
OUTDOOR UNIT

INSTALLATION & OWNER’S MANUAL

Thank you very much for purchasing our product.
Before using your unit, please read this manual carefully and keep it for future reference.
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MANUALE INSTALLATORE



NOTA

1 Unità esterna 2 

Unità interna

2.1 PUMP_I (built-in pompa di circolazione)

Scambiatore di calore 2.2 Piastra (scambiatore aria acqua)

2.3 IBH (riscaldatore incorporato backup)

2.4 Manometro (built-in)

2.5 Aria valvola di sfiato (built-in)

2.6 vaso di espansione (built-in)

2.7 Valvola di sicurezza (built-in di massima pressione)

2.8 ingresso acqua

2.9 Uscita acqua

2.10 Collegamenti frigoriferi 3 Interfaccia 

utente (accessorio) 

4 SV1: motorizzata valvola a 3 vie (fornita) 5 serbatoio 

tampone (fornito) 6 Serbatoio Balance (fornito)

6.1 Aria valvola di sfiato (non fornito)

6.2 La valvola di scarico (fornitura)

7 P_o: Pompa di circolazione (fornita) 8 SV2: motorizzata 2-vie 

(fornita) 9 miscelazione stazione (fornito)

9.1 valvola di miscelazione (non fornito)

9.2 P_c: pompa di miscelazione (non fornito) 10 

P_S: Pompa solare (non fornito)

11 P_d: Pompa di tubo (fornito) 12 T5: acqua domestica serbatoio Temp. 

sensore (accessorio) 13 T1B: sensore della temperatura dell'acqua di uscita 

finale (opzionale) 14 vaso di espansione (fornita) 15 Serbatoio acqua calda 

sanitaria (fornita)

15.1 TBH: Serbatoio acqua calda sanitaria riscaldatore ausiliario

15.2 bobina scambiatore di calore per pompe di calore

15.3 bobina scambiatore di calore per solare 16 Filtro 

(accessorio) 17 Valvola di non ritorno (non fornito) 18 

Valvola Aquastat (fornito) 19 Valvola d'intercettazione 

(fornito) 20 Valvola di carico (non fornito) 21 Valvola di 

scarico (fornitura) 22 rubinetto tubo di entrata dell'acqua 

(fornita) 23 rubinetto dell'acqua calda (fornito) 24 

termostato (fornita) piastra SP solare (non fornito) AhS 

fonte di calore supplementare (fornita) FCU 

Ventilconvettore unità (fornito) RU radiatore ( fornitura) 

FHL pavimento ciclo di riscaldamento (non fornito) 

Se il serbatoio di acqua calda sanitaria è collegato nel sistema, 12 (T5, accessorio) deve essere installato nel serbatoio di acqua calda sanitaria e collegato all'unità interna.

Se AHS è collegato nel sistema, 13 (T1B, accessorio opzionale) deve essere installato sul tubo finale di uscita dell'acqua e connesso all'unità interna. 

Componenti 4, 7, 8, 9.2, 10, 11, AHS sono necessari per essere collegato all'unità interna ed essere controllato dall'unità interna.
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20
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Modbus

24

9.199.2

21

1 Unità Esterna

2 Unità Interna

Pompa circolazione

2.2 Scambiatore di calore a piastre gas-acqua

Resistenza elettrica incorporata

2.10 Collegamenti frigoriferi 3/8" - 5/8"

3 Filocomando

4 Valvola tre vie (non fornita)

5 Puffer (non fornito)

6 Compesatore idraulico (non fornito)

7 Pompa di rilancio (non fornita)

8 Valvola 2 vie (non fornita)

9 Valvola miscelatrice a punto fisso (non fornita)9 Gruppo di miscelazione a punto fisso

9.1 Valvola miscelatrice 

9 Kit di miscelazione (non fornito)

9.1 valvola miscaletrice a punto fisso

9.2 pompa di rilanzio

10 Pompa solare (non fornita)

11 Pompa ricircolo Acs (non fornita)
12 Sensore bollitore T5
13 Sensore acqua in uscita remoto TB1 (non fornita)
14 Vaso espansione (non fornito)
15 Bollitore
16 Filtro a Y
17 Valvola di non ritorno (non fornita)
18 Valvola spec. (non fornita)
19 Valvola intercettazione (non fornita)
20 Valvola di carico (non fornita)
21 Valvola di scarico (non fornita)
22 Rubinetto ingresso acqua fredda (non fornito)
23 Rubinetto acqua caldaia (non fornito)
24 Termostato (non fornito)

Schema Impianto Tipo
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6.2 Luogo di montaggio (unità : mm)6.2 Luogo di montaggio (unità : mm)6.2 Luogo di montaggio (unità : mm)

● Quando un unità esterna è installata in un luogo che è sempre esposto a un forte vento come 

una costa o su un alto piano di un edificio, garantire un normale funzionamento della ventola 

utilizzando un condotto o una protezione antivento.

● Quando l'unità esterna è installata in una posizione elevata, accertarsi di 4secure 

suoi piedi.

● Mantenere unità interna, unità esterna, i cavi di alimentazione e la trasmissione 

il cablaggio di almeno 1 metro da televisori e radio. Questo per evitare 

interferenze dell'immagine e del rumore in tali elettrodomestici. (Rumore può 

essere generato a seconda delle condizioni in cui si genera l'onda elettrica, 

anche se l'1 contatore è mantenuto.)

● L'isolamento delle parti metalliche del palazzo e la pompa di riscaldamento deve 

essere conforme al regolamento della nazionale standard elettrico. 

ATTENZIONE

6 UNITÀ ESTERNA INSTALLAZIONE

luogo di installazione 6.1

Si prega di tenere lontano dal seguente luogo, o un malfunzionamento della macchina può essere 

causato: 

1) Non v'è perdita di gas combustibile.

2) C'è molto petrolio (compreso l'olio) ingrediente del motore. 

3) C'è aria salata circostante (vicino alla costa) 

4) C'è gas caustico (solfuro, per esempio) esistente nell'aria (vicino hotspring)

5) Un luogo l'aria calore espulso fuori dall'unità esterna può raggiungere la finestra del tuo 

prossimo. 

7) Un posto in cui l'acqua di scarico non fa alcun problema.

6) Un posto che il rumore interferisce vostri vicini vita di ogni giorno. 

3) Un posto che non è esposto a un forte vento.

7) Un luogo che è troppo debole per sopportare il peso dell'unità. 

4) Un posto che non ostruisca il passaggio.

8) posto irregolare. 

9) posto di ventilazione insufficiente.

Nei pressi di una centrale elettrica privata o di apparecchiature ad alta frequenza. Installare unità 

interna, unità esterna, cavo di alimentazione e cavo di collegamento ad almeno 1 metro di distanza 

dal televisore o radio per evitare rumori o disturbi dell'immagine.

1) l'installazione Unità singola

> 300

> 600

(Parete o ostacoli)

mantenere 

cha nnelcha nnel

uscita aria

Presa d'aria

Presa d'aria

Fig.6-1 / Fig.6-3
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Tutte le immagini contenute in questo manuale sono da utilizzarsi solo spiegazione. Essi possono 

essere leggermente diverse dal calore si pompa 

acquistato (dipende dal modello) .La forma reale prevarrà.

NOTA

Fix con il bullone

6.4 Uscita acqua

Quattro prese d'acqua condensato sul telaio per la visualizzazione selezione come 

figura seguente:

Uscita acqua Reserve

Uscita acqua Reserve 

Acqua Outlet Outlet di potere e di tubi 

di collegamento

(Necessità di battere aperto)

(Con tappo di gomma)

10 ~ 16kW 

2) parallelo collegare le due unità o superiore

3) parallelo collegare la parte anteriore con i lati posteriori

> 2000 > 500 > 3000 > 3000 > 300

> 600

> 2000

> 300

6.3 Spostamento e installazione

Poiché il centro di gravità della macchina non è al suo centro fisico, quindi fai 

attenzione quando si solleva con una fettuccia. Non tenere l'ingresso dell'unità 

esterna per evitare che si deformi.

1) Non toccare la ventola con le mani o altri oggetti.

2) Non appoggiarsi più di 45, e se la prende di traverso.

3) Effettuare fondazione in calcestruzzo accoding alle sepecif-ications delle unità esterne. 

(Vedi Fig.6-8)

4) Fissare i piedi di questa unità con viti saldamente per impedire il collasso in caso di 

terremoto o forte wind.Refer a Fig.6-8 

ATTENZIONE

Durante l'installazione dell'unità esterna, prestare attenzione al luogo di installazione e il 

modello di drenaggio; 

● Per 4 unità del modello ~ 8kW, v'è solo una presa d'acqua sul piatto fondo. Se è 

installato alla zona a bassa temperatura (ad esempio la temperatura ambiente è inferiore 

a -7 ℃ per un lungo periodo), alcuni dispositivi di riscaldamento devono essere installa in a -7 ℃ per un lungo periodo), alcuni dispositivi di riscaldamento devono essere installa in a -7 ℃ per un lungo periodo), alcuni dispositivi di riscaldamento devono essere installa in 

padella fondo per evitare il canale di drenaggio e di uscita congelamento dell'acqua, o 

ordinare un'unità speciale per la zona a bassa temperatura.

● Per 10 unità del modello ~ 16kW, se è installato presso la zona a bassa temperatura 

ambiente, l'acqua condensato congelato bloccherà l'uscita dell'acqua, si prega di estrarre 

il tappo di gomma della presa dell'acqua di riserva. Se non funziona ancora a soddisfare 

per il drenaggio dell'acqua, si prega di bussare aperte le altre due prese d'acqua, e 

mantenere l'acqua possa defluire nel tempo. Prestare attenzione alla battere l'uscita 

dell'acqua di riserva dall'esterno verso l'interno, e sarà irreparabilmente dopo aver bussato 

aperta, si prega di prestare attenzione al luogo di installazione, per non causare il disagio. 

Si prega di fare il proofing falena per la messo fuori buco, al fine di evitare il trattamento 

dei parassiti dentro e distruggere i componenti.

4 ~ 8kW

Uscita acqua

Fig.6-6

Fig.6-7

Fig.6-8

Fig.6-9

Fig.6-10

m
m

 
0
 
0
 
6

>

>600 mm

Bloccare con i bulloni

fare attenzione nel sollevamento e spostamento.

Fissare i piedini dell'unità esterna con viti al supporto precedentemente predisposto.
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ATTENZIONE

7 Installare il tubo di collegamento

Verificare se la différance in altezza tra l'unità interna e l'unità esterna, la lunghezza del 

tubo del refrigerante, e il numero delle pieghe bisogno:

7.1 tubazione refrigerante 
pipa anteriore 

Torna fuori il tubo
pipa Side Undersurface su tubo

tubo di grasso

4 ~ 8kW

10 ~ 16kW 

● Si prega di prestare attenzione per evitare i componenti in cui è il collegamento ai 

tubi di collegamento.

● Per evitare che le tubazioni frigorifere da ossidante all'interno durante la saldatura, è 

necessario azoto carica, o ossido sarà cuneo del sistema di circolazione.

1) L'interfaccia di collegamento di tubi e cavi di alimentazione presa interna ed esterna.

Può selezionare vari modelli di tubazioni e cablaggio come dalla parte anteriore, 

posteriore, laterale e superficie inferiore etc. ( visualizzare seguito le posizioni dei vari posteriore, laterale e superficie inferiore etc. ( visualizzare seguito le posizioni dei vari posteriore, laterale e superficie inferiore etc. ( visualizzare seguito le posizioni dei vari 

tubazioni e cablaggio knock-off interfacce )tubazioni e cablaggio knock-off interfacce )

ATTENZIONE

● Fuori lato tubo: rimuovere la piastra metallica a forma di L, altrimenti non può cablaggio.

● Indietro fuori del tubo:

tubo di uscita Undersurface: il knock out dovrebbe dall'interno verso l'esterno, e quindi 

tubazioni e cablaggio attraverso this.Pay attenzione alla tubazione, il tubo di 

collegamento grassi deve uscire dal più grande foro, altrimenti viene strofinato i tubi. 

Si prega di fare il proofing falena per la messo fuori buco, al fine di evitare il 

trattamento dei parassiti dentro e distruggere i componenti. Si prega di pulire la 

coperta di gomma di supporto tubazioni a fianco la copertina tubo di uscita interno 

della macchina, mentre retro uscire tubi.

Il corpo dell'unità 

cinghia della pompa di calore collegata

Tagliare sito lato tubi 

da ascendente

7.3 Isolamento termico

Fare l'isolamento termico alle tubazioni di lato gas e sul lato liquido separatamente. La 

temperatura dei tubi di lato gas e lato liquido durante il raffreddamento, per evitare la 

condensazione eseguire completamente l'isolamento termico.

1) Il tubo lato gas dovrebbe utilizzare materiale isolante espanso celle chiuse, che 

l'ignifugo è di grado B1 e la resistenza al calore superiore a 120 ℃.l'ignifugo è di grado B1 e la resistenza al calore superiore a 120 ℃.

2) Quando il diametro esterno del pipe≤Φ12.7mm rame, lo spessore dello strato 

isolante almeno più di 15 mm; Quando il diametro esterno di pipe≥Φ15.9mm 

rame, lo spessore dello strato isolante almeno più di 20 mm.

3) Si prega di utilizzare materiali termoisolanti allegate fanno l'isolamento termico senza 

gioco per le parti di collegamento dei tubi dell'unità interna.

Punto di controllo dell'unità interna

Punto di controllo dell'unità esterna

D

UN 

B

C

UN B 

Punto di controllo dell'unità esterna

7.2 di rilevamento delle perdite

Uso acqua sapone o rilevatore di perdite per controllare ogni giunto anche perdite o meno (Vedere 

Fig.7-3) .Nota: A è bassa pressione della valvola di arresto del lato B è valvola di arresto del lato ad alta 

pressione

C e D sono tubi di collegamento interfaccia di unità interne ed esterne

1 

liqulid 

2 gas

1 

liqulid 

2 gas

Fig.7-1

Fig.7-2

Fig.7-3

Fig.7-4

LIQUIDO
      1 GAS

  2

LIQUIDO
      1 

GAS
  2

A

A

rientrino nei limiti indicati.

tubo è allora

tubo è

allora
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Tubo di liquido 

diametro 

Refrigerante da aggiungere 

permeter tubazioni

Φ9.5 0.054kg

Unità interna

7.4 metodo collegamento

Unità esterna 

Unità esterna Unità interna

4 ~ 8kW

10 ~ 16kW 

1) Dimensione dei tubi di lato gas e lato liquido

Φ15.9 / Φ9.5R410A 

refrigeranteMODELLO lato Gas / Lato del liquido

2) Metodo di collegamento

unità interna

lato gas lato del liquido

flaringflaring

flaringflaring

7.5 rimuovere lo sporco o l'acqua nei tubi

1) Assicurarsi che non c'è è sporco o acqua prima connectiong le tubazioni alle 

unità esterne. 

2) Lavare i tubi con azoto ad alta pressione, non utilizzare refrigerante dell'unità esterna.

7.6 Airtight test

Carica sotto pressione di azoto dopo i tubi di collegamento dell'unità interna / esterna per fare 

ermetico prova.

ATTENZIONE

● azoto sotto pressione [4.3MPa (44kg / cm 2 ) per R410A] dovrebbe essere utilizzato nel test a azoto sotto pressione [4.3MPa (44kg / cm 2 ) per R410A] dovrebbe essere utilizzato nel test a azoto sotto pressione [4.3MPa (44kg / cm 2 ) per R410A] dovrebbe essere utilizzato nel test a azoto sotto pressione [4.3MPa (44kg / cm 2 ) per R410A] dovrebbe essere utilizzato nel test a 

tenuta d'aria. 

