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

 Gas liquefatto: contatto con il liquido può provocare
congelamento e lesioni oculari gravi.
 Classificazione del prodotto: questo prodotto non è
classificato come “preparato pericoloso” secondo la
normativa della Comunità Europea.
Se il refrigerante R410A viene miscelato con l’aria, può
causare picchi di pressione nei tubi di refrigerazione e
generare un’esplosione o altri pericoli
Liquido refrigerante e tubazioni:
Utilizzare unicamente liquido refrigerante R410A per riempire
l’impianto.
Utilizzare strumenti e componenti delle tubature appositamente
ideati per un utilizzo con liquido refrigerante R410A.
Utilizzare tubi in rame disossidato al fosforo per il trasporto
del liquido refrigerante.
Conservare i tubi di collegamento refrigerante al riparo dalla
polvere e dall’umidità (rischio di danneggiamento del
compressore).
Non utilizzare cilindri di carica.
Proteggere i componenti della pompa di calore, compresi
l’isolamento e gli elementi strutturali. Non surriscaldare i tubi:
gli elementi brasati possono provocare danni.
 Il contatto del fluido refrigerante con una fiamma può
provocare emanazioni di gas tossici
In caso di perdita di refrigerante:
1. Spegnere l’apparecchio.
2. Aprire le finestre.
3. Non utilizzare fiamme libere.
4. Evitare qualsiasi contatto con il refrigerante.
5. Individuare la probabile perdita e risolvere immediatamente
il problema
In caso di guasto
In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell’apparecchio
disattivarlo astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione.
Rivolgersi esclusivamente ad un tecnico professionalmente
qualificato. Se per la riparazione occorre sostituire dei
componenti, questi dovranno essere esclusivamente
ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto prescritto può
compromettere la sicurezza dell’apparecchio.
Tecnico professionalmente qualificato.
Per Tecnico professionalmente qualificato si intende quello
avente specifica competenza tecnica nel settore dei componenti
di impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda per
usi igienici e sanitari ad uso civile, impianti elettrici ed impianti
per l’uso di gas combustibile. Tale personale deve avere le
abilitazioni previste dalla legge.
Disegni tecnici
Tutti i disegni riportati nel presente manuale, relativi ad impianti
di installazione elettrica, idraulica o gas, si devono ritenere a
carattere puramente indicativo. Tutti gli organi di sicurezza,
gli organi ausiliari così come i diametri dei condotti elettrici,
idraulici e gas, devono sempre essere verificati da un tecnico
professionalmente qualificato per verificarne la rispondenza a
norme e leggi applicabili.
1.1 - Leggi di installazione nazionale
Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive e leggi nazionali
vigenti.
- D.M. del 22/01/2008 n°37 (Ex Legge del 05/03/90 n°46)
- Legge del 09/01/91 n°10
- D.P.R. del 26/08/93 n°412
- DLgs. del 19/08/05 n° 192
- DLgs. del 29/12/06 n° 311
- Norma CEI 64-8
- Norma CEI 64-9

Liquido refrigerante R410A
Questo apparecchio contiene gas fluorurati ad effetto serra
disciplinati dal Protocollo di Kyoto: l’installazione deve essere
effettuata da un installatore/impresa abilitata ai sensi del
regolamento europeo EU 517/2014.
I vapori sono più pesanti dell’aria e possono provocare
asfissia per riduzione della quantità di ossigeno.
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2 - INFORMAZIONI GENERALI
2.1 - Presentazione

Congratulazioni! Quello che avete acquistato è realmente uno dei migliori prodotti presente sul mercato.
Ogni singola parte viene progettata, realizzata, testata ed assemblata, con orgoglio, all’interno degli
stabilimenti COSMOGAS, garantendo così il miglior controllo di qualità.

2.2 - Panoramica dei modelli
SST/SKT XX XXXX
Identificativi dei vari modelli con più circuiti di riscaldamento/raffrescamento
e opzioni
6 = Pompa di calore con potenza termica modulante fra 1,98 e 5,43 kW
9 = Pompa di calore con potenza termica modulante fra 4,33 e 10,1 kW
13 = Pompa di calore con potenza termica modulante fra 4,2 e 12,6 kW
SKT:Pompa di calore per installazione in incasso all’ interno o all’esterno
delle abitazioni, per riscaldamento/raffrescamento centralizzato e
produzione di acqua calda sanitaria.
SST:Pompa di calore per installazione all’ interno o all’esterno delle
abitazioni, per riscaldamento/raffrescamento centralizzato e produzione
di acqua calda sanitaria.

2.3 - Accessori
 Gli accessori, in alcuni modelli, potrebbero non essere forniti di fabbrica.
MODELLO SST
Quantità N°.

Descrizione

N°. 1

CARTER COPERTURA

N°. 1

INTERFACCIA COMANDO REMOTO POL.895

Figura

62110107.01.002

N°. 1

KIT RACCORDI
(incluso KIT sollevamento apparecchio)

N°. 1

KIT RACCORDI
(solo per modelli con uscite aggiuntive)
MODELLO SKT

Quantità N°.
N°. 1

Descrizione

Figura

INTERFACCIA COMANDO REMOTO POL.895
62110107.01.002

N°. 1

KIT RACCORDI
(incluso KIT sollevamento apparecchio)

N°. 1

KIT RACCORDI
(solo per modelli con uscite aggiuntive)
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2 - INFORMAZIONI GENERALI

2.4 - Costruttore

2.7 - Garanzia

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

Vedere capitolo 11.

2.8 - Smaltimento

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

2.6 - Manutenzione

E’ consigliato eseguire una regolare manutenzione annuale
dell’apparecchio per le seguenti ragioni:
- per mantenere un rendimento elevato e gestire l’impianto
di riscaldamento in modo economico (a basso consumo di
energia);
- per raggiungere una elevata sicurezza di esercizio;
- per mantenere alto il livello di compatibilità ambientale;
Offrite al vostro cliente un contratto periodico di manutenzione.
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3 - COMPONENTI PRINCIPALI

1
12
2
13
3

14

4

15

5

16

6

17

7

18
19

8

20

9

21
10
22
11

23

020036.01.001

13 - Pompa del circuito sanitario
14 - Valvola 1 kit I.A.R.*
15 - Pompa del circuito 1 (riscald./raffresc.)
16 - Pompa del circuito 2 (riscald./raffresc.)*
17 - Valvola miscelatrice elettrica del circuito 1*
18 - Valvola 2 kit I.A.R.*
19 - Filtro del circuito primario
20 - Vaso d’espansione del circuito solare*
21 - Raccordo linea gas motocondensante esterna
22 - Raccordo linea liquido motocondensante esterna
23 - Vaso d’espansione del circuito riscaldamento

1 - Vaso d’espansione circuito sanitario
2 - Bollitore con capacità da 150 litri
3 - Pompa di ricircolo circuito sanitario
4 - Valvola di commutazione sanitario/riscald.-raffresc.
5 - Manometro del circuito solare*
6 - Rubinetto con termometro circuito solare*
7 - Pompa del circuito solare*
8 - Misuratore di portata del circuito primario
9 - Rubinetto di carico solare*
10 - Rubinetto di scarico solare*
11 - Pompa del circuito primario
12 - Bollitore del sanitario

Fig. 3-1 - Componenti interni
SOLARSPLIT
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40
29
30
31

24

32

25

33
26
34
39

35
36

27

37

28

38

020036.01.002

24 - Serpentino di preriscaldo sanitario
25 - Valvola miscelatrice termostatica sanitaria
26 - Resistenza integrazione riscaldamento a doppio
stadio (su richiesta)
27 - Serpentino del circuito solare
28 - Rubinetto di scarico bollitore
29 - Anodo al magnesio bollitore sanitario
30 - Sonda bollitore sanitario
31 - Resistenza bollitore sanitario
32 - Rubinetto di scarico bollitore sanitario
33 - Valvola di sicurezza del circuito sanitario (7 bar)

Fig. 3-1 - Componenti interni
COSMOGAS

34 - Valvola di sicurezza circuito di riscaldamento
35 - Trasduttore di pressione del circuito
riscaldamento/raffrescamento (3 bar)
36 - Valvola di sicurezza circuito solare (6 bar)
37 - Scarico valvole di sicurezza
38 - Scambiatore a piastre
39 - Termostato di sicurezza a riarmo manuale
40 - Valvola di sfiato aria
* - Questi componenti potrebbero essere presenti
o meno, in funzione delle opzioni con cui è stato
richiesto l’apparecchio.
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4 - FUNZIONAMENTO

Fig. 4-1 - VERSIONE SOLARSPLIT CON 1 CIRCUITO DIRETTO.

LEGENDA:
1 - Ingresso acqua fredda sanitaria
2 - Bollitore booster sanitario con resistenza
3 - Miscelatore termostatico
4 - Pompa travaso sanitario
5 - Resistenza integrazione riscaldamento (su richiesta)
6 - Valvola di sicurezza circuito riscaldamento (3 bar)
7 - Resistenza integrazione sanitario
8 - Sonda temperatura booster sanitario
9 - Elettrovalvola di carico impianto
10 - Valvola di sicurezza circuito sanitario (6 bar)
11 - Uscita acqua calda sanitaria
12 - Pompa
13 - Valvola di non ritorno
14 - Valvola di intercettazione
15 - Collettore di mandata circuito 1 riscaldamento alta o
bassa temperatura
16 - Collettore di ritorno circuito 1 riscaldamento alta o bassa
temperatura
17 - - - - - - - - 18 - - - - - - - - 21 - Impianto riscaldamento circuito 1 alta o bassa temperatura
22 - - - - - - - - 24 - - - - - - - - 25 - - - - - - - - 26 - - - - - - - - 27 - - - - - - - - 28 - Serbatoio di accumulo in acciaio inox a due serpentini
29 - Rubinetto di scarico
30 - Vaso d’espansione circuito di riscaldamento
SOLARSPLIT

31 - Serpentino in rame per produzione di acqua calda
sanitaria
32 - Serpentino in acciaio inox per circuito solare
33 - Valvola precedenza sanitario pompa di calore
34 - Termostato ambiente o unità ambiente QMX.P34
35 - - - - - - - - 36 - Sonda inferiore accumulo
37 - Sonda superiore accumulo
38 - Sonda mandata circuito 1
39 - - - - - - - - 40 - Collettore di mandata
41 - Collettore di ritorno
42 - Sonda esterna
43 - Comando remoto
44 - Pompa di ricircolo sanitario
45 - Ritorno circuito di ricircolo sanitario
46 - Pompa circolazione gruppo frigorifero
47 - Sonda mandata acqua circuito frigorifero
48 - Sonda ritorno acqua circuito frigorifero
49 - Misuratore di portata (vortex)
50 - Scambiatore a piastre circuito frigorifero
51 - Unità esterna in pompa di calore Cosmogas STM
52 - Connessione ModBUS pompa di calore
53 - By-pass collettore
54 - Vaso espansione sanitario
55 - Valvole kit I.A.R.
56 - Sonda temperatura booster sanitario
57 - Sonda ricircolo sanitario
58 - Filtro

10

COSMOGAS

4 - FUNZIONAMENTO

Fig. 4-2 - VERSIONE SOLARSPLIT CON 1 CIRCUITO DIRETTO + SOLARE+ I.A.R.

LEGENDA:
1 - Ingresso acqua fredda sanitaria
2 - Bollitore booster sanitario con resistenza
3 - Miscelatore termostatico
4 - Pompa travaso sanitario
5 - Resistenza integrazione riscaldamento (su richiesta)
6 - Valvola di sicurezza circuito riscaldamento (3 bar)
7 - Resistenza integrazione sanitario
8 - Sonda temperatura booster sanitario
9 - Elettrovalvola di carico impianto
10 - Valvola di sicurezza circuito sanitario (6 bar)
11 - Uscita acqua calda sanitaria
12 - Pompa
13 - Valvola di non ritorno
14 - Valvola di intercettazione
15 - Collettore di mandata circuito 1 riscaldamento alta o
bassa temperatura
16 - Collettore di ritorno circuito 1 riscaldamento alta o bassa
temperatura
17 - - - - - - - - 18 - - - - - - - - 21 - Impianto riscaldamento circuito 1 alta o bassa temperatura
22 - - - - - - - - 24 - - - - - - - - 25 - Pannello solare
26 - Vaso di espansione solare
27 - Gruppo di carico e sicurezza
28 - Serbatoio di accumulo in acciaio inox a due serpentini
29 - Rubinetto di scarico
30 - Vaso d’espansione circuito di riscaldamento
COSMOGAS

31 - Serpentino in rame per produzione di acqua calda
sanitaria
32 - Serpentino in acciaio inox per circuito solare
33 - Valvola precedenza sanitario pompa di calore
34 - Termostato ambiente o unità ambiente QMX.P34
35 - Sonda pannello solare
36 - Sonda inferiore accumulo
37 - Sonda superiore accumulo
38 - Sonda mandata circuito 1
39 - - - - - - - - 40 - Collettore di mandata
41 - Collettore di ritorno
42 - Sonda esterna
43 - Comando remoto
44 - Pompa di ricircolo sanitario
45 - Ritorno circuito di ricircolo sanitario
46 - Pompa circolazione gruppo frigorifero
47 - Sonda mandata acqua circuito frigorifero
48 - Sonda ritorno acqua circuito frigorifero
49 - Misuratore di portata (vortex)
50 - Scambiatore a piastre circuito frigorifero
51 - Unità esterna in pompa di calore Cosmogas STM
52 - Connessione ModBUS pompa di calore
53 - By-pass collettore
54 - Vaso espansione sanitario
55 - Valvole kit I.A.R.
56 - Sonda temperatura booster sanitario
57 - Sonda ricircolo sanitario
58 - Filtro
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Fig. 4-3 - VERSIONE SOLARSPLIT CON 1 CIRCUITO MISCELATO + SOLARE+ I.A.R.
LEGENDA
35 - Sonda pannello solare
1 - Ingresso acqua fredda sanitaria
36 - Sonda inferiore accumulo
2 - Bollitore booster sanitario con resistenza
37 - Sonda superiore accumulo
3 - Miscelatore termostatico
38 - Sonda mandata circuito 1
4 - Pompa travaso sanitario
39 - - - - - - - - 5 - Resistenza integrazione riscaldamento (su richiesta)
40 - Collettore di mandata
6 - Valvola di sicurezza circuito riscaldamento (3 bar)
41 - Collettore di ritorno
7 - Resistenza integrazione sanitario
42 - Sonda esterna
8 - Sonda temperatura booster sanitario
43 - Comando remoto
9 - Elettrovalvola di carico impianto
44 - Pompa di ricircolo sanitario
10 - Valvola di sicurezza circuito sanitario (6 bar)
45 - Ritorno circuito di ricircolo sanitario
11 - Uscita acqua calda sanitaria
46 - Pompa circolazione gruppo frigorifero
12 - Pompa
47 - Sonda mandata acqua circuito frigorifero
13 - Valvola di non ritorno
48 - Sonda ritorno acqua circuito frigorifero
14 - Valvola di intercettazione
15 - Collettore di mandata circuito 1 riscaldamento alta o 49 - Misuratore di portata (vortex)
50 - Scambiatore a piastre circuito frigorifero
bassa temperatura
16 - Collettore di ritorno circuito 1 riscaldamento alta o bassa 51 - Unità esterna in pompa di calore Cosmogas STM
52 - Connessione ModBUS pompa di calore
temperatura
53 - By-pass collettore
17 - - - - - - - - 54 - Vaso espansione sanitario
18 - - - - - - - - 21 - Impianto riscaldamento circuito 1 alta o bassa temperatura 55 - Valvole kit I.A.R.
56 - Sonda temperatura booster sanitario
22 - - - - - - - - 57 - Sonda ricircolo sanitario
24 - Valvola miscelatrice motorizzata a 3 vie
58 - Filtro
25 - Pannello solare
26 - Vaso di espansione solare
27 - Gruppo di carico e sicurezza
28 - Serbatoio di accumulo in acciaio inox a due serpentini
29 - Rubinetto di scarico
30 - Vaso d’espansione circuito di riscaldamento
31 - Serpentino in rame per produzione di acqua calda
sanitaria
32 - Serpentino in acciaio inox per circuito solare
33 - Valvola precedenza sanitario pompa di calore
34 - Termostato ambiente o unità ambiente QMX.P34
SOLARSPLIT
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Fig. 4-4 - VERSIONE SOLARSPLIT CON 1 CIRCUITO DIRETTO + 1 CIRCUITO MISCELATO +
SOLARE+ I.A.R.+TERMOCAMINO
LEGENDA
33 - Valvola precedenza sanitario pompa di calore
1 - Ingresso acqua fredda sanitaria
34 - Termostato ambiente o unità ambiente QMX.P34
2 - Bollitore booster sanitario con resistenza
35 - Sonda pannello solare
3 - Miscelatore termostatico
36 - Sonda inferiore accumulo
4 - Pompa travaso sanitario
37 - Sonda superiore accumulo
5 - Resistenza integrazione riscaldamento (su richiesta)
38 - Sonda mandata circuito 1
6 - Valvola di sicurezza circuito riscaldamento (3 bar)
39 - Sonda mandata circuito 2
7 - Resistenza integrazione sanitario
40 - Collettore di mandata
8 - Sonda temperatura booster sanitario
41 - Collettore di ritorno
9 - Elettrovalvola di carico impianto
42 - Sonda esterna
10 - Valvola di sicurezza circuito sanitario (6 bar)
43 - Comando remoto
11 - Uscita acqua calda sanitaria
44 - Pompa di ricircolo sanitario
12 - Pompa
45 - Ritorno circuito di ricircolo sanitario
13 - Valvola di non ritorno
46 - Pompa circolazione gruppo frigorifero
14 - Valvola di intercettazione
15 - Collettore di mandata circuito 1 riscaldamento alta o 47 - Sonda mandata acqua circuito frigorifero
48 - Sonda ritorno acqua circuito frigorifero
bassa temperatura
16 - Collettore di ritorno circuito 1 riscaldamento alta o bassa 49 - Misuratore di portata (vortex)
50 - Scambiatore a piastre circuito frigorifero
temperatura
17 - Collettore di mandata circuito 2 riscaldamento alta 51 - Unità esterna in pompa di calore Cosmogas STM
52 - Connessione ModBUS pompa di calore
temperatura
18 - Collettore di ritorno circuito 2 riscaldamento alta 53 - By-pass collettore
54 - Vaso espansione sanitario
temperatura
21 - Impianto riscaldamento circuito 1 alta o bassa temperatura 55 - Valvole kit I.A.R.
56 - Sonda temperatura booster sanitario
22 - Impianto riscaldamento circuito 2 alta temperatura
57 - Sonda ricircolo sanitario
24 - Valvola miscelatrice motorizzata a 3 vie
58 - Filtro
25 - Pannello solare
59 - Pompa termocamino
26 - Vaso di espansione solare
60 - Scambiatore a piastre
27 - Gruppo di carico e sicurezza
61 Termocamino a vaso aperto
28 - Serbatoio di accumulo in acciaio inox a due serpentini
62 - Sonda termostufa
29 - Rubinetto di scarico
63 - Riempimento automatico
30 - Vaso d’espansione circuito di riscaldamento
31 - Serpentino in rame per produzione di acqua calda 64 - Vaso di espansione aperto
sanitaria
32 - Serpentino in acciaio inox per circuito solare
COSMOGAS
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4.1 - Funzionamento e destinazione d’uso
dell’apparecchio

Il presente prodotto è un gruppo termico compatto che
racchiude all’interno di un unico box:
una pompa di calore per riscaldamento/raffrescamento, un
serbatoio di acciaio inox di capacità 150 litri con predisposizioni
complete per collegamento e controllo circuito solare destinato
alla produzione di riscaldamento centralizzato e preriscaldo di
acqua calda sanitaria, un serbatoio di accumulo in acciaio inox
di capacità 50 litri per la produzione di acqua calda sanitaria
per usi civili.
Eseguire l’adattamento fra pompa di calore ed impianto
scegliendo la curva caratteristica della prevalenza residua
di fig. 4-5 e 4-6.
Alla produzione di acqua calda sanitaria è garantita sempre la
Potenza Utile massima in quanto, in caso di diminuzione della
temperatura sanitaria impostata, il servizio riscaldamento/
raffrescamento si interrompe per permettere la ricarica del
serbatoio di accumulo sanitario.
La regolazione della temperatura dell’acqua sanitaria si
esegue seguendo l’apposita procedura al capitolo 7.13 e 7.14.
Il contenitore di acqua tecnica presente nel lato sinistro
dell’apparecchio funge da accumulo solare e/o termostufa
(ove previsto). Il circuito dell’acqua calda sanitaria passa
sempre all’interno di detto accumulo, in modo da reintegrare
continuamente qualsiasi apporto solare/termostufa. All’interno
dell’apparecchio è presente una valvola miscelatrice
termostatica, utile per controllare la temperatura dell’acqua
calda sanitaria soprattutto nel periodo estivo quando l’apporto
solare potrebbe essere molto alto.
Di base l’apparecchio viene fornito con un solo circuito diretto
di riscaldamento/raffrescamento senza integrazione solare.

Tutte le versioni di pompe di calore precedentemente descritte
possono essere corredate, su richiesta, di sonda ambiente
di tipo KNX dedicata, la QMX.P34, per affinare la qualità del
servizio riscaldamento/raffrescamento. Il termostato ambiente,
in questo caso, può eseguire una compensazione della
temperatura ambiente.
Per ulteriori informazioni sulla Termoregolazione climatica
(applicabile solo nella versione base) fare riferimento al
capitolo 7.1.

 Questo

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

 Prima

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

La versione SKT può essere installata solo all’interno della
propria unità da incasso che viene fornita separatamente.

Questo apparecchio può essere installato all’interno oppure

all’esterno delle abitazioni, in un luogo parzialmente protetto
da agenti atmosferici tipo balconi, portici ecc...

Questo apparecchio deve essere installato in un luogo tale

per cui qualsiasi perdita di acqua proveniente dallo stesso,
dalle connessioni fra i tubi o dall’eventuale scarico della
valvola di sicurezza, non possa causare danni a materiali
o cose sottostanti.

Verificare

la fig. 5-1, 5-2 e 5-3 per quanto concerne le
distanze minime di rispetto per l’installazione e la futura
manutenzione.

A richiesta, il presente apparecchio può essere predisposto
con le seguenti varianti:

ATTENZIONE!!! Non sottoporre l’apparecchio a
temperature esterne inferiori a 0,5°C e superiori a 50°C.
integrazione solare;
Può essere esposto a temperature fino a -10°C (10°C
1° circuito miscelato controllato da valvola miscelatrice sotto lo zero) se il circuito di riscaldamento è protetto con
elettrica (da prevedere solo con generatore di calore a opportuno antigelo e alimentato elettricamente in modo
tale da consentire l’intervento della resistenza antigelo.
biomassa);
Tali protezioni coprono esclusivamente l’apparecchio e
1° circuito miscelato controllato da valvola miscelatrice non l’impianto.
elettrica + 2° circuito diretto;

2° circuito diretto di riscaldamento/raffrescamento senza

Possibilità di utilizzare un ulteriore ingresso per integrazione
da parte di fonte di calore a biomassa;

Possibilità di installare un circuito solare termico;
 Possibilità di recupero di calore solare/biomassa

per
riscaldamento, utilizzando un apposito kit I.A.R. (integrazione
al Riscaldamento);

Possibilità di inserire una pompa di ricircolo per il circuito
sanitario;

Possibilità di inserire una resistenza elettrica a doppio
stadio (1,5+1,5kW) a inserimento progressivo per integrazione
al riscaldamento;
 Possibilità di inserire un contatore di energia elettrica
prodotta dal fotovoltaico per ottimizzare lo sfruttamento di
energia rinnovabile.

