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MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE



Prefazione

Il presente manuale include tutte le informazioni necessarie su installazione, messa a 
punto, scarico e manutenzione. Leggere il manuale con attenzione prima di aprire o 
effettuare interventi di manutenzione all'unità.

Quando si installa l’unità collegare i tubi seguendo rigorosamente le istruzioni del 
manuale.

Al termine dell’installazione e della connessione assicurarsi che tutto sia corretto 
prima di accendere l'unità.

Dopo l’installazione, l’installatore dovrà spiegare all'utente come far funzionare l'unità 
e come effettuare le operazioni di manutenzione seguendo il manuale. Dovrà inoltre 
chiedere all'utente di leggere attentamente il manuale, di conservarlo e utilizzare 
l'unità seguendo esclusivamente quanto letto.

Il fabbricante del prodotto non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali infortuni 
o del danneggiamento dell'unità dovuti a installazione e messa a punto non corrette o
interventi di manutenzione non necessari e non indicati nel manuale.

È di primaria importanza seguire le istruzioni in ogni momento per evitare 
l’annullamento della garanzia.
---Le operazioni di manutenzione e il funzionamento devono essere svolti seguendo i 
tempi e la frequenza raccomandati, come indicato nel presente manuale.
---Se le raccomandazioni qui indicate non vengono rispettate la garanzia non sarà 
ritenuta valida.

miglioramenti all'unità.
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Per evitare che l'utente o altre persone possano danneggiare l'unità e per evitare 
danni sia all'unità che ad altri oggetti, utilizzare la pompa di calore in modo corretto, 
leggere attentamente il presente manuale e comprendere in modo adeguato le 
seguenti informazioni.

1. Precauzioni di sicurezza

Precauzioni di sicurezza

Avvertenze per l’installazione

Simbolo

Icona

Divieto. Questa icona indica un divieto.

È necessario l’intervento 
di un installatore 
professionista

La pompa di calore deve essere installata da personale 

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 

Quando l’unità viene installata in una stanza di piccole 

causata dalla perdita di refrigerante. Consultare il rivenditore 
per informazioni sui provvedimenti corretti da adottare.

La messa a terra è 
obbligatoria

Limiti della 
concentrazione

Disposizioni obbligatorie. L’azione indicata deve essere effettuata 
obbligatoriamente.

ATTENZIONE (include AVVERTENZA)
Prestare attenzione a quanto indicato.

personali.

danneggiare materiale.

AVVERTENZA

ATTENZIONE

1. Questo tipo di lesione non rende necessario recarsi in ospedale o lunghi periodi di
trattamento; esiste un rischio di ustione o scosse elettriche.
2. Per danneggiamento di materiale si intendono danni a oggetti o perdita di dati.
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1. Precauzioni di sicurezza

Assicurarsi che la base di supporto della pompa di calore sia 

Assicurarsi che l’unità disponga di un interruttore, la sua 

Non situare le dita o altro nei ventilatori. I bambini devono essere 
sorvegliati e non devono giocare con l'apparecchio.

Nel caso in cui sia necessario spostare o reinstallare la pompa di calore, rivolgersi 
al rivenditore o richiedere l’intervento di personale specializzato. Un’installazione 

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

Installare l'unità in ambienti chiusi e con una temperatura superiore agli 0 ºC. 
Se l’unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo e la temperatura 
ambiente è inferiore agli 0 ºC scaricare l’acqua presente nel serbatoio.

Per effettuare la pulizia dell’unità, arrestarla e scollegare l'alimentazione, in 

ventilatore.

Utilizzare un fusibile idoneo.
L’uso di un fusibile in rame o ferro potrebbe causare anomalie o incendi.

incendio.

esperienza, esclusivamente con la supervisione altrui o se istruiti sull'uso sicuro 
dell'apparecchio in modo da comprenderne i pericoli. I bambini non devono giocare con 
l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da 
bambini senza la supervisione di un adulto.

L'unità non deve essere riparata dall'utente, in caso contrario potrebbero 

Nel caso in cui si noti qualcosa che non va o uno strano odore, 
scollegare immediatamente l’alimentazione elettrica dell'unità.

