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Tenuto conto dei continui miglioramenti del prodotto, ci riserviamo il diritto di modificare, senza preavviso, i contenuti del 
presente manuale. 

Tutti gli interventi e i lavori di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato (in possesso dei requisiti richiesti 
dalle norme vigenti in materia). 
 

01 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
L'apparecchio è stato sviluppato per garantire il massimo risparmio energetico senza limitare in alcun modo il comfort. La 
produzione di acqua calda è assicurata indipendentemente dalle temperature esterne. La pompa di calore lavora per quanto 
possibile senza l'ausilio del gruppo elettrico; la resistenza viene inserita solo se assolutamente necessario per raggiungere in 
tempo utile la temperatura desiderata dell'acqua calda. La scheda principale comanda la pompa di calore e la resistenza elettrica 
e determina il loro inserimento o disinserimento. 

 

A Ingresso acqua fredda 
¾” 

B Uscita acqua calda ¾” 

C Raccordo scarico 
condensa 

D Mandata scambiatore ¾” 
(solo versione SYS) 

E Mandata scambiatore ¾” 
(solo versione SYS) 

F Sonda superiore (S3) 
(solo versione SYS) 

G Non presente 

H Non presente 

I Non presente 

L Condotta di ritorno ¾” 
(solo versione SYS) 

M Sonda inferiore (S2) (solo 
versione SYS) 

Accessori in dotazione: istruzioni per l'uso e documenti di garanzia; 1 giunto dielettrico ¾”; condotta di scarico per condensa 
 

02 – ETICHETTA TECNICA 
Etichetta tecnica  Descrizione 

 

A Modello 
B Volume serbatoio 
C Numero di serie 

D Tensione di alimentazione, frequenza, potenza massima 
assorbita 

E Pressione max./min. circuito frigorifero 
F Protezione serbatoio 
G Potenza assorbita in modalità resistenza elettrica 
H Marcature e simboli 
I Potenza max./min. in modalità pompa di calore 
L Tipo di refrigerante e quantità di riempimento 

M Pressione massima serbatoio 
 
  

SYS /TWIN SYS

200L 250L
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03 – COLLEGAMENTI ELETTRICI 
1 Alimentazione elettrica (220–230 V 50 Hz) 13 Anodo a corrente indotta 
2 Scheda principale 14 Sonda termica inferiore (zona resistenza elettrica) 
3 Scheda interfaccia (display/HMI) 15 Sonda termica centrale 
4 Scheda di allacciamento 16 Sonda termica superiore (acqua calda) 
5 Compressore 17 Pressostato di sicurezza 
6 Condensatore compressore (15 µF, 450 V) 18 Pile (4 x 1,2 V AA ricaricabili – non in dotazione) 
7 Valvola gas surriscaldato 19 Valvola di espansione elettronica 
8 Ventilatore 20 Filtro elettronico antidisturbo 
9 Collegamento a massa 21 Segnale HC-HP (EDP) – cavo non in dotazione 

10 Trasduttore di pressione 22 Segnale PV/SG – cavo non in dotazione 

11 Sonda termica aria/aria ingresso evaporatore/aria 
ingresso compressore 23 Segnale AUX – cavo non in dotazione 

12 Resistenza elettrica (1500 + 1000 W)   
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04 – TABELLA DATI TECNICI 
 

Descrizione Unità 200 250 250 SYS  

Capienza nominale accumulatore l 200 250 250  

Spessore isolamento mm ≈50 

Tipo di protezione interna accumulatore  smaltatura 

Tipo di protezione anticorrosione  anodo rivestito in titanio + anodo sacrificale in magnesio 

Pressione massima di esercizio MPa 0,6 

Diametro attacchi idrici II G 3/4 M 

Diametro attacco scarico condensa mm 14 

Diametro raccordi aria espulsione/aspirazione mm 150-160-200 

Durezza minima acqua °F 12 

Conduttività minima acqua μS/cm 150 

Peso a vuoto kg 90 95 115  

Superficie scambio serpentino inferiore m2 - - 0,65  

Superficie scambio serpentino superiore m2 - - -  

Temperatura max. acqua con riscaldamento 
esterno supplementare °C - - 75  

Pompa di calore 

Potenza media assorbita W 700 

Potenza massima assorbita W 900 

Quantità di refrigerante R134a kg 1,3 

Pressione max. circuito frigorifero  
(lato bassa pressione) MPa 1 

Pressione max. circuito frigorifero  
(lato alta pressione) MPa 2,4 

Temperatura max. acqua con pompa di calore °C 62 

EN 16147 (A) 

COP (A)  3,05 3,35 3,14  

Tempo di carica (A) h:min 04:30 05:23 05:29  

Consumo energia riscaldamento (A) kWh 2,934 3,552 3,718  

Quantità max. acqua calda con raccordo singolo 
Vmax (A) l 273 346 345  

Pes (A) W 23 22 24  

Prelievo (A)  L XL XL  

812/2013 – 814/2013 (B) 

Qelec (B) kWh 3,825 5,690 6,066  

Ƞwh (B) % 126,1 137,0 128,5  

Acqua miscelata a 40 °C V40 (B) l 273 346 345  

Temperatura impostata (B) °C 55 55 55  

Consumo annuo di elettricità  
(condizioni climatiche medie) (B) 

kWh/ann
o 812 1223 1303  

Profilo di carico (B)  L XL XL  

Livello di potenza sonora installazione interna (C) dB(A) 55 55 55  
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Resistenza elettrica  

Potenza resistenza elettrica W 1500+1000 

Temperatura max. acqua con resistenza 
elettrica °C 75 

Corrente assorbita max. A 11,36 

Alimentazione di corrente 

Tensione/Potenza max. assorbita V / W 220–240 monofase/2500 

Frequenza Hz 50 

Classe di protezione  IPX4 

Lato aria 

Flusso di aria max.  
(comando automatico a modulazione) 

m3/h 700 

Pressione statica disponibile  Pa 110 

Volume minimo locale installazione (D) m3 30 

Altezza minima soffitto locale installazione (D) m 1,940 2,200 2,200  

Temperatura minima locale installazione °C 1 

Temperatura massima locale installazione °C 42 

Temperatura min. aria (con umidità rel. 90 %) (E) °C -7 

Temperatura max. aria (con umidità rel. 90 %) (E) °C 42 
 
(A) Valori ottenuti con temperatura dell'aria 7 °C e umidità relativa 87 %, temperatura acqua fredda 10 °C e temperatura 

impostata 55 °C (secondo EN 16147). Apparecchio con mantello rigido, Ø 200. 
(B) Valori ottenuti con temperatura dell'aria 7 °C e umidità relativa 87 %, temperatura acqua fredda 10 °C e temperatura 

impostata 55 °C (secondo 2014/C 207/03 – metodi di misurazione e calcolo provvisori). Apparecchio con mantello rigido, 
Ø 200. 

(C) Valori medi ottenuti con tre prove con temperatura dell'aria 7 °C e umidità relativa 87 %, temperatura acqua fredda 10 °C e 
temperatura impostata secondo 2014/C 207/03 – metodi di misurazione e calcolo provvisori ed EN 12102). Apparecchio con 
mantello rigido, Ø 200. 

(D) Valore che garantisce un funzionamento ineccepibile e che semplifica la manutenzione se l'apparecchio non ha un mantello 
esterno. Il funzionamento ineccepibile dell'apparecchio è garantito con un'altezza minima del locale di 2,2 m se vengono 
utilizzati i deflettori per l'aria. 

(E) Al di fuori dei limiti di esercizio della pompa di calore, la produzione di acqua calda è garantita dal riscaldamento integrativo. 
 
Altri dati energetici sono riportati nella scheda dell'apparecchio (allegato A), parte integrante del presente manuale. 
Gli apparecchi sprovvisti dell'etichetta e della scheda dati per le configurazioni caldaia/energia solare secondo il Regolamento 
812/2013 non possono essere utilizzati per le installazioni qui descritte. 
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05 – DIAGRAMMI DI ESERCIZIO 
Condizioni: temperatura acqua in entrata 10 °C, temperatura acqua impostata 55 °C. 

200 litri – modo operativo GREEN 
Taria [°C] Consumo di energia di riscaldamento [kWh] COPt  Tempo di carica [h:mm] 

-7 5,063 1,91 07:14 
2 3,281 2,64 05:15 
7 2,934 3,05 04:30 

14 2,505 3,28 03:38 
20 2,114 3,35 02:56 
42 2,100 3,45 03:00 

 
Consumo di energia di riscaldamento in funzione della temperatura dell'aria (EN 16147). 

 
 
Coefficiente di prestazione e tempo di carica in funzione della temperatura dell'aria (EN 16147). 
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Condizioni: temperatura acqua in entrata 10 °C, temperatura acqua impostata 55 °C. 

250 litri – modo operativo GREEN 
Taria [°C] Consumo di energia di riscaldamento [kWh] COPt  Tempo di carica [h:mm] 

-7 5,717 2,20 08:10 
2 4,542 2,64 07:25 
7 3,552 3,35 05:23 

14 3,161 3,64 04:39 
20 2,933 3,72 04:03 
42 2,800 3,80 04:00 

 
Consumo di energia di riscaldamento in funzione della temperatura dell'aria (EN 16147). 

 
 
Coefficiente di prestazione e tempo di carica in funzione della temperatura dell'aria (EN 16147). 
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Condizioni: temperatura acqua in entrata 10 °C, temperatura acqua impostata 55 °C. 

250 litri SYS – modo operativo GREEN 
Taria [°C] Consumo di energia di riscaldamento [kWh] COPt  Tempo di carica [h:mm] 

-7 5,600 2,18 08:00 
2 4,517 2,53 07:17 
7 3,718 3,14 05:43 

14 3,318 3,54 04:55 
20 3,079 3,63 04:13 
42 2,683 3,71 03:50 

 
Consumo di energia di riscaldamento in funzione della temperatura dell'aria (EN 16147). 

 
 
Coefficiente di prestazione e tempo di carica in funzione della temperatura dell'aria (EN 16147). 
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06 – CICLO TERMODINAMICO 
Schema di 

funzionamento 

 

1 Compressore 

2 Condensatore 

3 
Valvola di 
espansione 
elettronica 

4 Evaporatore 

5 Ventilatore 

6 Filtro deidratore 

7 Valvola gas 
surriscaldato 

8 Pressostato di 
sicurezza 

9 Trasduttore di 
pressione 

10 
Sonda termica 
NTC aria ingresso 
compressore 

11 
Sonda termica 
NTC aria ingresso 
evaporatore 

12 Valvola di servizio 
bassa pressione 

13 Valvola di servizio 
alta pressione 

Ciclo operativo Ciclo di sbrinamento 

 
 

 
L'efficienza di una pompa di calore è indicata tramite il coefficiente di prestazione (COP) che esprime il rapporto tra l'energia 
fornita dall'apparecchio (in questo caso il calore ceduto all'acqua da riscaldare) e l'energia elettrica consumata (dal compressore 
e dai dispositivi ausiliari dell'apparecchio).  
Il coefficiente di prestazione varia in funzione del tipo di pompa di calore e delle condizioni di esercizio. Un COP pari a 3, ad 
esempio, significa che per ogni kWh di energia elettrica consumata la pompa di calore fornisce 3 kWh di calore per riscaldare 
l'acqua, di cui 2 kWh vengono prelevati dalla sorgente gratuita (aria aspirata). 
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07 – COMPONENTI 

 
1 Valvola di servizio bassa pressione 2 Sonda termica aria ingresso compressore 
3 Trasduttore di pressione 4 Valvola gas surriscaldato 
5 Pressostato 6 Filtro deidratore 

7 Valvola di scarico (per produzione) 8 Valvola di servizio alta pressione (con valvola di scarico 
per produzione) 

9 Valvola di espansione elettronica 10 Sonda termica aria ingresso evaporatore 
11 Compressore 12 Valvola di scarico (per produzione) 
13 Raccordo aria 14 Corpo ventilatore (lato ventola) 
15 Ventilatore 16 Corpo ventilatore (lato evaporatore) 
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17 Diffusore aria 18 Evaporatore 
19 Copertura filtro evaporatore 20 Deflettore aria 
21 Corpo superiore in materiale sintetico 22 Corpo posteriore in materiale sintetico 
23 Copertura scatola di connessione 24 Guarnizione scatola di connessione 
25 Connettore BUS 26 Connettore AUX 
27 Connettore SIG2 28 Connettore SIG2 
29 Morsetto allacciamento 30 Scheda di allacciamento 
31 Convogliatore aria 32 Filtro evaporatore 
33 Sonda termica superiore 34 Sonda termica centrale 
35 Coperchio sonda termica 36 Mascherina copriviti superiore destra 
37 Mascherina copriviti inferiore destra 38 Mascherina copriviti superiore sinistra 
39 Mascherina copriviti inferiore sinistra 40 Frontalino HMI (ELCO) 
41 Copertura frontale in materiale sintetico (ELCO) 42 Copertura frontale in materiale sintetico (Ariston) 
43 Frontalino HMI (Ariston) 44 Copriiviti (Ariston) 
45 Guarnizione flangia 46 Sonda termica inferiore 
47 Anodo di magnesio 48 Anodo a corrente indotta 
49 Resistenza elettrica (1500 W + 1000 W) 50 Calotta resistenza elettrica (ELCO) 
51 Coprivite (ELCO) 52 Calotta resistenza elettrica (Ariston) 
53 Copriiviti (Ariston)   

 

QUADRO COMANDI 

 
1 Alloggiamento HMI 6 Corpo quadro comandi 
2 Manopola 7 Scheda principale 
3 Touch pad in silicone 8 Condensatore compressore  
4 Scheda HMI 9 Filtro 
5 Vano pile 10 Copertura quadro comandi 

 

07.1 – Compressore (*) 
Il compressore aspira il fluido gassoso dall'evaporatore, lo 
comprime e lo convoglia nel condensatore. Il fluido subisce 
un aumento di pressione e fuoriesce dal compressore sotto 
forma di vapore surriscaldato. 
Le condizioni di esercizio del compressore devono essere 
mantenute entro i parametri specificati in tabella. In caso 
contrario non solo si pregiudicano le prestazioni, ma si 
possono anche verificare dei guasti e la durata del 
compressore si riduce.   
Caratteristiche Unità Valore 
Tipo compressore - a palette 
Condensatore di avviamento µF/V 25/400 
Quantità max. refrigerante R134a (CH2FCF3) kg 1,3 
OLIO HAF68D1/HAF68D1U/ALPHA68HES o equivalente ml 560 ±20 
Peso (con olio) kg 15,6 
Alimentazione di corrente  monofase 220-240V 50Hz 
Potenza assorbita W 675/695 
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Possibili errori: 131 (vedi capitolo «Eliminazione errori») 
Le seguenti condizioni rappresentano potenziali fonti di pericolo: 
• Alte o basse forze di tensione con elevate temperature ambiente (ad es. 43 °C) 
• Riflusso di fluido in fase liquida nel compressore 
• Riempimento del filtro deidratore  
• Ribaltamento e spostamento dell'apparecchio con il compressore in funzione 
• Tubi piegati 
• Ripetuti e improvvisi avviamenti/spegnimenti 

 

Sollecitazione del tubo: la condotta di scarico in rame del compressore è soggetta a vibrazioni. Per evitare una 
rottura del tubo sono stati inseriti di fabbrica degli smorzatori di vibrazioni. Verificare che gli smorzatori siano integri 
e non siano stati danneggiati durante gli interventi e la manutenzione. 

 

07.2 – Condensatore di avviamento compressore  
Il condensatore serve ad avviare il compressore. Si trova nel quadro comandi. 

Capacità (μF) Tensione (V) Frequenza (Hz) Morsetti 

 

25 ± 5 % 450 50/60 Faston 6.3 mm 

Possibili errori: 131 (vedi capitolo «Eliminazione errori») 
 

07.3 – Filtro deidratore (*) 
Il filtro ha due funzioni: 
1. Assorbire le impurità presenti nel circuito 
come acqua e acidi (ad es. l'olio del compressore 
esposto all'aria) 
2. Trattenere le particelle (ad es. sporco, bave di 
lavorazione) 
 
Il compito principale del filtro è l'eliminazione 
dell'acqua dal circuito. 

