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InformazIonI generalI

Responsabilità del produttore, dell’installatore, del servizio tecnico e dell’utente

i

Produttore
I nostri prodotti sono realizzati nel rispetto dei 
requisiti degli standard e delle direttive europee 
applicabili, e pertanto vengono consegnati con 
tutti i documenti e i contrassegni richiesti.
La qualità dei nostri prodotti è essenziale e lavoriamo 
costantemente per migliorarli. Ci riserviamo perciò 
il diritto di modifi care le specifi che tecniche e le 
caratteristiche dei nostri prodotti senza preavviso. 
Si raccomanda di utilizzare l’ultima revisione del 
manuale, disponibile sul nostro sito web (www.
myaic.it).
Il produttore non sarà ritenuto responsabile per 
eventuali malfunzionamenti del prodotto derivanti da:

 î Mancata osservanza delle istruzioni di 
sicurezza e installazione qui presenti,

 î Mancata osservanza delle istruzioni di 
sicurezza e di funzionamento e delle 
raccomandazioni qui presenti,

 î Mancanza di regolare manutenzione 
dell’apparecchio,

 î Modifi che dell’apparecchio non approvate 
dal produttore,

 î Utilizzo del prodotto a fi ni diversi da quelli 
previsti,

 î Uso di componenti e accessori non 
approvati dal produttore. 

Installatore
L’installatore è responsabile della corretta 
installazione, conversione (se necessario) e messa 
in funzione dell’apparecchio, rispettando:

 î Le istruzioni e le raccomandazioni qui 
presenti,

 î Gli standard e le normative applicabili
L’installatore dovrà fornire all’utente:

 î Tutte le spiegazioni sul funzionamento 
dell’apparecchio e dell’impianto di 
riscaldamento, nonché sui dispositivi 
di sicurezza di cui sono dotati,

 î Tutte le istruzione sui controlli periodici da 
eseguire e le possibili anomalie da annotare

 î La documentazione completa in dotazione 
all’apparecchio e agli accessori installati.

Inoltre, l’installatore dovrà rivolgersi ad un servizio 
tecnico di assistenza autorizzato AIC Italia per la prima 
messa in funzione e dovrà informare inoltre l’utente 
sulla necessità di far controllare periodicamente 
l’apparecchio da un tecnico specializzato.

Servizio tecnico di assistenza

Il servizio tecnico di assistenza esegue le operazioni di 
messa in funzione, conversione gas e manutenzione 
periodica dell’apparecchio rispettando:

 î Le istruzioni e le raccomandazioni qui 
presenti,

 î Gli standard e le normative applicabili.

Il servizio tecnico di assistenza, dovrà inoltre 
fornire all’utente le spiegazioni sul funzionamento 
dell’apparecchio e lasciare la documentazione 
completa relativa alle operazioni eseguite.

Utente
Per le migliori prestazioni e la sicurezza 
dell’apparecchio, l’utente dovrà:

 î Verifi care che l’apparecchio sia stato installa-
to, convertito (se necessario), messo in fun-
zione e regolato da un tecnico specializzato,

 î Verifi care che l’apparecchio venga con-
trollato e manutenuto periodicamente da 
un tecnico specializzato,

 î Rispettare tutte le istruzioni e le racco-
mandazioni fornite nella documentazione 
dell’apparecchio,

 î Verifi care di aver ricevuto tutte le spiegazioni 
necessarie relative al funzionamento dell’ap-
parecchio e dei dispositivi di sicurezza,

 î Verifi care di aver ricevuto dall’installatore 
tutta la documentazione dell’apparecchio 
e degli accessori,

 î Conservare tutta la documentazione 
dell’apparecchio al sicuro per i successivi 
utilizzi.

L’utente dovrà usare il prodotto per l’uso a cui è 
destinato.

 î Nel caso in cui l’installatore o l’utente non rispettino le istruzioni e i requisiti 
descritti nel presente manuale, la garanzia decade. 

 î Per maggiori informazioni su termini e condizioni di garanzia, collegarsi al nostro 
sito web: www.myaic.it.
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InformazIonI generalI

Informazioni sul manuale

Per la spiegazione dei simboli presenti sul pannello di 
comando, consultare “Simboli e messaggi del pan-
nello di comando” a pagina G-11.

I prefissi usati per numerare le pagine 
indicano quanto segue:
G-:  Informazioni generali
U-:  Pagine previste per l’utente
I-:  Pagine previste a uso esclusivo tecni-

co specializzato (per es. l’installatore).

i

ON OFF

i

Collegamento di mandata del circuito di 
riscaldamento.

Uscita Acqua Calda Sanitaria (ACS).

Collegamento di ritorno del circuito di 
riscaldamento.

Ingresso acqua fredda del circuito di ACS.

Collegamento del circuito di Acqua 
Calda Sanitaria (ACS)

Valvola di sicurezza, con scarico 
convogliato.

Simboli presenti sull’imballaggio

Alto

Non bagnare

Fragile

Non impilare

Simboli presenti sull’apparecchio

Collegamento del gas.

Massa/Terra.

Collegamento del circuito di riscal-
damento.

Alta tensione - Pericolo di scosse 
elettriche.

La presente documentazione è parte integrante del prodotto. Sarà consegnata all’utilizzatore che 
la conserverà al sicuro insieme a tutti gli altri documenti pertinenti e facilmente disponibili per l’uso.
Prima di installare, azionare o manutenere l’apparecchio, leggere attentamente il presente 
manuale e tutti i documenti pertinenti consegnati con i componenti e gli accessori. Contengono 
informazioni fondamentali per la sicurezza.

Simboli presenti nel manuale

Indica un’istruzione fondamentale 
che, se non rispettata, potrebbe 
originare situazioni pericolose e 
causare gravi danni all’apparecchio 
e/o lesioni personali anche mortali.

Indica un’istruzione fondamentale 
che, se non rispettata, potrebbe 
originare situazioni pericolose 
e causare danni all’apparecchio 
e/o lesioni personali.

Indica un’istruzione fonda-
mentale relativa alla 
presenza di corrente elettrica 
e ai pericoli di scosse elettriche.

L’apparecchio si avvia e si arresta utiliz-
zando l’interruttore di accensione/spe-
gnimento installato sull’apparecchio.

L’alimentazione elettrica dell’apparec-
chio si attiva/disattiva mediante l’inter-
ruttore del circuito esterno, oppure do-
vrà essere collegato e scollegato il cavo 
di alimentazione.

L’erogazione di gas all’apparecchio 
deve essere azionata/chiusa mediante 
il rubinetto esterno del gas.
Il circuito idraulico dell’apparecchio 
deve essere pieno di acqua/vuoto.
I pannelli di accesso anteriore e su-
periore dell’apparecchio devono es-
sere rimossi/installati.

Indica una parte importante delle 
informazioni.

L’apparecchio si deve raff reddare.

Collegamento del gas.

Ricircolo acqua calda sanitaria.
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Istruzioni di sicurezza

SE SI SENTE ODORE DI GAS:
 " NON SI DEVE: 

 î Utilizzare nessun tipo di fi amma 
libera

 î Fumare
 î Utilizzare dispositivi elettrici 

(telefoni, campanelli, ecc.) 
o interruttori

 " SI DEVE:
 î Chiudere l’erogazione del gas
 î Aprire tutte le porte e le fi nestre 

per ventilare l’ambiente
 î Informare i vicini del pericolo 

bussando alle porte.
 î Uscire dall’edifi cio
 î Chiamare la compagnia del gas

 î La funzione di questo prodotto è di 
generare calore per i sistemi di riscal-
damento e produrre acqua calda sa-
nitaria.

 î L’apparecchio dovrà essere installato 
rispettando gli standard e le normative 
locali in vigore.

 î L’apparecchio potrà essere utilizzato 
da bambini di almeno 8 anni e da per-
sone con capacità fi siche, sensoriali 
o mentali ridotte, o con mancanza di 
esperienza e conoscenza, a condizio-
ne che siano sorvegliati o che abbiano 
ricevuto istruzioni sull’utilizzo dell’ap-
parecchio in condizioni di sicurezza e 
che abbiano compreso i relativi rischi. 

 î I lavori di pulizia e di manutenzione 
dell’utilizzatore non devono essere 
eseguiti da minori senza sorveglian-
za. I bambini non devono giocare con 
l’apparecchio.

 î Qualsiasi modifi ca all’apparecchio e ai 
suoi componenti è severamente vieta-
ta senza previo consenso scritto del 
produttore.

 î In caso di sostituzione di componenti, 
si dovranno utilizzare solo parti o com-
ponenti originali omologati dal produt-
tore.

 î Per lavorare sull’apparecchio e 
sull’impianto, occorre utilizzare 
gli utensili appropriati per evitare 
di danneggiare le tubazioni e i 
componenti.

 î Se si deve lavorare in prossimità 
dell’apparecchio (ad esempio nel loca-
le caldaia o vicino alle prese d’aria), oc-
corre spegnere l’apparecchio per evita-
re l’accesso e l’accumulo di polvere al 
suo interno.

 î L’apparecchio è dotato della funzione 
di protezione antigelo, che lo protegge 
dal congelamento purché questo resti 
in funzione e le valvole dei circuiti sia-
no aperte.

 î Quando si apre la confezio-
ne dell’apparecchio, verifi -
care l’integrità e le condizio-
ni dell’involucro e che tutti i 
componenti e gli accessori 
descritti nella distinta di spe-
dizione siano presenti. In 
caso di problemi, rivolgersi 
all’uffi  cio tecnico AIC Italia.

 î All’atto dello smaltimento dell’imballag-
gio, non contaminare l’ambiente. Smal-
tirlo rispettando le normative locali sul 
riciclo in vigore.

i



Fig. 1. Targhetta dati

CM 45

EN 15502-1/EN 15502-2-1

Year built:

MASTER: SLAVE:

Heat Input

Useful Output at [80°C/60°C]

Useful Output at [50°C/30°C]

Q Min. [kW]:

P Min. [kW]:

P Min. [kW]:

Qn Nom. [kW]:

Pn Nom. [kW]:

Pn Nom. [kW]:

MODEL:

Serial no. :

Standards:
Power Supply:
Power Consumption:
IP Class:
Max. Working Pressure [PMS] :

Max.WorkingPressure-DHW circuit [PWM]

Max. Working Temperature:
Flue appliance type:

NOx Class:

The boiler shall be installed by a qualified installer in accordance with
provided installation and maintenance technical manual, national and
local requirements, gas safety regulations and relevant standards.

Please read installation and maintenance
manual before installing the boiler.

The boiler is pre-adjusted in the factory to
the gas pressure of 20mbar for gas type G20.

AIC Europe B.V.
Graafschap Hornelaan 163A
NL-6001 AC Weert
The Netherlands

h e a t i n g  s y s t e m s

Type: Range rated condensing boiler

45CoilMaster
Floor-Standing Combination Boiler

Gas appliance
category

Gas appliance
pressureGas type

.

Country of destination

PIN:

EXAMPLE

Utilizzo dei nomi
Nella documentazione, tutta la gamma dei prodotti CoilMaster può essere indicata utilizzando il nome 

per esteso o in forma abbreviata:
“CoilMaster CM 35” CoilMaster 35 o CM 35
“CoilMaster CM 45” CoilMaster 45 o CM 45
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Contenuto della confezione 

 î Caldaia combinata CoilMaster
 î Manuale di installazione e manutenzione

Per tutte le informazioni sull’apertura della con-
fezione e le istruzioni di installazione, consultare 
“Apertura dell’imballaggio” a pagina I-26.

Identificazione della caldaia
La targhetta con i dati è posta sul retro della cal-
daia.
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CoilMaster 35 - 45
Descrizione generale
La serie di caldaie combinate a condensazione 
bivalente CoilMaster è costituita da apparecchi 
compatti, a bassa emissione, con bruciatore a pre-
miscelazione, scambiatore di calore in acciaio inox 
e mantellatura leggera. E’ dotato anche di una ser-
pentina in acciaio inox incorporata, che permette 
la produzione istantanea di acqua calda sanitaria.
Il bruciatore completamente radiale garantisce un 
elevato rapporto di modulazione, stabilità di com-
bustione ed emissioni di NOx molto basse. 
L’esclusivo e collaudato scambiatore di calore a tubi 
di fumo “Coil Fire-Tube” in acciaio inox offre un’ampia 
superficie di scambio termico per ottimizzare il rendi-
mento e l’efficienza energetica.  
La serie CoilMaster è progettata per impianti di ri-
scaldamento e per la elevata produzione di acqua 
calda sanitaria, mediante la serpentina in acciaio 
inox incorporata. 
Gli apparecchi sono predisposti per il gas naturale, 
ma possono essere convertiti per funzionare con gas 
liquido (GPL), con apposito kit di conversione opzio-
nale. L’installazione del kit opzionale deve essere ese-
guita prima della messa in funzione ed essere confor-
me agli standard e normative locali in vigore.
Le caldaie CoilMaster sono in grado di comanda-
re 3 circuiti riscaldamento miscelati, mediante 3 
moduli di estensione opzionali. Per ogni modulo di 
estensione occorre alimentazione elettrica e colle-
gamento al bus. Fare riferimento a “Moduli opzio-
nali” a pagina I-64 per maggiori informazioni.
Il circuito primario dell’apparecchio non è dotato di 
pompa di circolazione interna. Quindi per la con-
figurazione standard, l’impianto di riscaldamento 
deve essere dotato di almeno una pompa di cir-
colazione esterna da dimensionarsi secondo “Dati 
idraulici” a pagina G-16 del presente manuale.
Le caldaie CoilMaster possono essere collegate 
nella configurazione a cascata e questo implica 
che le caldaie siano collegate allo stesso circuito 
idraulico e allo stesso controller elettronico, con 
una caldaia che ha funzioni di “principal” e le altre 
di “subsequent”. Fare riferimento a “Caldaie in un 
impianto a cascata” a pagina I-65 per maggiori 
informazioni sulle possibilità dell’impianto a casca-
ta.
Protezione antigelo
Le caldaie CoilMaster possiedono la protezione 
antigelo incorporata. La pompa e il bruciatore si 

descrIzIone del prodotto

avviano come richiesto, quando la temperatura 
dell’acqua di ritorno scende sotto 5° C (misurata 
dalla sonda interna della caldaia, installata sul cir-
cuito di ritorno). 
La pompa e/o il bruciatore si spengono quando la 
temperatura di ritorno raggiunge il parametro di ri-
ferimento richiesto. 
La funzione di protezione antigelo protegge solo la 
caldaia, non l’intero impianto.

Dispositivi di sicurezza
Le caldaie CoilMaster sono dotate di una serie di 
sensori e interruttori per la sicurezza dell’apparec-
chio e dell’impianto di riscaldamento. Per es.:
 î Sonde di temperatura del circuito idraulico 

(mandata, ritorno, impianto, ecc.)
 î Pressostato gas
 î Pressostato fumi
 î Trasduttore di pressione
 î Sonda di temperatura fumi
 î Contatti di allarme
 î Valvole di sicurezza circuito di riscaldamento e 

ACS
Le caldaie CoilMaster non sono dotate dei dispositivi 
obbligatori di sicurezza seguenti, che dovranno esse-
re aggiunti all’impianto dall’installatore, in conformità 
agli standard e le normative locali applicabili:
 î Vaso di espansione, adeguato alle dimensioni 

dell’impianto
 î Gruppo di sicurezza INAIL
 î Sfiato(i) automatico aria, nel(i) punto(i) più alto(i) 

dell’impianto
Accessori opzionali
Con le caldaie CoilMaster si possono utilizzare al-
cune apparecchiature opzionali. Per maggiori infor-
mazioni e per l’elenco degli accessori disponibili, 
rivolgersi al proprio referente AIC.
Per prolungare la durata della caldaia e dell’impianto 
di riscaldamento, oltre alle caratteristiche prescrit-
te per l’acqua in “Requisiti di qualità dell’acqua 
del circuito primario dell’impianto (UNI 8065)” a 
pagina I-30, nel circuito di riscaldamento posso-
no essere installati i seguenti dispositivi: 
 î Filtro acqua / defangatore
 î Separatore aria
 î Collettore bilanciamento
 î Scambiatore di calore a piastre

Vedere “Requisiti dei collegamenti idraulici” a 
pagina I-28 per maggiori informazioni su questi 
dispositivi.



1. Collegamento del camino concentrico (Ø 80/125 mm)
2. Scatola scarico fumi/ingresso aria comburente
3. Ingresso aria al miscelatore aria-gas 
4. Trasformatore di accensione
5. Pannello di comando con display LCD
6. Centralina elettronica (con scheda principale - non mostrata)
7. Sifone scarico condensa
8. Sonda di pressione
9. Circolatore acceleratore di scambio
10. Valvola di sicurezza ACS
11. Corpo caldaia (costituito da scambiatore di calore a tubi 

fumo (“Coil Fire-Tube”) in acciaio inox e serpentina ACS, 
non mostrata) con isolamento 

12. Elettrodi di accensione e ionizzazione (non mostrata)
13. Gruppo bruciatore con ventilatore e miscelatore aria-gas
14. Valvola del gas

15. Pressostato gas
16. Collegamento gas
17. Uscita ACS, con sonda di temperatura
18. Mandata del riscaldamento
19. Valvola di sicurezza del circuito di riscaldamento
20. Ricircolo acqua calda sanitaria
21. Ingresso acqua fredda e valvola di sicurezza ACS (non 

mostrata
22. Ritorno del riscaldamento, con sonda di temperatura 
23. Tubo di scarico fumi, con sonda temperatura
24. Scarico condensa
25. Pressostato fumi (pressostato situato sull’altro lato, non 

mostrato)
26. Interruttore di accensione/spegnimentoh
27. Rubinetto di scarico

LEGENDA

Fig. 2. Componenti della caldaia
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Fig. 3. Pannello di comando
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Temp mandata 35°C
Temp. ritorno 32°C

Temp. Esterna 18°C
Temp ACS 55°C

Zone Automatico 
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Descrizione Del proDotto

Pannello di comando e funzioni principali

1. Display LCD - Il display si illumina ogni vol-
ta che si ruota o si preme il selettore girevole 
e resta acceso per 8 minuti. Per i dettagli dei 
simboli e messaggi visualizzati sullo schermo, 
vedere “Simboli e messaggi del pannello di 
comando” a pagina G-11.

2. Pannello rimovibile - Per accedere al con-
nettore USB e al pulsante Reset situati sotto 
(mostrato in grigio chiaro sulla figura, per infor-
mazioni).

3. Selettore girevole - Si può utilizzare in 3 modi 
diversi:

 î Ruotando il selettore verso sinistra o ver-
so destra, si può scorrere nei menu (icone/
funzioni) o aumentare/diminuire un valore 
dopo aver selezionato la funzione.

LEGENDA Quando si accede a un menu/sottome-
nu, la rotazione lenta del selettore ver-
so destra (in senso orario) consente di 
scorrere in basso nel menu fino all’ultima 
funzione. Ruotando il selettore verso si-
nistra (in senso antiorario) si può scorre-
re fino alla prima funzione del menu.

 î Con la pressione sul selettore (pressione 
breve) si può selezionare una funzione/un 
valore e convalidare la scelta. 

 î Se sullo schermo si visualizza un errore, 
premendo il selettore per più di 3 secondi 
si torna alla schermata principale. Facen-
do lo stesso nei menu Esperto, si torna alla 
pagina iniziale della vista Esperto.

Per maggiori informazioni sui simboli e sul funzio-
namento del controller, vedere“Simboli e messaggi 
del pannello di comando” a pagina G-11 e  “Fun-
zionamento del controller - Livello utente” a pagi-
na U-20.

i



Fig. 4. Esempio di Display
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Simboli e messaggi del pannello di comando 
Il display del pannello di comando è diviso in diver-
se zone (vedere Fig. 4):
 î La barra del menu verticale (1) sul lato sinistro 

dello schermo, contenente una serie di icone 
per accedere ai diversi menu. Quando una delle 
icone è selezionata e attiva, si visualizza sullo 
sfondo nero (2). Quando premendo il selettore si 
seleziona e si attiva un’icona, la barra dei menu 
scompare e lascia il posto all’area di lavoro.

