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1. Precauzioni di sicurezza

AVVERTENZA

Per gli impianti elettrici domestici è necessario disporre di una buona messa a terra.

Per gli impianti elettrici domestici è necessario disporre di un dispositivo per la protezione 
da dispersioni elettriche.

Non eliminare nessuna delle spiegazioni, etichette o tabelle dei parametri presenti 
sull’unità o all’interno di essa.

La pompa di calore deve essere installata da personale qualificato per evitare 
un’installazione non corretta che può provocare perdite d’acqua, scosse elettriche o 
incendi.

Il montaggio locale deve essere effettuato come indicato dal fabbricante.

I collegamenti dei circuiti elettrici devono essere effettuati in conformità con le norme 
locali.

Se fosse necessario rimuovere o reinstallare l’unità, rivolgersi a personale qualificato per 
evitare installazioni inadeguate che potrebbero causare perdite d’acqua, scosse elettriche 
o incendi.

Gli interventi per la manutenzione della pompa di calore devono essere effettuati da 
personale qualificato per evitare operazioni non corrette che potrebbero provocare 
perdite d’acqua, scosse elettriche o incendi.

AVVERTENZA

ATTENZIONE

L'elettrodo di terra della presa deve disporre di un cavo di terra in perfette condizioni 
e la corrente nominale deve essere superiore a 16 A. Mantenere asciutti la spina e la 
presa per evitare perdite e controllare che siano ben connesse in ogni momento. Le 
verifiche devono essere effettuate come indicato di seguito: inserire la spina nella presa 
ed accendere l'unità, un’ora e mezza più tardi estrarre la spina e controllare che non sia 
calda. Se la temperatura è superiore ai 50 ºC, sostituire la presa di corrente per evitare 
incendi causati da un collegamento inappropriato. 

L’acqua del serbatoio è molto calda (l’acqua di una temperatura superiore ai 50 ºC 
provoca bruciature), pertanto assicurarsi di regolare la temperatura in modo adeguato 
prima che venga a contatto con il corpo.

Se il cavo elettrico fosse danneggiato, chiedere al tecnico professionista di utilizzare il 
cavo fornito dal fabbricante per sostituirlo.

Se alcuni pezzi fossero danneggiati, chiedere al tecnico professionista di utilizzare i pezzi 
di ricambio forniti dal fabbricante per sostituirli.
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Posizione adeguata per l’installazione

1. L'unità può essere installata sia in interni che in esterni. È preferibile installarla su una base.

2. Scegliere un luogo non esposto alla luce solare diretta o ad altra fonte di calore radiante. Se
possibile, installare una copertura per evitare la luce solare diretta.

3. Assicurarsi che non ci siano ostacoli vicino ai condotti di aspirazione e mandata e che non ci
sia vento forte nel luogo di installazione.

4. Il luogo scelto deve disporre di spazio sufficiente per l’installazione e le operazioni di
manutenzione in caso di forte vento.

5. La superficie di appoggio deve essere piana (inclinazione inferiore alla 2ª), deve poter
sopportare il peso dell'unità e non deve aumentare il rumore e le vibrazioni dell'apparecchio.

6. Deve essere scelto un luogo di installazione in cui il rumore e l'aria di mandata non molestino
i vicini.

7. Nel luogo deve essere assente gas combustibile.

8. Deve essere facile installare la tubatura e l’impianto elettrico.

9. Se l’unità viene installata su una parte metallica, deve essere effettuato un isolamento
elettrico seguendo gli standard tecnici.

2. Posizione di installazione

L’installazione dell'unità nei luoghi elencati di seguito provocherà errori (se fosse inevitabile, met-
tersi in contatto con noi)

Luoghi con presenza di oli minerali come l’olio per tagliaerbe.

Luoghi con presenza di alta salinità nell’aria, ad esempio vicino al mare.

Luoghi con presenza di gas corrosivi (gas contenenti zolfo, ecc.), ad esempio zone vicino 
a sorgenti di calore.

Luoghi con forti sbalzi di tensione, ad esempio vicino a fabbriche.

In auto o in cabina.

Luoghi con presenza di gasolio, ad esempio cucine.

Luoghi con presenza di forti onde elettromagnetiche.

Luoghi con presenza di materiali e gas infiammabili.

Luoghi con presenza di gas acidi o alcalini.

Altri luoghi particolari.
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3. Precauzioni per la sicurezza

Precauzioni per la sicurezza

Simbolo Significato del simbolo

Un funzionamento non corretto può provocare incidenti.

Un funzionamento non corretto può provocare lesioni gravi o danni 
materiali.

Avvertenza

Attenzione

Icona Significato dell’icona
Indica divieto, il contenuto dettagliato si trova all’interno dell’icona o è 
indicato dallo schema o da parole inserite nell’icona.
Indica applicazione. Il contenuto dettagliato si trova all’interno dell’icona o è 
indicato dallo schema o da parole inserite nell’icona.
Indica attenzione che include avvertenza. Il contenuto dettagliato si trova 
all’interno dell’icona o è indicato dallo schema o da parole inserite nell’icona.

1. Questo tipo di lesione non rende necessario recarsi in ospedale o lunghi periodi di
trattamento; c’è un riferimento generale a lesioni, ustioni o scosse elettriche.

2. Per danneggiamento di materiale ci si riferisce a perdita di oggetti o materiali.

Avvertenza

Avvertenze 

per 

l’installazione

Avvertenze 

per il 

funzionamento

PROIBITO

In nessun caso inserire le proprie dita o strumenti 
nei condotti d’aria dell'unità.

