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PRESENTAZIONE
Informazioni generali
Grazie per avere preferito questo kit solare AD
EKSOLHWAV1.
Il kit solare AD deve essere installato da una
persona competente in conformità alle istruzioni nel presente
manuale.
Il kit solare deve essere collegato al serbatoio dell'acqua calda per
usi domestici AD EKHW*.
Il kit solare consente di sfruttare l'energia solare disponibile per
riscaldare l'acqua per usi domestici.
Per ottenere il massimo confort e un buon risparmio energetico
dall'impianto, consultare la sezione "Configurazione del sistema" a
pagina 11 del presente manuale.

Messa in funzione............................................................................10

Portata del presente manuale

Istruzioni per l'uso............................................................................11
Configurazione del sistema .......................................................11

Questo manuale di installazione descrive le procedure di installazione e utilizzo del kit solare EKSOLHWAV1.

Risoluzione dei problemi e manutenzione .......................................13
Linee guida generali ..................................................................13
Sintomi generici.........................................................................13
Codici d'errore ...........................................................................14
Istruzioni per lo smaltimento ............................................................14

Identificazione del modello
EK

SOL

HW

A

V1

Specifiche tecniche..........................................................................15
Appendici .........................................................................................15
Decisione sul riscaldamento dell'acqua per usi domestici:
pompa di calore o kit solare ......................................................15
Decisione sul riscaldamento dell'acqua per usi domestici:
surriscaldatore.................................................................................. 16

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE
PRIMA DI INSTALLARE L'APPARECCHIO.

V1 = 1P/230 V/50 Hz
Serie
Acqua calda per usi domestici
Kit solare
Kit europeo

ISTRUZIONI

CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE INSIEME AL
KIT SOLARE EKSOLHW DOPO L'INSTALLAZIONE.
L'INSTALLAZIONE O IL MONTAGGIO IMPROPRI
DELL'APPARECCHIO O DI UN SUO ACCESSORIO
POTREBBERO DAR LUOGO A FOLGORAZIONI,
CORTOCIRCUITI, PERDITE OPPURE DANNI ALLE
TUBAZIONI O AD ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO.
USARE ESCLUSIVAMENTE ACCESSORI ORIGINALI
DAIKIN CHE SONO SPECIFICATAMENTE PROGETTATI
PER ESSERE USATI SU APPARECCHI DI QUESTO
TIPO,
PRETENDENDO
CHE
ESSI
VENGANO
ESCLUSIVAMENTE MONTATI DA UN INSTALLATORE
QUALIFICATO.
IN CASO DI DUBBI SULLE PROCEDURE DI MONTAGGIO O DI UTILIZZO, RIVOLGERSI AL RIVENDITORE
DAIKIN PER OTTENERE CONSIGLI E INFORMAZIONI.
L'UNITÀ DESCRITTA NEL PRESENTE MANUALE È
ADATTA PER L'INSTALLAZIONE ALL'INTERNO E SOLO
PER TEMPERATURE AMBIENTE COMPRESE TRA 0°C
E 35°C.
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CONFIGURAZIONE
DELL'IMPIANTO

E FUNZIONAMENTO

Requisiti e raccomandazioni sulla postazione della
pompa solare e sui pannelli solari non in dotazione
Pannello solare

Configurazione generale dell'impianto

La scelta più adatta deve essere compiuta dal fornitore del pannello
solare, secondo le normative locali.

Il kit solare è studiato per trasferire il calore dai pannelli solari allo
scambiatore di calore del serbatoio dell'acqua calda per usi
domestici EKHW* e deve essere installato nell'impianto
AD come illustrato di seguito.

Postazione della pompa solare
La postazione della pompa solare deve rispettare i seguenti requisiti:
Collegamento elettrico
La postazione della pompa solare dispone di un contatto ausiliario
che si chiude quando il contatto per la pompa della postazione della
pompa solare viene azionato.
Questo contatto fornisce 230 V all'ingresso dell'unità interna e
impedisce il riscaldamento dell'acqua per usi domestici da parte della
pompa di calore e/o del surriscaldatore mentre il riscaldamento
solare è impegnato.

M

Per alcuni esempi di collegamento, fare riferimento ai disegni riportati
di seguito.
6

7
5

1

Esempio 1

4
8

L

2

N

R1 N

3
1

Pannelli solari (non in dotazione)

2

Postazione della pompa solare (non in dotazione)

3

Kit solare

4

Sensore di temperatura dell'acqua calda per usi domestici nella
postazione della pompa solare (non in dotazione)

5

Sensore di temperatura dell'acqua calda per usi domestici
nell'unità interna

6

Sensore di temperatura del pannello solare (non in dotazione)

7

Valvola solenoide bidirezionale (solo UK)
Obbligatoria per la conformità alla normativa sugli edifici G3 nel
Regno Unito. Fare riferimento al kit EKUHW*.

Collegamenti elettrici eseguiti sul posto

Valvola di ritegno (da inserire nella postazione della pompa solare
o da installare nelle tubazioni)

PCB interno: A4P

8

Impianto di riscaldamento.
Consultare il manuale di installazione dell'unità interna.

I pannelli solari (1) catturano il calore del sole. Quando la temperatura della soluzione glicolata nel pannello solare supera quella
dell'acqua nel serbatoio dell'acqua calda per usi domestici, la pompa
della postazione della pompa solare (2) e la pompa del kit solare (3)
vengono messe in funzione per trasferire il calore allo scambiatore di
calore del serbatoio dell'acqua calda per usi domestici, tranne nel
caso in cui viene data priorità alla pompa di calore. Consultare
"Istruzioni per l'uso" a pagina 11 (sezione Configurazione del
sistema).

YC Y1 Y2 Y3 Y4
P
Solar pump station

Indoor PCB: A4P

230 V

Postazione della pompa solare

Esempio 2

L

N

N

R1

YC Y1 Y2 Y3 Y4

P
Solar pump station

Indoor PCB: A4P

230 V
Collegamenti elettrici eseguiti sul posto
Postazione della pompa solare
PCB interno: A4P

Se la postazione della pompa dispone di una pompa
controllata dalla velocità, disattivare tale funzione in modo
che il PCB interno riceva sempre 230 V.

Manuale di installazione e d'uso

2

EKSOLHWAV1

Kit solare per impianto a pompa di calore aria-acqua
4PW41598-1B

Impostazioni
■

NOTA

Temperatura massima del pannello solare
Se la temperatura del pannello solare supera questo valore, la
postazione della pompa solare viene arrestata o non riprende il
funzionamento della pompa.
Questa impostazione dispone di un valore fisso uguale o
inferiore a 110°C; diversamente è possibile impostarlo su un
valore uguale o inferiore a 110°C.
Se questo valore è superiore è possibile provocare la
rottura della pompa della postazione della pompa
solare.
Fare inoltre riferimento all'etichetta di avvertenza strappata
durante il disimballaggio del manuale di installazione.

La temperatura massima che può essere impostata
nel controller della postazione della pompa solare
viene rilevata dal sensore di temperatura dell'acqua
calda per usi domestici nella postazione della pompa
solare, situato nel supporto dei termistori inferiore nel
serbatoio dell'acqua calda per usi domestici.