 î La barra di stato orizzontale (3) nella parte alta 
dello schermo. Visualizza sempre l’ora e, in base 
alla situazione, le icone specifiche (Allarme, Ma-
nutenzione, Evento, Regolazione manuale, livel-
lo Utente e Produttore che sono in funzione). 
Vedere il dettaglio dei simboli qui di seguito.

 î L’area di lavoro (4), che comprende informazio-
ni su menu e funzioni specifiche oltre alle moda-
lità di funzionamento. Mostra anche la freccia 
indietro (5), che consente di uscire dall’area di 
lavoro e tornare alla barra del menu verticale.

 Assistenza/impostazioni. Fa accedere 
alle opzioni di impostazione del sistema o 
dell’impianto, consente di azionare le opzioni 
speciali (per es. per i lavori di manutenzione) 
e consente di accedere con la visualizzazio-
ne Esperto (accesso alle pagine aggiuntive 
riservate all’installatore).

 Diagnostica (solo Esperto). Informazioni su 
analisi e prove dell’impianto.

 Regolazione/riparazione (solo Esperto). 
Consente di regolare i parametri in “Lista pa-
rametri completa” e di accedere alla proce-
dura per la messa in funzione.

Simboli presenti nella barra di stato orizzontale:

 Allarme. Indica gli errori nell’impianto.
 Manutenzione/Operazioni speciali. Indica 

la presenza di messaggi di manutenzione o il 
riscontro di operazioni speciali.

 Modalità manuale. Indica che le modalità 
di funzionamento nelle pagine dedicate sono 
impostate su manuale.

 Tipo di utente. Questo simbolo con il nume-
ro 1, 2 o 3 indica il livello di accesso:
1 - Utente/Messa in servizio
2 - Installatore/servizio tecnico
3 - OEM

 Produttore. Questo simbolo indica l’appa-
recchio di produzione principale (per es. cal-
daia a gasolio/a gas, pompa di calore) che è 
attivo al momento.

Simboli e indicazioni nell’area di lavoro:

abc   Voce selezionata (testo o icona)
abc    Voce attivata (testo o icona)

Indietro Per tornare al livello superiore nel menu

  Per tornare alla barra del menu verticale
Simboli usati nel manuale per illustrare il funziona-
mento del selettore:

 Ruotare il selettore a sinistra o a destra

 Premere brevemente il selettore girevole

 Premere il selettore girevole per più di 3 
secondi. 

Simboli della barra del menu verticale:

 Home. Fa accedere allo stato del sistema e 
lo cambia da automatico a spento.

 Temperatura. Fa accedere alle funzioni di ri-
scaldamento e ai setpoint.

 Ventilazione. Non utilizzato.
 Acqua calda sanitaria. Fa accedere alle 

funzioni relative alla ACS.
 Informazioni. Fa accedere ai messaggi (cro-

nologia, errori, ecc.), alle informazioni sull’im-
pianto e alle informazioni sui consumi.
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Dimensioni e distanze

60
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Fig. 5. Distanze per caldaia singola Fig. 6. Distanze delle caldaie in cascata

Distanze Min. Raccomandate

superiore mm 600 800

posteriore mm 500 800

anteriore mm 1.000 1.000

laterale mm 500*

* con la configurazione a cascata le caldaie possono essere 
installate fianco a fianco, a una distanza minima tra loro di 160 
mm. Per distanza laterale si considera quella tra il lato “ester-
no” della prima e dell’ultima caldaia della catena. 

139 mm 93,4 mm

1,
60

4 
m

m

602 mm 641 mm
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CM 35  - CM 45

peso a vuoto kg 180

raccordi (Ø)

mandata/ritorno ( ) [M] pollici 1

ingresso/uscita ( ) [M] pollici 3/4

Ricircolo acqua calda sanitaria ( ) [M] pollici 3/4

Valvola di sicurezza (  ) pollici 1

Valvola di sicurezza (  ) pollici 3/4

gas ( ) [M] pollici 3/4
camino mm 80/125
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Prestazioni e rendimento CM 35 
(mín. - máx.)

CM 45 
(mín. - máx.)

potenza termica al focolare (netta) kW 5,0 - 34,9 5,0 - 45,0

potenza termica a 80/60 °C kW 4,9 - 34,0 4,9 - 43,9

potenza termica a 50/30 °C kW 5,4 - 37,6 5,4 - 48,4

rendimento termico 80/60 °C % 97,2 - 97,3 97,2 - 97,5

rendimento termico 50/30 °C % 108,3 - 107,8 108,5 - 107,6

rendimento utile al 30% (ritorno a 30°C) % 108,3 108,5

efficienza stagionale % 92,4 93,0

tipo e modello di caldaia CM 35 CM 45

caldaia a condensazione S/N S S

caldaia a bassa temperatura S/N S S

riscaldatore combinato S/N S S

potenza termica utilizzabile
al 30% di potenza termica nominale (P1) kW 11,4 14,6

alla potenza nominale e in regime di alta 
temp. (P4)

kW 34,1 44,0

rendimento utile
al 30% di potenza termica nominale (η

1
) % 97,5 97,7

alla potenza nominale e in regime di alta 
temp. (η

4
) % 87,6 87,6

consumo elettricità ausiliaria
a pieno carico (elmax) kW 0,045 0,086

a carico parziale (elmin) kW 0,016 0,016

in modalità standby (PSB) kW 0,003 0,003

perdita termica in standby (Pstby) kW 0,17 0,17

consumo annuo di energia per riscaldamento 
ambiente kWh 19 495 23 843

Livello di potenza acustica all’interno LWA dB 57 59

Classe di efficienza energetica riscaldamento A A

Classe di efficienza energetica produzione 
ACS A A

Profilo di carico XXL XXL

Datos de ErP
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Specifiche tecniche

Dati elettrici CM 35 - CM 45

tensione di alimentazione/frequenza/
corrente

V/Hz/A
230/50/6

grado di protezione IP IP20

Dati su combustione e gas CM 35 
(min. - max.)

CM 45 
(min. - max.)

tipo di camino B23, B23p, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93

temperatura fumi di scarico a 80/60 °C °C 49,0 57,5

temperatura fumi di scarico a 50/30 °C °C 27,3 28,9

temperatura fumi di scarico surriscaldati °C 110

massima pressione fumi di scarico  (in 
condizioni di vento massimo)

Pa 180

lunghezza max. camino (100/150) m 25 23

portata massica dei fumi di scarico g/s 15,1 19,6

volume max. di condensa kg/h 4,9 7,8

emissioni di CO mg/kWh 5,2 5,2

contenuto di CO2 (G20) % 8,4 (±0,1)/ 8,8 (+0,2)

contenuto di CO2 (G25) % 8,4 (±0,1)/ 8,8 (±0,1)

contenuto di CO2 (G31) % 10,0  (+0,2)/ 10,5 (+0,2)

contenuto di O2 (G20) % 5,9 (±0,18)/ 5,2 (-0,36)

contenuto di O2 (G25) % 5,7 (±0,18)/ 4,9  (±0,18)

contenuto di O2 (G31) % 5,7 (-0,30)/ 4,9 (-0,30)

livello di NOx (ponderato) mg/kWh 24,3

grado NOx 6

tipo di gas G20 , G25, G25.3, G31

categoria dei gas I2E(S), I2E, I2Er, I2H, I3P, II2E3P, II2EK3P, II2ELL3P, II2Esi3P, 
II2H3P, II2L3P

pressione del 
gas

G20 (20 mbar) mbar 17 - 25

G25 (25 mbar) mbar 20 - 30

G25.3 (25 mbar) mbar 18 - 33

G31 (30/37/50 mbar) mbar 25,0 - 35,0/25,0 - 45,0/42,5 - 57,5

portata gas (G20)* m3/h 0,56 - 3,70 0,56 - 4,80

portata gas (G25)* m3/h 0,66 - 4,20 0,66 - 5,55

portata gas (G31)* m3/h 0,21 - 1,43 0,21 - 1,81

* 15 °C, 1 013,25 mbar, gas secco



∆P [mbar]

Water Flow [l/min]

∆P
(flo

w)

CoilMaster 45

CoilMaster 35

portata
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Dati idraulici CM 35 CM 45

contenuto acqua l 43,6

perdita di carico ∆T = 20 k mbar 145 160

pressione di funzionamento minima bar 0,8

pressione di funzionamento massima bar 3

temperatura massima caldaia °C 95

contenuto di acqua l 10,6

pressione di funzionamento massima bar 8

temperatura massima ACS °C 80

Curva della perdita di carico

Portata CM 35 CM 45
portata acqua minima l/min 12,6 16,1

portata acqua nominale a ∆T = 20k l/min 25,1 32,2

Prestazioni ACS* CM 35 CM 45

portata in continuo a
40 °C [∆T = 30 K] l/min 17,8 22,0

50 °C [∆T = 40 K] l/min 12,5 16,4

60 °C [∆T = 50 K] l/min 10,0 12,5

efficienza ACS a ΔT=30k % 104
*Condizioni di funzionamento :  Set point ACS : 60° C 
 Ingresso acqua fredda : 10° C
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Istruzioni per la sicurezza dell’utente

 î L’apparecchio potrà essere utilizzato 
da bambini di almeno 8 anni e da per-
sone con capacità fi siche, sensoriali 
o mentali ridotte, o con mancanza di 
esperienza e conoscenza, a condizio-
ne che siano sorvegliati o che abbiano 
ricevuto istruzioni sull’utilizzo dell’ap-
parecchio in condizioni di sicurezza e 
che abbiano compreso i relativi rischi. 

 î I lavori di pulizia e di manutenzione 
dell’utilizzatore non devono essere 
eseguiti da minori senza sorveglian-
za. I bambini non devono giocare con 
l’apparecchio.

 î Per motivi di sicurezza, si consiglia di 
installare rivelatori di fumo e di mo-
nossido di carbonio nelle zone abitate 
dell’edifi cio, in base alle normative lo-
cali in vigore.

 î In presenza di fumo, spegnere l’appa-
recchio, ventilare l’ambiente e uscire 
dall’edifi cio. Quindi chiamare l’instal-
latore per indagare e risolvere il pro-
blema.

 î Non depositare prodotti infi ammabili, corro-
sivi o esplosivi accanto all’apparecchio.

 î Non modifi care o disattivare nessun 
componente né alcun dispositivo 
di sicurezza nell’impianto.

 î Non utilizzare l’apparecchio se i pan-
nelli sono aperti.

SE SI SENTE ODORE DI GAS:
 → NON SI DEVE: 

 î Utilizzare nessun tipo di fi amma 
libera

 î Fumare
 î Utilizzare dispositivi elettrici 

(telefoni, campanelli, ecc.) 
o interruttori

 → SI DEVE:
 î Chiudere l’erogazione del gas
 î Aprire tutte le porte e le fi nestre per 

ventilare l’ambiente
 î Informare i vicini del pericolo 

bussando alle porte.
 î Uscire dall’edifi cio
 î Chiamare l’installatore o il gestore 

del gas

 î Non modifi care o bloccare 
la(e) uscita(e) della conden-
sa.

 î Non aprire nessuna par-
te o componente sigillato. 
La mancata osservanza di 
questa istruzione può cau-
sare danni e/o lesioni.

 î Il vetro spia può essere molto caldo 
quando l’apparecchio è in funzione. 
Non toccare il vetro spia o l’area cir-
costante. 

 î Verifi care che l’apparecchio e l’impian-
to di riscaldamento siano protetti dal 
congelamento.

 î In caso di perdite d’acqua, scollegare 
l’apparecchio dall’alimentazione e dal-
la fonte di gas, chiudere l’erogazione 
dell’acqua e chiamare un tecnico spe-
cializzato. 

 î Non modifi care nessuna 
parte dell’impianto elettrico 
né accedere ai componenti 
interni.

 î Non toccare l’apparecchio con nes-
suna parte del corpo bagnata mentre 
l’apparecchio è alimentato elettrica-
mente.
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IstruzIonI per l’utente

Controlli periodici 

 î Controllare periodicamen-
te che la pressione dell’ac-
qua a freddo nell’impianto 
sia almeno 1,2 bar. In caso 
contrario, aggiungere ac-
qua all’impianto seguendo 
quanto spiegato dall’instal-
latore durante l’installazione 
dell’apparecchio o chiama-
re l’installatore.

 î Se occorre aggiungere acqua all’im-
pianto per mantenere la pressione 
dell’acqua minima raccomandata, spe-
gnere sempre l’apparecchio e aggiun-
gere solo piccole quantità di acqua 
alla volta. Se nell’apparecchio caldo si 
aggiunge una gran quantità di acqua 
fredda, l’apparecchio potrebbe dan-
neggiarsi.

 î Se è necessario rabboccare l’impian-
to regolarmente, potrebbe esserci una 
perdita nell’impianto. In questo caso, 
chiamare l’installatore.

 î Controllare periodicamente che non ci 
siano tracce di acqua sotto l’apparec-
chio. In caso ci fossero, chiamare l’in-
stallatore.

 î Controllare periodicamente che non ci 
siano codici di errore visualizzati sullo 
schermo del pannello di comando. Se 
necessario, chiamare un tecnico spe-
cializzato.

Per la pulizia dei pannelli di 
protezione dell’apparecchio, 
non usare solventi o detergenti 
aggressivi/abrasivi. Pulire le 
superfi ci con un panno morbido 
pulito, acqua e sapone.

i

 î Se si deve lavorare in 
prossimità dell’apparecchio 
(ad esempio nel locale 
caldaia o vicino alle prese 
d’aria), verifi care di aver 
spento l’apparecchio 
per evitare l’accesso e 
l’accumulo di polvere al suo 
interno.

 î In caso di rumori anomali nell’impianto 
o nell’apparecchio, rivolgersi a un tec-
nico specializzato.

 î Qualsiasi regolazione dell’apparecchio 
impostata dall’utilizzatore usando le 
funzioni specifi che dell’installatore, che 
dovesse causare un malfunzionamen-
to, potrebbe danneggiare l’apparecchio. 
Solo le regolazioni dell’utilizzatore de-
scritte in questo manuale sono imposta-
bili dall’utilizzatore.

 î Se è stato installato un impianto di 
neutralizzazione della condensa, farlo 
controllare e pulire almeno una volta 
all’anno.

Smaltimento del prodotto alla fi ne del 
ciclo di attività

Alla fi ne del ciclo di attività, il prodotto 
non dovrà essere smaltito tra i rifi uti 
solidi urbani, ma dovrà essere con-
segnato a un centro di raccolta rifi uti 
diff erenziati.
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Cosa fare se... Causa Soluzione

La caldaia non si accende Mancanza di alimentazione 
elettrica

1. Verificare che il pulsante di accensione sia in posizione ON 
(premuto e illuminato).

2. Verificare che il cavo elettrico sia collegato alla rete.
3. Verificare il quadro elettrico esterno (interruttore) e ripristi-

narlo se necessario.

Non esce acqua calda dai rubinetti

Il circuito acqua calda dal pro-
duttore di acs è chiuso Aprire le valvole di intercettazione del circuito acqua calda

E’ presente aria nel circuito 
dell’acqua

1. Assicurarsi che il carico di acqua nell’apparecchio sia stato 
effettuato

2. Sfiatare l’aria dal circuito aprendo un rubinetto dell’acqua 
calda fino allo scorrimento dell’acqua.

Esce acqua fredda dai rubinetti de-
ll’acqua calda L’apparecchio non funziona Verificare il corretto funzionamento dell’ apparecchio

Viene visualizzato il codice di errore 
133

Tempo di accensione fiamma 
scaduto

1. Aprire il pannello rimovibile del controller e premere il pul-
sante Reset. Fare riferimento a “Pannello di comando e 
funzioni principali” a pagina G-10.

2. Se il guasto si ripresenta più volte, chiamare l’installatore.
Viene visualizzato il codice di errore 
111

Termostato di sicurezza 
aperto

Controllare che le valvole dei circuiti siano aperte/che ci sia 
mandata nella caldaia.

Viene visualizzato il codice di errore 
105 Messaggio di manutenzione Selezionare e attivare l’icona Informazioni ( ) per dettagli 

sull’errore e sul codice di manutenzione. 
Icona della manutenzione ( )

Viene visualizzato il codice di errore 118 Pressione bassa dell’acqua Rabboccare l’impianto di riscaldamento.

Accensione dell’apparecchio
La prima accensione della caldaia dopo la 
sua installazione dovrà essere eseguita da 
un tecnico autorizzato AIC Italia, rispettan-
do la procedura descritta in “Accensione e 
messa in funzione” a pagina I-47.

Condizioni:

Procedura:

1. Verificare che il cavo elettrico sia collegato 
alla caldaia.

2. Premere l’interruttore di accensione/spegni-
mento situato sul lato destro della caldaia. 

Quando si trova in posizione ON, l’in-
terruttore resta premuto e acceso. 

3. Selezionare la modalità di riscaldamento de-
siderata.

4. Attivare la modalità ACS desiderata.
Attività successive:

Controllare la pressione del circuito in funzione. Do-
vrebbe essere tra 1,2 e 3 bar (con pompa accesa).

i

i

Spegnimento dell’apparecchio

Condizioni:

Nessuna

Procedura:

1. Premere l’interruttore di accensione/spegni-
mento situato sul lato destro della caldaia. 

Quando si trova in posizione OFF, l’in-
terruttore viene rilasciato dalla sua po-
sizione premuta. La spia incorporata si 
spegne e il pulsante si allinea con la 
struttura esterna.

2. Per interrompere completamente l’alimenta-
zione elettrica della caldaia, scollegare il cavo 
elettrico della caldaia o disattivare l’interrut-
tore esterno.

Attività successive:

Nessuna

i

Per rimuovere temporaneamente il codice di errore dal display e tornare alla schermata ini-
ziale, premere il selettore girevole per più di 3 secondi.

i
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Funzionamento del controller - Livello utente

30.12.2019 14:42

Temp. caldaia 60°C
Temp. Esterna 18°C

Temp. ACS 55°C

Zone Automatico 

Alcuni parametri sono visibili solo 
se il circuito è stato installato e at-
tivato.

i

Icone Interno area di 
lavoro

Selezionabile/
Regolabile
Parametri

Nota

Home Temp. caldaia: ---°C —

Questi parametri indicano le 
temperature eff ettive rilevate 
dalle sonde del sistema

Temp esterna: ---°C —

Temp ACS : --°C

  Sistema  � Off 
 � Automatico

In posizione “Off ” l’impianto 
e le relative zone sono spen-
te. Il consumo di energia è 
ridotto al minimo. L’impianto 
rimane tuttavia in protezione 
(e.g. Modalità Protezione ).

Temper-
atura

  Modo operativo  � Protezione
 � Automatico
 � Ridotto
 � Comfort

In “Protezione” il sistema 
opera in modalità antigelo.
In “Automatico” il sistema ha 
funzione di interruttore orario 
o funzione risparmio energe-
tico. ( e.g. Modalità estate/
Inverno).
Solo in modalità “Automa-
tico” è possibile variare i 
parametri di temperatura e 
i programmi orari in modo 
temporaneo, impostando 
“.....” disattiva funzione.

  Temporaneam  � Più freddo
 � ...
 � Più caldo

  Setpoint Comfort  � 20°C

  Programma orario  � Lunedi
 � Martedi
 � ...
 � Domenica

L’orologio può essere rego-
lato dalle 00 alle 24 (Default 
dalle 6,00 alle 22,00). oltre 
un’impostazione massima di 
3 periodi di riscaldamento si 
possono impostare ulteriori 
periodi per zona.
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Icone Interno area di 
lavoro

Selezionabile/
Regolabile
Parametri

Nota

ACS

  Modo operativo  � Off 
 � On

Quando il parametro è in 
“Off ” l’acqua calda sanita-
ria è disattivata. Quando è 
in “On” la sua temperatura 
è impostata secondo il set 
point nominale del program-
ma orario.

  Temporaneam  � ...
 � Ricaricare

Parametro da utilizzare 
quando, in presenza di un 
grande prelievo di ACS, si 
vuole portare rapidamente a 
temperatura di set point no-
minale la riserva di ACS.

  Setpoint nominale  � 60°C

  Programma orario
— Attivo se modalità operativa 

è su “On”. 