Luogo di installazione

Montaggio dell'unità

Divieto

Divieto

Divieto

Avvisi per l'uso

Incaricare

Divieto

Incaricare

Scollegare 
l'alimentazione

Scollegare 
l'alimentazione

Necessità di un 
interruttore

Controllo del luogo 
di installazione

Avvertenze per il funzionamento

Spostamento e riparazione

Avvisi per il funzionamento

Avvisi per l'uso
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2.1 Aspetto

2.2 Caratteristiche

Uscita dell'aria Ingresso dell'aria

Serbatoio

Modulo di comando

il design accattivante rende possibile l’installazione dell'unità in spazi e seminterrati a 
vista, consentendo così di ridurre i costi di ristrutturazione; a seconda delle condizioni 

riscaldamento dell’acqua con energia solare.

sicuro ed ecosostenibile
localmente non produce emissioni di gas nocivi dovute alla combustione di petrolio o 

gas naturale, è privo di rischi potenziali da monossido di carbonio, è in grado di evitare il 

più idoneo all’installazione.

facile da usare e con fonti diverse
contiene un timer per l’avviamento e l’arresto ed un quadrante di regolazione per 

impostare facilmente la temperatura dell'acqua; a seconda dell’ubicazione dello 

da un sottotetto, oppure da zone calde di ambienti industriali leggeri.
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2.3 Principio

Alta temp.

Serbatoio

Acqua calda

Alimentazione 
dell'acqua

Bassa temp.

Aria esterna
Scambiatore 

d’aria Scambiatore 
d’acqua

Compressore

Valvola di 
strozzamento

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, 

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

temperatura e bassa pressione per tornare nuovamente nel compressore.

aria fresca.
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2.4 Dimensioni

5

uni
Model o

A 1 1860

B 1320 1435

C 119

D 109

E

mm
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2.5 Parametri delle prestazioni

Modalità

Capacità di 
riscaldamento

kW 1,8 1,8

Capacità del serbatoio 
dell'acqua

l 200 300

Presa di alimentazione kW 0,46 0,46

Corrente di esercizio A 2 2

Alimentatore 230 V~50 Hz 230 V~50 Hz

Numero di compressori 1 1

Compressore rotativo rotativo

Temp. nominale di 
mandata dell'acqua

ºC 55 55

Volume d’aria m3/h 350 350

Pressione dell’aria Pa 40 40

Diametro del condotto mm

Dimensioni entrata/uscita 
dell’acqua

pollici 3/4 3/4

*Riscaldatore elettrico
supplementare

kW 1,5 1,5

Dimensioni nette mm Vedi disegno delle unità

Dimensioni 
dell’imballaggio

mm Vedi etichetta dell'imballaggio

Peso netto kg Vedi targhetta

Peso dell'imballaggio kg Vedi etichetta dell'imballaggio

Condizioni di misurazione:
Riscaldamento istantaneo: temperatura ambiente 15 ºC/13 ºC, acqua in entrata 15 ºC, 
acqua di mandata 45 ºC

Temperatura di esercizio
(1) Temperatura ambiente di 0~40 ºC

Parametri di esercizio

Intervallo della temperatura di esercizio dell’acqua: 9~60 ºC

Intervallo della pressione di esercizio dell’acqua: 0,15~0,7 MPa



Sbrinamento

Condizioni di lavoro

Spegnimento

Protezione della pressione dell’acqua

Mantenere l’alimentazione collegata
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3. Funzione

Presentazione della funzione

Capacità di riscaldamento

3 minuti di protezione

L’unità assorbe energia dall'esterno e rilascia calore in conformità con lo scambiatore 
di calore, se la temperatura ambiente è bassa, la capacità di riscaldamento risulterà 
attenuata.

All’arresto dell'unità, se si cerca di riavviarla o si accende l’interruttore manuale, 
l'apparecchio non funzionerà per 3 minuti, si tratta di un sistema di protezione del 
compressore.

riscaldamento (ci vorranno 2-10 minuti).