 Possibilità di inserire un contatore di energia elettrica
assorbita dalla macchina per visualizzare i consumi istantanei
e cumulati fino agli ultimi 30 giorni;

SOLARSPLIT
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4.2 - Curve caratteristiche della prevalenza
residua all’impianto di riscaldamento/
raffrescamento

Prevalenza (mm H2O)

La prevalenza residua agli attacchi del Solarsplit è riportata
sotto forma di grafico in fig. 4-5 per circuito diretto e in fig. 4-6
per circuito miscelato.
In entrambi i casi i grafici riportano i campi di modulazione
dei circolatori “X” e “Y”.

X

Portata (l/h)

Prevalenza (mm H2O)

Fig. 4-5 - Prevalenza residua del circuito diretto

Y

Portata (l/h)
Figura 4-6 - Prevalenza residua del circuito miscelato
COSMOGAS
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5.1 - Apertura dell’imballo

5.2 - Distanze minime di rispetto SST -

L’apparecchio viene fornito fissato ad un bancale e protetto
SKT
da un imballo di cartone. Per eseguirne l’apertura, tagliare le
Sia per l’installazione che per la manutenzione, è necessario
fascette di fissaggio, sfilare l’imballo verso l’alto e distaccare
lasciare degli spazi liberi attorno all’apparecchio, come
l’apparecchio dal bancale svitando le viti di fissaggio.
illustrato nelle fig. 5-1 e 5-2.

300014_a

Fig. 5-1 - Distanze minime di rispetto SST

300014_b

Fig. 5-2 - Distanze minime di rispetto SKT
SOLARSPLIT
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5.3 - Distanze minime di rispetto unità
esterna STM

500

ATTENZIONE!!! Scegliere con cura la posizione
dell’unità esterna rispetto alle sue adiacenze, in quanto
essa è fonte di rumore. Per una corretta installazione,
rispettare le indicazioni evidenziate al capitolo5.8
Sia per l’installazione che per la manutenzione è necessario
lasciare degli spazi liberi attorno al modulo esterno, come
illustrato nella fig. 5-3.

40

0

50

0

0

15

00

500

15

65

0

020036.01.012

Fig. 5-3 - Distanze minime di rispetto unità esterna STM
COSMOGAS
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5.4 - Dimensioni unità esterna STM

In fig. 5-4 e 5-5 sono riportati gli ingombri delle motocondensanti
esterne, utili ai fini dell’installazione.
414
300015_a

765

964

74

1044

Fig. 5-4 - Dimensioni unità esterna STM 06 e STM 09
1124
1058

1195

300015_b

460

Fig. 5-5 - Dimensioni unità esterna STM 13

SOLARSPLIT
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5.5 - Dimensioni e identificazione dei raccordi di
collegamento

124910m0_a

L’apparecchio, a seconda dell’architettura con il quale è stato costruito, viene
fornito con i raccordi per i collegamenti idraulici come di seguito riportato (fare
riferimento alle fig. 5-6 e 5-7 e agli esempi riportati di seguito alle casistiche):

LEGENDA FIG. 5-6 e 5-7
1 = Collegamento ref. liquido (3/8”)
2 = Collegamento ref. gassoso (1/2” o 5/8”)*
3 = Ritorno ricircolo sanitario (3/4”)
4 = Ingresso termocamino (3/4”)
5 = Uscita termocamino (3/4”)
6 = Ritorno circ. riscaldamento 2 (3/4”)
7 = Mandata circ. riscaldamento 2 (3/4”)
8 = Ritorno circ. riscaldamento 1 (3/4”)***
9 = Mandata circ. riscaldamento 1 (3/4”)***
10 = Uscita circ. solare (3/4”)**
11 = Ingresso circ. solare (3/4”)**
12 = Ingresso acqua fredda sanitaria (3/4”)
13 = Uscita acqua sanitaria (3/4”)
14 = Scarico valvole di sicurezza (Ø 40)
15 = Collegamento cavi 220V (Ø 40)
16 = Collegamento cavi bassa tensione di
sicurezza (Ø 16)
17 = Pretranci di collegamento idraulico alla
motocondensante esterna
* 1/2” per mod. SST/SKT 6 e 9;
5/8” per mod. SST/SKT 13;
** Guarnizione in EPDM (gomma nera)
*** Nel caso in cui l’apparecchio sia richiesto con il
circuito miscelato utilizzare questi raccordi.

124910m0_b

Fig. 5-6 - Dimensioni e interassi attacchi SST

Fig. 5-7 - Dimensioni e interassi attacchi SKT
COSMOGAS
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Nel caso di apparecchio con un solo circuito di riscaldamento/ Nel caso di apparecchio con un circuito di riscaldamento/
raffrescamento, ad alta o a bassa temperatura, i raccordi
di collegamento di mandata e ritorno sono rispettivamente
nella posizione “9” e “8”;

raffrescamento più integrazione con stufa a pellet o
termocamino (esclusivamente per impianto in pressione
a vaso chiuso), la bassa è predisposta nel primo circuito
completo di valvola miscelatrice (particolare “17” di fig. 3-1)
ed ha i raccordi di collegamento nella posizione “9” e “8”;
mentre il circuito di integrazione tramite stufa o termocamino
è sempre predisposto nei raccordi di collegamento nella
posizione “5” e “4”;

9

9

1

1
8

8

7

7

6

6

8

8

5

5

7

7

4

4

6

6

9

9

1

5

Nel caso di apparecchio con due circuiti di riscaldamento/

raffrescamento diretti, i raccordi di collegamento di mandata
e ritorno del primo sono nella posizione “9” e “8”, quelli del
secondo nella posizione “7” e “6”;

1

3

4

5

3

4

Nel caso di apparecchio con due circuiti di riscaldamento/

raffrescamento entrambi ad alta temperatura (o a bassa
+ alta temperatura) ed integrazione con stufa a pellet o
termocamino (esclusivamente per impianto in pressione a
vaso chiuso), i due circuiti sono predisposti nella prima e
nella seconda uscita ed hanno i raccordi di collegamento
del primo nella posizione “9” e “8” e quelli del secondo nella
posizione “7” e “6” ed il circuito di integrazione tramite stufa
o termocamino è predisposto con i raccordi di collegamento
nella posizione “5” e “4”;

9
1
8
7
2
6
5

9

9
4

1

 Nel

caso di apparecchio con circuiti di riscaldamento/
raffrescamento uno a bassa ed uno ad alta temperatura, la
bassa è predisposta nel primo circuito completo di valvola
miscelatrice (particolare “17” di fig. 3-1) ed ha i raccordi di
collegamento nella posizione “9” e “8” mentre i due di alta
sono nel secondo ed hanno i raccordi nelle posizioni “7”-“6”;
9

8

8

7

7
2

2

6

6
5

4

1

1

3

5

3

4

8
7
2
6
5

4
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5.6 - Avvertenze prima dell’installazione
ATTENZIONE!!! L’installazione deve essere
effettuata esclusivamente da un tecnico abilitato ai sensi
del DM 22.01.2008 n° 37 e s.m.i. e, per quanto concerne la
parte relativa al gas refrigerante, da un tecnico abilitato
ai sensi del regolamento (UE) 517/2014.
L’installazione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto
devono essere effettuati conformemente alla legislazione
vigente in materia di impianti termici.
L’installazione deve essere effettuata secondo l’applicazione
e la rispondenza alle norme di installazione UNI e CEI indicate
al capitolo 1.1.

5.7 - Scelta del luogo di installazione SST
ATTENZIONE !!! L’apparecchio deve essere installato
esclusivamente su una superficie solida, piana e che ne
sopporti il peso.
Questo apparecchio può essere installato all’esterno in luogo
parzialmente protetto. Per luogo parzialmente protetto (fig.
5-8) si intende quello in cui l’apparecchio non è esposto
all’azione diretta delle precipitazioni atmosferiche (pioggia,
neve, grandine, ecc.).
Oltre a ciò, va tenuto presente che:

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

Le sezioni del circuito saranno, in ogni caso, calcolate
secondo i normali metodi, tenendo conto della caratteristica
portata-prevalenza disponibile alla placca (riportata al capitolo
4.2).

La prima accensione deve essere effettuata dal Servizio di
Assistenza Tecnica autorizzato, rilevabile dal foglio allegato.

La pompa di calore sia compatibile con tale apparecchio.
Il mancato rispetto di quanto sopra comporta il decadimento
della garanzia.
Considerare, inoltre, i seguenti tipi di collegamento per l’unità
interna:
- allacciamento dell’alimentazione idrica;
- allacciamento dell’impianto del riscaldamento centralizzato;
- allacciamento dell’impianto dell’acqua calda sanitaria;
- allacciamento dello scarico delle valvole di sicurezza;
- allacciamento elettrico;
- allacciamento della linea frigorifera con l’unità esterna.

Prevedere, inoltre, il collegamento tra le due unità tramite
cavo bipolare schermato da 0,75 mmq

Le distanze “A” e “B” devono essere valutate in fase
di installazione in modo che la pioggia non raggiunga
direttamente l’apparecchio.

COSMOGAS

Fig. 5-8 - Esempio di luogo parzialmente
protetto
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5.8 - Preparazione all’installazione SKT
ATTENZIONE!!! Per l’unità da incasso è
obbligatorio consultare il progettista dell’edificio, circa
il corretto posizionamento della nicchia nel muro.
Durante la creazione della nicchia, è vietato tranciare
e/o interrompere: cavi, tubazioni, scarichi di qualsiasi
tipo, condotti di aerazione e strutture portanti in cemento
armato.
ATTENZIONE!!! Utilizzare unicamente l’unità da
incasso Cosmogas codice 62610132.
Per l’installazione dell’unità da incasso procedere come di
seguito (fare riferimento a fig. 5-9):
1.- Creare l’apposita nicchia nel muro perimetrale dell’abitazione
di profondità minima di 290 mm. Occorre considerare le
dimensioni dell’unità da incasso riportate nella figura a
fianco;
2.- Creare a destra dell’unità da incasso una nicchia “C” ove
arrivare con i tubi di collegamento;
3.- Creare, nel muro, delle apposite insenature “B” per il
bloccaggio delle staffe “A”.
4.- Installare l’unità da incasso nel muro fissandola con malta
o gesso;
ATTENZIONE!!! Durante la muratura dell’unità
da incasso, è indispensabile tenere montati i tre mantelli
frontali con gli spessori in dotazione onde evitare
l’incurvamento dell’unità stessa.
5.- Installare il modulo SKT all’interno dell’unità da incasso
(vedi fig. 5-17).
6.- eseguire i raccordi idraulici come da fig. 5-18;
7.- Per ottenere uno scarico sicuro delle valvole di sicurezza,
occorre eseguire la tubazione da collegare al particolare
“37” di fig. 3-1 di diametro adeguato.

SOLARSPLIT
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Fig. 5-9 - Dimensioni unità di incasso e
nicchia di contenimento
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5.9 - Preparazione all’installazione Effettuare i fori per il collegamento dei tubi leggermente
inclinati (≥ 8°) onde evitare che l’acqua piovana penetri
dell’unità esterna STM
all’interno.

ATTENZIONE!!! Scegliere con cura la posizione
5.9.1 - Installazione in regioni fredde e
dell’unità esterna rispetto alle sue adiacenze, in quanto
nevose
essa è fonte di rumore.
Per l’installazione dell’unità esterna è bene tener presente Il vento e la neve possono compromettere notevolmente le
prestazioni della pompa di calore. Per installare correttamente
alcune informazioni preliminari:
esterna è indispensabile seguire le informazioni
 Nessun ostacolo deve impedire la libera circolazione l’unità
riportate di seguito:
dell’aria attorno all’unità esterna (aspirazione e ventilazione)
La larghezza della base non deve superare la larghezza
purché sia in un luogo protetto dalle intemperie.
esterna. La formazione di ghiaccio può provocarne
Non sistemare l’unità esterna in prossimità della zona notte. dell’unità
la rottura con conseguente perdita di liquido refrigerante.
Non sistemare l’unità di fronte a pareti con vetrate.
 L’altezza del telaio di base deve essere maggiore
Evitare vicinanze con terrazze, ecc.
dell’altezza delle massime precipitazioni nevose. Questa
Scegliere una collocazione al riparo dai venti forti o installare misura aiuta a proteggere lo scambiatore dalla neve e a
l’unità esterna a 90° rispetto la direzione preferenziale del prevenire la formazione di ghiaccio durante lo sbrinamento.
Per le zone caratterizzate da forti nevicate, sopraelevare
vento.
Evitare la vicinanza a fonti di calore e l’esposizione ai la protezione di almeno 200 mm rispetto allo spessore medio
del manto nevoso.
raggi solari.
Evitare la vicinanza a materiali combustibili e a getti d’aria.
Evitare l’installazione in ambienti sporchi, inquinati in cui
ATTENZIONE!!!
siano presenti liquidi o gas volatili,corrosivi o infiammabili.
- Se le temperature esterne si abbassano sotto lo zero,
 Assicurarsi che ci sia possibilità di drenaggio attorno adottare le misure necessarie per evitare i rischi di
all’unità per evacuare la condensa durante il processo di congelamento nelle tubazioni di drenaggio condensa.
sbrinamento.
- Evitare qualsiasi rischio di congelamento dei condensati
 L’installazione dell’unità esterna in atmosfera salina all’interno dei passaggi.
- Installare sempre l’unità esterna il più lontano possibile
aggressiva diminuisce la vita utile del prodotto.
dalla
strada transitabile in quanto la condensa scaricata
Collocare l’unità esterna su un supporto (base di cemento,
può
congelare
e causare un potenziale pericolo (lastra
trave, cubi in cemento, ecc.) senza collocamenti fissi con
di
ghiaccio).
il locale servito, al fine di evitare qualsiasi trasmissione di
- Posizionare le unità esterne una accanto all’altra e
vibrazioni (fig 5-10).
non una sopra l’altra per evitare il congelamento della
Garantire un’elevazione sufficiente rispetto al pavimento condensa sull’unità inferiore (fig. 5-11).
(da 100 a 500 mm come da fig. 5-10) in modo da mantenere
l’unità al di sopra dell’acqua di condensa.
 Utilizzare sempre una base con un telaio in metallo
opportunamente rialzato da terra, tale da consentire il corretto
scarico della condensa. La larghezza della base non deve
superare la larghezza dell’unità esterna.
Nel caso di montaggio a parete, controllare le dimensioni
e il peso dell’unità per la scelta del supporto idoneo.
Serrare tutti i dadi dopo aver fissato la staffa di sostegno
per evitare danni all’unità;
L’installatore deve ricontrollare che l’unità sia saldamente
fissata.
La staffa di sostegno deve essere di un materiale che non
si degradi nel tempo.

Fig. 5-10 - Installazione su piano rialzato
COSMOGAS
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Fig. 5-11 - Posizionamento unità esterne
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5.9.2 - Montaggio scarico condensa

5.10 - Mandata e ritorno riscaldamento/
raffrescamento

 Montare il raccordo di drenaggio nella posizione “A” e

ATTENZIONE!!! L’apparecchio è predisposto di
valvola di sicurezza tarata a 3 bar. Non deve quindi essere
installata con un battente superiore a 30 m.

La macchina è predisposta per il convogliamento e scarico
della condensa che si forma sulla batteria. Allo scopo, inserire
il raccordo drenaggio condensa nel foro desiderato.
sigillarlo con del silicone, come indicato in Figura 5-12.



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

ATTENZIONE!!! COSMOGAS non risponde di
eventuali
danni causati dall’errato utilizzo di additivi
 Durante l’installazione inclinare il tubo di raccolta condensa
nell’impianto di riscaldamento/raffrescamento.
di 1 cm/m per favorire lo scarico dell’acqua piovana.

 Convogliare il raccordo dello scarico della condensa in un
apposito scarico con sifone (vedi Figura 5-13).

020031.01.003

ATTENZIONE!!! L’impianto a valle dell’apparecchio
deve essere eseguito con materiali che resistano a
temperature fino a 95°C e pressione di 3 bar. Diversamente
(Es. tubazioni in materiali plastici) occorre dotare
l’impianto degli opportuni dispositivi di protezione e
sicurezza.
Prima di effettuare il collegamento delle tubazioni del
riscaldamento, provvedere ad un accurato lavaggio
dell’impianto per l’eliminazione di eventuali scorie (canapa,
terra di fusione dei radiatori, ecc..) che potrebbero danneggiare
l’apparecchio. Tale lavaggio deve essere eseguito anche nel
caso di sostituzione di un apparecchio.
In fig. 5-16 e 5-18 si può verificare il posizionamento del tubo
di mandata e di ritorno.

Installare sul tubo di ritorno un filtro a maglie metalliche per

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

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

A

Un continuo apporto di acqua al circuito di riscaldamento

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

Fig. 5-12 - Montaggio del raccordo drenaggio
condensa (A)

5.11 - Impianti a pannelli radianti (o a
bassa temperatura)
ATTENZIONE!!! L’impianto a valle dell’apparecchio
deve essere eseguito con materiali che resistano a
temperature fino a 95°C e pressione di 3 bar. Diversamente
(Es. tubazioni in materiali plastici) occorre dotare
l’impianto degli opportuni dispositivi di protezione e
sicurezza
ATTENZIONE!!! Se la pompa di calore è installata
in un impianto a pannelli radianti eseguito con tubazioni
in plastica, occorre prendere tutte le precauzioni contro la
corrosione dovuta all’ossigenazione dell’acqua: accertarsi
che l’impianto sia eseguito con tubazione in plastica avente
permeabilità all’ossigeno non superiore a 0,1 g/m3 a 40°C.
Qualora il tubo non dovesse soddisfare queste caratteristiche,
è indispensabile isolare il circuito del pannello radiante dalla
pompa di calore tramite uno scambiatore a piastre.
A - Scarico con sifone
B - Raccordo scarico condensa

Fig. 5-13 - Collegamento dello scarico
condensa
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5.14 - Mandata e ritorno circuito solare

5.12 - Acqua calda e fredda sanitaria

ATTENZIONE !!! Se la durezza dell’acqua
ATTENZIONE!!! Per il dimensionamento del
è superiore ai 25°F consigliamo di installare un circuito solare che risponda alle esigenze dell’impianto
decalcificatore a polifosfati.
da servire, occorre rivolgersi ad un progettista.
In fig. 5-16 e 5-18 si può verificare il posizionamento dei tubi
dell’acqua calda e fredda sanitaria.
ATTENZIONE!!! Il circuito solare deve essere
Prevedere un rubinetto di chiusura a monte dell’ingresso
riempito con una soluzione di acqua e glicole propilenico
acqua fredda, utile per i lavori di manutenzione.
inibito, ad una concentrazione minima adeguata.
ATTENZIONE!!! Il circuito dell’acqua calda
sanitaria deve essere realizzato con materiali resistenti
ad una temperatura di almeno 95°C e pressione di 7 bar.
Diversamente (Es. tubazioni in materiali plastici) occorre
dotare l’impianto degli opportuni dispositivi di protezione.

Prima di effettuare il collegamento delle tubazioni del circuito
solare, provvedere ad un accurato lavaggio dell’impianto per
l’eliminazione di eventuali scorie (canapa, terra di fusione,
ecc.). Tale lavaggio deve essere eseguito anche nel caso di
sostituzione di un componente.
In fig. 5-16 e 5-18 si può verificare il posizionamento del
tubo di mandata e di ritorno del circuito solare. Procedere
ATTENZIONE!!! Se l’apparecchio è collegato ad con l’installazione come riportato nei manuali a corredo dei
un circuito di ricircolo del sanitario, occorre installare pannelli solari.
una valvola di sicurezza ed un vaso di espansione
opportunamente dimensionati per gestire il naturale
aumento di volume dell’acqua durante la fase di 5.15 - Mandata e ritorno circuito termostufa
riscaldamento.
ATTENZIONE!!! Per il dimensionamento della
termostufa che risponda alle esigenze dell’impianto da
L’apparecchio, essendo collegato ad un bollitore per la servire, occorre rivolgersi ad un progettista.
preparazione dell’acqua calda sanitaria, è predisposto per un
ciclo di disinfezione contro il batterio della legionellosi. Tale
ATTENZIONE!!! Ai raccordi di mandata e
ciclo prevede di portare il bollitore ad una temperatura minima
di 65°C (temperatura alla quale il batterio della legionella ritorno della termostufa/termocamino possono essere
muore) nell’ora e nel giorno in cui esso viene eseguito, con direttamente collegati solo generatori a biomassa a VASO
ciclicità settimanale. Per questo motivo l’acqua, nei momenti in CHIUSO. Nel caso di generatori a vaso aperto, interporre
cui il ciclo è attivo, può arrivare alle utenze ad una temperatura uno scambiatore a piastre opportunamente dimensionato
per la separazione idraulica dei circuiti.
più elevata di quanto impostato con l’apposito comando.
Le impostazioni di fabbrica prevedono la funzione disattivata. Prima di effettuare il collegamento delle tubazioni del circuito
Per attivare il ciclo di antilegionella, seguire la procedura termostufa, provvedere ad un accurato lavaggio dell’impianto
riportata di seguito, operando sul comando remoto con le per l’eliminazione di eventuali scorie (canapa, terra di fusione,
ecc.). Tale lavaggio deve essere eseguito anche nel caso di
credenziali di installatore:
sostituzione di un componente.
1.- Dal menù selezionare:
In fig. 5-16 e 5-18 si può verificare il posizionamento del tubo
CONFIGURAZIONE ► IMPIANTO ►ANTILEGIONELLA
di mandata e di ritorno del circuito termostufa.
2.- Dal menù a tendina selezionare “SI”
3.- Scorrere il menù fino alla voce “Salva&Reset”, quindi 		
premere “SI” per confermare. L’apparecchio si riavvierà
in automatico.
4. -Dal menù selezionare:
PARAMETRI ► ACQUA CALDA SANITARIA ►ANTILEGIONELLA
in questo menù è possibile impostare la frequenza, 		
durata e temperatura del ciclo

5.13 - Antilegionella

COSMOGAS
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5.16 - Installazione della pompa di calore

Il sistema prevede la connessione di pompe di calore elettriche
COSMOGAS - serie STM (unità esterna) del tipo split che ha
il compito di coprire il carico di riscaldamento, raffrescamento
e sanitario.

