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1 - AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

ATTENZIONE !!!
Una temperatura dell’acqua più
elevata di 51°C può causare danni a
persone, animali ecose. Soprattutto
bambini, anziani e persone
diversamente abili devono essere
protetti contro potenziali rischi da
scottature, inserendo dispositivi che
limitano la temperatura di utilizzo
dell’acqua sanitaria alle utenze.

ATTENZIONE !!!
L’installazione, lo smontaggio
e la manutenzione di queste
apparecchiature devono essere
fatte da personale qualificato. E’
vietato fare qualsiasi modifica
all’apparecchiatura. La mancata
osservanza potrebbe causare danni
a persone, animali o cose.

ATTENZIONE !!!
Disconnettere le apparecchiature
dall’alimentazione elettrica almeno
un minuto prima di accedere ai
componenti elettrici. Prima di toccare
i componenti elettrici è consigliato
comunque misurare la tensione
nei morsetti per assicurarsi che sia
inferiore alla tensione di sicurezza.

ATTENZIONE !!!
Prevedere un interruttore bipolare con
una distanza di apertura dei contatti
di almeno 3 mm nelle vicinanze
dell’apparecchio, come previsto dalle
norme vigenti in materia.

ATTENZIONE !!!
Per questo apparecchio utilizzare
una presa elettrica dedicata. La
mancata osservanza protebbe
causare malfunzionamenti.

ATTENZIONE !!!
L’ a l i m e n t a z i o n e e l e t t r i c a d i
questo apparecchio deve essere
correttamente collegata a terra.

DIVIETO!!!
E’ vietato toccare la griglia di uscita
aria mentre la ventola è in funzione.

DIVIETO!!!
E’ vietato toccare la spina elettrica
con le mani bagnate e scollegare la
spina elettrica tirando il cavo.

DIVIETO!!! E’ vietato versare
acqua o liquidi sull’apparecchio. La
mancata osservanza può provocare
dispersioni elettriche o danni
all’apparecchio.

ATTENZIONE !!!
Se il cavo elettrico appare deteriorato
o rovinato è necessario farlo
sostituire da un tecnico qualificato.

DIVIETO!!!
Usare il fusibile e l’interrutore idonei.
E’ vietato utilizzare fili di rame o di
acciaio in sostituzione del fusibile o
dell’interruttore.

DIVIETO!!!
Non toccare le alette della batteria
evapo-condensante, possono ferire
le dita.
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1 - AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

ATTENZIONE !!!
Leggere attentamente questo
manuale prima dell’utilizzo delle
apparecchiature.

ATTENZIONE !!! 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.

ATTENZIONE !!!
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.

1.1 - Leggi e regolamenti di
installazione nazionale
Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive e leggi nazionali
vigenti.
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2 - INFORMAZIONI GENERALI

2.1 - Panoramica dei modelli
FRYO XPI
Pompa di calore reversibile ad inverter.
6 = potenza massima in riscaldamento di 6 kW;
9 = potenza massima in riscaldamento di 9 kW;
13 = potenza massima in riscaldamento di 13 kW;
Climatizzatore idronico monoblocco.

2.2 - Accessori
 Gli accessori, in alcuni modelli, potrebbero non essere forniti di fabbrica.
Quantità

Descrizione

1

Tw - Sensore temperatura acqua sanitaria (già montato di fabbrica nel quadro elettrico) e cavo
di prolunga per sensore temperatura acqua sanitaria

1

Cavo di prolunga per remotazione display (10 metri)

1

Raccordo drenaggio condensa

1

Tubo raccolta condensa

COSMOGAS
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2 - INFORMAZIONI GENERALI

2.3 - Costruttore

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

2.6 - Garanzia

2.4 - Significato dei simboli utilizzati

Vedere capitolo 13.

2.7 - Smaltimento

ATTENZIONE !!!
Pericolo di scosse elettriche. La non osservanza di queste
avvertenze può pregiudicare il buon funzionamento
dell’apparecchio o cagionare seri danni a persone, animali
o cose.

ATTENZIONE !!!
Pericolo generico. La non osservanza di queste avvertenze
può pregiudicare il buon funzionamento dell’apparecchio o
Il significato del simbolo del cestino barrato, indica che
cagionare seri danni a persone, animali o cose.
il prodotto non deve essere gettato nella spazzatura
indifferenziata (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
DIVIETO!!!
Pericolo generico. La non osservanza di queste avvertenze smaltire in modo sicuro le eventuali sostanze pericolose per
può pregiudicare il buon funzionamento dell’apparecchio o l’ambiente. Questo permetterà il riciclo di tutte le materie prime.
L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a
cagionare seri danni a persone, animali o cose.
fine vita, consegnandolo ai Centri di Raccolta (chiamati anche
isole ecologiche, piattaforme ecologiche), allestiti dai Comuni
 Simbolo di indicazione importante.
o dalle Società di igiene urbana oppure, quando si acquista
una nuova apparecchiatura, si può consegnare il prodotto
N/A : Non applicabile.
sostituito al negoziante, che è tenuto a ritirarlo nei termini
della direttiva Direttiva Comunitaria 2012/19/EU.
Per ulteriori informazioni sulla corretta dismissione di questi
2.5 - Manutenzione
E’ consigliato eseguire una regolare manutenzione annuale apparecchi, gli utenti potranno rivolgersi al servizio pubblico
preposto o ai rivenditori.
dell’apparecchio per le seguenti ragioni:
- per mantenere un rendimento elevato e gestire l’impianto
in modo economico (a basso consumo di energia);
- per raggiungere una elevata sicurezza di esercizio;
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3 - COMPONENTI PRINCIPALI
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1 - Ingresso aria
2 - Uscita aria
3 - Display
4 - Vano connessioni elettriche

5 - Uscita acqua
6 - Ingresso acqua
7 - Rubinetto sfiato aria circuito idraulico
8 - Sensore temperatura aria esterna

Figura 3-1 - Componenti principali
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4 - FUNZIONAMENTO
4.1.- Funzionamento dell’apparecchio
e destinazione d’uso

Il presente prodotto è un apparecchio destinato alla produzione
di acqua calda sanitaria (ACS) e alla climatizzazione di
ambienti ad uso civile e residenziale, di piccole e medie
dimensioni.
E’ composto da un circuito reversibile al cui interno è contenuto
un fluido frigorifero, il quale va ad evaporare all’interno
dello scambiatore di calore a piastre e va a condensare
all’interno della batteria evapocondensante. Sull’altro lato
dello scambiatore a piastre, per mezzo della pompa presente
all’interno della macchina, viene fatta circolare l’acqua
(termovettore), destinata agli utilizzatori interni, quali Fan-coil,
ventilconvettori, pannelli radianti sottopavimento ecc..
E’ possibile collegare alla macchina una resistenza elettrica
integrativa al riscaldamento.
La macchina deve funzionare con un salto termico di
5°C fra la temperatura di mandata e la temperatura di
ritorno, che si garantisce solamente con un corretto
dimensionamento dell’impianto idraulico; il progettista dovrà
valutare tutte le perdite di carico esistenti nell’impianto, le
quali dovranno essere inferiori alla prevalenza disponibile
(vedi Figura 5-18) per il valore di portata d’acqua. Un errato
dimensionamento dell’impianto è una delle cause dell’
intervento del flussostato di sicurezza.
La batteria evapocondensante ha il compito di dissipare
il calore prelevato dagli ambienti o assorbire il calore
dall’esterno, nel ciclo in pompa di calore (PdC); per questo
motivo, il climatizzatore deve essere correttamente ventilato
rispettando le distanze di installazione come previsto al
capitolo 5.3.
Fra il climatizzatore e gli apparecchi utilizzatori, vi è circolazione
di sola acqua. Ciò garantisce una maggiore sicurezza nella
remota eventualità di una fuga del gas refrigerante, che si
disperde in ogni caso all’esterno.
Il ciclo frigorifero interno al climatizzatore viene attivato dal
compressore.
• Questo climatizzatore serve a raffrescare acqua fino ad
una temperatura di 7°C. Nel caso di pompa di calore, può
riscaldare l’acqua fino ad un massimo di 55°C.
• Il climatizzatore ha il compressore che modula la velocità in
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.
• Deve essere allacciato ad un impianto di climatizzazione
compatibile con le caratteristiche, prestazioni e potenze
dell’apparecchio stesso.
• Prima dell’installazione occorre eseguire un accurato
lavaggio dell’impianto di climatizzazione, onde rimuovere
eventuali residui o impurità che potrebbero compromettere
il buon funzionamento dell’apparecchio.

ATTENZIONE !!! Seguire il capitolo 5.8 per quanto
concerne il dimensionamento dell’impianto idraulico. Il
mancato rispetto di questo requisito causa un cattivo
funzionamento al climatizzatore.

ATTENZIONE !!! Seguire il capitolo 5.3 per
quanto concerne le distanze minime di rispetto. Il
mancato rispetto di questo requisito causa un cattivo
funzionamento al climatizzatore.
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LEGENDA di Figura 4-1:
1 - Batteria evapo-condensante
2 - Sensore temperatura ambiente (N/A)
3 - Valvola a 4 vie
4 - Manometro di alta pressione gas (in alcune unità potrebbe non essere presente)
5 - Pressostato di alta pressione
6 - Sonda di temperatura scarico compressore
7 - Sonda di temperatura dell’aspirazione
8 - Scambiatore a piastre
9 - Valvola sfiato aria
10 - Sensore di temperatura dell’acqua di mandata
11 - Circolatore
12 - Flussostato circuito acqua
13 - Sensore di temperatura dell’acqua di ritorno
14 - Sensore di temperatura refrigerante
15 - Compressore
16 - Separatore di liquido (solo nel modello 13kW)
17 - Filtro
18 - Sensore temperatura aria esterna
19 - Sensore di alta pressione
20 - Sensore di bassa pressione
21 - Valvola di espansione elettronica
22 - Sonda temperatura raffrescamento (Tc)
23 - Sonda temperatura riscaldamento (Th)
25 - Sensore di temperatura batteria evapo-condensante
26 - Sensore di temperatura sanitario (Tw)
27 - Ricevitore di liquido
28 - Sensore di bassa pressione scheda EEV (solo nel modello 13 kW)
29 - Sensore temperatura aspirazione scheda EEV (solo nel modello 13 kW)
30 - Separatore di liquido
31 - Filo riscaldatore elettrico pavimento macchina

Figura 4-1 - Schema del principio di funzionamento
COSMOGAS
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4 - FUNZIONAMENTO
4.2 - Esempi di installazione
4.2.1 - Connessione diretta all’impianto

LEGENDA di Figura 4-2:
1 - Pompa di calore
2 - Filtro
3 - Valvola di sicurezza
4 - Idrometro
10 - Ingresso acqua riempimento impianto
11 - Valvola di non ritorno
12 - Collettore mandata riscaldamento/raffrescamento
13 - Collettore ritorno riscaldamento/raffrescamento
18 - Vaso di espansione
40 - E/I = Deviatore estate/inverno (da prevedere se la macchina fa sia caldo che freddo).
41 - TA = Termostato ambiente
42 - Valvola differenziale di by-pass

 Per il funzionamento con questo schema non serve modificare alcuna impostazione.
 I particolari dal “2” al “18” devono essere forniti dall’installatore.

Figura 4-2 - Schema idraulico con connessione diretta all’impianto
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LEGENDA di Figura 4-3:
40 - E/I = Deviatore estate/inverno (da prevedere se la macchina fa sia caldo che freddo).
41 - TA = Termostato ambiente
45 - Sonda “Tr” (lasciare dentro al box elettrico)
46 - Sonda “Tw” (lasciare dentro al box elettrico)

Figura 4-3- Schema elettrico con connessione diretta all’impianto
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4 - FUNZIONAMENTO
4.2.2 - Connessione con puffer in serie

LEGENDA di Figura 4-4:
1 - Pompa di calore
2 - Filtro
3 - Valvola di sicurezza
4 - Idrometro
6 - Puffer (Dimensione minima 10 litri per ogni kilowatt di potenza della Pdc)
10 - Ingresso acqua riempimento impianto
11 - Valvola di non ritorno
12 - Collettore mandata riscaldamento/raffrescamento
13 - Collettore ritorno riscaldamento/raffrescamento
17 - Resistenza elettrica integrativa (su richiesta)
18 - Vaso di espansione
40 - E/I = Deviatore estate/inverno (da prevedere se la macchina fa sia caldo che freddo).
41 - TA = Termostato ambiente
42 - Valvola differenziale di by-pass

 Per il funzionamento con questo schema non serve modificare alcuna impostazione. Collegare l’eventuale resistenza

elettrica integrativa (17) con l’interposizione di un relè adatto all’assorbimento elettrico della resistenza installata. La
resistenza deve essere collegata ai morsetti “SH” e “N” (Figura 5-10). La corrente massima applicabile è 2A.

 I particolari dal “2” al “18” devono essere forniti dall’installatore.

Figura 4-4 - Schema idraulico con puffer in serie
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LEGENDA di Figura 4-5:
17 - Resistenza elettrica integrativa (su richiesta)
40 - E/I = Deviatore estate/inverno (da prevedere se la macchina fa sia caldo che freddo).
41 - TA = Termostato ambiente
45 - Sonda “Tr” (lasciare dentro al box elettrico)
46 - Sonda “Tw” (lasciare dentro al box elettrico)

Figura 4-5 - Schema elettrico con puffer in serie
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4 - FUNZIONAMENTO
4.2.3 - Connessione con puffer in parallelo

LEGENDA di Figura 4-6:
1 - Pompa di calore
2 - Filtro
3 - Valvola di sicurezza
4 - Idrometro
5 - Pompa di circolazione impianto
6 - Puffer (Dimensione minima 10 litri per ogni kilowatt di potenza della Pdc)
7 - Sonda “Tc”
8 - Sonda “Th”
10 - Ingresso acqua riempimento impianto
11 - Valvola di non ritorno
12 - Collettore mandata riscaldamento/raffrescamento
13 - Collettore ritorno riscaldamento/raffrescamento
17 - Resistenza elettrica integrativa (su richiesta)
18 - Vaso di espansione
40 - E/I = Deviatore estate/inverno (da prevedere se la macchina fa sia caldo che freddo).
41 - TA = Termostato ambiente

 I particolari dal “2” al “18” devono essere forniti dall’installatore.
 La sonda “Tc” (7) e “Th” (8) sono fissate all’interno dell’apparecchio sulla tubazione di mandata. Per posizionarle sul
serbatoio occorre smontare il coperchio e il frontale dell’apparecchio, rimuovere le due sonde e posizionarle sul serbatoio
utilizzando i cavi di prolunga forniti nel sacchetto accessori (capitolo 5.7.4).