Nel caso in cui si noti qualcosa che non va o uno strano 
odore, scollegare immediatamente l’alimentazione elettrica 
dell'unità. Il mancato arresto del funzionamento può 
causare un cortocircuito o incendi.

Scollegare 
l'alimentazione

È necessario l’intervento di 
un installatore professionista

La pompa di calore deve essere installata da personale 
qualificato per evitare un’installazione non corretta che 
può provocare perdite d’acqua, scosse elettriche o 
incendi. 
Assicurarsi che l'unità e la connessione 
dell'alimentazione dispongano di una buona messa a 
terra, in caso contrario potrebbero verificarsi scosse 
elettriche.

Quando l’unità viene installata in una stanza di 
piccole dimensioni, adottare alcune misure per evitare 
l’asfissia causata dalla perdita di refrigerante.Limiti della 

concentrazione

È necessaria la 
messa a terra

Per evitare lesioni personali agli utenti e danni ad oggetti e per far funzionare l'unità in modo 
corretto e sicuro, leggere attentamente i principali contenuti del manuale. Assicurarsi di aver 
compreso in modo totale i seguenti contenuti (simboli e schemi), quindi leggere il testo e seguire 
quanto indicato.
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3. Precauzioni per la sicurezza

Precauzioni 
per 

l’installazione

Spostamenti 
e

riparazioni

Avvisi per il 
funzionamento

Incaricare

Nel caso in cui sia necessario spostare o reinstallare l’unità, 
rivolgersi a personale qualificato. Un’installazione non corretta può 
provocare perdite d’acqua, scosse elettriche, lesioni o incendi.

L’utente non deve riparare da solo l'unità, in caso contrario la 
garanzia verrà invalidata.

Nel caso in cui fosse necessario riparare l'unità, rivolgersi al 
rivenditore per richiedere l’intervento di personale specializzato. 
Spostamenti o riparazioni svolte in modo non corretto possono 
provocare perdite d’acqua, scosse elettriche, lesioni o incendi. 

Divieto

Incaricare

Avvertenza

Controllare il 
luogo di installazione

Scollegare 
l'alimentazione

Divieto

Divieto

L’apparecchio è indicato per l’uso da parte di professionisti ed 
operatori con esperienza, bambini e persone disabili dovranno 
prestare attenzione. Leggere attentamente il manuale prima del 
funzionamento.

Se l'unità non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo e la 
temperatura ambiente è inferiore agli 0 gradi, drenare l'acqua del 
serbatoio per evitare congelamenti e causare danni.

Per effettuare la pulizia dell'unità è necessario spegnerla, in caso 
contrario potrebbero verificarsi lesioni personali.

Utilizzare un fusibile adeguato, in caso contrario potrebbero 
verificarsi danni e incendi.

Non spruzzare aerosol infiammabili verso l’unità o intorno ad essa, 
potrebbe svilupparsi un incendio.

Non effettuare l’installazione in presenza di gas infiammabili 
liberi nelle vicinanze. Perdite di gas infiammabili intorno all'unità 
potrebbero causare incendi.

Verificare che sia installato un dispositivo per la protezione da 
dispersioni elettriche. In assenza di tale dispositivo potrebbero 
verificarsi scosse elettriche o incendi.

Controllare che le fondamenta siano solide.

Controllare il luogo 
dell’installazione

Controllare la 
misura stabilita

Controllare la 
presenza di un 

dispositivo per la 
protezione elettrica
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3. Precauzioni per la sicurezza

5

Avvertenza

Rivolgersi a un professionista qualificato affinché l’installazione venga svolta in modo 
corretto, in caso contrario potrebbero verificarsi perdite d’acqua, incendi, ecc.

Scegliere un luogo privo di luce solare diretta o altre fonti di calore radiante. Se non 
fosse possibile, installare una copertura per evitare che il sole danneggi l’apparecchio. 
Installare l’apparecchio su una superficie stabile in modo da non provocare rumori e 
vibrazioni dovuti ad una installazione non corretta.

Allontanare eventuali ostruzioni situate nei pressi dei condotti di aspirazione 
e mandata per evitare di compromettere le prestazioni dell'unità. Se il luogo 
dell’installazione è in prossimità del mare o in un luogo battuto da forte vento, situare 
l’apparecchio in una posizione tale da consentire il normale funzionamento delle 
ventole. 



4. Specifiche tecniche

1. Aspetto

2. Caratteristiche

Aspetto gradevole ed alta efficienza

Grazie alla sua linea essenziale e combinata con la decorazione esterna, appare più
esclusivo. La funzione di risparmio energetico permetterà un consumo di energia pari al 65%
di uno scalda acqua solare ed al 25% di uno scalda acqua elettrico.

Protezione dell’ambiente e sicurezza

Le unità, grazie al compressore elettrico, riscaldano l'acqua sanitaria mediante il refrigerante,
senza gas ed acqua di scarico, per una protezione totale dell’ambiente, in questo modo si
evita il contatto diretto dell'acqua con le parti elettriche, creando gas di scarico e le perdite di
elettricità e di gas velenosi sono nulle.

