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Grazie per aver scelto il ventilconvettore ad acqua verticale per la climatizzazione della vostra 
casa. I prodotti rispettano rigorosamente gli standard di progetto e produzione per garantire un funzio-
namento	di	alta	qualità,	prestazioni	perfette,	elevata	affidabilità	e	ottima	adattabilità.

Leggere attentamente il presente manuale di installazione e manutenzione prima di installare e 
avviare l’apparecchio. Tutti gli interventi di riparazione o manutenzione devono essere eseguiti dal 
reparto	addetto	all’assistenza	tecnica	o	da	personale	professionale	qualificato.	Non	modificare	e	non	
intervenire	sull’apparecchio,	poiché	potrebbero	verificarsi	situazioni	pericolose	e	il	fabbricante	non	
sarà responsabile degli eventuali danni conseguenti.

Le presenti istruzioni vanno conservate con cura e devono accompagnare sempre l’apparecchio. 
In caso di perdita o danneggiamento, contattare il centro di assistenza tecnica locale del fabbricante.

1.1 La mancata conformità alle presenti raccomandazioni annullerà la garanzia.
Questi apparecchi devono essere installati da un installatore autorizzato.
Tutti gli interventi di riparazione o manutenzione devono essere eseguiti dal reparto addetto all’as-

sistenza	tecnica	o	da	personale	professionale	qualificato.
Tutti	gli	interventi	di	riparazione	o	manutenzione	devono	essere	eseguiti	alla	frequenza	specificata	

dal fabbricante.
Utilizzare dei ricambi originali standard del fabbricante.

1.2 In caso di perdite d’acqua, spegnere l’interruttore generale dell’impianto e chiudere i rubinetti 
dell’acqua. Appena possibile, chiamare il reparto addetto all’assistenza tecnica del fabbricante o altro 
personale	qualificato,	senza	intervenire	di	persona	sull’apparecchio.

Se l’unità rimane inattiva per un periodo prolungato:
Spegnere l’unità.
Se non è presente la protezione antigelo, scaricare l’acqua.

1.3 Nota:
Se la temperatura ambiente è troppo bassa, risulta dannosa per la salute e rappresenta anche un 

inutile spreco di energia.
Evitare	il	contatto	prolungato	con	il	flusso	d’aria	diretto.
Non	lasciare	chiusa	la	stanza	per	periodi	prolungati.	Aprire	periodicamente	le	finestre	per	garantire	

un ricambio d’aria adeguato.

1.4 Elenco dei componenti
Fig. 1

Ventilconvettore ad acqua verticale Dima di installazione Manuale Tappo a vite

Staffe Ancorine a scatto Vite Tubo di scarico

Valvola a 3 vie elettrotermica Telecomando Piedini Soffietti
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Per evitare eventuali lesioni agli utenti e a terzi causate dalla presente unità, così come per non 
danneggiare l’unità o altri beni, la pompa di calore deve essere utilizzata in maniera adeguata. Legge-
re attentamente il presente manuale per capire le seguenti informazioni in maniera corretta.
2.1 Note sui segni

Segno Significato

AVVERTENZA Una funzionamento errato può causare lesioni gravi o la morte di persone.

ATTENZIONE Una funzionamento errato può causare lesioni alle persone o la perdita
di materiale.

(1) La lesione non comporta la necessità di ricovero in ospedale e di cure prolungate.
(2) La perdita riguarda beni e dati.

2.2 Note sulle icone

Icona Significato

Divieto. Tutti i divieti sono accompagnati da questa icona.

Operazione obbligatoria. L’azione elencata deve essere eseguita.

ATTENZIONE (comprende l’AVVERTENZA)
Prestare attenzione a quanto indicato.

2.3 Avvertenza

È NECESSARIO UN 
INSTALLATORE PROFESSIONISTA

L’installazione	deve	essere	affidata	a	personale	specializzato.	
L’installazione non corretta può causare perdite d'acqua, 
scosse elettriche, lesioni o incendi.

Accertarsi che l’unità sia dotata di una messa a terra adeguata 
oppure può causare scosse elettriche.È NECESSARIA LA MESSA 

A TERRA

IN
S

TA
LL

A
ZI

O
N

E

Non inserire le dita o altre parti del corpo nelle ventole e nell’evaporatore 
dell’unità, per evitare eventuali lesioni.

In caso di malfunzionamento o odori insoliti, fermare l’unità spegnendo 
l’alimentazione elettrica. Lasciandola in funzione può causare scosse 
elettriche o incendi.