● Serrare valvole a pressione ad alta pressione / bassa pressione prima dell'applicazione di 

azoto. 

● Applicare una pressione dalla bocca di sfiato sulle valvole di pressione del hight di pressione / 

bassa.

● L'alta pressione / bassa pressione valvole sono chiuse quando si applica pressione di 

azoto. 

● Il test di tenuta non dovrebbe mai usare l'ossigeno, gas infiammabili o gas 

velenosi. 

7.7 di spurgo dell'aria con pompa a vuoto

1) Uso di pompa a vuoto per fare il vuoto, non utilizzando refrigerante per espellere l'aria. 

2) aspirapolvere dovrebbe essere fatto da entrambi i lati laterali e gas liquido simultaneamente. 

3) Si prega di selezionare la sorgente di alimentazione per unità interna e l'unità esterna, rispettivamente.

4) L'alimentatore ha circuito derivato specificato con la protezione perdita e interruttore 

manuale. 

5) unità esterna e interna conncet unità con alimentazione necessaria che è 220-240V 

~ 50Hz o 380-415V 3N ~ 50Hz.

6) Uso 3 conduttori schermati filo come filo di controllo interno ed esterno. 

7) L'installazione deve essere conforme alla norma elettrica nazionale. 

8) cavi di alimentazione devono essere impegnato da un elettricista specializzato.

7.8 refrigerante Importo da aggiungere

Calcolare il refrigerante aggiunto secondo il diametro e la lunghezza del tubo lato liquido 

del collegamento Unità / interna esterna. Se la lunghezza del tubo lato liquido è inferiore 

a 10 metri è necessità di aggiungere più di refrigerante, in modo che calcolare il 

refrigerante aggiunto la lunghezza del tubo lato liquido deve togliere 10 metri.

4 ~ unità 16kW 

esterna 4 ~ 

16kW

Fig.7-5

Fig.7-6

Modelli 4 ~ 6kW 8kW 10 ~ 16kW

20m 30m 50m

10m 20m 30m

8m 15m 25m

Max. lunghezza delle tubazioni max. 

differance in altezza quando l'unità esterna 

è a testa

Max. differance in altezza quando l'unità 

esterna è inconveniente

q)

ci sia sporco o acqua nelle tubazioni di connessione all'unità esterna

R

Vuoto circuito frigorifero

Carica aggiuntiva refrigerante

/
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8 COLLEGAMENTI ELETTRICI

8.1 Unità esterna Cablaggio

1) La specifica del Potere

/ Unità esterna filo di segnale 

interna (mm 2)interna (mm 2)

(Segnale elettrico debole) 

Circuit Breaker (A) 40 

3X4.0 10 

~ 16

3-nucleo cavo schermato

Unità 

esterna 

Potenza

Fase Fase 1

220-240V 50Hz

Cablaggio

(mm 2)(mm 2)

3X0.75

Capicity (kW)

Tensione e 

frequenza

4 ~ 16kW

Unità 

esterna 

Unità 

interna

Potenza (220-240V ~ 50Hz)

o (380-415V 3 N ~ 50Hz)o (380-415V 3 N ~ 50Hz)

cavi di alimentazione 

(interno)

bus di comunicazione

Potenza (220-240V ~ 50Hz) o 

(380-415V 3N ~ 50Hz)

Interruttore / Interruttore

Interruttore / Interruttore interruttore di 

protezione di dispersione

cavi di alimentazione 

(all'aperto)

ATTENZIONE

● Seleziona fonte di energia per unità interna e l'unità esterna, rispettivamente.

● L'alimentatore ha circuito derivato specificato con la protezione perdita e 

interruttore manuale. 

● unità esterna ed interna conncet unità con alimentazione necessaria che è 

220-240V ~ 50Hz o 380-415V 3N ~ 50Hz.

● Uso 3 conduttori schermati filo come filo di controllo interno ed esterno. 

● L'installazione deve essere conforme alla norma elettrica nazionale. 

● cablaggio di alimentazione deve essere impegnato da un elettricista specializzato.

ATTENZIONE

CEquipment secondo IEC 61000-3-12.

● Un dispositivo di sconnessione avente una separazione dei contatti traferro in tutti i 

conduttori attivi dovrebbe essere incorporato nel cablaggio fisso secondo il regolamento 

nazionale cablaggio.

● La funzione riservata è indicato nella tabella di linea tratteggiata, gli utenti possono selezionare 

quando necessario.

Per evitare interferenze con la comunicazione, aumentare un anello interno magnetico e la 

linea di comunicazione esterna (circa 1 giro).

ATTENZIONE

Circuit Breaker (A) 32 4 

16 ~

Unità interna 

Energia

Fase

Tensione e 

frequenza

1-Phase o 3 Phase

220-240V 50Hz 

380-415V 50Hz

Cablaggio

(mm 2)(mm 2)

Unità interna / Unità esterna 

Segnale Filo (mm 2)Segnale Filo (mm 2)

(Segnale elettrico debole)

3-nucleo cavo schermato

3X0.75

Capicity (kW)

3x2,5 (1phase) o 5x2,5 (3 fasi)

ATTENZIONE

● Quando il cavo di alimentazione è parallelo con filo di segnale, metterli in tubi di 

distribuzione fili separati, e lasciare una distanza adeguata.

● (Riferimento distanza: 300mm quando la corrente capacità di cavo di alimentazione è 

inferiore a 10A, o 500 millimetri quando 50A). 

2) interna Unità esterna del segnale filo di collegamento / sbagliato può 

causare un malfunzionamento.

3) Collegamento Cablaggio

Sigillare il collegamento elettrico con il materiale isolante, o la rugiada 

condensazione sarà causato.

8.2 Indoor unità di cablaggio

1) Alimentazione 

*

Il cavo flessibile deve soddisfare gli standard 60245IEC (H05RN-F).

4 ~ 8 12 ~ 16

3 Phase

3x2.5

380-415V 

50Hz

32

5x2.5

32

Unità interna 

Unità esterna

Alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

PQE

LN 

LN 

3x4.0mm

PQE

2 

3x0.75mm

( filo 3-schermo)( filo 3-schermo)

2

2 

3x2.5mm

*

Unità interna 

Unità esterna

Alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

PQE

L1 L2 L3 N 

5x2.5mm

PQE

2 

3x0.75mm

( filo 3-schermo)( filo 3-schermo)

2

2 

5x2.5mm

ABCN 

L          N  L        N  P        Q        E   

 L      N   P     Q      E

L1      L2      L3        N   P        Q        E

 P      Q      E A       B      C       N

FILO SCHERMATO

FILO SCHERMATO

FILO SCHERMATO

2
2

2

2

2

2

2

MONOFASE

TRIFASE

Specifica

Unità interna Cablaggio
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13.1 Codici di errore

Quando i dispositivi di protezione si avvia, si prega di spegnere l'interruttore di 

alimentazione manuale e il riavvio dopo il problema è risolto.

NOTA

12.2 taglio di corrente Chi

In caso di interruzione durante il funzionamento, interrompere immediatamente il funzionamento. Il 

potere viene ancora una volta. La lampada sul display dell'unità lampeggia interna. E poi unità di riavvio 

automatico.

● Cattiva gestione in funzione:

Se maltrattamento accade a causa di illuminazione o mobile wireless, si prega di spegnere 

l'interruttore di alimentazione manuale, e accendere di nuovo, quindi premere il pulsante ON / OFF.

12.3 Capacità di riscaldamento

L'operazione di riscaldamento è un processo a pompa di calore che il calore viene 

assorbito dall'aria esterna e rimesso in acqua coperta. Una volta che la temperatura 

esterna diminuisce, capacità di riscaldamento ridotta corredpindingly.

Altre apparecchiature di riscaldamento è suggerito per essere utilizzato insieme quando la temperatura 

esterna è troppo bassa.

In alcuni altopiano freddo estremo che acquistano un'altra unità inddoor attrezzata riscaldatore 

elettrico otterranno prestazioni migliori. (Vedere unità interna proprietario del manuale per i 

dettagli)

NOTA

Se il malfunzionamento della pompa di calore si verifica a causa di disturbi, pleasereconnect la 

pompa di calore ad alimentazione e accendere nuovamente su di esso.

1.

2.

Una funzione di protezione impedisce la pompa di calore possa essere azionata per circa 

diversi minuites quando viene riavviato immediatamente dopo il funzionamento.

L'unità interna nello stesso sistema non può eseguire il raffreddamento e riscaldamento 

allo stesso tempo.

12.6 Caratteristiche di funzionamento in riscaldamento

Acqua non diventa calda immediatamente all'inizio dell'operazione di riscaldamento, 

3 ~ 5 minuti fa (dipende dalla temperatura interna ed esterna), fino a quando lo 

scambiatore di calore interno diventa caldo, quindi si riscalda.

Durante il funzionamento, il motore del ventilatore dell'unità esterna può interrompere l'esecuzione 

nell'ambito di temperatura elevata.

12.7 sbrinamento nel funzionamento di riscaldamento

Durante il riscaldamento, unità esterna talvolta si gelo. Per aumentare 

l'efficienza, l'unità inizia sbrinamento automatico (circa 1 ~ 10 minuti), e quindi 

l'acqua viene drenata fuori dall'unità esterna.

Durante lo sbrinamento, i motori dei ventilatori dell'unità esterna verrà interrotta.

Se la pompa di calore amministratore ha impostato la modalità in esecuzione, poi la pompa di calore 

non può essere eseguito su modalità diverse dalla predeterminata in. Standby o nessuna priorità verrà 

visualizzato nel Pannello di controllo.

12.4 funzione di protezione del compressore

12.5 raffreddamento e riscaldamento operazione

Il motore dell'unità interna continua a funzionare per 20 ~ 30 secondi per 

rimuovere calore residuo Quando l'unità interna recoeiving OFFcommand 

funzionamento in riscaldamento.

13 CODICE funzionamento difettoso di ESTERNA 

Codice Discription Azione correttiva

H1 

Errore di comunicazione 

tra l'unità e oudoor IR341 Contattare il rivenditore locale.

E5 

Sensore temperatura scambiatore 

unità esterna (T3) guasto Contattare il rivenditore locale.

unità esterna sensore di 

temperatura ambiente (T4) colpa E6 

Contattare il rivenditore locale.

E9 

Compressore sensore di temperatura 

linea di aspirazione (Th) guasto Contattare il rivenditore locale.

EA 

sensore di temperatura mandata del 

compressore (Tp) guasto Contattare il rivenditore locale.

H8 guasto del sensore di pressione Contattare il rivenditore locale.

HF errore EEPROM unità esterna Contattare il rivenditore locale.

H6 guasto motore del ventilatore DC Contattare il rivenditore locale.

H7 

tensione DC cmopressor guasto 

protezione

Verificare che 

l'alimentazione isbetween 

172VAC e 265VAC.

H4 Contattare il rivenditore locale.Tre volte P6 protegge E1 

colpa Potenza

Collegare i cavi di alimentazione 

innormal fase. Modificare le due 

diThe tre cavi di alimentazione 

(L1, L2, L3) alla fase corretta

H0 

Errore di comunicazione 

tra idro-box e l'unità 

esterna 

Controllare il cablaggio tra 

UserInterface e l'unità, o contatto 

rivenditore yourlocal

Quando un dispositivo di sicurezza è attivato, un codice di errore viene visualizzato sull'interfaccia 

utente.

Un elenco di tutti gli errori e le azioni correttive possono trovare nella tabella sottostante.

Ripristinare la sicurezza girando l'OFF unità e riaccendere. Nel caso in cui questa procedura per 

reimpostare la sicurezza non va a buon fine, contattare il proprio rivenditore locale.

Codice        Descrizione                                                Azione

PotenzaE1

E6 Unità esterna, sensore temp. amb. T4
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Codice Discription Azione correttiva

HE 

Il calore del ventilatore modalità è in esecuzione in 

una regione per 10 minuti

Verificare che l'unità è in funzione all'interno del suo 

campo di funzionamento, contattare il rivenditore

HH H6 due volte in 10 minuti 

Riavviare l'unità, se l'errore si verifica di nuovo, 

contattare il rivenditore locale

HL guasto del modulo PFC

Verificare che l'unità è in funzione all'interno del suo 

campo di funzionamento, contattare il rivenditore

HP 

3 volte bassa pressione proteggere in 1 ora in 

raffreddamento

Verificare che l'unità è in funzione all'interno del suo 

campo di funzionamento, contattare il rivenditore

P0 sistema a pompa di calore a bassa pressione di protezione

Verificare che l'unità è in funzione all'interno del suo 

campo di funzionamento, contattare il rivenditore

P1 pompa di calore ad alta pressione di protezione

Verificare che l'unità è in funzione all'interno del suo 

campo di funzionamento, contattare il rivenditore

P3 
corrente di protezione compressore DC 

Verificare che l'unità è in funzione all'interno del suo 

campo di funzionamento, contattare il rivenditore

P4 

temperatura di scarico del compressore troppo alta 

protezione

Verificare che l'unità è in funzione all'interno del suo 

raggio di azione. Pulire la batteria esterna. Se la 

bobina è pulito, contattare il rivenditore locale

P6 Trasduttore modulo di protezione Contattare il rivenditore locale.

P9 motore del ventilatore DC protezione Contattare il rivenditore locale.

PC 

Altri dispositivi di protezione (che non possono essere visualizzazione 

sull'interfaccia utente) 

Contattare il rivenditore locale.

Pd Temperatura esterna gruppo scambiatore (T3) troppo elevato di protezione contattare il rivenditore locale. L0

Inverter errore del modulo Contattare il rivenditore locale.

L1 Inverter protezione modulo a bassa tensione Contattare il rivenditore locale.

L2 Inverter protezione modulo ad alta tensione Contattare il rivenditore locale.

L4 errore di MEC Contattare il rivenditore locale.

L5 Protezione compressore 0 velocità Contattare il rivenditore locale.

L7 errore di fase Potenza Contattare il rivenditore locale.

L8

variazione di frequenza del compressore è più grande di 

15 Hz tra questo momento e all'ultimo momento Contattare il rivenditore locale.

L9

La differenza tra la frequenza di riferimento e la 

frequenza del compressore operationg è maggiore 

di 15Hz.

Contattare il rivenditore locale.

F1 Inverter tensione del modulo era troppo basso Contattare il rivenditore locale.

dF Sbrinamento (malfunzionamento non) 
E 'normale funzione e non l'errore.

d0 il ritorno dell'olio (Non malfunzionamento) 
E 'normale funzione e non l'errore.