Info
  Errore

(Codice errore e de-
scrizione)

—

  Manutenzione

(Codice Intervento e de-
scrizione)

—

Caldaia
  Temp caldaia .... °C
  Pressione acqua ... 0bar

—

Riscaldamento zona 1
  Off 
  Temp ambiente ... °C

—

ACS
  Caricato
  Temp ACS ... °C

—

Temperatura esterna
  Temp esterna ...°C
  Min temp esterna ... °C
  Max temp esterna ... °C

—

Servizio clienti
  Numero tel.

Da defi nirsi in fase di messa 
in servizio.
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Icone Interno area di 
lavoro

Selezionabile/
Regolabile
Parametri

Nota

Settagio Settagio nazione
  Settagio nazione (1/3)

 � Tempo    01:00
 � Data   01.01.2030

  Settagio nazione (2/3)  � Inizio ora legale 25.03
 � Fine ora legale  25.10

  Settagio nazione (3/3)  � Lingua (English - Deutsch - Français 
- Italiano - Nederlands - 
Español - Portuguese - Dan-
sk - Suomi - Svenska - Polski 
- Slovensky - Česky - Slo-
venščina - русский - Magyar 
- Ελληνικά - Türkce - Serbian 
- Lietuvių)

Funzionam speciale
  Funzionam speciale (1/3)

 � Funzione spazzacamino Queste funzioni possono es-
sere impostate su “On” o su 
“Off ”
Quando è impostato su 
“On”, la funzione spazzaca-
mino rimane così per 1 ora, 
poi si spegne automatica-
mente. 

  Funzionam speciale (2/3)  � Funzionamento manuale

  Funzionam speciale (3/3)  � Modo Eco --

Settagio
  Riscaldamento zona (1/2)

 � Setpoint Comfort                    20.0°C
 � Setpoint ridotto         16.0°C
 � Setpoint protezione antigelo   10.0°C

Il setpoint può essere 
regolato qua a gradini di 0,5 
gradi alla volta. 

  Riscaldamento zona (2/2)  � Ripidità curva caratteristica     1.50
 � Valore limite estate/inverno         18.0°C

La curva climatica di riscal-
damento si può regolare 
quando si utilizza la tempera-
tura esterna come parame-
tro di controllo temperatura

Esperto
  Seleziona livello utente

 � Utente fi nale
 � Messa in servizio
 � Specialista
 � OEM

  Inserisci password  � - - - - Accesso solo per OEM.
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Impostazioni di base Simboli usati per il funzionamento del 
selettore:

 Ruotare il selettore a sinistra 
o a destra.

 Premere brevemente il selet-
tore girevole.

 Ruotare il selettore per rego-
lare il valore, poi premere il 
selettore per convalidare.

  

Procedere allo stesso modo per regolare “Setpoint ridotto” e “Setpoint protezione 
antigelo”.

i

      

1 - Ora e data

Settaggio nazione Settaggio nazione             (1/3)

01.01.2030
Data

01 203001..

05:30
Tempo

05 30: 09 30: 09 12:

30 203001.. 30 203012.. 30 201912..

2 - Selezione lingua

English
Lingua

Settaggio nazione   (3/3)

Settaggio nazione  (1/3) Settaggio nazione   (3/3)Settaggio nazione  (1/3)

3 - Impostazione (Riscaldamento)

Indietro

Settaggio nazione Settaggio Riscaldamento zona #  (1/2) 20.0°C
Setpoint comfort

20.0°C
Setpoint comfor

21.0°C
Setpoint comfor
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 î Si possono definire fino a 3 fasi al giorno.
 î Il processo di programmazione è lo stesso per i circuiti Riscaldamento e ACS.i

5 - Impostazione ACS  - Quick Setup 

4 - Impostazione riscaldamento  - Quick Setup 

       

Comfort
Modo operativo

Automatico
Modo operativo

Comfort
Modo operativo

20.0°C
Setpoint comfort

21.0°C
Setpoint comfort

20.0°C
Setpoint comfort

21.0°C
Setpoint comfort

Programma orario
00 12 24

Lunedi
00 12 24

Imposta progr. orario

Imposta progr. orario

06:00 a 22:00

08:00 a 18:00 Aggiungi fase

Inizio 06:00 Fine 22:00

06 1200 18 24

06 1200 18 24 06 1200 18 24

06 1200 18 24 06 1200 18 24

Inizio 02:00

06 1200 18 24

6 - Programmazione 

Fine 05:00

06 1200 18 24

Inizio 01:30

06 1200 18 24

       

55°C
Setpoint nominale

60°C
Setpoint nominale

55°C
Setpoint nominale



02:00 a 05:00

06 1200 18 24
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Istruzioni di sicurezza per l’installazione

 î L’apparecchio deve essere 
installato in un sito asciutto 
e protetto, con temperatu-
ra ambiente compresa tra 
0 e 45 °C. 

 î Verifi care che l’apparecchio e l’impian-
to di riscaldamento siano protetti dal 
congelamento.

 î L’installazione dell’apparecchio deve 
consentire un facile accesso in qualsi-
asi momento.

 î Per la movimentazione, usare mez-
zi adeguati alle dimensioni e al peso 
dell’apparecchio.

 î Gli apparecchi a basamento devono 
essere installati su una base piana e 
gli apparecchi a parete su un supporto 
perfettamente verticale. I materiali uti-
lizzati per la base e il supporto devono 
possedere suffi  ciente resistenza per 
sostenere il peso dell’apparecchio, ac-
qua compresa.

 î Assicurarsi che l’apparecchio sia installato 
a un’altezza suffi  ciente per consentire alle 
condense di scorrere nella fognatura e/o 
consentire l’installazione di un impianto di 
neutralizzazione della condensa (se neces-
sario).

 î Attenzione a non far cadere l’apparecchio 
durante il sollevamento, lo spostamento 
o l’installazione. Una volta in posizione, 
verifi care che l’apparecchio sia in condi-
zioni di sicurezza.

 î Montare tutti tubi e i condotti senza 
forzare, per evitare di causare perdite.

 î Se l’apparecchio è collegato 
alla rete elettrica, deve esse-
re collegato a massa. 

 î Verifi care che all’esterno dell’apparec-
chio sia stato installato un fusibile o un 
interruttore automatico della portata 
raccomandata, per poter spegnere l’a-
limentazione.

 î Non toccare l’apparecchio con nes-
suna parte del corpo bagnata mentre 
l’apparecchio è alimentato elettrica-
mente.

 î Prima di eseguire qualsiasi operazione sul 
circuito elettrico, isolare l’alimentazione 
elettrica dell’apparecchio mediante il dispo-
sitivo esterno di interruzione dell’alimenta-
zione (fusibile, interruttore automatico, ecc.)

 î Tutti i collegamenti (elettrici, sca-
rico fumi, idraulici, gas) andranno 
eseguiti rispettando gli standard e 
le normative in vigore.

 î Se l’apparecchio è installato su una 
parete costituita di materiale sensi-
bile al calore, come per es. legno, 
l’installatore dovrà aggiungere un 
adeguato isolamento tra l’apparec-
chio e la superfi cie della parete. 

 î Rispettare le misure delle distan-
ze fornite in questo manuale, per 
evitare che le parti calde dell’appa-
recchio siano troppo vicine a pareti 
o a materiali combustibili.

 î Mantenere una distanza di sicurez-
za di 200 mm da materiali infi am-
mabili. Il locale caldaia non può 
essere utilizzato come magazzino.

 î Non depositare prodotti infi am-
mabili, corrosivi o esplosivi vicino 
all’apparecchio.

 î Non installare l’apparecchio in siti 
in cui siano presenti vapori chimici 
o polvere nell’ambiente o nell’aria 
di combustione. 

 î Se viene utilizzato all’interno di at-
tività professionali come parruc-
chieri, imprese di pulizie, imbian-
chini, ecc., dove l’aria potrebbe 
essere inquinata da prodotti cloru-
rati, solventi, vernici, polvere, ecc., 
l’apparecchio va installato in un lo-
cale caldaia dedicato, in modo da 
alimentarlo con aria di combustio-
ne pulita.

 î Installare un impianto di neutraliz-
zazione della condensa rispettando 
gli standard e le normative locali in 
vigore.
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Movimentazione del prodotto
 î L’apparecchio è pesante e oc-

corre un’adeguata forza lavoro 
per spostarlo e maneggiarlo, 
oltre a mezzi di trasporto ap-
propriati. Per la manipolazione 
dell’apparecchio rispettare la 
conformità agli standard locali 
e alle normative in vigore.

 î È vietato movimentare la caldaia con 
componenti sporgenti o appoggiare la 
caldaia su parti sporgenti.

 î Il mancato rispetto di queste racco-
mandazioni può causare danni alla 
caldaia o lesioni al personale 

Utilizzare un carrello manuale o altri mezzi oppor-
tuni per spostare l’apparecchio nel suo imballaggio 
vicino al luogo di installazione. 

Apertura dell’imballaggio
La caldaia viene consegnata su un pallet di legno 
su cui è assicurata con quattro viti. La caldaia è av-
volta da una protezione di schiuma e un involucro 
di plastica. 
Quando l’apparecchio si trova nel locale caldaia o 
presso il sito di installazione:
1. Rimuovere con attenzione l’involucro di pla-

stica e la protezione di schiuma. 
2. Gettare l’involucro rispettando le normative 

locali in vigore per lo smaltimento. 

Installazione e predisposizione della caldaia
1. Far scorrere le forche del carrello sollevatore 

sotto alla caldaia, dalla parte anteriore (vede-
re Fig. 7).

 î Verificare che il pannello anteriore 
inferiore sia stato rimosso per il 
trasporto.

 î Attenzione a inserire le forche del 
carrello sollevatore dalla parte 
anteriore della caldaia. 

 î Non inserire le forche del carrello solle-
vatore dal retro, per non danneggiare le 
connessioni.

2. Spostare delicatamente l’apparecchio nella 
sua posizione finale. Verificare il rispetto del-
le distanza prescritte (vedere “Dimensioni e 
distanze” a pagina G-12.

3. Se per il flusso di condensa verso la fognatu-
ra è necessaria una certa altezza o se si deve 
installare un impianto di neutralizzazione del-
la condensa, posizionare l’apparecchio su 
una base di altezza sufficiente (pendenza 
consigliata per lo scarico: 3%). 

Attività successiva(e):

Nessuna

Fig. 7. Trasporto e installazione della caldaia

4 viti da rimuovere 
dal fondo della cal-
daia (lato sinistro e 
destro) per rimuo-
vere la caldaia dal 
pallet.

X4

i
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Fig. 8. Rimozione/Installazione dei pannelli di accesso

Rimozione e installazione dei pannelli di accesso

 4

 1

 3

Condizioni:

Utensili e materiali: 

 î Chiave a brugola, misura 4

Procedura di rimozione:

Pannello anteriore inferiore

1. Tirare il pannello per sganciare il perno cen-
trale dalla sua sede.

Pannello centrale frontale
1. Svitare le due viti superiori (1)  situate nella 

parte superiore dei pannelli laterali sinistro e 
destro. Conservare per la reinstallazione.

2. Tirare il pannello anteriore (4) verso di sé per 
disinnestarlo dai suoi perni.

Pannello superiore
Obbligatorio rimuovere prima il pannel-
lo centrale frontale per rimuovere il pan-
nello superiore.

1. Allentare la vite anteriore centrale (2). Con-
servare per la reinstallazione.

2. Spingere il pannello superiore (5) verso l’alto 
per sganciarlo dai suoi perni.

Pannelli laterali

1. Rimuovere le sei viti (3) (o cinque se il pannel-
lo anteriore è stato rimosso). Conservare per 
la reinstallazione.

Procedura di installazione:

Pannelli laterali
1. Installare le sei viti conservate  precedente-

mente (3) (o cinque se il il pannello anteriore 
deve essere reinstallato).

Pannello superiore

1. Spingere il pannello superiore (5) verso il bas-
so per agganciarlo ai suoi perni.

2. Installare la vite centrale (2) conservata  prec-
edentemente durante la rimozione.

OFF

i

Pannello centrale frontale
Se il pannello superiore deve essere 
reinstallato, assicurarsi di reinstallarlo 
prima del pannello frontale centrale.

1. Spingere il pannello (4) in posizione per ag-
ganciarlo alle sue prese.

2. Installare e serrare le due viti superiori (1) sui-
pannelli laterali sinistro e destro (se i pannelli 
non sono stati rimossi).

Pannello frontale inferiore

1. Spingere il pannello in posizione per aggan-
ciare il perno centrale nel suo ricettacolo.

Attività successiva(e):

Nessuna

i

 1

 5

 2
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Requisiti dei collegamenti idraulici

 î La pressione della rete idrica 
utilizzata per riempire l’ap-
parecchio deve essere di al-
meno 1,2 bar.

 î Se la pressione di erogazio-
ne della rete fosse maggiore 
di 6 bar, occorre installare 
una valvola di riduzione del-
la pressione regolata su 4,5 
bar.

 î Verifi care la qualità dell’acqua della 
rete, rispettando i requisiti defi niti nel 
presente manuale.

 î Se nell’impianto si utilizzano inibitori, 
consultare il produttore per la loro ido-
neità.

 î Tutti gli antigelo usati nel circuito prin-
cipale devono essere conformi alle nor-
mative di igiene pubblica e non devono 
essere tossici. Si raccomanda di usare 
glicole propilenico alimentare. Dovrà 
essere diluito rispettando il rapporto 
raccomandato nelle normative locali, 
ma con un rapporto massimo del 30%.

 î Consultare il produttore dell’apparec-
chio per determinare la compatibilità 
del prodotto antigelo con i materiali 
dell’apparecchio.

Verifi care che il circuito sia dotato 
di una valvola di sicurezza e di un 
vaso di espansione che sia adeguato 
alla capacità dell’apparecchio, alle 
dimensioni dell’impianto e all’aumento 
della temperatura e della pressione.

 î L’uso di antigelo nel circuito 
primario porterà alla riduzio-
ne delle prestazioni termiche. 
Maggiore è la concentrazione di 
antigelo nel circuito, minori sa-
ranno le prestazioni. La potenza 
massima dovrà essere regolata 
di conseguenza. 

 î Gli schemi dei circuiti sono rappresen-
tazioni teoriche che non comprendono 
necessariamente tutti i dispositivi di si-
curezza necessari. Verifi care di aver pia-
nifi cato correttamente l’impianto, rispet-
tando le normative locali in vigore e le 
procedure standard.

i

 î Per prevenire la contamina-
zione dell’acqua, si consi-
glia di installare nell’impian-
to i seguenti dispositivi:

 î Filtro acqua e/o defangatore, da mon-
tare nel circuito di ritorno. Per pulire il 
circuito da contaminanti, far circolare 
l’acqua per 2 ore dopo l’installazione 
prima di avviare l’apparecchio.

 î Scambiatore di calore a piastre combi-
nato con un separatore di microinqui-
nanti, che protegge l’apparecchio dai 
contaminanti presenti nel vecchio im-
pianto di riscaldamento i cui raccordi 
e le tubazioni possono essere corrosi. 
Questo è obbligatorio anche per gli im-
pianti aperti, in cui può l’ossigeno può 
penetrare e causare corrosione.

Istruzioni di sicurezza per il circuito di 
riscaldamento
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Istruzioni di sicurezza per il circuito ACS

 î Verificare che il circuito abbia in-
stallato un gruppo di sicurezza 
composto da gruppo valvola di si-
curezza a 8 bar, da valvola di non 
ritorno e da valvola di arresto.

 î L’acqua calda prodotta nel circu-
ito può raggiungere temperatu-
re maggiori di 60° C e provocare 
scottature quando sgorga dai ru-
binetti. Si consiglia perciò di in-
stallare una valvola miscelatrice 
termostatica.

 î Non lasciare bambini piccoli, an-
ziani o disabili in bagno o doccia 
senza supervisione, potrebbero 
essere esposti ad acqua estrema-
mente calda usando il rubinetto 
dell’acqua calda da soli.

 î La temperatura del circuito acqua 
calda sanitaria deve essere impo-
stata in base alle norme e regola-
menti locali in vigore.

 î L’apparecchio è progettato 
per il riscaldamento dell’acqua 
potabile. L’acqua sanitaria po-
tabile deve essere conforme 
con le normative locali vigenti 
sull’acqua di consumo umano 
ed alimentare.

 î La pressione della rete idrica 
utilizzata per riempire l’appa-
recchio deve essere di almeno 
1,2 bar.

 î La pressione di mandata proveniente 
dalla rete deve essere compresa tra 
1,2 e 6 bar. Se la pressione è maggiore 
di 6 bar, si deve installare una valvola 
di riduzione della pressione.

 î Lavare accuratamente il circui-
to prima dell’operazione.

 î Per evitare la corrosione, col-
legare la serpentina alla massa 
elettrica.

 î Si consiglia di installare un filtro 
<100μm per evitare residui che 
possano contaminare il circuito 
idraulico.

 î Per prevenire la formazione precoce di 
incrostazioni e quindi mantenere una 
buona condizione operativa dell’appa-
recchio,  l’acqua deve essere addolcita 
per raggiungere un pH compreso fra 
6.5 e 8.5.

 î Si raccomanda inoltre che l’acqua ad-
dolcita all’uscita dell’addolcitore non 
abbia un contenuto di calcio superiore 
a 1.5 mol/m3 (durezza non superiore a 
15°F).

i

 î Si consiglia di installare un 
vaso di espansione nel circui-
to ACS per evitare l’effetto del 
colpo d’ariete nella tubazione e 
l’apertura frequente della val-
vola di sicurezza. 

 î Per evitare lo sviluppo nel circuito 
ACS del batterio della legionella pneu-
mophilia, si consiglia di attivare la fun-
zione antilegionella della caldaia (se di-
sponibile) o di aumentare con regolarità 
la temperatura del circuito ACS a 70° 
per un breve periodo.

 î Gli schemi dei circuiti sono rappresen-
tazioni teoriche che non comprendono 
necessariamente tutti i dispositivi di 
sicurezza necessari. Pianificare corret-
tamente l’impianto, rispettando le nor-
mative locali in vigore e la procedura 
standard.

i
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Requisiti di qualità dell’acqua del circuito 
primario dell’impianto (UNI 8065)

Per evitare la formazione di incrostazioni e depositi 
nel circuito di riscaldamento chiuso a causa della 
penetrazione di ossigeno e carbonati, seguire le 
normative UNI 8065 dove previsto e le raccoman-
dazioni seguenti: :

 î Prima di riempire l’impianto, pulirlo rispettan-
do lo standard EN14336. Si possono usare 
prodotti chimici.

 î Se il circuito fosse in cattive condizioni o l’o-
perazione di pulizia non fosse stata suffi  cien-
te o ci fosse una grande quantità di acqua 
nell’impianto (ad es. in cascata), si consiglia 
di separare l’apparecchio dal circuito di ri-
scaldamento usando uno scambiatore di ca-
lore a piastre o un accessorio corrisponden-
te. In questo caso, si consiglia di installare 
un defangatore o un fi ltro magnetico sul lato 
impianto.

 î Limitare le operazioni di riempimento. Per con-
trollare la quantità di acqua aggiunta all’im-
pianto, installare un contatore dell’acqua sulla 
linea di riempimento del circuito primario. An-
nualmente è consentito non più del 5% del 
contenuto totale dell’impianto.

 î I sistemi di riempimento automatici non sono 
consigliabili, a meno che non si controlli la 
frequenza di riempimento e si mantengano 
livelli adeguati di inibitori di incrostazione e 
corrosione.

 î Se l’impianto deve essere riempito frequen-
temente, controllare eventuali perdite nel cir-
cuito primario.

 î Gli inibitori possono essere utilizzati rispet-
tando lo standard EN 14868.

 î Il separatore d’aria (sulla mandata della cal-
daia) combinato con il defangatore (sul ritor-
no della caldaia) dovrà essere installato se-
guendo le istruzioni del produttore.

 î Per mantenere l’ossigeno in soluzione 
nell’acqua, si usano degli additivi.

 î Utilizzare gli additivi seguendo le istruzioni del 
produttore della sostanza per il trattamento 
dell’acqua.

Durezza dell’acqua
 î Se la durezza dell’acqua di riempimento è 

maggiore di 15 ° fH (8,4° dH), occorre ad-
dolcirla. Per la messa in funzione, l’acqua 
all’interno del circuito primario dovrà essere 
dolce.

 î Controllare periodicamente la durezza dell’ac-
qua e annotare i valori nella scheda del registro 
di manutenzione (in fondo al presente manuale).

