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IPM 1 / IPM 2

Ingombri e quote

Descrizione degli apparecchi
Modulo di comando per circuiti di riscaldamento e 
carico bollitori sanitari, abbinabile ad impianti muniti di 
centralina climatica FW … oppure ad impianti muniti di 
cronotermostati FR 100, FR 110.

Caratteristiche IPM 1
Modulo per la gestione di un circuito di riscaldamento 
o un carico bollitore sanitario, abbinabile a tutte le 
caldaie dotate di elettronica Heatronic 3 a capacità bus. 
A seconda del regolatore utilizzato è consentito utilizzare 
fi no a un massimo di 10 IPM 1.

Regolatori abbinabili:
• FW 100: regolatore climatico per la gestione di 

un circuito di riscaldamento e un carico bollitore 
sanitario.

• FW 200: regolatore climatico per la gestione di 
due circuiti di riscaldamento e un carico bollitore 
sanitario.

• FW 500: regolatore climatico per la gestione fi no a 
dieci circuiti di riscaldamento (da abbinare comandi 
FB 100) e fi no a due carichi bollitori sanitari.

• FR 100: cronotermostato modulante abbinabile a 
caldaie combinate.

• FR 110: cronotermostato modulante abbinabile a 
caldaie combinate e solo riscaldamento.
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Fig. 1 Dimensioni IPM 1

Caratteristiche IPM 2
Modulo per la gestione di due circuiti di riscaldamento  
o di un circuito di riscaldamento e un carico bollitore 
sanitario, abbinabile a tutte le caldaie dotate di 
elettronica Heatronic 3 a capacità bus. A seconda del 
regolatore utilizzato è consentito utilizzare fi no a un 
massimo di 5 IPM 2.

Regolatori abbinabili:
• FW 100: regolatore climatico per la gestione di 

un circuito di riscaldamento e un carico bollitore 
sanitario.

• FW 200: regolatore climatico per la gestione di 
due circuiti di riscaldamento e un carico bollitore 
sanitario.

• FW 500: regolatore climatico per la gestione fi no a 
dieci circuiti di riscaldamento (da abbinare comandi 
FB 100) e fi no a due carichi bollitori sanitari.

• FR 100: cronotermostato modulante abbinabile a 
caldaie combinate.

• FR 110: cronotermostato modulante abbinabile a 
caldaie combinate e solo riscaldamento.

Fig. 2 Dimensioni IPM 2
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Dati tecnici

°C ΩMF °C ΩMF

20 14772 56 3723

26 11500 62 3032

32 9043 68 2488

38 7174 74 2053

44 5730 80 1704

50 4608 86 1421

Tab. 2 Valori di misurazione  sensore di temperatura di mandata MF

Dimensioni  vedi fi gura

Tensioni nominali

  BUS 15 V DC

  IPM 230 V AC

  Centralina 10…24 V DC

  pompe e miscelatrici 230 V AC 

max. corrente assorbita 4 A

Uscita di regolazione BUS a 2 fi li

max. potenza erogata:

  per collegamento valvole miscelatrici 250 W

  per collegamento pompe 120 W

"Intervallo di misura sensore

temperatura di mandata" 0 ... +99°C

Temp. ambiente cons.

  IPM 0 ... +50°C

  sensore temperatura mandata 0 ... +100°C

Tipo di protezione: IP44

Marcatura di conformità CE

Tab. 1 Dati tecnici
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Stato fornitura

Fig. 3 Fornitura IPM 1

1 IPM 1 

2 Viti per il fi ssaggio della parte superiore

3 Ponticello al posto del collegamento di un termostato

TB 1

4 Ferma cavi

5 Sensore temperatura di mandata circuitodi 

riscaldamento ad acqua miscelata (MF)

Legenda:
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Fig. 4 Fornitura IPM 2

1 IPM 2 

2 Viti per il fi ssaggio della parte superiore

3 Ponticello al posto del collegamento di un termostato

TB 1

4 Ferma cavi

5 Sensore temperatura di mandata circuitodi 

riscaldamento ad acqua miscelata (MF)

Legenda:
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Collegamenti elettrici

Fig. 5 Esempio di collegamento alla linea bus

Tab. 3

Tab. 4

HK Circuito di riscaldamento

WS Carica bollitore sanitario

Legenda:

Nell’osservanza delle norme di legge vigenti, utilizzare, 
per l’allacciamento, cavi elettrici del tipo 
H05VV-... (NYM-...).
Condurre assolutamente le linee attraverso gli isolatori 
passanti già premontati per la protezione contro 
sgocciolamenti e montarle con gli scarichi di trazione in 
dotazione.

Allacciamento della parte a bassa tensione con 
collegamento BUS
Lunghezze consentite delle linee dal dispositivo 
Heatronic 3 a capacità BUS all’IPM...:

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).

