguranță

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Navn og adresse på bemyndiget organ, der har foretaget en positiv
bedømmelse af, at udstyret lever op til kravene i PED (Direktiv for
Trykbærende Udstyr): <Q>
Namn och adress för det anmälda organ som godkänt uppfyllandet av
tryckutrustningsdirektivet: <Q>
Navn på og adresse til det autoriserte organet som positivt bedømte
samsvar med direktivet for trykkutstyr (Pressure Equipment Directive):
<Q>
Sen ilmoitetun elimen nimi ja osoite, joka teki myönteisen päätöksen
painelaitedirektiivin noudattamisesta: <Q>

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 10th of January 2022

Nome e indirizzo dell’Ente riconosciuto che ha riscontrato la conformità 10
alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione: <Q>
Όνομα και διεύθυνση του Κοινοποιημένου οργανισμού που απεφάνθη
θετικά για τη συμμόρφωση προς την Οδηγία Εξοπλισμών υπό Πίεση: 11
<Q>
Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a 12
conformidade com a directiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>
Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего
положительное решение о соответствии Директиве об оборудовании 13
под давлением: <Q>

∙ Maks. tilladt tryk (PS): <K> (bar)
15
∙ Min./maks. tilladte temperatur (TS*):
* TSmin: Min. temperatur på lavtrykssiden: <L> (°C)
* TSmax: Mættet temperatur svarende til maks. tilladte tryk (PS): <M>
(°C)
∙ Kølemiddel: <N>
∙ Indstilling af tryksikringsudstyr: <P> (bar)
∙ Produktionsnummer og fremstillingsår: se modellens fabriksskilt
∙ Maximalt tillåtet tryck (PS): <K> (bar)
16
∙ Min/max tillåten temperatur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatur på lågtryckssidan: <L> (°C)
* TSmax: Mättnadstemperatur som motsvarar maximalt tillåtet tryck (PS):
<M> (°C)
∙ Köldmedel: <N>
∙ Inställning för trycksäkerhetsenhet: <P> (bar)
∙ Tillverkningsnummer och tillverkningsår: se modellens namnplåt
∙ Maksimalt tillatt trykk (PS): <K> (bar)
∙ Minimalt/maksimalt tillatt temperatur (TS*):
17
* TSmin: Minimumstemperatur på lavtrykkssiden: <L> (°C)
* TSmax: Metningstemperatur i samsvar med maksimalt tillatt trykk (PS):
<M> (°C)
∙ Kjølemedium: <N>
∙ Innstilling av sikkerhetsanordning for trykk: <P> (bar)
∙ Produksjonsnummer og produksjonsår: se modellens merkeplate
∙ Suurin sallittu paine (PS): <K> (bar)
∙ Pienin/suurin sallittu lämpötila (TS*):
18
* TSmin: Alhaisin matalapainepuolen lämpötila: <L> (°C)
* TSmax: Suurinta sallittua painetta (PS) vastaava kyllästyslämpötila:
<M> (°C)
∙ Kylmäaine: <N>
∙ Varmuuspainelaitteen asetus: <P> (bar)
∙ Valmistusnumero ja valmistusvuosi: katso mallin nimikilpi
∙ Maximální přípustný tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimální/maximální přípustná teplota (TS*):
* TSmin: Minimální teplota na nízkotlaké straně: <L> (°C)
* TSmax: Saturovaná teplota odpovídající maximálnímu přípustnému
tlaku (PS): <M> (°C)
∙ Chladivo: <N>
∙ Nastavení bezpečnostního tlakového zařízení: <P> (bar)
∙ Výrobní číslo a rok výroby: viz typový štítek modelu
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16
17
18
19

fortsettelse fra forrige side:
jatkoa edelliseltä sivulta:
pokračování z předchozí strany:

EU – Samsvarserklæring for sikkerhet
EU – Turvallisuuden vaatimustenmukaisuusvakuutus
EU – Bezpečnostní prohlášení o shodě

Προδιαγραφές σχεδιασμού των προϊόντων με τα οποία σχετίζεται η δήλωση:
As especificações de projeto dos produtos a que esta declaração se aplica:
Проектныехарактеристикипродукции, ккоторойотноситсянастоящеезаявление:
Typespecifikationer for de produkter, som denne erklæring vedrører:
Designspecifikationer för de produkter som denna deklaration gäller:
Konstruksjonsspesifikasjoner for produktene som er underlagt denne erklæringen:

continuação da página anterior:
продолжение предыдущей страницы:
fortsat fra forrige side:
fortsättning från föregående sida:

01 Name and address of the Notified body that judged positively
06
on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>
02 Name und Adresse der benannten Stelle, die positiv unter Einhaltung der 07
Druckanlagen-Richtlinie urteilte: <Q>
03 Nom et adresse de l’organisme notifié qui a évalué positivement la
conformité à la directive sur l’équipement de pression: <Q>
08
04 Naam en adres van de aangemelde instantie die positief geoordeeld
heeft over de conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur: <Q>
09
05 Nombre y dirección del Organismo Notificado que juzgó positivamente el
cumplimiento con la Directiva en materia de Equipos de Presión: <Q>

07
08
09
10
11
12

08
09
10
11

ЕС – Заявление о соответствии требованиям по
безопасности
EU – Sikkerheds-overensstemmelseserklæring
EU – Konformitetsdeklaration för säkerhet

∙ Pressione massima consentita (PS): <K> (bar)
10
∙ Temperatura minima/massima consentita (TS*):
* TSmin: temperatura minima nel lato di bassa pressione: <L> (°C)
* TSmax: temperatura satura corrispondente alla pressione massima
consentita (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerante: <N>
∙ Impostazione del dispositivo di controllo della pressione: <P> (bar)
∙ Numero di serie e anno di produzione: fare riferimento alla targhetta del
modello
11
∙ Mέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (PS): <K> (bar)
∙ Ελάχιστη/μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία (TS*):
* TSmin: Ελάχιστη θερμοκρασία για την πλευρά χαμηλής πίεσης: <L>
(°C)
* TSmax: Κορεσμένη θερμοκρασία που αντιστοιχεί με τη μέγιστη
επιτρεπόμενη πίεση (PS): <M> (°C)
∙ Ψυκτικό: <N>
∙ Ρύθμιση της διάταξης ασφάλειας πίεσης: <P> (bar)
12
∙ Αριθμός κατασκευής και έτος κατασκευής: ανατρέξτε στην πινακίδα
αναγνώρισης του μοντέλου
∙ Pressão máxima permitida (PS): <K> (bar)
∙ Temperaturas mínima e máxima permitidas (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima em baixa pressão: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura de saturação correspondente à pressão máxima
permitida (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerante: <N>
13
∙ Regulação do dispositivo de segurança da pressão: <P> (bar)
∙ Número e ano de fabrico: consultar a placa de especificações
da unidade
∙ Максимально допустимое давление (PS): <K> (бар)
∙ Минимально/Максимально допустимая температура (TS*):
* TSmin: Минимальная температура на стороне низкого давления:
<L> (°C)
* TSmax: Температура кипения, соответствующая максимально
14
допустимому давлению (PS): <M> (°C)
∙ Хладагент: <N>
∙ Настройка устройства защиты по давлению: <P> (бар)
∙ Заводской номер и год изготовления: смотрите паспортную табличку
модели

Design Specifications of the products to which this declaration relates:
Konstruktionsspezifikationen der Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:
Spécifications de conception des produits auxquels se rapporte cette déclaration:
Ontwerpspecificaties van de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
Especificaciones de diseño de los productos a los cuales hace referencia esta declaración:
Specifiche di progetto dei prodotti cui fa riferimento la presente dichiarazione:

continuation of previous page:
Fortsetzung der vorherigen Seite:
suite de la page précédente:
vervolg van vorige pagina:

UE – Declaración de conformidad sobre seguridad
UE – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
ΕΕ – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφάλεια
UE – Declaração de conformidade relativa à segurança

01 ∙ Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)
06
∙ Minimum/maximum allowable temperature (TS*):
* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)
* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum
allowable pressure (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerant: <N>
∙ Setting of pressure safety device: <P> (bar)
∙ Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate
02 ∙ Maximal zulässiger Druck (PS): <K> (Bar)
∙ Minimal/maximal zulässige Temperatur (TS*):
07
* TSmin: Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite: <L> (°C)
* TSmax: Sättigungstemperatur die dem maximal zulässigen Druck (PS)
entspricht: <M> (°C)
∙ Kältemittel: <N>
∙ Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung: <P> (Bar)
∙ Herstellungsnummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild
des Modells
03 ∙ Pression maximale admise (PS): <K> (bar)
∙ Température minimum/maximum admise (TS*):
* TSmin: température minimum côté basse pression: <L> (°C)
08
* TSmax: température saturée correspondant à la pression maximale
admise (PS): <M> (°C)
∙ Réfrigérant: <N>
∙ Réglage du dispositif de sécurité de pression: <P> (bar)
∙ Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la plaquette
signalétique du modèle
04 ∙ Maximaal toelaatbare druk (PS): <K> (bar)
∙ Minimaal/maximaal toelaatbare temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatuur aan lagedrukzijde: <L> (°C)
09
* TSmax: Verzadigde temperatuur die overeenstemt met de maximaal
toelaatbare druk (PS): <M> (°C)
∙ Koelmiddel: <N>
∙ Instelling van drukbeveiliging: <P> (bar)
∙ Fabricagenummer en fabricagejaar: zie naamplaat model
05 ∙ Presión máxima admisible (PS): <K> (bar)
∙ Temperatura mínima/máxima admisible (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima en el lado de baja presión: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura saturada correspondiente a la presión máxima
admisible (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerante: <N>
∙ Ajuste del presostato de seguridad: <P> (bar)
∙ Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa
de especificaciones técnicas del modelo
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EU – Safety declaration of conformity
EU – Sicherheits-Konformitätserklärung
UE – Déclaration de conformité de sécurité
EU – Conformiteitsverklaring veiligheid
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Informazioni sulla
documentazione

1.1

Informazioni su questo documento

Destinatari
Installatori autorizzati
Serie di documenti
Questo documento fa parte di una serie di documenti. La serie
completa è composta da:
▪ Precauzioni generali di sicurezza:
▪ Istruzioni di sicurezza
dell'installazione

che

devono

essere

lette

prima

▪ Formato: cartaceo (nella scatola dell'unità)
▪ Manuale d'uso:
▪ Guida rapida per l'utilizzo di base
▪ Formato: cartaceo (nella scatola dell'unità)
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2 Istruzioni di sicurezza specifiche per l'installatore
▪ Guida di riferimento per l'utilizzatore:
▪ Istruzioni passo-passo dettagliate e informazioni generali per
l'utilizzo di base e avanzato
▪ Formato: file digitali disponibili su https://www.daikin.eu.
Utilizzare la funzione di ricerca per trovare il proprio modello.
▪ Manuale d'installazione:

2

▪ Istruzioni d'installazione
▪ Formato: cartaceo (nella scatola dell'unità)
▪ Guida di consultazione per l'installatore:
▪ Preparazione
riferimento, …

dell'installazione,

consigli

Rispettare sempre le seguenti istruzioni e norme di sicurezza.
utili,

dati

di

▪ Formato: file digitali all'indirizzo https://www.daikin.eu. Utilizzare
la funzione di ricerca per individuare il modello in uso.
▪ Supplemento al manuale delle apparecchiature opzionali:
▪ Informazioni
supplementari
apparecchiature opzionali

su

come

Istruzioni di sicurezza
specifiche per l'installatore

installare

le

▪ Formato: cartaceo (nella scatola dell'unità) + file digitali
disponibili su https://www.daikin.eu. Utilizzare la funzione di
ricerca per trovare il proprio modello.
Le ultime revisioni della documentazione fornita potrebbero essere
disponibili sul sito web regionale Daikin o presso il proprio
rivenditore.
La documentazione originale è scritta in inglese. La documentazione
in tutte le altre lingue è una traduzione.

Sito di installazione (vedere "4.1 Preparazione del luogo di
installazione" 4
[ 8])
AVVERTENZA
Seguire le dimensioni indicate in questo manuale per lo
spazio di servizio, per la corretta installazione dell'unità.
Vedere "4.1.1 Requisiti del luogo d'installazione per l'unità
interna" 4
[ 8].
AVVERTENZA
L'apparecchiatura deve essere conservata in una stanza
senza fonti di accensione in funzionamento continuo
(esempio: fiamme libere, apparecchiature a gas in
funzione o riscaldatori elettrici in funzione).
Requisiti particolari per R32 (vedere "Requisiti particolari per
R32" 4
[ 8])
AVVERTENZA

Dati tecnici
▪ Un sottoinsieme dei dati tecnici più recenti è disponibile sul sito
web regionale Daikin (accessibile al pubblico).

▪ NON forare, non bruciare le parti del ciclo del
refrigerante.

▪ L'insieme completo dei dati tecnici più recenti è disponibile in
Daikin Business Portal (è richiesta l'autenticazione).

▪ Tenere presente che il refrigerante all'interno del
sistema è inodore.

Strumenti online

AVVERTENZA

Oltre alla serie di documentazioni, per gli installatori sono disponibili
alcuni strumenti online:

Assicurarsi che l'installazione, la manutenzione e la
riparazione siano eseguite in conformità alle istruzioni di
Daikin e alle legge vigente e che siano svolte
ESCLUSIVAMENTE da personale autorizzato.

▪ Heating Solutions Navigator
▪ Cassetta di attrezzi digitali, che offre diversi strumenti per
facilitare l'installazione e la configurazione dei sistemi di
riscaldamento.
▪ Per accedere a Heating Solutions Navigator, occorre registrarsi
sulla piattaforma Stand By Me. Per maggiori informazioni,
vedere https://professional.standbyme.daikin.eu.
▪ Daikin e-Care
▪ App mobile per installatori e tecnici di assistenza che consente
di registrare, configurare e risolvere i problemi degli impianti di
riscaldamento.
▪ La app mobile è disponibile per dispositivi iOS e Android per
mezzo dei codici QR seguenti. Per accedere alla app occorre
registrarsi sulla piattaforma Stand By Me.
App Store

Google Play

Apertura e chiusura dell'unità (vedere "4.2 Apertura e chiusura
dell'unità" 4
[ 8])
PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
NON lasciare l'unità incustodita se è stato rimosso il
coperchio di servizio.
PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI/SCOTTATURE
Montaggio dell'unità interna (vedere "4.3 Montaggio dell'unità
interna" 4
[ 11])
AVVERTENZA
Il metodo di fissaggio dell'unità interna DEVE rispettare le
istruzioni di questo manuale. Vedere "4.3 Montaggio
dell'unità interna" 4
[ 11].
Installazione delle tubazioni (vedere "5 Installazione delle
tubazioni" 4
[ 12])
AVVERTENZA

▪ Engineering guide for collective housing
▪ Cassetta di attrezzi digitali, che fornisce indicazioni per definire
le specifiche tecniche dell'anello idraulico centralizzato. Per
maggiori informazioni, vedere Engineering guide at https://
collectivehousing.daikin.eu.
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Il metodo di collegamento della tubazione esistente DEVE
rispettare le istruzioni riportate in questo manuale. Vedere
"5 Installazione delle tubazioni" 4
[ 12].
PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI/SCOTTATURE
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2 Istruzioni di sicurezza specifiche per l'installatore
AVVERTENZA

AVVERTENZA

Prevedere misure adeguate per impedire che l'unità possa
essere usata come riparo da piccoli animali. I piccoli
animali che dovessero entrare in contatto con le parti
elettriche possono causare problemi di funzionamento,
fumo o incendi.

Il metodo di collegamento dei cablaggi DEVE rispettare le
istruzioni di:

AVVERTENZA
Alcune sezioni del circuito del refrigerante possono essere
isolate da altre sezioni a causa di componenti con funzioni
specifiche (per esempio delle valvole). Pertanto, il circuito
del refrigerante include delle porte di servizio aggiuntive
per la messa sotto vuoto, lo scarico della pressione o la
pressurizzazione del circuito.
Se fosse necessario eseguire una brasatura sull'unità,
assicurarsi che non sia rimasta alcuna pressione al suo
interno. Le pressioni interne devono essere scaricate con
TUTTE le porte di servizio indicate nelle figure sotto
aperte. L'ubicazione dipende dal tipo di modello.
AVVERTENZA
▪ Usare esclusivamente R32 come refrigerante. Altre
sostanze possono causare esplosioni e incidenti.
▪ R32 contiene gas serra fluorinati. Il suo valore
potenziale di riscaldamento globale (GWP) è 675. NON
liberare questi gas nell'atmosfera.
▪ Per caricare il refrigerante, usare SEMPRE guanti
protettivi e occhiali di sicurezza.
AVVERTENZA
Installare il sifone lontano da qualsiasi dispositivo elettrico.
Conseguenza possibile: Scosse elettriche o incendio.
Nel caso di protezione antigelo con glicole:
AVVERTENZA

▪ Questo manuale. Vedere
componenti elettrici" 4
[ 15].

"6

Installazione

dei

▪ Lo schema elettrico che viene fornito insieme all'unità
si trova all'interno del coperchio del quadro elettrico
dell'unità interna. Per le traduzioni della sua legenda,
vedere "10.2 Schema elettrico: Unità interna" 4
[ 44].
AVVERTENZA
▪ Se l'alimentazione presenta una fase N mancante o
errata, l'apparecchiatura potrebbe guastarsi.
▪ Stabilire una messa a terra adeguata. NON effettuare
la messa a terra dell'unità tramite tubi accessori,
assorbitori di sovratensione o la messa a terra del
telefono. Una messa a terra incompleta può provocare
scosse elettriche.
▪ Installare i fusibili o gli interruttori necessari.
▪ Assicurare il cablaggio elettrico con delle fascette in
modo tale che i cavi NON entrino in contatto con le
tubazioni o con spigoli vivi, in particolare dal lato
dell'alta pressione.
▪ NON usare fili nastrati, fili con conduttori a trefolo, cavi
di prolunga o collegamenti da un sistema a stella.
Possono provocare surriscaldamento, scosse elettriche
o incendi.
▪ NON installare un condensatore di rifasatura, poiché
l'unità è dotata di un inverter. Un condensatore di
rifasatura ridurrebbe le prestazioni e potrebbe
provocare incidenti.
AVVERTENZA

Il glicole etilenico è tossico.

▪ Tutti i cablaggi DEVONO essere eseguiti da un
elettricista autorizzato e DEVONO essere conformi alle
leggi applicabili.

AVVERTENZA

▪ Eseguire i collegamenti elettrici con il cablaggio fisso.

Per la presenza di glicole, la corrosione del sistema è
possibile. Il glicole senza inibitori diventa acido sotto
l'influsso dell'ossigeno. Il processo è accelerato dalla
presenza di rame e della alte temperature. Il glicole acido
non inibito intacca le superfici metalliche e forma delle
celle di corrosione galvanica che provocano gravi danni al
sistema. Quindi è importante che:

▪ Tutti i componenti reperiti in loco e tutti i collegamenti
elettrici effettuati DEVONO essere conformi alle leggi
applicabili.

▪ venga eseguito un trattamento acqua corretto da un
tecnico specialista,
▪ venga selezionato un glicole con inibitori di corrosione
che contrasti gli acidi formati dall'ossidazione dei glicoli,
▪ non venga usato glicole automobilistico, perché il suo
inibitore alla corrosione ha durata limitata e contiene
silicati che possono ostruire o tappare il sistema,
▪ NON vengano utilizzate tubazioni zincate nei sistemi
con glicole, dato che la loro presenza può portare alla
precipitazione di alcuni componenti negli inibitori di
corrosione del glicole.
Installazione elettrica (vedere "6 Installazione dei componenti
elettrici" 4
[ 15])
PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

AVVERTENZA
Per i cavi di alimentazione utilizzare SEMPRE cavi a più
trefoli.
AVVERTENZA
Il riscaldatore di riserva DEVE avere un'alimentazione
dedicata e DEVE essere protetto dai dispositivi di
sicurezza richiesti dalle leggi vigenti in materia.
AVVERTENZA
Cavi spellati. Attenzione a non far toccare i cavi spellati
con eventuali liquidi sulla piastra fondo.
AVVERTENZA
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, DEVE essere
sostituito dal costruttore, dal suo rappresentante o da
persone in possesso di una qualifica simile, per evitare
ogni rischio.
ATTENZIONE
NON riporre né inserire la lunghezza in eccesso dei cavi
all'interno dell'unità.