 Collegare l’eventuale resistenza integrativa (17) con l’interposizione di un relè adatto all’assorbimento elettrico della
resistenza installata (capitolo 5.7.3).



Modificare il funzionamento della pompa interna, in questo modo il circolatore si spegnerà dopo 60 secondi dallo
spegnimento del compressore: impostare il Parametro “A1” a 0. (capitolo 7.5).

Figura 4-6 - Schema idraulico con puffer in parallelo
FRYO PI

16

COSMOGAS

4 - FUNZIONAMENTO

LEGENDA di Figura 4-7:
7 - Sonda “Tc” (inserire nel bollitore in posizione mediana)
8 - Sonda “Th” (inserire nel bollitore in posizione mediana)
17 - Resistenza elettrica integrativa (su richiesta)
40 - E/I = Deviatore estate/inverno (da prevedere se la macchina fa sia caldo che freddo).
41 - TA = Termostato ambiente
45 - Sonda “Tr” (lasciare dentro al box elettrico)
46 - Sonda “Tw” (lasciare dentro al box elettrico)

Figura 4-7 - Schema elettrico con puffer in parallelo
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4.2.4 - Connessione con produzione di ACS + bollitore semi-rapido + solare (opzionale)

LEGENDA di Figura 4-8:
1 - Pompa di calore
2 - Filtro
3 - Valvola di sicurezza
4 - Idrometro
5 - Ingresso acqua
6 - Bollitore semi-rapido
7 - Uscita acqua calda sanitaria
8 - Valvola deviatrice
10 - Ingresso acqua riempimento impianto
11 - Valvola di non ritorno
12 - Collettore mandata riscaldamento/raffrescamento
13 - Collettore ritorno riscaldamento/raffrescamento

14 - Sonda “Tw” temperatura sanitario
15 - Termostato resistenza elettrica integrativa
17 - Resistenza elettrica integrativa (su richiesta)
18 - Vaso di espansione
19 - Centralina solare
22 - Pannello solare
40 - E/I = Deviatore estate/inverno (da prevedere se la
macchina fa sia caldo che freddo).
41 - TA = Termostato ambiente
42 - Valvola differenziale di by-pass
44 - Serbatoio inerziale (da prevedere nel caso in cui il volume
d’acqua dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento sia
inferiore a 10l/kW).

 Eccetto i particolari “1” e “14”, tutti gli elementi devono essere forniti dall’installatore.
La sonda “Tw” (14), a corredo con l’apparecchio, va posizionata sul serbatoio utilizzando il cavo di estensione collegato

al morsetto “Tw” (Figura 5-10), presente nel vano connessioni elettriche (Figura 3-1) . Abilitare il funzionamento in ACS
tramite le impostazioni di sistema: Parametro “08” = 2.(capitolo 7.5).

 Collegare l’eventuale resistenza elettrica integrativa (17) ad un termostato (15).
 Impostare il setpoint della resistenza (17), tramite il termostato (15), a 5°C in meno rispetto al setpoint del sanitario.
Figura 4-8 - Schema idraulico con produzione di ACS + bollitore semirapido + solare (opzionale)
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310014_008

LEGENDA di Figura 4-9:
8 - Valvola deviatrice
14 - Sonda “Tw” temperatura sanitario (portare al bollitore)
15 - Termostato resistenza elettrica integrativa
17 - Resistenza elettrica integrativa (su richiesta)
40 - E/I = Deviatore estate/inverno (da prevedere se la macchina fa sia caldo che freddo).
41 - TA = Termostato ambiente
45 - Sonda “Tr” (lasciare dentro al box elettrico)

Figura 4-9 - Schema elettrico con produzione di ACS + bollitore semirapido + solare (opzionale)
COSMOGAS
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4.2.5 - Connessione con produzione di ACS (bollitore monoserpentino caricato da
piastre) + solare (opzionale) + connessione diretta impianto
ATTENZIONE !!! Se si utilizza questo
schema, prevedere un sistema di sanificazione
contro il batterio della legionellosi.

LEGENDA di Figura 4-10:
1 - Pompa di calore
2 - Filtro
3 - Valvola di sicurezza
4 - Idrometro
5 - Ingresso acqua
6 - Bollitore monoserpentino caricato a piastre
7 - Uscita acqua calda sanitaria
8 - Valvola deviatrice
9 - Sonda bollitore per solare
10 - Ingresso acqua riempimento impianto
11 - Valvola di non ritorno
12 - Collettore mandata riscaldamento/raffrescamento
13 - Collettore ritorno riscaldamento/raffrescamento
14 - Sonda “Tw” temperatura sanitario
15 - Termostato resistenza elettrica integrativa
16 - Sonda pannello solare

17 - Resistenza elettrica integrativa(su richiesta)
18 - Vaso di espansione
19 - Centralina solare
20 - Pompa solare
21 - Vaso espansione solare
22 - Pannello solare
23 - Pompa
40 - E/I = Deviatore estate/inverno (da prevedere se la
macchina fa sia caldo che freddo).
41 - TA = Termostato ambiente
42 - Valvola differenziale di by-pass
43 - Gruppo di carico e sicurezza solare
44 - Serbatoio inerziale da prevedere nel caso in cui il volume
d’acqua dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento sia
inferiore a 10l/kW.

 Eccetto i particolari “1” e “14”, tutti gli elementi devono essere forniti dall’installatore.
La sonda “Tw” (14), a corredo con l’apparecchio, va posizionata sul serbatoio utilizzando il cavo di estensione collegato

al morsetto “Tw” (Figura 5-10), presente nel vano connessioni elettriche (Figura 3-1) . Abilitare il funzionamento in ACS
tramite le impostazioni di sistema: Parametro “08” = 2.(capitolo 7.5).

 Collegare l’eventuale resistenza elettrica integrativa (17) ad un termostato (15).
 Impostare il setpoint della resistenza (17), tramite il termostato (15), a 5°C in meno rispetto al setpoint del sanitario.
Figura 4-10 - Schema idraulico con produzione di ACS (bollitore monoserpentino caricato da piastre) +
solare (opzionale) + connessione diretta impianto
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LEGENDA di Figura 4-11:
8 - Valvola deviatrice
14 - Sonda “Tw” temperatura sanitario (portare al bollitore)
15 - Termostato resistenza elettrica integrativa
17 - Resistenza elettrica integrativa (su richiesta)
23 - Pompa
40 - E/I = Deviatore estate/inverno (da prevedere se la macchina fa sia caldo che freddo).
41 - TA = Termostato ambiente
45 - Sonda “Tr” (lasciare dentro al box elettrico)

Figura 4-11 - Schema elettrico con produzione di ACS (bollitore monoserpentino caricato da piastre) +
solare (opzionale) + connessione diretta impianto
COSMOGAS
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4.2.6 - Connessione con produzione di ACS (bollitore semirapido) + puffer +
riscaldamento/raffrescamento 1 circuito + caldaia (opzionale) + solare

LEGENDA di Figura 4-12:
1 - Pompa di calore
5 - Ingresso acqua
6 - Bollitore semi-rapido
7 - Uscita acqua calda sanitaria
8 - Filtro acqua
9 - Sonda “Tw” temperatura sanitario
10 - Ingresso acqua riempimento impianto
11 - Valvola di non ritorno
12 - Puffer riscaldamento/raffrescamento
13 - Sonda “Tc”
14 - Caldaia (modello Mydens B o Novadens B) (opzionale)
15 - Sonda esterna (opzionale)
18 - Pompa
19 - Vaso di espansione
21 - Impianto riscaldamento/raffrescamento circuito 1

26 - Scambiatore ausiliare per solare
27 - Impianto a pannelli radianti
31 - Sonda sanitario caldaia
32 - Cavo chiamata integrazione caldaia
34 - Pannello solare
35 - Centralina solare
36 - Pompa solare
37 - Vaso di espansione solare
38 - Sonda pannello solare
39 - Sonda bollitore solare
40 - Morsettiera pompa di calore
41 - Morsettiera caldaia
42 - Relè
43 - Gruppo di carico e sicurezza solare
47 - Sonda “Th”
48 - Valvola deviatrice

 Eccetto i particolari “1”, “9” e “13”, tutti gli elementi devono essere forniti dall’installatore.
La sonda “Tw” (9), a corredo con l’apparecchio, va posizionata sul serbatoio utilizzando il cavo di estensione collegato

al morsetto “Tw” (Figura 5-10), presente nel vano connessioni elettriche (Figura 3-1) . Abilitare il funzionamento in ACS
tramite le impostazioni di sistema: Parametro “08” = 2.(capitolo 7.5).

 Collegare la chiamata da parte della pompa di calore alla caldaia tramite l’interposizione di un relè (42).
 Impostare il setpoint sanitario della caldaia (14) a 5°C in meno rispetto al setpoint del sanitario della pompa di calore.
Figura 4-12 - Schema idraulico con produzione di ACS (bollitore semirapido) + puffer + riscaldamento/
raffrescamento 1 circuito + caldaia (opzionale) + solare
FRYO PI
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CALDAIA

LEGENDA di Figura 4-13:
13 - Sonda “Tc” (portare al puffer)
40 - E/I = Deviatore estate/inverno (da prevedere se la macchina fa sia caldo che freddo).
41 - TA = Termostato ambiente
45 - Sonda “Tr” (lasciare dentro al box elettrico)
46 - Sonda “Tw” (lasciare dentro al box elettrico)
47 - Sonda “Th” (portare al puffer)
48 - Valvola deviatrice

Figura 4-13 - Schema elettrico con produzione di ACS (bollitore semirapido) + puffer + riscaldamento/
raffrescamento 1 circuito + caldaia (opzionale) + solare
COSMOGAS
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5.1 - Apertura dell’imballo

L’apparecchio viene fornito in un imballo di cartone. Per
eseguirne l’apertura seguire le istruzioni riportate sulle falde
di chiusura dell’imballo stesso.

5.2 - Dimensioni

133

101

729

612

487

53

1053

135

29

349

1059

343
353

MODELLO

1

2

USCITA
ACQUA

INGRESSO
ACQUA

6 kW

1”

1”

 Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.
Figura 5-1 - Dimensioni modello 6 kW
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1053
1065

25

354

152

343
354,5

MODELLO

1

2

USCITA
ACQUA

INGRESSO
ACQUA

9 kW

1”

1”

 Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.
Figura 5-2 - Dimensioni modello 9 kW
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1195

1171

1120

1047

91

810
25

402

1255

460

290

401
460

MODELLO

1

2

USCITA
ACQUA

INGRESSO
ACQUA

13 kW

1”

1”

 Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.
Figura 5-3 - Dimensioni modello 13 kW
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5.3 - Distanze minime di rispetto
ATTENZIONE !!! L’apparecchio deve essere
installato esclusivamente all’esterno delle abitazioni in
un luogo ben ventilato.
ATTENZIONE !!! E’ vietato installare le unità una
sopra l’altra (Figura 5-4), per evitare che la condensa
prodotta da quella posizionata sopra cada su quella
sottostante.
Sia per l’installazione che per la manutenzione, è necessario
lasciare degli spazi liberi attorno all’apparecchio come
illustrato nella Figura 5-5.

500

Figura 5-4 - Posizionamento unità

40

0

50

0

0

15

00

500

15

65

0

 Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.
62403796.01.012

Figura 5-5 - Distanze minime di rispetto per l’installazione e la futura manutenzione
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5.4 - Scelta del luogo di installazione
5.6 - Montaggio scarico condensa
macchina è predisposta per il convogliamento e scarico
 L’apparecchio deve essere installato in spazi aperti, La
della condensa che si forma sulla batteria. Allo scopo, inserire
corridoi, balconi, tetti o in pareti verticali.



L’apparecchio deve essere installato in un ambiente
ventilato e protetto dalle intemperie. Nel caso in cui venisse
installato in un ambiente umido si potrebbero deteriorare i
componenti elettronici e verificare cortocircuiti.

 L’apparecchio non deve essere installato in un ambiente

il raccordo drenaggio condensa nel foro desiderato.

 Montare il raccordo di drenaggio nella posizione “A” e
sigillarlo con del silicone, come indicato in Figura 5-7.



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

con la presenza di gas, corrosivi o infiammabili.

l’installazione inclinare il tubo di raccolta condensa
 Al fine di evitare disagi acustici è preferibile non installare diDurante
1 cm/m per favorire lo scarico dell’acqua piovana.
l’apparecchio vicino alle camere da letto o ai salotti.

Convogliare il raccordo dello scarico della condensa in un
Installare l’apparecchio ad almeno 50 cm dal suolo nel caso apposito
scarico con sifone (vedi Figura 5-8).
in cui le condizioni climatiche siano severe: temperature
sotto zero e alta umidità.

Installare l’apparecchio ad un minimo di 50 cm più in alto
del livello tipico di innevamento.

 Installare una copertura sopra l’apparecchio per evitare
che la neve occluda l’aspirazione e lo scarico dell’aria.

 Assicurarsi che ci sia la possibilità di drenaggio attorno

all’apparecchio per evacuare la condensa durante il
processo di sbrinamento.

 Installare l’apparecchio lontano dallo scarico aria della
cucina. I fumi oleosi potrebbero entrare nell’apparecchio
ed aderire alla batteria evapo-condensante.

020031.01.002

 Installare l’apparecchio in un ambiente non umido e non
corrosivo, al fine di non accorciare la vita di funzionamento
dello stesso.

 Effettuare i fori per il collegamento dei tubi leggermente

A

inclinati ( >8°) per evitare che l’acqua piovana entri dentro.

5.5 - Montaggio dell’apparecchio

Durante il montaggio rispettare le seguenti indicazioni (Figura Figura 5-7 - Montaggio del raccordo drenaggio della
condensa (A)
5-6):
- 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;

A - Scarico con sifone
B - Raccordo scarico condensa

Figura 5-6 - Installazione su piano rialzato
FRYO PI
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5.7 - Collegamenti elettrici
 L’ingresso ON-OFF remoto, di fabbrica, è disabilitato.
Se lo si vuole abilitare bisogna agire sul Parametro 01
 Utilizzare un interruttore correttamente dimensionato.
(capitolo 7.5). Questo ingresso ha priorità sulle chiamate
 L’alimentazione elettrica per la pompa di calore deve riscaldamento, raffrescamento e sanitario.
essere messa a terra.