  

 

07.4 – Valvola di espansione elettronica (*) 
Il corpo valvola è installato sulla condotta del 
refrigerante a monte dell'evaporatore. Come 
segnale di regolazione utilizza la temperatura e la 
pressione del refrigerante misurate nel tubo di 
uscita dall'evaporatore. La valvola di espansione 
elettronica calibra la sua apertura in base a questi 
dati per ottimizzare le prestazioni. La valvola serve 
a ridurre la pressione del refrigerante R134a.  
La bobina magnetica della valvola può essere 
smontata facilmente tramite rotazione. 

 

 

Possibili errori: 181 (vedi capitolo «Eliminazione errori») 
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07.5 – Evaporatore (*) 
All'interno dell'evaporatore, il fluido passa dallo stato liquido a quello gassoso. 
Durante l'evaporazione viene assorbito il calore presente nell'aria. Un ventilatore 
convoglia l'aria aspirata dall'ambiente nell'evaporatore. Attraversando 
l'evaporatore, il fluido si riscalda e si vaporizza. L'aria raffreddata viene espulsa 
nell'ambiente o all'esterno. 
Per consentire uno scambio termico possibilmente elevato, l'aria che transita 
nell'evaporatore passa sulla batteria alettata presente nel canale interno. Il 
ventilatore si trova nel corpo dietro l'evaporatore. L'intero circuito aeraulico è 
sigillato da una copertura in materiale sintetico posta sull'evaporatore. Un filtro 
dell'aria trattiene la polvere. 

 

 

07.6 – Ventilatore 
Il ventilatore è montato all'interno di un corpo. Per eseguire 
la manutenzione è necessario smontare la copertura 
posteriore e il corpo del ventilatore (lato ventola). 
• Tensione: 230 V 
• Frequenza: 50/60 Hz 
• Potenza max. assorbita motore: 95 W 
• Regime: 2500 g/min 
• Classe B 
Il ventilatore centrifugo è del tipo DC con una portata massica 
di circa 650 m³/h. 

 

Corpo ventilatore (lato 
ventola)

 

Possibili errori: 141 (vedi capitolo «Eliminazione errori») 
 

07.7 – Valvola gas surriscaldato (*) 
La valvola attiva il processo di sbrinamento. Quando la valvola si apre, il fluido 
surriscaldato che fuoriesce dal compressore viene canalizzato nell'evaporatore per 
far sciogliere il ghiaccio che si è formato su di esso. La valvola è comandata dalla 
scheda principale. Durante il ciclo normale di riscaldamento, la valvola è disinserita 
(chiusa non sotto tensione). 

 

  
 

07.8 – Resistenza elettrica (elemento riscaldante) 
L'elemento riscaldante è in steatite e si trova dietro una calotta in materiale 
sintetico nella parte frontale inferiore dell'apparecchio. L'unità comprende due 
resistenze elettriche H1 (1500 W) e H2 (1000 W). In caso di necessità, viene 
inserita in aggiunta alla pompa di calore per garantire la produzione di acqua 
calda. Per accedere alla resistenza bisogna svitare la calotta in materiale sintetico. 
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07.9 – Sonde termiche NTC 
Nell'apparecchio sono presenti diverse sonde NTC per rilevare: 
• la temperatura dell'aria (lato aspirazione) 
• la temperatura dell'aria in ingresso all'evaporatore 
• la temperatura dell'aria in ingresso al compressore 
• la temperatura dell'acqua nella parte superiore dell'accumulatore 
• la temperatura dell'acqua nella parte centrale dell'accumulatore 
• la temperatura dell'acqua nella parte inferiore dell'accumulatore (zona resistenza elettrica) 
 
Sonda temperatura aria Sonda termica superiore (acqua calda) 

 
 

 

 
Sonda termica aria ingresso evaporatore Sonda termica centrale 

 
 

 

 
Sonda termica aria ingresso compressore Sonda termica inferiore (zona resistenza elettrica) 

 
 

  

Possibili errori (vedi capitolo «Eliminazione errori») 

• Sonda termica aria: 110 / 111 

• Sonda termica aria ingresso evaporatore: 110 / 111 

• Sonda termica aria ingresso compressore: 110 

• Sonda termica superiore (acqua calda): 210 

• Sonda termica centrale: 220 

• Sonda termica inferiore (zona resistenza elettrica): 230 / 231 / 232 
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07.10 – Trasduttore di pressione (*) 
Il trasduttore di pressione misura la pressione a monte del compressore (bassa pressione). Fornisce le necessarie informazioni 
sulla pressione per la valvola di espansione elettronica. 
Il componente è avvitato. Per sostituirlo bisogna svitarlo con due chiavi fisse. All'inserimento del nuovo componente applicare 
un nastro di tenuta (ad es. in teflon) sulla filettatura per garantire l'ermeticità del circuito gas. 

Campo di pressione: 0-10 bar 

   

Temperatura fluido: -30 – 120 °C 

Temperatura ambiente 
circostante: -30 – 100 °C 

Grado di protezione: IP 66 

Possibili errori: 171 (vedi capitolo «Eliminazione errori») 

 

07.11 – Pressostato di sicurezza (*) 
Il pressostato di sicurezza garantisce che sul lato alta pressione non venga superato il valore di pressione massimo. 
Il componente è avvitato. In caso di sostituzione è necessario applicare un nastro di tenuta (PTFE) sulla filettatura per garantire 
l'ermeticità del circuito gas. 

Tipo Contatto normalmente 
chiuso 

 

Tensione 250 V AC 

Intensità di corrente 5 A 

Pressione di apertura 2,4 MPa (24 bar) 

Pressione di chiusura 1,8 MPa (18 bar) 

Possibili errori: 151 (vedi capitolo «Eliminazione errori») 

 

07-12 – Filtro elettronico antidisturbo 
Elimina le possibili interferenze elettriche provenienti dalle linee di alimentazione o dalla scheda principale. Si trova nel quadro 
comandi. 

Custodia Materiali sintetici, componente sigillato con resina 
autoestinguente 

 

Morsetti 5 Faston 6,3 x 0,8 mm 

Tensione 125 / 250 V AC 

Intensità di corrente 16 A (40 °C) 

Campo di temperatura -25 °C/+100 °C 

 

07.13 – Condensatore (componente non disponibile come pezzo di ricambio) 
Il condensatore è avvolto attorno al serbatoio. 
All'interno del condensatore, il fluido gassoso proveniente ad alta pressione e ad alta temperatura dal compressore cede il suo 
calore (all'acqua) e passa dallo stato gassoso a quello liquido. 
  

17 



07.14 – Scheda principale 
Possibili errori: 321 e 331 (vedi capitolo «Eliminazione errori») 
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07.15 – Display 

  
1 INTERRUTTORE ON/OFF Inserisce e disinserisce l'apparecchio. 
2 MANOPOLA DI 

SELEZIONE/REGOLAZIONE 
Per scorrere il menu o impostare la temperatura nominale (rotazione). 
Per selezionare il parametro visualizzato (pressione). 

3 TASTO MODE Per selezionare i diversi modi operativi. 
4 DISPLAY  
5 CONNETTORE LAN Non utilizzato (richiesto per la produzione) 

 
Simboli sul display 

 
 

 
SIMBOLO INSTALLATORE: indica che l'HMI visualizza un parametro (modificabile) dell'apparecchio. 

 SIMBOLO GRADI CENTIGRADI: appare quando il valore visualizzato è una temperatura. 

 
SIMBOLO COMPRESSORE: appare quando la pompa di calore è in funzione. 

 

SIMBOLO RESISTENZA: appare quando è in funzione il riscaldamento integrativo (resistenza elettrica o 
generatore di calore esterno se P8 = 3). 

 SIMBOLO SETPOINT: appare quando sul display è visualizzata la temperatura nominale. 

 

SIMBOLO SG: indica la connessione a una Smart Grid. 

 
SIMBOLO PV: indica che l'acqua viene riscaldata con elettricità fotovoltaica. 

 
SIMBOLO SILENT: appare quando è selezionato il modo silenzioso. 

 

SIMBOLO PROTEZIONE ANTIGELO/SBRINAMENTO: appare quando è attiva la protezione antigelo o la 
funzione di sbrinamento. 

 

SIMBOLO ACQUA SURRISCALDATA: appare quando la sonda termica superiore (acqua calda) rileva una 
temperatura superiore al setpoint (+ 5 °C) 

 

SIMBOLO DOCCIA: appare quando è disponibile almeno una doccia. 
La cifra indica la quantità di docce disponibili. 

  

mode

1

2

4

3
5
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07.16 – Scheda di allacciamento  
Si trova sotto la copertura della scatola di connessione in alto a destra, sul lato posteriore. 

1 Scheda di allacciamento - 
2 SIG1 Connettore per segnale EDF (segnale di ingresso) 
3 SIG2 Connettore per segnale PV o SG (segnale di ingresso) 
4 AUX Connettore per dispositivo ausiliario (segnale di uscita) 
5 MORSETTIERA Collega la scheda di allacciamento alla scheda principale  
6 LINEA ELETTRICA - 

            
 

07.17 – Vano pile 
Le pile ricaricabili non sono fornite con l'apparecchio. 
Le pile servono soltanto quando la macchina viene avviata dal segnale EDF e l'apparecchio non è alimentato in assenza del 
segnale EDF (tariffa HC-HP).  
In questo caso le pile ricaricabili assicurano la protezione anticorrosione tramite l'anodo a corrente indotta. Si devono utilizzare 
4 pile NiMH ricaricabili tipo AA con almeno 2100 mAh, minimo 1000 cicli e temperatura di carica/scarica max. 65 °C. 
Se utilizzate, le pile ricaricabili devono essere sostituite una volta l'anno. Quando si tolgono le pile. l'apparecchio va scollegato 
dalla rete elettrica. Il vano pile si trova nel quadro comandi (vedi figura). Per poter accedere al vano pile occorre togliere la 
cornice e aprire la ribalta. Le funzioni delle pile sono descritte al capitolo 10.6. 

                         
 

07.18 – Anodo a corrente indotta + anodo di magnesio 
L'esclusivo anodo a corrente indotta (soluzione PROfessional-TECH) è un sistema 
elettronico di protezione anodica contro la corrosione che utilizza una corrente modulata 
(24 V con alimentazione di rete, 12 V con funzionamento a pila). 
L'anodo si trova sotto la calotta della resistenza elettrica (vedi immagine). 
Il circuito elettronico genera una differenza di potenziale tra l'accumulatore e l'elettrodo 
in titanio in modo da prevenire la corrosione e garantire una protezione ottimale del 
serbatoio.  
L'anodo di magnesio è inteso come protezione iniziale e non deve essere sostituito. La 
protezione permanente è assicurata dall'anodo PRO-TECH collegato elettricamente.  
 
ATTENZIONE! Quando l'apparecchio non è alimentato dalla rete elettrica vanno inserite 
le pile ricaricabili per garantire il corretto funzionamento dell'anodo a corrente indotta. 

 

Possibili errori (vedi capitolo «Eliminazione errori») 
• Anodo a corrente indotta: 240 
• Anodo di magnesio: 241 
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07.19 – Refrigerante R134a  
La trasmissione del Calore avviene tramite il refrigerante che circola all'interno di un circuito. 
Il refrigerante ha la proprietà di assorbire calore quando evapora a bassa temperatura e di cederlo quando condensa a una 
determinata temperatura in condizioni di pressione superiore. 
Il refrigerante circola all'interno di un circuito chiuso per mezzo del compressore. 
In base allo standard ASHRAES 34 questo refrigerante rientra nella categoria A1 e in condizioni ambientali di 1 bar e 18 °C non è 
pertanto infiammabile. Ciò nonostante, si dovrebbe evitare di eseguire saldature e brasature o tenere fiamme aperte nei pressi 
della pompa di calore visto che l'apparecchio contiene il refrigerante R134a. 
È vietato modificare la quantità di gas refrigerante nell'apparecchio. Se si sospetta una perdita di refrigerante è obbligatorio 
vuotare il circuito, creare un vuoto e riempire nuovamente l'apparecchio secondo le indicazioni riportate sulla targhetta di 
identificazione e nelle istruzioni per il montaggio e l'uso. 
 

07.20 – Valvole di servizio 
Sono presenti due valvole di servizio. 

La prima è una valvola di bassa 
pressione che viene utilizzata durante i 
lavori di manutenzione, ad es. la 
sostituzione del gas refrigerante o la 
creazione di un vuoto. 

La seconda è una valvola di alta 
pressione, utilizzata a sua volta durante 
i lavori manutenzione, ad es. la 
creazione di un vuoto o il controllo della 
pressione del gas. 

Valvola di bassa pressione

 

 

Valvola di alta pressione

 
 

07.21 – Gruppo di sicurezza (accessorio) e giunti dielettrici 
È obbligatorio inserire un gruppo di sicurezza sul tubo dell'acqua fredda in entrata 
dell'apparecchio. Il gruppo deve essere conforme alla norma EN 1487 e avere una 
pressione massima di 0,7 MPa (7 bar). Deve inoltre comprendere almeno i seguenti 
componenti: una valvola di intercettazione, una valvola di ritegno, un dispositivo di 
controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza e un dispositivo di 
interruzione di carico idraulico. 

 

Il giunto dielettrico (in dotazione) deve essere montato con una guarnizione piana 
sulla condotta di uscita dell'acqua calda. Il giunto provvede alla separazione galvanica 
dell'apparecchio e protegge quest'ultimo dalla corrosione, ad es. dovuta all'utilizzo di 
materiali diversi.  
L'utilizzo di un nastro di tenuta rende superflua la guarnizione piana. 
  

 
(*) La sostituzione dei componenti contrassegnati con un asterisco nel titolo implica lo svuotamento e il successivo riempimento 
del circuito frigorifero. 
Questi interventi devono essere eseguiti esclusivamente da personale esperto. Il filtro deidratore va sostituito di volta in volta. 
Osservare il corretto orientamento durante il montaggio. 

 
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI.  
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08 – MESSA IN SERVIZIO DELLA POMPA DI CALORE 
Tempo di sicurezza compressore:  
• t1: il tempo che deve trascorrere tra uno stato OFF e il successivo stato ON; il tempo di riposo minimo (time out) è di 4 

minuti 
• t2 = 5 minuti: il tempo che deve trascorrere tra due stati ON  

 
Messa in servizio della pompa di calore con ventilatore PWM 
A seconda delle condizioni di esercizio si possono verificare due casi: t1 o t2 ≠ 0 oppure t1 = t2 = 0. 
1) t1 o t2 ≠ 0: in questo caso il ventilatore deve avviarsi a regime minimo (20 %) e attendere, finché t1 e t2 sono zero. Dopo uno 

stato ON/OFF dell'hardware, t2 è già zero. Non appena t1 = t2 = 0 si deve attivare per 1 minuto la valvola del gas surriscaldato, 
per bilanciare la pressione nel circuito del gas della pompa di calore, e in seguito disinserirla. Entro 30 secondi bisogna portare 
ventilatore a regime massimo e poi inserire il compressore. Il compressore rimane inserito e il ventilatore deve adattare il 
suo regime in base alla funzione Silent e alla rispettiva temperatura di aspirazione. 

 
2) t1 = t2 = 0: dato che in questo caso si utilizza il riscaldamento, il ventilatore va inserito a regime minimo (20 %). Nello stesso 

tempo viene inserita la valvola del gas surriscaldato per un minuto e in seguito disinserita. Entro 30 secondi bisogna portare 
ventilatore a regime massimo e poi inserire il compressore. Il compressore rimane inserito e il ventilatore deve adattare il 
suo regime in base alla funzione Silent e alla rispettiva temperatura di aspirazione. 
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09 – MODI OPERATIVI 
09.1 – Modo operativo GREEN (Green mode) 

Questa modalità è sempre disponibile ed è impostata di fabbrica come modo operativo di 
partenza. 
Il modo operativo GREEN utilizza solo la pompa di calore ed è consigliato con temperature 
dell'aria superiori a 0 °C nelle ore di riscaldamento. La temperatura massima disponibile 
dell'acqua è di 62 °C. Al di fuori dei limiti di esercizio della pompa di calore, la produzione di 
acqua calda è garantita dal riscaldamento integrativo (eccetto con P8 = 2). 
Il riscaldamento integrativo si inserisce sempre nei seguenti casi: 

• protezione antilegionella 
• protezione antigelo 

 

 
Parametri utili 

Parametro Descrizione / Funzionamento Campo Valore 
standard 

Tsetpoint 
La temperatura desiderata dall'acqua calda può essere impostata ruotando la 
manopola in senso orario o antiorario. Tmin ÷ THP 55 °C 

TW HP 
Parametro P13 nel menu installatore – Impostazione della temperatura massima 
raggiungibile con l'unità pompa di calore. 51 ÷ 62 °C 55 °C 

Tmin 
Parametro P12 nel menu installatore – Impostazione della temperatura minima 
raggiungibile. 40 ÷ 50 °C 50 °C 

TW 
Per visualizzare la temperatura dell'acqua nell'accumulatore, premere e rilasciare la 
manopola; il valore corrispondente è visualizzato per 8 secondi, dopodiché compare 
di nuovo la temperatura impostata (setpoint). 