5.16.1 - Distanza tra pompa di calore e
unità esterna
ATTENZIONE!!! Per garantire il buon funzionamento
della pompa di calore, rispettare le lunghezze minime e
massime di collegamento tra il modulo idraulico e l’unità
esterna (fig. 5-14).
ATTENZIONE!!! Se il collegamento refrigerante
tra l’unità esterna e il modulo interno è inferiore a 2 m,
possono verificarsi i seguenti inconvenienti:
• disturbi funzionali dovuti ad un sovraccarico di fluido;
• disturbi acustici dovuti alla circolazione del liquido
refrigerante. Prevedere, pertanto, un collegamento frigorifero
di almeno 2 m, realizzando uno o due anelli orizzontali per
limitare questi disturbi (fig. 5-14)

1
1 Unità interna
2 Unità esterna
Collegamento gas
3
refrigerante
Lunghezza collegamento
A gas refrigerante
differenza di altezza
B massima tra modulo
interno ed esterno

numero max di gomiti: 15
raggio di curvatura: tra 100mm e
150mm
min:2m
max:15m
12m

A
3
B
2

020036.01.011

Fig. 5-14 - Distanza tra unità interna ed esterna
SOLARSPLIT
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5.17 - Montaggio dell’apparecchio SST

Fare riferimento alla fig. 5-15:
1.- Fissare la staffa “A” nella mantellatura dell’apparecchio
tramite le viti “B”;
2.- Utilizzare i golfari “F” per lo spostamento dell’apparecchio
tramite adeguata attrezzatura poi, una volta posizionata,
rimuovere gli stessi;
3.- Fissare l’apparecchio al muro tramite la vite “E”;
4.- eseguire i raccordi idraulici.

320002_a

Fig. 5-15 - Tasselli di sostegno SST

5.18 - Collegamenti idraulici SST

L’apparecchio viene fornito di serie con i raccordi
illustrati nella fig. 5-16, (qui vengono mostrati i
raccordi della versione più completa) dove:
Q

B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
R

_a

330032

B = Uscita acqua sanitaria (3/4”)
C = Ingresso acqua fredda sanitaria (3/4”)
D = Ingresso circ. solare (3/4”)*
E = Uscita circ. solare (3/4”)*
F = Mandata circ. riscaldamento 1 (3/4”)**
G = Ritorno circ. riscaldamento 1 (3/4”)**
H = Mandata circ. riscaldamento 2 (3/4”)*
I = Ritorno circ. riscaldamento 2 (3/4”)*
L = Uscita termocamino (3/4”)*
M = Ingresso termocamino (3/4”)*
N = Ritorno ricircolo sanitario (3/4”)*
O = Scarico valvole di sicurezza
P = Collegamento ref. gassoso (1/2” o 5/8”)
Q = Rubinetto ingresso acqua fredda sanitaria
R = Collegamento ref. liquido (3/8”)
* In funzione dell’architettura, con cui è stato
acquistato l’apparecchio, questi raccordi potrebbero
non essere presenti.

Fig. 5-16 - Connessioni idrauliche SST

** In funzione dell’architettura il circuito può essere
diretto o miscelato.

COSMOGAS
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5.19 - Montaggio dell’apparecchio SKT

Fare riferimento alla fig. 5-17:
1.- smontare la staffa “D” dall’unità da incasso;
2.- smontare la staffa “A” dall’unità da incasso;
3.- fissare la staffa “A” nell’apparecchio tramite la vite “B”;
4.- utilizzare i golfari “E” per lo spostamento dell’apparecchio
tramite adeguata attrezzatura poi rimuovere gli stessi
prima dell’inserimento nell’unità da incasso;
5.- inserire l’apparecchio nell’unità da incasso;
6.- regolare i due piedini “F” frontali dell’apparecchio fino
ad ottenere lo squadro fra la stessa e l’unità da incasso;
7.- fissare l’apparecchio all’unità da incasso tramite le viti “C”;
8.- rimontare la staffa “D” all’unità da incasso;
9.- eseguire i raccordi idraulici.

320002_b

Fig. 5-17 - Tasselli di sostegno SKT

5.20 - Collegamenti idraulici SKT

L’apparecchio viene fornito di serie con i raccordi illustrati
nella fig. 5-18, (qui vengono mostrati i raccordi della versione
più completa) dove:
B = Uscita acqua sanitaria (3/4”)
C = Ingresso acqua fredda sanitaria (3/4”)
D = Ingresso circ. solare (3/4”)*
E = Uscita circ. solare (3/4”)*
F = Mandata circ. riscaldamento 1 (3/4”)
G = Ritorno circ. riscaldamento 1 (3/4”)
H = Mandata circ. riscaldamento 2 (3/4”)*
I = Ritorno circ. riscaldamento 2 (3/4”)*
L = Uscita termocamino (3/4”)*
M = Ingresso termocamino (3/4”)*
N = Ritorno ricircolo sanitario (3/4”)*
O = Scarico valvole di sicurezza
P = Guaina cavi bassissima tensione per:
- Cavo Unità Ambiente
- Cavo Termostato Ambiente
- Cavo Comando Remoto
- Cavo Sonda per Solare
- Cavo Fotovoltaico
Q = Cavo Alimentazione elettrica

R = Guaina per cavo aliment. elettrica
S = Guaina cavi tensione di rete
T = Collegamento ref. gassoso (1/2” o 5/8”)
U = Collegamento ref. liquido (3/8”)
Z = Rubinetto ingresso acqua fredda sanitaria
330032_b

Fig. 5-18 - Connessioni idrauliche SKT
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* In funzione dell’architettura con cui è stato acquistato
l’apparecchio, questi raccordi potrebbero non essere presenti.
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5.21 - Collegamenti frigoriferi

Per il collegamento idraulico tra unità interna ed esterna,
ATTENZIONE!!! L’unità esterna viene fornita
procedere come segue:
1.- Installare i tubi di collegamento refrigerante fra il modulo precaricata di gas refrigerante. Non aprire i rubinetti prima
di aver realizzato le linee frigorifere di collegamento e
idraulico e l’unità esterna.
2.- Accertarsi che vengano rispettate sia la dimensione minima testato la tenuta.
dei raggi di curvatura fra 100 e 150 mm (fig. 5-14), sia le
caratteristiche dei tubi di raffreddamento in tabella:
ATTENZIONE!!! Prima del collegamento accertarsi
che il manometro, posto sul lato destro dell’unità, indichi
STM 06 STM 09 STM 13
una pressione corrispondente alla temperatura ambiente
in cui è collocata.
Lunghezza tubi consentita
15m
15m
15m
Fare riferimento alla fig. 5-19:
Massima distanza verticale
1. - Svitare entrambi i dadi dei rubinetti dell’unità esterna,
12m
12m
12m
consentita
eliminando le calottine in rame e conservando i dadi.
Entrambi i rubinetti vengono forniti con la valvola interna
5.9.1 - Collegamento dei raccordi per il
aperta;
circuito frigo
2. - Inserire i tubi all’interno dei dadi di collegamento;
Fare riferimento alla fig. 5-19:
3. - Mandrinare i tubi;
1. - Svitare entrambi i dadi dei rubinetti dell’unità interna,
4. - Collegare i tubi e serrare i dadi con una chiave
eliminando le calottine in rame e conservando i dadi.
dinamometrica, facendo riferimento alle coppie di serraggio
Entrambi i rubinetti vengono forniti con la valvola interna
indicate in tabella.
aperta;
2. - Inserire i tubi all’interno dei dadi di collegamento;
3. - Mandrinare i tubi;
ATTENZIONE!!! Applicare olio refrigerante sulle
4. - Collegare i tubi e serrare i dadi con una chiave parti mandrinate per agevolare il serraggio e migliorare
dinamometrica, facendo riferimento alle coppie di serraggio la tenuta.
indicate in tabella.
ATTENZIONE!!! Applicare olio refrigerante sulle
parti mandrinate per agevolare il serraggio e migliorare
la tenuta.

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

Diametro esterno del
raccordo conico (mm)

Coppia di serraggio
(Nm)

6,35 - 1/4”
9,52 - 3/8”
12,7 - 1/2”
15,88 - 5/8”

17
22
26
29

14 - 18
34 - 42
49 - 61
69 - 82

Linea liquido
Linea gas

STM 06
STM09
STM13
Diametro esterno
Diametro esterno
Diametro esterno del
del tubo (mm/pollici) del tubo (mm/pollici)
tubo (mm/pollici)
6,35 - 1/4”
9,52 - 3/8”
9,52 - 3/8”
12,7 - 1/2”
12,7 - 1/2”
15,88 - 5/8”

D
C
B
A

020036.01.007
020036.01.006

Fig. 5-19 - Collegamenti raccordi frigoriferi
COSMOGAS
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5.22 - Verifica della tenuta del circuito 5.24 - Aggiunta di fluido refrigerante in
frigo
funzione della lunghezza del circuito
1. - Rimuovere il tappo “D” e collegare una bombola di azoto frigorifero
munita di regolatore di pressione all’attacco di carica
dell’unità esterna “C” di fig. 5-19.
2. - Riempire progressivamente, con incrementi di 5 bar, il
circuito con azoto agendo sul regolatore di pressione fino
a raggiungere 40 bar.
3. - Controllare la tenuta dei raccordi con uno spray rilevatore
di fughe. Se sono presenti perdite, ripetere le operazioni
nell’ordine indicato e controllare nuovamente la tenuta.
4. - Rilasciare la pressione e l’azoto.

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

5.23 - Evacuazione dell’aria dal circuito
5.25 - Scarico valvole di sicurezza
frigo e rilascio del refrigerante
Fare riferimento alla fig. 5-19 e 5-20:
1. - Collegare una pompa per il vuoto (particolare “E”) con una
portata minima di 4 mc/h al raccordo presente sull’unità
esterna (particolare “C”). Inoltre, collegare in parallelo
un vacuometro o un gruppo manometrico completo
(particolare “F”) per la verifica della pressione residua
raggiunta.
2. - Accendere la pompa del vuoto e lasciarla agire per circa
un’ora.
3. - Verificare che il grado di vuoto raggiunto sia inferiore a
0,5 mbar.
4. - Chiudere la valvola della pompa per il vuoto e verificare
che sul vacuometro non vi sia un aumento della pressione
residua.
5. - Chiudere il rubinetto del vacuometro, onde evitare danni
allo strumento
6. - Dopo aver arrestato la pompa per il vuoto, rimuovere il
tappo “A” e aprire immediatamente la valvola interna “B”
mediante una chiave a brugola.

Il circuito di riscaldamento è protetto contro le sovrapressioni,
da una valvola di sicurezza tarata a 3 bar (vedi fig. 3-1
particolare “34”).Il circuito sanitario è protetto contro le
sovrappressioni da una valvola di sicurezza tarata a 7 bar
(vedi fig. 3-1 particolare “33”).Il circuito solare è protetto
contro le sovrappressioni da una valvola di sicurezza tarata
a 6 bar (vedi fig. 3-1 particolare “36”).Gli scarichi delle valvole
di sicurezza sono convogliati già di serie allo scarico (vedi fig.
3-1 particolare “37”); Questo scarico deve poi essere portato
ad un sifone antiodori. Tale scarico deve essere atto ad evitare
sovrapressioni in caso di apertura delle valvole e dare modo
all’utente di verificarne l’eventuale intervento.

ATTENZIONE!!! Un volta svitato le valvole e aver
raggiunto il fine corsa (tutto aperto), riavvitarle di circa
3/4 di giro per garantire la tenuta degli O-Ring interni.
7. - Riposizionare il tappo “A” sul raccordo “B”.
8. - Scollegare il vacuometro e la pompa del vuoto.
9. - Riposizionare il tappo “D” sulla raccordo “C”.
10. - Serrare i tappi “A” e “D” con l’ausilio di una chiave
dinamometrica (coppia di serraggio da 20 a 25 Nm).
11. - Verificare la tenuta dei raccordi mediante un rilevatore
di fughe.

Il carico dell’impianto del riscaldamento avviene
automaticamente all’avvio della macchina.

ATTENZIONE !!! Se non collegate allo scarico
la valvola di sicurezza , qualora dovesse intervenire,
potrebbe causare danni a persone animali o cose.

5.26 - Comando di carico impianto di
riscaldamento
5.27 - Decalcificatore a polifosfati (a
richiesta)

Se l’apparecchio è installato in una zona geografica ove
l’acqua sanitaria ha una durezza superiore ai 25°F (250 mg/l)
è necessario prevedere, sull’alimentazione dell’acqua fredda,
un decalcificatore a polifosfati. Questo per salvaguardare
l’apparecchio da un eventuale intasamento del circuito
sanitario.

Fig. 5-20 - Collegamento e messa a vuoto
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5.28 - Collegamenti elettrici: generalità

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

ATTENZIONE !!! La sicurezza elettrica
dell’apparecchio è raggiunta solo quando lo stesso è
correttamente collegato ad un efficace impianto di messa
a terra, eseguito come previsto dalle vigenti norme di
sicurezza.
E’ necessario verificare questo fondamentale requisito di
sicurezza. In caso di dubbio, richiedere un controllo accurato
dell’impianto elettrico da parte di un tecnico professionalmente
qualificato.

 Assicurarsi

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

Il collegamento dell’apparecchio alla rete elettrica deve

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

Il collegamento dell’apparecchio alla rete elettrica deve

essere eseguito con un cavo elettrico tripolare, a doppio
isolamento, di sezione minima 2,5mm2 e resistente ad una
temperatura minima di 70°C (caratteristica T).

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

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

ATTENZIONE !!! questo apparecchio è privo di
protezione contro gli effetti causati dai fulmini.
ATTENZIONE !!!Il prodotto è dotato di dispositivi
controllati tramite BUS di comunicazione in bassa
tensione (ad esempio BUS pompa di calore, sonda
esterna, BUS controllo remoto, BUS moduli di
estensione, ecc.), le cui connessioni devono essere
protette da fenomeni di disturbi elettromagnetici.
Per non incorrere in guasti o malfunzionamenti e
per ottenere un corretto funzionamento di tutti i
dispositivi è necessario che i cavi di alta tensione (cavi
di alimentazione) e i cavi in bassa tensione abbiano
percorsi separati e non ravvicinati. In caso di vicinanza,
i cavi in bassa tensione dovranno essere schermati
o schermati/intrecciati e adeguati al tipo di posa,
ricordando di collegare SOLAMENTE la schermatura
di un’estremità del cavo a terra.

Legenda fig. 5-21:
A - Sonda Termostufa
B - Ingresso Termostato Circuito 2
C - N/A
D - Sonda Pannello Solare
E - Ingresso Termostato Circuito 1
F - Contatto Produzione Fotovoltaico
G - Commutazione Estate/Inverno
H - Connessione MODBUS
I - Ingresso Allarme Termostufa
L - Chiamata di ricircolo sanitario
M - Uscita Allarme
N - Alimentazione Unità Esterna
O - Ingresso Alimentazione Generale

MORSETTIERA IN BASSISSIMA TENSIONE

Fig. 5-21 - Collegamenti elettrici
COSMOGAS

MORSETTIERA IN TENSIONE DI RETE

31

SOLARSPLIT

5 - INSTALLAZIONE
5.28.1 - Allacciamento del cavo di
alimentazione SST - SKT

Per l’allacciamento del cavo di alimentazione elettrica
procedere come di seguito (fare riferimento alla fig. 5-21):
1.- Utilizzare un cavo tripolare a doppio isolamento, con
sezione minima di 2,5 mm2
2.- Smontare la mantellatura dell’unità interna;
3.- Accedere alle due morsettiere come indicato in figura;
4.- Posare il cavo di alimentazione;
5.- Spellare il cavo avendo cura di tenere il cavo di terra (giallo
verde) di 20 mm più lungo degli altri due;
6.- Collegare il cavo giallo-verde al morsetto di terra (vedi
simbolo)
7.- Collegare il cavo marrone al morsetto “L”
8.- Collegare il cavo blu al morsetto “N”

5.28.3 - Allacciamento del cavo di
comunicazione tra unità interna ed
esterna STM

Per l’allacciamento del cavo di comunicazione MODBUS tra
unità interna ed esterna, procedere come di seguito (fare
riferimento alla fig. 5-21):
1.- Utilizzare un cavo bipolare schermato, con sezione minima
di 0,5 mm2
2.- Smontare la mantellatura dell’unità interna;
3.- Accedere alle due morsettiere come indicato in figura;
4.- Posare il cavo bipolare;
5.- Spellare il cavo;
6.- Collegare il cavo ai morsetti dell’unità interna “A+” “B-”
7.- Accedere alla morsettiera dell’unità esterna;
8.- Spellare il cavo;
9. - Collegare il cavo ai morsetti dell’unità esterna “A+” “B-”
5.28.2 - Allacciamento del cavo di
rispettando la polarità eseguita sull’unità interna;
10.
- Collegare lo schermo del cavo al morsetto di terra della
alimentazione: unità esterna STM
sola unità esterna
Per l’allacciamento del cavo di alimentazione elettrica
dell’unità esterna, procedere come di seguito (fare riferimento
alla fig. 5-21):
ATTENZIONE !!! Essendo i cavi sottoposti a
1.- Utilizzare un cavo tripolare a doppio isolamento, con bassissima tensione di sicurezza (24Vcc), devono
sezione minima di 2,5 mm2, per lunghezze fino a 10 metri. scorrere in condotti diversi dalle alimentazioni in 230Vac.
Per lunghezze superiori occorre dimensionare il cavo per
la corrente assorbita dalla macchina;
2.- Smontare la mantellatura dell’unità esterna;
3.- Accedere alle due morsettiere come indicato in figura;
4.- Posare il cavo di alimentazione;
5.- Spellare il cavo avendo cura di tenere il cavo di terra (giallo
verde) di 20 mm più lungo degli altri due;
6.- Collegare il cavo giallo-verde al morsetto di terra (vedi
simbolo)
7.- Collegare il cavo marrone al morsetto “LE”
8.- Collegare il cavo blu al morsetto “NE”
9. - Accedere alla morsettiera dell’unità esterna
10.- Spellare l’altro capo del cavo avendo cura di tenere il cavo
di terra (giallo verde) di 20 mm più lungo degli altri due;
11.- Collegare il cavo giallo-verde al morsetto di terra (vedi
simbolo)
12.- Collegare il cavo marrone al morsetto “L”
13.- Collegare il cavo blu al morsetto “N”

Fig. 5-22 - Posizionamento corretto del termostato ambiente/cronotermostato
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5.28.4 - Installazione del comando remoto 5.28.5 - Connessione del TA/
POL 895 (di serie)
cronotermostato per pompa di calore
Per collegare l’unità interna all’apposito comando remoto L’unità interna può essere collegata a normali termostati
agire come di seguito:

reversibili reperibili sul mercato, oppure ad una unità
ambiente dedicata QMX.P34 (a richiesta) con protocollo di
comunicazione KNX (connex).
Installare il termostato ambiente in un punto dell’abitazione
la cui temperatura sia la più possibile quella caratteristica
dell’abitazione e comunque in una zona non soggetta a
repentini sbalzi di temperatura, lontano da finestre o porte
che diano direttamente all’esterno (vedere fig. 5-22).
Per l’allacciamento del cavo del termostato ambiente
procedere come di seguito (fare riferimento a fig. 5-21):
ATTENZIONE !!! Nel caso in cui la lunghezza del 1.- Smontare la mantellatura dell’apparecchio come indicato
ai cap. 8.11 e 8.12 ed accedere ai componenti interni;
cavo fornito di serie non sia sufficiente, predisporre il
2.Utilizzare un cavo bipolare con sezione minima di 0,5
cablaggio di un cavo schermato di tipo ETHERNET RJ-45
mm2
che va dall’apparecchio al termostato ambiente/
di lunghezza adeguata.
cronotermostato;
- Identificare la zona interna all’abitazione dove si intende
installare il comando remoto;
- E’ possibile installare il comando remoto tramite le calamite
di cui è disposto posteriormente, applicandolo ad una parete
metallica (come, ad esempio, il mantello dell’unità interna)
oppure fissandolo direttamente a muro, facendo passare il
cavo all’interno di una scatola portafrutti tipo 503 (particolare
“A” fig. 5-23);

ATTENZIONE !!! Essendo i cavi sottoposti a
bassissima tensione di sicurezza (24Vcc), devono
scorrere in condotti diversi dalle alimentazioni in 230Vac.
- Alla prima accensione, lo strumento si configura
automaticamente scaricando i dati dalla centralina dell’unità
interna

ATTENZIONE !!! La lunghezza massima consentita
per il cavo bipolare è 20 metri. Per lunghezze superiori
(fino a 100 metri), occorre utilizzare un cavo schermato
con messa a terra della schermatura;
3.- Posare il cavo elettrico;
4.- Fare passare il cavo dal passacavo “P” di fig. 5-18;
5.- Spellare il cavo;
6.- Collegare i 2 capi del cavo ai morsetti “M” e “DI1” (vedi
fig. 5-7).
ATTENZIONE !!! Essendo i cavi del termostato
ambiente/cronotermostato sottoposti a bassissima
tensione di sicurezza (24Vcc), devono scorrere in condotti
diversi dalle alimentazioni in 230Vac.