Per un utilizzo corretto dell'unità, effettuare il funzionamento con una temperatura ambiente 

bagnarsi.

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.

Quando si spegne l’alimentazione l'unità smette di funzionare. Se il funzionamento dell'unità è 
disturbato da fulmini, autoradio, sbalzi di corrente o spegnimento automatico dell’interruttore di 
alimentazione manuale, se l'alimentazione è attiva, premere il pulsante on/off.
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4. Installazione

4.1 Schema dell’installazione

Distanza minima possibile dalle strutture adiacenti: 

dell'aria, assicurarsi che la distanza tra la parte superiore delle unità e il tetto segua i parametri 

ATTENZIONE: la valvola di sicurezza collegata all’apparecchio deve 
essere installata, in caso contrario l'unità potrebbe essere danneggiata e 

Per evitare la corrosione galvanica fare in modo che le parti in acciaio 
inossidabile non vengano a contatto diretto con altri metalli.



PERICOLO     Centro di gravità alto, momento ribaltante basso!
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4. Installazione

4.3 Scelta dell'unità più adeguata

4.4 Stoccaggio e trasporto

4.4.1 Trasporto con carrello elevatore

4.4.2 Trasporto manuale

Per risparmiare energia, scegliere l'unità più adeguata.

Avviso: le indicazioni riguardanti la scelta sono solo di riferimento, scegliere l'unità in base 

Di norma, l’unità deve essere stoccata e/o trasportata in contenitori da trasporto in 
posizione verticale e senza carico d’acqua. Per un trasporto breve, a condizione che venga 

Se il trasporto viene effettuato con un carrello elevatore, l'unità deve essere montata sul 
pallet. La percentuale di sollevamento deve essere mantenuta al minimo. A causa del peso 
della parte superiore dell’unità, questa deve essere assicurata per evitarne il ribaltamento. 

Per il trasporto manuale è possibile situare un pallet di legno nella parte inferiore. 

di manipolazione è indispensabile non superare l’angolazione massima consentita di 60 

Numero di persone Capacità del serbatoio

3~4 persone 200 l

5~6 persone 300 l



4. Installazione

4.5 Posizione dell’installazione

(1) Il calore di scarto è un calore utile    vedi immagine sottostante
Lo scambiatore di calore standard della pompa di calore acqua/aria rende possibile

il collegamento diretto a un secondo generatore di calore, ad esempio un sistema di 
riscaldamento solare o uno scalda acqua.

   vedi immagine sottostante

dall'umidità.
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4. Installazione

(3) Raffreddamento in modalità di ricircolo dell’aria    vedi immagine sottostante
L'aria della stanza viene estratta da un ripostiglio o da una cantina, successivamente viene

Sale ricreative, locali di caldaie o locali di servizio sono luoghi di installazione ideali. Per evitare 
la formazione di condensa è necessario isolare i condotti d'aria che attraversano sezioni calde.

1. Scegliere il percorso corretto per spostare l'unità;
2. Provare a spostare l’unità con la sua custodia originale;
3. Se l’unità è installata nella parte metallica, è necessario effettuare un isolamento
elettrico per rispettare gli standard tecnici pertinenti delle apparecchiature elettriche.

Precauzioni per l’installazione

(4) variazione variabile dell'aria aspirata    vedi immagine sottostante

nell'aria esterna o nell’aria della stanza per la produzione di acqua calda.
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4. Installazione

4.6 Collegamento alla rete idraulica

Prestare attenzione ai seguenti punti quando viene effettuato il collegamento alla rete idraulica:

Installare la valvola unidirezionale e la valvola di sicurezza nel sistema di circolazione dell'acqua. 

La valvola unidirezionale deve essere fatta funzionare con regolarità per rimuovere depositi di 

Le larghezze nominali dei tubi di installazioni sanitarie installate in campo devono essere 
selezionate in base alla pressione dell'acqua disponibile e alla caduta di pressione prevista nella 
tubatura. 

L’installazione lato acqua deve essere eseguita in conformità con la norma DIN 1988 (in caso di 
pressione eccessiva nei tubi dell'acqua è necessario montare una valvola di sicurezza!)

corrosione.

