POMPE DI CALORE ACS EASY PUMP
Manuale del controllo
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1

1.1

UTILIZZO DELL’UNITÀ

Interfaccia utente

Tasto ON/OFF
resistenza elettrica
Tasto ON/OFF unità
Tasto scorrimento SU

Tasto di selezione
Tasto settaggio Orologio/Timer
Tasto scorrimento GIÙ

1.2
Funzionamento
1) Alimentazione
Quando si alimenta l’unità, tutte le icone vengono visualizzate sul
display per 3 secondi. Dopo aver controllato che sia tutto ok, l’unità
passa in modalità standby. La temperatura dell’acqua e l’ora sono
visualizzate sul display.

Premendo questo tasto per 2” quando l’unità è in funzionamento,
l’unità si spegne e passa in modalità standby.

2) Tasto
Premendo questo tasto per 2” quando l’unità è in standby, l’unità si
accende e funziona nella modalità selezionata. La modalità di
funzionamento, il set di temperatura e la temperatura dell’acqua, l’ora
e l’eventuale timer sono visualizzati sul display.
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3) Tasti
e
‐‐Questi sono tasti multi-funzione. Sono utilizzati per il settaggio della
temperatura, il settaggio e il controllo dei parametri e il settaggio
dell’orologio e del timer.
‐‐Durante il funzionamento, premere i tasti p e q per regolare
direttamente il set di temperatura.
‐‐Premendo questi tasti quando l’unità è in modalità di settaggio
orologio, si possono regolare l’ora e i minuti.
‐‐Premendo questi tasti quando l’unità è in modalità di settaggio timer,
si possono regolare l’ora e i minuti di ‘ON’/’OFF’ del timer.

‐‐Controllare e settare i parametri:
1) Quando l’unità è spenta o accesa (non in modalità di settaggio
orologio o timer), premere brevemente il tasto
per accedere al
controllo dei parametri utente. Selezionare i parametri premendo i
tasti p o q. Premere
per uscire.
2) Quando l’unità è spenta (non in modalità di settaggio orologio o
timer), premere assieme i tasti
e
per 2” e inserire la
password confermando ciascun campo con il tasto
per entrare
nel settaggio dei parametri installatore. Selezionare il parametro
premendo i tasti p o q e premere brevemente il tasto
per
accedere al valore del parametro. Premere i tasti p o q per
regolare il valore e settarlo con il tasto . Premere
per uscire.
Per esempio: parametro 01, il relativo valore è 5°C:

‐‐Premere i tasti p e q per regolare l’ora e premere
per
confermare: il campo dei minuti timer ‘OFF’ “88:88” lampeggia;
‐‐Premere i tast p e q per regolare i minuti e premere
confermare.

per

Le icone timer ‘ON’ e timer ‘OFF’ sono visualizzate sul display vicino
all’ora corrente.
Premere il tasto
per cancellare le impostazioni del timer durante la
programmazione dell’ora di timer ‘ON’ e timer ‘OFF’, ritornando in tal
modo alla visualizzazione dell’ora corrente.
Le impostazioni del timer si ripetono ciclicamente e sono ancora valide
anche dopo una caduta di tensione.
5) Tasto
Premere questo tasto per accendere o spegnere la resistenza
ausiliaria. La resistenza ausiliaria funzionerà secondo la propria logica
di controllo.
Quando l’unità è accesa, premere questo tasto per 5” per abilitare e
disabilitare la funzione di ventilazione.
6) Codici errore
Durante lo standby o lo stato di normale funzionamento, se si verifica
un malfunzionamento l’unità si ferma in automatico e visualizza il
codice di errore nella zona a destra del display.

