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Significato dei simboli e avvertenze di sicurezza
1 Significato dei simboli e avvertenze di sicurezza

1.1 Significato dei simboli

Avvertenze di sicurezza generali
Nelle avvertenze le parole di segnalazione indicano il tipo e la gravità 
delle conseguenze che possono derivare dalla non osservanza delle 
misure di sicurezza.
Di seguito sono elencate e definite le parole di segnalazione che possono 
essere utilizzate nel presente documento:

PERICOLO: 
PERICOLO significa che succederanno danni gravi o mortali alle per-
sone.

AVVERTENZA: 
AVVERTENZA significa che possono verificarsi danni alle persone da 
gravi a mortali.

ATTENZIONE: 
ATTENZIONE significa che possono verificarsi danni lievi o medi alle 
persone.

AVVISO: 
AVVISO significa che possono verificarsi danni a cose.

Informazioni importanti

Informazioni importanti che non comportano pericoli per persone o cose 
vengono contrassegnate dal simbolo info mostrato.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

H Informazioni per il gruppo di destinatari
Le presenti istruzioni di installazione sono rivolte a tec-
nici specializzati per le installazioni idrauliche, della 
tecnica di riscaldamento ed elettrica. Osservare le 
indicazioni riportate in tutte le istruzioni. La mancata 
osservanza delle indicazioni può causare lesioni alle 
persone e/o danni materiali fino ad arrivare al pericolo 
di morte.
▶ Leggere le istruzioni per l'installazione (generatore 

di calore, regolatore del riscaldamento ecc.) prima 
dell'installazione.

▶ Rispettare le avvertenze e gli avvisi di sicurezza.
▶ Attenersi alle disposizioni nazionali e locali, ai rego-

lamenti tecnici e alle direttive in vigore.
H Uso conforme alle indicazioni
▶ Utilizzare il prodotto esclusivamente per la termore-

golazione degli impianti di riscaldamento.

L'apparecchio non è progettato per altri usi. Gli even-
tuali danni che ne derivassero sono esclusi dalla 
garanzia.

2 Descrizione del prodotto 
Queste sono istruzioni originali. Le traduzioni non possono essere 
redatte senza autorizzazione del produttore.

2.1 Dichiarazione di conformità
Questo prodotto soddisfa, per struttura e funzionamento, le disposizioni 
europee e nazionali vigenti ed integrative.

Con la marcatura CE si dichiara la conformità del prodotto con 
tutte le disposizione di legge UE da utilizzare, che prevede 
l'applicazione di questo marchio.

Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile su Inter-
net: ( indirizzo sul retro delle presenti istruzioni per l'uso).

2.2 Descrizione del prodotto
Il termoregolatore HPC 400 serve per la termoregolazione di un impianto 
di riscaldamento con un massimo di 4 circuiti di riscaldamento/raffred-
damento, un circuito di carico bollitore per la produzione di acqua calda 
sanitaria, la produzione di acqua calda sanitaria con sistema solare ter-
mico e integrazione al riscaldamento solare.
• Il termoregolatore dispone di un programma orario:

– Riscaldamento: per ogni circuito di riscaldamento 2 programmi 
orari con 2 orari di commutazione al giorno. Se non è installato un 
accumulatore inerziale, i circuiti di riscaldamento 2 ... 4 possono 
passare al funzionamento in riscaldamento, solo se il circuito di 
riscaldamento 1 è in funzionamento in riscaldamento.

– Acqua calda sanitaria: un programma orario per la produzione di 
acqua calda sanitaria e un programma orario per la pompa di ricir-
colo sanitario con 6 orari di commutazione al giorno.

• Voci del menu specifiche sono diverse in base al Paese di installa-
zione, e vengono visualizzate solo se nel termoregolatore è stato con-
figurato correttamente il Paese in cui è installata la pompa di calore.

Le funzioni disponibili e quindi la struttura del menu del termoregolatore, 
dipendono dalla complessità dell'impianto. I campi di regolazione/impo-
stazione e le impostazioni di fabbrica possono eventualmente divergere, 
in relazione all'impianto in loco, dai dati esposti in queste istruzioni.
I testi visualizzati nel display possono differire dai testi riportati nelle pre-
senti istruzioni di installazione a seconda della versione del software del 
termoregolatore.
• Se sono installati 2 o più circuiti di riscaldamento/raffreddamento, 

sono disponibili e necessarie impostazioni per diversi circuiti di 
riscaldamento/raffreddamento.

• Se l’impianto di riscaldamento è dotato di altri moduli (ad esempio 
MS 200 modulo solare, modulo piscinaMP 100), troverete in alcuni 
menu possibilità di impostazioni supplementari.

Tipi di termoregolazione
Sono disponibili i seguenti tipi di termoregolazione per il riscaldamento:
• In funzione della temperatura esterna

– La temperatura di mandata viene impostata basandosi sulla tem-
peratura esterna, in conformità con una curva di riscaldamento 
ottimizzata.

• Temperatura esterna con punto base
– La temperatura di mandata viene impostata basandosi sulla tem-

peratura esterna, in conformità con una curva di riscaldamento 
semplificata.

Per entrambi i tipi di regolazione è possibile installare un termoregola-
tore ambiente nel locale di riferimento, per consentire un influsso della 
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Messa in funzione 
temperatura misurata e della temperatura aria ambiente. La curva di 
riscaldamento viene poi adattata.
Se il raffreddamento è attivo, viene regolata una temperatura costante 
impostabile.

2.3 Accessori complementari
Moduli funzione e termoregolatori ambiente del sistema di regolazione 
EMS 2:
• Termoregolatore CR10 come termoregolatore ambiente.
• Termoregolatore CR10H come termoregolatore ambiente con misu-

razione opzionale dell'umidità relativa dell'aria (per circuiti di riscal-
damento/raffreddamento oltre il punto di rugiada).

• MM 100: modulo per un circuito di riscaldamento/raffreddamento 
con organo di regolazione.

• MP 100: modulo per il riscaldamento delle piscine.
• MS 100: modulo per la produzione di acqua calda sanitaria solare.
• MS 200: modulo per sistemi solari termici di tipo esteso.
Con i seguenti prodotti non è possibile la combinazione:
• FR..., FW..., TF..., TR..., TA...

3 Messa in funzione

AVVERTENZA: 
Pericolo di ustioni!
Con l'attivazione della funzione "Acqua calda extra" sono possibili tem-
perature dell'acqua calda sanitaria superiori a 60 °C. Per questo deve 
essere installato un dispositivo di miscelazione.

AVVISO: 
AVVISO: danni al pavimento!
In caso di temperature troppo elevate, sono possibili danni al pavimento.
▶ Per l'impianto di riscaldamento a pannelli radianti prestare atten-

zione che non venga superata la temperatura massima del tipo di 
pannello radiante corrispondente.

▶ Eventualmente, collegare un dispositivo di controllo di temperatura 
aggiuntivo sull'ingresso di alimentazione della relativa pompa di ricir-
colo sanitario o su uno degli ingressi esterni dell'unità interna.

Panoramica delle fasi per messa in funzione
1. Codifica dei moduli (osservare le istruzioni dei moduli)
2. Inserire l'alimentazione elettrica all'impianto.
3. Messa in funzione dei termoregolatori ambiente (osservare le istru-

zioni per l'uso del termoregolatore ambiente).
4. Messa in funzione del termoregolatoreHPC 400 ( cap.3.1)
5. Messa in funzione dell'impianto con il termoregolatore ( cap. 3.2)
6. Controllare le impostazioni nel menu di servizio del termoregolatore 

HPC 400, eventualmente regolare ed eseguire la configurazione (ad 
es. solare) ( cap. 4)

7. Eventualmente eliminare visualizzazioni di avvisi o disfunzioni e 
resettare lo storico delle disfunzioni

8. Denominare i circuiti di riscaldamento ( istruzioni per l'uso)
9. Consegna dell'impianto ( cap. 3.6)

3.1 Messa in funzione generale del regolatore
Una volta collegata l'alimentazione di tensione nel display viene visualiz-
zato il menu Lingua.
▶ Eseguire le impostazioni girando e premendo la manopola con pul-

sante di selezione.
▶ Impostare la lingua.

Il display passa al menu Data.

▶ Impostare la data e confermare con Avanti.
Il display passa al menu Ora.

▶ Impostare l'ora e confermare con Avanti.
Il display passa al menu Informazioni sulle Nazioni.

▶ Impostare e confermare il paese.
Il display passa al menu Accum. inerziale.

▶ Selezionare Sì, se è installato un accumulatore inerziale e confer-
mare. Altrimenti selezionare e confermare No1).
Il display passa al menu Assistente configurazione.

▶ Avviare l'assistente configurazione con Sì (oppure saltare con No).
▶ Effettuare la messa in funzione dell'impianto ( cap. 3.2).

3.2 Messa in funzione dell'impianto con l'assistente con-
figurazione

L'assistente configurazione rileva automaticamente quali utenze BUS 
sono installate nell'impianto. L'assistente configurazione adatta il menu 
e le impostazioni predefinite in modo corrispondente.
L'analisi del sistema può durare circa un minuto.
Dopo l'analisi del sistema da parte dell'assistente configurazione, si apre 
il menu Messa in servizio. Occorre sempre verificare ed eventualmente 
adattare e infine confermare i sottomenu e le impostazioni.
Se si salta l'analisi del sistema, è aperto il menu Messa in servizio. I sot-
tomenu e le impostazioni inseriti qui devono essere adattati con atten-
zione in base all'impianto installato. Infine è necessario confermare le 
impostazioni.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni consultare il cap. 4 da 
pag.  6.

1) L'opzione puffer non è disponibile con le unità interne aria/acqua dotate di 
bollitore integrato (AWMB).

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funziona-
mento

Informazioni sulle Nazioni
Impostare e confermare il Paese.

Accum. inerziale
Selezionare Sì se è installato un accumulatore iner-
ziale con quattro collegamenti. Altrimenti selezio-
nare e confermare No.

Avviare assistente configurazione
Sì  | No: prima dell'avvio dell'assistente configura-
zione controllare:
• che i moduli siano installati e indirizzati,
• se è installato e impostato un termoregolatore 

ambiente e
• se è installata una sonda esterna.

Fonte di calore
(non disponibile 
per pompe di 
calore AW)

Foro: lo scambio di energia avviene tramite una 
sonda geotermica.
Terreno: lo scambio di energia avviene tramite collet-
tori geotermici nel terreno.
Acqua freatica: lo scambio di energia avviene tramite 
un collettore di acqua freatica.

Temperatura 
esterna min.

Determinare la temperatura di progetto 
dell'impianto (temperatura esterna). Questo valore 
corrisponde alla temperatura esterna media più 
bassa nella regione climatica corrispondente. 
L'impostazione corrisponde al punto in cui il genera-
tore di calore raggiunge la temperatura di mandata 
massima e agisce quindi sulla pendenza della curva 
di riscaldamento.
HPC 400 – 6720892167 (2019/01)4



Messa in funzione
Tab. 1  Messa in funzione con l'assistente configurazione

3.3 Altre impostazioni con la messa in funzione
Se le corrispondenti funzioni non sono state attivate in precedenza o se 
nell'impianto non sono stati effettivamente installati i relativi moduli o 
componenti o gruppi di montaggio, le voci di menu delle altre imposta-
zioni che non servono, non vengono visualizzate.
Al termine della messa in funzione, salvare assolutamente tutte le impo-
stazioni. A tale scopo selezionare Memoriz. tutte le impostazioni nel 
menu di servizio.

3.3.1 Impostazioni importanti per il riscaldamento
Le impostazioni nel menu relativo al riscaldamento devono essere sem-
pre verificate ed eventualmente adattate in sede di messa in funzione. 
Solo in questo modo è garantita la perfetta funzionalità del riscalda-
mento. È importante verificare tutte le impostazioni visualizzate.
▶ Controllare le impostazioni nel menu sui dati dell'impianto 

( cap. 4.3.1).
▶ Controllare le impostazioni nel menu per il circuito di 

riscaldamento 1…4 ( cap. 14).
– Impostare Impostazione curva di riscald. in base ai requisiti 

dell'impianto.

3.3.2 Impostazioni importanti per il sistema di produzione di 
acqua calda sanitaria

In sede di messa in funzione, le impostazioni presenti nel menu Produ-
zione di acqua calda sanitaria devono sempre essere verificate ed even-
tualmente adattate. Solo in questo modo è garantita una perfetta 
funzionalità della produzione di acqua calda sanitaria.
▶ Controllare le impostazioni nel menu Sistema per acqua calda sanita-

ria ( cap. , pagina 15).

3.3.3 Impostazioni importanti per il sistema solare termico
Queste impostazioni sono disponibili solo se il sistema solare termico è 
stato installato e configurato corrispondentemente. Per ulteriori dettagli 
si rimanda alla documentazione tecnica del modulo solare.
▶ Controllare le impostazioni nel menu Solare ( cap. 4.6 e la docu-

mentazione tecnica del modulo solare).

VC0 valvola col-
legata

Selezionare questa impostazione se tra l'accumula-
tore inerziale e la pompa di calore/unità interna è 
installata una valvola di commutazione a 3 vie.

Selez. prod. 
calore supp.

Non installato
Risc.supp.elettrico in serie: questa selezione 
riguarda il riscaldatore elettrico supplementare inte-
grato.
Risc.supp. con misc. esclusivo: questa selezione 
riguarda un riscaldatore supplementare esterno che 
funziona solo se la pompa di calore è disattivata.
Risc.supp. con misc. in parallelo: questa selezione 
riguarda un riscaldatore supplementare esterno che 
può funzionare in parallelo con la pompa di calore.
Ibrido: questa selezione riguarda un riscaldatore 
supplementare esterno che, in base alle imposta-
zioni sul prezzo dell'energia, può funzionare al posto 
della pompa di calore.