Il cablaggio elettrico deve essere fatto da personale
qualificato.

ATTENZIONE !!! Il segnale esterno per la chiamata
riscaldamento e raffrescamento funziona solo se sul
 Il cablaggio elettrico deve essere effettuato in maniera display della macchina sono visualizzate sia l’icona che
conforme alle regolamentazioni locali.
rappresenta la funzione riscaldamento (
) sia l’icona
 Il cablaggio elettrico deve essere effettuato con le unità
della funzione raffrescamento (
). Per abilitare le due
disalimentate.
funzioni fare riferimento al capitolo 7.2.3.
 I cablaggi devono essere fissati saldamente.

 Non far toccare i cablaggi insieme.
 Assicurarsi che l’alimentazione di rete sia conforme ai
dati di targa.



Assicurarsi che la potenza, il cablaggio e la presa di
alimentazione siano conformi alla potenza dell’apparecchio.

Per collegare l’apparecchio all’alimentazione elettrica
procedere come di seguito (Figura 5-10):
1.- Rimuovere la maniglia sul lato destro dell’apparecchio
(Figura 5-9);
2.- Fissare l’estremità del cavo di alimentazione nel fermacavo;
3.- Collegare i terminali del cavo di alimentazione alla
morsettiera nelle posizioni G ,N e L.
ATTENZIONE !!! Dimensionare la sezione del
cavo di alimentazione in funzione della corrente massima
assorbita (vedi capitolo 10) e della sua lunghezza.
Se si vuole comandare l’apparecchio da segnale esterno
occorre collegare la coppia di cavi tra HS e GND per la
chiamata in riscaldamento e CS e GND per la chiamata in
raffrescamento (Figure 5-10).

Alimentazione 230Vac 50Hz
(L=Linea 230Vac; N=Neutro; G=Terra)

ATTENZIONE !!! Non utilizzare queste
connessioni elettriche.

TA = Termostato
ambiente

E/I = deviatore estate inverno

On-Off remoto (contatto pulito).
Spegne anche il sanitario.

Uscita 230Vac per riscaldatore ausiliario / caldaia

Fase sanitario

Neutro

Fase riscaldamento

Comando valvola deviatrice

Sonda acqua
calda sanitaria

Sonda Tr
da non utilizzare

Terra

Figura 5-9 - Posizione morsettiera

Figura 5-10 - Morsettiera
COSMOGAS
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5.7.1.- Remotazione del display

Se si vuole installare il display in posizione remota occorre: 5.- Smontare il mantello superiore e frontale della macchina,
1.- Aprire lo sportellino proteggi display (particolare “3” Figura
così da poter accedere ai componenti interni come indicato
3-1);
al capitolo 9.6;
2.- Smontare la parte frontale del display andando a fare leva 6.- Dalla parte interna della macchina, sfilare il cavo che era
con un cutter nei quattro angoli, come in Figura 5-11;
collegato al display e portarlo verso l’interno (Figura 5-13);

Figura 5-13 - Sfilare dall’interno della macchina il
cavo del display

Figura 5-11 - Rimozione frontale display

3.- Scollegare il cavo dal display e smontare la parte posteriore 7.- Fare passare il cavo attraverso i passacavi della morsettiera
e portarlo verso la parte esterna della macchina;
svitando le due viti (Figura 5-12);
8.- Collegare al terminale del cavo il cavo di prolunga da 10
m posto all’interno del sacchetto accessori e collegarlo al
display;
9.- Ora è possibile montare il display a parete e lontano dalla
macchina.

 Installare il display in un luogo asciutto all’interno di un
locale.

Figura 5-12 - Rimozione parte posteriore
4.- Rimontare la parte posteriore al display e le viti al mantello
della macchina, nella stessa posizione, per fissare la
struttura dello sportellino proteggi display;

FRYO PI
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5.7.2.- Installazione sonda acqua calda
sanitaria (Tw) sul bollitore

La sonda ACS è già collegata alla morsettiera (Figura 5-10).
E’ sufficiente portarla dal vano morsettiera al pozzetto del
bollitore. Attivare la funzione ACS seguendo il capitolo 7.5,
Parametro “08”.

5.7.3.- Collegamento resistenza elettrica
integrativa

Per il collegamento della resistenza elettrica integrativa
(particolare “17” delle Figure da 4-4 a 4-10) occorre interporre
un relè di appoggio all’uscita SH e N (Figura 5-14). Tale relè
deve avere la bobina da 230V e i contatti da almeno 16A.

1 = Morsettiera PdC
2 = Relè con bobina da 230Vac e contatto da almeno 16A (a cura dell’installatore)
3 = Resistenza elettrica integrativa (a cura dell’installatore)

Figura 5-14 - Collegamento resistenza elettrica integrativa
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5.7.4.- Collegamento sonde “Tc” e “Th” a
puffer

Le sonde “Tc” e “Th” sono utilizzate dalla macchina come
riferimento per la temperatura desiderata, rispettivamente in
raffrescamento e riscaldamento. Se si usa un puffer (come
nello schema di Figura 4-6) tali sonde devono essere rimosse
dall’interno della macchina e portate al puffer. Allo scopo,
procedere come di seguito:
1.- Scollegare la macchina dalla rete elettrica;
2.- Accedere ai componenti interni come da capitolo 9.6;
3.- Rimuovere le fascette sul tubo di mandata (Figura 5-15) ;

5.- Rimuovere le sonde “Th” e “Tc” (identificate tramite una
scritta sulle sonde stesse) dalla propria posizione (Figura
5-17);

Figura 5-17 - Indentificazione sonde “Tc” e “Th”
6.- Far passare le sonde nei passacavi del vano connessioni
elettriche (Figura 3-1), così da portarle fuori dall macchina
e posizionarle negli appositi pozzetti sul puffer.

Figura 5-15 - Identificazione del tubo di mandata
4.- Scoprire il tubo di mandata dall’isolante (Figura 5-16) per
accedere alle sonde;

Figura 5-16 - Rimozione isolante e accesso alle
sonde
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5.8 - Collegamenti idraulici

5.8.1 - Filtro

La macchina è progettata per funzionare con una differenza  Posizionare un filtro a rete sul raccordo di ritorno per
di temperatura fra la mandata e il ritorno di 5°C. Ciò lo si
mantenere l’acqua pulita e raccogliere le impurità (Figure
ottiene facendo circolare nell’impianto una portata d’acqua
da 4-2 a 4-10, particolare “2”)
di valore uguale al valore dato alla Figura 5-18. Il progettista
dovrà valutare tutte le perdite di carico esistenti nell’impianto  Assicurarsi di tenere il filtro a rete orientato verso il basso.
(considerare oltre alle perdite di carico del tubo lineare, anche  E’ consigliato montare delle valvole a sfera prima e dopo
le perdite di carico dei vari accessori quali : rubinetti, valvole
il filtro per permetterne una facile pulizia o la sostituzione
di ritegno, gomiti a 90°, gomiti a 45°, detentori, valvole a tre
in maniera agevole.
vie, ecc..), le quali, per tale portata, dovranno essere inferiori
alla prevalenza disponibile (vedi Figura 5-18).
5.8.2 - Collegamento del carico impianto
Un errato dimensionamento dell’impianto causa un allarme
di bassa portata o rischio gelo allo scambiatore a piastre idrico
Per il carico idraulico dell’impianto occorre allacciare la rete
(capitolo 8).
idrica all’impianto di climatizzazione, come schematizzato alle
Figure da 4-4 a 4-13. Nella derivazione verso la rete idrica
occorre prevedere un riduttore di pressione, una valvola di
ATTENZIONE !!! Assicurarsi che la prevalenza ritegno, un rubinetto di intercettazione ed un manometro.
disponibile della macchina sia sufficiente per raggiungere
la portata desiderata. Se la portata d’acqua non è
sufficiente aggiungere una pompa.
ATTENZIONE !!! Informarsi su eventuali regolamenti
locali, perchè potrebbero prevedere dei dispositivi diversi
ATTENZIONE !!! Nel caso di uso di organi da quelli citati precedentemente riguardo l’allacciamento
che possono parzializzare la portata dell’acqua alla dei circuiti chiusi e potenzialmente inquinati alle reti
macchina per eseguire la regolazione della temperatura idriche pubbliche.
degli ambienti, occorre disgiungere la portata d’acqua
dell’impianto da quella della macchina (Figura 4-6).
 Il cloruro contenuto nell’acqua deve essere inferiore a 300
ppm ad una temperatura inferiore di 60°C.

ATTENZIONE !!! Tutti i tubi di mandata e ritorno
devono essere coibentati per evitare che la condensa,
prodotta durante la fase raffrescamento, cada su zone
sensibili.

 Il valore di pH dell’acqua deve essere tra 6 ed 8.
 Non usare acqua con ammoniaca.
 Installare un filtro a maglia metallica sul ritorno (Figure
da 4-4 a 4-10).

Assicurarsi di utilizzare acqua pulita per garantire che
 Dopo aver installato elettricamente l’apparecchio, collegare l’apparecchio
lavori in alta efficienza per molto tempo.
la tubazione di ingresso ed uscita acqua in accordo con le
regolamentazioni vigenti locali.

 Per i diametri delle tubazioni di ingresso ed uscita acqua
fare riferimento alla Figura 3-1.

 Prima dell’uso pulire il circuito idraulico.
 Dopo l’installazione, testare in pressione
circuito idraulico.

la tenuta del

Portata
minima acqua

Prevalenza
disponibile

l/h

kPa

6PI

1044

60

9PI

1548

53

13PI

2196

80

Modello

Figura 5-18 - Portata acqua e prevalenza disponibile
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6.2 - Messa in funzione

6.1 - Prima dell’avvio
AT T E N Z I O N E ! ! ! D o p o a v e r c o m p l e t a t o
l’installazione, riempire completamente l’impianto e prima
di procedere all’avviamento svuotare l’aria attraverso il
rubinetto sfiato aria (“7” di Figura 3-1).
Prima dell’avvio occorre effettuare una serie di controlli per
assicurarsi che l’unità possa lavorare nel migliore modo
possibile:
1.- Assicurarsi che le ventole girino liberamente;
2.- Verificare che sia installato un filtro a maglie metalliche sulla
tubazione di ritorno (particolare “2” di Figure da 4-2 a 4-10);
3.-Verificare che la tensione di alimentazione sia entro i
parametri consentiti, ad apparecchio spento e alla massima
potenza;
4.- Assicurarsi della validità della messa a terra dell’unità;
5.- Controllare la presenza degli interruttori e dei dispositivi
elettrici di sicurezza;
6.- Controllare che tutte le connessioni elettriche siano serrate;
7.- Controllare che non ci siano perdite nelle tubazioni e che
la ventilazione sia garantita (come da Figura 5-5);
8.- Verificare che la condensa prodotta dall’unità defluisca
correttamente;
9.- Verificare che la macchina sia installata ad oltre 50 cm da
terra o dal livello tipico di innevamento;

1.- Avvia l’unità premendo il tasto
sul display;
2.- Dopo che l’unità ha lavorato adeguatamente per 10 minuti
senza problemi il primo avvio è completato. Nel caso in
cui segnali errori o presenti problemi fare riferimento al
capitolo 8.

ATTENZIONE !!! Non far funzionare la macchina in
riscaldamento o acqua calda sanitaria se la temperatura
esterna è superiore a 43 °C, in questo caso la macchina
va in autoprotezione e si ferma.

ATTENZIONE !!! Se tutti i controlli sono positivi si
può procedere col primo avvio, diversamente procedere
all’eliminazione dell’anomalia.
10.- Verificare che gli ingressi di chiamata riscaldamento
e raffrescamento (Figura 5-10) siano chiusi. Se questi
ingressi sono aperti è possibile forzare l’accensione
impostando il Parametro “08” (capitolo 7.5) a 1,2,3 o 4, in
funzione della modalità desiderata. Dopodichè tramite il
pulsante “M” selezionare la modalità che si intende avviare,
come descritto al capitolo 7.2.3;
ATTENZIONE !!! In questa modalità la macchina
funziona continuamente alla temperatura impostata come
da capitolo 7.2.4.
11.- Nel caso in cui la macchina debba lavorare anche in
sanitario, occorre verificare che il verso della valvola
deviatrice (particolare “8” di Figure 4-8 e 4-10) sia
coerente con la funzione riscaldamento e sanitario. In caso
contrario bisogna operare sul Parametro “A9” (capitolo
7.5), invertendo il senso di commutazione. Impostare
il Parametro “A8” (capitolo 7.5) ad un valore pari o
leggermente superiore al tempo di commutazione della
valvola deviatrice (particolare “8” di Figura 4-8 e 4-10).
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7.1 - Introduzione al Display

Figura 7-1 - Display
Simbolo

Funzione

Descrizione

Riscaldamento

Simbolo riscaldamento: compare quando è attivo il riscaldamento (Capitolo 7.5, Parametro “08”= 1 o 2)e
lampeggia quando è in funzione (Ingresso HS-GND chiuso, vedi capitolo 5.7).

Raffrescamento

Simbolo raffrescamento: compare quando è attivo il raffrescamento (Capitolo 7.5, Parametro “08”= 1 o 2)
e lampeggia quando è in funzione (Ingresso CS-GND chiuso, vedi capitolo 5.7).

Acqua Calda Sanitaria

Simbolo acqua calda sanitaria (ACS): compare quando è attiva l’ACS (Capitolo 7.5, Parametro “08”= 0,
2 o 4) e lampeggia quando è in funzione.

Riscaldatore ausiliario

Il simbolo appare sul display quando la resistenza elettrica integrativa viene chiamata.

Funzione Antigelo

Funzione di protezione per evitare il congelamento: l’icona è accesa durante la protezione.

Temperatura mandata

ATTENZIONE !!! Questo indicatore deve sempre essere attivo. Nel caso in cui non sia attivo
premere a lungo il pulsante “M” finchè compare “
”.

Temperatura desiderata
Indica la temperatura impostata per l’acqua di mandata in riscaldamento o raffrescamento.
di mandata
Modalità silenziosa

Riduce la velocità del compressore e della ventola nel periodo impostato.
Il simbolo compare quando questa modalità è impostata come attiva.