Quando si installa la tubatura presso le installazioni del cliente, è necessario evitare qualsiasi 
contaminazione della rete delle tubazioni (i tubi devono essere lavati prima di collegarli all'unità).

deve essere lasciato aperto all’atmosfera.

4.7 Collegamento elettrico

Nella parte inferiore dell'unità c’è il cavo di alimentazione. Si tratta di un cavo elettrico da 1,5 mm2.

Il collegamento con il sistema elettrico deve essere effettuato tramite un interruttore.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal centro 
assistenza o da una persona autorizzata per evitare situazioni di pericolo.

4.8 Collaudo

4.8.1 Ispezione prima del collaudo

Controllare l’acqua nel serbatoio e la connessione della tuberia dell'acqua.

Controllare il sistema elettrico per assicurarsi che l’alimentazione sia normale e che il collegamento 
elettrico sia corretto.

Controllare l’unità: assicurarsi che ogni cosa sia al suo posto prima di alimentare l'unità, controllare 
la luce sul modulo di comando quando l'unità è in funzione.

4.8.2 Collaudo

Utilizzare il modulo di comando per avviare l'unità;

Ascoltare attentamente per capire quando l’unità si accende, spegnerla se si percepiscono rumori 
anomali;

specializzato.



5. Uso
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5.1 Schema di funzionamento del modulo di comando

1. Funzione del modulo di comando

1 Funzione dei tasti

Zona ausiliare 

N. Tasto Nome Funzione

ON/OFF Accensione/spegnimento dell'unità.

Modalità
Scelta della modalità di funzionamento dell'unità o 
memorizzazione dei parametri delle impostazioni.

Orologio Impostazione dell’orologio o del timer.

Riscaldatore 
elettrico

Accensione/spegnimento del riscaldatore elettrico o 
scelta delle modalità di ventilazione.

Su Sposta in su o aumenta i valori del parametro.

Giù Sposta in giù o diminuisce i valori del parametro.
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5. Uso

Icona di 
stato

Nome Cosa indica

Riscaldamento Indica che l’unità si trova in modalità riscaldamento.

Riscaldamento 
eco

Indica che l’unità si trova in modalità riscaldamento 
eco.

Vacanze Indica che l’unità si trova in modalità vacanze.

Raffreddamento Indica che l’unità si trova in modalità raffreddamento.

Ventilatore Indica che il ventilatore e acceso e la sua velocità.

Riscaldatore 
elettrico

Indica che il riscaldatore elettrico è acceso.

Temperatura 
impostata raggiunta

Indica che la temperatura dell’acqua ha raggiunto il 
punto impostato e l'unità si spegne automaticamente.

Impostazione 
dei parametri

Temperatura
(valore misurato).

Timer ON
Indica che l’unità verrà accesa automaticamente dal 
timer.

Timer OFF
Indica che l’unità verrà spenta automaticamente dal 
timer.

Minuto
visualizzati i minuti.

Secondi
visualizzati i secondi.

Centigradi
Indica che la temperatura della zona principale o della 

Fahrenheit
Indica che la temperatura della zona principale o della 

Blocco Indica che la tastiera è bloccata.



5. Uso
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2. Uso del modulo di comando

Modalità riscaldamento

Interfaccia 

Temperatura di mandata dell'acqua

Temperatura 
dell'acqua in 
entrata

Interfaccia di 
funzionamento

Premere e tenere premuto 
per 0,5 secondi

2.1 Accensione/spegnimento dell'unità
Premere e tenere premuto 

di mandata dell’acqua.
Premere e tenere premuto  per 0,5 secondi nell’interfaccia di funzionamento del modulo 

funzionamento del modulo di comando.

2.2 Selezione della modalità

Premere  per selezionare la modalità scegliendo tra Riscaldamento, Riscaldamento eco, 

Per esempio:



5. Uso

Modalità 
riscaldamento

Temperatura di 
mandata dell'acqua

Orario

Data

Premere

Premere

Premere Modalità intelligenteModalità vacanze

Modalità riscaldamento eco

2.3 Controllo e impostazione della temperatura target
 o  una volta per 

controllare la temperatura target di mandata dell'acqua. Premere nuovamente  o 

 per confermare o  per cancellare la scelta e tornare all’interfaccia precedente. Se 

dell'acqua è di 18 ºC.