Attacco riscal. 
con misc.

230V | 0-10V Il riscaldatore supplementare viene 
comandato sulla base del fabbisogno di potenza.

Circ. risc. 1 
installato

Al generatore di calore: il circuito di riscaldamento 1 
è collegato direttamente alla pompa di calore/unità 
interna.
Al modulo: il circuito di riscaldamento 1 è collegato 
elettricamente a un modulo di miscelazione. L'accu-
mulatore inerziale è necessario.

Config. CR1 s. 
apparecch.

Nessun CR1 su gener. calore: sul generatore di 
calore non è collegato alcun circuito di riscalda-
mento.
Nessuna pompa circ. risc. prop.: il circuito di 
riscaldamento 1 è collegato senza circolatore circu-
ito di riscaldamento direttamente alla pompa di 
calore/unità interna.
Tramite la pompa PC1: il circuito di riscaldamento 1 
è collegato direttamente alla pompa di calore/unità 
interna ed è dotato di un circolatore circuito di riscal-
damento.

Precedenza circ. 
risc. 1

Selezionare Sì se il circuito di riscaldamento 1 limita 
l'alimentazione termica ad altri circuiti di riscalda-
mento. Altrimenti selezionare e confermare No.

Misc. circ. risc. 1 Sì  | No: impostazione se il circuito di riscaldamento 1 
è un circuito riscaldamento miscelato.

Tem.corsa misc. 
circ.risc.1

0 ...600 s: impostazione della durata necessaria 
all'organo di regolazione nel circuito di riscalda-
mento 1 per passare da completamente aperto a 
completamente chiuso.

Sistema di risc. 
circ. risc. 1

Radiatore  | Convettore | Pavimento: impostazione 
del tipo di rilascio del calore nel circuito di riscalda-
mento selezionato.

Tipo regol. circ. 
risc. 1

Secondo temperatura esterna: la temperatura di 
mandata in funzione della temperatura esterna viene 
regolata in base ai valori della sonda esterna.
Temp. esterna con punto base: regolazione in fun-
zione della temperatura esterna in considerazione di 
un punto base.

Telecomando 
CR 1

Nessuno | CR10 | CR10H: selezione del termoregola-
tore ambiente corrispondente al circuito di riscalda-
mento.

Circuito riscaldamento 2 ... 4: vedere Circ. risc. 1 installato, è tuttavia 
possibile collegare solo il primo circuito di riscaldamento direttamente 
al generatore di calore. La connessione di tutti gli altri circuiti di riscal-
damento deve avvenire tramite servovalvole.

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funziona-
mento

Sistema ACS No: non è un installato un sistema per acqua calda 
sanitaria.
Sì: il sistema di produzione di acqua calda sanitaria è 
attivato.

Pompa di ricirc. 
installata

No | Sì: impostazione, se nel sistema per acqua calda 
sanitaria è installata una pompa di ricircolo sanitario.

Sistema solare 
installato

No  | Sì: impostazione, se è installato un sistema 
solare termico.

Valvola devia-
trice piscina

0 ...6000 s: con un organo di regolazione installato 
per una piscina: impostazione della durata necessa-
ria all'organo di regolazione per passare da comple-
tamente aperto a completamente chiuso.

Anodo elettr. 
nell'accum.

No  | Sì: impostazione se è installato un anodo elet-
trico nel bollitore/ACS.

Dimensioni fusi-
bile

16A  | 20A | 25A  | 32A: determinare la protezione 
dell'alimentazione per il generatore di calore.

Confermare configurazione
Conferma | Indietro: se tutte le impostazioni corri-
spondono all'impianto installato, confermare la con-
figurazione (Conferma), altrimenti selezionare 
Indietro.

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funziona-
mento
5HPC 400 – 6720892167 (2019/01)



Menu di servizio 
3.3.4 Impostazioni importanti per altri impianti o apparecchi.
Se nell'impianto sono installati determinati sistemi o apparecchi, sono 
disponibili altre voci di menu. Tra gli altri sistemi e apparecchi possibili:
• Sistema ibrido
• Riscaldatore supplementare esterno
• Piscina (Pool)
Osservare la documentazione tecnica del sistema o dell'apparecchio per 
garantire un funzionamento senza problemi.

3.4 Esecuzione dei test di funzionamento
Ai test di funzionamento si accede attraverso il menu Diagnosi. Le voci di 
menu disponibili dipendono direttamente dall'impianto installato. Possi-
bili test attraverso questo menu, per es.: Pompa ricircolo: On/Off 
( cap. 4.9.1).

3.5 Controllare i valori del monitor
Ai valori monitor è possibile accedere tramite il menu Diagnosi (ulteriori 
informazioni  cap.,  4.9.2 pag.  17, struttura del menu  cap.  6).

3.6 Consegna dell’impianto
▶ Inserire i dati di contatto della ditta specializzata competente nel 

menu Diagnosi > Manutenzione > Indirizzo di contatto, per es. 
nome azienda, numero di telefono e indirizzo o indirizzo e-mail 
( cap. 4.9.6 "Menu Manutenzione").

▶ Spiegare al cliente il funzionamento e l'utilizzo del termoregolatore e 
dei relativi accessori.

▶ Informare il cliente in merito alle impostazioni selezionate.

3.7 Arresto dell'impianto/spegnimento
Il termoregolatore viene alimentato di tensione attraverso il collega-
mento BUS e rimane normalmente sempre accesa. L'impianto viene 
disconnesso ad esempio per le operazioni di manutenzione.
▶ Disattivare provvisoriamente il termoregolatore:

– tenere premuta la manopola con pulsante di selezione finché non 
viene visualizzato un menu pop-up.

– Selezionare Sì nel menu Commutare in modalità  di attesa 
(stand-by)?

▶ Accensione del termoregolatore:
– tenere premuta la manopola con pulsante di selezione finché non 

viene visualizzato un menu pop-up.
– Selezionare Sì nel menu Dalla modalità di  attesa (stand-by) 

passare  al funzionamento normale?
▶ Arresto permanente dell'impianto: togliere tensione all'intero 

impianto e a tutte le utenze BUS.

In caso di interruzione di corrente prolungata o di disinserimento prolun-
gato, sarà necessario reimpostare data e ora. Tutte le altre impostazioni, 
invece, vengono mantenute in maniera permanente.

3.8 Avvio rapido della pompa di calore
▶ Aprire il menu di servizio.
▶ Premere contemporaneamente il tasto menu e info fino a quando sul 

display non compare una finestra di pop-up.
La funzione di avvio rapido aumenta la richiesta di calore, in modo 
che la pompa di calore possa essere avviata il più velocemente possi-
bile.

4 Menu di servizio
Panoramica menu di servizio  pag. 21.
▶ Se è attiva la visualizzazione standard, premere il tasto menu e 

tenerlo premuto per circa tre secondi finché nel menu principale non 
viene visualizzato il menu Menu service.

▶ Ruotare la manopola con pulsante di selezione per selezionare una 
voce di menu.

▶ Premere la manopola con pulsante di selezione per aprire la voce del 
menu selezionata, per attivare il campo di immissione per un'impo-
stazione o per confermare un'impostazione.

▶ Premere il tasto d per interrompere l'impostazione attuale o per 
lasciare la voce di menu attuale.

Le impostazioni di fabbrica sono rappresentate in grassetto. Con alcune 
impostazioni, l'impostazione di fabbrica dipende dal generatore di 
calore collegato. Per le impostazioni interessate, le impostazioni di fab-
brica sono rappresentate in grassetto.

4.1 Impostazioni per la pompa di calore

4.1.1 Menu: Pompa di calore
In questo menu è possibile effettuare impostazioni specifiche per la 
pompa di calore. Queste impostazioni sono disponibili solamente se 
l'impianto è installato e configurato in modo corrispondente e il tipo di 
apparecchio è in grado di supportare queste impostazioni.

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento
Fonte di calore. Se 
sono necessarie 
modifiche dopo la 
messa in funzione.

(non disponibile 
per pompe di 
calore AW)

Foro: lo scambio di energia avviene tramite una sonda geo-
termica.
Terreno: lo scambio di energia avviene tramite collettori 
geotermici nel terreno.
Acqua freatica: lo scambio di energia avviene tramite un 
collettore di acqua freatica.

Isteresi On/Off

(Questa imposta-
zione vale solo per 
pompe di calore 
AW-Split)

La pompa di calore passa da acceso a spento in base alla 
differenza (isteresi) di commutazione impostata. La diffe-
renza (isteresi) di commutazione indica di quanti gradi o 
per quanto tempo il valore istantaneo deve essere al di 
sopra o al di sotto del valore limite fino ad arrivare al cam-
bio. L'intervallo e i valori preimpostati sono diversi a 
seconda del modello della pompa di calore.
Impost. isteresi on/off in funzione riscaldamento.: 
50…1500 K x min
La pompa di calore si avvia se la temperatura di mandata 
rimane al di sotto del valore nominale impostato per un 
periodo superiore a quello impostato. La pompa di calore 
si ferma se la temperatura di mandata si trova oltre il valore 
nominale impostato per un periodo superiore a quello 
impostato.
Impost. isteresi on/off in funzion. raffreddamento.: 
50…1500 K x min
La pompa di calore si ferma se la temperatura di mandata 
rimane al di sotto del valore nominale impostato per un 
periodo superiore a quello impostato. La pompa di calore 
si avvia se la temperatura di mandata si trova oltre il valore 
nominale impostato per un periodo superiore a quello 
impostato.
Impost. isteresi on/off in funzion. piscina.: 50…1500 K x 
min
La pompa di calore si ferma se la temperatura di mandata 
rimane al di sotto del valore nominale impostato per un 
periodo superiore a quello impostato. La pompa di calore 
si avvia se la temperatura di mandata si trova oltre il valore 
nominale impostato per un periodo superiore a quello 
impostato.
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Menu di servizio
Tab. 2  Impostazioni per la pompa di calore

4.1.2 Menu: Pompe
In questo menu vengono effettuate le impostazioni del circolatore 
circuito acqua salina. Queste impostazioni sono disponibili solamente se 
l'impianto è installato e configurato in modo corrispondente e il tipo di 
apparecchio è in grado di supportare queste impostazioni.

Tab. 3  Impostazioni nel menu per i dati sulle pompe di calore

Impostazioni per la pompa di calore integrata di pompe di calore 
geotermiche (a glicole miscelato/acqua)
In questo menu vengono effettuate le impostazioni del circolatore 
circuito acqua salina. Queste impostazioni sono disponibili solamente se 

l'impianto è installato e configurato in modo corrispondente e il tipo di 
apparecchio è in grado di supportare queste impostazioni.

Tab. 4  Impostazioni nel menu per i dati sulle pompe di calore

4.1.3 Menu: Collegamenti esterni
In questo menu vengono effettuate le impostazioni per i singoli collega-
menti esterni. In ogni menu sono possibili diverse impostazioni.

Le voci di menu per Tempo bloc.1 EVU attivo sono disponibili solo nel 
menu Collegamento esterno 1. Se uno di questi punti viene impostato su 
"acceso", viene automaticamente attivata la funzione Smart Grid per 
Collegamento esterno 4. In questo menu non sono poi possibili altre 
impostazioni.

Esercizio singolo Sì: nessuna pompa di calore installata. Riscaldamento e 
produzione acqua calda sanitaria avvengono esclusiva-
mente attraverso il riscaldamento supplementare.
No: normale funzionamento. Riscaldamento e produzione 
acqua calda sanitaria avvengono attraverso la pompa di 
calore e il riscaldamento supplementare.

Pompe Effettuare in questo menu le impostazioni per la pompa ( 
 4.1.2).

Collegamenti 
esterni

Se presenti, effettuare in questo menu le impostazioni per 
i collegamenti esterni ( 4.1.3).

Dimensioni fusibile Se sono necessarie modifiche dopo la messa in funzione, 
impostare le dimensioni della protezione di alimentazione.

Sbrinamento 
manuale

(Questa imposta-
zione vale solo per 
pompe di calore 
AW)

Sì: lo sbrinamento dell'evaporatore si ottiene tramite la 
pompa di calore.

Smart grid Se presenti, effettuare qui le impostazioni Smart Grid 
( 4.1.4).

Impianto fotovol-
taico

Se presenti, effettuare qui le impostazioni per il sistema 
fotovoltaico ( 4.1.5).

Temperatura 
costante

Utilizzare questa impostazione se è installato un puffer con 
produzione di ACS. La pompa di calore scalda l'acqua 
nell'accumulatore a una determinata temperatura, indi-
pendentemente dalla temperatura esterna. Tutti i circuiti 
di riscaldamento devono essere regolati tramite organi di 
regolazione.

Disfunzione cumu-
lativa

Tutte le disfunzioni e i messaggi: sono visualizzate tutte le 
disfunzioni e le segnalazioni presenti.
Solo disfunzioni: sono visualizzate solo le disfunzioni pre-
senti.

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento
Tipo es. pompa 
risc. prim.

Automatico: il circolatore di riscaldamento primario è in 
funzione non appena si attiva un generatore di calore. Se 
nessun generatore di calore è in funzione, anche il circola-
tore riscaldamento è disattivato.
acceso: il circolatore di riscaldamento primario è sempre in 
funzione.
Portata minima: la pompa di calore si attiva solo con il rag-
giungimento portata minima.
Diff. temp. TC3/TC0 risc.: 3…7…10 K (pompe di calore 
aria di scarico: 1…1,5…10 K)
Differenza di temperatura consentita tra mandata e ritorno 
della pompa di calore per il funzionamento in riscalda-
mento.
Diff. temp. TC3/TC0 raffr.: 2…3…10 K
Differenza di temperatura consentita tra mandata e ritorno 
della pompa di calore per il funzionamento in raffredda-
mento.

