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Impianti per la produzione di acqua calda potabile
con comando integrato delle pompe di ricircolo.
Adatti per abitazioni uni- e plurifamiliari , sia per
edi-fici di nuova costruzione che in caso di 
ristrutturazione o per la produzione decentralizzata
di acqua calda.
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> Il calore per l´acqua...
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> Istruzioni per il montaggio di VARIO fresh-nova HE
> Leggere attentamente prima di procedere al montaggio
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> Indicazioni

!

i

!

1. Indicazioni di carattere generale

Leggete attentamente le istruzioni, prima di 

procedere con il montaggio. Le indicazioni 

contenute in questo fascicolo contengono tutte 

Abbreviazioni

prim. 

sec. 

VEM 

RIT 

appartenente al circuito primario 

appartenente al circuito secondario

vaso di espansione con membrana 

ritorno 

MAN 

AP 

ACP 

AFP 

mandata 

acqua potabile

acqua potabile calda 

acqua potabile fredda 

RACP 

SC 

FC 

SCAS 

ricircolo acqua potabile calda  

scambiatore di calore 

fonte di calore

scambiatore di calore per

acqua sanitaria

Attenzione, pericolo di danni a persone o 

oggetti 

Rimanda a maggiori informazioni

ponenti  che contengono dell´acqua devono 

essere svuotati, per evitare che il congela-

mento possa danneggiare irrimediabilmente 

i componenti dell´impianto.

accumulo o buffer standard.

Quando viene prelevata dell´acqua calda, 

la pompa a regolazione variabile convoglia 

l´acqua calda di riscaldamento proveniente

dalla parte superiore dell´accumulo collegato,

facendola passare attraverso lo scambiatore

a piastre. Una volta raffreddata, l´acqua torna

all´accumulo nella parte inferiore. L´acqua

potabile fredda fluisce attraverso le piastre

dello scambiatore controcorrente, aumentan-

do la temperatura fino a quella impostata.

La regolazione con microprocessore con-

sente di scaldare l´acqua alla temperatura 

impostata anche in caso di prelievo di acqua 

calda variabile e di temperature differenti 

all´interno dell´accumulo. In base alla portata 

e alle temperature rilevate viene imme-

diatamente calcolata la portata necessaria 

della pompa di carico; la portata del flusso 

viene così regolata in modo da soddisfare 

la richiesta. Inoltre il circuito elettronico del 

regolatore é in grado di „tenere memoria“ 

dei dati registrati. Con l´andare del tempo 

ottimizza il funzionamento dell´impianto.

2. Avvertenze d´uso

Attenetevi alle avvertenze di sicurezza, 

onde evitare di incorrere in rischi e pericoli: 

il montaggio, la messa in funzione, la 

manutenzione e le riparazioni devono 

essere eseguite esclusivamente da 

personale tecnico autorizzato. Prestate 

inoltre particolare attenzione ai simboli qui a 

fianco riportati, che troverete nelle seguenti 

pagine. 

2.1. Luogo di installazione

L´apparecchio puó essere instal-

lato solo in locali dove non ci sia 

pericolo di gelo. Altrimenti – se 

c´è pericolo di gelo – tutti i com-

2.2. Corretto funzionamento

VARIO fresh-nova é un apparecchio per la 

produzione istantanea di acqua calda del 

tipo acqua – acqua, con regolatore elettroni-

co di tipo VarCon 201 integrato, adatto per 

il riscaldamento dell´acqua potabile per uso 

domestico. 

Le funzioni standard sono le seguenti:  

- Riscaldame to dell´acqua potabile;

- omando delle pompe di ricircolo

Per la produzione di acqua calda il generato-

re utilizza normalmente il calore proveniente

da un accumulo a stratificazione o da un

le informazioni necessarie per il montaggio, 

la messa in funzione ed il corretto utilizzo di 

VARIO fresh-nova: non ignorate le istruzioni! 
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L´apparecchio é composto da:
1. Rivestimento posteriore in EPP
2. Rivestimento inferiore coibentato in EPP (non in fig.)
3. Rivestim. superiore coibentato in EPP
4. Regolatore
5. Scambiatore di calore a piastre
6. Pompa di alimentazione
7. Sensore di portata volumetrico
8. Sonde di temperatura
9. Attacchi tubi (tutti gli attacchi sono flangiati con guarnizioni piane 

– dado di fissaggio da 1“)
10. Set di ricircolo  (opzionale)

> Informazioni tecniche

RACS

AFP

ACP
Man prim.