16
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5. Uso

Temperatura di 
mandata dell'acqua

Premere  
una volta

 o 

Premere 

per confermare 

o per
cancellare e

Premere una volta o per

per 
controllare la 
temperatura 
target.

tornare 
all’interfaccia 
precedente.

Temperatura target
Orario

2.4 Impostazione dell’orario

in modalità riscaldamento. Quando si preme  per una volta, il parametro relativo all’orario 
lampeggerà. Premendo nuovamente , lampeggerà il parametro dell’ora, premere  o 

stesso modo.

Nota: impostare la data nello stesso modo in modalità vacanze.

Orario Premere 
due volte 

, quindi 
premere 
o

 per 

il parametro 
dell’ora e 

premere 
per confermarlo.

Premere o per
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5. Uso

La data lampeggia

per confermare.

Premere 

Premere  o 
parametro dei minuti.

Premere una volta , quindi premere  o  per 
 per confermarlo.

Premere 
o  per 

parametro del 
giorno.

Premere per confermare. Il nuovo orario
impostato

2.5 Impostazioni del timer

2.5.1 Nelle modalità standard, economica o intelligente, è possibile impostare il timer.

Premere e tenere premuto  per 2 secondi, “ON” e “1” lampeggeranno, sarà quindi possibile impostare 

l’orario di accensione del timer 1 come indicato per le impostazioni dell’orologio nella sezione 2.4. Al termine, 

“OFF” e “1” lampeggeranno, sarà quindi possibile impostare l’orario di spegnimento del timer 1. Al termine 

delle impostazioni del timer 1 “ON” e “2” lampeggeranno e sarà possibile impostare l’orario di accensione 

del timer 2. Al termine, “OFF” e “2” lampeggeranno, sarà quindi possibile impostare l’orario di spegnimento 

del timer 2. Premere nuovamente  per salvare e tornare all’interfaccia. Se non fosse necessario 

impostare il timer 2, è possibile premere  per salvare al termine dell’impostazione del timer 1. “ON” 

e “2” lampeggeranno. Se non viene effettuata nessuna operazione per 5 secondi, il programma tornerà 

automaticamente all’interfaccia.

Nota: premendo e tenendo premuto  per 2 secondi, “ON” e “1” lampeggeranno. Se non fosse 

necessario impostare l’orario di accensione del timer 1, è possibile premere in sequenza  per 2 secondi 

per inserire l’orario di spegnimento del timer 1. Lo stesso per il timer 2. Oppure premere o per

visualizzarli in modo circolare.

Annullare il timer: premere e tenere premuto  per 2 secondi per accedere all’interfaccia, quindi 

premere  per annullare tutte le operazioni. Consultare l’immagine successiva per maggiori informazioni.
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5. Uso

Modalità 
riscaldamento Temperatura di

mandata dell'acqua ON 1

ON 2
OFF 1

OFF 2

Orario Premere e 
tenere premuto 

 per 2 
secondi.

Premere 

 per 
annullare le 
impostazioni.

Premere e tenere premuto  per 2 
secondi per passare alle impostazioni 
successive senza confermare le precedenti.

Premere e tenere premuto  per 2 secondi 
per passare alle impostazioni successive 

senza confermare le precedenti.Premere 
e tenere 
premuto 

 per 2 
secondi per 
accedere

Premere 
per confermare

alle 
impostazioni 
successive 
senza 
confermare le 
precedenti.

Impostare l’ora.

l’orario.

Impostare i 
minuti.



5. Uso

Esempio: Periodo di funzionamento 1: 8:00~10:00; Periodo di funzionamento 2: 16:30~22:00.

ON 1

ON 2

OFF 2

OFF 1

Confermare l’orario dopo 
l’impostazione.