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento
Modo 
oper.circ.collet-
tore

Automatico: il circolatore circuito acqua salina è in fun-
zione se è attivo il compressore. Se il compressore è 
spento, anche il circolatore viene disattivato.
acceso: 0 ... 100 %: il circolatore circuito acqua salina fun-
ziona in continuo con la velocità impostata.

Circ. sol. sal. in es. 
di raffr.

Sì: Il circolatore circuito acqua salina è in funzione se la 
pompa di calore è in funzionamento in raffreddamento.
No: il circolatore circuito acqua salina è spento, se la 
pompa di calore è in funzionamento in raffreddamento.

Diff. temp. TB0/
TB1 risc.

3…15 K
Differenza di temperatura consentita tra mandata e ritorno 
del circolatore circuito acqua salina per il funzionamento in 
riscaldamento.

Diff. temp. TB0/
TB1 raffr.

2…10 K
Differenza di temperatura consentita tra mandata e ritorno 
del circolatore circuito acqua salina per il funzionamento in 
raffreddamento.

Temp.sol.min. 
Ingresso

-10 ...0  °C: temperatura minima del circuito salino 
all'ingresso nella pompa di calore.

Temp.max 
circ.salino ingr.

0 ...40  °C: temperatura massima del circuito salino 
all'ingresso nella pompa di calore.

Temp.min 
circ.salino usc.

-10 ...0  °C: temperatura minima del circuito salino 
all'uscita della pompa di calore.

Temp.max 
circ.salino usc.

0 ...40  °C: temperatura massima del circuito salino 
all'uscita della pompa di calore.

Ottim. Pompa circ. 
pozzo

Determinare il tipo di funzionamento della pompa 
dell'acqua freatica. Questa impostazione è disponibile solo 
se nel menu della messa in servizio Acqua freatica è stato 
selezionato come generatore di calore.
Risparmio energetico
Risparmio acqua: questo tipo di funzionamento è ottimiz-
zato per un consumo minimo di acqua dalla trivellazione in 
profondità.
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Menu di servizio 
Tab. 5  Impostazioni nel menu per i dati sulle pompe di calore

4.1.4 Menu: Smart grid
In questo menu vengono effettuate le impostazioni Smart Grid. Qui si 
seleziona se deve essere utilizzata l'energia disponibile per Risc. o ACS. 
Queste impostazioni sono disponibili solamente se l'impianto è installato 
e configurato in modo corrispondente e il tipo di apparecchio è in grado 
di supportare queste impostazioni.

Se è disponibile energia Smart Grid ed è installato un accumulatore iner-
ziale e tutti i circuiti di riscaldamento sono dotati di una valvola miscela-
trice, l'accumulatore inerziale viene riscaldato alla temperatura massima 
della pompa di calore.

Tab. 6  Impostazioni nel menu Smart Grid

4.1.5 Menu: Impianto fotovoltaico
In questo menu vengono effettuate le impostazioni per il sistema fotovol-
taico (sistema FV). Qui si seleziona se deve essere utilizzata l'energia 
disponibile per Risc. o ACS. Queste impostazioni sono disponibili sola-
mente se l'impianto è installato e configurato in modo corrispondente e 
il tipo di apparecchio è in grado di supportare queste impostazioni.

Se è disponibile energia fotovoltaica ed è installato un accumulatore 
inerziale e tutti i circuiti di riscaldamento sono circuiti di riscaldamento 
miscelato, l'accumulatore inerziale viene riscaldato alla temperatura 
massima della pompa di calore.

Tab. 7  Impostazioni nel menu del sistema fotovoltaico.

4.2 Impostazioni per il riscaldatore supplementare

4.2.1 Menu: Impostare il riscald.
In questo menu vengono effettuate le impostazioni generali per il riscal-
datore supplementare. Queste impostazioni sono disponibili solamente 
se l'impianto è installato e configurato in modo corrispondente e il tipo di 
apparecchio è in grado di supportare queste impostazioni.

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento
Logica esterna col-
leg. 1...4

Tensione di ingresso elevata (NO): contatto di chiusura 
interpretato come "acceso".
Tensione di ingresso bassa (NC): contatto di riposo inter-
pretato come "acceso".
Pompa circuito soluz. sal.: 
un segnale attivo sull'ingresso esterno attiva il circolatore 
circuito acqua salina.
Allarm bassa press.circ.sol: 
un segnale attivo sull'ingresso esterno mostra una disfun-
zione con bassa pressione nel circuito a soluzione salina.
Flussostato: 
un segnale attivo sull'ingresso esterno mostra una disfun-
zione del pressostato differenziale nel circuito a soluzione 
salina.
Funz.supp.acc.camino: 
un segnale attivo sull'ingresso esterno riduce il numero giri 
ventilatore.
Bloccare es. compressore: 
un segnale attivo sull'ingresso esterno blocca il funziona-
mento del compressore.
Bloccare l'eserc. ACS: 
un segnale attivo sull'ingresso esterno blocca il funziona-
mento in ACS.
Blocc. l'esercizio di risc.: 
un segnale attivo sull'ingresso esterno blocca il funziona-
mento in riscaldamento.
Bloccare l'eserc. di raffred.: 
un segnale attivo sull'ingresso esterno blocca il funziona-
mento in raffreddamento.
Protez. da surrisc. CR1: 
un segnale attivo sull'ingresso esterno blocca il funziona-
mento in riscaldamento e mostra una disfunzione.
Tempo bloc.1 EVU attivo: 
un segnale attivo sull'ingresso esterno blocca il funziona-
mento del compressore e il funzionamento del riscaldatore 
supplementare esterno.
Tempo bloc.2 EVU attivo: 
un segnale attivo sull'ingresso esterno blocca il funziona-
mento del compressore.
T. di blocco3 EVU attivo: 
un segnale attivo sull'ingresso esterno blocca il funziona-
mento del riscaldatore supplementare esterno.
Bloccare il riscald.: 
un segnale attivo sull'ingresso esterno blocca il funziona-
mento del riscaldatore supplementare esterno.
Impianto fotovoltaico: 
un segnale attivo sull'ingresso esterno permette il 
comando tramite un sistema fotovoltaico.

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento
Risc. L'energia disponibile nello Smart Grid viene utilizzata per il 

riscaldamento se l'impianto si trova nel funzionamento in 
riscaldamento.
Aumento selezione: 0…5 K
impostare di quanto può essere aumentata la temperatura 
aria ambiente.
Aumento forzato: 2…5 K
impostare di quanto può essere l'aumento della tempera-
tura dell'aria ambiente ottenuto.

ACS L'energia disponibile in Smart Grid viene utilizzata per la 
produzione di acqua calda sanitaria.
Aumento selezione: Sì | No
se questo punto è attivato, l'acqua calda sanitaria viene 
riscaldata alla temperatura impostata per il tipo di funzio-
namento acqua calda sanitaria. Se il programma ferie è 
attivo, non avviene alcun riscaldamento.

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento
Aumento riscalda-
mento

L'energia disponibile nel sistema fotovoltaico viene utiliz-
zata per il riscaldamento se l'impianto si trova nel funziona-
mento in riscaldamento.
0…5 K
impostare di quanto può essere aumentata la temperatura 
aria ambiente.

Aumento acqua 
calda san.

L'energia disponibile nel sistema fotovoltaico viene utiliz-
zata per la produzione di acqua calda sanitaria.
Sì | No
se questo punto è attivato, l'acqua calda viene riscaldata 
alla temperatura impostata per il tipo di funzionamento 
acqua calda sanitaria. Se il programma ferie è attivo, non 
avviene alcun riscaldamento.

Raffreddare solo 
con FV

Il funzionamento in raffreddamento viene attivato solo se il 
sistema fotovoltaico fornisce energia.
Sì | No
Se questo punto è attivato, la temperatura aria ambiente 
viene ridotta al valore della temperatura impostata per il 
funzionamento in raffreddamento. Se il programma ferie è 
attivo, non avviene alcun raffreddamento.
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Menu di servizio
Tab. 8  Impostazioni nel menu per le impostazioni del riscaldatore sup-
plementare.

4.2.2 Menu: Riscald. elettrico
In questo menu vengono effettuate le impostazioni generali per il riscal-
datore elettrico supplementare. Queste impostazioni sono disponibili 
solamente se l'impianto è installato e configurato in modo corrispon-
dente e il tipo di apparecchio è in grado di supportare queste imposta-
zioni.

Tab. 9  Impostazioni nel menu per il riscaldatore elettrico supplemen-
tare

4.2.3 Menu: Resistenza con miscelatore
In questo menu si effettuano le impostazioni per riscaldatore supple-
mentare con valvola miscelatrice. Queste impostazioni sono disponibili 
solamente se l'impianto è installato e configurato in modo corrispon-
dente e il tipo di apparecchio è in grado di supportare queste imposta-
zioni.

Tab. 10  Impostazioni nel menu per il riscaldatore supplementare

4.3 Impostazioni per il riscaldamento

4.3.1 Dati impianto
In questo menu si effettuano impostazioni per l'intero impianto di riscal-
damento.

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento
Impostazioni 
gener. riscald.

Queste impostazioni valgono per tutti i tipi di riscaldatori. 
Riscald. ritardato attivo:
10…300…1000 K x min
Il riscaldatore supplementare viene attivato dopo un 
periodo di ritardo impostato. Il ritardo dipende dalla durata 
e dall'entità dello scostamento da una temperatura di man-
data desiderata.
Tipo es. dopo blocco EVU: 
Comfort: la pompa di calore non può partire immediata-
mente dopo il tempo di blocco.
ECO: la pompa di calore può partire con un determinato 
ritardo dopo il tempo di blocco.
Solo riscaldat.: Sì | No:
questa impostazione determina se il riscaldatore supple-
mentare deve essere l'unico generatore di calore.
Spegnere il riscaldat.: Sì | No:
questa impostazione determina se la pompa di calore deve 
essere l'unico generatore di calore. Se è selezionato il 
blocco, il riscaldatore supplementare è tuttavia disponibile 
nei tipi di funzionamento acqua calda extra, disinfezione 
termica e allarme.
Max. temp. resistenza: questa impostazione determina se 
il riscaldatore supplementare deve essere bloccato o limi-
tato quando la pompa di calore funziona a una temperatura 
vicina a quella massima per la mandata. Per l'attivazione 
selezionare l'impostazione e determinare il valore offset.
Limitazione max.: al di sotto di questo valore di offset in 
riferimento alla temperatura di mandata, il riscaldatore 
supplementare viene bloccato.
Avvio limitazione: al di sotto di questo valore di offset della 
temperatura di mandata, il riscaldatore supplementare 
viene bloccato.

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento
Limit. con com-
pressore

0…potenza massima del riscaldatore supplementare 
installato.
Mentre è in funzione il compressore, la potenza del riscal-
datore supplementare viene limitata al valore qui impo-
stato.

Limitare potenza 
riscald.

0…potenza massima del riscaldatore supplementare 
installato.
Mentre è in funzione il riscaldatore supplementare senza 
compressore, la potenza viene limitata al valore qui impo-
stato.

Limitare potenza 
es. ACS

0…potenza massima del riscaldatore supplementare 
installato.
Mentre è in funzione la produzione di acqua calda sanitaria, 
la potenza del riscaldatore supplementare viene limitata al 
valore qui impostato. Il valore non può essere più grande 
del valore di Limitare potenza riscald..

Val. limite temp. 
est.1)

1) Non disponibile se come Paese è impostata la Germania.

-20…20 °C: il riscaldatore elettrico supplementare può 
partire solo se la temperatura esterna scende al di sotto del 
valore impostato qui.Punto di biva-

lenza2)

2) Disponibile solo se come Paese è impostata la Germania.

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento
Tempo di rit. 
miscelatore

0…120 min: impostazione del ritardo fino all'apertura 
dell'organo di regolazione, al fine di poter preriscaldare il 
riscaldatore supplementare.

Tempo di corsa 
miscelat.

1…120…6000 s: impostazione del tempo di funziona-
mento dell'organo di regolazione da un punto finale a un 
altro.

Logica Ingresso 
Allarme

Contatto aperto | Contatto chiuso: impostare se il riscalda-
tore supplementare presenta un contatto normalmente 
aperto o chiuso per l'allarme.

Temp. est. Es. 
parallelo1)

1) Non disponibile se come Paese è impostata la Germania.

-20…20 °C: il riscaldatore supplementare non può partire 
con funzionamento parallelo al di sotto della temperatura 
esterna impostata.Pt. bival. Es. paral-

lelo2)

2) Disponibile solo se come Paese è impostata la Germania.

Temp. est. Es. 
alternato1)

-20…20 °C: il riscaldatore supplementare non può partire 
al di sotto della temperatura esterna impostata, mentre la 
pompa di calore è bloccata (funzionamento alternato).Pt. bival. Es. 

parallelo2)

Risc. Elettr. Accum 
ACS

Sì | No: selezionare se nel bollitore/ACS è installato un 
riscaldatore elettrico supplementare.

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento
È installato un 
accum. inerziale?

Sì  | No: impostare se nell'impianto di riscaldamento è 
installato un accumulatore inerziale.

Config. CR1 s. 
apparecch.