Funzionamento semplice e vasta gamma di utilizzi

Il funzionamento dell'apparecchio è semplice ed è inoltre possibile impostare la temperatura
dell'acqua in base alla temperatura ambiente; riscaldando l'acqua riciclando il calore residuo
interno.
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Uscita dell'aria

Ingresso dell’aria

Serbatoio dell'acqua

Modulo di comando



4. Specifiche tecniche
3. Principio di funzionamento della pompa di calore per la produzione di acqua calda

Schema del sistema:

Principio di funzionamento del sistema:

Il refrigerante, passando attraverso il compressore, viene compresso e trasformato in vapore 
grazie all’alta temperatura e all'alta pressione presenti.

Sul lato di mandata del compressore, il vapore caldo e altamente pressurizzato viene 
raffreddato passando dallo scambiatore di calore con l'acqua del serbatoio, fino a 
condensarsi in un liquido ad alta pressione, dalla temperatura moderata.

Quindi la pressione del liquido refrigerante diminuisce quando passa dalla valvola di 
strozzamento.

Infine, il refrigerante assorbe il calore dall'aria circostante ed evapora con bassa temperatura 
e bassa pressione per tornare nuovamente nel compressore.

L'aria circostante raffreddata può essere emessa nelle camere che richiedono aria fresca.

1

2

3

4

5

Alta temp.

Compressore

Condotto

Aria 
esterna

Bassa temp.

Aria 
fredda

Scambiatore 
d’aria

Dispositivo di 
strozzamento

Spazio addizionale 
necessario per 
la ventilazione 
dell’aria

Serbatoio

Acqua calda

Alimentazione 
dell'acqua

1

2

3

54
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3.Principio di funzionamento

Bassa temp. 
Liquido



4. Specifiche tecniche
4. Struttura e dimensioni dell'unità

PASHW003-80LD
Unità mm

PASHW003-80LD
Specifiche tecniche

A 1160
840

Φ 520
360

18
0

22
0

A B

D C

215

20
5

15
0

Drenaggio dell’acqua calda

Ingresso dell’acqua fredda

Drenaggio

Magnesio

Staffa di sostegno

Valvola di sicurezza

Riscaldatore elettrico supplementare

Staffa di sostegno

152 75

B
C
D

Dimensione
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4. Struttura e dimensioni
Unità: mm

Modello
Dimensioni

Uscita dell’aria

Ingresso dell’aria

Dispositivo di 
protezione contro il 
surriscaldamento

Valvola limitatrice 
della pressione

Uscita dell'acqua calda

Ingresso dell’acqua fredda

Tubo di drenaggio 
dell'acqua di condensa

Staffa di 
supporto

Staffa di 
supporto

HEATANK V3 AIHD 80L HEATANK V3 AIHD 100L 

D

225



4. Specifiche tecniche
5. Tabella delle prestazioni dell'unità

Modello PASHW003-80LD

Capacità di riscaldamento kW 1,0

Capacità del serbatoio 
dell'acqua l 80 l

Presa di alimentazione kW 0,27

Corrente di esercizio A 1,2

Alimentatore 230 V~/50 Hz

Numero di compressori 1

Compressore Rotativo

Temp. nominale di 
mandata dell'acqua ºC 55

Rumore dB (A) 45

Dimensioni entrata/uscita 
dell’acqua pollici 1/2

Dimensioni nette mm Vedi disegno delle unità

Dimensioni 
dell’imballaggio mm Vedi etichetta dell'imballaggio

Peso netto kg Vedi targhetta di identificazione

Peso dell'imballaggio kg Vedi etichetta dell'imballaggio

Condizioni di esercizio standard:
Temperatura ambiente del bulbo secco/bulbo umido: 15 ºC/13 ºC
Acqua in entrata 15 ºC Acqua di mandata 45 ºC
Raggio d'azione: picco della temperatura dell’acqua in uscita: 60 ºC

Parametri di esercizio:
Campo accettabile dell’impostazione della temperatura dell'acqua: 9~60 ºC
Pressione di esercizio accettabile del serbatoio dell'acqua: 0,1~1,0 MPa
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5.Tabella delle prestazioni dell’unità

HEATANK V3 AIHD 80LD

80 L 100 L

AIHD 100LD

Condizioni di riferimento:
Riscaldamento istantaneo: Temperatura ambiente 15°C/13°C, Acqua in entrata 15°C, 
Acqua in uscita 45°C
Intervallo di funzionamento:
(1).Temperatura ambiente: 0-43°C
(2).Intervallo della temperatura di esercizio dell’acqua: 10~60°C

Parametri di funzionamento:
(1).Intervallo pressione di esercizio dell'acqua: 0.1~0.7MPa
(2).La temperatura massima del  serbatoio dell’acqua è: 60°C



5. Spiegazione delle funzioni
1. Descrizione del funzionamento dell’apparecchio

L'acqua calda fornita assorbe calore dall'aria circostante e rilascia il calore dal lato dello scambiatore 
di calore. Quando la temperatura ambiente diminuisce, la capacità di riscaldamento può diminuire di 
conseguenza.

Se il funzionamento viene arrestato e l’utente riavvia immediatamente l’unità o accende l’interruttore 
manuale, l’unità non funziona per 3 minuti. Si tratta di una misura per proteggere il compressore 
mediante il dispositivo di comando principale.

In modalità riscaldamento, se l’unità si congela, l'apparecchio si sbrinerà automaticamente 
per favorire la capacità di riscaldamento (da 2 a 10 minuti). Durante la sbrinatura, il motore del 
ventilatore o l’unità saranno in funzione e il compressore si arresterà.

L’unità può utilizzare solo acqua di rubinetto. Non utilizzare acqua proveniente da laghi, fiumi o 
acqua del sottosuolo non filtrata o trattata.