La limitazione della temperatura massima del pannello solare a
110°C può tuttavia influire sull'efficienza del pannello solare.
D'altra parte:
■ poiché è importante per l'affidabilità della pompa nella
postazione della pompa solare che la temperatura dell'acqua
di ritorno alla pompa solare sia inferiore a 110°C;
■ e nel caso in cui il limite di 110°C per la temperatura
dell'acqua di ritorno alla pompa solare può essere garantito
con mezzi diversi dalla limitazione della temperatura
massima del pannello solare;

Consultare inoltre "Istruzioni per l'uso" a pagina 11
(sezione Configurazione del sistema).
■

il valore della temperatura massima del pannello solare può
essere impostato su una temperatura superiore.
Rivolgersi al rivenditore di zona del pannello solare.
■

ON/OFF/AUTO
Se la postazione della pompa solare dispone di una funzione
ON/OFF/AUTO, assicurarsi di attivare la funzione AUTO. Con
questa funzione la pompa si attiva automaticamente quando la
temperatura del pannello solare supera di una quantità
sufficiente la temperatura del serbatoio dell'acqua calda per usi
domestici, e si spegne automaticamente quando la differenza di
temperatura tra il pannello solare e il serbatoio dell'acqua calda
per usi domestici diventa troppo ridotta.

■

Temperatura massima del serbatoio
Quando viene raggiunta la temperatura massima del serbatoio
dell'acqua calda per usi domestici, la postazione della pompa
solare interrompe il funzionamento della pompa.
■ Per il serbatoio dell'acqua calda per usi domestici EKHWS
Non impostare questo valore su una temperatura superiore a
80°C onde evitare il surriscaldamento del serbatoio
dell'acqua calda per usi domestici e l'attivazione della
protezione termica del surriscaldatore nel serbatoio
dell'acqua calda per usi domestici.

È inoltre possibile cambiare il punto di regolazione
della temperatura dell'acqua calda per usi domestici
sul controller dell'unità interna. Consultare il manuale
d'uso dell'unità interna. Questa temperatura viene
rilevata dal sensore di temperatura dell'acqua calda
per usi domestici nell'unità interna, situato nel
supporto dei termistori superiore nel serbatoio
dell'acqua calda per usi domestici. Per ragioni di
risparmio energetico, è consigliabile ridurre il più
possibile questa temperatura avendo cura di non
compromettere la richiesta erogazione di acqua calda.
Questa impostazione è preferibilmente inferiore
all'impostazione di temperatura massima del serbatoio
sul controller della postazione della pompa solare.

Differenza di temperatura minima tra il serbatoio dell'acqua
calda per usi domestici e il pannello solare prima della messa in
funzione della pompa
Questa differenza di temperatura minima è uguale o superiore a
10°C.

■

Impostazione antigelo
Alcune postazioni della pompa solare dispongono di una
funzione antigelo. Se la temperatura del pannello solare diventa
troppo bassa, le postazioni della pompa solare fanno circolare il
fluido solare per estrarre il calore dal serbatoio ed evitare il
congelamento del fluido solare.
Assicurarsi di disattivare questa funzione.
Assicurarsi che la concentrazione di glicole nel
pannello solare sia sufficientemente grande da evitare
il congelamento del glicole in ogni situazione.

Collegamento idraulico
Assicurarsi che la postazione della pompa solare disponga di valvole
di ritegno onde evitare l'effetto termosifone (spostamento dell'acqua
calda nei punti freddi). Se la postazione della pompa solare non
include collegamenti idraulici, effettuare l'installazione nelle tubazioni
come spiegato in "Configurazione generale dell'impianto" a pagina 2.

■ Per il serbatoio dell'acqua calda per usi domestici EKHWSU
Non impostare questo valore su una temperatura superiore a
70°C. Il limite di 70°C consente di rispettare la normativa
sugli edifici del Regno Unito, secondo cui i termostati dei
serbatoi dell'acqua calda per usi domestici funzionano inoltre
come protezione dal surriscaldamento.
■ Per il serbatoio dell'acqua calda per usi domestici EKHWE
Non impostare questo valore su una temperatura superiore a
75°C.
Alcune postazioni della pompa solare consentono di riversare il
calore nel serbatoio dell'acqua calda per usi domestici, anche
quando la temperatura massima del serbatoio dell'acqua calda
per usi domestici è stata raggiunta. Questo avviene per ridurre
la temperatura del pannello solare mediante circolazione del
fluido del pannello solare e trasferimento del calore al serbatoio
dell'acqua calda per usi domestici.
Se questa funzione è disponibile, impostarla su OFF onde
evitare l'attivazione del disgiuntore termico del serbatoio.
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ACCESSORI

PANORAMICA

Accessori in dotazione con il kit solare

Componenti principali

1

2
1x

3
1x

7x

4
5
6
1x
5x 2x

8

7
1x

9
1x

1x

DEL KIT SOLARE

7a 7b

9

10
2x

9

5

Quantità

3

1

2

Presa del termistore
1/2" maschio BSP
(diametro interno 6,1)

1

Accessorio necessario per l'installazione
del kit solare per ogni tipo di serbatoio
dell'acqua calda per usi domestici

EKHWS

EKHWSU

2

EKHWE
4

150 200 300 150 200 300 150 200 300

1

1

1

1

1

1

—

—

10

—

1

Tubo di collegamento
3/4" maschio
BSP x 3/4" maschio
BSP

1

3

Guarnizione di tenuta

7

6

7

7

7

6

6

6

7

7

4

Adattatore 3/4"
femmina BSP x 3/4"
maschio BSP

1

—

1

1

—

—

—

—

1

1

Adattatore 3/4"
maschio BSP x 3/4"
maschio BSP

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5
1

Pompa di circolazione del kit solare

6

Attacco e dado PG

2

2

2

2

2

2

2

—

—

—

2

Scambiatore di calore

7

Manuale
d'installazione

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Collegamento di ingresso dalla postazione della pompa solare

4

Collegamento di ritorno alla postazione della pompa solare

5

8

9

1

1

1

—

—

—

1

1

6

Scheda di indirizzo
per allarme remoto/
solare EKRP1HB

1

Gruppo contattore
solare K7M

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10 Vite di fissaggio del
contattore

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10
8

5

Collegamento di ingresso dall'unità interna

6

Collegamento di ritorno all'unità interna

1

7a

Collegamento di ritorno allo scambiatore di calore del serbatoio
dell'acqua calda per usi domestici 200/300 l

2

7b

Collegamento di ritorno allo scambiatore di calore del serbatoio
dell'acqua calda per usi domestici 150 l

8

Collegamento in ingresso dallo scambiatore di calore del
serbatoio dell'acqua calda per usi domestici

9

Telaio EPP

10

Valvole di ritegno

Funzioni di sicurezza
Disgiuntore termico
Il kit solare è collegato per via elettrica al disgiuntore termico di
sicurezza del serbatoio dell'acqua calda per usi domestici
(consultare "Collegamenti da effettuarsi in loco" a pagina 7).
Quando il disgiuntore termico di sicurezza dell'acqua calda per usi
domestici scatta, l'alimentazione della pompa del kit solare viene
interrotta, in modo che non possa essere trasferito altro calore solare
al serbatoio dell'acqua calda per usi domestici.
Termostati dei serbatoi dell'acqua calda per usi domestici (solo
Regno Unito)
Se la temperatura del serbatoio dell'acqua calda per usi domestici
diventa troppo alta, i termostati fermano la pompa della postazione
della pompa solare (73°C) e chiudono la valvola solenoide
bidirezionale (79°C).
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INSTALLAZIONE

DEL KIT SOLARE

Scelta della posizione d'installazione

A

B

EKHWS150*
EKHWS200*
EKHWS300*
EKHWSU200*
EKHWSU300*

980

400

EKHWSU150*

1010

430

A

B

EKHWE150*
EKHWET150*
EKHWE200*

945

400

EKHWE300*

1060

400

■

Il kit solare deve essere installato in un ambiente interno protetto
dal gelo e deve essere collegato direttamente al serbatoio
dell'acqua calda per usi domestici.