DIVIETO

INTERROMPERE 
L’ALIMENTAZIONE 

ELETTRICAFU
N

ZI
O

N
A

M
E

N
TO

S
P

O
S

TA
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E
 E

 R
IP

A
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INCARICATO

DIVIETO

INCARICATO

Se la pompa di calore deve essere spostata o reinstallata, assegnare tale 
incarico	al	rivenditore	o	a	un	operatore	qualificato.	L’installazione	non	corretta	
può causare perdite d'acqua, scosse elettriche, lesioni o incendi.

L’utente non deve riparare l’unità da solo: tale comportamento potrebbe causare 
scosse elettriche o incendi.

Se la pompa di calore deve essere riparata, assegnare tale incarico al 
rivenditore	o	a	un	operatore	qualificato.	Una	riparazione	o	un	movimento	errato	
dell’unità può causare perdite d'acqua, scosse elettriche, lesioni o incendi.



2. Precauzioni di sicurezza

3

2.4 Attenzione

INSTALLAZIONE

FUNZIONAMENTO

Controllare il basamento 
dell’installazione

Spegnere l’unità

Divieto

Significato

Significato

Controllare regolarmente il basamento dell’installazione per 
evitare che risulti indebolito o danneggiato, con possibili lesioni 
conseguenti a persone o danni all’unità.

Spegnere l’alimentazione elettrica per eseguire la pulizia 
o la manutenzione.

Utilizzare il fusibile adeguato.
Se si utilizza del rame o del ferro, avverrà un malfunzionamento, 
nel peggiore dei casi un incendio.

Assicurarsi che il basamento della pompa di calore sia 
abbastanza solido da evitare eventuali indebolimenti 
o cadute dell’unità.

Assicurarsi che sia presente un interruttore automatico per l’unità. 
La mancanza dell’interruttore automatico può causare scosse 
elettriche o incendi.

Fissaggio dell’unità

Serve un interruttore automatico

 Avvertenza:
Ricordare che vanno rispettate alcune regole di sicurezza fondamentali quando si utilizza un prodotto 
alimentato con acqua ed elettricità, ad esempio:
È vietato toccare l’apparecchio con mani bagnate o con parti del corpo se si è a piedi nudi.
È vietato eseguire operazioni di pulizia prima di aver scollegato gli apparecchi dalla rete di alimenta-
zione elettrica regolando l’interruttore generale dell’impianto in posizione OFF.
È	vietato	modificare	i	dispositivi	di	sicurezza	o	di	regolazione,	o	regolarli	senza	ricevere	la	previa	auto-
rizzazione e le istruzioni del fabbricante.
È vietato tirare, tagliare o annodare i cavi elettrici in uscita dall’apparecchio, anche se questo è scolle-
gato dall’alimentazione di rete.
È vietato inserire oggetti o altro attraverso le griglie di ingresso o di uscita.
È vietato smaltire o lasciare gli imballaggi entro la portata di bambini, poiché possono divenire causa 
di pericolo.
È vietato salire sull’apparecchio o appoggiarvi sopra degli oggetti.
È vietato toccare l’unità direttamente con le mani poiché le parti esterne dell’apparecchio possono 
raggiungere temperature superiori a 70 ºC.
Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità 
fisiche,	sensoriali	o	mentali	ridotte	o	persone	prive	della	necessaria	esperienza	e	conoscenza	a	meno	
che non siano adeguatamente supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e dei rischi 
connessi.
Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
In caso di danno al cavo di alimentazione, per evitare rischi, è necessario che esso venga sostituito 
dal	fabbricante,	dal	personale	addetto	alla	manutenzione	o	altro	personale	qualificato.
L'apparecchio deve essere installato in conformità alle normative nazionali sul cablaggio.
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3.1 Elenco parametri

Modelli unità

Capacità di riscaldamento W

Portata idrica m3/h

Perdita di carico kPa

Capacità di riscaldamento W

Portata idrica m3/h

Perdita di carico kPa

Capacità di raffrescamento W

Portata idrica m3/h

Perdita di carico kPa

Volume d’aria m3/h

Pressione	sonora	al	flusso	d’aria	massimo dB(A)

Pressione	sonora	al	flusso	d’aria	minimo dB(A)

