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1 - AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA
Installazione, modifiche
L’installazione, la taratura o la modifica dell’ apparecchio
devono essere compiute da personale professionalmente
qualificato, in ottemperanza alle norme nazionali e locali,
nonchè alle istruzioni del presente manuale.
Un’errata installazione o una cattiva manutenzione possono
causare danni a persone, animali o cose, per i quali il
costruttore non può essere responsabile.
Una temperatura dell’acqua sanitaria più elevata di 51°C
può causare danni anche permanenti alle persone agli
animali ed alle cose. Soprattutto bambini, anziani e
diversamente abili devono essere protetti contro potenziali
rischi da scottature, inserendo dispositivi che limitano la
temperatura di utilizzo dell’acqua sanitaria alle utenze.
Non lasciate parti d’imballo e pezzi eventualmente sostituiti
alla portata dei bambini.
 Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o
manutenzione, disinserire l’apparecchio dalla rete
di alimentazione e/o agendo sugli appositi organi di
intercettazione.
Dopo aver effettuato qualsiasi operazione di pulizia o
manutenzione, prima di riallacciare l’alimentazione elettrica,
accertarsi che tutte le parti interne dell’apparecchio siano
correttamente asciutte.
Questo apparecchio non è utilizzabile da persone (inclusi i
bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o
con scarsa esperienza e conoscenza a meno che non siano
visionati o istruiti sull’uso dell’apparecchio dalla persona
che è responsabile per la sua sicurezza.
Questo libretto costituisce parte integrante ed essenziale del
prodotto e dovrà essere conservato con cura dall’utente,
per possibili future consultazioni. Se l’apparecchio dovesse
essere ceduto o se si dovesse traslocare e lasciare
l’apparecchio ad un altro utente, assicurarsi sempre che il
presente libretto rimanga al nuovo utente e/o installatore.
Eventuali optional o kit aggiunti successivamente devono
comunque essere originali Cosmogas.
Questo apparecchio deve essere destinato solo all’uso per
il quale è stato espressamente previsto: riscaldamento /
raffrescamento di acqua per circuiti chiusi destinati al
riscaldamento/raffrescamento centralizzato di ambienti ad
uso civile e domestico, produzione di acqua calda per usi
domestici e sanitari per uso civile.
 E’ esclusa qualsiasi responsabilità, contrattuale ed
extracontrattuale del costruttore per i danni causati
da errori nell’installazione o nell’uso e comunque per
inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso o
dall’inosservanza delle leggi nazionali e locali applicabili.
Per motivi di sicurezza e di rispetto ambientale, gli elementi
dell’imballaggio devono essere smaltiti negli appositi centri
di raccolta differenziata dei rifiuti.

Liquido refrigerante e tubazioni:
 Utilizzare unicamente liquido refrigerante R410A per
riempire l’impianto.
 Utilizzare strumenti e componenti delle tubature
appositamente ideati per un utilizzo con liquido refrigerante
R410A.
Utilizzare tubi in rame disossidato al fosforo per il trasporto
del liquido refrigerante.
Conservare i tubi di collegamento refrigerante al riparo
dalla polvere e dall’umidità (rischio di danneggiamento del
compressore).
Non utilizzare cilindri di carica.
Proteggere i componenti della pompa di calore, compresi
l’isolamento e gli elementi strutturali. Non surriscaldare i
tubi: gli elementi brasati possono provocare danni.
Il contatto del fluido refrigerante con una fiamma può
provocare emanazioni di gas tossici.
In caso di perdita di refrigerante:
1. Spegnere l’apparecchio.
2. Aprire le finestre.
3. Non utilizzare fiamme libere.
4. Evitare qualsiasi contatto con il refrigerante.
5. Individuare la probabile perdita e risolvere immediatamente
il problema.
In caso di guasto
In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell’apparecchio
disattivarlo astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione.
Rivolgersi esclusivamente ad un tecnico professionalmente
qualificato. Se per la riparazione occorre sostituire dei
componenti, questi dovranno essere esclusivamente
ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto prescritto può
compromettere la sicurezza dell’apparecchio.
Tecnico professionalmente qualificato
Per Tecnico professionalmente qualificato si intende
quello avente specifica competenza tecnica nel settore dei
componenti di impianti di riscaldamento e produzione di acqua
calda per usi igienici e sanitari ad uso civile ed impianti elettrici.
Tale personale deve avere le abilitazioni previste dalla legge.
Disegni tecnici
Tutti i disegni riportati nel presente manuale, relativi ad impianti
di installazione elettrica, idraulica o gas, si devono ritenere a
carattere puramente indicativo. Tutti gli organi di sicurezza,
gli organi ausiliari così come i diametri dei condotti elettrici,
idraulici e gas, devono sempre essere verificati da un tecnico
professionalmente qualificato per verificarne la rispondenza
a norme e leggi applicabili.

1.1 - Leggi di installazione nazionale

Liquido refrigerante R410A
Questo apparecchio contiene gas fluorurati ad effetto serra
disciplinati dal Protocollo di Kyoto: l’installazione deve
essere effettuata da un installatore/impresa abilitata ai sensi
del regolamento europeo EU 517/2014.
I vapori sono più pesanti dell’aria e possono provocare
asfissia per riduzione della quantità di ossigeno.
 Gas liquefatto: contatto con il liquido può provocare
congelamento e lesioni oculari gravi.
 Classificazione del prodotto: questo prodotto non è
classificato come “preparato pericoloso” secondo la
normativa della Comunità Europea.
Se il refrigerante R410A viene miscelato con l’aria, può
causare picchi di pressione nei tubi di refrigerazione e
generare un’esplosione o altri pericoli.

ECOTOWER

Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive e leggi nazionali
vigenti.
- D.M. del 22/01/2008 n°37 (Ex Legge del 05/03/90 n°46)
- Legge del 09/01/91 n°10
- D.P.R. del 26/08/93 n°412
- DLgs. del 19/08/05 n° 192
- DLgs. del 29/12/06 n° 311
- Norma CEI 64-8
- Norma CEI 64-9
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2 - INFORMAZIONI GENERALI
2.1 - Panoramica dei modelli
ECOTOWER: GB/STM XX

6 = Pompa di calore con potenza termica modulante fra 1,98 e 6,2 kW;
9 = Pompa di calore con potenza termica modulante fra 4,33 e 10,1 kW;
13 = Pompa di calore con potenza termica modulante fra 4,2 e 12,6 kW;
STM: Pompa di calore per installazione all’esterno delle abitazioni, per
riscaldamento/raffrescamento centralizzato e produzione di acqua calda
sanitaria.
GB: Modulo idronico per installazione all’interno delle abitazioni, per
riscaldamento/raffrescamento centralizzato e produzione di acqua calda
sanitaria tramite puffer semirapido integrato.

ECOHYBRID-T:
HYB KKK XXH T ZZ
6: Pompa di calore reversibile con potenza termica massima di 6 kW.
9: Pompa di calore reversibile con potenza termica massima di 9 kW.
13: Pompa di calore reversibile con potenza termica massima di 13 kW.
Pompa di calore modello ECOTOWER
C: Caldaia per riscaldamento centrale.
B: Caldaia predisposta per essere abbinata con un bollitore avente un
serpentino.
K: Caldaia per produzione A.C.S. con semiaccumulo e riscaldamento centrale.
P: Caldaia per produzione A.C.S. istantanea e riscaldamento centrale.
15: Caldaia con portata termica massima di 14 kW.
24: Caldaia con portata termica massima di 25,5 kW.
30: Caldaia con portata termica massima di 30 kW.
34: Caldaia con portata termica massima di 32 kW o di 34,8 kW.
MY: Mydens, caldaia a gas, a condensazione, dotata di bruciatore a
premiscelazione totale.
NOV: Novadens, caldaia a gas, a condensazione, dotata di bruciatore a
premiscelazione totale.
CIE: Cielodens, caldaia a gas, a condensazione, dotata di bruciatore a
premiscelazione totale per esterno.
INK: Inkadens, caldaia a gas, a condensazione, dotata di bruciatore a
premiscelazione totale da incasso.
Q: Q30, caldaia a gas, a condensazione, con controllo elettronico della
combustione.
TOP: Topdens, caldaia a gas, a condensazione, dotata di bruciatore a
premiscelazione totale e bollitore integrato per A.C.S..
Gruppo composto derivato con caldaia e pompa di calore reversibile.
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2 - INFORMAZIONI GENERALI
2.2 - Accessori
 Gli accessori, in alcuni modelli, potrebbero non essere forniti di fabbrica.
MODELLO GB
Quantità N°.

Descrizione

Figura

N°. 1

Sonda temperatura ambiente Tr

N°. 1

Sonda riscaldamento/raffrescamento Tc

N°. 1

Sonda TV1 circuito riscaldamento/raffrescamento

N°. 1

Sonda TV2 circuito riscaldamento/raffrescamento

N°. 1

Cavo di collegamento unità interna ed esterna

N°. 4

Prolunghe per sonde

N°. 1

Kit di sicurezza

N°. 1

Valvola sfogo aria 10 bar

N°. 1

Valvola di sicurezza (vedi capitolo 6.11.1)

N°. 1

Profilo ad L posteriore tipo 1

N°. 2

Profilo ad L posteriore tipo 2

MODELLO STM
Quantità N°.
N°. 1

ECOTOWER

Descrizione

Figura

Raccordo raccolta condensa
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2.3 - Costruttore

2.6 - Garanzia

COSMOGAS srl
Via L. da Vinci 16
47014 - Meldola (FC) Italia
Tel. 0543 498383
Fax. 0543 498393
www.cosmogas.com
info@cosmogas.com

Vedere capitolo 13.

2.7 - Smaltimento

2.4 - Significato dei simboli utilizzati
ATTENZIONE!!!
Pericolo di scosse elettriche. La non osservanza di queste
avvertenze può pregiudicare il buon funzionamento Il significato del simbolo del cestino barrato indica che il prodotto
dell’apparecchio o cagionare seri danni a persone, animali non deve essere gettato nella spazzatura indifferenziata
o cose.
(cioè insieme ai “rifiuti urbani misti”); deve essere gestito
separatamente, allo scopo di sottoporlo ad apposite operazioni
per il suo riutilizzo o trattamento per rimuovere e smaltire in
modo sicuro le eventuali sostanze pericolose per l’ambiente.
Pericolo generico!
Questo permetterà il riciclo di tutte le materie prime. L’utente
La non osservanza di queste avvertenze può pregiudicare il è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita,
buon funzionamento dell’apparecchio o cagionare seri danni consegnandolo ai Centri di Raccolta (chiamati anche isole
a persone, animali o cose.
ecologiche, piattaforme ecologiche), allestiti dai Comuni o
dalle Società di igiene urbana oppure, quando si acquista
una nuova apparecchiatura, si può consegnare il prodotto
sostituito al negoziante, che è tenuto a ritirarlo nei termini
DIVIETO !!!
della Direttiva Comunitaria 2012/19/EU.
Simbolo di divieto.
Per ulteriori informazioni sulla corretta dismissione di questi
apparecchi, gli utenti potranno rivolgersi al servizio pubblico
 Simbolo di indicazione importante.
preposto o ai rivenditori.
N/A: Non applicabile.

2.5 - Manutenzione

E’ consigliato eseguire una regolare manutenzione annuale
dell’apparecchio per le seguenti ragioni:
- per mantenere un rendimento elevato e gestire l’impianto
di riscaldamento in modo economico (a basso consumo di
energia);
- per raggiungere una elevata sicurezza di esercizio;
- per mantenere alto il livello di compatibilità ambientale;
Offrite al vostro cliente un contratto periodico di manutenzione.
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Legenda di Figura 3-1:
1 - Raccordo di connessione per il kit di sicurezza
(G 1” maschio)
2 - Maniglie
3 - Pannello di controllo
4 - Termostato digitale (*)
5 - Pannello decorativo frontale
6 - Pannello frontale
7 - Kit di sicurezza (fornito assieme agli accessori)
(G1” femmina)
8 - Ingresso acqua fredda per serpentino (G1” maschio)
9 - Ingresso acqua fredda per carico impianto (G3/4” maschio)
10 - Uscita acqua salda sanitaria (G1” maschio)

11/12 - Collegamento refrigerante:
- modello 6 kW da 1/4” e 1/2”;
- modello 9 kW da 3/8” e 1/2”;
- modello 13 kW da 3/8” e 8/8”;
13 - Supporto per connessioni refrigeranti
14 - Passacavi
15 - Ingresso acqua per riscaldamento/raffrescamento
(G1” maschio)
16 - Uscita acqua per riscaldamento/raffrescamento
(G1” maschio)
17 - Profilo decorativo ad L posteriore tipo 1 (capitolo 2.2)
18 - Raccordo di carica del circuito del refrigerante (1/4” SAE)
20 - Profilo decorativo ad L posteriore tipo 2 (capitolo 2.2)
21 - Vaso di espansione

(*) Termostato digitale = Termostato limite dei riscaldatori elettrici: abilitandolo permette il funzionamento dei riscaldatori
elettrici integrativi interni (“33” di Figura 5-3). Per l’utilizzo di questo termostato fare riferimento al capitolo 7.2.

Figura 3-1 - Componenti principali e diametri delle connessioni GB
ECOTOWER
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Copertura
connessioni elettriche
Connessione refrigerante
(linea liquido)
STM 06:1/4”
STM 09: 3/8”
Ingresso
aria

Uscita
aria

Connessione refrigerante
(linea gas) : 1/2”

Coperchio valvola

Figura 3-2 - Componenti principali e diametri delle connessioni STM06 e STM09

Copertura
connessioni
elettriche
Ingresso
aria

Connessione
refrigerante
(linea liquido): 3/8”

Uscita
aria

Connessione refrigerante
(linea gas) : 5/8”
Coperchio valvola

Figura 3-3 - Componenti principali e diametri delle connessioni STM13
COSMOGAS
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1 - Pannello frontale
2 - Pannello di controllo
3 - Termostato digitale
4 - Alimentatore 24 Volt
5 - Relè (N. pezzi = 3)
6 - Centralina di comando
7 - Serbatoio espansione refrigerante (solo nei modelli 6 e 9)
8 - Riscaldatore elettrico puffer (1,5 kW)
9 - Flussostato
10 - Scambiatore a piastre
11 - Termostato meccanico
12 - Protezione per alte temperature (N. pezzi = 3)
13 - Riscaldatore elettrico da 6 kW (3+3 kW)
14 - Pompa circ. P0
15 - Valvola a 3 vie
16 - Kit di sicurezza (capitolo 2.2)
17 - Puffer

18 - Vaso di espansione da 5 L
19 - N°3 sensori:
- temperatura serpentino;
- temperatura ingresso acqua;
- temperatura uscita acqua;
20 - Sensore di temperatura ambiente (Tr) (capitolo 2.2)
21 - Sensore di temperatura acqua riscaldamento/
raffrescamento (Tc) (capitolo 2.2)
22 - Sensore di temperatura acqua calda (Tw) (capitolo 2.2)
23 - Sensore di temperatura TV1
24 - Sensore di temperatura TV2
25 - Connettore refrigerante
26 - Connettore refrigerante
27 - Connettore carica refrigerante
29 - Morsettiera

Figura 4-1 - Componenti interni GB
ECOTOWER
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26

11
10

27

12

28
29
17
8

9
13

7
6
14

5

34

4
2

15
16

3
23

1

18
19
25

20
21
24

1 - Griglia ventilatore
2 - Ventola esterna
3 - Motore ventola
4 - Pannello frontale
5 - Guida aria
6 - Staffa
7 - Supporto motore
8 - Angolare
9 - Valvola a 4 vie
10 - Scatola elettrica
11 - Coperchio scatola elettrica
12 - Pannello superiore
13 - Pannello posteriore
14 - Batteria evapo-condensante

22

15 - Paratia
16 - Pannello destro
17 - Filo riscaldatore pavimento macchina
18 - Maniglia
19 - Paratia
20 - Connessione refrigerante
21 - Connessione refrigerante
22 - Copertura connessioni
23 - Compressore
24 - Piede
25 - Pannello inferiore
26 - Bobina valvola espansione
27 - Valvola di espansione elettrica (EEV)
28 - Riscaldatore compressore
29 - Sensore temperatura esterna
34 - Sensore temperatura batteria evapo-condensante

Figura 4-2 - Componenti interni STM 06 e 09
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29

10

30
31
9

11

32
8
33
16

7
4
3

6

15

17

5

13
12 34

2
18

1

14
19

23

25
28

1 - Griglia ventilatore
2 - Pannello frontale
3 - Guida aria
4 - Ventola esterna
5 - Motore ventola
6 - Staffa
7 - Supporto motore
8 - Angolare
9 - Controllore
10 - Pannello superiore
11 - Sensore di temperatura esterna
12 - Batteria evapo-condensante
13 - Paratia
14 - Maniglia
15 - Separatore liquido
16 - Sensore di temperatura di aspirazione
17 - Sensore di temperatura scarico compressore
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20 21
22
24

26

18 - Compressore
19 - Pannello inferiore
20 - Piastra valvola
21 - Connessione refrigerante
22 - Connessione refrigerante
23 - Pannello laterale
24 - Copertura connessioni refrigerante
25 - Blocco connettori
26 - PFC induttanza
27 - Trasformatore
28 - Controllore valvola di espansione
29 - Valvola di espansione elettronica
30 - Riscaldatore compressore
31 - Filo riscaldatore pavimento macchina
32 - Valvola a 4 vie
33 - Sensore di temperatura valvola di espansione
34 - Sensore temperatura batteria evapo-condensante

Figura 4-3 - Componenti interni STM 13
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5.1 - Funzionamento e destinazione d’uso 5.2 - Prevalenza disponibile all’impianto
dell’apparecchio
di riscaldamento / raffrescamento
Il presente prodotto è una pompa di calore splittata, costituita
da:
-STM: una unità esterna frigorifera reversibile, dotata di
controllo di capacità (inverter), da abbinare all’unità interna
mediante connessioni refrigeranti a cartella ed elettriche;
-GB: una unità interna idronica destinata alla produzione di
riscaldamento e/o raffrescamento e produzione di acqua calda
sanitaria, tramite puffer semirapido integrato.

La prevalenza disponibile agli attacchi dell’apparecchio è
riportata nella tabella in Figura 5-1.
Durante il dimensionamento dell’impianto l’installatore dovrà
tenere conto di questi valori di prevalenza disponibile per far
girare la corretta portata di acqua.

viene chiamato ECOHYBRID-T (vedi schemi di Figura 5-8
e 5-10).

Il climatizzatore ha il compressore che modula la velocità in

Prevalenza
disponibile

l/h

kPa

6

1044

61

9

1548

63

13

2196

53

Modello

Se alla pompa di calore è abbinata una caldaia, il sistema

Eseguire l’adattamento tra apparecchio ed impianto
considerando i valori di prevalenza disponibile di Figura
5-1. Le regolazioni delle temperature per il riscaldamento,
raffrescamento e acqua calda sanitaria si eseguono seguendo
le apposite procedure descritte ai capitoli 8.2.1,8.2.2 e 8.2.3.
Gli apparecchi possono essere collegati ad un termostato
ambiente per la regolazione del riscaldamento. Oppure,
per affinare la qualità del servizio riscaldamento è possibile
utilizzare un sensore della temperatura esterna (regolazione
climatica) per regolare automaticamente la temperatura di
mandata in funzione della temperatura esterna (già presente
a bordo dell’unità STM).

Portata
minima acqua

Figura 5-1 - Portata acqua e prevalenza
disponibile impianto di riscaldamento/
raffrescamento

funzione del carico termico. Tuttavia la velocità massima è
garantita solo per una temperatura esterna inferiore a 14°C
in riscaldamento e tra i 28°C e 41°C in raffrescamento.

 Questo

apparecchio deve essere allacciato ad un
impianto di riscaldamento/raffrescamento e ad una rete di
distribuzione dell’acqua calda sanitaria, compatibilmente
con caratteristiche, prestazioni e potenze dell’apparecchio
stesso.

 Prima

dell’installazione occorre eseguire un accurato
lavaggio dell’impianto di riscaldamento e sanitario, onde
rimuovere eventuali residui o impurità che potrebbero
compromettere il buon funzionamento dell’apparecchio.

L’unità GB deve essere installato all’interno delle abitazioni.
Questo apparecchio deve essere installato in un luogo tale
per cui qualsiasi perdita di acqua proveniente dallo stesso,
dalle connessioni fra i tubi o dall’eventuale scarico della
valvola di sicurezza, non possa causare danni a materiali
o cose sottostanti.

Verificare alle Figure 6-2 e 6-3 le distanze minime di rispetto
per l’installazione e la futura manutenzione.

ATTENZIONE !!! Non sottoporre l’apparecchio
interno a temperature inferiori a 0,5°C e superiori a 50°C.
Può essere esposto a temperature fino a -10°C (10°C
sotto lo zero) se il circuito di riscaldamento è protetto con
opportuno antigelo e alimentato elettricamente in modo
tale da consentire l’intervento del riscaldatore elettrico
(particolare “13” di Figura 4-1). Tali protezioni coprono
esclusivamente l’apparecchio e non l’impianto.

COSMOGAS
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LEGENDA di Figura 5-2:
1 - Ventilatore
2 - Batteria esterna
3 - Compressore
4 - Valvola a 4 vie
5 - Filtro
6 - Valvola di espansione
7 - Raccordi esterni unità esterna
8 - Raccordi esterni unità interna
9 - Pompa circ. P0
10 - Scambiatore a piastre
11 - Sensore temperatura aria esterna
12 - Sensore temperatura batteria evapocondensante
13 - Pressostato di alta pressione
14 - Sonda di temperatura scarico compressore
15 - Sensore di alta pressione

16 - Sensore di bassa pressione
17 - Sonda di temperatura dell’aspirazione
18 - Sensore di temperatura del refrigerante (TUP)
19 - Sonda Tc (quando è presente un puffer occorre collegare
la sonda al puffer)
20 - Sensore di temperatura dell’acqua di mandata (TUO)
21 - Sensore di temperatura dell’acqua di ritorno (TUI)
22 - Impianto di riscaldamento
23 - Separatore di liquido
24 - Ricevitore di liquido
25 - Valvola deviatrice a 3 vie
26 - Puffer semirapido per produzione ACS
27 - Sonda Tw
28 - Ingresso acqua fredda sanitaria
29 - Uscita acqua calda sanitaria

Figura 5-2 - Schema del principio di funzionamento

ECOTOWER
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LEGENDA di Figura 5-3:

37 - Rubinetto di scarico
1 - Alimentazione generale apparecchio (modello 6 = 2,5 kW, 44 - Valvola di sicurezza ( fornita con gli accessori) (capitolo
modello 9 = 3,9 kW, modello 13 = 4,3 kW).
6.11.1)
7 - Unità esterna
8 - Comunicazione Modbus
19 - Unità interna
20 - Riscaldatore elettrico integrativo sanitario (1,5 kW)
(capitolo 8.2.10.2)
21 - Alimentazione elettrica per unità esterna
22 - Kit di sicurezza (a corredo con accessori) (idrometro,
valvola di sicurezza e sfiato aria automatico)
23 - Uscita acqua calda sanitaria
24 - Ingresso acqua fredda
25 - Carico impianto riscaldamento/raffrescamento
26 - Scambiatore a piastre
27 - Pompa circ. P0 (interna all’unità)
29 - Valvola deviatrice a 3 vie puffer/impianto
30 - Mandata acqua riscaldamento/raffrescamento
31 - Puffer sanitario semirapido
32 - Ritorno acqua riscaldamento/raffrescamento
33 - Riscaldatore elettrico integrativo riscaldamento (3 kW)
e riscaldatore elettrico integrativo (3kW) interne alla Pdc
(capitolo 8.2.10.1)

Figura 5-3 - Schema idraulico ECOTOWER
COSMOGAS
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5.3 - Ecotower con singolo circuito e sanitario

LEGENDA di Figura 5-4 e 5-5:
1 - Alimentazione generale apparecchio
2 - Alimentazione del riscaldatore elettrico sanitario (1,5kW)
(particolare “20”)
6 - Alimentazione del riscaldatore elettrico integrativo
riscaldamento (3kW) e del riscaldatore elettrico integrativo
(3kW) (particolare “33”)
7 - Unità esterna
8 - Comunicazione Modbus
12 - Chiamata raffrescamento
13 - Chiamata riscaldamento
15 - Sonda circuito 1 (TV1)
17 - Sonda T. ambiente (Tr). E’ sempre da collegare e deve
essere lasciata dentro alla macchina.
18 - Sonda termoregolazione riscaldamento/raffrescamento
(Tc)
19 - Unità interna
20 - Riscaldatore elettrico integrativo sanitario (1,5kW)
(capitolo 8.2.10.2)
21 - Alimentazione elettrica per unità esterna
22 - Kit di sicurezza (a corredo con accessori) (idrometro,
valvola di sicurezza e sfiato aria automatico)
23 - Uscita acqua calda sanitaria
24 - Ingresso acqua fredda
25 - Carico impianto riscaldamento/raffrescamento
33 - Riscaldatore elettrico integrativo riscaldamento (3kW) e
riscaldatore elettrico integrativo (3kW) interni alla Pdc (capitolo
8.2.10.1)

34 - Filtro
35 - Impianto di riscaldamento/raffrescamento
36 - Vaso di espansione
38 - Valvola differenziale di by pass
44 - Valvola di sicurezza ( fornita con gli accessori)

Figura 5-4 - Schema idraulico ECOTOWER con singolo circuito e sanitario
ECOTOWER
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5.3.1- Configurazione singolo circuito e
sanitario
Dopo aver realizzato l’impianto idraulico come da Figura 5-4 e
l’impianto elettrico come da Figura 5-5, configurare la macchina
come di seguito:

ATTENZIONE !!! L’unità può funzionare priva di
serbatoio lato riscaldamento/raffrescamento se la quantità
di acqua circolante nel circuito è almeno pari a 10 l/kW di
potenza dell’unità.
Ad esempio, nel caso dell’unità Ecotower 09 (potenza termica
10 kW), la quantità di acqua circolante nell’impianto deve essere
di almeno 10 l/kW = 100 litri.
1.- Dalla schermata principale del display premere l’icona
“Configurazioni” (“H” di Figura 8-1);
2.- Entrare nel menù “Gestione utenti” (capitolo 8.2.8) e
selezionare la riga “Livello di autorizzazione”;
3.- Inserire la password “87654321” per il livello Installatore e
premere OK;
4.- Tornare indietro ed entrare nel menù “Impostazioni” (capitolo
8.2.9);
5.- Tramite la spunta verde, abilitare l’unità alla produzione di
acqua calda sanitaria, riscaldamento e/o raffrescamento;
6.- Andare alla seconda pagina del menù e impostare
“Commutazione tra Raffrescamento e Riscaldamento” in
“Segnale esterno di controllo”. La commutazione avverrà solo
tramite comando esterno “12” per il raffrescamento o “13” per
il riscaldamento;
7.- Uscire dal menù “Impostazioni” e premere sull’icona
“Impostazioni circolatore” (capitolo 8.2.11);
8.- Per configurare le uscite pompe in modo che i circuiti
funzionino a seconda dello stato degli ingressi “12” e “13”,
occorre:
a.- Selezionare “Tipo funzionamento circolatore P0” e
impostarlo in “ON costantemente”;
b.- Andare alla pagina successiva e togliere la spunta a
“Serbatoio di accumulo”, disabilitandolo;
c.- Mettere la spunta a “P1 per riscaldamento” e, se abilitato
precedentemente, abilitare anche “P1 per raffrescamento”
(la pompa P1 non è presente ma per le logiche di lavoro di
ECOTOWER deve comunque essere abilitata);

9.- Uscire da “Impostazioni circolatore” e selezionare “Impostazioni
circuito sanitario” (capitolo 8.2.3);
10.- Impostare la temperatura desiderata per l’acqua sanitaria
tramite il parametro “ Impostazione temperatura acqua calda
sanitaria”;
11.- Uscire da questo menù ed entrare in “Circuito riscaldamento
/r 1” (capitolo 8.2.1):
a.- Se è abilitata la funzione raffrescamento, selezionare
“Impostazione temperatura di raffrescamento” e impostare
la temperatura desiderata;
b.- Se si desidera regolare la temperatura di riscaldamento
tramite climatica, spuntare “Curva di riscaldamento” e
completare i parametri successivi come da capitolo 8.2.1;
c.- Se non è stata selezionata la “Curva di riscaldamento”
impostare l’opportuna temperatura desiderata sul
parametro “Impostazione temp. Riscaldamento (senza
curva di riscaldamento)”;
12.- Uscire da questo menù e selezionare “Fonti di calore
aggiuntive”;
13.- Apporre la spunta su “Abilitare fonti alternative per il sanitario”
in modo che la pompa di calore possa chiamare il riscaldatore
“20” se non riesce a portare il puffer sanitario alla temperatura
richiesta entro un certo numero di minuti;
14.- Selezionare “Priorità fonti alternative per il sanitario” e
impostarla a “Prima fase – Riscaldatore esterno, seconda
fase pompa di calore” (in questo modo si da precedenza alla
riscaldatore “20” e poi al “33” che è all’interno della pompa
di calore);
15.- Allo stesso modo e con lo stesso criterio si può scegliere
l’integrazione di fonti alternative di riscaldamento, settando i
relativi parametri.
Terminata questa configurazione, l’unità è in grado di:
- Produrre acqua calda sanitaria in priorità sul riscaldamento/
raffrescamento;
- Essere chiamata in riscaldamento tramite la chiusura del
contatto “13”;
- Essere chiamata in raffrescamento tramite la chiusura del
contatto “12”;
- Chiamare il riscaldatore elettrico integrativo “20” (Figura
5-3) oppure il “33” (Figura 5-3) ogni qualvolta la macchina
non riesce a portarsi al set point sanitario e/o al set point di
riscaldamento entro un certo lasso di tempo.