■

Assicurarsi che sia disponibile lo spazio per la manutenzione,
come illustrato nello schema riportato di seguito.

■

■

Lo spazio intorno all'unità deve consentire una circolazione
dell'aria sufficiente.

Assicurarsi che tutte le tubazioni del kit solare siano isolate.

■

■

Assicurarsi che, in caso di perdite, l'acqua fuoriuscita non causi
danni o situazioni di pericolo.

Assicurarsi che tutte le tubazioni del kit solare siano sostenute in
modo sufficiente per non creare sollecitazioni sul kit solare.

■

■

Non installare o utilizzare l'unità negli ambienti riportati di
seguito:
- Luoghi dove esistono gas corrosivi, come i gas sulfurei: le
tubazioni in rame e i punti ottonati possono corrodersi.
- Luoghi in cui vi siano vapori infiammabili come quelli di
solvente o di benzina.
- Luoghi dove esistono macchine che generano onde
elettromagnetiche: il sistema di controllo potrebbe
presentare problemi di funzionamento.
- Punti in cui l'aria è fortemente salina, ad esempio in
prossimità di scogliere marine, e luoghi dove la tensione di
linea è soggetta a grandi fluttuazioni (in prossimità delle
fabbriche). Vale anche per veicoli o natanti.

Assicurarsi che le tubazioni provenienti dall'esterno passino
attraverso il muro con una certa angolazione e verificare che il
foro nel muro sia stato correttamente sigillato, onde evitare
l'ingresso di acqua nello spazio.

Dimensioni e spazio di servizio
Le dimensioni dello spazio di servizio indicate di seguito sono relative
ai requisiti di installazione del solo kit solare.
Per ulteriori informazioni sulle dimensioni dello spazio di servizio del
serbatoio dell'acqua calda per usi domestici, consultare il manuale
d'installazione del serbatoio dell'acqua calda per usi domestici.

Linee guida per l'installazione

1
2
3
■

Muro

2

Materiale sigillante

3

Tubazione inclinata

Assicurarsi che le tubazioni siano protette dallo sporco durante
l'installazione. La sporcizia nelle tubazioni potrebbe intasare lo
scambiatore di calore del pannello solare e ridurne il
rendimento.

Installazione del kit solare
■

Al momento della consegna, l'apparecchio deve essere
ispezionato attentamente ed ogni danno rilevato deve essere
immediatamente notificato per iscritto al vettore.

■

Verificare che siano inclusi tutti gli accessori dell'unità.
Consultare "Accessori in dotazione con il kit solare" a pagina 4.

■

Per evitare danni durante il trasporto, portare l'unità
nell'imballaggio originale il più vicino possibile al luogo
d'installazione.

Il kit solare installato sul serbatoio dell'acqua calda per
usi domestici EKHWSU150* (solo UK) non si adatta
perfettamente al serbatoio.

NOTA

1

Procedura
Consultare gli schemi di installazione. I numeri negli schemi fanno
riferimento ai punti descritti di seguito.

A
B

figura 1

figura 2

EKHW*150*

EKHWSU150*

EKHW*200*

figura 3

EKHWSU200*
EKHWSU300*

EKHW*300*

1

Installare il serbatoio dell'acqua calda per usi domestici in modo
da agevolare l'installazione del kit solare. Si consiglia quindi di
leggere prima l'intera procedura di installazione. Consultare le
indicazioni nel manuale di installazione del serbatoio dell'acqua
calda per usi domestici.

971

15°
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2

5

Inserimento delle prese dei termistori
■ EKHWS(U)
Inserire la presa del termistore nel foro del termistore per il
sensore di temperatura dell'acqua calda per usi domestici
sulla postazione della pompa solare. (Consultare "Accessori
in dotazione con il kit solare" a pagina 4, parte 1).

EKHWSU150* (solo UK): Inserire un tubo 3/4" maschio BSP x
3/4" maschio BSP nel collegamento di uscita dello scambiatore
di calore del serbatoio dell'acqua calda per usi domestici (non in
dotazione, L = 50 mm).

■ EKHWE
1

6

Inserire il kit solare e i dispositivi di tenuta (x2) sul collegamento
di ingresso e sul collegamento di uscita dello scambiatore di
calore del serbatoio dell'acqua calda per usi domestici. Coppia
5 N•m. Consultare "Accessori in dotazione con il kit solare" a
pagina 4, parte 3.

7

Inserire gli adattatori 3/4" maschio BSP x 3/4" maschio BSP (x4)
nelle tubazioni:

2

3

Inserire l'adattatore 3/4" maschio BSP x 3/4" maschio BSP
nell'uscita dello scambiatore di calore del serbatoio dell'acqua
calda per usi domestici. Consultare "Accessori in dotazione con
il kit solare" a pagina 4, parte 5.

■ Collegamento di ingresso AD dall'unità
interna

4

■ Collegamento di ritorno AD all'unità interna
■ Collegamento di ingresso dalla postazione della pompa
solare.
■ Collegamento di ritorno alla postazione della pompa solare.
3

Fare riferimento al punto secondario corrispondente alla
capacità del serbatoio. Per il Regno Unito, consultare 3.3.
■ EKHW*200/300*:
3.1 Inserire l'adattatore 3/4" femmina BSP x 3/4" maschio BSP
nel collegamento di ingresso del flusso del serbatoio
dell'acqua calda per usi domestici. Consultare "Accessori in
dotazione con il kit solare" a pagina 4, parte 4.
3.2 Inserire il tubo di collegamento 3/4" maschio BSP x 3/4"
maschio BSP e il dispositivo di tenuta nel collegamento di
ingresso del flusso del serbatoio dell'acqua calda per usi
domestici. Consultare "Accessori in dotazione con il kit
solare" a pagina 4, parti 2 e 3.

Consultare "Accessori in dotazione con il kit solare" a pagina 4,
parte 5.
8

Inserire il kit solare e i dispositivi di tenuta (x4) nelle tubazioni.
Coppia 5 N•m. Consultare "Accessori in dotazione con il kit
solare" a pagina 4, parte 3.

9

EKHWSU* (solo UK): Tagliare il materiale EPP del coperchio
EPP.