Alimentazione elettrica /

Potenza assorbita W

Ingresso/uscita acqua pollici

Scarico mm

Dimensioni della rete (L/P/A) mm Vedi sotto

Dimensioni di spedizione (L/P/A) mm Vedi l’etichetta sull’imballaggio

Peso netto kg Vedi	la	targhetta	identificativa

Peso lordo kg Vedi l’etichetta sull’imballaggio

Condizioni di prova:
(1) Condizioni di prova del riscaldamento:
Si basano su una temp. dell’acqua in ingresso di 70 ºC, la differenza di temp. deve essere pari a 10 ºC
e una temp. dell’aria in ingresso di 20 ºC (bulbo asciutto).
(2) Condizioni di prova del riscaldamento:
Si basano su una temp. dell’acqua in ingresso di 50 ºC, la differenza di temp. deve essere pari a 5 ºC
e una temp. dell’aria in ingresso di 20 ºC (bulbo asciutto).
(3) Condizioni di prova del raffrescamento:
Si basano su una temp. dell’acqua in ingresso di 7 ºC, la differenza di temp. deve essere pari a 5 ºC
e una temp. dell’aria in ingresso di 27 ºC (bulbo asciutto)/19 ºC (bulbo asciutto).
(4) Il livello sonoro viene misurato in una camera anecoica standard ed è <17 dB(A).
(5) I	dati	indicati	sopra	sono	soggetti	a	modifica	da	parte	nostra	senza	previo	avviso.

3.2 Condizioni di funzionamento
(1) Riscaldamento.

Temperatura ambiente: 5 °C - 29 ºC, Temperatura dell’acqua in ingresso: 35 °C - 70 ºC.
(2) Raffrescamento.

Temperatura ambiente: 9 °C - 35 ºC, Temperatura dell’acqua in ingresso: 5 °C - 20 ºC.
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3.3 Ingombri ------- installazione a pavimento e a parete

3.3.1 Modello prodotto: FST 200/ 400/ 600/ 800/ 1000

Foro di montaggio

Fig. 2

3.3.2 Modello prodotto: FST 200/ 400/ 600/ 800/ 1000 (valvola)

Foro di montaggio

Fig. 3

Modelli unità FST 200 FST 400 FST 600 FST 800 FST 1000

A 700 900 1100 1300 1500

B 365 565 765 965 1165
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3.3.3 Principio di funzionamento delle unità
Questo Ventilconvettore ad acqua verticale utilizza l’acqua per fornire aria riscaldata in inverno, 

così	come	aria	raffrescata	e	deumidificata	in	estate	(Fig.	4).
Rispetto a un ventilconvettore convenzionale, questo Ventilconvettore ad acqua di nuova concezio-

ne è più sottile, più silenzioso e più elegante. Inoltre, può essere installato in vari modi, ad esempio a 
pavimento,	a	parete,	a	soffitto	e	a	incasso,	riducendo	quindi	i	costi	di	installazione.

Raffrescamento (o riscaldamento)

Flusso d'aria

Uscita dell’acqua

Fig. 4

Ingresso dell'acqua
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3.4 Ingombri ------- installazione orizzontale

3.4.1 Modello prodotto: FST 200/ 400/ 600/ 800/ 1000

Foro di 
montaggio

Tubo di scarico 
della condensa

Fig. 5

3.4.2 Modello prodotto: FST 200/ 400/ 600/ 800/ 1000 (valvola)

Foro di 
montaggio

Tubo di scarico 
della condensa

Fig. 6

Modelli unità FST 200 FST 400 FST 600 FST 800 FST 1000

A 700 900 1100 1300 1500

B 346 546 746 946 1146
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3.4.3 Principio di funzionamento delle unità
Questo Ventilconvettore ad acqua verticale utilizza l’acqua per fornire aria riscaldata in inverno, così 
come	aria	raffrescata	e	deumidificata	in	estate	(Fig.	7).
Rispetto a un ventilconvettore convenzionale, questo Ventilconvettore ad acqua di nuova concezione 
è più sottile, più silenzioso e più elegante. Inoltre, può essere installato in vari modi, ad esempio a 
pavimento,	a	parete,	a	soffitto	e	a	incasso,	riducendo	quindi	i	costi	di	installazione.

Flusso d'aria
Ingresso 

dell'acqua

Uscita 
dell’acqua

Raffrescamento 
(o riscaldamento)

Fig. 7

3.5 Caratteristiche delle unità
(1) Massima silenziosità.
L’uso di una ventola tangenziale combinata alla recente tecnologia di guida del vento produce meno
rumore, per garantire un sonno più sano e confortevole.
(2) Spessore estremamente sottile.
Struttura compatta e involucro sottile (spesso soltanto 130 mm: un ventilconvettore convenzionale ha
sempre uno spessore di 250 mm), lasciando più spazio disponibile nella stanza.
(3) Forma elegante.
Grazie al modulo in materiale nobile, al telaio ad arco di design, al colore elegante e al delicato colore
bianco ghiaccio, risulterà attraente in qualsiasi posizione della stanza.
(4) Comando manuale.
Il ventilconvettore ultra sottile implementa il comando di nuova costruzione, caratterizzato dalla pro-
gettazione	super	silenziosa	del	flusso	d’aria	e	dalle	modalità	di	funzionamento	del	riscaldamento	e	del
raffrescamento. L’unità può essere gestita anche attraverso il telecomando.
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4.1 Precauzioni di installazione
4.1.1 Per assicurarsi che l’installazione venga eseguita correttamente e che l’apparecchio abbia 