Sbrinamento

L’icona compare quando la funzione sbrinamento è attiva.

Unità di misura
temperatura

L’icona indica se la temperatura mostrata è in °C o in °F.

Indicatore compressore Indica la velocità attuale del compressore: il simbolo appare quando il compressore è in funzione.
Orologio o parametri
Timer (N/A)
Pulsante ON/OFF
Pulsante modalità di
funzionamento

COSMOGAS

L’icona rappresenta l’orario, quando si è nella schermata principale, e i parametri, quando si entra in uno
dei menù consultabili (Figura 7-10).
ATTENZIONE !!! Se questa icona è presente seguire il capitolo 7.2.5 per spegnerla.
Questo pulsante accende o spegne la macchina.
Il pulsante passa tra le varie modalità di funzionamento: riscaldamento/raffrescamento, ACS o combinaATTENZIONE !!! Per un funzionamento automatico (controllo tramite ingressi esterni di
zioni.
Figura 5-10) lasciare sempre visualizzate contemporaneamente le icone

e

(capitolo 7.2.3)

Pulsante sù

Aumenta il valore del parametro selezionato. Scorre i parametri e ne modifica il valore durante le impostazioni.

Pulsante giù

Diminuisce il valore del parametro selezionato. Scorre i parametri e ne modifica il valore durante le
impostazioni.

Pulsante set

Pulsante multifunzione: le funzioni sono descritte di volta in volta nei vari capitoli.

Pulsante Orologio

Pulsante multifunzione: le funzioni sono descritte di volta in volta nei vari capitoli.
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7.2 - Funzionamento base
7.2.1 - Accensione e spegnimento
Quando l’unità è spenta premere il tasto
per avviarla.
L’unità riprenderà a funzionare con le stesse impostazioni
dell’ultima volta.
Premere di nuovo il pulsante

per spegnere l’unità.

Figura 7-2 - Unità spenta

Figura 7-3 - Unità accesa (schermata principale)

7.2.2 - Impostazione orologio

1.- Quando l’unità è spenta premere il tasto “SET” per
5 secondi, l’indicazione dell’orario corrente inizierà a
lampeggiare (Figura 7-4);
2.- Premere
per modificare le ore e premere
per
modificare i minuti;
3.- Premere “SET” per confermare le modifiche effettuate.

Figura 7-4 - Durante l’impostazione
dell’orario le ore e minuti
lampeggiano
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7.2.3 - Modalità di funzionamento
riscaldamento / raffrescamento / sanitario

Ad unità accesa, premere il pulsante “M”.
Ad ogni pressione di “M” può essere selezionata una modalità
di funzionamento diversa, identificata tramite un’icona
caratteristica, che appare sul display (Figura 7-1, i primi 3
simboli della tabella).

ATTENZIONE !!! Per comandare la macchina in
automatico, attraverso gli ingressi HS-GND e CS-GND di
Figura 5-10, occorre impostare il parametro “08” (capitolo
7.5) al valore “1” o “2” e abilitare entrambe le funzioni
e
tramite il tasto “M”. Se sul display non sono
presenti entrambi i simboli della funzione riscaldamento
e raffrescamento (
e
) significa che il Parametro
“08” (capitolo 7.5) è impostato a 0, percui modificarlo al
valore desiderato.

ATTENZIONE !!! Se sul display compare solo
l’icona
o
, la relativa funzione lavora in continuo
senza essere controllata dall’eventuale termostato
ambiente.

ATTENZIONE !!! Se sul display non compare il
simbolo “
” (capitolo 7.1) premere a lungo
il pulsante M finchè non viene visualizzato (Figura 7-5).

Figura 7-5 - Visualizzazione “Water Temp.”

 Se l’unità funziona solo per la produzione di ACS (capitolo
7.5, Parametro “08”=0) è presente il simbolo
modalità non compare mai il simbolo

. In questa
.

Figura 7-6 - Display in modalità ACS
COSMOGAS
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7.2.4 - Impostazione della temperatura
desiderata in riscaldamento /
raffrescamento / sanitario

La macchina può regolare la temperatura del sanitario tra
i 20°C e i 75°C, ma una temperatura superiore a 55°C può
causare dei malfunzionamenti.
La massima temperatura impostabile in riscaldamento è
42°C. E’ possibile aumentare tale temperatura fino a 55°C,
modificando il Parametro “C5” (capitolo 7.5).
ATTENZIONE !!! Se è attivata la curva climatica
(capitolo 7.4, Parametro “d1”=1) non sarà possibile
modificare la temperatura desiderata riscaldamento,
perchè sarà calcolata secondo quanto impostato ai
parametri compresi tra “d1” e “dC” (capitolo 7.4).
La minima temperatura impostabile in raffrescamento è 7°C.
Quando è selezionata una modalità di funzionamento (capitolo
7.2.3) occorre impostare la relativa temperatura desiderata,
procedere come di seguito:
1.- Premere il pulsante “SET” per attivare le impostazioni
di temperatura, il simbolo relativo alla modalità di
funzionamento e la temperatura da impostare inizieranno
a lampeggiare;
2.- Premere i pulsanti
e
per alzare o abbassare la
temperatura impostata;
3.- Confermare premendo “SET”, il simbolo della modalità di
funzionamento successivo lampeggerà, quindi procedere
come ai punti precedenti.

Premere “SET” per passare alle varie impostazioni di temperatura delle diverse modalità di
funzionamento in sequenza

Figura 7-7 - Impostazione temperatura desiderata
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7.2.5 - Timer

Le funzioni Timer non sono attive in questo tipo di macchina.
Se si attiva la funzione Timer inavvertitamente sul display
compare il simbolo
(capitolo 7.1). Per rimuovere tale
funzione, procedere come di seguito:
1.- Premere il pulsante
(non importa se la macchina è
accesa o spenta). Il display apparirà come nella Figura 7-8
2.- Premere il tasto “SET” e il display comincerà a lampeggiare;

Figura 7-8 - Funzione Timer
per modificare il valore da “00 01” a
4.- Premere il tasto
“00 00”;
5.- Premere il tasto “SET” per confermare la modifica;
6.- Premere il tasto
7.- Ora l’icona

per uscire dal menù;

non deve essere più presente nel display.

7.2.6.- Ripristinare i parametri ai valori di
fabbrica
ATTENZIONE !!! Una volta ripristinati i valori
di fabbrica occorre rivedere tali valori ricorreggendoli
per come riportato nella colonna “Valore di fabbrica” ai
capitoli 7.4 e 7.5.
Con la macchina è possibile ripristinare tutti i parametri ai valori
di fabbrica premendo i pulsanti “M” e
per oltre 5 secondi,
finchè non si sente un “bip” sonoro.
Dopodichè rivedere tutti i parametri dei capitoli 7.4 e 7.5
allineando i propri valori a quanto riportato nella colonna
“Valore di fabbrica”.

Figura 7-9 - Display con la macchina spenta
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7.3 - Sensori e informazioni di sistema

Tutte le temperature rilevate dai sensori e le varie informazioni
di sistema possono essere visualizzate dal display. Per
accedere ai parametri, procedere come di seguito:
1.- A macchina accesa premere contemporaneamente i
pulsanti
e
per 5 secondi. Il display commuterà come
in Figura 7-10;
2.- Premere i pulsanti
e
per visualizzare le varie
informazioni in accordo con la tabella sottostante.

3.- Premere il tasto

per uscire da questo menù.

Parametro

Valore assunto
Parametro

Figura 7-10 - Menù sensori e info di sistema

Descrizione

Unità di misura

01

Temperatura ACS desiderata

°C

02

Temperatura mandata riscaldamento desiderata

°C

03

Temperatura mandata raffrescamento desiderata

°C

04

Temperatura ambiente impostata (N/A)

05

Temperatura esterna

°C

06

Temperatura ACS misurata (Tw) (“26” di Figura 4-1)

°C

07

Temperatura mandata riscaldamento misurata (Th) (“23” di Figura 4-1)

°C

08

Temperatura mandata raffrescamento misurata (Tc) (“22” di Figura 4-1)

°C

09

Temperatura ambiente (N/A)

10

Temperatura mandata acqua (“10” di Figura 4-1)

°C

11

Temperatura di ritorno acqua (“13” di Figura 4-1)

°C

12

Temperatura del liquido refrigerante (“14” di Figura 4-1)

°C

13

Tensione di alimentazione

V

14

Corrente assorbita

15

Velocità compressore

Hz

16

Temperatura batteria (“25” di Figura 4-1)

°C

17

Temperatura scarico compressore (“6” di Figura 4-1)

°C

18

Temperatura aspirazione compressore (“7” di Figura 4-1)

°C

19

Pressione evaporazione (bassa) (“20” di Figura 4-1)

bar x 10

20

Pressione condensazione (alta) (“19” di Figura 4-1)

bar x 10

21

Posizione valvola di espansione (N/A per modello 13)

22

Temperatura scambiatore interno sistema 1 (N/A)

/

23

Tensione (V) sistema 1 (N/A)

/

24

Corrente (A) sistema 1 (N/A)

/

25

Velocità compressore (Hz) sistema 1 (N/A)

/

26

Temperatura scambiatore esterno sistema 1 (N/A)

/

27

Temperatura scarico sistema 1 (N/A)

/

28

Temperatura aspirazione sistema 1 (N/A)

/

29

Pressione evaporazione sistema 1 (N/A)

/

30

Pressione condensazione sistema 1 (N/A)

/

31

EEV posizione sistema 1 (N/A)

/

32

Temperatura massima di sicurezza di mandata (N/A)

/

33

Temperatura minima di sicurezza di mandata (N/A)

/

34

Versione software unità interna (N/A)

/

35

Versione software unità esterna sistema 2 (N/A)

/

36

Versione software unità esterna sistema 1 (N/A)

/
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7.4 - Parametri Utilizzatore

E’ possibile accedere ai parametri Utilizzatore in semplice
consultazione o in modifica. Per accedere in consultazione
è sufficiente accedere al menù quando l’unità è in funzione.
Per accedere ai parametri in modalità “modifica”, occorre
preventivamene spegnere la macchina, premendo il tasto .
Una volta scelto se entrare in modifica o in sola consultazione,
operare come di seguito:
1.- Premere i pulsanti “SET” e “M” per 5 secondi. Il display
commuterà come in Figura 7-11;
2.- Premere i pulsanti
e
per scorrere i parametri della
tabella a seguire;
3.- Premere “SET” per abilitare la modifica di un parametro;
4.- Premere i pulsanti
e
per modificare il valore;
5.- Premere “SET” per confermare la modifica;
6.- Per uscire dal menu e tornare alla schermata principale,
premere il tasto

Valore assunto
Parametro

Figura 7-11 - Menù Utilizzatore

.

Parametro

Descrizione

Unità di
misura

Range

Valore di
fabbrica

00

Isteresi negativa di riavvio ACS

°C

0...10

5

01

Isteresi negativa di riavvio riscaldamento

°C

0...10

2

02

Isteresi positiva di riavvio raffrescamento

°C

0...10

2

03

Raffrescamento e riscaldamento bassato su temperatura esterna o chiamata con contatto su
morsettiera (Figura 5-10).
- Se impostato a “0” l’unità passerà fra riscaldamento e raffrescamento in maniera automatica
in base alla temperatura esterna (secondo quanto impostato nel Parametro “05” di questo
ATTENZIONE!!! Se il sistema è collegato ad un serbatoio molto grande,
menù).
prestare attenzione all’impostazione dei Parametri “05” e “04”, perchè nelle mezze
stagioni si potrebbe sprecare molta energia nel passaggio tra riscaldamento e raffrescamento.
- Se impostato a “1” l’unità passerà fra riscaldamento e raffrescamento in funzione della chiamata dei contatti Riscaldamento o Raffrescamento di capitolo 5.7. In ogni caso la temperatura esterna, per come impostata ai Parametri “04” e “05”, avrà priorità sul segnale digitale
remoto.

04

Temperatura esterna per avvio riscaldamento.

°C

-10...43

43

05

Temperatura esterna per avvio raffrescamento.

°C

5...35

5

06

Priorità riscaldamento (N/A) (Non modificare)

/

/

100

07

Impostazione temperatura ambiente (N/A) (Non modificare)

/

/

20

d1

Funzione curva climatica (valida solo per il riscaldamento)

/

0 (disab.), 1 (abil.)

0

d2

Effetto della temperatura ambiente sulla curva di riscaldamento (N/A) (Non modificare)

/

/

0

d3

(Non modificare)

°C

-20...65

45

d4

(Non modificare)

°C

-20...65

20

d5

(Non modificare)

°C

-20...65

44

d6

(Non modificare)

°C

-20...65

21

d7

(Non modificare)

°C

-20...45

21

d8

(Non modificare)

°C

-20...65

22

d9

Temperatura esterna primaverile (*)

°C

-20...45

20

dA

Temperatura di mandata primaverile (*)

°C

-20...65

20

db

Temperatura esterna invernale (*)

°C

-20...45

-5

dC

Temperatura di mandata invernale (*)

°C

-20...65

40

/

0: T. esterna
1: chiamata con
contatto su morsettiera

1

(*) Per l’integrazione di questi parametri fare riferimento alla Figura 7-12.
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7.4.1 - Curva climatica
350011

Temperatura di mandata (°C)

24
55
50
45
40
35
30
25

dC

20
15

dA

10
5
0

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

db
d9

Temperatura esterna (°C)

 In questo grafico di esempio si vede come i Parametri “dA”, “db”, “dC” e “d9” (capitolo 7.4) agiscono sulla climatica e
come viene calcolata una temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna.