Impostazione avvenuta con 
successo

Premere 
 per 

confermare

Senza salvare

Temperatura di 
mandata dell'acqua 

Confermare l’orario dopo 
l’impostazione.

Orario attuale

Premere e 
tenere premuto 

 per 2 
secondi.

Confermare 
l’orario dopo 
l’impostazione.

Premere  
per annullare le impostazioni ed uscire.

20



5. Uso

2.5.2 In modalità vacanza
Premere e tenere premuto  per 2 secondi per accedere all’interfaccia di impostazione 

del timer. Il simbolo “ON” e il parametro della data lampeggiano contemporaneamente. 
Impostare quindi la data come spiegato nella sezione “2.4”.

Esempio: impostare come data di inizio il 28 settembre. (Nota: spegnere l'unità prima di 
partire.)

21

Temperatura 
di mandata 
dell'acqua 

Modalità vacanze
Data attuale

Giorno del mese

Premere 
e tenere 
premuto 

 per 0,5 
secondi.

per impostare 
la data su 
settembre

Pre
m

er
e 

pe
r a

nn
ull

ar
e

Premere 
e tenere 
premuto 

 per 2 
secondi.

Premere 
 per 

salvare

Premere , 
quindi 

Premere , 

quindi 



5. Uso

2.5.3 Se desiderano annullare le impostazioni del timer, seguire quanto indicato di seguito

Temperatura di mandata dell'acqua 

Stato del timer
Le icone “ON” e “1” 
lampeggiano

Premere 
per 2 secondi

Premere  per 
annullare tutte le 
operazioni

22
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5. Uso

2.6 Impostazioni del riscaldatore elettrico

Premere  una volta per accendere il riscaldatore elettrico e premere  nuovamente 

per spegnerlo.

2.7 Impostazioni della modalità di ventilazione

Premere e tenere premuto  per 2 secondi la prima volta per impostare la modalità di 

ventilazione su bassa velocità e il ventilatore girerà lentamente quando la temperatura target 

viene raggiunta. Premere e tenere premuto nuovamente  per 2 secondi per impostare 

la modalità di ventilazione su alta velocità e il ventilatore girerà velocemente quando la 

temperatura target viene raggiunta. Premere e tenere premuto  per 2 secondi la terza 

volta per disattivare la modalità di ventilazione e il ventilatore si arresterà quando la temperatura 

target viene raggiunta. 

Spiegazione dell’icona del ventilatore

1. (Funzionamento): mostra che il ventilatore è in funzione ad alta velocità.

2. (Funzionamento): mostra che il ventilatore è in funzione a bassa velocità.

3. Assenza dell’icona del ventilatore: mostra che il ventilatore è spento.

4. (Statica): mostra che il ventilatore è in funzione ad alta velocità quando la temperatura

target impostata viene raggiunta.

5. (Statica): mostra che il ventilatore è in funzione a bassa velocità quando la temperatura

target impostata viene raggiunta.

Riscaldatore elettrico

MODALITÀ DI 
VENTILAZIONE

Riscaldatore elettrico
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5. Uso

2.8 Blocco della tastiera

Premere e tenere premuto  per 5 secondi per bloccare la tastiera. Premere e tenere 

premuto nuovamente  per 5 secondi per sbloccare la tastiera.

3. Elenco dei parametri

Premere 
e tenere 
premuto 

 per 5 
secondi.

Icona del blocco

Note

Temperatura target 55 ºC Regolazione
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6. Manutenzione e riparazione

6.1 Manutenzione
Controllare frequentemente l’alimentazione dell’acqua e la ventilazione dell'aria per evitare perdite 

buona qualità dell'acqua. Perdite d'acqua o presenza di acqua sporca possono danneggiare l’unità. 

La pompa di calore avvierà la pompa dell’acqua per 72 ore quando non è in funzione, in questo modo 

si evitano congelamenti.

Conservare l'unità in un luogo asciutto e pulito e provvisto di una buona ventilazione. Pulire lo 

scambiatore di calore ogni 1 o 2 mesi per mantenerlo in buono stato e risparmiare energia.