FC 
Forza di raffreddamento (non cattivo funzionamento) 

E 'normale funzione e non l'errore.
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16 SPECIFICHE TECNICHE

Modello (segno di capacità) 

Aque-040-V3 (4 kW) 

aque-060-V3 (6kW) 

Aque-080-V3 (8kW)

Aque-100-V3 (10kW) 

aque-120-V3 (12kW) 

aque-140-V3 (14kW) 

aque-160-V3 (16kW)

Aque-120-V3T3 (12kW) 

aque-140-V3T3 (14kW) 

aque-160-V3T3 (16kW)

Alimentazione elettrica 380-415V3N ~ 50Hz

Potenza nominale 2.7kW 3.2kW 6.0kW 6.0kW

corrente nominale 10.5a 14.0A 27.0A 9.0A

capacità norminal

Dimensioni (L x A x D) [mm] 960 * 860 * 380 1075 * 965 * 395

Imballaggio (W x H x D) [mm] 1040 * 1000 * 430 1120 * 1100 * 435

Motore della ventola

Compressore

Scambiatore di calore

genere

Quantità 2.5kg 2.8kg 3.9kg 4.2kg

Peso netto 60kg 76kg 99kg 115kg

Peso lordo 72kg 88kg 112kg 126kg

lato gas

lato del liquido

connessione di drenaggio

Max. lunghezza delle tubazioni 20m 30m 50m 50m

Max. differance in altezza quando 

l'unità esterna è a testa

10m 20m 30m 30m

Max. differance in altezza quando 

l'unità esterna è inconveniente 8m 15m 25m 25m

modalità riscaldamento

modalità raffreddamento

Modalità di acqua calda sanitaria

φ9.52

DN15

campo di temperatura ambiente funzionamento

- 20 ~ + 35 ℃- 20 ~ + 35 ℃

- 5 ~ + 46 ℃- 5 ~ + 46 ℃

- 20 ~ + 43 ℃- 20 ~ + 43 ℃

Fin-coil

Refrigerante

R410A

Peso

Connessioni

φ15.9

220-240V ~ 50Hz

Fare riferimento ai dati tecnici

900 * 1327 * 400

1030 × 1456 × 435

motore a corrente continua / orizzontale

DC inverter doppio rotativo

Tipo

Batteria con tubi in rame e alette alluminio
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17 INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'USATO

REFRIGERANTE

Questo prodotto ha il gas fluorurato che è elencato nel protocollo di Kyoto è vietato 

rilasciare all'aria. 

Tipo di refrigerante: R410A; Volume di GWP: 2088; GWP = 

Global Warming Potential

Attenzione:

1) Per le apparecchiature che contiene gas fluorurati in quantità di 5 tonnellate di CO 2 equivalente 1) Per le apparecchiature che contiene gas fluorurati in quantità di 5 tonnellate di CO 2 equivalente 1) Per le apparecchiature che contiene gas fluorurati in quantità di 5 tonnellate di CO 2 equivalente 

o superiore, ma inferiore a 50 tonnellate di CO 2 attrezzature, almeno ogni 12 monthes, o superiore, ma inferiore a 50 tonnellate di CO 2 attrezzature, almeno ogni 12 monthes, o superiore, ma inferiore a 50 tonnellate di CO 2 attrezzature, almeno ogni 12 monthes, 

o dove un sistema di rilevamento delle perdite è installato, almeno ogni 24 monthes.

2) Per le apparecchiature che contiene gas fluorurati in quantità di 50 tonnellate di CO 2 equivalente 2) Per le apparecchiature che contiene gas fluorurati in quantità di 50 tonnellate di CO 2 equivalente 2) Per le apparecchiature che contiene gas fluorurati in quantità di 50 tonnellate di CO 2 equivalente 

o superiore, ma inferiore a 500 tonnellate di CO 2 attrezzature, almeno ogni sei o superiore, ma inferiore a 500 tonnellate di CO 2 attrezzature, almeno ogni sei o superiore, ma inferiore a 500 tonnellate di CO 2 attrezzature, almeno ogni sei 

monthes, o dove un sistema di rilevamento delle perdite è installato, almeno ogni 12 

monthes.

3) Per le apparecchiature che contiene gas fluorurati in quantità di 500 tonnellate di 

CO 2 equivalente o superiore, almeno ogni tre monthes, o in cui è installato un CO 2 equivalente o superiore, almeno ogni tre monthes, o in cui è installato un CO 2 equivalente o superiore, almeno ogni tre monthes, o in cui è installato un 

sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei monthes.

4) attrezzature non ermeticamente sigillato caricata con gas fluorurati è venduto solo 

all'utente finale in cui le prove è fornire che l'impianto deve essere effettuata da una 

persona un'impresa certificata.

5) persona Solo certificato è autorizzato a fare l'installazione, il funzionamento e la 

manutenzione.

Modello 

Refrigerante / kg di tonnellate di CO 2 equivalenteRefrigerante / kg di tonnellate di CO 2 equivalenteRefrigerante / kg di tonnellate di CO 2 equivalente

2,50

2.80

3.90

3.90

3.90

3.90

4.20

4.20

4.20

5.22

5.85

8.14

8.14

8.14

8.14

8.77

8.77

8.77

Aque-060-V3 

aque-80-V3 

aque-100-V3 

aque-120-V3 

aque-140-V3 

aque-160-V3

Aque-120-V3T3 

Aque-140-V3T3

Aque-160-V3T3

carica di fabbrica

Aque-040-V3 
2,50 5.22
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5.2 Dimensioni e spazio di servizio

■ Unità di misura: mm Dimensioni del 

supporto a parete:

■ Dimensioni dell'unità, vedi figura 6-2.

■ Richiesto spazio di servizio, vedi figura 5-3.

5. INSTALLAZIONE dell'unità interna

5.1 Selezione di una posizione di installazione

L'unità interna deve essere montato a parete in una posizione interna che soddisfi i 

seguenti requisiti: la posizione di installazione è geli.

Lo spazio attorno all'unità è adeguata per servire, vedere figura 5-3.

Lo spazio attorno all'unità permette zione cir- aria sufficiente.

V'è una disposizione per lo scarico della condensa e valvola limitatrice della pressione di soffiaggio.

La superficie di installazione è un piatto e parete non combustibile verticale, in grado di 

sostenere il peso funzionamento dell'unità. Non c'è pericolo di incendio a causa di 

perdite di gas infiammabili. Tutte le lunghezze di tubazioni e distanza sono stati presi 

in consi- zione.

Requisiti

Massima lunghezza delle tubazioni consentita tra la SV1 valvola a 3 vie e 

l'unità interna (solo per impianti con serbatoio di acqua calda sanitaria) 

massima lunghezza delle tubazioni consentita tra il serbatoio di acqua 

calda sanitaria e l'unità interna (solo per impianti con serbatoio di acqua 

calda sanitaria). Il cavo del sensore di temperatura fornito con l'unità 

interna è di 10 m di lunghezza. Tabella 5-1

500

350300

Massima lunghezza delle tubazioni consentita tra la T1B e l'unità interna. Il 

sensore di temperatura di un cavo di T1B fornito con l'unità interna è 10m 

di lunghezza.

40

158 158

3 × 12

ATTENZIONE

L'unità interna deve essere installato in un luogo impermeabile, o la sicurezza 

dell'apparecchio e l'operatore non può essere garantita.

ATTENZIONE

Quando l'unità esecuzione in modalità di raffreddamento, condensa può cadere dai tubi di carico 

e scarico dell'acqua. Si prega di accertarsi che la condensa cadere non comporterà danni dei 

vostri mobili e altri dispositivi.

NOTA

Se l'impianto è dotato di un serbatoio di acqua calda sanitaria (opzionale), si prega di fare 

riferimento al manuale di installazione di acqua calda sanitaria.

L'apparecchiatura non è destinata all'uso in atmosfera potenzialmente esplo- sive.

Fig.5-1

Fig.5-3 

Fig.5-2

NO. 1 

2 3 4 

5

NOME

Refrigerante connection5 gas / 8" -14UNF 

Refrigerante liquido collegamento 3/8" -14UNF Bonifica 25 

Ingresso dell'acqua R1” Uscita acqua R1”

3m

8m

8m

allacciamento del gas refrigerante 5/8" -14UNF 

Volume

In condizioni normali, la porta A deve essere aperta, mentre il segnale inviato alla valvola a 3 vie (29), 

l'attacco A sarà chiusa e la porta B sarà aperto. Quando in modalità raffreddamento, ON breve 

segnale inviato dall'unità esterna alla valvola a 3 vie (29), l'acqua fredda fluisce attraverso l'ingresso 

di porta alla porta B, e la porta B deve connettere ventilconvettori. Mentre in modalità riscaldamento, 

l'acqua calda fluisce attraverso l'ingresso di porta alla porta A, e la porta A deve collegarsi ai loop 

riscaldamento a pavimento. In questo modo, tutta l'acqua dall'unità fluirà attraverso i passanti 

riscaldamento a pavimento, e quindi garantire un miglior rendimento del riscaldamento a pavimento. 

Come il sensore di temperatura viene utilizzato per rilevare la temperatura ambiente, l'interfaccia 

utente (3) deve essere collocato nella stanza in cui è installato cicli di riscaldamento a pavimento e 

ventilconvettori. configurazione corretta deve essere applicato nell'interfaccia utente (vedere “Campo ventilconvettori. configurazione corretta deve essere applicato nell'interfaccia utente (vedere “Campo 

impostazioni / TEMP. IMPOSTAZIONE TIPO”). La temperatura ambiente nominale può essere impostazioni / TEMP. IMPOSTAZIONE TIPO”). La temperatura ambiente nominale può essere 

impostata sulla pagina principale dell'interfaccia utente, la temperatura dell'acqua in uscita target 

verrà calcolato dalle curve legati al clima, l'unità si spegne quando la temperatura ambiente 

raggiunge la temperatura target.

8
6
5

INSTALLAZIONE UNITA' INTERNA

- Tubazione frigorifera GAS diam. 5/8"
- Tubazione frigorifera LIQUIDO diam 3/8"
- Attacco scaric ocondensa diam. 25mm
- Attacchi tubazioni idroniche 1"

- MAX DISTANZA VALVOLA 3 VIE = 3MT

- MAX DISTANZA UI-BOLLITORE = 8 MT

- MAX LUNGHEZZA TRA UI-TB1 = 8 MT

12

Locale con temperatura mai inferiore ai 5°C

Locale che abbia uno scarico acqua adeguato per la condensa e valv. sic.

internaIn modalità raffrescamento l'unità interna può far condensare Quando l'unità è in modalità raffrescamento si può formare della condensa e perciò può

cadere dell'acqua.

esplosiva
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Per tutte le linee guida, le istruzioni e le specifiche relative tubazioni del refrigerante tra 

l'unità interna e l'unità esterna, si prega di fare riferimento alla installazione dell'unità 

esterna e Manuale di istruzioni.

La posizione del tubo di gas e del liquido sull'unità interna è mostrato sotto “componenti La posizione del tubo di gas e del liquido sull'unità interna è mostrato sotto “componenti 

unità interna”.

5.3 Controlli, movimentazione e disimballaggio dell'unità

5.4 Montaggio dell'unità interna

AVVERTIMENTO

Il peso dell'unità interna è di circa 60Kg. Sono necessarie due persone per 

montare l'unità.

Fissare la staffa di montaggio a parete alla parete con viti e tasselli appropriati.

Assicurarsi che la staffa di montaggio a parete è perfettamente piano. Quando l'unità non è 

installata in piano, l'aria potrebbe rimanere intrappolato nel circuito dell'acqua con conseguente 

malfunzionamento dell'unità. Prestare particolare attenzione a questo durante l'installazione di 

un'unità interna per evitare overflow della vaschetta di scarico

Appendere l'unità interna sulla staffa di montaggio a parete. Fissare l'unità interna nella 

parte inferiore all'interno del usando viti e tasselli appropriati. Per fare ciò, l'unità è 

dotata di 2 fori ai bordi esterni inferiori del telaio.

Quando si collegano i tubi del refrigerante, utilizzare sempre due chiavi / chiavi per 

stringere o allentare i dadi! In caso contrario si può portare a connessioni di tubazioni 

danneggiate e perdite.

5.5 tubazioni del refrigerante

L'unità interna è imballato in una scatola.

Alla consegna, l'unità deve essere controllato e danni deve essere immediatamente 

all'agente rivendicazioni vettore. Controllare se tutti gli accessori delle unità interne 

sono racchiusi. Portare l'unità il più vicino possibile alla posizione di montaggio finale 

nella sua confezione originale per evitare danni durante il trasporto.

I pesi unità interna di circa 60 kg e deve essere sollevata da due persone che utilizzano 

le due barre di sollevamento forniti.

specifiche tubazioni del 

refrigerante 

unità interna Unità esterna 

raccordi tubi φ15.9mm (5/8 di pollice) φ15.9mm (5/8 di pollice)raccordi tubi φ15.9mm (5/8 di pollice) φ15.9mm (5/8 di pollice)

Liquido tubo connectio φ9.52mm (3/8 di pollice) φ9.52mm (3/8 di pollice)

Non afferrare la scatola di controllo o tubazioni per sollevare l'unità! Due barre di sollevamento sono 

previsti per sollevare l'unità.

Tabella 5-2

1

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO

Fig.5-4

Fig.5-5



L'unità è solo per essere utilizzato in un sistema idrico chiuso. Applicazione in un 

circuito aperto acqua può portare ad un'eccessiva corrosione delle tubazioni dell'acqua.

Verifica del circuito idrico

Le unità sono dotate di un ingresso e uscita acqua per il collegamento ad un circuito idrico. 

Questo circuito deve essere fornita da un tecnico autorizzato e deve essere conforme alle leggi e 

ai regolamenti locali.

Controllo del livello dell'acqua e vaso di espansione pre-pressione

L'unità è dotata di un vaso di espansione 5 litri che ha un pre-pressione predefinito di 1,5 bar (g). 

Per garantire il corretto funzionamento dell'unità, la pre-pressione del vaso di espansione 

potrebbe essere necessario regolare e il volume minimo e massimo dell'acqua deve essere 

controllato.

1. Verificare che il volume totale di acqua nell'impianto, escludendo il volume dell'acqua interna 

dell'unità, è minimo 20L. Fare riferimento a " SPECIFICHE TECNICHE" conoscere il volume di dell'unità, è minimo 20L. Fare riferimento a " SPECIFICHE TECNICHE" conoscere il volume di dell'unità, è minimo 20L. Fare riferimento a " SPECIFICHE TECNICHE" conoscere il volume di 

acqua interna dell'unità.

Prima di continuare l'installazione dell'unità, controllare i seguenti punti: 

■ La massima pressione dell = 3 bar (g).

■ La massima temperatura dell'acqua è di 70 ° C secondo l'impostazione del dispositivo di sicurezza.

■ Utilizzare sempre materiali compatibili con l'acqua utilizzata nel sistema e con i materiali 

utilizzati nell'unità.

■ Fare attenzione che i componenti installati nella tubazione campo in grado di sopportare la 

pressione dell'acqua e la temperatura.

■ rubinetti di scarico devono essere forniti in tutti i punti del sistema bassa per consentire il 

drenaggio completo del circuito durante la manutenzione.

■ Prese d'aria devono essere forniti in tutti i punti alti del sistema. I fori dovrebbero essere posizionati 

in punti che sono facilmente accessibili per la manutenzione. Uno spurgo automatico dell'aria è 

previsto all'interno dell'unità. Verificare che questa valvola di spurgo dell'aria non è troppo stretto in 

modo che il rilascio automatico di aria nel circuito acqua rimane possibile.

5.6 tubazioni ACQUA

Tutte le lunghezze di tubazioni e distanze sono state prese in considerazione. Fare riferimento alla tabella. 

5-1.

NOTA

■ Nella maggior parte delle applicazioni questo volume minimo di acqua avrà un risultato 

soddisfacente.

■ In processi critici o in ambienti con carico però alto calore, potrebbe essere richiesto il 

volume di acqua in più.

■ Quando la circolazione in ogni ciclo di riscaldamento spazio è controllato da valvole a 

controllo remoto, è importante che questo volume minimo di acqua viene mantenuta anche 

se tutte le valvole sono chiuse.

