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FW100, FW200 e FW500

Descrizione degli apparecchi
Centraline climatiche modulanti con display a cristalli 
liquidi abbinabili a caldaie munite di quadro comandi di 
tipo Bosch Heatronic 3 a capacità bus.
Quattro modi di funzionamento selezionabili: diurno in 
manuale, notturno (o riduzione) in manuale, automatico 
normale ed automatico in funzione “risparmio o antigelo”. 
Programma settimanale/giornaliero per riscaldamento e 
ACS (caldaia combinata o bollitore abbinato) a sei fasce 
orarie, anche a differenti temperature.
• Funzione ferie e funzione antigelo
• Sonda AF di temperatura esterna
• Sensore integrato per temperatura ambiente interno

Caratteristiche FW100
Centralina climatica predisposta per la gestione di un 
circuito di riscaldamento, ad alta o a bassa temperatura 
(abbinata ad un modulo IPM1), e di un carico bollitore 
sanitario.
Funzione integrata per la gestione di impianti a collettori 
solari dedicati alla produzione di ACS (tempi di 
funzionamento circolatore solare e temperatura accumulo 
del bollitore solare per ACS etc.)

Accessori abbinabili
• IPM 1: modulo per il comando di un circuito di 

riscaldamento ad acqua miscelata o non miscelata, o 
di un carico bollitore sanitario.

• IPM 2: modulo per il comando di un circuito di 
riscaldamento ad acqua miscelata o non miscelata e 
di un carico bollitore sanitario.

• ISM 1: modulo per il comando della produzione solare 
di acqua calda sanitaria.

• FB 10: telecomando per il circuito di riscaldamento ad 
acqua miscelata o non miscelata.

• FB 100: telecomando con display per il circuito di 
riscaldamento ad acqua miscelata o non miscelata.

Caratteristiche FW200
Centralina climatica predisposta per la gestione di due 
circuiti di riscaldamento, ad alta o  a bassa temperatura 
(abbinata ad un modulo IPM2), e di un carico bollitore 
sanitario.
Funzione integrata per la gestione di impianti a collettori 
solari per integrazione riscaldamento e  produzione 
di ACS (tempi di funzionamento circolatore solare e 
temperatura accumulo del bollitore solare per ACS etc.)

Accessori abbinabili
• IPM 1: modulo per il comando di un circuito di 

riscaldamento ad acqua miscelata o non miscelata, o 
di un carico bollitore sanitario.

• IPM 2: modulo per il comando di max. due circuiti 

di riscaldamento ad acqua miscelata. Possibilità di 
comando di un circuito di riscaldamento ad acqua non 
miscelata nel sistema di riscaldamento.

• ISM 1: modulo per il comando della produzione solare 
di acqua calda sanitaria.

• ISM 2: modulo per il comando della produzione 
solare di acqua calda sanitaria e del riscaldamento a 
irraggiamento solare.

• FB 10: telecomando per il circuito di riscaldamento ad 
acqua miscelata o non miscelata.

• FB 100: telecomando con display per il circuito di 
riscaldamento ad acqua miscelata o non miscelata.

Caratteristiche FW500
Centralina climatica predisposta per la gestione fi no 
a dieci circuiti di riscaldamento, ad alta o  a bassa 
temperatura (mediante max. 5 moduli IPM2), e fi no a due 
carichi bollitori sanitari.
Funzione integrata per la gestione di impianti a collettori 
solari per integrazione riscaldamento e  produzione 
di ACS (tempi di funzionamento circolatore solare e 
temperatura accumulo del bollitore solare per ACS etc.).
Gestione di impianti in cascata con un massimo di 16 
caldaie per solo riscaldamento, mediante abbinamenti di 
max. 4 moduli ICM (quattro caldaie in cascata per ogni 
modulo ICM).
Gestione di impianti per piscine (temperatura acqua e 
temperatura ambiente) mediante abbinamento a modulo 
IEM.

Accessori abbinabili
• IEM: Modulo per la regolazione di circuiti di 

riscaldamento avanzati, come ad es. per il 
riscaldamento delle piscine.

