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ICM

Peso (netto) 0,8 Kg

Tensione nominale ICM 230 V AC 

Frequenza 50 ... 60 Hz

Fusibile per tensione d’ingresso, a cura del committente 16 A

Assorbimento di potenza ICM 5 W

Tensione nom. Sistema BUS 15 c.c. V

Fusibile interno all’apparecchio uscita circolatore di calore 2,5 AT, ceramico, riempito a sabbia

Campo di misurazione sonda di temperatura di mandata 0 ... +100°C

Temperatura ambiente ammessa ICM 0 ... +50°C

Campo di misurazione sonda di temperatura esterna  40 ... +50°C

Temperatura ambiente ammessa per sonda di temperatura di mandata 0 ... +100°C

Temperatura ambiente ammessa sonda di temperatura esterna  50 ... +100°C

Livello di soppressione delle interferenze elettromagnetiche secondo la  norma EN 60730

Tipo di protezione: IPX4D

Tab. 1 Dati tecnici

°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

°C ΩVF  °C ΩVF  

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 misura della sonda della temperatura esterna

Tab. 3 Valori di misura della sonda della temperatura di mandata

Descrizione dell’apparecchio
I moduli ICM gestiscono il funzionamento di sistemi 
in cascata. Un sistema in cascata è un sistema di 
riscaldamento con piu’ caldaie collegate in parallelo, al 
fi ne di ottenere una potenza di riscaldamento maggiore. 
I moduli ICM sono idonei solamente per il comando di 
caldaie con Heatronic 3 dotato di supporto per BUS.

Dati tecnici

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.
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Allacciamento elettrico
Nell’osservanza delle norme di legge vigenti, utilizzare, 
per l’allacciamento, cavi elettrici del tipo 
H05VV-... (NYM-...). Introdurre i cavi nelle guaine 
premontate e serrarle con gli appositi pressacavi. 
Eseguire il cablaggio preferibilmente con cavo monofi lare. 
Se si usa una treccia (cavo fl essibile), dotare questi cavi 
di capicorda.
Per facilitare l’inserimento dei cavi nei morsetti, è 
possibile estrarre questi ultimi dalle rispettive sedi. Fare 
attenzione alla posizione corretta dei morsetti, seguire la 
corretta colorazione.

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

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

Lunghezza linea Sezione

≤ 20 m 0,75 mm² ... 1,50 mm²

≤ 30 m 1,00 mm² ... 1,50 mm²

≥ 30 m 1,50 mm²

Tab. 4

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).

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

Allacciamento 230 V AC
Utilizzare solo cavi elettrici dello stesso tipo.
Ai morsetti C (circolatore) e D (segnale di anomalia) non 
collegare nessun’ altro componente.
L’ingresso dei moduli ICM non è dotato di fusibile.
In caso di sovraccarico, i moduli ICM possono 
danneggiarsi.
Proteggere l’alimentazione di tensione del modulo ICM 
(master ICM) con un fusibile da 16 A max.
I morsetti C (circolatore) del modulo ICM sono in grado 
di sopportare un carico massimo di 250 W.
In caso di circolatore con assorbimento di potenza 
superiore eseguire obbligatoriamente il collegamento 
tramite un relè.
Per l’impiego di più moduli ICM (per sistema in cascata 
con più di quattro caldaie) e’ necessario che il primo 
modulo ICM (denominato ICM master).
L’eventuale modulo ICM satellite successivo (n. 3) dovra’ 
essere alimentato elettricamente dal precedente modulo 
(n. 2). Cosi’ anche per l’eventuale quarto modulo. Questo 
sistema garantisce la messa in esercizio contemporanea 
di tutti i moduli ICM.
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Funzionamento del modulo ICM