Parametri dell’acqua
 î Oltre all’ossigeno e alla durezza dell’acqua, si 

devono controllare altri parametri dell’acqua. 
Se i valori misurati superano gli intervalli della 
tabella seguente, occorre trattare l’acqua.

 î Se l’impianto funziona a basse temperature, 
occorre usare un agente che inibisca la proli-
ferazione dei batteri.

 î Il mancato lavaggio dell’impianto 
termico, l’assenza di un adeguato 
inibitore, il mancato rispetto delle 
normative vigenti e dei parametri di 
riferimento sopraindicati, nonché 
l’utilizzo di prodotti per il trattamen-
to acqua non adeguati invalideran-
no la garanzia dell’apparecchio.

 î Qualora non fosse possibile mantene-
re costanti nel tempo le caratteristiche 
dell’acqua di impianto, si deve preve-
dere l’installazione di uno scambiatore 
a piastre, in modo da separare il circu-
ito primario dal resto dell’impianto.

i

Parametri dell’acqua Intervallo

Acidità 8,2 < pH < 9,0
Conduttività < 400 μS/cm (a 25 °C)
Cloruri < 125 mg/l
Ferro < 0,5 mg/l

Rame < 0,1 mg/l

Durezza dell’acqua °fH °dH mmolCa(HCO3)2/l

Molto dolce 0 - 7 0 - 3,9 0 - 0,7
Dolce 7 - 15 3,9-8,4 0,7-1,5
Discretamente dura 15-25 8,4-14 1,5-2,5
Dura 25-42 14-23,5 2,5-4,2
Molto dura > 42 > 23,5 > 4,2
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Collegamenti idraulici - Circuiti di riscaldamento e ACS

Fig. 9. Circuiti di riscaldamento e ACS
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Valvola di isolamento

Valvola di riempimento

Valvola di scarico

Valvola di non ritorno

Valvola tre vie

Vaso di espansione Tubo fl essibile di riempimento rimovibile

Pompa

valvola di sicurezza

Scarico

Gruppo di sicurezza INAIL (termostato di 
regolazione e sicurezza, pressostato di si-
curezza max., pressostato di minima, ter-
mometro, manometro con rubinetto e fl an-
gia di controllo, pozzetto per termometro 
di controllo, pozzetto per valvola VIC (non 
fornita), valvola di sicurezza (2.7 bar))



I-32 G-090480_IT • 02

InstallazIone del prodotto

Istruzioni di sicurezza per il collegamento al camino

 î Non installare l’apparecchio 
su una canna fumaria comu-
ne con altri apparecchi a gas 
o gasolio. Questo cause-
rebbe fuoriuscite dei fumi di 
scarico o malfunzionamenti 
dell’apparecchio. Per mag-
giori informazioni, rivolgersi 
all’uffi  cio tecnico AIC Italia.

 î L’uscita della condensa collegata alla 
rete fognaria deve essere installata vici-
no all’apparecchio.

 î Verifi care che i tubi dell’aria di com-
bustione e dello scarico fumi installati 
siano ben serrati e soddisfi no tutte le 
istruzioni fornite, le omologazioni e gli 
standard in vigore.

 î Un sostegno dell’impianto di scarico 
fumi non adeguato può causare la sua 
rottura, con emissione dei fumi di scari-
co che inquineranno l’aria dell’ambiente.

 î L’apparecchio dovrà essere dotato di 
tutti componenti dell’impianto di sca-
rico forniti dallo stesso produttore e 
omologati dal produttore dell’appa-
recchio. Per evitare eventuali perdite, 
verifi care la corrispondenza tra il dia-
metro dei tubi e dei collegamenti.

 î Tutti gli apparecchi alimentati a gas 
generano monossido di carbonio. La 
mancata installazione di rilevatori di 
monossido di carbonio con allarme nel 
locale caldaia può provocare gravi le-
sioni personali anche mortali. Consul-
tare le normative locali in vigore.

 î Installare un impianto di neutralizza-
zione della condensa, rispettando gli 
standard e le normative locali in vigo-
re. Dovrà essere pulito e manutenuto 
periodicamente.

 î Occorre assicurare il tubo di 
scarico fumi a una struttura 
solida.

 î Per sostenere l’impianto di 
scarico, usare esclusiva-
mente le staff e in dotazione.

 î Durante il montaggio dei tubi, far at-
tenzione a non forzare i componenti. 

 î Installare i tubi di scarico fumi orizzon-
tali dando una leggera pendenza di 5 
cm al metro (3°) verso l’apparecchio.

 î La ventilazione del locale caldaia è ob-
bligatoria. Le dimensioni dell’apertura 
alta o bassa dello sfi ato aria dipendono 
dalla potenza dell’apparecchio e dalle 
misure del locale caldaia. Consultare le 
normative locali in vigore.

 î Se l’ingresso dell’aria di combustione 
si trova in un luogo che potrebbe cau-
sare o contenere contaminazione, o se 
i prodotti che potrebbero contaminare 
l’aria non possono essere rimossi, l’aria 
di combustione deve essere incanalata 
di nuovo e trasportata in un altro luogo. 

 î Se viene utilizzato all’interno di atti-
vità professionali come parrucchieri, 
imprese di pulizie, imbianchini, ecc., 
dove l’aria potrebbe essere inquinata 
da prodotti clorurati, solventi, vernici, 
polvere, ecc., l’apparecchio va instal-
lato in un locale caldaia dedicato, in 
modo da alimentarlo con aria di com-
bustione pulita.

 î Nel caso di impianti di scarico paralleli, 
occorre mantenere una distanza suffi  -
ciente (almeno 40 mm) tra la tubazione 
dello scarico fumi dell’apparecchio e i 
materiali combustibili, e tra il tubo del 
fumo di scarico e il tubo di ingresso 
dell’aria se è di materiale plastico.
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Istruzioni generali per l’installazione di componenti per camini omologati da AICInstalling the pipes - General principles

Component Characteristics Recommendation
Elbow Clamped at the sleeve

Straight element

Clamped at the sleeve

 î < 25 cm
 î located before or after fi rst elbow Clamped with a bracket after elbow

Horizontal > 1m 
(with 3° slope)

 î Clamped in pipe center for support
 î Allow free movement of pipe

Vertical > 2m
 î Clamped every 2 meters, 
 î Even distribution of clamps
 î Allow free movement of pipe

L>
50

0 
m

m

L>
25

0 
m

m

L>
25

0  m
m

L> 250 mm

L>
25

0 
m

m

or

or

 î In ambienti umidi si dovrà isolare 
la tubazione dello scarico fumi, 
per evitare la formazione di acqua 
di condensa e il gocciolamento.

 î Tagliare i tubi linearmente e sbavare i bordi. 
In tal modo si garantisce la corretta tenuta e 
si evita di danneggiare le guarnizioni.

 î Per facilitare il montaggio dei tubi, usare 
esclusivamente una miscela di acqua e sa-
pone (1%) all’estremità del tubo da inserire.

 î I tubi di scarico di metallo dovranno es-
sere inseriti sempre nel manicotto, fi no 
al fi ne corsa.

i

 î I componenti del tubo di scari-
co fumi o i componenti dell’in-
gresso aria PP non dovranno 
essere avvitati insieme.

 î I componenti della tubazione non do-
vranno essere uniti mediante colla (ad 
es. silicone) o schiuma (ad es. PUR).

 î I tubi di scarico di plastica do-
vranno potersi espandere sot-
to l’eff etto del calore. Lasciare 
circa 10 mm tra il tubo e il fer-
mo del manicotto.

 î L’impianto di scarico fumi dovrà essere do-
tato dell’apertura di ispezione.

 î Nel collegare i tubi di scarico fumi, non su-
perare la lunghezza massima raccomandata 
per il prodotto, altrimenti la potenza dell’im-
pianto potrebbe diminuire.

 î Per gli apparecchi di tipo C, i tubi della can-
na fumaria devono essere almeno confor-
mi alla categoria T120 H1 W1/2 O30 LI E U 
quando si utilizzano condotti paralleli e alla 
T120 H1 W1/2 O00 LI/LE E U0 quando si 
utilizzano condotti concentrici (EN 14471). 
Le tubazioni di metallo devono rispettare i 
requisiti della norma EN 1856. 

 î La lunghezza massima del condotto si deve 
calcolare in base alla tolleranza di pressione 
consentita indicata nelle specifi che tecniche.

i
L
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L
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or

3°!

max. 
1000 mm

max. 
1000 mm

max. 
2000 mm
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Collegamento al camino

Per realizzare gli impianti B23 e B23P si devono installare componenti omologati 
AIC. Vedere “Componenti per camini approvati da AIC” a pagina I-37.

B23p

B23 Circuito di combustione Aperto

Canna fumaria Scarico all’esterno

Aria di combustione Proveniente dal locale caldaia

Nota Può essere utilizzato a cascata

Verifi care che le aperture di ventila-
zione rimangano sempre libere da 
ostruzioni. 

Circuito di combustione Aperto

Canna fumaria Scarico all’esterno, mediante pressione 
positiva

Aria di combustione Proveniente dal locale caldaia

Nota Può essere utilizzato a cascata

Verifi care che le aperture di ventilazione riman-
gano sempre libere da ostruzioni.  
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C13(x) Circuito di combustione Sigillato

Collegamento Terminale orizzontale (a parete) 

Orifi zi di ingresso aria/
uscita fumi

Concentrico: verso un terminale per l’immissione di 
aria di combustione dall’esterno E lo scarico dei fumi 
all’esterno

OR

Close enough to come under similar wind condi-
tions - fi tting in:
 î a square of 50 cm 

(if appliance < 70 kW)
 î a square of 100 cm 

(if appliance is between 70 kW and 1000 kW)

C13 Circuito di combustione Sigillato

Collegamento Terminale orizzontale (a parete) 

Orifi zi di ingresso aria/
uscita fumi

Concentrico: verso un terminale per l’immissione di 
aria di combustione dall’esterno E lo scarico dei fumi 
all’esterno

C33(x) Circuito di combustione Sigillato

Collegamento Terminale verticale 

Orifi zi di ingresso aria/
uscita fumi

Concentrico: verso un terminale per l’immissione di aria di 
combustione dall’esterno E lo scarico dei fumi all’esterno

OR

Close enough to come under similar wind conditions - 
fi tting in:
 î a square of 50 cm 

(if appliance < 70 kW), with distance between planes of 
orifi ces < 50 cm

 î a square of 100 cm 
(if appliance is between 70 kW and 1000 kW), with 
distance between planes of orifi ces < 100 cm

C33 Circuito di combustione Sigillato

Collegamento Terminale verticale 

Orifi zi di ingresso aria/
uscita fumi

Concentrico: verso un terminale per l’immissione di aria di 
combustione dall’esterno E lo scarico dei fumi all’esterno

Circuito di combustione Sigillato

Collegamento Attraverso condotti separati

Orifi zi di ingresso aria/usci-
ta fumi

Attraverso terminali distinti che possono 
passare per aree sottoposte a pressioni 
diverse

Requisito aggiuntivo Gli orifi zi potrebbero NON oltrepassare le pa-
reti dell’edifi cio

C53
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Per realizzare gli impianti C13, C33, C53 e C93 si devono installare componenti 
Muelink & Grol approvati da AIC.  Vedere “Componenti per camini approvati da 
AIC” a pagina I-37

Fare anche riferimento alle ulteriori informazioni riportate in “Dimensionamento del cami-
no di evacuazione dei fumi” a pagina I-38 per la realizzazione dell’impianto del proprio 
camino.

i

Circuito di combustione Sigillato

Collegamento Terminale verticale 

Orifi zi di ingresso aria/usci-
ta fumi

Condotti separati, entrambi collegati a un ter-
minale a tetto: 

 î Condotto di scarico fumi: collegato a un 
terminale verticale

 î Ingresso aria: tramite un condotto esistente

 î Il terminale a tetto consente l’immissione di 
aria di combustione dall’esterno E lo scarico 
dei fumi all’esterno 

O
 î Entrambi gli orifi zi sono così vicini da risultare 

in condizioni di vento simili.

Nota

Il funzionamento con camera stagna è possibile 
nel camino esistente a condizione che:
 î Sia stato pulito precedentemente all’installa-

zione
 î Lo spazio di ingombro sia suffi  ciente per l’aria 

di combustione (min. la dimensione di 2 con-
dotti separati)

Circuito di combustione Sigillato

Collegamento Terminale verticale 

Orifi zi di ingresso aria/usci-
ta fumi

Condotti separati, entrambi collegati a un ter-
minale a tetto: 

 î Condotto di scarico fumi: collegato a un 
terminale verticale

 î Ingresso aria: tramite un condotto esistente

 î Il terminale a tetto consente l’immissione di 
aria di combustione dall’esterno E lo scarico 
dei fumi all’esterno 

O
 î Entrambi gli orifi zi sono così vicini da risultare 

in condizioni di vento simili.

Nota

Il funzionamento con camera stagna è possibile 
nel camino esistente a condizione che:
 î Sia stato pulito precedentemente all’installa-

zione
 î Lo spazio di ingombro sia suffi  ciente per l’aria 

di combustione (min. la dimensione di 2 con-
dotti separati)

C93(x)

C93

C63(x) 
Circuito di combustione Sigillato

Collegamento A un sistema omologato e venduto separatamente (fornitore esterno)

Orifi zi di ingresso aria/uscita fumi Potrebbero passare per aree sottoposte a pressioni diverse

Requisito aggiuntivo

 î Il tiraggio massimo consentito è 200 Pa.
 î  La tolleranza di pressione massima consentita tra l’ingresso dell’aria di 

combustione e l’uscita fumi di scarico (inclusa la pressione del vento) viene 
indicata nelle specifi che tecniche.

 î Massima temperatura ammessa aria comburente 40° C.
 î  Il fl usso di condensa è consentito nell’apparecchio.
 î  Il tasso di ricircolo massimo consentito è pari al 10% in condizioni di vento
 î Gli orifi zi potrebbero NON oltrepassare le pareti dell’edifi cio
 î I tubi della canna fumaria devono essere almeno conformi alla categoria 

T120 H1 W1/2 O30 LI E U quando si utilizzano condotti paralleli e alla 
T120 H1 W1/2 O00 LI/LE E U0 quando si utilizzano condotti concentrici 
(EN 14471).

Questo tipo di collegamento è proibito in alcuni Stati. Consultare gli standard e le 
normative locali in vigore

Circuito di combustione Sigillato

Collegamento

Attraverso:
 î impianto a condotto singolo 

O
 î impianto di canalizzazione comune (dell’e-

difi cio), progettato per più di un apparecchio

Orifi zi di ingresso aria/usci-
ta fumi

 î I fumi sono scaricati a tetto 
 î L’aria di combustione è prelevata dall’esterno

Requisito aggiuntivo  î Flusso di condensa non consentito nell’ap-
parecchio

C83
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Componenti per camini approvati da AIC

Designazione art. Codice art.

Im
pi

an
to

 c
on

ce
nt

ric
o 

M
&G

 8
0/

12
5 

m
m

TERMINALE A TETTO SKYLINE STD PP 80/125 AR300 41.008.68.64

TERMINALE A TETTO SKYLINE STD PP 80/125 AR580 41.008.67.77

RACCORDO ARDESIA IN PENDENZA IN PIOMBO 80/125 25°-45° 41.008.79.09

RACCORDO ARDESIA PIATTO IN ALLUMINIO 80/125 41.008.73.76

TERMINALE A PARETE MUGRO STD 80/125 INCLUSO PLACCHE MURALI 41.012.12.27

PROLUNGA PP 80/125X 250 EPDM 41.008.48.00

PROLUNGA PP 80/125X 500 EPDM 41.008.48.01

PROLUNGA PP 80/125X1000 EPDM 41.008.48.02

PROLUNGA PP 80/125X2000 EPDM 41.008.48.04

PROLUNGA REGOLABILE PP 80/125 EPDM 41.008.48.08

GOMITO PP 80/125 90° CORTO EPDM 41.008.48.10

GOMITO PP 80/125 45° CORTO EPDM 41.008.48.11

GOMITO CON ISPEZIONE PP 80/125 90° CORTO EPDM 41.008.48.20

RACCORDO A T PP 80/125 + COPERCHIO EPDM 41.008.48.16

ESPANSIONE PP 80/125-100/150 EPDM 41.008.48.25

COLLEGAMENTO AL CAMINO 80/125 41.008.48.28

STAFFA A PARETE 125 41.008.44.81

Im
pi

an
to

 a
 d

op
pi

o 
te

rm
in

al
e 

Tw
in

 8
0

ADATTATORE PP 80-125 HOH120 + TUBI PP 41.002.94.06

TERMINALE A TETTO SKYLINE PP 80/80 AR 300 7021 41.008.68.83

TERMINALE A TETTO SKYLINE PP 80/80 AR 580 7021 41.008.68.78

RACCORDO ARDESIA IN PENDENZA IN PIOMBO 80/125 25°-45° 41.008.79.09

RACCORDO ARDESIA PIATTO IN ALLUMINIO 80/125 0° 41.008.79.09

TERMINALE A MURO MUGRO 80/80 41.007.63.55

PROLUNGA PP 80 X 250 EPDM 41.008.55.00

PROLUNGA PP 80 X 500 EPDM 41.008.55.01

PROLUNGA PP 80 X 1000 EPDM 41.008.55.02

PROLUNGA PP 80 X 2000 EPDM 41.008.55.04

PROLUNGA REGOLABILE PP 80 EPDM 41.008.50.28

GOMITO PP 80 90° EPDM 41.008.50.41

GOMITO PP 80 45° EPDM 41.008.50.42

SUPPORTO CURVAPP 80 90° EPDM 41.008.50.45

RACCORDO A T PP 80 90° + COPERCHIO EPDM 41.008.50.46

ESPANSIONE PP 80-100 EPDM 41.008.50.31

TERMINALE DI SCARICO PP 80 ICON VENTILAZIONE E TUBO INOX 41.008.54.96

SUPPORTO CAMINO 41.008.74.37

COPERTURA CAVEDIO CAMINO 80 41.008.74.11

DISTANZIATORE CAVEDIO PP 80 (2 PCS) 41.008.75.02

STAFFA MURALE 80 PP 41.007.19.01

GRIGLIA ARIA IN ALLUMINIO. 250 X 300 41.008.74.33

COPERCHIO ARIA PER TERMINALE 80-125 41.007.54.38

GRIGLIA INGRESSO ARIA 125-80 41.008.79.27
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Dimensionamento del camino di evacua-
zione dei fumi

L’impianto del camino deve essere 
dimensionato da un tecnico specia-
lizzato, rispettando gli standard e le 
normative locali. La resistenza com-
plessiva di installazione di ogni calda-
ia non deve superare il valore indicato 
nella tabella di combustione (compre-
sa la condizione di vento massimo), 
misurata all’uscita di ogni caldaia alla 
massima potenza. Consultare “Dati su 
combustione e gas” a pagina G-15.
Per maggiori informazioni, rivolgersi 
all’ufficio tecnico AIC Italia.

 î La lunghezza dell’impianto 
di scarico dovrà essere cal-
colata per garantire il fun-
zionamento in condizioni di 
sicurezza. Vedere “Calcolo 
della lunghezza del cami-
no” sulla destra. 

 î Occorre installare la caldaia con i con-
dotti dell’aria di combustione e di sca-
rico più corti possibile. 

 î In caso di collegamento di più caldaie a 
un condotto comune, rivolgersi al pro-
prio rivenditore AIC per maggiori infor-
mazioni.

 î Per i collegamenti del camino di tipo 
C43, C63 e C83 tenere in considera-
zione le seguenti dimensioni di colle-
gamento concentrico per la definizione 
dei componenti dell’impianto del pro-
prio camino.

i
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Accessori
Se richiesto dalle normative locali, 
installare un impianto di neutraliz-
zazione della condensa. In questo 
caso, potrebbe essere necessario 
installare la caldaia su un piedistal-
lo, per consentire un flusso ver-
so il basso sufficiente. Se il flusso 
non fosse sufficiente, montare una 
pompa per la condensa.

i
Calcolo della lunghezza del camino
La lunghezza del camino deve essere calcolata 
utilizzando i valori nelle tabelle seguenti sia per le 
configurazioni concentriche che in parallelo. 
1. Comporre il proprio impianto.
2. Sommare i valori dalle tabelle che seguono 

(tubi diritti e gomiti), di tutti i componenti usa-
ti nell’impianto del camino.