NOTA

■ Se l'impianto è dotato di un serbatoio di acqua calda sanitaria (opzionale), si prega di fare 

riferimento alla calda sanitaria Installazione serbatoio dell'acqua & Manuale di istruzioni.

■ Se nessun glicole è nel sistema, in caso di un guasto di alimentazione o pompa 

guasto operativo, scaricare l'impianto (come suggerito in figura).

Esempio
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Quando l'acqua è fermo all'interno del sistema, il congelamento è molto 

probabile che accada e danneggiare il sistema nel processo.

Valvola di drenaggio

porto di scarico

uscita acqua 

ingresso acqua

Valvola di canale di 

drenaggio intercettazione

1 Unità esterna 2 

Unità interna

2.1 PUMP_I (built-in pompa di 

circolazione)

Scambiatore di calore 2.2 Piastra (scambiatore 

aria acqua)

2.3 IBH (riscaldatore incorporato backup)

2.4 Manometro (built-in)

2.5 Aria valvola di sfiato (built-in)

2.6 vaso di espansione (built-in)

2.7 Valvola di sicurezza (built-in di massima 

pressione)

2.8 ingresso acqua

2.9 Uscita acqua

2.10 Collegamenti frigoriferi 3 Interfaccia 

utente (accessorio) 5 Serbatoio di 

accumulo (non fornito)

6 serbatoio Balance (fornito)

6.1 valvola di sfiato aria

6.2 Valvola di scarico 7 P_o: circolatore Outside 

(Fornitura) 14 Vaso espansione (fornito) 16 

Filtro (accessorio) 19 Valvola d'intercettazione 

(fornito) 20 Valvola di carico (non fornito) 21 

Valvola di scarico (fornito) 25 collettore (fornito) 

valvola 26 di bypass (campo fornitura) FHL1 ... n 

pavimento ciclo riscaldamento

(Fornito)

M1 ... n valvola motorizzata 

(Non fornito) T1 ... n 

Termostato ambiente 

(Fornito) 
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M2 

T2

Mn 

Tn

M1 

T1

2.1

1

2

2.1

2.2 

2.3

2.5

2.4

2.6

2.7

3

7

6

6.2

6.1 14

19 16 19

2.82.92.10

5 
20

21

FHL1 FHL2 FHLn

25

Modbus

26

Interno

All'aperto
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5.9.2.2 componenti dell'unità per interno 

1. valvola di sfiato dell'aria

aria residua nel circuito dell'acqua viene automaticamente rimosso attraverso la valvola di 

sfiato.

2. riscaldatore Backup

Il riscaldatore di backup è costituito da una resistenza elettrica che forniscono capacità di 

riscaldamento supplementare al circuito dell'acqua se la capacità termica dell'apparecchio è 

insufficiente a causa delle basse temperature esterne, protegge anche le tubazioni 

dell'acqua esterna congelamento nei periodi freddi.

3. vaso di espansione (1.32 galloni (5 L))

4. collegamento liquido refrigerante

5. collegamento del gas refrigerante

6. sensori di temperatura

Quattro sensori di temperatura determinano l'acqua e la temperatura del refrigerante in 

vari punti del circuito idraulico.

6.1-T2B; 6,2-T2; 6.3-TW_in; 6.4-TW_out; 6.5-T1

7. Porta Drain

8. manometro

Il manometro permette lettura della pressione dell'acqua nel circuito dell'acqua.

9. Interruttore di flusso

I controlli flussostato il flusso nel circuito dell'acqua e protegge lo scambiatore di calore contro il 

congelamento e la pompa da eventuali danni.

10. pompa

La pompa fa circolare l'acqua nel circuito dell'acqua.

Scambiatore di calore 11.

Il manometro permette lettura della pressione dell'acqua nel circuito dell'acqua.

connessione di uscita 12. Acqua

12.1 valvola di sfiato aria

raccordo di ingresso 13. Acqua

Valvola di scarico 13.1

valvola 14. Safty

La valvola di sovrapressione impedisce un'eccessiva circuito idrico inthe pressione dell'acqua 

aprendo a 43.5psi (g) / 3bar (g) e di scarico dell'acqua.

15. Nastro riscaldamento elettrico (15,1-15,2)

Fig.5-1

5.9.2.1 apertura dell'unità interna

■ Il lembo anteriore sul coperchio dell'unità interna dà accesso all'interfaccia utente e 

manometro.

■ Il coperchio unità interna può essere rimosso svitando le viti laterali 6 e sgancio 

del coperchio.

Assicurarsi di fissare il coperchio con le viti e rondelle in nylon quando si installa il 

coperchio (le viti sono fornite come accessorio). Parti all'interno dell'unità può essere 

caldo.

Spegnere ogni alimentazione - cioè alimentazione dell'unità esterna, interna alimentatore, 

riscaldatore elettrico con alimentazione supplementare riscaldatore prima di rimuovere il pannello 

di servizio di controllo.

■ Per accedere alle funzioni della casella di controllo - ad esempio per collegare il 

cablaggio di campo - il pannello di servizio casella di controllo può essere rimosso. Ad 

esso, allentare le viti anteriori e sganciare il pannello di servizio di controllo.

ATTENZIONE

ATTENZIONE

13.1

1

6.5 2 

3

6.4

6.3

12

6.1

6.2

12.1

8 10 

14

15

11 

9

54 

7

15

13

Aprendo il coperchio anteriore

Scarico condensa

9. Flussostato

11. Scambiatore di calore a piastre

12-13. Connessioni acqua

13.1 Valvola scarico

14. valvola di sicurezza



Precauzioni per il cablaggio di alimentazione

■ Utilizzare un terminale rotondo ondulato stile per il collegamento alla morsettiera di 

alimentazione. Nel caso non può essere utilizzato per motivi inevitabili, assicurarsi di 

osservare le seguenti istruzioni.

Criteri per il cablaggio di campo

■ Più cablaggio sull'unità deve essere effettuato sulla morsettiera all'interno della scatola 

dell'interruttore. Per accedere alla morsettiera, rimuovere il pannello di servizio 

commutatore.

■ Fissare tutti i cavi con fascette.

■ Un circuito di alimentazione dedicato è richiesto per il riscaldatore di backup.

■ Impianti dotati di un serbatoio di acqua calda sanitaria (opzionale), richiedono un circuito di 

potenza dedicato per la riscaldatore ausiliario.potenza dedicato per la riscaldatore ausiliario.

Si prega di fare riferimento alla calda sanitaria Installazione serbatoio dell'acqua & manuale di istruzioni. 

Fissare il cablaggio nel modo indicato di seguito.

■ Posare il cablaggio elettrico in modo che il coperchio anteriore non aumenta quando fare il lavoro di 

cablaggio e fissare saldamente il coperchio anteriore (vedi figura).

■ Seguire lo schema elettrico per lavori di cablaggio elettrico (i schemi elettrici si trovano sul 

lato posteriore del coperchio. 

■ Formare i fili e fissare il coperchio saldamente in modo che la copertura può essere in forma in modo corretto.

L'interruttore differenziale deve essere un tipo interruttore ad alta velocità di 30 

mA (<0,1 s). Il cavo flessibile deve soddisfare gli standard 60245IEC (H05VV-F).

5.9.3 Specifiche dei componenti standard di cablaggio

Spegnere ogni alimentazione - cioè alimentatore e riscaldatore di backup e di 

alimentazione dell'acqua calda sanitaria serbatoio (se del caso) - prima di rimuovere il 

pannello di servizio commutatore.

- Fare fili Non collegare di diversa sezione allo stesso morsetto di alimentazione. 

(Allentamento dei collegamenti può causare surriscaldamento.)

- Quando si collega fili dello stesso calibro, collegarli secondo la figura sotto.

■ Utilizzare il cacciavite giusto per stringere le viti dei morsetti. Piccoli cacciaviti possono 

danneggiare la testa della vite e prevenire adeguato serraggio.

■ L'eccessivo serraggio delle viti dei terminali può danneggiare le viti.

■ Collegare un interruttore differenziale ed un fusibile la linea di alimentazione.

■ Nel cablaggio, accertarsi che fili specificati utilizzati, completare i collegamenti, e fissare i fili 

in modo che le forze esterne non sono applicati ai terminali.

Attrezzatura principale di alimentazione Cablaggio

5.9.3.1 Collegamento della alimentazione del riscaldamento di backup

Circuito di potenza e requisiti del cavo

Massima protezione sovracorrente (MOP) formato 

cablaggio 
dimensione del cablaggio deve essere conforme 

alle leggi locali e dei regolamenti applicabili

(A) i valori dichiarati sono valori massimi (vedi dati elettrici per esatta

valori).

1-fase 3 fasi

32 25

NOTA

■ Assicurarsi di utilizzare un circuito di alimentazione dedicato per il riscaldatore di backup. 

Non utilizzare un circuito elettrico condivisa da un altro apparecchio.

■ Utilizzare uno e lo stesso alimentatore dedicato per l'unità, riscaldatore backup 

e surriscaldatore (serbatoio di acqua calda sanitaria).

AVVERTIMENTO

25
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L'interruttore differenziale deve essere un tipo interruttore ad alta velocità di 30 mA 

(<0,1 s). amplificatori circuito minime (MCA) massima protezione di sovracorrente 

(MOP) riscaldatore Backup tensione nominale

32A

14.3

32A

14.3

230V 400V

Questo circuito di alimentazione deve essere protetto con i dispositivi di sicurezza necessarie in base alle 

leggi e ai regolamenti locali.

Selezionare il cavo di alimentazione in conformità con le leggi locali e dei regolamenti. Per la corrente 

massima di funzionamento del riscaldatore di backup, fare riferimento alla seguente tabella.

3kW

Capacità riscaldatore backup 

1-fase 3 fasi

NOTA
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L2 N2

I> I>

CB2

KM3

2 4 6 22

1 3 5 21

L3 N3
XT1

1 

2

3 

4

Procedura

Per allarme remoto:

1. Collegare il cavo ai terminali appropriati come illustrato nel diagramma.

2. Fissare il cavo con fascette ai supporti fascette per assicurare alleviare lo stress.

procedure

1. Collegare il cavo della valvola ai morsetti come mostrato in figura

2. Fissare il cavo con fascette per i supporti fascette per garantire alleviare lo stress

2-way SV2 valvola:

Per 3 vie valore SV1 NOTA: Solo una valvola di chiusura normale è disponibile per Per 3 vie valore SV1 NOTA: Solo una valvola di chiusura normale è disponibile per 

questa unità

5.9.3.2 Collegamento per altri componenti

parti elettriche del compartimento idraulico: Le XT4 / XT5 contiene terminali per l'energia solare, parti elettriche del compartimento idraulico: Le XT4 / XT5 contiene terminali per l'energia solare, parti elettriche del compartimento idraulico: Le XT4 / XT5 contiene terminali per l'energia solare, 

teleallarme, valvola a 2 vie, valvola a 3 vie, pompa, surriscaldatore fonti di calore esterne. Il 

cablaggio parti è illustrato di seguito:

Massima dimensione esecuzione cablaggio 

corrente tensione massima corrente di 

funzionamento Tensione dimensioni 

cablaggio 

220VAC-240VAC

0,75 millimetri 20,75 millimetri 2

0,75 millimetri 20,75 millimetri 2

220VAC-240VAC

0.2A

0.2A

1SL1 SL22

CONNECT TO pompa solare 

Satation 220VAC-240VAC 

INGRESSO

Dimensione massima corsa Tensione 

cablaggio corrente 

porta del segnale passivo

0.2A

0,75 millimetri 20,75 millimetri 2

0,75 millimetri 20,75 millimetri 2

ALLARME A DISTANZA

Dimensione massima corsa Tensione 

cablaggio corrente 

220VAC-240VAC

0.2A

0.2A

18SV2

SV2

N 

19

Dimensione massima corsa Tensione 

cablaggio corrente 

220VAC-240VAC

0,75 millimetri 20,75 millimetri 2

SOLARE POMPA DI CONTROLLO 

SEGNALE DI USCITA

P_S N

22 23

FUSIBILE

A1 A2

ALLARME

12 
24

Tutti corrente di carico esterno è necessario meno di 0.2A, se la corrente di 

carico è maggiore singolo 0.2A, il carico deve essere controllata tramite 

contattore AC. Le attrezzature devono essere messo a terra.
Tutto carico esterno ad alta tensione, se si tratta di metallo o una porta a terra, deve essere 

messo a terra.

"STV1" "STV2", "A1" "A2", "R1" "R1" e "DTF1" "DTF2" cablaggio prese terminale 

fornire solo il segnale di commutazione. TBH potenza di riscaldamento elettrico è 

inferiore a 3000W.

SV1

SU OFF NSU OFF N

SV1

OFF NSU

6 
7 21 6 7 21

Il cavo flessibile deve soddisfare gli standard 60245IEC (H05VV-F).

CB2 

KM4

2 4 6 22

1 3 5 21

L3 N3

1 

2 
4

3

XT1 L2 N2

■

■

■

■

I> I>
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Procedura

1. Collegare il cavo ai terminali appropriati come indicato sull'immagine 

2. Fissare il cavo con fascette per i supporti fascette per assicurare lo scarico della trazione

Per caldaia e pompa di circolazione esterna P_o:

L'unità invia solo un segnale ON / OFF 

alla caldaia.

NOTA

Procedura

1. Collegare il cavo ai terminali appropriati come mostrato in figura

2. Fissare il cavo con fascette ai supporti fascette per assicurare alleviare lo stress.

NOTA: Cablaggio della valvola a 3 vie è diverso per NC (normalmente chiuso) e NO (normalmente NOTA: Cablaggio della valvola a 3 vie è diverso per NC (normalmente chiuso) e NO (normalmente 

aperto). Prima del cablaggio, leggere il Manuale di installazione e di istruzioni per la valvola a 3 vie 

con cura e installare la valvola come dovrebbe nella foto. Assicurarsi di collegarlo ai numeri dei 

terminali corretti.

Procedura

1. Collegare il cavo ai terminali appropriati come indicato sull'immagine 

2. Fissare il cavo con fascette per i supporti fascette per garantire alleviare lo stress

Procedura

1. Collegare il cavo ai terminali appropriati come mostrato in figura. 

2. Fissare il cavo con fascette per i supporti fascette per garantire alleviare lo stress

Termostato ambiente: per 

l'arresto remoto:

Per tubo ACS pompa P_d e pompa di miscelazione P_c: 

Esistono tre metodi per collegare il cavo del termostato (come descritto nella figura sopra) e dipende 

dall'applicazione. Se si seleziona il metodo “A”, la modalità di funzionamento spazio può essere 

selezionata sul termostato ambiente. Se si seleziona il metodo “B”, il termostato viene utilizzato come 

interruttore. Quando la temperatura ambiente raggiunge la temperatura bersaglio, le unità si 

spengono, mentre la modalità di funzionamento spazio può essere selezionata solo sull'interfaccia 

utente.

0.2A

Se si seleziona il metodo “C”, applicazione 6 (vedi “Applicazione 6”)Se si seleziona il metodo “C”, applicazione 6 (vedi “Applicazione 6”)

deve essere applicata. Ogni termostato inviata segnale alla centralina sarà l'unità accende. 

Entrambi termostato espulso segnali all'unità sarà l'unità spegne. La modalità di funzionamento 

può essere impostata nell'interfaccia utente.

Quando il termostato viene installato il ON / OFF dell'unità è deciso dalla temperatura rilevata 

dal termostato, l'interfaccia utente può impostare solo la temperatura bersaglio.

NOTA:

1.the cablaggio del termostato dovrebbe corrispondere alle impostazioni dell'interfaccia utente. 