A

B

020036.01.003

Legenda fig. 5-23
A= scatola standard, tipo 503
B= cavo tipo ethernet RJ-45

Fig. 5-23 - Collegamento del comando remoto
COSMOGAS
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5.28.6 - Connessione del TA/
cronotermostato con secondo circuito
di riscaldamento/raffrescamento

ATTENZIONE!!! Essendo i cavi del comando
remoto sottoposti a bassissima tensione di sicurezza
Se l’apparecchio ha più di un circuito di riscaldamento (vedi fig. (24Vcc), devono scorrere in condotti diversi dalle
4-4), i termostati ambiente di ogni circuito vanno a controllare alimentazioni in 230Vac.
l’attivazione del relativo circuito.
Installare il termostato ambiente in un punto dell’abitazione
ATTENZIONE!!! Una volta che l’unità ambiente
la cui temperatura sia la più possibile quella caratteristica
dell’abitazione e comunque in una zona non soggetta a è installata, tutte le operazioni di regolazione della
repentini sbalzi di temperatura, lontano da finestre o porte temperatura ambiente dovranno essere eseguite
che diano direttamente all’esterno (vedere fig. 5-22). Per direttamente sulla stessa.
l’allacciamento del cavo del termostato ambiente procedere
come di seguito (fare riferimento alla fig. 5-21):
5.28.8 - Collegamento al Fotovoltaico
1.- Smontare la mantellatura dell’apparecchio come indicato
digitale
ai cap. 8.11 e 8.12 ed accedere ai componenti interni;
2.- Utilizzare un cavo bipolare con sezione minima di 0,5 Se si dispone di un inverter fotovoltaico che chiude il contatto
mm 2 che va dall’apparecchio al termostato ambiente/ digitale in caso di produzione di energia, è possibile collegarlo
all’unità interna per attivare alcune funzioni aggiuntive, sia per
cronotermostato;
il riscaldamento che per la produzione di acqua calda sanitaria.
3.- Fare passare il cavo dal condotto “P” di cui in fig. 5-18;
4.- Collegare i 2 capi del cavo ai morsetti “EM”, “EX3” Per l’allacciamento del contatto digitale tra inverter e unità
in funzione del circuito di riscaldamento che si intende interna procedere come di seguito (fare riferimento alla fig.
5-21):
controllare;
1.- Smontare la mantellatura dell’apparecchio come indicato
ai cap. 8.11 e 8.12 ed accedere ai componenti interni;
ATTENZIONE !!! Essendo i cavi del termostato 2.- Utilizzare un cavo bipolare schermato, con sezione minima
di 0,5 mm2
ambiente/cronotermostato sottoposti a bassissima
3.Smontare la mantellatura dell’unità interna;
tensione di sicurezza (24Vcc), devono scorrere in condotti
4.Accedere
alle due morsettiere come indicato in figura;
diversi dalle alimentazioni in 230Vac.
5.- Posare il cavo bipolare;
Spellare il cavo;
5.28.7 - Unità ambiente QMX.P34 (a 6.7.- Collegare il cavo ai morsetti dell’unità interna “M” e “DI2”
richiesta)
8.- accedere alla morsettiera dell’ inverter;
9.- spellare il cavo;
L’unità ambiente QMX.P34 è uno strumento atto al controllo 10. - collegare il cavo ai morsetti dell’inverter;
della temperatura dell’ambiente servito dal relativo circuito
di riscaldamento/raffrescamento. E’ opportuno installare 5.28.9 - Collegamento al Fotovoltaico
l’unità in un punto dell’abitazione la cui temperatura sia il più
possibile quella caratteristica della zona servita e comunque tramite powermeter (opzionale)
in una zona non soggetta a repentini sbalzi di temperatura, In presenza di un fotovoltaico è possibile predisporre il sistema
lontano da finestre o porte che diano direttamente all’esterno per sfruttare al meglio il funzionamento della macchina ed
ottimizzarlo.
(vedere fig. 5-22).
Per l’allacciamento del cavo di comunicazione procedere Per l’allacciamento del cavo di comunicazione MODBUS tra
unità interna e powermeter fotovoltaico, procedere come di
come di seguito:
1.- Smontare la mantellatura dell’apparecchio come indicato seguito (fare riferimento alla fig. 5-21):
1.- Smontare la mantellatura dell’apparecchio come indicato
ai cap. 8.11 e 8.12 ed accedere ai componenti interni;
ai cap. 8.11 e 8.12 ed accedere ai componenti interni;
2.- Utilizzare un cavo bipolare con sezione minima di 0,5
mm2 che va dall’unità interna alla sonda ambiente. Il 2.- Utilizzare un cavo bipolare schermato, con sezione minima
di 0,5 mm2
cavo deve, inoltre, essere schermato con messa a terra
2.Smontare la mantellatura dell’unità interna;
della schermatura dal lato dell’apparecchio e la massima
3.Accedere
alle due morsettiere come indicato in figura;
lunghezza consentita è di 100 metri;
3.- Smontare la mantellatura ed accedere alla morsettiera 4.- Posare il cavo bipolare;
5.- Spellare il cavo;
elettrica del modulo interno;
4.- Il cavo di collegamento deve passare dalla guaina “P” di 6.- Collegare il cavo ai morsetti dell’unità interna “A+” “B-”
7.- Accedere alla morsettiera del powemeter;
fig. 5-18.
5.- Collegare i 2 capi del cavo ai morsetti “CE+” e “CE-” del 8.- Spellare il cavo;
9. - Collegare il cavo ai morsetti del powermeter “A+” “B-”
termoregolatore SIEMENS POL687 (fig 8-8).
rispettando la polarità eseguita sull’unità interna;
6.- Collegare gli altri due capi del cavo ai morsetti “CE+” e
“CE-” della sonda ambiente rispettando la polarità eseguita
sull’unità interna;
ATTENZIONE!!! Per la procedura di accensione e
di programmazione della sonda ambiente fare riferimento
alle istruzioni di installazione ed uso a corredo con la
stessa.
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6.1 - Messa in funzione

6.1.4 - Riempimento del circuito solare

Prima di mettere in funzione l’apparecchio occorre eseguire Per il riempimento del circuito solare procedere come di
le operazioni indicate nei capitoli successivi.
seguito (fare riferimento alla fig. 6-1):
ATTENZIONE!!! Verificare accuratamente che i
ATTENZIONE !!! Prima di procedere con la carica
tubi di scarico delle valvole di sicurezza confluiscano dell’impianto è necessario eseguire una pulizia del
correttamente nel bicchiere (particolare “37” di fig. 3-1). circuito solare.
ATTENZIONE!!! Prima della messa in funzione
dell’apparecchio occorre eseguire il carico del circuito
solare (nelle unità in cui è installato) come specificato al
cap. 6.1.4. Questo per evitare che la pompa solare (che
si attiva automaticamente) entri in funzione senza fluido
nel circuito.

ATTENZIONE !!! Il circuito deve essere caricato
con una soluzione di liquido antigelo specifico per
pannelli solari e acqua demineralizzata, si consiglia
l’impiego di apposito serbatoio e pompa.
Per il calcolo della giusta quantità di liquido antigelo da
utilizzare l’installatore deve calcolare l’esatto valore dato dal
volume di liquido contenuto all’interno di:
pannelli solari, tubazione e serpentino del bollitore, mentre per
6.1.1 - Istruzione all’utente
Istruire l’utente sull’uso corretto dell’apparecchio e di tutto quanto riguarda la percentuale di miscelazione fra il liquido
in oggetto e l’acqua si deve tener conto del valore antigelo
l’impianto in genere. In particolare:
da raggiungere.
Consegnare il manuale di installazione ed uso e tutta la
documentazione contenuta nell’imballo.
ATTENZIONE !!! La concentrazione di antigelo
Informare l’utente riguardo la regolazione corretta delle deve garantire
una protezione del circuito solare almeno
temperature, centraline/termostati ambiente per risparmiare
ifno
a
-20°C.
energia.
1.- Collegare la mandata del serbatoio con pompa, con la
miscela pronta, al rubinetto “A”;
6.1.2 - Riempimento del circuito di 2.- Collegare il ritorno del serbatoio con pompa al rubinetto “B”;
3.- Chiudere completamente il rubinetto “C” per permettere
riscaldamento/raffrescamento
Per il riempimento dell’impianto di riscaldamento fate uso il caricamento;
4.- Procedere con la carica controllando la pressione
esclusivo di acqua pulita proveniente dalla rete idrica.
dell’impianto sul manometro “D”;
5.- Si consiglia di fare circolare il liquido nell’impianto solare
ATTENZIONE!!! L’aggiunta di sostanze chimiche e serbatoio per almeno 20 minuti, e comunque finchè le bolle
quali antigelo, deve essere eseguita in ottemperanza d’aria non saranno uscite completamente;
alle istruzioni del prodotto. In ogni caso tali sostanze 6.- Regolare la pressione nel circuito a 2,5 bar tramite la
non devono essere inserite direttamente all’interno chiusura dei rubinetti “A” e “B”;
dell’apparecchio.
7.- Una volta caricato l’impianto procedere con la regolazione
della portata del circuito solare agendo sulla valvola “C”
settando quanto verificato dal progettista circa 40/50 l/h
ATTENZIONE!!! Il rubinetto (particolare “Z” di fig. (0,6/0,8 l/min) per m2 di superficie del pannello solare e
5-18 o “Q” di fig. 5-16) deve rimanere sempre aperto per utilizzando come riferimento le tacche riportate sulla base
garantire il corretto funzionamento del carico impianto di regolazione della stessa così da rendere più facile il
automatico.
riposizionamento dopo una qualsiasi manutenzione.
1.- L’apparecchio, una volta alimentato elettricamente,
apre automaticamente la valvola di carico dell’impianto.
Al raggiungimento della pressione di 1,2 bar chiuderà
automaticamente il carico, e lo riaprirà una volta scesi sotto
la pressione di 0,8 bar.
2.- Controllare che non vi siano fughe d’acqua dai raccordi.
3.- Verificare che la valvola di sfogo aria (vedi fig. 3-1
particolare “40”) del puffer interno da 150 litri sia aperta.
4.- Sfiatare gli elementi riscaldanti.

6.1.3 - Riempimento del circuito sanitario

Il riempimento del circuito sanitario di questo apparecchio
avviene automaticamente all’apertura del rubinetto (particolare
“Z” di fig. 5-18 o “Q” di fig. 5-16) e dei rubinetti di utenza
dell’acqua calda sanitaria.
ATTENZIONE!!! Prima di avviare l’unità interna,
accertarsi di aver riempito correttamente il circuito
sanitario evacuando tutta l’aria attraverso i rubinetti
dell’acqua calda. La mancata osservanza può provocare
danni alla pompa di caricamento del bollitore sanitario e
alla resistenza di integrazione al sanitario.
COSMOGAS
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6.2 - Avviamento

1.- Alimentare elettricamente l’apparecchio;
2.- Attendere fino a che compaia il menu’ di default sul display
del comando remoto;
3.- Accedere al “Profilo Installatore” come indicato al cap 7.8;
4.- Accedere a CONFIGURAZIONE ►CIRCUITI ►ABILITAZIONE
CIRCUITO1 e scegliere la modalità di funzionamento del
circuito. Se presente, ripetere la medesima procedura
anche per il circuito 2 in CONFIGURAZIONE ►CIRCUITI
►ABILITAZIONE CIRCUITO2;
5.- Ritornare al “Menù Principale”;
6.- Scegliere la tipologia di commutazione accedendo a
PARAMETRI ►ESTATE/INVERNO e selezionare la modalità
riscaldamento o raffrescamento;
7.- Eseguire la chiamata in sanitario impostando la
temperatura dell’acqua desiderata in PARAMETRI ►ACQUA
CALDA SANITARIA ►SETPOINT SANITARIO;
8.- Eseguire la chiamata in riscaldamento o raffrescamento
agendo sul termostato ambiente o l’unità ambiente
installata.
9.- Accertarsi che la pompa di calore entri in servizio dopo
circa 3 minuti dall’avvio. Per verificare che la pompa di
calore parta regolarmente, controllare le pressioni e le
temperature delle varie sonde interne accedendo a STATO
POMPA DI CALORE

6.3 - Scelta modalità riscaldamento/
raffrescamento
ATTENZIONE!!! La scelta del metodo di
commutazione tra estate/inverno può essere eseguita
unicamente dal centro assistenza e/o dall’installatore
che avvia l’unità. Sulla base di questa configurazione,
l’utente potrà gestire l’inversione tra la modalità estate/
inverno e viceversa.
La scelta tra la modalità riscaldamento/raffrescamento trattata
in questo capitolo può essere gestita operando sul comando
remoto in CONFIGURAZIONE ►IMPIANTO ►ESTATE/INVERNO
►COMMUTAZ. ESTATE INVERNO nelle seguenti modalità:
1.- Tramite comando remoto:
abilitato dal menù del comando remoto, andare su
C O N F I G U R A Z I O N E ► I M P I A N TO ► E S TAT E / I N V E R N O
►COMMUTAZ. ESTATE INVERNO e dal menù a tendina
selezionare “HMI”.
2.- Tramite contatto digitale:
abilitato dal menù del comando remoto, andare
su CONFIGURAZIONE ►IMPIANTO ►ESTATE/INVERNO
►COMMUTAZ. ESTATE INVERNO e dal menù a tendina
selezionare “CONTATTO”.Successivamente effettuare i
seguenti collegamenti:
Dopo aver smontato la mantellatura dell’apparecchio (cap.
8.11 e 8.12) e avuto accesso ai componenti interni del
modulo interno, collegare sulla morsettiera del pannello
elettrico dell’unità interna un contatto pulito (contatto
aperto: modalità pompa di calore, contatto chiuso: modalità
refrigeratore) ai capi dei morsetti “DU1” e “24V”.
3.- Tramite TE (temperatura esterna):
abilitato dal menù del comando remoto, andare su
C O N F I G U R A Z I O N E ► I M P I A N TO ► E S TAT E / I N V E R N O
►COMMUTAZ. ESTATE INVERNO e dal menù a tendina
selezionare “AUTOMATICO”
Successivamente, è necessario impostare il valore al
di sopra del quale si desidera che il sistema parta in
raffrescamento, al seguente indirizzo:
C O N F I G U R A Z I O N E ► I M P I A N TO ► E S TAT E / I N V E R N O
► C O M M U TA Z . E S TAT E I N V E R N O ► T. E S T E R N A >RAFFRESCAMENTO e, allo stesso modo, impostare il
valore al di sotto del quale si desidera che il sistema parta
in riscaldamento, al seguente indirizzo:
C O N F I G U R A Z I O N E ► I M P I A N TO ► E S TAT E / I N V E R N O
► C O M M U TA Z . E S TAT E I N V E R N O ► T. E S T E R N A >RISCALDAMENTO
ATTENZIONE!!! E’ fortemente consigliato scegliere
dei valori di temperatura esterna di raffrescamento e
riscaldamento che non siano molto vicini, in quanto
possono causare un notevole dispendio energetico a
causa di continue commutazioni.
4.- Tramite TE + Contatto:
abilitato dal menù del comando remoto, andare su
C O N F I G U R A Z I O N E ► I M P I A N TO ► E S TAT E / I N V E R N O
►COMMUTAZ. ESTATE INVERNO e dal menù a tendina
selezionare “AUTO&CONTATTO”
Successivamente, procedere secondo quanto indicato nei
punti “2” e “3” per completare la configurazione.
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7.1 - Regolazione riscaldamento/
raffrescamento

La regolazione del riscaldamento/raffrescamento trattata in
questo capitolo e in tutti i sottocapitoli, può essere gestita
tramite le seguenti modalità, operando sul Comando Remoto:
1.- “Regolazione a punto fisso”:
la temperatura di mandata del riscaldamento/raffrescamento
viene regolata manualmente, agendo rispettivamente sui
seguenti parametri:
PARAMETRI ►CIRCUITO1 ►SETPOINT RISCALDAMENTO;
PARAMETRI ►CIRCUITO1 ►SETPOINT RAFFRESCAMENTO;
Nel caso in cui nell’unità interna sia presente anche il secondo
circuito, è possibile regolare la temperatura di mandata del
riscaldamento/raffrescamento come descritto sopra, agendo
rispettivamente sui seguenti parametri:
PARAMETRI ►CIRCUITO2 ►SETPOINT RISCALDAMENTO;
PARAMETRI ►CIRCUITO2 ►SETPOINT RAFFRESCAMENTO.

Per la configurazione dei parametri per la regolazione
climatica, procedere come segue:
PARAMETRI ►CIRCUITO 1 ►CURVA CLIMATICA all’interno del
quale è possibile modificare con quale temperatura esterna
si desidera una determinata temperatura di mandata.
Nel caso in cui nell’unità interna sia presente anche il secondo
circuito, è possibile configurare i parametri per la regolazione
climatica come descritto sopra, agendo rispettivamente su:
PARAMETRI ►CIRCUITO 2 ►CURVA CLIMATICA, all’interno del
quale è possibile modificare con quale temperatura esterna
si desidera una determinata temperatura di mandata.

7.2 - Regolazione del circuito miscelato
(opzionale)

Di fabbrica, la regolazione del circuito miscelato, qualora
installato, avviene mediante una valvola miscelatrice a tre
punti, controllata elettronicamente dalla centralina.
Sia in funzionamento raffrescamento che in funzionamento
riscaldamento, la valvola miscelatrice opera fin tanto che
2. -“Regolazione climatica”:
entrambi i circuiti (miscelato+diretto) sono attivi. Nel caso in cui
sia attivo il solo circuito miscelato, l’unità agisce direttamente
sulla valvola motorizzata a tre vie, aprendola totalmente e
ATTENZIONE !!! La regolazione climatica può controllando la temperatura tramite l’inverter della pompa di
essere eseguita unicamente dal centro assistenza e/o calore, in modo da ottimizzare l’efficienza.
dall’installatore che avvia l’unità, applicabile nella sola
modalità di riscaldamento.
La temperatura di mandata al riscaldamento viene
ATTENZIONE !!! Se l’apparecchio è installato in
regolata automaticamente dal sensore della temperatura un impianto a bassa temperatura è indispensabile seguire
esterna secondo un algoritmo corrispondente. Quando la le raccomandazioni di cui al capitolo 5.11.
“Temperatura calcolata” scende sotto la “Temperatura minima
riscaldamento”, il servizio riscaldamento termina. Si riavvia
7.3 - Regolazione climatica: precauzioni
automaticamente quando la “Temperatura calcolata” sale
nuovamente sopra la “Temperatura minima riscaldamento”. nella regolazione
Ciò comporta un’ottimizzazione dell’efficienza della pompa Per procedere ad una corretta impostazione automatica della
temperatura di mandata calcolata, è opportuno impostare i
di calore.
valori graficati sul diagramma di fig. 7-1. Poi, se tali valori non
Per l’attivazione, procedere come segue:
1. CONFIGURAZIONE ►CIRCUITI ►CURVA CLIMATICA danno un risultato soddisfacente, procedere con le opportune
modifiche tenendo in considerazione che:
CIRCUITO1;
2. dal menù a tendina selezionare ABILITATO e confermare. 1.- Ogni paramentro deve essere regolato a piccoli gradi;
2.- Dopo ogni variazione attendere almeno 24 ore per vederne
3. Scorrere fino a fondo pagina del menù e selezionare
il risultato;
SI alla voce SALVA&RESET
3.- Più il parametro di regolazione si avvicina alle reali
esigenze dell’edificio, più il riscaldamento dell’edificio sarà
confortevole con elevato risparmio energetico.
Tm (°C)

Tm 1
Tm 2

Legenda fig. 7-1
Tm= temperatura di mandata;
Tm1= temperatura di mandata associata alla
temperatura esterna Te1;
Tm2= temperatura di mandata associata alla
temperatura esterna Te2;
Tm3= temperatura di mandata associata alla
temperatura esterna Te3;
Te= temperatura esterna.

Tm 3

350009

Te 1

Te 2

Fig. 7-1 - Curva regolazione climatica
COSMOGAS
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Te (°C)
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7.4 - Temporizzazioni delle varie funzioni 7.7 - Carico impianto automatico
Per salvaguardare la vita dell’apparecchio, migliorare il
comfort generato ed aumentare il risparmio energetico, sono
state inserite delle temporizzazioni durante il funzionamento.
Queste temporizzazioni sono, nella fattispecie:
- Postcircolazione pompa: ogni volta che il termostato
ambiente determina una fine del servizio riscaldamento/
raffrescamento, la pompa continua a funzionare per 5 minuti;
- Ritardo al raffrescamento: ogni volta che finisce il
servizio sanitario, prima della riattivazione del servizio di
raffrescamento e viceversa, c’è un tempo di attesa di 3 minuti;
- Antiblocco pompe e valvola deviatrice: ogni 24 ore avviene
una forzatura della pompa del riscaldamento, della pompa del
sanitario (se presente) e della valvola deviatrice;
- Antilegionella: se abilitata, ogni sette giorni riscalda il
bollitore del sanitario alla temperatura minima di 65°C per la
disinfezione contro il batterio della legionella.
- Ritardo all’accensione: In tutti i modi di funzionamento, ogni
volta che il compressore si spegne, prima di riaccendersi c’è
un tempo di attesa di 3 minuti.

L’apparecchio è fornito di carico automatico dell’impianto di
riscaldamento.

7.6 - Protezione antigelo

ATTENZIONE !!! La modifica di questi parametri
potrebbe causare dei malfunzionamenti alla pompa di
calore o peggiorare le prestazioni del sistema. Prima di
effettuare una qualsiasi modifica, leggere attentamente il
presente manuale e verificare il significato del parametro.
In caso di dubbi, contattare il centro assistenza di zona.
Nella tabella riportata di seguito, sono elencati tutti i parametri
che l’utente e il tecnico specializzato possono visualizzare e
modificare per il settaggio dell’apparecchio.

7.8 - “Menù installatore”
ATTENZIONE !!! La modifica di questi parametri
potrebbe causare dei malfunzionamenti alla pompa di
calore e quindi all’impianto. Per questo motivo solo
un tecnico che abbia la sensibilità e la conoscenza
approfondita dell’apparecchio li può modificare.

Per

poter accedere al “Menù Installatore” è necessario
essere in possesso di una chiave d’accesso.

ATTENZIONE !!! La password viene fornita
all’installatore e al centro assistenza contattando
direttamente l’azienda COSMOGAS.
L’inserimento della chiave d’accesso avviene direttamente
sul comando remoto tenendo premuto a lungo (oltre 3 sec.)
7.5 - Antibloccaggio pompe e valvola il pomello rotante, come indicato al cap. 7.10. Comparirà una
schermata in cui sarà possibile inserire un codice di quattro
deviatrice
Se non utilizzate, le pompe presenti nell’unità interna si cifre. Se l’inserimento è corretto, sul display comparirà, in
avviano automaticamente per un tempo di 10 secondi al alto a sinistra, il simbolo della doppia chiave (particolare “A”
giorno per evitare che eventuali incrostazioni le blocchino. E’ di fig. 7-3).
possibile verificare tale funzionalità, nel menù del comando
remoto, all’indirizzo:
7.9 - “Parametri”
PARAMETRI ►CIRCUITO 1 ►TEMPO AVVIO GIORN. ANTIBLOCC.
L’ apparecchio è protetto contro gli effetti derivanti dal gelo
tramite un sistema automatico che rileva le temperature
interne all’unità e comanda la pompa di calore e/o le resistenze
a tale scopo.
ATTENZIONE !!! Se dovesse esserci questo
rischio, consigliamo di non interrompere l’alimentazione
elettrica e di proteggere il circuito del riscaldamento ed
il circuito solare tramite l’aggiunta di additivo antigelo.
Diversamente, consigliamo di eseguire lo svuotamento
dei circuiti seguendo le procedure di cui ai capitoli 8.5,
8.6 e 8.7.
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Calcolo temperatura esterna composta con costante di tempo

Calcolo temperatura attenuata con costante di tempo

Composta(Cur.Clim.)

Attenuata(Primav.)
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Abilita il funzionanmento a doppio setpoint della produzione acqua calda sanitaria

Abilita il caricamento accelerato del bollitore acqua calda sanitaria (con ausilio della
resistenza)

Abilita la funzione antilegionella

Abilita il funzionamento del ricircolo (nelle macchine che lo prevedono)

Funzionamento ECO ACS

Funzionamento booster ACS

Antilegionella

Funzionamento ricircolo

Abilita il solare termico (nelle macchine che lo prevedono)

Abilita il funzionamento delle resistenze integrative (se presenti)

Riscaldamento integrativo

Solare termico

Abilita il funzionamento silenzioso dell’unità esterna

Tempo minimo permenenza sopra alla soglia di temperatura per la commutazione

Tempo minimo permanenza

Funzionamento silenzioso PdC

Temperatura accensione riscaldamento (nei modi che lo prevedono)

Temperatura esterna riscaldamento

Definisce il tipo di flussimetro installato a bordo

Temperatura accensione raffrescamento (nei modi che lo prevedono)

Temperatura esterna raffrescamento

Tipo flussimetro

Modalità di commutazione funzionamento unità

Commutazione Estate Inverno

Estate/Inverno

Lettura sonda esterna

Attuale

Estate/Inverno

Costante di tempo dell'edificio

Temperatura esterna

Temperatura esterna

Tipo di edificio

Configurazione circuitale Solarsplit

Costruttore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Costruttore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Tipo impianto

Installatore

PROFILO DI
ACCESSO

Impianto

DESCRIZIONE

Configurazione

PARAMETRO

min

°C

°C

°C

°C

°C

hs

UM

A = Abilitato;
B = Disabilitato;

A = Disabilitato;
B = Temperatura;
C = Prog. Orario;
D = Temp+Prog;
E = Contatto;
F = Cont+Temp;
G = Cont+Tempo;
H = Cont+Tempo+Temperatura;

A = Si;
B = No;

A = Abilitato;
B = Disabilitato;

A = Disabilitato;
B = Cont. Fotovolt.;
C = Prog. Orario;
D = Cont. + Prog. Orario;

A = Abilitato;
B = Disabilitato;

A = Abilitato;
B = Disabilitato;

A = 0-10V;
B = 4-20mA;
C = DO;

A = HMI;
B = Contatto;
C = Automatico;
D = Auto&Contatto;

A = 1 Diretto;
B = 1 Miscelato;
C = 2 Diretti;
D = 1 Diretto e 1 Miscelato;

CAMPO DI REGOLAZIONE

*Nota (a)*

*Nota (a)*

No

Disabilitato

Disabilitato

Disabilitato

Disabilitato

0-10V

60

15

25

HMI

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

12

*Nota (a)*

VALORE DI FABBRICA

VALORE
PERSONALIZZATO
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Abilita il kit integrazione al riscaldamento (nelle macchine che lo prevedono)

Abilita la sonda protezione sul generatore a combustibile solido (nele macchine che lo
prevedono)

Abilita la funzione di caricamento automatico

Sceglie il tipo di pressotato adottato

Abilita l'allarme contatto termocamino

Abilita il contatore Modbus per la verifica dei consumi elettrici (se presente)

Abilita il contatore Modbus per la verifica della produzione impianto fotovoltaico

Parametro per il salvataggio delle modifiche apportate

Presenza kit I.A.R.