Figura 5-5 - Schema elettrico ECOTOWER con singolo circuito e sanitario
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5.4 - Ecotower con singolo circuito, sanitario e serbatoio

LEGENDA di Figura 5-6 e 5-7:

36 - Vaso di espansione
37 - Rubinetto di scarico
1 - Alimentazione generale apparecchio
39 - Puffer accumulo riscaldamento/raffrescamento
2 - Alimentazione del riscaldatore elettrico sanitario (1,5kW) 44 - Valvola di sicurezza (fornita con gli accessori)
(particolare “20”)
3 - Pompa circ. P1
6 - Alimentazione del riscaldatore elettrico integrativo
riscaldamento (3kW) e del riscaldatore elettrico integrativo
(3kW) (particolare “33”)
7 - Unità esterna
8 - Comunicazione Modbus
12 - Chiamata raffrescamento
13 - Chiamata riscaldamento
15 - Sonda circuito 1 (TV1)
17 - Sonda T. ambiente (Tr). E’ sempre da collegare e deve
essere lasciata dentro alla macchina.
18 - Sonda termoregolazione riscaldamento/raffrescamento
(Tc)
19 - Unità interna
20 - Riscaldatore elettrico integrativo sanitario (1,5kW)
21 - Alimentazione elettrica per unità esterna
22 - Kit di sicurezza (a corredo con accessori) (idrometro,
valvola di sicurezza e sfiato aria automatico)
23 - Uscita acqua calda sanitaria
24 - Ingresso acqua fredda
25 - Carico impianto riscaldamento/raffrescamento
28 - Valvola di non ritorno
33 - Riscaldatore elettrico integrativo riscaldamento (3kW) e
riscaldatore elettrico integrativo (3kW) interni alla Pdc
34 - Filtro
35 - Impianto di riscaldamento/raffrescamento

Figura 5-6 - Schema idraulico ECOTOWER con singolo circuito, sanitario e il serbatoio
ECOTOWER
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5.4.1- Configurazione singolo circuito,
sanitario e serbatoio

Dopo aver realizzato l’impianto idraulico come da Figura
5-6 e l’impianto elettrico come da Figura 5-7, configurare la
macchina come di seguito:
1.- Dalla schermata principale del display premere l’icona
“Configurazioni” (“H” di Figura 8-1);
2.- Entrare nel menù “Gestione utenti” (capitolo 8.2.8) e
selezionare la riga “Livello di autorizzazione”;
3.- Inserire la password “87654321” per il livello Installatore
e premere OK;
4.- Tornare indietro ed entrare nel menù “Impostazioni”
(capitolo 8.2.9);
5.- Tramite la spunta verde, abilitare l’unità alla produzione di
acqua calda sanitaria, riscaldamento e/o raffrescamento;
6.- Andare alla seconda pagina del menù e impostare
“Commutazione tra Raffrescamento e Riscaldamento” in
“Segnale esterno di controllo”. La commutazione avverrà
solo tramite comando esterno “12” per il raffrescamento o
“13” per il riscaldamento;
7.- Uscire dal menù “Impostazioni” e premere sull’icona
“Impostazioni circolatore”;
8.- Per configurare le uscite pompe in modo che i circuiti
funzionino a seconda dello stato degli ingressi “12” e “13”,
occorre:
a.- Selezionare “Tipo funzionamento circolatore P0” e
impostarlo in “OFF con compressore”;
b.- Andare alla pagina successiva e mettere la spunta a
“Serbatoio di accumulo”, abilitandolo;
c.- Mettere la spunta a “P1 per riscaldamento” e, se
abilitato precedentemente, abilitare anche “P1 per
raffrescamento”;
9.- Uscire da “Impostazioni circolatore” e selezionare
“Impostazioni circuito sanitario”;
10.- Impostare la temperatura desiderata per l’acqua sanitaria
tramite il parametro “Impostazione temperatura acqua
calda sanitaria”;

11.- Uscire da questo menù ed entrare in “Circuito
riscaldamento /r 1”:
a.- Se è abilitata la funzione raffrescamento, selezionare
“Impostazione temperatura di raffrescamento” e
impostare la temperatura desiderata;
b.- Se si desidera regolare la temperatura di riscaldamento
tramite climatica, spuntare “Curva di riscaldamento” e
completare i parametri successivi come da capitolo 8.2.1;
c.- Se non è stata selezionata la “Curva di riscaldamento”
impostare l’opportuna temperatura desiderata sul
parametro “Impostazione temp. Riscaldamento (senza
curva di riscaldamento)”;
12.- Uscire da questo menù e selezionare “Fonti di calore
aggiuntive”;
13.- Apporre la spunta su “Abilitare fonti alternative per il
sanitario” in modo che la pompa di calore possa chiamare il
riscaldatore elettrico “20” se non riesce a portare il bollitore
sanitario alla temperatura richiesta entro un certo numero
di minuti;
14.- Selezionare “Priorità fonti alternative per il sanitario” e
impostarla a “Prima fase – Riscaldatore esterno, seconda
fase pompa di calore” (in questo modo si da precedenza
al riscaldatore elettrico “20” e poi al “33”, di Figura 5-3, che
è all’interno della pompa di calore);
15.- Allo stesso modo e con lo stesso criterio si può scegliere
l’integrazione di fonti alternative al riscaldamento.
Terminata questa configurazione, l’unità è in grado di:
- Produrre acqua calda sanitaria in priorità sul riscaldamento/
raffrescamento;
- Essere chiamata in riscaldamento tramite la chiusura del
contatto “13”;
- Essere chiamata in raffrescamento tramite la chiusura del
contatto “12”;
- Chiamare il riscaldatore elettrico integrativo “20” oppure il
riscaldatore elettrico interno “33” (Figura 5-3) ogni qualvolta
la macchina non riesce a portarsi al set point sanitario e/o
al set point di riscaldamento entro un certo lasso di tempo.

Figura 5-7 - Schema elettrico ECOTOWER con singolo circuito, sanitario e il serbatoio
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5.5 - Ecotower con singolo circuito, sanitario, serbatoio e caldaia (sistema
ECOHYBRID-T)

LEGENDA di Figura 5-8 e 5-9:

36 - Vaso di espansione
37 - Rubinetto di scarico
1 - Alimentazione generale apparecchio
39 - Puffer accumulo riscaldamento/raffrescamento
2 - Alimentazione del riscaldatore elettrico sanitario (1,5kW) 40 - Collegare a TA caldaia
(particolare “20”)
41 - Caldaia
3 - Pompa circ. P1
44 - Valvola di sicurezza ( fornita con gli accessori)
6 - Alimentazione del riscaldatore elettrico integrativo
riscaldamento (3kW) e del riscaldatore elettrico integrativo
(3kW) (particolare “33”)
7 - Unità esterna
8 - Comunicazione Modbus
12 - Chiamata raffrescamento
13 - Chiamata riscaldamento
15 - Sonda circuito 1 (TV1)
17 - Sonda T. ambiente (Tr). E’ sempre da collegare e deve
essere lasciata dentro alla macchina.
18 - Sonda termoregolazione riscaldamento/raffrescamento
(Tc)
19 - Unità interna
20 - Riscaldatore elettrico integrativo sanitario (1,5kW)
21 - Alimentazione elettrica per unità esterna
22 - Kit di sicurezza (a corredo con accessori) (idrometro,
valvola di sicurezza e sfiato aria automatico)
23 - Uscita acqua calda sanitaria
24 - Ingresso acqua fredda
25 - Carico impianto riscaldamento/raffrescamento
28 - Valvola di non ritorno
33 - Riscaldatore elettrico integrativo riscaldamento (3kW) e
riscaldatore elettrico integrativo (3kW) interni alla Pdc
34 - Filtro
35 - Impianto di riscaldamento/raffrescamento

Figura 5-8 - Schema idraulico ECOTOWER con singolo circuito, sanitario, serbatoio e caldaia
(sistema ECOHYBRID-T)
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5.5.1 - Configurazione con singolo
circuito, sanitario, serbatoio e caldaia
(sistema ECOHYBRID-T)

Dopo aver realizzato l’impianto idraulico come da Figura
5-8 e l’impianto elettrico come da Figura 5-9, configurare la
macchina come di seguito:
1.- Dalla schermata principale del display premere l’icona
“Configurazioni” (“H” di Figura 8-1);
2.- Entrare nel menù “Gestione utenti” (capitolo 8.2.8) e
selezionare la riga “Livello di autorizzazione”;
3.- Inserire la password “87654321” per il livello Installatore
e premere OK;
4.- Tornare indietro e entrare nel menù “Impostazioni” (capitolo
8.2.9);
5.- Tramite la spunta verde, abilitare l’unità alla produzione di
acqua calda sanitaria, riscaldamento e/o raffrescamento;
6.- Andare alla seconda pagina del menù e impostare
“Commutazione tra Raffrescamento e Riscaldamento” in
“Segnale esterno di controllo”. La commutazione avverrà
solo tramite comando esterno “12” per il raffrescamento o
“13” per il riscaldamento;
7.- Uscire dal menù “Impostazioni” e premere sull’icona
“Impostazioni circolatore”;
8.- Per configurare le uscite pompe in modo che i circuiti
funzionino a seconda dello stato degli ingressi “12” e “13”,
occorre:
a.- Selezionare “Tipo funzionamento circolatore P0” e
impostarlo in “OFF con compressore”;
b.- Andare alla pagina successiva e mettere la spunta a
“Serbatoio di accumulo”, abilitandolo;
c.- Mettere la spunta a “P1 per riscaldamento” e, se
abilitato precedentemente, abilitare anche “P1 per
raffrescamento”;
9.- Uscire da “Impostazioni circolatore” e selezionare
“Impostazioni circuito sanitario”;
10.- Impostare la temperatura desiderata per l’acqua sanitaria
tramite il parametro “ Impostazione temperatura acqua
calda sanitaria”;
11.- Uscire da questo menù ed entrare in “Circuito
riscaldamento /r 1”:

a.- Se è abilitata la funzione raffrescamento, selezionare
“Impostazione temperatura di raffrescamento” e
impostare la temperatura desiderata;
b.- Se si desidera regolare la temperatura di riscaldamento
tramite climatica, spuntare “Curva di riscaldamento” e
completare i parametri successivi come da capitolo 8.2.1;
c.- Se non è stata selezionata la “Curva di riscaldamento”
impostare l’opportuna temperatura desiderata sul
parametro “Impostazione temp. Riscaldamento (senza
curva di riscaldamento)”;
12.- Uscire da questo menù e selezionare “Fonti di calore
aggiuntive”;
13.- Apporre la spunta su “Abilitare fonti alternative per il
sanitario” in modo che la pompa di calore possa chiamare il
riscaldatore elettrico “20” se non riesce a portare il bollitore
sanitario alla temperatura richiesta entro un certo numero
di minuti;
14.- Selezionare “Priorità fonti alternative per il sanitario” e
impostarla a “Prima fase – Riscaldatore supplementare,
seconda fase pompa di calore” (in questo modo si da
precedenza alla relè KM3 “40” di Figura 5-9 che abilita la
partenza della caldaia);
15.- Accedere alla caldaia (Mydens B/Novadens B/Q30B),
disabilitare la regolazione climatica e impostare il
riscaldamento ad un setpoint maggiore o uguale a quello
della pompa di calore per come impostato al precedente
passaggio al punto 11.
Terminata questa configurazione, l’unità è in grado di:
- Produrre acqua calda sanitaria in priorità sul riscaldamento/
raffrescamento;
- Essere chiamata in riscaldamento tramite la chiusura del
contatto “13”;
- Essere chiamata in raffrescamento tramite la chiusura del
contatto “12”;
- Chiamare la caldaia come integrazione al riscaldamento
ogni qualvolta la pompa di calore non riesce a portarsi al
set point entro un certo lasso di tempo.

Figura 5-9 - Schema elettrico ECOTOWER con singolo circuito, sanitario, serbatoio e caldaia
(sistema ECOHYBRID-T)
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5.6 - Ecotower con doppio circuito, sanitario, serbatoio e caldaia (sistema
ECOHYBRID-T)

LEGENDA di Figura 5-10 e 5-11:

37 - Rubinetto di scarico
39 - Puffer accumulo riscaldamento/raffrescamento
1 - Alimentazione generale apparecchio
40 - Collegare a TA caldaia
2 - Alimentazione del riscaldatore elettrico sanitario (1,5kW) 41 - Caldaia
(particolare “20”)
42 - Selettore manuale Riscaldamento / Raffrescamento
3 - Pompa circ. P1
43 - Termostato ambiente reversibile Riscaldamento /
4 - Pompa circ. P2
Raffrescamento
6 - Alimentazione del riscaldatore elettrico integrativo 44 - Valvola di sicurezza ( fornita con gli accessori)
riscaldamento (3kW) e del riscaldatore elettrico integrativo
(3kW) (particolare “33”)
7 - Unità esterna
8 - Comunicazione Modbus
10 - Abilitazione valvola miscelatrice (M51) circuito 2.
14 - Chiamata doppio setpoint
15 - Sonda circuito 1 (TV1)
16 - Sonda circuito 2 (TV2)
17 - Sonda T. ambiente (Tr). E’ sempre da collegare e deve
essere lasciata dentro alla macchina.
18 - Sonda termoregolazione riscaldamento/raffrescamento
(Tc)
19 - Unità interna
20 - Riscaldatore elettrico integrativo sanitario (1,5kW)
21 - Alimentazione elettrica per unità esterna
22 - Kit di sicurezza (a corredo con accessori) (idrometro,
valvola di sicurezza e sfiato aria automatico)
23 - Uscita acqua calda sanitaria
24 - Ingresso acqua fredda
25 - Carico impianto riscaldamento/raffrescamento
28 - Valvola di non ritorno
33 - Riscaldatore elettrico integrativo riscaldamento (3kW) e
riscaldatore elettrico integrativo (3kW) interni alla Pdc
34 - Filtro
35 - Impianto di riscaldamento/raffrescamento
36 - Vaso di espansione

Figura 5-10 - Schema idraulico ECOTOWER con doppio circuito, sanitario, serbatoio e
caldaia (sistema ECOHYBRID-T)
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5.6.1 - Configurazione con doppio
circuito, sanitario, serbatoio e caldaia
(sistema ECOHYBRID-T)

Dopo aver realizzato l’impianto idraulico come da Figura
5-10 e l’impianto elettrico come da Figura 5-11, configurare
la macchina come di seguito:
1.- Dalla schermata principale del display premere l’icona
“Configurazioni” (“H” di Figura 8-1);
2.- Entrare nel menù “Gestione utenti” (capitolo 8.2.8) e
selezionare la riga “Livello di autorizzazione”;
3.- Inserire la password “87654321” per il livello Installatore
e premere OK;
4.- Tornare indietro ed entrare nel menù “Impostazioni”
(capitolo 8.2.9);
5.- Tramite la spunta verde, abilitare l’unità alla produzione di
acqua calda sanitaria, riscaldamento e/o raffrescamento;
6.- Andare alla seconda pagina del menù e impostare
“Commutazione tra Raffrescamento e Riscaldamento” in
“Segnale esterno di controllo”. La commutazione avverrà
solo tramite comando esterno “12” per il raffrescamento o
“13” per il riscaldamento (Figura 6-22);
7.- Uscire dal menù “Impostazioni” e premere sull’icona
“Impostazioni circolatore”;
8.- Per configurare le uscite pompe in modo che i circuiti
funzionino a seconda dello stato degli ingressi “12”,“13” e
”14” (Figura 6-22), occorre:
a.- Selezionare “Tipo funzionamento circolatore P0” e
impostarlo in “OFF con compressore”;
b.- Andare alla pagina successiva e mettere la spunta a
“Serbatoio di accumulo”, abilitandolo;
c.- Mettere la spunta a “P1 per riscaldamento” e, se
abilitato precedentemente, abilitare anche “P1 per
raffrescamento”;
d.- Mettere la spunta a “P1 con richiesta alta temperatura”;
e.- Mettere la spunta a “P2 per riscaldamento” e se
necessita metterla anche a “P2 per raffrescamento”.
9.- Uscire da “Impostazioni circolatore” e selezionare
“Impostazioni circuito sanitario”;
10.- Impostare la temperatura desiderata per l’acqua sanitaria
tramite il parametro “Impostazione temperatura acqua
calda sanitaria”;

11.- Uscire da questo menù ed entrare in “Circuito
riscaldamento /r 1”:
a.- Se è abilitata la funzione raffrescamento, selezionare
“Impostazione temperatura di raffrescamento” e
impostare la temperatura desiderata;
b.- Se si desidera regolare la temperatura di riscaldamento
tramite climatica, spuntare “Curva di riscaldamento” e
completare i parametri successivi come da capitolo 8.2.1;
c.- Se non è stata selezionata la “Curva di riscaldamento”
impostare l’opportuna temperatura desiderata sul
parametro “Impostazione temp. Riscaldamento (senza
curva di riscaldamento)”;
12.- Uscire da questo menù e selezionare “Circuito di
riscaldamento/r 2”:
a.- Spuntare il parametro “Riscaldamento e raffrescamento
circuito 2”, impostare la temperatura desiderata su
“Impostazione temperatura per raffrescamento” e “Imp.
Temp. Per riscaldamento senza curva riscaldamento”;
b.- Spuntare “Valvola miscelatrice 2”;
c.- Togliere la spunta dalla riga “Curva riscaldamento” se si
desidera la regolazione a punto fisso, oppure aggiungere
la spunta e completare i successivi parametri di curva
climatica per come descritto al capitolo 8.2.1;
13.- Uscire da questo menù e selezionare “Fonti di calore
aggiuntive”;
14.- Apporre la spunta su “Abilitare fonti alternative per il
sanitario” in modo che la pompa di calore possa chiamare il
riscaldatore elettrico “20” se non riesce a portare il bollitore
sanitario alla temperatura richiesta entro un certo numero
di minuti;
15.- Selezionare “Priorità fonti alternative per il sanitario” e
impostarla a “Prima fase – Riscaldatore supplementare,
seconda fase pompa di calore” (in questo modo si da
precedenza al riscaldatore elettrico “40” di Figura 5-11, che
abilita la partenza della caldaia);
16.- Allo stesso modo e con lo stesso criterio si può scegliere
l’integrazione di fonti alternative al riscaldamento;
17.- Uscire dal menù e selezionare “ Blocco elettrico”;

Figura 5-11 - Schema elettrico ECOTOWER con doppio circuito, sanitario, serbatoio e caldaia
(sistema ECOHYBRID-T)
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18.- Abilitare il parametro “Funzione riscaldamento ECO”;
19.- Accedere alla caldaia (Mydens B/Novadens B/Q30B),
disabilitare la regolazione climatica e impostare il
riscaldamento ad un setpoint maggiore o uguale a quello
della pompa di calore per come impostato al precedente
passaggio al punto 11.
Terminata questa configurazione, l’unità è in grado di:
- Eseguire la commutazione Riscaldamento / Raffrescamento
tramite il deviatore manuale “42” (deviazione da fare ad
ogni cambio stagione). La chiamata relativa al “Circuito 2”
verrà eseguita dal termostato ambiente “43”.
- Essere chiamata in riscaldamento / raffrescamento sul
“Circuito 1” tramite la chiusura del Termostato ambiente
“43” e dell’ingresso “14”.
- Eseguire la commutazione pompa di calore-caldaia quando
la temperatura esterna si abbassa al di sotto di un certo
valore.

La sola chiusura dell’ingresso “14” non è in grado di far
partire il Circuito 1.

Essendo necessario chiudere sia il Termostato ambiente
“43” che l’ingresso “14”, la chiamata del Circuito 1 fa partire
inevitabilmente anche il Circuito 2.

- Produrre acqua calda sanitaria in priorità sul riscaldamento/
raffrescamento.
- Chiamare la caldaia come integrazione al riscaldamento e
produzione di acqua calda sanitaria ogni qualvolta la pompa
di calore non riesce a portarsi al set point sanitario e/o al
set point di riscaldamento entro un certo lasso di tempo.

ECOTOWER
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6.1 - Apertura dell’imballo

L’apparecchio viene fornito fissato ad un bancale e protetto
da un imballo di cartone. Per eseguirne l’apertura, tagliare le
fascette di fissaggio, sfilare l’imballo verso l’alto e distaccare
l’apparecchio dal bancale svitando le viti di fissaggio.

6.2 - Dimensioni unità interna GB

1600

1720

660

1202
675

1310

1688

In Figura 6-1 sono riportati gli ingombri dell’unità interna, utili
ai fini dell’installazione.

600

Le dimensioni sono espresse in millimetri.

Figura 6-1 - Dimensioni dell’unità interna GB
COSMOGAS

25

ECOTOWER

6 - INSTALLAZIONE
6.3 - Distanze minime di rispetto unità
interna GB

>500mm

Sia per l’installazione che per la manutenzione, è necessario
lasciare degli spazi liberi attorno all’apparecchio, come
illustrato nella Figura 6-2.

>500mm

>500mm

Figura 6-2 - Distanze minime di rispetto unità interna GB

ECOTOWER
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6.4 - Distanze minime di rispetto unità
esterna STM
ATTENZIONE !!! Scegliere con cura la posizione
dell’unità esterna rispetto alle sue adiacenze, in quanto
essa è fonte di rumore. Per una corretta installazione,
rispettare le indicazioni evidenziate al capitolo 6.8.
Per l’installazione, la manutenzione e soprattutto per la
corretta ventilazione è necessario lasciare degli spazi liberi
attorno all’unità esterna, come illustrato nella Figura 6-3.

Figura 6-4 - Posizionamento unità esterne

500

ATTENZIONE !!! E’ vietato installare le unità una
sopra l’altra (Figura 6-4), per evitare che la condensa
prodotta da quella posizionata sopra cada su quella
sottostante.

40

0

50

0

0

15

00

500

15

65

0

Le dimensioni sono espresse in millimetri.
62403796.01.012

Figura 6-3 - Distanze minime di rispetto unità esterna STM
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6.5 - Dimensioni unità esterna STM

Nelle Figure 6-5 e 6-6 sono riportati gli ingombri delle unità
esterne, utili ai fini dell’installazione.