10

Montare il lato sinistro del telaio EPP sul kit solare.

11

Montare il coperchio EPP sul lato destro del telaio EPP.

12

Montare il lato destro del telaio EPP sul kit solare.
Prestare attenzione: il cavo della pompa viene instradato nei fori
nella parte inferiore del telaio EPP.

■ EKHW*150*: Inserire il tubo di collegamento 3/4" maschio
BSP x 3/4" maschio BSP nel collegamento di ingresso del
flusso del serbatoio dell'acqua calda per usi domestici.
Consultare "Accessori in dotazione con il kit solare" a
pagina 4, parte 2.

Durante l'instradamento, verificare che il cavo della
pompa non possa entrare in contatto con le tubazioni
sotto la pompa.

■ EKHWSU*
3.3 Inserire l'adattatore 3/4" maschio BSP x 3/4" maschio BSP
(x2) nella valvola solenoide bidirezionale fornita come
accessorio nel kit EKUHW*. Consultare "Accessori in
dotazione con il kit solare" a pagina 4, parte 5.
3.4 Inserire la valvola solenoide bidirezionale nel collegamento
di ingresso del flusso del serbatoio dell'acqua calda per usi
domestici.
La valvola deve essere montata in modo che la sua testa sia
sopra il livello orizzontale dei tubi onde evitare che,
nell'improbabile evento di una perdita, vengano generati
pericoli per la sicurezza.
La valvola deve essere montata in modo che la relativa testa
sia rivolta verso la parte anteriore del serbatoio dell'acqua
calda per usi domestici, con l'ingresso del cavo nella parte
inferiore. Controllare la direzione della freccia del flusso sul
corpo della valvola solenoide. Non serrare la testa della
valvola durante l'effettuazione dei collegamenti.

4

Solo per EKHW*150*:
4.1 Svitare il fermo 3/4" maschio sul collegamento di ritorno allo
scambiatore di calore del serbatoio dell'acqua calda per usi
domestici 150 l. Conservare il dispositivo di tenuta.
4.2 Inserire il fermo 3/4" maschio e il dispositivo di tenuta sul
collegamento di ritorno allo scambiatore di calore del
serbatoio dell'acqua calda per usi domestici 200/300 l.

13

Utilizzare viti e rondelle (x2) per fissare il telaio EPP. Avvitare a
fondo.
Non scambiare i collegamenti di ingresso e uscita.

Fare riferimento al capitolo "Esempi di applicazioni tipiche" nel
manuale d'installazione fornito con l'unità interna per i dettagli in
merito al collegamento dei circuiti idraulici e della valvola a 3 vie
motorizzata.
NOTA

Per installare collegamenti adeguati tra l'unità interna e
il kit solare, è importante che la valvola a 3 vie sia
montata correttamente.
Verificare che le tubazioni dell'acqua collegate al kit solare
e provenienti dal pannello solare e dall'unità interna siano
sostenute in modo sufficiente e non creino sollecitazioni
sul kit solare.

Caricamento dell'acqua
Caricare l'acqua nell'unità interna e nel serbatoio (consultare i
manuali di installazione dell'unità interna e del serbatoio dell'acqua
calda per usi domestici).
Caricare il circuito del pannello solare con una soluzione glicolata.
Rispettare le istruzioni impartite dal fornitore del pannello
solare. Assicurarsi di utilizzare glicole atossico.
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Installazione di EKRP1HB nell'unità interna

Collegamenti da effettuarsi in loco

Installare il PCB in dotazione con il kit solare nell'unità interna.

■

L'installazione dei componenti elettrici e i collegamenti in loco devono essere effettuati da un
elettricista abilitato e in conformità con le normative
europee e nazionali vigenti in materia.
I collegamenti elettrici devono inoltre essere eseguiti
in conformità con lo schema elettrico e le istruzioni di
seguito riportati.

■

Consultare "Accessori in dotazione con il kit solare" a pagina 4,
parte 8.
1

Aprire la scatola di EKRP1HB.
3

2

1

1

Prima di effettuare qualunque collegamento elettrico
è indispensabile togliere l'alimentazione.

3 2

■

Panoramica
L'illustrazione sotto fornisce una panoramica dei collegamenti
elettrici sul posto tra svariate parti dell'installazione. Consultare
inoltre lo schema dei collegamenti e il manuale di installazione
dell'unità interna e del serbatoio dell'acqua calda per usi domestici.

4

T
B

2 C D

4

E

5
M

F

6
M

12

1

3

1

PCB nell'involucro (scheda di indirizzo per allarme remoto/solare)

2

Manuale d'installazione

3

Borsa per accessori

4

Scatola di EKRP1HB

G

H
I

13 7 14

2

Estrarre il PCB e rimuovere l'involucro.

3

Aprire la borsa degli accessori ed estrarre il connettore X1A.

4

Posizionare questo connettore sul PCB EKRP1HB (connettore
X1A/CN1).

M

M

X2A/CN2

A 9 11 8 L 15
J
A...I

10

K

Consultare il manuale di installazione dell'unità interna
Pannello solare

K

Postazione della pompa solare

L

Kit solare

M

Solo per EKHWSU: valvola solenoide bidirezionale

Numero richiesto
di conduttori

X1A/CN1

J

Massimo
assorbimento in
funzionamento

Componente

Descrizione

1 ... 9

Consultare il manuale di installazione dell'unità interna

10

Cavo del sensore del
pannello solare
(non in dotazione con la
postazione della pompa
solare)

2

—

11

Sensore di temperatura
dell'acqua calda per usi
domestici nella postazione
della pompa solare
(non in dotazione)

2

—

12

Cavo del segnale di
funzionamento dalla
postazione della pompa
solare all'unità interna
(non in dotazione)

2

1A

13

Cavo di alimentazione
dall'unità interna al
serbatoio
(non in dotazione)

EKHWS

2(a)

1A

EKHWE

(a)

2

EKHWSU

4(a)

14

Cavo di alimentazione dal
kit solare al serbatoio

2 + GND

1A

15

Solo per EKHWSU.
Cavo di alimentazione
dalla valvola solenoide
bidirezionale al serbatoio

2 + GND

1A

YC

Y1

Y2

Y3

Y4

5

Montare i sistemi di sollevamento in plastica, contenuti nella
borsa degli accessori, sulla targhetta posteriore della scatola di
comando di EKHB interno.

6

Montare il PCB EKRP1HB sui sistemi di sollevamento in
plastica.

(a) Sezione minima del cavo: 0,75 mm2
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7

Montare il cavo di controllo (contenuto nella borsa degli
accessori) tra A1P: X33A (PCB principale) e A4P: X2A/CN2
(PCB EKRP1HB).

Installazione del
nell'unità interna

gruppo

contattore

solare

K7M

Consultare "Accessori in dotazione con il kit solare" a pagina 4,
parte 9.
1

Inserire il gruppo contattore solare K7M sopra l'etichetta K7M
nell'unità interna. Utilizzare le 2 viti di fissaggio del contattore in
dotazione. Consultare "Accessori in dotazione con il kit solare" a
pagina 4, parte 10.