Abilitazione sonda termostufa

Abilitazione caricamento automatico

Tipo pressostato

Allarme contatto termocamino

Abilita contatore

Attività fotovoltaico

Salva&Reset
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Abilita l'associazione dell'unità ambiente al circuito 1

Verifica dello stato dell'associazione unità ambiente circuito 1

Abilita il tipo di funzionamento del circuito 2

Abilita la curva climatica circuito 2

Permette la scelta della modalità di accensione circuito 2

Associa SN Circuito 1

Associazione Unità ambiente 1

Abilitazione Circuito2

Curva Climatica Circuito2

Gestione temperatura ambiente 2

Abilita l'associazione dell'unità ambiente al circuito 2

Numero seriale unità ambiente circuito 1

SN Circuito 1

Associa SN Circuito 2

Permette la scelta della modalità di accensione circuito 1

Gestione temperatura ambiente 1

Numero seriale unità ambiente circuito 2

Abilita l'allarme valvola miscelatrice circuito 1

Abilita allarme miscelatrice 1

SN Circuito 2

Abilita la curva climatica circuito 1

Curva Climatica Circuito1

Abilitazione Circuito1

Abilita il tipo di funzionamento del circuito 1

Attiva la funzione antigelo solare

Funzione antigelo pannello solare

Circuiti

Attiva la funzione antistagnazione solare

Antistagnazione solare

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Installatore

Costruttore

Costruttore

Installatore

Installatore

A = Si;
B = No;

A = Contatto on-off;
B = Traslazione temp. ambiente;
C = Unità ambiente;

A = Abilitato;
B = Disabilitato;

A = Solo Riscaldamento;
B = Solo Raffrescamento;
C = Riscaldamento+Raffrescamento;

A = Effettuata;
B = Non effettuata;

A = Si;
B = No;

A = Contatto on-off;
B = Traslazione temp. ambiente;
C = Unità ambiente;

A = Abilitato;
B = Disabilitato;

A = Abilitato;
B = Disabilitato;

A = Solo Riscaldamento;
B = Solo Raffrescamento;
C = Riscaldamento+Raffrescamento;

A = Si;
B = No;

A = Si;
B = No;

A = Si;
B = No;

A = Abilitato;
B = Disabilitato;

A = 0-5V;
B = Digitale;

A = Si;
B = No;

A = Abilitato;
B = Disabilitato;

A = Si;
B = No;

A = On;
B = Off;

A = Abilitato;
B = Disabilitato;

No

Contatto on-off

Disabilitato

Solo Riscaldamento

Non effettuata

No

Contatto on-off

Abilitato

Disabilitato

Solo Riscaldamento

Si

Si

Disabilitato

0-5V

Si

*Nota (a)*

*Nota (a)*

Abilitato

Disabilitato
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Giorno fine orario legale

Giorno ultima settimana

ora

Mese fine orario legale

ora

Ora di fine orario legale

mese

Giorno inizio orario legale

Giorno ultima settimana

Fine ora legale

Mese inizio orario legale

mese

ora

Ora inizio orario legale

Inizio ora legale

ora

Abilita commutazione automatica all'ora legale e solare

Attiva ora legale

Regolazione Data e Ora

Regolazione Data e Ora

Parametro per il salvataggio delle modifiche apportate

Salva&Reset

Controllo DT

Verifica dello stato dell'associazione unità ambiente circuito 2

DESCRIZIONE

Associazione Unità ambiente 2

PARAMETRO

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

PROFILO DI
ACCESSO

h

h

UM

A = Lunedì;
B = Martedì;
C = Mercoledì;
D = Giovedì;
E = Venerdì;
F = Sabato;
G = Domenica;

A = Gennaio;
B = Febbraio;
C = Marzo;
D = Aprile;
E = Maggio;
F = Giugno;
G = Luglio;
H = Agosto;
I = Settembre;
L = Ottobre;
M = Novembre;
N = Dicembre;

A = Lunedì;
B = Martedì;
C = Mercoledì;
D = Giovedì;
E = Venerdì;
F = Sabato;
G = Domenica;

A = Gennaio;
B = Febbraio;
C = Marzo;
D = Aprile;
E = Maggio;
F = Giugno;
G = Luglio;
H = Agosto;
I = Settembre;
L = Ottobre;
M = Novembre;
N = Dicembre;"

A = Si;
B = No;

A = Si;
B = No;

A = Effettuata;
B = Non effettuata;

CAMPO DI REGOLAZIONE

3

Domenica

Ottobre

2

Domenica

Marzo

Si

Non effettuata

VALORE DI FABBRICA

VALORE
PERSONALIZZATO
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Regolazione secondi

Regolazione giorno

Regolazione mese

Regolazione anno

secondo

giorno

mese

anno

DHCP fisso o dinamico

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

Parametro info rete Ethernet

DHCP

Subnet mask

Default gateway

DNS server pref.

DNS server altern.

Host name

MAC adress

Link

100 Mbit

Impostaz. speciali

+Controllore

Porta

+Web HMI (HTTP)

Porta

+FTP

Porta

+TFTP

Porta

+JSON

Mappatura comun.

Dopo modifica dei valori Reset
richiesto

Scelta lingua

Regolazione minuti

minuto

Ethernet

Lingua

Regolazione ora

Regolazione Data e Ora

ora

Regolazione Data e Ora
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Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

A = ---;
B = Asignac 1;
C = Asignac 2;

A = Attivo;
B = Passivo;

A = Italiano;
B = Inglese;
C = Tedesco;
D = Spagnolo;
E = Svedese;

1…12

1…31

0…59

0…59

0...23

No

Passivo

Attivo

Attivo

Attivo

Passivo

Italiano
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Versione BSP

Carica param. Service

Carica param. fabbr.

Salva param. service

Salva param. fabbr.

Password

Parametro per il salvataggio delle modifiche apportate

Versione BSP

Carica param. Service

Carica param. fabbr.

Salva param. service

Salva param. fabbr.

Password

Salva&Reset

Parametro per il salvataggio delle modifiche apportate

Salva&Reset

Parametro proporzionale PID riscaldamento/raffrescamento

Tempo integrale PID riscaldamento/raffrescamento

Banda proporzionale

Tempo Integrale

PID riscald/raffresc.

Pompa di calore

Estate/Inverno

Parametri

L’abilitazione di questo parametro rende configurabile il Modbus: non modificare!

Abilita configurazione - PresentValue

Modbus Power Meter

Installatore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Installatore

Utente

Utente

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Settaggi default

Settaggi default

Installatore

Carica conf. Da SD

>

Installatore

>

Carica la configurazione da scheda SD

Installatore

Salva la configurazione attuale su scheda SD

Mem. Disponibile
Installatore

Installatore

Mem. Disponibile

>

Installatore

Installatore

Formattazione

Installatore

Presenza scheda SD

Cloud server

Cloud server

Installatore

Installatore

Formattazione

Mappatura comun.

Mappatura comun.

Installatore

SD-card

+Stato

+Stato

Installatore

Installatore

PROFILO DI
ACCESSO

Installatore

Numero di serie del dispositivo

Numero seriale

DESCRIZIONE

Salva/Ripristina

Attivazione cloud Siemens

Attivare

Climatix IC

PARAMETRO

s

°C

UM

A = Riscaldamento;
B = Raffrescamento;

A = Si;
B = No;

A = Abilitato;
B = Disabilitato;

A = ---;
B = Eseguito;

A = Si;
B = No;
C = Solo BSP;

CAMPO DI REGOLAZIONE

100

15

Riscaldamento

Disabilitato

No

None

Non connesso

No

VALORE DI FABBRICA

VALORE
PERSONALIZZATO
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Tempo derivativo

SOLARSPLIT

Massimo salto termico sul piastre sotto al quale il compressore può lavorare alla
frequenza nominale

Derating frequenza

Aumento frequenza

Ritardo con cui parte la regolazione di derating

Ritardo con cui parte l’accelerazione di ripristino

Lim. deltaT aumento freq.

Derating frequenza

Aumento frequenza

Ritardo diminuzione frequenza

Ritardo aumento frequenza
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Giorno su cui copiare la programmazione

A:

Settaggio programmazione del Lunedì

Giorno da cui copiare la programmazione

Da:

Lunedì

Copia programmazione per vari giorni

Copia

Prog. Orario Silenzioso

Prog. Orario Silenzioso

Reset programmazione

Delta di temperatura al di sotto del quale la macchina funziona in regime silenzioso in
ACS

Max deltaT silenz. Sanitario

Resetta

Delta di temperatura al di sotto del quale la macchina funziona in regime silenzioso in
risc./raffresc.

Max deltaT silenz. risc/raffr

Funzionamento silenzioso PdC

Massimo salto termico sul piastre oltre il quale il compressore viene rallentato

Lim. deltaT derating freq

Compressore

L’attivazione permette la commutazione diretta riscaldamento-sanitario senza tempi di
attesa nel periodo invernale

Bypass tempo attesa riscald <-> sanitario

Costruttore

Tempo atteso dall’accensione SST all’attivazione valvola a 3 vie sanitaria

Tempo atteso dalla commutazione della valvola a 3 vie alla partenza del compressore

Attesa off -> valvola 3vie

Attesa valvola 3vie -> on

Costruttore

Tempo derivativo PID ACS

Tempo derivativo

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Tempo integrale PID ACS

Tempo Integrale

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Parametro proporzionale PID ACS

Tempo derivativo PID riscaldamento/raffrescamento

Banda proporzionale

PID sanitario

°C

°C

s

s

Hz/%

Hz/%

K

K

s

s

s

s

°C

s

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

A = Lunedì;
B = Martedì;
C = Mercoledì;
D = Giovedì;
E = Venerdì;
F = Sabato;
G = Domenica;

A = Lunedì;
B = Martedì;
C = Mercoledì;
D = Giovedì;
E = Venerdì;
F = Sabato;
G = Domenica;

A = Si;
B = No;

A = Si;
B = No;

A = Si;
B = No;

8

5

10

5

1

1

4,5

5,5

Si

90

90

0

120

5

0
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Temperatura al di sotto della quale forzare la partenza resistenza integrazione
riscaldamento (se presente) in sbrinamento

Temperatura mandata piastre al di sotto della quale la 3 vie termina lo sbrinamento nel
bollitore da 150 litri sanitario

Temp. abilitaz. res. RR

Forzatura in sanitario

Portata al di sotto della quale si verifica allarme di bassa portata

Portata al di sotto della quale si verifica allarme flussostato

Ritardo arresto pompa da visualizzazione allarme flussostato

Consente la verifica del micro di posizione sulla valvola sanitario - riscald.raffr.

Ritardo allarme a seguito di mancata commutazione in sanitario

Ritardo allarme a seguito di mancata commutazione in risc./raffr.

Portata min bassa portata

Portata min. allarme

Ritardo pompa off alm portata

Abilita allarme valvola 3 vie

Ritardo allarme vlv 3 vie -> sanitario

Ritardo allarme vlv 3 vie -> risc\raffr

Setpoint Riscaldamento

Temperatura calcolata da regolazione climatica

Setpoint Riscaldamento

T. calcolata in climatica

Circuito 1

Ritardo verifica portata dopo accensione pompa di circolazione primaria

Ritardo allarme flussostato

Allarmi

Abilitazione resistenza integrazione riscaldamento (se presente) durante il processo
di sbrinamento

Resistenza RR in sbrinamento

Allarmi

Abilita la commutazione della 3 vie sanitaria per terminare lo sbrinamento sul bollitore
di acqua tecnica

Commut. risc. sbrin. sanitario

Ritardo spegnimento pompa/resistenza (se presente)

Gestione sbrinamento

Ritardo spegnimento pompa/resistenza

Settaggio programmazione del Domenica

Domenica

Gestione sbrinamento

Settaggio programmazione del Sabato

Sabato

Ritardo partenza pompa/resistenza (se presente)

Settaggio programmazione del Venerdì

Venerdì

Ritardo partenza pompa/resistenza

Settaggio programmazione del Giovedì

Giovedì

Gestione circolatore interno, sempre acceso o attivo solo su chiamata circuiti

Settaggio programmazione del Mercoledì

Mercoledì

Gestione circolatore

Settaggio programmazione del Martedì

DESCRIZIONE

Martedì

PARAMETRO

Utente

Utente

Installatore

Installatore

Installatore

Costruttore

Costruttore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

PROFILO DI
ACCESSO

°C

°C

s

s

s

l/mi

l/mi

s

°C

°C

s

s

UM

A = Si;
B = No;

A = On;
B = Off;

A = Abilitato;
B = Disabilitato;

A = On;
B = Crt;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

CAMPO DI REGOLAZIONE

Sola lettura

35

10

10

Si

180

10

16

10

15

22

Off

Abilitato

60

60

Crt

VALORE DI FABBRICA

VALORE
PERSONALIZZATO
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Reset programmazione

Copia programmazione per vari giorni

Giorno da cui copiare la programmazione

Copia

Da:

Programma Orario

Programma Orario

Resetta

Tempo di corsa di apertura valvola miscelatrice

Ritardo allarme al verificarsi del superamento dell’isteresi

Parametro per solo allarme di visualizzazione o comprensivo di arresto pompa

Ritardo allarme miscelatrice

Modalità allarme miscelatrice

Tempo di corsa di chiusura valvola miscelatrice

secondi/giorno di avvio funzione antibloccaggio

Isteresi per verifica allarme valvola miscelatrice

Tempo avvio giorn. Antiblocc.

Isteresi allarme miscelatrice

Tempo apertura

Installatore

Tempo di marcia pompa circuito 1 (parametro attivo se Gestione circolatore su
“Contatto + Temp. + Tempo”)

Tempo di funzionamento

Tempo chiusura

Installatore

Tempo di attesa prima della ripartenza pompa circuito 1 (parametro attivo se Gestione
circolatore su “Contatto + Temp. + Tempo”)

Tempo attesa

Utente

Utente

Utente

Utente

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

delta T partenza pompa

Temperatura mandata 3

T. mandata 3

delta T partenza pompa

Temperatura esterna 3

T. esterna 3

Installatore

Installatore

delta T arresto pompa

Temperatura mandata 2

T. mandata 2

Installatore

delta T arresto pompa

Temperatura esterna 2

T. esterna 2

Opzioni per la gestione del circolatore circuito 1

Temperatura mandata 1

T. mandata 1

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Utente

Gestione circolatore

Temperatura esterna 1

Curva Climatica

Curva Climatica

T. esterna 1

Ritardo partenza pompa circuito 1 da chiamata

Ritardo arresto pompa circuito 1 da spegnimento

Limite minimo impostazione raffrescamento

Limite Sp Raffrescamento

Ritardo partenza pompa

Setpoint Raffrescamento

Setpoint Raffrescamento

Ritardo arresto pompa

Limite massimo impostazione riscaldamento

Limite Sp Riscaldamento

s

s

s

K

s

s

s

K

K

°C

°C

°C

°C

°C

°C

s

s

°C

°C

°C

A = Lunedì;
B = Martedì;
C = Mercoledì;
D = Giovedì;
E = Venerdì;
F = Sabato;
G = Domenica;

A = Si;
B = No;

A = Si;
B = No;

A = Pompa off;
B = Pompa normale;

A = Contatto;
B = Contatto+Temperatura;
C = Contatto+Temp.+Tempo;

360

360

Pompa off

180

5

10

60

600

2

2

Contatto

20

20

35

5

45

-15

300

5

10

15

40
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Settaggio programmazione del Giovedì

Settaggio programmazione del Venerdì

Programma Orario

Giovedì

Venerdì

Programma Orario
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Temperatura esterna 2

Temperatura mandata 2

Temperatura esterna 3

Temperatura mandata 3

T. esterna 2

T. mandata 2

T. esterna 3

T. mandata 3

Temperatura mandata 1

T. mandata 1

Curva Climatica

Curva Climatica

Temperatura esterna 1

Ritardo arresto pompa circuito 2 da spegnimento

Ritardo arresto pompa

T. esterna 1

Limite minimo impostazione raffrescamento

Setpoint Raffrescamento

Setpoint Raffrescamento

Ritardo partenza pompa circuito 2 da chiamata

Limite massimo impostazione riscaldamento

Limite Sp Riscaldamento

Limite Sp Raffrescamento

Temperatura calcolata da regolazione climatica

T. calcolata in climatica

Ritardo partenza pompa

Setpoint Riscaldamento

Setpoint Riscaldamento

Circuito 2 *Nota (a)*

Settaggio programmazione del Domenica

Settaggio programmazione del Mercoledì

Mercoledì

Domenica

Settaggio programmazione del Martedì

Martedì

Settaggio programmazione del Sabato

Settaggio programmazione del Lunedì

Lunedì

Sabato

Giorno su cui copiare la programmazione

DESCRIZIONE

A:

PARAMETRO

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Utente

Utente

Utente

Installatore

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

PROFILO DI
ACCESSO

°C

°C

°C

°C

°C

°C

s

s

°C

°C

°C

°C

°C

UM

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

A = Lunedì;
B = Martedì;
C = Mercoledì;
D = Giovedì;
E = Venerdì;
F = Sabato;
G = Domenica;

CAMPO DI REGOLAZIONE

20

20

35

5

45

-15

300

5

10

15

40

Sola lettura

35

VALORE DI FABBRICA

VALORE
PERSONALIZZATO
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Settaggio programmazione del Mercoledì

Settaggio programmazione del Giovedì

Settaggio programmazione del Venerdì

Programma Orario

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Programma Orario

Settaggio programmazione del Sabato

Settaggio programmazione del Martedì

Martedì

Sabato

Settaggio programmazione del Lunedì

Lunedì

Giorno su cui copiare la programmazione

A:

Programma Orario

Programma Orario

Giorno da cui copiare la programmazione

secondi/giorno di avvio funzione antibloccaggio

Tempo avvio giorn. Antiblocc.

Da:

Tempo di marcia pompa circuito 2 (parametro attivo se Gestione circolatore su
“Contatto + Temp. + Tempo”)

Tempo di funzionamento

Copia programmazione per vari giorni

Tempo di attesa prima della ripartenza pompa circuito 2 (parametro attivo se Gestione
circolatore su “Contatto + Temp. + Tempo”)

Tempo attesa

Copia

delta T partenza pompa

delta T partenza pompa

Reset programmazione

delta T arresto pompa

delta T arresto pompa

Resetta

Opzioni per la gestione del circolatore circuito 2

Gestione circolatore

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

s

s

s

K

K

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

A = Lunedì;
B = Martedì;
C = Mercoledì;
D = Giovedì;
E = Venerdì;
F = Sabato;
G = Domenica;

A = Lunedì;
B = Martedì;
C = Mercoledì;
D = Giovedì;
E = Venerdì;
F = Sabato;
G = Domenica;

A = Si;
B = No;

A = Si;
B = No;

A = Contatto;
B = Contatto+Temperatura;
C = Contatto+Temp.+Tempo;

10

60

600

2

2

Contatto
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Settaggio programmazione del Lunedì

Settaggio programmazione del Martedì

Settaggio programmazione del Mercoledì

Martedì

Mercoledì

Impostazione programma orario di ACS a temperatura più bassa (risparmio
energetico)

Programma Orario ECO

Lunedì

Delta T al di sotto del quale si arresta la pompa di riversamento tra i due bollitori

DT arresto pompa caricamento

Giorno su cui copiare la programmazione

Delta T al di sopra del quale parte la pompa di riversamento tra i due bollitori

DT partenza pompa caricamento

A:

Delta T massimo tra il serbatoio di acqua tecnica e quello di ACS oltre il quale parte il
PID di regolazione sanitario

Incr. temp. puffer

Giorno da cui copiare la programmazione

L’abilitazione di questo parametro estende il range di regolazione ACS a 75 °C
(tramite l’intervento delle resistenze)

Funzionamento esteso

Da:

Isteresi ripartenza per setpoint ACS a bassa temperatura

Isteresi ECO

Copia programmazione per vari giorni

Setpoint ACS a bassa temperatura

Setpoint ECO

Copia

Delta T massimo tra il serbatoio di acqua tecnica e quello di ACS oltre il quale parte il
PID di regolazione sanitario

Incr. temp. puffer

Reset programmazione

Isteresi ripartenza servizio ACS

Isteresi

Resetta

Setpoint Sanitario

Settaggio programmazione del Domenica

DESCRIZIONE

Setpoint Sanitario

Acqua Calda Sanitaria

Domenica

PARAMETRO

49
Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Utente

Utente

Installatore

Utente

Utente

Installatore

Utente

PROFILO DI
ACCESSO

K

K

K

K

°C

K

K

°C

UM

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

A = Lunedì;
B = Martedì;
C = Mercoledì;
D = Giovedì;
E = Venerdì;
F = Sabato;
G = Domenica;

A = Lunedì;
B = Martedì;
C = Mercoledì;
D = Giovedì;
E = Venerdì;
F = Sabato;
G = Domenica;

A = Si;
B = No;

A = Si;
B = No;

A = On;
B = Off;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

CAMPO DI REGOLAZIONE

3

5

8

Off

2

42

5

4

48

VALORE DI FABBRICA

VALORE
PERSONALIZZATO
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SOLARSPLIT
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Permette di recuperare l’eccesso di calore solare riversandolo nel bollitore ACS se il
tank si trova al di sopra della “Temp. Attivazione rivers. Sanitario”

Soglia di attivazione del recupero sanitario

Caricam. sanitario recupero

Temp. attivazione rivers. sanitario

Tempo di funzionamento ricircolo dalla chiusura del contatto (se attiva l’opzione
“contatto”)

Programma orario ricircolo

Tempo da chiusura cont.

Programma orario ricircolo

Reset programmazione

Isteresi ripartenza ricircolo (se attiva una delle opzioni “temperatura”

Isteresi temp. partenza

Resetta

Temperatura spegnimento ricircolo (se attiva una delle opzioni “temperatura”)

Temperatura arresto

Ricircolo *Nota (a)*

Sogli di potenza fotovoltaico oltre la quale si possono attivare le funzioni di booster/
antilegionella/doppio setpoint (se associate al fotovoltaico).