414
300015_a

765

964

74

1044

Le dimensioni sono espresse in millimetri.
Figura 6-5 - Dimensioni unità esterna STM 06 e 09

1124
1058

1195

300015_b

460

Le dimensioni sono espresse in millimetri.
Figura 6-6 - Dimensioni unità esterna STM 13
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6.6 - Avvertenze prima dell’installazione 6.8 - Scelta del luogo di installazione
dell’unità esterna STM
ATTENZIONE!!! L’installazione deve essere
effettuata esclusivamente da un tecnico abilitato ai sensi
del DM 22.01.2008 n° 37 e s.m.i. e, per quanto concerne la
parte relativa al gas refrigerante, da un tecnico abilitato
ai sensi del regolamento (UE) 517/2014.
L’installazione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto
devono essere effettuati conformemente alla legislazione
vigente in materia di impianti termici.
L’installazione deve essere effettuata secondo l’applicazione
e la rispondenza alle norme di installazione CEI indicate al
capitolo 1.1.

6.7 - Scelta del luogo di installazione
unità interna GB
ATTENZIONE !!! L’apparecchio deve essere
installato esclusivamente su una superficie solida e che
ne sopporti il peso.

 In

caso di installazione dell’unità interna in ambiente
con temperatura inferiore a 0°C, prendere gli opportuni
provvedimenti per evitare formazione di ghiaccio nei gruppi
idraulici.

Le

sezioni del circuito saranno, in ogni caso, calcolate
secondo i normali metodi, tenendo conto della caratteristica
portata-prevalenza disponibile riportata al capitolo 5.2.

La prima accensione deve essere effettuata dal Servizio

di Assistenza Tecnica autorizzato.
Considerare, inoltre, i seguenti tipi di collegamento per l’unità
interna:
- allacciamento dell’alimentazione idrica;
- allacciamento dell’impianto del riscaldamento centralizzato;
- allacciamento dell’impianto dell’acqua calda sanitaria;
- allacciamento dello scarico delle valvole di sicurezza;
- allacciamento elettrico;
- allacciamento della linea frigorifera con l’unità esterna.
Prevedere anche il collegamento tra l’unità interna ed esterna
del bus di comunicazione tramite cavo bipolare schermato da
0,75 mm2 (capitolo 6.17.3).

ATTENZIONE!!! Scegliere con cura la posizione
dell’unità esterna rispetto alle sue adiacenze, in quanto
essa è fonte di rumore.
Per l’installazione dell’unità esterna è bene tener presente
alcune informazioni preliminari:

 Nessun

ostacolo deve impedire la libera circolazione
dell’aria attorno all’unità esterna (Figura 6-3).
Non sistemare l’unità esterna in prossimità della zona notte.
Non sistemare l’unità di fronte a pareti con vetrate.
Evitare vicinanze con terrazze, ecc.
 Scegliere una collocazione al riparo dai venti forti o
installare l’unità esterna a 90° rispetto la direzione
preferenziale del vento.
Evitare la vicinanza a fonti di calore e l’esposizione ai
raggi solari.
Evitare la vicinanza a materiali combustibili e a getti d’aria.
Evitare l’installazione in ambienti sporchi, inquinati in cui
siano presenti liquidi o gas volatili,corrosivi o infiammabili.
 Assicurarsi che ci sia possibilità di drenaggio attorno
all’unità per evacuare la condensa durante il processo di
sbrinamento.
 L’installazione dell’unità esterna in atmosfera salina
aggressiva diminuisce la vita utile del prodotto.
Collocare l’unità esterna su un supporto (base di cemento,
trave, cubi in cemento, ecc.) senza collocamenti fissi con
il locale servito, al fine di evitare qualsiasi trasmissione di
vibrazioni.
Garantire un’elevazione sufficiente rispetto al pavimento
(500 mm come da Figura 6-7) in modo da mantenere l’unità
al di sopra dell’acqua di condensa.
 Utilizzare sempre una base con un telaio in metallo
opportunamente rialzato da terra, tale da consentire il
corretto scarico della condensa. La larghezza della base
non deve superare la larghezza dell’unità esterna.
Nel caso di montaggio a parete, controllare le dimensioni
e il peso dell’unità per la scelta del supporto idoneo.
Serrare tutti i dadi dopo aver fissato la staffa di sostegno
per evitare danni all’unità;
L’installatore deve ricontrollare che l’unità sia saldamente
fissata.
La staffa di sostegno deve essere di un materiale che non
si degradi nel tempo.
Effettuare i fori per il collegamento dei tubi leggermente
inclinati (≥ 8°) onde evitare che l’acqua piovana penetri
all’interno.
ATTENZIONE!!! In modalità riscaldamento se
la temperatura esterna è superiore a 14°C la macchina
comincia a ridurre la potenza. In raffrescamento la
potenza viene ridotta se la temperatura esterna è inferiore
a 28°C o superiore a 41°C.
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6.8.1 - Montaggio dell’apparecchio

Durante il montaggio rispettare le seguenti indicazioni (Figura
6-7):
- Installare l’apparecchio su un piano di cemento o su blocchi
in muratura o su una staffa metallica;
- Se si usa una staffa metallica deve garantire un supporto di
peso di almeno 5 volte quello dell’apparecchio;
- La staffa può essere in acciaio, ferro zincato, alluminio o altri
materiali che non si degradino col tempo;
- Nel caso di montaggio a parete scegliere un supporto idoneo
al peso dell’apparecchio;

6.8.2 - Montaggio scarico condensa
dell’unità esterna STM

La macchina è predisposta per il convogliamento e scarico
della condensa che si forma sulla batteria. Allo scopo, inserire
il raccordo drenaggio condensa nel foro desiderato (Figura
6-8).

 Montare il raccordo di drenaggio nella posizione “A” e
sigillarlo con del silicone, come indicato in Figura 6-8.



Inclinare la macchina di 1 cm/m nella direzione del
raccordo di drenaggio (A) per agevolare l’evacuazione
dell’acqua raccolta.

 Durante l’installazione inclinare il tubo di raccolta condensa
di 1 cm/m per favorire lo scarico dell’acqua piovana.

 Convogliare il raccordo dello scarico della condensa in un
apposito scarico con sifone (vedi Figura 6-9).

Figura 6-7 - Installazione su piano rialzato
020031.01.003

A

Figura 6-8 - Montaggio del raccordo
drenaggio condensa

A - Scarico con sifone
B - Raccordo scarico condensa

ECOTOWER
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condensa
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6.8.3 - Installazione in regioni fredde e
nevose

Il vento e la neve possono compromettere notevolmente le
prestazioni della pompa di calore. Per installare correttamente
l’unità esterna è indispensabile seguire le informazioni
riportate di seguito:
La larghezza della base non deve superare la larghezza
dell’unità esterna. La formazione di ghiaccio può provocarne
la rottura con conseguente perdita di liquido refrigerante.
L’altezza del telaio di base deve essere maggiore dell’altezza
delle massime precipitazioni nevose. Questa misura aiuta
a proteggere lo scambiatore dalla neve e a prevenire la
formazione di ghiaccio durante lo sbrinamento.
Per le zone caratterizzate da forti nevicate, sopraelevare la
protezione di almeno 200 mm rispetto allo spessore medio
del manto nevoso.
ATTENZIONE!!!
- Se le temperature esterne si abbassano sotto lo zero,
adottare le misure necessarie per evitare i rischi di
congelamento nelle tubazioni di drenaggio condensa.
- Evitare qualsiasi rischio di congelamento dei condensati
all’interno dei passaggi.
- Installare sempre l’unità esterna il più lontano possibile
dalla strada transitabile in quanto la condensa scaricata
può congelare e causare un potenziale pericolo (lastra
di ghiaccio).
- Posizionare le unità esterne una accanto all’altra e
non una sopra l’altra per evitare il congelamento della
condensa sull’unità inferiore (Figure 6-4).

ATTENZIONE!!! COSMOGAS non risponde di
eventuali danni causati dall’errato utilizzo di additivi
nell’impianto di riscaldamento/raffrescamento.
ATTENZIONE!!! L’impianto a valle dell’apparecchio
deve essere eseguito con materiali che resistano a
temperature fino a 95°C e pressione di 3 bar. Diversamente
(Es. tubazioni in materiali plastici) occorre dotare
l’impianto degli opportuni dispositivi di protezione e
sicurezza.
Prima di effettuare il collegamento delle tubazioni del
riscaldamento, provvedere ad un accurato lavaggio
dell’impianto per l’eliminazione di eventuali scorie (canapa,
terra di fusione dei radiatori, ecc..) che potrebbero danneggiare
l’apparecchio. Tale lavaggio deve essere eseguito anche nel
caso di sostituzione di un apparecchio.

Installare sul tubo di ritorno un filtro a maglie metalliche per

proteggere l’apparecchio da eventuali residui provenienti
dall’impianto.

Non utilizzare l’apparecchio per l’immissione nell’impianto
di qualsiasi tipo di additivo.

Un continuo apporto di acqua al circuito di riscaldamento

incrementa il contenuto di ossigeno e di calcare con rischio
di corrosione del circuito idraulico e conseguente riduzione
della vita dell’apparecchio stesso. Eventuali perdite dal
circuito idraulico devono essere riparate per prevenire il
problema.

6.9 - Mandata e ritorno riscaldamento/
6.10 - Impianti a pannelli radianti (o a
raffrescamento
L’unità interna dispone di 2 connessioni idrauliche superiori bassa temperatura)
per il riscaldamento/raffrescamento (tutte diametro 1”, see
Figure 3-1):
- una connessione “Ingresso acqua” che è il ritorno idraulico
(particolare “15”);
- una connessione “Uscita acqua riscaldamentoraffrescamento” che è la mandata per il servizio di
riscaldamento e raffrescamento (particolare “16”).

ATTENZIONE!!! L’impianto a valle dell’apparecchio
deve essere eseguito con materiali che resistano a
temperature fino a 95°C e pressione di 3 bar. Diversamente
(Es. tubazioni in materiali plastici) occorre dotare
l’impianto degli opportuni dispositivi di protezione e
sicurezza

L’unità può funzionare priva di serbatoio inerziale se la quantità
di acqua circolante nel circuito è almeno pari a 10 l/kW di
ATTENZIONE !!! Se la pompa di calore è installata
potenza dell’unità. Ad esempio, nel caso dell’unità Ecotower in un impianto a pannelli radianti eseguito con tubazioni
09 (potenza termica 10 kW) la quantità di acqua circolante in plastica, occorre prendere tutte le precauzioni contro la
nell’impianto dovrebbe essere almeno di 10 l/kW = 100 litri. corrosione dovuta all’ossigenazione dell’acqua: accertarsi
che l’impianto sia eseguito con tubazione in plastica avente
Nella parte superiore sono presenti invece le connessioni permeabilità all’ossigeno non superiore a 0,1 g/m3 a 40°C.
frigorifere verso l’unità esterna, il cui diametro è indicato nella Qualora il tubo non dovesse soddisfare queste caratteristiche,
Figura 3-1.
è indispensabile isolare il circuito del pannello radiante dalla
pompa di calore tramite uno scambiatore a piastre.
ATTENZIONE!!! L’apparecchio è predisposto di
valvola di sicurezza tarata a 3 bar. Non deve quindi essere
installato con un battente superiore a 30 m.
Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere portato ad
un sifone antiodori. Tale scarico deve essere atto ad evitare
sovrapressioni in caso di apertura delle valvole e dare modo
all’utente di verificarne l’eventuale intervento.

ATTENZIONE !!! Se non collegate allo scarico
la valvola di sicurezza , qualora dovesse intervenire,
potrebbe causare danni a persone animali o cose.
COSMOGAS
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6.11 - Acqua calda e fredda sanitaria

In Figura 3-1 si può verificare il posizionamento dei tubi
dell’acqua calda e fredda sanitaria.
Prevedere un rubinetto di chiusura a monte dell’ingresso
acqua fredda, utile per i lavori di manutenzione.

6.12 - Antilegionella

Questo apparecchio non necessita di cicli antilegionella, in
quanto la produzione di acqua calda sanitaria è garantita in
modo istantaneo attraverso il passaggio dell’acqua all’interno
del serpentino immerso nel puffer (vedi Figura 5-3).

ATTENZIONE!!! Il circuito dell’acqua calda
sanitaria deve essere realizzato con materiali resistenti
ad una temperatura di almeno 95°C e pressione di 7 bar.
Diversamente (Es. tubazioni in materiali plastici) occorre
dotare l’impianto degli opportuni dispositivi di protezione.
ATTENZIONE!!! Se l’apparecchio è collegato ad
un circuito di ricircolo del sanitario, occorre installare
una valvola di sicurezza ed un vaso di espansione
opportunamente dimensionati per gestire il naturale
aumento di volume dell’acqua durante la fase di
riscaldamento.
ATTENZIONE!!! Se la durezza dell’acqua è
superiore ai 20°F (200 mg/l) è necessario installare un
addolcitore sull’ingresso dell’acqua fredda.
ATTENZIONE!!! L’acqua non deve essere addolcita
a valori inferiori a 5°F (50 mg/l). A tali valori diventa acida
e può corrodere le parti dello scaldabagno riducendone
la vita.
ATTENZIONE!!! L’acidità dell’acqua deve avere
un valore di pH compreso tra 6.5 e 8.5. Un valore fuori
da questo range è corrosivo, può causare danni allo
scambiatore di calore e/o alle tubazioni.

6.11.1 - Valvola di sicurezza

L’apparecchio è protetto contro le sovrapressioni, da una
valvola di sicurezza, tarata a 7 bar (vedi Figure 5-3 particolare
“44”) fornita con gli accessori a corredo dell’unità. Tale valvola
deve essere installata all’ingresso dell’acqua fredda sanitaria
(vedi Figure da 5-3 a 5-10).
Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere convogliato
dall’installatore in un tubo che deve poi essere portato ad
un sifone antiodori. Tale scarico con sifone è atto ad evitare
che eventuali sovrapressioni in caso di apertura della valvola
vengano convogliate all’impianto di scarico dell’abitazione.
ATTENZIONE!!! Se non collegate allo scarico
la valvola di sicurezza , qualora dovesse intervenire,
potrebbe causare danni a persone animali o cose.
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6.13 - Distanza tra unità interna ed unità
esterna
ATTENZIONE !!! Per garantire il buon funzionamento
della pompa di calore, rispettare le lunghezze minime e
massime di collegamento tra il modulo idraulico e l’unità
esterna (Figura 6-10).
ATTENZIONE !!! Se il collegamento refrigerante
tra l’unità esterna e il modulo interno è inferiore a 2 m,
possono verificarsi i seguenti inconvenienti:
• disturbi funzionali dovuti ad un sovraccarico di fluido;
• disturbi acustici dovuti alla circolazione del liquido
refrigerante.
Prevedere, pertanto, un collegamento frigorifero di almeno 2
m, realizzando uno o due anelli orizzontali per limitare questi
disturbi.
A

Unità interna

B

Unità esterna

C

Curve

D

Sifone sulla linea del gas refrigerante

E

Lunghezza collegamento gas refrigerante (Controllare
capitolo 6.15.4 per carica aggiuntiva)

min: 2m

F

Differenza di altezza massima tra unità interna ed esterna

12m

G

Distanza tra un sifone e l’altro

montare un sifone ogni 3 metri

H

Altezza del sifone

100-150 mm

numero max di curve: 15
raggio di curvatura: tra 100mm e 150mm
le curve di ciascun sifone vanno ad incidere sul numero max di curve realizzabili
sul sistema. Un sifone = 2 curve.
max:15m

A

E

D

F
G

B
H

D

G
C

Figura 6-10 - Distanza tra unità interna ed esterna
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6.14 - Installazione del kit di sicurezza
nell’unità interna GB

Il kit di sicurezza, fornito di fabbrica nel sacchetto accessori
(capitolo 2.2), include una valvola di sicurezza pressione/
temperatura, un degasatore e un manometro (Figura 6-11).
Montare il kit di sicurezza come indicato di seguito:
1.- Applicare del nastro sigillante sul raccordo da 1” (particolare
“1” di Figura 3-1) posto sul lato superiore dell’unità interna
(passaggio “2” Figura 6-12);
2.- Montare il kit di sicurezza (particolare “1” Figura 6-12) sul
raccordo da 1” in accordo con l’adesivo di identificazione
(passaggio “3” Figura 6-12);
3.- Collegare lo scarico della valvola di sicurezza con un tubo
ad uno scarico della casa, come mostrato al passaggio “4”
di Figura 6-12;
4.- Dopo l’installazione del kit occorre allentare la vite le
degasatore per permettere all’aria di uscire dal circuito.

Figura 6-11 - Kit di sicurezza

3

1

4

2

Figura 6-12 - Montaggio del kit di sicurezza
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6.15 - Collegamenti frigoriferi

Per il collegamento del gas refrigerante tra unità interna ed
esterna, procedere come segue:
1.- Installare i tubi di collegamento refrigerante fra il modulo
idraulico e l’unità esterna (capitolo 6.15.1);
2.- Accertarsi che vengano rispettate le dimensioni dei tubi,
seguendo il capitolo 6.13.
I tubi del refrigerante portano il calore in tutto il sistema. Un
vuoto incompleto o una perdita di gas refrigerante porteranno
ad una perdita di prestazione, quindi fare massima attenzione
ai seguenti punti:
a.- Utilizzare un tubo refrigerante di qualità conforme all’utilizzo
di gas R410A.
b.- Coibentare perfettamente il tubo prima della connessione.
c.- Controllare rigorosamente i giunti per evitare perdite.
d.- Evitare eccessive curvature al tubo per garantire una
circolazione regolare al refrigerante (Figura 6-13).
e.- Asciugare il tubo refrigerante per evitare dell’umidità
all’interno della tubazione del refrigerante.
f.- Nel caso di pareti tra l’unità interna ed esterna, praticare un
foro sulla parete ed installare un manicotto. Far passare le
tubazioni del refrigerante attraverso un manicotto.
g.- La coibentazione delle tubazioni deve essere singola per
ogni tubo. Non coibentare le tubazioni assieme (Figura
6-14).
Il raggio di curvatura dei tubo non deve essere inferiore a
15 cm. Utilizzare una dima per verificarlo. Creare le curve
graduatamente e con attenzione, non usare spigoli per curvare
il tubo.

10 -15 cm
Figura 6-13 - Curvatura del tubo

Figura 6-14 - Coibentazione tubi
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6.15.1 - Collegamento dei raccordi per il
circuito del gas refrigerante

Fare riferimento alla Figura 6-15:
1.- Svitare entrambi i dadi dei rubinetti dell’unità interna,
eliminando le calottine in rame e conservando i dadi.
Entrambi i rubinetti vengono forniti con la valvola interna
aperta;
2.- Inserire i tubi all’interno dei dadi di collegamento;
3.- Mandrinare i tubi;
4.- Collegare i tubi e serrare i dadi con una chiave
dinamometrica, facendo riferimento alle coppie di serraggio
indicate in Figura 6-16.

Fare riferimento alla Figura. 6-15:
1.- Svitare entrambi i dadi dei rubinetti dell’unità esterna,
eliminando le calottine in rame e conservando i dadi.
Entrambi i rubinetti vengono forniti con la valvola interna
chiusa;
2.- Inserire i tubi all’interno dei dadi di collegamento;
3.- Mandrinare i tubi;
4.- Collegare i tubi e serrare i dadi con una chiave
dinamometrica, facendo riferimento alle coppie di serraggio
indicate in tabella di Figura 6-16.

ATTENZIONE!!! Applicare olio refrigerante sulle
ATTENZIONE!!! Applicare olio refrigerante sulle parti mandrinate per agevolare il serraggio e migliorare
parti mandrinate per agevolare il serraggio e migliorare la tenuta.
la tenuta.
5.- L’unità interna ed esterna ora sono collegate come in
Figura 6-17.
ATTENZIONE!!! L’unità esterna viene fornita
6.- Procedere alla verifica della tenuta del circuito frigo come
precaricata di gas refrigerante. Non aprire i rubinetti prima
da capitolo 6.15.2.
di aver realizzato le linee frigorifere di collegamento e
testato la tenuta.

62403796.01.006

Figura 6-15 - Collegamenti raccordi frigoriferi

COPPIA DI SERRAGGIO
Diametro esterno del tubo
(mm/pollici)

Diametro esterno del
raccordo conico (mm)

Coppia di serraggio
(Nm)

6,35 - 1/4”

17

14 - 18

9,52 - 3/8”

22

34 - 42

12,7 - 1/2”

26

49 - 61

15,88 - 5/8”

29

69 - 82

Figura 6-16 - Coppie di serraggio tubi refrigerante
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Collegamento gas refrigerante

Figura 6-17 - Collegamento tubazioni del refrigerante

LEGENDA di Figura 6-18:
D - Tappo rubinetto
C - Attacco di carica unità esterna
E - Pompa per il vuoto
F - Vacuometro

Figura 6-18 - Collegamento unità esterna e pompa del vuoto
COSMOGAS
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6.15.2 - Verifica della tenuta del circuito
frigo

Fare riferimento alla Figura 6-18:
1.- Rimuovere il tappo “D” e collegare una bombola di azoto
munita di regolatore di pressione all’attacco di carica
dell’unità esterna “C”;
2.- Riempire progressivamente, con incrementi di 5 bar, il
circuito con azoto agendo sul regolatore di pressione fino
a raggiungere 40 bar;
3.- Controllare la tenuta dei raccordi con uno spray rilevatore
di fughe. Se sono presenti perdite, ripetere le operazioni dei
punti 2, 3 e 4 del capitolo 6.15.1 e controllare nuovamente
la tenuta;
4.- Rilasciare la pressione e l’azoto;
5.- Procedere con l’evacuazione dell’aria dal circuito frigo e
rilascio del refrigerante come da capitolo 6.15.3.

6.15.3 - Evacuazione dell’aria dal circuito
frigo e rilascio del refrigerante

1. - Collegare una pompa per il vuoto “E” (Figura 6-18) con
una portata minima di 4 m3/h al raccordo presente sull’unità
esterna (particolare “C” di Figure 6-18 e 6-19). Inoltre,
collegare in parallelo un vacuometro “F” (Figura 6-18) per
la verifica della pressione residua raggiunta;
2.- Accendere la pompa del vuoto e lasciarla agire per circa
un’ora. Verificare che il grado di vuoto raggiunto sia
inferiore a 0,5 mbar;
3.- Chiudere la valvola della pompa per il vuoto e verificare
che sul vacuometro non vi sia un aumento della pressione
residua;
4.- Chiudere il rubinetto del vacuometro, onde evitare danni
allo strumento;
5.- Dopo aver arrestato la pompa per il vuoto, rimuovere il
tappo “A” (Figura 6-19) e aprire immediatamente la valvola
interna “B” (Figura 6-19) mediante una chiave a brugola;

LEGENDA di Figura 6-19:
A - Tappo
B - Valvola interna
C - Connessione per la pompa del vuoto
D - Tappo connessione pompa del vuoto

ATTENZIONE!!! Un volta svitate le valvole e aver
raggiunto il fine corsa (tutto aperto), riavvitarle di circa
3/4 di giro per garantire la tenuta degli O-Ring interni.

D
C

6.- Riposizionare il tappo “A” sul raccordo “B” (Figura 6-19);
7.- Scollegare il vacuometro e la pompa del vuoto;
8.- Riposizionare il tappo “D” sul raccordo “C” (Figura 6-19);
9.- Serrare i tappi “A” e “D” (Figura 6-19) con l’ausilio di una
chiave dinamometrica (coppia di serraggio da 20 a 25 Nm);
10.- Verificare la tenuta dei raccordi mediante un rilevatore
di fughe;
11.- Aggiungere del refrigerante in funzione della lunghezza
del circuito frigorifero, come riportato al capitolo 6.15.4.

B
A

62403796.01.007

Figura 6-19 - Raccordo unità esterna
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6.15.4 - Aggiunta di fluido refrigerante
in funzione della lunghezza del circuito
frigorifero

L’unità esterna è dotata di una pre-carica iniziale che
garantisce il funzionamento fino ad una distanza di 5 m.
Qualora la lunghezza dei tubi di collegamento refrigerante
superi tale valore occorre aggiungere altro fluido nella quantità
di 40g per ogni metro eccedente i 5m.
ATTENZIONE!!! La lunghezza massima consigliata
della linea frigorifera tra il modulo interno ed esterno è
di 15m.
Lunghezza linee (m)

Quantità refrigerante

1

Precarica standard

2

Precarica standard

3

Precarica standard

4

Precarica standard

5

Precarica standard

6

Aggiungere 40 grammi

7

Aggiungere 80 grammi

8

Aggiungere 120 grammi

9

Aggiungere 160 grammi

10

Aggiungere 200 grammi

Figura 6-20 - Aggiunta fluido refrigerante in rapporto alla lunghezza dei tubi del circuito frigo
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6.16 - Profili posteriori di decorazione

Negli accessori della macchina troviamo 2 “profili posteriori
ad L Tipo 2” e 1 ”profilo posteriore ad L Tipo 1” (capitolo 2.2).

I

due tipi di profili si riescono a riconoscere tramite la
lunghezza: i 2 “profili posteriori ad L Tipo 2” sono più lunghi
del ”profilo posteriore ad L Tipo 1”.

Questi profili decorativi permettono un’ulteriore copertura di
tutti i collegamenti nella parte posteriore dell’unità. Per fare
ciò procedere come di seguito:
1.- Prendere i 2 “profili posteriori ad L Tipo 2” e montarli uno
sul lato sinistro e uno sul lato destro, tramite delle viti di
fissaggio (“2” di Figura 6-21);
2.- Prendere il ”profilo posteriore ad L Tipo 1” e andarlo a
montare, tramite delle viti, nel lato superiore nel retro
dell’apparecchio (“4” di Figura 6-21).

1

2

4

3

5

“profili posteriori
ad L Tipo 2”

”profilo posteriore ad L Tipo 1”

2

Figura 6-21 - Montaggio profili posteriori decorativi ad L
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6.17 - Collegamenti elettrici: generalità
ATTENZIONE !!! La sicurezza elettrica
dell’apparecchio è raggiunta solo quando lo stesso è
correttamente collegato ad un efficace impianto di messa
a terra, eseguito come previsto dalle vigenti norme di
sicurezza.
E’ necessario verificare questo fondamentale requisito di
sicurezza. In caso di dubbio, richiedere un controllo accurato
dell’impianto elettrico da parte di un tecnico professionalmente
qualificato.