- - 

 
Legenda 
HP: pompa di calore 
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09.2 – Modo operativo AUTO 
Questo modo operativo è disattivato di fabbrica. Per renderlo disponibile bisogna impostare il 
parametro P8 a 1 o 3. 
Nel modo operativo AUTO l'acqua viene riscaldata utilizzando in modo razionale la pompa di 
calore e, solo se necessario, il riscaldamento integrativo in funzione dei seguenti parametri: 
Tsetpoint e TIME_W (P14). 
Se l'apparecchio stabilisce che non è possibile raggiungere la temperatura «Tsetpoint» nel tempo 
«TIME_W», la carica viene accelerata con l'ausilio del riscaldamento integrativo. 
Se è presente un segnale HC-HP e il parametro P7 è abilitato, il modo operativo AUTO si avvia 
solo in un periodo HC (a tariffa ridotta). 
Il riscaldamento integrativo si inserisce sempre nei seguenti casi: 

• protezione antilegionella 
• protezione antigelo 

 

 
Parametri utili 

Parametro Descrizione / Funzionamento Campo Valore 
standard 

Tsetpoint 
La temperatura desiderata dall'acqua calda può essere impostata ruotando la 
manopola in senso orario o antiorario. Tmin ÷ Tmax 55 °C 

Tmax 
Parametro P11 nel menu installatore – Impostazione della temperatura massima 
raggiungibile 65 ÷ 75 °C 65 °C 

Tmin 
Parametro P12 nel menu installatore – Impostazione della temperatura minima 
raggiungibile. 40 ÷ 50 °C 50 °C 

TW HP Parametro P13 nel menu installatore – Impostazione della temperatura massima 
raggiungibile con l'unità pompa di calore. 51 ÷ 62 °C 55 °C 

TW 
Per visualizzare la temperatura dell'acqua nell'accumulatore, premere e rilasciare la 
manopola; il valore corrispondente è visualizzato per 8 secondi, dopodiché compare 
di nuovo la temperatura impostata (setpoint). 

- - 

TIME_W Parametro P14 nel menu installatore – Numero massimo di ore di riscaldamento 
giornaliero.  5 h ÷ 24 h 8 h 

 
Legenda 
HP: pompa di calore 
HE1: resistenza elettrica (1500 W) 
AUX: generatore di calore ausiliario (P8 = 3) 
 
Caso 1:  Tsetpoint ≤ THP 
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Caso 2:  Tsetpoint > THP 

 
 

09.3 – Modo operativo BOOST 
Questa modalità non è disponibile se P8 = 2. 
Il modo operativo BOOST è temporaneo e può essere attivato in caso di richiesta urgente di 
acqua calda. 
Attivando questa modalità lo scaldacqua utilizza contemporaneamente la pompa di calore e il 
riscaldamento integrativo per raggiungere la temperatura desiderata nel minor tempo 
possibile. Una volta raggiunta la temperatura, si attiva automaticamente il modo operativo 
precedente (con il precedente setpoint di temperatura). 
Se è presente un segnale HC-HP e il parametro P7 è abilitato, il modo operativo BOOST 
dovrebbe inserirsi a prescindere dal segnale HC-HP. 

 

 
Parametri utili 

Parametro Descrizione / Funzionamento Campo Valore 
standard 

Tsetpoint 
La temperatura desiderata dall'acqua calda può essere impostata ruotando la 
manopola in senso orario o antiorario. Tmin ÷ Tmax 55 °C 

Tmax 
Parametro P11 nel menu installatore – Impostazione della temperatura massima 
raggiungibile 65 ÷ 75 °C 65 °C 

Tmin 
Parametro P12 nel menu installatore – Impostazione della temperatura minima 
raggiungibile. 40 ÷ 50 °C 50 °C 

TW HP Parametro P13 nel menu installatore – Impostazione della temperatura massima 
raggiungibile con l'unità pompa di calore. 51 ÷ 62 °C 55 °C 

TW 
Per visualizzare la temperatura dell'acqua nell'accumulatore, premere e rilasciare la 
manopola; il valore corrispondente è visualizzato per 8 secondi, dopodiché compare 
di nuovo la temperatura impostata (setpoint). 

- - 

 
Legenda 
HP: pompa di calore 
HE1: resistenza elettrica (1500 W) 
HE2: resistenza elettrica (1000 W) 
AUX: generatore di calore ausiliario (P8 = 3)  
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Caso 1:  Tsetpoint ≤ THP 

 
 
Caso 2:  Tsetpoint > THP 
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09.4 – Modo operativo BOOST2 
La modalità BOOST2 può essere selezionata solo se è stata attivata tramite il menu installatore 
(parametro P5 abilitato). 
Questo modo operativo è disattivato di fabbrica. Per renderlo disponibile bisogna impostare il 
parametro P8 a 1 o 3. 
La modalità BOOST2 è permanente e andrebbe attivata quando l'utenza necessita di acqua calda 
per un lungo periodo. Attivando questa modalità lo scaldacqua utilizza contemporaneamente la 
pompa di calore e il riscaldamento integrativo per raggiungere la temperatura desiderata nel 
minor tempo possibile. Rispetto a BOOST, la modalità BOOST2 rimane attiva anche dopo il 
raggiungimento della temperatura di setpoint. Se è presente un segnale HC-HP e il parametro P7 
è abilitato, il modo operativo BOOST2 dovrebbe inserirsi a prescindere dal segnale HC-HP. 
Il riscaldamento integrativo si inserisce sempre nei seguenti casi: 

• protezione antilegionella 
• protezione antigelo 

 

 
Parametri utili 

Parametro Descrizione / Funzionamento Campo Valore 
standard 

Tsetpoint 
La temperatura desiderata dall'acqua calda può essere impostata ruotando la 
manopola in senso orario o antiorario. Tmin ÷ Tmax 55 °C 

Tmax 
Parametro P11 nel menu installatore – Impostazione della temperatura massima 
raggiungibile 65 ÷ 75 °C 65 °C 

Tmin 
Parametro P12 nel menu installatore – Impostazione della temperatura minima 
raggiungibile. 40 ÷ 50 °C 50 °C 

TW HP Parametro P13 nel menu installatore – Impostazione della temperatura massima 
raggiungibile con l'unità pompa di calore. 51 ÷ 62 °C 55 °C 

TW 
Per visualizzare la temperatura dell'acqua nell'accumulatore, premere e rilasciare la 
manopola; il valore corrispondente è visualizzato per 8 secondi, dopodiché compare di 
nuovo la temperatura impostata (setpoint). 

- - 

 
Legenda 
HP: pompa di calore 
HE1: resistenza elettrica (1500 W) 
HE2: resistenza elettrica (1000 W) 
AUX: generatore di calore ausiliario (P8 = 3) 
Per questo modo operativo il riscaldamento integrativo e il generatore di calore ausiliario vengono separati, in quanto le due 
resistenze elettriche lavorano in modo distinto.  
Caso 1:  Tsetpoint > THP 
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09.5 – Modo operativo PROGRAM P1/P2/P1+P2 
La modalità PROGRAM può essere selezionata solo se è stata attivata tramite il menu 
installatore (parametro P4 abilitato). 
L'utente finale può impostare due programmi con temperature e tempi diversi che 
possono agire sia separatamente (P1 o P2), sia contemporaneamente (P1+P2). 
Attivando il modo operativo PROGRAM, l’apparecchio è in grado di raggiungere la 
temperatura impostata all'orario prefissato, dando priorità alla carica tramite pompa di 
calore e, solo se necessario, tramite riscaldamento integrativo in base alle seguenti 
configurazioni: 
P8 = 0  Il riscaldamento integrativo si inserisce solo al di fuori dei limiti di esercizio 
della pompa di calore. 
P8 = 1 e 3  Il riscaldamento integrativo si inserisce in caso di necessità in aggiunta alla 
pompa di calore. 
P8 = 2  Il riscaldamento integrativo non viene mai attivato. 
Il riscaldamento integrativo si inserisce sempre nei seguenti casi: 

• protezione antilegionella 
• protezione antigelo 

In caso di collegamento elettrico con segnale HC/HP (segnale EDF) a tariffa ridotta 
durante la notte è comunque possibile programmare il riscaldamento dell'acqua in 
qualsiasi orario della giornata. 
Per questo modo operativo è richiesta l'impostazione dell'ora corrente. 
Avvertenza: per migliorare il comfort nella modalità P1 + P2 con orari molto vicini tra 
loro è possibile che la temperatura dell'acqua risulti più alta della temperatura 
impostata (setpoint). In questo caso, la temperatura visualizzata è l'obiettivo successivo 
da raggiungere. 

 

 

 
 

 
Parametri utili 

Parametro Descrizione / Funzionamento Campo Valore 
standard 

Tsetpoint P1 La temperatura desiderata per il programma P1. Tmin ÷ Tmax 55 °C 
Time_P1 La durata desiderata per il programma P1. 00:00 ÷ 23:59 06:00 
Tsetpoint P2 La temperatura desiderata per il programma P2. Tmin ÷ Tmax 55 °C 
Timet_P2 La durata desiderata per il programma P2. 00:00 ÷ 23:59 18:00 

TW HP Parametro P13 nel menu installatore – Impostazione della temperatura massima 
raggiungibile con l'unità pompa di calore. 51 ÷ 62 °C 55 °C 

TW 
Per visualizzare la temperatura dell'acqua nell'accumulatore, premere e rilasciare 
la manopola; il valore corrispondente è visualizzato per 8 secondi, dopodiché 
compare di nuovo la temperatura impostata (setpoint). 

- - 

 
Legenda 
HP: pompa di calore 
HE1: resistenza elettrica (1500 W) 
HE2: resistenza elettrica (1000 W) 
AUX: generatore di calore ausiliario (P8 = 3) 
 
Caso 1:  Tsetpoint P1 ≤ THP 
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Caso 2:  Tsetpoint P1 > THP 

 
 
Caso 3: P1+P2 con  Tsetpoint P1 ≤ THP < Tsetpoint P2 

In questo caso il riscaldamento elettrico integrativo e il generatore di calore ausiliario vengono separati, in quanto le due 
resistenze elettriche lavorano in modo distinto. 
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09.6 – Modo operativo VOYAGE  
La modalità VOYAGE può essere selezionata solo se è stata attivata tramite il menu installatore 
(parametro P3 abilitato). 
La funzione può essere abilitata in caso di assenze prolungate (ad es. ferie). Si impostano i giorni 
di assenza durante i quali la produzione di acqua calda rimane disinserita. L'apparecchio si attiva 
solo per rendere disponibile l'acqua calda nel giorno di rientro. La protezione anticorrosione 
continua a essere garantita e la temperatura dell'acqua non scende sotto i 5 °C (protezione 
antigelo). 
Sul display rimangono visualizzati i giorni rimanenti prima della riattivazione dell'apparecchio. In 
caso di collegamento elettrico con contattore giorno/notte o con segnale HC-HP occorre 
specificare il numero di notti di assenza dato che l'apparecchio funziona soltanto di notte. 
Se si esce di casa un sabato mattina per rientrare la domenica della settimana successiva, sarà 
necessario impostare 8 notti di assenza per avere disponibilità di acqua calda al rientro la 
domenica. 
Terminato il periodo di assenza si attiva automaticamente il modo operativo GREEN (con il 
precedente setpoint di temperatura). 

 

 
Parametri utili 

Parametro Descrizione / Funzionamento Campo Valore 
standard 

Giorni Giorni di assenza previsti 1 ÷ 99 - 
 

09.7 – Selezione di un modo operativo 
Le modalità disponibili vengono visualizzate premendo ripetutamente il tasto MODE nelle impostazioni di base del menu 
installatore. 

 

 
 

09.8 – Navigazione nel menu informazioni e nel menu installatore 
Il menu «informazioni» (L) contiene informazioni sullo stato dell'apparecchio. Il menu «installatore» consente di impostare 
l'apparecchio in base alle proprie esigenze. 
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09.9 – Impostazione della temperatura di setpoint 
La temperatura desiderata (Tsetpoint) viene selezionata ruotando la manopola e confermata premendo la manopola. Il campo di 
regolazione della temperatura di setpoint dipende dai valori T MAX (P11) e T MIN (P12). 
 

09.10 – Menu informazioni 
Per accedere al menu informazioni tenere premuta la manopola per più di 5 secondi.  

Per uscire dal menu premere il tasto MODE  
(il menu si chiude automaticamente dopo 10 minuti di inattività). 

Parametro Nome Descrizione 
L0 TIME Orario corrente (visibile solo se P4 è abilitato) 
L1 SW MB Versione software scheda principale 
L2 SW HMI Versione software display 
L3 ENERGY Consumo di energia in kWh 
L4 ANTI_B Stato di attivazione/disattivazione della funzione antilegionella 
L5 HC-HP Stato di attivazione/disattivazione della funzione HC-HP 
L6 HE_SET Indica lo stato HE_SET 
L7 SILENT Stato di attivazione/disattivazione della funzione Silent 
L8 PV MODE Indica quale funzione PV è attiva 
L9 SG MODE Stato di attivazione/disattivazione della funzione SG 

L10 T W PV Indica la temperatura da raggiungere con la funzione PV 
L11 T_A_HP Temperatura dell'aria al di sotto della quale la pompa di calore non lavora 
L12 T W HP Temperatura che viene raggiunta con la sola pompa di calore 
L13 T W 1 Temperatura rilevata dalla sonda 1 del gruppo resistenze elettriche 
L14 T W 2 Temperatura rilevata dalla sonda 2 del gruppo resistenze elettriche 
L15 T W 3 Temperatura rilevata dalla sonda centrale dell'accumulatore 
L16 T W 4 Temperatura rilevata dalla sonda superiore dell'accumulatore 
L17 T AIR Temperatura rilevata dalla sonda aria ambiente 
L18 T EVAP Temperatura rilevata dalla sonda dell'evaporatore 
L19 T ASP Temperatura dell'aria aspirata 
L20 P ASP Pressione di aspirazione 
L21 T SH Temperatura di surriscaldamento 
L22 HP HYST Temperatura di isteresi del compressore 
L23 HP h Ore di esercizio della pompa di calore 
L24 HE h Ore di esercizio della resistenza elettrica 
L25 HP ON Cicli di avviamento del compressore 
L26 TIME_W Valore massimo di ore di alimentazione accettato 
L27 T AB Temperatura predefinita per la funzione antilegionella 
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09.11 – Menu installatore 
 
Per accedere al menu installatore tenere premuta la manopola per più di 5 secondi, scorrere i parametri (L) del menu 
informazioni fino alla scritta «P0 - CODE». Per uscire dal menu premere il tasto MODE (il menu si chiude automaticamente 
dopo 10 minuti di inattività). 
 

Parametro Nome Descrizione 
Campo Impostazi

one 
fabbrica min. max. 

P0 CODE 

Inserimento del codice per accedere al menu installatore. Sul 
display appare 222. Ruotare la manopola finché appare il 
numero 234 e premerla. Ora si può accedere al menu 
installatore. 

0 299 222 

P1 RESET Funzione di ripristino dei parametri 0 1 OFF 
P2 ANTI_B Protezione antilegionella OFF ON OFF 
P3 VOYAGE Modalità VOYAGE OFF ON OFF 
P4 PROG Modalità PROGRAM OFF ON OFF 
P5 BOOST2 Modalità BOOST2 OFF ON OFF 
P6 SILENT Modalità SILENT OFF ON OFF 
P7 HC-HP Alimentazione con contatore a doppia tariffa (giorno/notte) OFF ON OFF 
P8 HE_SET Gestione dei modi operativi 0 3 0 
P9 PV MODE Adattamento dei modi operativi in funzione del segnale PV 0 3 0 

P10 T W PV Temperatura da raggiungere con il fotovoltaico 55 75 62 

P11 T MAX 
Impostazione della temperatura massima raggiungibile. 
Un valore più alto di temperatura consente un maggiore 
consumo di acqua calda. 