3. Confrontare il valore risultante con il valore 
di lunghezza massimo per il proprio tipo di 
collegamento del camino (in parallelo o con-
centrico).

Lunghezza max. del camino (incl. terminali)
Parallelo  
(80/80)

Concentrico 
(80/125)

CM 35 25 25

CM 45 23 23

Lunghezza equivalente dei componenti del 
camino 

90° 45° 1 m

Co
lle

ga
m

en
to

 
pa

ra
lle

lo

2,16 0,91 1

Co
lle

ga
m

en
to

 
co

nc
en

tri
co

  

1,43 0,81 1

Il valore risultante deve essere infe-
riore al valore massimo indicato nella 
tabella precedente per l’apparecchio 
considerato. Il mancato rispetto di 
queste raccomandazioni può causare 
lesioni personali gravi anche mortali.
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Fare anche riferimento alle ulteriori informazioni riportate in “Dimensionamento del camino 
di evacuazione dei fumi” a pagina I-38 per la realizzazione dell’impianto del proprio cami-
no.

i

 î Per collegare più caldaie allo stesso condotto (per es. i tipi C43, C83), su ogni calda-
ia dell’impianto si dovrà installare una valvola di non ritorno fumi approvata da AIC.

 î Per maggiori informazioni sul collegamento in cascata B23p, rivolgersi all’ufficio 
tecnico AIC Italia.

C43 Circuito di combustione Sigillato

Collegamento
Tramite due condotti all’impianto della ca-
nalizzazione comune (dell’edifi cio), progettato 
per più di un apparecchio

Orifi zi di ingresso aria/usci-
ta fumi

attraverso il terminale a tetto che consente 
l’immissione di aria di combustione dall’ester-
no E lo scarico dei fumi all’esterno

 î  Condotti concentrici
O
 î Entrambi gli orifi zi sono così vicini da risul-

tare in condizioni di vento simili

Requisiti aggiuntivi
 î Camino con tiraggio solo naturale
 î Flusso di condensa non consentito nell’ap-

parecchio

C63(x) 
Circuito di combustione Sigillato

Collegamento A un sistema omologato e venduto separatamente (fornitore esterno)

Orifi zi di ingresso aria/uscita fumi Potrebbero passare per aree sottoposte a pressioni diverse

Requisito aggiuntivo

 î Il tiraggio massimo consentito è 200 Pa.
 î  La tolleranza di pressione massima consentita tra l’ingresso dell’aria di 

combustione e l’uscita fumi di scarico (inclusa la pressione del vento) viene 
indicata nelle specifi che tecniche.

 î Massima temperatura ammessa aria comburente 40° C.
 î  Il fl usso di condensa è consentito nell’apparecchio.
 î  Il tasso di ricircolo massimo consentito è pari al 10% in condizioni di vento
 î Gli orifi zi potrebbero NON oltrepassare le pareti dell’edifi cio
 î I tubi della canna fumaria devono essere almeno conformi alla categoria 

T120 H1 W1/2 O30 LI E U quando si utilizzano condotti paralleli e alla 
T120 H1 W1/2 O00 LI/LE E U0 quando si utilizzano condotti concentrici 
(EN 14471).

Questo tipo di collegamento è proibito in alcuni Stati. Consultare gli standard e le 
normative locali in vigore

Circuito di combustione Sigillato

Collegamento

Attraverso:
 î impianto a condotto singolo 

O
 î impianto di canalizzazione comune (dell’e-

difi cio), progettato per più di un apparecchio

Orifi zi di ingresso aria/usci-
ta fumi

 î I fumi sono scaricati a tetto 
 î L’aria di combustione è prelevata dall’esterno

Requisito aggiuntivo  î Flusso di condensa non consentito nell’ap-
parecchio

C83



Fig. 10. Valvola del gas CoilMaster 35 & 45

Punto di misurazione

A
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Istruzioni di sicurezza per il collegamento del gas

 î Verifi care che il tipo di gas e 
la pressione della rete di di-
stribuzione siano compati-
bili con l’apparecchio, come 
riportato sulla targhetta dati 
dell’apparecchio.

 î L’impostazione OFFSET (A) della val-
vola del gas è predefi nita in fabbrica e 
sigillata. In alcuni Stati, è vietato mo-
difi care la sua impostazione. Fare rife-
rimento alle normative locali in vigore.

 î I valori di CO2, di portata del gas, di 
portata dell’aria e i parametri di ero-
gazione aria/gas sono preimpostati in 
fabbrica e in alcuni Stati non possono 
essere modifi cati. Fare riferimento alle 
normative locali in vigore.

 î Per collegare il circuito del gas, oc-
corre rispettare tutti gli standard e le 
normative locali in vigore. Se occorre, 
il circuito sarà dotato di un contato-
re e di un regolatore di pressione del 
gas.

 î Non superare la pressione massima 
del gas.

 î La conversione dell’apparecchio da 
gas naturale a gas liquido G31 (pro-
pano) o viceversa può essere esegui-
ta solo da un tecnico specializzato.

 î La conversione del gas dovrà neces-
sariamente rispettare le normative lo-
cali in vigore. In alcuni Paesi è vietata. 
Eseguire la conversione secondo la 
categoria di gas specifi cata per il pro-
prio Paese sulla targhetta dati dell’ap-
parecchio.

 î Spurgare il condotto del gas e con-
trollare accuratamente che tutti i tubi 
del gas e i raccordi siano ben serrati.

 î Dopo aver eseguito i collegamenti del 
circuito del gas, controllare l’eventua-
le presenza di perdite.

 î Per controllare se ci sono perdite di 
gas, usare un dispositivo di rileva-
mento gas o eseguire la prova delle 
bolle. Non usare mai fi amme libere, 
perché si potrebbero causare esplo-
sioni. 

Controllare la pressione e la porta-
ta del gas all’accensione dell’ap-
parecchio. Eseguire la procedura 
di regolazione descritta in questo 
manuale.

i



Fig. 11. Passaggio dei cavi elettrici
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Cavi
 î I cavi di alimentazione elettrica 

danneggiati dovranno essere 
sostituiti con i cavi descritti di 
seguito e installati da un tecnico 
specializzato.

 î La sezione trasversale dei cavi deve  
essere >1,5 mm2, dotata di manicotti alle 
estremità L ed N.

I cavi di alta tensione sono collegati al terminale si-
tuato sul davanti della caldaia.
La scheda principale e la morsettiera di bassa ten-
sione sono poste sul lato anteriore della caldaia 

i

Istruzioni di sicurezza per i collegamenti 
elettrici

Passaggio dei cavi

Far passare   
i cavi di bas-
sa tensione 
in questi fori

Far passare 
i cavi di alta 
tensione in 
questi fori

 î Se l’apparecchio è collega-
to alla rete elettrica, deve 
essere collegato a massa. 

 î Verifi care che all’esterno dell’apparec-
chio sia stato installato un fusibile o un 
interruttore automatico della portata 
raccomandata, per consentire l’isola-
mento elettrico.

 î Non toccare l’apparecchio con nes-
suna parte del corpo bagnata mentre 
l’apparecchio è alimentato elettrica-
mente.

 î Prima di eseguire qualsiasi operazio-
ne sul circuito elettrico, isolare l’ali-
mentazione elettrica dell’apparecchio 
mediante il dispositivo esterno di in-
terruzione dell’alimentazione (fusibile, 
interruttore automatico, ecc.)

 î Nel far passare i cavi all’interno di fori 
a spigoli vivi dei pannelli, aggiunge-
re passacavi od occhielli e assicurare 
i cavi per evitare qualsiasi danno.

 î Attenzione ad eff ettuare i col-
legamenti ai terminali corretti, 
come indicato nello schema 
elettrico. Se si installano i cavi 
di alta tensione sul terminale 
di bassa tensione, la scheda 
elettronica sarà danneggiata.

 î Nel collegare i cavi ai morsetti, verifi care 
che il collegamento sia sicuro e tutti i tre-
foli del cavo siano stati stretti

I collegamenti elettrici dovranno essere 
eseguiti da un tecnico specializzato, 
rispettando gli standard e le normative in 
vigore.



Fig. 12. Accesso alle morsettiere di alta e bassa tensione e alla scheda elettronica
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Condizioni:

Utensili e materiali: 

 î Chiave a brugola, misura 3

Procedura:

1. Rimuovere il pannello anteriore della caldaia, 
vedere “Rimozione e installazione dei pan-
nelli di accesso” a pagina I-27.

OFF

Accesso alle morsettiere di alta e bassa 
tensione e alla scheda elettronica

Verificare che l’alimentazione elet-
trica dell’apparecchio sia disattivata 
(cavo elettrico scollegato dalla cal-
daia) prima di accedere alla morset-
tiera di alta tensione.

Vedere anche “Moduli op-
zionali” a pagina I-64 per 
maggiori informazioni sui com-
ponenti elettronici opzionali di-
sponibili.

i

Il pannello di copertura del com-
parto elettronico è assicurato al te-
laio della caldaia solo con quattro 
viti. Durante la rimozione occorre 
sostenere il pannello di copertura, 
perché il cavo del controller deve 
essere scollegato dalla scheda 
elettronica.

2. Tenendo il pannello di copertura del com-
parto elettronico, rimuovere le quattro viti (1). 
Conservare per l’installazione. 

3. Rimuovere delicatamente il pannello di coper-
tura del comparto elettronico (2) e scollegare il 
cavo dal retro del pannello di comando. 

4. Procedere all’inverso per reinstallare il pan-
nello di copertura del comparto elettronico 
nella sua posizione.

Attività successive:

Nessuna
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In caso di assenza di 
termostato ambiente in-
stallato su H5, eseguire il 
ponticello come mostra-
to qui a lato:
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Fig. 13. Riempimento dell’impianto
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Riempimento dell’impiantoIstruzioni delle condizioni di sicurezza pri-
ma dell’accensione

Dopo aver completato il processo ini-
ziale di accensione, compilare i dati 
dell’installazione con tutte le informa-
zioni rilevanti sull’impianto, per i rife-
rimenti futuri. Fare riferimento a “Dati 
dell’installazione” a pagina I-79.

i

 î Prima di accendere l’appa-
recchio, controllare che il cir-
cuito di riscaldamento sia 
pieno d’acqua e che l’appa-
recchio sia collegato al gas e 
alla corrente elettrica.

 î Controllare che la pressione dell’acqua sia 
suffi  ciente (1,2 bar minimo a freddo). La 
bassa pressione dell’acqua è rilevata dal 
sensore dell’apparecchio e viene indicata 
sul display del pannello di comando. Se 
necessario, aggiungere acqua al circuito.

 î Nel caso di ripetute indicazioni di bas-
sa pressione nel circuito idraulico, ve-
rifi care eventuali perdite e riparare se 
necessario.

 î Dopo aver completato il riempimento 
del circuito di riscaldamento, chiudere 
la valvola di riempimento.

 î Verifi care che tutti i collegamenti (elet-
trici, scarico fumi, idraulici, gas) siano 
stati eff ettuati e che siano ben stretti 
e sicuri.

 î Verifi care che il sifone della condensa 
sia pieno d’acqua prima di accendere 
l’apparecchio. 

Condizioni:

Procedura:

1. Collegare il tubo fl essibile di riempimento ( )
alla valvola di riempimento dell’impianto ( ) e al 
rubinetto della rete idrica.

2. Verifi care che la valvola di scarico opzionale 
( ) installata sul raccordo di scarico sia chiusa.

3. Aprire le valvole di isolamento ( ). 
4. Aprire la valvola di riempimento ( ) e il 

rubinetto della rete idrica.
5. Spurgare l’aria dell’impianto con lo sfi ato aria 

manuale della caldaia e portare la pressione 
dell’impianto a quella minima di 1,2 bar.

La pressione dovrà essere 
adeguata alla dimensione/altezza 
dell’impianto di riscaldamento 
e tener conto della pressione 
nominale della valvola di sicurezza.

6. Chiudere la valvola di riempimento ( ).
7. Se necessario, rimuovere il tubo fl essibile 

di riempimento ( ) dalla valvola di 
riempimento ( ).

8. Collegare la rete idrica (Acquedotto) all’ingresso ac-
qua fredda ACS. 

9. Assicurarsi che la valvola di scarico ( ), Se 
presente) sia chiusa.

10. Assicurarsi che le valvole di intercettazione (
) ingresso e uscita ACS siano aperte.. 

11. Aprire la valvola di carico ( ) circuito ACS.

Attività successive: nessuna

OFF
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Fig. 14. Regolazione della combustione sulla valvola del gas

I-47G-090480_IT • 02

Messa in funzione

Accensione e messa in funzione

Condizioni:

Utensili e materiali: 

Nessuna

Procedura:

1. Verificare il serraggio di tutti i collegamenti e 
l’assenza di perdite.

2. Premere l’interruttore di accensione/spegni-
mento situato sul lato destro della caldaia. 

 î Quando si trova in posizione 
ON, l’interruttore resta premuto 
e acceso.

 î Quando si accende la caldaia per la pri-
ma volta dopo l’installazione, il controller 
aprirà automaticamente la procedura di 
messa in funzione. Questa procedura 
guidata compare solo una volta, a con-
dizione che la funzione sia disattivata 
(impostata su “spento”) al completa-
mento della procedura. Per saltarla, at-
tivare “Continua” o “Non considerare” 
visualizzati in basso nello schermo, fino 
a raggiungere la fine della procedura.

3. Se occorre, eseguire l’impostazione di mes-
sa in funzione della caldaia seguendo le istru-
zioni visualizzate sullo schermo. Fare riferi-
mento a “Procedura guidata per la messa 
in funzione” a pagina I-48 per maggiori in-
formazioni e per l’elenco delle impostazioni. 

Attività successiva(e):

Eseguire le regolazioni della combustione. Fare 
riferimento alla procedura sulla destra.

i

Regolazione della combustione

Condizioni: ON

Utensili e materiali:

 î Analizzatore gas di combustione
 î Cacciavite piatto, misura 3
 î Chiave a brugola, misure 2 e 2,5

Procedura:

1. Far funzionare la caldaia per qualche minuto. 
2. Inserire la sonda dell’analizzatore nella presa 

del raccordo dei fumi di combustione della 
caldaia.

3. Controllare il contenuto di CO2 nei gas di 
combustione alla massima potenza nel se-
guente modo:

 î Selezionare e attivare l’icona 
 î Selezionare “Operazioni speciali (1/3)”
 î Impostare “Funzione spazzacamino” su 

“Attivo”.
 î Impostare “Potenza bruciatore” su 

“Pieno carico”.
 î Controllare il contenuto di CO2 e confron-

tare i valori con quelli delle specifiche tec-
niche (vedere “Dati su combustione e 
gas” a pagina G-15).

 î Se il valore supera l’intervallo, regolare il 
valore di combustione ruotando l’ottura-
tore del gas (5) a piccoli passi, per con-
sentire al valore di stabilizzarsi prima di 
proseguire la regolazione.
 - Girare la vite del regolatore in senso 

orario (verso destra) per diminuire la 
percentuale di CO2.

 - Girare la vite del regolatore in senso an-
tiorario (verso sinistra) per aumentare la 
percentuale di CO2.

Attività successiva(e):

Annotare i valori nel registro dati. Fare riferimento 
a “Parametri di combustione - Registro dati” a 
pagina I-82.

5
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Procedura guidata per la messa in funzione
Quando si accende la caldaia per la prima volta, 
compare la procedura guidata per la messa in fun-
zione, a meno che non sia stata disattivata in pre-
cedenza (per es. in fabbrica o con una precedente 
disattivazione manuale). In questo caso, se fosse 
necessario vi si può accedere dal livello utente 
“Messa in servizio” o “Specialista”. 

Per uscire dalla procedura guidata di 
messa in servizio senza regolazioni, at-
tivare “Continua” o “Non considerare” 
visualizzati in basso nello schermo, fino 
a raggiungere la fine della procedura.

i

Accesso alla procedura guidata (Wizard) per la messa in servizio

Simboli usati per il funzionamento del selettore:

 Ruotare il selettore a sinistra o a destra.

 Premere brevemente il selettore girevole.

 Ruotare il selettore per regolare il valore, poi premere il selettore per convalidare.

Le pagine seguenti illustrano la strut-
tura dei contenuti della procedura gui-
data (Wizard) per la messa in servizio. 
Quando necessario, vengono forniti i 
numeri del programma, oltre i dettagli 
del menu. Il valore predefinito o consi-
gliato è di colore arancione. Fare rife-
rimento anche a “Struttura dei Menu 
per l’installatore” a pagina I-67.

i

Si può accedere alla 
procedura guidata per la 
messa in funzione anche 
dal livello utente “specia-
lista”.

i
      

Esperto Utente finale
Seleziona livello utente

Utente finale
Seleziona livello utente

Messa in servizio
Seleziona livello utente

Continua

Login riuscito
Accessibile per installatore

Wizard messa in servizio
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Struttura generale procedura guidata (Wizard) per la messa in servizio

Configura ingressi/uscite
Questa sezione della procedura guidata per la messa in funzione si usa per adattare la configurazione 
dei collegamenti ai terminali nel caso sia stato modificato qualcosa nella configurazione standard (col-
legamento di moduli aggiuntivi o accessori opzionali). Fare riferimento allo schema elettrico per deter-
minare i collegamenti standard destinati ai terminali che non sono ancora collegati. Se occorre modifi-
care qualcosa o saltare questo capitolo, seguire le istruzioni sullo schermo. Per maggiori informazioni,  
rivolgersi all’ufficio tecnico AIC Italia.

i

Test cablaggio
Questa sezione consente di verificare che i segnali da e verso l’apparecchiatura/scheda principale si-
ano corretti. La configurazione standard è “Nessun test”. Modificarla, per eseguire il test del cablag-
gio seguendo le istruzioni sullo schermo o per saltare questo capitolo. Per maggiori informazioni,  
rivolgersi all’ufficio tecnico AIC Italia.

i
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Funzioni 
Vedere alla pagina successiva

Ri
fa

re

Configurazione unità comando
40 - Impiego (Unità di comando 1 / 2 / 3)
42 - Assegnazione unità amb. 1 (Zona 1 / Zona 1 e 2 / Zona 1 e 3 / Tutte le zone)
44 / 46 - Funzionamento zona 2 / 3 (insieme a zona 1 / indipendente)
48 - disp. 1 più caldo/più fred (Nessuno / Solo per zona 1 / per tutte le zone assegnate)

Configurazione impianto
5710 - Circuito riscaldamento 1 (Off/On)
5711 - Circuito raffrescamento 1 (Off/On)
5715 - Circuito riscaldamento 2 (Off/On)
5721 - Circuito riscaldamento 3 (Off/On)
5730 - Sensore ACS (Sensore ACS B3 / Termostato / Sensore ACS B38)
5731 - Elem contr ACS (Nessuna riquiesta carico / Pompa carico / Valvola deviatrice)
5736 - Circuito separato ACS (Off / On)
2150 - Contr. prim/pompa sist. (prima del bollitore/Dopo il buffer)
5840 - Solar Controlling element (pompa carico / Valvola deviatrice)
5841 - Scambiat solare esterno (CR1 e CR2 / Serbatoio ACS / Buffer stratificazione)
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Queste sezioni consentono di definire la temperatura del flusso 
delle diverse configurazioni. Se occorre modificare qualcosa o 
saltare questo capitolo, seguire le istruzioni sullo schermo. Per 
maggiori informazioni, rivolgersi all’ufficio tecnico AIC Italia.

i

Memorizzare 
Vedere alla pagina successiva

Funzioni
Riscaldamento zona 1
720 - Ripidità curva caratteristica (1.50)
721 - Slittamento curva (0°C)
730 - Valore limite estate/inverno (18°C)
732 - Valore limite riscald. 24-ore (-3°C)
740 - Setpoint di mandata min (8°C)
741 - Setpoint di mandata min (80°C)
750 - Influenza ambiente (Non usato (0%) a 100%)
760 - Limitazione temp. ambiente (1.0°C)
ACS
1612 - Setpoint ridotto (35°C)
1620 - Consenso (24ore/giorno / Programma orario CR / Programma orario 4/ACS)
1630 - Priorità di carico ACS (Assoluta / Slittante / Nessuna / Circ. Misc. Slitt/Circ. Dir.assol)
1640 - Funzione Legionella (Off / Periodica / Giorno fisso della settimana)
1645 - Setpoint funz. legionella (65°C)
1641 - Funz. Legionella periodica (3)
1642 - Giorno sett funz legionella (Lunedi / Martedi / Mercoledi.../ Domenica)
Utenza CR 1
Utenza CR 2
Circuito piscina
Solare

Setup sistema
Sistema LPB
6600 - Indirizzo apparecchio (1....16)
6601 - Indirizzo segmento (0...14)
6640 - Modo orologio (Autonomo / Slave senza impost. remota / Slave con impost. 
remota / Master) 
Modbus
6651 - Indirizzo slave (non usato (0) ... 247)
6652 - Baud rate (1 200 / 2 400 / 4 800 / 9 600 / 19 200)
6653 - Parità (Pari/Dispari/Nessuno)
6654 - Bit di stop (1 / 2)
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In caso di modifiche al wizard 
per la messa in servizio, sele-
zionare questa funzione.

i

Memorizzare
6200 - Memorizzare sonda (No / Sì) 
7170 - Telefono servizio clienti (0....)