Fare verificare da un tecnico professionalmente qualificato
che l’impianto elettrico sia adeguato alla potenza elettrica,
indicata in targa, richiesta dall’apparecchio.

Il collegamento dell’apparecchio alla rete elettrica deve

essere eseguito con collegamento con spina mobile. Non è
consentito l’uso di adattatori, prese multiple, prolunghe, ecc.

Il collegamento dell’apparecchio alla rete elettrica deve

essere eseguito con un cavo elettrico tripolare, a doppio
isolamento, di sezione adeguata all’assorbimento elettrico
della macchina (capitolo 11).

Per l’allacciamento alla rete elettrica occorre prevedere,
nelle vicinanze dell’apparecchio, un interruttore bipolare
con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3mm
come previsto dalle norme vigenti in materia.

Rispettare la polarità fra fase e neutro durante l’allacciamento
dell’apparecchio.

 Assicurarsi

che le tubazioni dell’impianto idrico e di
riscaldamento non siano usate come prese di terra
dell’impianto elettrico o telefonico. Queste tubazioni non
sono assolutamente idonee a tale scopo, inoltre potrebbero
verificarsi in breve tempo gravi danni di corrosione
all’apparecchio, alle tubazioni ed ai radiatori.

ATTENZIONE !!! Questo apparecchio è privo di
protezione contro gli effetti causati dai fulmini.
ATTENZIONE !!!Il prodotto è dotato di dispositivi
controllati tramite BUS di comunicazione in bassa tensione
(ad esempio BUS pompa di calore, sonda esterna, BUS
controllo remoto ecc.), le cui connessioni devono essere
protette da fenomeni di disturbi elettromagnetici. Per non
incorrere in guasti o malfunzionamenti e per ottenere un
corretto funzionamento di tutti i dispositivi è necessario
che i cavi di alta tensione (cavi di alimentazione) e i
cavi in bassa tensione abbiano percorsi separati e non
ravvicinati. In caso di vicinanza, i cavi in bassa tensione
dovranno essere schermati o schermati/intrecciati
e adeguati al tipo di posa, ricordando di collegare
SOLAMENTE la schermatura di un’estremità del cavo a
terra.
I collegamenti elettrici sono posizionati all’interno dell’unità
interna come in Figura 3-1, 6-22 e 6-24 e posizionati all’interno
dell’unità esterna come da Figure 3-2, 3-3 e 6-24.
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LEGENDA di Figura 6-22:
1 - Alimentazione generale apparecchio (modello 6 = 2,5 kW,
modello 9 = 3,9 kW, modello 13 = 4,3 kW).
9 - Abilitazione valvola miscelatrice (M51) circuito 1, tramite
il parametro “Valvola miscelatrice 1” nel Menù “Circuito
2 - Alimentazione del riscaldatore elettrico sanitario (1,5 kW),
riscaldamento/r 1” capitolo 8.2.1. Quando è attiva la valvola
particolare “20”. Per abilitarla andare nel menù “Fonti di
miscelatrice collegare anche la relativa sonda TV1 (particolare
calore aggiuntive” (capitolo 8.2.10).
“15”).
ATTENZIONE !!! Utilizzare solo valvole

miscelatrici con controllo 0-10V.
3 - Pompa circ. P1. Per abilitare il circolatore P1 accedere al
menù “Impostazioni circolatore” (capitolo 8.2.11) e agire 10 - Abilitazione valvola miscelatrice (M51) circuito 2, tramite
sui parametri relativi a “P1”.
il parametro “Valvola miscelatrice 2” nel Menù “Circuito
riscaldamento/r 2” capitolo 8.2.2. Quando è attiva la valvola
4 - Pompa circ. P2. Per abilitare il circolatore P2 accedere al
miscelatrice collegare anche la relativa sonda TV2 (particolare
menù “Impostazioni circolatore” (capitolo 8.2.11) e agire
“16”).
ATTENZIONE !!! Utilizzare solo valvole
sui parametri relativi a “P2”.
miscelatrici con controllo 0-10V.
5 - Pompa sanitario P3. La pompa è sempre abilitata e si
11 - ON/OFF remoto (Ferma tutto, sanitario compreso). E’ da
attiva quando c’è rischiesta di sanitario.
abilitare selezionando “Blocco consumo elettrico” nel menù
“Blocco elettrico” (capitolo 8.2.12).
6 - Alimentazione del riscaldatore elettrico integrativo (3kW)
(sanitario e riscaldamento) e del riscaldatore elettrico
12 - Chiamata raffrescamento. Si abilita andando nel
integrativo riscaldamento (3kW), particolare “33”.
menù “Impostazioni” (capitolo 8.2.9) nel parametro
“Commutazione tra raffrescamento e riscaldamento” e
7 - Unità esterna
selezionando “Segnale esterno di controllo” o “Segnale
esterno di controllo + Temp. Ambiente”. Se si sceglie la
8 - Comunicazione Modbus
seconda opzione occorre completare i limiti di “Temp.
ambiente” (temperatura esterna), in quanto prioritari rispetto
al contatto esterno.

Figura 6-22 - Collegamenti elettrici unità interna
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13 - Chiamata riscaldamento. Si puo abilitare andando
nel menù “Impostazioni” (capitolo 8.2.9) nel parametro
“ Commutazione tra raffrescamento e riscaldamento” e
selezionando “Segnale esterno di controllo” o “Segnale
esterno di controllo + Temp. Ambiente”(temperatura
esterna). Se si sceglie la seconda opzione occorre
completare i limiti di “Temp. ambiente” (temperatura
esterna), in quanto prioritari rispetto al contatto esterno.

19 - Unità interna (morsettiera)
20 - Riscaldatore elettrico integrativo sanitario (1,5kW)
internao alla pompa di calore
21 - Alimentazione elettrica per unità esterna

33 - Riscaldatore elettrico integrativo (3kW) (sanitario
e riscaldamento) e riscaldatore elettrico integrativo
ATTENZIONE !!! Se entrambi i segnali esterni
riscaldamento (3kW)
(“12” e “13”) sono chiusi la macchina non ha priorità
e si ferma.

14 - Chiamata doppio setpoint (vedere capitolo 8.2.11
“Impostazioni circolatore”).
15 - Sonda circuito 1 (TV1)
16 - Sonda circuito 2 (TV2)
17 - Sonda T. ambiente (Tr). E’ sempre da collegare e deve
essere lasciata sotto alla macchina.
18 - Sonda termoregolazione riscaldamento/raffrescamento (Tc)
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6.17.1 - Allacciamento del cavo di 6.17.2 - Allacciamento del cavo di
alimentazione all’unità interna GB
alimentazione per unità esterna STM

Tramite l’alimentazione elettrica all’unità interna viene data
alimentazione anche all’unità esterna (capitolo 6.17.2).
Per l’allacciamento del cavo di alimentazione elettrica all’unità
interna, procedere come di seguito:
1.- Utilizzare un cavo tripolare a doppio isolamento, con
sezione minima di 2,5 mm2;
2.- Smontare la mantellatura dell’unità interna (capitolo 10.24);
3.- Accedere alla morsettiera (particolare “29” di Figura 4-1);
4.- Posare il cavo di alimentazione;
5.- Spellare il cavo avendo cura di tenere il cavo di terra (giallo
verde) di 20 mm più lungo degli altri due;
6.- Collegare il cavo giallo-verde al morsetto di terra “PE”
(particolare “1” di Figura 6-22);
7.- Collegare il cavo marrone al morsetto “L” (particolare “1”
di Figura 6-22);
8.- Collegare il cavo blu al morsetto “N” (particolare “1” di
Figura 6-22).

L’alimentazione elettrica all’unità esterna STM deve essere
data passando attraverso l’unità interna GB. Allo scopo
procedere come di seguito (fare riferimento a Figura 6-24):
1.- Smontare la mantellatura dell’unità interna (capitolo 10.24);
2.- Smontare la copertura connessioni elettriche dall’unità
esterna (Figura 6-23);
3.- Posare un cavo tripolare con sezione di almeno 2,5 mm2,
fra l’unità interna ed esterna per lunghezze fino a 10 metri.
Per lunghezze superiori occorre dimensionare il cavo per
la corrente assorbita dalla macchina;
4.- Fare scorrere il cavo attraverso un passacavo dell’unità
interna;
5.- Fissare il cavo con il pressacavo apposito nell’unità
esterna;
6.- Spellare il cavo ai due estremi avendo cura di tenere il filo
di terra (Giallo-Verde), 20 mm più lungo degli altri due fili;
7.- Collegare il filo di terra Giallo-Verde al morsetto “PE”
dell’unità interna e dell’unità esterna;
8.- Collegare il filo blu (Neutro) al morsetto “N” dell’unità interna
e al morsetto “N” dell’unità esterna;
9.- Collegare il filo Marrone (Fase) al morsetto “L” dell’unità
interna e al morsetto “L” dell’unità esterna.

Figura 6-23 - Accesso alla morsettiera
dell’unità esterna STM
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6.17.3 - Allacciamento del cavo di
comunicazione tra unità interna GB ed
esterna STM

Per l’allacciamento del cavo di comunicazione modbus tra
unità interna ed esterna, procedere come di seguito (fare
riferimento alla Figura 6-24):
1.- Utilizzare un cavo bipolare schermato, con sezione minima
di 0,5 mm2;
2.- Smontare la mantellatura dell’unità interna (capitolo 10.24);
3.- Accedere alle due morsettiere come indicato in figura;
4.- Posare il cavo bipolare;
5.- Spellare il cavo;
6.- Collegare il cavo ai morsetti “A” e “B” dell’unità interna
(particolare “E”);
7.- Accedere alla morsettiera dell’unità esterna (Figura 6-23);
8.- Spellare il cavo;
9. - Collegare il cavo ai morsetti “A” e “B”dell’unità interna,
rispettando la polarità eseguita sull’unità interna;
10. - Collegare lo schermo del cavo al morsetto di terra della
sola unità esterna.

ATTENZIONE !!! Essendo i cavi sottoposti a
bassissima tensione di sicurezza (24Vcc), devono
scorrere in condotti diversi dalle alimentazioni in 230Vac.
Connessione di uscita 230Vac

D : Connessione elettrica 230Vac
Connessione BUS di dialogo

E : Connessione BUS di dialogo

D

B

A

A B

E
Cavo schermato

D

PE N L

E

Fermacavo

Figura 6-24 - Collegamento fra unità interna ed unità esterna
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6.17.4 - Connessione del TA/
cronotermostato al relativo circuito di
riscaldamento/raffrescamento

Se l’apparecchio ha più di un circuito di riscaldamento (vedi
Figura 5-10), i termostati ambiente di ogni circuito vanno a
controllare l’attivazione del relativo circuito.
Installare il termostato ambiente in un punto dell’abitazione
la cui temperatura sia la più possibile quella caratteristica
dell’abitazione e comunque in una zona non soggetta a
repentini sbalzi di temperatura, lontano da finestre o porte
che diano direttamente all’esterno (vedere Figura 6-25). Per
l’allacciamento del cavo del termostato ambiente procedere
come di seguito :
1.- Il primo termostato va collegato alla chiamata in
riscaldamento (COM-HS) o raffrescamento (COM-CS)
(Figura 6-22);
2.- Il secondo termostato va collegato al contatto COM-HT
(Figura 6-22) e funziona in modalità slave rispetto al primo.

ATTENZIONE!!! Pertanto, se il termostato 1
non sta chiudendo i contatti (COM-CS o COM-HT) non
funziona neppure il secondo circuito.
ATTENZIONE !!! Essendo i cavi del termostato
ambiente/cronotermostato sottoposti a bassissima
tensione di sicurezza (24Vcc), devono scorrere in condotti
diversi dalle alimentazioni in 230Vac.

Figura 6-25 - Posizionamento corretto del termostato ambiente/cronotermostato
ECOTOWER
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7 - MESSA IN FUNZIONE
7.1 - Messa in funzione

Prima di mettere in funzione l’apparecchio occorre eseguire
le operazioni indicate nei capitoli successivi.

7.2 - Funzionamento di emergenza

ATTENZIONE!!! Il funzionamento in emergenza
garantisce unicamente il riscaldamento di acqua sanitaria,
7.1.1 - Istruzione all’utente
nel caso in cui l’impianto idraulico è realizzato secondo
Istruire l’utente sull’uso corretto dell’apparecchio e di tutto gli schemi di Figura da 5-4 a 5-10.
l’impianto in genere. In particolare:

Consegnare il manuale di installazione ed uso e tutta la
documentazione contenuta nell’imballo.

Informare l’utente riguardo la regolazione corretta delle

ATTENZIONE!!! Non impostare la temperatura del
termostato digitale ad un valore superiore ai 75°C.

esclusivo di acqua pulita proveniente dalla rete idrica.

1.- Premere il pulsante
per 3 secondi per avviare il
termostato digitale. Quando il termostato è spento compare
“ - - - “;

temperature, centraline/termostati ambiente per risparmiare
energia.
Nel caso in cui il pannello di controllo (Figura 8-1) smetta di
funzionare è possibile garantire un minimo livello di acqua
7.1.2 - Riempimento del circuito di calda sanitaria, operando manualmente sul “termostato
digitale” di Figura 3-1. Per attivare manualmente il termostato
riscaldamento/raffrescamento
Per il riempimento dell’impianto di riscaldamento fate uso digitale procedere come di seguito:

ATTENZIONE!!! L’aggiunta di sostanze chimiche
per 3 secondi
quali antigelo deve essere eseguita in ottemperanza 2.- Dopo aver avviato il termostato, premere
per
vedere
il
valore
di
temperatura
impostato.
Il valore
alle istruzioni del prodotto. In ogni caso tali sostanze
corrente
lampeggerà;
non devono essere inserite direttamente all’interno
3.- Per aumentare o diminuire la temperatura impostata
dell’apparecchio.
premere
o
mentre il valore lampeggia;
1.- Controllare che non vi siano fughe d’acqua dai raccordi; 4.- Dopo 6 secondi dall’ultima pressione dei tasti il valore
smetterà di lampeggiare e sarà salvato il nuovo valore.
2.- Verificare che la valvola di sfogo aria sia aperta;
3.- Sfiatare gli elementi riscaldanti.

Figura 7-1 - Termostato digitale
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7.3 - Avviamento

Per avviare l’apparecchio procedere come di seguito:
1.- Alimentare elettricamente l’apparecchio;
2.- Attendere fino a che si accende il display e selezionare
l’icona “Configurazioni” (capitolo 8.2);
3.- Accedere al menù “Gestione utenti”(capitolo 8.2.8);
ATTENZIONE!!! La modifica di questi parametri
potrebbe causare dei malfunzionamenti all’apparecchio
e quindi all’impianto. Per questo motivo solo un tecnico
che ne abbia la sansibilità e la conoscenza approfondita
li può modificare.
4.- Selezionare “Livello di autorizzazione” ed inserire la
password: 8 7 6 5 4 3 2 1.
5.- Andare nel menù “Impostazioni” (capitolo 8.2.9) e attivare i
parametri in funzione delle caratteristiche dell’apparecchio
e del sistema.

7.4 - Scelta modalità riscaldamento/
raffrescamento

L’apparecchio viene fornito con la modalità riscaldamento e
raffrescamento a commutazione manuale.
La macchina ha la possibilità di essere configurata per:
- commutazione remota estate/inverno;
- commutazione automatica in funzione della temperatura
ambiente esterna;
- commutazione remota estate/inverno con soglia di
temperatura ambiente esterna.
Per la scelta di una di queste modalità di commutazione,
occorre fare riferimento al parametro “Commutazione tra
raffrescamento e riscaldamento” al capitolo 8.2.9.
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8.1 - Pannello di controllo
N

A

B

C

Q

R

D
E
M
O
N

F

M

G

L
I

H

P

Figura 8-1 - Pannello di controllo

S

A - Comunicazione: quando il simbolo è blu la comunicazione funziona correttamente; quando il simbolo è grigio la
comunicazione è interrotta.
B - Modo di funzionamento: quando la relativa modalità di funzionamento è attiva il simbolo sarà attivo, se abbiamo diverse
modalità attive il simbolo mostrerà la modalità operativa in quel momento:
Simbolo

Modalità

Simbolo

Modalità

1

Riscaldamento con
riscaldatore elettrico
integrativo da 3 kW KM1
(dettaglio “33” Figura 6-22)

1

Sanitario con riscaldatore
elettrico integrativo da 3 kW
KM1 (dettaglio “33” Figura
6-22)

Riscaldamento

Simbolo

Modalità

2

Riscaldamento con
riscaldatore elettrico
integrativo da 3 kW KM3
(dettaglio “33” Figura 6-22)

2

Sanitario con riscaldatore
elettrico integrativo da 1,5
kW KM2 (dettaglio “20”
Figura 6-22)

Raffrescamento
Acqua calda
sanitaria

C - Funzioni: è il simbolo dell’attuale modalità di funzionamento:
Simbolo

Modalità
Modalità risparmio
Modalità
preriscaldamento

Descrizione
Compare quando è attivo il “Setpoint Ridotto” (capitolo 8.2.5).
N/A.

Modalità di interruzione Compare quando il “Blocco elettrico” è abilitato (capitolo 8.2.12).

COSMOGAS

Modalità sanificazione

N/A.

Modalità serbatoio
acqua calda sanitaria

Se compare questa icona, occorre disabilitare il parametro “Doppia
temp. per acqua calda sanitaria” (capitolo 8.2.4).

Modalità sbrinamento

Compare quando la macchina è in sbrinamento.

49

ECOTOWER

8 - USO
D - Avvertimento: quando l’unità è in protezione o in blocco comparirà il simbolo relativo. Entrando nel menu “Info” (capitolo
8.2.15) si potrà vedere il codice di protezione o di blocco relativo:
Simbolo

colore giallo

colore rosso

Avvertimento
Macchina in allarme

Macchina in allarme

Alcune informazioni, protezioni ed errori (capitolo 9) che possono capitare più facilmente compariranno direttamente nella
pagina principale per facilitarne la lettura.
E - Accensione/spegnimento: Premere questa icona per avviare o interrompere la pompa di calore. Quando l’unità è
alimentata l’icona compare sullo schermo. Se viene tolta e poi ridata l’alimentazione l’unità si riporterà allo stato precedente.
F - Temperatura ambiente: Sensore di temperatura (Tr) posizionata dentro all’unità interna.
G - Temperatura serbatoio: Sensore di temperatura sanitario (Tw).
H - Configurazioni: Premere questa icona per accedere al menù descritto al capitolo 8.2.
I - Modalità di funzionamento automatico: Per modalità di funzionamento automatico si intende che il sanitario ha sempre
priorià sul riscaldamento o raffrescamento e questi ultimi seguono le logiche secondo i relativi parametri del capitolo 8.2.9.
Cliccando sull’icona “I” il display commuta come in Figura 8-2. Premendo sulla relativa icona si può forzare la macchina nel
relativo parametro. Premere questa icona per modificare la modalità di funzionamento in riscaldamento, raffrescamento,
acqua calda sanitaria o automatico. In modalità automatica il sistema cambia la modalità di funzionamento in funzione
dei parametri impostati.

START
ENGING
STOP

Figura 8-2 - Modalità di funzionamento
L - Temperatura esterna: Temperatura letta dalla sonda “29” o “11” rispettivamente di Figura 4-2 e 4-3.
M - Temperatura mandata desiderata
N - Temperatura mandata misurata: Sonda Tc (vedi capitolo 8.2.14)
O - Modalità di funzionamento attiva
P - Velocità compressore
Q - LED COM
R - LED RUN
S - Codice allarme: Nel caso in cui ci sia un errore/allarme comparirà questa banda rossa con il nome relativo allo stesso
allarme. Per l’elenco degli allarmi fare riferimento al capitolo 9.
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8.2 - Configurazioni

Per accedere al menù “Configurazioni” occorre premere
sull’icona ”H” di Figura 8-1. Il menù sarà composto da due
pagine scorribili tramite le due freccie in basso a destra e
sinistra (vedi Figura 8-3). In ogni pagina ci sono diverse
icone, premendo sopra ogni icona si accederà ad un gruppo
di parametri relativi all’icona selezionata.
Per tornare alla pagina principale premere il tasto

.

Circuito
riscaldamento/r 2

Impostazioni
circuito sanitario

Pagina principale

Info

Circuito
riscaldamento/ r 1

Serbatoio circuito
sanitario

Riduzione set point
riscaldamento

Gestione utenti

Funzione
antilegionella

Modalità vacanza

Fonti di calore
aggiuntive

Impostazioni circolatore

Info

Pagina principale
Impostazioni

Massetto (N/A)

Blocco elettrico

Altre opzioni

Valori correnti

Figura 8-3 - Menù Configurazioni
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51

ECOTOWER

8 - USO
8.2.1 - Circuito riscaldamento/r 1

Il menù è composto da più pagine e, scorrendole con le frecce,
si potranno consultare e modificare tutti i parametri relativi
al circuito 1:

Figura 8-4 - Icona circuito riscaldamento/r 1

Parametro

Livello di autorizzazione

U.M.

Campo di
impostazione

Valore di fabbrica

Spegnimento Riscaldamento/ Raffrescamento in funzione del ΔT
(Isteresi positiva di spegnimento compressore sul setpoint riscaldamento o isteresi negativa di spegnimento compressore sul setpoint
raffrescamento).

Utilizzatore

°C

1...3

2

Avviamento Riscaldamento/Raffrescamento in funzione del ΔT
(Isteresi negativa di accensione compressore sul setpoint riscaldamento o isteresi positiva di accensione compressore sul setpoint
raffrescamento).

Utilizzatore

°C

1...10

2

Riduzione della velocità del compressore in funzione del ΔT
(Banda di modulazione del compressore rispetto al setpoint riscaldamento o raffrescamento. E’ consigliato tenerlo uguale ai valori dei Utilizzatore
due parametri precedenti).

°C

1...10

2

Impostazione temperatura di raffrescamento
(Temperatura desiderata mandata raffrescamento quando non è
abilitata la “Curva di raffrescamento”. Questo valore è limitato dal
parametro “Limite bassa temperatura 1”).

Utilizzatore

°C

18...25

24

Curva di riscaldamento
(Abilitazione o meno della curva climatica per il riscaldamento)

Utilizzatore

/

Temperatura esterna 1 (Invernale) (*)

Utilizzatore

°C

-25...25

-5

Temperatura esterna 2 (Primaverile) (*)

Utilizzatore

°C

-25...25

20

Temperatura esterna 3 (Non modificare) (*)

Utilizzatore

°C

-25...25

43

Temperatura esterna 4 (Non modificare) (*)

Utilizzatore

°C

-25...25

44

Temperatura esterna 5 (Non modificare) (*)

Utilizzatore

°C

-25...25

45

Utilizzatore

°C

20...40

40

Selezionato Non Selezionato
Non selezionato

Temperatura acqua A / Temperatura esterna 1 (Temp. mandata
invernale) (*)
Temperatura acqua B / Temperatura esterna 2 (Temp. mandata
primaverile) (*)
Temperatura acqua C / Temperatura esterna 3 (Non modificare)

Utilizzatore

°C

20...40

37

Utilizzatore

°C

20...40

22

Temperatura acqua D / Temperatura esterna 4 (Non modificare)

Utilizzatore

°C

20...40

21

Temperatura acqua E / Temperatura esterna 5 (Non modificare)

Utilizzatore

°C

20...40

20

Utilizzatore

/

Temperatura di riscaldamento comfort (N/A)

Utilizzatore

°C

15...35

21

Temperatura di raffrescamento comfort (N/A)

Utilizzatore

°C

15...35

24

Impostazione temp.Riscaldamento (senza curva di riscaldamento)
(Temperatura desiderata mandata riscaldamento quando non è
selezionata la curva di riscaldamento. Questo valore è limitato dal
parametro “Limite alta temperatura 1”)

Utilizzatore

°C

20...40

30

Limite bassa temperatura 1
(Vedi parametro “Impostazione temperatura di raffrescamento”)

Installatore

°C

7...40

18

Effetto della curva di riscaldamento sulla temperatura esterna (N/A)

ECOTOWER

52

Valori
personalizzati

Selezionato Non Selezionato
Non selezionato
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Parametro

Livello di autorizzazione

Limite alta temperatura 1
(Vedi parametro “Impostazione temp. Riscaldamento (senza curva
di riscaldamento)”)
Installatore
ATTENZIONE!!! Una temperatura superiore a 55°C può causare
dei malfunzionamenti.
Valvola miscelatrice 1
(Abilitazione o meno di una valvola miscelatrice sul circuito di riscal- Installatore
damento 1)
Temperatura esterna 1 (Non modificare) (**)
Utilizzatore
Temperatura esterna 2 (Primaverile) (**)
Utilizzatore

U.M.

°C

/

Campo di
impostazione

18...60

Valore di fabbrica

Valori
personalizzati

40

Selezionato Non Selezionato
Non selezionato

°C

16...31

25

°C

26...37

32

Temperatura esterna 3 (Estiva) (**)

Utilizzatore

°C

33...40

38

Temperatura acqua A / Temperatura esterna 1 (Non modificare) (**)
Temperatura acqua B / Temperatura esterna 2 (Primaverile) (**)
Temperatura acqua C / Temperatura esterna 3 (Estiva) (**)
Curva di raffrescamento
(Abilitazione o meno della curva climatica per il raffrescamento)

Utilizzatore
Utilizzatore
Utilizzatore

°C
°C
°C

18...40
18...40
18...40

23
21
18

Utilizzatore

/

Selezionato Non Selezionato
Non selezionato

(*) Parametri di impostazione della curva climatica in riscaldamento, fare riferimento alla Figura 8-6.
(**) Parametri di impostazione della curva climatica in raffrescamento, fare riferimento alla Figura 8-7
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8.2.2 - Circuito riscaldamento/r 2

Il menù è composto da più pagine e, scorrendole con le frecce,
si potranno consultare e modificare tutti i parametri relativi
al circuito 2:

Figura 8-5 - Icona circuito riscaldamento/r 2
Livello di
autorizzazione

U.M.