Permette di abilitare l’allarme per mancato raggiungimento temperatura antilegionella

Abilitazione allarme antilegionella

Soglia potenza fotovoltaico

Tempo minimo di mantenimento al di sopra della temperatura di Setpoint antilegionella

Tempo Mantenimento

Abilita la resistenza in sostituzione della pompa di calore in produzione ACS se
quest’ultima è in allarme

Tempo massimo di durata del ciclo antilegionella

Tempo Max Attivazione

Res.Sanitaria per allarme PdC

Isteresi

Isteresi

Associa il ciclo antilegionella alla sola presenza di produzione fotovoltaica

Setpoint

Setpoint

Antilegionella con fotovoltaico

Ora di inizio

Ora di inizio

Antilegionella

Antilegionella

Periodo tra un ciclo antilegionella ed il successivo

Aumento di temperatura al di sotto del quale attivare l’opzione booster

Frequenza

Intervallo di tempo di verifica dell’aumento di temperatura

Delta T verifica booster

Settaggio programmazione del Domenica

Domenica

Tempo verifica booster

Settaggio programmazione del Sabato

Sabato

Associa la funzione di riscaldamento rapido del sanitario alla presenza o meno del
fotovoltaico

Settaggio programmazione del Venerdì

Venerdì

Booster da ingr. fotov.

Settaggio programmazione del Giovedì

Giovedì

Utente

Utente

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Utente

Utente

Utente

Utente

s

K

°C

°C

W

min

min

K

°C

h

days

K

min

A = Si;
B = No;

A = Si;
B = No;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = Indip. Da Fotov.;
B = Fotov. attivo;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

10

2

40

62

No

1200

On

Off

No

20

120

2

65

2

7

20

50

Indip. Da Fotov.
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Settaggio programmazione del Domenica

Domenica

Temperatura collettore per partenza funzione antistagnazione

Isteresi arresto funzione arresto antistagnazione

Temperatura limite per arresto definitivo pompa solare

T. collettore partenza antistagn.

Isteresi antistagnazione

T. pannello arresto pompa

Temperatura massima di caricamento continuo bollitore

Temperatura limite raggiungibile per attivazione della funzione antistagnazione

Salto temico pannello solare - bollitore per spegnimento pompa solare

DT arresto pompa

T. caric. max bollitore

Salto temico pannello solare - bollitore per partenza pompa solare

DT partenza pompa

T. caricamento limite

Temperatura minima pannello solare per partenza pompa solare termico

T. minima partenza pompa

Solare termico *Nota (a)*

Settaggio programmazione del Sabato

Settaggio programmazione del Mercoledì

Mercoledì

Sabato

Settaggio programmazione del Martedì

Martedì

Settaggio programmazione del Venerdì

Settaggio programmazione del Lunedì

Lunedì

Venerdì

Giorno su cui copiare la programmazione

A:

Settaggio programmazione del Giovedì

Giorno da cui copiare la programmazione

Da:

Giovedì

Copia programmazione per vari giorni

DESCRIZIONE

Copia

PARAMETRO

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

PROFILO DI
ACCESSO

°C

K

°C

°C

°C

K

K

°C

UM

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

Hour = Any - 00...23;
Minute = Any - 00...59;
Second = Any - 00...59;

A = Lunedì;
B = Martedì;
C = Mercoledì;
D = Giovedì;
E = Venerdì;
F = Sabato;
G = Domenica;

A = Lunedì;
B = Martedì;
C = Mercoledì;
D = Giovedì;
E = Venerdì;
F = Sabato;
G = Domenica;

A = Si;
B = No;

CAMPO DI REGOLAZIONE

120

10

105

85

75

4

8

20

VALORE DI FABBRICA

VALORE
PERSONALIZZATO

7 - USO

SOLARSPLIT

SOLARSPLIT

Isteresi funzione antigelo

Abilitazione allarme superamento soglia stagnazione pannello solare

Isteresi antigelo

Abilta allarme stagnazione

Abilitazione resistenze di integrazione (se presenti) in caso di allarme pompa di calore

Attivazione resistenze (se presenti) solo in presenza di produzione fotovoltaica

Intervallo di tempo rilevazione incremento di temperatura riscaldamento

Delta T di incremento da raggiungere entro il tempo “Delta T tempo di inegrazione”, in
caso contrario verranno attivate le resistenze (se presenti)

Abilitazione resistenza (se presente) a doppio step

Potenza integrazione acqua calcolata dal contabilizzatore per attivazione resistenza
(se presente)

Resist. attiva allarme PdC

Dipendenza stato fotovoltaico

Tempo verifica integrazione

Delta T tempo per integrazione

Resistenza 2 step

Pot. misurata attivaz. integrazione

52

Soglia attivazione allarme antigelo riscaldamento

Isteresi allarme antigelo riscaldamento

Soglia attivazione allarme antigelo puffer

Isteresi allarme antigelo puffer

Soglia attivazione allarme antigelo bollitore sanitario

Isteresi allarme antigelo bollitore sanitario

Soglia allarme antigelo riscaldamento

Isteresi allarme antigelo risc.

Soglia allarme antigelo puffer

Isteresi allarme antigelo puffer

Soglia allarme antigelo boll. ACS

Isteresi allarme antigelo boll. ACS

Coeff. linear. Pressostato

Coefficiente di linearizzazione in bar/V trasduttore di pressione idraulica

Isteresi spegnimento isteresi in sanitario

Isteresi sanitario

Riempimento automatico

Temperatura partenza resistenza sanitario per protezione antigelo

Isteresi spegnimento antigelo in riscaldamento

T. partenza res. sanitario RS

Temperatura partenza resistenza integrazione riscaldamento (se presente) per
protezione antigelo

T. partenza res. RR puffer

Isteresi riscaldamento

Temperatura partenza pompe per chiamata protezione antigelo

Temperatura partenza pompa di calore per protezione antigelo

T. partenza pompe

Selezione sonda che effettua la protezione antigelo

T. partenza res. PdC

Sonda antigelo PdC

Funzione antigelo

Coefficiente di linearizzazione misuratore interno di portata idraulica

Soglia di temperatura esterna al di sotto della quale vengono abilitate le resistenze (se
presenti) e spenta completamente la pompa di calore

Soglia temp. per sostituzione

Coeff. lin. Flussimetro

Soglia di temperatura esterna al di sotto della quale vengono abilitate le resistenze in
integrazione riscaldamento (se presente)

Soglia temp. per integrazione

Se presente la resistenza integrazione riscaldamento

Temperatura pannello solare per partenza pompa funzione antigelo

T. partenza antigelo

Riscaldamento integrativo

Abilitazione funzione precedenza solare: se ACS < setpoint e > setpoint ECO + solare
in produzione, la macchina attende che il solare ricarichi il bollitore senza che la
macchina frigorifera torni in modalità ACS

Solare con precedenza su PdC

Costruttore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Costruttore

Installatore

Costruttore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

bar

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

l/min

W

K

min

K

°C

K

°C

A = Sonda mandata piastre;
B = Sonda ritorno piastre;

A = On;
B = Off;

A = Indip. Da Fotov.;
B = Fotov. attivo;

A = Si;
B = No;

A = Si;
B = No;

A = On;
B = Off;

2,5

2

3

2

3

2

3

2

2

5

5

5

6

Sonda mandata piastre

8,5

8,5

1000

On

5

20

Indip. Da Fotov.

No

-20

7

Si

4

-4

Off

7 - USO

COSMOGAS

COSMOGAS

Massimo numero di caricamento giornalieri oltre i quali scatta l'allarme "Perdita acqua"

Num. max caric. al giorno

Potenza resistenza bollitore sanitario utilizzata dal sistema di contabilizzazione

Potenza resistenza primo banco integrazione riscaldamento (se presente) utilizzata
dal sistema di contabilizzazione

Potenza resistenza secondo banco integrazione riscaldamento (se presente) utilizzata
dal sistema di contabilizzazione

Inserimento portata acqua termocamino per contabilizzazione interna

Potenza resist. boll. san. RS

Potenza resist. risc. RR1

Potenza resist. risc. RR2

Portata acqua termocamino

53

Tensione alimentazione inverter

Corrente alimentazione inverter

Velocità compressore calcolata

Velocità compressore effettiva

Velocità ventole calcolata

Retroazione velocità encoder ventola 1

Retroazione velocità encoder ventola 2

Passi valvola espansione elettronica

Stato relè in uscita motocondensate esterna

Temperatura ambiente esterno

Temperatura evaporazione

Temperatura gas scarico

Temperatura gas ritorno

Pressione evaporazione

Pressione condensazione

VAC input

Frequenza compressore

Velocità compressore

Velocità ventole DC

Velocità ventole 1 DC

Velocità ventole 2 DC

Step valvola espansione

Feedback relay

Temperatura ambiente esterno

Temperatura evaporazione

Temperatura gas scarico

Temperatura gas ritorno

Pressione evaporazione

Pressione condensazione

Servizio attivo nella motocondensante interna (Standby, Heating, Cooling, Defrosting)

AC Current input

Modo funzionamento

Stato Pompa di Calore

Software Info

Versione Software installata

Calore specifico fluido solare

Calore specifico fluido solare

dT attiv. Termocamino

Inserimento portata di default fluido solare per contabilizzazione energia solare
prodotta

Portata fluido solare

Se presente il contatore energetico

Soglia allarme massima durata caricamento automatico

Durata max caric. imp.

Soglia di alta pressione acqua impianto

Abilitazione allarme per durata eccessiva caricamento impianto (possibile perdita)

Abilita allarme eccessiva durata car. imp.

Contatore energetico

Pressione disattivazione riempimento automatico

Soglia alta pressione acqua

Pressione attivazione riempimento automatico

Press. spegnimento EV riempimento

DESCRIZIONE

Press. accensione EV riempimento

PARAMETRO

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

PROFILO DI
ACCESSO

bar

bar

°C

°C

°C

°C

R/min

R/min

R/min

Hz

Hz

A

V

K

l/min

W

W

W

kW

l/min

bar

min

bar

bar

UM

A = Si;
B = No;

CAMPO DI REGOLAZIONE

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

5

0

1500

1500

800

0,9

3

2,5

3

10

Si

1,2

0,8

VALORE DI FABBRICA

VALORE
PERSONALIZZATO

7 - USO

SOLARSPLIT

SOLARSPLIT
Utente
Utente
Utente
Utente
Utente
Utente

Pressostato di alta pressione

Preriscaldo basamento compressore

Allarme guasto sensore temperatura scarico compressore

Allarme guasto sensore temperatura evaporatore esterno

Tensione in ingresso eccessivamente alta o bassa

Arresto provocato da una temperatura esterna fuori dal range ammissibile

Limitazione frequenza

Pressostato di bassa pressione

Limitazione velocità compressore per bassa pressione da trasduttore

Limitazione velocità compressore per alta pressione da trasduttore

Codice binario che riassume gli allarmi seguenti

Guasto trasduttore di alta pressione

Pressure switch

1st start pre-heat

Outdoor gas disch. T. sens.

Outdoor evap. coil T. sens.

AC high\low volt.

Failure cause by ambient. T.

Freq. limit

Low pressure switch

Compr. speed down low press.

Cpr. speed down high pressure

Stato guasti 2

High press. side sens.
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Errore corrente fase compressore

Guasto drive rcompressore

Tensione eccessiva su bus DC

Corrente di alimentazione fuori range

Guasto EEPROM

Errore comunicazione Modbus lato Climatix

Comando velocità compressore da Climatix a inverter

Compressor phase current

Compressor driver

Module VDC over volt.

AC current

EEPROM

Errore comun. Modbus

Comando step compressore

Guasto sensore sulla batteria alettata esterna

Codice binario che riassume gli allarmi seguenti

User coil temp.

Stato guasti 3

Errore corrente fase compressore

Guasto sensore tra valvola di espansione e scambiatore a piastre

User water inlet temp.

Compressor phase current

Utente

Pressostato di bassa pressione

Low press. switch

Errore comunicazione master-slave

Pressione condensazione fuori dal range ammissibile

Condensing pressure

Errore comunicazione scheda di potenza

Pressione evaporazione fuori dal range ammissibile

Evaporating pressure

Master Slave comm.

Mancata retroazione encoder ventilatore 2

DC Fan B

Outdoor main control comm.

Utente

Mancata retroazione encoder ventilatore 1

DC Fan A

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Guasto trasduttore di bassa pressione

Low press. side sens.
Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Ciclo automatico di ritorno olio

Compr. oil return

Utente

Allarme corrente al compressore

Guasto al modulo di potenza inverter

Compr. phase current

Utente

Utente

Utente

IPM Module

Codice binario che riassume gli allarmi seguenti

Allarme corrente di alimentazione

Stato guasti 1

Bit che si attiva ad 1 da cinque minuti prima di uno sbrinamento fino al suo termine

Main line curret

Azione defrost

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

7 - USO

COSMOGAS

COSMOGAS

Setpoint sanitario richiesto

Setpoint Sanitario Attuale

Utente

Sonda Bollitore Sanitario

Sonda ritorno PdC

Sonda mandata PdC

Sonda mandata circ.1

Sonda pannello solare

Sonda pressione acqua

Flussimetro

Sonda Bollitore Sanitario

Sonda ritorno PdC

Sonda mandata PdC

Sonda mandata circ.1

Sonda pannello solare

Sonda pressione acqua
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Paramestro info stato contatore interno

Paramestro info stato contatore interno

Paramestro info stato contatore interno

Paramestro info stato contatore interno

Paramestro info stato contatore interno

Paramestro info stato contatore interno

Versione contabilizzatore

kWh+PRT

kWh+t1

kWh+t2

kWh-TOT

kvarh-TOT

hhCnt

Version

Password accesso

Paramestro info stato contatore interno

kvarh+TOT

Password

Paramestro info stato contatore interno

kWh+TOT

Numero seriale contatore

Frequenza rete

HZ

Serial

Potenza media di picco

WdmdPeak

Codice interno Gavazzi

Potenza media

Wdmd

GavazziCode

Potenza reattiva istantanea

var

Revisione firmware

Potenza apparente istantanea

VA

Revision

Potenza attiva istantanea

A

W

Tensione

Corrente

V

Stato contatore interno

Flussimetro

Utente

Sonda Alta Puffer

Sonda Alta Puffer

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Sonda Bassa Puffer

Sonda Bassa Puffer

Utente

T Esterna Attuale

Utente

Utente

Utente

Utente

PROFILO DI
ACCESSO

T Esterna Attuale

Stato Sonde

Sequenza di comando unità esterna

Setpoint riscaldamento/raffrescamento richiesto

Sequenza PdC

DESCRIZIONE

Setpoint riscaldamento

PARAMETRO

Hz

VARs

kWh

kWh

kWh

kWh

VARs

kWh

Hz

W

W

VARs

kVA

W

A

V

l/min

bar

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

UM

CAMPO DI REGOLAZIONE

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

VALORE DI FABBRICA

VALORE
PERSONALIZZATO

7 - USO

SOLARSPLIT

SOLARSPLIT
Installatore

Stopbit Modbus
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Potenza media di picco

Frequenza rete

Paramestro info stato contatore fotovoltaico

Paramestro info stato contatore fotovoltaico

Paramestro info stato contatore fotovoltaico

Paramestro info stato contatore fotovoltaico

Paramestro info stato contatore fotovoltaico

Paramestro info stato contatore fotovoltaico

Paramestro info stato contatore fotovoltaico

Paramestro info stato contatore fotovoltaico

Versione contabilizzatore

Revisione firmware

Codice interno Gavazzi

Numero seriale contatore

Password accesso

Indirizzo Modbus

WdmdPeak

HZ

kWh+TOT

kvarh+TOT

kWh+PRT

kWh+t1

kWh+t2

kWh-TOT

kvarh-TOT

hhCnt

Version

Revision

GavazziCode

Serial

Password

MB Address

Potenza istantanea riscaldamento

Potenza istantanea raffrescamento

Potenza istantanea sanitario

Potenza elettrica assorbita istantanea

Potenza FV istantanea

Potenza assor. dalla rete istantanea

Potenza istantanea riscaldamento

Potenza istantanea raffrescamento

Potenza istantanea sanitario

Potenza elettrica assorbita istantanea

Potenza FV istantanea

Potenza assor. dalla rete istantanea

Energia

Stopbit Modbus

Potenza media

Wdmd

MB Stopbit

Potenza reattiva istantanea

var

Velocità baud Modbus

Potenza apparente istantanea

VA

Parità Modbus

Potenza attiva istantanea

W

MB Parity

Corrente

MB Baudrate

Tensione

V

A

Stato contatore FV

MB Stopbit

MB Parity

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Utente

Installatore
Installatore

Parità Modbus

MB Baudrate

Installatore

Indirizzo Modbus

Velocità baud Modbus

MB Address

W

W

W

W

W

W

Hz

VARs

kWh

kWh

kWh

kWh

VARs

kWh

Hz

W

W

VARs

kVA

W

A

V

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

7 - USO

COSMOGAS

COSMOGAS

Energia sanit. giorno attuale

Energia sanit. ultimo giorno

Energia sanit. settimana attuale

Energia sanit. giorno attuale

Energia sanit. ultimo giorno

Energia sanit. settimana attuale
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Energia assor. ultima ora

Energia assor. giorno attuale

Energia assor. ultimo giorno

Energia assor. ultima ora

Energia assor. giorno attuale

Energia assor. ultimo giorno

Energia FV ultimo mese

Energia ass. rete ultima ora

Energia FV ultimo mese

Energia ass. rete ultima ora

Energia FV settimana attuale

Energia FV settimana attuale

Energia FV mese attuale

Energia FV ultimo giorno

Energia FV ultimo giorno

Energia FV mese attuale

Energia FV giorno attuale

Energia FV giorno attuale

Energia FV ultima settimana

Energia FV ultima ora

Energia FV ultima ora

Energia FV ultima settimana

Energia assor. mese attuale

Energia assor. ultimo mese

Energia assor. mese attuale

Energia assor. ultimo mese

Energia assor. settimana attuale

Energia raffr. ultimo mese

Energia raffr. ultimo mese

Energia assor. ultima settimana

Energia raffr. mese attuale

Energia raffr. mese attuale

Energia assor. settimana attuale

Energia raffr. ultima settimana

Energia raffr. ultima settimana

Energia assor. ultima settimana

Energia raffr. settimana attuale

Energia raffr. giorno attuale

Energia raffr. ultimo giorno

Energia raffr. giorno attuale

Energia raffr. ultimo giorno

Energia raffr. settimana attuale

Energia sanit. ultimo mese

Energia raffr. ultima ora

Energia sanit. ultimo mese

Energia raffr. ultima ora

Energia sanit. ultima settimana

Energia sanit. ultima ora

Energia sanit. ultima ora

Energia sanit. mese attuale

Energia risc. ultimo mese

Energia risc. ultimo mese

Energia sanit. ultima settimana

Energia risc. mese attuale

Energia risc. mese attuale

Energia sanit. mese attuale

Energia risc. ultima settimana

Energia risc. ultima settimana

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

Energia risc. ultimo giorno

Energia risc. settimana attuale

Energia risc. ultimo giorno

Energia risc. settimana attuale

Utente
Utente

Energia risc. ultima ora

Energia risc. giorno attuale

PROFILO DI
ACCESSO

Energia risc. ultima ora

DESCRIZIONE

Energia risc. giorno attuale

PARAMETRO

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

Wh

UM

CAMPO DI REGOLAZIONE

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

VALORE DI FABBRICA

VALORE
PERSONALIZZATO

7 - USO

SOLARSPLIT

Utente

Utente
Utente

Energia ass. rete ultimo mese

Numero ore lavoro

Numero giorni lavoro

Numero giorni sett. lavoro

Energia ass. rete ultimo mese

Numero ore lavoro

Numero giorni lavoro

Numero giorni sett. lavoro

Utente

Abilitazione forzatura manuale valore sonda bollitore sanitario

Se relativo parametro forzatura in “Off”, variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in “On”, variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale valore sonda ricircolo

Se relativo parametro forzatura in “Off”, variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in “On”, variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale valore sonda mandata circuito 1

Se relativo parametro forzatura in “Off”, variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in “On”, variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale valore portata flussimetro

Se relativo parametro forzatura in “Off”, variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in “On”, variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale valore sonda pressione acqua

Se relativo parametro forzatura in “Off”, variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in “On”, variabile in scrittura

Sonda Bollitore Sanitario.Valore

Sonda T. Ricircolo.Manuale

Sonda T. Ricircolo.Valore

Sonda Mandata 1.Manuale

Sonda Mandata 1.Valore

Flussimetro.Manuale

Flussimetro.Valore

Sonda pressione acqua.Manuale

Sonda pressione acqua.Valore

Abilitazione forzatura manuale valore sonda bassa puffer

Sonda Bassa Puffer.Manuale

Sonda Bollitore Sanitario.Manuale

Se relativo parametro forzatura in “Off”, variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in “On”, variabile in scrittura

Sonda Alta Puffer.Valore

Se relativo parametro forzatura in “Off”, variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in “On”, variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale valore sonda alta puffer

Sonda Alta Puffer.Manuale

Sonda Bassa Puffer.Valore

Se relativo parametro forzatura in “Off”, variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in “On”, variabile in scrittura

Sonda T.Esterna.valore
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Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Utente

Abilitazione forzatura manuale valore sonda esterna

Sonda T.Esterna.manuale

Sonde

Utente
Costruttore

Diagnostica

SOLARSPLIT
Utente

Utente

Energia ass. rete ultima settimana

Energia ass. rete mese attuale

Utente

Energia ass. rete ultima settimana

Energia ass. rete settimana attuale

Energia ass. rete settimana attuale

Utente

Energia ass. rete mese attuale

Energia ass. rete giorno attuale

Energia ass. rete ultimo giorno

Energia ass. rete giorno attuale

Energia ass. rete ultimo giorno

°C

l/min

°C

°C

°C

°C

°C

°C

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura

Sola lettura
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Se relativo parametro forzatura in “Off”, variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in “On”, variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale valore sonda termostufa

Se relativo parametro forzatura in “Off”, variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in “On”, variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale valore sonda ritorno scamb. Piastre

Se relativo parametro forzatura in “Off”, variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in “On”, variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale valore sonda mandata scamb. Piastre

Se relativo parametro forzatura in “Off”, variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in “On”, variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale valore sonda pannello solare

Se relativo parametro forzatura in “Off”, variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in “On”, variabile in scrittura

Sonda Mandata 2.Valore

Sonda termo stufa.Manuale

Sonda termo stufa.Valore

Sonda ritorno PdC.Manuale

Sonda ritorno PdC.Valore

Sonda mandata PdC.Manuale

Sonda mandata PdC.Valore

Sonda pannello solare.Manuale

Sonda pannello solare.Valore
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Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale pompa bollitore sanitario

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Uscita Allarme.Valore

Pompa Bollitore Sanitario.Manuale

Pompa Bollitore Sanitario.Valore

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale pompa circuito 1

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale riempimento automatico

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale valore pompa ricircolo sanitario

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Resistenza integrazione sanitario.Valore

Pompa Circuito 1.Manuale

Pompa Circuito 1.Valore

Riempimento automatico.Manuale

Riempimento automatico.Valore

Pompa ricircolo.Manuale

Pompa ricircolo.Valore

Resistenza integrazione sanitario.Manuale Abilitazione forzatura manuale resistenza integrazione sanitario

Abilitazione forzatura manuale uscita allarme

Uscita Allarme.Manuale

Uscite

Abilitazione forzatura manuale valore sonda mandata circuito 2

DESCRIZIONE

Sonda Mandata 2.Manuale

PARAMETRO

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Utente

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

PROFILO DI
ACCESSO

kWh

°C

°C

°C

°C

°C

UM

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

CAMPO DI REGOLAZIONE

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Sola lettura

Off

Off

Off

Off

Off

VALORE DI FABBRICA

VALORE
PERSONALIZZATO
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Abilitazione forzatura manuale pompa circuito 2

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale Valvola miscelatrice

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale valvole kit IAR

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale chiamata pompa di calore

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale resistenza integrazione riscaldamento (se presente)
primo step

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale resistenza integrazione riscaldamento (se presente)
secondo step

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale valore velocità compressore

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale pompa solare

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale valvola 3 vie sanitario

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Pompa Circuito 2.Manuale

Pompa Circuito 2.Valore

Valvola miscelatrice circ1.Manuale

Valvola miscelatrice circ1.Valore

SOLARSPLIT

Kit I.A.R..Manuale

Kit I.A.R..Valore

Pompa di calore.Manuale

Pompa di calore.Valore

Res. integrazione risc. step 1.Manuale

Res. integrazione risc. step 1.Valore

Res. integrazione risc. step 2.Manuale

Res. integrazione risc. step 2.Valore

Velocità compressore.Manuale

Velocità compressore.Valore
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Pompa Solare.Manuale

Pompa Solare.Valore

Valvola sanitario.Manuale

Valvola sanitario.Valore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

V

%

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

7 - USO

COSMOGAS

COSMOGAS

Abilitazione forzatura manuale ingresso termostato 1

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale ingresso termostato 2

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Abilitazione forzatura manuale contatto produzione fotovoltaico

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Termostato1.Manuale

Termostato1.Valore

Termostato2.Manuale

Termostato2.Valore

Contatto produzione fotovoltaico.Manuale

Contatto produzione fotovoltaico.Valore

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Chiamata ricircolo.Valore

Stato valvola sanitario.Valore

Abilitazione forzatura manuale ingresso chiamata ricircolo

Chiamata ricircolo.Manuale

Abilitazione forzatura manuale posizione valvola sanitario

Se relativo parametro forzatura in "Off", variabile di sola lettura. Se relativo parametro
forzatura in "On", variabile in scrittura

Estate / Inverno.Valore

Stato valvola sanitario.Manuale

Abilitazione forzatura manuale ingresso estate/inverno

DESCRIZIONE

Estate / Inverno.Manuale

Ingressi

PARAMETRO
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Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

Costruttore

PROFILO DI
ACCESSO
UM

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

A = On;
B = Off;

CAMPO DI REGOLAZIONE

Off

Off

Off

Off

Off

Off

VALORE DI FABBRICA

VALORE
PERSONALIZZATO
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Numero seriale

SN:

Fa partire la programmazione dell'unità ambiente dopo il reset iniziale

Interrompe la programmazione dell'unità ambiente

Permette la disconnessione dell'unità ambiente dal Solarsplit

Start programmazione

Stop Programmazione

Cancella Unità ambiente

Numero seriale

SN:
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Interrompe la programmazione dell'unità ambiente

Permette la disconnessione dell'unità ambiente dal Solarsplit

Stop Programmazione

Cancella Unità ambiente

(*Nota a*) Dipende dall’architettura dell’apparecchio;

Fa partire la programmazione dell'unità ambiente dopo il reset iniziale

Start programmazione

Stato programmazione

Stato della programmazione dell'unità ambiente

Indirizzo KNX

Indirizzo

Stato Unità ambiente

Modello da caricare per l'unità ambiente

Tipo Unità ambiente

Programmazione unità ambiente 2 *Nota (a)*

Stato della programmazione dell'unità ambiente

Stato programmazione

Stato Unità ambiente

Indirizzo KNX

Indirizzo

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Installatore

Modello da caricare per l'unità ambiente

Tipo Unità ambiente

Installatore

Programmazione unità ambiente 1

SOLARSPLIT

Programmazione unità ambiente *Nota (a)*

A = -;
B = Si;

A = -;
B = Si;

A = -;
B = Si;

A = -;
B = Si;

A = -;
B = Si;

A = -;
B = Si;

A = -;
B = Si;

A = -;
B = Si;

-

-

-

-

Sola lettura

Off

P34

-

-

-

-

Sola lettura

Off

P34
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7.10 - Navigazione Comando Remoto
POL895
Fare riferimento alla fig.7-2
1 - Display
Mostra i menù, i parametri e i valori regolati

Layout display (fig. 7-3):
a
- Livelli di accesso presenti:
		
- Nessun simbolo: livello Utente
		
- 2° chiavi: livello Installatore
		
- 3° chiavi: livello Costruttore
b
- Titolo delle pagine visualizzate
c
- Riga selezionata/Numero di righe disponibili
d
- La pagina comprende linee aggiuntive sopra.
			
Si può scorrere “▲” sopra
e
- La pagina comprende linee aggiuntive sotto.
			
Si può scorrere “▼” sotto
f
- La linea comprende un altro sottolivello.
			
Si può selezionare “►”
g
- Linea selezionata

3 - Pulsante ESC
- Andare al livello superiore: Premere
- Uscire dalle pagine impostazioni e rifiutare i valori modificati:
Premere
- Tornare alla pagina iniziale: Premere a lungo
- Tornare all’ultima pagina iniziale: Premere a lungo
- Tornare all’ultima pagina attiva (dopo essere andato
alla pagina gestione password utilizzando la manopola di
regolazione): Premere
- Tornare all’ultima pagina attiva (dopo essere andato alla
pagina Indice Principale utilizzando il pulsante info): Premere

4 - Pulsante Allarme
LED:
- Nessun allarme: OFF
- Allarme in corso: Lampeggiante
- allarme riconosciuto e in attesa: Luce fissa
Premere pulsante:
- Va all’ultimo allarme
- Va all’elenco degli allarmi (visualizza gli allarmi in corso e
gli storici degli allarmi)
- Va allo storico degli allarmi
2 - Menù impostazioni (Pomello rotante)
- Va alle impostazioni degli allarmi
- Selezionare il menù, i parametri, i valori dei parametri: - Riconosce e resetta gli allarmi nell’elenco allarmi nello storico
Ruotare
allarmi (Solo con password installatore)
- Modificare i valori dei parametri: Ruotare
- Scendere di livello o cambiare pagina: Ruotare
5- Pulsante Info
- Uscire dalle pagine e memorizzare i valori modificati: - Va alla pagina Indice Principale: Premere
Premere
- Permettere di graficare le variabili di stato e di
- Selezionare la pagina gestione password: Premere a lungo controllo(temperature, tensioni, correnti, etc): Premere a
lungo

1
5

4
62110107.01.001

2

3

Fig. 7-2 - Comando remoto POL895

a

b

c
g

d

f
e
020036.01.008
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Fig. 7-3 - Display comando remoto POL895
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7.11 - Navigazione UNITA’ AMBIENTE
(opzionale)
ATTENZIONE!!! Per la procedura di
accensione e di programmazione della sonda
ambiente fare riferimento alle istruzioni di
installazione ed uso a corredo con la stessa.

1

L’unità ambiente QMX.P34 è uno strumento atto al
controllo della temperatura dell’ambiente servito dal
relativo circuito di riscaldamento/raffrescamento.
Di seguito riportiamo la legenda relativa alla fig. 7-4:

2

Layout Display
A - Temperatura Sonda;
B - Temperatura Esterna;
C - Modo Macchina: Riscaldamento;
D - Modo Macchina: Raffrescamento;
E - Setpoint Ambiente;
F - Modo Operativo: Protezione;
G - Modo Operativo: Automatico;
H - Modo Operativo: Ridotto;
I - Modo Operativo: N/A;
L - Modo Operativo: Comfort;
1- Tasto fisico che consente di cambiare la
visualizzazione tra temperatura esterna e
temperatura interna;
2- Tasto fisico che consente di diminuire la
temperatura ambiente;
3- Tasto fisico consente di alzare la temperatura
ambiente;
4- Tasto fisico che permette di variare il modo
operativo (protezione, automatico, ridotto, etc.)

020036.01.010

A
B

24.4

C
D

30.0

°
C

3
E

AUTO

F
G
4
H
I
L

Fig. 7-4 - Display unità ambiente QMX.P34

020036.01.009

Fig. 7-5 - Unità ambiente QMX.P34
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7.12 - Diagnostica Allarmi

La visualizzazione degli allarmi avviene mediante una spia luminosa di colore rosso, del particolare “4” della figura 7-2.
Per poter navigare all’interno del menù degli allarmi fare riferimento al cap. 7.10 al punto “4 - Pulsante allarme”.
Nella tabella di seguito vengono riproposti gli allarmi verificabili sulla macchina:
Stringa Allarme
Sonda esterna

Sonda Mandata 1

Sonda Mandata 2

Espansione IO

Sonda stufa

Comunicazione
Modbus

COSMOGAS

Descrizione
Anomalia nel
funzionamento della
sonda esterna posta
sulla motocondensante

Anomalia nel
funzionamento della
sonda mandata del
circuito 1

Anomalia nel
funzionamento della
sonda mandata del
circuito 2

Verifiche
Verificare la rilevazione della temperatura
esterna nel menù del comando remoto:
STATO POMPA DI CALORE ►
TEMPERATURA AMBIENTE ESTERNO
Verificare la correttezza della connessione
ModBus tra unità esterna e unità interna nel
menù:
STATO POMPA DI CALORE ► ERRORE
COMUN. MODBUS
Verificare la rilevazione della temperatura
sulla mandata del circuito 1 nel menù del
comando remoto:
STATO SONDE ► SONDA MANDATA
CIRC. 1
Verificare il corretto cablaggio tra i morsetti
“X4” e “M” nel quadro elettrico della
macchina interna.
Misurare la resistenza della sonda tramite
un tester
Verificare la rilevazione della temperatura
sulla mandata del circuito 2 nel menù del
comando remoto:
STATO SONDE ► SONDA MANDATA
CIRC. 2
Verificare il corretto cablaggio tra i morsetti
“EM” e “EX1” nel quadro elettrico della
macchina interna.
Misurare la resistenza della sonda tramite
un tester

Mancato riconoscimento Verificare che i led di “BSP” e “BUS” sul
dell’espansione del
modulo di espansione siano accesi e di
termoregolatore
colore verde fisso

Anomalia nel
funzionamento della
sonda mandata del
circuito termostufa

Verificare gli DIP SWITCHES
dell’espansione e accertarsi che l’unico in
“ON” sia il numero 5
Verificare la rilevazione della temperatura
sulla mandata della termostufa nel menù
del comando remoto:
STATO SONDE ► SONDA TERMO
STUFA
Verificare il corretto cablaggio tra i morsetti
“EM” e “EX2” nel quadro elettrico della
macchina interna.
Misurare la resistenza della sonda tramite
un tester

Errore di comunicazione Verificare che la motocondensante esterna
parziale o totale tra unità sia alimentata elettricamente e accesa
interna ed esterna
Verificare che il cavo di comunicazione e
quello di alimentazione non condividano lo
stesso canale
Verificare la polarità e la continuità della
connessione ModBus tra unità esterna e
unità interna.
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Soluzioni
Se rilevato un valore non coerente, sostituire la
sonda esterna sulla motocondensante.
Se polarità o continuità tra unità interna e unità
esterna sono errate ripristinare.
Se il cavo di comunicazione è danneggiato
sostituirlo.
Se rilevato un valore non coerente con la
temperatura di mandata del circuito 1, sostituire la
sonda.
Se il cablaggio è danneggiato ripristinarlo o
sostituire la sonda.
Se rilevato un valore non coerente con la
temperatura di mandata del circuito 1, sostituire la
sonda.
Se rilevato un valore non coerente con la
temperatura di mandata del circuito 2, sostituire la
sonda.
Se il cablaggio è danneggiato ripristinarlo o
sostituire la sonda.
Se rilevato un valore non coerente con la
temperatura di mandata del circuito 2, sostituire la
sonda.
Verificare che l’alimentazione elettrica sia presente
(almeno un led acceso).
Se uno dei led è rosso o sono entrambi spenti,
sostituire il modulo di espansione.
Se gli SWITCHES sono posizionati correttamente,
sostituire il modulo in quanto malfunzionante.
Se rilevato un valore non coerente con la
temperatura di mandata della termostufa, sostituire
la sonda
Se il cablaggio è danneggiato ripristinarlo o
sostituire la sonda.
Se rilevato un valore non coerente con la
temperatura di mandata della termostufa, sostituire
la sonda
Se il cavo di alimentazione è danneggiato
sostituire.
Separare la linea Bus dalla linea di alimentazione.
Se polarità o continuità sono errate ripristinare.
Se il cavo di comunicazione è danneggiato
sostituirlo.
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Stringa Allarme
Portata d’acqua
insufficiente
Bassa portata
d’acqua
Temperatura
evaporazione

Temperatura gas
scarico

Temperatura gas
ritorno

Pressione
evaporazione

Pressione
condensazione

Mancata dev. vlv
3vie →sanitario

Mancata dev. vlv
3vie →risc/raffr

SOLARSPLIT

Descrizione
Portata d’acqua del
circuito primario inferiore
al limite minimo di
funzionamento
Portata d’acqua del
circuito primario non
ottimale

Verifiche
Pompa di primario non funzionante

Filtro interno a maglie metalliche intasato;
Misuratore di portata (Vortex) guasto
Filtro interno a maglie metalliche intasato;
Misuratore di portata (Vortex) guasto
Probabile malfunzionamento pompa del
primario
Temperatura di
Temperatura di evaporazione del circuito
evaporazione
della motocondensante esterna fuori range
del circuito della
o non rilevata, visualizzabile dal menù del
motocondensante
comando remoto:
esterna fuori range o
STATO POMPA DI CALORE ►
non rilevata
TEMPERATURA EVAPORAZIONE
Malfunzionamento del sensore
Temperatura del gas di Temperatura del gas di scarico del circuito
scarico del circuito del
del compressore fuori range o non rilevata,
compressore fuori range visualizzabile dal menù del comando
o non rilevato
remoto:
STATO POMPA DI CALORE ►
TEMPERATURA GAS SCARICO
Malfunzionamento del sensore
Temperatura del gas di Temperatura del gas di ritorno al
ritorno al compressore
compressore fuori range o non rilevata,
fuori range o non
visualizzabile dal menù del comando
rilevata
remoto:
STATO POMPA DI CALORE ►
TEMPERATURA GAS RITORNO
Malfunzionamento del sensore
Pressione di
Pressione di evaporazione del circuito della
evaporazione
motocondensante esterna fuori range o
del circuito della
non rilevata, visualizzabile dal menù del
motocondensante
comando remoto:
esterna fuori range o
STATO POMPA DI CALORE ►
non rilevata
PRESSIONE EVAPORAZIONE
Malfunzionamento del trasduttore di
pressione
Pressione di
Pressione di condensazione del circuito
condensazione
della motocondensante esterna fuori range
del circuito della
o non rilevata, visualizzabile dal menù del
motocondensante
comando remoto:
esterna fuori range o
STATO POMPA DI CALORE ►
non rilevata
PRESSIONE CONDENSAZIONE
Malfunzionamento del trasduttore di
pressione
Anomalia di
Malfunzionamento del motore della valvola
funzionamento della
deviatrice
valvola deviatrice sul
circuito sanitario

Malfunzionamento della molla di ritorno
Anomalia di
della valvola deviatrice
funzionamento della
valvola deviatrice sul
circuito di riscaldamento/
raffrescamento
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Soluzioni
Sbloccare o sostituire la pompa;
Smontare e pulire il filtro
Sostituire il sensore di portata Vortex
Smontare e pulire il filtro
Sostituire il sensore di portata Vortex
Verificare il funzionamento della pompa
Spegnere per 30 secondi la motocondensante
esterna e riaccendere

Sostituire il sensore di temperatura
Spegnere per 30 secondi la motocondensante
esterna e riaccendere

Sostituire il sensore di temperatura
Spegnere per 30 secondi la motocondensante
esterna e riaccendere

Sostituire il sensore di temperatura
Spegnere per 30 secondi la motocondensante
esterna e riaccendere. Se il problema persiste,
verificare la carica del refrigerante

Sostituire il trasduttore di pressione
Spegnere per 30 secondi la motocondensante
esterna e riaccendere. Se il problema persiste,
verificare la carica del refrigerante, lo stato
della batteria esterna e la portata d’acqua sullo
scambiatore a piastre
Sostituire il trasduttore di pressione
Riarmare l’unità dal tasto allarme del comando
remoto (risulterà rosso lampeggiante). qundi
navigare nel menù:
ELENCO ALLARMI ► RICONOSCERE
Selezionare la voce “ESEGUITO”.
Verificare il corretto funzionamento della valvola
deviatrice controllando sia l’alimentazione che la
meccanica. Se il malfunzionamento si ripresenta
nuovamente, procedere con la sostituzione.
Riarmare l’unità dal tasto allarme del comando
remoto (risulterà rosso lampeggiante). qundi
navigare nel menù:
ELENCO ALLARMI ► RICONOSCERE
Selezionare la voce “ESEGUITO”.
Verificare il corretto funzionamento della valvola
deviatrice controllando sia l’alimentazione che la
meccanica. Se il malfunzionamento si ripresenta
nuovamente, procedere con la sostituzione.
COSMOGAS
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Stringa Allarme
Allarme antigelo
riscaldamento

Descrizione
Verifiche
Temperatura rilevata sul Verificare funzionamento della pompa di
circuito di riscaldamento circolazione del primario.
troppo bassa
Malfunzionamento della resistenza di
integrazione al riscaldamento (se presente)

Allarme antigelo
puffer

Temperatura rilevata
sul puffer interno troppo
bassa

Allarme antigelo
boll. ACS

Temperatura rilevata sul
bollitore del sanitario
troppo bassa

Valvola
miscelatrice circ1

La sonda del circuito 1
rileva una temperatura
molto diversa da quella
impostata

Antistagnazione

La temperatura del
pannello solare
è superiore al
limite massimo del
funzionamento pompa
solare

Antilegionella

Ciclo antilegionella
incompleto

COSMOGAS

Soluzioni
Se la pompa è danneggiata sostituirla.

Nel pannello elettrico, verificare i fusibili “F9”
ed “F10” e, tramite un tester, lo stato delle
resistenze. In caso di guasto, provvedere alla loro
sostituzione.
Malfunzionamento della sonda di mandata Controllare lo stato della sonda verificando che
piastre
la temperatura rilevata nel menù del comando
remoto:
NOTA: I setpoint di avviamento di
STATO SONDE ► SONDA MANDATA PDC
protezione antigelo, sono visibili sul display sia coerente a quella reale.
del comando remoto navigando nel menù: In caso di anomalia, provvedere alla sostituzione
PARAMETRI ► FUNZIONE ANTIGELO
della sonda.
Malfunzionamento della pompa di
Verificare funzionamento della pompa di
circolazione del primario
circolazione del primario.
Malfunzionamento della resistenza di
Nel pannello elettrico, verificare i fusibili “F9”
integrazione al riscaldamento (se presente) ed “F10” e, tramite un tester, lo stato delle
resistenze. In caso di guasto, provvedere alla loro
sostituzione.
Malfunzionamento della sonda bassa puffer Controllare lo stato della sonda verificando che
la temperatura rilevata nel menù del comando
NOTA: I setpoint di avviamento di
protezione antigelo, sono visibili sul display remoto:
del comando remoto navigando nel menù: STATO SONDE ► SONDA BASSA PUFFER
sia coerente a quella reale.
PARAMETRI ► FUNZIONE ANTIGELO
In caso di anomalia, sostituire la sonda.
Malfunzionamento della resistenza di
Nel pannello elettrico, verificare il fusibile “F6” e,
integrazione al sanitario
tramite un tester, lo stato della resistenza bollitore
del sanitario. In caso di guasto, sostituire.
Malfunzionamento della sonda bollitore
Controllare lo stato della sonda verificando che
sanitario
la temperatura rilevata nel menù del comando
remoto:
NOTA: I setpoint di avviamento di
protezione antigelo, sono visibili sul display STATO SONDE ► SONDA BOLLITORE
del comando remoto navigando nel menù: SANITARIO
sia coerente a quella reale.
PARAMETRI ► FUNZIONE ANTIGELO
In caso di anomalia, sostituire la sonda.
Malfunzionamento della valvola
Verificare lo stato del fusibile “F5”, il funzionamento
miscelatrice, non risponde ai comandi del
del motore della valvola e la scorrevolezza del
termoregolatore
perno di comando sul corpo. In caso di anomalia
del motore o bloccaggio del perno di comando,
sostituire il motore e/o il corpo della miscelatrice.
Malfunzionamento della pompa solare
Verificare l’efficienza della pompa solare. In caso
di mancato funzionamento, sostituire.
Presenza di aria nel circuito solare
Se presenti valvole di sfiato manuale sulla
parte alta del circuito solare, aprire e sfiatare il
circuito. In caso contrario, collegare la pompa di
caricamento solare e ricaricare l’impianto.
Malfunzionamento della sonda pannello
Controllare lo stato della sonda verificando che
solare
la temperatura rilevata nel menù del comando
remoto:
STATO SONDE ► SONDA PANNELLO SOLARE
sia coerente a quella reale.
In caso di anomalia, sostutuire.
Accertarsi che il ciclo avvenga in un
Prevedere il ciclo antilegionella in orari di non
momento di totale assenza di prelievi
utilizzo del servizio.
sanitari
Verificare lo stato e la resistenza del fusibile Se il fusibile è danneggiato sostituirlo.
“F6” tramite un tester.
Se la resistenza del fusibile “F6” è anomala
sostituirlo.
Malfunzionamento della sonda bollitore
Controllare lo stato della sonda verificando che
sanitario
la temperatura rilevata nel menù del comando
remoto:
NOTA: la funzione antilegionella, è
STATO SONDE ► SONDA BOLLITORE
disabilitata di fabbrica; pertanto non
SANITARIO
visualizzabile. E’ possibile attivarla dal
menù del comando remoto come indicato al sia coerente a quella reale.
In caso di anomalia, sostituire.
cap. 5.13.
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Stringa Allarme
Eccessiva durata
caricamento
impianto

Perdita impianto
idraulico
Allarme pressione
acqua

Alta temperatura
termocamino

Descrizione
Tempo di caricamento
dell’impianto superiori
al massimo consentito.

Cicli di caricamento
dell’impianto superiori
al massimo consentito
giornaliero.
Pressione di
caricamento
dell’impianto superiore
al massimo consentito.