Una volta che i parametri sono stati settati dall’installatore,
l’utente non può modificarli. Si prega di contattare una
persona qualificata del servizio post-vendita per modificare il settaggio
dei parametri installatore.

r

Premendo i tasti p e q contemporaneamente per 5 secondi, tutti i
tasti vengono bloccati.
Premendo ancora per 5 secondi e contemporaneamente i tasti p e
q, tutti i tasti vengono sbloccati.
4) Tasti

e

Impastazione orologio:
‐‐Premere il tasto
per entrare nell’interfaccia di settaggio orologio:
il campo delle ore “88:88” lampeggia;
‐‐Premere i tasti p e q per regolare l’ora e premere
confermare: il campo dei minuti “88:88” lampeggia;
‐‐Premere i tasti p e qper regolare i minuti e premere
confermare e uscire.

per
per

L’ora impostata viene visualizzata sul display.
Impostazione timer:
‐‐Premere il tasto
per 5” per entrare nell’interfaccia di settaggio
timer: il campo delle ore timer ‘ON’ “88:88” lampeggia;
‐‐Premere i tasti p e q per regolare l’ora e premere
per
confermare: il campo dei minuti timer ‘ON’ “88:88” lampeggia;
‐‐Premere i tasti p e q per regolare i minuti e premere
per
confermare: il campo delle ore timer ‘OFF’ “88:88” lampeggia;
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1.3

Icone LCD

1) Acqua calda disponibile
L’icona indica che la temperatura dell’acqua calda sanitaria ha
raggiunto il set impostato. L’acqua calda è disponibile per l’utilizzo. La
pompa di calore è in stato di attesa.
2) Ventilazione
L’icona indica che la funzione di ventilazione è attiva.
Premendo il tasto
per alcuni secondi la funzione di ventilazione
può essere attivata o disattivata. Se questa funzione è attiva la ventola
continua a funzionare per ventilare l’aria quando la temperatura
dell’acqua raggiunge il setpoint e l’unità è in stato di attesa. Se questa
funzione è disabilitata la ventola si ferma quando la temperatura
dell’acqua raggiunge il setpoint e l’unità è in stato di attesa.
3) Riscaldamento elettrico
L’icona indica che la funzione di riscaldamento elettrico è attiva. La
resistenza ausiliaria funzionerà secondo la propria logica di controllo.
Durante il ciclo di disinfezione, l’icona lampeggia.
4) Sbrinamento
L’icona indica che la funzione di defrosting è attiva. Questa è una
funzione utomatica, il sistema entrerà o uscirà dallo sbrinamento
secondo la propria logica di controllo interna. I parametri di sbrinamento non possono essere modificati in loco. E l’unità non supporta il
controllo manuale dello sbrinamento.
5) Riscaldamento
L’icona indica che la modalità di funzionamento corrente è quella di
riscaldamento.
6) Blocco tasti
L’icona indica che è abilitata la funzione di blocco dei tasti. I tasti non
funzionano finché questa funzione risulta attiva.
7) Temperatura zona sinistra del display
La zona sinistra del display visualizza il set impostato di temperatura.
Mentre si controllano o si impostano i parametri, questa zona
visualizza il numero del relativo parametro. In caso di malfunzionamento, questa zona visualizza il relativo codice di errore.
8) Temperatura zona destra del display
La zona destra del display visualizza la temperatura inferiore del
serbatoio. Mentre si controllano o si impostano i parametri, questa
zona visualizza il valore del relativo parametro.
9) Orologio
Il display visualizza l’ora dell’orologio o del timer.
10) Timer ‘ON’
L’icona indica che è attiva la funzione timer ‘ON’.
11) Timer ‘OFF’
L’icona indica che è attiva la funzione timer ‘OFF’.
12) Errore
L’icona indica la presenza di un malfunzionamento.
6