• ICM: Modulo a cascata per la regolazione di più 
caldaie in un sistema di riscaldamento.

• IPM 1: modulo per il comando di un circuito di 
riscaldamento ad acqua miscelata o non miscelata, o 
di un carico bollitore sanitario.

• IPM 2: modulo per il comando di max. due circuiti 
di riscaldamento ad acqua miscelata. Possibilità di 
comando di un circuito di riscaldamento ad acqua non 
miscelata nel sistema di riscaldamento.

• ISM 1: modulo per il comando della produzione solare 
di acqua calda sanitaria.

• ISM 2: modulo per il comando della produzione 
solare di acqua calda sanitaria e del riscaldamento a 
irraggiamento solare.

• FB 10: telecomando per il circuito di riscaldamento ad 
acqua miscelata o non miscelata.

• FB 100: telecomando con display per il circuito di 
riscaldamento ad acqua miscelata o non miscelata.
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Dati tecnici

Dimensioni 134 x 35 x 119

Tensione nominale sistema bus 10...24 V DC

Tensione funzionamento alla centralina (in arrivo dalla caldaia) 17…24 V DC

Corrente nominale (senza illuminazione) 6 mA

Modalità trasmissione dati bus a 2 fi li

Temp. ambiente consentita 0 ... +50°C

Riserva di carica ca. 6 ore

Classe di protezione  III

Tipo di protezione:

 integrata in caldaia IPX2D

 installazione a parete IP20

Marcatura di conformità CE

°C ΩAF  °C ΩAF

–20 2392 4 984

–16 2088 8 842

–12 1811 12 720

–8 1562 16 616

–4 1342 20 528

±0 1149 24 454

Tab. 1 Dati tecnici

Tab. 2 Valori di misura sensore di temperatura esterna

Tab. x Elementi di Comando
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Fig. 2 FornituraFig. 1 Display standard

1 Parte superiore

2 Base per installazione a parete

3 Profi lo di chiusura amovibile

4 Istruzioni per l’installazione e l’uso

5 Sensore di temperatura esterna con materiale di 

fi ssaggio

Legenda:

menu info
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Elementi di comando
1 Per visualizzare i menù o aumentare il valore che si 

vuole impostare  ruotare il selettore in senso 
orario (direzione verso il simbolo"+") +: direzione 
verso il simbolo per aumentare il valore che si vuole 
impostare: ruotare il sel ettore in senso orario

Per visualizzare i menù o aumentare il valore che si 

vuole impostare in direzione –: direzione verso 
il simbolo per diminuire il  valore che si vuole impo-
stare: ruotare il selett ore in senso antiorario

Per visualizzare i menù o aumentare il valore che si 

vuole impostare : Per entrare in un menu o 
confermare un’impostazione/un valore.

2 Selettore modalità di riscaldamento:

Funz. automatico

ContinuoRiscaldamento

ContinuoRiduzione

ContinuoAntigelo

3 Premere il tasto :
per anticipare il punto di  commutazione  successivo 
e la rispettiva modalità d’esercizio 

 = Riscaldamento

 = Riduzione

 = Antigelo
per il circuito di riscal damento rispetto all’orario 
corrente.

4
Premere il tasto : per at tivare immediatamente 
la produzione di acqua calda sanitaria (la funzione 
attivata non può essere disa ttivata prima del ter-
mine del tempo fisso impostato). Il bollitore 
dell’acqua calda sanitaria viene riscaldato per 60 
minuti fino alla temperatura desiderata o, nel caso 
della caldaia combinata, la modalità comfort viene 
attivata per 30 minuti.

5
Premere il tasto : per aprire/chiudere il menu-
LIVELLO ESPERTO per entrare nel menu LIVELLO 
ESPERTO: premere per ca. 3 secondi.

6
Premere il tasto : per visualizzare i valori.

7 Premere il tasto :

per cancellare/ripristinare un valore.

8 Premere il tasto : 

per tornare indietro o al menù precedente.

Per semplificarne l’ulteriore descrizio-
ne,
• gli elementi di comando e le modali-

tà d’esercizio sono parzialmente 
identificati solo da simboli, ad 
es.  o .