prestazioni perfette, seguire attentamente le istruzioni indicate nel presente manuale. La mancata 
osservanza delle regole indicate non solo può causare malfunzionamenti dell’apparecchio, ma può 
anche annullare la garanzia, nel qual caso il fabbricante non risponderà per eventuali danni a persone, 
animali o beni.

4.1.2 È importante che l’impianto elettrico venga eseguito in conformità alle leggi in vigore, rispet-
tando le informazioni indicate nella scheda tecnica e dotato di messa a terra corretta.

4.1.3 L’apparecchio deve essere installato in una posizione che consenta di eseguire la manuten-
zione	ordinaria,	ad	esempio	la	pulizia	del	filtro.

4.2 Posizionamento dell’unità
4.2.1 Evitare di installare l’unità nelle vicinanze di:
- posizioni esposte alla luce diretta del sole;
- fonti di calore;
- luoghi o aree umide in cui esiste la possibilità di contatto con l’acqua;
- luoghi caratterizzati da fumi d’olio;
- luoghi soggetti a frequenze elevate.

4.2.2 Assicurarsi che:
- la parte in cui deve essere installata l’unità sia abbastanza resistente da supportarne il peso;
- la parte di parete interessata non sia caratterizzata dal passaggio di tubi o cavi elettrici;
- la parete interessata sia perfettamente piana;
- sia	presente	un’area	libera	da	ostacoli	che	possano	interferire	con	il	flusso	d’aria	in	ingresso	e	uscita;
-  è preferibile che la parete di installazione sia un muro perimetrale esterno per consentire lo scarico

della condensa all’esterno.

4.3 Distanze minime di installazione ------- installazione a pavimento e a parete
4.3.1	La	figura	indica	le	distanze	minime	di	installazione	tra	il	ventilconvettore	montato	a	parete 

e i mobili presenti nella stanza.

Fig. 8
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4.3.2 Apertura laterale (Fig. 9)
  Smontare	la	griglia	superiore	(Fig.	9	rif.	A)	svitando	le	viti	di	fissaggio.
  Sollevare il coperchio (Fig. 9 rif. B) che protegge la vite (Fig. 9 rif. C) e svitarla. Spostare legger-
mente il pannello laterale ed estrarlo (Fig. 9 rif. E).

Fig. 9

4.3.3 Installazione a parete o verticale a pavimento
  Utilizzando la dima di carta, tracciare la posizione sulla parete (Fig. 10). Praticare i fori utilizzando 
un	trapano	adeguato,	quindi	inserire	le	ancorine	a	scatto	(2	per	ogni	staffa)	(Fig.	11	rif.	A);	fissare 
le due staffe (Fig. 11 rif. B).

Fig. 10 Fig. 11
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  Prima di installare l’unità a pavimento, devono essere montati i piedini: Per prima cosa, appoggia-
re l’unità sul pavimento, quindi trovare le viti e i due piedini nel sacchetto degli accessori. I piedini 
devono	essere	inseriti	nei	fori	A/B/C/D,	infine	applicare	le	quattro	viti	a	lato	degli	stessi	per	fissarli	
(vedere le Fig. 12 e 13).

Fig. 12

Fig. 13

  Non serrare eccessivamente le viti, così da poter regolare le staffe utilizzando una livella a bolla 
(Fig. 14).
  Dopo di ciò, serrare completamente le quattro viti per bloccare le due staffe.
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  Montare l’unità controllando che sia installata correttamente sulle staffe e che sia stabile (Fig. 15).

Fig. 14 Fig. 15

Staffe

4.4 Collegamenti idraulici ------- installazione a pavimento e a parete

4.4.1 Fare riferimenti alle Fig. 16 e 17 per collegare le condutture di ingresso e di uscita. Le giunture 
e le condutture idrauliche devono essere dotate di isolamento termico.