Rit prim.

3

8

4

6

7

5

9

1

8

010



-5-

wärme.nutzen
varmeco

Mo_IT_VARIO-fresh-nova-HE_V2.21a-190114 2019-03

3.2. Dati tecnici

> Informazioni tecniche

DDati tecnici VARIO fresh-nova HE
20 30 40 50 60 80

Prelievo *) [l/min] 2 - 24 3 - 34 4 - 40 5 - 50 6,0 **) - 70 10,0 **) - 90

Temperatura dell´acqua calda impostabile [°C] 35...60

Temperatura max [°C] (lato riscaldamento) 95,0

Pressione max. di esercizio [bar] 10,0 (acqua potabile)

Pressione max. di esercizio [bar] 10,0 (riscaldamento)

Dimensioni
Larghezza [mm] 450

Altezza  [mm] 800

Profonditá  [mm] 275 315 355

Peso [kg] ca. 25 ca. 26 ca. 28 ca. 33 ca. 34 ca. 37

- " - inclusa pompa di ricircolo ca. 29 ca. 30 ca. 32 ca. 37 ca. 38 ca. 41

Rivestimento EPP, nero

Sonde di temperatura Pt 1000

Potenza el. max. Assorbita
- della pompa [W] 2 - 60 2 - 60 2 - 60 4 - 75 3 - 140 3 - 180

- della pompa di ricircolo [W] 3 - 45

*) se temperatura acqua calda = 45 °C e temperatura nell´accumulo maggiorata di 10 Kelvin
**) Valido per un aumento di accumulo di 10 Kelvin. Per ogni 5 Kelvin di ulteriore elevazione, il valore minimo deve essere aumentato di 2 l / min.

Fornitura
Nella fornitura sono compresi:

Modulo acqua fredda completamente 
cablato
Regolazione per produzione acqua calda e 
comando delle pompe di ricircolo
Sonda di temperatura dell´accumulo PT-1000 
(internam. cablato, 7 m)
Barra per fissaggio a parete con viti e tasselli
Funzione comando

Accessori
Sono disponibili i seguenti accessori:

Set pompe di ricircolo (montato di fabbrica)
Rubinetto di arresto
Valvola di sicurezza
Funzione solare
Funzione-A06

Optionale
Set scambiatore calore

in acciaio inossidabile (escl. mod80)
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> Installazione

4. Installazione

Le parti idrauliche ed elettriche dell´apparecchio 

vengono fornite premontate. 

Nel montaggio idraulico, dovete tener conto dei 

seguenti punti: 

Che le tubazioni di collegamento tra

il circuito primario e l´accumulo siano

possibilmente corte, in modo da favorire

lo scambio di calore nel minor tempo

possibile.

4.1. Preparazione 

Controllare il contenuto della fornitura.

Stabilire il luogo dell´installazione, tenendo 

conto che il circuito primario deve essere il 

piú corto possibile. 

1. Togliere la parte inferiore del

rivestimento coibentato.

2. Posizionare l´angolare per fissaggio

a parete nel punto prescelto per

l´installazione e mettere in bolla con la

livella.

3. Segnare sul muro i punti dove andranno

effettuati i fori.

4.3. Collegamento circuito acqua potabile 

L´allacciamento all´acqua potabile fredda 

deve essere eseguito in modo conforme 

alle prescrizioni dell´azienda erogatrice, che 

di solito coincide con lo schema riportato 

qui a fianco. Se vengono frapposte delle 

saracinesche è assolutamente necessario 

montare una valvola di sicurezza aggiuntiva. 

Dal punto di vista tecnico non é necessario 

prevedere un vaso di espansione con 

membrana per la sicurezza, se la valvola di 

sicurezza ed il tubo di sfogo sono montati 

correttamente. 

Per il funzionamento ottimale

dell´apparecchio é necessario procedere

prima con uno sfiato completo delle

tubazioni. Bisogna dunque prevedere di

effettuare un´operazione di sfiato o di

risciacquo.  .

Per il montaggio a parete sono necessari 

solamente il trapano ed un avvitatore 

elettrico. 

4. Effettuare i fori con il trapano ed inserire

gli appositi tasselli.

5. Fissare alla parete l´angolare con le

apposite viti.

6. Agganciare l´apparecchio  mediante

gli appositi alloggi ad incastro

nell´angolare.

7. Aprire l´imballo della sonda di

temperatura dell´accumulo e del cavo e

convogliarli verso l´apposito passaggio

di uscita.