Controllare ogni parte dell'unità e la pressione del sistema. Sostituire eventuali pezzi guasti, se 

presenti, e ricaricare il liquido refrigerante se necessario.

Controllare l’alimentazione e il sistema elettrico, assicurarsi che i componenti elettrici siano in buono 

stato così come il circuito. Se c’è qualcosa che non funziona come dovrebbe oppure si notano cattivi 

odori, sostituire il pezzo in tempo.

Se la pompa di calore non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, drenare tutta l'acqua 

scambiatore di calore per evitare congelamenti in inverno. Prima di riavviare la pompa di calore è 

necessario ricaricare l'acqua ed effettuare un’ispezione completa.

Non spegnere l'unità quando viene utilizzata in modo discontinuo, per evitare che l'acqua presente nei 

tubi si congeli. Non rispondiamo per danni di questo tipo.

6.2 Avarie comuni e soluzioni

In caso di malfunzionamento, fare riferimento alla tabella sottostante:

Malfunzionamento Causa Soluzione

Errore della temperatura 
dell'acqua inferiore Failure

P01
Il sensore di temperatura inferiore dell’acqua è 
aperto o in cortocircuito

temperatura inferiore dell'acqua 
Sensor

Errore della temperatura 
dell'acqua del serbatoio superiore 
Failure

P02
Il sensore di temperatura dell’acqua del serbatoio 
superiore è aperto o in cortocircuito

di temperatura dell'acqua del 
serbatoio superiore. Sensor

Errore della temperatura ambiente 
Failure

P04
Il sensore della temperatura ambiente è aperto o 
in cortocircuito temperatura ambiente Sensor

Errore della temperatura della 
serpentina Failure

P05
Il sensore di temperatura della tubatura è aperto 
o in cortocircuito temperatura della tubatura Sensor

Errore della temperatura di 
assorbimento del refrigerante Failure

P07
Il sensore di temperatura dell’evaporatore è 
aperto o in cortocircuito temperatura dell'evaporatore Sensor

Errore della temperatura 
dell'antigelo Failure

P09
Il sensore di temperatura dell’antigelo è aperto o 
in cortocircuito temperatura dell'antigelo. Sensor

Errore della temperatura solare 
Failure

P034
Il sensore della temperatura solare è aperto o in 
cortocircuito della temperatura solare

Protezione da pressione alta E01
La pressione di scarico è alta, azionamento 
dell'interruttore della pressione alta

pressione alta e il circuito di 
ritorno del raffreddamento

Protezione da pressione bassa E02
La pressione di aspirazione è bassa, 
azionamento dell'interruttore della pressione 
bassa

pressione bassa e il circuito di 
ritorno del raffreddamento

Errore della portata dell'acqua E03
Assenza di acqua o poca acqua nel sistema 
idraulico la pompa idraulica è guasta o meno

Protezione dal surriscaldamento 
del riscaldatore elettrico

E04 differenza di pressione del sistema idraulico è poca il sistema idraulico è intasato o meno

Protezione antigelo E07
differenza di pressione del sistema idraulico è poca il sistema idraulico è intasato o meno

Errore di comunicazione
E08

Errore del segnale principale del telecomando
telecomando e la scheda madre

Protezione dal gelo invernale E09 Temperatura ambiente troppo bassa
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pulsante rosso.

Allentare le viti ed aprire il coperchio

Premere il pulsante rosso per 
effettuare il reset

Coperchio di protezione del protettore

7. Appendice

Appendice 1. 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. 

funzionamento dettagliato è spiegato di seguito:

Avvertenza
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7. Appendice

Appendice 2. Precauzioni e avvertenze
1.

2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini)

conoscenze, senza la supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una
persona responsabile della loro sicurezza. Per il mercato europeo.
I bambini devono essere vigilati e non devono giocare con l'apparecchio.

3. Assicurarsi che l'unità e la connessione dell'alimentazione dispongano di una buona

4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal
centro assistenza da una persona autorizzata per evitare situazioni di pericolo.