Nessun CR1 su gener. calore: sul generatore di calore non 
è collegato alcun circuito di riscaldamento.
Nessuna pompa circ. risc. prop.: il circuito di 
riscaldamento 1 è collegato senza circolatore circuito di 
riscaldamento direttamente alla pompa di calore/unità 
interna.
Tramite la pompa PC1: il circuito di riscaldamento 1 è col-
legato direttamente alla pompa di calore/unità interna ed è 
dotato di un circolatore circuito di riscaldamento.

Pompa di riscald. 
interna

Pompa di riscald.: il circolatore interno del generatore di 
calore serve anche come circolatore riscaldamento nel cir-
cuito di riscaldamento 1.

Temperatura 
esterna min.

Determinare la temperatura di progetto dell'impianto 
(temperatura esterna). Questo valore corrisponde alla 
temperatura esterna media più bassa nella regione clima-
tica corrispondente. L'impostazione corrisponde al punto 
in cui il generatore di calore raggiunge la temperatura di 
mandata massima e agisce quindi sulla pendenza della 
curva di riscaldamento.
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Menu di servizio 
Tab. 11  Impostazioni nel menu Dati impianto

Tipo edificio
Se è attivato il parametro di "Attenuazione", con il parametro "Tipo di edi-
ficio" vengono attenuate le oscillazioni della temperatura esterna. Con 
l'attenuazione della temperatura esterna viene considerata la capacità 
termica della massa dell'edificio in caso di regolazione in funzione della 
temperatura esterna. 

Tab. 12  Impostazioni per la voce di menu Tipo edificio

Fig. 1  Esempio di temperatura esterna attenuata

[1] Temperatura esterna effettiva
[2] Temp. esterna attenuata

Nelle impostazioni di fabbrica, le modifiche della temperatura esterna 
agiscono sul calcolo della regolazione in funzione della temperatura 
esterna dopo tre ore al massimo.
▶ Per vedere l'andamento della temperatura esterna degli ultimi 2 

giorni: aprire il menu Info > Temperatura esterna.

4.3.2 Menu Precedenza circ. risc. 1
In questo menu vengono effettuate le impostazioni per la precedenza 
riscaldamento. Queste impostazioni sono disponibili solo se 
nell'impianto sono installati diversi circuiti di riscaldamento.

Tab. 13  Impostazioni nel menu precedenza circuito di riscaldamento 1

4.3.3 Menu circuito di riscaldamento 1 ... 4
In questo menu vengono eseguite le impostazioni per il circuito di riscal-
damento selezionato.

AVVISO: 
Pericolo di danneggiamento o rottura del massetto!
▶ Con impianto di riscaldamento a pannelli radianti osservare la tempe-

ratura di mandata massima consigliata dal produttore (massetto/
soletta, rivestimento pavimento).

Attenuazione1) Sì: il tipo di edificio impostato ha effetto sul valore di 
misura della temperatura esterna. La temperatura esterna 
viene ritardata (attenuata).
No: la temperatura esterna misurata arriva in forma non 
attenuata nella regolazione in funzione della temperatura 
esterna.

Tipo edificio Unità di misura per la capacità di accumulo termico 
dell'edificio riscaldato ( par. Tipo edificio).

1) Per una termoregolazione con reazione più rapida, si consiglia di selezionare No.

Impostazione Descrizione del funzionamento
Pesante (elevata 
capacità di accu-
mulo)

Tipo
p. es. case in mattoni
Effetto
• Attenuazione evidente della temperatura esterna
• Aumento in eccesso prolungato della temperatura di 

mandata con riscaldamento rapido
Media (capacità di 
accumulo media)

Tipo
per esempio casa in blocchi forati (impostazione di fab-
brica)
Effetto
• Attenuazione media della temperatura esterna
• aumento in eccesso della temperatura di mandata con 

riscaldamento rapido di media durata
Leggera (capacità 
di accumulo 
ridotta)

Tipo
per es. casa in prefabbricato, struttura in legno, a graticcio
Effetto
• Attenuazione ridotta della temperatura esterna
• Aumento in eccesso breve della temperatura di man-

data con riscaldamento rapido

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento

2

1

0°C

20°C

0 h 12 h 24 h
0 010 008 067-001

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento
Precedenza circ. 
risc. 1

Sì: il circuito di riscaldamento 1 ha la precedenza, tutti gli 
altri circuiti di riscaldamento vengono limitati in modo cor-
rispondente a quanto impostato per il circuito di 
riscaldamento 1. Ogni altro circuito di riscaldamento viene 
riscaldato solo se è riscaldato anche il circuito di 
riscaldamento 1. La temperatura di mandata massima di 
tutti i circuiti di riscaldamento è limitata alla temperatura di 
mandata del circuito di riscaldamento 1.
No: se vengono riscaldati altri circuiti di riscaldamento, 
viene anche riscaldato il circuito di riscaldamento 1 
diretto. Per il circuito di riscaldamento 1 vale la tempera-
tura di mandata massima dei circuiti di riscaldamento sup-
plementari.

Voce di menu Intervallo di regolazione/impostazione
Circuito risc. instal-
lato

No: il circuito di riscaldamento non è installato. Se non è 
installato nessun circuito di riscaldamento, il generatore di 
calore provvede solamente alla produzione di acqua calda 
sanitaria.
Al generatore di calore: gruppi e componenti elettrici del 
circuito di riscaldamento selezionato, sono collegati diret-
tamente al generatore di calore (disponibile solo con circu-
ito di riscaldamento 1).
Al modulo: gruppi e componenti elettrici del circuito di 
riscaldamento selezionato sono collegati a un modulo 
MM 100.

Unità di servizio HPC 400: HPC 400 regola il circuito di riscaldamento sele-
zionato senza termoregolatore ambiente.
CR10: CR10 è installato come termoregolatore ambiente 
per il circuito di riscaldamento selezionato.
CR10H: CR10H è installato come termoregolatore 
ambiente per il circuito di riscaldamento selezionato.

Sistema di riscald. Radiatore | Convettore | Pavimento: Preimpostazione 
della curva di riscaldamento secondo il tipo di riscalda-
mento, ad esempio curva termocaratteristica e tempera-
tura di progetto.
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Tab. 14  Impostazioni nel menu del circuito di riscaldamento 1 ...4

Impostare l'impianto di riscaldamento e le curve di riscaldamento 
per la regolazione in funzione della temperatura esterna
▶ Impostare il tipo di riscaldamento (radiatore, convettore o impianto 

di riscaldamento a pannelli radianti) nel menu Impostare riscald./
raffred. > Circuito riscaldamento 1… 4 > Sistema di risc. circ. 
risc. 1.

▶ Impostare il tipo di regolazione (in funzione della temperatura 
esterna o in funzione della temperatura esterna con punto base) nel 
menu Tipo regol. circ. risc. 1.
Sia per l'impianto di riscaldamento selezionato sia per il tipo di rego-
lazione selezionato, le voci di menu non necessarie sono disattivate. 
Le impostazioni valgono solo per il circuito di riscaldamento eventual-
mente selezionato.

Funzione circuito di 
risc.

Riscald. e raffred.: il circuito di riscaldamento selezionato 
viene utilizzato per il riscaldamento e il raffreddamento.
Solo raffreddamento: il circuito di riscaldamento selezio-
nato viene usato solo per il raffreddamento.

Tipo di regolazione Secondo temperatura esterna | Temp. esterna con punto 
base.

Impostazione curva 
di riscald.

Regolazione fine della curva di riscaldamento preimpo-
stata tramite l'impianto di riscaldamento (  "Curva di 
riscaldamento standard").

Cont. riscalda-
mento sotto

Off: l'impianto di riscaldamento indipendentemente dalla 
temperatura esterna attenuata funziona nel tipo di funzio-
namento attivo (   "Riscaldare ancora al di sotto di una 
determinata temperatura esterna").
 – 30 ... 10 °C: se la temperatura esterna attenuata è infe-
riore al valore qui impostato, il riscaldamento passa auto-
maticamente dal funzionamento in attenuazione al 
funzionamento in riscaldamento (  "Riscaldare ancora al 
di sotto di una determinata temperatura esterna").

Protezione antigelo Avviso: per garantire la protezione antigelo dell'intero 
impianto di riscaldamento, impostare la protezione anti-
gelo in funzione della temperatura esterna. Questa impo-
stazione è indipendente dal tipo di regolazione che si è 
impostata sul termoregolatore.
Temperatura esterna | Locale | Temp. amb. ed esternala 
protezione antigelo viene attivata/disattivata in base alla 
temperatura qui selezionata (  "Temperatura limite pro-
tezione antigelo (soglia temperatura esterna)").
Off: protezione antigelo disattivata.

Temp. limite prot. 
antigelo

 – 20 ... 5 ...10 °C:   "Temperatura limite protezione anti-
gelo (soglia temperatura esterna)", pag. 13.

Riscaldam./Raf-
fred.

Costante estate: pompa di calore e riscaldatore supple-
mentare attivi solo nel funzionamento in ACS. I circuiti di 
riscaldamento si trovano nella funzione estiva.
Esercizio automatico: l'impianto di riscaldamento com-
muta automaticamente, a seconda della temperatura 
esterna, fra funzionamento in riscaldamento e raffredda-
mento.
Risc. costante: pompa di calore e riscaldatore supplemen-
tare attivi solo nel funzionamento in riscaldamento e in fun-
zionamento in acqua calda sanitaria, il funzionamento in 
raffreddamento non è ammesso. I circuiti di riscaldamento 
si trovano in funzionamento in riscaldamento.
Raff. costante: la pompa di calore è attiva solo nel funziona-
mento in raffreddamento. I circuiti di riscaldamento si tro-
vano nel funzionamento in raffreddamento.

Eserc. di riscalda-
mento da

10... 17...30 °C: determinazione della soglia di tempera-
tura esterna per l'attivazione del funzionamento in riscalda-
mento.

Val. lim. Avvio 
imme. risc.  

0... 1...10 K: impostazione del valore limite per l'attiva-
zione immediata del funzionamento in riscaldamento. Se la 
temperatura esterna scende al di sotto della temperatura 
determinata in Eserc. di riscaldamento da del valore di 
questo offset, viene attivato immediatamente il funziona-
mento in riscaldamento.

Rit. di spegnimento 
Raff.

1…4…48 h: impostazione del ritardo di spegnimento per il 
funzionamento in raffreddamento. Il temporizzatore viene 
avviato se la temperatura esterna è inferiore alla tempera-
tura di soglia impostata.

Rit. di inserimento 
Raff.

1…8…48 h: impostazione del ritardo di attivazione per il 
funzionamento in raffreddamento. Il temporizzatore viene 
avviato se la temperatura esterna è superiore alla tempera-
tura di soglia impostata.

Voce di menu Intervallo di regolazione/impostazione
Rit. di spegnimento 
Risc.

1…1…48 h: impostazione del ritardo di spegnimento per il 
funzionamento in riscaldamento. Il temporizzatore viene 
avviato se la temperatura esterna è superiore alla tempera-
tura di soglia impostata.

Rit. di inserimento 
Risc.

1…4…48 h: impostazione del ritardo di attivazione per il 
funzionamento in riscaldamento. Il temporizzatore viene 
avviato se la temperatura esterna è inferiore alla tempera-
tura di soglia impostata.

Isteresi temp. amb. -5…2…5 K: se la temperatura nominale ambiente viene 
superata con il valore impostato qui, viene attivato il fun-
zionamento in raffreddamento (per es. con 2 K: tempera-
tura nominale ambiente = 23 °C; temperatura aria 
ambiente misurata = 25 °C  – funzionamento in raffredda-
mento non attivato).

Diff. temp. punto 
rugiada

2…5…10 K: impostazione della distanza di sicurezza per il 
punto di rugiada calcolato. Il termoregolatore mantiene la 
temperatura nominale di mandata di questo valore oltre il 
punto di rugiada calcolato.

Temp. di mandata 
min.

7…10…35 °C: temperatura nominale di mandata minima 
per il circuito di riscaldamento/raffreddamento, se 
l'impianto e l'apparecchio sono impostati per un raffredda-
mento al di sotto del punto di rugiada.
7…17…35 °C: temperatura nominale di mandata minima 
per il circuito di riscaldamento/raffreddamento, se 
l'impianto e l'apparecchio sono impostati per un raffredda-
mento al di sopra del punto di rugiada.

Miscelatore Sì: il circuito di riscaldamento selezionato ha un organo di 
regolazione.
No: il circuito di riscaldamento selezionato non ha alcun 
organo di regolazione.

Tempo di corsa 
miscelat.

10 ...120 ... 600 s: tempo di funzionamento dell'organo di 
regolazione nel circuito di riscaldamento selezionato.

Vis. nell'indicaz. 
standard

Sì: il circuito di riscaldamento selezionato è visibile nella 
visualizzazione standard.
No: il circuito di riscaldamento selezionato non è visibile 
nella visualizzazione standard.

Voce di menu Intervallo di regolazione/impostazione
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Menu per l'impostazione della curva di riscaldamento

Tab. 15  Menu Imposta curva di riscaldamento

Curva di riscaldamento standard
La curva di riscaldamento standard è una curva con curvatura verso l'alto 
basata sull'esatta corrispondenza della temperatura di mandata con la 
temperatura esterna corrispondente.