Lunghezza linea Sezione

≤ 20 m 0,75 mm² ... 1,50 mm²

≤ 30 m 1,00 mm² ... 1,50 mm²

≥ 30 m 1,50 mm²

Collegamento a 230 V AC
Utilizzare solo con cavi elettrici della stessa qualità.
Non collegare nessun comando supplementarealle uscite 
che comandano le ulteriori parti dell’impianto.
La potenza massima assorbita delle parti dell’impianto 
non deve superare i dati predefi niti
In caso di collegamento di più utenze (caldaia, ecc.): 
se la potenza elettrica assorbita è nei limiti, collegare 
tutte le utenze ad un solo disgiuntore magnetotermico di 
sicurezza. Contrariamente, utilizzare più disgiuntori.
Vedi schemi elettrici nel fascicolo Confi gurazioni 
d’impianto.

HK5...HK10HK1 HK2
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Per i sensori NTC utilizzare, in caso di prolungamento dei 
cavi, le seguenti sezioni trasversali
del conduttore:
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ISM 1 / ISM 2

Ingombri e quote

Descrizione degli apparecchi
Modulo di comando per circuiti solari termici, abbinabile 
ad impianti muniti di centralina climatica FW … oppure 
ad impianti muniti di cronotermostati FR 100, FR 110.

Caratteristiche ISM 1
Modulo per la gestione di un circuito solare termico 
per il riscaldamento dell’acqua sanitaria (sistema11)), 
abbinabile a tutte le caldaie dotate di elettronica 
Heatronic 3 a capacità bus. 

Regolatori abbinabili:
• FW 100: regolatore climatico per la gestione di 

un circuito di riscaldamento e un carico bollitore 
sanitario.

• FW 200: regolatore climatico per la gestione di 
due circuiti di riscaldamento e un carico bollitore 
sanitario.

• FW 500: regolatore climatico per la gestione fi no a 
dieci circuiti di riscaldamento (da abbinare comandi 
FB 100) e fi no a due carichi bollitori sanitari.

• FR 100: cronotermostato modulante abbinabile a 
caldaie combinate.

• FR 110: cronotermostato modulante abbinabile a 
caldaie combinate e solo riscaldamento.

Fig. 6 Dimensioni ISM 1

Caratteristiche ISM 2
Modulo per la gestione di un circuito solare termico 
per il riscaldamento dell’acqua sanitaria e dell’acqua di 
riscaldamento ambientale (sistema1 e 21)), abbinabile 
a tutte le caldaie dotate di elettronica Heatronic 3 a 
capacità bus. È possibile gestire impianti a energia solare 
complessi con più di 6 attuatori (pompa o valvola di 
inversione) e con più di 6 sensori di temperatura.

Regolatori abbinabili:
• FW 200: regolatore climatico per la gestione di 

due circuiti di riscaldamento e un carico bollitore 
sanitario.

• FW 500: regolatore climatico per la gestione fi no a 
dieci circuiti di riscaldamento (da abbinare comandi 
FB 100) e fi no a due carichi bollitori sanitari.

Fig. 7 Dimensioni ISM 2
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1) I sistemi da 1,2 possono essere ampliati. Ampliamenti di sistema disponibili:

• Opzione A: 2. campo collettore (ad es. orientamento est/ovest)

• Opzione B: sistema di ricarico con due bollitori di acqua calda sanitaria monovalenti

• Opzione C: sistema primario/secondario con 2 utenze

• Opzione D: termovettore esterno nel circuito solare

• Opzione E: disinfezione termica dei bollitori solari
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Dati tecnici

Tab.5 Dati tecnici

Tensioni nominali

BUS 15 V DC

ISM 230 V AC

Centralina 10…24 V DC

 Pompe e valvole 230 V AC 

Max. corrente assorbita 4 A

Uscita di regolazione BUS a 2 fi li

Max. potenza erogata  per collegamento R1-R6 120 W

Tipo di protezione IP44

Intervallo di misura sensore temperatura di mandata 0 ... +99°C

Intervallo di misura sensore temperatura bollitore 0 ... +99°C

Intervallo di misura sensore temperatura collettore  20 ... +140°C

Temperatura ambiente consentita 0 ... +50°C

°C ΩMF °C ΩMF

20 14772 56 3723

26 11500 62 3032

32 9043 68 2488

38 7174 74 2053

44 5730 80 1704

50 4608 86 1421

°C ΩMF °C ΩMF

 20 150000 60 4943

 10 98000 70 3478

0 66050 75 2900

5 50000 80 2492

10 40030 90 1816

15 32000 95 1500

20 25030 100 1344

25 20000 110 1009

30 16090 120 768

35 12800 130 592

40 10610 140 461

50 7166 - -

Tab. 6 Valori di misura della sonda della temperatura di mandata

Tab. 7 Valori di misurazione sensore temperatura collettore solare
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Stato fornitura

Fig. 8 Fornitura ISM 1

1 ISM 1 

2 Viti per il fi ssaggio della parte superiore

3 Ponticello al posto del collegamento di un termostato

TB 1

4 Ferma cavi

5 Sensore di temperatura del bollitore

6 Sensore di temperatura del collettore solare

Legenda:

Fig. 9 Fornitura ISM 2

1 ISM 2 

2 Viti per il fi ssaggio della parte superiore

3 Ponticello al posto del collegamento di un termostato

TB 1

4 Ferma cavi

5 Sensore temperatura del bollitore

6 Sensore di temperatura del collettore solare

7 Sensore di temperatura di mandata

Legenda:
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Collegamenti elettrici

Tab. 8

Tab. 9

Collegamenti elettrici
Nell’osservanza delle norme di legge vigenti, utilizzare, 
per l’allacciamento, cavi elettrici del tipo 
H05VV-... (NYM-...).
Condurre assolutamente le linee attraverso gli isolatori 
passanti già premontati per la protezione contro 
sgocciolamenti e montarle con gli scarichi di trazione in 
dotazione.