8. Ricollocare la parte inferiore del

rivestimento coibentato ed esercitare

una leggera pressione fino a sentire il

“clik“.

4.2. Montaggio a parete – “one-man”
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> Installazione

4.4. Collegamento con il circuito primario

4.4.1. Allacciamento all´accumulo a stratificazione

Gli apparecchi con set di pompe di ricircolo 

vengono forniti con componenti idraulici 

ed elettrici completamente premontati. Il 

tubo di ricircolo deve essere collegato con 

guarnizioni piatte.

Il collegamento con l´accumulo dell´impianto 

principale deve essere più corto possibile e si 

esegue secondo lo schema riportato a fianco. 

La mandata del circuito primario deve essere 

collegato al secondo tubo dall´alto, mentre il 

ritorno  al secondo tubo dal basso. 

4.4.2. Allacciamento all´accumulo standard

Il collegamento con un accumulo a 

stratificazione (ad es. VARIO PS-pur) deve 

essere piú corto possibile, e si esegue 

secondo lo schema riportato a fianco. La 

mandata ed il ritorno del circuito primario 

devono essere idraulicamente separati e 

quindi devono collegarsi ad attacchi separati. 

Per avere un buon livello di confort, 

consigliamo un impianto di ricircolo. In caso 

di reti di acqua calda di grosse dimensioni 

l´impianto di ricircolo è comunque previsto

dalle norme  DVGW W551, tranne in caso di

abitazioni uni- o plurifamiliari.

4.3.1. Attacco acqua potabile calda per il ricircolo 
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4.5. Collegamento del regolatore

4.5.1. Morsettiera - esempio standard
Il controller compatto VarCon211 è precablato per quanto possibile.
I sensori / attuatori da cablare in cantiere sono indicati nella colonna della tabella 
"Posizione di installazione".

In caso di supporto del nostro ufficio   
progettazione, vengono forniti schemi 
specifici e schemi morsettiera con tutte le 
estensioni come le funzioni di 
commutazione, le funzioni A06, la 
connessione BMS, ecc.

i

> Collegamento del regolatore
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> Collegamento del regolatore
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4.5.2. MMoorrsseettttiieerraa

Il controller compatto VarCon211 è precablato per quanto possibile.

Morsetto Denominazione Colore Funzione/Tipo di cavo Dettagli
X1 – 1+2 TF01 - Temperatura acqua calda LIYCY 2x0,14 oder IYSTY 2x0,6 Uscita modulo
X1 – 3+4 TF02 – Temp. mandata primaria LIYCY 2x0,14 oder IYSTY 2x0,6 Accumulatore, altezza mandata al modulo
X1 – 5+6 TF03 – Temp. acqua fredda LIYCY 2x0,14 oder IYSTY 2x0,6 Ingresso modulo acqua potabile
X1 – 7+8 TF04 – opzionale LIYCY 2x0,14 oder IYSTY 2x0,6 

X2 – 1+2 TF05 - opzionale LIYCY 2x0,14 oder IYSTY 2x0,6 

X2 – 3 Controllo pompa primaria Blu PE
X2 – 4 -“- Marro. Segnale-PWM

X2 – 5 Sensore volumetrico Marro. PE
X2 – 6 -“- Bianco +5V-potenziale
X2 – 7 -“- Verde PE
X3 – 1 RS485 (A) - ModbusRTU

X3 – 2 PE
X3 – 3 RS485 (B) - ModbusRTU

X4 – 1+2 Alimentazione Fase/NYM 3x1,5 230 V

X4 – 3 -“- Neutro/NYM 3x1,5 ponte su Neutro
X4 – 4 -“- PE/NYM 3x1,5 ponte su PE
X5 – 1 A01 – Pompa primaria Fase/NYM 3x1,5 per uscita: 

230 V AC

max. 1,5 A

AC-3 300 W

X5 – 2 A02 – Pompa ricircolo p ((opzionalep ) ) Fase/NYM 3x1,5 

X5 – 3 A03 – pompa solarep p ((opzionalep ) ) Fase/NYM 3x1,5 

X5 – 4 A04 – N/C
X6 – 1 A05 – Commutatore, normaly closed nomaly closed 230 V AC / 5 A

AC-3: 185 W

DC-1: 30 V / 5 A
X6 – 2 A05 – Commutatore, Common
X6 – 3 A05 – Commutatore, normaly open normaly open
X6 – 4 A06 – opzionale, contatto fisso
X6 – 5 A06 – opzionale, normaly open normaly open
N Morsettiera fase neutro Neutro/NYM 3x1,5 ponte su X4 – 3

PE morsettiera PE PE/NYM 3x1,5 ponte su X4 – 4



-11-

wärme.nutzen
varmeco

Mo_IT_VARIO-fresh-nova-HE_V2.21a-190114 2019-03

Non eliminate il ponticello 
montato di serie

- Neutro e morsetto X4-Pin 3
- Conduttore PE e Morsetto X4-Pin 4

non devono essere disconnessi

Ricordate di staccare la 
corrente prima di cominciare 
con le operazioni di comando. 