Fare riferimento a “Impostazione Campo / Termostato”.Fare riferimento a “Impostazione Campo / Termostato”.

2. L'alimentazione della macchina e termostato deve essere collegato alla stessa 

linea di neutro e (A) Fase linea.

Dimensione massima corsa Tensione 

cablaggio corrente 

220VAC-240VAC

0,75 millimetri 20,75 millimetri 2

CH N

RT

FREDDO

CH

CALORE

N CH NCH NCH NCH N

RT RT RT

H

RT

RAFFREDDAMENTO 

CH CALORE

L1 
H

RT

CH L1 
H

RT

CH L1

RT

Dimensione massima corsa 

Tensione cablaggio corrente 

220VAC-240VAC

0.2A

0,75 millimetri 20,75 millimetri 2

Dimensione massima corsa 

Tensione cablaggio corrente 

220VAC-240VAC

0.2A

0,75 millimetri 20,75 millimetri 2

INTERRUTTORE SEGNALE DI INGRESSO

9 10 

M1 M2

CLOSE: Chiude

FUORI CIRCOLAZIONE DI USCITA POMPA 

DI CONTROLLO SEGNALE

P_o N

8 9

ULTERIORI POTENZA TERMICA FONTE 

SEGNALE DI CONTROLLO

AHS1 AHS2 25 

26

P_d N

29 30

ACS TUBO POMPA 

CONTROLLO USCITA SEGNALE

P_c N

16 17

MIXING USCITA POMPA DI 

CONTROLLO SEGNALE



6.1 curve correlati Clima

Le curve correlate climatiche possono essere selezionati nell'interfaccia utente (fare riferimento alla 

manuale- operazione “Weather temperatura impostata”)manuale- operazione “Weather temperatura impostata”)

una volta che la curva viene selezionata l'uscita nominale della temperatura dell'acqua è deciso 

dalla scoperta temperature.In ciascuna modalità è possibile selezionare una curva da otto curve 

nella interfaccia utente la temperatura dell'acqua in uscita bersaglio decrescente nella sua volta 

dalla curva 8 tocurve 1 allo stesso esterno temperatura.

Il rapporto tra la temperatura esterna e la temperatura dell'acqua bersaglio descritto 

nell'immagine.

28 
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53 
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- 20 - 15 - 10 - 5 0 5 10 15 20 25 30

Temperatura uscita acqua 

bersaglio (° C)

temperatura ambiente (° C)

curve a bassa temperatura per la modalità di riscaldamento

Curva 1 

Curva 2 

Curva 3 

Curva 4 

curva 5 6 

curva 

curva 7 

curva 8

La scelta della curva bassa / alta temperatura può essere effettuata nell'interfaccia utente (in modalità raffreddamento 

consultare “Campo di controllo impostazione / COOL / Come impostare la modalità COOL”, in modalità consultare “Campo di controllo impostazione / COOL / Come impostare la modalità COOL”, in modalità consultare “Campo di controllo impostazione / COOL / Come impostare la modalità COOL”, in modalità 

riscaldamento consultare “ impostazione Campo / controllo del calore / Come impostare la modalità HEAT”)riscaldamento consultare “ impostazione Campo / controllo del calore / Come impostare la modalità HEAT”)

28

ABXYE 1 2 3 4 5

XT6

ABXYE

COMUNICAZIONE

sezione Wire

Massima lunghezza del cavo tipo 

Wire

AWG18-AWG16 (0,75 ~ 1,25 millimetri 2) 150mAWG18-AWG16 (0,75 ~ 1,25 millimetri 2) 150m

5 fili cavo schermato

Procedura

1. Rimuovere la parte posteriore dell'interfaccia utente.

2. Collegare il cavo ai terminali appropriati come mostrato in figura 

3. Riposizionare la parte posteriore dell'interfaccia utente

Per l'interfaccia utente:

Come descritto sopra, durante il cablaggio, porta A nelle unità corrisponde XT6 terminale alla 

porta A nell'interfaccia utente. Port B corrisponde a porta B. Port X corrisponde alla porta X. 

Port Y corrisponde alla porta Y, e porta e corrisponde alla porta E ..

È importante che tutte le informazioni in questo capitolo viene letto sequenzialmente 

dall'installatore e che il sistema è configurato come applicabile. L'unità deve essere 

configurata dall'installatore per abbinare l'ambiente di installazione (clima esterno, opzioni 

installate, etc.) e le competenze degli utenti.

6 AVVIAMENTO E CONFIGURAZIONE

“Si prega di utilizzare cavo schermato E TERRA DEL FILO.” Procedura

1. Collegare il cavo ai terminali appropriati come indicato sull'immagine 

2. Fissare il cavo con fascette ai supporti fascette per assicurare alleviare lo stress.

Questo apparecchio supporta il protocollo di comunicazione Modbus RTU.

NOTA

■ Cablaggio esterno di funzionamento / Fault 

● Il terminale sarà condotta quando l'unità è in funzione, e verrà scollegata quando 

l'apparecchio è spento o in piedi da.

● Il terminale 25 \ 26 e 31 \ 30 sarà condotta in presenza di un guasto in esecuzione, ed essere 

staccato quando l'unità sta funzionando correttamente.

● Il collegamento è descritta.

DTF1 DTF2 

RUN SCONGELARE

31 32

R1 R2

25 
26

FUSIBILE



6.2 DIP Panoramica impostazioni degli interruttori

1 2 3 4 1 2 3 4 

Descrizione SU

S1 S2

OFF

S1-1 Selezione della lunghezza del tubo refrigerante

≥ 60% di Max. ≥ 60% di Max. 

Tubazioni 

Lunghezza (*)

S1-2 Non installato

Installato Non 

installato 

installato

Non installato 

S1-3 installato

S1-4 installato

S2-1 Non installato

S2-2 /

interruttore DIP 26 si trova sul contenitore di interruttore PCB (vedi " componenti delle unità interne / interruttore DIP 26 si trova sul contenitore di interruttore PCB (vedi " componenti delle unità interne / 

Switch Box principali componenti ") e consente di configurare fonte di riscaldamento supplementare Switch Box principali componenti ") e consente di configurare fonte di riscaldamento supplementare 

installazione del sensore di temperatura, il secondo interno di backup riscaldatore installition, etc.

Spegnere l'alimentazione prima di aprire il pannello di servizio switch e apportare 

modifiche alle impostazioni dei microinterruttori.

DIP 

switch

/

uscita del riscaldatore di backup sensore di temperatura di 

temperatura T1 installazione Il primo riscaldatore di backup 

IBH1 installazione interna La seconda interno riscaldatore di 

backup installazione IBH2 Ulteriori fonte di riscaldamento 

installazione sensore T1B temperatura uscita / S2-3 

/// 

S2-4 ///

Temperatura uscita acqua 

bersaglio (° C)

temperatura ambiente (° C)

temperatura ambiente (° C)

Temperatura uscita acqua 

bersaglio (° C)
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curve ad alta temperatura per la modalità di riscaldamento
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curve ad alta temperatura per la modalità di raffreddamento
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Curve bassa temperatura per raffreddamento

Curva 1 

Curva 2 

Curva 3 

Curva 4 

curva 5 6 

curva 

curva 7 

curva 8 

6.3 basse temperature ambientali esterne avviamento a iniziali

Durante l'avviamento iniziale e quando la temperatura dell'acqua è bassa, è importante che l'acqua è 

riscaldata gradualmente. In caso contrario si possono spezzarsi di pavimenti in calcestruzzo a causa della 

rapida variazione di temperatura. Si prega di contattare il responsabile getto di calcestruzzo imprenditore 

edile per ulteriori dettagli.

Per fare ciò, la più bassa temperatura impostata flusso d'acqua può essere ridotto ad un valore compreso 

tra 25 ° C e 35 ° C regolando FOR Serviceman. Fare riferimento a " PER Serviceman / funzione speciale tra 25 ° C e 35 ° C regolando FOR Serviceman. Fare riferimento a " PER Serviceman / funzione speciale 

/ preriscaldamento per il pavimento".

AVVERTIMENTO

29

< 60% di Max. < 60% di Max. 

Tubazioni 

Lunghezza (*)

(*) Max. tubazioni Lunghezza: fare riferimento al manuale dell'unità esterna.



5. cablaggio a terra

Assicurarsi che i fili di terra sono stati collegati correttamente e che i terminali di terra sono 

serrati.

6. Cablaggio interno

controllare visivamente scatola di commutazione su collegamenti allentati o componenti elettrici 

danneggiati.

7. Fissazione

Verificare che l'unità sia correttamente fissato, per evitare rumori anomali e vibrazioni 

quando si avvia l'unità.

8. Macchine incidente

Controllare l'interno l'unità su componenti danneggiati o tubi spremuti.

9. perdita di refrigerante

Controllare l'interno dell'unità sulla perdita di refrigerante. Se c'è una perdita di refrigerante, 

rivolgersi al rivenditore locale.

tensione di alimentazione 10.Power

Controllare la tensione di alimentazione sul pannello di alimentazione locale. La tensione 

deve corrispondere alla tensione sulla targhetta dell'unità.

valvola di spurgo 11.Air

Assicurarsi che la valvola di sfiato è aperta (almeno 2 giri).

Controlli prima messa in funzione

6.4 CONTROLLI PRIMA

Spegnere l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi collegamento.

Dopo l'installazione dell'unità, controllare quanto segue prima di accendere l'interruttore:

1. Il cablaggio di campo

Assicurarsi che il cablaggio tra il pannello di rete locale e unità e valvole (se del caso), unità e 

termostato ambiente (se del caso), unità e serbatoio di acqua calda sanitaria, e l'unità e la 

scatola riscaldatore di backup sono state eseguite secondo le istruzioni descritte nel capitolo “ il scatola riscaldatore di backup sono state eseguite secondo le istruzioni descritte nel capitolo “ il 

cablaggio di campo ”, Secondo gli schemi elettrici e secondo le leggi ei regolamenti locali.cablaggio di campo ”, Secondo gli schemi elettrici e secondo le leggi ei regolamenti locali.

2. fusibili, interruttori, o dispositivi di protezione

Controllare che i fusibili o dispositivi di protezione installati localmente sono delle dimensioni e 

del tipo specificato nel capitolo “ SPECIFICHE TECNICHE ”. Assicurarsi che né un fusibile, né del tipo specificato nel capitolo “ SPECIFICHE TECNICHE ”. Assicurarsi che né un fusibile, né del tipo specificato nel capitolo “ SPECIFICHE TECNICHE ”. Assicurarsi che né un fusibile, né 

un dispositivo di protezione è stato scavalcato.

interruttore 3. riscaldatore Backup

Non dimenticate di accendere l'interruttore del riscaldatore di backup nella cassetta di comando 

(dipende dal tipo di riscaldamento di backup). Fare riferimento allo schema elettrico.

4. Booster interruttore riscaldatore

Non dimenticate di accendere l'interruttore riscaldatore supplementare (vale solo per apparecchi con 

opzione serbatoio di acqua calda sanitaria installato).

6.5 Accensione dell'unità

Il funzionamento del sistema con valvole chiuse danneggia la pompa circolata!

valvole 12.Shut-off

Assicurarsi che le valvole di intercettazione sono completamente aperte

Quando l'alimentazione per l'unità è accesa, "1% ~ 99%" viene visualizzato nell'interfaccia utente 

durante la sua inizializzazione. Durante questo processo l'interfaccia utente non può essere 

azionato.

ATTENZIONE

La pressione statica esterna disponibile in funzione della portata d'acqua è mostrato nel grafico 

sottostante.

6.6 Impostazione della velocità della pompa

L'impostazione predefinita è la velocità più alta (III). Se il flusso 

d'acqua nel sistema è troppo alta, la velocità può essere 

impostata o bassa velocità (I). La velocità della pompa può 

essere selezionata regolare la nob rosso sulla pompa, il luogo 

che punto tacca per indicare la velocità della pompa.

Velocità costante ⅰⅡⅢVelocità costante ⅰⅡⅢ
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Procedura

■ Informazioni sulla modalità ACS

ACS : acqua calda sanitariaACS : acqua calda sanitariaACS : acqua calda sanitaria

Per modificare una o più impostazioni di campo, procedere come segue.

valori di temperatura visualizzata sul controllore digitale (interfaccia utente) sono in ° 

C

Pompa diagnosi LED e rimedio

la diagnosi di anomalie al momento della prima installazione

6.7 impostazioni di campo

L'unità deve essere configurata dall'installatore per abbinare l'ambiente di installazione (clima 

esterno, opzioni installate, ecc) e la domanda degli utenti. Ad esso, un certo numero di cosiddette 

impostazioni di campo sono disponibili. Queste impostazioni di campo sono accessibili e 

programmabili attraverso il “FOR Serviceman” nell'interfaccia utente.

■ Nel caso in cui non viene visualizzato nulla sull'interfaccia utente, verificare la presenza di una delle 

seguenti anomalie prima che sia possibile diagnosticare possibili codici di malfunzionamento.

1) disconnessione o errori di cablaggio (tra l'alimentazione e l'unità e tra l'unità e l'interfaccia 

utente).

2) Il fusibile sul PCB potrebbe essere esaurito.

■ Se le informazioni visualizzate nell'interfaccia utente "E8" o "E0" come un codice di errore, c'è una 

possibilità che esistono aria nel sistema, o il volume dell'acqua nel sistema è minore del volume 

minmum.

■ Se viene visualizzato il codice di errore "E2" sull'interfaccia utente, controllare il cablaggio tra 

interfaccia utente e unità. Più codice di errore e causa il fallimento può essere trovato in “Codici interfaccia utente e unità. Più codice di errore e causa il fallimento può essere trovato in “Codici 

di errore”.

chiavi Funzione

MENÙ • Vai alla struttura del menu (Nella home page)

INDIETRO • Tornate al livello in su

◄► ▼ ▲ 

• Spostare il cursore sul display

• Navigare nella struttura del menu

• Regolare le impostazioni

ACCESO SPENTO 

• Attivare o disattivare il riscaldamento spazio / raffrescamento modalità di funzionamento o la 

modalità ACS

• Attivare o disattivare la funzione nella struttura del menu

SBLOCCARE 

• Premere a lungo per sbloccare / bloccare il regolatore

• Sblocca / blocca qualche funzione come “temperatura di 

regolazione acqua calda“

ok 

• Vai alla fase successiva quando si sta programmando un calendario nei 

conferma la struttura del menu una selezione entrare in un sottomenu 

nella struttura del menu

■ A proposito PER Serviceman

“PER Serviceman” è impostato per installatore quando si utilizza per impostare il parametro.

1. Impostare la composizione delle apparecchiature. 

2. L'impostazione del parametro.

■ Come andare per Serviceman 

Vai a MENU> PER Militare. premere OK

6.8 di controllo ACS

ACS MODE SETTING consiste tipicamente di quanto segue:

1. ACS MODE: attivare o disattivare la funzione sanitario

2. SERBATOIO DI RISCALDAMENTO serie se il riscaldamento supplementare disponibile o meno

3. DISINFECT impostare i parametri per la disinfezione

4. ACS PRIORITY impostare la priorità tra acqua calda sanitaria 

operazione di riscaldamento e lo spazio

5 Pompa di impostare i parametri di funzionamento della pompa ACS Le funzioni sopra è 

applicabile solo per impianti con un serbatoio di acqua calda sanitaria.