65 75 65 

P12 T MIN 

Impostazione della temperatura minima raggiungibile. 
Un valore più basso di temperatura consente una maggiore 
economia di esercizio in caso di consumo contenuto di acqua 
calda. 

40 50 50 

P13 T W HP Temperatura da raggiungere con la sola pompa di calore 51 62 55 
P14 TIME_W Valore massimo di ore di riscaldamento giornaliero 5 24 8 
P15 HP HYST Temperatura di isteresi del compressore 4 15 8 

P16 T_A_HP Temperatura dell'aria al di sotto della quale la pompa di calore 
non lavora -7 20 -7 

P17 TANK_LT Capienza in litri dell'apparecchio (non modificare) - - - 
P18 SG MODE Funzionamento con segnale SG 0 1 0 
P19 ERROR Elenco errori (sola lettura) - - - 
P20 T AB Temperatura predefinita protezione antilegionella 60 75 60 

  MODALITÀ PROGRAM (P1, P2, P1+P2) OFF ON ON 
  PROGRAMMA P1 TEMPERATURA IMPOSTATA   55°C 
  PROGRAMMA P1 ORARIO IMPOSTATO   06:00 
  PROGRAMMA P2 TEMPERATURA IMPOSTATA   55°C 
  PROGRAMMA P2 ORARIO IMPOSTATO   18:00 
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10 – GESTIONE DELLE FUNZIONI 
10.1 – Parametro P8 
Questo parametro gestisce i diversi modi operativi. Può assumere i valori 0, 1, 2 o 3. 

P8 GREEN 
(standard) BOOST AUTO PROGRAM 

(deve essere attivato) 
BOOST2 

(deve essere attivato) 

 VOYAGE 
(deve essere 

attivato) 

0 
(Standard) 

Solo pompa di calore 
con T aria nel range di 
esercizio. 
 
Riscaldamento 
integrativo tramite 
resistenza elettrica 
solo con T aria al di 
fuori del range di 
esercizio. 

Pompa di calore e il 
riscaldamento 
integrativo (resistenza 
elettrica) in funzione 
fino al raggiungimento 
della temperatura 
desiderata nel minor 
tempo possibile. 
 
Modo operativo 
temporaneo. 

- 

Solo pompa di calore 
con T aria nel range di 
esercizio. 
 
Riscaldamento 
integrativo tramite 
resistenza elettrica 
solo con T aria al di 
fuori del range di 
esercizio. 

- Disponibile 
se attivato 

1 (HE_AN) Solo pompa di calore 
con T aria nel range di 
esercizio. 
 
Riscaldamento 
integrativo tramite 
resistenza elettrica 
solo con T aria al di 
fuori del range di 
esercizio. 

Pompa di calore e il 
riscaldamento 
integrativo (resistenza 
elettrica) in funzione 
fino al raggiungimento 
della temperatura 
desiderata. 
 
Modo operativo 
temporaneo. 

Pompa di calore e 
riscaldamento 
integrativo (resistenza 
elettrica) in funzione 
con T aria nel range di 
esercizio per 
raggiungere il setpoint 
entro TIME_W. 

Pompa di calore e 
riscaldamento 
integrativo (resistenza 
elettrica) in funzione 
con T aria nel range di 
esercizio per 
raggiungere il setpoint 
all'orario impostato. 

Pompa di calore e 
riscaldamento 
integrativo (resistenza 
elettrica) lavorano 
simultaneamente. 
 
Modo operativo 
permanente. 

Disponibile 
se attivato 

2 (COMBI) Solo pompa di calore 
con T aria nel range di 
esercizio. 
 
Riscaldamento 
integrativo disattivato 
anche con T aria al di 
fuori del range di 
esercizio. 

- - 

Solo pompa di calore 
con T aria nel range di 
esercizio. 
 
Riscaldamento 
integrativo disattivato 
anche con T aria al di 
fuori del range di 
esercizio. 

- Disponibile 
se attivato 

3 (SYSTEM) Solo pompa di calore 
con T aria nel range di 
esercizio. 
 
Riscaldamento 
integrativo tramite 
generatore ausiliario 
solo con T aria al di 
fuori del range di 
esercizio. 

Pompa di calore e 
riscaldamento 
integrativo 
(generatore ausiliario) 
in funzione 
fino al raggiungimento 
della temperatura 
desiderata.  
 
Modo operativo 
temporaneo. 

Pompa di calore e 
riscaldamento 
integrativo 
(generatore ausiliario) 
in funzione con T aria 
nel range di esercizio 
per raggiungere il 
setpoint entro 
TIME_W. 

Solo pompa di calore 
con T aria nel range di 
esercizio. 
 
Riscaldamento 
integrativo tramite 
generatore ausiliario 
solo con T aria al di 
fuori del range di 
esercizio. 

Pompa di calore e 
riscaldamento 
integrativo 
(generatore ausiliario) 
lavorano 
simultaneamente. 
 
Modo operativo 
permanente. 

Disponibile 
se attivato 
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10.1.2 – SYSTEM è la funzione utilizzata in presenza di un generatore di calore ausiliario (vale a dire la caldaia di sistema) per 
sostituire la resistenza elettrica come riscaldamento integrativo (solo per modelli SYS). 
Il riscaldamento integrativo è ripreso dal generatore esterno che deve essere collegato a regola d'arte all'apparecchio lato 
idraulico (vedi prima figura) e lato elettrico (vedi seconda/terza figura). 
Il collegamento elettrico si esegue come da seconda/terza figura con un cavo bipolare (D) tra il generatore di calore (se 
attivato) e la scheda di allacciamento sul lato destro dell'apparecchio (il cavo va introdotto attraverso la guaina prevista). 
Collegare il cavo al connettore «AUX» e impostare il parametro P8 a 3 nel menu installatore. 
In questo modo l'apparecchio invia un segnale di attivazione al generatore di calore ausiliario quando il modo operativo 
richiede un riscaldamento integrativo. 

 
 

 
 

 

SYS/TWIN SYS

IN

OUT

OUT

IN

 75°C
1

2

1
2

BUS 230V
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10.1.1 – COMBI è la funzione prevista per preriscaldare 
con la pompa di calore l'acqua in entrata per una 
caldaia combinata. 

 

APPLICAZIONE SYS STANDARD 
È possibile riscaldare l'acqua nell'accumulatore con il generatore di calore ausiliario solo nei modelli SYS. 
L'applicazione standard prevede l'inserimento e il disinserimento del generatore ausiliario tramite una sonda termica (non in 
dotazione) collegata al generatore. La sonda va introdotta in una delle guaine a immersione previste nell'accumulatore. 
Per il collegamento della versione SYS a una caldaia si dovrebbe utilizzare l'attacco sonda superiore (S3). 
Per il collegamento della versione SYS a un'unità di comando solare (scambiatore inferiore) è possibile utilizzare solo l'attacco 
sonda inferiore (S2) oppure entrambi gli attacchi sonda (S2 ed S3/S4). 
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10.2 – Funzione PV (parametro P9) 
Questo parametro può essere utilizzato per ottimizzare il consumo di elettricità dell'apparecchio in presenza di un impianto 
fotovoltaico. Dopo aver eseguito i collegamenti elettrici (vedi figura sotto) e impostato il parametro P9 a un valore diverso da 0, 
alla ricezione del segnale SIG2 il modo operativo corrente viene modificato automaticamente come segue: 
- STANDARD (valore 0 – standard): il modo operativo non viene modificato. 
- PV GREEN (valore 1): sul display appare il simbolo PV. In presenza del segnale dell'ondulatore, la modalità selezionata passa a 
PV GREEN. L'apparecchio raggiunge la temperatura predefinita (il valore più alto tra T SETPOINT e T W PV) solo con la pompa di 
calore (max. 62 °C). 
- PV HE (valore 2): sul display appare il simbolo PV. In presenza del segnale dell'ondulatore, la modalità selezionata passa a PV 
HE. L'apparecchio raggiunge la temperatura predefinita (il valore più alto tra T SETPOINT e T W PV) solo con la pompa di calore 
fino a 62 °C e in seguito con la resistenza elettrica (1500 W). 
- PV BOOST (valore 3): sul display appare il simbolo PV. In presenza del segnale dell'ondulatore, sul display appaiono in alternanza 
la modalità selezionata e PV BOOST. L'apparecchio raggiunge la temperatura predefinita (il valore più alto tra T SETPOINT e T W 
PV) con la pompa di calore e la resistenza elettrica (1000 W) fino a 62 °C e in seguito solo con la resistenza elettrica (1500 W). 
Per attivare la funzione fotovoltaico il segnale SIG2 deve essere presente per almeno 5 minuti (un ciclo avviato dall'apparecchio 
ha una durata minima di 30 minuti). 
All'attivazione della funzione fotovoltaico con il parametro P18 abilitato la funzione P18 viene disattivata automaticamente. 

 
Effettuare l'allacciamento come illustrato (il segnale PV è 230 V) 

 
 

10.3 – Funzione SG (parametro P18) 
Se è disponibile un segnale SG, il cavo del segnale può essere collegato all'ingresso SIG2 (vedi figura). Dopo aver attivato la 
funzione P18, sul display appare il simbolo SG. Non appena il segnale SIG2 è presente per almeno 5 minuti (un ciclo avviato 
dall'apparecchio ha una durata minima di 30 minuti), sul display appaiono in alternanza il modo operativo selezionato e SG ON. 
L'apparecchio raggiunge la temperatura predefinita (il valore più alto tra T SETPOINT e T W PV) solo con la pompa di calore (max. 
62 °C). 
All'attivazione della funzione SG con il parametro P9 abilitato la funzione P9 viene disattivata automaticamente. 

 
Effettuare l'allacciamento come illustrato (il segnale SG è 230 V) 

 

 230V

 230V
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     Segnale 230 V presente sul contatto SIG1 (EDF) Segnale 230 V NON presente sul contatto SIG1 (EDF) 

ON/OFF 0/1/2/3 0/1 0/1/2/3 

GREEN/ 
BOOST/ 

BOOST2/ 
AUTO/PRO

GRAM 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente sul 
contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente 
sul contatto SIG2 (PV/SG) 

P7 
(EDF) P9 (PV) P18 

(SG) 
P8 

(SCENARIO) 
MODO 

OPERATIVO 
SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A 

OFF 0 0 0 GREEN - - - - - - HP T SETPOINT 

OFF 0 0 0 BOOST - - - - - - HP + HE T SETPOINT 

OFF 0 0 0 PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - - - HP T SETPOINT 

OFF 0 0 1 GREEN - - - - - - HP T SETPOINT 

OFF 0 0 1 AUTO - - - - - - HP + HE T SETPOINT 

OFF 0 0 1 BOOST - - - - - - HP + HE T SETPOINT 

OFF 0 0 1 BOOST2 
(P5 = ON) - - - - - - HP + HE T SETPOINT 

OFF 0 0 1 PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - - - HP + HE T SETPOINT 

OFF 0 0 2 GREEN - - - - - - HP T SETPOINT 

OFF 0 0 2 PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - - - HP T SETPOINT 

OFF 0 0 3 (SYS) GREEN - - - - - - HP T SETPOINT 

OFF 0 0 3 (SYS) AUTO - - - - - - HP + AUX T SETPOINT 

OFF 0 0 3 (SYS) BOOST - - - - - - HP + AUX T SETPOINT 

OFF 0 0 3 (SYS) BOOST2 
(P5 = ON) - - - - - - HP + AUX T SETPOINT 

OFF 0 0 3 (SYS) PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - - - HP + AUX T SETPOINT 
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     Segnale 230 V presente sul contatto SIG1 (EDF) Segnale 230 V NON presente sul contatto SIG1 (EDF) 

ON/OFF 0/1/2/3 0/1 0/1/2/3 

GREEN/ 
BOOST/ 

BOOST2/ 
AUTO/PRO

GRAM 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente sul 
contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente 
sul contatto SIG2 (PV/SG) 

P7 
(EDF) P9 (PV) P18 

(SG) 
P8 

(SCENARIO) 
MODO 

OPERATIVO 
SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A 

ON 0 0 0 GREEN - - HP T SETPOINT - - - - 

ON 0 0 0 BOOST - - HP + HE T SETPOINT - - - - 

ON 0 0 0 PROGRAM 
(P4 = ON) - - HP T SETPOINT - - - - 

ON 0 0 1 GREEN - - HP T SETPOINT - - - - 

ON 0 0 1 AUTO - - HP + HE T SETPOINT - - - - 

ON 0 0 1 BOOST - - HP + HE T SETPOINT - - - - 

ON 0 0 1 BOOST2 
(P5 = ON) - - HP + HE T SETPOINT - - - - 

ON 0 0 1 PROGRAM 
(P4 = ON) - - HP + HE T SETPOINT - - - - 

ON 0 0 2 GREEN - - HP T SETPOINT - - - - 

ON 0 0 2 PROGRAM 
(P4 = ON) - - HP T SETPOINT - - - - 

ON 0 0 3 (SYS) GREEN - - HP T SETPOINT - - - - 

ON 0 0 3 (SYS) AUTO - - HP + AUX T SETPOINT - - - - 

ON 0 0 3 (SYS) BOOST - - HP + AUX T SETPOINT - - - - 

ON 0 0 3 (SYS) BOOST2 
(P5 = ON) - - HP + AUX T SETPOINT - - - - 

ON 0 0 3 (SYS) PROGRAM 
(P4 = ON) - - HP + AUX T SETPOINT - - - - 
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     Segnale 230 V presente sul contatto SIG1 (EDF) Segnale 230 V NON presente sul contatto SIG1 (EDF) 

ON/OFF 0/1/2/3 0/1 0/1/2/3 

GREEN/ 
BOOST/ 

BOOST2/ 
AUTO/PRO

GRAM 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente sul 
contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente 
sul contatto SIG2 (PV/SG) 

P7 
(EDF) P9 (PV) P18 

(SG) 
P8 

(SCENARIO) 
MODO 

OPERATIVO 
SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A 

OFF 0 1 0 GREEN - - - - HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT 

OFF 0 1 0 BOOST - - - - HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT 

OFF 0 1 0 PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP T SETPOINT 

OFF 0 1 1 GREEN - - - - HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT 

OFF 0 1 1 AUTO - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP + HE T SETPOINT 

OFF 0 1 1 BOOST - - - - HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT 

OFF 0 1 1 BOOST2 
(P5 = ON) - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + HE T SETPOINT 

OFF 0 1 1 PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + HE T SETPOINT 

OFF 0 1 2 GREEN - - - - HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT 

OFF 0 1 2 PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - HP max. (T SETPOINT, 

P10) HP T SETPOINT 

OFF 0 1 3 (SYS) GREEN - - - - HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT 

OFF 0 1 3 (SYS) AUTO - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP + AUX T SETPOINT 

OFF 0 1 3 (SYS) BOOST - - - - HP + HE T SETPOINT HP + AUX T SETPOINT 

OFF 0 1 3 (SYS) BOOST2 
(P5 = ON) - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + AUX T SETPOINT 

OFF 0 1 3 (SYS) PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + AUX T SETPOINT 
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     Segnale 230 V presente sul contatto SIG1 (EDF) Segnale 230 V NON presente sul contatto SIG1 (EDF) 

ON/OFF 0/1/2/3 0/1 0/1/2/3 

GREEN/ 
BOOST/ 

BOOST2/ 
AUTO/PRO

GRAM 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente sul 
contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente 
sul contatto SIG2 (PV/SG) 

P7 
(EDF) P9 (PV) P18 

(SG) 
P8 

(SCENARIO) 
MODO 

OPERATIVO 
SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A 

ON 0 1 0 GREEN HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT HP max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 0 1 0 BOOST HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT - - 

ON 0 1 0 PROGRAM 
(P4 = ON) HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 0 1 1 GREEN HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT HP max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 0 1 1 AUTO HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP + HE T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 0 1 1 BOOST HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT - - 