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*
OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

X2A/CN2

OPTION EKHW*

X2A/CN2

1

2

3
thermostat

4

4a

5

6

7

2-way valve

8

9

3-way valve

10

11
12
thermal
fuse

13

14

15

15a

16

17

Q2L

18

19

20
21
SOLAR PUMP

OPTIONAL

X2M

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

1

2

3
thermostat

4

4a

5

6

7

2-way valve

8

9

3-way valve

10

11
12
thermal
fuse

13

14

15

15a

16

17

Q2L

18

19

20
21
SOLAR PUMP

OPTIONAL

X2M

OPTION EKHW*
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2

Posizionare il connettore K7M sul connettore X14A del PCB
A1P.

3

Montare il filo K7M etichettato X2M/19 sulla morsettiera X2M
nella posizione superiore del terminale 19.

4

Far passare il filo K7M etichettato X2M/21 sotto la morsettiera
X2M, quindi montare il filo sulla morsettiera X2M nella posizione
inferiore del terminale 21 (sul lato del collegamento della
morsettiera X2M).
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Collegamento dei sensori di temperatura
1

2

Esempio 2

Montare il sensore del pannello solare della postazione della
pompa solare nel pannello solare seguendo le istruzioni della
postazione della pompa solare e del fornitore del pannello
solare.

L

N

N

R1

Montaggio del sensore di temperatura dell'acqua calda per usi
domestici nella postazione della pompa solare
■ EKHWS(U)
Montare il sensore di temperatura dell'acqua calda per usi
domestici della postazione della pompa solare nel supporto
inferiore del sensore sul serbatoio dell'acqua calda per usi
domestici.
Inserire il sensore nel supporto con la massima profondità e
utilizzare una colla termica.

P
Solar pump station

YC Y1 Y2 Y3 Y4
Indoor PCB: A4P

230 V

■ EKHWE

Collegamenti elettrici eseguiti sul posto
Postazione della pompa solare

1

PCB interno: A4P

Se la postazione della pompa dispone di una pompa
controllata dalla velocità, disattivare tale funzione in
modo che il PCB interno riceva sempre 230 V.

2

3

Verificare quanto segue:
■
4
■

NOTA

■

Il sensore di temperatura dell'acqua calda
per usi domestici dell'unità interna è montato
nel supporto superiore del sensore sul
serbatoio dell'acqua calda per usi domestici.

■

La distanza tra i cavi del termistore e il cavo
di alimentazione deve sempre essere pari ad
almeno 5 cm per impedire interferenze
elettromagnetiche sui cavi del termistore.

Collegamento della postazione della pompa solare
all'unità interna
Collegare i terminali dell'unità interna, come mostrato nelle seguenti
figure, al contatto (auxiliary) della postazione della pompa solare.

N

■

i contatti forniscono 230 V al collegamento chiuso
dell'unità interna;

■

il cavo dalla postazione della pompa solare all'unità
interna è protetto da un fusibile nella postazione della
pompa solare o da un fusibile sul posto.

Collegamento del cavo di alimentazione dall'unità
interna al serbatoio dell'acqua calda per usi domestici
Collegare i terminali dell'unità interna al serbatoio dell'acqua calda
per usi domestici.
Fissare i cavi con le fascette per garantirne la resistenza alle
sollecitazioni.

Collegamento del cavo di alimentazione dal kit solare al
serbatoio
Fare riferimento all'adesivo con
lo schema dei collegamenti nel
quadro elettrico del serbatoio
dell'acqua
calda
per
usi
domestici.

Esempio 1

L

il contatto (auxiliary) si chiude quando la pompa della
postazione della pompa solare è in funzione;
il contatto (auxiliary) si apre quando la pompa della
postazione della pompa solare viene arrestata;

R1 N

YC Y1 Y2 Y3 Y4
P
Solar pump station

Indoor PCB: A4P

230 V
Collegamenti elettrici eseguiti sul posto
Postazione della pompa solare
PCB interno: A4P

■

EKHWS(U)
Individuare la morsettiera X8M nel quadro elettrico del serbatoio
dell'acqua calda per usi domestici ed effettuare i collegamenti
richiesti:
■ da X2M nell'unità interna alla morsettiera X8M;
■ dalla pompa della postazione della pompa solare alla
morsettiera X8M.
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■

EKHWE

MESSA

Individuare la morsettiera X10M nel quadro elettrico del
serbatoio dell'acqua calda per usi domestici ed effettuare i
collegamenti richiesti:

Verifiche prima della messa in funzione iniziale

■ da X2M nell'unità interna alla morsettiera X10M;
■ dalla pompa della postazione della pompa solare alla
morsettiera X10M.
■

Assicurarsi di collegare il conduttore di terra.

■

EKHWS(U)
EKHWS
2x

14
2x

3x
2x

■

Il serbatoio dell'acqua calda per usi domestici è pieno d'acqua.
Consultare il manuale di installazione del serbatoio dell'acqua
calda per usi domestici.

■

Il circuito AD, collegato al kit solare, è pieno
d'acqua. Consultare il manuale di installazione dell'unità interna.

■

Il circuito del collettore solare è pieno di glicole. Consultare il
manuale di installazione del circuito solare.

■

Assicurarsi che il kit solare sia correttamente fissato al serbatoio
dell'acqua calda per usi domestici e che non vi siano perdite.

■

Collegamenti e messa a terra
Assicurarsi che la pompa del kit solare sia collegata al serbatoio
dell'acqua calda per usi domestici come mostrato nello scherma
dei collegamenti e che i fili di terra della pompa siano stati
collegati correttamente. I terminali di terra dovrebbero essere
serrati.

■

Verificare che il contatto ausiliare della postazione della pompa
solare sia collegato all'unità interna e che fornisca 230 V
all'ingresso dell'unità interna quando è chiuso.

■

Verificare che il cavo di alimentazione dall'unità interna sia
collegato al serbatoio dell'acqua calda per usi domestici.

■

Montaggio dei sensori
Assicurarsi che il sensore di temperatura del pannello solare e il
sensore di temperatura dell'acqua calda per usi domestici della
postazione della pompa solare siano montati correttamente.

■

Verificare che siano state effettuate le seguenti impostazioni
sulla postazione della pompa solare:

14
2x

EKSOLHW

1x
2x

EKUHW2WB

Garantire la resistenza alle sollecitazioni dei cavi
utilizzando correttamente attacchi e dadi PG (da
montare sul serbatoio dell'acqua calda per usi
domestici).
Consultare "Accessori in dotazione con il kit solare" a
pagina 4, parte 6. Le posizioni in cui devono essere
avviati attacchi e dadi PG nel serbatoio dell'acqua
calda per usi domestici sono indicate nelle figure 1, 2
e 3 come azioni 14.
■

Oltre ai controlli che precedono la messa in funzione dell'unità
interna (consultare il manuale di installazione dell'unità interna), è
necessario verificare quanto segue sull'installazione del kit solare
prima di attivare l'interruttore di circuito:

EKSOLHW

EKHWSU

EKHWE

IN FUNZIONE

■ Temperatura massima del pannello solare: ≤110°C
■ Temperatura massima del serbatoio:
- Per il serbatoio dell'acqua calda per usi domestici EKHWS:
80°C
- Per il serbatoio dell'acqua calda per usi domestici EKHWSU:
70°C
- Per il serbatoio dell'acqua calda per usi domestici EKHWE:
75°C
■ Differenza di temperatura minima tra il serbatoio dell'acqua
calda per usi domestici e il pannello solare prima della
messa in funzione della pompa: ≥10°C
■

Assicurarsi che una valvola di ritegno sia inclusa nella
postazione della pompa solare o che sia installata nella linea di
collegamento dalla postazione della pompa solare al kit solare.
Fare inoltre riferimento alla configurazione generale del sistema
(a pagina 2).
L'assenza di questa valvola provoca perdite di calore
e può causare il congelamento dello scambiatore di
calore.