4.5.3. Alimentazione 230 V

Il collegamento alla rete elettrica (~230 V / 50 Hz) 
deve essere eseguito da un tecnico specializzato, nel 
rispetto delle normative lo-cali EVU e VDE correnti. 
Bisogna prevedere un interruttore di emergenza del 
riscaldamento per poter interrompere l´alimentazione 
in caso di necessità L´interruttore deve essere esterno 
al locale caldaia. 

4.5.3. Applicazione della sonda dell´
accumulo
La sonda ad applicazione (TF2) dota-
ta di cavo lungo 7m deve essere fissata 
all´accumulo a stratificazione con un nastro 
adesivo isolante. Attenzione: la sonda 
di temperatura deve essere posizionata 
all´altezza dell´attacco del tubo di mandata 
del SCAS.

!

Nastro adesivo isolante

Gel conduttore d calore

 Sonda di temperatura 

Parete dell´accumulo 

!
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> Impostazione del regolatore

5. IImpostazione del regolatore

La funzione dei tasti di impostazione e la struttura del menu-utente sono contenute nel manuale “Istruzioni per l´uso”. Le applicazioni qui 
sotto riportate si limitano a impostazioni interne di sistema, che servono per l´ottimizzazione dell´impianto. Sono pertanto riportate solo per l
´utilizzo da parte degli installatori e dei tecnici di manutenzione.

5.1. Menu-Assistenza
Il regolatore ha un menu speciale chiamato „ Menu-assistenza “. Questo menu serve per la taratura dei sensori, per il comando manuale
delle uscite e per la modifica dei parametri dell´impianto. L´utilizzo di questo menu é consentito al solo personale tecnico addetto con 
conoscenze adeguate, e vi si puó accedere solo tramite un apposito codice di accesso. 

5.1.1. Richiamo del menu / struttura del menu

Selezionare Menu-assistenza. 

Dopo aver dato l´ OK compaiono il numero della versione del Software e la richiesta di 
immissione del codice. 
Per accededere al Menu-assistenza bisogna selezionare: OK-OK-OK-OK-Destra-OK. 
Durante questa operazione i segni “-“ sul display diventano “*”. In caso di errore 
nell´inserimento dei dati, il display torna alla posizione precedente. Il sistema non va in 
arresto.

Dopo aver nuovamente dato l´“OK“ si entra nel „Menu-assistenza“ (oppure con il tasto “ X” si 
torna al Menu-utente). 

Menu per personalizzazione / ottimizzazione

... il controllo ACS ...

   ... Ricircolo ...

... Disinfezione termica (opzionale, vedere istruzioni separate)

... la funzione di commutazione (opzionale, vedi istruzioni separate) ...

... la funzione A06 (opzionale, vedi le tue istruzioni) ...

... la funzione anti-blocco.

MENÜ
============

VmcV2.21a 190114 
Code: ------

Menu assist.: => 
Menu utente:  => X

--------------

-------------

Therm. Desinf.
----(THDES)---

--------

Display del menu per funzione di prova e taratura dei sensori. 

Display del menu per funzione di prova delle uscite (Aktoren). 
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Nr Denominazione Stato
Datum