Se l’alimentazione elettrica viene interrotta durante il funzionamento dell’apparecchio, l’unità si 
arresterà immediatamente. Se l’unità non dovesse funzionare correttamente a causa di un tuono, 
telecomandi di auto, sbalzi di tensione, spegnere l'unità manualmente dall’interruttore principale. 
Quando l’unità si riavvia l'utente può premere nuovamente il pulsante di avvio/arresto.

Nel sistema dell'acqua è installata una valvola di sicurezza P&T. Quando la pressione del serbatoio 
raggiunge gli 0,7 MPa o la temperatura raggiunge i 99 ºC, la valvola P&T si apre.

Assicurarsi sempre che l'unità sia collegata all’alimentazione, è possibile disattivare l'unità ma non 
spegnerla. Se si desidera spegnere l'unità è necessario drenare l'acqua presente nel serbatoio.
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Capacità di riscaldamento

3 minuti di protezione

Funzione di sbrinamento in modalità riscaldamento

Condizione di funzionamento del riscaldatore dell'acqua

Informazioni sull'assenza di alimentazione elettrica

Informazioni sulla protezione da cessione di pressione

Mantenere l’alimentazione collegata

Se la temperatura dell’acqua raggiunge gli 85ºC. il fusibile del riscaldatore elettrico si 
fonderà (in modo irrecuperabile)

Informazioni sulla protezione contro le perdite di corrente

L'unità deve essere collegata alla rete di alimentazione attraverso il dispositivo di protezione 
contro le perdite di corrente.

Informazioni sulla protezione del riscaldatore elettrico



6. Installazione e connessione
1. Schema di installazione della pompa di calore per la produzione di acqua calda

Uscita del 
flusso dell'aria

Valvola di 
sicurezza

Più di 600 mm 

Drenaggio 
dell’acqua calda

Valvola 
manuale Filtro

Ingresso dell’acqua 
fredda

Acqua di scarico

Avvertenza

Distanza minore possibile:
Per non influenzare l’ingresso o l'uscita dell'aria dell'apparecchio, controllare le distanze di 
installazione come indicato nella figura precedente.

È necessario installare una valvola di sicurezza o P&T.
Non bloccare l’impugnatura della valvola di sicurezza.
Non scaricare la valvola di sicurezza o la valvola P&T.
Non intasare il tubo di scarico.
Il tubo di drenaggio termina in un’apertura o porta.
Se le avvertenze indicate non vengono osservate può verificarsi un'esplosione o 
incidenti che possono provocare la morte.

Tubo di drenaggio 
dell'acqua di 
condensa

Più di 400 mm 

Dispositivo di 
protezione da 
surriscaldamento

Ingresso del 
flusso dell'aria
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6. Installazione e connessione
1. Schema di installazione della pompa di calore per la produzione di acqua calda

Uscita del 
flusso dell'aria

Valvola di 
sicurezza

Più di 600 mm 

Drenaggio 
dell’acqua calda

Valvola 
manuale Filtro

Ingresso dell’acqua 
fredda

Acqua di scarico

Avvertenza

Distanza minore possibile:
Per non influenzare l’ingresso o l'uscita dell'aria dell'apparecchio, controllare le distanze di 
installazione come indicato nella figura precedente.

È necessario installare una valvola di sicurezza o P&T.
Non bloccare l’impugnatura della valvola di sicurezza.
Non scaricare la valvola di sicurezza o la valvola P&T.
Non intasare il tubo di scarico.
Il tubo di drenaggio termina in un’apertura o porta.
Se le avvertenze indicate non vengono osservate può verificarsi un'esplosione o 
incidenti che possono provocare la morte.

Tubo di drenaggio 
dell'acqua di 
condensa

Più di 400 mm 

Dispositivo di 
protezione da 
surriscaldamento

Ingresso del 
flusso dell'aria
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Uscita del flusso dell'aria

Dispositivo di protezione 
contro il surriscaldamento

Uscita dell'acqua 
calda

ingresso dell’acqua Filtro

Valvola 
unidirezionale

Acqua di scarico

Ingresso del flusso dell'aria

Valvola limitatrice della 
pressione

Tubo di drenaggio 
dell'acqua di condensa

È necessario installare una valvola di sicurezza o una valvola limitatrice della 
pressione.
Non bloccare l’impugnatura della valvola di sicurezza
Non scaricare la valvola di sicurezza o la valvola limitatrice della pressione.
Non intasare il tubo di scarico.
Il tubo di drenaggio termina in un’apertura o porta.
Se le avvertenze qui indicate non vengono rispettate possono verificarsi esplosioni 
o incidenti mortali.



6. Installazione e connessione
2. Scelta del modello adeguato

3. Stoccaggio e trasporto

Generalmente, è preferibile utilizzare un contenitore per trasportare pompe di calore per la produzione
di acqua calda e conservarle in un luogo adeguato e asciutto. Per distanze di trasporto brevi, fare
attenzione affinché la temperatura massima sia di 60 ºC. Durante il trasporto e lo stoccaggio è
preferibile che l'apparecchio sia a temperatura ambiente.

3.1 Trasporto con carrello elevatore

Se l’unità viene trasportata con un carrello elevatore è necessario che sia posta al di sopra di un 
pallet, l’operatore deve regolare l’altezza della forcella al livello più basso. A causa del baricentro alto è 
necessario prendere le precauzioni opportune per evitare il ribaltamento. Per evitare danneggiamenti la 
pompa di calore deve essere depositata su una superficie piana.