 Attenzione:
  Le condutture idrauliche devono essere soggette a una resistenza minima.
  Le tubature devono essere pulite e prive di tracce di ruggine. Le condutture idrauliche non devono 
presentare perdite e, una volta eseguito il collegamento, vanno isolate.
  Le condutture idrauliche devono essere collegate al serbatoio dell’acqua e il livello dell’acqua deve 
superarle in altezza di 0,5 m.
  Un	filtro	a	Y	deve	essere	installato	nell’ingresso	dell’acqua	dell’unità.
  La valvola di spurgo dell’aria deve essere installata sopra alle condutture idrauliche per evitare 
l’accumulo d’aria.
  L’impianto idrico deve essere sottoposto alla prova di tenuta separatamente, non assieme al Ventil-
convettore ad acqua verticale.

Fig. 16 Fig. 17

Uscita dell’acqua 
con valvola a 3 vie

Ingresso dell'acqua 
con valvola a 3 vie

Ingresso 
dell'acqua

Uscita 
dell’acqua
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4.4.2	Metodi	di	collegamento	del	soffietto

Fig. 18 Fig. 19

Soffietto	nell’uscita	
dell’acqua

 Metodo di collegamento I con valvola  Metodo di collegamento II con valvola

Soffietto	nell’uscita	
dell’acqua

Soffietto	nell’ingresso	
dell’acqua

Soffietto	nell’ingresso	
dell’acqua

Fig. 20 Fig. 21

Soffietto	nell’uscita	
dell’acqua

Metodo di collegamento I senza valvola Metodo di collegamento II senza valvola

Soffietto	nell’uscita	
dell’acqua

Soffietto	nell’ingresso	
dell’acqua

Soffietto	nell’ingresso	
dell’acqua
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Fig. 22

4.4.3 Scarico della condensa
Quando si monta lo scarico della condensa nella versione verticale, collegare il raccordo di scarico 
dell’apposta	vaschetta	di	raccolta	(Fig.	22	rif.	C)	a	un	tubo	per	il	deflusso	del	liquido	(Fig.	22	rif.	B)	e	
bloccarlo adeguatamente. La rete di scarico della condensa deve avere delle dimensioni adeguate 
(diametro interno minimo del tubo pari a 16 mm).

 Attenzione:
 -  Quando lo scarico avviene direttamente 

nella rete fognaria, è consigliabile appli-
care un sifone per prevenire la risalita di 
cattivi odori dal tubo nella stanza. La cur-
va del sifone deve trovarsi al di sotto della 
vaschetta di raccolta della condensa.

 -  Se la condensa deve essere scaricata in 
un recipiente, esso deve essere aperto 
all’aria e il tubo non deve essere immerso 
nell’acqua per evitare problemi di adesio-
ne e contropressione che interferirebbero 
con	il	normale	deflusso.

4.4.4 Spurgo dell’aria durante il riempimento dell’impianto
In assenza di alimentazione elettrica e con termovalvola già alimentata, utilizzare il cappuccio speciale 
per premere il fermo della valvola e aprirlo.
Avviare il riempimento dell’acqua aprendo lentamente l’apposito rubinetto dell’impianto. Utilizzare un 
cacciavite	per	svitare	lo	sfiato	laterale	della	batteria	(Fig.	23	rif.	A).	Quando	l’acqua	inizia	a	fuoriuscire	
dalle	valvole	di	sfiato	dell’apparecchio,	chiuderle	e	proseguire	il	riempimento	fino	a	raggiungere	il	valo-
re nominale dell’impianto. Controllare la tenuta idraulica delle guarnizioni.
È consigliabile ripetere queste operazioni dopo che l’apparecchio abbia funzionato alcune ore, quindi 
controllare periodicamente la pressione dell’impianto.

Fig. 23
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4.5 Distanze minime di installazione   ------- installazione orizzontale
4.5.1	La	figura	indica	le	distanze	minime	di	installazione	tra	il	ventilconvettore	montato	a	parete 

e i mobili presenti nella stanza.

Fig. 24

4.5.2 Apertura laterale (Fig. 25)
  Smontare	la	griglia	superiore	(Fig.	25	rif.	A)	svitando	le	viti	di	fissaggio.
  Sollevare il coperchio (Fig. 25 rif. B) che protegge la vite (Fig. 25 rif. C) e svitarla. Spostare legger-
mente il pannello laterale ed estrarlo (Fig. 25 rif. D ed E).

Fig. 25
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4.5.3 Installazione a parete o verticale a pavimento
 	Assicurarsi	che	lo	spazio	di	installazione	sia	sufficiente	attorno	all’unità	secondo	lo	schema	delle	di-
mensioni	(Fig.	5	o	6);	marcare	la	posizione	del	relativo	foro	di	fissaggio	nella	parete	di	installazione	
(Fig. 26), quindi praticare i fori e utilizzare dei bulloni M6. Dopo di ciò, sollevare l’unità.