A1 Pompa primaria AUTO

A2 Pompa ricircolo AUTO

A3 Pompa solare (opzionale) AUTO

A4 Non in uso AUTO

A5 opzionale (Commutatore) AUTO

A6 opzionale (Funzione-A06) AUTO

> IImpostazione del regolatore

5.1.2. Taratura dei valori dei sensori

5.1.3. Commutazione delle uscite

Tramite questo menu si possono richiamare i dati rilevati dalle sonde di temperature ed 
even-tualmente modificare i valori. Nella modalitá TEST si possono inserire manualmente i 
valori delle sonde, per testare il comportamento del regolatore. 
Nel campo „ST“si puó selezionare la sonda di temperatura desiderata, per visualizzare i valori 
che ha rilevato ed in caso modificarli. 
Nel campo „NORM“ si può selezionare tra i 2 tipi di funzionamento. Si seleziona NORM per 
funzionamento normale = impostazioni standard oppure TEST per l´impostazione temperature 
di prova. 
- In posizione NORM il regolatore utilizza i valori rilevati dalle sonde
- In posizione TEST si puó inserire nel campo „eff“ un valore di temperatura; il regolatore 
applica nel calcolo questo valore di test.
Nel campo  „corr“ é possibile inserire un valore di correzione (positivo o negativo) per la son-
da selezionata, che viene poi aggiunto al valore rilevato dalla sonda di temperatura. In 
questo modo è possibile correggere il valore di una sonda, qualora fosse imprecisa.

Tramite questo Menu si possono visualizzare e impostare le modalitá di funzionamento di 
ogni singola uscita. Lo schema delle uscite é quello riportato nella tabella (vedi sotto) 
Nel campo „Uscita“ si seleziona il numero di uscita interessato, nel campo „Stato“ si 
seleziona il funzionamento AUTO, OFF o ON. 

- AUTO = impostazione standard (funzionamento normale): l´uscita viene comandata dal 
regolatore.

- /AUTO = Funzione Auto ma invertita
- OFF: l´uscita é interdetta.
- ON: l´uscita é aperta (attiva).

Per il corretto funzionamento dell
´impianto, il sensore deve essere in 
posizione NORM. Se si é impostato il 
funzionamento in modalità Test, questo nel 
menu-utente si puó vedere solo 
indirettamente, tramite un valore di 
temperatura che rimane invariato. 

i

Fühlerwerte
abgleichen

TF 2  Ist:38,5°C
NORM  Kor: 0,0°C

: 2
:      AUTO

Nr Indicazione Stato/correzione oppure temperatura di test 

Data

TF1 Unitá riscaldamento acqua: Temperatura AC potabile NORM/0,0

TF2 Unitá riscaldamento acqua: Temperatura di ingresso lato 

riscaldamento 

NORM/0,0

TF3 Unitá riscaldam acqua : Temp ritorno ricircolo ACP NORM/0,0
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> Impostazione del regolatore

5.1.4. Modifica e ottimizzazione dei parametri di sistema .

Questo menu consente di visualizzare e modificare i parametri di sistema. Questi parametri hanno un
´impostazione di default per la messa in funzione, ma possono essere adattati per ottimizzare l
´impianto.

In questo campo si deve selezionare il modello di apparecchio corrispondente. Modelli selezio-nabili: 
VF nova 20, 30, 40, 50, 60,80. 

Questo parametro influisce sul comportamento del regolatore solo immediatamente dopo la messa 
in funzione, ossia quando il regolatore non ha ancora avuto tempo di acquisire ab-bastanza 
informazioni per adattare i suoi parametri interni al funzionamento dell´impianto. Questo valore puó 
rimanere invariato se inizialmente sono accettabili degli scostamenti di regolazione nella produzione 
di ACP. Dopo un certo tempo di funzionamento, questo valore perde di influenza.

Il parametro descrive la portata massima acquisita dal regolatore sul lato riscaldamento al 100% 
della potenza della pompa. In particolari condizioni di funzionamento dell´impianto – ad es. con 
distanze tra modulo SCAS e accumulo particolarmente grandi o particolarmente piccole – questo 
parametro consente di migliorare la regolazione nella produzione AC immediatamen-te dopo la 
messa in funzione.
Esempio: se la temperatura ACP dopo la messa in funzione supera di molto la temperatura ri-chiesta, 
va alzato il valore impostato (per esperienza: da 4 a 12 l/min oltre il valore standard). Effettuare la 
modifica e non dimenticare di confermare la modifica tramite il tasto OK!

Impostazione di fabbrica Modifica Modifica modifica
Data
VARfresh nova 20/30/40/50/60: 

25/32/38/42/60/75 l/min

Qui, la potenza massima della pompa di carica può essere limitata.
Utile per il funzionamento di emergenza e per testare il segnale PWM (per l'impostazione 
della velocità della pompa).

Limite di temperatura dell'acqua calda. Se la temperatura dell'acqua calda sale oltre 7 Kelvin 
oltre la temperatura predefinita durante il normale funzionamento, la pompa di carica si 
spegne violentemente. Il normale funzionamento riprende al di sotto di 4 Kelvin.