ON 0 1 1 BOOST2 
(P5 = ON) HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + HE T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 0 1 1 PROGRAM 
(P4 = ON) HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + HE T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 0 1 2 GREEN HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT HP max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 0 1 2 PROGRAM 
(P4 = ON) HP max. (T SETPOINT, 

P10) HP T SETPOINT HP max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 0 1 3 (SYS) GREEN HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT HP max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 0 1 3 (SYS) AUTO HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP + AUX T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 0 1 3 (SYS) BOOST HP + HE T SETPOINT HP + AUX T SETPOINT HP + HE T SETPOINT - - 

ON 0 1 3 (SYS) BOOST2 
(P5 = ON) HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + AUX T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 0 1 3 (SYS) PROGRAM 
(P4 = ON) HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + AUX T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) - - 
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     Segnale 230 V presente sul contatto SIG1 (EDF) Segnale 230 V NON presente sul contatto SIG1 (EDF) 

ON/OFF 0/1/2/3 0/1 0/1/2/3 

GREEN/ 
BOOST/ 

BOOST2/ 
AUTO/PRO

GRAM 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente sul 
contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente 
sul contatto SIG2 (PV/SG) 

P7 
(EDF) P9 (PV) P18 

(SG) 
P8 

(SCENARIO) 
MODO 

OPERATIVO 
SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A 

OFF 1 0 0 GREEN - - - - HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT 

OFF 1 0 0 BOOST - - - - HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT 

OFF 1 0 0 PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - HP max. (T SETPOINT, 

P10) HP T SETPOINT 

OFF 1 0 1 GREEN - - - - HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT 

OFF 1 0 1 AUTO - - - - HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP + HE T SETPOINT 

OFF 1 0 1 BOOST - - - - HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT 

OFF 1 0 1 BOOST2 
(P5 = ON) - - - - HP max. (T SETPOINT, 

P10) HP + HE T SETPOINT 

OFF 1 0 1 PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - HP max. (T SETPOINT, 

P10) HP + HE T SETPOINT 

OFF 1 0 2 GREEN - - - - HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT 

OFF 1 0 2 PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - HP max. (T SETPOINT, 

P10) HP T SETPOINT 

OFF 1 0 3 (SYS) GREEN - - - - HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT 

OFF 1 0 3 (SYS) AUTO - - - - HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP + AUX T SETPOINT 

OFF 1 0 3 (SYS) BOOST - - - - HP + HE T SETPOINT HP + AUX T SETPOINT 

OFF 1 0 3 (SYS) BOOST2 
(P5 = ON) - - - - HP max. (T SETPOINT, 

P10) HP + AUX T SETPOINT 

OFF 1 0 3 (SYS) PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - HP max. (T SETPOINT, 

P10) HP + AUX T SETPOINT 
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     Segnale 230 V presente sul contatto SIG1 (EDF) Segnale 230 V NON presente sul contatto SIG1 (EDF) 

ON/OFF 0/1/2/3 0/1 0/1/2/3 

GREEN/ 
BOOST/ 

BOOST2/ 
AUTO/PRO

GRAM 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente sul 
contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente 
sul contatto SIG2 (PV/SG) 

P7 
(EDF) P9 (PV) P18 

(SG) 
P8 

(SCENARIO) 
MODO 

OPERATIVO 
SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A 

OFF 2 0 0 GREEN - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT 

OFF 2 0 0 BOOST - - - - HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT 

OFF 2 0 0 PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP T SETPOINT 

OFF 2 0 1 GREEN - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT 

OFF 2 0 1 AUTO - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP + HE T SETPOINT 

OFF 2 0 1 BOOST - - - - HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT 

OFF 2 0 1 BOOST2 
(P5 = ON) - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + HE T SETPOINT 

OFF 2 0 1 PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + HE T SETPOINT 

OFF 2 0 2 GREEN - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT 

OFF 2 0 2 PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP T SETPOINT 

OFF 2 0 3 (SYS) GREEN - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT 

OFF 2 0 3 (SYS) AUTO - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP + AUX T SETPOINT 

OFF 2 0 3 (SYS) BOOST - - - - HP + HE T SETPOINT HP + AUX T SETPOINT 

OFF 2 0 3 (SYS) BOOST2 
(P5 = ON) - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + AUX T SETPOINT 

OFF 2 0 3 (SYS) PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + AUX T SETPOINT 
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     Segnale 230 V presente sul contatto SIG1 (EDF) Segnale 230 V NON presente sul contatto SIG1 (EDF) 

ON/OFF 0/1/2/3 0/1 0/1/2/3 

GREEN/ 
BOOST/ 

BOOST2/ 
AUTO/PRO

GRAM 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente sul 
contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente 
sul contatto SIG2 (PV/SG) 

P7 
(EDF) P9 (PV) P18 

(SG) 
P8 

(SCENARIO) 
MODO 

OPERATIVO 
SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A 

OFF 3 0 0 GREEN - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT 

OFF 3 0 0 BOOST - - - - HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT 

OFF 3 0 0 PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP T SETPOINT 

OFF 3 0 1 GREEN - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT 

OFF 3 0 1 AUTO - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP + HE T SETPOINT 

OFF 3 0 1 BOOST - - - - HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT 

OFF 3 0 1 BOOST2 
(P5 = ON) - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + HE T SETPOINT 

OFF 3 0 1 PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + HE T SETPOINT 

OFF 3 0 2 GREEN - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT 

OFF 3 0 2 PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP T SETPOINT 

OFF 3 0 3 (SYS) GREEN - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT 

OFF 3 0 3 (SYS) AUTO - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP + AUX T SETPOINT 

OFF 3 0 3 (SYS) BOOST - - - - HP + HE T SETPOINT HP + AUX T SETPOINT 

OFF 3 0 3 (SYS) BOOST2 
(P5 = ON) - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + AUX T SETPOINT 

OFF 3 0 3 (SYS) PROGRAM 
(P4 = ON) - - - - HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + AUX T SETPOINT 
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     Segnale 230 V presente sul contatto SIG1 (EDF) Segnale 230 V NON presente sul contatto SIG1 (EDF) 

ON/OFF 0/1/2/3 0/1 0/1/2/3 

GREEN/ 
BOOST/ 

BOOST2/ 
AUTO/PRO

GRAM 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente sul 
contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente 
sul contatto SIG2 (PV/SG) 

P7 
(EDF) P9 (PV) P18 

(SG) 
P8 

(SCENARIO) 
MODO 

OPERATIVO 
SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A 

ON 1 0 0 GREEN HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT HP max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 1 0 0 BOOST HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT - - 

ON 1 0 0 PROGRAM 
(P4 = ON) HP max. (T SETPOINT, 

P10) HP T SETPOINT HP max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 1 0 1 GREEN HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT HP max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 1 0 1 AUTO HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP + HE T SETPOINT HP max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 1 0 1 BOOST HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT - - 

ON 1 0 1 BOOST2 
(P5 = ON) HP max. (T SETPOINT, 

P10) HP + HE T SETPOINT HP max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 1 0 1 PROGRAM 
(P4 = ON) HP max. (T SETPOINT, 

P10) HP + HE T SETPOINT HP max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 1 0 2 GREEN HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT HP max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 1 0 2 PROGRAM 
(P4 = ON) HP max. (T SETPOINT, 

P10) HP T SETPOINT HP max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 1 0 3 (SYS) GREEN HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT HP max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 1 0 3 (SYS) AUTO HP max. (T SETPOINT, 
P10) HP + AUX T SETPOINT HP max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 1 0 3 (SYS) BOOST HP + HE T SETPOINT HP + AUX T SETPOINT HP + HE T SETPOINT - - 

ON 1 0 3 (SYS) BOOST2 
(P5 = ON) HP max. (T SETPOINT, 

P10) HP + AUX T SETPOINT HP max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 1 0 3 (SYS) PROGRAM 
(P4 = ON) HP max. (T SETPOINT, 

P10) HP + AUX T SETPOINT HP max. (T SETPOINT, 
P10) - - 
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     Segnale 230 V presente sul contatto SIG1 (EDF) Segnale 230 V NON presente sul contatto SIG1 (EDF) 

ON/OFF 0/1/2/3 0/1 0/1/2/3 

GREEN/ 
BOOST/ 

BOOST2/ 
AUTO/PRO

GRAM 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente sul 
contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente 
sul contatto SIG2 (PV/SG) 

P7 
(EDF) P9 (PV) P18 

(SG) 
P8 

(SCENARIO) 
MODO 

OPERATIVO 
SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A 

ON 2 0 0 GREEN HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 2 0 0 BOOST HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT - - 

ON 2 0 0 PROGRAM 
(P4 = ON) HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 2 0 1 GREEN HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 2 0 1 AUTO HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP + HE T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 2 0 1 BOOST HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT - - 

ON 2 0 1 BOOST2 
(P5 = ON) HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + HE T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 2 0 1 PROGRAM 
(P4 = ON) HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + HE T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 2 0 2 GREEN HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 2 0 2 PROGRAM 
(P4 = ON) HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 2 0 3 (SYS) GREEN HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 2 0 3 (SYS) AUTO HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP + AUX T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 2 0 3 (SYS) BOOST HP + HE T SETPOINT HP + AUX T SETPOINT HP + HE T SETPOINT - - 

ON 2 0 3 (SYS) BOOST2 
(P5 = ON) HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + AUX T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 2 0 3 (SYS) PROGRAM 
(P4 = ON) HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + AUX T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) - - 
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     Segnale 230 V presente sul contatto SIG1 (EDF) Segnale 230 V NON presente sul contatto SIG1 (EDF) 

ON/OFF 0/1/2/3 0/1 0/1/2/3 

GREEN/ 
BOOST/ 

BOOST2/ 
AUTO/PRO

GRAM 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente sul 
contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230V presente per almeno 5 
minuti sul contatto SIG2 (PV/SG) 

Segnale 230 V NON presente 
sul contatto SIG2 (PV/SG) 

P7 
(EDF) P9 (PV) P18 

(SG) 
P8 

(SCENARIO) 
MODO 

OPERATIVO 
SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A SORGENTE 
TERMICA FINO A SORGENTE 

TERMICA FINO A 

ON 3 0 0 GREEN HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 3 0 0 BOOST HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT - - 

ON 3 0 0 PROGRAM 
(P4 = ON) HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 3 0 1 GREEN HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 3 0 1 AUTO HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP + HE T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 3 0 1 BOOST HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT HP + HE T SETPOINT - - 

ON 3 0 1 BOOST2 
(P5 = ON) HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + HE T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 3 0 1 PROGRAM 
(P4 = ON) HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + HE T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 3 0 2 GREEN HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 3 0 2 PROGRAM 
(P4 = ON) HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 3 0 3 (SYS) GREEN HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 3 0 3 (SYS) AUTO HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) HP + AUX T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) - - 

ON 3 0 3 (SYS) BOOST HP + HE T SETPOINT HP + AUX T SETPOINT HP + HE T SETPOINT - - 

ON 3 0 3 (SYS) BOOST2 
(P5 = ON) HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + AUX T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) - - 

ON 3 0 3 (SYS) PROGRAM 
(P4 = ON) HP + HE max. (T SETPOINT, 

P10) HP + AUX T SETPOINT HP + HE max. (T SETPOINT, 
P10) - - 
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10.4 – Protezione antilegionella (parametro P2) 
Questa funzione può essere attivata/disattivata solo tramite il menu installatore 
(parametro P2: impostazione standard = OFF). La temperatura da raggiungere è 
regolabile con il parametro P20 e l'isteresi con il parametro P15. Si raccomanda di 
impostare il parametro P20 a 60 °C e il parametro P15 a 4 °C. 
 
La funzione antilegionella impedisce la proliferazione di microrganismi pericolosi 
nell'accumulatore, portando l'acqua a una temperatura letale per i batteri.   

Il ciclo di protezione si avvia quando  
• il parametro P2 è abilitato e 
• la temperatura dell'acqua rimane per 24 ore al di sotto dei 55 °C qualora non si verifichi una delle seguenti 

condizioni 
- Tacqua ≥ 55 °C di continuo per 24 ore 
- Tacqua ≥ 60 °C di continuo per 1 ora 

 
La funzione di protezione antilegionella viene eseguita finché la temperatura dell'acqua raggiunge il valore 
T_ANTIBACT + 2 °C e si mantiene per almeno 1 ora oltre T_ANTIBACT (parametro P20). 
ATTENZIONE: queste temperature possono provocare ustioni, per cui si raccomanda di utilizzare un miscelatore 
termostatico. 
 
Se T SETPOINT non corrisponde a T_ANTIBACT, la temperatura finale viene temporaneamente impostata al valore più 
alto e riportata al valore di partenza una volta terminato il ciclo di protezione antilegionella. 
Per interrompere la funzione premere il tasto ON/OFF. In tal caso il timer si azzera e il ciclo viene di nuovo eseguito 
trascorso l'intervallo impostato. 
Se durante il ciclo si verifica un errore, la funzione viene arrestata e rimandata di 1 giorno. 
 
Quando l'apparecchio 

• è nel modo operativo AUTO, BOOST, BOOST2 o PROGRAM: la funzione segue la procedura standard 
• è nel modo operativo GREEN: probabilmente viene inserita la resistenza elettrica H1 (1500 W) 
• è nel modo operativo VOYAGE: la funzione viene eseguita al termine dei giorni impostati 
• riceve il segnale HC-HP e il parametro P7 è abilitato: il ciclo viene eseguito solo in un periodo HC 
• è disinserito: il ciclo viene eseguito al successivo inserimento dell'apparecchio 

 
La funzione antilegionella deve essere eseguita indipendentemente dalle impostazioni dei PARAMETRI P8, P9 e P18. 

 

10.5 – Modalità Silent (parametro P6) 
Questa funzione riduce il livello sonoro dell'apparecchio (la potenza può scostarsi dai valori specificati). Si 
attiva tramite il parametro P6 nel menu installatore. Quanto è attivata, sul display appare il simbolo 
illustrato a destra.  

 

10.6 – Funzioni delle pile ricaricabili 
Negli apparecchi con funzionamento a tariffa bioraria HC-HP (segnale EDF) vanno inserite 4 pile ricaricabili (tipo AA, NiMH, 
almeno 2100 mAh, minimo 1000 cicli) per garantire quanto segue quando l'apparecchio non è alimentato dalla rete elettrica: 

• corretto funzionamento dell'anodo a corrente indotta; 
• navigazione nei menu visualizzati sul display. 

La posizione del vano pile è descritta al capitolo 7.17. 
 

10.7 – Funzione antigelo 
Questa funzione è attivata di fabbrica. 
Impedisce che l'acqua nell'accumulatore possa gelare. La funzione si attiva quando:  

• Tacqua < 5 °C 
• L'apparecchio è alimentato dalla rete elettrica (indipendentemente dalla funzione HC-HP, dal modo operativo GREEN 

e dal fatto che l'apparecchio sia spento). 
La protezione antigelo attiva la resistenza elettrica H2 (1000 W) per riscaldare l'acqua fino a 16 °C. 
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10.8 – Funzione sbrinamento 
Questa funzione è attivata di fabbrica. 
Il ciclo DEFROST assicura un funzionamento senza guasti anche 
in inverno o con basse temperature, collegando 
temporaneamente l'uscita del compressore (alta temperatura 
e alta pressione) all'ingresso dell'evaporatore (bassa 
temperatura e bassa pressione) tramite l'apertura di una 
valvola (vedi figura a destra), per scaldare l'evaporatore ed 
eliminare il ghiaccio che si è formato. 
La funzione si attiva quando sono date le seguenti condizioni: 
• la pompa di calore è in funzione da 20 minuti  

(Tacqua raggiunge Tsetpoint) 
• Taria < 15 °C 
• Tevap cala rapidamente 
 
Durante il ciclo di sbrinamento può inserirsi la resistenza 
elettrica (vedi capitoli precedenti). 

 

 

10.9 – Quantità di docce 
Il simbolo riportato a destra indica la presumibile quantità di docce possibili in base alla disponibilità di 
acqua calda.  Una doccia è calcolata con 40 litri a 40 °C. Il numero di docce è visualizzato premendo il 
tasto.  