Campo di impostazione

Valore di fabbrica

Utilizzatore

/

Selezionato Non selezionato

Non Selezionato

Utilizzatore

°C

18...25

24

Imp.temp. Per riscaldamento (senza curva riscaldamento)
(Temperatura desiderata mandata riscaldamento quando non
è selezionata la ”Curva di riscaldamento”. Questo valore è
limitato dal parametro “Temp massima”)

Utilizzatore

°C

20...55

35

Valvola miscelatrice 2
(Abilitazione o meno di una valvola miscelatrice sul circuito di
riscaldamento 2)

Installatore

/

Selezionato Non selezionato

Non Selezionato

Curva di riscaldamento
(Abilitazione o meno della curva climatica per il riscaldamento) Utilizzatore

/

Selezionato Non selezionato

Selezionato

Parametro
Riscaldamento e raffrescamento circuito 2
(Abilitazione o meno del secondo circuito di riscaldamento/
raffrescamento)
Impostazione temperatura per raffrescamento
(Temperatura desiderata mandata raffrescamento quando
non è abilitata la “Curva di raffrescamento”. Questo valore è
limitato dal parametro “Limite bassa temperatura 2”)

Temp.acqua A / Temp.esterna 1 (Invernale) (*)

Utilizzatore

°C

20...55

40

Temp.acqua B / Temp.esterna 2 (Primaverile) (*)

Utilizzatore

°C

20...55

37

Temp.acqua C / Temp.esterna 3 (Non modificare) (*)

Utilizzatore

°C

20...55

22

Temp.acqua D / Temp.esterna 4 (Non modificare) (*)

Utilizzatore

°C

20...55

21

Temp.acqua E / Temp.esterna 5 (Non modificare) (*)
Utilizzatore
Temp.massima
(Vedi parametro “Imp. temp. Per Riscaldamento (senza curva
di riscaldamento)”)
Installatore
ATTENZIONE!!! Una temperatura superiore a 55°C può
causare dei malfunzionamenti.

°C

20...55

20

°C

18...60

55

Limite bassa temperatura 2
(Vedi parametro “Impostazione temperatura per raffrescamento”)

Installatore

°C

7...55

18

Temp.acqua A / Temp.esterna 1 (Non modificare) (**)

Utilizzatore

°C

18...55

23

Temp.acqua B / Temp.esterna 2 (Primaverile) (**)

Utilizzatore

°C

18...55

21

Temp.acqua C / Temp.esterna 3 (Estiva) (**)

Utilizzatore

°C

Utilizzatore

/

18...55
Selezionato Non selezionato

18

Curva di raffrescamento
(Abilitazione o meno della curva climatica in raffrescamento)

Valori personalizzati

Non Selezionato

(*) Parametri di impostazione della curva climatica in riscaldamento, fare riferimento alla Figura 8-6.
(**) Parametri di impostazione della curva climatica in raffrescamento, fare riferimento alla Figura 8-7.
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8.2.2.1 - Curva climatica riscaldamento/
raffrescamento

Temperatura di mandata(°C)

Per procedere ad una corretta impostazione automatica della
temperatura di mandata calcolata, è opportuno impostare i
valori graficati sul diagramma di Figura 8-6 per il riscaldamento
o Figura 8-7 per il raffrescamento. Se tali valori non danno un
risultato soddisfacente, procedere con le opportune modifiche
tenendo in considerazione che:
- Ogni paramentro deve essere regolato a piccoli gradi;
- Dopo ogni variazione attendere almeno 24 ore per vederne
il risultato;
- Più il parametro di regolazione si avvicina alle reali esigenze
dell’edificio, più il riscaldamento/raffrescamento dell’edificio
sarà confortevole con elevato risparmio energetico.

350012_a

24
55
50
45
40
35

25
20

Temp.acqua B

15
10
5
0

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Temp. esterna 1

25

30

Temperatura acqua A

30

35

Temperatura esterna (°C)

Temperatura esterna 2

Figura 8-6 - Curva di regolazione climatica riscaldamento
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350012_b
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Temp.acqua C
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Temperatura acqua B
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8
6
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28
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32

34

36
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Temp. esterna 2

40

42
Temperatura esterna (°C)

Temperatura esterna 3

Figura 8-7 - Curva di regolazione climatica raffrescamento
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8.2.3 - Impostazioni circuito sanitario

Il menù è composto da più pagine e, scorrendole con le frecce,
si potranno consultare e modificare tutti i parametri relativi al
circuito dell’acqua calda sanitaria:

Figura 8-8 - Icona impostazioni circuito
sanitario
Parametro

Livello di autorizzazione

U.M.

Campo di impoValore di fabbrica
stazione

Impostazione temperatura acqua calda sanitaria
ATTENZIONE!!! Una temperatura superiore a 55°C Utilizzatore
può causare dei malfunzionamenti.

°C

25...75

50

ΔT per riavvio sanitario
(Isteresi negativa su “Impostazione temperatura acqua
calda sanitaria” per riavvio compressore in sanitario)

Utilizzatore

°C

2...15

5

Utilizzatore

/

Selezionato Non selezionato

Non selezionato

Utilizzatore

°C

-15...20

15

Utilizzatore

Min

10...60

30

Tempo max funzionamento riscaldamento
(Tempo massimo di funzionamento in riscaldamento
dopodichè avviene la communtazione in sanitario)

Utilizzatore

Min

30...180

90

Tolleranza ammessa sulla temp. di riscaldamento
(Massimo raffreddamento ammesso sulla temperatura
del riscaldamento dopodichè l’unità viene commutata
da sanitario a riscaldamento per recuperare calore agli
ambienti)

Utilizzatore

°C

3...10

6

Priorità sanitario
( ATTENZIONE!!! Se questo parametro NON è
selezionato la priorità è totalmente al sanitario, se è
selezionato la priorità è condizionata dai parametri
successivi)
Priorità sanitario da temp.esterna
(Temperatura esterna di avvio della priorità sanitario condizionata. Sopra a questo valore di temperatura esterna
la priorità sanitario è totale rispetto al riscaldamento)
Tempo min. funzionamento sanitario
(Tempo minimo di funzionamento in sanitario quando la
funzione di priorità è condizionata)

Unità di backup per priorità sanitario
(Abilitazione della riscaldatore elettrico del sanitario,
Utilizzatore
particolare “20” di Figura 6-22, durante la fase di sanitario
condizionato)

/

Selezionato Non selezionato

Non selezionato

Funzione DHW Eco (Non modificare)

Installatore

/

Selezionato Non selezionato

Non selezionato

Temp. ambiente di attivazione (Non modificare)

Installatore

°C

-20...43

-20
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8.2.4 - Serbatoio circuito sanitario

Il menù è composto da più pagine e, scorrendole con le frecce,
si potranno consultare e modificare tutti i parametri relativi al
serbatoio del circuito sanitario:

Figura 8-9 - Icona serbatoio circuito sanitario
Livello di
autorizzazione

Parametro

U.M.

Campo di impostazione

Valore di
fabbrica

Selezionato Non selezionato

Non selezionato

Selezionato Non selezionato

Non selezionato

Temp. accumulo acqua sanitaria (Non modificare)

Utilizzatore

/

Timer temp. Accumulo acqua calda sanitaria (Non modificare)

Utilizzatore

/

Doppia temp. per acqua calda sanitaria (Non modificare)

Utilizzatore

/

Timer per temp.ridotta acqua calda sanitaria (Non modificare)

Utilizzatore

/

Temperatura ridotta per acqua calda sanitaria (Non modificare)

Utilizzatore

°C

30...55

35

ΔT per avvio sanitario in modo risparmio (Non modificare)

Utilizzatore

°C

2...20

10

Valori personalizzati

ATTENZIONE!!! Quando si vanno ad impostare i
parametri “Timer temp. Accumulo acqua calda sanitaria”
e “Timer per temperatura ridotta acqua calda sanitaria”
assicurarsi che:
-le fasce orarie scelte in queste due funzioni non si
sovrappongano;
- non ci siano fasce orarie nelle quali nessuna delle due
funzioni sia inattiva; per ogni fascia oraria deve essere
attiva almeno una delle due funzioni.

Figura 8-10 - Timer temp. accumulo acqua calda sanitaria
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8.2.5 - Riduzione set point riscaldamento

Il menù è composto da più pagine e, scorrendole con le frecce,
si potranno consultare e modificare tutti i parametri relativi al
setpoint in riscaldamento:

Figura 8-11 - Icona riduzione setpoint
riscaldamento
Parametro
Setpoint ridotto
(Abilitazione o meno di un setpoint ridotto in riscaldamento in funzione di fasce orarie da impostare nel
parametro “Timer per imp. setpoint ridotto”)

Livello di
autorizzazione

Utilizzatore

ΔT Setpoint ridotto
(valore di riduzione del setpoint riscaldamento rispetto
Utilizzatore
al setpoint attuale per come impostato manualmente o
da curva climatica)

U.M.

Campo di impostazione

Valore di fabbrica

/

Selezionato Non selezionato

Non selezionato

2...10

5

Selezionato Non selezionato

Non selezionato

2...10

8

°C

Timer per imp.setpoint ridotto
(fascia oraria durante la quale il setpoint riscaldamento si riduce della quota impostata nel parametro “Δt
Setpoint ridotto”)

Utilizzatore

/

Funzione silenzioso
(Abilitazione o meno della funzione silenzioso. In tale
modalità ventilatori e compressore girano a velocità
ridotta per limitare il rumore a discapito dell’efficienza
globale del sistema)

Utilizzatore

/

ΔT massima funzione silenzioso
(Massima riduzione di temperatura di mandata accettabile in modalità “silenzioso”)

Utilizzatore

°C

Timer per funzione silenzioso
(Fasce orarie di attivazione della “Funzione silenzioso”)

Utilizzatore

/

Valori
personalizzati

8.2.6 - Funzione Anti-legionella

Questo apparecchio è dotato di un puffer semirapido interno
pertanto non è necessario espletare il ciclo antilegionella. E’
consigliato non modificare i seguenti parametri:

Parametro

Livello di
autorizzazione

Figura 8-12 - Icona Funzione Anti-legionella
U.M.

Utilizzatore

/

Impostazioni data e ora (Non modificare)

Utilizzatore

/

Setpoint (Non modificare)
Durata (Non modificare)
Ora di fine (Non modificare)

Utilizzatore
Utilizzatore
Utilizzatore

Funzione antilegionella (Non modificare)
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Campo di impostazione

Valore di fabbrica

Selezionato Non selezionato

Non selezionato

°C

60...75

70

Min
Min

5...60
10...180

20
120

Valori
personalizzati
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8.2.7 - Modalità vacanza

Il menù è composto da più pagine e, scorrendole con le frecce,
si potranno consultare e modificare tutti i parametri relativi alla
modalità vacanza:

Figura 8-13 - Icona Modalità vacanza
Livello di
autorizzazione

U.M.

Campo di impoValore di fabbrica
stazione

Modalità vacanza
(Abilitazione o meno della funzione “Vacanza” che
serve a ridurre il setpoint di sanitario, riscaldamento e
raffrescamento per un tempo prolungato)

Utilizzatore

/

Selezionato Non selezionato
Non selezionato

Abbassamento temp. acqua calda sanitaria durante la
modalità vacanza
(Riduzione della temperatura del sanitario nel periodo
previsto dai parametri “Data inzio vacanza” e “Data fine
vacanza” di questo menù)

Utilizzatore

°C

10...50

20

Utilizzatore

°C

10...50

20

Utilizzatore

gg.m.anno

1.1.2015

Utilizzatore

gg.m.anno

1.2.2015

Parametro

Abbassamento temp. acqua riscaldamento durante la
modalità vacanza
(Riduzione della temperatura del riscaldamento nel
periodo previsto dai parametri “Data inzio vacanza” e
“Data fine vacanza”)
Data inizio vacanza
(Data inizio riduzione della temperatura per come
previsto dai due precedenti parametri)
Data fine vacanza
(Data fine riduzione della temperatura per come previsto dai due precedenti parametri)
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8.2.8 - Gestione utenti
ATTENZIONE !!! La modifica di questi parametri
potrebbe causare dei malfunzionamenti alla pompa di
calore e quindi all’impianto. Per questo motivo solo
un tecnico che abbia la sensibilità e la conoscenza
approfondita li può modificare.

Figura 8-14 - Icona gestione utenti

 Per

poter accedere al “Livello di autorizzazione” è
necessario seguire la procedura al capitolo 7.3.
Il menù è composto da più pagine e, scorrendole con le frecce,
si potranno consultare e modificare tutti i parametri relativi
alla gestione degli utenti:
Livello di
autorizzazione

U.M.

Campo di impostazione

Valore di fabbrica

Livello di autorizzazione
(Il livello “Installatore” abilita la modifica di alcuni parametri
non diversamente modificabili con il livello “Utilizzatore”)

Utilizzatore

/

Installatore - Utilizzatore

Utilizzatore

Riscaldamento/Raffrescamento ON/OFF timer
(Abilitazione o meno del timer previsto per accensione e
spegnimento del riscaldamento/raffrescamento. Questa
funzione è prioritaria rispetto agli ingressi digitali “12” e
“13” di Figura 6-22)

Utilizzatore

/

Selezionato - Non
selezionato

Non selezionato

Riscaldamento/Raffrescamento ON/OFF timer
(Impostazione delle fascie orarie di accensione del riscaldamento/raffrescamento. Vedi Figura 8-15)

Utilizzatore

/
Italiano, Pусский,
Yкраїнська, Francais,
English, Slovenščina,
Deutsch, Polski

Italiano

Parametro

Linguaggio

Utilizzatore

/

Impostazioni data e ora

Utilizzatore

gg.m.anno

Impostazioni sistema di distribuzione
(Impostazione della valvola deviatrice dell’unità interna per
Installatore
la distribuzione dell’acqua al circuito di riscaldamento o al
sanitario)

/

Salva le impostazioni correnti

Installatore

/

Caricare le impostazioni salvate

Utilizzatore

/

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Installatore

/

- W/HC = In una posizione ho “acqua calda
sanitaria” e nell’altra posizione ho “riscaldamento o raffrescamento”.
- WH = In una posizione
ho “acqua sanitaria e riscaldamento” e nell’altra
posizione ho “raffrescamento”.

Valori
personalizzati

W/HC

Figura 8-15 - Riscaldamento/Raffrescamento ON/OFF timer
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8.2.9 - Impostazioni

Il menù è composto da più pagine e, scorrendole con le frecce,
si potranno consultare e modificare tutti i parametri relativi
alle impostazioni:

Figura 8-16 - Icona Impostazioni
Parametro

Livello di
autorizzazione

U.M. Campo di impostazione

Valore di fabbrica

Acqua calda sanitaria
(Abilitazione o meno della funzione acqua calda sanitaria)

Installatore

/

Selezionato Non selezionato

Selezionato

Riscaldamento
(Abilitazione o meno della funzione riscaldamento)

Installatore

/

Selezionato Non selezionato

Selezionato

Raffrescamento
(Abilitazione o meno della funzione raffrescamento)

Installatore

/

Selezionato Non selezionato

Non selezionato

Modalità funzionamento di base
(Non modificare)

Installatore

/

Selezionato Non selezionato

Non selezionato

Tempo massimo di funzionamento con compressore al minimo

Installatore

Min

5...60

5

Valori
personalizzati

- OFF,
- Temp.esterna esterno
(soglia di intervento dei
parametri “Temperatura ambiente per avvio
riscaldamento” e “Temperatura ambiente per avvio
Commutazione tra raffrescamento e riscaldamento

Installatore

/

raffrescamento”),
- Segnale esterno di controllo

OFF

(particolari “12” e “13” di Figura 6-22),
- Segnale di controllo esterno + temp.esterna (combinazione delle due precedenti).
Temperatura ambiente per avvio riscaldamento
(Al raggiungimento di questa soglia la macchina attende un’ora Utilizzatore
prima di riavviarsi).

°C

-10...25

18

Temperatura ambiente per avvio raffrescamento
(Al raggiungimento di questa soglia la macchina attende un’ora Utilizzatore
prima di riavviarsi).

°C

20...-53

25
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8.2.10 - Fonti di calore aggiuntive

Il menù è composto da più pagine e, scorrendole con le frecce,
si potranno consultare e modificare tutti i parametri relativi alle
fonti di calore aggiuntive:

Parametro

Figura 8-17 - Icona fonti di calore aggiuntive

Livello di
autorizzazione

U.M.

Utilizzatore

Campo di impostazione

Valore di fabbrica

/

Selezionato - Non
selezionato

Non selezionato

Utilizzatore

/

a.- Prima fase - Pompa
di calore, Seconda fase
- Riscaldatore supplementare,
b -Prima fase - Riscaldatore supplementare,
Seconda fase - Pompa
di calore

Prima fase - Riscaldatore supplementare, Seconda fase
- Pompa di calore

Utilizzatore

/

Selezionato - Non
selezionato

Non selezionato

Utilizzatore

/

a - Prima fase - Pompa
di calore, Seconda fase Prima fase - RiscalRiscaldamento,
datore supplemenb - Prima fase - Riscaltare, Seconda fase
datore supplementare,
- Pompa di calore
Seconda fase - Pompa
di calore

Utilizzatore

/

0...600

240

Intervallo rilevazione aumento temperatura acqua calda
(Intervallo di verifica dell’aumento della temperatura del sanitario per chiamare il riscaldatore elettrico integrativo “20” di Utilizzatore
Figura 6-22. Quanto più questo valore è basso, quanto prima
il riscaldatore elettrico viene chiamato)

Min

5...60

10

Operazione di emergenza
(Abilitazione o meno della funzione di chiamata delle resistenze elettriche, “20” e “33” di Figura 6-22, nel caso in cui la Installatore
pompa di calore non funzioni correttamente o sia in allarme.
Prestare attenzione se si attiva questa funzione )

/

Selezionato - Non
selezionato

Non selezionato

/

Selezionato - Non
selezionato

Non selezionato

/

Selezionato - Non
selezionato

Non selezionato

-20...30

0

Abilitazione fonti alternative per il riscaldamento
(Abilitazione resistenze elettriche interne, particolare “33” di
Figura 6-22)
Priorità fonti alternative per il riscaldamento
(Selezionando la prima riga si da la precedenza al riscaldatore elettrico interno alla pompa di calore KM3, dopodichè
viene chiamato il riscaldatore elettrico KM1, particolare “33”
di Figura 6-22. Selezionado la seconda riga la priorità è
inversa rispetto alla prima precedente)

Abilitazione fonti alternative per il sanitario
(Abilitazione o meno del riscaldatore elettrico “20” di Figura
6-22)
Priorità fonti alternative per il sanitario
(Selezionando la prima riga si da la precedenza al riscaldatore elettrico interno alla pompa di calore, particolare “33”
di Figura 6-22, dopodichè viene chiamato il riscaldatore
elettrico “20” di Figura 6-22. Selezionado la seconda riga la
priorità è inversa rispetto alla prima precedente)
Guadagno ΔT/ora per chiamata fonte alternativa
(Algoritmo di chiamata del riscaldatore elettrico “20” o “33”
di Figura 6-22. Quanto più il valore è basso quanto prima il
riscaldatore elettrico esterno viene chiamato)

Blocco funzionamento riscaldatore ausiliario
(Abilitazione o meno della funzione di blocco del riscaldatore
elettrico KM3, particolare “33” di Figura 6-22. Il riscaldatore Installatore
elettrico KM1, particolare “33” di Figura 6-22 continua a funzionare con le sue logiche)
Blocco funzionamento riscaldatore ausiliario in funzione della
temperatura esterna
(Abilitazione o meno della funzione di blocco del riscaldatore
elettrico KM3 di Figura 6-22 in funzione della soglia “Tempe- Installatore
ratura esterna di blocco riscaldatore ausiliario”. Il riscaldatore
elettrico KM1 di Figura 6-22 continua a funzionare con le sue
logiche)
Temperatura esterna di blocco riscaldatore ausiliario
(Soglia di abilitazione della funzione richiamata nel parametro
“Blocco funzionamento riscaldatore ausiliario in funzione della Installatore
temperatura esterna”).
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8.2.10.1 - Riscaldatore elettrico integrativo
(6kW)

L’unità è equipaggiata da un riscaldatore elettrico interno da
6 kW (particolare “33” di Figura 5-3), diviso in due da 3 kW:
- HBH (KM3), dedicato solo al riscaldamento;
- AH (KM1), dedicato sia al riscaldamento sia al sanitario.
La priorità di intervento è impostabile al parametro “Priorità
fonti alternatrive per il riscaldamento” (capitolo 8.2.10):
- se viene selezionata l’opzione “Prima fase - Pompa di calore,
Seconda fase - Riscaldatore supplementare”, la priorità è
data alla riscaldatore AH (KM1);
- se viene selezionata l’opzione “Prima fase - Riscaldatore
supplementare, Seconda fase - Pompa di calore”, la priorità
è data alla riscaldatore HBH (KM3).
I due riscaldatori elettrici vengono avviati se:
a.- la potenza della pompa di calore , in riscaldamento, non è
sufficiente viene avviato uno dei due riscaldatori in accordo
con ciò che è stato impostato nei parametri relativi;
b.- e la temperatura dell’acqua di riscaldamento è inferiore
al valore impostato nel termostato digitale (particolare “4”
di Figura 3-1).
In questo modo il termostato digitale funziona come termostato
limite, per evitare che la pompa di calore faccia partire le
resistenze quando non desiderato.
La velocità di intervento dei riscaldatori elettrici è impostabile
al parametro “Guadagno ΔT/ora per chiamata fonte
alternativa“(capitolo 8.2.10): più il valore è basso, quanto
prima viene chiamato il riscaldatore.

8.2.10.2 - Riscaldatore elettrico per ACS
(1,5kW)

L’apparecchio è dotato di un riscaldatore elettrico interno da
1,5 kW, chiamato HWTBH (KM2), (particolare “20” di Figura
5-3) posto nel bollitore. La priorità di intervento di quest
riscaldatore elettrico è impostabile al parametro “Priorità fonti
alternative per il sanitario” (capitolo 8.2.10):
- se viene selezionata l’opzione “Prima fase - Pompa di calore,
Seconda fase - Riscaldamento” la priorità viene data al
riscaldatore AH (KM1) (capitolo 8.2.10.1);
- se viene selezionata l’opzione “Prima fase - Riscaldatore
supplementare, Seconda fase - Pompa di calore” la priorità
viene data al riscaldatore per ACS (KM2) (1,5kW).
Questo riscaldatore elettrico viene avviato se:
a.- l’impostazione della temperatura sanitaria è oltre i 55°C
o se la pompa di calore non è riuscita a scaldare l’acqua
nel tempo determinato al parametro “Intervallo rilevazione
aumento temperatura acqua calda” (capitolo 8.2.10);
b.- e il valore della temperatura dell’acqua sanitaria è inferiore
al valore impostato nel termostato meccanico (particolare
“11” di Figura 4-1).
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8.2.11 - Impostazioni circolatore

Il menù è composto da più pagine e, scorrendole con le frecce,
si potranno consultare e modificare tutti i parametri relativi
alle impostazioni del circolatore:

Figura 8-18 - Icona impostazioni circolatore
Parametro
Impostazioni circolatore P0
(Impostazione della pompa interna
all’unità. Lasciare a “DC pompa a velocità
variabile”, NON MODIFICARE!!!)
Tipo funzionamento circolatore P0
(Tipo di funzionamento della pompa interna alla pompa di calore)

Livello di
autorizzazione
Installatore

Installatore

U.M.

Campo di impostazione

/

- DC pompa a velocità variabile (controllo DC pompa a velocità
PWM),
variabile (controllo
PWM)
- AC pompa

/

- Intervallo modalità di funzionamento:
in questo modo la pompa si accende
corrispondentemente al compressore
e quando il compressore si spegne
la pompa cicla per i timer impostati in
“Tempo ON Circolatore P0” e Tempo
OFF circolatore P0”.
- ON Costantemente: la pompa interna è
sempre accesa. Si spegne solo quando viene rimossa la richiesta di calore
(Apertura dei contatti “11”, “12”, “13” o
“14” di cui in Figura 6-22).

Tempo OFF circolatore P0
(Vedi opzione “Intervallo modalità di funzionamento” del parametro “Tipo funzionamento circolatore P0”)
Tempo ON circolatore P0
(Vedi opzione “Intervallo modalità di funzionamento” del parametro “Tipo funzionamento circolatore P0”)
Serbatoio di accumulo
(Abilitazione o meno del serbatoio/puffer
particolare “39” di Figure da 5-6 a 5-10)
P1 per riscaldamento
(Selezione o meno della pompa “3” di Figura 6-22 come pompa per il solo circuito di
riscaldamento)
P1 per raffrescamento
(Selezione o meno della pompa “3” di Figura 6-22 come pompa per il solo circuito di
raffrescamento)
P1 con richiesta alta temperatura
(Selezione o meno della pompa “3” di Figura 6-22 come pompa per il solo circuito di di
alta temperatura)

Installatore

Min

Valori
personalizzati

OFF con compressore

- OFF con compressore: la pompa rimane accesa solo contemporaneamente
al funzionamento del compressore.
5...60

15

1...10

2

Selezionato - Non selezionato

Non selezionato

/

Selezionato - Non selezionato

Selezionato

/

Selezionato - Non selezionato

Non selezionato

/

Selezionato - Non selezionato

Non selezionato

/

Selezionato - Non selezionato

Selezionato

Installatore
Min
Installatore

/

Installatore

Installatore

Installatore

P2 per riscaldamento
Installatore
(Selezione o meno della pompa “4” di Figura 6-22 come pompa per il solo circuito di
riscaldamento)
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Parametro

Livello di
autorizzazione
Installatore

P2 per raffrescamento
(Selezione o meno della pompa “4” di Figura 6-22 come pompa per il solo circuito di
raffrescamento)
P2 con richiesta alta temperatura
Installatore
(Selezione o meno della pompa “4” di Figura 6-22 come pompa per il solo circuito di
alta temperatura)
Velocità pompa in riscaldamento
(Non modificare)

Installatore

Velocità pompa in raffrescamento
(Non modificare)

Installatore

Velocità pompa in produzione ACS
(Non modificare)

Installatore

U.M.