Manuale di installazione
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3 Informazioni relative all'involucro
ATTENZIONE

3

Informazioni relative
all'involucro

INFORMAZIONE

3.1

Unità interna

I dettagli circa il tipo e l'amperaggio dei fusibili o il valore
nominale degli interruttori di protezione sono descritti in
"6 Installazione dei componenti elettrici" 4
[ 15].

3.1.1

Rimozione degli accessori dall'unità
interna

Per assicurare la messa a terra completa dell'unità,
collegare
SEMPRE
l'alimentazione
elettrica
del
riscaldatore di riserva e il cavo di massa.

Configurazione (vedere "7 Configurazione" 4
[ 29])
AVVERTENZA

a

Dopo l'operazione di disinfezione, la temperatura
dell'acqua calda sanitaria che esce dal rubinetto
corrisponderà al valore selezionato nell'impostazione in
loco [2-03].

b

1×

Se l'elevata temperatura dell'acqua calda sanitaria può
costituire un rischio per la sicurezza personale, va
installata una valvola miscelatrice (da reperire in loco) sul
collegamento in uscita del serbatoio dell'acqua calda
sanitaria. Questa valvola miscelatrice garantisce che la
temperatura dell'acqua calda che esce dal rubinetto non
superi mai il valore massimo stabilito. La temperatura
massima consentita dell'acqua calda va selezionata
rispettando la legislazione applicabile.

c

1×

1×

e

d

1×

4×
ENERG

f
1×

g
1×

ENERG

Y IJA
IE IA

Y IJA
IE IA

h
1×

i
1×

ATTENZIONE
Le impostazioni della funzione di disinfezione DEVONO
essere configurate dall'installatore conformemente alla
legislazione applicabile.
a
b
c
d
e
f
g
h
i

ATTENZIONE
Assicurarsi che l'orario di avvio [5.7.3] della funzione di
disinfezione con durata definita [5.7.5] NON venga
interrotto da possibili richieste di acqua calda sanitaria.
Messa in funzione (vedere "8 Messa in esercizio" 4
[ 40])
AVVERTENZA
Il metodo di messa in funzione DEVE rispettare le
istruzioni di questo manuale. Vedere "8 Messa in
esercizio" 4
[ 40].

3.1.2

Valvola di chiusura con filtro integrato
Sensore esterno a distanza (con Manuale d'installazione)
Cavo per sensore esterno a distanza (40 m)
O-ring (per le valvole di chiusura del modulo idraulico)
Targhetta energia
Precauzioni generali di sicurezza
Manuale aggiuntivo per le apparecchiature opzionali
Manuale di installazione
Manuale d'uso

Movimentazione dell'unità interna

Per spostare l'unità, tenere a mente le seguenti istruzioni di
massima:
>200
kg

▪ Usare un carrello per trasportare l'unità. Assicurarsi che il carrello
utilizzato sia dotato di una base orizzontale sufficientemente
lunga, adatto al trasporto di apparecchiature pesanti.
▪ Durante il trasporto, mantenere l'unità in posizione verticale.
▪ Usare le maniglie sul retro per trasportare l'unità.

▪ Rimuovere il modulo idraulico prima di trasportare l'unità su o giù
per le scale. Vedere "4.2.2 Rimozione del modulo idraulico
dall'unità" 4
[ 10].
▪ Si raccomanda di usare delle cinghie di sollevamento per
trasportare l'unità sulle scale.
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4 Installazione dell'unità

4

AVVERTENZA

Installazione dell'unità

4.1

Preparazione del luogo di
installazione
AVVERTENZA
L'apparecchiatura deve essere conservata in una stanza
senza fonti di accensione in funzionamento continuo
(esempio: fiamme libere, apparecchiature a gas in
funzione o riscaldatori elettrici in funzione).

4.1.1

Assicurarsi che l'installazione, la manutenzione e la
riparazione siano eseguite in conformità alle istruzioni di
Daikin e alle legge vigente e che siano svolte
ESCLUSIVAMENTE da personale autorizzato.

4.2

Apertura e chiusura dell'unità

4.2.1

Apertura dell'unità interna
AVVISO
Per eseguire l'installazione standard installation, in genere
NON occorre aprire l'unità. L'apertura dell'unità o del
quadro elettrico è necessaria SOLO se si desidera
installare un kit opzionale aggiuntivo. Per maggiori
informazioni, vedere il manuale d'installazione del kit
opzionale specifico. o quanto segue.

Requisiti del luogo d'installazione per
l'unità interna

≥300

▪ Tenere conto delle seguenti linee guida relative allo spazio per
l'installazione:

Panoramica

a

d

≥500

e
b
f
c

≥600

a
b
c
d
e
f

(mm)
INFORMAZIONE
Se si dispone di uno spazio limitato per l'installazione e si
deve installare il kit opzionale EKGSPOWCAB (= cavo di
corrente per alimentazione elettrica di unità split),
rimuovere il pannello lato sinistro prima di installare l'unità
nella sua posizione finale. Vedere "4.2.1 Apertura dell'unità
interna" 4
[ 8].

Pannello superiore
Pannello di interfaccia dell'utilizzatore
Pannello anteriore
Pannello laterale sinistro
Coperchio del quadro elettrico per l'installatore
Coperchio del quadro elettrico principale

Aperto
1

Rimuovere il pannello superiore.

▪ L'unità interna è progettata solo per l'installazione in interni e per
temperature ambiente comprese tra 5~35°C.
Requisiti particolari per R32

5×

L'unità interna contiene un circuito del refrigerante interno (R32), ma
NON occorre creare alcuna tubazione locale del refrigerante o
caricare il refrigerante.

T25

La carica di refrigerante totale nel sistema è ≤1,842 kg, pertanto il
sistema NON è soggetto ad alcun requisito in relazione all'ambiente
d'installazione. Ad ogni modo tenere presente i requisiti e le
precauzioni seguenti:
AVVERTENZA
▪ NON forare, non bruciare le parti del ciclo del
refrigerante.
▪ NON utilizzare mezzi che accelerino il processo di
scongelamento o per pulire l'apparecchiatura che siano
diversi da quelli consigliati dal produttore.
▪ Tenere presente che il refrigerante R32 NON ha alcun
odore.

2

Rimuovere il pannello di interfaccia dell'utilizzatore. Aprire le
cerniere alla sommità e fare scorrere il pannello dell'interfaccia
utente verso l'alto.
AVVISO
Se si rimuove il pannello dell'interfaccia utente, scollegare
anche i cavi dal retro del pannello dell'interfaccia utente
per evitare danni.

AVVERTENZA
L'apparecchio deve essere stoccato in modo da evitare
danni meccanici, in un ambiente ben ventilato e senza
sorgenti di accensione funzionanti di continuo (per
esempio: fiamme libere, apparecchio a gas in funzione o
un riscaldatore elettrico in funzione).
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4 Installazione dell'unità
1

1

2

3×
T25

3

Se necessario, rimuovere il pannello anteriore. Questo è
necessario, per esempio, se si vuole rimuovere il modulo
idraulico dall'unità. Per ulteriori informazioni, consultare
"4.2.2 Rimozione del modulo idraulico dall'unità" 4
[ 10].

5

Aprire il quadro elettrico per l'installatore nel modo seguente:

2×

2×

T25

4

Nel caso si desideri installare il kit opzionale EKGSPOWCAB
(= cavo di corrente per alimentazione elettrica di unità split),
rimuovere anche il pannello laterale sinistro. Vedere anche
"6.4 Collegamento dell'alimentazione principale" 4
[ 16].

T25

6

Se si devono installare delle opzioni aggiuntive per le quali è
necessario accedere al quadro elettrico principale, rimuovere il
coperchio di quest'ultimo nel modo seguente:

4×
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4 Installazione dell'unità
4.2.2

Rimozione del modulo idraulico dall'unità

La rimozione del modulo idraulico è necessaria solo per facilitare il
trasporto dell'unità o per la manutenzione. La rimozione del modulo
idraulico ridurrà in modo sostanziale il peso dell'unità. In questo
modo, l'unità sarà più facile da maneggiare e trasportare.
1

Aprire quanto
interna" 4
[ 8]):

segue

(vedere

"4.2.1

Apertura

4×
T25

dell'unità

1 Pannello di interfaccia dell'utilizzatore
2 Pannello anteriore

1
2
6

2

Rimuovere l'isolante dalle valvole di intercettazione tagliando le
fascette.

Scollegare i connettori che corrono dal modulo idraulico al
quadro elettrico principale o ad altri punti. Instradare i fili
attraverso i passacavi del coperchio superiore del modulo
idraulico.

X803YA
X11YB

X1YA

X22Y

3

Rimuovere i fermagli che bloccano in posizione le valvole.

a

b

b

7

Rimuovere il coperchio superiore del modulo idraulico. È
possibile sollevare la tubazione disaccoppiata per poter
accedere più facilmente alle viti ed estrarre il coperchio.

a

5×
T25

b

a

a
b

4

Tubi del circuito idraulico centralizzato ad anello
Tubi del circuito di riscaldamento/raffreddamento
ambiente

8

Rimuovere la vite che fissa il modulo idraulico alla piastra di
fondo.

Disaccoppiare la tubazione.

4×

1×
T25

5

Rimuovere il coperchio inferiore del modulo idraulico.
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4 Installazione dell'unità
9

Sollevare la tubazione disaccoppiata e usare la maniglia sulla
parte anteriore del modulo per fare scorrere con cautela il
modulo fuori dall'unità. Assicurarsi che il modulo rimanga in
piano e non si inclini in avanti.

a
b
a
b

Valvola di scarico dell'acqua
Valvola di scarico dell'anello idraulico centralizzato

AVVISO
Assicurarsi che l'acqua non possa accedere al quadro
elettrico del modulo idraulico.
5

ATTENZIONE
Il modulo idraulico è pesante. Per trasportarlo sono
necessarie almeno due persone.
AVVISO
Assicurarsi che durante il processo di rimozione l'isolante
non subisca danni.
Rimozione dopo la prima installazione
Se il circuito idraulico e il circuito idraulico centralizzato ad anello
erano stati riempiti precedentemente, scaricare tutta l'acqua
rimanente dal modulo idraulico prima di rimuoverlo:
1

Rimuovere l'isolamento dalle valvole di chiusura. (Vedere il
passo 2 in "4.2.2 Rimozione del modulo idraulico
dall'unità" 4
[ 10].)

2

Chiudere le valvole di chiusura ruotando le manopole a leva.

4

4.2.3

Chiusura dell'unità interna

1

Ove applicabile, reinstallare il pannello laterale sinistro.

2

Ove applicabile, reinserire il modulo idraulico.

3

Ove applicabile, chiudere il coperchio del quadro elettrico
principale e reinstallare il pannello anteriore.

4

Chiudere il coperchio del quadro elettrico dell'installatore.

5

Ricollegare i cavi al pannello dell'interfaccia utente.

6

Rimontare il pannello dell'interfaccia utente.

7

Rimontare il pannello superiore.
AVVISO
Nel chiudere il coperchio dell'unità interna, assicurarsi che
la coppia di serraggio NON superi il valore di 4,1 N•m.

4.3

Montaggio dell'unità interna

4.3.1

Installazione dell'unità interna

1

Sollevare l'unità interna dal pallet e posarla sul pavimento.
Vedere "3.1.2 Movimentazione dell'unità interna" 4
[ 7].

2
Rimuovere il coperchio inferiore del modulo idraulico. (Vedere il
passo 5 in "4.2.2 Rimozione del modulo idraulico
dall'unità" 4
[ 10].)

Collegare il tubo flessibile di scarico allo scarico. Vedere
"4.3.2 Collegamento del tubo flessibile di scarico allo
scarico" 4
[ 12].

3

Fare scivolare l'unità in posizione.

Scaricare l'acqua rimanente dal modulo idraulico.

4

Regolare l'altezza dei 4 piedini di livellamento del telaio esterno
per compensare le irregolarità del pavimento. La differenza
massima ammessa è di 1°.

4×
3

Eseguire i passi rimanenti come descritto in "4.2.2 Rimozione
del modulo idraulico dall'unità" 4
[ 10].

≤1°
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5 Installazione delle tubazioni
AVVISO

INFORMAZIONE

NON inclinare l'unità in avanti:

La pressione massima del fluido è:
- Per il circuito di riscaldamento ambiente: 3 bar (0,3 MPa),
- Per il circuito dell'anello idraulico centralizzato: 16 bar
(1,6 MPa).

5.1.1

1° 1°

0°

Verifica del volume e della portata d'acqua
del circuito di riscaldamento ambiente e
del circuito idraulico centralizzato ad
anello

Volume d'acqua minimo

AVVISO

Controllare che il volume totale di acqua per circuito nell'impianto sia
di 20 litri minimo, il volume di acqua interno all'unità interna NON è
incluso.

Per evitare danni strutturali all'unità, spostare l'unità
SOLTANTO quando i piedini di livellamento si trovano
nella posizione più bassa.

INFORMAZIONE
Se è possibile garantire un carico di riscaldamento minimo
pari a 1 kW e l'impostazione [4.B] Riscaldamento/
raffreddamento ambiente > Superamento temporaneo
(impostazioni d'insieme in loco [9‑04]) è 4°C, il volume
minimo di acqua può essere ridotto a 10 litri.

AVVISO
Per una migliore riduzione del rumore, verificare
attentamente che non ci siano spazi vuoti tra il fondo e il
pavimento.

4.3.2

INFORMAZIONE
In caso di processi difficili o negli ambienti particolarmente
caldi, potrebbe essere necessario un volume di acqua
aggiuntivo.

Collegamento del tubo flessibile di
scarico allo scarico

Durante il funzionamento in modalità raffreddamento o in presenza
di basse temperature dell'anello idraulico centralizzato, all'interno
dell'unità si può formare la condensa. Le bacinelle di drenaggio
superiore e del riscaldatore di riserva sono collegate al tubo
flessibile di scarico all'interno dell'unità. Si deve collegare il tubo
flessibile di scarico a uno scarico appropriato secondo la
legislazione applicabile. Far passare il tubo flessibile di scarico
attraverso il pannello posteriore, in direzione del lato destro
dell'unità.

AVVISO
Quando la circolazione in ciascun anello di riscaldamento/
raffreddamento ambiente è controllata da valvole ad
azionamento remoto, è importante che sia garantito il
volume d'acqua minimo, anche se tutte le valvole sono
chiuse.
Portata minima
Portata minima richiesta
Protezione della pompa di calore Nessuna portata minima richiesta
Funzionamento in modalità
raffreddamento

10 l/min

Funzionamento del riscaldatore
di riserva

Nessuna portata minima richiesta
durante il riscaldamento

INFORMAZIONE

5

Installazione delle tubazioni

5.1

Preparazione delle tubazioni
AVVERTENZA
L'installatore ha la responsabilità di verificare la
compatibilità delle tubazioni sul campo con il fluido antigelo
usato nel circuito idraulico centralizzato ad anello. NON
utilizzare tubazioni rivestite di zinco, in quanto si potrebbe
formare un'eccessiva corrosione.
AVVISO
Nel caso di tubi di plastica, verificare che siano
assolutamente resistenti alla diffusione dell'ossigeno
secondo DIN 4726. La diffusione dell'ossigeno nelle
tubazioni può dare luogo ad una corrosione eccessiva.
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La portata del circuito idraulico centralizzato ad anello può
variare fino al 10%, a causa della tolleranza della valvola di
controllo indipendente dalla pressione (PICV).

5.2

Collegamento alla tubazione
dell'anello idraulico centralizzato
AVVISO
La valvola integrata dell'anello idraulico centralizzato è una
valvola di controllo indipendente dalla pressione (PICV)
che regola il flusso nel circuito idraulico centralizzato ad
anello. Per assicurare il funzionamento corretto dell'unità,
si dovrà garantire che l'unità meno favorita (l'unità più
lontana dalla pompa centrale) possa disporre della
pressione differenziale minima di 33 kPa. La pressione
differenziale massima consentita è 400 kPa.

EWSAH/X06D
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5 Installazione delle tubazioni
5.2.1

Come collegare la tubazione dell'anello
idraulico centralizzato

5.2.2

Come riempire il circuito dell'anello
idraulico centralizzato

AVVISO

AVVERTENZA

NON applicare una forza eccessiva quando si collega la
tubazione sul campo e assicurarsi che quest'ultima sia
allineata correttamente. La deformazione della tubazione
può provocare difetti all'unità.

Prima, durante e dopo il riempimento, verificare
attentamente che non ci siano perdite nel circuito
dell'anello idraulico centralizzato.

a

INFORMAZIONE

b

I materiali usati nel circuito dell'anello idraulico
centralizzato dell'unità sono resistenti all'azione chimica
dei fluidi antigelo seguenti:
▪ glicole propilenico al 40%
▪ massa glicole etilenico al 35%
AVVISO

a
b

NON usare le sostanze seguenti nel circuito dell'anello
idraulico centralizzato o negli inibitori a glicole, esse
possono nuocere all'EPDM della valvola di controllo
indipendente dalla pressione (PICV):

Circuito di USCITA dell'anello idraulico centralizzato
(Ø28 mm)
Circuito di INGRESSO dell'anello idraulico centralizzato
(Ø28 mm)

▪ Acidi
▪ Lubrificanti

AVVISO

▪ Oli

Per agevolare l'assistenza e la manutenzione, si consiglia
di installare le valvole di intercettazione il più vicino
possibile all'ingresso e all'uscita dell'unità.

▪ Prodotti contenenti cloro o fluoro
▪ Alcoli
▪ Derivati del petrolio

Esempio di disposizione della tubazione

▪ Solventi

Lo schema seguente rappresenta la disposizione proposta della
tubazione interna, tra l'anello idraulico centralizzato e l'unità.

▪ Lacche
AVVISO

d

Potrebbe essere disponibile un kit di riempimento (non
fornito) senza filtri, che protegge i componenti nel circuito
dell'anello idraulico centralizzato. In questo caso sarà cura
dell'installatore installare un filtro sul lato anello idraulico
centralizzato dell'impianto.
AVVERTENZA

c

La temperatura del fluido che scorre nell'evaporatore
potrebbe diventare negativa. DEVE essere protetto dal
congelamento. Per maggior informazioni, vedere
l'impostazione [A‑04] al paragrafo "7.4.4 Temperatura di
congelamento dell'anello idraulico centralizzato" 4
[ 37].

e

d

5.2.3

Come isolare la tubazione dell'anello
idraulico centralizzato

La tubazione nell'intero circuito dell'anello idraulico centralizzato
DEVE essere isolata, per evitare la riduzione della capacità di
riscaldamento.

a b
a
b
c
d
e

Circuito di INGRESSO dell'anello idraulico centralizzato
Circuito di USCITA dell'anello idraulico centralizzato
Manometro
Valvola di spurgo aria
Filtro

Considerare che le tubazioni del circuito dell'anello idraulico
centralizzato interne alla casa possono creare condensa. Prevedere
isolamento adeguato per questi tubi.

5.3

Collegamento delle tubazioni
dell'acqua

5.3.1

Per collegare la tubazione dell'acqua

AVVISO
L'anello idraulico centralizzato DEVE contenere il serbatoio
di espansione e la valvola di sicurezza con pressione
nominale massima di 16 bar. Le specifiche e la posizione
esatta dipendono dal progetto dell'intero impianto.

AVVISO
NON applicare una forza eccessiva quando si collega la
tubazione sul campo e assicurarsi che quest'ultima sia
allineata correttamente. La deformazione della tubazione
può provocare difetti all'unità.
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5 Installazione delle tubazioni
1

Installare la valvola di chiusura con filtro integrato (fornita come
accessorio) all'ingresso acqua di riscaldamento/raffreddamento
ambiente.

2

Collegare il tubo di INGRESSO di riscaldamento/
raffreddamento ambiente alla valvola di chiusura e al tubo di
USCITA di riscaldamento/raffreddamento ambiente dell'unità.