FWE-Typ:
VARfresh nova 0

FWE-VStromSensor
Typ: VortexDN15

max:   100%

[K]
: 7,0 : 4,0
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> Impostazione del regolatore

: TF01>=30°C
u.TF01>=TF03+ 5K

Questa funzione rileva un guasto con i seguenti criteri, disattiva il dispositivo in una 
connessione in cascata e commuta l'uscita A05 se configurato in fabbrica. Dopo un tempo 
regolabile, viene eseguito un nuovo test.

Un segnale interferente "deriva" quando 3 minuti per la durata (p1, standard: 3, Intervallo: 0 
a 90) il riscaldamento dell'acqua sotto di 2 Kelvin (p2, standard: 2, intervallo: 0 a P6-1)

E la temperatura dell'acqua calda per un periodo di 3 minuti (impostazione predefinita: 3, 
intervallo di impostazione: da 0 a 90) è inferiore a 25 ° C (p3, impostazione predefinita: 25, 
intervallo di impostazione: da 0 a p5-1).

Controllo dei guasti rinnovato dopo 15 minuti (p4, standard: 15, intervallo di impostazione: 
da 0 a 240) con richiesta di riscaldamento in sospeso.
Il segnale interferente "go", se la temperatura dell'acqua calda 30 ° C (p5, standard: 30 
Ambito: p3 + 1 a 60) e l'apparecchio 5 Kelvin (p6, standard: 5, Impostazione: p2 + 1 a 20) per 
supera i 30 secondi.

Qui puoi definire le condizioni che portano ai messaggi di servizio.

Se un evento specifico si verifica 5 volte in totale entro 7 giorni, viene generato un 
messaggio di servizio.
Il messaggio è riconosciuto dal reset del controller.
Il valore 0 per "numero di errori" generalmente sopprime i messaggi di servizio.

Questa voce di menu viene utilizzata per ottimizzare il riscaldamento dell'acqua calda 
sanitaria in modalità di circolazione e quindi la temperatura di ingresso dello scambiatore 
alta. Le regolazioni sono solo consigliabili in consultazione con il nostro personale di 
assistenza.

Con questa impostazione, il programma settimanale per la temperatura dell'acqua calda nel 
menu utente può essere disattivato e nascosto: 0 = disattivato, 1 = attivato (predefinito).

TWW-Wochenprg.:1

TWWs-TWKZi-Diff.
unt:15K oben: 7K

: dTWKZ min.+
1.0K  in  30s

: dTWKZ min.
- 1.0K  in  15s

I-Regler Param.
Ki: 1.5% Ti: 30s

I-Regler
Min:-75% Max:50%

:1):  3Min
TF01 <= TF03+ 2K

3Min 2):
TF01 <= 25°C

 gem.
TW-Eintr. TWKZi
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Il valore 1 dovrebbe essere impostato qui se è disponibile una pompa di circolazione e deve 
essere attivata. Con il valore 0 (zero) non avviene alcuna attivazione.

Qui, la condizione di spegnimento, in base alla condizione di accensione, può essere definita per 
la pompa di circolazione:
- tempo di esecuzione, per  temp.off o per temperatura On/Off
L'interazione dei vari parametri a livello di utente e di servizio è chiaramente visualizzata nella 
pagina seguente.

Imp. di Fabbrica Modifica Modifica Modifica
Data
tempo esecuzione

Se la differenza tra la temperatura nominale ACS e la temperatura ingresso ACS (TF3) è inferiore 
al valore impostato qui, la pompa di circolazione (A2) si spegne. Intervallo di regolazione: da 5 a 
50 K
Imp. di Fabbrica Modifica Modifica Modifica
Data
4 Kelvin

Se la differenza tra la temperatura nominale ACS e la temperatura ingresso ACS (TF3) è 
inferiore al valore iniziale impostato, la pompa di circolazione (A2) si spegne. Se la 
differenza è superiore al secondo valore, la pompa di circolazione si accende. Intervallo di 
regolazione: da 5 a 50 K
Imp. di Fabbrica Modifica Modifica Modifica
Data
4 Kelvin / 6 Kelvin

Questa voce di menu consente di disattivare e nascondere il programma settimanale per la 
modalità di circolazione. Utile in sistemi che non richiedono un profilo giornaliero e settimanale.