Figura 7-12- Grafico curva climatica

7.5 - Parametri Modalità avanzata
ATTENZIONE !!! Solo un tecnico qualificato e che
conosca approfonditamente questo menù, è autorizzato
a modificarlo.
Per accedere ai parametri della Modalità avanzata, procedere
come di seguito:
1.- Spegnere la macchina premendo il tasto
;
2.- Premere
per 5 secondi finchè non apparirà questo
simbolo ” ----” (Figura 7-13);
4.- Impostare la password “2234” per accedere al menu:
a.- Premere
per passare tra i 4 valori impostabili;
b.- Premere
per modificare il valore lampeggiante;
c.- Una volta inseriti i valori della password premere “SET”,
il display apparirà come in Figura 7-14;
5.- Premere i tasti
e
per scorrere i parametri all’interno
di ogni gruppo;
6.- Premere il pulsante “SET” per selezionare il parametro.
Adesso il parametro inizierà a lampeggiare;
7.- Per modificare il parametro utilizzare i tasti
e . Per
confermare la modifica premere il tasto “SET”;
8.- Per scorrere i vari gruppi di parametri premere il tasto
9.- Per uscire da questo menù premere il pulsante

FRYO PI
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Figura 7-13

Valore assunto
Parametro

Figura 7-14 Menù Modalità Avanzata
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I parametri Modalità Avanzata sono elencati nelle seguenti tabelle:
Parametro

Descrizione

Unità di
misura

Valore di
fabbrica

Range

00

Modalità di controllo sistema (N/A)

/

Lasciare a 0

0

01

Interruttore ON/OFF esterno: deve essere collegato tra ES e
GND della morsettiera (Figura 5-10). Questo interruttore spegne
anche il sanitario.

/

00 (ingresso disabilitato),
01(ingresso abilitato)

0

02

Ritardo attivazione flussostato dall’accensione della pompa

0 (il controllo del flussostato è disabilitato),
1...60 (ritardo attivazione flussostato)

60

03

Accumolo riscaldamento (non modificare) (N/A)

/

0 (no), 1(sì)

0

04

Accumolo raffrescamento (non modificare) (N/A)

/

0 (no), 1(sì)

0

05

Interruttore di priorità ACS o riscaldamento
(non modificare) (N/A)

/

0 (ACS), 1 (riscaldamento)

0

06

Raccolta refrigerante (non modificare) (N/A)

/

0 (off), 1 (compressore sistema 2 ON),
2 (compressore sistema 1 o singolo ON)

0

07

Funzione blocco (non modificare) (N/A)

sec

settimana 00...99
0 - solo produzione di ACS (per comandare
l’accensione o spegnimento della funzione sanitario agire sul contatto ES e GND
di Figura 5-10);
1 - Raffrescamento + Riscaldamento (per
comandare l’accensione o spegnimento
delle funzioni agire sui relativi contatti CSGND e HS-GND di Figura 5-10);
2 - Tutte le funzioni sono attive. Il sensore
Tw deve essere collegato (per comandare
l’accensione o spegnimento delle funzioni
agire sui relativi contatti di Figura 5-10);
3 - Solo riscaldamento (Attenzione!!! In questa modalità il contatto HS-GND di Figura
5-10 è disabilitato, quindi la funzione è
continuamente attiva);
4 - Riscaldamento + ACS. Il sensore Tw deve
essere collegato (Attenzione!!! In questa
modalità il contatto HS-GND e ES-GND
di Figura 5-10 sono disabilitati, quindi le
funzioni sono continuamente attive);

1

08

Modalità di funzionamento

09

Banda di modulazione compressore rispetto alla temperatura
desiderata. La banda è positiva in riscaldamento ed è negativa
in raffrescamento.

°C

2...10

2

0A

Durata massima per velocità compressore minima. Quando la
mandata è superiore al valore desiderato la velocità del compressore sarà ridotta. Il compressore verrà spento dopo aver
lavorato ininterrottamente al valore minimo per il tempo impostato
in questo parametro. Trascorso il tempo impostato il compressore
riparte dopo 3 minuti.

Min

10...60

30

/

0 (circolatore funziona quando funziona il
compressore),
1-15 (Tempo minimo di funzionamento della
pompa in corrispondenza al compressore),
16 (Pompa sempre accesa anche se non c’è
richiesta dai contatti di comando esterno)

8

/

0 (controllo dall’unità), 1-15 ( tempo accensione in minuti), 16 (sempre acceso)

0

 Premere il tasto

A1

per accedere ai successivi parametri:

Tipo di controllo circolatore

Tipo di controllo circolatore unità riscaldamento (N/A) (Non
modificare)
COSMOGAS
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Parametro

Unità di
misura

Descrizione

A3

Tipo di controllo circolatore unità raffrescamento (N/A) (Non
modificare)

A4

Temperatura avvio circolatore riscaldamento (N/A) (Non modificare)

A5

Valore di
fabbrica

Range
0 (controllo dall’unità), 1-15 ( tempo accensione in minuti), 16 (sempre acceso)

0

°C

20...50

20

Temperatura stop circolatore riscaldamento (N/A) (Non modificare)

°C

18...50

18

A6

Temperatura avvio circolatore raffrescamento (N/A) (Non modificare)

°C

5...20

18

A7

Temperatura stop circolatore raffrescamento (N/A) (Non modificare)

°C

5...20

20

A8

Tempo di scambio valvola a 3 vie. Questo parametro è utilizzato
per impostare il funzionamento della valvola a 3 vie usata per
regolare il flusso d’acqua tra le varie modalità di lavoro.

/

0 (la tensione è presente in continuo nel lato
di commutazione della valvola deviatrice),
1...600 (durata in secondi che serve alla
valvola per cambiare completamente
posizione)

120

A9

Direzione di scambio valvola a 3 vie

/

0 (come in ACS),
1 (come in modalità riscaldamento)

1

 Premere il tasto

/

per accedere ai successivi parametri:

b1

Impostazione temperatura antilegionella (N/A) (Non modificare)

°C

60...75

60

b2

Durata antilegionella (N/A) (Non modificare)

min

10...60

30

b3

Durata massima antilegionella (N/A)
(Non modificare)

min

10...240

120

b4

Funzione antigelo

b5

Temperatura esterna di visualizzazione (icona antigelo sul
display)

b6

0 (disattivata), 1 (attivata)

1

°C

5...10

5

Temperatura esterna avvio antigelo - compressore

°C

0...4

2

b7

Temperatura di mandata di avvio antigelo da parte della pompa con
il ciclo 1 min ON, 8 min OFF

°C

0...10

5

b8

Temperatura di mandata di avvio antigelo - compressore

°C

0...10

2

b9

Temperatura di mandata di stop antigelo - compressore

°C

5...20

15

 Premere il tasto

/

per accedere ai successivi parametri:

C1

On/Off manuale del riscaldatore in modalità ACS (N/A) (Non
modificare)

/

0 (non valido), 1 (valido)

0

C2

Fonte ausiliaria per ACS (N/A) (Non modificare)

/

0 (no), 1 (sì)

0

C3

Priorità fonte ausiliaria per ACS
(N/A) (Non modificare)

/

0 (basso), 1 (alto)

0

C4

Controllo durata dell’incremento temperatura in ACS (N/A) (Non
modificare)

min

1...20

40

C5

Temperatura massima impostabile in modalità riscaldamento.
ATTENZIONE!!! La temperatura massima del riscaldamento è 55°C, non impostare questo parametro ad un
valore superiore.
ATTENZIONE!!! Considerare se l’impianto a valle della
macchina può essere danneggiato da una temperatura più
elevata di 42°C (impianti a pavimento).

/

40...65

42

C6

Forzatura resistenza elettrica integrativa (capitolo 5.7.3)

/

0 (disabilitato), 1 (abilitato)

0

C7

Fonte ausiliaria per la modalità riscaldamento
(Non modificare)

/

0 (disabilitato), 1 (abilitato)

1

C8

Priorità fonte ausiliaria per modalità riscaldamento
(Non modificare)

/

0 (basso), 1 (alto)

1
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C9

Algoritmo di chiamata della resistenza integrativa al riscaldamento. Più il valore è alto più la resistenza parte in ritardo.

 Premere il tasto
d1

/

0...600

200

per accedere ai successivi parametri:

Per i Parametri “d” fare riferimento al capitolo 7.4 da “d1” a “dC”.

 Premere il tasto
Parametro

per accedere ai successivi parametri:
Unità di
misura

Descrizione

E1

Funzione recupero calore (N/A) (Non modificare)

E2

Riavvio ACS basato su ΔT durante la funzione recupero calore
(N/A) (Non modificare)

E3

Valore di
fabbrica

0 (non valido), 1 (valido)

0

°C

5...10

5

Stop produzione ACS basato su ΔT durante la funzione recupero calore (N/A) (Non modificare)

°C

1...10

5

E4

Temperatura ammessa di scostamento del riscaldamento
durante il funzionamento in priorità riscaldamento (N/A) (Non
modificare)

°C

3...20

5

E5

Massimo numero di minuti di funzionamento in riscaldamento
durante il funzionamento in priorità riscaldamento (N/A) (Non
modificare)

min

20...180

30

E6

Minimo numero di minuti di funzionamento in ACS durante il
funzionamento in priorità riscaldamento (N/A) (Non modificare)

min

20...180

50

E7

Richiesta intervento fonte di riscaldamento ausiliaria in ACS
durante il funzionamento con priorità riscaldamento (N/A) (Non
modificare)

/

0 (no), 1 (sì)

0

COSMOGAS
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Se è presente un errore verrà mostrato nel display come in
Figura 8-1:

Codice di
errore

Figura 8-1- Segnalazione di un errore sul display
Alcuni errori possono essere temporanei o permanenti.
Nel caso in cui sia permanente, per tentare di ripristinare
il funzionamento occorre spegnere l’unità per almeno 30
secondi e riaccenderla.
Codice

Guasto

Stato di funzionamento

Possibili ragioni e soluzioni

Verificare che il sensore di temperatura aria esterna non
sia rotto, in cortocircuito o con un valore fuori range,
sostituirlo se necessario.

00 E1

Guasto al sensore temperatura aria
esterna

1. Velocità compressore
ridotta;
2. Passaggio tra raffrescamento e riscaldamento non
funzionante;
3. L’unità utilizzerà la temperatura di scarico compressore come riferimento per la
funzione antigelo;
4. Non chiama più il riscaldatore ausiliario.

00 E2

Guasto alla sonda di temperatura
sanitario (Tw)

Verificare che la sonda di temperatura sanitario (Tw) non
Modalità ACS non disponibile sia aperta, in cortocircuito o con delle derive troppo alte.
Sostituirla se necessario.

00 E3

Guasto alla sonda di temperatura riscaldamento (Th)

Modalità riscaldamento non
disponibile

Verificare che la sonda di temperatura riscaldamento (Th)
non sia aperta, in cortocircuito o con delle derive troppo
alte. Sostituirla se necessario.

00 E4

Guasto alla sonda di temperatura raffrescamento (Tc)

Modalità raffrescamento non
disponibile

Verificare che la sonda di temperatura raffrescamento
(Tc) non sia aperta, in cortocircuito o con delle derive
troppo alte. Sostituirla se necessario.

00 E5

Guasto alla sonda di temperatura
dell’acqua di mandata

Unità ferma

Verificare che la sonda di temperatura dell’acqua di mandata non sia aperta, in cortocircuito o con delle derive
troppo alte. Sostituirla se necessario.

00 E6

Guasto alla sonda di temperatura
dell’acqua di ritorno

Unità ferma

Verificare che la sonda di temperatura dell’acqua di
ritorno non sia aperta, in cortocircuito o con delle derive
troppo alte. Sostituirla se necessario.

00 E7

Guasto alla sonda di temperatura
evapo-condensante

Compressore fermo

Verificare che la sonda di temperatura non sia aperta, in
cortocircuito o con delle derive troppo alte. Sostituirla se
necessario.

00 E8

Guasto alla sonda di temperatura della
batteria interna 1 (N/A)

Sistema 1 fermo

(N/A)

00 E9

Guasto alla sonda di temperatura
ambiente (Tr)

1. Funzionamento con controllo temperatura ambiente
non selezionabile.
2. Funzione compensazione
temperatura ambiente non
selezionabile.

La sonda ambiente (Tr) è posizionata all’interno del box
connessioni elettriche (Figura 5-10).Verificare che la
sonda di temperatura ambiente (Tr) non sia aperta, in
cortocircuito o con delle derive troppo alte. Sostituirla se
necessario.

00 Ea

Guasto alla Eeprom interna

L’unità continua a lavorare

Sostituire la scheda di controllo lato acqua.
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Codice

00 Eb

00 EC

00 P1

00 P2

00 P3

00 P4

00 P5

00 P6

Guasto

Stato di funzionamento

Possibili ragioni e soluzioni

Compressore fermo

Se il flussostato è “chiuso” in assenza di portata , apparirà questo messaggio. Potremmo essere in presenza di
una pompa esterna che è in funzione quando la pompa
interna è spenta. Verificare che il flussostato non rimanga
bloccato nello stato “chiuso”.

Compressore fermo

Il messaggio di portata troppo bassa compare se la
protezione “00 P7” interviene 3 volte in un determinato
tempo. Per resettarlo togliere tensione per 30 secondi e
ridare alimentazione elettrica. Verificare l’impianto idraulico, soprattutto i filtri. Verificare lo stato di funzionamento
della pompa.

Sistema 1 fermo

Troppi dati di comunicazione persi. Verificare che il
cablaggio di collegamento sia integro e ben collegato. Il
cavo deve essere lungo al massimo 30 metri. Verificare
che non ci siano disturbi nelle vicinanze dell’unità. L’unità
si ripristina non appena il problema scompare. Verificare
che i dip-switch n° 1, 2 e 8 nella scheda di controllo lato
gas siano settati su “OFF”.

Sistema fermo

Troppi dati di comunicazione persi. Verificare che il
cablaggio di collegamento sia integro e ben collegato.
Verificare che il display non sia installato molto lontano
o in un condotto ad alta tensione. L’unità si ripristina non
appena il problema scompare. Verificare che i dip-switch
n° 1, 2 e 8 nella scheda di controllo lato gas siano settati
su “OFF”.

Guasto alla comunicazione con display

L’unità si fermerà

Troppi dati di comunicazione persi. Verificare che il
cablaggio di collegamento sia integro e ben collegato. Il
cavo al massimo deve essere lungo 30 metri. Verificare
che non ci siano disturbi nelle vicinanze dell’unità. L’unità
si ripristina non appena il problema scompare.

Guasto alla comunicazione con l’unità
Master

L’unità si ferma solo quando
il Master esterno è connesso
e attivato, altrimenti l’unità
continua a lavorare con le
impostazioni correnti.

Questo guasto appare solo se c’è una unità Master esterna collegata all’unità che la controlla via Modbus. Troppi
dati persi. Verificare che il cablaggio di collegamento sia
integro e ben collegato. Il cavo al massimo deve essere
lungo 30 metri. Verificare che non ci siano disturbi nelle
vicinanze dell’unità. L’unità si ripristina non appena il
problema scompare.