■ Come impostare la modalità ACS

Per determinare se la modalità ACS è efficace. Vai a MENU> PER Militare> ACS MODO 

IMPOSTAZIONE .Premere OK. Apparirà la seguente pagina. La password è 666. Usare ◄ , ► per IMPOSTAZIONE .Premere OK. Apparirà la seguente pagina. La password è 666. Usare ◄ , ► per IMPOSTAZIONE .Premere OK. Apparirà la seguente pagina. La password è 666. Usare ◄ , ► per 

navigare e usare ▼ , ▲ per regolare il valore numerico. Premere OK, quindi apparirà la seguente navigare e usare ▼ , ▲ per regolare il valore numerico. Premere OK, quindi apparirà la seguente navigare e usare ▼ , ▲ per regolare il valore numerico. Premere OK, quindi apparirà la seguente 

pagina:

Usare ▼ , ▲ per scorrere e l'uso “ok” per accedere al sottomenu per l'impostazione dei parametri.Usare ▼ , ▲ per scorrere e l'uso “ok” per accedere al sottomenu per l'impostazione dei parametri.Usare ▼ , ▲ per scorrere e l'uso “ok” per accedere al sottomenu per l'impostazione dei parametri.

PER serviceman 

Ingresso prega la password:

REGOLARE SCORREREACCEDERE
ok

0 0 00 0 0

PER serviceman

IMPOSTAZIONE MODO 2. FREDDO

3. HEAT MODE IMPOSTAZIONE

4. AUTO MODO IMPOSTAZIONE

IMPOSTAZIONE 5. TEMP.TYPE

6. TERMOSTATO

7. ALTRA FONTE DI RISCALDAMENTO

1. ACS MODO IMPOSTAZIONE

scroll ENTER
ok

PER serviceman

9. ECO / COMFORT MODALITÀ IMPOSTAZIONE

10. SERVICE CALL SETTING

11. inizializzare MANUALE

12. TEST RUN

FUNZIONE 13. SPECIALE

14. AUTO RESTART

8. vacanze Posizione VIA MODE

scroll ENTER
ok

La pompa ha un display LED di stato operativo, questo rende facile per il tecnico di ricercare la 

causa di un guasto nel sistema di riscaldamento.

1. Se il display LED illumina continuamente verde, significa la pompa funziona normalmente.

2. Se il display LED è verde lampeggiante, significa che la pompa è in funzione sfiato routine. La 

pompa funziona durante 10min in funzione di sfiato, dopo l'installatore deve regolare le prestazioni 

mirato.

3. Se il LED lampeggia verde / rosso, significa l'arresto della pompa di funzionamento a causa di 

una ragione esterna. La pompa si riavvierà da solo dopo che la situazione anomala è scomparso. 

Probabilmente il motivo per causare il problema è che la sottotensione pompa o sovratensione (U 

<160V o U> 280V), si dovrebbe verificare la tensione di alimentazione. Un altro motivo è il 

surriscaldamento del modulo, e quindi si dovrebbe verificare l'acqua e la temperatura ambiente.

4. Se il LED rosso lampeggiante, significa arrestata la pompa operativo, qualche difetto grave è 

accaduto (come la pompa bloccata), la pompa non possa riavviarsi a causa di un guasto 

permanente e la pompa deve essere cambiato.

5. Se il LED non è la luce, significa senza alimentazione alla pompa, forse la pompa non è collegata 

alla rete elettrica, si dovrebbe verificare il collegamento del cavo. Se la pompa è ancora in funzione, 

significa che il LED è danneggiato. O l'elettronica sono danneggiati e la pompa dovrebbe essere 

cambiato.
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T5S 

T5

compressore T5S-dT_ON OFFcompressore T5S-dT_ON OFF

SU OFF

t

Using◄ ► per scorrere e utilizzare OK per entrare quando il curson è su SI, premere OK per 

impostare l'ACS MODE effective.When il cursore è su NON, premere OK per impostare l'ACS 

MODE inefficace.

Andare per Serviceman> ACS MODALITÀ IMPOSTAZIONE> 1.2 SERBATOIO DI 

RISCALDAMENTO

Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri, l'uso BACK per uscire.Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri, l'uso BACK per uscire.Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri, l'uso BACK per uscire.Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri, l'uso BACK per uscire.Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri, l'uso BACK per uscire.Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri, l'uso BACK per uscire.Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri, l'uso BACK per uscire.

dT5_ON è la differenza di temperatura per l'avviamento della pompa di calore, l'immagine di 

seguito illustrano la funzione di dT5_ON.

T4DHWMAX è la temperatura ambiente massima che la pompa di calore può funzionare per il 

riscaldamento dell'acqua sanitaria, l'unità non funziona se la temperatura ambiente è sopra di esso 

in sanitario.

T4DHWMIN è la temperatura ambiente minima che la pompa di calore può funzionare per il 

riscaldamento dell'acqua sanitaria, la pompa di calore si spegne quando la caduta di temperatura 

ambiente inferiore in acqua riscaldamento. Il rapporto tra funzionamento dell'unità e della temperatura 

ambiente può essere illustrato in figura:

t_INTERVAL_DHW è l'intervallo di tempo di inizio del compressore in sanitario. Quando il 

compressore si arresta, la prossima volta che il compressore si accende dovrebbe essere 

minuto “t_INTERVAL_DHW” più avanti, almeno.

Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Usare BACK per uscire.Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Usare BACK per uscire.Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Usare BACK per uscire.Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Usare BACK per uscire.Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Usare BACK per uscire.Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Usare BACK per uscire.Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Usare BACK per uscire.

dT5_TBH_OFF è la differenza di temperatura tra T5 e T5S che trasformano il booster 

riscaldatore, il surriscaldatore si spegne se T5≥T5S + dT_TBH_OFF, quando la macfunction 

pompa di calore.

T4_TBH_ON è solo la temperatura quando la temperatura ambiente inferiore a quello che il 

surriscaldatore sarà disponibile. t_TBH_DELAY è il tempo che il compressore è eseguito prima di 

iniziare il surriscaldatore (se T5 < min (T5S, T5stop)). Il funzionamento dell'unità durante la iniziare il surriscaldatore (se T5 < min (T5S, T5stop)). Il funzionamento dell'unità durante la iniziare il surriscaldatore (se T5 < min (T5S, T5stop)). Il funzionamento dell'unità durante la 

modalità ACS descritto nell'immagine qui:

Nella foto, T5stop è un parametro riferiscono a temperatura ambiente, che non può essere 

modificato nell'interfaccia utente, quando T5≥T5stop, la pompa di calore si spegne.

Nota: il riscaldamento supplementare e il riscaldatore di backup non possono funzionare 

contemporaneamente, se il riscaldamento supplementare è stato in, il riscaldatore di backup sarà spento.

Se il surriscaldatore non è disponibile (è selezionato 1.2 SERBATOIO RISCALDATORE NON), il 

dT5_ON non può essere regolata e fissata a 2.

3. Vai al menu> PER Militare> ACS MODALITÀ IMPOSTAZIONE> 1.3 DISINFECT

COMP.

min (T5S, T5stop) -dT5_on

t_TBH_delay TBH 

T5stop

T5S

T5

Tempo

SPENTO 

ACCESO 

SPENTO 

ACCESO 

OFF

T5S + dT5_TBH_OFF

Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Usare BACK per uscire.Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Usare BACK per uscire.Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Usare BACK per uscire.Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Usare BACK per uscire.Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Usare BACK per uscire.Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Usare BACK per uscire.Utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Usare BACK per uscire.

T5S_DI è la temperatura target dell'acqua nel serbatoio dell'acqua calda sanitaria in funzione 

disinfettare.

t_DI_HIGHTEMP. è il tempo che l'alta temperatura dell'acqua da durato.

t_DI_MAX è il tempo che la disinfezione siano durato, la variazione della temperatura dell'acqua 

sanitaria descritto nell'immagine qui:

1. Vai al menu> PER Militare> ACS MODALITÀ IMPOSTAZIONE> 1.1 ACS MODE

1 ACS MODO IMPOSTAZIONE

1.2. SERBATOIO DI RISCALDAMENTO

1.3. DISINFETTARE

1.4. ACS PRIORITA '

1.5. ACS POMPA

1.1. ACS MODE

scroll ENTER
ok

SI SI 

SI SI 

SI

NON 

NON 

NON 

NON 

NON

1.1 ACS MODE

dT5_ON

dT1S5 T4DHWMAX 

T4DHWMIN t INTERVAL 

ACS

5 ° C 

10 ° C 

43 ° C

- 10 ° C 

5 MIN

SCORRERE

1.2 SERBATOIO DI RISCALDAMENTO

DT5 TBH OFF

T4_TBH_ON 

t_TBH_DELAY

5 ° C 

20 ° C 90 

MIN

SCORRERE

1.3 DISINFECT

T5S_DI

t_DI_HIGHTMEP. 

t_DI_MAX

5 ° C 

30 MIN 120 

MIN

SCORRERE

T5S è temperatura nominale di acqua calda sanitaria. T5 è temperatura effettiva dell'acqua 

calda sanitaria. Quando T5 scende a una certa temperatura (T5≤T5S-dT5_ON), la pompa di 

calore saranno disponibili. dT1S5 è il valore corretto per la temperatura dell'acqua in uscita 

di destinazione (T1S = T5 + dT1S5)

calore TBH o AHS 
calore con pompa di calore 

T4 

OFF T4DHWMAX

T4DHWMIN
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T5

min (T5S, Tstop) -dT5_on

t_DHWHP_max

Tempo

ricomincia

t_DHWHP_restrict

min (T5S, Tstop)

spazio di 

riscaldamento / 

raffrescamento 

operazione

il 

riscaldamento dell'acqua

il 

riscaldamento dell'acqua

Essere consapevoli del fatto che la temperatura dell'acqua calda sanitaria al rubinetto dell'acqua 

calda sarà pari al valore selezionato nel PER Militare “T5S_DI” dopo un'operazione di 

disinfezione.

4. Vai a Tecnico di manutenzione> ACS MODALITÀ IMPOSTAZIONE> 1.4DHW PRIORITÀ:

La funzione del PRIORITY DHW viene utilizzato per impostare la priorità dell'operazione tra 

riscaldamento dell'acqua per usi domestici e spazio (riscaldamento / raffreddamento) 

funzionamento. È possibile use◄ ► ▼ ▲ per scorrere e regolare parameters.Using BACK per uscire.

T_DHWHP_MAX è il periodo di massima di esercizio continuo della pompa di calore in 

modo PRIORITY ACS.

T_DHWHP_RESTRICT è il tempo di funzionamento per / operazione di raffreddamento spazio 

riscaldamento.

Andare per Serviceman> ACS MODALITÀ IMPOSTAZIONE> 1.5DHW POMPA È possibile 

utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Utilizzando BACK per uscire.utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Utilizzando BACK per uscire.utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Utilizzando BACK per uscire.utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Utilizzando BACK per uscire.utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Utilizzando BACK per uscire.utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Utilizzando BACK per uscire.utilizzare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare i parametri. Utilizzando BACK per uscire.

Quando il TIMER RUNNING è SU, la pompa ACS verrà eseguito come temporizzata e far Quando il TIMER RUNNING è SU, la pompa ACS verrà eseguito come temporizzata e far Quando il TIMER RUNNING è SU, la pompa ACS verrà eseguito come temporizzata e far Quando il TIMER RUNNING è SU, la pompa ACS verrà eseguito come temporizzata e far Quando il TIMER RUNNING è SU, la pompa ACS verrà eseguito come temporizzata e far 

funzionare per un certo tempo t (come definito in Tempo di marcia).funzionare per un certo tempo t (come definito in Tempo di marcia).

quando DISINFETTARE è SU, la pompa ACS funziona quando l'unità è in modalità disinfettare e quando DISINFETTARE è SU, la pompa ACS funziona quando l'unità è in modalità disinfettare e quando DISINFETTARE è SU, la pompa ACS funziona quando l'unità è in modalità disinfettare e quando DISINFETTARE è SU, la pompa ACS funziona quando l'unità è in modalità disinfettare e quando DISINFETTARE è SU, la pompa ACS funziona quando l'unità è in modalità disinfettare e 

T5≥T5S_DI-2, il tempo che la pompa continuare a correre è t + 5min.

■ Su Cool IMPOSTAZIONE MODO

IMPOSTAZIONE MODALITÀ 6.9 FREDDO

RAFFREDDAMENTO IMP.MOD.DAL consiste tipicamente delle seguenti

1. FREDDO MODE: Impostazione della effctive modalità RAFFREDDAMENTO o no

2. T1S RANGE: Seleziona l'intervallo di temperatura dell'acqua in uscita di destinazione

3. T4CMAX: impostazione della temperatura ambiente massima di funzionamento

4. T4CMIN: Impostare la temperatura ambiente di funzionamento minima

5. dT1SC: Impostare la differenza di temperatura per l'avviamento della pompa di calore

■ Come impostare la modalità FREDDO

Per determinare se la modalità RAFFREDDAMENTO è efficace, andare a MENU> PER 

Militare> Cool modalità impostata. Premere OK. verrà visualizzata la pagina seguente :Militare> Cool modalità impostata. Premere OK. verrà visualizzata la pagina seguente :

Quando il cursore è T4CMAX , T4CMIN , dT1SC , DTSC o t_INTERVAL_C, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per Quando il cursore è T4CMAX , T4CMIN , dT1SC , DTSC o t_INTERVAL_C, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per Quando il cursore è T4CMAX , T4CMIN , dT1SC , DTSC o t_INTERVAL_C, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per Quando il cursore è T4CMAX , T4CMIN , dT1SC , DTSC o t_INTERVAL_C, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per Quando il cursore è T4CMAX , T4CMIN , dT1SC , DTSC o t_INTERVAL_C, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per Quando il cursore è T4CMAX , T4CMIN , dT1SC , DTSC o t_INTERVAL_C, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per Quando il cursore è T4CMAX , T4CMIN , dT1SC , DTSC o t_INTERVAL_C, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per Quando il cursore è T4CMAX , T4CMIN , dT1SC , DTSC o t_INTERVAL_C, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per Quando il cursore è T4CMAX , T4CMIN , dT1SC , DTSC o t_INTERVAL_C, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per Quando il cursore è T4CMAX , T4CMIN , dT1SC , DTSC o t_INTERVAL_C, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per Quando il cursore è T4CMAX , T4CMIN , dT1SC , DTSC o t_INTERVAL_C, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per Quando il cursore è T4CMAX , T4CMIN , dT1SC , DTSC o t_INTERVAL_C, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per Quando il cursore è T4CMAX , T4CMIN , dT1SC , DTSC o t_INTERVAL_C, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per 

scorrere e regolare il parametro.

T4CMAX è la temperatura massima di esercizio ambiente in RAFFREDDAMENTO. L'unità non 

può funzionare se la temperatura ambiente sopra di esso. T4CMIN è l'operazione temperatura 

ambiente minima in modalità RAFFREDDAMENTO. l'unità si spegne se la temperatura 

ambiente scende sotto esso. Il rapporto tra il funzionamento dell'unità e della temperatura 

ambiente può essere illustrato in figura:

Se ACS PRIORITA 'è abilitato, il funzionamento dell'unità può essere letto descri- nella foto qui 

sotto :sotto :

1.4 ACS PRIORITA '

t_DHWHP_MAX

t_DHWHP RESTRICT

180min 

180min

SCORRERE

1.5 ACS PRIORITA '

TIMER RUNNING

DISINFECT POMPA DURATA

ON 

ON 

10MIN

SCORREREACCESO SPENTO
ACCESO SPENTO

2 IMPOSTAZIONE MODALITA 'FREDDO

COO MODE

T1S GAMMA 

T4CMAX 

T4CMIN dT1SC

SCORRERE

BASSO ALTO

43 ° C 

20 ° C 5 

° C SI 

NO

2 IMPOSTAZIONE MODALITA 'FREDDO

DTSC

t_INTERVAL_C

SCORRERE 
2/21/2

2 ° C 

5MIN

t

T5

T5S_DI

T5S

t_DI_HIGHTEMP

t_DI_MAX

Quando il cursore è nella modalità REFRIGERAZIONE, Usare ◄ ► per selezionare SÌ o NON, 

quindi premere OK per abilitare o disabilitare la modalità di raffreddamento, quando il cursore è su 

T1S GAMMA, Usare ◄ ► per selezionare l'intervallo di temperatura di uscita dell'acqua bersaglio. 