 

10.10 – Funzione reset 
Questa funzione può essere attivata/disattivata solo tramite il menu installatore (parametro P1). 
La funzione RESET ripristina tutti i parametri di fabbrica (vedi capitolo 9.11). 
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11 – ELIMINAZIONE ERRORI 
Quando si verifica uno dei seguenti errori, consultare il capitolo 12. 
 

Codice 
errore Causa Funzionamento resistenza Funzionamento pompa di 

calore 
Codici riferiti al circuito pompa di calore 

110 Sonda termica aria/aria ingresso evaporatore/aria 
ingresso compressore: cortocircuito o circuito aperto ON OFF 

111 
Problema con sonda termica aria/aria ingresso 
evaporatore 

ON OFF 

121 Problema con il gas refrigerante ON OFF 

131 Problema con il condensatore di avviamento del 
compressore ON OFF 

141 Problema con il ventilatore ON OFF 

142 Filtro evaporatore ostruito ON OFF 

143 Elevata perdita di carico nel canale dell'aria ON OFF 

151 Problema alta pressione OFF OFF 

171 Trasduttore di pressione: linea interrotta o 
cortocircuito ON OFF 

181 Problema con la valvola di espansione elettronica 
(EEV) ON OFF 

Codici riferiti al circuito acqua calda 

210 Sonda termica superiore (acqua calda): cortocircuito 
o linea interrotta ON OFF 

220 Sonda termica centrale: cortocircuito o linea 
interrotta ON ON 

230 Sonda termica inferiore (zona resistenza elettrica): 
cortocircuito o linea interrotta OFF OFF 

231 Sonda termica inferiore acqua (zona resistenza 
elettrica): intervento di sicurezza (1° livello) OFF OFF 

232 Sonda termica inferiore acqua (zona resistenza 
elettrica): intervento di sicurezza (2° livello) OFF OFF 

240 Anodo a corrente indotta: cortocircuito OFF OFF 

241 Anodo a corrente indotta: linea interrotta OFF OFF 

Codici riferiti al circuito elettronico 

310 Ripetuti inserimenti/disinserimenti (ON/OFF) OFF OFF 

321 Problema con la scheda principale OFF OFF 

331 Cablaggio scheda principale-display: nessuna 
comunicazione OFF OFF 
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12 – PROCEDURE DI VERIFICA 
12.1 – Misure preparatorie 
Provvedimenti da adottare prima di ogni manutenzione 

a) Verificare il montaggio a regola d'arte della valvola di sicurezza (secondo EN 1487). 
b) Verificare la corretta installazione come specificato nelle istruzioni per l'uso. 
c) Consultare l'elenco errori nel menu installatore: parametro P19. 
d) Solo versioni SYS: la temperatura massima dell'acqua del generatore di calore ausiliario deve essere inferiore 

a 75 °C. Verificare la temperatura massima raggiunta con il generatore ausiliario ed ev. correggerla. 
e) Sbloccare l'apparecchio premendo due volte il tasto ON/OFF. 
f) Selezionare il modo operativo GREEN. 
g) Raffreddare l'acqua nell'accumulatore finché L13 = L14 = L15 = L16 ~ 20 °C. 
h) Non prelevare acqua durante la manutenzione. 

 
Strumenti utilizzati per la manutenzione 

- Termometro digitale con sonda termocoppia a contatto (tipo T) 
- Manometro per refrigerante R134a 
- Attrezzature di preparazione/riciclaggio, creazione vuoto e carico (inclusa bilancia) 
- Sonda di controllo (sensibilità minima 5 g/anno) 
- Multimetro  

 
Termometro digitale con sonda termocoppia a contatto (tipo T) 

 

Manometro per refrigerante R134a 

 
Attrezzature di preparazione/riciclaggio, creazione vuoto e carico (inclusa 
bilancia) 

 

Sonda di controllo (sensibilità minima 5 
g/anno) 

 
Multimetro  
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12.2 – Procedure 
 
12.2.1 – Errore 110 
 
Descrizione: cortocircuito o linea interrotta della sonda termica aria/aria in ingresso evaporatore/aria in ingresso compressore 
 
Misure preparatorie: vedi capitolo 12.1 
 
Strumenti utili  

- Multimetro  
- Termometro digitale con sonda termocoppia a contatto (tipo T) 

 
Parti di ricambio utili  

- Sonda termica aria/aria ingresso evaporatore/aria ingresso compressore 
- Scheda principale 

 
Procedura di verifica 

 

Sonda temperatura aria 

 

 
Sonda termica aria ingresso evaporatore 

 

 
Sonda termica aria ingresso compressore 

 

 

Check the correct assembly of 
sensors  connector on the 
main board. Is  i t correct?

NO

YES

Correct the assembly of 
sensors  connector on the 
main board and push the 

ON/OFF button twice

AIR SENSOR CHECK
Use the multimeter to check the ohmic va lue on a i r sensor 

connector. Is  the ohmic va lue:
1 kOhm < ohmic va lue < 170 kOhm ?

YES

EVAPORATOR SENSOR CHECK
Use the multimeter to check the ohmic va lue on Evaporator 

sensor connector. Is  the ohmic va lue:
0.4 kOhm < ohmic va lue < 105 kOhm ?

NO

Replace the a i r sensor and 
reset the product by pushing 

the ON/OFF button twice

YES

INTAKE SENSOR CHECK
Use the multimeter to check the ohmic va lue on Intake sensor 

connector. Is  the ohmic va lue:
0.4 kOhm < ohmic va lue < 105 kOhm ?

NO

Replace the Evaporator sensor 
and reset the product by 

pushing the ON/OFF button 
twice

YES

Replace the main board and 
reset the product by pushing 

the ON/OFF button twice

NO

Replace the Intake sensor and 
reset the product by pushing 

the ON/OFF button twice
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Tabelle di verifica sonde  
Tabella di verifica per sonda temperatura aria 

 
Tabella di verifica per sonda termica aria ingresso evaporatore e aria ingresso compressore 

 
 
12.2.2 – Errore 111 
 
Descrizione: problema con sonda termica aria o sonda aria ingresso evaporatore 
 
Misure preparatorie: vedi capitolo 12.1 
 
Strumenti utili: multimetro  
 
Parti di ricambio utili: sonda termica aria/aria ingresso evaporatore/aria ingresso compressore 
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Procedura di verifica 

 

Sonda temperatura aria 

 
Sonda termica aria ingresso evaporatore  

 

 
12.2.3 – Errore 121 
 
Descrizione: problema con il gas refrigerante 
 
Misure preparatorie  

- Vedi capitolo 12.1 
- Vedi procedura per scarico e riempimento R134a (capitolo 12.3) 

 
Strumenti utili  

- Termometro digitale con sonda termocoppia a contatto (tipo T) 
- Sonda di controllo (sensibilità minima 5 g/anno) 
- Attrezzature di preparazione/riciclaggio, creazione vuoto e carico (inclusa bilancia) 
- Manometro per refrigerante R134a 

 
Parti di ricambio utili: sonda termica aria/aria ingresso evaporatore/aria ingresso compressore 
 
Procedura di verifica 

 

Sonda termica aria ingresso compressore

 
 

Reset the product by pushing the ON/OFF button 
twice. In the 5 minutes  before the compressor 

restarts : i s  the di fference: 
L17 - L18 < ±7°C ?

YES

Is  the product 
insta l led with a i r 

inlet ducted and a i r 
outlet not ducted?

NO

Replace the sensors  
and reset the product 

by pushing the ON/OFF 
button twice

YES

Remove the duct 
from a i r inlet s ide 

and reset the 
product by pushing 
the ON/OFF button 

twice

NO

Ok

Veri fy that the safety va lve i s  correctly assembled 
s ince product insta l lation date

Reset the product by pushing the ON/OFF button 
twice. Then put a  thermocouple on the copper pipe, 

close to the Intake sensor. 
In the 5 minutes  before compressor restarts : i s  the 
temperature measured on the thermometer equal  

to L19±3°C ?

NOYES

Identi fy the refrigerant leakage point with a  sni ffer 
(at least 5 g/year sens ibi l i ty).

Then power off the product, recover the res idual  gas , 
repair the leakage point, make the vacuum (for 30 

minutes!) and charge the quanti ty of R134a 
indicated on the technica l  label .

Then reset the product by pushing the ON/OFF button 
twice

Replace the Intake 
sensor and reset the 

product by pushing the 
ON/OFF button twice
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12.2.4 – Errore 131 
 
Descrizione: problema con il condensatore di avviamento del compressore 
 
Misure preparatorie  

- Vedi capitolo 12.1 
- Vedi procedura per scarico e riempimento R134a (capitolo 12.3) 

 
Strumenti utili  

- Multimetro  
- Attrezzature di preparazione/riciclaggio, creazione vuoto e carico (inclusa bilancia) 
- Manometro per refrigerante R134a 

 
Parti di ricambio utili 

- Condensatore di avviamento del compressore 
- Scheda principale 
- Compressore 

 
Procedura di verifica 

 

Condensatore di avviamento del compressore 

 
Compressore 

 

 
12.2.5 – Errore 141 
 
Descrizione: problema con il ventilatore 
 
Misure preparatorie: vedi capitolo 12.1 
 
Strumenti utili  

- Multimetro  
- Termometro digitale con sonda termocoppia a contatto (tipo T) 

Check the vol tage on the s tart capaci tor: i s  i t 
450 V ± 25 V ?

Check the vol tage on the 
compressor power 

connector on the main 
board: i s  i t 

187 V < vol tage < 254 V ?

Replace the s tart-up 
capaci tor and reset the 
product by pushing the 

ON/OFF button twice

Recover the refrigerant and replace the compressor. 
Then make the vacuum (for 30 minutes!) and charge 
the R134a quanti ty indicated on the technica l  label .
Then reset the product by pushing the ON/OFF button 
twice and use a  sni ffer (at least 5 g/year sens ibi l i ty) 

to check goodness  of welding operations .

NOYES

Replace the main board 
and reset the product by 

pushing the ON/OFF 
button twice

NO

Veri fy the wirings  between: main board and s tart-up 
capaci tor; main board and compressor; s tart-up 

capaci tor and compressor. 
Are the wirings  correctly assembled?

Correct the wirings  and 
reset the product by 
pushing the ON/OFF 

button twice

NOYES
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Parti di ricambio utili 

- Sonda termica aria/aria ingresso evaporatore/aria ingresso compressore 
- Ventilatore 
- Scheda principale 

 
Procedura di verifica 

 

Sonda termica aria ingresso 
compressore 

 
Ventilatore 

 

 
12.2.6 – Errore 142 
 
Descrizione: filtro evaporatore ostruito 
 
Misure preparatorie: vedi capitolo 12.1 
 
Strumenti utili: termometro digitale con sonda termocoppia a contatto (tipo T) 
 
Parti di ricambio utili 

- Sonda termica aria/aria ingresso evaporatore/aria ingresso compressore 
- Filtro evaporatore 

 
Procedura di verifica 

   

Sonda termica aria ingresso compressore 

 
Filtro evaporatore 

 

Veri fy insta l lation correctness  with respect to the 
schemes  on the user manual

Reset the product by pushing the ON/OFF button 
twice. After 5 minutes : does  the fan work?

Check the vol tage on the fan connector 
(blue and brown cables ): i s  i t

187 V < vol tage < 254 V ?

Put a  thermocouple on the copper pipe, close to the 
intake sensor. 5 minutes  later: i s  the temperature 
measured on the thermometer equal  to L19±3°C ?

NO

YESNO

Replace the main 
board and reset the 
product by pushing 
the ON/OFF button 

twice

Replace the fan and 
reset the product by 

pushing the ON/
OFF button twiceNOYES

The problem might be 
related to a i r ducts  

obstructed or 
insta l lation not 
compl iant to the 

schemes  on the user 
manual

Replace the sensor and 
reset the product by 
pushing the ON/OFF 

button twice

YES

Veri fy insta l lation correctness  with respect to the 
schemes  on the user manual

Veri fy and eventual ly clean the evaporator fi l ter (see 
procedure: paragraph 12.3). Then reset the product 

by pushing the ON/OFF button twice

Put a  thermocouple on the copper pipe, close to the 
intake sensor. 15 minutes  later: i s  the temperature 
measured on the thermometer equal  to L19±3°C ?

NOYES

The problem might be 
related to a i r ducts  

obstructed or 
insta l lation not 
compl iant to the 

schemes  on the user 
manual

Replace the sensor and 
reset the product by 
pushing the ON/OFF 

button twice
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12.2.7 – Errore 143 
 
Descrizione: caduta alta pressione nei canali dell'aria 
 
Misure preparatorie: vedi capitolo 12.1 
 
Strumenti utili: termometro digitale con sonda termocoppia a contatto (tipo T) 
 
Parti di ricambio utili 

- Sonda termica aria/aria ingresso evaporatore/aria ingresso compressore 
- Filtro evaporatore 

 
Procedura di verifica 

 

Sonda termica aria ingresso compressore 

 
Filtro evaporatore 

 

 
12.2.8 – Errore 151 
 
Descrizione: problema alta pressione 
 
Misure preparatorie  

- Vedi capitolo 12.1 
- Vedi procedura per scarico e riempimento R134a (capitolo 12.3) 

 
Strumenti utili  

- Attrezzature di preparazione/riciclaggio, creazione vuoto e carico (inclusa bilancia) 
- Manometro per refrigerante R134a 

 
Parti di ricambio utili: pressostato di sicurezza 
  

Veri fy insta l lation correctness  with respect to the 
schemes  on the user manual .

Veri fy compl iance of a i r ducts  insta l lation in terms  
of pressure losses  (scheme in user manual )

Veri fy and eventual ly clean the evaporator fi l ter (see 
procedure: paragraph 12.3). Then reset the product 

by pushing the ON/OFF button twice

Put a  thermocouple on the copper pipe, close to the 
intake sensor. 15 minutes  later: i s  the temperature 
measured on the thermometer equal  to L19±3°C ?

NOYES

The problem might be 
related to a i r ducts  

obstructed or 
insta l lation not 
compl iant to the 

schemes  on the user 
manual

Replace the sensor and 
reset the product by 
pushing the ON/OFF 

button twice
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Procedura di verifica 

 

Pressostato di sicurezza 

 

 
 
12.2.9 – Errore 171 
 
Descrizione: circuito aperto o cortocircuito trasduttore di pressione 
 
Misure preparatorie: vedi capitolo 12.1 
 
Strumenti utili: manometro per refrigerante R134a 
 
Parti di ricambio utili: trasduttore di pressione 
 
Procedura di verifica 

 

Trasduttore di pressione 

 

 
12.2.10 – Errore 181 
 
Descrizione: problema con la valvola di espansione elettronica (EEV) 
 
Misure preparatorie  

- Vedi capitolo 12.1 
- Vedi procedura per scarico e riempimento R134a (capitolo 12.2) 

 
Strumenti utili  

- Attrezzature di preparazione/riciclaggio, creazione vuoto e carico (inclusa bilancia) 
- Manometro per refrigerante R134a 

Veri fy i f the safety va lve i s  correctly assembled s ince 
product insta l lation date

Plug off the product, recover the refrigerant, make 
the vacuum (for 30 minutes!) and charge the 

quanti ty of R134a indicated on the technica l  label . 
Then reset the product by pushing the ON/OFF 

button twice.
Then cool  the water in the tank unti l  

L13=L14=L15=L16= 20°C. 
Stop the tapping and power ON to monitor the 

heating cycle: a fter 1 hour, does  the error appear 
aga in?

YESNO

Ok

Plug off the product and 
replace the pressure 

switch. Then power ON 
and reset the product by 

pushing the ON/OFF 
button twice.
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Parti di ricambio utili 
- Valvola di espansione elettronica 
- Bobina magnetica per valvola di espansione elettronica 

 
Procedura di verifica 

 
 

EEV + bobina EEV 

 
Bobina EEV 

 
EEV 

 
 
12.2.11 – Errori 210, 220, 230 
 
Descrizione  

- Errore 210 – Sonda termica superiore: cortocircuito o circuito aperto 
- Errore 220 – Sonda termica centrale: cortocircuito o circuito aperto 
- Errore 230 – Sonda termica inferiore: cortocircuito o circuito aperto 

 
Misure preparatorie: vedi capitolo 12.1 
 
Strumenti utili: multimetro  
  

Check the assembly of the EEV coi l  connector on the 
main board. If the connector i s  badly assembled, 

correct the assembly and reset the product by pushing 
the ON/OFF button twice

Check the pos i tioning of the coi l  on the EEV: i t has  to be 
blocked in one of the three blocking pos i tions . Is  the 

EEV coi l  correctly pos i tioned?