Wizard messa in servizio
7167 - Wizard messa in servizio (Off / On ... Disattivare startup wizard autom?) 

Lista parametri completa
Wizard messa in servizio
Refresh unità di comando
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Istruzioni di sicurezza per la manutenzione

 î La manutenzione dell’appa-
recchio e dei suoi compo-
nenti dovrà essere eseguita 
da un tecnico specializzato.

 î Le parti e i componenti difettosi po-
tranno essere sostituiti solo con parti o 
componenti originali o con parti omo-
logate dal produttore.

 î Sostituire le guarnizioni o i sigilli presenti 
sui componenti rimossi prima della rein-
stallazione, se non diversamente specifi -
cato nelle procedure.

 î Per garantire prestazioni, durata e affi  -
dabilità dell’apparecchio, si raccoman-
da all’utilizzatore di eseguire i controlli 
periodici menzionati nella sezione Sicu-
rezza per l’utilizzatore, all’inizio del pre-
sente manuale.

 î La pressione minima del circuito di 
riscaldamento è di 1,2 bar a freddo e 
la pressione normale va da 1,2 a alla 
massima pressione ammessa, come 
defi nito nelle caratteristiche idrauliche 
presenti in questo manuale

 î Se occorre rabboccare il circuito 
dell’acqua, lasciar raff reddare l’appa-
recchio e aggiungere un poco di acqua 
alla volta. L’aggiunta di una gran quan-
tità di acqua fredda in un apparecchio 
caldo potrebbe danneggiarlo in modo 
permanente.

 î Le attività di ispezione e manutenzione 
dovranno essere eseguite da un tecnico 
specializzato e certifi cato, almeno una 
volta all’anno.

 î L’acqua che fuoriesce dalla valvola di 
scarico può essere estremamente cal-
da. Usare estrema cautela quando si 
scarica l’apparecchio caldo.

 î Dopo aver completato le attività di 
ispezione e manutenzione, verifi care 
che tutti i componenti rimossi siano 
stati reinstallati e che tutti i raccordi si-
ano ben stretti e protetti.

 î Prima di eseguire qualsiasi 
intervento di manutenzione, 
spegnere l’apparecchio uti-
lizzando l’interruttore di ac-
cens ione/spegnimento 
e isolare l’alimentazione 
elettrica dell’apparecchio 
mediante il dispositivo 
esterno di interruzione 
dell’alimentazione (fusibile, 
interruttore automatico, 
ecc.), tranne quando la pro-
cedura richieda l’alimenta-
zione (questo sarà indicato 
nella procedura).

 î Non toccare l’apparecchio con nes-
suna parte del corpo bagnata mentre 
l’apparecchio è alimentato elettrica-
mente.

 î Fare attenzione! Anche quando l’in-
terruttore di accensione/spegnimento 
dell’apparecchio è disattivato, i termi-
nali di alta tensione sono ancora ali-
mentati elettricamente.

Le attività di ispezione e manu-
tenzione sono dettagliate in una 
tabella in questa sezione. Ese-
guire tutte le attività raccoman-
date e compilare le schede regi-
stro dati che si trovano alla fi ne 
del presente manuale con tutte 
le informazioni richieste.

i
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Attività
per l’ispezione

(1 anno)
per la manu-

tenzione  
(massimo 2 

anni)
Verificare che la ventilazione del locale caldaia /i condotti di ingresso aria e 
dei gas di combustione della caldaia siano liberi da ostruzioni. X X

Verificare che i condotti dei gas di combustione e dell’aria di combustione 
siano in buone condizioni, ben sigillati e sorretti adeguatamente. X X

Aprire il pannello anteriore e controllare le condizioni generali interne dell’ap-
parecchio. Se necessario, pulire e aspirare. X X

Controllare il funzionamento corretto del pressostato fumi. Consultare “Con-
trollo del funzionamento del pressostato fumi” a pagina I-56 X X

Pulire il sifone scarico condensa. Rimuovere il sifone scarico condensa e 
sciacquare accuratamente con acqua pulita. Consultare “Pulizia del tubo e 
del sifone scarico condensa” a pagina I-55

X X

Pulire/manutenere l’impianto di neutralizzazione della condensa (se presen-
te). Fare riferimento alla documentazione del produttore. X X

Se necessario, pulire i filtri, il defangatore, lo scambiatore di calore a piastre 
o il collettore presenti nell’impianto idraulico. Fare riferimento alla documen-
tazione del produttore.

X X

Controllare eventuali perdite, sia interne che esterne all’apparecchio: acqua, 
gas, fumi e condensa. X X

Controllare la pressione dell’acqua della caldaia (minimo 1,2 bar a freddo). 
Se necessario, rabboccare l’impianto con acqua. X X

Controllare il funzionamento del bruciatore (fiamma) attraverso il vetro spia e 
che i parametri di combustione (CO e CO2) rispettino i requisiti. Vedere “Dati 
su combustione e gas” a pagina G-15.

X X

Controllare che la pressione del gas e che i dispositivi di interruzione di ero-
gazione del gas funzionino correttamente. X

Controllare che le pompe funzionino correttamente. X
Controllare che la ventola funzioni correttamente. X
Rimuovere il bruciatore e controllare le sue condizioni generali. Se necessario, 
pulire. Vedere “Rimozione e installazione del bruciatore” a pagina I-60. X

Sostituire gli elettrodi di accensione e ionizzazione. Fare riferimento a “Ri-
mozione e installazione degli elettrodi di accensione e ionizzazione” a pa-
gina I-57.

X

Controllare tutti i cavi di comando e i collegamenti. X X
Controllare le condizioni della camera di combustione e pulire se necessario. 
Vedere “Controllo e pulizia della camera di combustione” a pagina I-62. X

Controllare la qualità dell’acqua e annotarla nel registro dati. Vedere “Para-
metri dell’acqua - Registro dati” a pagina I-83 X X

Controllare il funzionamento della valvola di non ritorno fumi, se presente, ed 
eseguire la necessaria manutenzione. Fare riferimento alla documentazione 
del produttore.

X X

Annotare le operazioni e i risultati nel registro dati che si trova alla fine del 
presente manuale X X

Requisiti per la manutenzione



Fig. 15. Scarico della caldaia
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Spegnimento per eseguire la manutenzione
Condizioni: Nessuna

Procedura:
1. Premere l’interruttore di accensione/spegnimen-

to situato sul lato destro del pannello di comando. 

Quando si trova in posizione OFF, la 
luce interna dell’interruttore si spegne.

2. Per interrompere completamente l’alimenta-
zione elettrica della caldaia, scollegare il cavo 
elettrico della caldaia o disattivare l’interrut-
tore esterno.

Attività successive:

i

Riaccensione dopo la manutenzione

Condizioni:

Procedura:

1. Premere l’interruttore di accensione/spegni-
mento situato sul lato destro del pannello di 
comando. 

Quando si trova in posizione ON, l’in-
terruttore resta premuto e acceso.  

2. Selezionare la modalità di riscaldamento de-
siderata, se necessario.

3. Attivare la modalità ACS desiderata.
4. Far funzionare la caldaia per qualche minuto, 

poi spurgare l’aria dall’impianto.
Attività successive:

1. Controllare eventuali perdite nei circuiti idrau-
lici e del gas.

2. Controllare che i valori di combustione corri-
spondano a “Dati su combustione e gas” a 
pagina G-15.

3. Annotare i valori nel “Parametri di combu-
stione - Registro dati” a pagina I-82.

4. Controllare la pressione del circuito di riscal-
damento (tra 1,2 e 3 bar).

i

Scarico della caldaia

Condizioni:

Procedura:

1. Chiudere le valvole di isolamento ( ).
2. Collegare la valvola di scarico opzionale ( ) 

alla fognatura con un tubo fl essibile.
3. Aprire la valvola di scarico ( ) per svuotare il 

circuito di riscaldamento della caldaia.
4. Aprire lo sfi ato aria manuale della caldaia.
5. Chiudere la valvola di scarico ( ) quando il 

circuito di riscaldamento della caldaia è vuoto.

6. Chiudere la valvola di carico ( ) del circuito 
ACS.

7. Aprire la valvola di scarico  ( ) ed il rubinet-
to del circuito per accelerare le operazioni di 
scarico.

8. Chiudere la valvola di scarico. ( ).

Attività successive: nessuna

P

M
IN

IM
A

P

BL
O

C
C

O

T

BL
O

C
C

O

T

R
EG

.

T P

P P T T

T P

OFF



I-55G-090480_IT • 02

Manutenzione - Servizio tecnico aSSiStenza

Fig. 16. Pulizia del tubo e del sifone scarico condensa

Pulizia del tubo e del sifone scarico con-
densa

Condizioni:

Utensili e materiali: 

 î Chiave a brugola, misura 5
 î Chiave dinamometrica

Procedura:
1. Scollegare il tubo della condensa (1) tra lo scam-

biatore di calore e il sifone scarico condensa (7). 
2. Pulire il tubo. Conservare per la reinstallazio-

ne, o se necessario sostituire.
3. Scollegare il tubo flessibile di ventilazione (2) 

tra lo scambiatore di calore e il sifone scarico 
condensa. Conservare per la reinstallazione.

4. Verificare che l’uscita della condensa dello 
scambiatore di calore e del sifone scarico 
condensa non siano ostruite. Se necessario, 
pulire.

5. Rimuovere le due viti (3) e aprire il coperchio 
del sifone scarico condensa (4). Conservare 
il coperchio e i fissaggi per la reinstallazione.

OFF

6. Rimuovere la guarnizione del coperchio (5). 
Gettare.

7. Pulire i depositi nel sifone scarico condensa 
(7) con acqua pulita e un panno.

8. Pulire la sfera (6) posta sopra il tubo di uscita.

Verificare di aver rimesso la sfera al 
suo posto nel vaso prima di rimontare 
il coperchio.

9. Inserire una nuova guarnizione (5) sul sifone 
scarico condensa (7).

10. Montare di nuovo il coperchio con le due viti 
precedentemente rimosse (3). Stringere le viti 
con una coppia di 6 Nm.

11. Collegare di nuovo il tubo flessibile di ventila-
zione tra lo scambiatore di calore e il sifone 
scarico condensa (7).

12. Collegare di nuovo il tubo della condensa 
all’ingresso del sifone scarico condensa e 
all’uscita della condensa dello scambiatore 
di calore.

Attività successive:
Nessuna

i
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I-60.
Controllo del funzionamento del pressosta-
to fumi

Condizioni: 

Utensili e materiali:

 î Manometro (intervallo di misurazione fino a 500 
Pa minimo)

 î Raccordo a T
Procedura di controllo:

Questa procedura deve essere 
eseguita con la caldaia (e il con-
troller) in funzione e il pannello an-
teriore aperto.
Durante l’esecuzione della se-
guente operazione, non toccare 
i collegamenti ad alta tensione e 
non toccare nessun componente 
interno della caldaia con nessuna 
parte del corpo bagnata.

3. Scollegare dalla vaschetta condensa (2)  il 
tubo (1) che collega la vaschetta della con-

ON

Fig. 17. Controllo pressostato fumi

densa stessa al pressostato fumi (3).
4. Collegare il raccordo a T al tubo flessibile.
5. Collegare il misuratore di pressione a uno dei 

raccordi a T.
6. Soffiare aria nel tubo flessibile quando è col-

legato al pressostato fumi e al dispositivo di 
misura

7. Verificare che il pressostato passi alla pres-
sione impostata (500 Pa) e che il controller 
mostri l’errore 193.

8. In caso di malfunzionamento, sostituire il 
pressostato fumi.

Attività successive: 

9. Collegare di nuovo il tubo flessibile (1) alla va-
schetta condensa (2).

10. Controllare l’eventuale presenza di perdite 
nel collegamento.



Fig. 18. Rimozione e installazione degli elettrodi
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Distanza tra punte degli 
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Rimozione e installazione degli elettrodi di 
accensione e ionizzazione

Condizioni:

Utensili e materiali:

 î Chiave a brugola, misura 3
 î Chiave dinamometrica
 î Guanti protettivi

Procedura di rimozione:

1. Scollegare tutti i connettori e i cavi di massa 
dagli elettrodi.

2. Indossando guanti protettivi, rimuovere l’iso-
lamento in lana di roccia. Conservare per la 
reinstallazione.

 î La procedura è la stessa per 
entrambi gli elettrodi.

 î Quando si rimuovono gli elettrodi 
per eseguire la manutenzione perio-
dica, gli elettrodi e la loro guarnizio-
ne devono essere gettati e sostituiti 
con parti nuove.

3. Rimuovere le due viti (1) dalla flangia dell’e-
lettrodo. 

OFF

i

4. Rimuovere elettrodo e viti (1) dalla piastra del 
bruciatore (3). Gettare, come richiesto.

5. Rimuovere la guarnizione dell’elettrodo (2) e 
se necessario, gettare.

Procedura di installazione:

1. Installare la guarnizione nuova (2) sulla pia-
stra del bruciatore (3).

2. Inserire l’elettrodo e fissarlo con le 2 viti (1).
3. Stringere le viti con una coppia di 2,5 Nm.
4. Indossando guanti protettivi, montare l’isola-

mento sulla piastra superiore.
5. Collegare di nuovo tutti i connettori e i cavi di 

massa agli elettrodi.
Attività successive:

1. Per montare di nuovo tutti i pannelli di acces-
so che erano stati rimossi, fare riferimento a 
“Rimozione e installazione dei pannelli di 
accesso” a pagina I-27

2. Per riaccendere l’apparecchio, vedere “Ri-
accensione dopo la manutenzione” a pa-
gina I-54.
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Rimozione e installazione del ventilatore e 
del gruppo miscelatore aria-gas

Condizioni:

Utensili e materiali:

 î Chiave a brugola, misura 5 
 î Chiave, piatta 
 î Chiave dinamometrica
 î Guanti protettivi

Procedura di rimozione:

1. Scollegare tutti i connettori e i fili di terra dagli 
elettrodi e dal ventilatore.

2. Indossando guanti protettivi, rimuovere l’i-
solamento in lana di roccia dalla piastra su-
periore (se non fatto già precedentemente). 
Conservare per la reinstallazione

3. Allentare i morsetti ad entrambe le estrem-
ità del tubo flessibile di compensazione (7), 
scollegarlo dalla valvola del gas (3) e dalla 
scatola fumi (8). Conservare tubo e morsetti 
per la reinstallazione.

4. Verificare le condizioni del tubo flessibile (7) e 
che non sia ostruito. Pulire se necessario, o 
sostituire con uno nuovo.

5. Scollegare il condotto di ingresso aria (1) dal 
miscelatore aria-gas e dalla scatola fumi (8).

6. Svitare i collegamenti del tubo del gas (2) dal 
miscelatore aria-gas e dalla valvola gas.

7. Rimuovere tre viti e rondelle (4) assicurando 
il gruppo ventilatore (5) allo sportello del bru-
ciatore. 

8. Rimuovere il gruppo ventilatore (5). Con-
servare per la reinstallazione.

9. Rimuovere la guarnizione del ventilatore (6) e 
conservarla per la reinstallazione, se neces-
sario. 

Quando si rimuove la guarnizione, 
controllare le sue condizioni generali. 
Se è deformata o lesionata, gettare e 
sostituire la guarnizione.

OFF

i

10. Se necessario, rimuovere gli elettrodi. Con-
sultare “Rimozione e installazione degli 
elettrodi di accensione e ionizzazione” a 
pagina I-57.

11. Se necessario, rimuovere il bruciatore. Con-
sultare “Rimozione e installazione del bru-
ciatore” a pagina I-60.

12. Se necessario, pulire la camera di combu-
stione. Consultare “Controllo e pulizia della 
camera di combustione” a pagina I-62.

Procedura di installazione

1. Installare il tubo flessibile di compensazione 
(7) sulla valvola del gas (3) e scatola fumi (8) 
utilizzando le fascette precedentemente con-
servate.

Dopo aver installato il tubo flessibile di 
compensazione, assicurarsi che le fas-
cette siano serrate correttamente ad 
entrambe le estremità. Una disconnes-
sione accidentale durante il funziona-
mento della caldaia può causare lesioni.

2. Installare il gruppo ventilatore (5) con una 
nuova guarnizione (6) (se necessario) sulla 
piastra del bruciatore, utilizzando tre viti di 
ritegno e rispettive rondelle (4). 

3. Stringere le viti (4) con una coppia di 4 Nm.
4. Collegare il tubo del gas (2) alla valvola del 

gas (3)
5. Collegare il tubo del gas (2) alla valvola gas ed 

al miscelatore aria-gas.
6. Collegare il condotto di ingresso dell’aria (1) 

al miscelatore aria-gas ed alla scatola fumi 
(8).

7. Indossando guanti protettivi, montare l’isola-
mento sulla piastra superiore, a meno che si 
debbano ancora installare gli elettrodi.

8. Ricollegare tutti i connettori agli elettrodi, ed al 
ventilatore.

Attività successiva(e):

1. Chiudere tutti i pannelli. Consultare “Rimo-
zione e installazione dei pannelli di acces-
so” a pagina I-27.

2. Se necessario, riaccendere la caldaia. Con-
sultare “Riaccensione dopo la manuten-
zione” a pagina I-54.
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Fig. 19. Rimozione e installazione del ventilatore e del gruppo miscelatore aria-gas
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Rimozione e installazione del bruciatore

Condizioni:

 î Ventilatore e gruppo miscelatore aria-gas rimos-
si. Consultare “Rimozione e installazione del 
ventilatore e del gruppo miscelatore aria-
gas” a pagina I-58.

 î Elettrodi rimossi. Consultare “Rimozione e in-
stallazione degli elettrodi di accensione e io-
nizzazione” a pagina I-57

Utensili e materiali:

 î Chiave a brugola, misura 4 
 î Chiave dinamometrica
 î Compressore aria

Procedura di rimozione:
Assicurarsi che l’elettrodo di ionizzazi-
one venga rimosso prima di rimuovere 
la piastra del bruciatore per evitare 
danni all’isolamento della piastra bru-
ciatore.

1. Svitare le cinque viti a testa esagonale (4) che 
fissano la piastra del bruciatore (1) alla cam-
era di combustione. 

2. Rimuovere il gruppo piastra del bruciatore (1) 
(bruciatore, piastra con guarnizione e tubo 
bruciatore). 

3. Capovolgere il gruppo bruciatore e 
posizionarlo con cura su una superficie piana 
e pulita.

4. Rimuovere le tre viti e relative rondelle (5) 
per rimuovere il tubo del bruciatore (3) e la 
guarnizione (2) dalla piastra del bruciatore. 
Gettare la guarnizione (2).

Pulizia e controlli:

1. Controllare a vista le condizioni del tubo del 
bruciatore (3). 

2. Pulire con aria compressa per rimuovere i re-
sidui. Se dopo la pulizia è in cattive condizio-

OFF ni, sostituirlo.
3. Se la camera di combustione necessita di 

pulizia,rimuovere l’isolamento dalla piastra  
del bruciatore dallo scambiatore di calore.