Fig. 2  Impostazione della curva di riscaldamento per impianto di 
riscaldamento a pannelli radianti
Pendenza a salire tramite la temperatura di progetto T0 e la tem-
peratura esterna minima T1,min 

Fig. 3  Impostazione della curva di riscaldamento per impianto di 
riscaldamento a pannelli radianti
Spostamento parallelo tramite Offset temp. amb. o tempera-
tura aria ambiente desiderata

T1 Temperatura esterna (T. est.)
T0 Temperatura mandata
[1] Impostazione: T0 = 45 °C, T1,min = –10 °C (curva di base), limita-

zione con T0,max = 48 °C
[2] Impostazione: T0 = 40 °C, T1,min = –10 °C
[3] Impostazione: T0 = 35 °C, T1,min = –20 °C
[4] Spostamento parallelo della curva di base [1] tramite la modifica 

dell'offset di +3 o aumento della temperatura aria ambiente desi-
derata, limite con T0,max = 48 °C

[5] Spostamento parallelo della curva di base [1] tramite la modifica 
dell'offset di -3 o riduzione della temperatura aria ambiente desi-
derata

Voce di menu Intervallo di regolazione/impostazione
Temperatura di 
progetto

o

Punto finale

30 ... 75 ...85 °C
(radiatore/convettore)/

30 ... 45 ...85 °C
(impianto di riscaldamento a pannelli radianti): 

La temperatura di mandata di progetto è disponibile solo 
con termoregolazione in funzione della temperatura 
esterna senza punto base. La temperatura di progetto è la 
temperatura di mandata che viene raggiunta con la tempe-
ratura esterna minima e che ha quindi effetto sulla pen-
denza/inclinazione della curva di riscaldamento.

Il punto finale è disponibile solo con termoregolazione in 
funzione della temperatura esterna con punto base. Il 
punto finale è la temperatura di mandata che viene rag-
giunta con la temperatura esterna minima e che ha quindi 
effetto sulla pendenza/inclinazione della curva di riscalda-
mento. Se il punto base è impostato oltre 30°C allora è il 
valore minimo.

Punto base per es. 20… 25 °C ... Punto finale: il punto base della curva 
di riscaldamento è disponibile solo con termoregolazione 
in base alla temperatura esterna con curva di riscalda-
mento semplice.

Temp. max. di man-
data

30 ... 75 ...85 °C
(radiatore/convettore)/

30 ... 48 ...60 °C
(impianto di riscaldamento a pannelli radianti):

Impostazione della temperatura di mandata massima che 
può essere rilevata sulla sonda temperatura di mandata 
riscaldamentoT0.

Infl. solare  – 5 ...  – 1 K: l'irraggiamento solare entro certi limiti influi-
sce sulla regolazione in funzione della temperatura esterna 
(il calore ricavato dall'irraggiamento termico solare diminu-
isce la potenza termica necessaria).
Off: l'irraggiamento solare non viene considerato dalla ter-
moregolazione.

Influsso amb. Off: la regolazione in funzione della temperatura esterna 
funziona in modo indipendente dalla temperatura aria 
ambiente.
1 ... 10 K: Eventuali scostamenti della temperatura 
ambiente pari al valore qui impostato, vengono equilibrati 
tramite lo spostamento parallelo della curva di riscalda-
mento (possibile solo se un termoregolatore ambiente è 
installato in un locale di riferimento adeguato). Maggiore è 
il valore impostato, tanto maggiore sarà l'influsso massimo 
possibile della temperatura aria ambiente sulla curva di 
riscaldamento.

Offset temp. amb.  – 10 ... 0 ... 10 K: spostamento parallelo della curva di 
riscaldamento (ad es. se la temperatura aria ambiente 
misurata con un termometro si discosta dal valore nomi-
nale impostato)
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Fig. 4  Impostazione della curva di riscaldamento per radiatore
Pendenza a salire tramite la temperatura di progetto T0 e la tem-
peratura esterna minima T 1,min

Fig. 5  Impostazione della curva di riscaldamento per radiatore
Spostamento parallelo tramite Offset temp. amb. o tempera-
tura aria ambiente desiderata

T1 Temperatura esterna (T. est.)
T0 Temperatura mandata
[1] Impostazione: T0 = 75 °C, T1,min = –10 °C (curva di base), limita-

zione con T0,max = 75 °C
[2] Impostazione: T0 = 80 °C, T1,min = –10 °C, limitazione con T0,max 

= 80 °C
[3] Impostazione: T0 = 70 °C, T1,min = –20 °C
[4] Spostamento parallelo della curva di base [1] tramite la modifica 

dell'offset di +3 o aumento della temperatura aria ambiente desi-
derata, limite con T0,max = 80 °C

[5] Spostamento parallelo della curva di base [1] tramite la modifica 
dell'offset di -3 o riduzione della temperatura aria ambiente desi-
derata, limite con T0,max = 75 °C

Curva di riscaldamento semplice
La curva di riscaldamento semplice (Tipo regol. circ. risc. 1: Temp. 
esterna con punto base) è rappresentata come linea retta. Questa retta 
viene descritta tramite due punti: punto base (punto di inizio della curva 
di riscaldamento) e punto finale.

Tab. 16  Impostazioni di fabbrica delle curve di riscaldamento semplici

Riscaldare ancora al di sotto di una determinata temperatura 
esterna
Per evitare il raffreddamento dell'impianto di riscaldamento, lo standard 
UNI-EN 12831 prevede che per garantire un comfort termico abitativo le 
superfici di scambio termico e il generatore di calore siano dotati di una 
determinata potenza. Se la temperatura è inferiore alla temperatura 
esterna attenuata impostata in Cont. riscaldamento sotto, funziona-
mento in attenuazione che è in quel momento attivo viene interrotto e 
sostituito dal funzionamento in riscaldamento normale.
Se ad esempio sono attive le impostazioni Riduzione: Riscaldamento 
spento, 5 °C: e Cont. riscaldamento sotto: -15 °C, viene attivato il fun-
zionamento in attenuazione con una temperatura esterna attenuata com-
presa tra 5 °C e -15 °C e il funzionamento in riscaldamento normale 
quando la temperatura è al di sotto di -15 °C. Ciò consente di installare 
superfici di scambio termico più contenute.

Temperatura limite protezione antigelo (soglia temperatura 
esterna)
In questa voce di menu viene impostata la temperatura limite per la pro-
tezione antigelo (soglia temperatura esterna). Funziona solo se nel menu 
Protezione antigelo è impostato Temperatura esterna oppure Temp. 
amb. ed esterna.

AVVISO: 
Danni di componenti dell'impianto conduttori di acqua calda con 
temperatura limite della protezione antigelo impostata troppo 
bassa e temperatura esterna che permane a lungo al di sotto di 0 °C.
▶ L'impostazione di fabbrica della temperatura limite di protezione 

antigelo (5 °C) deve essere regolata esclusivamente dal tecnico spe-
cializzato.

▶ Non impostare la temperatura limite di protezione antigelo su un 
valore troppo basso. I danni dovuti a una temperatura limite della pro-
tezione antigelo impostata su un valore troppo basso non sono 
coperti dalla garanzia.

▶ Impostare la temperatura limite della protezione antigelo e la prote-
zione antigelo per tutti i circuiti di riscaldamento.

▶ Per garantire la protezione antigelo di tutto l'impianto di riscalda-
mento, nel menu Temperatura esterna impostare Temp. amb. ed 
esterna o Protezione antigelo.

L'impostazione Temperatura ambiente non offre una protezione anti-
gelo assoluta perché, per esempio, le tubazioni posate nelle facciate 
possono gelare. Se è installata una sonda esterna, indipendentemente 
dal tipo di termoregolazione impostato è possibile garantire la prote-
zione antigelo di tutto l'impianto di riscaldamento.

4.3.4 Menu asciugatura massetto
Questo menu è disponibile solo se nell'impianto è installato ed impostato 
almeno un circuito del riscaldamento a pavimento.
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 Impianto di riscaldamento 
a pannelli radianti

Radiatore

Temperatura esterna minima 
T1,min

 – 10 °C  – 10 °C

Punto base (punto piede della 
curva termocaratteristica)

25 °C 25 °C

Punto finale (della curva ter-
mocaratteristica)

45 °C 60 °C

Temperatura di mandata mas-
sima T0,max

48 °C 75 °C

Temp. amb. offset 0,0 K 0,0 K
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In questo menu si imposta un programma di asciugatura massetto per il 
circuito di riscaldamento selezionato o per tutto l'impianto. Per asciu-
gare un nuovo massetto, il riscaldamento esegue autonomamente una 
volta il programma di asciugatura massetto.
Se si verifica una caduta di tensione elettrica, il termoregolatore prose-
gue automaticamente il programma di asciugatura massetto. A tal fine la 
caduta di tensione non deve durare di più dell'autonomia del termorego-
latore o della durata massima di un'interruzione.

AVVISO: 
Pericolo di danneggiamento o rottura del massetto!
▶ Con impianti a più circuiti questa funzione può essere utilizzata solo 

in connessione con un circuito di riscaldamento miscelato.
▶ Impostare il programma di asciugatura massetto in base ai dati del 

produttore del massetto.
▶ Fare sopralluoghi giornalieri agli impianti con l'asciugatura del mas-

setto ed eseguire il protocollo prescritto.

Tab. 17  Impostazioni nel menu Asciug. massetto (fig.  6 e  7 indicano 
l'impostazione di fabbrica del programma di asciugatura mas-
setto)

Fig. 6  Esecuzione dell'asciugatura massetto con le impostazioni di 
fabbrica nella fase di riscaldamento

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento
Attivata Sì: vengono visualizzate le impostazioni necessarie per 

l'asciugatura del massetto.
No: l'asciugatura del massetto non è attiva e le imposta-
zioni non vengono visualizzate (impostazione di fabbrica).

Tempo attesa 
prima avvio

Nessun tempo di attesa: il programma di asciugatura 
massetto si avvia subito per i circuiti di riscaldamento sele-
zionati.
1 ...50 giorni: il programma di asciugatura del massetto si 
avvia dopo il tempo di attesa impostato. I circuiti di riscal-
damento selezionati sono spenti durante il tempo di attesa, 
la protezione antigelo è attiva ( fig. 6 , tempo prima del 
giorno 0)

Durata fase di avvio Nessuna fase di avvio: non ha luogo nessuna fase di avvio.
1 ... 3 ...30 giorni: impostazione della distanza temporale 
tra l'inizio della fase di avvio e la fase successiva ( fig. 6, 
[1]).

Temperatura fase 
di avvio

20 ... 25 ... 55 °C: Temperatura di mandata durante la fase 
di avvio ( fig. 6, [1])

Fase riscald. gra-
duale

Nessuna fase di riscaldamento: non ha luogo nessuna fase 
di riscaldamento. 
1 ...10 giorni: impostazione della distanza temporale tra i 
livelli (graduale) nella fase di riscaldamento ( fig. 6, [3])

Fase risc. diff. 
temp.

1 ... 5 ... 35 K: differenza di temperatura tra i livelli nella 
fase di riscaldamento ( fig. 6, [2])

Durata fase di man-
ten.

1 ... 7 ...99 giorni: distanza temporale tra inizio della fase 
di mantenimento (durata del mantenimento della tempera-
tura massima raggiunta dal programma di asciugatura del 
massetto) e la fase successiva ( fig. 6, [4])

Temp. fase man-
ten.

20 ... 55 °C: temperatura di mandata durante la fase di 
mantenimento (temperatura massima,  fig. 6, [4])

Fase raffredd. gra-
duale

Nessuna fase di raffred.: non ha luogo nessuna fase di raf-
freddamento.
1 ...10 giorni: impostazione della distanza temporale tra i 
livelli (graduale) nella fase di raffreddamento ( fig. 7, 
[5]).

Fase raffr. diff. 
temp.

1 ... 5 ... 35 K: differenza di temperatura tra i livelli nella 
fase di raffreddamento ( fig. 7, [6]).

Durata fase finale Nessuna fase finale: non ha luogo nessuna fase finale.
Durata ff: per la fase finale non è stabilito nessun punto 
finale.
1 ...30 giorni: impostazione della distanza temporale tra 
l'inizio della fase finale (ultimo livello di temperatura) e la 
fine del programma di asciugatura massetto ( fig.,  7. 
[7]).

Temp. fase finale 20 ... 25 ... 55 °C: temperatura di mandata durante la fase 
finale ( fig. 7, [7]).

Tempo interru-
zione max.

2 ... 12 ...24 h: durata massima di un'interruzione 
dell'asciugatura del massetto (ad es. con l'arresto 
dell'asciugatura del massetto o in caso di caduta di ten-
sione) finché non viene visualizzato un avviso di disfun-
zione.

Asciug. massetto 
impianto

Sì: l’asciugatura massetto è attiva per tutti i circuiti di 
riscaldamento dell'impianto.

Avviso: non è possibile selezionare singoli circuiti di riscal-
damento. Non è possibile produrre acqua calda sanitaria. I 
menu e le voci di menu con le impostazioni per l'acqua 
calda sanitaria sono nascosti.
No: l'asciugatura massetto non è attiva per tutti i circuiti di 
riscaldamento dell'impianto.

Avviso: è possibile selezionare singoli circuiti di riscalda-
mento. È possibile produrre acqua calda sanitaria. I menu 
e le voci di menu con le impostazioni per l'acqua calda sani-
taria sono disponibili.

Asciug. mass. 
circ.risc.1 ... 
Asciug. mass. 
circ.risc. 4

Sì | No: impostazione, se l'asciugatura massetto è/non è 
attiva nel circuito di riscaldamento selezionato.

Avviare Sì: avviare ora l'asciugatura massetto.
No: asciugatura massetto non ancora avviata o terminata.

Interrompere Sì | No: impostazione, se l'asciugatura massetto deve 
essere arrestata temporaneamente. Se viene superata la 
durata massima di interruzione, appare l'avviso di disfun-
zione.

Proseguire Sì | No: impostazione, se l'asciugatura massetto deve 
essere proseguita dopo che è stata arrestata.