Sistema in funzione antigelo in raffrescamento

Compressore fermo. Se
entro 3 minuti il messaggio
non scompare significa che
è avvenuto 3 volte entro un
determinato tempo. In tal
caso togliere tensione per 30
secondi e ridare l’alimentazione elettrica per ripristinare
il sistema.

Verificare che la temperatura di raffrescamento non sia
troppo bassa (capitolo 7.2.4). Verificare che la portata
d’acqua non sia troppo bassa. Verificare lo stato dei filtri.
Verificare che il refrigerante sia sufficiente attraverso la
pressione sull’evaporatore (capitolo 7.3, Parametro “19”).
Verificare che la temperatura ambiente non sia sotto i
15°C.

Sistema 1 in funzione antigelo in raffrescamento

Velocità del compressore 1
ridotta a 0. Se entro 3 minuti
il messaggio non scompare
significa che è avvenuto 3
volte entro un determinato
tempo. In tal caso togliere e
ridare l’alimentazione elettrica per ripristinare il sistema.

Verificare che la temperatura di raffrescamento non
sia troppo bassa. Verificare che la portata d’acqua non
sia troppo bassa. Verificare lo stato dei filtri. Verificare
che il refrigerante sia sufficiente attraverso la pressione
sull’evaporatore. Verificare che la temperatura ambiente
non sia sotto i 15°C.

Guasto flussostato

Portata acqua troppo bassa

Guasto alla comunicazione del sistema
1

Guasto alla comunicazione fra display e
scheda controllo lato gas
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Codice

00 P7

00 P8

Guasto

Protezione bassa portata d’acqua

Temperatura acqua di mandata troppo
bassa in raffrescamento

Stato di funzionamento

Possibili ragioni e soluzioni

L’unità si riavvia dopo 3
minuti

La portata d’acqua è inferiore al minimo permesso. Se
il problema si verifica 3 volte in un determinato tempo il
sistema non si riavvia, quindi spegnere per 30 secondi e
riaccendere per riavviarlo. Verificare il circuito idraulico,
con particolare attenzione ai filtri. Verificare il funzionamento della pompa. Verificare il funzionamento del
flussostato.

Compressore fermo

Il compressore si ferma se la temperatura uscita acqua è
inferiore ai 5°C in raffrescamento. Verificare che la sonda di
temperatura sia ben collegata e funzionante. Verificare che
la temperatura di mandata impostata non sia troppo bassa
(capitolo 7.2.4). Verificare che la portata d’acqua non sia
troppo bassa.

Compressore fermo

Il compressore si ferma se la temperatura di mandata
dell’acqua è superiore a 57 °C in riscaldamento o ACS.
Verificare che la sonda di temperatura di mandata
riscaldamento o ACS sia ben collegata e funzionante.
Verificare che la temperatura impostata di mandata non
sia troppo alta (capitolo 7.2.4). Verificare che la portata
d’acqua non sia troppo bassa.

00 P9

Temperatura acqua di mandata troppo
alta in riscaldamento o ACS

00 Pa

Quando l’unità lavora in sbrinamento se la temperatura
dell’acqua di mandata è troppo bassa potrebbe congelarsi nello scambiatore a piastre danneggiandolo. Quando
questo accade l’unità interrompe lo sbrinamento e ritorna
a produrre acqua calda per il riscaldamento o ACS.
Il compressore interrompe
Potrebbe verificarsi un congelamento dell’evaporatore.
Temperatura di mandata troppo bassa in lo sbrinamento e ripassa
Aumentare la temperatura richiesta di riscaldamento o
sbrinamento
al riscaldamento o alla produACS (capitolo 7.2.4). Se il volume di acqua del sistema è
zione di ACS
troppo basso la temperatura si abbasserà troppo durante
lo sbrinamento, è necessario aggiungere un serbatoio
per aumentare la capacità del circuito. Verificare che il
sensore di temperatura acqua di mandata e il sensore di
temperatura del refrigerante non siano invertiti.

00 Pb

00 Pc

00 Pd

FRYO PI

Temperatura acqua mandata troppo
bassa in sbrinamento unità 1

Il compressore del sistema
1 interrompe lo sbrinamento
e ripassa al riscaldamento o
alla produzione di ACS

Quando l’unità lavora in sbrinamento se la temperatura
dell’acqua di mandata è troppo bassa potrebbe congelarsi nello scambiatore a piastre danneggiandolo. Quando
questo accade l’unità interrompe lo sbrinamento e ritorna
a produrre acqua calda per il riscaldamento o ACS.
Potrebbe verificarsi un congelamento dell’evaporatore.
Aumentare la temperatura richiesta di riscaldamento o
ACS , oppure avviare il sistema di riscaldamento di backup. Se il volume d’acqua del sistema è troppo basso la
temperatura si abbasserà troppo durante lo sbrinamento,
è necessario aggiungere un serbatoio per aumentare la
capacità del circuito. Verificare che le sonde di temperatura di mandata acqua e della batteria interna non siano
invertite.

Protezione antigelo acqua livello 1

La pompa si attiva per un
minuto ogni 6 minuti

Quando l’unità è in OFF se la temperatura esterna e la
temperatura dell’acqua sono troppo basse si potrebbe
verificare il congelamento dell’acqua. Quindi si rende
necessario avviare la pompa.

Protezione antigelo acqua di livello 2

Quando l’unità è in OFF se la temperatura esterna e la
temperatura dell’acqua sono troppo basse si avvia autoIl compressore parte automamaticamente il compressore per riscaldare l’acqua oltre
ticamente
un certo valore. In accordo con le normative vigenti si
potrebbe aggiungere dell’antigelo all’acqua dell’impianto.
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Codice

Guasto

Stato di funzionamento

Possibili ragioni e soluzioni

02 E1

Comunicazione tra schede controllo lato
acqua e gas fallita

Compressore fermo

Comunicazione fallita tra display e scheda controllo lato
gas. Verificare il cablaggio e che gli switches 1,2 e 8
sulla scheda controllo lato gas siano su ON, mentre tutti
gli switches della scheda controllo lato acqua devono
essere tutti su OFF. Verificare che le schede, precedentemente menzionate, siano funzionanti.

02 E2

Comunicazione tra scheda controllo lato
Compressore fermo
gas e scheda inverter compressore fallita

Verificare il cablaggio tra scheda controllo lato gas e
inverter compressore. Verificare che non siano rotti, in tal
caso sostituirli.

02 E3

Guasto ad una fase di alimentazione
compressore (aperta o in cortocircuito)

Compressore fermo

Verificare che il cablaggio di alimentazione compressore
non sia rotto o in cortocircuito. Verificare l’impedenza fra
le fasi del compressore.

02 E4

Sovracorrente ad una fase di alimentazione del compressore

Compressore fermo

Verificare che l’inverter non sia rotto, eventualmente
sostituirlo. Verificare che il compressore non sia rotto,
eventualmente sostituirlo. Verificare che i cablaggi verso
il compressore siano integri.

02 E5

Guasto scheda inverter compressore

Compressore fermo

Verificare che la scheda inverter compressore non sia
rotta, eventualmente sostituirla. Verificare che i cablaggi
verso il compressore siano integri.

02 E6

Guasto alla scheda inverter per alta o
bassa tensione

Compressore fermo

Verificare che la scheda inverter non sia rotta, nel caso
sostituirla.

02 E7

Errore corrente scheda controllo lato gas Compressore fermo

Sostituire la scheda controllo lato gas.

02 E8

Guasto alla Eeprom

Compressore fermo

Sostituire la scheda controllo lato gas.

02 F1

Errore alla sonda temperatura esterna

Compressore fermo

Verificare che la sonda di temperatura esterna non sia in
cortocircuito, aperta o che non derivi troppo. Sostituirla
se necessario. Se questo errore appare solo quando
il compressore è in funzione verificare che non siano
invertite la sonda temperatura esterna con la sonda della
batteria.

02 F2

Errore alla sonda temperatura sulla
batteria evapo-condensante

Compressore fermo

Verificare che la sonda di temperatura sulla batteria
evapo-condensante non sia in cortocircuito, aperta o che
non derivi troppo. Sostituirla se necessario.

02 F3

Errore sonda di temperatura scarico
compressore

Compressore fermo

Verificare che la sonda di temperatura scarico compressore non sia in cortocircuito, aperta o che non derivi
troppo. Sostituirla se necessario.

02 F4

Errore sulla sonda di temperatura dell’aspirazione

Compressore fermo

Verificare che la sonda di temperatura dell’aspirazione
non sia in cortocircuito, aperta o che non derivi troppo.
Sostituirla se necessario.

02 F5

Errore sul sensore di bassa pressione

Compressore fermo

Verificare che il sensore di bassa pressione non sia in
cortocircuito, aperta o che non derivi troppo. Sostituirla
se necessario.

02 F6

Errore sul sensore di alta pressione

Compressore fermo

Verificare che il sensore di alta pressione non sia in
cortocircuito, aperto o che non derivi troppo. Sostituirlo
se necessario.

02 F7

Errore sul pressostato di alta pressione

Compressore fermo

Questo errore appare se il pressostato è aperto quando
l’unità è in stand-by o dopo 2 minuti che il compressore si
sia fermato. Verificare che il pressostato di alta pressione
non sia rotto o collegato male. Verificare che la ventola e
la pompa lavorino correttamente. Verificare che la batteria evapocondensante non sia ostruita, che la temperatura dell’acqua non sia troppo alta e che ci siano meno di 8
°C di differenza tra mandata e ritorno.

02 F8

Errore flussostato circuito acqua

Compressore fermo

Verificare il funzionamento del flussostato.
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Codice

Guasto

Stato di funzionamento

Possibili ragioni e soluzioni
Non si riceve il segnale di ritorno dalla ventola o la ventola non raggiunge la velocità desiderata. Verificare che la
ventola o la scheda controllo lato gas siano funzionanti.
Verificare che la ventola sia collegata alla corretta porta
sulla scheda.

02 F9

Errore di velocità di rotazione della ventoCompressore fermo
la (modello 6 kW e 9 kW)

02 Fa

Non si riceve il segnale di ritorno dalla ventola n° 1 o la
Velocità del compressore riventola non raggiunge la velocità desiderata. Verificare
Errore di velocità di rotazione della vento- dotta. Se entrambe le ventole
che la ventola o la scheda elettronica siano funzionanti.
la (seconda ventola modello 13 kW)
sono in errore il compressore
Verificare che la ventola sia collegata alla corretta porta
si ferma.
sulla scheda.

02 Fb

Compressore fermo

Questa protezione interviene quando il sensore di bassa
pressione rileva un valore troppo basso. Se dopo aver
ridotto la velocità del compressore la pressione rimane
ancora troppo bassa il compressore verrà fermato.
Verificare che il valore impostato per l’acqua di mandata
non sia troppo alto. Verificare che la portata d’acqua
sia sufficiente. Verificare che la valvola di espansione
elettronica funzioni regolarmente. Verificare che l’aria
giri regolarmente in raffrescamento o che non sia troppo
caldo in riscaldamento. Ripristinare eventualmente la
quantità di refrigerante.

Compressore fermo

Questa protezione compare quando la pressione è
superiore rispetto alla pressione impostata per una certa
velocità. Se il compressore riduce la velocità, ma la
pressione rimane più alta del previsto, il compressore si
ferma. Controllare che la temperatura di mandata non
sia troppo alta, che la portata d’acqua non sia troppo
bassa, che la valvola di espansione elettronica funzioni
regolarmente, che l’aria giri regolarmente nell’unità e che
la differenza di temperatura tra mandata e ritorno non
superi gli 8°C.

Compressore fermo

La tensione di alimentazione è troppo alta, bassa oppure
il sistema lavora in sovraccarico. L’unità si resetta in autonomia dopo 5 minuti. Se la protezione interviene 3 volte
in un certo tempo il blocco diventa permanente.

02 P2

Protezione corrente di fase compressore Compressore fermo

La corrente di alimentazione è troppo alta o bassa,
oppure il sistema lavora in sovraccarico. Controllare l’alimentazione elettrica. Verificare il funzionamento corretto
del ventilatore e della pompa, se la batteria esterna è
sporca, se la temperatura di mandata è troppo alta e se
la differenza tra temperatura di mandata e ritorno non sia
superiore agli 8 °C .

02 P3

Protezione modulo IPM

Compressore fermo

Guasto al driver del compressore. Verificare che il cavo
sia integro e non danneggiato. Verificare che la scheda
inverter compressore o il compressore non siano rotti.

Compressore accellerato

Se il compressore ha sempre lavorato alla velocità
minima per un determinato periodo di tempo, l’unità avvia
questa protezione per aspirare olio all’interno del compressore. Questa è una normale attività di protezione,
non si deve fare alcuna attività.

Il sensore di bassa pressione indica un
valore troppo basso

02 Fc

Velocità compressore ridotta a causa di
una pressione troppo alta rilevata dal
sensore di alta pressione

02 PI

Tensione elettrica di alimentazione non
corretta

02 P4

FRYO PI
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Codice

02 P5

02 P6

02 P7

Guasto

Compressore spento a causa dell’intervento del pressostato di alta pressione

Velocità compressore ridotta a causa di
una pressione troppo alta rilevata dal
sensore di alta pressione

Preriscaldo del compressore

Stato di funzionamento

Possibili ragioni e soluzioni

Compressore fermo

Se la pressione è troppo alta interviene il pressostato che
spegne il compressore. Dopo 5 minuti il sistema si resetta automaticamente. Verificare che la ventola e la pompa
funzionino regolarmente e che la batteria esterna non sia
ostruita dallo sporco. Verificare anche che la temperatura
della mandata non sia troppo alta o che non ci siano più
di 8°C di differenza tra mandata e ritorno.

Compressore fermo

Questa protezione compare quando la pressione è
superiore rispetto alla pressione impostata per una certa
velocità. Se il compressore riduce la velocità, ma la
pressione rimane più alta del previsto, il compressore si
ferma. Controllare che la temperatura di mandata non
sia troppo alta, che la portata d’acqua non sia troppo
bassa, che la valvola di espansione elettronica funzioni
regolarmente, che l’aria giri regolarmente nell’unità e che
la differenza di temperatura tra mandata e ritorno non
superi gli 8°C.

Funzione prevista, non si
deve fare nulla.