Con l'opzione TTemp. Off

Con l'opzione TTemp. On/Off

 d</>TWW:  
4K/ 6K 

bei d < TWW:4 K 

:1
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Panoramica del funzionamento della pompa di circolazione

Panoramica delle condizioni di commutazione per la pompa di circolazione in funzione di:
Modalità operativa ZP nel menu utente - la modalità operativa è attiva fino al successivo punto di
commutazione o al programma settimanale ZP

OROLOGIO
BISOGNO
ON
OFF

ZP shutdown nel menu di servizio:
dopo il runtime
spento dopo la temperatura
dopo la temperatura Off / on

Queste condizioni si applicano indipendentemente quando si utilizza il programma settimanale in 

qualsiasi intervallo di tempo. Modalità ZP: CLOCK

condizioni per accendere condizioni per spegnere

chiusura ZP
durata 

maggiore 3 sec

tempo di pausa 

trascorso
Differenza tra valore 
nominale ACS

tempo di esecuzione 

trascorso
- dopo tempo di esec. X X

- dopo la temperatura X ( X o X )

- dopo temp. off/on ( X o X ) ( X o X )

Modalità ZP: BISOGNO

( X e X ) X

( X e X ) ( X e X )

[( X e X ) o X] ( X e X )

MModalità ZP: ON
Indipendentemente dalle altre impostazioni, la pompa di circolazione viene attivata 
nell'intervallo di tempo.
Modalità ZP: OFF
Indipendentemente dalle altre impostazioni, la pompa di circolazione viene disattivata 
nell'intervallo di tempo.

Differenza tra valore 
nominale ACS

durata 

maggiore 3 sec
tempo di pausa 

trascorso
Differenza tra valore 
nominale ACS

tempo di esecuzione 

trascorso
Differenza tra valore 
nominale ACSchiusura ZP

condizioni per accendere condizioni per spegnere

- dopo tempo di esec.
- dopo la temperatura
- dopo temp. off/on
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> Impostazione del regolatore

Sottomenu per disinfezione termica (opzionale, vedi istruzioni separate) ...

Sottomenu per la funzione di commutazione (opzionale, vedi istruzioni separate) ...

Sottomenu per la funzione A06 (opzionale, vedere istruzioni separate) ...

Sottomenu per impostazioni / funzioni di livello superiore

La funzione anti-blocco viene utilizzata per far funzionare le pompe a intervalli regolari per 
evitare che i cuscinetti si attacchino.
ON: tutte le pompe configurate funzionano 2 volte a settimana (domenica e mercoledì) all'ora 
impostata. Questo viene fatto con un ritardo di tempo per evitare un falso flusso, con un 
tempo di esecuzione di 10 secondi. Dopo la scadenza della funzione, si verifica nuovamente il 
normale funzionamento del controller.

Viene visualizzato solo se l'interfaccia di comunicazione bus RS485 è stata attivata dalla 
fabbrica. L'ID del bus deve essere impostato sul GLT.

Le lingue impostabili sono: tedesco, inglese, francese.

Qui tutti i parametri possono essere cancellati e ripristinati alle impostazioni originali di 
fabbrica.

Possibilità di riavvio morbido. Necessario solo dopo aggiornamenti o modifiche nelle 
impostazioni di fabbrica.

---(SYS)---

A06
-------------

--------------

Desinf.
----(THDES)---

:

ModBusID (0=Mast
N=Slave+Adr.)

?

 Update?

Imp. di Fabbrica Modifica Modifica Modifica
Data
alle 2
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> Messa in funzione / normazione

Il dispositivo è conforme ai seguenti 
standard o documenti normativi:

EN55 014-1 (2000)

EN55 022 (1998)

EN61 000-3-2 (1995)

EN61 000-3-3 (1995)

Il dispositivo può essere utilizzato 
esclusivamente come previsto e in 
conformità con le istruzioni di installazione, 
messa in servizio e funzionamento.

Il montaggio e la messa in servizio devono 
essere eseguiti da un operatore 
specializzato. 

EN61 000-4-2 bis 4-5(1995)

ENV 50 204 (1995)

EN60 730-1 )2000)

EN60 730-2-9 (2001)

6. Normazioni

Il controllore compatto è conforme alle 
direttive CE sulla compatibilità 
elettromagnetica 89/336 / CEE del 
23.05.89 e alla direttiva CE sulle 
apparecchiature elettriche per l'uso entro 
determinati limiti di tensione 73/23 / CEE 
del 26.03. 73 °

Per la creazione e il funzionamento 
dell'impianto sono da osservare le regole 
della tecnologia, l'ispettorato edilizio e le 
disposizioni legali.