4. Pulire la camera di combustione. Vedere 
“Controllo e pulizia della camera di com-
bustione” a pagina I-62.

Procedura di installazione:

1. Installare il tubo del bruciatore (3) e la nuova 
guarnizione (2) sulla piastra del bruciatore (1) 
utilizzando le tre viti e rondelle (5).

2. Se rimosso in precedenza, installare con at-
tenzione l’isolamento della piastra bruciatore 
sulla piastra stessa (6).

3. Tenendo sia la piastra del bruciatore (1) che 
l’isolamento piastra (6), posizionare la piastra del 
bruciatore (1) sulla camera di combustione.

4. Serrare le cinque viti a testa esagonale (4),  in 
schema trasversale da 5 a 6 Nm.

Attività successive:

1. Montare di nuovo il ventilatore e il gruppo 
miscelatore aria-gas. Fare riferimento a “Ri-
mozione e installazione del ventilatore e 
del gruppo miscelatore aria-gas” a pagina 
I-58.

2. Montare di nuovo gli elettrodi, come richie-
sto. Fare riferimento a “Rimozione e instal-
lazione degli elettrodi di accensione e ioniz-
zazione” a pagina I-57.

3. Per montare di nuovo tutti i pannelli di acces-
so, fare riferimento a “Rimozione e instal-
lazione dei pannelli di accesso” a pagina 
I-27.

4. Per riaccendere l’apparecchio, vedere “Ri-
accensione dopo la manutenzione” a pa-

i



Fig. 20. Rimozione e installazione del bruciatore
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Fig. 21. Pulizia della camera di combustione
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gina I-54.
Controllo e pulizia della camera di combu-
stione

Condizioni:

 î Rimozione bruciatore, vedere “Rimozione e in-
stallazione del bruciatore” a pagina I-60.

Utensili e materiali:
 î Aspirapolvere professionale
 î Pennello con setole di nylon
 î Torcia

Procedura di controllo:
1. Illuminando con una torcia, controllare a vista 

le condizioni della camera di combustione. 
Se è sporca, pulirla.

Procedura di pulizia:
1. Con un pennello con setole di nylon, spaz-

OFF
zare le pareti della camera di combustione.

2. Con l’aspirapolvere industriale, rimuovere 
tutti i depositi dalle superfici riscaldanti della 
camera di combustione.

3. Rimuovere qualsiasi residuo sciacquando 
con acqua pulita.

Attività successive:
1. Per rimuovere e pulire il sifone scarico con-

densa, fare riferimento a “Pulizia del tubo 
e del sifone scarico condensa” a pagina 
I-55

2. Per Installare il bruciatore, vedere “Rimozio-
ne e installazione del bruciatore” a pagina 
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Fig. 23. Modulo in cascata
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Fig. 24. Modulo server web

Fig. 22. Moduli di estensione
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Moduli opzionali

Moduli di estensione 

Le caldaie COILMASTER possono comandare fino 
a 3 circuiti riscaldamento miscelati, utilizzando 3 
moduli di estensione. Ogni gruppo di estensione 
deve essere dotato di alimentazione elettrica e col-
legamento al bus.

Modulo server web

Grazie all’uso di questo modulo, è possibile con-
nettersi alla rete Ethernet e accedere da remoto 
alla caldaia e a tutto l’impianto di riscaldamento via 
Internet. Con un computer o altri dispositivi mo-
bili si potrà monitorare e controllare l’installazione 
da remoto. La gestione si effettua con un browser 
web.

Modulo in cascata

Questo modulo consente di installare più caldaie in 
cascata, per aumentare la potenza di riscaldamen-
to in particolari installazioni. Il modulo in cascata 
consente la comunicazione tra una caldaia e l’al-
tra e deve essere installato su ogni caldaia. Vede-
re “Caldaie in un impianto a cascata” a pagina 
I-65.



Collegamento alla 
scheda principale/X11

Controller della 
cascata (slave)

Controller della 
cascata (slave)

Controller della 
cascata (slave)

Scheda 
principale

Scheda 
principale

Scheda 
principale

Caldaia n. 2 Caldaia n. 3 Caldaia n. 16

Fino a 16 
caldaie

Interfaccia 
comunicazione 

cascata

LPB - BUS del 
processo locale

MB MB

DBDB DB

MB

Fig. 25. Principi della configurazione in cascata

Fig. 26. Modulo in cascata
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Caldaie in un impianto a cascata
In un impianto di riscaldamento costituito da più 
caldaie, è importante che la potenza generata dalle 
caldaie si adatti in qualsiasi momento alla richiesta 
dell’installazione, ottimizzando sempre l’efficienza 
dei generatori.
È possibile collegare fino a 4 caldaie in cascata 
con un unico collettore idraulico fumi controllando 
la cascata con la scheda della caldaia configurata 
Principal. 
La caldaia con l’indirizzo logico 1 assume il ruolo di 
Principal della cascata e le altre sono Subsequent.  

Attenzione: nei menu della centralina 
la caldaia “principal” è denominata 
“Master” e quella “ subsequent” è de-
nominata  “Slave”.

i

Sulla caldaia principal si attiveranno i menu aggiun-
tivi con i parametri necessari per gestire la cascata.
Questa caldaia ha il controllo logico completo 
dell’impianto e regola anche la sequenza di accen-
sione/spegnimento di ogni caldaia, per soddisfare 
le relative richieste. 
Le caldaie sono collegate tra loro per mezzo del 
modulo in cascata (vedere Fig. 26). Ogni caldaia 
possiede il proprio modulo, collegato direttamente 
alla scheda.
Se più caldaie sono collegate ad un unico colletto-
re fumi, occorre installare una valvola di non ritorno 
tra l’uscita fumi della caldaia e il raccordo del col-
lettore Ciò impedisce il ritorno del flusso dei gas di 
combustione in una caldaia che non è in funzione. 
Per i consigli sull’installazione e la manutenzione, 
consultare il manuale fornito con gli accessori. 
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Impostazioni della caldaia per l’installatore

Livelli di accesso

Ci sono tre diversi livelli per le impostazioni dell’in-
stallatore: livello Utente, livello Messa in servizio e 
livello Specialista. Il quarto livello, OEM, è acces-
sibile solo a livello di fabbrica mediante un codice. 
Ogni livello consente di impostare certi parametri 
specifici e di programmare la caldaia, in base ai cir-
cuiti installati.
I menu del livello Utente sono descritti in “Funzio-
namento del controller - Livello utente” a pagi-
na U-20. I menu per i tecnici specializzati (Messa 
in funzione e Specialista) sono descritti nelle pagine 
seguenti.
Per accedere ai livelli Messa in servizio e Speciali-
sta (Esperto), procedere nel modo seguente:

Menu e impostazioni

La tabella nella pagina seguente contiene alcuni dei 
menu e sottomenu per l’installatore. L’ultima co-
lonna consente all’installatore di annotare le impo-
stazioni modificate per ogni parametro al momento 
dell’installazione, se diverse da quelle predefinite.
Per qualsiasi domanda relativa ai menu, rivolgersi 
all’ufficio tecnico AIC Italia.

Selezione del livello Utente

Simboli usati per il funzionamento del selettore:

 Ruotare il selettore a sinistra o a destra.

 Premere brevemente il selettore girevole.

 Ruotare il selettore per regolare il valore, poi premere il 
selettore per convalidare.

Il procedimento è identico 
all’accesso al livello per la 
messa in servizio.

i

      

Esperto Utente finale
Seleziona livello utente

Utente finale
Seleziona livello utente

Specialista
Seleziona livello utente

Continua

Login riuscito
Accessibile per specialista



Struttura dei Menu per l’installatore
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Menu princ. pag. N. prog. Sottomenu 1 Sottomenu 2 Predefinito Impostazioni 
modificate

Ora e data

P.
 1

/2 1   Tempo 01:00 (hh:min)
(2 pag.) 1   Data 01.01.2030 

 (dd.mm.yyyy)

p.
 2

/2

5   Inizio ora legale 25.03  
(dd.mm)

6   Fine ora legale 25.10  
(dd.mm)

Unità di 
Comando

(3 pag.)

p.
 1

/3

20   Lingua English - Deutsch 
- Français - Italiano - 
Nederlands - Español 
- Portuguese - Dansk - 
Suomi - Svenska - Polski 
- Slovensky - Česky 
- Slovenščina - русский 
- Magyar - Ελληνικά - 
Türkce - Serbian - Lietuvių

English

40   Impiego  � Unità di comando 1
 � Unità di comando 2
 � Unità di comando 3

Unità di coman-
do 1

42   Assegnazione unità amb. 1  � Zona 1
 � Zona 1 e 2
 � Zona 1 e 3
 � Tutte le zone

Tutte le zone

p.
 2

/3

44   Funzionamento zona 2  � Insieme a zona 1
 � Indipendente

Insieme a  
zona 1

46   Funzionamento zona 3  � Insieme a zona 1
 � Indipendente

Insieme a  
zona 1

48   Disp.1 più caldo/più fred  � Nessuno
 � Solo per zona 1
 � Per tutte le zone 

assegnate

p.
 3

/3

70   Versione software

Programma 
orario CRisc  1

—   Imposta progra. orario Vedere “Impostazioni di base” a pagina U-23

Tutti i menu “Programma orario” (Riscalda-
mento HC e ACS)  sono identici per struttura 
e utilizzo.

516   Valori standard  � No
 � Sì No

Circuito 
riscaldamen-
to 1

p.
 1

/1
6

710   Setpoint comfort
20.5°C

(16 pag.) 712   Setpont ridotto 16.0°C
714   Setpoint protezione antigelo 10.0°C

p.
 2

/1
6 716   Setpoint comfort max 35.0°C

720   Ripidità curva caratteristica 1.5
721   Slittamento curva 0.0°C

p.
 3

/1
6

726   Adattamento curva  � Off
 � On Off

730   Valore limite estate/inverno 18.0°C
732   Valore limite riscald. 24-ore -3°C

p.
 4

/1
6

733   Estens limite risc 24-ore  � No
 � Sì Yes

740   Setpoint di mandata min 8°C
741   Setpoint di mandata max 90°C

i
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Menu princ. pag. N. prog. Sottomenu 1 Sottomenu 2 Predefinito Impostazioni 
modificate

Circuito 
riscaldamen-
to 1

p.
 5

/1
6

742   Setpoint mandata  
termost.amb 65°C

744   Swi-on ratio room stat ---
746   Ritardo richiesta calore 0 s

p.
 6

/1
6

750   Influenza ambiente 20%
760   Limitazione temp. ambiente 1°C
761   Regol. limite riscald ambi-

ente ---

p.
 7

/1
6

770   Riscaldamento accelerato 3°C
780   Riduzione accelerata  � Off

 � Fino a set point ridotto
 � Fino a set point 

antigelo

Off

790   Ottimizz. all’accensione 0 min

p.
 8

/1
6 791   Ottimizz. allo spegnim. Max 0 min

800   Inizio aum. set point ridotto -5°C
801   Fine aum. set point ridotto -15°C

p.
 9

/1
6

809   Funzionam continuo pompa  � No
 � Sì No

820   Protezione circuito pompa  � Off
 � On On

830   Boost valvola miscelatrice 5°C

p.
 1

0/
16

832   Tipo attuatore  � 2 punti
 � 3 punti 3 punti

833   Differenz. conmut. 2 pos 2°C
834   Tempo di corsa attuatore 120 s

p.
 1

1/
16

835   Xp Valv. Mix. 32°C
836   Tn Valv. Mix. 120 s
850   Funzione massetto  � Off

 � Riscaldamento 
funzionale

 � Riscaldamento pronto 
posa

 � Risc. funzionale/pronto 
posa

 � Risc. pronto posa/
funzionale

 � Manuale

Off

p.
 1

2/
16 851   Setpoint massetto manuale 25°C

855   Setpoint massetto attuale ---
856   Giorno massetto attuale ---

p.
 1

3/
16

861   Smaltimento eccesso calore  � Off 
 � Regime riscaldamento
 � Sempre

Sempre

870   Con bollitore  � No
 � Sì No

872   Con regol.prim/ 
pompa sist.

 � No
 � Sì Sì

p.
 1

4/
16

880   Riduz. velocità pompa  � Livello operativo
 � Curva caratteristica
 � Temp. diff nominale

Curva caratteri-
stica

881   Velocità partenza 100%
882   Velocità pompa min 50%

p.
 1

5/
16 883   Velocità pompa max 100%

888   Contr.veloc.increm.curva 33%
889   Contr. velocità 5 min
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Le linee di programma mostrate in grigio chiaro nella tabella non devono essere 
modificate, per evitare instabilità nel sistema. Per ulteriori informazioni, contattare 
l’assistenza clienti AIC.

i

Menu princ. pag. N. prog. Sottomenu 1 Sottomenu 2 Predefinito Impostazioni 
modificate

Circuito 
riscaldamen-
to 1

p.
 1

6/
16

890   Correz. setp mand ctrl veloc  � No
 � Sì Sì

898   Commutaz livello oper.  � Protezione antigelo
 � Ridotto
 � Comfort

Ridotto

900   Cambio modo 
funcionamiento

 � Nessuno
 � Protezione
 � Ridotto
 � Comfort
 � Automatico

Protezione

ACS

p 
1/

5

1610   Setpoint nominale 60°C
(5 pag.) 1612   Setpoint ridotto 40°C

1620   Consenso  � 24ore/giorno
 � Programma orario CR
 � Programma orari 4/ACS

p.
 2

/5

1630   Preorità di carico ACS  � Assoluta
 � Slittnte
 � Nessuna
 � Circ. MisSlitt./Circ. Dir.

assol.
1640   Funzione legionella  � Off

 � Periodica
 � Giorno fisso della 

settisemana
1641   Funz. legionella periodica  � 1 a 7

p.
 3

/5 1642   Giorno sett funz legionella  � Lunedi a domenica
1644   Orario funzione antilegionella --:--
1645   Setpoint funz. antilegionella 65°C

p.
 4

/5

1646   Durata funz. legionella 30 min
1647   Pompa circ funz legionella  � Off

 � On On

1660   consenso pompa recirc.  � Programma orario 3/
CRP

 � Consenso ACS
 � Programma orario 4/

ACS
 � Programma orario 5

ACS

p.
 5

/5

1661   Intermittenza pompa circ.  � Off
 � On

1663   Setpoint ricircolo 45°C
1680   Commutazione regime  � Off

 � On
Caldaia 
(16 pag.)

p 
2/

16 2214   Setpoint controllo manuale
60°C

ACS instan-
tanea  
(8 pag.) p.

 1
/8 5420   Incremento setpoint mandata 0°C

5429   Differenziale di commutaz. 5°C
5444   Soglia rilevazione flusso CM 35 - 45:  3.0l/min

p.
 2

/8 5445   Diff rilevazione flusso 2.0l/min
5450   Gradient end cons 0.25K/s
5451   Grad start cons keep hot -1.00K/s

p.
 3

/8 5452   Gradient start cons -1.00K/s
5455   Setp correz cons 40°C 0°C
5456   Setp correz cons 60°C 0°C

p.
 4

/8 5460   Setp modo caldo Non usato
5461   Correz stp modo caldo 40°C 0°C
5462   Correz stp modo caldo 60°C 0°C
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Menu princ. pag. N. prog. Sottomenu 1 Sottomenu 2 Predefinito Impostazioni 
modificate

ACS instan-
tanea

p.
 5

/8
5464   Consento modo caldo  � 24ore/giorno

 � Consento ACS
 � Programma orario 3/CR3
 � Programma orario 4/ACS
 � Programma orario 5

24ore/giorno

5468   Tempo min consumo mant. caldo 0s
5470   Tempo modo caldo senzarisc 1440min

p.
 6

/8

5471   Tempo modo caldo con 
riscal 0min

5472   Tempo pompa hot keep scad 0min
5473   Tempo pompa hot keep scad 30s

p.
 7

/8

5475   Sensore controllo keep hot  � Sonda caldaia B22
 � Sonda ritorno B7
 � Sensore scarico ACS 

B38

Sonda ritorno B7

5482   Costante tempo flussostato 3.0s
5530   Velocità pompa min 40%

p.
 8

/8 5531   Velocità pompa max 100%
5537   Velocità partenza 100%
5550   Aqua booster No

Guasto 
(43 pag.)

p 
1/

43 6705   Codice diagnostico SW

6706   Contr fiamma fase blocco
Funzion. 
manuten./
service  
(8 pag.)

p.
 3

/8

7130   Funzione spazzacamino  � Off
 � On Off

p.
 4

/8

7131   Potenza bruciatore  � Carico parziale
 � Pieno carico
 � Max heating load 

(Massima potenza 
riscaldamento)

Max heating load

7140   Funzionamento manuale  � Off
 � On Off

Parametri 
diagnostica

(20 pag.) p.
 9

/2
0 8338   Ore funzion. regime risc.

p.
 1

0/
20 8339   Ore funzion. ACS

8378   Totale energia gas risc

p.
 1

1/
20

8379   Totale energia gas ACS
8380   Totale energia gas
8381   Energia gas riscaldamento 

Reset?
 � Sì
 � No

p.
 1

2/
20

8382   Energia gas ACS  
Reset?

 � Sì
 � No

8383   Energia gas

p.
 1

8/
20 8526   Energia sol. ceduta 24-ore

8527   Totale energia solare ceduta
8530   Ore di funz. produz. solare
8532   Ore funz pompa collettore

Diagnostica 
utenze

p.
 1

/2
7

8700   Temperatura esterna
8701   Temperatura esterna min. 

Reset?
8702   Temperatura esterna 

max. Reset?
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Codici errore e soluzioni

Co-
dice 
errore

Descrizione del guasto Spiegazione Soluzione(i)

10 Errore della sonda di tempe-
ratura esterna

Controllare il collegamento e/o la sonda. Se 
necessario, sostituire.
Funzionamento di emergenza
Chiamare l’assistenza tecnica AIC.

20 Temperatura caldaia 1, errore 
della sonda

Cortocircuito o circuito aperto della 
sonda di mandata caldaia.

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

26 Temperatura di mandata co-
mune, errore della sonda

Cortocircuito o circuito aperto della 
sonda di temperatura di mandata 
comune.

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

28 Errore della sonda di tempe-
ratura dei fumi di scarico

Cortocircuito o circuito aperto della 
sonda fumi di scarico. 

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

30 Temperatura mandata 1, er-
rore della sonda

Cortocircuito o circuito aperto della 
sonda di mandata. 

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

32 Temperatura mandata 2, er-
rore della sonda

Cortocircuito o circuito aperto della 
sonda di mandata caldaia.

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

38 Temperatura mandata, con-
troller principale, errore della 
sonda

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

40 Temperatura di ritorno 1, er-
rore della sonda

Cortocircuito o circuito aperto della 
sonda di ritorno caldaia. 

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

46 Temperatura di ritorno ca-
scata, errore della sonda

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

47 Temperatura di ritorno comu-
ne, errore della sonda

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

50 Errore della sonda di tempe-
ratura ACS 1

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

52 Temperatura ACS 2, errore 
della sonda

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

54 Temperatura mandata ACS, 
errore della sonda

Cortocircuito o circuito aperto della 
sonda di mandata ACS.

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

57 Ricircolo ACS, errore della 
sonda

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

60 Temperatura ambiente 1, er-
rore della sonda

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

65 Temperatura ambiente 2, er-
rore della sonda

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

68 Temperatura ambiente 3, er-
rore della sonda

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

70 Temperatura bollitore di ac-
cumulo 1 (in alto), errore della 
sonda

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

71 Temperatura bollitore di ac-
cumulo 2 (in basso), errore 
della sonda

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

72 Temperatura bollitore di ac-
cumulo 3 (al centro), errore 
della sonda

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.



I-72 G-090480_IT • 02

InformazIonI aggIuntIve per l’Installatore ed Il servIzIo tecnIco assIstenza

Co-
dice 
errore

Descrizione del guasto Spiegazione Soluzione(i)

78 Pressione idraulica, errore 
della sonda

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

81 Corto circuito LPB o nessuna 
alimentazione al bus

Controllare i collegamenti LPB e l’alimenta-
zione al bus.

82 Confl itto indirizzo LPB Controllare gli indirizzi dei moduli di control-
lo collegati

83 Cavo trasversale BSB/nes-
suna comunicazione

Controllare il collegamento delle unità am-
biente

84 Confl itto indirizzo cavo BSB 2 dispositivi ambiente hanno la 
stessa assegnazione (n. prog. 42)

Correggere l’indirizzo del dispositivo.

85 Errore di comunicazione RF 
del BSB

Controllare il collegamento e i componenti 
del bus.

91 Superamento dati nella EE-
PROM

Guasto interno del controller, son-
da di processo 

Chiamare l’assistenza tecnica AIC.

98 Modulo di estensione 1, er-
rore

Controllare i collegamenti dei moduli di 
estensione.

99 Modulo di estensione 2, er-
rore

Controllare i collegamenti dei moduli di 
estensione.

100 2 orari principali dell’orologio Controllare l’orario principale
102 Orario principale dell’orologio 

senza backup
Controllare l’orologio

103 Errore di comunicazione Controllare il collegamento e i componenti
105 Messaggio di manutenzione Per maggiori informazioni, vedere i codici di 

manutenzione (premere una volta il pulsan-
te informazioni)

109 Supervisione temperatura 
della caldaia

Chiamare l’assistenza tecnica AIC.

110 Blocco STB (SLT) Nessuna rimozione di calore, inter-
ruzione STB, possibile cortocircui-
to nella valvola del gas, guasto del 
fusibile interno; 

Far raff reddare il dispositivo ed eseguire il 
reset. Se il guasto si ripete più volte, rivol-
gersi all’assistenza tecnica AIC

111 Per motivi di sicurezza il ter-
mostato di sicurezza spegne 
la caldaia

Chiamare l’assistenza tecnica AIC.

117 Pressione idraulica troppo 
alta

Scaricare l’acqua fi no alla pressione ade-
guata

118 Pressione idraulica troppo 
bassa

Rabboccare l’impianto con acqua per rag-
giungere la pressione adeguata

121 Circuito di riscaldamento 
temperatura di mandata 1 
non raggiunto

Perdita termica nel circuito Controllare il circuito per eventuali difetti di 
isolamento e dispersione termica.

122 Circuito di riscaldamento 
temperatura di mandata 2 
non raggiunto

Perdita termica nel circuito Controllare il circuito per eventuali difetti di 
isolamento e dispersione termica.

125 Temperatura massima della 
caldaia superata

Chiamare l’assistenza tecnica AIC.

126 Temperatura di carica ACS 
non raggiunta

Controllare il funzionamento e i tempi del 
riscaldamento di ACS
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Co-
dice 
errore

Descrizione del guasto Spiegazione Soluzione(i)

127 Temperatura antilegionella 
ACS non raggiunta

Controllare il funzionamento della caldaia

128 Perdita di fi amma durante il 
funzionamento

Corrente di ionizzazione persa 
dopo l’accensione successiva

Controllare l’alimentazione elettrica, la pola-
rità e l’elettrodo di ionizzazione.

129 Errata erogazione aria Controllare l’erogazione aria
130 Limite temperatura dei fumi 

di scarico superato
Il motore termico è surriscaldato Controllare le cause delle alte temperature

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire
Controllare il collegamento e il camino. 

132 Per motivi di sicurezza il pres-
sostato spegne la caldaia

Mancanza di gas Controllare l’erogazione e la pressione del 
gas
Controllare il collegamento e i componenti

133 Tempo di sicurezza per la 
stabilizzazione della fi amma 
superato

Mancanza di gas, 

Polarità dei collegamenti di rete, 
durata della sicurezza, 

Eff ettuare il ripristino e se il guasto si ripe-
te per più di 3 volte, contattare l’assistenza 
tecnica AIC.
Controllare l’elettrodo di accensione e la 
corrente di ionizzazione

146 Errore di confi gurazione della 
sonda/componenti del con-
trollo

Controllare la confi gurazione della sonda o 
sostituire il componente

151 Errore LMS14…, interno Controllare i parametri (vedere tabella rego-
lazioni dell’installatore e/o i valori di richia-
mo)
Eff ettuare il ripristino del controller e/o se 
necessario, sostituire, 
Chiamare l’assistenza tecnica AIC.

152 Errore di parametrizzazione Ingresso parametri sbagliati o in 
confl itto.

Verifi care i parametri o ripristinare i parame-
tri predefi niti

153 Unità bloccata manualmente Pulsante Reset incastrato Controllare il pulsante Reset
160 Soglia velocità della ventola 

non raggiunta
Ventola probabilmente guasta, 
soglia velocità impostata erronea-
mente. 

Controllare i parametri, i collegamenti e il 
componente. Se necessario, sostituire

162 Errore pressostato aria Il pressostato aria non si chiude Controllare il collegamento e le regolazioni 
sul pressostato aria. Se necessario, sosti-
tuire.

164 Flussostato/pressostato, er-
rore del circuito di riscalda-
mento

Controllare il collegamento e passare a CR. 
Se necessario, sostituire

166 Errore pressostato aria Il pressostato aria non si apre Controllare il collegamento e le regolazioni 
sul pressostato aria. Se necessario, sosti-
tuire.

170 Errore della sonda di pressio-
ne idraulica, lato principale

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.
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171 Contatto allarme 1 attivo

Correggere il guasto segnalato
172 Contatto allarme 2 attivo
173 Contatto allarme 3 attivo
174 Contatto allarme 4 attivo
176 Pressione idraulica 2 troppo 

alta
Scaricare l’acqua fi no alla pressione ade-
guata.

177 Pressione idraulica 2 troppo 
bassa

Rabboccare l’impianto con acqua per rag-
giungere la pressione adeguata.

178 Termostato di sicurezza cir-
cuito di riscaldamento 1

Far raff reddare il circuito ed eseguire il re-
set. Se il guasto si ripete più volte, rivolgersi 
all’assistenza tecnica AIC.

179 Termostato di sicurezza cir-
cuito di riscaldamento 2

Far raff reddare il circuito ed eseguire il re-
set. Se il guasto si ripete più volte, rivolgersi 
all’assistenza tecnica AIC.

183 Unità in modalità parametriz-
zazione

Attendere la conclusione del processo di 
parametrizzazione

193 Avviare l’ingresso del se-
gnale di prevenzione

Cortocircuito o circuito aperto 
del pressostato fumi.

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

195 Durata massima di riempi-
mento per la ricarica supe-
rata

Controllare il sistema di ricarica automatico. 

L’uso del sistema di ricarica automatica è sconsigliato

196 Durata massima di riempi-
mento settimanale superato

Controllare il sistema di ricarica automatico. 

L’uso del sistema di ricarica automatica è sconsigliato

209 Guasto al circuito di riscalda-
mento

Controllare la confi gurazione del circuito di 
riscaldamento.
Ripristinare i parametri predefi niti

216 Guasto alla caldaia Controllare la confi gurazione del circuito di 
riscaldamento.
Ripristinare i parametri predefi niti

217 Errore della sonda Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

218 Supervisione della pressione Controllare la pressione dell’impianto.

243 Sonda della piscina, errore Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

260 Temperatura mandata 3, er-
rore della sonda

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

270 Diff erenza di temperatura, 
troppo alta nello scambiatore 
di calore

Controllare i componenti idraulici esterni 
dell’impianto di riscaldamento.

317 La frequenza di rete supera la 
tolleranza consentita

Controllare la corretta alimentazione elettri-
ca ai terminali della caldaia.

i

i
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320 Temperatura di carica ACS, 
errore della sonda

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

321 Temperatura di uscita ACS, 
errore della sonda

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

322 Pressione idraulica 3 troppo 
alta

Scaricare l’acqua fi no alla pressione ade-
guata.

323 Pressione idraulica 3 troppo 
bassa

Rabboccare l’impianto con acqua per rag-
giungere la pressione adeguata.

324 Ingresso BX, stesse sonde Controllare la confi gurazione nell’elenco 
parametri

325 Ingresso BX/modulo di 
estensione, stesse sonde

Controllare la confi gurazione nell’elenco 
parametri.

326 Ingresso BX/gruppo di mi-
scelazione, stesse sonde

Controllare la confi gurazione nell’elenco 
parametri.

327 Modulo di estensione, stessa 
funzione

Controllare la confi gurazione nell’elenco 
parametri.

328 Gruppo di miscelazione, 
stessa funzione

Controllare la confi gurazione nell’elenco 
parametri.

329 Modulo di estensione/grup-
po di miscelazione stessa 
funzione

Controllare la confi gurazione nell’elenco 
parametri.

330 L’ingresso della sonda BX1 
non funziona

Collegare la sonda di temperatura al termi-
nale BX

331 L’ingresso della sonda BX2 
non funziona

Collegare la sonda di temperatura al termi-
nale BX

332 L’ingresso della sonda BX3 
non funziona

Collegare la sonda di temperatura al termi-
nale BX

333 L’ingresso della sonda BX4 
non funziona

Collegare la sonda di temperatura al termi-
nale BX

335 L’ingresso della sonda BX21 
non funziona

Collegare la sonda di temperatura al termi-
nale BX

336 L’ingresso della sonda BX22 
non funziona

Collegare la sonda di temperatura al termi-
nale BX

341 Sonda B6 assente Sonda solare assente Controllare i parametri, il collegamento e il 
componente.

349 Valvola di non ritorno dell’ac-
cumulatore a tampone Y15 
assente

Controllare il collegamento della valvola di 
non ritorno Y15. Se necessario, sostituire.

350 Errore indirizzo bollitore di 
accumulo del bollitore

Correggere l’indirizzo del dispositivo.

351 Controller principale/pompa 
dell’impianto, errore di indi-
rizzo

Correggere l’indirizzo del dispositivo.

352 Collettore bilanciamento, er-
rore di indirizzo

Correggere l’indirizzo del dispositivo.

353 Sonda B10 assente Sonda comune di fl usso assente Controllare i parametri, il collegamento e il 
componente
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Messaggi di manutenzione
Codice Significato Soluzione(i)
1 Numero ore di funzionamento del bruciatore superato

Contattare il Servizio assistenza2 Numero di accensioni del bruciatore superato
3 Intervallo di manutenzione superato
5 Pressione dell’acqua nel circuito di riscaldamento 1 

troppo bassa Rabboccare il circuito per raggiun-
gere una pressione accettabile. 18 Pressione dell’acqua nel circuito di riscaldamento 2 

troppo bassa (scesa sotto il limite di bassa pressione 2)

Co-
dice 
errore

Descrizione del guasto Spiegazione Soluzione(i)

371 Circuito di riscaldamento 
temperatura di mandata 3

Controllare il circuito per eventuali difetti di 
isolamento e dispersione termica.

372 Termostato di sicurezza cir-
cuito di riscaldamento 3

Far raff reddare il circuito ed eseguire il re-
set. Se il guasto si ripete più volte, rivolgersi 
all’assistenza tecnica AIC.

378 Ripetizione interna Contattare l’assistenza tecnica AIC
382 Velocità di ripetizione Contattare l’assistenza tecnica AIC
384 Luce anomala Interrompere l’erogazione di gas e chiama-

re l’assistenza tecnica AIC
385 Tensione di rete bassa Controllare l’alimentazione elettrica ai termi-

nali della caldaia
386 Tolleranza velocità della ven-

tola
Controllare l’erogazione aria

388 La sonda ACS non funziona Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

391 Controller ambiente 1
Controllare indirizzi e parametri392 Controller ambiente 2

393 Controller ambiente 3
426 Risposta valvola di non ritor-

no scarico fumi
Controllare il collegamento e il componente

427 Confi gurazione valvola di non 
ritorno scarico fumi

Controllare i parametri della confi gurazione

429 Pressione idraulica dinamica 
troppo alta

Vaso di espansione difettoso Verifi care la pompa
Sostituire il vaso di espansione

430 Pressione idraulica dinamica 
troppo bassa

Verifi care la pompa

431 Sonda scambiatore di calore 
principale

Controllare il collegamento e la sonda. Se 
necessario, sostituire.

432 Funzione massa non colle-
gata

Controllare il collegamento di massa ed 
eseguirlo se necessario

433 Temperatura troppo alta nello 
scambiatore di calore princi-
pale

Controllare i componenti idraulici esterni 
dell’impianto di riscaldamento.
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Risoluzione dei problemi

Problema Causa(e) Soluzione(i)

La caldaia non si accende Mancanza di alimentazione

1. Verifi care che il pulsante di accensione 
sia in posizione ON (premuto e illuminato)

2. Verifi care che il cavo di alimentazione sia 
collegato alla rete

3. Verifi care il quadro elettrico esterno (inter-
ruttore) e ripristinarlo se necessario.

Il display della caldaia rimane spento
Mancanza di alimentazione

1. Controllare il collegamento dei cavi.
2. Controllare la continuità dei cavi.
3. Sostituire i cavi.

Fusibili della scheda principale 
bruciati

Sostituire i(l) fusibili(e) bruciati(o) sulla scheda 
elettronica (T6 3 Ah 250 V).

La pompa non si avvia

Alimentazione elettrica della pompa
1. Controllare il collegamento dei cavi.
2. Controllare la continuità dei cavi.
3. Sostituire i cavi.

Malfunzionamento del relè 1. Controllare il relè. 
2. Sostituire la scheda elettronica.

Malfunzionamento della pompa
1. Eff ettuare il ripristino della pompa.
2. Verifi care se c’è tensione alla pompa. Se 

c’è, sostituire la pompa.

Odore di gas Perdita nel circuito del gas

1. Controllare la tenuta dei collegamenti e 
del circuito.

2. Verifi care che i punti di misurazione della 
pressione siano chiusi.

Odore di gas incombusto Perdita nel circuito dei fumi di 
scarico

1. Controllare la tenuta dei raccordi.
2. Controllare l’assenza di ostruzioni 

nell’impianto di scarico.
3. Controllare la qualità della combustione.

Combustione non regolare

Impostazioni errate della combu-
stione

Controllare i valori con un analizzatore di gas 
e regolare se necessario.

Circolazione aria di combustione Controllare che le aperture aria non siano 
ostruite.

Condizioni del bruciatore e della 
camera di combustione Verifi care che siano puliti. 

I cannelli della fi amma dello scam-
biatore di calore sono ostruiti

Verifi care che le uscite della condensa non 
siano ostruite. Se necessario, pulire.

Malfunzionamento della ventola

1. Controllare se la ventola funziona.
2. Controllare i collegamenti dei cavi
3. Controllare la continuità dei cavi
4. Verifi care se c’è tensione alla ventola. 

Se c’è, sostituire la ventola.
5. Verifi care il collegamento del cavo del segnale

Accensione diffi  cile

Errata dimensione dello scarico e/o 
dei condotti aria di combustione.

Controllare le dimensioni dei condotti e cor-
reggere se necessario

Impostazioni errate della combu-
stione

Controllare i valori con un analizzatore di gas 
e regolare se necessario.

Malfunzionamento dell’elettrodo di 
accensione

Controllare le condizioni e la distanza sulle 
punte dello stelo (vedere la procedura di 
rimozione del elettrodo)
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Problema Causa(e) Soluzione(i)

Il bruciatore non si accende dopo aver 
ricevuto il segnale dal controller della 
caldaia

Malfunzionamento della valvola del 
gas

Malfunzionamento della ventola

Malfunzionamento dell’elettrodo di 
accensione/ionizzazione

1. Controllare i collegamenti dei cavi
2. Controllare i componenti 

La camera di combustione si sporca
Impostazioni errate della combu-
stione

Controllare i valori con un analizzatore di gas 
e regolare se necessario.

La caldaia non raggiunge la temperatura 
di funzionamento

Centralina di regolazione della 
caldaia

1. Regolare il setpoint di temperatura.
2. Controllare il funzionamento della cen-

tralina di regolazione.
3. Sostituire la centralina di regolazione.

Scarso trasferimento di calore Pulire la camera di combustione

Insuffi  ciente potenza del bruciatore
Controllare le impostazioni della combustio-
ne

Bruciatore sporco Pulire il bruciatore

Errata caduta di pressione nel 
camino

Controllare la caduta di pressione nel camino

Temperatura troppo alta rispetto al 
setpoint

Malfunzionamento della centralina di 
regolazione della caldaia

1. Controllare il setpoint di temperatura.
2. Controllare il funzionamento della cen-

tralina di regolazione.
3. Controllare la posizione delle sonde di 

temperatura.

Il circuito primario raggiunge il setpoint 
di temperatura ma i radiatori sono freddi

Valvole dei radiatori chiuse Aprire le valvole dei radiatori

Aria nell’impianto
Spurgare l’aria presente nell’impianto di 
riscaldamento

Malfunzionamento della pompa

1. Verifi care se la pompa sta funzionando
2. Controllare il collegamento e la continui-

tà dei cavi della pompa.
3. Eff ettuare il ripristino della pompa
4. Verifi care se c’è tensione alla pompa. Se 

c’è, sostituire la pompa.

La valvola di sicurezza si apre frequen-
temente

Valvola di sicurezza dell’impianto
Controllare la pressione nominale della 
valvola di sicurezza (adeguata alla pressione 
dell’impianto).

Pressione nell’impianto di riscalda-
mento

Controllare la pressione nell’impianto (vedere 
“Dati idraulici”).

Vaso di espansione
Controllare la dimensione e il funzionamento 
del vaso di espansione.
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Dati dell’installazione

Unità Valori/Commenti
Generalità / Impianto di riscalda-
mento

Tipo di struttura/impianto
Finalità commerciali (S/N)
Anno di produzione
Potenza dell’impianto kW
Superfi cie riscaldata m²
Numero di circuiti di riscaldamento:

• Riscaldamento a pavimento
• Radiatori
• Altro

Cascata (S/N)? Numero di caldaie?
Acqua

Durezza dell’acqua all’accensione mol/m³ o mg/l
Capacità dell’impianto L
Additivo(i)/Antigelo (S/N)?
• Tipo
• Quantità %

Gas
Tipo?
Valore di riscaldamento kWh/m³
Regolatore di pressione del gas 
installato (S/N)? Tipo?

Idraulica
Pressione normale del circuito di ri-
scaldamento

bar

Aria spurgata dall’impianto (S/N)?
Valvola di sicurezza installata (S/N)? 
Valore?

bar o kW

Vaso(i) di espansione installato(i) 
(S/N)? Tipo?
• Dimensione? L
• Pressione precaricata? bar
• Numero
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Unità Valori/Commenti
Scambiatore di calore a piastre 
nell’impianto (S/N)? Tipo?
Collettore bilanciamento nell’im-
pianto (S/N)? Tipo?
Numero di circuiti miscelati?
Puff er (S/N)? Dimensione? L
Bollitore ACS (S/N)? Tipo? L
Pompa(e) (S/N)? Tipo?
• In quale(i) circuito(i)
• Scelta in base ai requisiti 

dell’apparecchio?
Fumi di scarico

Impianto aperto o chiuso?
Per sistemi chiusi, dimensioni 
o aperture aria di combustione

cm2

Materiale della tubazione dei fumi
Diametro e lunghezza dell’impianto 
della tubazione

mm/m

Impianto del camino progettato da?
Caduta di pressione calcolata, 
compresa la condizione di vento 
massimo (<200 Pa)?

Pa

Cascata (S/N)?
Valvola di non ritorno installata 
(S/N)? Tipo?

Condense
Pendenza dello scarico condensa  ° o cm/m
Sifone della condensa riempito 
(S/N)?
Impianto di neutralizzazione instal-
lato (S/N)? Tipo?
Pompa della condensa installata (S/N)?
Linea di controllo pompa della con-
densa collegata (S/N)?
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Unità Valori/Commenti
Controller

Controller dell’apparecchio?
Altri controller (S/N)? Tipo?
Moduli opzionali installati (S/N)
• Tipo?
Componenti opzionali installati (S/N)
• Sonda esterna (S/N)? Tipo?
• Unità ambiente (S/N)? Tipo?
• Altro?

Varie
L’utilizzatore ha recepito tutte le in-
formazioni pertinenti (S/N)
L’utilizzatore ha ricevuto tutti i do-
cumenti pertinenti (S/N)

Nome

Data

Firma

NOTE
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Parametri di combustione - Registro dati

CO2 %
T° fumi di 
scarico Note Nome Data e 

Firma
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Parametri dell’acqua - Registro dati

Data 
Riempimento

Acqua 

Data 
Rabbocco

Acqua

Qualità 
Acqua

Trattamento 
Acqua Note Nome e 

Firma
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