• i livelli menu sono separati dal sim-
bolo >, ad es. Ferie > Inizio .

menu

info

Elementi apparecchiatura Stato fornitura



5Fascicolo 02-01 (07/2011) Documentazione tecnica per progettisti

Installazione in caldaia

Installazione del sensore di rilevamento 
temperatura esterna

Installazione a parete

Fig. 3 

Fig. 4

Fig. 5
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Collegamento elettrico in caldaia
Con l’installazione della centralina, il collegamento BUS 
avviene automaticamente mediante i tre contatti

Collegamento elettrico sulla parete
Collegamento BUS dal regolatore verso ulteriori utenze 
BUS: utilizzare un cavo in rame a 2 fi li schermati da 
lamine con una sezione trasversale del conduttore di 
almeno 0,25 mm2. In questo modo i cavi sono protetti da 
infl ussi esterni (p. es. linee elettriche ad alta tensione, fi li 
di contatto,
cabine di trasformazione, apparecchi radio e televisori, 
stazioni radio amatoriali, forni a microonde e simili). 

Lunghezze consentite delle linee dal dispositivo 
Heatronic 3 a capacità BUS alla centralina:
Per evitare disturbi elettromagnetici, posare tutte le linee 
a bassa tensione separatamente

Fig. 6

1 Parte superiore

2 Base per installazione a parete

3 Profi lo di chiusura amovibile

4 Istruzioni per l’installazione e l’uso

5 Sensore di temperatura esterna con materiale di 

fi ssaggio

Legenda:

FW100 o 200 0 500 

1 2 4 B B
ST 19 

Heatronic 3

A F

AF

Lunghezza linea Sezione

≤ 80 m 0,40 mm2

≤ 100 m 0,50 mm2

≤ 150 m 0,75 mm2

≤ 200 m 1,00 mm2

≤ 300 m 1,50 mm2

±0 1149

Tab. 3 Lunghezze consentite

Fig. 7 Collegare la centralina a  Heatronic 3 a capacità BUS

Fig. 8 Allacciamento dei collegamenti BUS mediante scatola di 

derivazione (A)

dalle linee principali 230 V o 400 V (distanza minima 100 
mm).
In caso di infl ussi esterni induttivi, schermare le linee. 
In questo modo i cavi sono protetti da infl ussi esterni (p. 
es. linee elettriche ad alta tensione,
fi li di contatto, cabine di trasformazione, apparecchi 
radio e televisori, stazioni radio amatoriali, forni a 
microonde e simili).

1 2 4 B B

ST 19 
A FBB

AF

FW100 
o 200
o 500

Heatronic 3

B

2

BB

A

B

2

BB

B

2

BB

100 mm 100 mm

Se le sezioni delle linee dei collegamenti BUS sono 
diverse collegare i collegamenti BUS attraverso una 
scatola di derivazione.
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FB 100

Dati tecnici

Descrizione dell’apparecchio
Comando di zona digitale a programma settimanale con 
sensore temperatura ambiente integrato.
Funzionante esclusivamente in abbinamento a centraline 
climatiche FW….
Programmazione per ogni giorno della settimana  
mediante tre fasce orarie di riscaldamento più tre fasce 
orarie di spegnimento o riduzione di temperatura.

Caratteristiche FB100
Comando di zona digitale predisposto per la gestione 
di un circuito di riscaldamento, ad alta o a bassa 
temperatura (abbinata ad un modulo IPM1).

Accessori abbinabili
• IPM ... : moduli per il comando di un circuito di 

riscaldamento ad acqua miscelata o non miscelata.