3.2 Trasporto per l’installazione

Quando l’apparecchio viene trasportato per l’installazione è necessario utilizzare un pallet ed una 
corda o delle cinghie per un corretto fissaggio. Durante il trasporto manuale o con carrello elevatore, 
l’inclinazione non deve essere superiore ai 60º, come mostra la figura sottostante. Se durante il 
trasporto non fosse possibile rispettare l’inclinazione massima di 60º indicata, l'unità deve essere 
messa in funzione un’ora dopo essere stata situata nella sua posizione finale.

Avviso   Evitare il ribaltamento

Per risparmiare energia e per lo scopo desiderato, scegliere un serbatoio dell'acqua del volume 
adeguato come indicato di seguito:
Da 80 l è adeguato per 1-3 utenti.

Avviso: le indicazioni riguardanti la scelta sono solo di riferimento, scegliere l'unità 
in base all’ambiente e alle necessità specifiche degli utenti.

12



6. Installazione e connessione
4 Scelta del luogo di installazione
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(1) Per l’installazione a parete della pompa per la produzione di acqua calda sanitaria consultare la
figura sottostante.
Vengono montate a parete unità che non occupano molto spazio.

(2) Applicazioni per il ricircolo del calore di scarto (vedi immagine sottostante)

L’apparecchio può essere installato vicino a cucine, stanze per caldaie e garage, luoghi in cui sono 
presenti discrete quantità di calore di scarto. In questo modo si assicura un alto COP (coefficiente di 
prestazione) in caso di temperatura ambientale bassa invernale e si risparmia energia;
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3   Acqua calda sanitaria e deumidificazione (vedi figura sottostante)

4   Acqua calda sanitaria e raffrescamento di dispense (vedi figura sottostante)

    L’unità può essere situata in dispense per la conservazione di vino, bevande, frutta, ecc. Se 
l’apparecchio produce acqua calda può anche fornire aria fresca per la conservazione dei cibi. Una 
sola unità può svolgere diverse funzioni con un’efficacia eccellente.
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Prima dell’installazione prestare attenzione a quanto specificato di seguito

1) Scegliere il modo corretto per trasportare l'unità.
2) Cercare di trasportare l’apparecchio nella sua confezione originale.
3) Nel caso in cui l'unità venga installata su parti metalliche di un edificio, tutti i pezzi devono essere
ben isolati elettricamente in conformità con i relativi standard tecnici sulle apparecchiature elettriche.

5. Collegamento idraulico

Seguire i punti sottostanti quando si effettuano i collegamenti delle tubazioni per l'acqua:

Cercare di ridurre la resistenza all’interno dei tubi.

La superficie interna dell’intero circuito idraulico deve essere pulita, priva di ossido e sporco per 
evitare l’intasamento dei tubi. Dopo aver effettuato il collegamento, verificare l'assenza di perdite 
nell’intero circuito, quindi effettuare l’isolamento.

Aggiungere una valvola unidirezionale, valvola P&T o valvola di sicurezza nella direzione del flusso 
dell'acqua.

L’installazione delle tubazioni idrauliche deve essere effettuata in conformità con gli standard locali 
(per evitare pressioni idrauliche eccessive, installare una valvola di scarico).

Durante l’installazione delle tubazioni, evitare qualsiasi contaminazione del sistema.

La specifica maschio della valvola P&T è G3/4”. Dopo l’installazione, assicurarsi che il tubo di scarico 
sia aperto all’atmosfera.

Se l’uscita di scarico della valvola P&T è costituita da un tubo flessibile, assicurarsi che sia rivolto 
verso il basso e che sia aperto verso l'atmosfera. Allo stesso tempo, la valvola deve essere situata in 
un ambiente senza rischio di congelamento.

Almeno una volta ogni sei mesi è necessario tirare l'impugnatura della 
valvola unidirezionale per rimuovere i sedimenti di carbonato di calcio. 
Verificare che questo dispositivo non sia intasato. La temperatura 
dell'acqua di scarico è alta, prestare attenzione.
Effettuare un buon isolamento del tubo di drenaggio per evitare il 
congelamento del tubo in inverno, che potrebbe provocare incidenti 
pericolosi per la sicurezza.
La temperatura dell'acqua della bocchetta di scarico potrebbe essere 
superiore a quanto previsto, prestare attenzione per evitare ustioni.

Attenzione

Manopola

Tubo di 
scarico

Se l’uscita di scarico della valvola è costituita da un tubo flessibile, assicurarsi che sia rivolto verso il 
basso e aperto all’atmosfera. La valvola deve essere situata in un ambiente non soggetto al rischio 
di congelamento.

Aggiungere una valvola unidirezionale, valvola limitatrice della pressione o valvola di sicurezza nella 
direzione del flusso dell’acqua.

La specifica maschio della valvola limitatrice della pressione è G3/4". Dopo l'installazione, assicurarsi 
che il tubo di drenaggio sia aperto all’aria.
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Sfiato dell'aria del serbatoio

Dopo l’installazione del tubo di collegamento in base allo schema, aprire il rubinetto dell'acqua e 
attivare l’interruttore dell'acqua calda dell'unità, inserire acqua nell’apparecchio. Fuoriuscirà quindi 
una grande quantità di aria dall’interruttore per l’erogazione dell'acqua calda (questo processo durerà 
5-20 minuti). Quando fluisce solo acqua, significa che l’unità è piena d’acqua e che l'aria è fuoriuscita 
completamente.
Per evitare la corrosione galvanica fare in modo che le parti in acciaio inossidabile non vengano a 
contatto diretto con altri metalli.