3

Collegare i tubi di INGRESSO e di USCITA dell'acqua calda
sanitaria all'unità interna.

a

b

c

1

Rimuovere
il
pannello
superiore
"4.2.1 Apertura dell'unità interna" 4
[ 8].

dall'unità,

vedere

2

Tagliare il gommino sulla sommità dell'unità e rimuovere
l'arresto. Il connettore di ricircolo si trova sotto al tubo di uscita
acqua del riscaldamento/raffreddamento ambiente.

3

Instradare la tubazione di ricircolo attraverso il gommino e
collegarla al connettore di ricircolo.

4

Riattaccare il pannello superiore.

d

b

a
b

c
d

USCITA acqua riscaldamento/raffreddamento ambiente
(Ø22 mm)
INGRESSO acqua riscaldamento/raffreddamento
ambiente (Ø22 mm) e valvola di intercettazione con filtro
integrato (accessorio)
Acqua calda sanitaria: USCITA acqua calda (Ø22 mm)
Acqua calda sanitaria: ENTRATA acqua fredda
(Ø22 mm)

AVVISO
Si raccomanda di installare delle valvole di chiusura sui
collegamenti di INGRESSO dell'acqua fredda e di USCITA
dell'acqua calda. Le valvole di chiusura non sono fornite.
AVVISO
Si consiglia vivamente di installare un filtro supplementare
sul circuito idraulico di riscaldamento. In particolare, per
rimuovere le particelle metalliche dalla tubazione di
riscaldamento incrostata, si raccomanda di utilizzare un
filtro magnetico o a ciclone in grado di rimuovere le
particelle di piccole dimensioni. Le particelle di piccole
dimensioni possono danneggiare l'unità e NON vengono
rimosse dal filtro standard del sistema della pompa di
calore.

5.3.3

Per riempire il circuito di riscaldamento ambiente, usare un kit di
riempimento non fornito. Assicurarsi di rispettare la legislazione
applicabile.
AVVISO
▪ L'aria presente nel circuito idraulico può causare difetti
al riscaldatore di riserva. Durante il riempimento,
potrebbe non essere possibile rimuovere tutta l'aria dal
circuito. L'aria rimanente fuoriuscirà dalle valvole di
spurgo dell'aria automatiche durante le prime ore di
funzionamento del sistema. In seguito potrebbe essere
necessario rabboccare l'acqua.

AVVISO

▪ Per spurgare il sistema, usare la funzione speciale
descritta al capitolo "8 Messa in esercizio" 4
[ 40].
Questa funzione deve essere utilizzata per spurgare la
serpentina dello scambiatore di calore del serbatoio
dell'acqua calda sanitaria.

Informazioni sulla valvola di chiusura con filtro integrato
(fornita come accessorio):
▪ L'installazione della valvola all'ingresso dell'acqua è
obbligatorio.
▪ Tenere presente la direzione del flusso della valvola.

5.3.4

AVVISO

Riempimento del serbatoio dell'acqua
calda sanitaria

Serbatoio di espansione. Si DEVE installare un serbatoio
di espansione (non fornita) sulla tubazione di entrata prima
della pompa dell'acqua entro 10 m dall'unità.

1

Aprire ciascun rubinetto dell'acqua calda a turno, per spurgare
l'aria dalle tubazioni del sistema.

2

Aprire la valvola di alimentazione dell'acqua fredda.

AVVISO

3

Installare delle valvole di spurgo dell'aria in tutti i punti
elevati locali.

Chiudere tutti i rubinetti dell'acqua una volta spurgata tutta
l'aria.

4

Controllare che non ci siano perdite d'acqua.

AVVISO

5

Azionare manualmente la valvola di sicurezza installata in loco
per assicurare la portata acqua libera attraverso il tubo di
scarico.

Si deve installare una valvola di sicurezza (non fornita) con
una pressione di apertura di 10 bar (=1 MPa) massimo
sulla connessione di entrata dell'acqua fredda sanitaria, nel
rispetto della legislazione applicabile.

5.3.2

Riempimento del circuito di riscaldamento
ambiente

Per collegare la tubazione di ricircolo

Prerequisito: Necessario solo se l'impianto richiede il ricircolo.
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6 Installazione dei componenti elettrici
5.3.5

Verifica dell'assenza di perdite d'acqua

Prima di isolare la tubazione dell'acqua, è importante rilevare
l'eventuale presenza di perdite, in particolare le perdite minime. È
facile non accorgersi della presenza di una perdita minima, che però
può causare danni all'unità e alle parti circostanti in un periodo di
tempo più lungo.

Alimentazione elettrica(a)

#

2 Alimentazione elettrica dell'unità split

Emergenza

(2×(1N~, 50 Hz, 230 V CA))
1N~, 50 Hz,
230 V AC

C5

C1

AVVISO

1N~, 50 Hz,
230 V AC

Dopo l'installazione della tubazione dell'acqua, verificare
tutte le connessioni per rilevare eventuali perdite.

5.3.6

Uso(b)

Isolamento della tubazione dell'acqua

La tubazione nell'intero circuito idraulico DEVE essere isolata per
prevenire una riduzione della capacità di riscaldamento.
Tenere presente che sulla tubazione del riscaldamento ambiente si
potrebbe formare condensa durante il funzionamento in modalità
raffreddamento. Prevedere isolamento adeguato per questi tubi.

6

(a)

Installazione dei componenti
elettrici

(b)

PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

6.2

AVVERTENZA
Per i cavi di alimentazione utilizzare SEMPRE cavi a più
trefoli.
AVVERTENZA
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, DEVE essere
sostituito dal costruttore, dal suo rappresentante o da
persone in possesso di una qualifica simile, per evitare
ogni rischio.
ATTENZIONE
NON riporre né inserire la lunghezza in eccesso dei cavi
all'interno dell'unità.
AVVISO
La distanza tra il cavo dell'alta tensione e quello della
bassa tensione deve essere di almeno 50 mm.

Per i dettagli di C1 e C5, vedere "6.4 Collegamento
dell'alimentazione principale" 4
[ 16].
Funzionamento normale: riscaldatore di riserva =
massimo 3 kW
Funzionamento d'emergenza: riscaldatore di riserva =
massimo 6 kW

Requisiti dei dispositivi di
sicurezza

Alimentazione elettrica
L'alimentazione deve essere protetta con i dispositivi di sicurezza
necessari, ossia un interruttore generale, un fusibile ad intervento
ritardato su ogni fase e un differenziale di terra in conformità alla
legge in vigore.
Il tipo e le dimensioni del cablaggio devono essere conformi alla
legge in vigore sulla base delle informazioni indicate nella tabella in
basso.
Assicurarsi di prevedere per questa unità un circuito di
alimentazione elettrica dedicato e che tutti i collegamenti elettrici
vengano eseguiti da personale tecnico specializzato in conformità
con le leggi, le norme locali e questo manuale. Un sovraccarico dei
circuiti di alimentazione elettrica o una realizzazione non corretta dei
collegamenti elettrici potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
Per EWSAH/X06(U)DA9W:

6.1

Note sulla conformità con le norme
elettriche

Alimentazione
elettrica

Amperaggio minimo
del circuito

Fusibili
raccomandati

1N~ 50 Hz

29 A

32 A

15,5 A

16 A

Per i modelli EWSAH/X06(U)DA9W, la dichiarazione seguente…

230 V

Apparecchiatura conforme alla norma EN/IEC 61000‑3‑12 (Standard
tecnico europeo/internazionale che definisce i limiti di corrente
armonica prodotta da apparecchiature collegate a sistemi pubblici a
bassa tensione con corrente di entrata >16 A e ≤75 A per fase).
…è valida nei casi seguenti:
#

Alimentazione elettrica(a)

1 Alimentazione elettrica combinata

3N~ 50 Hz
380-415 V

6.3
Uso(b)
Normal o emergenza

Panoramica dei collegamenti
elettrici per gli attuatori esterni ed
interni

(1N~, 50 Hz, 230 V CA)
Voce

C1

1N~, 50 Hz,
230 V AC

EWSAH/X06D
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Descrizione

Alimentazione elettrica Vedere "6.4 Collegamento
dell'alimentazione principale" 4
[ 16].
Sensore esterno a
distanza

Vedere "6.5 Collegamento del sensore
esterno remoto" 4
[ 19].

Valvola di chiusura

Vedere "6.6 Collegamento della valvola di
chiusura" 4
[ 20].
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6 Installazione dei componenti elettrici
Voce

Descrizione

Voce

Contatore dell'energia Vedere "6.7 Collegamento dei contatori
elettrica
elettrici" 4
[ 21].
Pompa dell'acqua
calda sanitaria

Vedere "6.8 Collegamento della pompa
dell'acqua calda sanitaria" 4
[ 21].

Uscita allarme

Vedere "6.9 Collegamento dell'uscita
allarme" 4
[ 21].

Controllo del
funzionamento in
modalità
raffreddamento/
riscaldamento
ambiente

Vedere "6.10 Collegamento dell'uscita
ATTIVATO/DISATTIVATO del
raffreddamento/riscaldamento
ambiente" 4
[ 22].

Convettore a pompa di
calore

dei

▪ Manuale
aggiuntivo
per
apparecchiature opzionali

le

Corrente massima di funzionamento:
100 mA
Per la zona principale:
▪ [2.9] Controllo
▪ [2.A] Tipo termostato est.
Per la zona aggiuntiva:
▪ [3.A] Tipo termostato est.

Vedere "6.12 Collegamento degli input
digitali per il consumo di corrente" 4
[ 23].

▪ [3.9] (solo lettura) Controllo

Termostato di
sicurezza

Vedere "6.13 Per collegare il termostato di
sicurezza (contatto normalmente
chiuso)" 4
[ 24].

Pressostato di bassa
pressione sull'anello
idraulico centralizzato

Vedere "6.14 Collegamento del pressostato
di bassa pressione della salamoia" 4
[ 24].

Termostato per il
raffreddamento
passivo

Vedere "6.15 Per collegare il termostato
per il raffreddamento passivo" 4
[ 25].

Connessioni
dell'adattatore LAN

Vedere "6.16 Adattatore LAN" 4
[ 25].

Termostato ambiente
(cablato o wireless)

▪ Manuale di installazione
convettori a pompa di calore

Conduttori: 4×0,75 mm²

Commutazione sul
Vedere "6.11 Collegamento della
controllo della fonte di commutazione alla fonte di calore
calore esterna
esterna" 4
[ 23].
Ingressi digitali del
consumo di energia

Descrizione
Vedere:

Sensore interno a
distanza

Vedere:
▪ Manuale di installazione
sensore interno a distanza

del

▪ Manuale
aggiuntivo
per
apparecchiature opzionali

le

Conduttori: 2×0,75 mm²
[9.B.1]=2 (Sensore esterno =
Ambiente)
[1.7] Sfalsamento sensore
ambiente

Vedere:

Sensori corrente

▪ Manuale
d'installazione
del
termostato ambiente (cablato o
wireless)
▪ Manuale
aggiuntivo
per
apparecchiature opzionali

Fili: 3×2. Usare parte del cavo (40 m)
fornito come accessorio.

le

Conduttori per il termostato ambiente
cablato: (3 per il funzionamento in
modalità raffreddamento/
riscaldamento; 2 per il funzionamento
del solo riscaldamento)×0,75 mm²

Vedere il manuale d'installazione dei
sensori corrente.

[9.9.1]=3 (Controllo consumo
elettrico = Sensore di corrente)
[9.9.E] Offset del sensore di
corrente
Interfaccia per il
comfort delle persone

Conduttori per il termostato ambiente
wireless: (5 per il funzionamento in
modalità raffreddamento/
riscaldamento; 4 per il funzionamento
del solo riscaldamento)×0,75 mm²

Vedere:
▪ Manuale di installazione e d'uso
dell'interfaccia per il comfort delle
persone
▪ Manuale
aggiuntivo
per
apparecchiature opzionali

le

Cavi: 2×(0,75~1,25 mm²)

Corrente massima di funzionamento:
100 mA

Lunghezza massima: 500 m
[2.9] Controllo

Per la zona principale:

[1.6] Sfalsamento sensore
ambiente

▪ [2.9] Controllo
▪ [2.A] Tipo termostato est.
Per la zona aggiuntiva:
▪ [3.A] Tipo termostato est.
▪ [3.9] (solo lettura) Controllo
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6.4

Collegamento dell'alimentazione
principale

Usare uno dei seguenti layout per collegare l'alimentazione elettrica
(per informazioni dettagliate su C1~C5, vedere la tabella sotto):
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6 Installazione dei componenti elettrici
#

Aprire l'unità(a)

Layout

1 Alimentazione elettrica a cavo singolo
(= alimentazione elettrica combinata)

C1

Non necessaria
(connessione con il
cavo montato alla
fabbrica esterno
all'unità)

#

4 Alimentazione elettrica a cavo doppio
(= alimentazione elettrica ripartita)
+
Alimentazione a tariffa kWh preferenziale
senza alimentazione a tariffa kWh
normale separata(b)

C5

C1: Alimentazione elettrica per il
riscaldatore di riserva e il resto dell'unità
(1N~ o 3N~)

Aprire l'unità(a)

Layout

C2

C1

2 Alimentazione elettrica a cavo doppio
(= alimentazione elettrica ripartita)

X5M

1

Nota: Questa è necessaria per esempio
per le installazioni in Germania.

4

C5

5
2
3

C1
1
2
4

3

C1: Alimentazione a tariffa kWh
preferenziale per il riscaldatore di riserva
(1N~ o 3N~)
C2: Contatto di alimentazione a tariffa
kWh preferenziale
C5: Alimentazione a tariffa kWh
preferenziale per il resto dell'unità (1N~)
5 Alimentazione elettrica a cavo singolo
(= alimentazione elettrica combinata)

C1: Alimentazione elettrica per il
riscaldatore di riserva (1N~ o 3N~)

+

C5: Alimentazione elettrica per il resto
dell'unità (1N~)

Alimentazione a tariffa kWh preferenziale
con alimentazione a tariffa kWh normale
separata(b)

3 Alimentazione elettrica a cavo singolo
(= alimentazione elettrica combinata)

—

NON AMMESSO

+
Alimentazione a tariffa kWh preferenziale
senza alimentazione a tariffa kWh
normale separata(b)

C2
C1

1

3
2

X5M
C1: Alimentazione a tariffa kWh
preferenziale (1N~ o 3N~)
C2: Contatto di alimentazione a tariffa
kWh preferenziale
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6 Installazione dei componenti elettrici
#

Aprire l'unità(a)

Layout

a

6 Alimentazione elettrica a cavo doppio
(= alimentazione elettrica ripartita)
+
Alimentazione a tariffa kWh preferenziale
con alimentazione a tariffa kWh normale
separata(b)

C5

C3

b

C2

C1

d

e
b
f
c

Z1F

C1: Alimentazione a tariffa kWh normale
per il riscaldatore di riserva (1N~ o 3N~)
C2: Contatto di alimentazione a tariffa
kWh preferenziale
C3: Alimentazione a tariffa kWh normale
separata per il modulo idraulico (1N~)

F1B

I

2

I

(a)
(b)

Vedere "4.2.1 Apertura dell'unità interna" 4
[ 8].
Tipo di alimentazione a tariffa kWh preferenziale:

4

I

6

7

I

8

L

N

F1B

I

3

I

4

BLU

BLK
2

L1

1N~, 50 Hz, 230 V AC

a
b
F1B

5

I

6

7

I

8

Q1DI

L2 L3

N

3N~, 50 Hz, 400 V AC

Cavo di alimentazione elettrica predisposto in fabbrica
Collegamenti locali
Fusibile per sovracorrente (non fornito). Fusibile
consigliato per 1N~: fusibile da 32 A a 4 poli, curva C.
Fusibile consigliato per 3N~: fusibile da 16 A a 4 poli,
curva C.
Interruttore di protezione di dispersione a terra (non
fornito)

Dettaglio C2: Contatto di alimentazione a tariffa kWh
preferenziale
Cavi: 2×(0,75~1,25 mm²)

Certi tipi di alimentazione a tariffa kWh preferenziale
richiedono un'alimentazione a tariffa kWh normale
separata verso l'unità interna. Questo è necessario nei casi
seguenti:

Lunghezza massima: 50 m.

▪ se non è ammesso alcun consumo elettrico dell'unità
interna alla tariffa kWh preferenziale quando è attiva
l'alimentazione.

1

Q1DI

INFORMAZIONE

▪ se l'alimentazione a tariffa kWh preferenziale viene
interrotta quando attiva, OPPURE

BRN

BLU
5

Q1DI

C4: Collegamento di X11Y
C5: Alimentazione a tariffa kWh
preferenziale per il compressore (1N~)

GRY
3

YLW/GRN

1

YLW/GRN

a

BLK

BRN

X2M X5M

3N~

OR

GRY

1N~

Contatto di alimentazione a tariffa kWh preferenziale:
rilevamento di 16 V CC (tensione fornita dalla scheda). Il
contatto senza tensione deve assicurare il carico minimo
applicabile di 15 V CC, 10 mA.
Collegare il contatto di alimentazione a tariffa kWh preferenziale
(S1S) come segue.

Dettaglio C1: Cavo di alimentazione montato in fabbrica
Fili: 3N+GND, OPPURE 1N+GND
Corrente massima di funzionamento: vedere la targhetta dati
sull'unità.
Collegare il cavo di alimentazione elettrica montato alla fabbrica a
un'alimentazione elettrica da 1N~ o 3N~.
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S1S

Dettaglio C4: Collegamento di X11Y
Cavi montati alla fabbrica.

2×

Scollegare X11Y da X11YA e collegarlo a X11YB.

X2M/5+6

1×

X11YB
Z1F

X11Y

X5M

9

X11YA

10

1×

Dettaglio C5: kit opzionale EKGSPOWCAB
Installare il kit opzionale EKGSPOWCAB (= cavo di corrente
per l'alimentazione elettrica ripartita). Per le istruzioni
d'installazione, vedere il manuale d'installazione del kit
opzionale.

INFORMAZIONE
Il contatto di alimentazione a tariffa kWh preferenziale è
collegato agli stessi terminali (X5M/9+10) del termostato di
sicurezza. Quindi il sistema può avere l'alimentazione a
tariffa kWh preferenziale OPPURE un termostato di
sicurezza.
Dettaglio C3: Alimentazione a tariffa kWh normale separata

Z15C
N=1 X22YB
1
2
3

EKGSPOWCAB

BLU

BRN

Corrente massima di funzionamento: 6,3 A

1

Collegare l'alimentazione a tariffa kWh normale separata come
segue:
1N~, 50 Hz, 230 V AC

F2B

LN

I

2

Z2F/1
Z2F/2
Z2F/3

YLW/GRN

Conduttori: 1N+GND

X22Y

3

I

4

Q3DI

Q2DI

L

N

1N~, 50 Hz, 230 V AC

1×

F2B
Q2DI

2×

Fusibile per sovracorrente (non fornito). Fusibile
consigliato: fusibile da 16 A a 2 poli, curva C.
Interruttore di protezione di dispersione a terra (non
fornito)

Configurazione dell'alimentazione elettrica
[9.3] Riscaldatore di riserva
[9.8] Alimentazione a kWh ridotta

6.5

Collegamento del sensore esterno
remoto

Il sensore esterno remoto (fornito come accessorio) misura la
temperatura ambiente esterna.