Fig. 26

  Regolare l’angolazione di installazione dell’unità assicurandosi che il tubo di scarico della condensa 
si trovi nel punto più basso per ottenere lo scarico ottimale della condensa (Fig. 27).
  Montare l’unità controllando che sia installata correttamente sulle staffe e che sia stabile (Fig. 28).

Bullone di 
espansione

Fig. 27 Fig. 28



4. Installazione

17

4.6 Collegamenti idraulici ------- installazione orizzontale
4.6.1 Fare riferimenti alle Fig. 29 e 30 per collegare le condutture di ingresso e di uscita. Le giunture 
e le condutture idrauliche devono essere dotate di isolamento termico.

 Attenzione:
  Le condutture idrauliche devono essere soggette a una resistenza minima.
  Le tubature devono essere pulite e prive di tracce di ruggine. Le condutture idrauliche non devono 
presentare perdite e, una volta eseguito il collegamento, vanno isolate.
  Le condutture idrauliche devono essere collegate al serbatoio dell’acqua e il livello dell’acqua deve 
superarle in altezza di 0,5 m.
  Un	filtro	a	Y	deve	essere	installato	nell’ingresso	dell’acqua	dell’unità.
  La valvola di spurgo dell’aria deve essere installata sopra alle condutture idrauliche per evitare 
l’accumulo d’aria.
  L’impianto idrico deve essere sottoposto alla prova di tenuta separatamente, non assieme al Ventil-
convettore ad acqua verticale.

Fig. 29 Fig. 30

Ingresso dell'acqua 
con valvola a 3 vie

Uscita dell’acqua 
con valvola a 3 vie

Ingresso dell'acqua

Uscita dell’acqua

4.6.2	Metodi	di	collegamento	del	soffietto

Fig. 31

Fig. 32

Soffietto	nell’uscita	dell’acqua
Soffietto	nell’uscita	dell’acqua

Soffietto	nell’ingresso	dell’acqua
Soffietto	nell’ingresso	dell’acqua

Metodo di collegamento I con valvola Metodo di collegamento I senza valvola
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5.1	Descrizione	delle	funzioni	del	comando	a	filo

Raffrescamento (verde)
Riscaldamento (rosso)

(arancione) 
Spia di Bassa velocità del vento

(giallo) Spia di Media velocità del vento
(blu) Spia di Alta velocità del vento

5.1.1 Tasti

Alimentazione: Accensione/spegnimento dell’alimentazione elettrica, annulla, torna.

M Modalità:	Modifica	le	modalità	di	funzionamento.

Velocità di ventilazione: Impostazione della velocità di ventilazione.

Su: Solleva la pagina, aumenta il valore.

Giù: Abbassa la pagina, riduce il valore.
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5.2	Utilizzo	del	comando	a	filo

5.2.1. ON/OFF (accensione/spegnimento)

Accendere/spegnere 
le unità tenendo premuto 
il tasto ON/OFF 
per 0,5 secondi.

Stato di spegnimento Stato di avvio

5.2.2. Interruttore di modalità
Premere il tasto Modalità per passare da una modalità all’altra. Si può selezionare una delle cinque 
modalità:	Riscaldamento,	Automatica,	Raffrescamento,	Deumidificazione	e	Ventilazione.
Modalità Raffrescamento: la spia del raffrescamento rimane accesa (verde);
Modalità Riscaldamento: la spia del riscaldamento rimane accesa (rossa);
Modalità Automatica: le spie del raffrescamento e del riscaldamento lampeggiano alternate;
Modalità Ventilazione: le spie del raffrescamento e del riscaldamento sono spente, la spia della venti-
lazione rimane accesa in base alla velocità del vento selezionata;
Modalità	Deumidificazione:	la	spia	del	raffrescamento	rimane	accesa	per	2	secondi	e	spenta	per	1	se-
condo, e così via.

HIGH MID LOW COO L HEA T

M

Spia luminosa di Modalità

Attenzione: Il passaggio da una modalità all’altra può avvenire soltanto nell’interfaccia principale.
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5.2.3 Impostazione della temperatura
Nell’interfaccia principale, premere “ ” o “ ”	per	modificare	la	temperatura	di	destinazione,	quindi	“

” o “ ” nuovamente per aumentare o ridurre il valore della temperatura.

Temp. ambiente

Premere “ ” o “ ”.

Premere “ ” o “ ” 
per cambiare la temp. 
di destinazione.