EKHB

EKSOLHW

Elenco di controllo per il corretto funzionamento
Verificare quanto segue per garantire il corretto funzionamento:
■

Quando la temperatura del pannello solare diventa di 10°C
superiore alla temperatura del serbatoio dell'acqua calda per usi
domestici, la pompa della postazione della pompa solare e la
pompa del kit solare vengono messe in funzione. (1)

■

Quando la temperatura del pannello solare diventa inferiore alla
temperatura del serbatoio dell'acqua calda per usi domestici, la
pompa della postazione della pompa solare e la pompa del kit
solare vengono arrestate.

(1) Se la modalità di riscaldamento dell'acqua per usi domestici non è abilitata,
il parametro di priorità solare è uguale a 1 e la pompa di calore riscalda il
serbatoio dell'acqua per usi domestici in quel momento.
Per ulteriori informazioni, consultare "Configurazione del sistema" a pagina 11.
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ISTRUZIONI

PER L'USO

Configurazione del sistema
Per garantire il massimo risparmio energetico unito a un elevato
comfort, è importante configurare il sistema in modo corretto.
Per questo motivo, è consigliabile effettuare le operazioni riportate di
seguito:

Uso di timer di programmazione
■

Verificare l'orientamento del pannello solare e individuare l'ora
del giorno in cui l'intensità del sole sul pannello è più forte e più
debole. Ad esempio, un pannello solare orientato a est riceve
una forte intensità al mattino e un'intensità debole nel
pomeriggio.

■

Verificare lo schema abituale di consumo massimo dell'acqua
calda per usi domestici, ad esempio il mattino dalle 7 alle 9 e di
nuovo alla sera dalle 17 in poi.

■

Impostare il timer di programmazione per il "riscaldamento
dell'acqua per usi domestici" e il "surriscaldamento" in modo da
disattivare il riscaldamento del serbatoio dell'acqua per usi
domestici mediante l'unità interna, prima che le radiazioni solari
sul pannello diventino troppo intense.
Attivare quindi il "riscaldamento dell'acqua per usi domestici" e il
"surriscaldamento" circa un'ora prima del previsto consumo di
acqua per usi domestici o durante la notte. In questo modo
l'unità interna e/o il surriscaldatore possono riscaldare il serbatoio dell'acqua per usi domestici e garantire la disponibilità di
acqua calda anche se non c'è il sole.
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Esempio
Lo schema di consumo di acqua calda per usi domestici è compreso tra le 7.00 e le 9.00 del mattino e tra le 17.00 e le 23.00 della sera.
Il pannello solare è orientato a sud-est, pertanto le radiazioni sul pannello solare possono essere intense tra le 8.00 e le 18.00.
Schema di consumo
dell'acqua calda per usi
domestici

Previsto
Non previsto

Radiazione solare sul
pannello solare

Forte
Debole

Impostazione consigliata per i timer
di programmazione
Riscaldamento dell'acqua
per usi domestici/
surriscaldamento

Attivare
Disattivare
Ora

0

1

2

3

4

5

Se il serbatoio dell'acqua calda per usi domestici non è stato
riscaldato a sufficienza dal sole durante il giorno, o se la sera prima è
stata consumata molta acqua calda, il serbatoio dell'acqua calda per
usi domestici deve essere riscaldato durante la notte dall'unità
interna, in modo che al mattino vi sia acqua calda disponibile per il
consumo. Per questo motivo, nell'esempio precedente, il riscaldamento dell'acqua per usi domestici viene attivato durante la notte,
fino a quando è previsto l'avvio del consumo di acqua calda.
Al mattino, il riscaldamento/surriscaldamento dell'acqua per usi
domestici è disabilitato. In questo modo, il serbatoio dell'acqua calda
per usi domestici non viene riscaldato dopo o durante il consumo di
acqua calda e il sole ottiene la possibilità di riscaldare l'acqua il più
possibile.
Dal momento che il consumo di acqua calda per usi domestici è
previsto dalle 17.00 in poi, il riscaldamento e/o il surriscaldamento
dell'acqua per usi domestici viene attivato un'ora prima, dalle 16.00
in poi. In questo modo si garantisce, in caso di assenza del sole
durante la giornata, la disponibilità della capacità massima di acqua
calda entro le 17.00.
NOTA

Per impostare i timer di programmazione, consultare il
manuale d'uso dell'unità interna.

Impostazione
della
temperatura
dell'acqua calda per usi domestici

del

serbatoio

Il serbatoio dell'acqua calda per usi domestici dispone di 2 sensori di
temperatura.
Il sensore di temperatura superiore è il sensore del termostato
dell'unità interna. Questa temperatura può essere impostata
sull'unità interna (consultare il manuale d'uso dell'unità interna). Si
consiglia di impostare questa temperatura sul più basso valore
possibile. Iniziare da una temperatura bassa, ad esempio 48°C. Se
con questa temperatura si rileva una carenza di acqua calda negli
schemi d'uso, aumentare gradualmente il valore fino a trovare la
temperatura dell'acqua calda che copre le proprie esigenze
quotidiane.
NOTA

Consultare il manuale d'uso dell'unità interna per
cambiare l'impostazione di temperatura dell'acqua
calda per usi domestici.

Il sensore di temperatura inferiore è il sensore del termostato della
postazione della pompa solare. Questa temperatura può essere
impostata sulla postazione della pompa solare. Impostare questa
temperatura sul valore più alto possibile, ma non superiore alle
temperature elencate in funzione dei serbatoi dell'acqua calda per
usi domestici installati, onde evitare lo scatto della protezione termica
del serbatoio.

Manuale di installazione e d'uso

12

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
-

NOTA

Per il serbatoio dell'acqua calda per usi domestici EKHWS:
80°C
Per il serbatoio dell'acqua calda per usi domestici EKHWSU:
70°C
Per il serbatoio dell'acqua calda per usi domestici EKHWE:
75°C
Per un'efficienza solare e un funzionamento del
sistema ottimali, è consigliabile che l'impostazione
della temperatura dell'acqua calda per usi domestici
sul controller dell'unità interna sia inferiore
all'impostazione di temperatura sul controller della
postazione della pompa solare.

Con le precedenti impostazioni, il riscaldamento dell'acqua da parte
della pompa di calore o del surriscaldatore è limitato al minimo
richiesto, e il calore solare viene accumulato al massimo nel
serbatoio dell'acqua calda per usi domestici.