Funzionamento di caldaie mediante sistema in cascata 
tramite modulo/moduli ICM
I moduli ICM gestiscono il funzionamento delle 
caldaie in base al fabbisogno termico calcolato da un 
termoregolatore. Per un’ottimale regolazione, a risposta 
del fabbisogno termico, i moduli ICM devono sempre 
essere collegati a un termoregolatore (fi gura 3, morsetti 
H, I o J). Sono disponibili quattro tipi di abbinamento 
(o varianti di sistema) a seconda del termoregolatore 
utilizzato (tabella 6).Un modulo ICM è in grado di 
comandare max. quattro caldaie. Combinando al 
massimo 4 moduli ICM è possibile gestire in modalità 
in cascata un massimo di 16 caldaie (vedi fi gura 3). In 
questo caso, uno dei moduli ICM deve pilotare la cascata 
(ICM-master).A seconda del termoregolatore utilizzato, 
è possibile realizzare un sistema in cascata da 4 o 16 
caldaie. Il numero massimo di caldaie collegabili e il 
numero necessario di moduli ICM per le diverse varianti 
di sistema sono riportati nella tabella 6.
l modulo ICM, pilota l’intero circuito di riscaldamento 
primario, fi no alla sonda VF del compensatore idraulico. 
Tutti gli altri componenti dell’impianto (lato secondario
dal compensatore idraulico in poi, come ad es. circuiti 
di zona, circuiti di riscaldamento vari, bollitori per ACS), 
possono essere gestiti da una centralina climatica 
FW ...(termoregolatore con sonda esterna) con 
interfaccia BUS bifi lare e con l’ausilio di altri moduli (tipo 
IPM ... etc ...). 
In un impianto con sistema in cascata è possibile 
utilizzare caldaie di qualsiasi potenza.

Produzione di acqua calda sanitaria con sistemi in 
cascata ICM
Esistono due modi per integrare nei sistemi in cascata i 
bollitori ad accumulo riscaldati indirettamente:
• Bollitore ad accumulo collegato idraulicamente ed 

elettricamente a una caldaia (versione serbatoio). 
La caldaia gestisce la produzione di acqua calda 
sanitaria. Durante la produzione di acqua calda 
sanitaria, questa caldaia non viene comandata 
dal modulo ICM. Per il fabbisogno termico viene 
eventualmente accesa un’altra caldaia.
– Se la produzione di acqua calda sanitaria in un 
impianto di riscaldamento con regolatore dotato di 
comando BUS bifi lare deve avvenire in base a tempi 
determinati, il generatore al quale è collegato il 
bollitore deve essere collegato ai morsetti 17 e 18 del 
modulo ICM (ICM-master).

• Bollitore di acqua calda sanitaria collegato presso il 
circuito secondario a valle del separatore idraulico. 
La produzione di acqua calda sanitaria è gestita dal 

termoregolatore climatico (FW 500 o FW 200). Per 
informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni 
per l’uso del termoregolatore.

Funzione antigelo interna
Il modulo ICM è dotato di una funzione antigelo interna: 
se la temperatura di mandata scende al di sotto dei 7 °C, 
viene avviata una caldaia che rimane in funzione fi no al 
raggiungimento di una temperatura di mandata pari a 
15 °C. Anche l’eventuale circolatore di rilancio collegato 
al modulo ICM entra in funzione.
Collegare la sonda della temperatura di mandata al 
modulo ICM (master ICM), qualora sia necessario 
utilizzare la funzione antigelo interna.