Temp. di riscaldamento 
di destinazione

Temp. di riscaldamento 
di destinazione

5.2.4 Impostazione della velocità di ventilazione
Nell’interfaccia principale, premere “ ” per portare la velocità di ventilazione su bassa, media, alta 
o automatica.
Alta velocità del vento: La spia dell’Alta velocità del vento rimane accesa (blu);
Media velocità del vento: La spia della Media velocità del vento rimane accesa (gialla);
Bassa velocità del vento: La spia della Bassa velocità del vento rimane accesa (arancione);
Automatica: le spie di Alta, Media e Bassa velocità del vento lampeggiano a turno;
Attenzione: Il passaggio da una velocità del vento all’altra può avvenire soltanto nell’interfaccia princi-
pale. Non si può selezionare la velocità automatica del vento nella modalità Ventilazione. Nella moda-
lità	Deumidificazione,	la	velocità	del	vento	è	fissa	alla	bassa	velocità.

Spia luminosa di velocità del vento
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5.2.5 Controllo della temperatura della batteria
Nell’interfaccia principale, premere contemporaneamente “ ” e “ ” per controllare la temperatura 
della batteria.

Premere contem-
poraneamente 

 e .

In caso di inatti-
vità di 3 secondi, 
il display torna 
all’interfaccia 
principale.

Temp. ambiente Temp. batteria Temp. ambiente

5.2.6 Blocco della tastiera
Nell’interfaccia principale, tenere premuti contemporaneamente “ ” e “ ” per 3 secondi per blocca-
re la tastiera. Tenere premuti contemporaneamente “ ” e “ ” di nuovo per 3 secondi per sbloccare 
la tastiera.
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5.3 Descrizione delle funzioni del telecomando
Modalità Ventilazione

Modalità	Deumidificazione

Modalità Raffrescamento

Modalità Automatica

Emissione del segnale

Velocità del vento
Direzione del vento

Valore dell’ora

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 
dell’alimentazione elettrica

Interruttore di Modalità
Regolazione dell’ora

Interruttore gradi 
Celsius/Fahrenheit

Schermo LED 
acceso o no

Regolazione automatica 
della direzione del vento

Regolazione manuale 
della direzione del vento

Modalità Riscaldamento

Temperatura

Funzione Sleep (notte)

Ora di spegnimento

Regolazione della 
velocità del vento

Avvio della temporizzazione
Raffrescamento rapido

Riscaldamento rapido
Spegnimento della 
temporizzazione
Imposta la funzione Sleep 
(notte)

Bassa velocità del vento

Media velocità del vento

Alta velocità del vento 

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO dell’alimentazione elettrica.
Premere questo tasto per avviare o spegnere l’unità.

Interruttore di Modalità.
Premere questo tasto per cambiare modalità tra Automatica, Raffrescamento, 
Deumidificazione,	Ventilazione	e	Riscaldamento.

Velocità del vento.
Premere questo tasto per cambiare la velocità del vento tra Alta, Media, Bassa 
e Automatica.

“+”
Premere questo tasto per aumentare il valore dell’impostazione.

“-”
Premere questo tasto per ridurre il valore dell’impostazione.

Nota: Se il telecomando non viene utilizzato per un periodo prolungato, estrarre le 
batterie. In caso di difetto del programma del telecomando causato da un funzio-
namento errato, estrarre le batterie per 35 minuti. Quindi reinstallare le batterie: il 
telecomando si ripristinerà.



5. Utilizzo

23

5.4. Uso del telecomando

5.4.1 Funzione “F.Cool” e “F.Heat”
Premere il tasto “F.Cool” per impostare automaticamente l’impianto nella modalità di raffrescamen-

to, con alta velocità del vento e direzione automatica del vento.
Premere il tasto “F.Heat” per impostare automaticamente l’impianto nella modalità di riscaldamen-

to, con alta velocità del vento e direzione automatica del vento.

5.4.2 Impostazione dell’orologio
Tenere	premuto	il	tasto	“CLOCK”	fino	a	far	lampeggiare	la	relativa	spia,	quindi	si	può	impostare	l’o-

ra. Premere il tasto “+” o “-” per aumentare o ridurre la temperatura impostata. Premere nuovamente il 
tasto “CLOCK” per salvare l’impostazione e tornare all’interfaccia principale.

5.4.3 Impostazione dell’avvio o dello spegnimento della temporizzazione

TIME OFF Questo tasto è disponibile quando l’unità è accesa.
01 Il numero 01 indica che l’unità si spegnerà automaticamente dopo 1 ora, e così via.

TIMER ON Questo tasto è disponibile quando l’unità è accesa.
01 Il numero 01 indica che l’unità si accenderà automaticamente dopo 1 ora, e così via.