Impostazione del parametro di priorità solare
Il riscaldamento contemporaneo dell'acqua da parte del sole e della
pompa di calore non è possibile.
Per impostazione predefinita, il riscaldamento del serbatoio mediante
pompa di calore ha la priorità sul riscaldamento del sole.
Questo significa che, se si verifica una richiesta del termostato
dell'acqua calda per usi domestici e il riscaldamento dell'acqua per
usi domestici è abilitato (mediante il timer di programmazione o il
pulsante ON/OFF del riscaldamento dell'acqua per usi domestici;
consultare il manuale d'uso dell'unità interna), il riscaldamento viene
effettuato dalla pompa di calore. Il riscaldamento solare, se in uso,
viene interrotto.
In questo modo si evita la carenza di acqua calda per usi domestici
nel caso in cui la radiazione solare sia molto debole o sia disponibile
solo poco tempo prima della prevista domanda di acqua calda per usi
domestici (ad esempio in una giornata nuvolosa).
Questa impostazione predefinita può essere modificata in modo che,
tutte le volte che il calore solare diventa disponibile, il riscaldamento
dell'acqua per usi domestici mediante pompa di calore venga
interrotto e sostituito dal riscaldamento solare.
Per la modifica, impostare il parametro di campo [C-00] su 0.
Consultare il manuale di installazione dell'unità interna, paragrafo
"Impostazioni sul posto", per scoprire come accedere ai parametri di
campo e come modificarli. [C-00] impostato su 0 indica la priorità
solare, [C-01] impostato su 1 indica la priorità della pompa di calore.
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L'impostazione del parametro su 0 può causare
un'insufficienza di acqua calda nel momento della
richiesta di acqua calda per usi domestici nei giorni in
cui l'intensità solare è debole.

NOTA

Se non si è certi della disponibilità di acqua calda,
controllare la temperatura dell'acqua calda per usi
domestici sul controller (consultare il manuale d'uso
dell'unità interna) e, se troppo bassa, premere il
pulsante del surriscaldatore dell'acqua calda per usi
domestici. In questo modo viene immediatamente
attivato il riscaldamento dell'acqua per usi domestici
mediante pompa di calore.
Il surriscaldatore nel serbatoio dell'acqua calda per usi
domestici può lavorare in modo indipendente dal
riscaldamento solare o dal riscaldamento dell'acqua
per usi domestici mediante pompa di calore.

NOTA

Per una descrizione dettagliata del flusso decisionale
sul riscaldamento dell'acqua per usi domestici
mediante kit solare o pompa di calore, e/o
surriscaldatore, consultare le appendici "Decisione sul
riscaldamento
dell'acqua
per
usi
domestici:
pompa di calore o kit solare" a pagina 15 e "Decisione
sul riscaldamento dell'acqua per usi domestici:
surriscaldatore" a pagina 16.

RISOLUZIONE

DEI PROBLEMI E MANUTENZIONE

Questa parte contiene informazioni utili ai fini della diagnosi e della
correzione di alcuni inconvenienti che potrebbero manifestarsi
nell'unità.

Linee guida generali

Sintomi generici
Sintomo 1: La pompa della postazione della pompa solare viene
messa in funzione, mentre la pompa del kit solare non funziona.
PROBABILE CAUSA
Il serbatoio ha raggiunto
la temperatura massima
consentita (vedere
l'indicazione di temperatura del serbatoio
sull'unità interna)

Consultare "Temperatura massima del
serbatoio" a pagina 3.

2

Il contatto ausiliario dalla
postazione della pompa
solare all'unità interna
non è collegato in modo
corretto

Controllare i collegamenti elettrici.
Assicurarsi che, a postazione della pompa
solare in funzione, il collegamento interno
riceva 230 V.
Se presente, disattivare la funzione di
velocità variabile della postazione della
pompa solare.

3

La pompa del kit solare
non è correttamente
collegata all'unità interna
attraverso il serbatoio

Controllare i collegamenti elettrici.

4

La priorità per il riscaldamento dell'acqua per usi
domestici è assegnata
alla pompa di calore

Consultare "Impostazione del parametro di
priorità solare" a pagina 12.

5

Il disgiuntore termico del
serbatoio è stato attivato

Fare riferimento al codice di errore AA in
"Codici d'errore" a pagina 14.

Sintomo 2: L'intensità solare è elevata, ma la postazione della
pompa solare e le pompe del kit solare non entrano in funzione.
PROBABILE CAUSA

AZIONE CORRETTIVA

1

È stata raggiunta la
temperatura massima del
serbatoio dell'acqua
calda per usi domestici

Controllare la temperatura dell'acqua calda
per usi domestici sul controller dell'unità
interna (consultare il manuale d'uso
dell'unità interna) e verificare
l'impostazione di temperatura massima
sulla postazione della pompa solare.

2

L'unità esterna sta
riscaldando il acqua per
usi domestici, in quanto
la priorità per il riscaldamento dell'acqua per usi
domestici è assegnata
alla pompa di calore

Consultare "Impostazione del parametro di
priorità solare" a pagina 12.

Prima di avviare una procedura di diagnosi, è bene eseguire
un'approfondita ispezione visiva dell'apparecchio per controllare che
non esistano difetti evidenti, ad esempio allentamenti dei collegamenti o difetti dei collegamenti elettrici.
Un'attenta lettura di questa parte del manuale prima di interpellare il
rivenditore Daikin può far risparmiare tempo e spese.
Accertarsi sempre di avere disattivato il sezionatore
generale prima di eseguire un'ispezione del quadro
elettrico del refrigeratore.
In caso d'intervento di un dispositivo di sicurezza, arrestare
l'apparecchio ed individuare il motivo dell'intervento di tale dispositivo
prima di eseguire il riarmo. Per nessun motivo un dispositivo di
sicurezza deve essere cavallottato o deve subire un'alterazione della
taratura che gli è stata assegnata in fabbrica. Interpellare comunque
il Servizio d'Assistenza se non si riesce ad individuare la causa del
problema.
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AZIONE CORRETTIVA

1

Sintomo 3: Solo per EKHWSU
La pompa della postazione della pompa solare viene messa in
funzione, mentre la pompa del kit solare non funziona.
PROBABILE CAUSA

AZIONE CORRETTIVA

1

Le impostazioni di
temperatura dei
termostati del serbatoio
dell'acqua calda per usi
domestici sono state
abbassate.

Fare riferimento allo schema dei
collegamenti nel quadro elettrico del
serbatoio dell'acqua calda e verificare le
impostazioni di temperatura.

2

La valvola bidirezionale
rimane chiusa.