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8 10 12 14
t/d

T0/°C

2

3

1
4

0010021148-001
HPC 400 – 6720892167 (2019/01)14



Menu di servizio
Fig. 7  Esecuzione dell'asciugatura massetto con le impostazioni di 
fabbrica nella fase di raffreddamento

Legenda per le fig. 6 e 7:
T0 Temperatura mandata 
t Tempo (in giorni)

4.4 Impostazioni per l'acqua calda sanitaria

Menu Impostazioni acqua calda sanitaria
In questo menu è possibile effettuare impostazioni per i sistemi per 
acqua calda sanitaria. Queste impostazioni sono disponibili solamente 
se l'impianto è installato e configurato in modo corrispondente. Le impo-
stazioni di fabbrica delle temperature dipendono dal generatore di 
calore installato.

ATTENZIONE: 
Pericolo di ustioni!
La temperatura massima dell'acqua calda sanitaria può essere impostata 
a oltre 60 °C e con la disinfezione termica l'acqua calda sanitaria viene 
riscaldata a più di 60 °C.
▶ Informare tutti gli interessati e assicurarsi che sia installato un misce-

latore.

Il sistema di produzione di ACS è attivato alla consegna.
▶ Se non è installato alcun sistema di produzione di acqua calda sanita-

ria, disattivare il sistema di produzione di acqua calda sanitaria nel 
menu di messa in servizio o nel menu acqua calda sanitaria.

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento
Sistema ACS Sì: è installato un sistema di acqua calda sanitaria.

No: non è un installato un sistema per acqua calda sanita-
ria.

Eserc. ACS gest. 
energia

Temp. di accensione EM: impostare la temperatura di inse-
rimento dell'acqua calda sanitaria dall'EMS.
Temp. di spegnimento EM: impostare la temperatura di 
disinserimento dell'acqua calda sanitaria dall'EMS.

Temp. ACS 
comfort
(funzionamento 
con la temperatura 
massima dell'acqua 
calda sanitaria e il 
massimo consumo 
energetico)

Temp. di accensione
15... 65 °C: temperatura di avvio (minima) per la produ-
zione di acqua calda sanitaria in funzionamento comfort (in 
base al generatore di calore installato).
Temp. di spegnimento
15... 65 °C: temperatura di arresto (massima) per la pro-
duzione di acqua calda sanitaria in funzionamento comfort 
(in base al generatore di calore installato).
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Temperatura ACS 
Eco
(funzionamento 
con temperatura 
dell'acqua calda 
sanitaria media e 
consumo energe-
tico medio)

Temp. di accensione
15... 65 °C: temperatura di avvio (minima) per la produ-
zione di acqua calda sanitaria in funzionamento Eco (in 
base al generatore di calore installato).
Temp. di spegnimento
15... 65 °C: temperatura di arresto (massima) per la pro-
duzione di acqua calda sanitaria in funzionamento Eco (in 
base al generatore di calore installato).

Temperatura ACS 
Eco+
(funzionamento 
con la temperatura 
dell'acqua calda 
sanitaria più bassa 
e con il consumo 
energetico 
minimo)

Temp. di accensione
15... 65 °C: temperatura di avvio (minima) per la produ-
zione di acqua calda sanitaria in funzionamento Eco+ (in 
base al generatore di calore installato).
Temp. di spegnimento
15... 65 °C: temperatura di arresto (massima) per la pro-
duzione di acqua calda sanitaria in funzionamento Eco+ (in 
base al generatore di calore installato).

Pompa ricircolo Pompa di ricirc. installata se è installata una pompa di ricir-
colo e viene azionata dal generatore di calore, qui si deve 
attivare inoltre la pompa di ricircolo sanitario.
Off se la pompa di ricircolo non può essere azionata dal 
generatore di calore.

Tipo es. pompa ric. Off: ricircolo spento.
acceso: ricircolo acceso sempre (rispettando sempre 
quanto definito nel parametro della della frequenza di atti-
vazione).
Come sistema ACS: attivare lo stesso programma orario 
per il ricircolo e la produzione di ACS. Ulteriori informazioni 
e impostazioni del proprio programma orario ( Istruzioni 
per l'uso del termoregolatore).
Proprio programma orario: attivare un programma orario 
proprio per il ricircolo. Ulteriori informazioni e imposta-
zioni del proprio programma orario ( Istruzioni per l'uso 
del termoregolatore).

Freq. di attivazione 
ricirc.

La pompa di ricircolo sanitario è attiva o attivata costante-
mente mediante la funzione "Tipo eserc. pompa ricirc." 
(tipo di funzionamento pompa di ricircolo sanitario: 
acceso). Questa impostazione ha effetto sul funziona-
mento della pompa di ricircolo sanitario.
1 x 3 minuti/h …3 x 3 minuti/h… 
6 x 3 minuti/h: la pompa di ricircolo sanitario entra in fun-
zione … 6 volte all'ora per 3 minuti a volta in fase di eserci-
zio.
Sempre: la pompa di ricircolo sanitario è sempre in fun-
zione.

Disinfezione ter-
mica

Sì: la disinfezione termica viene avviata automaticamente 
al momento impostato (ad es. il lunedì 02:00alle ore    
"Disinfezione termica", pag. 16). Se è installato un sistema 
solare termico, è necessario attivare anche per questo 
sistema solare termico la disinfezione termica 
( documentazione tecnica MS 100 o MS 200).
No: la disinfezione termica non viene avviata automatica-
mente.

Giorno disinf. ter-
mica

Lunedì … Martedì … Domenica: giorno della settimana in 
cui viene eseguita la disinfezione termica.
Risc. giornaliero: la disinfezione termica viene eseguita 
giornalmente.

Ora disinfezione 
termica

00:00 ... 02:00 ... 23:45: ora per l'avvio della disinfezione 
termica nel giorno impostato.

Durata max 60 min…180…240 min: durata massima per la disinfe-
zione termica.

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento
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Tab. 18  Impostazioni nel menu Impostazioni acqua calda sanitaria

Disinfezione termica

AVVERTENZA: 
Pericolo di ustioni!
Con la disinfezione termica l'acqua calda sanitaria viene riscaldata a oltre 
60 °C.
▶ Eseguire la disinfezione termica solo al di fuori dei normali orari di 

funzionamento.
▶ Informare tutti gli interessati e assicurarsi che sia installato un misce-

latore per ACS.

Eseguire regolarmente la disinfezione termica per la distruzione degli 
agenti patogeni (ad es. legionella). Per sistemi per acqua calda sanitaria 
più grandi possono essere previsti requisiti di legge per la disinfezione 
termica. Osservare gli avvisi nella documentazione tecnica del genera-
tore di calore.
• Sì:

– tutto il volume di acqua calda sanitaria viene riscaldato, a seconda 
dell'impostazione, una volta alla settimana o quotidianamente alla 
temperatura impostata.

– La disinfezione termica si avvia automaticamente all'ora impo-
stata nel termoregolatore.

– È possibile interrompere o avviare manualmente la disinfezione 
termica.

• No: la disinfezione termica non viene eseguita in automatico. È possi-
bile l'avvio manuale della disinfezione termica.

4.5 Menu: Impostazioni piscina (Pool)
In questo menu vengono effettuate le impostazioni per il riscaldamento 
piscina. Queste impostazioni sono disponibili solamente se l'impianto è 
installato e configurato in modo corrispondente e il tipo di apparecchio è 
in grado di supportare queste impostazioni.

Tab. 19  Impostazioni nel menu Impostazioni piscina

4.6 Impostazioni per sistemi solari termici
Se nell'impianto di riscaldamento è collegato tramite un modulo anche 
un sistema solare termico, i menu e le voci di menu corrispondenti sono 
disponibili. L'ampliamento dei menu tramite il sistema solare termico è 
descritto nelle istruzioni per l'uso del modulo utilizzato.
Nel menu Impostazioni solare con tutti i sistemi solari termici sono 
disponibili i sottomenu riportati nella tab. 20.

AVVISO: 
Danni all'impianto!
▶ Caricare e sfiatare l'impianto solare prima della messa in funzione.

Tab. 20  Impostazioni generali per il sistema solare termico

4.7 Impostazioni per i sistemi ibridi
Nel menu Sistema ibrido è possibile impostare il rapporto prezzo/ener-
gia. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle istruzioni fornite relative 
ai componenti dell'impianto del sistema ibrido. 

4.8 Memoriz. tutte le impostazioni
Al termine della messa in funzione tutte le impostazioni effettuate 
devono essere confermate e memorizzate. A tale scopo selezionare 
Messa in servizio conclusa nel menu di servizio. Dopo la messa in fun-
zione è necessario memorizzare tutte le impostazioni in base a ogni 
modifica effettuata. 

4.9 Menu diagnosi
Il menu service Diagnosi contiene vari strumenti per la diagnosi. Si noti 
che le visualizzazioni dei singoli punti di menu variano a seconda 
dell’impianto.

4.9.1 Menu prova di funzionamento
Con l'aiuto di questo menu è possibile testare singolarmente i compo-
nenti attivi dell'impianto di riscaldamento. Se nel menu Attivare test 

Temp. ACS extra per es. 50…65…70 °C: temperatura a cui viene riscaldato 
l'intero volume di acqua calda extra durante il tipo di funzio-
namento per l'acqua calda extra.

Risc. giornaliero Sì: Il volume complessivo dell'acqua calda sanitaria viene 
riscaldato automaticamente giornalmente alla stessa ora a 
60 °C .
No: nessun riscaldamento giornaliero.

Ora risc. giorna-
liero

00:00 ... 02:00 ... 23:45: ora per l'avvio del riscalda-
mento giornaliero.

Esercizio alternato 
ACS

Sì: se sono contemporaneamente presenti una richiesta di 
calore dall'impianto di riscaldamento e una dal sistema 
ACS, il generatore di calore alimenta in modo alternato 
l'impianto di riscaldamento e la produzione di acqua calda 
sanitaria a determinati intervalli.
No: la produzione di acqua calda sanitaria ha una priorità 
maggiore ed eventualmente interrompe il funzionamento 
in riscaldamento.
Precedenza ACS per : 
0…30…120 min: durata della produzione di acqua calda 
sanitaria.
Precedenza risc. per : 
5…20…120 min: durata del funzionamento in riscalda-
mento.

Pompa risc. con es. 
ACS

Sì | No: impostare se con la produzione di acqua calda sani-
taria attiva devono essere inseriti tutti i circolatori di riscal-
damento.

Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento Voce di menu Campo di regolazione: descrizione del funzionamento
Modulo piscina 
presente?

Sì | No: impostare se è installato un modulo piscina.

Valvola deviatrice 
piscina

10…6000 s: impostare il tempo di funzionamento per 
l'organo di regolazione piscina.

Velocità reg. funz. 
piscina

Impostare il valore di regolazione per la velocità di regola-
zione del compressore. Un valore maggiore risulta in una 
velocità maggiore.

Rit. risc. sup. funz. 
piscina

60…1200 K x min: impostare il ritardo di inserimento del 
riscaldatore supplementare per il riscaldamento della 
piscina. Il ritardo dipende dalla durata e dall'entità dello 
scostamento da una temperatura di mandata desiderata. 

Logica est. collega-
mento

Contatto aperto: contatto di chiusura interpretato come 
acceso.
Contatto chiuso: contatto di riposo interpretato come 
acceso.

Voce di menu Scopo del menu
Sistema solare 
installato

Se qui è impostato Sì, vengono visualizzate le altre impo-
stazioni.

Modificare la confi-
gurazione solare

Configurazione grafica del sistema solare termico

Configurazione 
solare attuale

Rappresentazione grafica del sistema solare termico confi-
gurato.

Parametro solare Impostazioni per il sistema solare termico termico instal-
lato.

Avvio sistema 
solare

Dopo che sono stati impostati tutti i parametri necessari, il 
sistema solare termico può essere messo in funzione.
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funzionali è impostato su Sì, il normale funzionamento in riscaldamento 
viene interrotto nell'intero impianto. Tutte le impostazioni rimangono 
invariate. Le impostazioni in questo menu solo solo temporanee e ven-
gono ripristinate le impostazioni di fabbrica non appena Attivare test 
funzionaliviene impostato su No oppure non appena viene chiuso il 
menu Test funzionale. Le funzioni e le possibilità di impostazione dispo-
nibili dipendono dal tipo di impianto.
Una prova di funzionamento avviene impostando i valori impostati dei 
componenti in modo corrispondente. Su ogni componente è possibile 
verificare se il compressore, l'organo di regolazione, la pompa di ricircolo 
o la valvola di commutazione a 3 vie reagiscono in modo corrispondente.
Per esempio può essere attivato il Funzionamento di sfiato.
• acceso: il funzionamento in modalità di disareazione si avvia.
• spento: il funzionamento in modalità di disareazione è disattivato.

4.9.2 Menu valori monitor
In questo menu sono visualizzate le impostazioni e i valori istantanei che 
si misurano nell'impianto di riscaldamento. Ad esempio qui può essere 
visualizzata la temperatura di mandata o la temperatura dell'acqua calda 
sanitaria.
È inoltre possibile richiamare informazioni dettagliate sulle parti 
dell'impianto, ad esempio la temperatura del generatore di calore. Le 
informazioni e i valori disponibili dipendono dall'impianto installato. 
Osservare la documentazione tecnica del generatore di calore, dei 
moduli e di altri componenti dell'impianto.

4.9.3 Menu visualizzazione disfunzioni
In questo menu è possibile richiamare le disfunzioni (di seguito definite 
anche come "anomalia/e") attuali e lo storico delle disfunzioni.