Principi del funzionamento in cascata
Appena il termoregolatore dell’impianto richiede calore 
(tabella 6, varianti di sistema 1, 2 e 3), viene avviata una 
caldaia e, se necessario, la sua potenza termica sale fi no 
alla potenza nominale massima. Solo a questo punto 
viene avviata un’altra caldaia.
Se il calore prodotto è eccessivo, le caldaie riducono 
la potenza nominale al minimo fi no allo spegnimento 
senza tempi di attesa, fi no che il calore prodotto è 
in grado di soddisfare il fabbisogno termico. Con la 
variante di sistema 4, tutti gli apparecchi vengono spenti 
contemporaneamente.
La sequenza di attivazione delle caldaie viene stabilita 
automaticamente dal modulo ICM. Il modulo ICM 
suddivide uniformemente le ore di esercizio dei 
bruciatori tra tutte le caldaie. In questo caso viene tenuto 
in considerazione il numero delle ore di esercizio sia per 
il riscaldamento
che per la produzione di acqua calda sanitaria. In questo 
modo la durata utile delle caldaie aumenta. In caso 
di interruzione della tensione fornita al modulo ICM, i 
contaore di esercizio del modulo ICM vengono azzerati.
Se una delle caldaie non è pronta a entrare in funzione 
(p. es. è in funzione produzione di acqua calda sanitaria, 
o è guasta, o vi è un guasto di comunicazione del modulo 
ICM), per coprire il fabbisogno termico viene attivata 
automaticamente un’altra caldaia.

Gestione di circolatore di rilancio
Negli impianti di riscaldamento con un solo circuito, 
il circolatore è collegato direttamente al modulo ICM 
(master ICM).Il circolatore funziona:
• fi ntantoché almeno un circolatore di una caldaia è 

in funzione (event. impostare una temporizzazione 
della circolatore corrispondente nella caldaia (vedi 
Istruzioni di installazione della caldaia) oppure:

• per breve tempo, dopo 24 ore di inattività della 
pompa (protezione antibloccaggio).
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Grazie a questa protezione antibloccaggio, il circolatore 
si attiva anche senza richiesta di calore (ad es. in estate) 
una volta al giorno. Per fare in modo che la circolatore (in 
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Accessori necessari all'abbinamento con 
ICM( figura ) 13

1 Centralina climatica 
modulante con gestione 
di BUS bifilare

FW 500 4 16 • Sonda di temperat ura esterna sui 
morsetti F

• Sonda di temperatura di mandata comune 
sui morsetti E

• Circolatore (circuito secondario) 
( figura 13, pos. 19) sui morsetti C, 
solo per uno o più circuiti di riscalda-
mento senza circolatore o per circuiti di 
riscaldamento che non comunicano con il 
modulo ICM tramite moduli BUS

FW 200 1 4

2 Termoregolatore 
0 - 10 V modulante, ad es. 
sistema di gestione cen-
tralizzata degli impianti; 
comando capacità di 
riscaldamento 

qualsiasi 4 16 • Sonda per temperat ura di mandata 
comune sui morsetti E (solo per funzione 
antigelo interna)

• Circolatore (circuito secondario) 
( figura 13, pos. 19) sui morsetti C, 
solo per uno o più circuiti di riscalda-
mento senza circolatore o per circuiti di 
riscaldamento che non sono comandati 
dal sistema di gestione centralizzata degli 
impianti

3 Termoregolatore 
0 - 10 V modulante, ad es. 
sistema di gestione cen-
tralizzata degli impianti; 
comando della tempera-
tura di mandata 

qualsiasi 4 16 • Sonda di temperatura di mandata comune 
sui morsetti E

• Circolatore (circuito secondario) 
( figura 13, pos. 19) sui morsetti C, 
solo per uno o più circuiti di riscalda-
mento senza circolatore o per circuiti di 
riscaldamento che non sono gestiti dal 
sistema di gestione centralizzata degli 
impianti

4 Termoregolatore On/Off 
(a potenziale zero)

qualsiasi 4 16 • Sonda di temperatura di mandata comune 
sui morsetti E (solo per funzione antigelo 
integrata)

• Circolatore (circuito secondario) 
( figura 13, pos. 19) sui morsetti C

0 ... 10V

0 ... 10V

estate) non si blocchi, l’impianto di riscaldamento deve 
rimanere attivo tutto l’anno.