Controllare i collegamenti elettrici.
Fare riferimento allo schema dei
collegamenti nel quadro elettrico del
serbatoio dell'acqua calda e verificare le
impostazioni di temperatura.
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Codici d'errore
Se viene attivato un dispositivo di protezione, il LED dell'interfaccia
dell'utente lampeggia e viene visualizzato un codice di errore.
I seguenti codici di errore possono essere relativi a un problema di
funzionamento dell'impianto solare. Verificare inoltre le azioni
correttive indicate nel manuale di installazione.
Per ripristinare il sistema di sicurezza SPEGNERE l'unità, quindi
RIACCENDERLA.
Istruzioni per lo SPEGNIMENTO dell'unità
Modalità interfaccia
utente
(riscaldamento/
raffreddamento =)

Modalità di
riscaldamento
dell'acqua per usi
domestici (w)

Premere il
pulsante y

Premere
il pulsante
v

ATTIVATA

ATTIVATA

1 volta

1 volta

ATTIVATA

DISATTIVATA

1 volta

—

DISATTIVATA

ATTIVATA

—

1 volta

DISATTIVATA

DISATTIVATA

—

—

Nel caso in cui tale procedura per impostare nuovamente il sistema
di sicurezza non sia efficace, contattare il rivenditore locale.
Codice
di
errore

Causa del problema

Azione correttiva

BH

Temperatura dell'acqua in uscita
dell'unità interna troppo alta
(> 65°C)

Verificare la valvola a 3 vie e il
suo collegamento:
• La valvola a 3 vie è guasta o è
collegata in modo errato e
rimane nella posizione "acqua
calda per usi domestici"
durante il funzionamento del
kit solare.
• Una delle valvole di ritegno nel
kit solare è guasta. Verificare
le valvole di ritegno.

AA

La protezione termica del
surriscaldatore è aperta

L'impostazione della
temperatura massima consentita
per la postazione della pompa
solare è troppo alta. Deve
essere impostata su una
temperatura inferiore a 80°C per
EKHWS, a 70°C per EKHWSU e
a 75°C per EKHWE).
Resettare la protezione termica
del surriscaldatore sul serbatoio
dell'acqua calda per usi
domestici.

ISTRUZIONI

PER LO SMALTIMENTO

La rimozione dell'apparecchio, nonché il recupero del refrigerante,
dell'olio e di qualsiasi altra parte devono essere eseguiti in conformità
alla legislazione locale e nazionale.
Il prodotto è contrassegnato con questo simbolo, ciò
significa che i prodotti elettrici ed elettronici non
possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici
non differenziati.
Non cercare di rimuovere il sistema da soli: la rimozione del sistema,
nonché il recupero del refrigerante, dell'olio e di qualsiasi altra parte
devono essere eseguiti da un installatore qualificato in conformità
alla legislazione locale e nazionale vigente in materia.
Le unità devono essere trattate presso una struttura specializzata nel
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali. Il corretto smaltimento
del prodotto eviterà le possibili conseguenze negative all'ambiente e
alla salute dell'uomo. Per maggiori informazioni contattare
l'installatore o le autorità locali.
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SPECIFICHE

TECNICHE

• Pressione di funzionamento massima dei collegamenti da e verso la postazione della pompa solare
• Pressione di funzionamento massima dei collegamenti da e verso l'unità interna e dei collegamenti da e verso lo scambiatore di
calore del serbatoio dell'acqua calda per usi domestici
• Temperatura minima/massima dell'ambiente
• Temperatura minima/massima del fluido
• Liquido di trasferimento del calore (lato solare)

2,5 MPa
0,3 MPa
1/35°C
1/110°C
glicole propilenico

APPENDICI
Decisione sul riscaldamento dell'acqua per usi domestici: pompa di calore o kit solare
Impostazione = 1
(nessuna priorità
solare)

Sì

Impostazione = 0
Parametro di
priorità solare

No

(priorità solare)

Sì

Energia
solare
disponibile
(pannello
solare T >
DHW T SPS
+10°C)

Energia solare
disponibile
(pannello solare T
> DHW T SPS
+10°C)

No

DHW T I/U ≤
pompa di calore
ON
temperatura

Sì

No

No

DHW T I/U ≤
pompa di calore
ON temperatura

DHW T I/U ≤
pompa di
calore ON
temperatura

Sì

No
Riscaldamento
DHW attivato
(mediante timer di
programmazione o
tasto di riscaldamento dell'acqua
per usi domestici)

Sì

Sì

No
No

No

DHW T SPS >
temperatura
massima del
serbatoio
dell'acqua calda
per usi domestici

Riscaldamento
DHW attivato
(mediante timer
di programmazione o tasto di
riscaldamento
dell'acqua per
usi domestici)

Sì

Sì

No

Riscaldamento DHW
mediante
pompa di
calore

Riscaldamento
DHW
mediante
pompa di
calore
No

Riscaldamento DHW
mediante kit
solare

DHW T SPS >
temperatura
massima del
serbatoio
dell'acqua
calda per usi
domestici

Sì

Temperatura
massima
consentita del
serbatoio:
ulteriore
riscaldamento
non consentito

Riscaldamento DHW
attivato (mediante timer
di programmazione o
tasto di riscaldamento
dell'acqua per usi
domestici)

Sì
Riscaldamento
DHW consentito
solo dal
surriscaldatore.
Consultare lo
schema
decisionale BH

Riscaldamento
DHW consentito
solo dal
surriscaldatore.
Consultare lo
schema
decisionale BH.

Riscaldamento DHW
mediante kit
solare

Temperatura massima
consentita del
serbatoio: ulteriore
riscaldamento non
consentito

Riscaldamento
DHW mediante
pompa di calore

DHW

Acqua calda per usi domestici

DHW T SPS

Temperatura dell'acqua calda per usi domestici mediante sensore di temperatura della postazione della pompa solare

DHW T I/U

Temperatura dell'acqua calda per usi domestici mediante sensore di temperatura dell'unità interna

BH

Surriscaldatore
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Decisione sul riscaldamento dell'acqua per usi domestici: surriscaldatore
Impostazione = 1
(nessuna priorità
solare)

Sì

Impostazione = 0
(priorità solare)

Parametro di
priorità solare

Sì

No

Energia
solare
disponibile
(pannello
solare T >
DHW T SPS
+10°C)

Energia solare
disponibile
(pannello solare T
> DHW T SPS
+10°C)

Sì

No

No

DHW T I/U ≤ BH
ON temperatura

No

No

DHW T I/U ≤
BH ON
temperatura

Sì

Nessuna operazione
BH (il kit solare entra
in funzione se la
temperatura massima
non è ancora stata
raggiunta)

DHW T I/U ≤
BH ON
temperatura

Operazione BH
attivata (mediante
timer di
programmazione)

Sì

Sì

No

Operazione BH
attivata
(mediante timer
di programmazione)

No

No

Sì

No

Sì

Operazione BH
No
Tempo di ritardo BH
terminato

Funzionamento
di BH con kit
solare

Nessuna
operazione
BH

Sì

Nessuna
operazione BH

Operazione BH

DHW

Acqua calda per usi domestici

DHW T SPS

Temperatura dell'acqua calda per usi domestici mediante sensore di temperatura della postazione della pompa solare

DHW T I/U

Temperatura dell'acqua calda per usi domestici mediante sensore di temperatura dell'unità interna

BH

Surriscaldatore
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Tempo di
ritardo BH
terminato

Sì

Tempo di
ritardo BH
terminato
Sì

Nessuna
operazione BH
(il kit solare entra
in funzione se la
temperatura
massima non è
ancora stata
raggiunta)

Operazione
BH attivata
(mediante
timer di
programmazi
one)
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