1.4

Logiche principali

1.4.1 Offset temperatura per ripartenza compressore
Il parametro 1 “offset temperatura TS6” è utilizzato per controllare
l’avvio o lo stop del compressore.
Quando la temperatura inferiore del serbatoio T2 è inferiore al set di
temperatura TS1-TS6, il compressore funziona per riscaldare l’acqua
fino a raggiungere il set di temperatura TS1.
1.4.2 Pompa esterna
T2: temperatura inferiore serbatoio
T3: temperatura superiore serbatoio
Controlli da fare per utilizzare la pompa esterna:
‐‐il parametro 14 è stato configurato;
‐‐la sonda opzionale T6 è stata collegata elettricamente e
idraulicamente;
‐‐il flussostato esterno (opzionale) è stato collegato elettricamente e
idraulicamente;
‐‐una pompa esterna (non fornita) è stata collegata elettricamente e
idraulicamente.
Quando è utilizzata per il ricircolo di acqua calda sanitaria, la pompa si
attiva quando le condizioni qui sotto sono soddisfatte
contemporaneamente:
1. l’unità è accesa;
2. T3 ≥ parametro 15+parametro 16;
3. T6 ≤ parametro 15-5°C
La pompa si ferma quando una delle seguenti condizioni è
soddisfatta:
1. l’unità è spenta;
2. T3 ≤ parametro 15-2°C;
3. T6 ≥ parametro 15
Quando è utilizzata per il ricircolo di acqua solare, la pompa si attiva
quando le condizioni qui sotto sono soddisfatte contemporaneamente:
1. l’unità è accesa;
2. T6 ≥ T2+parametro
3. T2 ≤ 78°C
La pompa si ferma quando una delle seguenti condizioni è
soddisfatta:
1. l’unità è spenta;
2. T6 ≤ T2+parametro 18
3. T2 ≥ 83°C
Funzione antiblocco della pompa: quando la pompa si ferma per 12
ore, verrà forzata a funzionare per 2 min.
1.4.3 Flussostato
Quando la pompa sta funzionando da 30 sec, se il contatto del
flussostato è rilevato come aperto per 5 sec, la pompa si ferma. La
pompa riparte dopo 3 min. Se il malfunzionamento si verifica per 3
volte in 30 min, la pompa non può ripartire finchè l’unità non viene
disalimentata e riavviata. Il relativo codice di errore verrà visualizzato
sul display. Solo la pompa si ferma ma non l’intera unità.

1.4.4 Protezioni termiche
Primo step di protezione: quando la temperatura dell’acqua del
serbatoio supera gli 85°C, l’unità si ferma e il relativo codice di errore
è visualizzato sul display. Questa è una protezione che si auto-resetta.
Quando la temperatura del serbatoio scende, l’unità può ripartire.
Secondo step di protezione: quando la temperatura del serbatoio
continua a salire e raggiunge i 90°C, scatta la protezione del
termostato e la resistenza elettrica si disattiva finché non si resetta
manualmente la protezione.
Per resettare manualmente la protezione, rimuovere la copertura
frontale in plastica e premere il pulsante rosso di reset sul termostato.
1.4.5 Ciclo di disinfezione settimanale
La resistenza elettrica si attiva automaticamente ogni settimana all’ora
impostata (parametro 13), indipendentemente che la macchina sia
accesa o spenta (in stand-by).
Quando la temperatura superiore del serbatoio T3 ≥ TS3 (parametro
4), la resistenza si disattiva. Quando T3≤TS3-2°C, la resistenza si attiva.
La temperatura T3 è mantenuta nel range TS3-2°C e TS3 per il
tempo di disinfezione impostato (parametro 5), quindi l’unità esce dal
ciclo di disinfezione.
La logica inizia a conteggiare t2 solo quando T3 ha raggiunto TS3.
E’ possibile impostare la frequenza tra i cicli di disinfezione (parametro 21).
Se l’unità è spenta ma alimentata (e anche se il contatto ON/OFF è
aperto), la disinfezione avviene con la stessa logica dell’unità accesa.
1.4.6 Resistenza elettrica ausiliaria
Resistenza elettrica accesa o spenta, condizione 1:
(quando l’unità è accesa, e la resistenza elettrica non è stata accesa
manualmente mediante il relativo tasto)
1. ON: quando il set di temperatura del serbatoio TS1 (parametro 0) >
60°C e la temperatura inferiore del serbatoio T2 > 60°C;
OFF: quando la temperatura inferiore del serbatoio T2 raggiunge il
set di temperatura TS1+1°C.
2. ON: quando la temperatura ambiente ≤ -10°C o > 44°C;
OFF: quando la temperatura ambiente ≥ -8°C o < 42°C.
3. ON: quando è scattata una protezione di alta o bassa pressione gas
per tre volte in 30 minuti;
OFF: quando la protezione di pressione gas è intervenuta per la
terza volta, il relativo codice di errore viene visualizzato, e questa
protezione non può essere ripristinata finché l’unità non viene
disalimentata e riavviata. La resistenza continua a funzionare per
raggiungere la temperatura impostata, quindi viene spenta.
4. ON: quando l’unità entra in sbrinamento (solo se il parametro 20 è
settato a 1=on) o disinfezione;
OFF: quando l’unità esce dallo sbrinamento o dalla disinfezione.