7. MMessa in funzione

• Riempi il sistema
• Controllare l'installazione per eventuali perdite
• Accendere il sistema tramite l'interruttore di 
emergenza del riscaldatore
• Sistema di spurgo completamente. Per assistenza, 
la pompa di erogazione FWE può essere attivata e 
disattivata manualmente (vedere il capitolo 
"Commutazione delle uscite").

Se necessario, effettuare le 
impostazioni individuali del sistema 
(vedere il capitolo "Modifica dei 
parametri di sistema")
Non appena l'area di accumulo 
superiore è calda (la temperatura di 
riscaldamento deve essere 
impostata sulla fonte di calore), 
eseguire un test di prova

Se necessario, regolare le 
impostazioni dell'utente (vedere le 
istruzioni operative)
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> Segnalazioni

8. Messaggi / avvertenze / guasti

Messaggi di stato (il LED si accende in verde) Spiegazione
Riscaldamento ACS a xx ° C Il riscaldamento dell'acqua potabile è attivo
Aliment. Sol -> ACC Il sistema solare è attivo e alimenta il accumulo

Messaggi di avviso (il LED si illumina in arancione) Causa/Rimedio
I messaggi di avvertenza vengono risettati con combinazione di tasti "Ok" e "croce" per circa 5 secondi
Service C: Incoerenze nel riscaldamento dell'acqua calda 

R:
- l'impostazione del parametro FWE-VStromSensor non è corretta;
- L'impostazione della pompa di consegna FWE max non è corretta;
- aria nel circuito dell'acqua di riscaldamento;
- calcificazione dello scambiatore di calore a piastre

Accumulo troppo freddo C: la temperatura del serbatoio di accumulo è inferiore al setpoint
R: controllare la ricarica dello storage

ThDes-Annullata a causa di superamento tempo di 
riscaldamento accumulo

C: la temperatura del setpoint del accumulo non è stata raggiunta entro la 
durata configurata
R: Controllare la ricarica del accumulo

ThDes-Annullata da interruttore esterno C: la routine delle funzioni è stata interrotta da un interruttore esterno
ThDes-Annullata da utente C: la routine delle funzioni è stata interrotta premendo un tasto
Funzionamento di emergenza ACS attivo! C: La modalità di emergenza TWW è impostata nel menu dell'operatore

Messaggi di errore (il LED si illumina in rosso) Causa/Rimedio
Sonda guasta C: Sensore aperto / vuoto / cortocircuitato

R: Determina il sensore nella voce di menu "Valori / Temperature"
Temperatura dell'acqua calda non raggiunta C: attivato dalle condizioni del "rilevamento guasto / errore TWW / FWE". Le 

possibili cause sono diverse e localizzate da operatori qualificati. Ad 
esempio, Accumulo troppo freddo, sensore non posizionato correttamente, 
pompa difettosa, ricarica disattivata.

nessuna comunicazione RS485 / Modbus C: lo scambio di dati tramite la linea BUS è disturbato.
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> Modello di copia

9. MModello di copia

Denominazione Stato / Valore

Data della Modifica:

Imp. di fabbrica *)

TF 1 - Temp. ACS NORM/0,0

TF 2 - Temp. Accumulo NORM/0,0

TF 3 - Temp. entrata AS NORM/0,0

TF 4 - ... NORM/0,0

TF 5 - ... NORM/0,0

Pompa prim. max ... l/min

Pompa prim. max ... % 100 %

Toleranza-ACS [K] ob: ... unt: ... 7,0; 4,0

viene: 1): ... 3 min; 2 K

e 2): ... 3 min; 25 °C

Nuovo test dopo/ogni: 15 min

va: ... 30 °C; 5 K

Numero di errori ... periodo 5; 7 Giorni

TWWs-TWKZi-Diff. inf: ... sup: ... 15K; 7K

Ein: dTWKZ min. ... in ... + 1.0K; 30s

Aus: dTWKZ min. ... in ... - 1.0K; 15s

I-Regler Param. Ki: ... Ti: ... 1.5%; 30s

I-Regler Ausgang Min: ... Max: ... -75%; 50%

Spegn. Pompa CACS tempo esecuzione

Pompa-CACS Off se  < TWW 10 Kelvin

Pompa-CACS Off/On d</>TWW:  .../ ... 4K; 6K

Funzione antibloccaggio ON

Eseguire alle ore 02:00
ModBusID (0=Mast N=Slave+Adr.)

Lingua Italiano
*) Per i campi vuoti, i valori specifici dell'impianto sono impostati in fabbrica. Per 
favore aggiungi qui.
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Modifiche tecniche riservate
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