NO

YES

Replace the coi l  of the EEV and reset the product by 
pushing the ON/OFF button twice.

60 minutes  after compressor thermostats  for set-point 
achievement: does  the error show up aga in?

Correct the pos i tioning of the 
coi l  on the EEV. Then reset 
the product by pushing the 

ON/OFF button twice

NO

YES

Power off the product and disassemble the coi l  from the 
EEV. Then recover the refrigerant and replace the EEV. 

To replace the EEV i s  needed to cut the EEV from the 
ci rcui t and weld the new EEV. Protect the new EEV with a  

wet cloth during welding operations .
Then make the vacuum (for 30 minutes!) and charge the 
R134a quanti ty indicated on the technica l  label . Then 
reset the product by pushing the ON/OFF button twice 

and test welding goodness  us ing a  sni ffer (at least 5 g/
year sens ibi l i ty)

Ok
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Parti di ricambio utili 
- Sonda superiore temperatura acqua 
- Sonda centrale temperatura acqua 
- Sonda inferiore temperatura acqua 
- Scheda principale 

 
Procedura di verifica 

 

Sonda superiore temperatura acqua 

 
Sonda centrale temperatura acqua 

 
Sonda inferiore temperatura acqua 

       
 
Tabella di verifica sonde: per errori 210, 220 e 230  

Tabella di verifica per sonde temperatura acqua 

 

Check the correct assembly of 
wirings  on the sensor and 

on the main board. Are they 
correct?

NO

YES

Correct the assembly of 
wirings  and reset the 

product by pushing the 
ON/OFF button twice

Reset the product by pushing the ON/OFF button twice and use 
a  multimeter to check the ohmic res is tance on sensor 

connector (in case of error 230, check both connectors  on the 
sensor).

After 5 minutes , i s  the ohmic va lue: 
1 kOhm < ohmic va lue < 40 kOhm ?

NOYES

Replace the main board and 
reset the product by pushing 

the ON/OFF button twice

Power OFF the product and 
replace the sensor. Then power 

ON and reset the product by 
pushing the ON/OFF button 

twice.
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12.02.12 – Errori 231, 232 
 
Descrizione:  

- Errore 231 – Sonda inferiore temperatura acqua: intervento di sicurezza (1° livello)  
- Errore 232 – Sonda inferiore temperatura acqua: intervento di sicurezza (2° livello) 

 
Misure preparatorie: vedi capitolo 12.1 
 
Strumenti utili: multimetro  

 
Parti di ricambio utili 

- Sonda inferiore temperatura acqua 
- Scheda principale 

 
Procedura di verifica 

 
Sonda inferiore temperatura acqua 

       
 
12.02.13 – Errore 240 
 
Descrizione: cortocircuito anodo a corrente indotta 
 
Misure preparatorie: vedi capitolo 12.1 
 
Strumenti utili: multimetro  

 
Parti di ricambio utili 

- Anodo a corrente indotta 
- Scheda principale 

  

Reset the product by pushing 
the ON/OFF button twice. 

Then pul l  out the sensor from 
i ts  sheath. After 5 minutes , i s  
the di fference: L14 - L13 < 7°C ?

NO

YES

Replace the sensor and 
reset the product by 
pushing the ON/OFF 

button twice

Use a  multimeter to check the ohmic res is tance on sensor 
connector (check both sensor connectors ). After 1 minute, i s  the 

ohmic va lue > 1 kOhm ?

NOYES

Replace the main board and 
reset the product by pushing 

the ON/OFF button twice

Power OFF the product and 
replace the sensor. Then power 

ON and reset the product by 
pushing the ON/OFF button 

twice.
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Procedura di verifica 

 

Anodo a corrente indotta 

 

12.02.14 – Errore 241 
 
Descrizione: circuito aperto anodo a corrente indotta 
 
Misure preparatorie: vedi capitolo 12.1 
 
Strumenti utili: multimetro  

 
Parti di ricambio utili 

- Anodo a corrente indotta 
- Scheda principale 

 
Procedura di verifica 

 

Anodo a corrente indotta 

 

 
12.02.15 – Errore 310 
 
Descrizione: ripetuti inserimenti/disinserimenti (ON/OFF) 
 
Misure preparatorie: vedi capitolo 12.1 
 
Procedura di verifica: attendere almeno 15 minuti, quindi sbloccare l'apparecchio premendo due volte il tasto ON/OFF. 
 
12.02.16 – Errore 321 
 
Descrizione: problema con la scheda principale 
 
Misure preparatorie: vedi capitolo 12.1 
 
Parti di ricambio utili: scheda principale 

Visual  check of the flange: i s  
there a  water leakage from 

the impressed current 
anode hole?

YES

NO

Replace the impressed current 
anode and the wirings . Then 
reset the product by pushing 

the ON/OFF button twice

Use the multimeter to check the ohmic res is tance on the impressed 
current anode: i s  the ohmic va lue lower than 0.06 kOhm ?

NOYES

Replace the impressed current 
anode and reset the product by 

pushing the ON/OFF button twice

Replace the main board and reset 
the product by pushing the ON/

OFF button twice

Is  the tank fi l led with water?
NO

YES

Fi l l  the water in the tank and 
reset the product by pushing 

the ON/OFF button twice

Check and eventual ly correct the assembly of wirings  on the flange: 
red cable on the impressed current anode, black cable on the earth 

connector. 
Then reset the product by pushing the ON/OFF button twice. Does  the 

error appear aga in?

NOYES

Replace the main board and 
reset the product by pushing the 

ON/OFF button twice
Ok
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Procedura di verifica 

 

Scheda principale 

 

12.02.17 – Errore 331 
 
Descrizione: nessuna comunicazione tra la scheda principale e il display. 
 
Misure preparatorie: vedi capitolo 12.1 

 
Parti di ricambio utili 

- Cablaggio per comunicazione tra scheda principale e display 
- Display 
- Scheda principale 

 
Procedura di verifica 

 

Display 

 

 
  

Reset the product by pushing the ON/OFF button 
twice. Does  the error appear aga in?

YESNO

Ok

Replace the main board 
and reset the product by 

pushing the ON/OFF 
button twice

Check and eventual ly correct the connection between 
main board and display. Then reset the product by 
pushing the ON/OFF button twice. Does  the error 

appear aga in?

YESNO

Ok

Replace the main board - 
display communication 

wiring and reset the 
product by pushing the 
ON/OFF button twice. 

Does  the error appear 
aga in?

Ok

Replace the display and 
reset the product by 
pushing the ON/OFF 

button twice. Does  the 
error appear aga in?

NO YES

Ok

Replace the main board 
and reset the product by 

pushing the ON/OFF 
button twice

NO YES
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12.3 – Scarico e riempimento del gas refrigerante R134a 
Questa procedura deve essere eseguita dopo aver recuperato l'eventuale gas residuo presente nel circuito della pompa di calore. 
Strumenti ed equipaggiamenti necessari 

- Equipaggiamento per creazione vuoto (pompa per vuoto portatile) 
- Gruppo manometrico a 4 vie  

• La valvola blu va collegata alla valvola di servizio bassa pressione 
• La valvola rossa va collegata alla valvola di servizio alta pressione 
• La valvola «vacuum» va collegata alla pompa per vuoto 
• La valvola «riempimento» (di regola gialla) va collegata alla bombola R134a 

- Tubi flessibili con valvole 
- Bilancia 
- Bombola gas R134a con 2 valvole 

• La valvola gialla è per il refrigerante R134a in forma gassosa (utilizzata di regola per 
un riempimento più preciso tramite la valvola di servizio bassa pressione) 

• La valvola rossa è per il refrigerante R134a in forma liquida (utilizzata di regola per 
un riempimento più rapido tramite la valvola di servizio alta pressione) 

 
 
Creazione del vuoto 
1) Collegare i tubi flessibili dotati di valvole come illustrato nella figura (attenzione: tutte le valvole devono essere chiuse!) 
2) Aprire le valvole ML, MH, MV, MR, TL, TH e PV (attenzione: la valvola CR deve essere chiusa!) 
3) Mettere in funzione la pompa per vuoto; la pressione sui manometri deve diminuire 
    Lasciare in funzione la pompa per vuoto per almeno 30 minuti 
4) Chiudere la valvola PV 
5) Spegnere la pompa per vuoto, la pressione sui manometri non deve cambiare nei successivi 15 minuti! 
6) Chiudere le valvole ML, MH, MV, MR, TL e TH 
7) Staccare i tubi flessibili dotati di valvole dalla pompa per vuoto e dalla valvola di servizio alta pressione  
 
Procedura di riempimento (tramite valvola di servizio BASSA PRESSIONE) 
1) Posizionare la bombola di R134a sulla bilancia 
2) Collegare i tubi flessibili dotati di valvole alle valvole CR e CG (attenzione: tutte le valvole devono essere chiuse!) 
3) Accendere la bilancia 
4) Aprire le valvole ML, MR, CR, CG (attenzione: le valvole MV, MH e TL devono essere chiuse!) 
5) Azzerare il peso sulla bilancia (tara) 
6) Aprire la valvola TL 
7) Mettere in funzione l'apparecchio; il compressore si inserisce e supporta il riempimento con R134a! 
8) Chiudere la valvola TL non appena il peso del gas di riempimento (stato gassoso) corrisponde alle specifiche sull'etichetta 
tecnica dell'apparecchio 
9) Chiudere le valvole ML, MR, CR e CG 
10) Staccare tutti i tubi flessibili e spegnere la bilancia 
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12.4 – Pulitura del filtro evaporatore 
Si consiglia di pulire il filtro dell'evaporatore una volta l'anno per eliminare polvere o altri residui.  Il filtro può essere estratto 
tramite l'apposita clip. Pulire il filtro con acqua e sapone delicato. 

1) Corpo filtro evaporatore 

 

3) Estrarre il filtro dell'evaporatore 

 
Se sopra l'apparecchio non c'è sufficiente spazio, il filtro può 
essere piegato 

 

2) Togliere il coperchio del filtro 

 

Possibili errori: 142 e 143 (vedi capitolo «Eliminazione errori») 
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13 – MALFUNZIONAMENTI 
Un malfunzionamento indica una situazione probabilmente segnalata dal cliente anche se sul display dell'apparecchio non viene 
visualizzato un errore. 
 

Visione d'insieme delle anomalie 
Nessuna informazione disponibile 
Perdita di acqua 
Temperatura insufficiente dell'acqua 
Lunghi tempi di riscaldamento 
Flusso insufficiente di acqua 
Dai rubinetti fuoriesce acqua bollente o vapore 
Aumento della rumorosità dell'apparecchio 
Intervento frequente della resistenza elettrica 
Cattivi odori 
Pessima qualità dell'acqua 

 
 Componente Causa  Stato di errore Cosa controllare Come agire 

N
es

su
na

 in
fo

rm
az

io
ne

 d
is

po
ni

bi
le

 

Display 

Cavi danneggiati → non funziona Controllo visivo componente Se il componente è difettoso, 
sostituirlo 

Cablaggio difettoso → non funziona Verificare il collegamento con 
la scheda principale 

Portare i componenti nella 
posizione corretta 

Componente difettoso → rottura 
Verificare il funzionamento 
dopo aver staccato 
l'alimentazione  

Se il componente è difettoso, 
sostituirlo 

Scheda principale 

Cavi danneggiati → non funziona Controllo visivo componente Se il componente è difettoso, 
sostituirlo 

Cablaggio difettoso → non funziona Verificare il collegamento con 
la scheda principale 

Portare i componenti nella 
posizione corretta 

Componente difettoso → rottura 
Verificare il funzionamento 
dopo aver staccato 
l'alimentazione  

Se il componente è difettoso, 
sostituirlo 

 Componente Causa  Stato di errore Cosa controllare Come agire 

Pe
rd

ita
 d

i a
cq

ua
 

Tubo di scarico 
condensa 

Foro di drenaggio/Tubo di drenaggio 
ostruito o applicato in modo errato Controllo visivo Eseguire l'installazione a regola 

d'arte 

Tubo di uscita acqua 

Nessun raccordo dielettrico  
corrosione 

Controllo visivo 
Applicare il raccordo dielettrico 

Guarnizione sbagliata → giunto 
difettoso Ripristinare i raccordi 

Anodo ProTech Dado non serrato correttamente Controllo visivo Serrare correttamente il dado 

Flangia 
Guarnizione danneggiata → perdita Controllo visivo Sostituire il componente 

Guarnizione sbagliata → perdita Controllo visivo Verificare il serraggio dei dadi 
della flangia 

Tubo acqua in 
ingresso 

Guarnizione sbagliata → giunto 
difettoso Controllo visivo Ripristinare i raccordi 

Valvola di sicurezza 
tubo ingresso (una 
goccia d'acqua 
sull'apparecchio 
durante il 
riscaldamento è 
normale) 

Forti gocciolamenti dovuti a 
• elevata temperatura di setpoint 

dell'acqua 
• elevata pressione nella condotta 

idrica 
• vaso di espansione mancante 
• foro di drenaggio ostruito 
• tubo di drenaggio danneggiato 

• Verificare l'impostazione 
della valvola e la pressione 
della rete idrica 

• Verificare lo scarico 
dell'acqua 

• Se necessario, montare un 
vaso di espansione 

• Pulire il foro di drenaggio 
• Sostituire il tubo di scarico 

Serbatoio 

Funzionamento anomalo dell'anodo 
Pro-Tech dovuto a scarsa durezza 
dell'acqua (< 12 °F) → corrosione 

Controllare la presenza di 
perdite di acqua 

Se il danno è importate, 
sostituire l'apparecchio  
Utilizzare acqua con il giusto 
grado di durezza 

L'apparecchio è pieno d'acqua e la 
rete non fornisce elettricità → 
corrosione 

Controllare la presenza di 
perdite di acqua 

Se il danno è importate, 
sostituire l'apparecchio 
Eseguire l'installazione a regola 
d'arte 
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 Componente Causa  Stato di errore Cosa controllare Come agire 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 in
su

ff
ic

ie
nt

e 
de

ll'
ac

qu
a 

Apparecchio 

Apparecchio spento  

Verificare lo stato 
dell'apparecchio (OFF) e la 
presenza di tensione sui morsetti 
di alimentazione 

Inserire l'apparecchio ed eseguire 
un'installazione a regola d'arte 

Temperatura impostata troppo bassa  Verificare la temperatura di 
setpoint Aumentare il valore 

Utilizzo di un ingente quantitativo di 
acqua quando l'apparecchio è in fase 
di riscaldamento 

 Aumentare la temperatura di 
setpoint 

Apparecchio in modalità VOYAGE Verificare l'attivazione di questa 
modalità  Cambiare modo operativo 

Il parametro P7 (HC/HP) nel menu 
installatore è abilitato  Disabilitare il parametro P7 

Valvola miscelatrice 
termostatica (se 
presente) 

Componente difettoso → regolato 
male Verificare la regolazione Correggere la temperatura di 

uscita 

Sonda termica 

Componente difettoso → regolato 
male 

Misurare con il multimetro la 
resistenza tra i morsetti e 
controllare che corrisponda a 
quella indicata nella TABELLA DI 
VERIFICA SONDE  

Se il componente è difettoso, 
sostituirlo 

Inserimento sbagliato Verificare l'inserimento Portare i componenti nella 
posizione corretta 

Evaporatore Parzialmente ostruito da ghiaccio, 
foglie o sporco Controllo visivo componente Pulire il filtro dell'evaporatore 

Resistenza 
elettrica 

Componente difettoso → rottura 
Con il multimetro verificare che 
la tensione e la resistenza tra i 
morsetti non sia 0 

Se il componente è difettoso, 
sostituirlo 

Cavi danneggiati → non funziona Controllo visivo componente Se i cavo sono difettosi, sostituirli 

Cablaggio difettoso → non funziona Verificare il collegamento con la 
scheda principale 

Portare i componenti nella 
posizione corretta 

 Componente Causa  Stato di errore Cosa controllare Come agire 

Lu
ng

hi
 te

m
pi

 d
i r

is
ca

ld
am

en
to

 

 Funzionamento in modalità GREEN 
con tempo particolarmente freddo   Selezionare il modo operativo 