Resistenza elettrica accesa o spenta, condizione 2:
(quando l’unità è accesa e la resistenza elettrica è stata accesa
manualmente mediante il relativo tasto)
1. ON: il tempo di funzionamento del compressore supera il tempo di
ritardo della resistenza (parametro 3), e la temperatura superiore
del serbatoio T3 ≤ TS1-3°C;
OFF: temperatura superiore del serbatoio T3 ≥ TS1+1°C.
Resistenza elettrica accesa o spenta, condizione 3:
(quando l’unità è spenta ma alimentata, cioè in modalità standby)
1. ON: se la resistenza elettrica è stata accesa manualmente
mediante il relativo tasto, funzionerà finché la temperatura superiore
del serbatoio T3 raggiunge il set TS2;
OFF: la resistenza elettrica è stata spenta manualmente mediante il
relativo tasto o la temperatura superiore del serbatoio
T3 ha raggiunto il set TS2.
2. ON: temperatura inferiore serbatoio T2 ≤ 5°C (protezione antigelo
del serbatoio);
OFF: temperatura inferiore serbatoio T2 ≥ 10°C o l’unità viene
accesa.
1.4.7 Contatto ON/OFF
Quando il contatto ON/OFF è chiuso e il controllo è acceso, l’unità può
lavorare e la modalità di funzionamento è decisa dalle impostazioni del
controllo.
Quando il contatto ON/OFF è chiuso ma il controllo è spento (ma
alimentato), l’unità non può lavorare.
Quando il contatto ON/OFF è aperto ma il controllo è acceso, l’unità
non può lavorare (ad eccezione della pompa esterna).
Se il controllo è acceso, e lo stato del contatto ON/OFF è cambiato da
aperto a chiuso, l’unità funzionerà secondo il precedente settaggio del
controllo (riavvio automatico).
Se l’unità era precedentemente in stand-by, nel caso lo stato del
contatto ON/OFF sia cambiato da aperto a chiuso, l’unità resta in
stand-by.
Un segnale/avvertimento è visualizzato in caso di segnale remoto OFF
(contatto aperto). In tal modo l’utente può capire perchè l’unità non
sta funzionando.

Se si imposta il set di temperatura del serbatoio TS1
(parametro 0) ad una temperatura superiore a 60°C, si
raccomanda di aumentare il valore di default del parametro 1 (vedi
Paragrafo Errore. L’origine riferimento non è stata trovata.) dello stesso
numero di gradi pari alla differenza di TS1-60°C. Esempio: se TS1 è
impostato a 63°C, il parametro 1 deve essere impostato a 8°C.

A
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1.5
Controllo e settaggio dei parametri
Alcuni parametri possono essere visualizzati e settati dal controllo elettronico. Qui sotto la lista dei parametri.
Parametro
nr.

8

Range

Default

Note

0

Visibilità
Descrizione
U=ustente
I=installatore
I/U
Set temperatura serbatoio (TS1)

10 ~ 70°C

50°C

1
2
3
4

I
I
I
I

2 ~ 15°C
10 ~ 85°C
0 ~ 90
50 ~ 70°C

5°C
60°C
6
70°C

5
13
14

I
I
I

Offset temperatura TS6
Temperatura off resistenza elettrica (TS2)
Ritardo resistenza elettrica
Temperatura disinfezione settimanale TS3 (relativa
alla temperatura superiore del serbatoio T3)
Durata disinfezione alta temperatura t2
Ora inizio disinfezione
Utilizzo pompa