Allacciamento della parte a bassa tensione con 
collegamento BUS
Lunghezze consentite delle linee dal dispositivo 
Heatronic 3 a capacità BUS all’IPM...:

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).

Lunghezza linea Sezione

≤ 20 m 0,75 mm² ... 1,50 mm²

≤ 30 m 1,00 mm² ... 1,50 mm²

≥ 30 m 1,50 mm²

Collegamento a 230 V AC
Utilizzare solo con cavi elettrici della stessa qualità.
Non collegare nessun comando supplementarealle uscite 
che comandano le ulteriori parti dell’impianto.
La potenza massima assorbita delle parti dell’impianto 
non deve superare i dati predefi niti
In caso di collegamento di più utenze (caldaia, ecc.): 
se la potenza elettrica assorbita è nei limiti, collegare 
tutte le utenze ad un solo disgiuntore magnetotermico di 
sicurezza. Contrariamente, utilizzare più disgiuntori.
Vedi schemi elettrici nel fascicolo Confi gurazioni 
d’impianto

Per i sensori NTC utilizzare, in caso di prolungamento dei 
cavi, le seguenti sezioni trasversali
del conduttore:
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IEM

Descrizione dell’apparecchio
L’accessorio IEM serve per il collegamento di circuiti 
di riscaldamento ampliati (ad es. riscaldamento con 
aria calda e gestioni di piscine) in un impianto di 
riscaldamento gestito esclusivamente da una centralina 
climatica FW 500.

Ingombri e quote Fornitura

Dati tecnici

Fig. 10 Dimensioni Fig. 11
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Caratteristiche dell’apparecchio
Per i circuiti di riscaldamento ampliati, ad es. 
riscaldamento con aria calda e/o riscaldamento di 
piscine, il modulo IEM è dotato di un contatto pulito e 
di un’uscita per il collegamento elettrico di, per es., un 
circolatore. 
La confi gurazione dei circuiti di riscaldamento ampliati A, 
B e C avviene mediante la centralina climatica FW 500.
In caso di richiesta di calore (chiusura del contatto pulito 
J-A, J-B o J-C) la pompa del circuito di riscaldamento si 
attiva (uscita R-A, R-B o R-C) e consecutivamente si attiva 
anche il generatore di calore.

Potenza massima assorbita sui contatti R-A, R-B, R-C 200 W

Massimo assorbimento di corrente 4A

Ingressi J-A, J-B, J-C Contatti puliti

Temperatura ambiente ammessa 0 ... 50 °C

Tipo di protezione IP44

Tensioni nominali

BUS 15 V CC

Uscite R-A, R-B, R-C 230 V CA

Tab. 10 Dati tecnici

4x

1
4

2 3
3x

2x

1 IEM

2 Viti per il fi ssaggio della parte superiore

3 Ponticello

4 Ferma cavi

Legenda:
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Allacciamento elettrico

Nell’osservanza delle norme di legge vigenti, utilizzare, 
per l’allacciamento, cavi elettrici del tipo 
H05VV-... (NYM-...). B Introdurre i cavi nelle guaine 
premontate e serrarle con gli appositi pressacavi.

Collegamento a linea bassa tensione 
a sistema BUS
La sezione corretta del cavo si evince dalla lunghezza del 
cavo:

Per evitare disturbi elettromagnetici, posare tutte le linee 
a bassa tensione separatamente dalle linee principali 230 
V o 400 V (distanza minima 100 mm). B 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).

Allacciamento 230 V AC
Utilizzare solo cavi elettrici dello stesso tipo.
Collegare circolatori esterni con un abbiano 
assorbimento massimo di 200 W, in caso di
circolatori più potenti interporre un relè per la loro 
gestione. Gestire pompe più potenti
mediante un relè.
Collegare esclusivamente circolatori per il riscaldamento 
dei sistemi scelti.

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. 11

Fig. 12 Esempio di collegamento
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IEM

230V AC 24V
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J-B J-CR-A R-B R-C TB

7 8

L N PE

A

1 2 L N PE

B

1 2 L N PE
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1 2

Codici dei prodotti

Sigla Codice

IPM 1 7 719 002 738

IPM 2 7 719 002 739

ISM 1 7 719 002 740

ISM 2 7 719 002 741

IEM 7 719 002 968
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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.