Questa è una normale funzione di protezione. Se il
compressore non ha lavorato per molto tempo e la temperatura esterna è inferiore a -5°C la resistenza elettrica
messa sul basamento del compressore viene attivata per
30 minuti.

02 P8

Temperatura di scarico compressore
eccessiva

Compressore fermo

Verificare che il valore impostato per l’acqua di mandata
non sia troppo alto, soprattutto quando la temperatura
esterna è molto bassa. Verificare che la portata d’acqua
sia sufficiente. Verificare che il circuito frigorifero non
abbia perdite e che il liquido refrigerante sia sufficiente.

02 P9

Temperatura della batteria evapo-condensante troppo alta

Compressore fermo

La temperatura della batteria evapo-condensante è
troppo alta. Controllare se l’aria circola liberamente nella
batteria.

02 Pa

Tensione alimentazione troppo alta o
bassa

Compressore fermo

La tensione di alimentazione non è corretta. Verificare
che sia compresa tra i 180 e i 264 V.

02 Pb

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

Compressore fermo

La temperatura esterna è troppo bassa o troppo alta per
lavorare.

02 Pc

Intervento alimentazione velocità del
Velocità del compressore
compressore a causa di una temperatura
limitata
esterna troppo alta o troppo bassa

La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa
per lavorare a pieno carico. Questa protezione serve a
garantire un corretto funzionamento.

02 Pd

N/A

N/A

N/A

Il sensore di bassa pressione indica un
valore troppo basso

Compressore fermo

Questa protezione interviene quando il sensore di bassa
pressione rileva un valore troppo basso. Se dopo aver
ridotto la velocità del compressore la pressione rimane
ancora troppo bassa il compressore verrà fermato.
Verificare che il valore impostato per l’acqua di mandata
non sia troppo alto. Verificare che la portata d’acqua
sia sufficiente. Verificare che la valvola di espansione
elettronica funzioni regolarmente. Verificare che l’aria
giri regolarmente in raffrescamento o che non sia troppo
caldo in riscaldamento. Ripristinare eventualmente la
quantità di refrigerante.

Guasto alla comunicazione cablata

Se un controllore esterno è
presente ed ha una comunicazione l’unità continua a
lavorare. Se non è presente
alcun controllo remoto l’unità
si ferma.

Troppi dati di comunicazione persi. Verificare che il
cablaggio di collegamento sia integro e ben collegato. Il
cavo al massimo deve essere lungo 30 metri. Verificare
che non ci siano disturbi nelle vicinanze dell’unità.

02 PE

03 P3
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9 - MANUTENZIONE
9.1 - Avvertenze

9.4 - Pulizia batteria esterna

La batteria esterna non necessita di particolari manutenzioni,
eccetto quando è ostruita da sporco o da altri corpi estranei.
ATTENZIONE !!! L’utilizzatore non può modificare Pulire con detergente ed acqua a bassa pressione,
i cablaggi interni dell’unità.
risciacquare con acqua pulita.
ATTENZIONE !!! L’assistenza e la manutenzione
devono essere eseguite da personale qualificato ed
addestrato tecnicamente. Se l’apparecchio non funziona
togliere subito l’alimentazione elettrica.

ATTENZIONE !!! Il sistema di controllo è in grado di
analizzare automaticamente i vari problemi di protezione
durante l’uso quotidiano, e visualizzare il codice di errore
sul display. L’unità può ripristinarsi da sola. Durante il
normale funzionamento, le tubazioni all’interno dell’unità
non hanno bisogno di alcuna manutenzione.

 Prima di pulire assicurarsi che la macchina sia spenta.
 La batteria esterna deve essere pulita da personale
qualificato.

 Non usare benzina, benzene o altri prodotti simili per pulire

l’unità. Non spruzzare insetticidi, altrimenti l’unità può venire
danneggiata. Si consiglia di utilizzare prodotti specifici.

 Spruzzare il prodotto specifico sulla serpentina e lasciarlo
“riposare” per 5-11 minuti.

 Sciacquare con acqua pulita.
 Per pulire da sporco superficiale o lanuggine usare un
pennello, utilizzarlo nel verso delle lamine.

 Utilizzare un panno asciutto e morbido per pulire il mantello
dell’unità.

ATTENZIONE !!! In normali condizioni ambientali
di lavoro l’utilizzatore deve solo preoccuparsi di pulire
la superficie dello scambiatore esterno. Operazione da
eseguirsi ogni 4-6 mesi.

Alette

ATTENZIONE !!! Se l’ambiente di lavoro è
particolarmente sporco o oleoso occorre pulire la parte
esterna dello scambiatore con detergenti specifici
professionali per garantire le prestazioni e l’efficienza
ottimale.

ATTENZIONE !!! Si prega di prestare attenzione
all’ambiente circostante per assicurarsi che l’unità sia
installata in maniera sicura e che l’aspirazione e lo scarico
dell’aria non siano ostruiti.

ATTENZIONE !!! Nel caso in cui l’unità non venisse
usata per molto tempo in inverno si consiglia di svuotare
l’impianto per evitare danni dovuti al congelamento.

Figura 9-1 Pulizia batteria esterna

9.2 - Pulizia del filtro acqua

Il filtro dell’acqua deve essere pulito in accordo col suo relativo
manuale per garantire la corretta portata dell’impianto. E’
consigliato pulirlo dopo il primo mese e successivamente
ogni 6 mesi.

9.3 - Pulizia dello scambiatore a piastre

Grazie alla grande turbolenza interna allo scambiatore
abbiamo un effetto autopulente. Tuttavia in determinati casi la
tendenza a sporcarsi è molto alta. Ad esempio se si usa acqua
molto dura ad alte temperature. In questi casi è possibile pulire
lo scambiatore facendo circolare dei liquidi pulenti. Usare una
tanica con acido debole come ad esempio un 5% di acido
fosforico (se la pulizia è fatta frequentemente usare acido
ossalico). Pompare il liquido attraverso lo scambiatore. Questa
operazione deve venire eseguita da personale qualificato,
contattare il centro assistenza.

FRYO PI
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9 - MANUTENZIONE
9.5 - Sostituzione della
pompa di circolazione

1.- Togliere l’alimentazione elettrica ed accedere alla scheda
di comando e di controllo come da capitolo 9.6;
2.- Chiudere l’alimentazione dell’acqua all’impianto e svuotare
il circuito dell’unità interna;
3.- Rimuovere i collegamenti elettrici della pompa;
4.- Con l’utilizzo dell’apposita chiave rimuovere la pompa;
5.- Collegare la nuova pompa e ricollegare i collegamenti
elettrici.

Connettore

Connettore
rapido

Figura 9-2 Connettore rapido

Figura 9-3 Connettore

Circolatore
Chiave inglese

Estrarre la
pompa

Chiave inglese

Figura 9-4 Smontaggio pompa

COSMOGAS

Figura 9-5 Rimozione pompa
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9 - MANUTENZIONE
9.6 - Accesso alle schede di
comando e controllo

1.- Scollegare l’alimentazione elettrica;
2.- Svitando le apposite viti, rimuovere prima il coperchio
superiore “A” e poi il laterale “B” (Figura 9-6);
3.- Rimuovere il coperchio della scatola elettrica;
4.- Eseguire le necessarie attività di manutenzione.

A

B

Figura 9-6 Rimozione copertura superiore e
laterale

Copertura scatola elettrica

Figura 9-7 Rimozione copertura scatola elettrica

Figura 9-8 Schede di comando e di controllo
FRYO PI

54

COSMOGAS

9 - MANUTENZIONE
9.7 - Sostituzione del
motore delle ventole

1.- Scollegare l’alimentazione elettrica e rimuovere la rete di
protezione delle ventole;
2.- Con una chiave allentare il dado centrale che fissa la
ventola e rimuoverla;
3.- Rimuovere le viti che fissano il motore;
4.- Scollegare il cavo di collegamento alla scheda elettronica;
5.- Sostituire la ventola e ripercorrere i passi precedenti al
contrario.
Griglia anteriore

Figura 9-9 Viti della rete di protezione ventole

Figura 9-10 Rimozione griglia di protezione ventole
Pala ventola

Figura 9-11 Rimozione viti della ventola

Figura 9-12 Rimozione ventola
Cavo collegato
al motore ventola

motore ventola

Figura 9-13 Rimozione viti del motore

Figura 9-14 Scollegare cavo al motore ventola

Figura 9-15 Sostituzione motore ventola
COSMOGAS
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9.8 - Sostituire il filo riscaldatore
pavimento macchina

1.- Togliere l’alimentazione elettrica superiore e rimuovere la
ventola come da capitolo 9.7;
2.- Rimuovere la staffa di fissaggio del filo riscaldatore;
3.- Scollegare il connettore rapido di alimentazione e
rimuovere il filo;
4.- Collegare il nuovo filo e ripercorrere i passi precedenti al
contrario.

Filo riscaldatore

Figura 9-16 Filo riscaldatore inferiore

Connettore rapido

Figura 9-17 Scollegamento connettore rapido

Figura 9-18 Connessione nuovo filo riscaldatore
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9.9 - Risoluzione dei problemi
Guasto

Causa

Soluzione

1. Nessuna alimentazione elettrica.

Verificare l’alimentazione elettrica.

2. Il fusibile sulla scheda controllo lato gas
è intervenuto o l’interruttore è aperto.

Verificare che il circuito non sia aperto e che sia correttamente collegato a terra. Sostituire il fusibile e resettare
l’interruttore. Verificare che il circuito sia stabile e che le
connessioni siano ben fatte.

3. Qualche protezione è intervenuta.

Individuare la protezione intervenuta, ripristinarla e fare
ripartire l’unità.

4. Cablaggio lento.

Verificare i cablaggi elettrici e serrare le connessioni.

5. Compressore guasto.

Sostituire il compressore.

1. Cablaggio del motore non collegato.

Verificare il cablaggio del motore.

2. Guasto al motore della ventola.

Sostituire il motore della ventola.

1. Lo scambiatore a piastre è sporco.

Pulire lo scambiatore a piastre.

2. La ventilazione è insufficiente.

Eliminare gli oggetti che impediscono la circolazione
dell’aria.

3. Refrigerante insufficiente.

Verificare che non ci siano perdite nell’unità e nell’impianto eventualmente ripararle. Sostituire il refrigerante con
del prodotto nuovo e nella giusta quantità.

4. Temperatura fuori campo

Verificare che la temperatura desiderata non sia troppo
elevata in riscaldamento o troppo bassa in raffrescamento.

1. Perdita di acqua nel circuito.

Verificare il rubinetto di carico, riempire il circuito con la
giusta quantità di acqua.

L’unità non parte

La ventola non funziona

Bassa prestazione in riscaldamento

Rumore anomalo dalla pompa o
2. Presenza di aria nel circuito idraulico.
Degasare il circuito.
nessuna circolazione di acqua mentre la
3. Le valvole nel circuito idraulico non sono Verificare che tutte le valvole siano completamente
pompa è in funzione
aperte completamente.
aperte.

Pressione di scarico compressore
troppo alta

Pressione aspirazione troppo bassa

L’unità non porta a termine il ciclo di
sbrinamento

COSMOGAS

4. Il filtro acqua è sporco o ostruito.

Pulire il filtro o sostituirlo.

1. Troppo refrigerante.

Sostituire il refrigerante con del prodotto nuovo e nella
giusta quantità.

2. Presenza di aria nel circuito refrigerante.

Sostituire il refrigerante con del prodotto nuovo e nella
giusta quantità.

3. Portata dell’acqua inadeguata.

Verificare la portata d’acqua nel circuito, eventualmente
utilizzare una pompa più performante.

4. Temperatura troppo alta.

Assicursarsi che la sonda di temperatura mandata acqua
lavori adeguatamente.

1. Filtro disidratatore sporco.

Sostituire il filtro disidratatore.

2. Valvola di espansione elettronica
bloccata.

Ripararla o sostituirla.

3. Perdita di refrigerante.

Verificare che non ci siano perdite nell’unità e nell’impianto, eventualmente ripararle. Sostituire il refrigerante con
del prodotto nuovo e nella giusta quantità.

1. Guasto al sensore sulla batteria di
espansione.

Controllare la posizione ed il valore della sonda di temperatura, eventualmente sostituire il sensore.

2. La ventilazione è insufficiente.

Eliminare gli oggetti che impediscono la circolazione
dell’aria. Eventualmente pulire la batteria di evaporazione.
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9 - MANUTENZIONE
9.10 - Schema elettrico modello 6 kW e 9 kW

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 - Display
22 - Sensore temperatura di ritorno
23 - Sensore temperatura di mandata
24 - Sensore temperatura refrigerante
25 - Sensore acqua calda sanitaria (TW)
26 - Sensore temperatura riscaldamento (Th)
27 - Sensore temperatura raffrescamento (Tc)
28 - Sensore temperatura ambiente (N/A)

Figura 9-19 Schema elettrico modello 6 kW e 9 kW
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29 - Scheda controllo lato acqua
30 - Pompa
31 - Flussostato acqua
32 - Termostato antigelo impostato a 7°C (N/A)
33 - Filo scaldante (N/A)

Figura 9-19 Schema elettrico modello 6 kW e 9 kW
COSMOGAS
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9 - MANUTENZIONE
9.11 - Schema elettrico modello 13 kW

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 - Display
22 - Sensore temperatura di ritorno
23 - Sensore temperatura di mandata
24 - Sensore temperatura refrigerante
25 - Sensore acqua calda sanitaria (Tw)
26 - Sensore temperatura riscaldamento (Th)
27 - Sensore temperatura raffrescamento (Tc)
28 - Sensore temperatura ambiente (N/A)

Figura 9-20 Schema elettrico modello 13 kW
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29 - Scheda controllo lato acqua
30 - Pompa
31 - Flussostato acqua
32 - Termostato antigelo impostato a 7°C (N/A)
33 - Filo scaldante (N/A)
34 - Sensore di bassa pressione scheda EEV (Solo modello 13 kW)
35 - Sensore temperatura aspirazione scheda EEV (Solo modello 13 kW)
36 - Scheda controllo valvola espansione EEV (Solo modello 13 kW)
37 - Trasformatore