Regolabile (può anche
essere modificato dall’utente durante il normale
funzionamento)
Regolabile
Regolabile
t * 5 min, Regolabile
Regolabile

0 ~ 90min
0~23
0/1/2

30min
23
0

15
16
17
18
19

I
I
I
I
I

Set ricircolo acqua calda sanitaria
Offset ricircolo acqua calda sanitaria
Differenza temperatura riavvio pompa solare
Offset ricircolo acqua solare
Attivazione resistenza temperatura esterna bassa

20

I

Attivazione resistenza durante sbrinamento

21
A

I
U

Frequenza cicli disinfezione
Temperatura inferiore serbatoio T2

B

U

Temperatura superiore serbatoio T3

C

U

Temperatura batteria

D

U

Temperatura gas aspirazione

E

U

Temperatura ambiente

F

U

Temperatura acqua calda sanitaria/acqua solare.

G

U

Passi di apertura EXV

Regolabile
Regolabile
Regolabile
(0=disabilitato, 1=ricircolo
acqua calda sanitaria,
2=ricircolo acqua solare)
15 ~ 50°C
35°C
Regolabile
1 ~ 15°C
2°C
Regolabile
5 ~ 20°C
5°C
Regolabile
1 ~ 4°C
2°C
Regolabile
0/1
1
Regolabile
0=off, 1=on
0/1
1
Regolabile
0=off, 1=on
1 ~ 30 giorni 7 giorni
Regolabile
0 ~ 99°C
Valore attuale rilevato. Il codice errore P1
sarà visualizzato in caso di
malfunzionamento
0 ~ 99°C
Valore attuale rilevato. Il codice errore P2
sarà visualizzato in caso di
malfunzionamento
-15 ~ 99°C
Valore attuale rilevato. Il codice errore P3
sarà visualizzato in caso di
malfunzionamento
-15 ~ 99°C
Valore attuale rilevato. Il codice errore P4
sarà visualizzato in caso di
malfunzionamento
-15 ~ 99°C
Valore attuale rilevato. Il codice errore P5
sarà visualizzato in caso di
malfunzionamento
0 ~ 125°C
Valore attuale rilevato. Il codice errore P6
sarà visualizzato in caso di malfunzionamento, nessun errore se il parametro
14=0
10 ~ 47 passi N*10 passi

1.6
Malfunzionamento unità e codici errore
Quando si verifica un malfunzionamento o una modalità di protezione viene automaticamente impostata, la scheda di controllo e il display
visualizzeranno il relativo codice di errore.
Protezione/
Malfunzionamento
Standby
Normale
funzionamento
Guasto sensore
temperatura
inferiore serbatoio
Guasto sensore
temperatura
superiore serbatoio
Guasto sensore
temperatura batteria
evaporatore
Guasto sensore
temperatura gas
aspirazione
Guasto sensore
temperatura
ambiente
Guasto sensore
temperatura ricircolo
acqua calda
saniraia/acqua
solare
Stato segnale
remoto ON/OFF

Codice
errore

Indicatore LED

Possibili cause

Azioni correttive

Spento
Acceso
P1

•
(1 lampeggio 1 spento)

1) Sensore non collegato
2) Sensore in corto-circuito

1) Controllare il collegamento del sensore
2) Sostituire il sensore

P2

•
(2 lampeggi 1 spento)

1) Sensore non collegato
2) Sensore in corto-circuito

1) Controllare il collegamento del sensore
2) Sostituire il sensore

P3

•
(3 lampeggi 1 spento)

1) Sensore non collegato
2) Sensore in corto-circuito

1) Controllare il collegamento del sensore
2) Sostituire il sensore

P4

•
(4 lampeggi 1 spento)

1) Sensore non collegato
2) Sensore in corto-circuito

1) Controllare il collegamento del sensore
2) Sostituire il sensore

P5

•
(5 lampeggi 1 spento)