Campo di impostazione

Valore di fabbrica

/

Selezionato - Non selezionato

Non selezionato

/

Selezionato - Non selezionato

Non selezionato

/

- Alta velocità,
- Media velocità,
- Bassa velocità

Alta velocità

/

- Alta velocità,
- Media velocità,
- Bassa velocità

Alta velocità

/

- Alta velocità,
- Media velocità,
- Bassa velocità

Alta velocità

Selezionato - Non selezionato

Non selezionato

Selezionato - Non selezionato

Non selezionato

Spurgo dell’aria - sistema di riscaldamento /
raffreddamento (N/A)

/

Spurgo dell’aria - sistema sanitario (N/A)

/

Valori
personalizzati

8.2.12 - Blocco elettrico

Il menù è composto da più pagine e, scorrendole con le frecce,
si potranno consultare e modificare tutti i parametri relativi
alla funzione blocco elettrico:

Figura 8-19 - Icona blocco elettrico

Parametro

Livello di
autorizzazione

U.M.

Blocco consumo elettrico (N/A)

Utilizzatore

Tipo segnale per blocco consumo elettrico (N/A)

Campo di impostazione

Valore di fabbrica

/

Selezionato - Non selezionato

Non selezionato

Installatore

/

- Normalmente aperto,
- Normalmente chiuso

Normalmente
aperto

Riscaldamento ausiliario durante il blocco (N/A)

Utilizzatore

/

Selezionato - Non selezionato

Selezionato

Funzionamento circolatore durante il blocco (N/A)

Utilizzatore

/

Selezionato - Non selezionato

Non selezionato

Funzione riscaldamento ECO

Installatore

/

Selezionato - Non selezionato

Non selezionato

Temp.esterna di attivazione Riscaldamento ECO

Installatore

-20...43

-20

Anomalia posizione sensore ACS (N/A)

Utilizzatore

/

Selezionato - Non selezionato

Non Selezionato

Abilitazione relè alimentazione unità esterna (N/A)

Utilizzatore

/

Selezionato - Non selezionato

Non Selezionato

-5...25

-2

Temperatura disabilitazione relè unità esterna (N/A) Installatore
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8.2.13 - Altre opzioni

Il menù è composto da più pagine e, scorrendole con le frecce,
si potranno consultare e modificare tutti i parametri relativi ad
altre opzioni del sistema:

Figura 8-20 - Icona altre opzioni
Livello di
autorizzazione

U.M.

Campo di impostazione

Valore di fabbrica

Tempo di commutazione valvola deviatrice
(Non modificare! Lasciare al valore di fabbrica)

Installatore

Min

0...16

1

Tempo di alimentazione per valvola deviatrice
(Non modificare! Lasciare al valore di fabbrica)

Installatore

Min

0...16

0 = sempre con
alimentazione

Parametro

Funzione recupero refrigerante
(Questa funzione permette l’accumulo del gas refrigerante
nell’unità esterna e di conseguenza il completo svuotamento
dell’unità interna. Utilizzare questa funzione solo quando sono Installatore
necessari lavori di spostamento o scollegamento delle due
unità. Vedere Capitolo 10.22 )
Retroilluminazione pannello di controllo
(Tempo di ritardo allo spegnimento del pannello di controllo)

S (Sec)

- Start recupero refrigerante
0
- Stop recupero refrigerante

- Sempre acceso,
- 3 min,
- 5 min,
- 10 min

Sempre acceso

°C

5...10

6

Temp. Ambiente per attivare la seconda protezione antigelo
(Soglia di temperatura esterna per attivazione ciclo antigelo che Installatore
si espleta con la l’accensione della pompa e del compressore)

°C

0...4

4

Temp. Ambiente per disattivare la seconda protezione antigelo
(Soglia di temperatura esterna per disattivazione ciclo antigelo) Installatore

°C

0...10

6

Temp. Acqua per attivare la seconda protezione antigelo
(Soglia di temperatura di mandata per attivazione ciclo antigelo Installatore
che si espleta con la l’accensione della pompa e del compressore)

°C

5...30

5

Temp. Acqua per disattivare la seconda protezione antigelo
(Soglia di temperatura di mandata per disattivazione ciclo antigelo che si espleta con lo spegnimento della pompa e del Installatore °C
compressore)

5...30

12

Protezione antigelo con secondo circuito
(Abilitazione o meno della protezione antigelo sul secondo circu- Installatore
ito di riscaldamento)

Selezionato - Non selezionato

Selezionato

- OFF,
- Riscaldamento,
- Raffrescamento

Raffrescamento

Utilizzatore

Valori
personalizzati

Esci
(Non utilizzare! Tasto per uscire dall’applicazione della macchina. Se inavvertitamente si usa, per rientrare nell’applicazione Installatore
fare doppio click sull’icona “Shortcut to HeatStar”)
Temp. Ambiente per attivare la prima protezione antigelo
(Soglia di temperatura esterna per attivazione ciclo antigelo che
si espleta con la sola accensione della pompa)
ATTENZIONE !!! Se dovesse esserci questo rischio, Installatore
consigliamo di non interrompere l’alimentazione elettrica e
di proteggere il circuito del riscaldamento tramite l’aggiunta
di additivo antigelo. Diversamente, consigliamo di eseguire
lo svuotamento del circuito idraulico (capitolo 10.23)

Modalità uscita segnale (N/A)
Installatore
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Parametro

Livello di
autorizzazione

U.M.

Campo di impostazione

Valore di fabbrica

- Normalmente aperto,
- Normalmente chiuso

Normalmente
aperto

90...100

100

Installatore

0...2

0

Installatore

Selezionato - Non selezionato

Non selezionato

Installatore

Selezionato - Non selezionato

Non selezionato

Modalità tipo segnale (N/A)
Installatore

Valori
personalizzati

Velocità massima della ventola
(Limitazione della velocità della ventola per ridurre il rumore)
Installatore

%

ATTENZIONE !!! Limitare la velocità della ventola
causa una riduzione delle prestazioni dell’unità.
Defrosting Logic Selection
(Non modificare)
Attivazione modulo Wifi o no? (N/A)
Accept setting from Wifi module? (N/A)
Connessione al server (N/A)
Connessione al router (N/A)

Disconnesso
Disconnesso

MAC (N/A)

00-00-00-00-00-00

Indirizzo IP modulo Wifi (N/A)
Nome rete (N/A)
Password (N/A)

******

Indirizzo server (N/A)
Porta server (N/A)

ECOTOWER

0

68

COSMOGAS

8 - USO
8.2.14 - Valori correnti

Il menù è composto da più pagine e, scorrendole con le frecce,
si potranno visualizzare le informazioni attuali di funzionamento
del sistema:

Figura 8-21 - Icona valori correnti
Livello di
autorizzazione

U.M.

Versione software n°

Installatore

/

Versione database n°

Installatore

/

Temperatura mandata - Tuo (particolare “20” di Figura 5-2)

Installatore

°C

Temperatura ritorno - Tui (particolare “21” di Figura 5-2)

Installatore

°C

Installatore

°C

Installatore

°C

Installatore

°C

Parametro

Temperatura batteria interna - Tup
(particolare “18” di Figura 5-2)
Temperatura acqua sanitaria - TW
(particolare “27” di Figura 5-2)
Temperatura acqua riscaldamento - TC
(particolare “19” di Figura 5-2)
Portata acqua (N/A)

/

/

Velocità di funzionamento del compressore

Installatore

Hz

Aperture EEV
(Numero dei passi di apertura della valvola di espansione)

Installatore

P

Media temperatura esterna ultima ora

Installatore

°C

Temperatura esterna attuale

Installatore

°C

Media temperatura esterna ultime 24 ore

Installatore

°C

Alta pressione - Pd

Installatore

Bar

Bassa pressione - Ps

Installatore

Bar

Temperatura scarico - Td

Installatore

°C

Temperatura aspirazione - Ts

Installatore

°C

Temperatura batteria esterna - Tp

Installatore

°C

Tempo di funzionamento accumolato della pompa di calore
preserved

Installatore

h

Installatore

/

Velocità ventola 1

Installatore

RPM

Velocità ventola 2

Installatore

RPM

Corrente di lavoro unità esterna

Installatore

A

Voltaggio

Installatore

V

Versione Eeprom n°

Installatore

/
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8.2.15 - Info

Premere “Info” per vedere lo stato del sistema idraulico.

Figura 8-22 - Icona Info

Pump speed: Pompa interna (P0) alla macchina, in questo
schema non è raffigurata.

Visualizzazione
codice
di errore attuale

Visualizzazione
dettagli codice di
errore selezionato

Lista degli
errori
precedenti

Figura 8-23 - Pagina 1

Figura 8-24 - Pagina 2

Tuo: Temperatura mandata acqua
Tui: Temperatura ritorno acqua
Tup: Temperatura linea liquido
Ps: Pressione aspirazione refrigerante
Ts: Temperatura aspirazione refrigerante
Pd: Pressione mandata compressore
Td: Temperatura mandata compressore
Tp: Temperatura batteria evapocondensante
Ambient Temp: Temperatura esterna

TW: Temperatura acqua per serbatoio di accumulo sanitario
TC: Temperatura acqua per serbatoio di accumulo tecnico
TR: Temperatura ambiente
TA: Temperatura esterna

Figura 8-25 - Pagina 3

Figura 8-26 - Pagina 4

8.2.16 - Pagina principale

Premere questa icona per tornare alla schermata principale.

Figura 8-27 - Icona pagina principale
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La cronologia allarmi si visualizza nella sezione “Info” (capitolo 8.2.15) del display dell’apparecchio.

Codice

Descrizione

Stato

Soluzione

E01

Comunicazione assente tra pannello
di controllo e scheda di comando o
scheda lato gas

Compressore
fermo

Comunicazione tra pannello di controllo e scheda di comando o scheda lato
gas, verificare il cablaggio elettrico. Verificare che i microinterruttori sulla
scheda di comando e i microinterruttori sulla scheda lato gas siano nella
posizione illustrata nello schema elettrico. Il sistema riparte non appena la
comunicazione sarà ripristinata.

E02

Comunicazione assente tra pannello
di controllo e scheda di comando

Compressore
fermo

Verificare il cablaggio.

E03

Errore sulla fase di alimentazione del
compressore (cortocircuito o aperto)

Compressore
fermo

Verificare il cablaggio di alimentazione del compressore, verificare che
non ci siano corto circuiti.

E04

Corrente sulla fase del compressore
oltre il limIte

Compressore
fermo

Verificare il cablaggio di alimentazione del compressore, verificare che non
ci siano corto circuiti.

E05

Errore sul driver del compressore

Compressore
fermo

Tensione di alimentazione troppo alta o bassa.

E06

Tensione di alimentazione della
scheda inverter compressore fuori
limite.

Compressore
fermo

Verificare che l’alimentazione fra i capi “ACL” e “ACN” della scheda inverter
compressore sia fra 197 e 253 VAC

Compressore
fermo

Verificare l’assorbimento elettrico dell’unità esterna e comparare questi
valori con quelli mostrati dal pannello di controllo. Se la differenza è bassa
verificare che la quantità di refrigerante sia sufficiente. Se la differenza è
grande sostituire la scheda inverter compressore.

Errore sull’alimentazione elettrica
E07
Errore sull’Eeprom

Compressore
fermo

Sostituire la scheda controllo lato gas.

F01

Guasto alla sonda temperatura aria
esterna

Compressore
fermo

Controlla che la sonda non sia in corto, aperta e che non dia valori sbagliati.
Eventualmente sostituire la sonda.

F02

Guasto alla sonda della batteria evapo- Compressore
condensante
fermo

Controlla che la sonda non sia in corto, aperta e che non dia valori sbagliati.
Eventualmente sostituire la sonda.

F03

Guasto al sensore di temperatura di
scarico del compressore

Compressore
fermo

Controlla che la sonda non sia in corto, aperta e che non dia valori sbagliati.
Eventualmente sostituire la sonda.

F04

Guasto al sensore di temperatura di
aspirazione del compressore

Compressore
fermo

Controlla che la sonda non sia in corto, aperta e che non dia valori sbagliati.
Eventualmente sostituire la sonda.

F05

Guasto al sensore di bassa pressione

Compressore
fermo

Controlla che il sensore non sia in corto, aperto e che non dia valori sbagliati.
Eventualmente sostituire il sensore

Compressore
fermo

Controlla che il sensore non sia in corto, aperto e che non dia valori sbagliati.
Eventualmente sostituirlo.

Compressore
fermo

Questo messaggio appare se il pressostato è in posizione aperta mentre
l’unità è in standby o 2 minuti dopo che il compressore è fermo. Verificare
che il pressostato non sia rotto o collegato male.

E08

F06
F07

Guasto sensore di alta pressione
Guasto sul pressostato di alta pressione

F09

Guasto al controllo della velocità della
La velocità di una ventola o il relativo segnale di ritorno non raggiunge il
Compressore in
ventola
valori desiderato. Verificare se la scheda controllo lato gas o il motore della
bassa velocità
ventola non siano rotti.

F10

Guasto al controllo della velocità delle
Compressore
ventole
fermo

La velocità di entrambe le ventole o il relativo segnale di ritorno non raggiunge
il valore desiderato. Verificare se la scheda controllo lato gas o il motore
delle ventole non siano rotti.

Pressione di evaporazione troppo
bassa
Compressore
fermo

Se il pressostato sull’evaporatore rileva una pressione troppo bassa per
3 volte in un certo lasso di tempo appare questo messaggio.Il sistema
si ripristina togliendo e ridando alimentazione elettrica.Verificare che il
refrigerante nel sistema sia sufficiente. Verificare che i motori delle ventole o
della pompa funzionino regolarmente. Verificare che il condensatore funzioni
regolarmente. Verificare che l’EEV funzioni regolarmente. Verificare che la
temperatura dell’acqua non sia troppo bassa e che la differenza tra mandata
e ritorno in raffrescamento sia abbastanza contenuta (entro gli 8 °C circa)

Compressore
fermo

Se il pressostato sul condensatore rileva una pressione troppo alta per
3 volte in un certo lasso di tempo appare questo messaggio. Il sistema
si ripristina togliendo e ridando alimentazione elettrica.Verificare che la
portata d’acqua sia sufficiente. Verificare che i motori delle ventole o della
pompa funzionino correttamente. Verificare che la batteria esterna funzioni
regolarmente. Verificare che l’EEV funzioni regolarmente. Verificare che la
temperatura dell’acqua non sia troppo alta e che la differenza tra mandata
e ritorno in raffrescamento sia abbastanza contenuta (entro gli 6 °C circa)

F11

Pressione di condensazione troppo
alta
F12
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Codice

Descrizione

Soluzione

Unità bloccata

Controlla che la sonda non sia in corto, aperta e che non dia valori sbagliati.
Eventualmente sostituire la sonda.

F14

Guasto alla sonda di temperatura
Unità bloccata
sanitario (TW)

Controlla che la sonda non sia in corto, aperta e che non dia valori sbagliati.
Eventualmente sostituire la sonda.

F15

Guasto alla sonda di temperatura
acqua riscaldamento o raffrescamento Unità bloccata
(Tc)

Controlla che la sonda non sia in corto, aperta e che non dia valori sbagliati.
Eventualmente sostituire la sonda.

F16

Guasto alla sonda di temperatura
acqua di mandata (TUO)

Unità bloccata

Controlla che la sonda non sia in corto, aperta e che non dia valori sbagliati.
Eventualmente sostituire la sonda.

F17

Guasto alla sonda di temperatura
acqua di ritorno (TUI)

Unità bloccata

Controlla che la sonda non sia in corto, aperta e che non dia valori sbagliati.
Eventualmente sostituire la sonda.

F18

Guasto alla sonda di temperatura
linea liquido (TUP)

Unità bloccata

Controlla che la sonda non sia in corto, aperta e che non dia valori sbagliati.
Eventualmente sostituire la sonda.

F21

Guasto alla sonda di temperatura
circuito 1 (TV1)

Unità attiva,
valvola
miscelatrice 1
bloccata su 0.

Controlla che la sonda non sia in corto, aperta e che non dia valori
sbagliati. Eventualmente sostituire la sonda.

F22

Guasto alla sonda di temperatura
circuito 2 (TV2)

Unità rimane
attiva, valvola
miscelatrice 2
bloccata su 0.

Controlla che la sonda non sia in corto, aperta e che non dia valori sbagliati.
Eventualmente sostituire la sonda.

F13

Guasto alla sonda di temperatura (Tr)

Stato

F25

Errore alla comunicazione

Unità bloccata

Comunicazione tra pannello di controllo e scheda di comando o scheda
controllo lato gas, verificare il cablaggio elettrico. Verificare che i
microinterruttori presenti nelle schede siano posizionati come da schemi
elettrici. Il sistema riparte non appena la comunicazione sarà ripristinata.

F27

Errore sull’Eeprom interno

Unità rimane
attiva

Sostituire la scheda di comando.

F28

Errore sul segnale PWM del
circolatore

Unità rimane
attiva

Verificare l’alimentazione al circolatore, verificare il cablaggio del circolatore
verificare che il circolatore non sia rotto.

Errore sulla valvola miscelatrice 1

Unità attiva,
valvola
miscelatrice 1
bloccata su 0.

Verificare il cablaggio della valvola miscelatrice 1, verificare la tensione del
segnale in uscita dalla scheda PCB, verificare che la valvola non sia rotta.

Errore sulla valvola miscelatrice 2

Unità rimane
attiva, valvola
miscelatrice 2
bloccata su 0.

Verifica il cablaggio della valvola miscelatrice 2, verificare la tensione del
segnale in uscita dalla scheda PCB, verificare che la valvola non sia rotta.

Compressore
fermo

La corrente di alimentazione è troppo alta o troppo bassa. Il sistema si
ripristina automaticamente dopo 5 minuti. Se lo stesso errore si verifica
3 volte consecutivamente in un certo lasso di tempo il sistema si blocca
definitivamente. Verificare che l’alimentazione elettrica sia corretta. Verificare
che i motori delle ventole o della pompa funzionino regolarmente. Verificare
che il compressore funzioni regolarmente. Verificare che la temperatura
dell’acqua non sia troppo alta e che la differenza tra mandata e ritorno sia
inferiore ad 8 °C.

F29

F30

P01

Protezione nella linea principale di
alimentazione elettrica

P02

Protezione fase compressore

Compressore
fermo

La corrente di alimentazione del compressore è troppo alta o troppo bassa.
Verificare che i motori delle ventole o della pompa funzionino regolarmente.
Verificare che il compressore non sia bloccato. Verificare che la temperatura
dell’acqua non sia troppo alta e che la differenza tra mandata e ritorno sia
inferiore ad 8 °C.

P03

Inverter compressore in protezione

Compressore
fermo

Pilotaggio del compressore fallito. Controllare che il cavo di collegamento
del compressore non sia rotto o allentato. Controllare che il compressore
o la scheda inverter compressore non siano rotti.

P04

Protezione ritorno olio nel
compressore

Compressore
rimane avviato

Se l’unità lavora a bassa velocità per molto tempo, si attiverà questa
protezione automaticamente per permettere all’olio di ritornare nel
compressore. Questa è una protezione normale di buon funzionamento,
che non necessità di alcuna azione.
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Codice

P05

P06

Descrizione
Il compressore si spegne a causa
dell’intervento del pressostato di alta
pressione

Il compressore riduce la sua velocità
a causa della rilevazione di alta
pressione
Preriscaldamento compressore

P07

P08

Temperatura di scarico compressore
troppo alta

Stato

Soluzione

Compressore
fermo

La pressione del circuito frigorifero è troppo alta. Il sistema si ripristina
autonomamente dopo 5 minuti. Se lo stesso errore si verifica 3 volte
consecutivamente in un certo lasso di tempo il sistema si blocca
definitivamente. Verificare che i motori delle ventole o della pompa funzionino
regolarmente. Verificare che il compressore funzioni regolarmente. Verificare
che la temperatura dell’acqua non sia troppo alta e che la differenza tra
mandata e ritorno sia inferiore ad 8°C.

Compressore
fermo

Se la pressione è troppo alta, si attiva questa protezione. Il sistema si
ripristina autonomamente dopo 5 minuti. Se lo stesso errore si verifica 3
volte consecutivamente in un certo lasso di tempo, il sistema si blocca
definitivamente. Verificare che i motori delle ventole o della pompa funzionino
regolarmente. Verificare che il compressore funzioni regolarmente. Verificare
che la temperatura dell’acqua non sia troppo alta e che la differenza tra
mandata e ritorno sia inferiore ad 8°C.

Funzione
standard

Questa è una normale protezione e non necessita di alcuna azione. Quando
il compressore è inattivo per molto tempo e la temperatura esterna è bassa
si attiva il riscaldatore del compressore prima che il compressore venga
avviato per portarlo alla corretta temperatura.

Compressore
fermo

Controllare che la temperatura di mandata acqua non sia troppo alta,
soprattutto se la temperatura esterna è bassa; controllare che la portata
d’acqua dell’impianto sia sufficiente. Controllare che ci sia sufficiente liquido
refrigerante nell’impianto.

P09

Protezione temperatura batteria
evapo-condensante

Compressore
fermo

Verificare che l’aria circoli liberamente nell’unità esterna.

P10

Tensione oltre i limiti consentiti

Compressore
fermo

La tensione di alimentazione è troppo bassa o troppo alta. Verificare la
tensione di alimentazione

P11

Compressore spento a causa di una
Compressore
temperatura esterna troppo alta o
fermo
troppo bassa

La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa per garantire il
funzionamento.

P12

Raggiunta la velocità limite del Velocità del
compressore a causa della velocità compressore
troppo alta o troppo bassa
rallentata

Questa è una normale protezione che non necessita di alcuna azione.

P14

Compressore fermo per pressione
Compressore
troppo bassa rilevata dal sensore di
fermo
alta pressione

Se la pressione del sistema è troppo bassa si attiva questa protezione. Il
sistema si ripristina automaticamente dopo 5 minuti. Se lo stesso errore
si verifica 3 volte cosecutivamente in un certo lasso di tempo il sistema si
blocca definitivamente. Verificare che il sistema abbia la giusta quantità di
refrigerante o perdite interne (probabilmente la quantità di refrigerante non è
sufficiente e questo determina una pressione troppo bassa). Verificare che il
motore delle ventole e della pompa funzionino correttamente; Verificare che il
la batteria evapo-condensante p lo scambiatore a piastre non siano bloccati;
Verificare che la valvola di espansione elettronica funzioni regolarmente;
Verificare che la temperatura dell’acqua non sia troppo bassa.

S01

Protezione antigelo in raffrescamento

Velocità
compressore
ridotta o spenta

La velocità del compressore si riduce se la temperatura della sonda
linea liquido (TUP) scende sotto i 2 °C. Si ferma se scende sotto -1 °C.
Il compressore riparte quando la temperatura supera i 6 °C. 1. Verificare
che la temperatura impostata per il raffrescamento non sia troppo bassa,
che la portata d’acqua non sia insufficiente e verificare il filtro; Verificare la
pressione letta dal sensore di bassa pressione.

S02

Portata acqua troppo bassa

Compressore
fermo

La portata d’acqua del sistema è troppo bassa. Verificare il sistema idraulico,
in particolare il filtro. Verificare il buon funzionamento della pompa.

S03

Errore al flussostato

Compressore
fermo

Verificare che il flussostato non sia collegato male o rotto. Verificare che non
ci sia una pompa esterna che sta spingendo acqua all’interno della macchina.

Unità ferma

Troppi dati persi nella comunicazione. Verificare che il cavo di comunicazione
BUS fra unità interna ed esterna sia lungo meno di 30 metri. Verificare che
non ci siano fonti di disturbo nelle vicinanze. Il messaggio scompare quando
la comunicazione sarà ripristinata.

Unità ferma

Comunicazione tra pannello di controllo e scheda di comando o scheda lato
gas fallita. Verificare il cablaggio elettrico. Verificare che i microinterruttori
sulle schede di comando e scheda lato gas siano posizionati come illustrato
nello schema elettrico. Il sistema riparte non appena la comunicazione sarà
ripristinata.

S04

S05

Errore di comunicazione

Errore di connessione sulla porta
seriale
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Codice

Descrizione

Stato

Soluzione

S06

Temperatura acqua troppo bassa in
modalità raffrescamento

Compressore
fermo.

Il compressore si ferma se l’acqua in mandata ha una temperatura inferiore
ai 5 °C in raffrescamento. Verificare che il sensore “Tc” sia collegato bene e
che funzioni correttamente.Verificare che la temperatura impostata non sia
troppo bassa e che la portata d’acqua sia sufficiente.

S07

Temperatura acqua troppo alta in
modalità riscaldamento

Compressore
fermo.

Il compressore si ferma se l’acqua in mandata ha una temperatura superiore
a 57 °C in riscaldamento o produzione ACS. Verificare che il sensore “Tc” sia
collegato bene e che funzioni correttamente.Verificare che la temperatura
impostata non sia troppo alta e che la portata d’acqua sia sufficiente.

S08

Errore sbrinamento

Compressore
fermo.

Se il sistema non riesce a finire il processo di sbrinamento per 3 volte
consecutive si blocca e appare il messaggio di errore S08. Togliere e ridare
corrente elettrica per ripristinare l’errore. Verificare che la temperatura
dell’acqua non sia troppo fredda, nel caso lo scambiatore a piastre si
potrebbe rompere.

S09

Errore temperatura acqua di mandata
troppo fredda in riscaldamento o
produzione ACS

Compressore
fermo e
riscaldatore
elettrico in
funzione.

L’errore compare se l’unità è ferma ma il riscaldatore elettrico è in funzione
e la temperatura dell’acqua di mandata è inferiore ai 15 °C durante la
modalità riscaldamento o produzione ACS. Il compressore riparte quando la
temperatura di mandata supera i 17 °C. Questa funzione serve per evitare
danno al compressore.

S10

Errore portata acqua troppo bassa

Compressore
fermo.

Se l’unità si blocca per l’errore S2 (portata acqua troppo bassa) per 3 volte
in un certo lasso di tempo si ribloccherà ed apparirà S10. Togliere e ridare
corrente elettrica per ripristinare l’errore. Verificare il circuito idraulico, in
particolare il filtro. Verificare il buon funzionamento della pompa.

S11

Errore protezione antigelo in
sbrinamento

Compressore
fermo.

Se l’unità si blocca per l’errore S1 (Protezione antigelo in raffrescamento)
per 3 volte in un certo lasso di tempo si ribloccherà ed apparirà S11. Togliere
e ridare corrente elettrica per ripristinare l’errore.

S12

Funzione “scalda massetto” non
raggiunta (N/A)

(N/A)

(N/A)

S13

Valvola 4 vie bloccata

Spegnere e riaccendere l’unità. Se l’errore si ripete immediatamente la
valvola 4 vie è bloccata e occorre sostituirla.

Errore posizione valvola 3 vie

Verificare che la valvola 3 vie lavori correttamente. Controllare che i sensori
Tw e Tc non siano invertiti. Quando il compressore è in funzione da oltre 5
minuti, se Tw-TUI>12 (per più di 2 min) in sanitario o se Tc-TUI>12 (per più
di 2 min) in riscaldamento, l’unità andrà in errore S14.

S14
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10.1 - Avvertenze generali

E’ consigliabile eseguire una regolare manutenzione annuale
degli impianti di riscaldamento per le seguenti ragioni:

ATTENZIONE !!! Durante le operazioni di
manutenzione, per garantire il buon funzionamento
Per mantenere un rendimento elevato e gestire l’impianto dell’apparecchio, è necessario verificare il buono stato,
di riscaldamento in modo economico (a basso consumo il corretto funzionamento e l’eventuale presenza di
di energia);
perdite di acqua da tutte le valvole di sfiato aria presenti
nell’apparecchio.
Per raggiungere un’elevata sicurezza d’esercizio;

Per

mantenere alto il livello di compatibilità ambientale
dell’apparecchio;

ATTENZIONE!!! Prima di ogni operazione di
manutenzione disinserire l’apparecchio dall’alimentazione
ATTENZIONE!!! La manutenzione dell’apparecchio elettrica, utilizzando l’apposito interruttore sito nelle
deve essere eseguita solo da un tecnico professionalmente vicinanze.
qualificato.

10.2 - Protocollo di manutenzione

UNITA’
INTERNA

- Verificare la pressione dell’acqua all’impianto e l’assenza di perdite
(Seguire capitolo 10.3);
- Verificare il buono stato della valvola di sicurezza
(Seguire capitolo 10.4);
- Verificare e pulire il sistema di scarico delle valvole di sicurezza
(Seguire capitoli 10.5);
- Verificare il buono stato dei dispositivi di sicurezza e controllo
(Seguire capitolo 10.6);
- Verificare il buono stato dell’impianto elettrico
(Seguire capitolo 10.7);
- Verificare il funzionamento dell’interruttore generale
(Seguire capitolo 10.8);
- Verificare la corretta regolazione della temperatura in riscaldamento e in sanitario
(Seguire capitolo 10.9);
- Verificare il buono stato e il funzionamento delle valvole di sfiato presenti
(Seguire capitolo 10.10);
- Verificare il buono stato dei vasi d’espansione riscaldamento/solare;
(Seguire capitolo 10.11);

UNITA’
ESTERNA

- Verificare la pulizia della batteria evapocondensante
(Seguire capitolo 10.12);
- Verificare l’assenza di perdite nel circuito frigorifero
(Seguire capitolo 10.13);
- Verificare il buono stato delle connessioni elettriche
(Seguire capitolo 10.14);
- Verificare lo stato del ventilatore esterno
(Seguire capitolo 10.15);
- Verificare gli organi di controllo
(Seguire capitolo 10.16);
- Verificare le pressioni di esercizio del circuito frigo
(Seguire capitolo 10.17);
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10.3 - Verifica della pressione dell’acqua 10.9 - Verifica della corrispondenza delle
dell’impianto ed eventuali perdite
temperature regolate in riscaldamento ed
1.- Verificare che l’impianto sia pieno d’acqua e in pressione in sanitario
come riportato al capitolo 11. La verifica va eseguita ad
impianto freddo e dopo ogni avvenuta ricarica dello stesso;
2.- Verificare l’assenza di perdite nei collegamenti idraulici.
ATTENZIONE!!! Eliminare qualsiasi perdita
all’impianto o all’apparecchio. Il continuo apporto di
acqua nuova comporta un aumento di minerali che
riducono la sezione di passaggio, diminuendo lo scambio
termico e causando surriscaldamento degli scambiatori di
calore. Tutto questo comporterà guasti e riduzione della
vita dell’apparecchio stesso.

1.- Verificare la corrispondenza tra temperatura regolata e
quella effettiva ottenuta in modalità riscaldamento e in
modalità sanitario;
2.- In caso di mancata corrispondenza delle temperature
sostituire la sonda interessata e se il problema persiste
sostituire il termoregolatore (per il riscaldamento) o
verificare lo scambio termico del serpentino interno al puffer
(per il sanitario).

10.10 - Verifica del buono stato delle
valvole di sfiato presenti

1.- Verificare visivamente che le valvole di sfiato non
presentino ostruzioni, segni di corrosione, danni fisici,
macchie d’acqua o segni di ruggine;
2.In caso di uno o più segni sopra elencati, sostituire la
1.- Verificare visivamente che le valvole di sicurezza non
valvola.
presentino ostruzioni nel condotto di scarico, segni di
corrosione, danni fisici, macchie d’acqua o segni di ruggine;
2.- In caso di ostruzioni nel condotto di scarico procedere con 10.11 - Controllo dei vasi di espansione
la pulizia dello stesso, se invece si rilevano altri tipi di danni L’apparecchio non è dotato di vasi di espansione. Devono
indicati sopra procedere con la sostituzione della valvola. essere previsti (da un tecnico qualificato) in base al tipo di
impiego (acqua cala sanitaria/riscaldamento) e per il volume
necessario calcolato. La manutenzione degli stessi pertanto
10.5 - Verifica e pulire il sistema di scarico deve essere eseguita comunque secondo il capitolo 10.2.

10.4 - Verifica del buono stato delle
valvole di sicurezza

delle valvole di sicurezza

1.- Verificare visivamente che gli scarichi delle valvole di 10.12 - Verifica della pulizia della batteria
sicurezza non presentino ostruzioni nei condotto e nel
evapocondensante
convogliatore di scarico;
2.- In caso di ostruzioni nel condotto di scarico procedere con Controllare lo stato di pulizia delle alette della batteria: nel
la pulizia dello stesso, se invece si rilevano altri tipi di danni caso fossero parzialmente ostruite da foglie, polvere o detriti,
procedere con la pulizia mediante un pennello morbido.
indicati sopra procedere con la sostituzione.
In caso di sporco particolarmente resistente, procedere con un
getto di acqua in pressione prestando particolare attenzione
10.6 - Verifica del buono stato dei a non danneggiare o deformare le alette.

dispositivi di sicurezza e controllo

1.- Verificare, tramite l’interrogazione della diagnostica
dell’apparecchio (capitolo 9), eventuali interventi dei
dispositivi di sicurezza e controllo;
2.- Verificare visivamente che i dispositivi di sicurezza e
controllo non presentino segni di corrosione o danni fisici;
3.- In caso di rilevazione di danni indicati sopra procedere con
la sostituzione degli stessi.

10.7 - Verifica del buono stato dell’impianto
elettrico dell’unità interna

10.13 - Verifica dell’assenza di perdite nel
circuito frigorifero

Verificare che le pressioni e le temperature di esercizio del
circuito frigorifero siano regolari.
Ciò è possibile accedendo al menù “Info” (capitolo 8.2.15).
Nel caso in cui si deduca che il circuito frigorifero non abbia
più la carica di refrigerante corretta, prima del ripristino,
verificare accuratamente, con un cercafughe elettronico, tutte
le congiunzioni e le tubazioni del circuito frigo al fine di cercare
eventuali fughe ed eliminarle.

1.- Accedere ai componenti elettrici interni come riportato ai
capitoli 10.24;
10.14 - Verifica del buono stato delle
2.- Verificare visivamente che i cablaggi siano correttamente
alloggiati nei relativi passacavi, che i collegamenti ad connessioni elettriche dell’unità esterna
innesto siano fissati correttamente e che non presentino 1.- Verificare visivamente che i cablaggi siano correttamente
alloggiati nei relativi passacavi, che i collegamenti ad
segni di annerimento o bruciature,
innesto siano fissati correttamente e che non presentino
3.- In caso di rilevazione di danni indicati sopra sostituire i
segni di annerimento o bruciature;
cablaggi rovinati.
2.- In caso di rilevazione di danni indicati sopra sostituire i
cablaggi rovinati.

10.8 - Verifica del funzionamento
dell’interruttore generale
10.15 - Verifica dello stato del ventilatore
1.- Verificare, tramite l’installazione di un interruttore
magnetottermico esterno, lo spegnimento dell’apparecchio esterno
al posizionamento dell’interruttore generale su OFF
e viceversa all’accensione quando lo stesso viene
posizionato su ON;
2.- In caso di malfunzionamento , procedere con la sostituzione
dell’interruttore.
ECOTOWER
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10.16 - Verifica del buono stato dei 10.19 - Carica del circuito frigorifero
dispositivi controllo
Agire come segue:

1.- Verificare tramite l’interrogazione della diagnostica 1.- Collegate l’apposita pompa per il vuoto all’interno del
dell’apparecchio (capitolo 9) eventuali interventi dei
circuito frigorifero alla presa di pressione di aspirazione
dispositivi di sicurezza e controllo;
dell’unità esterna (capitolo 6.15.4);
2.- Verificare visivamente che i dispositivi di controllo non 2.- Avviate la pompa per togliere tutta l’aria presente ed
presentino segni di corrosione o danni fisici;
ottenere un vuoto di almeno 0,5 mbar assoluti, tenendo
3.- In caso di rilevazione di danni indicati sopra procedere con
accesa la pompa del vuoto per almeno 30 min;
la sostituzione degli stessi.
3.- Immettete ora il gas refrigerante, in forma liquida, nelle
quantità indicate al capitolo 11 alla voce “Refrigerante”;
10.17 - Controllo delle pressioni di 4.- Aggiungete alla carica nominale l’eventuale ulteriore
apporto di gas refrigerante in relazione alla lunghezza
esercizio del circuito frigorifero
delle tubazioni, come indicato al cap. 6.15.4;
Per il controllo delle pressioni del circuito frigorifero, agite 5.- Verificate la carica del circuito frigorifero.
come di seguito:
1.- Accertarsi che la pompa di calore sia in funzione;
2.- Accedere al pannello di controllo e verificare i seguenti 10.20 - Sostituzione della pompa
Se si rende necessaria la sostituzione della pompa di
parametri nel menù “Info” (capitolo 8.2.15):
a.-pressioni e temperature di aspirazione e scarico circolazione, operare come di seguito (fare riferimento alla
figura 3-1):
compressore;
1.- Accedere ai componenti interni dell’apparecchio, seguendo
b.-verificare temperatura esterna;
il capitolo 10.24;
3.- Verificare la temperatura delle sonde di mandata e ritorno
2.Chiudere i due rubinetti di intercettazione della pompa;
della pompa di calore al menù sul sinottico;
4.- Verificare che il surriscaldamento (in evaporazione) sia 3.- Estrarre la pompa verso l’esterno;
contenuto entro i 7K e verificare che il sottoraffredamento 4.- Eseguire lo scollegamento dei fili elettrici dal corpo della
pompa.
(in condensazione) sia maggiore o uguale a 2K.

10.21 - Pulizia del filtro

ATTENZIONE!!! Non toccate mai la tubazione di Per la pulizia del filtro del circuito pompa di calore agire come
mandata del compressore: può raggiungere temperature di seguito riportato:
superiori a 100°C e causare ustioni in caso di contatto. 1.- Togliere l’alimentazione elettrica al sistema;
2.- Chiudere i rubinetti di intercettazione del filtro;
10.18 - Riparazioni del circuito frigorifero 3.- Svuotare l’acqua contenuta nel circuito della ;
Scaricate sempre l’impianto prima di compiere riparazioni sul 4.- Rimuovere il tappo del filtro mantenendo bloccato il corpo;
5.- Eliminare dal filtro eventuali impurità e depositi;
circuito frigorifero.
Il gas refrigerante non deve essere per nessun motivo 6.- Richiudere il filtro con l’apposito tappo precedentemente
rimosso;
disperso nell’ambiente. Usate le apposite stazioni portatili per
7.Riaprire i rubinetti di intercettazione e provvedere al
il recupero e il riciclo del gas.
riempimento dell’impianto, prestando attenzione alla
Per individuare eventuali fughe, agite come segue:
deareazione dello stesso.
1.- Caricate il circuito con azoto alla pressione di 40 bar;
ATTENZIONE!!! Non usate aria oppure ossigeno,
possono provocare esplosioni.
2.- Cercate la perdita con le adatte apparecchiature;
3.- Una volta individuata la fuga scaricate completamente il
circuito dall’azoto;
4.- Eliminate la perdita tramite saldobrasatura con lega ad alto
tenore d’argento, (Ag 34%, Cu 25%, Zn 22%, Cd 19%),
e pasta disossidante;
5.- Ricaricate il circuito frigorifero.
Se, al momento del controllo, il circuito è completamente
vuoto, sostituite anche il filtro disidratatore prima di ricaricare.
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10.22 - Recupero refrigerante

Nel caso in cui si debba scollegare l’unità interna dall’unità
esterna è necessario accumulare il gas refrigerante nell’unità
esterna.
Per fare ciò, agire come segue:
1.- Accedere alle connessioni refrigeranti dell’unità esterna,
rimuovendo il coperchio valvola (Figura 3-2 e 3-3);
2.- Rimuovere i tappi (“A” di Figura 6-19) dei raccordi del
refrigerante dell’unità esterna;
3.- Tramite il pannello di controllo accedere al menù “Altre
opzioni” (capitolo 8.2.13) e avviare la funzione “Funzione
recupero refrigerante”;
2.- L’unità parte automaticamente in raffreddamento;
3.- Andare nel menù “Info” (8.2.15) e controllare le pressioni
di lavoro (Figura 8-25);
4.- Con una chiave a brugola chiudere il rubinetto della linea
del liquido lato unità esterna (rubinetto su linea frigorifera
da 1/4” o 3/8”)(Figura 3-2 e 3-3);
5.- Verificare sul menù “Info”(capitolo 8.2.15) che la pressione
di aspirazione (Ps) raggiunga il valore 0.0 bar e chiudere
immediatamente anche il rubinetto della linea del gas lato
motocondensante esterna (rubinetto su linea frigorifera da
1/2” o 5/8” a seconda della potenza) (Figura 3-2 e 3-3);
6.- Tornare nel menù “Altre opzioni” (capitolo 8.2.13) e
stoppare la funzione “Funzione recupero refrigerante”;
7.- La funzione verrà spenta in 60 secondi. Ora il gas
refrigerante si trova tutto dentro l’unità esterna.

10.23 - Svuotamento del circuito di
riscaldamento

L’apparecchio è previsto di rubinetto di scarico (particolare
“37” di Figura 5-3). Per lo svuotamento del circuito, procedere
come di seguito:
1.- Collegare il rubinetto di scarico ad uno scarico dell’abitazione;
2. - Aprire il rubinetto di scarico e le valvole di sfiato degli
elementi riscaldanti, partendo da quelli installati più in alto;
3. - Evacuata tutta l’acqua chiudere tutti gli sfiati degli elementi
riscaldanti e il rubinetto di scarico;
ATTENZIONE!!! É assolutamente vietato
recuperare e/o riutilizzare a qualsiasi scopo l’acqua
evacuata dal circuito di riscaldamento, questa potrebbe
essere inquinata.
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10.24 - Smontaggio del mantello ed
accesso ai componenti interni dell’unità
GB
Per rimuovere il mantello procedere come di seguito, facendo
riferimento alla Figura 10-1:
1.- Scollegare elettricamente l’apparecchio;
2.- Smontare il mantello frontale dell’unità, svitando le viti;
3.- Accedere alla morsettiera ed ai componenti interni della
macchina (particolare “29” di Figura 4-1).

Figura 10-1 - Smontaggio mantellatura e apertura quadro comandi

10.25 - Smontaggio del mantello ed
accesso ai componenti interni dell’unità
STM
Per rimuovere il mantello procedere come di seguito, facendo
riferimento alla Figura 10-2:
1.- Con un cacciavite svitare le viti che fissano il pannello
superiore (A) e rimuoverlo, così da poter accere ai compenti
interni e successivamente smontare anche il pannello
frontale;
2.- Sempre con l’uso di un cacciavite svitare le viti che fissano
il pannello frontale (B) e rimuoverlo, così da poter accere
a tutti compenti interni.

A

B

Figura 10-2 - Smontaggio mantellatura
superiore e frontale
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10.26 - Schema elettrico

V-

V+

1 - Alimentatore 230Vac - 24Vdc
2 - Morsettiera (Figura 6-22)
3 - Termostato protezione surriscaldamento
4 - Riscaldatore elettrico (6 KW)
5 - PWM circolatore
6 - Circolatore
7 - Termostato digitale max 75°C

8 - Pannello di controllo
9 - Scheda di comando
10 - Valvola a 3 vie
11 - Sonsore temperatura Circuito 2 (TV2)
12 - Sonsore temperatura Circuito 1 (TV1)
13 - Sensore temperatura (Tr)
14 - Sensore temperatura riscaldamento/raffrescamento (Tc)

Figura 10-3 - Schema elettrico GB
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15 - Sensore di temperatura sanitario (Tw)
16 - Flussostato
17 - Sensore temperatura mandata (TUO)
18 - Sensore temperatura ritorno (TUI)
19 - Sensore temperatura linea liquido (TUP)
20 - Microinterruttori
21 - Riscaldatore elettrico per ACS (1,5 kW)

Figura 10-3 - Schema elettrico GB
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1 - Filo riscaldatore pavimento macchina
2 - Compressore
3 - Scheda inverter compressore
5 - Reattanza
7 - Riscaldatore del compressore
8 - Valvola a 4 vie
10 - Ventola
11 - Pressostato di alta pressione
13 - Scheda controllo lato gas
14 - Sensore di bassa pressione
15 - Sensore di alta pressione
16 - Sensore di temperatura scarico compressore
17 - Sensore temperatura batteria evapo-condensante
18 - Sensore temperatura aria esterna
19 - Sensore di temperatura dell'aspirazione
20 - Valvola di espansione elettronica
21 - Morsettiera (Figura 6-23)

Figura 10-4 - Schema elettrico STM 06 e 09
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1 - Filo riscaldatore pavimento macchina
2 - Compressore
3 - Scheda inverter compressore
5 - Reattanza
7 - Riscaldatore del compressore
8 - Valvola a 4 vie
9 - Ventola 1
10 - Ventola 2
11 - Pressostato di alta pressione
13 - Scheda controllo lato gas
14 - Sensore di bassa pressione
15 - Sensore di alta pressione
16 - Sensore di temperatura scarico compressore
17 - Sensore temperatura batteria evapo-condensante
18 - Sensore temperatura aria esterna
19 - Sensore di temperatura dell'aspirazione
20 - Valvola di espansione elettronica

21 - Morsettiera (Figura 6-23)
22 - Scheda controllo valvola espansione EEV
23 - Sensore temperatura aspirazione scheda EEV
24 - Sensore di bassa pressione scheda EEV

Figura 10-5 - Schema elettrico STM 13
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UM

Modello
Alimentazione elettrica
Refrigerante
Potenza riscaldamento Min./Max. (1)
Assorbimento elettrico in riscaldamento Min./Max. (1)
C.O.P Fattore di carico 100%/Max. (1)
Potenza riscaldamento Min./Max.(2)
Assorbimento elettrico in riscaldamento Min./Max. (2)
C.O.P Fattore di carico 100%/Max. (2)
Potenza raffrescamento Min./Max. (3)
Assorbimento elettrico in raffrescamento Min./Max. (3)
E.E.R Fattore di carico 100%/Max. (3)
Potenza raffrescamento Min./Max. (4)
Assorbimento elettrico in raffrescamento Min./Max. (4)
E.E.R Fattore di carico 100%/Max. (4)
Massima pressione del circuito frigorifero
Tipo
Quantità/Sistema
Olio
Compressore
V. Max Riscald.
V. Max Raffresc.
Quantità
Portata
Ventilatore
Potenza nominale

Pompa di calore reversibile aria/acqua inverter
GB 06/STM 06

GB 09/STM 09

GB 13/STM 13

m³/h
W

220-240 / 50 / 1
R410A / 1,3
1,98 / 6,21
490 / 1370
3,96 / 4,33
1,80 / 5,15
610 / 1710
2,95 / 3,35
2,95 / 5,8
750 / 2450
3,81 / 3,95
2,6 / 4,88
840 / 1960
2,68 / 3,09
42
Twin Rotary
1
FV50S
85
85
1
3000
60

220-240 / 50 / 1
R410A / 2,38
4,33 / 10,10
975 / 2153
4,03 / 4,21
4,19 / 9,53
1230 / 2990
3,12 / 3,30
4,10 / 6,84
1230 / 3280
3,62 / 3,65
2,34 / 5,05
1080 / 3200
2,33 / 2,40
42
Twin Rotary
1
FV50S
74
66
1
3000
60

220-240 / 50 / 1
R410A / 2,95
4,2 / 12,6
926 / 3072
3,90 / 5,14
3,76 / 11,5
1267 / 3723
2,97 / 3,42
4,29 / 10,37
957 / 3156
3,84 / 4,63
2,34 / 7,91
1000 / 3012
2,72 / 3,12
42
Twin Rotary
1
FV50S
85
79
2
4200
120

dB (A)

35/56

35/56

35/59

V/Hz/Ph
kg
kW
W
W/W
kW
W
W/W
kW
W
W/W
kW
W
W/W
bar

Hz
Hz

Livello di rumore

Interno / Esterno

Connessione refrigerante

Liquido / Gas

“

1/4” / 1/2”

3/8” / 1/2”

3/8” / 5/8”

Unità esterna

mm

934×354×753

934×354×753

1123×400×1195

Unità interna

mm

600x650x1720

600x650x1720

600x650x1720

Unità esterna

mm

990×440×810

990×440×810

1330×490×1330

Unità interna

mm

640x965x1914

640x965x1914

640x965x1914

Unità esterna

kg

61,5

62,5

113,0

Unità interna

kg

140

140

140

Unità esterna

kg

71,5

72,5

123,0

Unità interna

kg

150

150

150

Dimensioni nette (L×D×H)
Dimensioni imballo (L×D×H)
Peso netto
Peso imballato

°C
°C
°C
Kg
MPa

da -25 a 46
da 0 a 55
da 7 a 75
250
0,3

Riscaldatore bollitore A.C.S.

kW

1,5

Riscaldatore elettrico riscaldamento incorporato

kW

3+3

Efficienza energetica stagionale riscaldamento
d’ambiente (ηs)

%

Temperatura ambiente di funzionamen- Riscaldamento
to
Rffrescamento
Limiti temperatura di mandata
Volume acqua
Pressione massima acqua riscaldamento

175,6

156,6

152,9

(1) Condizione di riscaldamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 30 °C/35 °C, temperatura ambiente: BS/BU 7/6°C
(2) Condizione di riscaldamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 40 °C/45 °C, temperatura ambiente: BS/BU 7/6°C
(3) Condizione di raffrescamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 23 °C/18 °C, temperatura ambiente: 35°C
(4) Condizione di raffrescamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 12 °C/7 °C, temperatura ambiente: 35°C
Le specifiche possono subire modifiche senza preavviso. Per le specifiche correnti consultare le etichette adesive sulle apparecchiature.