Attenzione
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Parete

Pompa di calore ad aria

Tubo di ingresso dell’acqua fredda

Tubo di uscita dell'acqua calda

Tubo di scarico della valvola 
limitatrice della pressione

Tubo di scarico dell’acqua di 
condensa

Schema di installazione

Valvola di arresto

Punto di scarico dell'acqua

Filtri



6. Installazione e connessione
6. Impianto elettrico

7. Collaudo

1. Verifiche prima del collaudo

2. Avvio del test

I circuiti elettrici devono essere disposti in modo ordinato e ragionevole, in conformità 
con le norme statali per l’installazione dei cavi.

Progetto
Alimentatore

Dimensione
(Lunghezze continue < 30 m)

Cavo elettrico più sottile mm² tubo 
metallico tubo per cavi in resina

Interruttore 
manuale Protezione 

da dispersioni 
elettriche

30 mA
Inferiore a 0,1 sec

Cap.Cavo di 
terra Fusibile

230 V~50 Hz 1,0 1,0 20 A 10 A

Modello

HEATANK WM

17

Gli apparecchi devono essere installati in conformità con le norme statali sull’installazione.

Nella parte inferiore dell'unità ci sono spine elettriche da collegare all’alimentazione.

L’unità deve essere collegata al circuito esterno con un dispositivo di protezione da dispersioni
elettriche e con un dispositivo per l’interruzione dell’alimentazione.

Se il cavo elettrico è danneggiato, sarà necessario acquistarne uno nuovo dal fabbricante o da un
agente qualificato, o altri prodotti forniti della medesima certificazione.

Controllare che il serbatoio sia pieno d’acqua e che il circuito idraulico sia ben installato.

Esaminare il sistema di distribuzione dell'alimentazione e verificare che la tensione sia normale e che 
i cavi e i collegamenti di terra si trovino in buone condizioni.

Esame dell'unità: se l'unità è accesa, osservare che l’indicatore luminoso e la temperatura del modulo 
di comando funzionino normalmente.

Avviare l’unità con il modulo di comando.

Con l’unità in funzione, accertarsi che non siano presenti rumori anomali e, in caso affermativo, 
spegnere l'apparecchio ed esaminarlo.

Verificare che la temperatura dell'acqua all’interno del serbatoio sia normale.

Sono necessarie 5 ~ 15 ore affinché l'unità raggiunga la temperatura target per la prima volta, a 
seconda della temperatura dell'acqua e dell’ambiente.

ATTENZIONE
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7. Funzionamento ed uso
1. Schema di funzionamento del pannello di controllo

2. Funzionamento del modulo di comando

1   Accensione
Quando l’unità è accesa, può essere in pausa o in funzione, questa condizione dipende dallo stato che 
aveva l'apparecchio l’ultima volta che è stato spento. Se l’unità è in pausa, la spia rossa è spenta.

2 Visualizzazione delle modalità
Premendo in modo continuo il pulsante  è possibile scegliere tra le modalità standard, risparmio 
energetico o riscaldamento rapido.

Impostazione della
temperatura

Indicatore luminoso della 
modalità standard (giallo)

Indicatore luminoso di 
funzionamento (rosso)

Temperatura dell'acqua in 
uscita

Indicatore luminoso della modalità 
risparmio energetico (verde)

Pulsante di diminuzione

Pulsante di aumento

Spia gialla accesa
Spia rossa accesa

Spia verde accesa
Spia rossa accesa

Modalità standard

Funzione risparmio di energia

Pulsante 
per la 
scelta delle 
modalità

Pulsante on/off

Indicatore luminoso della modalità 
riscaldamento rapido (rosso)

18

Target

In funzione Ibrido Economico
Domanda di 

calore

Uscita

Target

Target

In funzione

In funzione

Ibrido

Ibrido

Economico

Economico

Domanda di 
calore

Domanda di 
calore

Uscita

Uscita
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2.2 Le funzioni delle tre diverse modalità sono le seguenti:
   1 Modalità standard: quando la spia gialla della modalità standard si accende, indica che l’unità sta 
funzionando in modalità standard. La modalità è applicabile alle condizioni climatiche di tutto l’anno. È la 
modalità raccomandata.
   2 Modalità risparmio di energia: quando la spia verde del risparmio energetico si accende, indica che 
l’unità sta funzionando in modalità risparmio energetico e che quindi è in funzione solo il compressore 
mentre il riscaldatore elettrico è spento. È la modalità da scegliere per diminuire i costi di fornitura. Si 
consiglia di utilizzare questa modalità quando la temperatura ambiente è superiore ai 10 ºC.
   3 Modalità riscaldamento rapido: quando la spia gialla e quella verde sono accese 
contemporaneamente, si indica che il compressore viene avviato con il riscaldatore elettrico è acceso. 
Questa modalità è adeguata ad esigenze urgenti di acqua calda. Gli utenti possono scegliere una delle 
modalità in base alla domanda effettiva, si consiglia di impostare l’unità in modalità standard. 

Accensione / Spegnimento

 è l’interruttore di alimentazione dell'unità. Quando l’unità è in funzione, la spia è accesa.