Tab. 21  Informazioni nel menu visualizzazione anomalie

4.9.4 Menu SnapShot (istantanea)
Tramite questa funzione è possibile richiamare informazioni supplemen-
tari sullo stato dell'impianto quando si presenta una disfunzione.
▶ Aprire il menu: Menu service > Diagnosi > Segnalazioni di disfunz. > 

Storico disfunzioni pompa cal.
▶ Ruotare la manopola con pulsante di selezione finché non compare la 

disfunzione cercata.
▶ Tenere premuto il tasto info finché sul display non compare un elenco 

di dati.
▶ Ruotare la manopola con pulsante di selezione per visualizzare ulte-

riori dati nell'elenco.

4.9.5 Menu informazioni di sistema
In questo menu è possibile richiamare le versioni del software delle 
utenze BUS installate nell'impianto.

4.9.6 Menu Manutenzione
In questo menu è possibile inserire l'indirizzo di contatto di un'azienda 
addetta all'assistenza.
L'indirizzo di contatto viene visualizzato automaticamente al cliente 
finale nel caso in cui venga visualizzata un avviso di disfunzione.

Inserimento del nome della ditta autorizzata alla manutenzione e del 
numero di telefono
La posizione attuale del cursore lampeggia (con  |  evidenziato).
▶ Ruotare la manopola con pulsante di selezione per spostare il cur-

sore.
▶ Attivare il campo di immissione premendo la manopola con pulsante 

di selezione.
▶ Ruotare e premere la manopola con pulsante di selezione per inserire 

caratteri.
▶ Premere il tasto d per terminare l’inserimento.
▶ Premere nuovamente il tasto d per accedere al menu del livello 

superiore. Ulteriori dettagli per l'inserimento del testo sono riportati 
nelle istruzioni d'uso del termoregolatore (rinominare il circuito di 
riscaldamento).

4.9.7 Menu Reset
In questo menu è possibile eliminare diverse impostazioni o elenchi o 
ripristinare/resettare alle impostazioni di fabbrica.

Tab. 22  Resettare le impostazioni

4.9.8 Menu calibrazione

Tab. 23  Impostazioni nel menu calibrazione

Voce di menu Descrizione
Disfunzioni attuali Qui vengono visualizzate tutte le disfunzioni presenti 

nell'impianto al momento, ordinate in base alla criticità 
della disfunzione.

Storico disf. 
sistema

Qui vengono visualizzate le ultime 20 disfunzioni 
dell'intero impianto, ordinate in ordine cronologico. Lo sto-
rico delle disfunzioni può essere cancellato nel menu Reset 
( capitolo,  4.9.7).

Storico disf. 
pompa di cal.

Qui vengono visualizzate le ultime 20 disfunzioni della 
pompa di calore, ordinate in ordine cronologico. Per ogni 
disfunzione memorizzata è presente un'istantanea dei dati 
rilevati nell'impianto nel momento in cui si è verificata la 
disfunzione. Lo storico delle disfunzioni può essere cancel-
lato nel menu Reset ( capitolo,  4.9.7).

Voce di menu Descrizione
Storico disf. 
sistema

Lo storico delle disfunzioni dell'impianto viene cancellato. 
Tuttavia, se al momento è presente una disfunzione questa 
viene immediatamente riportata.

Storico disf. 
pompa di cal.

Lo storico delle disfunzioni della pompa di calore viene 
cancellato. Tuttavia, se al momento è presente una disfun-
zione questa viene immediatamente riportata.

Prog. orario dei 
circ. risc.

I programmi orario di tutti i circuiti di riscaldamento ven-
gono ripristinati/resettati sulle impostazioni di fabbrica.

Programma orario 
ACS

Tutti i programmi orario di tutti i sistemi di produzione 
dell'acqua calda sanitaria (incluso i programmi orario per le 
pompe di ricircolo sanitario) vengono ripristinati/resettati 
alle impostazioni di fabbrica.

Sistema solare Tutte le impostazioni riferite al sistema solare termico ven-
gono ripristinate sulle impostazioni di fabbrica. Dopo il 
reset è necessaria una nuova messa in funzione del sistema 
solare termico.

Ore di eserc. Le ore di funzionamento vengono azzerate.
Reset impostaz. di 
messa in serv.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni di messa in servi-
zio memorizzate dall'installatore.

Reset alle imposta-
zioni di base

Vengono ripristinate tutte le impostazioni di fabbrica. 
Dopo il reset è necessaria una nuova messa in funzione 
dell'impianto.

Voce di menu Descrizione
Correzione orario Questa correzione ( – 20… 0 ... + 20 s) viene eseguita 

automaticamente una volta alla settimana.

Esempio: differenza di orario di circa 
6 minuti all'anno – 

•  – 6 minuti l'anno corrispondono a
 – 360 secondi l'anno

• 1 anno = 52 settimane
•  – 360 secondi : 52 settimane
•  – 6,92 secondi alla settimana
• Fattore di correzione = + 7 s/settimana
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Risoluzione della disfunzione 
5 Risoluzione della disfunzione
Il display del termoregolatore visualizza una disfunzione. La causa può 
essere una disfunzione del cronotermostato, di un componente, di un 
gruppo di montaggio o del generatore di calore. Se un codice disfunzione 
non è contenuto nelle presenti istruzioni per l'uso, consultare le istru-
zioni del generatore di calore o del componente corrispondente.

Struttura delle intestazioni delle tabelle: 
Codice disfunzione - Codice supplementare - [Causa o descrizione della 
disfunzione].

Tab. 24  

Tab. 25  

Tab. 26  

Tab. 27  

Tab. 28  

A01 – 811 – e A41 – 4051…4052 – 
[Produzione di ACS: disinfezione termica non riuscita]
Procedimento di verifica/Causa Rimedio
Controllare se eventualmente 
l'acqua viene prelevata in perma-
nenza sulla base dei prelievi o delle 
perdite dal bollitore/accumulatore 
ACS.

Eventualmente impedire i prelievi 
di acqua calda sanitaria costanti

Controllare la posizione della 
sonda dell'acqua calda sanitaria, 
questa potrebbe essere installata 
in modo non corretto o essere 
sospesa nel vuoto

Posizionare correttamente la 
sonda di temperatura dell'acqua 
calda sanitaria

Se si è deselezionata la prece-
denza ACS e il riscaldamento e 
l'acqua calda sanitaria funzionano 
in parallelo, la potenza della cal-
daia potrebbe non essere suffi-
ciente

Impostare la produzione 
dell'acqua calda sanitaria su prece-
denza ACS

Verificare se la serpentina di riscal-
damento nel bollitore/accumula-
tore è sfiatata completamente

Eventualmente sfiatare

Controllare i tubi di collegamento 
tra caldaia e bollitore/accumula-
tore e verificare, in base alla istru-
zioni di installazione, se sono 
collegate correttamente

Rimuovere eventuali disfunzioni 
nella tubazione.

Controllare in base alla documen-
tazione tecnica se la pompa di 
carico bollitore installata dispone 
della potenza necessaria

In caso di differenze, sostituire la 
pompa di carico

Dispersioni termiche eccessive 
nella tubazione di ricircolo sanita-
rio

Controllare la tubazione di ricircolo 
sanitario

Controllare la sonda di tempera-
tura dell'acqua calda sanitaria in 
base alla tabella

In caso di differenze rispetto ai 
valori riportati in tabella sostituireil 
sensore

Controllo della configurazione 
dell'impianto. È possibile che la 
potenza del riscaldatore elettrico 
supplementare sia troppo bassa in 
relazione al volume d'acqua neces-
sario 

Controllo/Aumento delle imposta-
zioni ACS nel menu di servizio 
>>ACS >> Durata massima (60 
min ….240 min)

A11 - 1000 - [Configurazione di sistema non confermata]
Procedimento di verifica/Causa Rimedio
Configurazione di sistema non ese-
guita completamente

Configurare il sistema completa-
mente e confermare

A11 - 1010 - [Nessuna comunicazione tramite il collegamento BUS 
EMS 2]
Procedimento di verifica/Causa Rimedio
Verificare se il cavo BUS è stato 
collegato in modo errato 

Eliminare l'errore di cablaggio e 
spegnere e riaccendere il termore-
golatore

Verificare se il cavo BUS è difet-
toso. Scollegare il modulo aggiun-
tivo dal BUS e spegnere e 
riaccendere il termoregolatore. 
Controllare se la causa della 
disfunzione è un modulo o il 
cablaggio del modulo

• Riparare o sostituire il cavo 
BUS

• Sostituire le utenze BUS difet-
tose

A11 – 1037 – e A61…A64 – 1037 – [sonda esterna difettosa – fun-
zionamento in stand-by riscaldamento attivo] (A61 = circuito di 
riscaldamento 1…A64 = circuito di riscaldamento 4)
Procedimento di verifica/Causa Rimedio
Controllare configurazione. Con 
l'impostazione selezionata è 
necessaria una sonda della tempe-
ratura esterna.

Se non si desidera una sonda 
esterna, selezionare la configura-
zione in base alla temperatura 
ambiente nel termoregolatore.

Controllare la continuità del cavo di 
collegamento, dalla sonda esterna 
fino al collegamento sul termore-
golatore

Se sono presenti delle interruzioni, 
ripristinare il cablaggio

Controllare la connessione elet-
trica del cavo di collegamento sulla 
sonda esterna o sul connettore del 
termoregolatore

Pulire i morsetti per collegamento 
(eventualmente corrosi) nella sca-
tola di alloggiamento della sonda 
esterna.

Controllare i valori della sonda 
temperatura esterna in base alla 
tabella

In caso di valori divergenti, sostitu-
ire il sensore

Controllare la tensione sui morsetti 
per collegamenti ai quali è colle-
gata la sonda esterna presso il ter-
moregolatore in base alla tabella

Se i valori della sonda corrispon-
dono, mentre non corrispondono 
quelli della tensione, sostituire il 
termoregolatore

A11 - 1038 - [Valore non valido di ora/data]
Procedimento di verifica/Causa Rimedio
Data/ora non ancora impostata Impostare data e ora
Interruzione dell'alimentazione di 
tensione per lungo tempo

Evitare cadute di tensione

A11 – 3061…3064 – [Nessuna comunicazione con il modulo misce-
latore (3061 = circuito di riscaldamento 1…3064 = circuito di 
riscaldamento 4)
Procedimento di verifica/Causa Rimedio
Controllare la configurazione 
(impostazione indirizzo sul 
modulo). Con l'impostazione sele-
zionata è necessario un modulo cir-
cuito di riscaldamento

Modificare configurazione
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Tab. 29  

Tab. 30  

Tab. 31  

Tab. 32  

Tab. 33  

Tab. 34  

Controllare la presenza di danni sul 
cavo di collegamento BUS verso il 
modulo circuito di riscaldamento. 
La tensione BUS sul modulo circu-
ito di riscaldamento deve essere 
compresa tra 12 e 15 V DC

Sostituire i cavi danneggiati

Modulo circuito di riscaldamento 
difettoso

Sostituire il modulo circuito di 
riscaldamento

A11- 3091...3094 - [Sonda di temperatura ambiente difettosa] (/
3091 = circuito di riscaldamento 1.../3094 = circuito di riscalda-
mento 4)
Procedimento di verifica/Causa Rimedio
• Invertire l'impostazione del ter-

moregolatore del circuito di 
riscaldamento da "esercizio in 
base alla temperatura 
ambiente" a "esercizio in fun-
zione della temperatura 
esterna"

• Invertire eventualmente la pro-
tezione antigelo da "esercizio in 
base alla temperatura 
ambiente" a "esercizio in fun-
zione della temperatura 
esterna"

Sostituire il regolatore o il termore-
golatore ambiente.

A11 – 6004 – [Nessuna comunicazione con il modulo solare]
Procedimento di verifica/Causa Rimedio
Controllare la configurazione 
(impostazione indirizzo sul 
modulo). Con l'impostazione sele-
zionata è necessario un modulo 
solare

Modificare configurazione

Controllare la presenza di danni sul 
cavo di collegamento BUS verso il 
modulo solare. La tensione BUS 
sul modulo solare deve essere 
compresa tra 12 e 15 V DC. 

Sostituire i cavi danneggiati

Stazione solare difettosa Sostituire modulo

A31...A34 – 3021…3024 – [Circuito di riscaldamento 1… 4 sonda 
temperatura di mandata riscaldamento difettosa – funzionamento 
in stand-by attivo] (A31/3021 = circuito di riscaldamento 1…A34/
3024 = circuito di riscaldamento 4)
Procedimento di verifica/Causa Rimedio
Controllare configurazione. Con 
l'impostazione selezionata è 
necessaria una sonda temperatura 
di mandata riscaldamento

Modificare configurazione

Controllare il cavo di collegamento 
tra il modulo circuito di riscalda-
mento e la sonda temperatura di 
mandata riscaldamento

Creare la connessione in modo 
corretto

A11 – 3061…3064 – [Nessuna comunicazione con il modulo misce-
latore (3061 = circuito di riscaldamento 1…3064 = circuito di 
riscaldamento 4)
Procedimento di verifica/Causa Rimedio

Verificare la sonda temperatura di 
mandata riscaldamento in base 
alla tabella

In caso di valori divergenti, sostitu-
ire il sensore

Controllare la tensione sui morsetti 
per collegamento della sonda tem-
peratura di mandata riscalda-
mento al modulo circuito di 
riscaldamento in base alla tabella

Se i valori della sonda corrispon-
dono, mentre non corrispondono 
quelli della tensione, sostituire il 
modulo circuito di riscaldamento

A51 - 6021 - [Sonda temperatura collettore solare difettosa]
Procedimento di verifica/Causa Rimedio
Controllare configurazione. Con 
l'impostazione selezionata è 
necessaria una sonda collettore 
solare

Modificare la configurazione.