AUTO 

Sonde acqua calda, 
aria, evaporatore, 
zona resistenza 
elettrica 

Componente difettoso → regolato 
male 

Misurare con il multimetro la 
resistenza tra i morsetti e 
controllare che corrisponda a 
quella indicata nella TABELLA DI 
VERIFICA SONDE  

Se il componente è difettoso, 
sostituirlo 

Inserimento sbagliato Verificare l'inserimento Portare i componenti nella 
posizione corretta 

Evaporatore/ 
Canali/Griglie 

Componenti sbagliati, canali troppo 
lunghi, troppe curve  flusso di aria 
insufficiente 

Controllare la conformità con le 
istruzioni per l'uso 

Eseguire l'installazione a regola 
d'arte 

Parzialmente ostruiti da ghiaccio, 
foglie o sporco Controllo visivo componente Pulire il filtro dell'evaporatore e i 

componenti 

Resistenza elettrica 

Componente difettoso → rottura 
Con il multimetro verificare che 
la tensione e la resistenza tra i 
morsetti non sia 0 

Se il componente è difettoso, 
sostituirlo 

Cavi danneggiati → non funziona Controllo visivo componente Se il componente è difettoso, 
sostituirlo 

Cablaggio difettoso → non funziona Verificare il collegamento con 
la scheda principale 

Portare i componenti nella 
posizione corretta 

Serbatoio 
Elevata durezza dell'acqua e 
temperatura di setpoint acqua 
troppo alta → depositi di calcare 

Procedere al lavaggio del 
serbatoio e controllare il 
componente  

Utilizzare acqua con il giusto 
grado di durezza o un addolcitore 

 Componente Causa  Stato di errore Cosa controllare Come agire 

Fl
us

so
 in

su
ff

ic
ie

nt
e 

di
 a

cq
ua

 

 Pressione insufficiente nella condotta 
Controllare che la pressione 
nella condotta idrica sia più di 
1-2 bar 

- 

Deflettore acqua in 
entrata 

Componente difettoso → rottura 
Procedere al lavaggio del 
serbatoio e controllare il 
componente 

Se il componente è difettoso, 
sostituirlo 

Elevata durezza dell'acqua → ostruzione 

Procedere al lavaggio del serbatoio 
e controllare il componente. 
Controllare la correttezza delle 
condizioni di installazione 

Pulire il componente. 
Utilizzare acqua con il giusto grado di 
durezza 

Depositi di calcare → ostruzione Controllare il componente. Pulire il componente. 
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Valvola di sicurezza 
nel tubo di ingresso 
acqua 

Controllare la correttezza delle 
condizioni di installazione 

Utilizzare acqua con il giusto 
grado di durezza 

Impurità nella condotta dell'acqua → 
ostruzione 

Controllare il componente. 
Controllare la correttezza delle 
condizioni di installazione 

Pulire il componente. 
Provvedere affinché l'acqua sia 
pulita 

 Anomalie dovute al circuito 
dell'acqua Perdita di acqua Eseguire l'installazione a regola 

d'arte 
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 Componente Causa  Stato di errore Cosa controllare Come agire 

Da
i r

ub
in

et
ti 

fu
or

ie
sc

e 
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a 
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lle
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e 

o 
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Sonde zona 
resistenza 
elettrica e 
acqua calda 

Componente difettoso → regolato 
male 

Misurare con il multimetro la 
resistenza tra i morsetti e 
controllare che corrisponda a 
quella indicata nella TABELLA DI 
VERIFICA SONDE 

Se il componente è difettoso, 
sostituirlo 

Inserimento sbagliato Verificare l'inserimento Portare i componenti nella 
posizione corretta 

 Forti depositi di calcare 
nell'accumulatore e sui componenti 

Procedere al lavaggio del 
serbatoio e controllare il 
componente 

Utilizzare acqua con il giusto 
grado di durezza 

Scheda 
principale 

Componente difettoso → 
malfunzionamento 

Verificare se l'acqua continua a 
essere riscaldata anche quando 
la temperatura di setpoint è 
stata raggiunta 

Se il componente è difettoso, 
sostituirlo 

 Componente Causa  Stato di errore Cosa controllare Come agire 

Au
m

en
to

 d
el

la
 

ru
m

or
os

ità
 

de
ll'

ap
pa

re
cc

hi
o  Vibrazione dei componenti Controllare i componenti fissati 

con viti 
Garantire che le viti siano ben 
serrate 

Ventilatore Impedimenti fisici nel movimento 
della ventola → malfunzionamento Controllo visivo componente Pulire il componente 

Evaporatore/ 
Condotte 

Parzialmente ostruiti da ghiaccio, 
foglie o sporco Controllo visivo componente Pulire il filtro dell'evaporatore e il 

componente 

 Componente Causa  Stato di errore Cosa controllare Come agire 

In
te

rv
en

to
 fr

eq
ue

nt
e 

de
lla

 re
si

st
en

za
 e

le
tt

ric
a 

 Valore «Time_W» troppo basso Controllare il parametro P14 nel 
menu installatore Aumentare il tempo di carica 

 Temperatura dell'aria al di fuori del 
range di esercizio 

Controllare la conformità con le 
condizioni ambientali  

 

Non sono ancora trascorsi 8 giorni: 
• dalla prima installazione 
• dalla modifica del parametro 

TIME_W 
• da un'interruzione della corrente 

di rete 
• dalla disattivazione del 

parametro P2 (ANTI_B) e da 
temperature esterne < 10 °C 

 Attendere 8 giorni e controllare di 
nuovo 

Evaporatore/ 
Canali/Griglie 

Componenti sbagliati, canali troppo 
lunghi, troppe curve  flusso di aria 
insufficiente 

Controllare la conformità con le 
istruzioni per l'uso 

Eseguire l'installazione a regola 
d'arte 

Parzialmente ostruiti da ghiaccio, 
foglie o sporco Controllo visivo componente Pulire il filtro dell'evaporatore e il 

componente 

Sonde zona 
resistenza 
elettrica, aria, 
evaporatore e 
acqua calda 

Componente difettoso → regolato 
male 

Misurare con il multimetro la 
resistenza tra i morsetti e 
controllare che corrisponda a 
quella indicata nella TABELLA DI 
VERIFICA SONDE  

Se il componente è difettoso, 
sostituirlo 

Inserimento sbagliato Verificare l'inserimento Portare i componenti nella 
posizione corretta 

Ventilatore Impedimenti fisici nel movimento 
della ventola → malfunzionamento Controllo visivo componente Pulire il componente 

 Componente Causa  Stato di errore Cosa controllare Come agire 

Ca
tt

iv
i 

od
or

i 

 Assenza di un sifone o sifone vuoto  
Verificare la presenza di un 
sifone e il livello dell'acqua al 
suo interno  

Installare un sifone e riempirlo 
con l'acqua necessaria 

 Componente Causa  Stato di errore Cosa controllare Come agire 
Pessima 
qualità 
dell'ac-

qua 

Tubo di uscita 
dell'acqua 

Nessun raccordo dielettrico → 
corrosione 

Controllare la presenza del 
raccordo dielettrico 

Pulire il tubo e applicare un 
raccordo dielettrico 

 
In caso di altri problemi mettersi in contatto con il servizio clienti locale. 
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ALLEGATO A: ISPEZIONE SUL POSTO 
Regole generali  
Il luogo di installazione, l'impianto elettrico e idrico a cui viene allacciato l'apparecchio sono del tutto conformi alle norme 
vigenti. □ 
Il luogo di installazione presenta adeguate condizioni igieniche in termini di illuminazione, aerazione e solidità. □ 
In vista dell'installazione dell'apparecchio sono state predisposte misure di sicurezza adeguate e una sufficiente superficie 
di appoggio accanto al posto di lavoro. □ 
Il materiale e l'equipaggiamento sono stati depositati così da poter essere movimentati in modo agevole e sicuro. Sono 
state evitate cataste che possono cedere o crollare.  □ 
Per il sollevamento 
• È previsto l'utilizzo di gru e mezzi di sollevamento adeguati al peso dell'apparecchio. 
• La gru può essere manovrata da una posizione che consente la visuale di tutta l'area interessata dal sollevamento e 

dal percorso. 
• È previsto uno sbarramento dell'area di lavoro per evitare la sosta o il passaggio di persone sotto il carico sospeso. 

□ 
□ 
□ 

 
 
Collocazione dell'apparecchio  

L'apparecchio è stato progettato per l'installazione in ambienti interni 
• È garantito che la temperatura nel luogo di installazione non scenda sotto 0 °C. 
• Nel luogo di installazione, l'apparecchio non è mai esposto a irraggiamento solare diretto (ad es. attraverso finestre). 
• Il luogo di installazione è privo di vapori acidi, polveri o gas. 

 
□ 
□ 
□ 

• Il pavimento è in grado di sopportare il peso dell'apparecchio quando è completamente riempito di acqua. 
• Nel luogo di installazione sono presenti tutti i collegamenti idraulici, elettrici e di ventilazione necessari. 

 

           
 

 
 
 

 

□ 
□ 

Ø200 Ø200Ø150 Ø150

199,3

158,3

147,3
155,3

Ø150 Ø150Ø200 Ø200

158,3

147,3
155,3

199,3
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Il luogo di installazione è conforme alle norme vigenti e alla classe di protezione IP. □ 
Nel luogo di installazione è presente un'alimentazione principale di corrente monofase 220 V-240 V 50 Hz. Il locale è 
facilmente accessibile per l'installazione e la manutenzione. □ 
Le linee elettriche a cui viene allacciato l'apparecchio sono dotate di una protezione contro le sovratensioni. □ 
Possono essere installati adeguati dispositivi di sicurezza come valvola miscelatrice termostatica, riduttore di pressione 
e vaso di espansione. □ 
La disposizione delle condotte non rende difficoltoso l'accesso alla flangia e alle coperture in materiale sintetico. □ 
 
Il luogo di installazione deve 
• evitare problemi dovuti a rumore e correnti d'aria 
• permettere un passaggio senza impedimenti 
• permettere lo scarico della condensa 
• impedire ostruzioni nell'evaporatore, nel filtro dell'evaporatore o nei canali (foglie, polvere, ecc.) 
• scongiurare il pericolo di danneggiamento in seguito a contatto accidentale 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Il pavimento consente un'installazione perfettamente verticale (verificare con una livella a bolla). □ 
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Materiali e utensili per l'installazione 
Attenzione: rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro 
Manipolazione dell'apparecchio ancora imballato 
• Movimentare l'apparecchio a mano o con carrello elevatore dotato di forche
• I mezzi di sollevamento utilizzati devono poter sopportare il peso dell'apparecchio
AVVERTENZA! È assolutamente necessario che l'unità venga trasportata e immagazzinata in posizione verticale.
L'apparecchio può essere portato per breve tempo in posizione orizzontale, ma solo con il lato posteriore rivolto
verso il basso.

□ 
□ 

• Sega a tazza per calcestruzzo ø150–200 mm, se per l'installazione è necessario praticare un foro nella parete per
il canale dell'aria

• Tubi e guarnizioni per il raccordo idraulico
• È obbligatorio inserire un gruppo di sicurezza sul tubo dell'acqua in entrata dell'apparecchio. Il dispositivo deve

essere conforme alla norma EN 1487:2002 e avere una pressione massima di 0,7 MPa (7 bar). Deve inoltre
comprendere almeno i seguenti componenti: una valvola di intercettazione, una valvola di ritegno, un
dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza e un dispositivo di interruzione di carico 
idraulico.

• Dispositivi di sicurezza, come valvola miscelatrice termostatica, riduttore di pressione, vaso di espansione
• Utensili generali: cacciaviti, metro, taglierino, forbici, guanti, chiave dinamometrica 3/4", nastro di teflon, ecc.

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 

Accessori unitari per l'installazione  (D-A-CH) 

Immagine Descrizione Dimensione Perdita 
di carico 
dP [Pa] 

N. articolo

Kit di base EPE DN 160  
Comprendente: 
4 canali dell'aria diritti, lunghezza 1000 mm 
2 curve canale dell'aria 90° 
4 manicotti di raccordo 
2 passaggi murali, lunghezza 500 mm 
2 griglie parapioggia, bianche 

DN 160 n. d. 307 8088 

Kit aggiuntivo EPE DN 160 
Comprendente: 
1 canale dell'aria diritto, lunghezza 1000 mm 
1 manicotto di raccordo 

DN 160 circa 8 307 8089 

Canale dell'aria diritto lunghezza 500 mm 
lunghezza 1000 mm 

4
7

307 8091 
307 8090 

Canale dell'aria diritto DN 160 14 307 8092 

Manicotto di raccordo DN 160 n. d. 307 8093 

Griglia parapioggia, bianca DN 160 16 307 8094 

Gruppo di sicurezza acqua sanitaria  
Certificazione secondo la norma EN 1486 
Con valvola di chiusura e antiritorno controllabile 
di classe A.  
Sede valvola di sicurezza in acciaio inossidabile. 
Corpo in rame, cromato.  
Guarnizioni in EPDM. 
Raccordo accumulatore: filetto interno DN 20 (3/4”) 
Raccordo scarico: filetto esterno DN 25 (1") 
Temperatura di esercizio max. 120 °C 
Pressione d'esercizio: max. 10 bar. 
Pressione preimpostata valvola di sicurezza: 7 bar 

DN 20 (3/4) 308 3022 

Non è valida per la Svizzera (DE solo) 
=> Responsabilità dell’installatore 
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ALLEGATO B: ISPEZIONE DI ROUTINE 
Procedura per togliere i quattro copriviti sulla copertura frontale in materiale sintetico 

1) Con un cacciavite, aprire le due chiusure a scatto del 
coprivite. 

2) Sfilare il coprivite senza ribaltarlo verso l'esterno. 

  
 
Si consiglia di pulire il filtro dell'evaporatore una volta l'anno per eliminare polvere o altri residui. Il filtro può essere estratto 
tramite l'apposita clip (vedi capitolo 12.4). Pulire il filtro con acqua e sapone delicato. 
Accertarsi che il raccordo esterno dell'aria in uscita e il canale stesso non siano ostruiti o danneggiati. 
Accertarsi che la condensa possa defluire in uno scarico adeguato e che quest'ultimo non sia intasato. 
Controllare e pulire le condotte di scarico e le griglie. 
Si consiglia di procedere a un lavaggio dell'impianto prima di ogni intervento di manutenzione. 
 
Il pressostato di sicurezza deve essere azionato regolarmente per evitarne l'otturazione e per eliminare i depositi di calcare. 
Controllare che lo scarico della condensa non sia otturato. 
Verificare l'insudiciamento delle griglie e dei canali. 
Se utilizzate, le pile ricaricabili devono essere sostituite una volta l'anno. Smaltire le pile in modo conforme e sostituirle con 4 
pile ricaricabili (tipo AA, NiMH, almeno 2100 mAh, minimo 1000 cicli). Osservare la polarità indicata nel vano pile. 
Quando si tolgono le pile l'apparecchio va scollegato dalla rete elettrica. 
 
 

Questo prodotto è conforme alla Direttiva RAEE 2012/19/UE. 
Il simbolo del contenitore di spazzatura barrato sull'apparecchio e sull'imballaggio indica che il prodotto, alla fine del proprio ciclo 
di vita utile, non deve essere smaltito come rifiuto urbano misto. A fine ciclo, l'utente deve consegnare l'apparecchio a un centro 
di raccolta per apparecchi elettrici ed elettronici. In alternativa, l'apparecchio può essere riconsegnato al commerciante all'acquisto 
di un nuovo apparecchio di tipo equivalente. Gli apparecchi elettrici con dimensioni esterne superiori a 25 cm possono essere 

consegnati gratuitamente e senza obbligo di acquistare un nuovo apparecchio a ogni rivenditore di apparecchi elettrici con una superficie di 
vendita di almeno 400 m2.  La raccolta differenziata e lo smaltimento compatibile con l'ambiente contribuiscono a evitare possibili effetti 
negativi sull’ambiente e favoriscono il recupero e il riciclaggio dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate sui 
sistemi di raccolta disponibili rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al commerciante presso il quale è stato effettuato l'acquisto. 
L'apparecchio non è consegnato con le pile ricaricabili, ma se queste vengono utilizzate devono essere rimosse e smaltite separatamente in 
modo conforme. Il vano pile si trova sotto la copertura frontale. 
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