Dimensioni 134 x 35 x 119

Tensione nominale sistema bus 10...24 V DC

Corrente nominale (senza illuminazione) < 3,5 mA

Modalità trasmissione dati bus a 2 fi li

Temp. ambiente consentita 0 ... +50°C

Classe di protezione  III

Tipo di protezione: IP20

Marcatura di conformità CE

Tab. 4 Dati tecnici
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Fig. 10 FornituraFig. 9 Display standard

1 Parte superiore

2 Base per installazione a parete

3 Profi lo di chiusura amovibile

4 Istruzioni per l’installazione e l’uso

Legenda:
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Elementi di comando

1 Per visualizzare i menu o aumentare il valore 
che si vuole impostare  ruotare il selet-
tore in senso orario (direzione verso il sim-
bolo"+") +: direzione verso il simbolo per 
aumentare il valore che si vuole impostare: ruo-
tare il selettore in senso orario

Per visualizzare i menu o aumentare il valore 
che si vuole impostare in direzione –: 
direzione verso il simbolo per diminuire il 
valore che si vuole impostare: ruotare il selet-
tore in senso antiorario

Per visualizzare i menu o aumentare il valore 
che si vuole impostare : Per entrare in un 
menu o confermare un’impostazione/un valore.

2 Selettore modalità d’esercizio per il circuito di 
riscaldamento:

Funz. automatico

ContinuoRiscaldamento

ContinuoRiduzione

ContinuoAntigelo

3 Premere il tasto : 
per anticipare il punto di commutazione succes-
sivo e la rispettiva modalità d’esercizio 

 = Riscaldamento
 = Riduzione
 = Antigelo

per il circuito di riscaldamento assegnato 
rispetto all’orario corrente.

4 Premere il tasto : per attivare immediata-
mente la produzione di acqua calda sanitaria 
(la funzione attivata non può essere disattivata 
prima del termine del tempo fisso impostato). 
Il bollitore dell’acqua calda sanitaria viene 
riscaldato per 60 minuti fino alla temperatura 
desiderata o, nel caso della caldaia combinata, 
la modalità comfort viene attivata per 30 
minuti.

5 Premere il tasto : per aprire/chiudere il 
menuLIVELLO ESPERTOper entrare nel menu 
LIVELLO ESPERTO: premere per ca. 3 secondi.

6 Premere il tasto : per visualizzare i valori.

7 Premere il tasto : per cancellare/ripristi-
nare un valore.

8 Premere il tasto : per tornare indietro o 
al menù precedente.

Per semplificarne l’ulteriore descrizione,

• gli elementi di comando e le modalità 
d’esercizio sono parzialmente identifi-
cati solo da simboli, ad es.  o .

• i livelli menu sono separati dal simbolo >, 

ad es. Ferie > Inizio .Ferie > Inizio .

menu

info

Elementi apparecchiatura Stato fornitura



9Fascicolo 02-01 (07/2011) Documentazione tecnica per progettisti

Installazione a parete

Fig. 11 

0,3 m0,3 m

1,2 - 1,5 m

0,6 m
119 mm

134 mm
35 mm

Installazione

Allacciamento elettrico
Collegamento BUS da FB 100 verso ulteriori utenze BUS: 
utilizzare un cavo in rame a 2 fi li schermati da lamine 
con una sezione trasversale del conduttore di almeno 
0,25 mm2. In questo modo i cavi sono protetti da infl ussi 
esterni (p. es. linee elettriche ad alta tensione, fi li di 
contatto,cabine di trasformazione, apparecchi radio e 
televisori, stazioni radio amatoriali, forni a microonde e 
simili).

Lunghezze consentite delle linee dal dispositivo 
Heatronic 3 a capacità BUS a FB100:

Fig. 13 Allacciamento dei collegamenti BUS mediante scatola di 

derivazione (A)

Fig. 12 FB100 può essere collegato all’utenza BUS desiderata 

(B)

Lunghezza linea Sezione

≤ 80 m 0,40 mm2

≤ 100 m 0,50 mm2

≤ 150 m 0,75 mm2

≤ 200 m 1,00 mm2

≤ 300 m 1,50 mm2

Tab. 5

Per evitare disturbi elettromagnetici, posare tutte le linee 
a bassa tensione separatamente dalle linee principali 230 
V o 400 V (distanza minima 100 mm).
In caso di infl ussi esterni induttivi, schermare le linee. 
In questo modo i cavi sono protetti da infl ussi esterni 
(p. es. linee elettriche ad alta tensione, fi li di contatto, 
cabine di trasformazione, apparecchi radio e televisori, 
stazioni radio amatoriali, forni a microonde e simili).