Tab. 6
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Variante di sistema 1: Centralina climatica a capacità 
BUS
In veste di produttori tra le più avanzata tecnologia di 
riscaldamento, lo sviluppo e la produzione di caldaie 
dai consumi ridotti e dalle basse emissioni inquinanti 
sono per noi concetti fondamentali. Per garantire 
queste caratteristiche, le nostre caldaie sono dotate di 
un bruciatore modulante. Per un utilizzo ottimale delle 
caratteristiche del bruciatore devono essere utilizzati 
termoregolatori a sistema BUS bifi lare. Un ulteriore 
vantaggio di questa variante di sistema è la possibilità 
di comunicazione dei moduli per la gestione dei circuiti 
di riscaldamento (IPM) con il modulo ICM tramite il bus 
comune parallelamente al collegamento J del modulo 
ICM ( vedi fi gura 3). In questo modo si garantisce 
un’emissione ottimale della quantità di calore prodotta 
in relazione al al fabbisogno termico effettivo di tutti i 
circuiti di riscaldamento dell’impianto.
Con questa variante di sistema l’impianto di 
riscaldamento è in grado di offrire così un comfort 
ottimale con il massimo risparmio energetico. 

Variante di sistema 2: termoregolatore ad azione 
proporzionale 0 - 10 V con azione sulla odulazione di 
potenza delle caldaie
In combinazione con un sistema di gestione centralizzata 
degli impianti con interfaccia 0 - 10 V, è possibile 
scegliere la capacità totale del sistema in cascata come 
parametro di riferimento. Questa impostazione può 
essere effettuata mediante un ponticello (fi g. 6). 
Rapporto tra tensione d’ingresso e potenza di 
riscaldamento in fi g. 4.

Variante di sistema 3: termoregolatore 0 - 10 V con 
azione modulante in base alla temperatura di mandata
In combinazione con un sistema di gestione centralizzata 
degli impianti con interfaccia 0 - 10 V, è possibile 
scegliere la temperatura di mandata come parametro di 
riferimento.Questa impostazione può essere effettuata 
mediante un ponticello (fi g. 6).
Rapporto tra tensione d’ingresso e temperatura di 
mandata fi g. 5.

Variante di sistema 4: termoregolatore con contatto 
On/Off
In combinazione con un regolatore con contatto 
On/Off, il modulo ICM regola sempre dopo la chiusura 
del contatto la capacità del sistema in cascata fi no alla 
potenza massima alla quale si attiva un apparecchio dopo 
l’altro. All’apertura del contatto, tutte le caldaie vengono 
disattivate contemporaneamente. Il contatto On/Off del 

termoregolatore deve essere a potenziale zero.

Collegamento di altri moduli con regolatori climatici 
funzionanti con sistema BUS bifi lare
Eventuali ulteriori moduli, come per esempio i moduli 
IPM collegati al BUS del regolatore climatico (in parallelo 
al collegamento J del modulo ICM). Per evitare problemi 
di contatto dei morsetti del ICM master, si consiglia di 
utilizzare una scatola di derivazione.
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Tab. 7

Riferi-
mento M

or
se

tti
 

de
si

gn
at

i
Sim-
bolo Funzione

I ICM N. 1 (master)
II ICM N. 2 (slave)
III ICM N. 3 (slave)
IV ICM N. 4 (slave)

1…16 Caldaia
17 Compensatore idraulico

18

Sonda di mandata comune 
(a corredo della dotazione del 
compensatore idraulico HW 50 
o disponibile come accessorio 
VF separato)

19 Circolatore
20 Scatola di derivazione

21
Ulteriore accessorio collegato 
al sistema BUS (ad. es. IPM 1)

22
Fusibile per il collegamento del 
circolatore di rilancio

23 Fusibile di riserva 2,5 AT
24 Circuito di riscaldamento

A
Allacciamento alla rete elet-
trica

B
Allacciamento alla rete elet-
trica per altri moduli ICM

C Collegamento circolatore

D
Collegamento per indicatore 
remoto di anomalia

E 1-2
Collegamento sonda di tempe-
ratura di mandata (VF)

F 3-4
Collegamento sonda di tempe-
ratura esterna (AF 2)

G 5-6 senza funzione

H 7-8 Collegamento contatto On/Off

I 9-10
Collegamento sistema di 
gestione centralizzata impianti 
(interfaccia 0-10 V)