5.4.4 Impostazione della modalità Sleep (notte)
a. Premere il tasto “SLEEP” per impostare automaticamente l’impianto nella modalità Sleep, che 

quindi può essere impostata; premere il tasto “TIME OFF” per aumentarne la durata. Premere nuova-
mente il tasto “SLEEP” per annullare la modalità Sleep.

B. Si può impostare la modalità Sleep soltanto nella modalità di raffrescamento e di riscaldamento.
Nella modalità di raffrescamento, la temperatura di destinazione aumenterà di 1 ºC dopo un’ora e 

di 1 ºC dopo due ore senza cambiare più.
Nella modalità di riscaldamento, la temperatura di destinazione si ridurrà di 1 ºC dopo un’ora, di 

1 ºC dopo due ore e ancora di 1 ºC dopo tre ore senza cambiare più.

Nota: L’unità si spegne automaticamente quando si imposta il timer da acceso 
e si accenderà una volta trascorse le ore impostate.

5.5. Elenco parametri

Significato Predefinito Osservazione
Temperatura di raffrescamento 26 ºC Regolabile
Temperatura di riscaldamento 20 ºC Regolabile
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6.1 Manutenzione
    Per	garantire	che	l’unità	funzioni	in	maniera	affidabile	e	sicura	a	lungo,	è	consigliabile	eseguire	

la manutenzione e la pulizia dell’unità ogni sei mesi.
    Per	la	normale	pulizia	del	filtro,	eseguire	le	seguenti	operazioni:
    1)  Sollevare la griglia (A) in alto, come indicato nella Fig. 33, quindi estrarla da sopra (Fig. 34).
				2)		Rimuovere	la	griglia	(Fig.	35	e	36)	ed	estrarre	il	filtro	(Fig.	37),	quindi	lavarlo	con	acqua	(Fig.	38).

Fig. 33

Fig. 35

Fig. 37

Fig. 34

Fig. 36

Fig. 38



6. Manutenzione

25

4.		Reinstallare	la	rete	del	filtro	e	la	griglia	di	ritorno	dell’aria	nella	posizione	iniziale	(Fig.	39).
5.  Pulire l’esterno dell’unità con un panno morbido e inumidito (Fig. 40). Per proteggere la vernicia-

tura dell’unità, non utilizzare una spugna abrasiva o un detergente corrosivo per questa opera-
zione.

Fig. 39 Fig. 40

 Avvertenza:  Interrompere l’alimentazione elettrica prima di eseguire 
la pulizia o la manutenzione dell’unità.

6.2 Difetti comuni e rimedi
Prendere	in	considerazione	la	visualizzazione	dei	difetti	del	comando	a	filo	o	del	display	a	distanza	per	
localizzare il problema e risolverlo.

Malfunzionamento Codice Causa Rimedi

Sensore di temperatura 
ambiente interno. P4

Il sensore della temperatura 
ambiente è in circuito aperto 
o in cortocircuito.

Controllare e sostituire il 
sensore della temperatura 
ambiente.

Sensore di temperatura 
della batteria. P5

Il sensore di temperatura 
della batteria è in circuito 
aperto o in cortocircuito.

Sensore di temperatura 
della batteria.

Segnale di feedback 
del motore. E0

Guasto del motore della 
ventola o il cavo di feedback 
non è inserito correttamente.

Controllare e sostituire 
il motore.
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7.1 Schema di controllo rete

Centralina elettrica 
del Ventilconvettore 
ad acqua verticale

C
om

an
do

 
ce

nt
ra

liz
za

to
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7.2 Schema relativo al comando dell’interfaccia scheda madre

N. Segnale Significato
1 Cn2 Uscita ventola.
2 CN3 Controlla il modello della pompa di calore.
3 CN5 Controlla l’accensione/lo spegnimento della pompa di calore.
4 Cn6 Interruttore a distanza.
5 TEMP1 Temperatura ambiente e della batteria.
6 OUT1 Valvola dell’acqua.
7 ACL Cavo sotto tensione.
8 ACN Cavo neutro.
9 NET1 Comando	a	filo.



Corretto smaltimento del prodotto

Questa marcatura indica che il prodotto non deve essere 
smaltito	con	altri	rifiuti	domestici	in	tutto	il	territorio	
europeo. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla 
salute dell'uomo dovuti a uno smaltimento incontrollato 
dei	rifiuti,	riciclarlo	responsabilmente	per	promuovere 
il riuso sostenibile delle risorse materiali. Per restituire 
il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di raccolta e ritiro 
o contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il
prodotto. Essi possono ritirare il prodotto per un adeguato
smaltimento.

Nota:




