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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 fondamentale 
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:

  Mancata osservanza delle istruzioni di 
sicurezza e installazione qui presenti,

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

  Mancanza di regolare manutenzione 
dell’apparecchio,

  Modifi che dell’apparecchio non approvate 
dal produttore,

  Utilizzo del prodotto a fi ni diversi da quelli 
previsti,

  Uso di componenti e accessori non 
approvati dal produttore. 

Installatore
L’installatore è responsabile della corretta 
installazione dell’apparecchio, rispettando:

  Le istruzioni e le raccomandazioni qui 
presenti,

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

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

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

  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 (se necessario) 
e manutenzione periodica dell’apparecchio 
rispettando:

  Le istruzioni e le raccomandazioni qui 
presenti,

  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:

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

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

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

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

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

  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.

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

  Per maggiori informazioni su termini e condizioni di garanzia, collegarsi al  nostro 
sito web: www.myaic.it.
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Responsabilità del produttore, dell’installa-
tore, del servizio tecnico e dell’utente

InformazIonI generalI



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’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.

Il circuito idraulico dell’apparecchio 
deve essere pieno di acqua/vuoto.

Indica una parte importante delle  
informazioni.

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

 î I collegamenti elettrici devono essere 
effettuati da un professionista qualifi -
cato ed in base ai regolamenti e nor-
me 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.

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

 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.

ii

 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 Prima di eseguire qualsiasi operazione sul 
circuito elettrico, isolare l’alimentazione elet-
trica dell’apparecchio mediante il dispositi-
vo esterno di interruzione dell’alimentazione 
(fusibile, interruttore automatico, ecc.).

Istruzioni di sicurezza
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Fig. 1. TMU Imballato per il trasporto

Fig. 2. Targhetta dati

Thermal Management Unit

Max filling mass kg 600

V l 500

S W 116

Pmax: 6 bar

Tmax: 95 °C

Model
TMU 500

Serial No.

Date
MM.RRRR

AIC Europe No.
1112710500

AIC Europe B.V.

Graafschap Hornelaan 163A
NL-6001 AC Weert
The Netherlands

500

FACSIMILE

Contenuto della confezione 

 î Unità di Controllo Termico con accumulo a 
stratificazione integrato: TMU

 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 U-25. Identificazione dell’apparecchio

La targhetta con i dati è posta sul retro dell’appa-
recchio.

Utilizzo dei nomi
Nella documentazione, tutta la gamma dei pro-
dotti TMU può essere indicata utilizzando il nome 
per esteso o in forma abbreviata:
Thermal Management Unit 500 o TMU 500

Smaltimento del prodotto alla fine del ciclo 
di attività

Alla fine del ciclo di attività, il prodotto 
non dovrà essere smaltito tra i rifiuti so-
lidi urbani, ma dovrà essere consegnato 
a un centro di raccolta rifiuti differenziati.

Simbolo Descrizione
PMS   Pressione Massima di 

Esercizio
Tmax   Temperatura Massima 

Circuito Primario

V contenuto d’acqua

S dispersioni
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Thermal Management Unit

Descrizione generale
TMU è un apparecchio che si compone di due 
elementi principali:  la centralina di comando del 
sistema ibrido e l’accumulo termico a stratifica-
zione, integrati in un unico mantello.  La funzione 
della centralina di comando è quello di ottimizzare 
sempre l’utilizzo della fonte di energia disponibile 
(caldaia/pompa di calore) per alimentare circuiti di  
riscaldamento e circuiti per produzione acqua cal-
da.
L’accumulo termico a stratificazione è apposita-
mente progettato per collegare idraulicamente en-
trambe le fonti di calore  (caldaia/pompa di calore) 
e formare così un unico sistema. La posizione degli 
attacchi e del deflettore di stratificazione sono state 
appositamente studiate per consentire il funzion-
amento contemporaneo dei due generatori au-
mentando l’efficienza del sistema ibrido.

Dispositivi di sicurezza
TMU è dotato di due sonde di temperatura  di       
sicurezza ad immersione:  una superiore ed una 
inferiore.
TMU non è dotato dei  seguenti dispositivi di sicu-
rezza obbligatori, che devono essere installati a cura 
dell’installatore in conformità agli standard e le nor-
mative locali vigenti:
 î Gruppo di sicurezza e manometro.

Accessori opzionali
Con TMU si possono utilizzare alcune apparec-
chiature opzionali. Per maggiori informazioni e per 
l’elenco degli accessori disponibili, rivolgersi al pro-
prio referente AIC.
Per preservare l’efficienza e la durata di vita del 
prodotto e del sistema di riscaldamento, possono 
essere installati sul circuito di riscaldamento  i    
seguenti dispositivi:
 î Filtro acqua
 î Defangatore

descrIzIone del prodotto

Gli elementi dell’apparecchio sono stati fabbricati 
in conformità con i requisiti delle normative EU.

L’accumulo termico a stratificazione è progettato e 
realizzato in conformità  all’ Articolo 4.3 delle attrez-
zature a pressione direttiva 2014/68/UE.

Per la conformità della Centralina di comando fare 
riferimento a EU Dichiarazione di Conformità n. 
2021/20EU/01.

La Dichiarazione di Conformità è disponibile su 
richiesta, contattare l’ufficio tecnico AIC.

Conformità ai Regolamenti EU



G-9Z-106164_IT ● 00

Descrizione Del proDotto

Fig. 3. TMU  Componenti - Vista Frontale

1

2

3

5 4

6

LEGENDA

1. Interruttore di accensione e spegnimento
2. Sportello di accesso alla centralina di 

comando
3. Centralina di Comando
4. Isolamento serbatoio di accumulo
5. Pannello inferiore removibile
6. Porta di accesso frontale a battente re-

versibile
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Descrizione Del proDotto

Fig. 4. TMU Componenti interni - Vista frontale e posteriore

TMU 500

peso a vuoto kg 385
peso a pieno kg 885
raccordi (Ø)

ingresso/uscita - caldaia pollici 2

ingresso/uscita - pompa di 
calore pollici 2

mandata/ritorno - circuito 
riscaldamento pollici 2

mandata/ritorno - circuito 
ACS serbatoio pollici 1 1/2

3

4

8

7

9

10 11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

23

7. Quadro elettrico
8. Presa 230V
9. Modulo Web Server
10. Moduli di estensione
11. Scheda Elettronica
12. Modulo Mod-bus
13. Mandata riscaldamento
14. Ingresso da caldaia
15. Ritorno circuito ACS serbatoio
16. Uscita a caldaia 
17. Ingresso da pompa di calore
18. Ritorno circuito ACS serbatoio
19. Morsettiera posteriore alta tensione
20. Ritorno riscaldamento
21. Uscita a pompa di calore
22. Mandata circuito ACS serbatoio
23. Pozzetto sonda di temperatura

23
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* dimensioni in mm

Dimensioni

880

21
71

10
22

10
48

564

315

439

44
3

80
310

6812
9314

8316
0817

4320
60
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50
0

100

74
0

100

Fig. 5. Distanze per singola unità - Vista dall’alto

Distanze Min. Raccomandate

superiore mm 400 800

posteriore mm 500 800

anteriore mm 740 
(Con porta frontale completamente aperta) 830

laterale mm 100 900

Distanze
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Specifiche tecniche

Dati tecnici  TMU 500

capacità totale l 500
temperatura massima °C 95
temperatura massima di esercizio °C 35-85
pressione massima di esercizio bar 6
isolamento mm 60 mm ESP strato di grafite, 20 mm
dimensione diagonale mm 650 (810)
portata nominale l/h -
coefficiente NL (DIN 4708) NL -
dispersioni W 116
classe di efficienza energetica C
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IstruzIonI per l’utenteIstruzIonI per l’utente

Cosa fare se... Causa Soluzione

L’apparecchio non si accen-
de

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.

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 

( )

Accensione dell’apparecchio
La prima accensione dell’apparecchio  
dopo la sua installazione dovrà essere ese-
guita da un tecnico autorizzato AIC Italia,  
rispettando la procedura descritta in 
“Accensione e messa in funzione” a pagina 
I-44.

Condizioni:

Procedura:

1. Verificare che il cavo elettrico sia collegato 
all’apparecchio.

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

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

Attività successive:
Controllare la pressione del circuito in funzione. 
Dovrebbe essere tra 0,8 e 6 bar.

i

i

Spegnimento dell’apparecchio

Condizioni:

Nessuna

Procedura:

1. Premere l’interruttore di accensione/spegni-
mento situato sul lato destro dell’apparec-
chio. 

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 dell’apparecchio, scollegare il 
cavo di alimentazione  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

Questi sono gli errori più comuni che si possono verificare. Per errori relativi all’intero sistema 
Hybridos, fare riferimento al paragrafo  “Codici errore e soluzioni” a pagina I-57.

i

Dopo lo spegnimento del TMU tramite la centralina tutti i componenti del sistema ibrido ri-
sulteranno spenti, rimanendo in modalità standby. Non è possibile spegnere il TMU durante il 
funzionamento della caldaia o della pompa di calore.
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Pannello di comando e funzioni principali

Fig. 6. Pannello di comando

1 2

330.12.2019 14:42

Temp. mandata 35°C
Temp. ritorno 32°C

Temp. esterna  18°C
Temp. ACS 55°C

Zone Automa�co 

Temp. accumulo 24°C

1. Display LCD - Il display si illumina ogni volta che si 
ruota o si preme il selettore girevole e resta acceso 
per 8 minuti.

2. Pannello rimovibile - Per accedere al connettore 
USB e al pulsante Reset situati sotto (mostrato in 
grigio chiaro sulla figura).

3. Selettore girevole - Si può utilizzare in 3 modi diversi:
 î Ruotando il selettore verso sinistra o verso de-

stra, si può scorrere nei menu (icone/funzioni) o 
aumentare/diminuire un valore dopo aver sele-
zionato la funzione.

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

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

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.

ii

Tutte le funzioni della centralina di comando sono descritte in queste istruzioni operative. 
Alcune funzioni richiedono accessori opzionali. Queste funzioni non sono contrassegnate 
in modo specifico. Per maggiori informazioni in merito al funzionamento o alla dotazione di 
prodotto si prega di contattare l’ufficio tecnico AIC.

i
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Fig. 7. Esempio di Display

30.12.2019 14:42

Temp. mandata 35°C
Temp. ritorno 32°C

Temp. esterna  18°C
Temp. ACS 55°C

Zone Automa�co 

Temp. accumulo 24°C
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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. 7):
 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’apparecchio 
di produzione principale (per es. caldaia 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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Funzionamento della centralina di comando - Livello utente

30.12.2019 14:42

Temp. mandata 35°C
Temp. ritorno 32°C

Temp. esterna  18°C
Temp. ACS 55°C

Zone Automa�co 

Temp. accumulo 24°C

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. mandata ---°C —

Questi parametri indicano le 
temperature effettive rilevate 
dalle sonde del sistema

Temp esterna: ---°C —

Temp. accumulo: ---°C —

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 ).

Temperatura
 » Modalità operative  � Protezione

 � Automatico
 � Ridotto
 � Comfort

In “Protezione” il sistema 
opera in modalità antigelo.
In “Automatico” il sistema ha 
funzione di interruttore orario 
o funzione risparmio ener-
getico. (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 sanitaria è di-
sattivata. Quando è in “On” la 
sua temperatura è impostata 
secondo il set point nominale 
del programma orario.

 » Temporaneam  � ...
 � Ricaricare

Parametro da utilizzare quando, 
in presenza di un grande prelie-
vo di ACS, si vuole portare rapi-
damente a temperatura di set 
point nominale la riserva di ACS. 
“...” disattiva la funzione.

 » 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)

—

Pompa di Calore
 » Stato
 » Temperatura mandata ...°C
 » Temperatura ritorno...°C
 » Setpoint ....°C
 » Residuo st. 1 off 
 » Residuo st. 2 off

—

Caldaia
 » Stato

—

Riscaldamento zona 1
 » Temperatura ambiente ...°C
 » Setpoint ambiente ...°C
 » Setpoint temp. di mandata

—

Accumulo termico
 » Stato
 » Temp. accumulo 1...°C
 » Temp. accumulo 2 ... °C

—

ACS
 » Stato
 » Temp. ACS ... °C

—

Temperatura esterna
 » Temp esterna ...°C
 » Temp esterna min. ... °C
 » Temp esterna max... °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 (1/2)

 � Funzionamento manuale
Queste funzioni possono es-
sere impostate su “On” o su 
“Off”. » Funzionam speciale (2/2)  � 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.

Alcuni dei simboli sopra riportati si attivano a seconda dei dispositivi presenti nel sistema.i
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Impostazioni di base

      

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)

Indietro

60.0°C
Setpoint comfort Programma orario

00 12 24

Lunedi

00 12 24

Imposta progr. orario

Imposta progr. orario

06:00 to 22:00

08:00 to 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

4 - Programmazione

Fine 05:00

06 1200 18 24

Aggiungi fase

06 1200 18 24

02:00 a 05:00

06 1200 18 24

 î Si possono definire fino a 3 fasi al giorno.i

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.
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Impostazioni Temperatura

Temperatura  » Modalità operative
 � Protezione
 � Automatico
 � Ridotto
 � Comfort

Modalità Operative
Modalità Protezione: l’impianto di riscalda-
mento è spento. Tuttavia, la stanza rimane pro-
tetta dal gelo (“Setpoint protezione antigelo”).
Caratteristiche della modalità di protezione:
• Modalità riscaldamento disattivata
• Temperatura secondo  “setpoint Protezione 

antigelo”
• Funzioni “Eco” attive
Modalità Automatica:  la temperatura ambiente è 
controllata secondo il programma orario selezionato.
Caratteristiche della modalità automatica:
• Modalità di riscaldamento secondo il pro-

gramma orario
• Setpoint di temperatura in base al pro-

gramma di riscaldamento “Setpoint com-
fort” o “Setpoint ridotto”

• Funzioni “Eco” attive
• Cambio del livello di funzionamento tramite 

“Pulsante di presenza”

Modalità Ridotto: la temperatura ambiente 
viene mantenuta al “Setpoint ridotto”.
Caratteristiche della modalità Ridotto:
• Riscaldamento effettuato senza programma 

orario
• Funzioni “Eco” attive
Modalità Comfort: la temperatura ambiente viene 
mantenuta al “Setpoint comfort” impostato
Caratteristiche della modalità Comfort:
• Riscaldamento effettuato senza programma orario
• Funzioni “Eco” non attive

Molte funzioni di risparmio energetico, 
come i programmi orari, il programma 
vacanze o la funzione estate/inverno, 
sono attive solo in modalità Automatica.

i

Commutazione manuale della modalità 
operativa
In modalità Automatica, il livello di temperatura 
cambia in base ai programmi orari.
La commutazione tra modalità Ridotto e modal-
ità Comfort può essere effettuata manualmente, 
in caso si desideri un livello di temperatura diver-
so per un periodo temporaneo. La commutazione  
può essere effettuata cambiando la modalità opera-
tiva nel Menù Temperatura.
L’impostazione continua fino alla successiva com-
mutazione programmata o fino alla prossima atti-
vazione del pulsante di presenza.

P   Attivazione Pulsante di Presenza
RT_sw  Cambio Livello Operativo
RT_K  Setpoint Comfort
RT_R  Setpoint Ridotto

Fig. 8. Funzionamento Pulsante di Presenza



U-22 Z-106164_IT ● 00

IstruzIonI per l’utente

Funzione più caldo/ più freddo
La temperatura ambiente può essere impostata 
temporaneamente su più caldo o più freddo per 
ogni zona giorno che utilizza il comando QAA74 e 
l’unità  (HMI) AVS74. 
L’impostazione è solo temporanea. Non può  influen-
zare permanentemente alcun parametro.
La funzione più caldo/più freddo viene avviata 
selezionando l’icona temperatura, premendo e 
ruotando il selettore girevole. 
Sono disponibili tre impostazioni:
• Più Freddo:  avvia la funzione più freddo
• .....   posizione neutra
• Più caldo:   avvia la funzione più caldo

Se la funzione Più Caldo viene avviata in fase Com-
fort  - il setpoint ambiente viene aumentato di 1K, e 
almeno 1K sopra il valore ambiente effettivo.

Se la funzione Più Caldo viene avviata in fase Ri-
dotto - il setpoint ambiente è impostato sul set-
point comfort e almeno 1K sopra il valore ambiente 
effettivo.

Nella funzione Più Freddo - indipendentemente 
dalla fase - il setpoint ambiente è ridotto di 1K e 
almeno 1K al di sotto del valore ambiente effettivo.
La funzione Più caldo/ Più freddo termina automati-
camente alla successiva commutazione del livello di 
funzionamento programmato o a mezzanotte, non 
prima, comunque, di  2 ore (tempo di funzionamento). 
Può anche essere interrotto manualmente riportan-
do le impostazioni nella posizione neutra “.....”. 

30.12.2019 14:42

Modalità Opera�ve 
Temporaneamente        

Setpoint Comfort        22°C
Temp. ACS 55°C

Progr. orario 

Automa�co 

Temperatura Zone 1

Più Caldo

Setpoint
I diversi campi di impostazione di setpoint sono 
interbloccati, il che significa che il successivo set-
point inferiore non può essere superiore al succes-
sivo superiore e viceversa. I singoli setpoint richiesti 
per ogni circuito di riscaldamento possono essere 
adattati.
.  

RT_Kmax  Setpoint Comfort max
RT_K  Setpoint Comfort
RT_R  Setpoint Ridotto
RT_F  Setpoint Protezione

Il Setpoint “Comfort” è l’impostazione della tem-
peratura ambiente durante i periodi di occupazione  
(es. durante il giorno). E’ il setpoint da impostare 
quando il sistema opera in modalità automatica e 
si desidera la modalità Comfort.
Il Setpoint raccomandato  per il riscaldamento in 
termini di comfort e efficienza energetica normal-
mente viene fissato tra 20 e 22°C.
ll Setpoint “Ridotto” è l’impostazione della temper-
atura durante i periodi di non occupazione dell’am-
biente  (es. ore notturne, ore di assenza...). E’ il 
setpoint da impostare quando il sistema opera in 
modalità automatica e si desidera la modalità Ri-
dotto.
ll Setpoint “Protezione” è l’impostazione della 
temperaturaper lunghi periodi di non occupazione 
dell’ambiente  (es. vacanze...), ma deve essere 
garantita una protezione antigelo. E’ il setpoint da 
impostare quando il sistema opera in modalità Pro-
tezione.
Il Setpoint “Comfort Max” imposta il limite mas-
simo ammesso per il setpoint Comfort. Il setpoint 
Comfort non può essere impostato ad un livello 
maggiore di quello qui definito.

Fig. 9. Display impostazione temperature 

Fig. 10. Impostazioni Setpoints
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Curva Climatica
La curva climatica impostata garantisce che la 
temperatura di mandata vari in funzione della della 
temperatura esterna.
Quando si imposta la curva climatica, va sempre 
considerato il tipo di struttura dell’edificio (isola-
mento termico) ed il tipo di impianto.
Si può scegliere la pendenza della curva climatica 
ed il setpoint  della temperatura massima di man-
data (spostamento parallelo).
 

Pendenza della Curva Climatica - grandi differenze 
nella pendenza comportano grandi variazioni della tem-
peratura di mandata a basse temperature esterne. Se 
la temperatura ambiente si discosta solo a basse tem-
perature esterne, la pendenza deve essere aggiustata.
Aumentando il valore si aumenta la temperatura di 
mandata, soprattutto a basse temperature esterne.
Diminuendo il valore si abbassa la temperatura di 
mandata, soprattutto a basse temperature esterne.

La curva climatica è impostata cor-
rettamente quando la temperatura 
ambiente desiderata viene mantenuta 
costante durante tutta la stagione di 
riscaldamento, nonostante i cambia-
menti della temperatura esterna.

i

La curva climatica è basata su un set-
point della temperatura ambiente di 20 
°C. Se si modifica il setpoint della tem-
peratura ambiente, la curva climatica 
si regola da sola automaticamente.

i

Spostamento curva climatica - Uno spostamento 
parallelo della curva climatica  produce una variazione 
generale della temperatura di mandata, in maniera 
uniforme per tutto l’intervallo di temperatura esterna.
Se la temperatura ambiente è sempre troppo alta 
o troppo bassa, si consiglia di utilizzare lo sposta-
mento parallelo.
Adattamento automatico della curva climatica - viene 
utilizzato dalla centralina di comando per adattare 
automaticamente la curva climatica in base al tipo 
di struttura dell’edificio.
Per garantire questa funzione, è necessario osservare 
quanto segue:
• Deve essere collegata una sonda ambiente;
• “Influenza ambiente” deve essere impostato su 

un valore compreso tra 1 e 99;
• Non dovrebbero esserci valvole termostatiche 

per i radiatori nella stanza di riferimento (po-
sizione del sensore ambiente); se tali valvole 
sono installate, devono essere completamente 
aperte;

Fig. 11. Curva Climatica
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Funzioni Eco

Limite riscaldamento estate/inverno
Se la temperatura esterna attenuata supera il “limite 
riscaldamento estate/inverno” (es. in primavera), 
l’impianto di riscaldamento è spento. Se la tem-
peratura esterna attenuata si abbassa (ad es. in 
autunno), il riscaldamento è acceso solo quando 
la temperatura raggiunge un livello di 1K al di sotto 
della temperatura limite.
Aumentando il valore limite si ottiene:
• il posticipo del passaggio dal funzionamento 

invernale a quello estivo
• l’anticipo del passaggio dal funzionamento esti-

vo a quello invernale
Diminuendo il valore limite si ottiene:
• l’anticipo del passaggio dal funzionamento in-

vernale a quello estivo
• il posticipo del passaggio dal funzionamento 

estivo a quello invernale

Limite riscaldamento 24 ore
L’impostazione del parametro “Limite riscaldamen-
to 24 ore” fissa una temperatura esterna limite.
Se nel corso della giornata la temperatura esterna 
supera tale limite, l’impianto di riscaldamento viene 
spento. 
Se nel corso della giornata, la temperatura esterna 
scende sotto questo limite meno 1K, l’impianto di 
riscaldamento viene acceso.
Il parametro “Limite riscaldamento 24 ore” è di per 
sé una temperatura differenziale. Il valore viene sot-
tratto da (valore negativo) o sommato (valore posi-
tivo) alla temperatura ambiente impostata.

Le funzioni Eco non sono attive in mo-
dalità Comfort!

i

La funzione “Limite riscaldamento 24 
ore” fa riferimento alla temperatura es-
terna attuale.

i
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Apertura dell’imballaggio
TMU viene consegnato su un pallet di legno fissata 
con quattro viti, avvolto da una protezione di schiu-
ma e un involucro di plastica. 
Quando l’apparecchio si trova nel locale caldaia 
o presso il sito di installazione: (fare riferimento al 
paragrafo sottostante  “Movimentazione del prodotto” ):
1. Rimuovere le viti dall’imballo di legno e con at-

tenzione rimuovere tutti i pezzi di imballaggio.
2. Gettare l’involucro rispettando le normative 

locali in vigore per lo smaltimento. 
3. Utilizzando una chiave a brugola misura 8, 

rimuovere le quattro viti (vedere Fig. 12)  dal 
fondo dell’apparecchio e dal pallet.

Per evitare danni ai componenti du-
rante lo stoccaggio a causa di umidità, 
sono stati inseriti all’interno del TMU 
sacchetti di essiccante. Assicurarsi di 
rimuoverli prima di utilizzare l’apparec-
chio.

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 l’apparecchio 
con componenti sporgenti o appog-
giare l’unità su parti sporgenti.

 î Il mancato rispetto di queste racco-
mandazioni può causare danni all’ap-
parecchio 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.  

 î Per sollevare l’apparecchio fron-
talmente,  rimuovere il pannello 
inferiore.

 î Non inserire le forche del carrello eleva-
tore sotto l’apparecchio, se è non è stato 
rimosso il pannello  inferiore anteriore.

i

 î Il mancato rispetto di queste racco-
mandazioni può provocare danni al 
TMU o lesioni alle persone.

1. Rimuovere il pannello inferiore dall’apparecchio 
facendo riferimento al paragrafo  “Apertura e 
Chiusura porta di accesso frontale e pannelli 
di accesso” a pagina I-26.

2. Far scorrere le forche del carrello elevatore 
sotto al TMU, dalla parte anteriore (vedere 
Fig. 12).

3. Spostare delicatamente l’apparecchio nella 
sua posizione finale. Verificare il rispetto delle 
distanza prescritte Vedere “Distanze” a pagi-
na G-12.

Fig. 12. Trasporto e installazione dell’apparecchio 

4 viti da rimuovere 
dal fondo dell’appa-
recchio (lato sinistro 
e destro) per rimuo-
vere l’apparecchio 
dal pallet.

i X4
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X 4

Fig. 13. Apertura e Chiusura porta di accesso frontale e pannelli di accesso

X 4

Apertura e Chiusura porta di accesso frontale e pannelli di accesso

Condizioni:

Utensili e materiali: 
 î Chiave a brugola, misura 4

Procedura Apertura/Chiusura:
 î Il pannello superiore frontale non 

può essere rimosso.
 î Lo sportello di accesso alla centralina di 

comando si apre verticalmente, con un 
angolo massimo di 107°.

Pannello anteriore inferiore
1. Tirare il pannello per sganciare il perno cen-

trale dalla sua sede.
Lo sportello di accesso alla centralina di comando
2. Tendendo il bordo inferiore del pannello, sol-

levare/abbassare il pannello stesso.
Porta di accesso frontale
3. Tenendo il lato sinistro o destro del pannello, 

aprire/chiudere la porta di accesso frontale.
Il senso di apertura della porta d’accesso fron-
tale può essere invertito. Fare riferimento al 
paragrafo “Inversione del lato di apertura della 
porta di accesso frontale” a pagina I-27.

OFF

i

i

Pannello superiore
1. Rimuovere le 4 viti e mantenerle per la reinstal-

lazione. Rimuovere il pannello superiore. Pro-
cedere in senso inverso per la reinstallazione.

Pannelli laterali
Il pannello laterale superiore deve essere rimosso 
per poter rimuovere il pannello laterale inferiore.

2. Tirare/spingere ciascun pannello per sganciare/
innestare i perni da/nella loro sede.

Attività successiva(e):
Nessuna

i

1

2
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180°

X2

X2

Right side of frame Left side of frame

180°

X2

X2

Fig. 14. Inversione del lato di apertura della porta di accesso frontale

180°

X2

X2

Right side of frame Left side of frame

180°

X2

X2

X2

X2

Inversione del lato di apertura della porta di 
accesso frontale

Condizioni:

Utensili e materiali: 
 î Chiave a brugola, misura 10
 î Chiave a brugola, misura 4

Procedura di inversione:

Il telaio è dotato di due serie di cerniere, 
a sinistra e a destra. L’apparecchio viene 
consegnato di serie con la porta fissata ai 
cardini di sinistra. La procedura seguente 
spiega come invertire il lato di apertura 
della porta.

1. Aprire lo sportello di accesso alla centralina 
di comando.

2. Aprire la porta di accesso frontale (1).
3. Utilizzando una chiave da 10, rimuovere le bor-

chie (2) superiori e inferiori dal lato sinistro della 
porta (1). Conservare per la reinstallazione.

OFF

i

4. Sul lato destro del telaio:
 î svitare due viti dalle cerniere superiori e infe-

riori (3). Rimuovere e conservare per la rein-
stallazione.

 î ruotare ogni cerniera (3) di 180° e reinstal-
larla con le due viti precedenti.

5. Sollevare la porta di accesso (1) per sgan-
ciarla dai cardini del lato sinistro.

6. Agganciare la porta di accesso (1) sulle cerniere 
del lato destro.

7. Utilizzando una chiave da 10, installare le bor-
chie superiori e inferiori (2) sul lato destro della 
porta di accesso (1).

8. Sul lato sinistro del telaio:
 î svitare due viti dalle cerniere superiori e infe-

riori (3). Rimuovere e conservare per la rein-
stallazione.

 î ruotare ogni cerniera (3) di 180° e reinstal-
larla con le due viti precedenti.

9. Verificare che la porta di accesso (1) si chiu-
da e si apra correttamente.

Attività successiva(e):

1. Chiudere lo sportello di accesso alla centrali-
na di comando. Fare riferimento a “Apertura 
e Chiusura porta di accesso frontale e pannelli 
di accesso” a pagina I-26.

1

1

2

3

3

Superiore e Inferiore

Superiore e Inferiore

Superiore e Inferiore
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Collegamenti idraulici - Nesta & Nesta Chrome
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Collegamenti idraulici - CoilMaster
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Collegamenti idraulici - Cascade
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Collegamenti idraulici - Legenda

Assicurasi che i circuiti idraulici siano dotati di tutti gli accessori di sicurezza necessari (grup-
po di sicurezza, vaso di espansione, ecc.). Per ulteriori informazioni fare riferimento anche ai 
manuali di installazione uso e manutenzione dei generatori di calore, presenti nel sistema.

T

T

P

TT

P P

P

Valvola a sfera

Vaso di espansione

Gruppo di sicurezza

Valvola di sicurezza

Manometro

Termometro

Sensore di temperatura

Filtro

Valvola miscelatrice

Pompa

Gruppo di sicurezza

Valvola di ritegno

Raccordo a T

Sfiato aria
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Requisiti dei collegamenti idraulici

Controlli periodici 

 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 erogazione della rete 
fosse maggiore di 6 bar, occorre instal-
lare una valvola di riduzione della pres-
sione regolata su 4,5 bar.

 î Verificare la qualità dell’acqua della 
rete, rispettando i requisiti definiti 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.

Verificare che il circuito sia dotato di 
una valvola di sicurezza e di un vaso 
di espansione che sia adeguato alla 
capacità dell’apparecchio, alle di-
mensioni 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. Verificare di aver pia-
nificato 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.

 î Controllare periodicamente 
che non ci siano tracce di 
acqua sotto l’apparecchio. 
In caso ci fossero, chiamare 
l’installatore.

 î Controllare periodicamente che non ci 
siano codici di errore visualizzati sullo 
schermo del pannello di comando. Se 
necessario, chiamare un tecnico spe-
cializzato.
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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 Si raccomanda di rispettare le norme e le 
linee guida previste in vigore antilegionella 
per evitare la formazione di batteri nell’acqua 
sanitaria.

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

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

Istruzioni di sicurezza per i collegamenti 
elettrici
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Fig. 18. Passaggio dei cavi elettrici

Cavi
 î I cavi di alimentazione elettrica 

danneggiati dovranno essere so-
stituiti con i cavi descritti di segui-
to e installati da un tecnico spe-
cializzato.

 î La sezione trasversale dei cavi deve  
essere >2,5 mm2, dotata di manicotti alle 
estremità L, N ed e messa a terra.

I cavi di alta tensione sono collegati al terminale 
situato sul sulla parte posteriore dell’apparecchio.
La scheda principale e la morsettiera di bassa ten-
sione sono poste sul lato anteriore dell’apparecchio.

ii

Passaggio dei cavi

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

Far passare 
i cavi di alta 
tensione in 
questi fori

In caso di utilizzo di moduli aggiunti-
vi, ognuno di essi deve essere protet-
to con un interruttore di circuito ed 
avere un’alimentazione esterna.
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Fig. 19. Accesso alle morsettiere di alta e bassa tensione e alla scheda elettronica

2

4

1

 3

Condizioni:

Utensili e materiali: 

 î Chiave a brugola, misura 4
Procedura:
Scheda elettronica e morsettiera di bassa tensione:
1. Aprire la porta di accesso frontale. Fare riferi-

mento a “Apertura e Chiusura porta di accesso 
frontale e pannelli di accesso” a pagina I-26.

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 dell’appa-
recchio) prima di accedere alla mor-
settiera di alta tensione.

2. Rimuovere una vite (1) dalla parte superiore 
del pannello. Conservare per la reinstallazione. 

3. Rimuovere delicatamente il pannello di coper-
tura del comparto elettronico (2). 

Morsettiera di Alta Tensione:
1. Rimuove due viti (3) dal pannello (4). Con-

servare il tutto per la reinstallazione.

Attività successive:

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

2. Chiudere la porta di accesso frontale. Fare 
riferimento a “Apertura e Chiusura porta di accesso 
frontale e pannelli di accesso” a pagina I-26.
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Fig. 20. Modulo Modbus

OCI

Modbus modulo

Il modulo Modbus (OCI351) è un accessorio instal-
lato di serie su ogni TMU. Fornisce informazioni di 
feedback su parametri chiave alla centralina di co-
mando della pompa di calore, quali: 
• temperatura ingresso pompa di calore
• temperatura uscita pompa di calore
• temperatura esterna
• allarme pompa di calore

Sulla base di queste informazioni, sono previste 
misure di ulteriore sicurezza per proteggere la 
pompa di calore.
In caso di errore della pompa di calore, la fonte 
di calore supplementare viene messa immediata-
mente in funzione.
Non è necessario utilizzare un sensore di temperatura 
esterna secondario per il sistema, in quanto viene 
fornito di serie con la pompa di calore.

Modulo modbus
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Schema elettrico - TMU Configurazione base
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Schema elettrico - TMU Configurazione con 3 moduli di estensione
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Connessioni elettriche e componenti del sistema

Fig. 21. Cablaggio TMU - Collegamento Modbus pompa di calore

Fig. 22. Cablaggio TMU - Interruttore On/off  pompa di calore

cavo a 2 fili twistato 
e schermato

Modulo Modbus
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Fig. 23. Cablaggio TMU - Collegamento circolatore pompa di calore

Fig. 24. Cablaggio TMU - Collegamento Caldaia
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Riempimento dell’impianto

Condizioni: OFF

Riempire il serbatoio con acqua dolce.

Procedura di riempimento:

Serbatoio primario:

1. Riempire il serbatoio primario  tramite la con-
nessione di alimentazione del circuito pri-
mario (ingresso acqua fredda). 

2. Sfiatare l’aria dal serbatoio e ripetere il riem-
pimento d’acqua fino a raggiungere la pres-
sione desiderata.

La pressione dell’acqua deve essere 
uguale a quella prevista nel progetto 
dell’impianto  idraulico, ma non infe-
riore a 1 bar.

Attività successive:

 î Verificare che non ci siano perdite
 î Avviare l’apparecchio secondo necessità. Fare 

riferimento a Procedura di “Accensione e Messa 
in funzione” riportata a lato.

i

Accensione e messa in funzione

Condizioni:

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 dell’apparec-
chio. 

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

 î Quando si accende l’apparecchio per la 
prima volta dopo l’installazione, il con-
troller aprirà automaticamente la proce-
dura di messa in funzione. Questa pro-
cedura guidata compare solo una volta, 
a condizione che la funzione sia disatti-
vata (impostata su “spento”) al comple-
tamento della procedura. Per saltarla, 
attivare “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 dell’apparecchio seguendo le 
istruzioni visualizzate sullo schermo. Fare ri-
ferimento a “Procedura guidata per la messa 
in funzione” a pagina I-45 per maggiori infor-
mazioni e per l’elenco delle impostazioni. 

Attività successiva(e):

Nessuna

i

Il serbatoio non è dotato di manometro. 

Equipaggiare il sistema con un 
manometro per permettere il corretto 
riempimento dell’accumulo.
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Procedura guidata per la messa in funzione
Quando si accende dell’apparecchio per la prima 
volta, compare la procedura guidata per la messa 
in funzione, a meno che non sia stata disattivata 
in precedenza (per es. in fabbrica o con una pre-
cedente 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

Le pagine seguenti illustrano la struttu-
ra dei contenuti della procedura guidata 
(Wizard) per la messa in servizio. Quan-
do necessario, vengono forniti i numeri 
del programma, oltre i dettagli del menu. 
Il valore predefinito o consigliato è di co-
lore arancione. Fare riferimento anche a 
“Struttura dei Menu per l’installatore” a pa-
gina I-54.

i

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.

      

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

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

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

i
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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 
siano 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

Configurazione impianto

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)

Continua

Continua

Continua

N
on

 c
on

si
de

ra
re

N
on

 c
on

si
de

ra
re

N
on

 c
on

si
de

ra
re

Ri
fa

re
Ri

fa
re

Funzioni 
Vedere alla pagina successiva

Ri
fa

re
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Funzioni

ACS
1612 - Setpoint ridotto (40°C)
1620 - Consenso (24ore/giorno/Programma orario CR/Programma orario 4/ACS)
1630 - Priorità di carico ACS (Assoluta/Slittante/Nessuna/Circuito Miscelato slittante/      
Circuito diretto assoluto)
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)
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on
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on

si
de

ra
re

N
on

 c
on

si
de

ra
re

Ri
fa

re
Ri

fa
re

Continua

Continua

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. remo-
ta/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)

Memorizzare 
Vedere alla pagina successiva



I-48 Z-106164_IT ● 00

Messa in funzione

N
on
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on

si
de

ra
re

Continua

Continua

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

Wizard messa in servizio
7167 - Wizard messa in servizio (Off/On... alla successiva accensione del dispositivo di controllo) 

Ri
fa

re

Lista parametri completa
Wizard messa in servizio
Refresh unità di comando

In caso di modifiche al wizard per la 
messa in servizio, selezionare ques-
ta funzione.

i
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Istruzioni di sicurezza per la manutenzione

 î Si consiglia di effettuare 
le operazioni di ispezione 
e manutenzione una volta 
all’anno.

 î Si raccomanda che la manutenzione 
dell’apparecchio e dei suoi componen-
ti sia effettuata da un operatore quali-
fi cato.

 î Parti o componenti difettosi devono 
essere sostituiti utilizzando solo pezzi 
di ricambio originali approvati dal co-
struttore.

 î Sostituire sempre le eventuali guarni-
zioni o tenute presenti sui componenti 
rimossi prima di reinstallarli, se non di-
versamente specifi cato nelle procedu-
re del presente manuale.

 î Azionare manualmente le valvole di si-
curezza almeno una volta all’anno.

 î Se occorre rabboccare il circuito 
dell’acqua, lasciar raffreddare 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 Se è necessario rabboccare saltuaria-
mente il circuito primario, controllare 
che non ci siano perdite.

 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.

Prima di eseguire qualsiasi inter-
vento di manutenzione, spegnere 
l’apparecchio utilizzando l’inter-
ruttore di accensione/spegnimen-
to e isolare l’alimentazione elettri-
ca dell’apparecchio mediante il 
dispositivo esterno di interruzione 
dell’alimentazione (fusibile, inter-
ruttore automatico, ecc.), tranne 
quando la procedura richieda l’ali-
mentazione (questo sarà indicato 
nella procedura).

Attività
per l’ispezione

(1 anno)
per la manuten-

zione  
(massimo 2 anni)

Aprire il pannello anteriore e controllare le condizioni generali inter-
ne dell’apparecchio. Se necessario, pulire e aspirare. X X

Controllare eventuali perdite, sia interne che esterne all’apparec-
chio (acqua). X X

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

X X

Controllare tutti i cavi di comando e i collegamenti. X X

Requisiti per la manutenzione

Per le attività relative ad altri componenti del sistema ibrido, fare riferimento ai corrispondenti 
manuali.i

manutenzIone - servIzIo tecnIco assIstenza



I-50 Z-106164_IT ● 00

Manutenzione - Servizio tecnico aSSiStenza

Svuotamento dell’apparecchio

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’alimen-
tazione elettrica all’apparecchio, scollegare 
il cavo elettrico all’apparecchio o disattivare 
l’interruttore 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. Far funzionare l’apparecchio per qualche mi-
nuto, poi spurgare l’aria dall’impianto attra-
verso la valvola di sfiato aria.

Attività successive:

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

2. Controllare la pressione del circuito.

La pressione dell’acqua deve essere 
uguale a quella prevista nel progetto 
dell’impianto  idraulico, ma non infe-
riore a 1 bar.

i

i

TMU non è dotato di accessori di si-
curezza che devono essere installati a 
cura dell’installatore.

Condizioni:

Procedura:

1. Collegare la valvola di scarico opzionale                
( )  alla fognatura.

2. Aprire la valvola di scarico ( ) per svuotare 
il circuito di riscaldamento.

3. Permettere l’ingresso aria all’interno del serbatoio.
4. Chiudere la valvola di scarico ( ) una volta 

che il circuito di  riscaldamento è vuoto.

Compiti successivi: Nessuno

OFF

Fig. 25. Svuotamento dell’apparecchio
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Extension module Extension moduleExtension module

Fig. 27. Modulo Web Server

Moduli di estensione 

TMU può comandare fino a 3 circuiti riscaldamento 
miscelati, utilizzando 3 moduli di estensione.
L’impostazione dei moduli di estensione può es-
sere eseguita automaticamente, scegliendo le fun-
zioni preimpostate alle righe 7300, 7371, 7450.

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

Fig. 26. Moduli di estensione

Ogni gruppo di estensione deve essere dotato di alimentazione elettrica e protetto con un in-
terruttore.

Moduli opzionali
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Impostazioni dell’apparecchio per l’installa-
tore

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 l’apparecchio, in base 
ai circuiti installati.
I menu del livello Utente sono descritti in “Funziona-
mento della centralina di comando - Livello utente” a 
pagina U-17. I menu per i tecnici specializzati (Mes-
sa 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
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Impostazione Parametri Limite per il funzionamento dei generatori

Il funzionamento della pompa di calore e della caldaia 
(sorgente supplementare) viene attivato solo quando 
la temperatura esterna composta è superiore o infe-
riore al limite di temperatura impostato.
Ciò consente di definire un range di temperatura es-
terna in cui è possibile il funzionamento simultaneo 
dei due generatori (pompa di calore e caldaia).

• Per garantire il continuo consen-
so della sorgente supplementare 
(caldaia),  impostare “---” , sulle 
linee del  rispettivo sottomenù.

• Se sono abilitati entrambi i valori, 
la temperatura esterna deve sod-
disfare entrambi i criteri affinché 
si attivi il consenso per il genera-
tore supplementare!

-30 °C -20 °C -10 °C 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C

PO
W

ER

OUTSIDE TEMPERATURE

HEATPUMP

HEATDAMAND

BIVALENT
POINT

B
O

IL
ER

N. prog. Sottomenu

2909 Consenso sotto la temperatura esterna 
(pompa di calore)  - es. 30°C

2910 Consenso sopra la temperatura esterna 
(pompa di calore) - es. 4°C

3700 Consenso sotto la temperatura ester-
na (caldaia) - es. 10°C

3701 Consenso sopra la temperatura esterna 
(caldaia)  - es. -20°

Ritardo di Partenza

Il ritardo di partenza permette alla pompa di calore di 
raggiungere un stato di funzionamento stabile prima 
che la caldaia si accenda.  Viene dato consenso al 
generatore supplementare solo quando è trascorso 
il tempo di ritardo impostato. Il ritardo di partenza 
inizia appena si attiva una richiesta di calore del sis-
tema. Il calcolo dell’integrale del consenso inizia solo 
quando scade il tempo di ritardo.

N. prog. Sottomenu
3723 Ritardo di Partenza

Fig. 28. Funzionamento Parallelo

Fig. 29. Ritardo di partenza

Setpoint

Temperatura 
di mandata

Domanda 
Riscaldamento

Consenso 
Caldaia

Ritardo di partenza (3723)

PO
TE

NZ
A

CA
LD

AI
A

PUNTO DI 
BIVALENZA

POMPA DI 

CALORE

RICHIESTA 

RISCALDAMENTO

TEMPERATURA ESTERNA
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Struttura dei Menu per l’installatore

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

Ora e data 1  » Tempo 01:00 (hh:min)
(2 pag.) 1  » Data 01.01.2030 

 (dd.mm.yyyy)
5  » Inizio ora legale 25.03  

(dd.mm)
6  » Fine ora legale 25.10  

(dd.mm)
Unità di 
Comando
(3 pag.)

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 comando 1

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

Tutte le zone

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

gnate

70  » Versione software

Programma orario 
CRisc  1

—  » Imposta progra. orario Vedere “Impostazioni di base” a pagina U-20.

516  » Valori standard  � No
 � Sì No

Programma orario 
CRisc  2

—  » Imposta progra. orario Vedere “Impostazioni di base” a pagina U-20.

536  » Valori standard  � No
 � Sì No

Programma orario 
CRisc  3

—  » Imposta progra. orario Vedere “Impostazioni di base” a pagina U-20.

556  » Valori standard  � No
 � Sì No

Programma orario 
CRisc  4/ACS

—  » Imposta progra. orario Vedere “Impostazioni di base” a pagina U-20.

576  » Valori standard  � No
 � Sì No

i

i

ii

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

Circuito riscal-
damento 1

700  » Modalità operative  � Protezione
 � Automatico
 � Ridotto
 � Comfort

Automatico

710  » Setpoint comfort 21°C
712  » Setpont ridotto 19°C
714  » Setpoint protezione antigelo 10°C
720  » Ripidità curva caratteristica 0,8
721  » Slittamento curva 0°C
726  » Adattamento curva  � Off

 � On Off
730  » Valore limite estate/inverno 18°C
740  » Setpoint di mandata min 8°C
741  » Setpoint di mandata max 50°C

Circuito riscal-
damento 2

1000  » Modalità operative  � Protezione
 � Automatico
 � Ridotto
 � Comfort

Automatico

710  » Setpoint comfort 21°C
712  » Setpont ridotto 19°C
714  » Setpoint protezione antigelo 10°C
720  » Ripidità curva caratteristica 0,8
721  » Slittamento curva 0°C
726  » Adattamento curva  � Off

 � On Off
730  » Valore limite estate/inverno 18°C
740  » Setpoint di mandata min 8°C
741  » Setpoint di mandata max 50°C

Circuito riscal-
damento 3

1300  » Modalità operative  � Protezione
 � Automatico
 � Ridotto
 � Comfort

Automatico

710  » Setpoint comfort 21°C
712  » Setpont ridotto 19°C
714  » Setpoint protezione antigelo 10°C
720  » Ripidità curva caratteristica 0,8
721  » Slittamento curva 0°C
726  » Adattamento curva  � Off

 � On Off
730  » Valore limite estate/inverno 18°C
740  » Setpoint di mandata min 8°C
741  » Setpoint di mandata max 50°C
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Menu princ. N. prog. Sottomenu 1 Sottomenu 2 Predefinito Impostazioni 
modificate

ACS instantanea 1610  » Setpoint nominale 70°C
(5 pag.) 1612  » Setpoint ridotto 40°C

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

24h/day

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

assol.
1640  » Funzione legionella  � Off

 � Periodica
 � Giorno fisso della set-

tisemana
1641  » Funz. legionella periodica  � 1 a 7
1642  » Giorno sett funz legionella  � Lunedi a domenica
1644  » Orario funzione antilegionella --:--
1645  » Setpoint funz. antilegionella 65°C
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

1661  » Intermittenza pompa circ.  � Off
 � On

1663  » Setpoint ricircolo 45°C
1680  » Commutazione regime  � Off

 � On
Pompa di Calore 2855  » Temp. max spegnim CRisc

2909  » Consenso sotto temp est
2910  » Rilascio sopra temp est
2911  » Per carico forzato buffer Rilasciato
2912  » Carico completo bollitore On

Generatore  
supplementare

3690  » Setpoing incr sorg princip
0°C

3692  » Con carico ACS  � Bloccato
 � Sostituto
 � Complementare
 � Istantaneamente
 � Prima
 � Solo

Solo

3700  » Consenso sotto temp est 8°C
3701  » Relascio sopra temp est -
3710  » Setpoint min 40°C
3711  » Setpoint max 80°C
3720  » Integrale commutaz. 50°C
3722  » Diff. Commut. off 15°C
3723  » Tempo blocco 20 min

Buffer          
stratificazione

4709  » Setp min risc carico forz 45°C
4710  » Setp max risc carico forz 45°C
4711  » Orario carico forzato 12:00
4712  » Max durata carico forzato 1 h
4750  » Temperatura max di carico 60°C
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Codici errore e soluzioni

Codice 
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.

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.

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.

81 Corto circuito LPB o nessuna 
alimentazione al bus

Controllare i collegamenti LPB e l’alimen-
tazione al bus.

82 Conflitto indirizzo LPB Controllare gli indirizzi dei moduli di con-
trollo collegati

83 Cavo trasversale BSB/nes-
suna comunicazione

Controllare il collegamento delle unità am-
biente

84 Conflitto 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.

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

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.

126 Temperatura di carica ACS 
non raggiunta

Controllare il funzionamento e i tempi del 
riscaldamento di ACS

127 Temperatura antilegionella 
ACS non raggiunta

Controllare il funzionamento dell’apparec-
chio.

134 Errore Pompa di Calore 
Controllare la pompa di calore, individu-
are l’errore e verificare sul manuale della 
pompa di calore come procedere.

146 Errore di configurazione della 
sonda/componenti del con-
trollo

Controllare la configurazione della sonda o 
sostituire il componente

330 L’ingresso della sonda BX1 
non funziona

Collegare la sonda di temperatura al ter-
minale BX
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Codice 
errore Descrizione del guasto Spiegazione Soluzione(i)

331 L’ingresso della sonda BX2 
non funziona

Collegare la sonda di temperatura al ter-
minale BX

332 L’ingresso della sonda BX3 
non funziona

Collegare la sonda di temperatura al ter-
minale BX

333 L’ingresso della sonda BX4 
non funziona

Collegare la sonda di temperatura al ter-
minale BX

334 L’ingresso della sonda BX5 
non funziona

Collegare la sonda di temperatura al ter-
minale BX

335 L’ingresso della sonda BX21 
non funziona

Collegare la sonda di temperatura al ter-
minale BX

336 L’ingresso della sonda BX22 
non funziona

Collegare la sonda di temperatura al ter-
minale BX

369 Esterno Contattare il servizio tecnico AIC.

373 Modulo di estensione 3 Controllare le connessioni elettriche del 
modulo di estensione 3.

385 Tensione di rete bassa Controllare l’alimentazione elettrica ai ter-
minali dell’apparecchio.

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

441 BX31 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

442 BX32 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

443 BX33 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

444 BX34 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

445 BX35 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

446 BX36 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

447 BX6 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

452 HX1 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

453 HX3 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

454 HX31 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

455 HX32 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

456 HX33 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

457 BX7 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.
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Codice 
errore Descrizione del guasto Spiegazione Soluzione(i)

462 BX8 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

463 BX9 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

464 BX10 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

465 BX11 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

466 BX12 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

467 BX13 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

468 BX14 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

469 HX21 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.

470 HX22 non funziona Controllare i collegamenti elettrici o verifi-
care la parametrizzazione.
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Risoluzione dei problemi

In caso di necessità contattare il servizio tecnico AIC.

Problema Causa(e) Soluzione(i)

L’apparecchio non si accende Mancanza di alimentazione

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

2. Verificare che il cavo di alimentazione sia 
collegato alla rete

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

Il display dell’apparecchio 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. Effettuare il ripristino della pompa.
2. Verificare se c’è tensione alla pompa. Se 

c’è, sostituire la pompa.

Temperatura troppo alta rispetto al 
setpoint

Malfunzionamento della centralina di 
regolazione dell’apparecchio

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

Aria nell’impianto
Spurgare l’aria presente nell’impianto di 
riscaldamento

Malfunzionamento della pompa

1. Verificare se la pompa sta funzionando
2. Controllare il collegamento e la continui-

tà dei cavi della pompa.
3. Effettuare il ripristino della pompa
4. Verificare 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
Superficie 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 %

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
Scambiatore di calore a piastre 
nell’impianto (S/N)? Tipo?
Collettore bilanciamento nell’im-
pianto (S/N)? Tipo?
Numero di circuiti miscelati?
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Unità Valori/Commenti
Bollitore ACS (S/N)? Tipo? L
Pompa(e) (S/N)? Tipo?
• In quale(i) circuito(i)
• Scelta in base ai requisiti 

dell’apparecchio?
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
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