Quando è selezionato LOW, la temperatura obiettivo minimo è di 5 ° C , se la funzione curva Quando è selezionato LOW, la temperatura obiettivo minimo è di 5 ° C , se la funzione curva Quando è selezionato LOW, la temperatura obiettivo minimo è di 5 ° C , se la funzione curva 

correlata clima (corrispondono a “set temperatura tempo” nell'interfaccia utente) è attivata, la 

curva selezionata è curva bassa temperatura. Quando si seleziona ALTO, la temperatura 

obiettivo minimo è di 18 ° C, se la funzione curva correlati clima ( conforme a “set temperatura obiettivo minimo è di 18 ° C, se la funzione curva correlati clima ( conforme a “set temperatura obiettivo minimo è di 18 ° C, se la funzione curva correlati clima ( conforme a “set temperatura 

tempo” nell'interfaccia utente ) è attivata, la curva selezionata è curva ad alta temperatura.tempo” nell'interfaccia utente ) è attivata, la curva selezionata è curva ad alta temperatura.tempo” nell'interfaccia utente ) è attivata, la curva selezionata è curva ad alta temperatura.

Se si seleziona NON in sanitario priorit, quando è disponibile e il riscaldamento spazio / 

raffreddamento è OFF, la pompa di calore funziona per riscaldare l'acqua sanitaria (quando è 

necessario il riscaldamento dell'acqua sanitaria); se il riscaldamento spazio / raffreddamento è ON, il 

opererà per riscaldare l'acqua sanitaria (quando è necessario il riscaldamento dell'acqua sanitaria). 

quando riscaldatore ausiliario

è disponibile solo quando lo spazio 

riscaldamento / raffreddamento è OFF la pompa di calore funziona per riscaldare l'acqua sanitaria.

AVVERTIMENTO

Se questa elevata temperatura dell'acqua calda sanitaria può essere un potenziale rischio di lesioni 

umani, una valvola di miscelazione (fornita) deve essere installato in corrispondenza della 

connessione di uscita dell'acqua calda del serbatoio dell'acqua calda sanitaria. Questa valvola di 

miscelazione deve garantire che la temperatura dell'acqua calda al rubinetto dell'acqua calda mai 

salire sopra di un valore massimo impostato. Questa temperatura dell'acqua calda massima 

consentita deve essere selezionata in base alle leggi e alle normative locali.
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■ A proposito di CALORE IMPOSTAZIONE DEL MODO

6.10 HEAT MODE IMPOSTAZIONE

Modalità termofissaggio MODE consiste tipicamente delle seguenti

1. HEAT MODE: Attivare o disattivare la modalità HEAT

2. T1S RANGE: Seleziona l'intervallo di temperatura dell'acqua in uscita impostazione

3. T4HMAX: impostazione della temperatura ambiente massima di funzionamento

4. T4HMIN: Impostare la temperatura ambiente di funzionamento minima

5. dTISH: Regolazione della differenza di temperatura per avviare l'unità

6. t_INTERVAL_H: Impostare l'intervallo orario di inizio del compressore

■ A proposito di AUTO IMPOSTAZIONE

6.11 AUTO MODO IMPOSTAZIONE

AUTO controllo consiste tipicamente delle seguenti :AUTO controllo consiste tipicamente delle seguenti :

1. T4AUTOCMIN : impostare la minima temperatura ambiente operativo 1. T4AUTOCMIN : impostare la minima temperatura ambiente operativo 1. T4AUTOCMIN : impostare la minima temperatura ambiente operativo 

per il raffreddamento

2.T4AUTOHMAX: impostare la massima temperatura ambiente operativo 

per il riscaldamento

■ Come impostare la modalità AUTO

Per determinare se la modalità AUTO è efficace, andare a MENU> PER Militare> AUTO 

modalità di impostazione. Premere OK. Apparirà la seguente pagina.

■ Come impostare la modalità Calore

Per determinare se la modalità HEAT è efficace, andare a MENU> PER Militare> 

HEAT modalità di impostazione. Premere OK. Apparirà la seguente pagina

Quando il cursore è acceso T4HMAX , T4HMIN , dT1SH , DTSH o t_INTERVAL_H, Usare ◄ , ► , ▼Quando il cursore è acceso T4HMAX , T4HMIN , dT1SH , DTSH o t_INTERVAL_H, Usare ◄ , ► , ▼Quando il cursore è acceso T4HMAX , T4HMIN , dT1SH , DTSH o t_INTERVAL_H, Usare ◄ , ► , ▼Quando il cursore è acceso T4HMAX , T4HMIN , dT1SH , DTSH o t_INTERVAL_H, Usare ◄ , ► , ▼Quando il cursore è acceso T4HMAX , T4HMIN , dT1SH , DTSH o t_INTERVAL_H, Usare ◄ , ► , ▼Quando il cursore è acceso T4HMAX , T4HMIN , dT1SH , DTSH o t_INTERVAL_H, Usare ◄ , ► , ▼Quando il cursore è acceso T4HMAX , T4HMIN , dT1SH , DTSH o t_INTERVAL_H, Usare ◄ , ► , ▼Quando il cursore è acceso T4HMAX , T4HMIN , dT1SH , DTSH o t_INTERVAL_H, Usare ◄ , ► , ▼Quando il cursore è acceso T4HMAX , T4HMIN , dT1SH , DTSH o t_INTERVAL_H, Usare ◄ , ► , ▼Quando il cursore è acceso T4HMAX , T4HMIN , dT1SH , DTSH o t_INTERVAL_H, Usare ◄ , ► , ▼Quando il cursore è acceso T4HMAX , T4HMIN , dT1SH , DTSH o t_INTERVAL_H, Usare ◄ , ► , ▼Quando il cursore è acceso T4HMAX , T4HMIN , dT1SH , DTSH o t_INTERVAL_H, Usare ◄ , ► , ▼Quando il cursore è acceso T4HMAX , T4HMIN , dT1SH , DTSH o t_INTERVAL_H, Usare ◄ , ► , ▼

, ▲ per scorrere e regolare il parametro., ▲ per scorrere e regolare il parametro.

dT1SC è la differenza di temperatura tra T1 (effettiva temperatura dell'acqua in uscita) e T1S 

(temperatura dell'acqua in uscita target) per avviare l'unità in modo raffreddamento, solo quando il 

T1 abbastanza alto sarà il turno unità, e l'unità si spegne se goccia T1 ad un certo valore. Può 

essere illustrato nella foto qui sotto :.

T4HMAX è la temperatura massima di funzionamento ambiente per modalità di riscaldamento. L'unità non 

può funzionare se la temperatura ambiente sopra di esso.

T4HMIN è la temperatura ambiente di funzionamento minima per la modalità di calore. l'unità 

si spegne se la temperatura ambiente sotto. Il rapporto tra il funzionamento dell'unità e della 

temperatura ambiente può essere illustrato in figura:

dT1SH è la differenza di temperatura tra T1 e T1S per avviare l'unità in modalità riscaldamento.

Quando la temperatura dell'acqua in uscita porta T1S <47, l'unità si disinserita come descritto di 

seguito (AT è un parametro riguardano T1S, che non può essere modificato sull'interfaccia 

utente):

Quando la porta di uscita T1S≥47 temperatura dell'acqua, l'unità o disattivare come descritto di 

seguito :seguito :

t_INTERVAL_H è l'intervallo di tempo di avvio del compressore in modalità riscaldamento. Quando il 

compressore si arresta, la prossima volta che il compressore si accende dovrebbe essere minuto 

“t_INTERVAL_H” più avanti, almeno.

4 AUTO MODO IMPOSTAZIONE

T4AUTOCMIN

T4AUTOHMAX

25 ° C 

17 ° C

SCORRERE

5 CALORE IMPOSTAZIONE DEL MODO

HEAT MODE

T1S GAMMA 

T4HMAX T4HMIN 

dTISH

SCORRERE

BASSO ALTO

25 ° C

- 15 ° C 

5 ° C SI 

NO

Quando il cursore è in calore MODE, Usare ◄ , ► per scorrere su SÌ o NON e premere OK per Quando il cursore è in calore MODE, Usare ◄ , ► per scorrere su SÌ o NON e premere OK per Quando il cursore è in calore MODE, Usare ◄ , ► per scorrere su SÌ o NON e premere OK per 

abilitare o disabilitare la modalità di riscaldamento, quando il cursore è su T1S GAMMA, Usare ◄ , ► abilitare o disabilitare la modalità di riscaldamento, quando il cursore è su T1S GAMMA, Usare ◄ , ► abilitare o disabilitare la modalità di riscaldamento, quando il cursore è su T1S GAMMA, Usare ◄ , ► 

per scorrere su YES o NON e premere OK per selezionare l'intervallo di temperatura dell'acqua in 

uscita di destinazione. Quando è selezionato LOW, la temperatura obiettivo massimo è 55 ℃, se la uscita di destinazione. Quando è selezionato LOW, la temperatura obiettivo massimo è 55 ℃, se la uscita di destinazione. Quando è selezionato LOW, la temperatura obiettivo massimo è 55 ℃, se la 

funzione curva correlati clima ( conforme a “set temperatura tempo” nell'interfaccia utente ) è attivata, funzione curva correlati clima ( conforme a “set temperatura tempo” nell'interfaccia utente ) è attivata, funzione curva correlati clima ( conforme a “set temperatura tempo” nell'interfaccia utente ) è attivata, funzione curva correlati clima ( conforme a “set temperatura tempo” nell'interfaccia utente ) è attivata, funzione curva correlati clima ( conforme a “set temperatura tempo” nell'interfaccia utente ) è attivata, 

la curva selezionata è curva bassa temperatura. Quando si seleziona ALTO, la temperatura 

obiettivo massimo è 60 ℃, se la funzione curva correlati clima ( conforme a “set temperatura tempo” obiettivo massimo è 60 ℃, se la funzione curva correlati clima ( conforme a “set temperatura tempo” obiettivo massimo è 60 ℃, se la funzione curva correlati clima ( conforme a “set temperatura tempo” obiettivo massimo è 60 ℃, se la funzione curva correlati clima ( conforme a “set temperatura tempo” obiettivo massimo è 60 ℃, se la funzione curva correlati clima ( conforme a “set temperatura tempo” 

nell'interfaccia utente ) è attivata, la curva selezionata è curva ad alta temperatura.nell'interfaccia utente ) è attivata, la curva selezionata è curva ad alta temperatura.nell'interfaccia utente ) è attivata, la curva selezionata è curva ad alta temperatura.

DTSH è la differenza di temperatura tra Ta (Ta è la temperatura ambiente) e TS per avviare l'unità 

quando TEMP. è abilitata in TEMP.TYPE IMPOSTAZIONE ( fare riferimento Tofield impostazione / quando TEMP. è abilitata in TEMP.TYPE IMPOSTAZIONE ( fare riferimento Tofield impostazione / quando TEMP. è abilitata in TEMP.TYPE IMPOSTAZIONE ( fare riferimento Tofield impostazione / 

IMPOSTAZIONE TEMP.TYPE ). Solo quando Ta goccia ad un certo valore sarà l'unità accende, e IMPOSTAZIONE TEMP.TYPE ). Solo quando Ta goccia ad un certo valore sarà l'unità accende, e IMPOSTAZIONE TEMP.TYPE ). Solo quando Ta goccia ad un certo valore sarà l'unità accende, e 

l'unità si spegne se Ta abbastanza alto. Può essere illustrato nella figura sottostante (camera solo 

quando il termostato è disponibile sarà questa funzione è disponibile).

Nella foto AT è un parametro riferiscono a temperatura ambiente, esso non può essere modificato 

nel interfaccia utente DTSC è la differenza di temperatura tra Ta (temperatura ambiente effettiva) e 

TS (temperatura ambiente nominale) per avviare l'unità quando TEMP. è abilitata in TEMP.TYPE 

IMPOSTAZIONE ( fare riferimento alla impostazione del campo / IMPOSTAZIONE TEMP.TYPE ). Solo IMPOSTAZIONE ( fare riferimento alla impostazione del campo / IMPOSTAZIONE TEMP.TYPE ). Solo IMPOSTAZIONE ( fare riferimento alla impostazione del campo / IMPOSTAZIONE TEMP.TYPE ). Solo IMPOSTAZIONE ( fare riferimento alla impostazione del campo / IMPOSTAZIONE TEMP.TYPE ). Solo IMPOSTAZIONE ( fare riferimento alla impostazione del campo / IMPOSTAZIONE TEMP.TYPE ). Solo 

quando l'abbastanza alto Ta sarà l'unità accende, e l'unità si spegne se Ta goccia di un certo 

valore. Può essere illustrato nella figura sottostante (camera solo quando il termostato è disponibile 

sarà questa funzione è disponibile).

OFF 
FREDDO 

T4 

OFF

T4CMAXT4CMIN

T1S + dT1SC 

OFF 
FREDDO 

T1

TS + DTSC 

OFF 
FREDDO

Ta

FREDDO
OFF 

OFF 
T4

T4CMIN T4CMAX

T1S + dT1SH

OFF
CALORE 

T1

MIN (+ T1S dT1SH, 70)

OFF
CALORE 

T1

TS + DTSH

OFF
CALORE 

Ta FREDDO
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■ TEMP proposito. impostazione del tipo di

6.12 TEMP. impostazione del tipo di

Il TEMP. Impostazione del tipo viene usato per selezionare se la temperatura di mandata dell'acqua 

oa temperatura ambiente per controllare la pompa di calore ON / OFF.

■ Su altri RISCALDAMENTO SOURCE

6.14 ALTRE RISCALDAMENTO SOURCE

L'altra fonte di riscaldamento viene utilizzato per impostare se il riscaldatore di backup , fonte di L'altra fonte di riscaldamento viene utilizzato per impostare se il riscaldatore di backup , fonte di L'altra fonte di riscaldamento viene utilizzato per impostare se il riscaldatore di backup , fonte di 

riscaldamento supplementare come caldaia , Kit energia solare è disponibile.riscaldamento supplementare come caldaia , Kit energia solare è disponibile.riscaldamento supplementare come caldaia , Kit energia solare è disponibile.

Se si imposta PORTATA ACQUA TEMP. YES, e set di temperatura ambiente. a NON, quindi la 

temperatura di mandata dell'acqua verrà visualizzato sulla home page, e la temperatura di mandata 

dell'acqua funzionerà come la temperatura target.