1) Sensore non collegato
2) Sensore in corto-circuito

1) Controllare il collegamento del sensore
2) Sostituire il sensore

P6

Spento

1) Sensore non collegato
2) Sensore in corto-circuito

1) Controllare il collegamento del sensore
2) Sostituire il sensore

P7

Spento

Avvertimento
temperatura T6
elevata
Protezione alta
pressione
(Pressostato HP)

P8

Spento

E1

•
(6 lampeggi 1 spento)

Protezione bassa
pressione
(Pressostato LP)

E2

•
(7 lampeggi 1 spento)

Quando il segnale remoto è on,
P7 non viene visualizzato sul
controllore, quando il segnale è
off, P7 viene visualizzato.Non è
un codice errore, ma solo lo
stato del segnale remoto on/off.
1) Temperatura T6 elevata.
2) Il sensore T6 non funziona
correttamente
1) Temperatura ingresso aria
troppo alta
2) Poca acqua nel serbatoio
3) EXV bloccata
4) Troppo refrigerante
5) Pressostato HP guasto
6) Troppo liquido nel sistema
refrigerante
1) Temperatura ingresso aria
troppo bassa
2) EXV bloccata
3) Poco refrigerante
4) Pressostato LP guasto
5) Il ventilatore non funziona

1) P8 appare a 125°C e scompare a 120°C
2) Controllare e se necessario sostituire il
sensore
1) Controllare se la temperatura di ingresso
aria è oltre il limite di lavoro
2) Controllare che il serbatoio sia pieno
d’acqua
3) Sostituire l’EXV
4) Scaricare un po’ di refrigerante
5) Sostituire il pressostato
6) Scaricare e ricaricare il refrigerante
1) Controllare se la temperatura di ingresso
aria è sotto il limite di lavoro
2) Sostituire l’EXV
3) Caricare un po’ di refrigerante
4) Sostituire il pressostato
5) Controllare che il ventilatore funzioni
assieme al compressore. Altrimenti, il
ventilatore potrebbe essere guasto
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Protezione/
Codice
Malfunzionamento errore
Protezione alta
E3
temperatura
(Termostato T85°C)

Indicatore LED

Possibili cause

•
(8 lampeggi 1 spento)

Flussostato

E5

•
(9 lampeggi 1 spento)

1) Temperatura acqua serbatoio 1) Se la temperatura del serbatoio supera
elevata
85°C, il pressostato apre il contatto e la
2) Il termostato è guasto
resistenza si spegne per protezione.
Dopo che l’acqua ritorna ai valori normali
di temperatura, la protezione si
auto-resetta.
2) Sostituire il termostato
Portata acqua non rilevata:
1) Controllare l’alimentazione della pompa
1) Pompa non alimentata
2) Verificare i collegamenti elettrici della
2) Malfunzionamento pompa
pompa e il verso di rotazione del motore.
3) Filtro acqua sporco
Se necessario so
4) Malfunzionamento
3) Pulire il filtro
flussostato
4) Controllare i contatti dell’interruttore di
flusso e il funzionamento

Sbrinamento

Defrosting
indicate
E8


(lampeggi continui)
Acceso

Errore di
comunicazione

10

Azioni correttive

2

MANUTENZIONE E CONTROLLI PERIODICI

- Tutte le operazioni descritte in questo capitolo DEVONO
ESSERE SEMPRE ESEGUITE DA PERSONALE QUALIFICATO.
Prima di effettuare qualsiasi intervento sull’unità o di accedere a
parti interne, assicurarsi di aver sconnesso l’alimentazione elettrica.
La testata e la tubazione di mandata del compressore si trovano di
solito a temperature piuttosto elevate. Prestare particolare cautela
quando si opera in loro prossimità. Le alette di alluminio della
batteria sono particolarmente taglienti e possono provocare gravi
ferite. Prestare particolare cautela quando si opera in prossimità
della batteria. Dopo le operazioni di manutenzione richiudere i
pannelli fissandoli con le viti di fissaggio dove necessario.
‐‐L’unità deve essere installata in modo da garantire una distanza
sufficiente per la manutenzione e le riparazioni. La garanzia non
copre i costi relativi a piattaforme o attrezzature di movimentazione
necessarie per qualsiasi intervento di manutenzione.