X2M
1×

EWSAH/X06D
Daikin Altherma 3 WS
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5 6N
L

INFORMAZIONE
Se la temperatura dell'acqua in uscita richiesta dipende da
condizioni
meteorologiche,
la
misurazione
della
temperatura esterna a tempo pieno è importante.
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Cavo del sensore esterno remoto + (40 m) fornito come
accessorio

#
[9.6.2]

Codice

[9.B.2] Sfalsamento sensore amb. est. (= impostazione
d'insieme in loco [2‑0B])
[9.B.3] Tempo elaborazione media (= impostazioni
d'insieme in loco [1‑0A])
1

6.6

Collegamento della valvola di
chiusura

Collegare il sensore di temperatura esterna all'unità interna.

a

b

c

Descrizione
Priorità temperatura (bilanciamento
tra riscaldamento ambiente e acqua
calda sanitaria)

[5–03]

d

INFORMAZIONE
Esempio di utilizzo della valvola di chiusura. Nel caso
di zona Tman e di una combinazione di riscaldamento a
pavimento e convettori con pompa di calore, installare una
valvola di intercettazione prima del riscaldamento a
pavimento per evitare che si formi condensa sul pavimento
durante il funzionamento di raffreddamento.
Conduttori: 2×0,75 mm²
Corrente massima di funzionamento: 100 mA
230 V CA, tensione fornita dalla scheda

a
b
c

Cavo montato in fabbrica
Connettori di giunzione (non forniti)
Cavo del sensore esterno a distanza (40 m) (fornito
come accessorio)
Sensore esterno a distanza (fornito come accessorio)

d

[2.D] Valvola di intercettazione
1

Aprire quanto
interna" 4
[ 8]):

segue

(vedere

"4.2.1

Fissare il cavo agli appositi supporti con le fascette.

1 Pannello superiore

3

Installare il sensore esterno a distanza come descritto nel
manuale di installazione del sensore (fornito come accessorio).

2 Pannello di interfaccia dell'utilizzatore

Come modificare le impostazioni quando
non è possibile installare correttamente il
sensore esterno a distanza

dell'unità

1

2

6.5.1

Apertura

3
2

3 Coperchio del quadro elettrico per
l'installatore
2

Collegare il cavo di comando della valvola ai suoi terminali,
come mostrato nella figura seguente.

AVVISO

AVVISO

Si consiglia di installare e collegare SEMPRE il sensore
ambiente. Se non fosse possibile e NON si collega il
sensore all'unità, il display dell'unità restituirà l'errore
H9‑00.

Il collegamento elettrico è diverso per una valvola NC
(normalmente chiusa) e una valvola NO (normalmente
aperta).

M2S

Se non fosse possibile installare il sensore esterno a distanza,
eseguire la seguente procedura.
1

Installare il sensore ambiente nel locale tecnico.

2

Cambiare li modo del setpoint da Dipendente da condizioni
meteorologiche (curva climatica) a Punto fisso. Per
maggiori informazioni, vedere "7.3.4 Uso delle curve
climatiche" 4
[ 36].

3

1×

Inoltre, regolare le seguenti impostazioni.
#

Codice

2×

Descrizione

[4.3.1]

[4–02]

Temperatura di disattivazione
riscaldamento ambiente (intervallo di
funzionamento in modalità riscaldamento
ambiente)

[4.3.2]

[F–01]

Temperatura di disattivazione
raffreddamento ambiente (intervallo di
funzionamento in modalità
raffreddamento ambiente)

[9.3.6]

[5–00]

Equilibrio (funzionamento del
riscaldatore di riserva)

[9.3.7]

[5–01]

Temperatura di equilibrio
(funzionamento del riscaldatore di
riserva)

[1.4.1]

[2–06]

Antigelo Attivazione

[9.C.3]

[C–03]

Temperatura (funzionamento bivalente)

NO

20

29
21

28
21

X2M
1×

Manuale di installazione
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X2M
1×
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3

Fissare il cavo agli appositi supporti con le fascette.

1

1 Pannello superiore

3
2

2 Pannello di interfaccia dell'utilizzatore

6.7

Collegamento dei contatori elettrici

3 Coperchio del quadro elettrico per
l'installatore

Conduttori: 2 (per contatore)×0,75 mm²
Contatori elettrici: rilevamento impulsi da 12 V CC (tensione
fornita dalla scheda)

2

Collegare il cavo della pompa dell'acqua calda sanitaria ai
terminali appropriati come illustrato nella figura seguente.

[9.A] Misurazione energia

M
M2P 1~

INFORMAZIONE
In caso di contatore dell'energia elettrica con uscita a
transistor, controllare la polarità. La polarità positiva DEVE
essere collegata a X5M/6 e X5M/4; la polarità negativa a
X5M/5 e X5M/3.
1

Aprire quanto
interna" 4
[ 8]):

segue

(vedere

"4.2.1

Apertura

1

1 Pannello superiore
2 Pannello di interfaccia dell'utilizzatore

1×

dell'unità

3
2

2×

3 Coperchio del quadro elettrico per
l'installatore
2

Collegare il cavo dei contatori dell'energia elettrica ai suoi
terminali, come mostrato nella figura seguente.

S3S
3

4

S2S
5

6

2×
12

1×

1×

3

6.9

X2M

Fissare il cavo agli appositi supporti con le fascette.

Collegamento dell'uscita allarme
Conduttori: (2+1)×0,75 mm²
Carico massimo: 0,3 A, 250 V CA
[9.D] Uscita allarme

1

3

4

X5M

5

6

segue

(vedere

"4.2.1

Apertura

2 Pannello di interfaccia dell'utilizzatore

5

3 Pannello anteriore

4
2
3

4 Coperchio del quadro elettrico per
l'installatore

Fissare il cavo agli appositi supporti con le fascette.

dell'unità

1

1 Pannello superiore

1×
3

Aprire quanto
interna" 4
[ 8]):

5 Coperchio del quadro elettrico principale

6.8

Collegamento della pompa
dell'acqua calda sanitaria

2

Conduttori: (2+GND)×0,75 mm²
Uscita pompa ACS. Carico massimo: 2 A (picco), 230 V CA,
1 A (continua)

Collegare il cavo dell'uscita allarme ai suoi terminali, come
mostrato nella figura seguente. Assicurarsi di inserire i fili 2 e 3
tra il quadro elettrico per l'installatore e il quadro elettrico
principale in una guaina per cavi (non fornita) in modo che
siano protetti da un doppio isolamento.

[9.2.2] Pompa ACS
[9.2.3] Programma pompa ACS
1

Aprire quanto
interna" 4
[ 8]):

EWSAH/X06D
Daikin Altherma 3 WS
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(vedere

"4.2.1

Apertura

dell'unità
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2

1+2

Conduttori collegati all'uscita
allarme

3

Filo tra il quadro elettrico per
l'installatore e il quadro
elettrico principale

3

a

È necessaria l'installazione
della scheda EKRP1HBAA.

Conduttori: (2+1)×0,75 mm²

Y1 YC

b

Guaina per cavi (non fornita)

Carico massimo: 3,5 A, 250 V CA

1
X2M 14a 21

a

b

2

A4P

6.10

Collegamento dell'uscita
ATTIVATO/DISATTIVATO del
raffreddamento/riscaldamento
ambiente

—

1

1

2

Aprire quanto
interna" 4
[ 8]):

segue

(vedere

"4.2.1

Apertura

dell'unità

1

1 Pannello superiore
2 Pannello di interfaccia dell'utilizzatore

5

3 Pannello anteriore

3

4 Coperchio del quadro elettrico per
l'installatore

1×

4
2

5 Coperchio del quadro elettrico principale
2

2×

b

Collegare il cavo dell'uscita allarme ai suoi terminali, come
mostrato nella figura seguente. Assicurarsi di inserire i fili 2 e 3
tra il quadro elettrico per l'installatore e il quadro elettrico
principale in una guaina per cavi (non fornita) in modo che
siano protetti da un doppio isolamento.
2

1+2

Conduttori collegati all'uscita
allarme

3

Filo tra il quadro elettrico per
l'installatore e il quadro
elettrico principale

3

a

È necessaria l'installazione
della scheda EKRP1HBAA.

Y2 YC

b

Guaina per cavi (non fornita)

1

1×

X2M 14a 21

a

2

3
1

X2M

1
a2
14 N
L

b

A4P

1

2

2

1×
b

1×

2×

b

1×

1×

a
YC
Y1

3

Fissare il cavo agli appositi supporti con le fascette.
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NL

2

3
1

X2M

1
a2
14 N
L

X2

X1

2×
1×

1×

b

1×

a
YC
Y2
X2X1

a
3

Fissare il cavo agli appositi supporti con le fascette.

6.11

Collegamento della commutazione
alla fonte di calore esterna
INFORMAZIONE
La configurazione bivalente è possibile in caso di 1 zona di
temperatura dell'acqua in uscita con:

a

3

È necessaria l'installazione della scheda EKRP1HBAA.

Fissare il cavo agli appositi supporti con le fascette.

6.12

Collegamento degli input digitali
per il consumo di corrente

▪ controllo con il termostato ambiente, OPPURE

Fili: 2 (per segnale di ingresso)×0,75 mm²

▪ controllo con termostato ambiente esterno.
Conduttori: 2×0,75 mm²

Ingressi digitali per limitazione di energia: rilevamento di
12 V CC / 12 mA (tensione fornita dalla scheda)

Carico massimo: 0,3 A, 250 V CA

[9.9] Controllo consumo elettrico.

Carico minimo: 20 mA, 5 V CC
1

[9.C] Bivalente
1

Aprire quanto
interna" 4
[ 8]):

segue

(vedere

"4.2.1

Apertura

2 Pannello di interfaccia dell'utilizzatore
3 Pannello anteriore
4 Coperchio del quadro elettrico principale

2

4

segue

(vedere

"4.2.1

Apertura

2 Pannello di interfaccia dell'utilizzatore

4

3 Pannello anteriore
4 Coperchio del quadro elettrico principale

2
3

2

dell'unità

1

1 Pannello superiore

dell'unità

1

1 Pannello superiore

Aprire quanto
interna" 4
[ 8]):

2
3

Collegare il cavo degli ingressi digitali del consumo di corrente
ai suoi terminali, come mostrato nella figura seguente.

Collegare la commutazione al cavo della fonte di calore esterna
ai suoi terminali, come mostrato nella figura seguente.
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S6S
S7S
S8S
S9S
5 4

3

2

Q4L

1

2×

2×
1×

1×

9

X5M

10

1×
3

Fissare il cavo agli appositi supporti con le fascette.
AVVISO

a
12345

Far attenzione a selezionare e installare un termostato di
sicurezza conforme alle normative vigenti.

a

3

In ogni caso, per evitare l'intervento inutile del termostato
di sicurezza, si consiglia quanto segue:
▪ Il
termostato
di
automaticamente.

È necessaria l'installazione della scheda EKRP1AHTA.

Fissare il cavo agli appositi supporti con le fascette.

6.13

Per collegare il termostato di
sicurezza (contatto normalmente
chiuso)

INFORMAZIONE
Configurare SEMPRE il termostato di sicurezza dopo la
sua installazione. Senza configurazione, l'unità ignorerà il
contatto del termostato di sicurezza.
INFORMAZIONE

[9.8.1]=3 (Alimentazione a kWh ridotta = Termostato
di sicurezza)
segue

(vedere

"4.2.1

1 Pannello superiore
2 Pannello di interfaccia dell'utilizzatore

Apertura

Il contatto di alimentazione a tariffa kWh preferenziale è
collegato agli stessi terminali (X5M/9+10) del termostato di
sicurezza. Quindi il sistema può avere l'alimentazione a
tariffa kWh preferenziale OPPURE un termostato di
sicurezza.

dell'unità

1

3
2

3 Coperchio del quadro elettrico per
l'installatore
2

ripristinabile

▪ Tra il termostato di sicurezza e la valvola a 3 vie ci sia
una distanza minima di 2 m.

Contatto per il termostato di sicurezza: rilevamento di
16 V CC (tensione fornita dalla scheda)

Aprire quanto
interna" 4
[ 8]):

sia

▪ Il termostato di sicurezza abbia una velocità di
variazione massima della temperatura di 2°C/min.

Conduttori: 2×0,75 mm²

1

sicurezza

Collegare il cavo del termostato di sicurezza (normalmente
chiuso) ai suoi terminali, come mostrato nella figura seguente.

6.14

Collegamento del pressostato di
bassa pressione della salamoia

In base alle leggi applicabili, potrebbe essere necessario installare
un pressostato di bassa pressione per la salamoia (non fornito).
AVVISO
Meccanico. Si raccomanda l'uso di un pressostato di
bassa pressione per la salamoia meccanico. Se si dovesse
utilizzare un pressostato di bassa pressione per la
salamoia elettrico, le correnti capacitive potrebbero
interferire con il funzionamento del flussostato, provocando
un errore nell'unità.
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AVVISO

6.15

Prima della disconnessione. Se si desidera rimuovere o
scollegare il pressostato di bassa pressione della
salamoia, impostare innanzitutto [C‑0B]=0 (pressostato di
bassa pressione della salamoia non installato). In caso
contrario, verrà generato un errore.
1

Aprire quanto
interna" 4
[ 8]):

segue

(vedere

"4.2.1

Apertura

INFORMAZIONE
Limitazione: Il raffreddamento passivo è possibile solo
per:

dell'unità

1

1 Pannello superiore
2 Pannello di interfaccia dell'utilizzatore

▪ Modelli di solo riscaldamento
▪ Temperature dell'anello idraulico centralizzato tra 0 e
20°C

3
2

Conduttori: 2×0,75 mm²

3 Coperchio del quadro elettrico per
l'installatore
2

Per collegare il termostato per il
raffreddamento passivo

—

Collegare il cavo del pressostato di bassa pressione per la
salamoia come illustrato nella figura sotto.

1

S1PL
P<

Aprire quanto
interna" 4
[ 8]):

segue

(vedere

"4.2.1

Apertura

dell'unità

1

1 Pannello superiore
2 Pannello di interfaccia dell'utilizzatore

2×

3
2

3 Coperchio del quadro elettrico per
l'installatore
2

1×

Collegare il cavo del termostato ai terminali appropriati come
illustrato nella figura sotto.

R1T
-t°

1×
1×

2×

A16P/X13A/1+4

a

b

a

c

34
30

1×
a
b
c

3

Tagliare i fili ad anello provenienti da A16P/X13A/1+4
(montati alla fabbrica)
Connettori di giunzione (non forniti)
Fili dal cavo del pressostato di bassa pressione per la
salamoia (non fornito)

Fissare il cavo agli appositi supporti con le fascette.

3

X2M

Fissare il cavo agli appositi supporti con le fascette.

6.16

Adattatore LAN

6.16.1

Informazioni sull'adattatore LAN

L'unità interna contiene un adattatore LAN integrato (modello:
BRP069A61), che permette:
▪ Controllo con l'applicazione del sistema a pompa di calore
▪ Integrazione del sistema a pompa di calore in un'applicazione
Smart Grid

EWSAH/X06D
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Componenti: scheda

Voce

Requisito

Metodo di controllo
dell'unità
X1A

Applicazione Smart Grid
a
LD1
LD2

X2A

LD3

b

LD4

X3A

X4A

X1A~X4A
a
b

Connettori
Microinterruttore
LED di stato

LED di stato
LED
LD1

LD2

Descrizione

Voce

Si consiglia di tenere SEMPRE aggiornato il
software dell'adattatore LAN.

Metodo di controllo
dell'unità

Sull'interfaccia utente, ricordarsi di impostare
[2.9]=2 (Controllo = Termostato
ambiente)

Impostazioni
dell'acqua calda
sanitaria

Per consentire l'accumulo di energia nel
serbatoio dell'acqua calda sanitaria,
sull'interfaccia utente ricordarsi di impostare
[9.2.1]=4 (Acqua calda sanitaria =
Integrata).

Impostazioni del
controllo consumo
elettrico

Sull'interfaccia utente, ricordarsi di
impostare:

Comportamento

Indicazione di
alimentazione
all'adattatore, e di
funzionamento normale.

▪ LED
lampeggiante:
funzionamento normale.

Indicazione di
comunicazione TCP/IP
con il router.

▪ LED
ATTIVATO:
comunicazione
normale.

▪ LED ATTIVATO: la
funzionalità Smart Grid
dell'unità
interna
è
controllata
dall'adattatore LAN.
▪ LED
DISATTIVATO:
sistema operativo nelle
condizioni
di
funzionamento normali
(riscaldamento/
raffreddamento
ambiente, produzione di
acqua calda sanitaria) o
con
il
modo
funzionamento
Smart
Grid
"Funzionamento
normale/
Funzionamento libero".

consumo

INFORMAZIONE
Per le istruzioni su come eseguire l'aggiornamento
software, vedere la guida di riferimento dell'installatore.

6.16.2

Panoramica dei collegamenti elettrici

Connettori

1
2

a1

Indicazione di
▪ LED
ATTIVATO:
comunicazione con l'unità
comunicazione
interna.
normale.

Indicazione di attività
Smart Grid.

▪ [9.9.1]=1
(Controllo
elettrico = Continuo)
▪ [9.9.2]=1 (Tipo = kW)

▪ LED
NON
lampeggiante: nessun
funzionamento.

▪ LED
lampeggiante:
problema
di
comunicazione.
LD4

Requisito

Software
dell'adattatore LAN

▪ LED
lampeggiante:
problema
di
comunicazione.
LD3

Sull'interfaccia utente, ricordarsi di impostare
[2.9]=2 (Controllo = Termostato
ambiente)

3
4

X1A

N

a2

L

b

1
2

c

X2A
X3A

d

X4A

a1
a2
b
c
d

Al sistema inverter solare/gestione dell'energia
Tensione di rilevamento 230 V CA
Al contatore dell'energia elettrica
Cavo montato alla fabbrica all'unità interna (P1/P2)
Al router (attraverso il cavo Ethernet montato alla
fabbrica esterno all'unità)

Collegamenti
Cavi da reperire in loco:

Requisiti del sistema
I requisiti posti dal sistema a pompa di calore dipendono
dall'adattatore LAN/dal layout sistema.
Comando da app
Voce
Software
dell'adattatore LAN
Manuale di installazione
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Si consiglia di tenere SEMPRE aggiornato il
software dell'adattatore LAN.
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6 Installazione dei componenti elettrici
Collegamento

Sezione cavo

Router
(attraverso il
cavo Ethernet
montato alla
fabbrica esterno
all'unità, che
proviene da
X4A)

—

Contatore
dell'energia
elettrica (X2A)

0,75~1,25 mm2

(b)

(c)

6.16.3

—

Lunghezza
massima del
cavo

#
B

Connessione del router
Wireless

50/100 m(a)

c

a
e

b

e Ponte wireless (non fornito)
C
2(b)

100 m

In base
all'applicazione(

100 m

Linea di alimentazione

a

f

g

f

c
b

Sistema inverter 0,75~1,5 mm2
solare/gestione
dell'energia +
tensione di
rilevamento
230 V CA (X1A)
(a)

Fili

f Adattatore per linea di alimentazione (non fornito)

c)

g Linea di alimentazione (non fornita)
INFORMAZIONE
Si consiglia di collegare direttamente l'adattatore LAN al
router. A seconda del ponte wireless o del modello di
adattatore della linea di alimentazione, il sistema potrebbe
non funzionare correttamente.

Cavo Ethernet: rispettare la distanza massima consentita tra
l'adattatore LAN e il router, che è di 50 m nel caso di cavi Cat5e e
di 100 m in caso di cavi Cat6.
Questi fili DEVONO essere dotati di guaina. Lunghezza di filo
spellato raccomandata: 6 mm.
Tutti i cavi che arrivano a X1A DEVONO essere H05VV.
Lunghezza di filo spellato necessaria: 7 mm. Per ulteriori
informazioni, consultare "6.16.5 Sistema inverter solare/gestione
dell'energia" 4
[ 28].

AVVISO
Per prevenire i problemi di comunicazione dovuti alla
rottura del cavo, NON superare il raggio di curvatura
minimo del cavo Ethernet.

Router

Verificare che l'adattatore LAN si possa collegare con una
connessione LAN.
La categoria minima per il cavo Ethernet è Cat5e.

6.16.4

Contatore dell'energia elettrica

Se l'adattatore LAN è collegato al contatore dell'energia elettrica,
assicurarsi che sia un contatore di impulsi elettrici.
Requisiti:

Collegamento al router

Voce

Utilizzare uno dei seguenti modi (A, B o C) per collegare il router:

Specifiche

Tipo

Contatore di impulsi (rilevamento
impulsi 5 V CC)

Numero possibile di impulsi

▪ 100 impulsi/kWh

a
c
b

A/B/C

a
b
c

Cavo Ethernet montato alla fabbrica
Router (non fornito)
Smartphone con controllo tramite App (non fornita)

#
A

▪ 1000 impulsi/kWh
Durata degli
impulsi

Tempo
ATTIVATO
minimo

10 ms

Tempo
DISATTIVATO
minimo

100 ms

Tipo di misurazione

▪ 1N~ Contatore CA
▪ 3N~ Contatore CA (carichi
bilanciati)

Connessione del router
Cablato

a

d

In base all'installazione:

▪ 3N~ Contatore CA (carichi
sbilanciati)

c
INFORMAZIONE

b

Il contatore elettrico deve possedere una uscita a impulsi
che possa misurare l'energia totale immessa IN rete.
d Cavo Ethernet da reperire in loco:
▪ Categoria minima: Cat5e
▪ Lunghezza massima:
▪ 50 m in caso di cavi Cat5e

Contatore elettrici suggeriti
Fase

Riferimento ABB

1N~

2CMA100152R1000 B21 212-100

3N~

2CMA100166R1000 B23 212-100

▪ 100 m in caso di cavi Cat6
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6 Installazione dei componenti elettrici
Collegamento del contatore elettrico

6.16.5

AVVISO
Per evitare il danneggiamento della scheda, NON è
consentito collegare il cablaggio elettrico con i connettori
già collegati alla scheda. Collegare prima il cablaggio ai
connettori, quindi collegare i connettori alla scheda.
1

Aprire quanto
interna" 4
[ 8]):

segue

(vedere

"4.2.1

Apertura

1

1 Pannello superiore
2 Pannello di interfaccia dell'utilizzatore
3 Pannello anteriore
4 Coperchio del quadro elettrico principale

2

dell'unità

4

2
3

Collegare il contatore elettrico ai terminali dell'adattatore LAN
X2A/1+2.

S1S

Sistema inverter solare/gestione
dell'energia
INFORMAZIONE
Prima dell'installazione, confermare che il sistema inverter
solare/gestione dell'energia sia dotato delle uscite digitali
necessarie a connetterlo con l'adattatore LAN. Per
maggiori informazioni, vedere la guida di riferimento
dell'installatore.

Il connettore X1A serve per il collegamento dell'adattatore LAN alle
uscite digitali del sistema inverter solare/gestione dell'energia e
consente l'integrazione del sistema a pompa di calore con
l'applicazione Smart Grid.
X1A/N+L erogano la tensione di rilevamento 230 V AC al contatto
d'ingresso di X1A. La tensione di rilevamento 230 V AC consente il
rilevamento dello stato (aperto o chiuso) degli ingressi digitali, e
NON alimenta il resto della scheda dell'adattatore LAN.
Assicurarsi che i componenti X1A/N+L siano protetti da un
interruttore di protezione ad intervento rapido (corrente nominale di
100 mA~6 A, tipo B).
Il resto del collegamento a X1A varia in base alle uscite digitali
disponibili nel sistema inverter solare/gestione dell'energia e/o ai
modi operativi Smart Grid con cui dovrà lavorare il sistema.

2×

Modo funzionamento Smart
Grid

1×

SG0

SG1

(X1A/1+2)

(X1A/3+4)

Aperto

Aperto

Chiuso

Aperto

Aperto

Chiuso

Chiuso

Chiuso

Funzionamento normale/
Funzionamento libero
NESSUNA applicazione Smart
Grid
Consigliato ATTIVATO
Accumulo di energia nel
serbatoio dell'acqua calda
sanitaria e/o nell'ambiente, CON
limitazione della potenza.
Forzato DISATTIVATO
Disattivazione dell'unità e
funzionamento del riscaldatore
elettrico nel caso di tariffe
energetiche alte.
Forzato ATTIVATO

1
2

1
2
INFORMAZIONE
Fare attenzione alla polarità del cavo. Il filo positivo DEVE
essere collegato a X2A/1; il filo negativo a X2A/2.
AVVERTENZA
Confermare di collegare il contatore elettrico nella
direzione corretta, in modo che misuri l'energia totale
immessa IN rete.

Accumulo di energia nel
serbatoio dell'acqua calda
sanitaria e/o nell'ambiente,
SENZA limitazione della potenza.
Per maggiori informazioni,
dell'installatore.

vedere

la

guida

di

riferimento

Collegamento del sistema inverter solare/gestione
dell'energia
AVVISO
Per evitare il danneggiamento della scheda, NON è
consentito collegare il cablaggio elettrico con i connettori
già collegati alla scheda. Collegare prima il cablaggio ai
connettori, quindi collegare i connettori alla scheda.
INFORMAZIONE
Il modo in cui gli ingressi digitali sono collegati a X1A
dipende dall'applicazione Smart Grid. Il collegamento
descritto nelle istruzioni riportate sotto si riferisce al
sistema di esecuzione nel modo funzionamento
"Consigliato ATTIVATO". Per maggiori informazioni,
consultare la guida di riferimento dell'installatore.
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7 Configurazione
AVVERTENZA
Assicurarsi che i componenti X1A/N+L siano protetti da un
interruttore di protezione ad intervento rapido (corrente
nominale di 100 mA~6 A, tipo B).
AVVERTENZA
Al momento di collegare il cablaggio al terminale
dell'adattatore LAN X1A, verificare che ciascun filo sia
saldamente allacciato al terminale appropriato. Aprire i
morsetti dei fili servendosi di un cacciavite. Verificare che il
filo di rame nudo sia inserito completamente nel terminale
(il filo di rame nudo NON DEVE essere visibile).

1

1

Aprire quanto
interna" 4
[ 8]):

segue

(vedere

"4.2.1

Apertura

dell'unità

3 Pannello anteriore
4 Coperchio del quadro elettrico principale

4

2
3

Fornire la tensione di rilevamento a X1A/N+L. Assicurarsi che
X1A/N+L siano protetti da un interruttore di protezione ad
intervento rapido (corrente nominale di 100 mA~6 A, tipo B).
Affinché il sistema funzioni con la modalità di funzionamento
"Consigliato ATTIVATO" (applicazione Smart Grid), collegare le
uscite digitali del sistema inverter solare/gestione dell'energia
agli ingressi digitali dell'adattatore LAN X1A/1+2 LAN.

S1S
2

Panoramica: Configurazione

Il capitolo descrive quello che c'è da fare e da conoscere per
configurare il sistema dopo che è stato installato.
AVVISO
Il presente capitolo illustra solo la configurazione di base.
Per avere una spiegazione più dettagliata e maggiori
informazioni di base, vedere la guida di riferimento
dell'installatore.

NL

▪ I calcoli del software
▪ Ciò che si può vedere e fare con l'interfaccia utente

1

2 Pannello di interfaccia dell'utilizzatore

3

7.1

Se il sistema NON viene configurato correttamente, potrebbe NON
funzionare come previsto. La configurazione influisce su quanto
segue:

1 Pannello superiore

2

Configurazione

Perché

3

2

7

Come
È possibile configurare il sistema mediante l'interfaccia utente.
▪ Primo utilizzo – Procedura guidata di configurazione. Quando
si porta nello stato ATTIVATO l'interfaccia utente per la prima
volta (mediante l'unità), si avvia la procedura guidata di
configurazione che aiuta a configurare il sistema.
▪ Riavviare la procedura guidata di configurazione. Se il sistema
è già configurato, si può riavviare la procedura guidata di
configurazione. Per riavviare la procedura guidata di
configurazione, andare a Impostazioni
installatore >
Procedura guidata di configurazione. Per accedere alle
Impostazioni installatore, vedere "7.1.1 Accesso ai comandi
più utilizzati" 4
[ 30].
▪ In seguito. Se necessario, si possono apportare delle modifiche
alla configurazione nella struttura del menu o nelle impostazioni
d'insieme.

1

2×

INFORMAZIONE
Una volta terminata la procedura guidata di configurazione,
l'interfaccia utente mostra una schermata d'insieme e
chiede una conferma. Una volta data la conferma, il
sistema si riavvia e appare la schermata iniziale.

1×

Accesso alle impostazioni – Legenda delle tabelle
È possibile accedere alle impostazioni installatore utilizzando due
diversi metodi. Tuttavia, con entrambi questi metodi NON tutte le
impostazioni risultano accessibili. In tal caso, nelle colonne delle
tabelle corrispondenti in questo capitolo figurerà la scritta N/A (non
applicabile).
Metodo

Colonna nelle
tabelle

Accesso alle impostazioni tramite il
breadcrumb dalla schermata menu iniziale
oppure dalla struttura menu. Per abilitare i
breadcrumb, premere il pulsante sulla
schermata iniziale.
1
2
3
4
N
L

Accesso alle impostazioni tramite il codice
nelle impostazioni d'insieme in loco.

#
Per esempio: [2.9]

Codice
Per esempio: [C-07]

Vedere anche:

1
2
NL
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▪ "Accesso alle impostazioni installatore" 4
[ 30]
▪ "7.5 Struttura del
installatore" 4
[ 39]

menu:

Panoramica

delle

impostazioni
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7.1.1

Accesso ai comandi più utilizzati

3 Ruotare il selettore sinistro per selezionare la prima
parte dell'impostazione e confermare premendo il
selettore.

Per cambiare il livello autorizzazione utente
È possibile cambiare il livello autorizzazione utente come segue:
1 Andare a [B]: Profilo utente.
B

00

05

0A

0

01

06

0B

1

02

07

0C

2

03

08

0D

3

04

09

0E

Profilo utente

4 Ruotare il selettore sinistro per selezionare la
seconda parte dell'impostazione
2 Inserire il codice pin relativo al livello autorizzazione
utente.

—

1

▪ Fare scorrere l'elenco di cifre e modificare la cifra
selezionata.
▪ Spostare il cursore da sinistra a destra.
▪ Verificare il codice pin e proseguire.

00

05

0A

01 15

06

0B

02

07

0C

03

08

0D

04

09

0E

5 Ruotare il selettore destro per modificare il valore da
15 a 20.

Codice d'identificazione personale dell'installatore
Il codice d'identificazione personale dell'Installatore è 5678. Ora
saranno disponibili delle voci di menu e impostazioni installatore
aggiuntive.

1

Installatore

5678

00

05

0A

01 20

06

0B

02

07

0C

03

08

0D

04

09

0E

6 Premere il selettore sinistro per confermare la nuova
impostazione.
7 Premere il pulsante centrale per tornare alla
schermata iniziale.

Codice d'identificazione personale dell'utente avanzato

INFORMAZIONE

Il codice d'identificazione personale dell'Utente finale avanzato
è 1234. Ora saranno visibili le voci di menu aggiuntive per l'utente.

Se si modificano le impostazioni d'insieme e si torna alla
schermata iniziale, l'interfaccia utente visualizza una
schermata a comparsa con la richiesta di riavviare il
sistema.

Utente finale avanzato

1234

Una volta data la conferma, il sistema si riavvia e vengono
applicate le modifiche recenti.

7.2

Codice d'identificazione personale dell'utente

Procedura guidata di
configurazione

Il codice d'identificazione personale dell'Utente è 0000.

Dopo aver portato per la prima volta su ATTIVATO il sistema,
l'interfaccia utente avvia una procedura guidata di configurazione.
Usare questa procedura guidata per effettuare le impostazioni iniziali
più importanti perché l'unità possa funzionare correttamente. Se
necessario, sarà possibile in seguito configurare altre impostazioni.
È possibile modificare tutte queste impostazioni attraverso la
struttura del menu.

Utente

0000
Accesso alle impostazioni installatore

Funzioni di protezione

1

Impostare il livello autorizzazione utente su Installatore.

L'unità è dotata delle funzioni di protezione seguenti:

2

Andare a [9]: Impostazioni installatore.

▪ Antigelo ambiente [2-06]

Modifica di un'impostazione della panoramica

▪ Prevenzione congelamento tubi acqua [4-04]

Esempio: Modificare [1‑01] da 15 a 20.

▪ Disinfezione serbatoio [2-01]

La maggior parte delle impostazioni possono essere configurate
usando la struttura del menu. Se per qualsiasi motivo fosse
necessario modificare un'impostazione usando le impostazioni
d'insieme, è possibile accedere a queste ultime come segue:
1 Impostare il livello autorizzazione utente su
Installatore. Vedere "Per cambiare il livello
autorizzazione utente" 4
[ 30].

—

7.2.1
#
[7.1]

Procedura guidata di configurazione:
Lingua
Codice
N/A

Descrizione
Lingua

2 Andare a [9.I]: Impostazioni installatore >
Panoramica delle impostazioni in loco.
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7.2.2

Procedura guidata di configurazione: Ora
e data

#

Codice

[7.2]

N/A

Descrizione
Regolare l'ora locale e la data

INFORMAZIONE
Per impostazione predefinita, la funzione ora legale è
abilitata e il formato orologio è impostato sulle 24 ore.
Queste impostazioni possono essere cambiate durante la
configurazione iniziale oppure attraverso la struttura del
menu [7.2]: Impostazioni utente > Ora/data.

7.2.3

Procedura guidata di configurazione:
Sistema

Tipo di unità interna

▪ Altrimenti, quando Emergenza è impostato su:
▪ SH automatico ridotto / DHW attivo, il riscaldamento
ambiente è ridotto ma l'acqua calda sanitaria è ancora
disponibile.
▪ SH automatico ridotto / DHW disattivo, il riscaldamento
ambiente è ridotto ma l'acqua calda sanitaria NON è
disponibile.
▪ SH automatico normale / DHW disattivo, il riscaldamento
ambiente funziona normalmente ma l'acqua calda sanitaria
NON è disponibile.
In maniera simile al modo Manuale, l'unità può assumersi l'intero
carico con il riscaldatore di riserva se l'utente attiva questa
funzione attraverso la schermata del menu principale Anomalia.
Per mantenere basso il livello di consumo energetico, si consiglia di
impostare Emergenza su SH automatico ridotto / DHW
disattivo se la casa rimarrà incustodita per periodi più lunghi.

Il tipo di unità interna è visualizzato, ma non è possibile regolarlo.

#
[9.5.1]

Tipo di riscaldatore di riserva

Codice
N/A

#

Codice
[E‑03]

▪ 2: SH automatico ridotto / DHW
attivo

Descrizione

▪ 3: SH automatico ridotto / DHW
disattivo

▪ 4: 9W

▪ 4: SH automatico normale / DHW
disattivo

Acqua calda sanitaria
L'impostazione seguente determina se il sistema può preparare
acqua calda sanitaria oppure no, e quale serbatoio viene utilizzato.
Questa impostazione è di sola lettura.
#

Codice

[9.2.1]

▪ No ACS (acqua calda sanitaria)

[E‑06](a)

▪ Integrata

(a)

[E‑07]

(a)

INFORMAZIONE
Se si verifica un guasto alla pompa di calore e Emergenza
non è impostato su Automatico (impostazione 1), la
funzione di protezione antigelo ambiente, la funzione di
asciugatura del massetto del riscaldamento a pavimento e
la funzione antigelo dei tubi dell'acqua rimarranno attive
anche se l'utente NON conferma il funzionamento
d'emergenza.

Descrizione

[E‑05](a)

Il riscaldatore di riserva viene utilizzato
anche per riscaldare l'acqua calda
sanitaria.

Usare la struttura del menu anziché le impostazioni d'insieme.
L'impostazione della struttura dei menu [9.2.1] sostituisce le 3
seguenti impostazioni d'insieme:
• [E-05]: Il sistema è in grado di preparare l'acqua calda
sanitaria?
• [E-06]: Il serbatoio dell'acqua calda sanitaria è installato nel
sistema?
• [E-07]: Che tipo di serbatoio dell'acqua calda sanitaria è
installato?

Numero di zone
Il sistema può erogare acqua in uscita su un massimo di 2 zone di
temperatura acqua. Durante la configurazione, si deve impostare il
numero di zone d'acqua.
INFORMAZIONE
Stazione di miscelazione. Se il layout sistema contiene 2
zone Tman, si deve installare una stazione di miscelazione
di fronte alla zona Tman principale.

Emergenza
Se la pompa di calore non funziona, il riscaldatore di riserva può
fungere da riscaldatore d'emergenza. Esso si fa carico dell'intero
fabbisogno di calore, automaticamente oppure con interazione
manuale.

▪ 0: Manuale
▪ 1: Automatico

Il riscaldatore di riserva è adatto ad essere collegato alle più comuni
reti elettriche europee. Il tipo di riscaldatore di riserva può essere
visualizzato ma non cambiato.
[9.3.1]

Descrizione

#
[4.4]

Codice
[7‑02]

Descrizione
▪ 0: Zona singola
Solo una zona
dell'acqua in uscita:

di

temperatura

▪ Se Emergenza è impostato su Automatico e si verifica un guasto
alla pompa di calore, il riscaldatore di riserva si fa carico
automaticamente della produzione di acqua calda sanitaria e del
riscaldamento ambiente.
▪ Se Emergenza è impostato su Manuale e si verifica un guasto alla
pompa di calore, l'acqua calda sanitaria e il riscaldamento
ambiente si arrestano.
Per recuperare manualmente la funzione attraverso l'interfaccia
utente, andare sulla schermata del menu principale Anomalia e
verificare che il riscaldatore di riserva possa assumere il carico di
calore oppure no.

a

a Zona Tman principale
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#
[4.4]

Codice
[7‑02]

Descrizione
▪ 1: Zona doppia
Due zone di temperatura dell'acqua in
uscita. La zona di temperatura
dell'acqua in uscita principale è
composta dagli emettitori di calore con
il carico più alto e da una stazione di
miscelazione per raggiungere la
temperatura dell'acqua in uscita
richiesta. Durante il riscaldamento:
a

Tipo di riscaldatore di riserva
Il riscaldatore di riserva è adatto ad essere collegato alle più comuni
reti elettriche europee. Il tipo di riscaldatore di riserva può essere
visualizzato ma non cambiato.
#

[E‑03]

Descrizione
▪ 4: 9W

Tensione
A seconda del modo in cui il riscaldatore di riserva è collegato alla
griglia e della tensione alimentata, è necessario impostare il valore
corretto. Nell'una o nell'altra configurazione, il riscaldatore di riserva
funzionerà in incrementi di 1 kW.
#

c

Codice

[9.3.1]

[9.3.2]

Codice
[5‑0D]

Descrizione
▪ 0: 230 V, 1 ph
▪ 2: 400 V, 3 ph

b

Capacità massima
Durante il funzionamento normale, la capacità massima è:
▪ 3 kW per un'unità da 230 V, 1N~
▪ 6 kW per un'unità da 400 V, 3N~

a Zona Tman aggiuntiva: la temperatura
più alta
b Zona Tman principale: la temperatura
più bassa
c Stazione di miscelazione

La capacità massima del riscaldatore di riserva può essere limitata.
Il valore impostato dipende dalla tensione usata (vedere la tabella
sotto) ed è quindi la capacità massima durante il funzionamento
d'emergenza.
#
[9.3.5]

Codice
[4-07](a)

0~9 kW quando la tensione è impostata
su 400 V, 3N~

AVVISO
Se NON si configura il sistema in questo modo, si
potrebbero danneggiare gli emettitori di calore. Se ci sono
2 zone, è importante che con il riscaldamento:
▪ la zona con la temperatura dell'acqua più bassa sia
configurata come zona principale, e
▪ la zona con la temperatura dell'acqua più alta sia
configurata come zona aggiuntiva.
AVVISO
Se vi sono 2 zone e i tipi di emettitori sono configurati in
modo errato, potrebbe essere inviata acqua ad alta
temperatura verso un emettitore a bassa temperatura
(riscaldamento a pavimento). Per evitare ciò:
▪ Installare una valvola di regolazione dell'acqua/
termostatica per evitare temperature troppo alte verso
un trasmettitore a bassa temperatura.
▪ Assicurarsi di impostare i tipi di trasmettitore per la
zona principale [2.7] e per la zona aggiuntiva [3.7]
correttamente in base al trasmettitore collegato.
AVVISO
Nel sistema può essere integrata una valvola di bypass
della sovrapressione. Tenere presente che questa valvola
potrebbe non comparire nelle figure.

7.2.4

Procedura guidata di configurazione:
Riscaldatore di riserva

Il riscaldatore di riserva è adatto ad essere collegato alle più comuni
reti elettriche europee. Se è disponibile il riscaldatore di riserva, la
tensione e la capacità massima devono essere impostate
sull'interfaccia utente.
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Descrizione
0~6 kW quando la tensione è impostata
su 230 V, 1N~

(a)

7.2.5

Se il valore [4-07] è impostato più basso, allora verrà utilizzato il
valore più basso in assoluto in tutti i modi operativi.

Procedura guidata di configurazione:
Zona principale

Qui possono essere eseguite le impostazioni più importanti per la
zona della temperatura manuale principale.
Tipo di emettitore
Il riscaldamento o il raffreddamento della zona principale può durare
di più. Dipende da:
▪ Il volume d'acqua nel sistema
▪ Il tipo di emettitore di calore della zona principale
L'impostazione Tipo di emettitore può compensare la lentezza o
la rapidità del sistema di riscaldamento/raffreddamento durante il
ciclo di riscaldamento/raffreddamento. Nel controllo del termostato
ambiente, l'impostazione Tipo di emettitore influenzerà la
modulazione massima della temperatura dell'acqua in uscita
richiesta e la possibilità di utilizzo della commutazione
raffreddamento/riscaldamento automatica, in base alla temperatura
ambiente interna.
Pertanto, è importante impostare il valore Tipo di emettitore
correttamente e in accordo con il proprio layout sistema. Il delta T
target della zona principale dipende da esso.
#
[2.7]

Codice
[2‑0C]

Descrizione
▪ 0: Riscaldamento a pavimento
▪ 1: Ventilconvettore
▪ 2: Radiatore

L'impostazione del tipo di emettitore influisce sulla gamma dei
setpoint del riscaldamento ambiente e sul delta T target nel
riscaldamento, nel modo seguente:
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Descrizione

Gamma dei setpoint del
riscaldamento ambiente

0: Riscaldamento a
pavimento

Massimo 55°C

1: Ventilconvettore

Massimo 65°C

2: Radiatore

Massimo 65°C

▪ Nel modo setpoint Tman Punto fisso, le azioni programmate
consistono in temperature dell'acqua in uscita richieste,
preimpostate o personalizzate.
▪ Nel modo setpoint Tman Dipendente
da
condizioni
meteorologiche (curva climatica), le azioni programmate
consistono in operazioni di cambiamento desiderate, preimpostate
o personalizzate.

Controllo

#
[2.1]

Definisce la modalità di controllo del funzionamento dell'unità.
Scatola di

Il funzionamento dell'unità è determinato dal
termostato esterno o equivalente (per esempio
il convettore a pompa di calore).

Termostato
ambiente

Il funzionamento dell'unità è determinato sulla
base della temperatura ambiente
dell'interfaccia dedicata al comfort delle
persone (BRC1HHDA usata come termostato
ambiente).
Codice

7.2.6

Procedura guidata di configurazione:
Zona aggiuntiva

Qui possono essere eseguite le impostazioni più importanti per la
zona della temperatura manuale aggiuntiva.

Per
ulteriori
informazioni
su
questa
funzione,
vedere
"7.2.5 Procedura guidata di configurazione: Zona principale" 4
[ 32].
#
[3.7]

Codice
[2‑0D]

Controllo
Il tipo di controllo è visualizzato qui, ma non può essere regolato.
Esso è determinato dal tipo di controllo della zona principale. Per
ulteriori informazioni sulla funzione, vedere "7.2.5 Procedura guidata
di configurazione: Zona principale" 4
[ 32].

▪ 2: Termostato ambiente
Modo setpoint
Definizione del modo setpoint:

#

▪ Punto fisso: la temperatura dell'acqua in uscita richiesta non
dipende dalla temperatura ambiente esterna.

[3.9]

Codice
N/A

▪ Nel modo Riscaldamento
con
curva
climatica,
raffreddamento a punto fisso, la temperatura dell'acqua in
uscita richiesta:
ambiente

esterna

per

▪ Nel modo Dipendente da condizioni meteorologiche
(curva climatica), la temperatura dell'acqua in uscita richiesta
dipende dalla temperatura ambiente esterna.
[2.4]

Codice
N/A

Descrizione

Descrizione
▪ 0: Acqua in uscita se il tipo di
controllo della zona principale è Acqua
in uscita.
▪ 1: Termostato ambiente esterno
se il tipo di controllo della zona
principale è Termostato ambiente
esterno o Termostato ambiente.

il

▪ NON dipende dalla temperatura ambiente esterna per il
raffreddamento

#

▪ 0: Riscaldamento a pavimento

▪ 2: Radiatore

Descrizione

temperatura

Descrizione
▪ 1: Ventilconvettore

▪ 1: Termostato ambiente esterno

▪ dipende dalla
riscaldamento

▪ 0: No

Tipo di emettitore

▪ 0: Acqua in uscita

[C‑07]

Descrizione
▪ 1: Sì

Termostato
ambiente
esterno

#

N/A

In questo controllo...

Acqua in uscita Il funzionamento dell'unità è determinato in
base alla temperatura dell'acqua in uscita,
indipendentemente dalla temperatura ambiente
effettiva e/o dalla richiesta di riscaldamento o
raffreddamento dell'ambiente.

[2.9]

Codice

Programmazione
Indica se la temperatura dell'acqua in uscita richiesta segue un
programma. Vedere anche "7.2.5 Procedura guidata di
configurazione: Zona principale" 4
[ 32].
#
[3.1]

Codice
N/A

Modo setpoint:

Descrizione
▪ 0: No
▪ 1: Sì

▪ Punto fisso
▪ Riscaldamento
con
curva
climatica,
raffreddamento
a
punto fisso
▪ Dipendente
da
meteorologiche
climatica)

condizioni
(curva

7.2.7

Procedura guidata di configurazione:
Serbatoio

Modo riscaldamento
L'acqua calda sanitaria può essere preparata in 3 modi diversi. Essi
differiscono l'uno dall'altro per il modo cui si imposta la temperatura
desiderata del serbatoio e il modo in cui l'unità agisce su questa.

Quando è attivo il funzionamento dipendente da condizioni
meteorologiche, basse temperature esterne daranno luogo a una
temperatura più elevata dell'acqua, e viceversa. Durante il
funzionamento dipendente da condizioni meteorologiche, l'utente
può aumentare o diminuire la temperatura dell'acqua di un massimo
di 10°C.
Programmazione
Indica se la temperatura dell'acqua in uscita richiesta segue un
programma. L'influenza del modo setpoint Tman [2.4] è la seguente:
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#
[5.6]

Codice
[6-0D]

Descrizione
Modo riscaldamento:
▪ 0 Solo riscaldamento preventivo
e mantenimento: è ammesso solo il
funzionamento
del
riscaldamento
preventivo e mantenimento.
▪ 1: Programmato + riscaldamento
preventivo
e
mantenimento: Il
serbatoio dell'acqua calda sanitaria
viene riscaldato in base ad un
programma e tra un ciclo e l'altro del
riscaldamento
programmato
è
ammesso
il
funzionamento
del
riscaldamento
preventivo
e
mantenimento.
▪ 2: Solo programmato: Il serbatoio
dell'acqua calda sanitaria può essere
riscaldato
SOLO
secondo
un
programma.

Per ulteriori informazioni, vedere il manuale d'uso.
Impostazione per il modo di solo riscaldamento
Durante il modo di solo riscaldamento, è possibile impostare il
setpoint del serbatoio sull'interfaccia utente. La temperatura
massima ammessa è determinata dalla seguente impostazione:
#
[5.8]

Codice
[6-0E]

Descrizione

Setpoint economico
La temperatura di economia di conservazione indica la
temperatura serbatoio richiesta più bassa. Questa è la temperatura
desiderata se è stata programmata un'azione di conservazione
economica (preferibilmente durante il giorno).
#
[5.3]

La temperatura massima NON è
applicabile durante la funzione di
disinfezione. Vedere la funzione di
disinfezione.

Setpoint riscaldamento preventivo e mantenimento
Temperatura serbatoio richiesta per il riscaldamento preventivo
e mantenimento, usata:
▪ nel modo Programmato + riscaldamento preventivo e
mantenimento, durante il modo riscaldamento preventivo e
mantenimento: la temperatura serbatoio minima garantita è
impostata dal Setpoint
riscaldamento
preventivo
e
mantenimento meno l'isteresi del riscaldamento preventivo e
mantenimento. Se la temperatura serbatoio scende sotto a questo
valore, il serbatoio viene riscaldato.
▪ durante il comfort conservazione, per dare la priorità alla
preparazione dell'acqua calda sanitaria. Quando la temperatura
serbatoio sale al di sopra di questo valore, vengono eseguiti in
sequenza la preparazione dell'acqua calda sanitaria e il
riscaldamento ambiente/raffreddamento.
#
[5.4]

[5.9]

[6-00]

Codice
[6-0C]

Descrizione

Descrizione
Setpoint riscaldamento preventivo
e mantenimento:
▪ 30°C~min(50,[6‑0E])°C

Isteresi (isteresi del riscaldamento preventivo e mantenimento)
Applicabile quando la preparazione dell'acqua calda sanitaria è
programmata+soggetta a riscaldamento preventivo e mantenimento.
Se la temperatura serbatoio scende al di sotto della temperatura del
riscaldamento preventivo e mantenimento meno la temperatura
d'isteresi del riscaldamento preventivo e mantenimento, il serbatoio
si riscalda fino a raggiungere la temperatura del riscaldamento
preventivo e mantenimento.

Per impostare l'isteresi della pompa di calore su ATTIVATO:
Codice

Descrizione
Setpoint economico:
▪ 30°C~min(50,[6‑0E])°C

Massimo:
La temperatura massima che gli utenti
possono selezionare per l'acqua calda
sanitaria. Si può usare questa
impostazione per limitare la temperatura
ai rubinetti dell'acqua calda.

#

Codice
[6-0B]

#
[5.A]

Isteresi dello stato ATTIVATO della
pompa di calore

Codice
[6-08]

Descrizione
Isteresi del riscaldamento preventivo e
mantenimento
▪ 2°C~20°C

▪ 2°C~40°C
Impostazioni per il modo di sola programmazione e il modo di
programmazione + riscaldamento preventivo e mantenimento

7.3

Curva climatica

Setpoint comfort

7.3.1

Cosa è la curva climatica?

Applicabile solo se la preparazione dell'acqua calda sanitaria è Solo
programmato o Programmato + riscaldamento preventivo e
mantenimento. Durante la programmazione, si può utilizzare il
setpoint di comfort come valore predefinito. Se più tardi si desidera
cambiare il setpoint di conservazione, è necessario farlo solo in un
punto.
Il serbatoio si riscalderà fino a raggiungere la temperatura di
comfort conservazione. Essa è la temperatura desiderata più alta
quando è programmata un'azione di comfort conservazione.
Si può anche programmare un arresto della conservazione. Questa
funzione pone un arresto al riscaldamento del serbatoio anche se il
setpoint NON è stato raggiunto. Programmare un arresto di
conservazione solo quando il riscaldamento del serbatoio è
assolutamente sgradito.
#
[5.2]

Codice
[6-0A]

Descrizione

Funzionamento dipendente da condizioni meteorologiche
L'unità funziona in modo "dipendente da condizioni meteorologiche"
quando la temperatura dell'acqua in uscita o del serbatoio richiesta
viene determinata automaticamente dalla temperatura esterna. Per
questo l'unità è collegata a un sensore di temperatura posto sulla
parete nord dell'edificio. Se la temperatura esterna aumenta o
diminuisce, l'unità compensa istantaneamente. In tal modo l'unità
non deve attendere il feedback proveniente dal termostato per
aumentare o ridurre la temperatura dell'acqua in uscita o del
serbatoio. Poiché reagisce più rapidamente, evita grandi aumenti e
abbassamenti della temperatura interna e della temperatura
dell'acqua ai rubinetti.
Vantaggio
Il funzionamento dipendente dalle condizioni meteorologiche riduce
il consumo di energia.

Setpoint comfort:
▪ 30°C~[6‑0E]°C
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Curva climatica

Voce

Per poter compensare le differenze di temperatura, l'unità si affida
alla sua curva climatica. La curva definisce quale deve essere la
temperatura del serbatoio o dell'acqua in uscita alle diverse
temperature esterne. Poiché la pendenza della curva dipende da
circostanze locali, come la climatizzazione e la coibentazione
dell'edificio, la curva può essere regolata dall'installatore o
dall'utilizzatore.

a

Tipi di curve climatiche

Descrizione
Zona dipendente dalle condizioni meteorologiche
selezionata:
▪

: Riscaldamento della zona principale o della zona
aggiuntiva

▪

: Raffreddamento della zona principale o della zona
aggiuntiva

▪

Ci sono 2 tipi di curve climatiche:
▪ Curva a 2 punti

: Acqua calda sanitaria

X1, X2

Esempi di temperatura ambiente esterna

Y1, Y2

Esempi di temperatura serbatoio o di temperatura
dell'acqua in uscita. L'icona rappresenta il trasmettitore
di calore per quella zona:

▪ Curva con pendenza-sfalsamento
La scelta del tipo di curva da usare per le regolazioni dipende dalle
proprie preferenze. Vedere "7.3.4 Uso delle curve climatiche" 4
[ 36].
Disponibilità
La curva climatica è disponibile per:

▪

: Riscaldamento a pavimento

▪

: Ventilconvettore

▪

: Radiatore

▪

: Serbatoio dell'acqua calda sanitaria

▪ Zona principale - Riscaldamento
▪ Zona principale - Raffreddamento
▪ Zona aggiuntiva - Riscaldamento

Azioni che è possibile eseguire da questa schermata

▪ Zona aggiuntiva - Raffreddamento

Fare scorrere le temperature.

▪ Serbatoio (disponibile solo per gli installatori)

Modificare la temperatura.

INFORMAZIONE

Andare alla temperatura successiva.

Per lavorare in modo dipendente da condizioni meteorologiche, configurare correttamente il setpoint della
zona principale, della zona aggiuntiva o del serbatoio.
Vedere "7.3.4 Uso delle curve climatiche" 4
[ 36].

Confermare le modifiche e proseguire.

7.3.3

Curva con pendenza-sfalsamento

Pendenza e sfalsamento

7.3.2

Curva a 2 punti

Definire la curva climatica in base alla sua pendenza e al suo
sfalsamento:

Definire la curva climatica con questi due setpoint:
▪ Setpoint (X1, Y2)
▪ Setpoint (X2, Y1)
Esempio

a

▪ Cambiare la pendenza per aumentare o diminuire in modo
differente la temperatura dell'acqua in uscita per temperature
ambiente differenti. Per esempio, se in genere la temperatura
dell'acqua in uscita è accettabile ma alle basse temperature
ambiente è troppo fredda, aumentare la pendenza in modo che la
temperatura dell'acqua in uscita risulti più alta al diminuire delle
temperature ambiente.
▪ Cambiare lo sfalsamento per aumentare o diminuire in modo
uguale la temperatura dell'acqua in uscita per temperature
ambiente differenti. Per esempio, se alle diverse temperature
ambiente la temperatura dell'acqua in uscita è sempre
leggermente troppo fredda, spostare verso l'alto lo sfalsamento
per aumentare dello stesso valore la temperatura dell'acqua in
uscita per tutte le temperature ambiente.

Y2

Y1
X1

X2

Esempi
Curva climatica quando è selezionata la pendenza:

a

c
e

b

d
Y4
Y3
Y2
Y1

X1

X2

Curva climatica quando è selezionato lo sfalsamento:
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a

c
e

b

d
Y4
Y3
Y2
Y1

Andare al modo setpoint …
[2.4] Zona principale > Modo
setpoint

Impostare il modo setpoint su
…
Riscaldamento con curva
climatica, raffreddamento a
punto fisso OPPURE
Dipendente da condizioni
meteorologiche (curva
climatica)

Zona principale – Raffreddamento

X1
Voce

X2

[2.4] Zona principale > Modo
setpoint

Descrizione

Dipendente da condizioni
meteorologiche (curva
climatica)

a

Curva WD prima delle modifiche.

Zona aggiuntiva – Riscaldamento

b

Curva WD dopo le modifiche (a titolo di esempio):

[3.4] Zona aggiuntiva > Modo
setpoint

▪ Se si cambia la pendenza, la nuova temperatura
preferita in X1 è più alta in modo diverso della
temperatura preferita in X2.
▪ Se si cambia lo sfalsamento, la nuova temperatura
preferita in X1 è più alta allo stesso modo della
temperatura preferita in X2.
Pendenza

d

Sfalsamento

e

Zona dipendente dalle condizioni meteorologiche
selezionata:
▪

: Riscaldamento della zona principale o della zona
aggiuntiva

▪

: Raffreddamento della zona principale o della zona
aggiuntiva

▪
X1, X2

: Acqua calda sanitaria

Esempi di temperatura ambiente esterna

Y1, Y2, Esempi di temperatura serbatoio o di temperatura
Y3, Y4 dell'acqua in uscita. L'icona rappresenta il trasmettitore
di calore per quella zona:
▪

: Riscaldamento a pavimento

▪

: Ventilconvettore

▪

Zona aggiuntiva – Raffreddamento
[3.4] Zona aggiuntiva > Modo
setpoint

c

Riscaldamento con curva
climatica, raffreddamento a
punto fisso OPPURE
Dipendente da condizioni
meteorologiche (curva
climatica)
Dipendente da condizioni
meteorologiche (curva
climatica)

Serbatoio
[5.B] Serbatoio > Modo
setpoint

Limitazione: Disponibile solo per
gli installatori.
Dipendente da condizioni
meteorologiche (curva
climatica)

Modifica del tipo di curva climatica
Come cambiare il tipo per tutte le zone (principale + aggiuntive) e
per il serbatoio, andare a [2.E] Zona principale > Tipo di curva
climatica.
La vista del tipo selezionato è possibile anche con:
▪ [3.C] Zona aggiuntiva > Tipo di curva climatica
Limitazione: Disponibile solo per gli installatori.
Modifica della curva climatica

: Radiatore

Zona
▪

: Serbatoio dell'acqua calda sanitaria

[2.5] Zona principale > Curva
climatica per il
riscaldamento

Zona principale –
Raffreddamento

[2.6] Zona principale > Curva
climatica per il
raffrescamento

Zona aggiuntiva –
Riscaldamento

[3.5] Zona aggiuntiva > Curva
climatica per il
riscaldamento

Zona aggiuntiva –
Raffreddamento

[3.6] Zona aggiuntiva > Curva
climatica per il
raffrescamento

Serbatoio

Limitazione: Disponibile solo per
gli installatori.

Azioni che è possibile eseguire da questa schermata
Selezionare la pendenza o lo sfalsamento.
Aumentare o diminuire la pendenza/sfalsamento.
Se si seleziona la pendenza: impostare la pendenza
e andare sullo sfalsamento.
Se si seleziona lo sfalsamento: impostare lo
sfalsamento.
Confermare le modifiche e tornare al sottomenu.

7.3.4

Uso delle curve climatiche

Configurare la curva climatica nel modo seguente:

[5.C] Serbatoio > Curva
climatica

Definizione del modo setpoint
Per usare la curva climatica, si deve definire il modo setpoint
corretto:
Andare al modo setpoint …

Impostare il modo setpoint su
…

Zona principale – Riscaldamento
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Andare a …

Zona principale –
Riscaldamento

INFORMAZIONE
Setpoint massimi e minimi
Non è possibile configurare la curva con temperature che
siano più alte o più basse dei setpoint massimi e minimi
per quella zona e per il serbatoio. Quando si raggiunge il
setpoint massimo o minimo, la curva si appiattisce.
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Come perfezionare la curva climatica: curva con pendenzasfalsamento

#
[2.A]

Codice
[C–05]

La tabella seguente descrive come ottimizzare la curva climatica di
una zona o del serbatoio:
Si sente …

Con temperature
esterne fredde …

Pendenza

Sfalsament
o

OK

Freddo

↑

—

▪ 2: 2 contatti: Il termostato ambiente
installato esternamente utilizzato può
inviare la condizione ATTIVATO/
DISATTIVATO del termostato del
riscaldamento/raffreddamento
separato.

OK

Caldo

↓

—

Freddo

OK

↓

↑

Freddo

Freddo

—

↑

Freddo

Caldo

↓

↑

Caldo

OK

↑

↓

7.4.2

Caldo

Freddo

↑

↓

Tipo termostato est.

Caldo

Caldo

—

↓

Come perfezionare la curva climatica: curva a 2 punti
La tabella seguente descrive come ottimizzare la curva climatica di
una zona o del serbatoio:
Si sente …

Miglioramento con i
setpoint:

Con temperature Con temperature
esterne regolari … esterne fredde …

Y2(a)

Y1(a)

X1(a)

X2(a)

Freddo

↑

—

↑

—

OK

Caldo

↓

—

↓

—

Freddo

OK

—

↑

—

↑

Freddo

Freddo

↑

↑

↑

↑

Freddo

Caldo

↓

↑

↓

↑

Caldo

OK

—

↓

—

↓

Caldo

Freddo

↑

↓

↑

↓

Caldo

Caldo

↓

↓

↓

↓

Vedere "7.3.2 Curva a 2 punti" 4
[ 35].

Menu Impostazioni

È possibile fissare delle impostazioni aggiuntive usando la
schermata del menu principale e i relativi sottomenu. Qui sono
presentate le impostazioni più importanti.

7.4.1

Zona principale

Tipo termostato est.
Applicabile soltanto nel controllo del termostato ambiente installato
esternamente.
AVVISO
Se si usa un termostato ambiente installato esternamente,
questo controllerà la protezione antigelo ambiente. Ad ogni
modo la protezione antigelo ambiente è possibile solo se
[C.2]
Riscaldamento/raffreddamento
ambiente=Attivato.
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Zona aggiuntiva

Applicabile soltanto nel controllo del termostato ambiente installato
esternamente. Per ulteriori informazioni sulla funzione, vedere
"7.4.1 Zona principale" 4
[ 37].
#
[3.A]

Codice
[C–06]

Descrizione
Tipo di termostato ambiente installato
esternamente per la zona aggiuntiva:
▪ 1: 1 contatto
▪ 2: 2 contatti

OK

(a)

7.4

▪ 1: 1 contatto: Il termostato ambiente
installato esternamente utilizzato può
inviare solo la condizione ATTIVATO/
DISATTIVATO del termostato. Non vi
è nessuna separazione tra la richiesta
di riscaldamento o di raffreddamento.

Perfezionare con
inclinazione e
sfalsamento:

Con temperature
esterne regolari
…

Descrizione
Tipo di termostato ambiente installato
esternamente per la zona principale:

7.4.3

Informazioni

Informazioni rivenditore
L'installatore può inserire qui il numero per contattarlo.
#
[8.3]

7.4.4

Codice
N/A

Descrizione
Il numero a cui possono telefonare gli
utenti in caso di problemi.

Temperatura di congelamento dell'anello
idraulico centralizzato

La temperatura a cui il fluido dell'anello idraulico centralizzato
congela dipende dal tipo e dalla concentrazione dell'antigelo
aggiunto ad esso. Le impostazioni seguenti definiscono la
temperatura limite di prevenzione antigelo dell'unità. Per consentire
le tolleranze nella misura di temperatura, il fluido dell'anello idraulico
centralizzato DEVE resistere a temperature inferiori di quelle definite
nelle impostazioni.
Regola generale: la temperatura limite di prevenzione del
congelamento dell'unità DEVE essere 10°C più bassa della
temperatura minima del fluido dell'anello idraulico centralizzato che
entra nell'unità.
Esempio: quando la temperatura minima del fluido dell'anello
idraulico centralizzato che entra nell'unità in una certa applicazione è
–2°C, allora la temperatura limite di prevenzione del congelamento
dell'unità DEVE essere impostata su –12°C o su valori inferiori. Il
risultato sarà che la miscela dell'anello idraulico centralizzato NON
potrà congelare sopra a tale temperatura. Per prevenire il
congelamento dell'unità, controllare attentamente il tipo e la
concentrazione del fluido dell'anello idraulico centralizzato.
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#
[9.N]

Codice
[A‑04]

Descrizione
Temperatura di congelamento del
circuito acqua
▪ 0: 2°C
▪ 1: –2°C
▪ 2: –4°C
▪ 3: –6°C
▪ 4: –9°C
▪ 5: –12°C
▪ 6: –15°C
▪ 7: –18°C

AVVISO
L'impostazione Temperatura di congelamento del
circuito acqua può essere modificata e letta in [9.N].
Dopo aver cambiato l'impostazione in [9.N] o nella
panoramica delle impostazioni del campo [9.I], attendere
10 secondi prima di riavviare l'unità mediante l'interfaccia
utente, per assicurare che l'impostazione venga salvata
correttamente in memoria.
Questa impostazione può essere modificata SOLO se è
presente la comunicazione tra il modulo idraulico e il
modulo del compressore. La comunicazione tra il modulo
idraulico e il modulo del compressore NON è garantita e/o
applicabile se:
▪ appare l'errore "U4" sull'interfaccia utente,
▪ il modulo con la pompa di calore è collegato
all'alimentazione con tariffa kWh preferenziale dove
viene interrotta l'alimentazione a tariffa normale e viene
attivata l'alimentazione a tariffa kWh preferenziale.

7.4.5

Apertura della valvola dell'anello idraulico
centralizzato

Per impostazione predefinita, se non ci sono richieste la valvola
dell'anello idraulico centralizzato è chiusa. Per evitare ristagni
d'acqua per periodi più lunghi, impostare l'unità in modo che apra
regolarmente la valvola per brevi periodi.
#
[9.O]

Codice
[3‑0A]

Descrizione
Apertura valvola del circuito
acqua, Frequenza:
▪ 0: Disattivato
▪ 1: Ogni giorno
▪ 2: Settimanale

[3‑0B]

Apertura valvola del circuito
acqua, Durata:
▪ 30~120 minuti, gradini di 30 minuti
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7 Configurazione
7.5

Struttura del menu: Panoramica delle impostazioni installatore

[9] Impostazioni installatore
Procedura guidata di configurazione
Acqua calda sanitaria
Riscaldatore di riserva
Emergenza
Bilanciamento
Prevenzione congelamento tubi acqua
Alimentazione a kWh ridotta
Controllo consumo elettrico
Misurazione energia
Sensori
Bivalente
Uscita allarme
Riavvio automatico
Funzione risparmio energetico
Disattiva protezioni
Sbrinamento forzato
Panoramica delle impostazioni in loco
Temperatura di congelamento del circuito acqua

[9.2] Acqua calda sanitaria
Acqua calda sanitaria
Pompa ACS
Programma pompa ACS
Solare
[9.3] Riscaldatore di riserva
Tipo di riscaldatore di riserva
Tensione
Configurazione
Equilibrio
Temperatura di equilibrio
Funzionamento
Capacità massima
[9.6] Bilanciamento
Priorità riscaldamento ambiente
Priorità temperatura
Timer anti-riciclo
Timer di funzionamento minimo
Timer di funzionamento massimo
Timer aggiuntivo
[9.8] Alimentazione a kWh ridotta
Alimentazione a kWh ridotta
Riscaldatore ammesso
Pompa ammessa
[9.9] Controllo consumo elettrico
Controllo consumo elettrico
Tipo
Limite
Limite 1
Limite 2
Limite 3
Limite 4
Priorità riscaldatore
Offset del sensore di corrente
(*) Attivazione BBR16
(*) Limite di potenza BBR16
[9.A] Misurazione energia
Contatore elettrico 1
Contatore elettrico 2
[9.B] Sensori
Sensore esterno
Sfalsamento sensore amb. est.
Tempo elaborazione media
[9.C] Bivalente
Bivalente
Effic. caldaia
Temperatura
Isteresi

INFORMAZIONE
A seconda delle impostazioni installatore selezionate e del
tipo di unità, le impostazioni saranno visibili/invisibili.

EWSAH/X06D
Daikin Altherma 3 WS
4P675759-1B – 2022.04

Manuale di installazione

39

8 Messa in esercizio

8

I seguenti collegamenti elettrici sono stati eseguiti in
base al presente documento e alle normative applicabili:

Messa in esercizio
AVVISO

▪ Tra il pannello di alimentazione locale e l'unità interna

Azionare SEMPRE l'unità con termistori e/o sensori di
pressione/pressostati. IN CASO CONTRARIO, si potrebbe
bruciare il compressore.

▪ Tra l'unità interna e le valvole (se applicabile)
▪ Tra l'unità interna e il termostato ambiente (se
applicabile)
Il sistema è correttamente messo a terra e i terminali di
massa sono serrati.

AVVISO
Verificare che il serbatoio dell'acqua calda sanitaria e il
circuito di riscaldamento ambiente siano riempiti prima di
accendere l'unità.

I fusibili o i dispositivi di protezione installati localmente
sono stati installati conformemente al presente
documento e NON sono stati bypassati.
La tensione di alimentazione corrisponde alla tensione
indicata sulla targhetta di identificazione dell'unità.
Non è presente NESSUN collegamento allentato o
componente elettrico danneggiato nel quadro elettrico.
Non c'è NESSUN componente danneggiato o tubo
schiacciato all'interno dell'unità interna.
L'interruttore del riscaldatore di riserva F1B (non
fornito) è ATTIVATO.
È installata la dimensione dei tubi corretta e i tubi sono
correttamente isolati.

Se non è stato riempito prima di accendere l'alimentazione,
e se Emergenza è attivo, il fusibile termico del riscaldatore
di riserva potrebbe bruciarsi. Per evitare la rottura del
riscaldatore di riserva, riempire l'unità prima di accenderla.

NON vi sono perdite d'acqua nell'unità interna.
Assicurarsi che la valvola di spurgo aria sia aperta
(almeno 2 giri).

INFORMAZIONE

La valvola di sicurezza deve spurgare acqua quando è
aperta. DEVE fuoriuscire acqua pulita.

Funzioni di protezione – Modalità "Installatore sul
posto". Il software è dotato di funzioni di protezione, come
quella di antigelo ambiente. Se necessario, l'unità esegue
automaticamente queste funzioni.

Le valvole di intercettazione
installate e completamente aperte.

Il circuito idraulico centralizzato ad anello e il circuito
idraulico sono riempiti correttamente.

▪ Alla prima accensione: le funzioni protettive sono
disattivate per impostazione predefinita. Dopo 36 ore
vengono attivate automaticamente.

AVVISO
Se il circuito idraulico centralizzato ad anello non è pronto
per l'utilizzo, il sistema va posto nel modo Compressore
forzato
su
Disattivato. Per far ciò, impostare
[9.5.2]=1 (Compressore forzato su Disattivato =
Attivato).

▪ In seguito: l'installatore potrà disattivare manualmente
le funzioni di protezione impostando [9.G]: Disattiva
protezioni=Sì. Al termine del suo lavoro, potrà
attivare le funzioni di protezione impostando [9.G]:
Disattiva protezioni=No.

Elenco di controllo prima della
messa in esercizio

1

Dopo l'installazione dell'unità, controllare le voci riportate di
seguito.

2

Chiudere l'unità.

3

Accendere l'unità.
INFORMAZIONE
Al (ri)avvio dell'unità, occorrono 7 minuti per inizializzare il
software. Il compressore si attiva solo dopo che il software
è stato inizializzato.
Dovete aver letto tutte le istruzioni d'installazione, come
descritto nella guida di consultazione per l'installatore.

correttamente

Il serbatoio dell'acqua calda sanitaria è riempito
completamente.

Nel corso dell'installazione o degli interventi di
manutenzione tale comportamento è dannoso. Per questo
le funzioni protettive si possono disattivare:

8.1

sono

Il riscaldamento ambiente e l'acqua calda sanitaria
saranno forniti dal riscaldatore di riserva. Il raffreddamento
NON è possibile se questo modo è attivo. L'intera messa in
funzione relativa o l'utilizzo del circuito idraulico
centralizzato ad anello NON dovranno essere eseguiti fino
a quando il circuito idraulico centralizzato ad anello e
Compressore forzato su Disattivato sono disattivati.

8.2

Lista di controllo durante la messa
in funzione
Eseguire lo spurgo dell'aria nel circuito idraulico.
Per eseguire una prova di funzionamento.
Per eseguire una prova di funzionamento attuatore.

L'unità interna è correttamente montata.
Funzione
di
asciugatura
riscaldamento a pavimento

del

massetto

del

La funzione di asciugatura del massetto del riscaldamento
a pavimento viene avviata (se necessario).
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8 Messa in esercizio
8.2.1

Esecuzione dello spurgo aria dal circuito
idraulico

Condizioni: Verificare che ogni operazione sia disabilitata. Andare
su [C]: Funzionamento e portare su disattivato il funzionamento di
Ambiente interno, Riscaldamento/raffreddamento ambiente
e Serbatoio.
1 Impostare il livello autorizzazione utente su
Installatore. Vedere "Per cambiare il livello
autorizzazione utente" 4
[ 30].

—

2 Andare a [A.3]: Prima messa in funzione >
Spurgo aria.
Risultato: Ha inizio lo spurgo dell'aria. Esso si
arresta automaticamente quando finisce il ciclo dello
spurgo aria.
—

Come eseguire lo spurgo dell'aria dal
circuito dell'anello idraulico centralizzato

Installare lo spurgo dell'aria (non fornito) sulla sommità dell'unità e
nel punto più alto del tubo di ritorno del circuito dell'anello idraulico
centralizzato interno all'appartamento o alla residenza. Seguire le
istruzioni incluse con il sistema di spurgo dell'aria.

Per effettuare una prova di funzionamento

Condizioni: Verificare che ogni operazione sia disabilitata. Andare
su [C]: Funzionamento e portare su disattivato il funzionamento di
Ambiente interno, Riscaldamento/raffreddamento ambiente
e Serbatoio.
1 Impostare il livello autorizzazione utente su
Installatore. Vedere "Per cambiare il livello
autorizzazione utente" 4
[ 30].

Eseguire la prova di funzionamento attuatore per verificare
l'azionamento dei diversi attuatori. Per esempio, quando si seleziona
Pompa, inizia la prova di funzionamento della pompa.
Condizioni: Verificare che ogni operazione sia disabilitata. Andare
su [C]: Funzionamento e portare su disattivato il funzionamento di
Ambiente interno, Riscaldamento/raffreddamento ambiente
e Serbatoio.

3 Selezionare una prova dall'elenco. Esempio: Pompa.

—

Risultato: La prova di funzionamento attuatore ha
inizio. Essa si arresta automaticamente quando
pronta (±30 min).
Per arrestare manualmente la prova di
funzionamento:

—

1 Nel menu, andare su Arresto prova di
funzionamento.
2 Selezionare OK per confermare.

Possibili prove funzionamento attuatori
▪ Prova del Riscaldatore di riserva 1 (capacità 3 kW,
disponibile solo se non vengono utilizzati dei sensori corrente)
▪ Prova del Riscaldatore di riserva 2 (capacità 6 kW,
disponibile solo se non vengono utilizzati dei sensori corrente)
▪ Prova Pompa
INFORMAZIONE

2 Andare a [A.1]: Prima messa in funzione >
Prova di funzionamento operativo.

Prima di effettuare la prova di funzionamento, assicurarsi
che sia stata spurgata tutta l'aria. Inoltre, evitare le
interferenze nel circuito idraulico durante la prova di
funzionamento.

3 Selezionare una prova dall'elenco. Esempio:
Riscaldamento.

▪ Prova Valvola di intercettazione

4 Selezionare OK per confermare.

▪ Prova Valvola di deviazione (valvola a 3 vie per la
commutazione tra il riscaldamento ambiente e il riscaldamento del
serbatoio)

Risultato: La prova di funzionamento ha inizio. Essa
si arresta automaticamente quando pronta
(±30 min).
Per arrestare manualmente la prova di
funzionamento:

—

4 Selezionare OK per confermare.

2 Selezionare OK per confermare.

8.2.3

Scopo

2 Andare a [A.2]: Prima messa in funzione >
Prova di funzionamento attuatore.

1 Andare a Arresto spurgo aria.

8.2.2

Per effettuare una prova di funzionamento
attuatore

1 Impostare il livello autorizzazione utente su
Installatore. Vedere "Per cambiare il livello
autorizzazione utente" 4
[ 30].

3 Selezionare OK per confermare.

Per arrestare manualmente lo spurgo dell'aria:

8.2.4

—

1 Nel menu, andare su Arresto prova di
funzionamento.
2 Selezionare OK per confermare.

▪ Prova Segnale bivalente
▪ Prova Uscita allarme
▪ Prova Segnale raff/risc
▪ Prova Pompa ACS

INFORMAZIONE

▪ Prova del Fase 1 del riscaldatore di riserva (capacità
3 kW, disponibile solo se vengono utilizzati dei sensori corrente)

Se la temperatura esterna è al di fuori dell'intervallo di
funzionamento, l'unità potrebbe NON funzionare o
potrebbe NON fornire la capacità richiesta.

▪ Prova del Fase 2 del riscaldatore di riserva (capacità
3 kW, disponibile solo se vengono utilizzati dei sensori corrente)

Monitorare le temperatura dell'acqua in uscita e del serbatoio
Durante la prova di funzionamento, è possibile controllare il corretto
funzionamento dell'unità monitorando la temperatura dell'acqua in
uscita (modo riscaldamento/raffreddamento) e la temperatura del
serbatoio (modo acqua calda sanitaria).

▪ Prova del Fase 3 del riscaldatore di riserva (capacità
3 kW, disponibile solo se vengono utilizzati dei sensori corrente)
▪ Prova Valvola del circuito acqua

8.2.5

Per eseguire un'asciugatura del massetto
del riscaldamento a pavimento

Per monitorare le temperature:
1 Nel menu, andare su Sensori.
2 Selezionare le informazioni sulla temperatura.
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Condizioni: Verificare che ogni operazione sia disabilitata. Andare
su [C]: Funzionamento e portare su disattivato il funzionamento di
Ambiente interno, Riscaldamento/raffreddamento ambiente
e Serbatoio.
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9 Consegna all'utilizzatore
Condizioni:
▪ Assicurarsi che ogni operazione sia disabilitata. Vai a [C]
Funzionamento e disattiva il funzionamento [C.1] Ambiente
interno, [C.2] Riscaldamento/raffreddamento ambiente e
[C.3] Serbatoio.
▪ Verificare che [2.7] e [3.7] Tipo di emettitore sia impostato su
Riscaldamento a pavimento.
1 Impostare il livello autorizzazione utente su
Installatore. Vedere "Per cambiare il livello
autorizzazione utente" 4
[ 30].

—

▪ Compilare la tabella con le impostazioni dell'installatore (sul
manuale d'uso) con le impostazioni effettive.
▪ Assicurarsi che l'utilizzatore sia in possesso della documentazione
stampata e chiedergli di conservarla per consultazioni future.
Informare l'utilizzatore che può trovare la documentazione
completa all'URL riportato in precedenza in questo manuale.
▪ Spiegare all'utente come utilizzare correttamente il sistema e che
cosa fare in caso di problemi.
▪ Mostrare all'utente come eseguire la manutenzione dell'unità.
▪ Spiegare all'utente i suggerimenti per il risparmio energetico
descritti sul manuale d'uso.

2 Andare a [A.4]: Prima messa in funzione >
Asciugatura del massetto.
3 Impostare un programma di asciugatura: andare su
Programma e utilizzare la schermata di
programmazione dell'asciugatura del massetto del
riscaldamento a pavimento UFH.
4 Selezionare OK per confermare.
Risultato: Ha inizio l'asciugatura del massetto del
riscaldamento a pavimento. Una volta effettuata,
essa si arresta automaticamente.
Per arrestare manualmente la prova di
funzionamento:

—

1 Andare a Arresto asciugatura del
massetto.
2 Selezionare OK per confermare.
AVVISO
Per eseguire l'asciugatura del massetto del riscaldamento
a pavimento, è necessario disabilitare la protezione
antigelo ambiente ([2‑06]=0). Per impostazione predefinita,
essa è abilitata ([2‑06]=1). Tuttavia, a causa del modo
"installatore sul posto" (vedere "Messa in funzione"), la
protezione
antigelo
ambiente
verrà
disabilitata
automaticamente per 36 ore dopo la prima accensione.
Qualora fosse ancora necessario effettuare l'asciugatura
del massetto una volta trascorse le prime 36 ore
dall'accensione, disabilitare manualmente la protezione
antigelo ambiente impostando [2‑06] su "0" e
MANTENERE tale funzione disabilitata fino al termine
dell'asciugatura del massetto. Ignorando questo avviso, il
massetto si creperà.
AVVISO
Affinché l'asciugatura del massetto del riscaldamento a
pavimento possa avviarsi, è necessario assicurarsi che
risultino eseguite le impostazioni seguenti:
▪ [4‑00]=1
▪ [C‑02]=0
▪ [D‑01]=0
▪ [4‑08]=0
▪ [4‑01]≠1
Riattivazione dopo un'interruzione della corrente elettrica
Se
la
corrente
viene
ripristinata
dopo
dell'alimentazione elettrica, l'asciugatura del
riscaldamento a pavimento riprende a funzionare.