J 11-12
Collegamento centralina clima-
tica a sistema BUS bifilare

K 13-14
Collegamento in arrivo dal 
modulo satellite precedente 
ICM

L 15-16
Collegamento verso il modulo 
satellite successivo ICM

M

17-18
19-20
21-22
23-24

Collegamento caldaia

Alimentazione elettrica

Indicatore remoto di anomalia

Sonda di temper atura esterna 
(a corredo di FW 500/FW 200 
o disponibile come accessorio 
separato AF 2)

Contatto di commutazione 
On/Off

Sistema di gestione centraliz-
zata degli impianti con inter-
faccia a tensione proporzionale 
0 - 10 V
Percentuale della potenza ero-
gata in relazione alla potenza 
nominale del sistema in 
cascata

Riferi-
mento M

or
se

tti
 

de
si

gn
at

i

Sim-
bolo Funzione

230
VAC

0 ... 10V
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Fig. 4 Rapporto tra tensione d’ingresso e potenza di 

riscaldamento

Fig. 6

Fig. 5  Rapporto tra tensione d’ingresso e temperatura di 

mandata

Legenda:

U (V c.c.) Tensione d'ingresso

VT (°C) Temperatura di mandata

P (%) Capacità di riscaldamento in % della potenza nominale della cascata

VT[°C] P[%]
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IGM

Peso (netto) Kg 0,8

Tensione nominale IGM 230 V AC

Frequenza 50 ... 60 Hz

Fusibile max. installato a cura del committente per la tensione d'ingresso 16 A

Massima potenza assorbita IGM 5 W

Tensione nominale del sistema BUS 15 V DC

Campo di misurazione sensore NTC temperatura di mandata 0 ... 100°C

Campo di misurazione sensore NTC temperatura esterna – 40 ... 50°C

Temp. ambiente consentita per il modulo IGM 0 ... 50°C

Temperatura ambiente ammessa per la sonda di temperatura mandata 0 ... 100°C

Max. temperatura ammessa per sensore NTC di temperatura esterna – 40 ... 50°C

Tab. 8 Dati tecnici

°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

°C ΩVF  °C ΩVF  

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. 9 Valori di misura della sonda della temperatura esterna

Tab. 10 Valori di misura della sonda della temperatura di mandata

Descrizione dell’apparecchio
Il modulo IGM è un modulo d’interfaccia per collegare 
gli accessori di termoregolazione FR ... , FW ..., ICM 
etc. a una caldaie non dotata di Heatronic3. Inoltre con 
l’accessorio IGM è possibile realizzare un sistema in 
cascata tramite una nostra caldaia dotata di Heatronic3 
ed una caldaia non dotata di Heatronic3. Con “sistema 
in cascata” viene defi nito un impianto di riscaldamento 
dotato di più caldaie collegate insieme.
Il modulo IGM è dotato di quattro sistemi di uscite per 

Dati tecnici

gestire una caldaia non dotata di Heatronic3 (vedi fi gura 
12): interfaccia 1,2,4 [D2], interfaccia 0 - 10 V [D3] e 
interfaccia ON-OFF (230 V) [B, D1].
Il modulo IGM può comandare un solo generatore non 
dotato di Heatronic 3.
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Fig. 7 Dimensioni FIg. 8 Dimensioni
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1

4

2
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1 IGM

2 Busta in plastica con 3 x viti, 3 x tasselli,4 x fermi 

antitrazione, 8 x viti, 1 x ponticello

3 Sonda NTC (VF) temperatura di mandata

4 Instruzioni di installazione

Legenda:

Funzionamento del modulo IGM

Panoramica confi gurazioni
Sono possibili quattro confi gurazioni (fi g. 9)
• Confi gurazione I: Sistema IGM in cascata realizzato da 

una caldaia dotata di elettronica Heatroni 3 e da una 
caldaia NON dotata di elettronica Heatronic 3: tutte e 
due le caldaie vengono collegate al modulo IGM.