V

- È vietato caricare i circuiti frigoriferi con un refrigerante
diverso da quello indicato sulla targhetta di identificazione.
L’utilizzo di un refrigerante differente può causare gravi danni al
compressore.
‐‐E’ vietato utilizzare oli differenti da quelli indicati nel presente
manuale. L’utilizzo di un olio differente può causare gravi danni al
compressore.
Se la temperatura di uscita dell’acqua risulta già sufficiente, si
raccomanda di non alzare ulteriormente il set di temperatura
in modo da contenere i consumi, prevenire incrostazioni di calcare e
risparmiare energia.

r

A

E’ buona norma eseguire controlli periodici per verificare il corretto
funzionamento dell’unità:

Operazione
1 mese 4 mesi 6 mesi
Controllare la linea di alimentazione acqua e lo sfiato regolarmente, per evitare perdite d’acqua o presenza di
x
aria nelle tubazioni.
Controllare il corretto funzionamento degli organi di controllo e di sicurezza.
x
Controllare che non vi siano perdite d’olio dal compressore.
x
Controllare che non vi siano perdite d’acqua nel circuito idraulico.
x
Controllare che il flussostato esterno funzioni correttamente (se installato).
x
Pulire i filtri metallici del circuito idraulico. per mantenere una buona qualità dell’acqua. Perdite d’acqua o
x
acqua sporca possono danneggiare l’unità.
Pulire la batteria alettata tramite aria compressa (si raccomanda di mantenere l’unità in un posto secco e
x
pulito, e con un buon ricambio d’aria).
Controllare che i terminali elettrici sia all’interno del quadro elettrico che nelle morsettiere del compressore
x
siano ben fissati.
Assicurarsi che i componenti elettrici siano in buono stato. Se un componente è danneggiato o emette uno
x
strano odore, si raccomanda di sostituirlo appena possibile.
Serraggio connessioni idrauliche.
x
Mantenere l’unità pulita per mezzo di un panno morbido e umido.
x
Si raccomanda di pulire il serbatoio e la resistenza regolarmente per mantenere una resa efficiente.
x
Pulire l’eventuale filtro aria esterno regolarmente per mantenere una resa efficiente.
x
Corretta tensione elettrica.
x
Corretto assorbimento.
x
Controllare ciascuna parte dell’unità e la pressione del circuito frigo. Sostituire eventuali parti danneggiate, e
x
ricaricare il refrigerante se necessario.
Verifica pressione di lavoro, surriscaldamento e sottoraffreddamento.
x
Controllare l’efficienza della pompa di circolazione.
x
Se la pompa di calore deve rimanere per un lungo periodo fuori servizio, scaricare tutta l’acqua dall’unità e
x
sigillarla per mantenerla in buono stato. Scaricare l’acqua dal punto più basso del serbatoio per evitare
congelamento dell’acqua in inverno. Ricarico acqua e ispezione completa sulla pompa di calore sono richieste
prima della messa in servizio successiva.
Controllo ed eventuale sostituzione anodo in magnesio.
ogni anno
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2.1
Protezione ambientale
La legge sulla regolamentazione dell’impiego delle sostanze lesive
dell’ozono stratosferico stabilisce il divieto di disperdere i gas
refrigeranti nell’ambiente. Questi, infatti, devono essere recuperati e
riconsegnati, al termine della loro vita operativa, presso gli appositi
centri di raccolta. Il refrigerante R134a è menzionato tra le sostanze
sottoposte a particolare regime di controllo previsto dalla legge e deve
sottostare quindi agli obblighi sopra riportati. Si raccomanda quindi
una particolare attenzione durante le operazioni di manutenzione al
fine di ridurre il più possibile le fughe di refrigerante.
Questa unità contiene il refrigerante R134a nella quantità
specificata nell’etichetta delle caratteristiche tecniche. Non
rilasciare l’R134a in atmosfera: l’R134a è un gas ecologico fluorinato
con potenziale di riscaldamento globale (GWP) = 1300.
Dovrebbe essere trattato e smaltito solo da persone qualificate
opportunamente formate.