Spia rossa accesa 
Spia rossa accesa

Modalità riscaldamento rapido

19

Unità spenta

Spia verde accesa

Spia verde accesa
Spia rossa accesa

Premere il 
pulsante on/off

Unità accesa

Target

In funzione

In funzione

In funzione

Ibrido

Ibrido

Ibrido

Economico

Economico

Economico

Uscita

Target Uscita

Target Uscita

Domanda di 
calore

Domanda di 
calore

Domanda 
di calore
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7. Funzionamento ed uso
3. Impostazione dei parametri

Premere “ ” per diminuire il valore impostato

Valore 
impostato

Temperatura 
dell'acqua in 
uscita

Accendere e premere “ ” per aumentare il valore impostato, premere invece “ ” per diminuirlo.

Premere “ ” per aumentare il valore impostato

GIÙSU

Target Uscita

In funzione Ibrido Economico Domanda 
di calore

4. Timer (optional)

1. Tirare le levette per impostare il tempo (ogni levetta corrisponde a 15 minuti). Tirando le
levette verso l’esterno si aggiunge tempo in cui l’unità sarà accesa.
2. Ruotare il disco per spostare il triangolo sull’ora attuale per impostare l'ora. Per esempio, se
sono le 8:00 AM, ruotare il disco in modo che il triangolo indichi il numero 8 (significa che ora
sono le 8:00)
3. Inserire la spina dell’unità nella presa del timer e l'unità si accenderà.
4. Inserire la spina del timer nella presa di corrente e l’unità funzionerà secondo le
impostazioni.
Attenzione: l'interruttore manuale deve essere posto sulla posizione " ". Se è in stato di "I", la 
funzione di programmazione del timer non è attiva.

Interruttore 
manuale

DiscoLevetta

Ora attuale
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7. Funzionamento ed uso
4. Impostazioni automatiche

La modalità impostata di fabbrica è quella automatica, in questo modo il valore impostato viene 
modificato automaticamente a seconda della temperatura ambiente. La diminuzione del valore impostato 
rende possibile risparmiare energia in estate, mentre aumenterà automaticamente per assicurare 
maggiore comodità in inverno. Naturalmente, è possibile impostare il valore manualmente. Utilizzare 
le frecce verso l’alto e verso il basso per impostare la temperatura dell'acqua calda. L’unità disattiverà 
la funzione automatica dopo un’impostazione manuale. Premere il tasto modalità per 10 secondi per 
ripristinare la funzione.

5. Avarie comuni e soluzioni

Risoluzione dei problemi:

Guasto Codice 
visualizzato Causa Soluzione

Accensione
In funzione

Guasto del sensore 
inferiore P 01 Il sensore ha un cortocircuito o un 

circuito aperto.
Controllare e sostituire il sensore inferiore 
della temperatura.

Guasto del sensore 
superiore P 02 Il sensore ha un cortocircuito o un 

circuito aperto.
Controllare e sostituire il sensore superiore 
della temperatura.

Guasto del sensore a 
bobina P 03 Il sensore ha un cortocircuito o un 

circuito aperto.
Controllare e sostituire il sensore della 
temperatura a bobina.

Guasto del sensore di 
aspirazione P 04 Il sensore ha un cortocircuito o un 

circuito aperto.
Controllare e sostituire il sensore della 
temperatura di aspirazione.

Guasto del sensore 
ambientale P 05 Il sensore ha un cortocircuito o un 

circuito aperto.
Controllare e sostituire il sensore della 
temperatura ambiente.

Protezione da pressione 
alta E 01

La pressione alta è superiore ai 21 
bar o il collegamento dell’interruttore 
di pressione è attivato.

Controllare il collegamento ed il circuito del 
refrigerante.

Protezione da bassa 
pressione E 02 Il collegamento dell’interruttore della 

pressione bassa è attivato.
Controllare il collegamento ed il circuito del 
refrigerante.

Protezione termica E 03 La temperatura dell'acqua è 
eccessiva, superiore agli 85 ºC.

Controllare che la quantità d’acqua sia 
sufficiente.

Errore di comunicazione E 08
Cavo di comunicazione scollegato 
o forti interferenze nelle vicinanze
dell'unità.

Controllare il collegamento del pcb.

Sbrinamento Lampeggio

5.

6.



8. Manutenzione e riparazione

1. Manutenzione

2. Uso del protettore da surriscaldamento
Il protettore da surriscaldamento viene utilizzato per evitare di compromettere la sicurezza causata

dalla temperatura eccessivamente elevata dell'acqua del serbatoio nel caso in cui il modulo di comando 
della pompa di calore sia fuori controllo. Quando la temperatura interna del serbatoio raggiunge il 
valore di azionamento del protettore, l’alimentazione si interrompe. Sarà necessario effettuare un reset 
manuale affinché l'unità torni a funzionare normalmente. Il funzionamento dettagliato è spiegato di 
seguito:

Controllare ogni parte dell'unità e la pressione del sistema periodicamente (1 anno). Se dovessero
essere presenti fenomeni insoliti, effettuare immediatamente la riparazione o la sostituzione.

Controllare che l’impianto elettrico sia corretto e che l’elemento elettrico funzioni normalmente e non
emetta cattivo odore. In caso contrario, ripararlo o sostituirlo immediatamente.

Non spegnere l'unità se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo. Non saremo responsabili
di eventuali rotture causate dal congelamento dei pezzi dovuto ad uno spegnimento prolungato.

Verificare che la presa di corrente e la spina dispongano di un buon collegamento, che la messa a
terra sia perfetta così come qualsiasi protezione termica.