Controllare il cavo di collegamento 
tra modulo solare e sonda tempe-
ratura collettore solare

Creare la connessione in modo cor-
retto

Controllare la sonda temperatura 
collettore solare in base alla tabella

In caso di valori divergenti, sostitu-
ire il sensore

Controllare la tensione sui morsetti 
per collegamento della sonda tem-
peratura collettore solare sul 
modulo solare in base alla tabella

Se i valori della sonda corrispon-
dono, mentre non corrispondono 
quelli della tensione, sostituire il 
modulo solare

A51 – 6022 – [Bollitore 1 sonda di temperatura nella zona inferiore 
difettosa – funzionamento in stand-by attivo]
Procedimento di verifica/Causa Rimedio
Controllare configurazione. Con 
l'impostazione selezionata è 
necessaria una sonda di tempera-
tura inferiore del bollitore.

Modificare configurazione

Controllare il cavo di collegamento 
tra modulo solare e sonda di tem-
peratura inferiore del bollitore

Creare la connessione in modo cor-
retto

Controllare la connessione elet-
trica del cavo di collegamento sul 
modulo solare

Se sono allentate le viti o una spina, 
rimuovere il problema di contatto

Controllare la sonda di tempera-
tura inferiore del bollitore in base 
alla tabella

In caso di valori divergenti, sostitu-
ire il sensore

Controllare la tensione sui morsetti 
per collegamento della sonda di 
temperatura inferiore del bollitore, 
sul modulo solare secondo la 
tabella

Se i valori della sonda corrispon-
dono, mentre non corrispondono 
quelli della tensione, sostituire il 
modulo

A61...A64 – 1081…1084 – [Due termoregolatori principali nel 
sistema] (A61/1081 = circuito di riscaldamento 1…A64/1084 = 
circuito di riscaldamento 4)
Procedimento di verifica/Causa Rimedio
Controllare la parametrizzazione 
nei livelli di installazione

Registrare il termoregolatore 
ambiente per il circuito di riscalda-
mento 1… 4 come termoregola-
tore ambiente

A31...A34 – 3021…3024 – [Circuito di riscaldamento 1… 4 sonda 
temperatura di mandata riscaldamento difettosa – funzionamento 
in stand-by attivo] (A31/3021 = circuito di riscaldamento 1…A34/
3024 = circuito di riscaldamento 4)
Procedimento di verifica/Causa Rimedio
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Tab. 35  

Tab. 36  

Tab. 37  

Tab. 38  

Tab. 39  

Tab. 40  

Hxx - ... - [...]
Procedimento di verifica/Causa Rimedio
Ad es. è stata oltrepassata la data 
impostata per eseguire la manu-
tenzione del generatore di calore.

Necessaria manutenzione, vedere 
documentazione del generatore di 
calore.

A01 – 5378 – [Disfunzione sbrinamento dell'unità esterna]
Procedimento di verifica/Causa Rimedio
Temperatura dell'impianto di 
riscaldamento troppo bassa.

Aprire più termostati nell'impianto 
di riscaldamento.

Il sensore TL2 è difettoso. Controllare il sensore TL2 in base 
alla tabella relativa. Sostituire il 
sensore TL2, se i valori non coinci-
dono.

A01 – 5522 – [Unità interna ed esterna non compatibili tra loro]
Procedimento di verifica/Causa Rimedio
Nessuna combinazione corrispon-
dente di pompa di calore e unità 
interna.

In base alle tabelle di combina-
zione, controllare se la combina-
zione presente è ammessa.

Il modulo I/O nella pompa di calore 
è stato sostituito, ma il selettore di 
codifica non è stato regolato cor-
rettamente.

Controllare l'impostazione del 
selettore di codifica sul vecchio 
modulo I/O o nello schema elet-
trico.

Il modulo di installazione nell'unità 
interna è stato sostituito, ma il 
selettore di codifica non è stato 
regolato correttamente.

Controllare l'impostazione del 
selettore di codifica sul vecchio 
modulo di installazione o nello 
schema elettrico.

H01 – 5594 – [Aria nel sistema]
Procedimento di verifica/Causa Rimedio
Il trasferimento termico è ostaco-
lato da una valvola.

Aprire tutte le valvole che ostaco-
lano la portata.

Nessun trasferimento termico a 
causa della pompa di ricircolo sani-
taria primaria difettosa.

Controllare la pompa di ricircolo 
sanitaria primaria e sostituirla in 
caso di difetti.

Aria nell'apparecchio. Disareare l'apparecchio in base 
alle istruzioni per l'installazione.

H01 – 5239 – [Sonda di temperatura dell'acqua calda calda sanita-
ria TW1 disfunzione]
Procedimento di verifica/Causa Rimedio
Cortocircuito o difetto sul sensore 
TW1/cavo di segnale.

Estrarre il sensore dalla scheda 
elettronica di installazione, misu-
rare la resistenza e confrontarla 
con i valori della tabella corrispon-
dente. In caso di divergenze, ripa-
rare il cavo conduttore o sostituire 
il sensore.

Scheda elettronica di installazione 
difettosa.

Se il sensore funziona corretta-
mente e viene sempre emesso il 
messaggio di avvertenza, sostitu-
ire la scheda elettronica di installa-
zione.
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6 Panoramica menu di servizio
Le voci di menu vengono visualizzate secondo la sequenza sotto elen-
cata. 

 Menu service

Messa in servizio

– Informazioni sulle Nazioni
– Accum. inerziale
– Avviare assistente configurazione
– Fonte di calore
– Immettere la temperatura esterna minima regionale.
– VC0 valvola collegata
– Selez. prod. calore supp.
– Attacco riscal. con misc.
– Tipo es. risc. elett. suppl.
– Numero giri ventilatore
– Risc Aria Add. con P.Cal.
– Circ. risc. 1 installato
– Config. CR1 s. apparecch.
– Precedenza circ. risc. 1
– Misc. circ. risc. 1
– Tem.corsa misc. circ.risc.1
– Sistema di risc. circ. risc. 1
– Tipo regol. circ. risc. 1
– Telecomando CR 1
– Circuito risc. 2 installato... Circuito risc. 4 installato
– Sistema ACS 
– Pompa di ricirc. installata
– Sistema solare installato
– Modulo ampliamento sol.
– Valvola deviatrice piscina
– Anodo elettr. nell'accum.
– Dimensioni fusibile
– Confermare configurazione

Pompa di calore

– Fonte di calore
– Isteresi On/Off

– Risc.
– Raffred.
– Piscina

– Esercizio singolo
– Pompe

– Tipo es. pompa risc. prim.
– Portata minima
– Diff. temp. TC3/TC0 risc.
– Diff. temp. TC3/TC0 raffr.
– Modo oper.circ.collettore
– Circ. sol. sal. in es. di raffr.
– Diff. temp. TB0/TB1 risc.
– Diff. temp. TB0/TB1 raffr.
– Temp.sol.min. Ingresso
– Temp.max circ.salino ingr.
– Temp.min circ.salino usc.
– Temp.max circ.salino usc.
– Ottim. Pompa circ. pozzo

– Numero giri ventilatore
– Collegamenti esterni

– Collegamento esterno 1

– Logica esterna colleg. 1
– Pompa circuito soluz. sal.
– Allarm bassa press.circ.sol
– Flussostato
– Funz.supp.acc.camino
– Bloccare es. compressore
– Bloccare l'eserc. ACS
– Blocc. l'esercizio di risc.
– Bloccare l'eserc. di raffred.
– Protez. da surrisc. CR1
– Tempo bloc.1 EVU attivo
– Tempo bloc.2 EVU attivo
– T. di blocco3 EVU attivo
– Bloccare il riscald.
– Impianto fotovoltaico

– Collegamento esterno 2
– Collegamento esterno 3
– Collegamento esterno 4

– Dimensioni fusibile
– Sbrinamento manuale
– Impostazione sbrinamento

– Differenza temperatura
– Ritardo di attivazione
– Primo ritardo di attiv.
– Tempo interruzione max.
– Tempo interruzione min.
– Durata

– Smart Grid
– Risc.

– Aumento selezione
– Aumento forzato

– ACS
– Aumento selezione

– Impianto fotovoltaico
– Aumento riscaldamento
– Aumento acqua calda san.
– Attenuazione raffred.
– Raffreddare solo con FV

– Temperatura costante
– Disfunzione cumulativa

Impostare il riscald.

– Impostazioni gener. riscald.
– Selez. prod. calore supp.
– Riscald. ritardato attivo
– Tipo es. dopo blocco EVU
– Solo riscaldat.
– Spegnere il riscaldat.
– Max. temp. resistenza

– Limitazione max.
– Avvio limitazione

– Riscald. elettrico
– Tipo es. risc. elett. suppl.
– Limit. con compressore
– Limitare potenza riscald.
– Limitare potenza es. ACS
– Val. limite temp. est.
– Punto di bivalenza

– Resistenza con miscelatore
– Attacco riscal. con misc.
– Tempo di rit. miscelatore
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– Tempo di corsa miscelat.
– Logica Ingresso Allarme
– Temp. est. Es. parallelo
– Pt. bival. Es. parallelo
– Temp. est. Es. alternato
– Pt. bival. Es. parallelo
– Risc. Elettr. Accum ACS

Impostare riscald./raffred.

– Dati impianto
– Accum. inerziale
– Config. CR1 s. apparecch.
– Pompa di riscald. interna
– Temperatura esterna min.
– Attenuazione
– Tipo edificio
– Sensore gelo raffred.

– Precedenza circ. risc. 1 
– Circuito riscaldamento 1 ... 4

– Circuito risc. installato
– Unità di servizio
– Sistema di riscald.
– Funzione circuito di risc.
– Tipo di regolazione
– Impostazione curva di riscald.

– Temperatura di progetto
– Punto finale
– Punto base
– Temp. max. di mandata (temperatura di mandata massima)
– Infl. solare
– Influsso amb.
– Offset temp. amb.

– Cont. riscaldamento sotto
– Protezione antigelo
– Temp. limite prot. antigelo (temperatura limite protezione anti-

gelo)
– Riscaldam./Raffred.
– Eserc. di riscaldamento da
– Esercizio raffred. da
– Val. lim. Avvio imme. risc.  
– Rit. di spegnimento Raff.
– Rit. di inserimento Raff.
– Rit. di spegnimento Risc.
– Rit. di inserimento Risc.
– Isteresi temp. amb.
– Diff. temp. punto rugiada
– Temp. di mandata min.
– Miscelatore
– Tempo di corsa miscelat.
– Vis. nell'indicaz. standard (visibilità nella visualizzazione stan-

dard)
– Asciug. massetto

– Attivata
– Tempo attesa prima avvio
– Durata fase di avvio
– Temperatura fase di avvio
– Fase riscald. graduale
– Fase risc. diff. temp. (differenza temperatura fase di riscalda-

mento)
– Durata fase di manten.
– Temp. fase manten.

– Fase raffredd. graduale
– Fase raffr. diff. temp. (differenza temperatura fase di raffredda-

mento)
– Durata fase finale
– Temp. fase finale
– Tempo interruzione max. (tempo interruzione massima)
– Asciug. massetto impianto (essiccazione massetto impianto)
– Asciug. mass. circ.risc.1 ...4 (essiccazione massetto circuito di 

riscaldamento 1 ...4)
– Avviare
– Interrompere
– Proseguire

Impostazioni ACS

– Sistema ACS
– Eserc. ACS gest. energia

– Temp. di accensione EM
– Temp. di spegnimento EM

– Temp. ACS comfort
– Temp. di accensione
– Temp. di spegnimento

– Temperatura ACS Eco
– Temp. di accensione
– Temp. di spegnimento

– Temperatura ACS Eco+
– Temp. di accensione
– Temp. di spegnimento

– Pompa ricircolo
– Tipo es. pompa ric.
– Freq. di attivazione ricirc.
– Disinfezione termica
– Giorno disinf. termica
– Ora disinfezione termica
– Durata max
– Temp. ACS extra
– Risc. giornaliero
– Ora risc. giornaliero
– Esercizio alternato ACS

– Esercizio alternato ACS on
– Precedenza ACS per
– Precedenza risc. per

– Pompa risc. con es. ACS

Impostazioni piscina (Pool)

– Modulo piscina presente?
– Valvola deviatrice piscina
– Velocità reg. funz. piscina
– Rit. risc. sup. funz. piscina
– Logica est. collegamento

Impostazioni solare

– Sistema solare installato
– Modificare la configurazione solare
– Configurazione solare attuale
– Parametro solare

– ...
– Avvio sistema solare
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Sistema ibrido

– ...

Prot. antibloccaggio

– Orario di avvio

Memoriz. tutte le impostazioni

– Messa in servizio conclusa

Diagnosi

– Test funzionale
– Attivare test funzionali
– Pompa di calore

– ...
– Circuito riscaldamento 1 ... 4

– ...
– Sistema ACS

– ...
– Piscina

– ...
– Stazione di raffred. passiva

– ...
– Solare

– ...
– Valori monitor 

– Pompa di calore
– ...

– Circuito riscaldamento 1 ... 4
– ...

– Sistema ACS
– ...

– Piscina
– ...

– Stazione di raffred. passiva
– ...

– Solare
– ...

– Disp. controllo potenza
– ...

– Segnalazioni di disfunz.
– ...

– Info di sistema
– ...

– Manutenzione
– ...

– Reset
– ...

– Calibrazione
– ...

– SnapShot
– ...
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