9

un'interruzione
massetto del

Consegna all'utilizzatore

Una volta terminata la prova di funzionamento e appurato che l'unità
funziona correttamente, assicurarsi che all'utilizzatore siano ben
chiari i punti seguenti:
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10 Dati tecnici

10

Dati tecnici

È disponibile un sottoinsieme dei dati tecnici più recenti sul sito web regionale Daikin (accessibile al pubblico). L'insieme completo dei dati
tecnici più recenti è disponibile sul Daikin Business Portal (richiesta autenticazione).

10.1

Schema delle tubazioni: Unità
interna
a2

a1

d
A

B

d
D

C

B1PR S1PH

l

M1C

i

m
R1T
(A1P)

R2T
(A7P)

s

R5T
(A7P)

g

Y1S

R3T
(A7P)

j

M3S

R5T
(A1P)

n

b2

S1NPL

d
h

C
D

Y1E

g

q

p

R6T
(A7P)

r
B

M1P

R3T
(A1P)

R4T
(A1P)

g

B1PW
B1L

i

D

A
B
C
D
E
a1

Lato anello idraulico centralizzato
Lato refrigerante
Lato acqua
Installato in loco
Serbatoio ACS
ENTRATA acqua riscaldamento ambiente (Ø22 mm)

a2
b1
b2
c1
c2
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s

USCITA acqua riscaldamento ambiente (Ø22 mm)
Acqua calda sanitaria: ENTRATA acqua fredda (Ø22 mm)
Acqua calda sanitaria: USCITA acqua calda (Ø22 mm)
INGRESSO anello idraulico centralizzato (Ø28 mm)
USCITA anello idraulico centralizzato (Ø28 mm)
Valvola di chiusura
Valvola di spurgo aria automatica
Valvola di sicurezza
Valvola di chiusura
Scambiatore di calore a piastre
Valvola di scarico
Riscaldatore di riserva
Connessione di ricircolo (femmina 3/4" G)
Valvola di non ritorno
Silenziatore
Valvola di sicurezza pressione refrigerante
Apertura di servizio (svasata da 5/16")
Dissipatore di calore
Filtro
Raddrizzatore
Valvola di controllo indipendente dalla pressione (PICV) +
attuatore

D

f

E

A

R4T
(A7P)

b1

R8T
(A1P)

o

d
c2

k

h
o
q

c1

g

e

R2T
(A1P)

3D137196
B1L
B1PR
B1PW
M1C
M1P
M3S
M4P
S1NPL
S1PH
Y1E
Y1S
R2T (A7P)
R3T (A7P)
R4T (A7P)
R5T (A7P)
R6T (A7P)
R1T (A1P)
R2T (A1P)
R3T (A1P)
R4T (A1P)
R5T (A1P)
R8T (A1P)

Sensore flusso
Sensore alta pressione refrigerante
Sensore di pressione acqua riscaldamento ambiente
Compressore
Pompa dell'acqua
Valvola a 3 vie (riscaldamento ambiente/acqua calda
sanitaria)
Valvola di controllo flusso ()
Sensore di bassa pressione
Pressostato alta pressione
Valvola d'espansione elettronica
Elettrovalvola (valvola a 4 vie)
Termistori:
Scarico compressore
Aspirazione del compressore
2 fasi
INGRESSO anello idraulico centralizzato
USCITA anello idraulico centralizzato
Scambiatore di calore – USCITA acqua
Riscaldatore di riserva – USCITA acqua
Refrigerante liquido
Scambiatore di calore – ENTRATA acqua
Serbatoio
Serbatoio
Collegamenti:
Connessione a vite
Connettore a sganciamento rapido

Portata refrigerante:
Riscaldamento
Raffreddamento
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Connessione brasata
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10.2

Schema elettrico: Unità interna

Vedere lo schema elettrico interno fornito con l'unità (all'interno del pannello anteriore). Di seguito è riportata la legenda delle abbreviazioni
usate.
Note da leggere prima di avviare l'unità
Inglese

Legenda
Traduzione

A1P

Notes to go through before
starting the unit

Note da leggere prima di avviare
l'unità

A2P

* Scheda di interfaccia utente

A3P

* Termostato Attivato/DISATTIVATO

X1M

Terminale principale

A3P

* Convettore a pompa di calore

X2M

Terminale del collegamento
elettrico in loco per la CA

A4P

* Scheda con I/O digitale

A4P

* Scheda del ricevitore (termostato Attivato/
DISATTIVATO non cablato, PC=circuito di
alimentazione)

X5M

Terminale del collegamento
elettrico in loco per la CC
Cablaggio di messa a terra

15

A6P

Filo numero 15

**/12.2
1

A7P

Il collegamento ** continua a
pagina 12 colonna 2

A8P

* Scheda di richiesta

A15P

Adattatore LAN

Svariate possibilità di
collegamento

A16P

Scheda con I/O digitale per l'ACS

3N~, 400 V, 6/9 kW
User installed options
Remote user interface

Ext. indoor thermistor

C2

Scheda dell'inverter

Condensatore

CN* (A4P)

* Connettore

Montato nel quadro elettrico

CT*

* Sensore di corrente

Cablaggio dipendente dal
modello

DS1 (A8P)

* Microinterruttore

F1B

# Fusibile per sovracorrente

F1U~F2U(A4P)

* Fusibile (5 A, 250 V)

Scheda

1N~, 230 V, 3/6 kW

Scheda di controllo del riscaldatore di
riserva

Non fornito

Opzione

Backup heater power supply

Scheda principale (modulo idraulico)

Alimentazione elettrica del
riscaldatore di riserva
1N~, 230 V, 3/6 kW
3N~, 400 V, 6/9 kW
Opzioni installate dall'utente
Interfaccia utente remota
(Interfaccia per il comfort delle
persone)

F1U (A7P)
F1U (A16P)
F2B

Fusibile (T 6,3 A, 250 V)
Fusibile (T 1,5 A, 250 V)
# Compressore con fusibile per sovracorrente

FU1 (A1P)

Fusibile (T 6,3 A, 250 V)

K*R (A1P, A4P,
A7P, A16P)

Relè sulla scheda

K9M

Relè del riscaldatore di riserva con
protezione termica

Termistore esterno per
ambiente interno

L1R

Digital I/O PCB

Scheda con I/O digitale

M2P

# Pompa dell'acqua calda sanitaria

Demand PCB

Scheda di richiesta

M2S

# Valvola di chiusura

Pressostato di bassa
pressione per la salamoia

M3P

# Pompa di scarico

PC (A4P)

* Circuito d'alimentazione

Temperatura dell'acqua in uscita
principale

PHC1 (A4P)

* Circuito di ingresso dell'accoppiatore ottico

Q*DI

# Interruttore del circuito di dispersione a terra

On/OFF thermostat (wired)

Termostato ATTIVATO/
DISATTIVATO (cablato)

Q1L

On/OFF thermostat (wireless)

Termostato ATTIVATO/
DISATTIVATO (non cablato)

Q4L

# Termostato di sicurezza

R1T (A3P)

* Termistore (temperatura ambiente del
termostato Attivato/DISATTIVATO)

Brine low pressure switch
Main LWT

Ext. thermistor
Heat pump convector
Add LWT

Termistore esterno
Convettore a pompa di calore

R1T (A7P)

Temperatura dell'acqua in uscita
aggiuntiva

R2T (A3P)

On/OFF thermostat (wired)

Termostato ATTIVATO/
DISATTIVATO (cablato)

On/OFF thermostat (wireless)

Termostato ATTIVATO/
DISATTIVATO (non cablato)

Ext. thermistor

Termistore esterno

Heat pump convector

Convettore a pompa di calore

Posizione nel quadro elettrico
Inglese
Position in switch box
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Traduzione
Posizione nel quadro elettrico

Reattore

Riscaldatore di riserva con protezione
termica

Termistore (temperatura ambiente esterna)
* Termistore (temperatura pavimento o
temperatura ambiente interna)
(in caso di termostato Attivato/
DISATTIVATO wireless)

R6T (A1P)

* Termistore (temperatura ambiente interna)
(in caso di termistore esterno dell'ambiente
interno)

R1H (A3P)

* Sensore di umidità

S1L

# Interruttore livello basso

S1PL

# Pressostato di bassa pressione per la
salamoia
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S1S

# Contatto di alimentazione a tariffa kWh
preferenziale

Only for remote user interface

Inglese

S2S

# Ingresso impulsi 1 del contatore dell'energia
elettrica

Solo per interfaccia utente
remota

Traduzione

SWB

Quadro elettrico

S3S

# Ingresso impulsi 2 del contatore dell'energia
elettrica

(4) Drain pump

(4) Pompa di drenaggio

S6S~S9S

# Segnali in ingresso digitali per limitazione di
energia

SWB

Quadro elettrico

SS1 (A4P)

* Interruttore selettore

(5) Ext. indoor ambient thermistor (5) Termistore esterno
dell'ambiente interno
SWB

Quadro elettrico

(6) Field supplied options

(6) Opzioni non fornite

TR*

Trasformatore dell'alimentazione

X*M

Morsettiera a striscia

X*Y

Connettore

12 V DC pulse detection (voltage Rilevamento impulsi da 12 V CC
supplied by PCB)
(tensione fornita dalla scheda)

Z*C

Filtro antirumore (nucleo di ferrite)

230 V AC supplied by PCB

Z*F (A16P)

Filtro antirumore

230 V CA, tensione fornita dalla
scheda

Continuous

Corrente continua

DHW pump

Pompa dell'acqua calda sanitaria

DHW pump output

Uscita pompa dell'acqua calda
sanitaria

(1) Collegamento alimentazione
elettrica principale

Electrical meters

Contatori elettrici

For safety thermostat

Per il termostato di sicurezza

For preferential kWh rate power
supply

Per l'alimentazione a tariffa kWh
preferenziale

Inrush

Corrente di picco

Max. load

Carico massimo

Normal kWh rate power supply

Alimentazione a tariffa kWh
normale

Normally closed

Normalmente chiuso

Normally open

Normalmente aperto

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Contatto per il termostato di
sicurezza: rilevamento di
16 V CC (tensione fornita dalla
scheda)

Shut-off valve

Valvola di chiusura

SWB

Quadro elettrico

(7) Option PCBs

(7) Schede opzionali

Alarm output

Uscita allarme

Changeover to ext. heat source

Commutazione a fonte di calore
esterna

*
#

Opzionale
Non fornito

Traduzione del testo che figura nello schema elettrico
Inglese
(1) Main power connection

Traduzione

Only for preferential kWh rate
power supply with separate
normal kWh rate power supply

Solo per alimentazione a tariffa
kWh preferenziale con
alimentazione a tariffa kWh
normale separata

Only for preferential kWh rate
power supply without separate
normal kWh rate power supply

Solo per alimentazione a tariffa
kWh preferenziale senza
alimentazione a tariffa kWh
normale separata

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Contatto di alimentazione a
tariffa kWh preferenziale:
rilevamento di 16 V CC (tensione
fornita dalla scheda)

SWB

Quadro elettrico

Max. load

Carico massimo

(2) Alimentazione elettrica del
riscaldatore di riserva

Min. load

Carico minimo

Only for demand PCB option

Solo per opzione scheda di
richiesta

Only for digital I/O PCB option

Solo per opzione Scheda con I/O
digitale

(2) Power supply BUH
BLK

Nero

BLU

Blu

BRN

Marrone

GRY

Grigio

Only for combined 1F BUH/
compressor power supply (3/6
kW)

Solo per alimentazione
combinata del riscaldatore di
riserva/compressore 1F (3/6 kW)

Only for combined 3F BUH/
compressor power supply (6/9
kW)

Solo per alimentazione
combinata del riscaldatore di
riserva/compressore 3F (6/9 kW)

Only for dual cable power supply Solo per alimentazione a due
cavi
Only for single cable power
supply

Solo per alimentazione a cavo
singolo

Only for split 1F BUH/1F
compressor power supply (3/6
kW)

Solo per alimentazione ripartita
del riscaldatore di riserva 1F/
compressore 1F (3/6 kW)

Only for split 3F BUH/1F
compressor power supply (6/9
kW)

Solo per alimentazione ripartita
del riscaldatore di riserva 3F/
compressore 1F (6/9 kW)

SWB

Quadro elettrico

YLW/GRN

Giallo/verde

(3) User interface

(3) Interfaccia utente
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Options: ext. heat source output, Opzioni: uscita fonte di calore
alarm output
esterna, uscita allarme
Options: On/OFF output

Opzioni: Uscita ATTIVATO/
DISATTIVATO

Power limitation digital inputs: 12 Ingressi digitali per limitazione di
V DC / 12 mA detection (voltage energia: rilevamento di 12 V CC /
supplied by PCB)
12 mA (tensione fornita dalla
scheda)
Space C/H On/OFF output

Uscita raffreddamento/
riscaldamento ambiente
ATTIVATO/DISATTIVATO

SWB

Quadro elettrico

(8) External On/OFF thermostats (8) Termostati ATTIVATO/
and heat pump convector
DISATTIVATO esterni e
convettore a pompa di calore
Additional LWT zone

Zona di temperatura dell'acqua in
uscita aggiuntiva

Main LWT zone

Zona di temperatura dell'acqua in
uscita principale

Only for external sensor (floor/
ambient)

Solo per sensore esterno
(pavimento o ambiente)
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Inglese

Traduzione

Only for heat pump convector

Solo per convettore a pompa di
calore

Only for wired On/OFF
thermostat

Solo per termostato Attivato/
DISATTIVATO cablato

Only for wireless On/OFF
thermostat

Solo per termostato Attivato/
DISATTIVATO wireless

(9) Current sensors

(9) Sensori corrente

SWB

Quadro elettrico

(10) Brine pressure loss
detection

(10) Rilevamento perdite di
pressione della salamoia

SWB

Quadro elettrico

With pressure loss detection

Con rilevamento perdite di
pressione

Without pressure loss detection

Senza rilevamento perdite di
pressione

(11) Ext. outdoor ambient
thermistor

(11) Termistore esterno ambiente
esterno

SWB

Quadro elettrico

(12) LAN adapter connection

(12) Connessione dell'adattatore
LAN

Ethernet

Ethernet

LAN adapter

Adattatore LAN

SWB

Quadro elettrico
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Schema dei collegamenti elettrici
Per maggiori dettagli, controllare il cablaggio dell'unità.
Nota:
- In caso di cavo del segnale: mantenere una distanza minima dai cavi di
corrente >5 cm

PARTI STANDARD
UNITÀ INTERNA

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Solo per installazione con alimentazione unità a tariffa kWh preferenziale
alimentazione a tariffa kWh normale per l'unità interna:
230 V + messa a terra

3 conduttori

X12Y: 1-2

X2M: 5-6-terra

2 conduttori

Sensore ambiente esterno EKRSCA1

segnale

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

NON FORNITO

1 Solo per alimentazione a cavo singolo

Solo per EKRP1HB*

2 Solo per installazione con alimentazione
3F combinata
F1B

F1B

5 conduttori

2 conduttori

A4P: X1-X2
Commutazione sull'uscita fonte di
calore esterna

2 conduttori

A4P: Y2
X2M: 14a
Uscita riscaldamento ambiente
Attivato/DISATTIVATO

2 conduttori

X21Y

2 Solo per installazione con alimentazione
1F combinata
Alimentazione del riscaldatore di riserva
e del compressore: 230 V + messa a terra

A4P: Y1
X2M: 14a
Uscita allarme

X21Y

1 Solo per alimentazione a due cavi
3 Solo per installazione con alimentazione
3F/1F ripartita
Alimentazione del riscaldatore di riserva:
400 V + messa a terra

Solo con EKGSPOWCAB
Alimentazione del compressore:
230 V + messa a terra

F1B

F2B

5 conduttori

3 conduttori

X2M: 1-2

X21Y

Valvola NA: X2M: 21-28
Valvola NC: X2M: 21-29
X22YB

X5M: 5-6
X5M: 3-4

F1B

Solo con EKGSPOWCAB
Alimentazione del compressore:
230 V + messa a terra

F2B

5 conduttori

Pompa di ricircolo per acqua calda sanitaria
VALVOLA DI CHIUSURA
Valvola di chiusura zona principale

2 conduttori
230 V
2 conduttori

Ingresso impulsi 1 del contatore dell'energia
elettrica

segnale
2 conduttori

Ingresso impulsi 2 del contatore dell'energia
elettrica

PARTE OPZIONALE

Solo per KRCS01-1

Solo per installazione con alimentazione a tariffa kWh
preferenziale

3 conduttori

X5M: 7-8

X22YB

2 conduttori

Termistore esterno dell'ambiente interno

segnale

TERMOSTATO AMBIENTE ESTERNO / CONVETTORE CON POMPA DI CALORE
2 conduttori
2x0,75

X5M: 9-10

Termostato di sicurezza Q4L

5

5
principale: X2M: 30-31-34-35
supplementare: X2M:
30-31-34a-35a

PARTE OPZIONALE
segnale

3 conduttori per funzionamento
raff/risc
2 conduttori per funzionamento
solo risc

Solo per EKRTWA
(termostato ambiente cablato)

segnale
5 conduttori per funzionamento
raff/risc
4 conduttori per funzionamento
solo risc

Solo per EKRTR1/EKRTRB
(termostato ambiente wireless)

segnale

A3P: X1M: C-com-H

A4P: X1M: C-com-H
X2M: L-N

EKRTRB
A3P: X1M: 1-2

X5M: 13-14-15-16

NON FORNITO
Pompa di scarico

2 conduttori
230 V

Solo per rilevamento perdite di pressione
Pressostato di bassa pressione della
salamoia S1PL

2 conduttori
segnale

R2T Sensore esterno
(Pavimento o ambiente)

X2M: 30-31

Solo per EKRTETS
A16P: X13A

5
principale: X2M: 3-4-30-35
supplementare: X2M: 3-4-30-35a

NON FORNITO

4 conduttori
segnale

Solo per convettore a pompa di calore
A3P

Solo per EKRP1AHTA
Ingresso 1 richiesta di limitazione potenza

2 conduttori

Ingresso 2 richiesta di limitazione potenza

segnale
2 conduttori

Ingresso 3 richiesta di limitazione potenza

segnale
2 conduttori

Ingresso 4 richiesta di limitazione potenza

segnale
2 conduttori
segnale

EKRTR1
A3P: X1M: 1-3

2 conduttori

4 conduttori

PARTE OPZIONALE

(zona principale e/o zona aggiuntiva)

principale: X2M: 30-34-35
supplementare: X2M: 30-34a-35a

Solo per EKCSENS
Sensori corrente

2 conduttori

X21Y

NON FORNITO

4

Uscita riscaldamento ambiente Attivato/DISATTIVATO

230 V

segnale

Alimentazione del riscaldatore di riserva:
230 V + messa a terra

Contatto di alimentazione a tariffa kWh
preferenziale

Fonte di calore esterna (per es. caldaia)

segnale

230 V

3 Solo per installazione con alimentazione
1F/1F ripartita

4

Indicazione allarme

230 V

segnale
(3 m inclusi)

Alimentazione del riscaldatore di riserva
e del compressore: 400 V + messa a terra

5 conduttori

PARTE OPZIONALE

A8P: X801M: 1-5
A8P: X801M: 2-5

X5M: 11-12

2 conduttori
2x0,75
comunicazione

Solo per BRC1HHDA*
A2P: interfaccia utente P1-P2

NON FORNITO

A8P: X801M: 3-5
A8P: X801M: 4-5

A15P: X4A

ethernet

Router per adattatore LAN

4D137622
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