NOTA : L'impostazione nell'interfaccia utente dovrebbe corrispondere al cablaggio del termostato. Se NOTA : L'impostazione nell'interfaccia utente dovrebbe corrispondere al cablaggio del termostato. Se NOTA : L'impostazione nell'interfaccia utente dovrebbe corrispondere al cablaggio del termostato. Se 

si seleziona SÌ in TERMOSTATO e l'impostazione della modalità è NON, il cablaggio del termostato 

deve seguire metodo A. Se l'impostazione è SI, allora il cablaggio deve seguire il metodo B se è 

selezionato “DUAL TERMOSTATO”, il cablaggio di stanza termostato dovrebbero seguire “metodo 

C”. (Fare riferimento a

“Collegamento per altri componenti / Per termostato ambiente”)

■ Come entrare nel TEMP. impostazione del tipo di

Per accedere alle impostazioni TEMP.TYPE, andare a MENU> PER Militare> TEMP. 

Impostazione del tipo. Premere OK. Apparirà la seguente pagina: Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e Impostazione del tipo. Premere OK. Apparirà la seguente pagina: Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e Impostazione del tipo. Premere OK. Apparirà la seguente pagina: Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e Impostazione del tipo. Premere OK. Apparirà la seguente pagina: Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e Impostazione del tipo. Premere OK. Apparirà la seguente pagina: Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e Impostazione del tipo. Premere OK. Apparirà la seguente pagina: Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e Impostazione del tipo. Premere OK. Apparirà la seguente pagina: Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e 

regolare il parametro.

T4AUTOCMIN è il minimo operativo temperatura ambiente per raffreddamento in modalità 

automatica. L'unità si spegne se la temperatura ambiente inferiore a quando nello spazio 

raffreddamento.

T4AUTOHMAX è la temperatura operativa massima per il riscaldamento in modalità automatica. 

L'unità si spegne se la temperatura ambiente superiore quando nel funzionamento di 

riscaldamento di spazio.

Il rapporto tra funzionamento della pompa di calore e la temperatura ambiente descritto 

nell'immagine

Se si imposta PORTATA ACQUA TEMP. YES, e set di temperatura ambiente. SÌ, allora la 

temperatura dell'acqua sarà visualizzato sulla home page, entrambi saranno rilevati temperatura 

dell'acqua e temperatura ambiente o la temperatura dell'acqua o la temperatura ambiente 

raggiunge la temperatura target l'unità spegne.

Se si imposta PORTATA ACQUA TEMP. a NON, e set di temperatura ambiente. YES, quindi la 

temperatura ambiente viene visualizzato sulla home page, e la temperatura ambiente funzionerà 

come la temperatura target.

Se ► premuto, la pagina principale visualizza la temperatura ambiente:

SU

SERBATOIO 55 cSERBATOIO 55 cSERBATOIO 55 cIMPOSTATO 

c

OFF ACSPRINCIPALE

21: 55 08 - 08 - il 2015 matrimonio.

18

SERBATOIO 55 cSERBATOIO 55 cSERBATOIO 55 c24
IMPOSTATO 

c

SU

SU 
ACSCAMERA 21: 55 08 - 08 - il 2015 matrimonio.

24
IMPOSTATO 

c

21: 55 08 - 08 - il 2015 matrimonio.

SUCAMERA

6 TERMOSTATO

TERMOSTATO

IMPOSTAZIONE DEL 

MODO DOPPIO 

TERMOSTATO

SCORRERE

SI NON SI NON

SI NON

5 TEMP. impostazione del tipo di

PORTATA ACQUA TEMP.

TEMPERATURA AMBIENTE.

SCORRERE

SI NON SI 

NON

SERBATOIO 55 cSERBATOIO 55 cSERBATOIO 55 c12
IMPOSTATO 

c

SU

SU 
ACSPRINCIPALE

21: 55 08 - 08 - il 2015 matrimonio.

Quando TEMP. è attivata, la temperatura dell'acqua in uscita target verrà calcolato dalle curve 

legati al clima.

■ A proposito di TERMOSTATO

6.13 TERMOSTATO

Termostato viene utilizzato per impostare se il termostato è disponibile.

■ Come impostare il TERMOSTATO

Per impostare il TERMOSTATO, andare a MENU> PER Militare> TERMOSTATO. Premere 

OK. Apparirà la seguente pagina:

In questa condizione , la prima temperatura dell'acqua in uscita di destinazione può essere impostato nella In questa condizione , la prima temperatura dell'acqua in uscita di destinazione può essere impostato nella In questa condizione , la prima temperatura dell'acqua in uscita di destinazione può essere impostato nella 

pagina principale, la seconda può essere calcolato dalle curve legati al clima, in modalità riscaldamento, 

quella più alta sarà la temperatura di uscita vero bersaglio, mentre in modalità di raffreddamento, quello 

inferiore volontà essere selezionato.

Se termostato è disponibile, si prega di selezionare Sì e premere OK. In modalità impostazione se 

si seleziona SÌ, la modalità e on / off dell'unità non possono essere eseguite dall'interfaccia utente, 

la funzione timer è disponibile; la modalità di esecuzione, on / off dell'unità deciso dal termostato 

ambiente, mentre la regolazione della temperatura può essere eseguita dall'interfaccia utente. Se si 

seleziona NON, l'interfaccia utente può essere utilizzato per la modalità di funzionamento impostata 

e la temperatura bersaglio, mentre il off / dell'unità è determinato dal termostato ambiente, la 

funzione timer non è disponibile. In DOPPIO TERMOSTATO, se è selezionato SÌ, Termostato , IMP.MOD.DAL funzione timer non è disponibile. In DOPPIO TERMOSTATO, se è selezionato SÌ, Termostato , IMP.MOD.DAL funzione timer non è disponibile. In DOPPIO TERMOSTATO, se è selezionato SÌ, Termostato , IMP.MOD.DAL 

si girerà verso NON automaticamente e la temperatura dell'acqua FLUSSO. e TEMP. forzatamente 

impostato su SÌ. La funzione timer nell'interfaccia utente non è disponibile; l'impostazione di 

modalità di funzionamento e la temperatura bersaglio può essere fatto sull'interfaccia utente.

La funzione “DUAL CAMERA TERMOSTA” può essere utilizzato solo quando l'applicazione 6 (vedi “Applicazione La funzione “DUAL CAMERA TERMOSTA” può essere utilizzato solo quando l'applicazione 6 (vedi “Applicazione 

6”) viene applicata. Se la zona A richiede riscaldamento / raffreddamento (ON segnale dal 6”) viene applicata. Se la zona A richiede riscaldamento / raffreddamento (ON segnale dal 

termostato 5A), l'unità si accende, la modalità di funzionamento e la temperatura target dell'acqua 

in uscita devono essere impostati nell'interfaccia utente. Se la zona B richiede il riscaldamento / 

raffreddamento (ON segnale dal termostato 5B), l'unità si accende, la modalità operativa può 

essere impostata nell'interfaccia utente, la temperatura target di uscita dell'acqua sarà deciso dalla 

temperatura ambiente (temperatura dell'acqua in uscita bersaglio è calcolata da curve legati al 

clima, se senza curve selezionata, la curva predefinita sarà curva 4). Se nessun riscaldamento / 

raffreddamento richiesto sia per la zona A e zona B (segnale OFF da termostato 5A e 5heat da 

pompa di calore SOLTANTOB), l'unità si spegne.

Nella foto ASH è fonte di riscaldamento supplementare IBH è riscaldatore di backup 

nell'unità.

La temperatura dell'acqua in uscita di destinazione può essere calcolata dal cu correlati 

clima r Ves.clima r Ves.clima r Ves.

RAFFREDDARE OFF T4

T4HMIN T4CMAXT4AUTOCMIN OFFT4AUTOHMAX

modalità di calore

per modalità calore IBH o AHS
con pompa di calore

35



■ Come impostare le altre RISCALDAMENTO SOURCE

Per impostare gli altri RISCALDAMENTO SOURCE, andare a MENU> PER Militare> 

altra fonte di riscaldamento, premere OK. Apparirà la seguente pagina:

Se riscaldatore di backup è avilable, selezionare YES a BACKUP HEATER, quindi si preme OK, 

verrà visualizzata la seguente pagina:

Se fonte di riscaldamento supplementare è disponibili, selezionare YES nella posizione 

corrispondente, quindi si preme OK, verrà visualizzata la seguente pagina:

Quando il cursore è in calore MODE o DHW MODE, Usare ◄ , ► per selet SÌ o NON, se si Quando il cursore è in calore MODE o DHW MODE, Usare ◄ , ► per selet SÌ o NON, se si Quando il cursore è in calore MODE o DHW MODE, Usare ◄ , ► per selet SÌ o NON, se si 

seleziona SI, il riscaldatore di backup sarà disponibile in modalità corrispondente, altrimenti 

sarà disponibile.

Quando il cursore è T4_IBH_ON , dT1_IBH_ON , t_IBH_DELAY ,Quando il cursore è T4_IBH_ON , dT1_IBH_ON , t_IBH_DELAY ,Quando il cursore è T4_IBH_ON , dT1_IBH_ON , t_IBH_DELAY ,Quando il cursore è T4_IBH_ON , dT1_IBH_ON , t_IBH_DELAY ,Quando il cursore è T4_IBH_ON , dT1_IBH_ON , t_IBH_DELAY ,Quando il cursore è T4_IBH_ON , dT1_IBH_ON , t_IBH_DELAY ,

o t_IBH12_DELAY, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare il parametro.o t_IBH12_DELAY, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare il parametro.o t_IBH12_DELAY, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare il parametro.o t_IBH12_DELAY, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare il parametro.o t_IBH12_DELAY, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare il parametro.o t_IBH12_DELAY, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare il parametro.o t_IBH12_DELAY, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare il parametro.

Quando il cursore è in calore MODE o DHW MODE, Usare ◄ , ► per selet SÌ o NON, se si Quando il cursore è in calore MODE o DHW MODE, Usare ◄ , ► per selet SÌ o NON, se si Quando il cursore è in calore MODE o DHW MODE, Usare ◄ , ► per selet SÌ o NON, se si 

seleziona SÌ, la fonte di riscaldamento supplementare sarà disponibile in modo corrispondente, 

altrimenti sarà disponibile.

NOTA: Se SI selezionato nella ACS MODE l'installazione della fonte di riscaldamento supplementare NOTA: Se SI selezionato nella ACS MODE l'installazione della fonte di riscaldamento supplementare 

dovrebbe seguire “Applicazione 5 / Application A”dovrebbe seguire “Applicazione 5 / Application A”

Quando il cursore è T4_AHS_ON , dT1_AHS_ON ,Quando il cursore è T4_AHS_ON , dT1_AHS_ON ,Quando il cursore è T4_AHS_ON , dT1_AHS_ON ,Quando il cursore è T4_AHS_ON , dT1_AHS_ON ,

dT1_AHS_OFF , o t_AHS_DELAY, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare il parametro.dT1_AHS_OFF , o t_AHS_DELAY, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare il parametro.dT1_AHS_OFF , o t_AHS_DELAY, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare il parametro.dT1_AHS_OFF , o t_AHS_DELAY, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare il parametro.dT1_AHS_OFF , o t_AHS_DELAY, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare il parametro.dT1_AHS_OFF , o t_AHS_DELAY, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare il parametro.dT1_AHS_OFF , o t_AHS_DELAY, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare il parametro.dT1_AHS_OFF , o t_AHS_DELAY, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare il parametro.dT1_AHS_OFF , o t_AHS_DELAY, Usare ◄ , ► , ▼ , ▲ per scorrere e regolare il parametro.

T4_AHS_ON è la temperatura ambiente per iniziare la fonte di riscaldamento supplementare, 

quando la temperatura ambiente superiore a cui la sorgente di riscaldamento supplementare 

sarà disponibile. Il rapporto tra l'operazione di fonte di calore supplementare e la temperatura 

ambiente può essere descritta qui sopra:

T4_IBH_ON è la temperatura ambiente per iniziare riscaldatore backup, la temperatura ambiente 

sopra della quale il riscaldatore di backup non sarà disponibile, il rapporto tra il funzionamento del 

riscaldatore di backup e la temperatura ambiente può essere descritto nell'immagine.

dT1_IBH_ON è la differenza di temperatura tra T1 e T1S per avviare il generatore di backup. solo 

quando T1 <T1S-dT1_IBH_ON can turn riscaldatore backup. Quando si installa il secondo 

riscaldatore di backup, se la differenza di temperatura tra T1 e T1S grande rispetto dT1_IBH_ON + 

2, il secondo riscaldatore di backup si accende. il rapporto tra il funzionamento del riscaldatore 

backup e la differenza di temperatura può essere descritto nell'immagine.

dT1_AHS_ON è la differenza di temperatura tra T1 e T1S per trasformare la fonte di riscaldamento 

supplementare (solo se T1 <T1S-dT1_AHS_ON)

dT1_AHS_OFF è la differenza di temperatura tra T1 e T1S per trasformare la fonte di 

riscaldamento supplementare fuori (ove T1≥T1S + dT1_AHS_OFF la fonte di riscaldamento 

supplementare si spegne) t_AHS_DELAY è il tempo che l'acqua del circuito è stato riscaldato da 

pompa di calore prima di iniziare l'ulteriore riscaldamento sorgente. Dovrebbe essere più breve 

intervallo di tempo di inizio della fonte di calore supplementare.

Il funzionamento della pompa di calore e la fonte di riscaldamento supplementare descritto qui 

sopra:

t_IBH_DELAY è il tempo che il compressore è stato eseguito prima del primo turno 

riscaldatore backup (se T1 <T1S) ..

t_IBH12_DELAY è il tempo che il primo riscaldatore backup è eseguito prima del secondo 

turno riscaldatore backup.

7.2 addtional RISCALDAMENTO soruce

HEAT MODE

ACS MODE 

T4_AHS_ON 

dT1_AHS_ON 

dT1_AHS_OFF 

t_AHS_DELAY

- 5 ° C 

5 ° C 0 

° C 

30MIN

SCORRERE

SI SI NON 

NON

7.1 RISCALDAMENTO BACKUP

HEAT MODE

ACS MODE 

T4_AHS_ON 

dT1_AHS_ON 

t_IBH_DELAY 

t_IBH12_DELAY

- 5 ° C 

5 ° C 

30MIN 

5MIN

SCORRERE

SI SI NON 

NON

7 ALTRE RISCALDAMENTO SOURCE

7.1.BACKUP RISCALDAMENTO

7.2.AHS

7.3.SOLAR ENERGIA

SCORRERE

SI SI NON 

NON SI 

NON

T1-T1 T4 < T4_IBH_ONT4 < T4_IBH_ONT4 < T4_IBH_ON

OFF

OFF

OFF

SU

OFF 

OFF

SU

SU SU

SU

t_IBH_delay t_IBH12_delay t_IBH_delay t_IBH12_delay

dT1_IBH_ON + 2 

dT1_IBH_ON-2 

dT1_IBH_ON

IBH 2

IBH 1

Compressore

T1-T1 T4 < T4_IBH_ONT4 < T4_IBH_ONT4 < T4_IBH_ON

OFF OFF

OFF 

tempo 

ONSU

SU

t_AHS_delay 
t_AHS_delay

dT1_AHS_ON 

dT1_AHS_OFF

AHS

Compressore

OFF

T4

T4HMIN 
T4HMAX

Modalità di calore con 

pompa di calore T4_IBH_ON

Modalità calore da 

IBH solo 

Modalità di calore con pompa di 

calore e IBH

T1S-dT1_IBH_ON

IBH1 OFF
IBH1_ON 

T1

T1S-dT1_IBH_ON-2

IBH2 OFF
IBH2_ON 

T1

OFF 

T4

T4HMIN 
T4HMAX

Modalità di calore con 

pompa di calore T4_AHS_ON

Modalità calore AHS modalità Solo calore dal 
calore 

pompa e AHS
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