• Confi gurazione II: al modulo IGM viene collegata 
solamente una caldaia NON dotata di elettronica 
Heatronic 3.

• Confi gurazione III: al modulo IGM viene collegato una 
caldaia NON dotata di Heatronic 3. Il modulo IGM 
viene collegato a un modulo ICM. Al modulo ICM deve 
comunque essere collegata almeno una caldaia con 
Heatronic3.

• Confi gurazione IV: con due moduli IGM, a cui viene 
collegata ad ognuno, una caldaia NON dotata di 
Heatronic 3. I 2 moduli IGM vengono collegati ad un 
modulo ICM. Al modulo ICM possono essere collegate 
una o due caldaie dotate di Heatronic 3.

Principio di funzionamento del sistema in cascata
In caso di richiesta di calore, una caldaia viene attivata e, 
se necessario, la potenza termica viene aumentata fi no 
valore massimo. Se il fabbisogno termico necessità di 

Fig. 9 Panoramica confi gurazioni

IVIII

IGM1

Heatronic3 0...10V 
ON/OFF
1,2,4

IGM1

0...10V 
ON/OFF
1,2,4

I II

ICM

IGM1

0...10V 
ON/OFF
1,2,4

Heatronic3

ICM

IGM1

0...10V 
ON/OFF
1,2,4

Heatronic3

IGM1

0...10V 
ON/OFF
1,2,4

ulteriore calore, viene attivata la seconda caldaia.
Quando la quantità di calore prodotto raggiunge il valore 
di fabbisogno termico, le caldaie riducono la potenza fi no 
al valore minimo per poi passare eventualmente alla fase 
di spegnimento.
La sequenza di attivazione delle caldaie viene stabilita dal 
modulo IGM automaticamente. Il modulo IGM provvede a 
una distribuzione paritaria del numero di ore d’esercizio 
del bruciatore per ogni caldaia. In questo caso viene 
tenuto in considerazione il numero delle ore d’esercizio 
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sia per il riscaldamento che per la produzione di ACS. 
In questo modo la durata utile delle caldaie, nell’ordine 
di tempo, aumenta. Nel caso di una interruzione di 
tensione al modulo IGM, i contatori delle ore di esercizio 
delle caldaie, vengono azzerati. Se in caso di fabbisogno 
termico, una caldaia non è pronta ad entrare in funzione 
(per es. produzione di ACS presso un bollitore collegato 
direttamente, caldaia guasta, disfunzione del sistema 
di comunicazione del modulo IGM), viene attivata 
automaticamente la seconda caldaia. Nel circuito/sistema 
in cascata, è possibile utilizzare caldaie di qualsiasi 
potenza.

Regolazione sistema in cascata mediante modulo IGM
Il modulo IGM comanda le caldaie secondo il fabbisogno 
termico calcolato dal termoregolatore abbinato 
all’impianto e in comunicazione quindi con il modulo IGM 
stesso (vedi Fig. 12, morsetti I,J,K); sono possibili due 
varianti a seconda della tipologia del termoregolatore 
abbinato al modulo/all’impianto ( vedi tabella 11).
Il modulo IGM può comandare al massimo due caldaie; 
una dotata di elettronica Heatronic3 ed una NON dotata 
di Heatronic3. In caso di abbinamento di moduli IGM 
ad un modulo ICM, automaticamente il sistema di 
funzionamento in cascata, viene gestito dal modulo ICM.
Il modulo IGM regola e controlla le caldaie ed il circuito 
primario di riscaldamento (fi no al compensatore 
idraulico, compreso). Tutta la parte restante dell’impianto 
di riscaldamento (circuiti secondari a valle del separatore 
idraulico come ad es. circuiti di zona, bollitore ACS 
etc...) possono essere gestiti per es., da una centralina 
climatica (con sonda esterna) collegata mediante sistema 
BUS bifi lare in aggiunta ad ulteriori moduli/accessori 
(IPM ... etc ...). 

Funzione antigelo interna
Il modulo è dotato di una funzione antigelo interna. 
Se la temperatura di mandata riscaldamento rilevata 
dall’apposito sensore NTC si abbassa al di sotto di 7 
°C una caldaia viene attivata fi no al raggiungimento 
della temperatura di mandata pari a 15 °C. Collegare 
la sonda della temperatura di mandata (VF) al modulo 
IGM qualora sia necessario utilizzare la funzione antigelo 
interna.

Principio di un accumulatore tampone “Puffer” con 2 
sonde (superiore e inferiore) 
Se si utilizza un generatore di tipo a pompa di calore 
o una caldaia a combustibile solido (che hanno lunghi 
tempi d’esercizio o che il modulo IGM non può gestire), 
deve essere inserito nel sistema di riscaldamento 
un accumulatore tampone (serbatoio “Puffer”). 
L’accumulatore tampone assorbe il calore fornito. Se la 

sonda superiore dell’accumulatore tampone è troppo 
fredda, viene inviata la richiesta di calore al generatore 
di calore di cui sopra. Quando la sonda inferiore 
dell’accumulatore tampone raggiunge la temperatura 
dovuta, la richiesta di calore viene eliminata. L’isteresi 
può essere impostata mediante i parametri 2A e 2b.
• Variante di sistema 1: termoregolatore modulante (a 

compensazione climatica) con gestione mediante 
sistema BUS bifi lare.
In veste di produttori tra le più avanzate tecnologie 
di riscaldamento, lo sviluppo e la produzione di 
generatori dai consumi ridotti e dalle basse emissioni 
inquinanti sono per noi concetti fondamentali. Per 
garantire queste caratteristiche, i nostri generatori 
sono dotati di un bruciatore modulante. Per un 
utilizzo ottimale delle caratteristiche del bruciatore 
devono essere usati termoregolatori a sistema BUS 
bifi lare.
Un ulteriore vantaggio di questa variante di sistema 
è la possibilità di comunicazione tra i moduli per 
la gestione dei circuiti di riscaldamento (IPM) ed il 
modulo IGM, tramite il collegamento al morsetto J, 
presso il modulo IGM (fi gura 12). In questo modo 
si garantisce un’emissione ottimale della quantità 
di calore prodotta, in relazione al fabbisogno 
termico effettivo di tutti i circuiti di riscaldamento 
dell’impianto. Con questa variante di sistema 
l’impianto di riscaldamento è in grado di offrire 
così un comfort ottimale con il massimo risparmio 
energetico.

• Variante di sistema 2: termoregolatore per 
riscaldamento con contatto a potenziale zero con 
comando a 2 punti.
Collegando un termoregolatore con contatto a 
potenziale zero, con comando a 2 punti, il modulo 
IGM gestisce la potenza del sistema in cascata 
(durante la chiusura dei contatti) facendo attivare 
una caldaia dopo l’altra, fi no ad arrivare alla potenza 
massima. Con l’apertura del contatto tutte le caldaie 
vengono disattivate contemporaneamente.
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Fig. 10 Tensione in uscita - Temperatura di mandata

Tab. 12 Legenda fi gure ZZ e LL 

Fig. 11 Tensione in uscita - Modulazione in uscita
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U VDC Tensione d'uscita interfaccia

VT  °C Temperatura di mandata

P % Potenza caldaia in fase di accensione

Linea 1 Curva 1, potenza 0%

Linea 2 Curva 2, potenza minima del bruciatore

Linea 3 Curva 3, potenza minimale
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Termoregolatore  
abbinato a modulo IGM Modello

Sonde necessarie all'abbinamento con il modulo IGM 
(  schema in figura  14, pagina 60)

1 Centralina climatica con 
sonda esterna e con 
gestione mediante sis -
tema BUS bifilare

FW ... • Sonda NTC (AF) di temperatura esterna (morsetti F). 
La sonda di temperatura esterna non necessita 
quando viene utilizzato un termoregolatore ambiente 
FR ... (o un sistema di termoregolazione ambiente).

• Sonda NTC (VF) per temperatura di mandata comune 
(morsetti E).

2 Contatto a potenziale 
zero con 2 punti di 
comando per termore -
golatore

Qualsiasi • Sonda NTC (VF) per temperatura di mandata comune 
(morsetti E) (solo per funzione antigelo integrata).

Tab. 11 Panoramica delle varianti di sistema



15Fascicolo 02-04 (07/2011) Documentazione tecnica per progettisti

Allacciamento elettrico
Nell’osservanza delle norme di legge vigenti, utilizzare, 
per l’allacciamento, cavi elettrici del tipo 
H05VV-... (NYM-...). 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). 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. 13
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Fig. 12

Tab. 11 Legenda schema elettrico

Denominazione Valore

alta tensione A Ingresso Alimentazione dalla rete o da un modulo ICM

B Uscita Settore per la gestione di un‘ eventula bruciatore 
soffi ato

230 V AC, max. 5 A

C Ingresso Termostato di sicurezza 230 V AC, max. 5 A

bassa tensione D1 Ingresso Alla caldaia (contatto a potenziale zero con 2 punti 
di comando)

24 V DC

E Ingresso Sonda NTC temperatura di mandata (VF) NTC

F Ingresso Sonda NTC di temperatura esterna (AF) NTC

G Ingresso Accumulatore tampone sonda superiore (PFO) NTC

H Ingresso Accumulatore tampone sonda inferiore (PFU) NTC

I Ingresso Termoregolatore riscaldamento (contatto a 
potenziale zero con 2 punti di comando)

24 V DC

J BUS bifi lare Ingresso regolatore modulante a compensazione 
climatica digitale

 

K BUS bifi lare Possibilità di collegare ulteriori BUS bifi lari uniti. 
Identica alla posizione J.

 

L BUS bifi lare Uscita alla caldaia dotata di Heatronic3  

D2 1,2,4 Uscita alla caldaia dotata di Heatronic precedente  

D3 0 - 10 V "Uscita alla caldaia non dotata di Heatronic3

0 - 10 V DC

230V
PE N L PE 4 8 9 10 11 12 15 16

E F G H I

B D1 J

A C

D3D2

2

3

4

5
LK

1

230V

D1 D2 D3B
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Tab. 15
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Simbolo Spiegaziono

1 Scatola di derivazione

2 Ulteriore accessorio collegato al sistema BUS (ad es. IPM)

3 Fusibile di riserva 5 AT

4 Fusibile per caldaia NON dotata di Heatronic3 (o altro generatore)

5 Ponticello per eventuale sicurezza impianto

A Allacciamento rete elettrica

B
Settore standard per gestione eventuale bruciatore soffiato  
(richiesta di calore, anomalia, segnale fiamma)

C Contatto pulito off/on (per eventuale termostato di sicurezza)

D1 1-2-3
Uscita alla caldaia NON dotata di Heatronic/Heatronic3 (o altro gene -
ratore): contatto a potenziale zero con comando a 2 punti

E 4-5 Sonda NTC temperatura di mandata (VF)

F 6-7 Sonda NTC temperatura esterna (AF  2)

G 8-9 Sonda superiore in accumu latore "Puffer" (PFO)

H 10-11 Sonda inferiore in accumulatore "Puffer" (PFU)

I 12-13 Ingresso contatto a potenziale zero con comando a 2 punti

J 14-15
Linea del sistema Bus per termoregolatore FR .../FW ...

K 16-17

L 18-19 Linea Bus per caldaia dotata di Heatronic3

D2 20-21-22 Interfaccia 1,2,4 per collegamento caldaie con Heatronic precedenti

D3 23-24
Interfaccia 0-10V per collegamento caldaia non dotata di Heatronic/
Heatronic3 

Codici dei prodotti

Sigla Codice

ICM 7 719 002 949

IGM 7 719 002 967
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Note
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Note
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