5. Direttiva 2002/96/CE (WEEE):

che il prodotto, al termine della sua vita utile, deve essere trattato separatamente dai

riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di un apparecchio equivalente.
6. Direttiva 2002/95/CE (RoHs): Questo prodotto è conforme alla direttiva 2002/95/CE

(RoHs) riguardante le restrizioni per l'uso di sostanze pericolose in apparecchiature
elettriche ed elettroniche.

7.

8. Assicurarsi che sia presente un interruttore automatico per l'unità, la mancanza di un

9. La pompa di calore situata all'interno dell'unità deve essere equipaggiata con un sistema
di protezione dal sovraccarico. Questo non consente di avviare l'unità per almeno 3
minuti dopo un precedente arresto.

10. 

11. L'installazione deve essere eseguita in base agli standard NEC e CEC esclusivamente
da personale autorizzato solo per il mercato nordamericano.

12. UTILIZZARE CAVI DI ALIMENTAZIONE ADEGUATI A TEMPERATURE DI 75 ºC.
13. Precauzione: Scambiatore di calore singolo a parete, non idoneo per il collegamento con

acqua potabile.
14. 

tale tubo deve essere lasciato aperto all’atmosfera.
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EC Declaration of Conformity 

 
We, Nosotros, Nous, Noi, Nós, 

 

        EUROFRED S.A. 
CL, Marqués de Sentmenat, 97 - 08029 Barcelona – España (Spain) 

 

 

[EN]declare under our sole responsibility that the machines 

[ES]declaramos bajo nuestra única responsabilidad que las máquinas 
[FR]déclarons sous notre responsabilité exclusive que les machines 
[IT]dichiariamo sotto la nostra propria responsabilitá che le macchine 
[PT]declaramos que a nossa única responsabilidade que as maquinas 
 
Description,  Descripción, Description, Descrizione, Descriç o: 
 

                HEAT PUMP WATER HEATER UNIT 
 
Type, Tipo, Modéle, Tipo, Modelo:  
 

                                                                                    HEATANK V3 AIHD 200_300L_(SOLAR) 
  
Make, Marca, Marque, Marca, Marca: 
 

                   DAITSU 

comply with the following Directives of the Council of the European Community: 

[ES]cumplen con las siguientes Directivas del Consejo de las Comunidades Europeas: 
[FR]respectent les Directives du Conseil de la Communauté Européerme suivantes: 
[IT]rispondono alle seguenti Direttive della Comunità Europea: 
[PT]Compre com as seguintes directivas do Conselho das Comunidades Europeias: 
 

 
2006/95/EC Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonization of the laws of Member States 

relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive 

[ES]Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión 
[FR]Directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension 
[IT]Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione 
[PT] Directiva 2006/95/CE do parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, em harmonização com as leis dos estados membros 
sobre o material eléctrico destinado a utilização com determinados limites de voltagem 
 

2004/108/EC      Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States 

relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC. EMC 

[ES]Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la Directiva 89/336/CEE 
[FR]Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE 
[IT]Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE 
[PT]Directiva 2004/108/CE do Parlamento Europeu e do conselho, de 15 de Dezembro de 2004 ,em harmonização com as leis dos estados membros na 
matéria da compatibilidade electromagnética e que revoga a directoria 89/336/CEE. 

  
and are in conformity with the following European Standards: 

 [ES]y están en conformidad con las siguientes normas europeas: 
 [FR]et elles sont également conformes aux Normes Européennes suivantes: 
 [IT]e risultano conformi alle seguenti Norme armonizzate Europee: 
 [PT]e está em conformidade com as normativas Europeias: 

 EN 60335-1:2012/A11:2014; 
         EN 60335-2-21:2003/A2: 2008; 
 EN 60335-2-40:2003/A13: 2012; 
 EN 62233:2008; 
 EN 55014-1: 2017; 
 EN 61000-3-2:2014; 
 EN61000-3-11:2000; 
         EN55014-2:2015; 
 

 

(Authorized signature) 
Name: Ignasi Franquesa 

 
 
 
 
 
 

Barcelona, a 04 de Agosto de 2020 

CL, Marqués de Sentmenat, 97 - 08029 Barcelona – España (Spain) 
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