ECOTOWER

84

COSMOGAS

11 - DATI TECNICI
ECOTOWER - Rendimento in riscaldamento
Acqua ingresso/uscita 30/35°C
6

9

13

Te

Potenza
riscaldamento

COP

Potenza
riscaldamento

COP

Potenza
riscaldamento

COP

-7
2
7

3,90
4,50
6,20

3,03
3,38
3,96

7,50
9,60
10,10

2,90
3,80
4,03

8,07
10,58
12,60

2,90
3,51
3,90

12

5,10

4,37

12,00

4,40

14,20

4,56

Acqua ingresso/uscita 40/45°C
6
Te
-7
2
7
12

Potenza
riscaldamento
3,45
4,79
5,15
4,90

9
COP
2,39
2,79
2,95
3,43

Potenza
riscaldamento
6,10
8,20
9,53
10,20

13
COP
2,10
2,60
3,12
3,20

Potenza
riscaldamento
7,59
10,30
11,50
13,30

COP
2,39
2,90
2,97
3,60

Acqua ingresso/uscita 50/55°C
6
Te

Potenza
riscaldamento

-7
2
7
12

3,40
4,70
4,80
5,10

9
COP

Potenza
riscaldamento

1,90
2,29
2,39
3,06

5,50
6,90
8,40
9,20

13
COP

Potenza
riscaldamento

COP

1,50
1,90
2,20
2,40

7,10
9,40
9,80
11,50

1,90
2,30
2,68
2,92

ECOTOWER - Rendimento in raffrescamento
Acqua ingresso/uscita 23/18°C
6
Te

Potenza
raffreddamento

35

9
EER

Potenza
raffreddamento

5,8

3,81

30

6,22

25

6,53

20

6,81

13
EER

Potenza
raffreddamento

EER

6,84

3,62

10,37

3,84

4,45

7,15

4,24

11,61

4,62

5,56

7,46

5,42

12,09

5,32

6,52

7,91

5,85

12,36

6,45

Acqua ingresso/uscita 12/7°C
6

35

Potenza
raffreddamento
4,88

30
25
20

5,23
5,57
5,9

Te

COSMOGAS

9

2,68

Potenza
raffreddamento
5,05

3,13
3,88
4,32

5,36
5,65
5,78

EER

85

13

2,33

Potenza
raffreddamento
7,91

2,72
3,48
3,67

8,49
9,04
9,58

EER

EER
2,72
3,27
3,75
4,43

ECOTOWER

12 - PRODUCT FICHE - ECOTOWER
Tabella bassa temperatura (30/35) zone medie
Nome o marchio del fornitore

COSMOGAS

Modello

ECOTOWER 6

Pompa di calore aria/acqua
Pompa di calore acqua/acqua
Pompa di calore salamoia/acqua
Pompa di calore a bassa temperatura
Con apparecchio di riscaldamento supplementare
Apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore

SI
NO
NO
SI
SI
NO

I parametri sono dichiarati per l’applicazione a temperatura media, tranne che per le pompe di calore a bassa temperatura.
Per le pompe di calore a bassa temperatura, i parametri sono dichiarati per l’applicazione a bassa temperatura
I parametri sono indicati per applicazioni climatiche medie
Elemento
Simbolo Valore
Potenza termica nominale

Pnominale

5,262

Unità

Elemento
Efficienza energetica stagionale del
riscaldamento d’ambiente

kW

Simbolo
ηs

Valore
175,6

Unità
%

Capacità di riscaldamento a carico parziale, con temperatura interna pari
a 20 °C e temperatura esterna Tj

Coefficiente di prestazione dichiarato, con temperatura interna pari a
20 °C e temperatura esterna Tj

Tj = -7°C
Tj = +2°C
Tj = +7°C
Tj = +12°C
Tj = temperatura bivalente
Tj = temperatura limite di esercizio

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

kW
kW
kW
kW
kW
kW

Tj = -7°C
Tj = +2°C
Tj = +7°C
Tj = +12°C
Tj = temperatura bivalente
Tj = temperatura limite di esercizio

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

per le pompe di calore aria/acqua:
Tj = -15 °C (se TOL < -20 °C)

Pdh

kW

per le pompe di calore aria/acqua:
Tj = -15 °C(se TOL < -20 °C)

COPd

Temperatura bivalente

Tbiv

Per le pompe di calore aria/acqua:
temperatura limite di esercizio

TOL

Ciclicità degli intervalli di capacità per
il riscaldamento
Coefficiente di degradazione

4,655
2,833
1,822
0,81
4,655
4,711

-7

Pcych
Cdh

°C
kW

0,9

--

2,64
4,48
5,87
6,86
2,64
2,39

--10

Efficienza della ciclicità degli in- COPcyc o
tervalli
PERcyc

Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo
Modo spento

Poff

0,009

kW

Temperatura limite di esercizio per il
riscaldamento dell’acqua

Modo termostato spento

Pto

0,009

kW

Apparecchio di riscaldamento supplementare

Modo stand-by
Modo riscaldamento del carter

Psb
Pck

0,009
0,04

kW
kW

Potenza termica nominale
Tipo di alimentazione energetica

WTOL

-------

°C
--

60

Psup

°C
kW

Altri elementi
Controllo della capacità

Variabile

Livello della potenza sonora,
all’interno/esterno

Lwa

47/57

dB

Consumo energetico annuo

Qhe

2431

kWh o GJ

Per le pompe di calore aria/acqua:
portata d’aria nominale, all’esterno

--

Per le pompe di calore acqua/acqua
e salamoia/acqua: flusso di salamoia
o acqua nominale, scambiatore di
calore all’esterno

--

Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua

ηwh

Consumo quotidiano di combustibile

Qfuel

kWh

AFC

GJ

3000

m3/h

m3/h

Per gli apparecchi di riscaldamento misti in pompa di calore:
Profilo di carico dichiarato
Consumo quotidiano di energia
elettrica
Consumo annuo di energia
Recapiti

ECOTOWER

L
Qelec

4,979

kWh

AEC
1083
kWh
Consumo annuo di combustibile
COSMOGAS S.r.l. via Leonardo da Vinci, 16 - 47014 Meldola (FC)
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12 - PRODUCT FICHE - ECOTOWER
Tabella bassa temperatura (30/35) zone medie
Nome o marchio del fornitore

COSMOGAS

Modello

ECOTOWER 9

Pompa di calore aria/acqua
Pompa di calore acqua/acqua
Pompa di calore salamoia/acqua
Pompa di calore a bassa temperatura
Con apparecchio di riscaldamento supplementare
Apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore

SI
NO
NO
SI
SI
NO

I parametri sono dichiarati per l’applicazione a temperatura media, tranne che per le pompe di calore a bassa temperatura.
Per le pompe di calore a bassa temperatura, i parametri sono dichiarati per l’applicazione a bassa temperatura
I parametri sono indicati per applicazioni climatiche medie
Elemento
Simbolo Valore
Potenza termica nominale

Pnominale

6,407

Unità

Elemento
Efficienza energetica stagionale del
riscaldamento d’ambiente

kW

Simbolo
ηs

Valore
156,6

Unità
%

Capacità di riscaldamento a carico parziale, con temperatura interna pari
a 20 °C e temperatura esterna Tj

Coefficiente di prestazione dichiarato, con temperatura interna pari a
20 °C e temperatura esterna Tj

Tj = -7°C
Tj = +2°C
Tj = +7°C
Tj = +12°C
Tj = temperatura bivalente
Tj = temperatura limite di esercizio

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

kW
kW
kW
kW
kW
kW

Tj = -7°C
Tj = +2°C
Tj = +7°C
Tj = +12°C
Tj = temperatura bivalente
Tj = temperatura limite di esercizio

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

per le pompe di calore aria/acqua:
Tj = -15 °C (se TOL < -20 °C)

Pdh

kW

per le pompe di calore aria/acqua:
Tj = -15 °C(se TOL < -20 °C)

COPd

Temperatura bivalente

Tbiv

Per le pompe di calore aria/acqua:
temperatura limite di esercizio

TOL

Ciclicità degli intervalli di capacità per
il riscaldamento
Coefficiente di degradazione

5,66
3,45
2,22
0,99
5,66
5,15

-7

Pcych
Cdh

°C
kW

0,9

--

2,64
3,85
5,14
6,87
2,64
2,27

--10

Efficienza della ciclicità degli in- COPcyc o
tervalli
PERcyc

Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo
Modo spento

Poff

0,009

kW

Temperatura limite di esercizio per il
riscaldamento dell’acqua

Modo termostato spento

Pto

0,009

kW

Apparecchio di riscaldamento supplementare

Modo stand-by
Modo riscaldamento del carter

Psb
Pck

0,009
0,04

kW
kW

Potenza termica nominale
Tipo di alimentazione energetica

WTOL

-------

°C
--

60

Psup

°C
kW

Altri elementi
Controllo della capacità

Variabile

Livello della potenza sonora,
all’interno/esterno

Lwa

30/56

dB

Consumo energetico annuo

Qhe

3318

kWh o GJ

Per le pompe di calore aria/acqua:
portata d’aria nominale, all’esterno

--

Per le pompe di calore acqua/acqua
e salamoia/acqua: flusso di salamoia
o acqua nominale, scambiatore di
calore all’esterno

--

Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua

ηwh

Consumo quotidiano di combustibile

Qfuel

kWh

AFC

GJ

3000

m3/h

m3/h

Per gli apparecchi di riscaldamento misti in pompa di calore:
Profilo di carico dichiarato
Consumo quotidiano di energia
elettrica
Consumo annuo di energia
Recapiti

COSMOGAS

XL
Qelec

8,688

kWh

AEC
1897
kWh
Consumo annuo di combustibile
COSMOGAS S.r.l. via Leonardo da Vinci, 16 - 47014 Meldola (FC)
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12 - PRODUCT FICHE - ECOTOWER
Tabella bassa temperatura (30/35) zone medie
Nome o marchio del fornitore

COSMOGAS

Modello

ECOTOWER 13

Pompa di calore aria/acqua
Pompa di calore acqua/acqua
Pompa di calore salamoia/acqua
Pompa di calore a bassa temperatura
Con apparecchio di riscaldamento supplementare
Apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore

SI
NO
NO
SI
SI
NO

I parametri sono dichiarati per l’applicazione a temperatura media, tranne che per le pompe di calore a bassa temperatura.
Per le pompe di calore a bassa temperatura, i parametri sono dichiarati per l’applicazione a bassa temperatura
I parametri sono indicati per applicazioni climatiche medie
Elemento
Simbolo Valore
Potenza termica nominale

Pnominale

9,556

Unità

Elemento
Efficienza energetica stagionale del
riscaldamento d’ambiente

kW

Simbolo
ηs

Valore
152,9

Unità
%

Capacità di riscaldamento a carico parziale, con temperatura interna pari
a 20 °C e temperatura esterna Tj

Coefficiente di prestazione dichiarato, con temperatura interna pari a
20 °C e temperatura esterna Tj

Tj = -7°C
Tj = +2°C
Tj = +7°C
Tj = +12°C
Tj = temperatura bivalente
Tj = temperatura limite di esercizio

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

kW
kW
kW
kW
kW
kW

Tj = -7°C
Tj = +2°C
Tj = +7°C
Tj = +12°C
Tj = temperatura bivalente
Tj = temperatura limite di esercizio

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

per le pompe di calore aria/acqua:
Tj = -15 °C (se TOL < -20 °C)

Pdh

kW

per le pompe di calore aria/acqua:
Tj = -15 °C(se TOL < -20 °C)

COPd

Temperatura bivalente

Tbiv

Per le pompe di calore aria/acqua:
temperatura limite di esercizio

TOL

Ciclicità degli intervalli di capacità per
il riscaldamento
Coefficiente di degradazione

8,453
5,146
3,308
1,47
8,453
7,164

-7

Pcych
Cdh

°C
kW

0,9

--

2,74
3,72
4,93
6,44
2,74
2,5

--10

Efficienza della ciclicità degli in- COPcyc o
tervalli
PERcyc

Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo
Modo spento

Poff

0,009

kW

Temperatura limite di esercizio per il
riscaldamento dell’acqua

Modo termostato spento

Pto

0,009

kW

Apparecchio di riscaldamento supplementare

Modo stand-by
Modo riscaldamento del carter

Psb
Pck

0,009
0,04

kW
kW

Potenza termica nominale
Tipo di alimentazione energetica

WTOL

-------

°C
--

60

Psup

°C
kW

Altri elementi
Controllo della capacità

Variabile

Livello della potenza sonora,
all’interno/esterno

Lwa

35/59

dB

Consumo energetico annuo

Qhe

5066

kWh o GJ

Per le pompe di calore aria/acqua:
portata d’aria nominale, all’esterno

--

Per le pompe di calore acqua/acqua
e salamoia/acqua: flusso di salamoia
o acqua nominale, scambiatore di
calore all’esterno

--

Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua

ηwh

Consumo quotidiano di combustibile

Qfuel

kWh

AFC

GJ

4100

m3/h

m3/h

Per gli apparecchi di riscaldamento misti in pompa di calore:
Profilo di carico dichiarato
Consumo quotidiano di energia
elettrica
Consumo annuo di energia
Recapiti

ECOTOWER

XL
Qelec

8,495

kWh

AEC
1855
kWh
Consumo annuo di combustibile
COSMOGAS S.r.l. via Leonardo da Vinci, 16 - 47014 Meldola (FC)
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13 - PRODUCT FICHE - ECOHYBRID-T
Per i dati tecnici e Product Fiche relativi alla caldala del sistema ECOHYBRID-T fare riferimento ai manuali in dotazione
con i prodotti stessi.
Di seguito si riporta esempio di Etichetta di sistema, per la lettura dei valori relativi ai riferimenti “I”, “II”, “III”, “IV”, “V”, “VI”
e “VII” vedere la legenda e le tabelle riportate di seguito (tali riferimenti sono riportati nella riga di intestazione di ogni
tabella).

Figura 13-1 - Etichetta di sistema da norma 811/2013
Legenda di Figura 13-1
“I” = Nome o marchio del fornitore (COSMOGAS);
“II” = Identificativo del modello del sistema;
“III” = La funzione di riscaldamento d’ambiente e la funzione di riscaldamento dell’acqua, compreso il profilo di carico
dichiarato espresso dalla lettera appropriata conformemente alla tabella 15 dell’allegato VII della norma 811/2013;
“IV” = Le classi di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e del riscaldamento dell’acqua
dell’apparecchio di riscaldamento misto determinate a norma dell’allegato II, punti 1 e 2 della norma 811/2013;
“V” = L’indicazione se un collettore solare, un serbatoio per l’acqua calda, un dispositivo di controllo della temperatura e/o
un apparecchio di riscaldamento supplementare possono essere inclusi nell’insieme comprendente l’apparecchio di
riscaldamento misto, il dispositivo di controllo della temperatura e il dispositivo solare;
“VI” = La classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente dell’insieme di apparecchi di
riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari determinata a norma dell’allegato IV,
punto 6 della 811/2013; la punta della freccia che indica la classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento
d’ambiente dell’insieme di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari
si trova all’altezza della punta della freccia che indica la relativa classe di efficienza energetica;
“VII” = La classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua dell’insieme di apparecchi di riscaldamento misti,
dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari determinata a norma dell’allegato IV, punto 6 della 811/2013;
la punta della freccia che indica la classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua dell’insieme di apparecchi
di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari si trova all’altezza della punta della
freccia che indica la relativa classe di efficienza energetica.

COSMOGAS
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13 - PRODUCT FICHE - ECOHYBRID-T
Tabella ECOHYBRID-T con caldaia modello MYDENS

Modello sistema

Presenza di riscaldatore
supplementare

Classe di efficienza
energetica stagionale di
pacchetto

Efficienza stagionale di
pacchetto

VI

Presenza di
termoregolazione

V

Presenza serbatoio
A.C.S.

V

Presenza collettore
solare

V

Profilo di carico
dichiarato

V

Classe di efficienza
energetica dell'acqua
calda sanitaria

III - IV

Efficienza energetica
stagionale del
riscaldamento d’ambiente

III - IV VII

Modello PdC
ECOTOWER

III - IV

Modello caldaia
MYDENS

II

HYB MY 24P T6
HYB MY 24P T9
HYB MY 34P T6
HYB MY 34P T9
HYB MY 34P T13
HYB MY 15B T6
HYB MY 24B T6
HYB MY 24B T9
HYB MY 34B T6
HYB MY 34B T9
HYB MY 34B T13
HYB MY 15C T6
HYB MY 24C T6
HYB MY 24C T9
HYB MY 34C T6
HYB MY 34C T9
HYB MY 34C T13

24P
24P
34P
34P
34P
15B
24B
24B
34B
34B
34B
15C
24C
24C
34C
34C
34C

6
9
6
9
13
6
6
9
6
9
13
6
6
9
6
9
13

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
-

XL
XL
XL
XL
XL
-

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

A++
A++
A++
A++
A++
A+++
A++
A++
A++
A++
A++
A+++
A++
A++
A++
A++
A++

141
144
140
143
140
158
141
144
141
143
140
158
141
144
141
143
140

ECOTOWER
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13 - PRODUCT FICHE - ECOHYBRID-T
Tabella ECOHYBRID-T con caldaia modello NOVADENS

COSMOGAS

Presenza di riscaldatore
supplementare

Classe di efficienza
energetica stagionale di
pacchetto

Efficienza stagionale di
pacchetto

VI

Presenza di
termoregolazione

V

Presenza serbatoio
A.C.S.

V

Presenza collettore
solare

V

Profilo di carico
dichiarato

V

Classe di efficienza
energetica dell'acqua
calda sanitaria

III - IV

Efficienza energetica
stagionale del
riscaldamento d’ambiente

HYB NOV 24K T6
HYB NOV 24K T9
HYB NOV 34K T6
HYB NOV 34K T9
HYB NOV 34K T13
HYB NOV 24B T6
HYB NOV 24B T9
HYB NOV 34B T6
HYB NOV 34B T9
HYB NOV 34B T13
HYB NOV 24C T6
HYB NOV 24C T9
HYB NOV 34C T6
HYB NOV 34C T9
HYB NOV 34C T13

III - IV VII

Modello PdC
ECOTOWER

Modello sistema

III - IV

Modello caldaia
NOVADENS

II

24K
24K
34K
34K
34K
24B
24B
34B
34B
34B
24C
24C
34C
34C
34C

6
9
6
9
13
6
9
6
9
13
6
9
6
9
13

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
-

XL
XL
XL
XL
XL
-

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++

141
144
141
143
140
141
144
141
144
140
141
144
141
144
140
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13 - PRODUCT FICHE - ECOHYBRID-T
Tabella ECOHYBRID-T con caldaia modello CIELODENS

Presenza di riscaldatore
supplementare

Classe di efficienza
energetica stagionale di
pacchetto

Efficienza stagionale di
pacchetto

VI

Presenza di
termoregolazione

V

Presenza serbatoio
A.C.S.

V

Presenza collettore
solare

V

Profilo di carico
dichiarato

V

Classe di efficienza
energetica dell'acqua
calda sanitaria

III - IV

Efficienza energetica
stagionale del
riscaldamento d’ambiente

HYB CIE 24K T6
HYB CIE 24K T9
HYB CIE 34K T6
HYB CIE 34K T9
HYB CIE 34K T13
HYB CIE 24B T6
HYB CIE 24B T9
HYB CIE 34B T6
HYB CIE 34B T9
HYB CIE 34B T13
HYB CIE 24C T6
HYB CIE 24C T9
HYB CIE 34C T6
HYB CIE 34C T9
HYB CIE 34C T13

III - IV VII

Modello PdC
ECOTOWER

Modello sistema

III - IV

Modello caldaia
CIELODENS

II

24K
24K
34K
34K
34K
24B
24B
34B
34B
34B
24C
24C
34C
34C
34C

6
9
6
9
13
6
9
6
9
13
6
9
6
9
13

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
-

XL
XL
XL
XL
XL
-

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++

141
144
141
143
140
141
144
141
144
140
141
144
141
144
140

Tabella ECOHYBRID-T con caldaia modello INKADENS

ECOTOWER

Presenza di riscaldatore
supplementare

Classe di efficienza
energetica stagionale di
pacchetto

Efficienza stagionale di
pacchetto

VI

Presenza di
termoregolazione

V

Presenza serbatoio
A.C.S.

V

Presenza collettore
solare

V

Profilo di carico
dichiarato

V

Classe di efficienza
energetica dell'acqua
calda sanitaria

III - IV

Efficienza energetica
stagionale del
riscaldamento d’ambiente

HYB INK 24K T6
HYB INK 24K T9
HYB INK 34K T6
HYB INK 34K T9
HYB INK 34K T13
HYB INK 24B T6
HYB INK 24B T9
HYB INK 34B T6
HYB INK 34B T9
HYB INK 34B T13
HYB INK 24C T6
HYB INK 24C T9
HYB INK 34C T6
HYB INK 34C T9
HYB INK 34C T13

III - IV VII

Modello PdC
ECOTOWER

Modello sistema

III - IV

Modello caldaia
INKADENS

II

24K
24K
34K
34K
34K
24B
24B
34B
34B
34B
24C
24C
34C
34C
34C

6
9
6
9
13
6
9
6
9
13
6
9
6
9
13

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
-

XL
XL
XL
XL
XL
-

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++

141
144
141
143
140
141
144
141
144
140
141
144
141
144
140
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Modello sistema
Modello caldaia
Q30
Modello PdC
ECOTOWER
Efficienza energetica
stagionale del
riscaldamento d’ambiente
Classe di efficienza
energetica dell'acqua
calda sanitaria
Profilo di carico
dichiarato
Presenza collettore
solare
Presenza serbatoio
A.C.S.
Presenza di
termoregolazione
Presenza di riscaldatore
supplementare

COSMOGAS
Classe di efficienza
energetica stagionale di
pacchetto
Efficienza stagionale di
pacchetto

Presenza di riscaldatore
supplementare
Classe di efficienza
energetica stagionale di
pacchetto
Efficienza stagionale di
pacchetto

II
Presenza di
termoregolazione

Tabella ECOHYBRID-T con caldaia modello Q30
Presenza serbatoio
A.C.S.

6
9
6
9
13

Presenza collettore
solare

24
24
34
34
34

Profilo di carico
dichiarato

HYB TOP 24 T6
HYB TOP 24 T9
HYB TOP 34 T6
HYB TOP 34 T9
HYB TOP 34 T13
Classe di efficienza
energetica dell'acqua
calda sanitaria

Modello PdC
ECOTOWER

II

Efficienza energetica
stagionale del
riscaldamento d’ambiente

Modello sistema
Modello caldaia
TOPDENS

13 - PRODUCT FICHE - ECOHYBRID-T

Tabella ECOHYBRID-T con caldaia modello TOPDENS
III - IV
III - IV VII
III - IV
V
V
V
V
VI

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
XL
XL
XL
XL
XL
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
A++
A++
A++
A++
A++
141
144
141
143
140

III - IV
III - IV VII
III - IV
V
V
V
V
VI

HYB Q30P T6
HYB Q30P T9
HYB Q30P T13
HYB Q30B T6
HYB Q30B T9
HYB Q30B T13
HYB Q30C T6
HYB Q30C T9
HYB Q30C T13

Q30P
Q30P
Q30P
Q30B
Q30B
Q30B
Q30C
Q30C
Q30C

6
9
13
6
9
13
6
9
13

A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
-

XL
XL
XL
-

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++

141
143
140
141
143
140
141
143
140
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14 - GARANZIA
14.1 - Condizioni generali di garanzia

Tutti i prodotti COSMOGAS sono garantiti contro vizi di
materiali e difetti di costruzione per 24 mesi dalla data di
prima accensione.
La garanzia non si estende alla rifusione del danno, di
qualunque natura, eventualmente occorso a persone o cose.
Inoltre, l’apparecchio deve essere installato in un ambiente
dimensionalmente accessibile ed adatto ad una eventuale
sostituzione del prodotto medesimo. Nel caso di impedimenti
strutturali che non permettano lavori di manutenzione o di
sostituzione, sarà cura del cliente eliminarli a proprie spese.
COSMOGAS non è tenuta in nessun caso a sostenere questi
costi.
Il materiale difettoso sostituito in garanzia è di proprietà di
COSMOGAS e deve essere reso franco ns. stabilimento,
senza ulteriori danni, entro 30 giorni dalla sostituzione.
Tutti i prodotti COSMOGAS sono gravati del patto di riservato
dominio, fino al completo pagamento degli apparecchi venduti.

14.3 - Limiti della garanzia

La garanzia non è valida:
- Se l’apparecchio viene installato da personale non
qualificato;
- Se l’apparecchio viene installato in modo non conforme alle
istruzioni di COSMOGAS e/o di quanto stabilito dalle Norme
Vigenti nazionali e/o locali;
- Qualora la conduzione e/o manutenzione dell’impianto non
vengano effettuati in conformità alle istruzioni stesse e/o alle
Norme Vigenti nazionali e locali.
- Qualora il prodotto presenti avarie causate da sbalzi di
tensione;
- Qualora il prodotto presenti avarie causate da un uso
di acqua eccessivamente dura, o troppo acida o troppo
ossigenata;
- Qualora il prodotto presenti avarie causate da shocks termici
al mancato rispetto delle distanze di installazione
- Qualora il prodotto presenti anomalie non dipendenti da
COSMOGAS;
Qualora gli apparecchi siano stati manomessi con opere di
14.2 - Istruzioni per la compilazione della -adattamento,
riparazione o sostituzione con pezzi non originali
cartolina di garanzia
- Qualora la riparazione venga eseguita da parte di personale
1. - Fate applicare dal vostro installatore il proprio timbro sul non autorizzato.
certificato di garanzia.
- Qualora il certificato di garanzia non venga spedito a
2. - Richiedere sempre l’intervento del nostro tecnico COSMOGAS entro 15 gg dalla data di 1° accensione.
autorizzato per la prima accensione dell’apparecchio e per
la convalida della garanzia;
COSMOGAS non assume alcuna responsabilità per qualsiasi
incidente che possa verificarsi o che sia causato dall’utente
Per la convalida della garanzia sarà cura del tecnico eseguire stesso, restando escluso ogni indennizzo che non riguardi
tutti i controlli dell’apparecchio in conformità alle istruzioni parti dell’apparecchio riconosciute difettose di fabbricazione.
contenute nel presente manuale ed alle Norme Vigenti Per ogni controversia Foro competente è Forlì, ITALY.
nazionali e/o locali.
L'elenco dei tecnici autorizzati si trova allegato al manuale
di istruzioni oppure è reperibile sulle Pagine Gialle alla voce
"Caldaie a gas".
ATTENZIONE !!! - Il tecnico autorizzato, eseguita la prima
accensione come suddetto, dovrà compilare il certificato di
garanzia in tutti i campi specificati. Nella parte superiore che
poi recapiterà a COSMOGAS per la convalida della garanzia
stessa e nella parte inferiore (da distaccare nella preforazione)
che consegnerà all’utente come prova di convalida (il cedolino
inferiore riporta i dati identificativi del prodotto e la data di prima
accensione che corrisponde alla data di inizio decorrenza della
garanzia). Consigliamo all’utente di tenere il cedolino insieme
al manuale dell’apparecchio per una facile consultazione.

ECOTOWER
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15 - DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITA’

La sottoscritta ditta COSMOGAS S.r.L., con sede legale in via L. Da Vinci
n° 16 - 47014 Meldola (FC) ITALY,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità esclusiva che il prodotto:

MATRICOLA N°
MODELLO
FABBRICAZIONE

oggetto di questa dichiarazione, è rispondente a quanto richiesto dalle
seguenti direttive e regolamenti:
- Direttiva progettazione ecocompatibile 2009/125/CE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE
- Regolamento (UE) N. 2017/1369
- Regolamento progettazione ecocompatibile (UE) N. 813/2013
- Regolamento etichettatura energetica (UE) N. 811/2013
(Il numero di garanzia corrisponde al numero di matricola)
Questa dichiarazione si emette per quanto stabilito dalle suddette Direttive.
Meldola (FC) ITALY, (Data di costruzione).

________________________
Alessandrini Arturo
Amministratore Unico
COSMOGAS
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COSMOGAS s.r.l.
Via L. da Vinci 16 - 47014
MELDOLA (FC) ITALY
info@cosmogas.com
www.cosmogas.com