r

2.2
Risoluzione dei malfunzionamenti
Questo paragrafo fornisce informazioni utili per la diagnosi e la
correzione di alcuni malfunzionamenti che possono accadere. Prima di
iniziare la procedura di risoluzione malfunzionamenti, ispezionare
visivamente l’unità e l’impianto e controllare se ci sono problemi
evidenti come connessioni idrauliche allentate o collegamenti elettrici
errati o allentati.
Prima di contattare il rivenditore locale, leggere attentamente questo
paragrafo, ciò permetterà di risparmiare tempo e denaro.

V

Mentre si ispeziona la scatola elettrica dell’unità, assicurarsi sempre
che l’interruttore generale dell’unità sia posizionato su ‘off’.

Le linee guida sotto riportate dovrebbero aiutare a risolvere il
problema. Se non si riesce a risolverlo, consultare il rivenditore o
installatore locale.
‐‐Nessuna immagine sul controllore (display nero). Controllare che
l’alimentazione principale sia ancora collegata.
‐‐Uno dei codici di errore appare, consultare il rivenditore locale.
‐‐Il timer programmato funziona ma le azioni programmate sono
eseguite all’ora sbagliata (es. 1 ora prima o dopo). Controllare
che l’ora e la data siano impostate correttamente, regolarle se
necessario.
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2.3
Quando l’unità viene messa fuori servizio
Una volta che l’unità è giunta al termine del suo ciclo di vita e deve
essere rimossa o sostituito, si raccomandano le seguenti operazioni:
• il refrigerante deve essere recuperato da personale specializzato ed
inviato ai centri di raccolta;
• l’olio lubrificante del compressore deve essere raccolto e inviato ai
centri di raccolta;
• il telaio ed i vari componenti, se non più riparabili, vanno demoliti e
suddivisi a seconda della loro natura, in particolare rame e
alluminio, che sono presenti in quantità nella macchina.
Queste operazioni agevolano il processo di recupero e riciclo dei
materiali, riducendo così l’impatto ambientale.
2.4
Requisiti di smaltimento
Lo smontaggio dell’unità, il recupero del refrigerante, dell’olio e di altre
parti deve essere effettuata in conformità alla legislazione locale e
nazionale.
Il prodotto è contrassegnato con questo simbolo.
Questo significa che i prodotti elettrici ed elettronici
non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti
domestici indifferenziati.
Non cercare di smontare il sistema da soli: lo smantellamento del
sistema, il recupero del refrigerante, dell’olio e di altre parti deve
essere effettuato da un installatore qualificato in conformità alla
legislazione locale e nazionale.
Le unità devono essere trattate presso una struttura specializzata nel
riutilizzo, riciclaggio e recupero. Assicurandosi che questo prodotto sia
smaltito correttamente, si contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana. Si prega di
contattare l’installatore o le autorità locali per maggiori informazioni.

NOTE
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Il presente documento è coperto da copyright. E’ vietata in particolar
modo la traduzione, la ristampa, lo stralcio di singole immagini, la
trasmissione via etere, qualsiasi tipo di riproduzione tramite apparecchi
fotomeccanici o similari nonché l’archiviazione informatica senza nostra
esplicita autorizzazione.
Se è previsto un impiego diverso da quelli descritti in questa
Informazione Tecnica, l’utilizzatore deve contattare REHAU e, prima

dell’impiego, chiedere espressamente il nulla osta scritto della REHAU.
Altrimenti l’impiego è esclusivamente a rischio dell’utilizzatore. In questi
casi l’impiego, l’uso e la lavorazione dei nostri prodotti sono al di fuori
delle nostre possibilità di controllo. Se nonostante tutto, dovesse sorgere
una controversia su una nostra responsabilità, questa sarà limitata al
valore dei prodotti da noi forniti e impiegati da Voi. Diritti derivati da
dichiarazioni di garanzia non sono più validi in caso d’applicazioni non
descritte nelle Informazioni Tecniche.
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