Figura 9-20 Schema elettrico modello 13 kW
COSMOGAS
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Modello
Alimentazione elettrica
Refrigerante
Potenza riscaldamento Min./Max. (1)
Assorbimento elettrico 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
Potenza nominale del circolatore
Tipo
Quantità/Sistema
Olio
Compressore
V. Max Riscald.
V. Max Raffresc.
Ventilatore
Quantità
Potenza sonora
Tipo
Scambiatore di calore lato acqua
Materiale
Diametro connessioni idrauliche
Dimensioni nette (LxPxH)
Dimensioni imballo (LxPxH)
Peso netto
Peso imballato
Riscaldamento
Temperatura ambiente di
funzionamento
Raffrescamento
Volume d’acqua
Pressione massima acqua riscaldamento
Efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente (ηs)

UM

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

Hz
Hz
dB (A)

pollici
mm
mm
Kg
Kg
°C
°C
l
MPa
%

Pompa di calore monoblocco idronico

6
9
13
220-240 / 50 / 1
220-240 / 50 / 1
220-240 / 50 / 1
R410A / 1,3
R410A / 2,38
R410A / 2,95
1,98 / 6,21
4,33 / 10,10
4,2 / 12,6
490 / 1370
975 / 2153
926 / 3072
3,96 / 4,33
4,03 / 4,21
3,90 / 5,14
1,80 / 5,15
4,19 / 9,53
3,76 / 11,5
610 / 1710
1230 / 2990
1267 / 3723
2,95 / 3,35
3,12 / 3,30
2,97 / 3,42
2,95 / 5,8
4,10 / 6,84
4,29 / 10,37
750 / 2450
1230 / 3280
957 / 3156
3,81 / 3,95
3,62 / 3,65
3,84 / 4,63
2,6 / 4,88
2,34 / 5,05
2,34 / 7,91
840 / 1960
1080 / 3200
1000 / 3012
2,68 / 3,09
2,33 / 2,40
2,72 / 3,12
42
42
42
87
87
87
Twin Rotary
Twin Rotary
Twin Rotary
1
1
1
FV50S
FV50S
FV50S
85
74
85
85
66
79
1
1
2
56
56
59
Scambiatore a piastre Scambiatore a piastre Scambiatore a piastre
Acciaio - Rame
Acciaio - Rame
Acciaio - Rame
1
1
1
1088x353x729
1090x354x754
1280x460x1195
1140x470x880
1140x470x910
1330x490x1340
62
62,5
127
72
72,5
150
-25~46
-25~46
-25~46
0~55
0~55
0~55
4,5
4,5
4,5
0,3
0,3
0,3
175,6
156,6
152,9

(1) Condizione di riscaldamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 30/35°C, temperatura ambiente: BS/BU 7/6°C
(2) Condizione di riscaldamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 40/45°C, temperatura ambiente: BS/BU 7/6°C
(3) Condizione di raffrescamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 23/18°C, temperatura ambiente: 35°C
(4) Condizione di raffrescamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 12/7°C, temperatura ambiente: 35°C
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10 - DATI TECNICI
FRYO-PI - Rendimento in riscaldamento
Acqua ingresso/uscita 30/35°C
6

9
COP

Potenza
riscaldamento

3,90

3,03

4,50
6,20
5,10

3,38
3,96
4,37

Te

Potenza
riscaldamento

-7
2
7
12

13
COP

Potenza
riscaldamento

COP

7,50

2,90

8,07

2,90

9,60
10,10
12,00

3,80
4,03
4,40

10,58
12,60
14,20

3,51
3,90
4,56

Acqua ingresso/uscita 40/45°C
6

9
COP

Potenza
riscaldamento

3,45

2,39

2

4,79

7

5,15

12

4,90

Te

Potenza
riscaldamento

-7

13
COP

Potenza
riscaldamento

COP

6,10

2,10

7,59

2,39

2,79

8,20

2,60

10,30

2,90

2,95

9,53

3,12

11,50

2,97

3,43

10,20

3,20

13,30

3,60

Acqua ingresso/uscita 50/55°C
6

9

13

Te

Potenza
riscaldamento

COP

Potenza
riscaldamento

COP

Potenza
riscaldamento

COP

-7

3,40

1,90

5,50

1,50

7,10

1,90

2
7

4,70
4,80

2,29
2,39

6,90
8,40

1,90
2,20

9,40
9,80

2,30
2,68

12

5,10

3,06

9,20

2,40

11,50

2,92

FRYO-PI - Rendimento in raffrescamento
Acqua ingresso/uscita 23/18°C
6

Te

Potenza
raffrescamento

35

9

EER

Potenza
raffrescamento

5,8

3,81

30

6,22

25
20

6,53
6,81

13

EER

Potenza
raffrescamento

EER

6,84

3,62

10,37

3,84

4,45

7,15

4,24

11,61

4,62

5,56
6,52

7,46
7,91

5,42
5,85

12,09
12,36

5,32
6,45

Acqua ingresso/uscita 12/7°C
6

Te

Potenza
raffrescamento

35
30

9

EER

Potenza
raffrescamento

4,88

2,68

5,23

3,13

25

5,57

20

5,9

COSMOGAS

13

EER

Potenza
raffrescamento

EER

5,05

2,33

7,91

2,72

5,36

2,72

8,49

3,27

3,88

5,65

3,48

9,04

3,75

4,32

5,78

3,67

9,58

4,43
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11 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA
Il sottoscritto amministratore unico della ditta COSMOGAS S.r.L., con sede legale in
via L. Da Vinci n° 16 - 47014 Meldola (FC) ITALY,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che il prodotto:

MATRICOLA N°
MODELLO
DATA DI COSTRUZIONE
oggetto di questa dichiarazione, è rispondente a quanto richiesto dalle Direttive:
Macchine, (2006/42/CE), Bassa Tensione, (2014/35/UE), Compatibilità
Elettromagnetica, (2014/30/UE), Apparecchi a pressione (2014/68/UE) classe I .

Questa dichiarazione si emette per quanto stabilito dai suddetti Regolamenti.

Il numero di matricola corrisponde al numero di garanzia

Meldola (FC) ITALY.

________________________
Alessandrini Arturo
Amministratore Unico
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12 - PRODUCT FICHE
Tabella bassa temperatura (30/35) zone medie
Nome o marchio del fornitore
Modello
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

COSMOGAS
FRYO 6PI
SI
NO
NO
SI
NO
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

Valore

Unità

ηs

175,6

%

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

Efficienza della ciclicità degli intervalli

COPcyc o
PERcyc
WTOL

Ciclicità degli intervalli di capacità per
il riscaldamento

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

-7

Pcych

°C
kW

Coefficiente di degradazione
Cdh
0,9
Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo

--

Modo spento

Poff

0

kW

Temperatura limite di esercizio per il
riscaldamento dell’acqua

Modo termostato spento
Modo stand-by
Modo riscaldamento del carter
Altri elementi

Pto
Psb
Pck

0,16
0,016
0,032

kW
kW
kW

Apparecchio di riscaldamento supplementare
Potenza termica nominale
Psup
Tipo di alimentazione energetica
elettrica

Controllo della capacità

Variabile

Livello della potenza sonora,
all’interno/esterno

Lwa

47/57

dB

Consumo energetico annuo

Qhe

2431

kWh o GJ

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

--------

-10

°C
--

60

°C
kW

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

--

m3/h

Efficienza energetica
di riscaldamento dell’acqua

ηwh

%

Consumo quotidiano di combustibile

Qfuel

kWh

AFC

GJ

3000

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

Qelec

kWh

AEC
kWh
Consumo annuo di combustibile
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12 - PRODUCT FICHE
Tabella bassa temperatura (30/35) zone medie
Nome o marchio del fornitore
Modello
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

COSMOGAS
FRYO 9PI
SI
NO
NO
SI
NO
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

Valore

Unità

ηs

156,6

%

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

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

-7

Pcych

°C
kW

Coefficiente di degradazione
Cdh
0,9
Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo

--

Efficienza della ciclicità degli
intervalli

Poff

0

kW

Temperatura limite di esercizio per il
riscaldamento dell’acqua

Modo termostato spento
Modo stand-by
Modo riscaldamento del carter
Altri elementi

Pto
Psb
Pck

0,16
0,016
0,032

kW
kW
kW

Apparecchio di riscaldamento supplementare
Potenza termica nominale
Psup
Tipo di alimentazione energetica
elettrica

Variabile

Livello della potenza sonora,
all’interno/esterno

Lwa

30/56

dB

Consumo energetico annuo

Qhe

3318

kWh o
GJ

WTOL

--------

-10

COPcyc o
PERcyc

Modo spento

Controllo della capacità

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

°C
--

60

°C
kW

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

--

m3/h

Efficienza energetica di
riscaldamento dell’acqua

ηwh

%

Consumo quotidiano di combustibile

Qfuel

kWh

AFC

GJ

3000

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

FRYO PI

-Qelec

kWh

AEC
kWh
Consumo annuo di combustibile
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12 - PRODUCT FICHE
Tabella bassa temperatura (30/35) zone medie
Nome o marchio del fornitore
Modello
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

COSMOGAS
FRYO 13PI
SI
NO
NO
SI
NO
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

Valore

Unità

ηs

152,9

%

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

8,453
5,146
3,308
1,470
8,453
7,164

-7

Pcych

°C
kW

Coefficiente di degradazione
Cdh
0,9
Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo

--

Efficienza della ciclicità degli
intervalli

Poff

0

kW

Temperatura limite di esercizio per il
riscaldamento dell’acqua

Modo termostato spento
Modo stand-by
Modo riscaldamento del carter
Altri elementi

Pto
Psb
Pck

0,16
0,016
0,032

kW
kW
kW

Apparecchio di riscaldamento supplementare
Potenza termica nominale
Psup
Tipo di alimentazione energetica
elettrica

Variabile

Livello della potenza sonora,
all’interno/esterno

Lwa

Consumo energetico annuo

Qhe

35/59

dB
kWh o
GJ

WTOL

--------

-20

°C

COPcyc o
PERcyc

Modo spento

Controllo della capacità

2,74
3,72
4,93
6,44
2,74
2,50

-60

°C
kW

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

--

m3/h

Efficienza energetica di
riscaldamento dell’acqua

ηwh

%

Consumo quotidiano di combustibile

Qfuel

kWh

AFC

GJ

4100

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

-Qelec

kWh

AEC
kWh
Consumo annuo di combustibile
COSMOGAS S.r.l. via Leonardo da Vinci, 16 47014 Meldola (FC)
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13 - GARANZIA
13.1 - Condizioni generali di garanzia

13.3 - Limiti della garanzia

Tutti i prodotti COSMOGAS sono garantiti contro vizi di
materiali e difetti di costruzione per 24 mesi dalla data di
collaudo di prima accensione, COSMOGAS inoltre estende
la garanzia di :

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
CORPI SCAMBIATORI FASCIO TUBIERO e CRR
Norme Vigenti nazionali e/o locali;
garantiti fino a 5 anni;
- qualora la conduzione e/o manutenzione dell’impianto non
vengano effettuati in conformità alle istruzioni stesse e/o
BRUCIATORI PREMISCELATI garantiti fino a 10 anni;
alle Norme Vigenti nazionali e locali.
- qualora il prodotto presenti avarie causate da sbalzi di
BRUCIATORI ATMOSFERICI
tensione;
garantiti fino a 15 anni.
- qualora il prodotto presenti anomalie non dipendenti da
COSMOGAS;
Tale estensione della garanzia sarà valida solo se
- qualora l’apparecchio sia stato manomesso con opere
COSMOGAS avrà ricevuto la cartolina di garanzia,
di adattamento, riparazione o sostituzione con pezzi non
correttamente compilata in ogni parte, la quale certificherà
originali
la data di prima accensione. Entro il termine suddetto
- qualora la riparazione venga eseguita da parte di
COSMOGAS si impegna a riparare o sostituire i pezzi
personale non autorizzato.
difettosi di costruzione e che siano riconosciuti tali, restando - Qualora il certificato di garanzia non venga spedito a
COSMOGAS entro 15 gg dalla data di 1° accensione.
escluso il normale deterioramento di funzionamento.
La garanzia non si estende alla rifusione del danno, di
COSMOGAS non assume alcuna responsabilità per
qualunque natura, eventualmente occorso a persone
qualsiasi incidente che possa verificarsi o che sia causato
o cose. Il materiale difettoso sostituito in garanzia è di
proprietà di COSMOGAS e deve essere reso franco ns.
dall’utente stesso, restando escluso ogni indennizzo che
non riguardi parti dell’apparecchio riconosciute difettose di
stabilimento, senza ulteriori danni, entro 30 giorni dalla
fabbricazione.
sostituzione.
Foro competente: Forlì, ITALY.
Tutti i prodotti COSMOGAS sono gravati del patto di
riservato dominio, fino al completo pagamento degli
apparecchi venduti.

13.2 - Istruzioni per la compilazione
della cartolina di garanzia
 Fate applicare dal vostro installatore il proprio timbro sul
certificato di garanzia.
 Richiedere sempre l’intervento del nostro tecnico
autorizzato per la prima accensione dell’apparecchio e
per la convalida della garanzia;
L’elenco dei tecnici autorizzati è reperibile sulle Pagine
Gialle alla voce “Caldaie a gas”.
 Il tecnico ritirerà il certificato di garanzia e lo farà
recapitare a COSMOGAS.

FRYO PI
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13 - GARANZIA

CERTIFICATO DI GARANZIA
PER APPARECCHI “COSMOGAS”
Validità della garanzia 24 mesi

COPIA PER L’UTENTE (DA CONSERVARE)
DA COMPILARE A CURA DELL’INSTALLATORE
L’apparecchio è stato installato da
personale qualificato ed in possesso dei
requisiti di legge previsti, in conformità
alle istruzioni contenute nel presente
manuale ed alle Norme Vigenti nazionali
e/o locali.

INSTALLATORE (Timbro)

Firma _______________________________

In data____________

DA COMPILARE A CURA DEL CENTRO DI ASSISTENZA
L’apparecchio è stato sottoposto al collaudo
di prima accensione da personale qualificato
ed in possesso dei requisiti di legge previsti,
in conformità alle istruzioni contenute nel
presente manuale ed alle Norme vigenti
nazionali e/o locali con esito:
POSITIVO



NEGATIVO

CENTRO DI ASSISTENZA (Timbro)



in data______________________________
Osservazioni_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
Firma del Centro di Assistenza

  Firma

_________________________
COSMOGAS

dell’Utente

_________________________
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COSMOGAS s.r.l.
Via L. da Vinci 16 - 47014
MELDOLA (FC) ITALY
info@cosmogas.com
www.cosmogas.com