Nelle zone fredde (temperatura inferiore agli 0 ºC), se l'unità non viene utilizzata per un lungo
periodo di tempo, drenare l'acqua del serbatoio per evitare danni da congelamento. Per assicurare
un funzionamento efficiente prolungato dell’unità, pulire ogni sei mesi il precipitato del serbatoio.
Procedere come segue:
1. Spegnere l’alimentazione.
2. Chiudere la valvola dell'acqua ed aprire il rubinetto dell'acqua calda. Chiudere il rubinetto
dell'acqua calda dopo aver drenato il circuito dal rubinetto dell’acqua calda.
3. Smontare il tubo del rubinetto dell'acqua dalla valvola di sfioro, inserire il tubo di drenaggio nel foro
di drenaggio fuori dalla stanza.
4. Aprire il rubinetto dell'acqua calda per drenare tutta l’acqua presente nel serbatoio. Utilizzare acqua
pulita tutte le volte necessarie.
5. Collegare nuovamente il tubo dell'acqua del rubinetto all’unità ed inserire acqua nel serbatoio.
Accendere l’alimentazione. Se la temperatura dell'acqua è sufficiente, diminuire il valore impostato
per ridurre la dissipazione di calore, in questo modo si risparmia energia e si prolunga la durata
dell’unità.

Allentare le viti ed aprire il coperchio
Premere il pulsante rosso per effettuare il reset
Coperchio di protezione del protettore
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Avvertenza

Prestare attenzione, potrebbero verificarsi scosse elettriche quando si preme il 
pulsante rosso
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3. Situazioni che non indicano avarie

1    Perché il compressore non funziona quando accendo l'unità?
Risposta:  Quando l’unità viene accesa dopo essere stata arrestata, non funzionerà per i primi 3 minuti. 
Si tratta di una protezione automatica dell'apparecchio. Se la temperatura ambiente è inferiore ai 2 ºC il 
compressore si arresterà e il riscaldatore elettrico si accenderà.

2    Perché l’unità non si arresta quando la temperatura dell’acqua di mandata sul display raggiunge il 
valore impostato?
Risposta: Perché nell'unità ci sono due sensori, quello superiore e quello inferiore. La temperatura 
dell'acqua di mandata indicata sul display è solo quella proveniente dal sensore superiore. La 
temperatura dell'acqua inferiore del serbatoio diminuirà quando si utilizza dell'acqua, nonostante la 
temperatura dell’acqua superiore del serbatoio sia quella impostata. L’unità non produrrà calore fino a 
quando il sensore non rileva il valore impostato.

3    Perché la temperatura dell'acqua di mandata indicata dal display aumenta lentamente?
Risposta: Perché la temperatura dell'acqua è diversa tra strato superiore e strato inferiore del serbatoio 
all’inizio. Quando tutta l’acqua del serbatoio raggiunge la stessa temperatura, questa aumenterà più 
rapidamente.

4    Perché la temperatura dell'acqua di mandata indicata dal display diminuisce durante il riscaldamento 
dell’unità?
Risposta: Se la temperatura dell'acqua superiore è molto più alta rispetto a quella inferiore, quando la 
temperatura dell’acqua diminuisce un po’ per convezione termica tra l’acqua calda e quella fredda del 
serbatoio.

5    Perché l’unità non avvia il riscaldamento quando la temperatura dell'acqua di mandata diminuisce?
Risposta: La temperatura dell'acqua diminuirà per una perdita di calore se l’acqua calda del serbatoio 
non viene utilizzata per molto tempo. Per evitare l’accensione e lo spegnimento continuo dell'unità, 
questa non si accenderà fino a quando la temperatura non diminuisce di più di 5 ºC.

6    Perché la temperatura dell'acqua diminuisce molto bruscamente?
Risposta: Le temperature dell'acqua calda e di quella fredda nel serbatoio sono diverse. L'acqua fredda 
può passare dal sensore superiore quando viene utilizzata l'acqua calda.

7    Perché l’acqua calda è ancora disponibile quando la temperatura mostrata sul display diminuisce 
molto?
Risposta: Perché il sensore superiore è posizionato vicino alla parte alta del serbatoio, c’è ancora 1/5 
di acqua calda disponibile quando la temperatura dell'acqua di mandata indicata sul display diminuisce 
molto.

8    Perché il compressore si arresta ma il ventilatore continua a funzionare quando l’unità è in modalità 
riscaldamento?
Risposta: L’unità ha bisogno di sbrinarsi quando l'evaporatore si congela a causa della bassa 
temperatura ambiente. Il compressore si arresterà ed il ventilatore continuerà a funzionare mentre l’unità 
si sbrina.

9    Perché il tempo di riscaldamento è così lungo, più di 10 ore?
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AVVERTENZA
Questa unità è un apparecchio di tipo elettrico

Assicurarsi di disporre di una messa a terra perfetta 
prima dell'uso

Se la messa a terra è in cattive condizioni o non è presente, raccomandiamo di non 
utilizzare l’unità.
Se non si è sicuri che la messa a terra sia in buone condizioni, rivolgersi a personale 
qualificato per verificarlo. 

La sicurezza è l’aspetto più importante!

Conservare il presente manuale vicino all’apparecchio e leggere con attenzione 
le istruzioni di funzionamento prima della messa in servizio del sistema. Tutte le 
avvertenze relative alla sicurezza sono segnalate. I significati sono i seguenti:

AVVERTENZA

PERICOLO

ATTENZIONE Esiste un pericolo potenziale per Lei e per gli altri.

Operazioni errate potrebbero mettere in pericolo la vita o provocare 
lesioni gravi.

Operazioni errate metteranno in pericolo la vita o provocheranno 
lesioni gravi.
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