Se le sezioni delle linee dei collegamenti BUS sono 
diverse collegare i collegamenti BUS attraverso
una scatola di derivazione.

FB 100

B B

B

B B

B

2

BB

A

B

2

BB

B

2

BB

100 mm 100 mm
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FB10

Dati tecnici

Stato fornituraElementi apparecchiatura

Descrizione degli apparecchi
Correttore di curva remoto (curva della centralina 
climatica) a parete. 
Controllo di temperatura ambiente, della zona attribuita, 
mediante sensore integrato. Quattro
modalità di esercizio (riscaldamento, riduzione 
riscaldamento, antigelo ed automatico in relazione
al programma del termoregolatore principale).
Funzionante in abbinamento a centralina climatica FW …

Dimensioni 134 x 35 x 119

Tensione nominale sistema bus 10...24 V DC

Corrente nominale (senza illuminazione) ≤ 3,5 mA

Intervallo di regolazione 5…30°C a incrementi di 0,5 K

Modalità trasmissione dati bus a 2 fi li

Temp. ambiente consentita 0 ... +50°C

Classe di protezione  III

Tipo di protezione: IP20

Marcatura di conformità CE

Tab. 6 Dati tecnici

Fig. 15Fig. 14

1 Parte superiore telecomando e base per 
l’installazione a parete

2 Istruzioni per l’installazione e l’uso

1 Tasto di impostazione

2 Tasto mode

Legenda:Legenda:

1

2

mode

21
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Codici dei prodotti

Sigla Codice

FW 100 7 719 002 818

FW 200 7 719 002 507

FW 500 7 719 002 956

FB 100 7 719 002 907

FB 10 7 719 002 942

Fissaggio a parete

Fig. 16

Fig. 17 FB10 può essere collegato all’utenza BUS desiderata

Tab. 7

Fig. 18 Allacciamento dei collegamenti BUS mediante scatola di 

derivazione (A)

Installazione

1,0 m

1,2 m

0,75 m
85 mm

100 mm

35 mm

25 mm
0,6 m

Allacciamento elettrico
Collegamento BUS da FB 10 verso ulteriori utenze BUS: 
utilizzare un cavo in rame a 2 fi li schermati da lamine 
con una sezione trasversale del conduttore di almeno 
0,25 mm2. In questo modo i cavi sono protetti da infl ussi 
esterni (p. es. linee elettriche ad alta tensione, fi li di 
contatto, cabine di trasformazione, apparecchi radio e 
televisori, stazioni radio amatoriali, forni a microonde e 
simili). 

Lunghezze consentite delle linee dal dispositivo 
Heatronic 3 a capacità BUS a FB10:

Lunghezza linea Sezione

≤ 80 m 0,40 mm²

≤ 100 m 0,50 mm²

≤ 150 m 0,75 mm²

≤ 200 m 1,00 mm²

≤ 300 m 1,50 mm²

Per evitare disturbi elettromagnetici, posare tutte le linee 
a bassa tensione separatamente dalle linee principali 230 
V o 400 V (distanza minima 100 mm).
In caso di infl ussi esterni induttivi, schermare le linee. 
In questo modo i cavi sono protetti da infl ussi esterni 
(p. es. linee elettriche ad alta tensione, fi li di contatto, 
cabine di trasformazione, apparecchi radio e televisori, 
stazioni radio amatoriali, forni a microonde e simili).

2 B B

FB 10 

B B
ST 19 

Heatronic 3

4A F 1

Se le sezioni delle linee dei collegamenti BUS sono 
diverse collegare i collegamenti BUS attraverso una 
scatola di derivazione.

B

2

BB

A

B

2

BB

B

2

BB

100 mm 100 mm



Robert Bosch S.p.A. 
Settore Termotecnica
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano

www.junkers.it

Attenzione: i prodotti indicati in questa documentazione non sono concepiti per essere installati, disinstallati, 

riparati o manutenuti da persone che non abbiano i requisiti tecnico economici previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dal 

Decreto nr. 37 del 22.01.2008

Junkers è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti.

Le informazioni fornite in questo listino tecnico sono indicative e possono essere soggette a variazione anche senza preavviso.