Temperatura eccessiva
del circuito del
termocamino

Sonda bassa puffer Anomalia nel
funzionamento della
sonda bassa del
bollitore solare

Sonda alta puffer

Sonda bollitore
sanitario

SOLARSPLIT

Anomalia nel
funzionamento della
sonda bassa del
bollitore solare

Anomalia nel
funzionamento della
sonda del bollitore del
sanitario

Verifiche
Caricamento dell’impianto incompleto al
primo avvio.
Perdita molto importante dell’impianto
idraulico del circuito di riscaldamento/
raffrescamento
Mancata apertura del solenoide del
caricamento impianto
Malfunzionamento del trasduttore di
pressione

Perdita dell’impianto idraulico del circuito di
riscaldamento/raffrescamento
Verificare lo stato del vaso di espansione
de del circuito di riscaldamento
Verificare la tenuta idraulica del solenoide.
Verificare lo stato del trasduttore di
pressione rilevabile nel menù del comando
remoto:
STATO SONDE ► SONDA PRESSIONE
ACQUA
Verificare lo stato della pompa circuito
termocamino.
Verificare lo stato della sonda termostufa
controllando la temperatura rilevabile nel
menù del comando remoto:
STATO SONDE ► SONDA TERMOSTUFA
Verificare lo stato della sonda bassa puffer
controllando la temperatura rilevabile nel
menù del comando remoto:
STATO SONDE ► SONDA BASSA
PUFFER
Verificare il corretto cablaggio tra i morsetti
“B1” e “M” nel quadro elettrico della
macchina interna.
Misurare la resistenza della sonda tramite
un tester
Verificare la rilevazione della temperatura
sulla parte superiore del bollitore nel menù
del comando remoto:
STATO SONDE ► SONDA ALTA PUFFER
Verificare il corretto cablaggio tra i morsetti
“B2” e “M” nel quadro elettrico della
macchina interna.
Misurare la resistenza della sonda tramite
un tester
Verificare la rilevazione della temperatura
del bollitore sanitario nel menù del
comando remoto:
STATO SONDE ► SONDA BOLLITORE
SANITARIO
Verificare il corretto cablaggio tra i morsetti
“B3” e “M” nel quadro elettrico della
macchina interna.
Misurare la resistenza della sonda tramite
un tester
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Soluzioni
Ripetere il ciclo di caricamento della macchina
Ricercare ed eliminare il punto di perdita nella
macchina e/o nell’impianto.
Verificare l’alimentazione elettrica e l’impedenza
tramite un tester. In caso di anomalia, sostituire
Controllare lo stato della sonda verificando che la
pressione rilevata nel menù del comando remoto:
STATO SONDE ► SONDA PRESSIONE ACQUA
sia coerente a quella reale.
In caso di anomalia, sostituire.
Ricercare ed eliminare il punto di perdita nella
macchina e/o nel’impianto.
Ricaricare il vaso o sostituire in caso di perdita.
In caso di anomalia, sostituire.
In caso di anomalia, sostituire.

Se la pompa è danneggiata sostituirla.
In caso di anomalia, sostituire.

In caso di anomalia, sostituire.

Se il cablaggio è danneggiato ripristinarlo o
sostituire la sonda.
In caso di anomalia, sostituire la sonda
Se rilevato un valore non coerente con la
temperatura della parte superiore del bollitore,
sostituire la sonda
Se il cablaggio è danneggiato ripristinarlo o
sostituire la sonda.
In caso di anomalia, sostituire la sonda.
Se rilevato un valore non coerente con la
temperatura del bollitore, sostituire la sonda

Se il cablaggio è danneggiato ripristinarlo o
sostituire la sonda.
In caso di anomalia, sostituire la sonda.
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Stringa Allarme
Sonda ritorno pdc

Sonda mandata
pdc

Sonda pannello
solare

Sonda ricircolo
ACS

Flussimetro

Descrizione
Anomalia nel
funzionamento della
sonda sul circuito di
ritorno della pompa di
calore

Anomalia nel
funzionamento della
sonda sul circuito di
mandata della pompa di
calore

Anomalia nel
funzionamento della
sonda del pannello
solare

Anomalia nel
funzionamento della
sonda del ricircolo di
acqua calda sanitaria

Anomalia nel
funzionamento del
misuratore di portata
acqua del circuito
primario

Verifiche
Verificare la rilevazione della temperatura
della sonda ritorno pompa di calore nel
menù del comando remoto:
STATO SONDE ► SONDA RITORNO
PDC
Verificare il corretto cablaggio tra i morsetti
“X2” e “M” nel quadro elettrico della
macchina interna
Misurare la resistenza della sonda tramite
un tester
Verificare la rilevazione della temperatura
della sonda mandata pompa di calore nel
menù del comando remoto:
STATO SONDE ► SONDA MANDATA
PDC
Verificare il corretto cablaggio tra i morsetti
“X3” e “M” nel quadro elettrico della
macchina interna.
Misurare la resistenza della sonda tramite
un tester
Verificare la rilevazione della temperatura
della sonda del pannello solare nel menù
del comando remoto:
STATO SONDE ► SONDA PANNELLO
SOLARE
Verificare il corretto cablaggio tra i morsetti
“X5” e “M” nel quadro elettrico della
macchina interna.
Misurare la resistenza della sonda tramite
un tester
Verificare la rilevazione della temperatura
della sonda di ricircolo di ACS nel menù del
comando remoto:
STATO SONDE ► SONDA RICIRCOLO
ACS
Verificare il corretto cablaggio tra i morsetti
“X1” e “M” nel quadro elettrico della
macchina interna.
Misurare la resistenza della sonda tramite
un tester
Probabile intasamento del filtro a maglie
metalliche sul circuito del primario
Verificare lo stato di funzionamento della
pompa di circolazione del circuito primario.

Verificare la rilevazione della circolazione
di acqua sul circuito primario nel menù del
comando remoto:
STATO SONDE ► FLUSSIMETRO
Verificare il corretto cablaggio tra i morsetti
“X8” e “M” per quanto riguarda il segnale,
“24V” per quanto concerne l’alimentazione
elettrica, nel quadro elettrico della macchina
interna.
Misurare la tensione di uscita in presenza di
portata d’acqua (0-10V).
Verificare la corretta alimentazione a 24 Vac
del dispositivo.
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Soluzioni
Se rilevato un valore non coerente con la
temperatura del ritorno della pompa di calore,
sostituire la sonda
Se il cablaggio è danneggiato ripristinarlo o
sostituire la sonda.
In caso di anomalia, sostituire la sonda.
Se rilevato un valore non coerente con la
temperatura di mandata della pompa di calore,
sostituire la sonda
Se il cablaggio è danneggiato ripristinarlo o
sostituire la sonda.
In caso di anomalia, sostituire la sonda.
Se rilevato un valore non coerente con la
temperatura del pannello solare, sostituire la
sonda
Se il cablaggio è danneggiato ripristinarlo o
sostituire la sonda.
In caso di anomalia, sostituire la sonda.
Se rilevato un valore non coerente con la
temperatura del ricircolo dell’ acqua calda
sanitaria, sostituire la sonda
Se il cablaggio è danneggiato ripristinarlo o
sostituire la sonda.
In caso di anomalia, sostituire la sonda.
Se intasato, provvedere alla pulizia del filtro.
Riarmare l’allarme flussimetro e verificare che
la pompa del primario riparta regolarmente. Nel
caso in cui la pompa non riparta, verificare che sia
alimentato e che non sia in allarme.
Se danneggiata, provvedere alla sostituzione.
Se rilevato un valore non coerente (minore di 0 l/
min o maggiore di 85 l/min) sostituire il flussimetro.
Se il cablaggio è danneggiato ripristinarlo o
sostituire il dispositivo.

Se rilevato un valore nullo di tensione sostituire il
dispositivo
In caso di malfunzionamento sostituire il
trasformatore.
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Stringa Allarme
Associazione unità
ambiente 1

Descrizione
Anomalia nel
funzionamento dell’
unità ambiente del
circuito 1

Associazione unità
ambiente 2

Anomalia nel
funzionamento dell’
unità ambiente del
circuito 2

INIT

Mancata o errata
connessione con la/e
unità ambiente all’avvio
della macchina
Mancata o errata
connessione con
la/e unità ambiente
durante il normale
funzionamento della
Verificare la continuità della connessione
macchina (viusalizzabile tra unità interna e unità ambiente.
dopo 30 min dalla
disconnessione)

ABSENCE

Verifiche
Errore di associazione dell’indirizzo fisico
dell’unità ambiente 2 con la macchina
interna, visualizzabile nel menù del
comando remoto:
PARAMETRI ► DATI UNITA’ AMBIENTE 1
Errore di associazione dell’indirizzo fisico
dell’unità ambiente 2 con la macchina
interna, visualizzabile nel menù del
comando remoto:
PARAMETRI ► DATI UNITA’ AMBIENTE 2
Verificare la polarità della connessione tra
unità interna e unità ambiente.
Verificare la continuità della connessione
tra unità interna e unità ambiente.
Verificare la polarità della connessione tra
unità interna e unità ambiente.

Soluzioni
Il centro assistenza dovrà contattare il costruttore.

Il centro assistenza dovrà contattare il costruttore.

Nel caso di errata polarità ripristinare.
Nel caso di errata continuità sostituire il cablaggio.
Nel caso di errata polarità ripristinare.

Nel caso di errata continuità sostituire il cablaggio.

ATTENZIONE!!! In caso di mancato funzionamento
del riscaldamento verificare l’intervento del termostato
di sicurezza (particolare “39” di Figura 3-1). Nel caso
riarmare manualmente tramite l’apposito pulsante.
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7.13 - Regolazione temperatura acqua 7 . 1 5 - R e g o l a z i o n e t e m p e r a t u r a
calda sanitaria
riscaldamento/ raffrescamento

La regolazione della temperatura dell’acqua calda sanitaria,
può essere effettuata mediante due modalità, tramite
navigazione sul comando remoto:
- Funzionamento standard, in cui la massima temperatura
regolabile è pari a 50°C; impostabile dal menù utente:
PARAMETRI ►ACQUA CALDA SANITARIA ►SETPOINT SANITARIO
e selezionare il valore desiderato.
- Funzionamento Esteso, in cui la massima temperatura
regolabile è pari a 75°C
PARAMETRI ►ACQUA CALDA SANITARIA ►FUNZIONAMENTO
ESTESO
e selezionare il valore desiderato.

La regolazione della temperatura di riscaldamento è
impostabile dal menù utente:
PARAMETRI ►CIRCUITO 1 ►SETPOINT RISCALDAMENTO,
selezionando il valore desiderato.

ATTENZIONE !!! La modifica di questo parametro
è ininfluente se il tecnico installatore ha abilitato il
funzionamento in modalità climatica.
La regolazione della temperatura di raffrescamento è
impostabile dal menù utente:
PARAMETRI ►CIRCUITO 1 ►SETPOINT RAFFRESCAMENTO,
selezionando il valore desiderato.

ATTENZIONE!!! Il funzionamento esteso può 7.16 - Commutazione Estate/Inverno
essere abilitato unicamente dal centro assistenza.
Tramite il comando remoto, l’utente può commutare tra estate
e inverno, al seguente indirizzo:
ATTENZIONE!!! Il funzionamento esteso prevede PARAMETRI ►ESTATE/INVERNO e dal menù a tendina ha la
l’utilizzo della resistenza integrazione sanitario per il possibilità di scegliere se avviare la modalità riscaldamento
raggiungimento di temperature elevate. E’ consigliato o raffrescamento.

utilizzare questa funzionalità con moderazione, in quanto
comporta una bassa efficienza nella produzione di acqua
ATTENZIONE !!! La funzione ESTATE/INVERNO
calda sanitaria con un conseguente notevole consumo risulta disabilitata qualora il centro assistenza o
elettrico.
l’installatore abbia eseguito la scelta di uno dei punti 2,
3 o 4 indicati al capitolo 6.3.

ATTENZIONE!!! La regolazione della valvola
miscelatrice sanitaria deve essere effettuata in fase di
installazione ed eseguita esclusivamente da personale
qualificato

7.14 - Regolazione temperatura acqua
calda sanitaria con funzione ECO

Al funzionamento standard e al funzionamento esteso, e’
possibile integrare un’ ulteriore funzionalità, definita ECO,
tramite programmazione oraria e/o produzione fotovoltaica.
Ciò consente all’utente di sfuttare al meglio il dispendio
energetico destinato alla produzione di acqua calda sanitaria.

ATTENZIONE !!! Il funzionamento ECO può
essere abilitato unicamente dal centro assistenza.
La regolazione del setpoint Eco è impostabile dal menù utente:
PARAMETRI ►ACQUA CALDA SANITARIA ►SETPOINT ECO e
selezionare il valore desiderato.
Successivamente, se la funzionalità ECO è associata alla
programmazione a fasce orarie settimanali, è necessario
andare nel menù:
PARAMETRI ►ACQUA CALDA SANITARIA ►PROGRAMMA ORARIO
ECO e impostare le fasce orarie in cui si desidera il setpoint
ridotto ECO.

7.17 - Funzionamento a fasce orarie
tramite unità ambiente (a richiesta)

L’unità ambiente (fig. 7-5) permette il funzionamento
settimanale, con gestione a fasce orarie, di due setpoint:
1.- COMFORT;
2.- RIDOTTO.
Entrambi i setpoint vanno impostati direttamente sull’unità
ambiente sulla quale si desidera la programmazione oraria.
Per procedere, si imposta inizialmente la temperatura comfort
(fare riferimento alla fig. 7-4):
1.- Premere il tasto “4” fino alla comparsa del simbolo “L” di
setpoint COMFORT.
2.- Tramite i tasti “2” e “3”, regolare il valore di setpoint
COMFORT desiderato,
3.- Premere il tasto “4” fino alla comparsa del simbolo “H” di
setpoint RIDOTTO.
4.- Tramite i tasti 2 e 3, regolare il valore di setpoint RIDOTTO
desiderato
5.- Premere il tasto “4” fino alla comparsa del simbolo “G” di
AUTO;
6.- Dal comando remoto, andare nel menù:
PARAMETRI ►CIRCUITO 1 ►PROGRAMMA ORARIO per impostare
le fasce orarie settimanali di temperatura comfort, ridotto
e spento, relative al cicuito di riscaldamento 1.
7.- Qualora si disponga di un secondo circuito di riscaldamento
(con unità ambiente 2 dedicata), ripetere le operazioni
descritte sopra (punti da 1 a 5).
Successivamente, andare nel menù del comando remoto:
PARAMETRI ►CIRCUITO 2 ►PROGRAMMA ORARIO per impostare
le fasce orarie settimanali di temperatura comfort, ridotto e
spento relative al secondo circuito di riscaldamento.

ATTENZIONE !!! I valori di setpoint impostabili
devono tenere conto delle vigenti legislazioni in materia
di risparmio energetico, relativamente alla massima
temperatura ambiente impostabile e al numero di ore
massime previste per il riscaldamento.
COSMOGAS
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8 - MANUTENZIONE
8.1 - Avvertenze generali

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

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

Per

mantenere alto il livello di compatibilità ambientale
dell’apparecchio;

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

UNITÀ
INTERNA

UNITÀ
ESTERNA

SOLARSPLIT

8.2 - Protocollo di manutenzione
- Verificare la pressione dell’acqua all’impianto e l’assenza di perdite
(Seguire capitolo 8.2.1);
- Verificare il buono stato della valvola di sicurezza
(Seguire capitolo 8.2.2);
- Verificare e pulire il sistema di scarico delle valvole di sicurezza
(Seguire capitoli 8.2.3);
- Verificare il buono stato dei dispositivi di sicurezza e controllo
(Seguire capitolo 8.2.4);
- Verificare il buono stato dell’impianto elettrico
(Seguire capitolo 8.2.5);
- Verificare il funzionamento dell’interruttore generale
(Seguire capitolo 8.2.6);
- Verificare la corretta regolazione della temperatura in riscaldamento e in sanitario
(Seguire capitolo 8.2.7);
- Verificare la pressione di precarico del circuito solare
(Seguire capitolo 8.2.8);
- Verificare il buono stato e il funzionamento delle valvole di sfiato presenti
(Seguire capitolo 8.2.9);
- Verificare la pressione dell’impianto solare e l’assenza di perdite;
(Seguire capitolo 8.2.10);
- Verificare il buono stato dei vasi d’espansione riscaldamento/solare;
(Seguire capitolo 8.2.11);
- Verificare la concentrazione e il pH del glicole propilenico (fluido antigelo solare);
(Seguire capitolo 8.2.12);
- Verificare la pulizia della batteria evapocondensante
(Seguire capitolo 8.2.13);
- Verificare l’assenza di perdite nel circuito frigorifero
(Seguire capitolo 8.2.14);
- Verificare il buono stato delle connessioni elettriche
(Seguire capitolo 8.2.15);
- Verificare lo stato del ventilatore esterno
(Seguire capitolo 8.2.16);
- Verificare gli organi di controllo
(Seguire capitolo 8.2.17);
- Verificare le pressioni di esercizio del circuito frigo
(Seguire capitolo 8.2.18);
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8.2.1 - Verifica della pressione dell’acqua 8.2.7 - Verifica della corrispondenza delle
dell’impianto ed eventuali perdite
temperature regolate in riscaldamento ed
1.- Verificare che l’impianto sia pieno d’acqua e in pressione in sanitario
come riportato al cap. 9 “Dati Tecnici”, la verifica va eseguita

1.- Verificare la corrispondenza tra temperatura regolata e
ad impianto freddo e dopo ogni avvenuta ricarica dello
quella effettiva ottenuta in modalità riscaldamento e in
stesso.
modalità sanitario.
2.- Verificare l’assenza di perdite nei collegamenti idraulici. 2.- In caso di mancata corrispondenza delle temperature
sostituire la sonda interessata. Se il problema persiste
sostituire il termoregolatore POL 687.
ATTENZIONE!!! Eliminare qualsiasi perdita

all’impianto o all’apparecchio. Il continuo apporto di
acqua nuova comporta un aumento di minerali che 8.2.8 - Verifica della pressione di precarico
riducono la sezione di passaggio, diminuendo lo scambio dell’impianto solare
termico e causando surriscaldamento degli scambiatori di 1.- Verificare che sul manometro posizionato sul gruppo di
calore. Tutto questo comporterà guasti e riduzione della
carico e sicurezza (particolare “5” di fig. 3-1) vi sia una
vita dell’apparecchio stesso.
pressione di precarico del circuito solare di almeno 1,5 bar.
2.- Nel caso in cui la pressione fosse ad un valore inferiore,
8.2.2 - Verifica del buono stato delle verificare che non vi siano perdite ed infine ripristinare,
tramite l’utilizzo di una pompa di caricamento solare, la
valvole di sicurezza
corretta pressione dell’impianto solare.
1.- Verificare visivamente che le valvole di sicurezza non

presentino ostruzioni nel condotto di scarico, segni di
corrosione, danni fisici, macchie d’acqua o segni di ruggine. 8.2.9 - Verifica del buono stato delle
2.- In caso di ostruzioni nel condotto di scarico procedere con valvole di sfiato presenti
la pulizia dello stesso, se invece si rilevano altri tipi di danni 1.- Verificare visivamente che le valvole di sfiato non
indicati sopra procedere con la sostituzione della valvola.
presentino ostruzioni, segni di corrosione, danni fisici,
macchie d’acqua o segni di ruggine.
8.2.3 - Verifica e pulire il sistema di 2.- In caso di uno o più segni sopra elencati, sostituire la
valvola.
scarico delle valvole di sicurezza
1.- Verificare visivamente che gli scarichi delle valvole di
sicurezza non presentino ostruzioni nei condotto e nel
convogliatore di scarico.
2.- In caso di ostruzioni nel condotto di scarico procedere con
la pulizia dello stesso, se invece si rilevano altri tipi di danni
indicati sopra procedere con la sostituzione.

8.2.4 - Verifica del buono stato dei
dispositivi di sicurezza e controllo

1.- Verificare, tramite l’interrogazione della diagnostica
dell’apparecchio (cap. 7.10, punto “4 - Pulsante allarmi”),
eventuali interventi dei dispositivi di sicurezza e controllo.
2.- Verificare visivamente che i dispositivi di sicurezza e
controllo non presentino segni di corrosione o danni fisici.
3.- In caso di rilevazione di danni indicati sopra procedere con
la sostituzione degli stessi.

8 . 2 . 5 - Ve r i f i c a d e l b u o n o s t a t o
dell’impianto elettrico dell’unità interna
1.- Accedere ai componenti elettrici interni come riportato ai
capitoli 8.11 e 8.12.
2.- Verificare visivamente che i cablaggi siano correttamente
alloggiati nei relativi passacavi, che i collegamenti ad
innesto siano fissati correttamente e che non presentino
segni di annerimento o bruciature.
3.- In caso di rilevazione di danni indicati sopra sostituire i
cablaggi rovinati.

8 . 2 . 1 0 - Ve r i f i c a d e l l a p r e s s i o n e
dell’impianto solare ed eventuali perdite
ATTENZIONE!!! Il circuito deve essere caricato
con una soluzione di liquido antigelo specifico per
pannelli solari e acqua demineralizzata, si consiglia
l’impiego di apposito serbatoio e pompa.
1.- Verificare che l’impianto sia pieno di apposito liquido e in
pressione come riportato al cap. 9 “Dati Tecnici”, la verifica
va eseguita ad impianto freddo e dopo ogni avvenuta
ricarica dello stesso.
2.- Verificare l’assenza di perdite nei collegamenti idraulici.
ATTENZIONE!!! Un successivo apporto di sola
acqua comporta un innalzamento della temperatura di
congelamento della soluzione glicolata. Ciò comporta seri
danni con conseguente riduzione della vita dei pannelli
solari

8.2.6 - Verifica del funzionamento
dell’interruttore generale

1.- Verificare, tramite l’installazione di un interruttore
magnetottermico esterno, lo spegnimento dell’apparecchio
al posizionamento dell’interruttore generale su OFF
e viceversa all’accensione quando lo stesso viene
posizionato su ON.
2.- In caso di malfunzionamento , procedere con la sostituzione
dell’interruttore.
COSMOGAS
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8.2.11 - Controllo dei vasi di espansione 8.2.13 - Verifica della pulizia della batteria
L’unità interna è predisposta con un vaso d’espansione evapocondensante
per il circuito solare (ove previsto) ed uno per il circuito di
riscaldamento. Per eseguire il controllo della pressione,
rocedere come di seguito (fare riferimento alla fig. 8-1):
1.- Scaricare la pressione del circuito relativo (solare o del
riscaldamento);
2.- Controllare la pressione di precarica dei vasi di espansione
“1” e “6”. Deve essere pari a 1 bar per il circuito di
riscaldamento e 2,5 bar per il solare. Se la pressione è
inferiore, per il solo circuito di riscaldamento, procedere
al ripristino lasciando evacuare l’acqua dal rubinetto di
scarico.
Per il vaso del circuito solare, invece, procedere al caricamento
diretto senza scaricamento del circuito.
Se il vaso di espansione deve essere sostituito, procedere
come di seguito:
Per quanto riguarda il vaso del circuito solare “1”:
1.- Eseguire lo svuotamento del circuito solare;
2.- Togliere il vaso d’ espansione “1” estraendolo verso l’alto
3.- Svitare dallo stesso il raccordo di collegamento che si trova
nella parte posteriore del vaso;
4.- Procedere con la sostituzione e posizionare il nuovo vaso
nell’apposita sede;
Per quanto riguarda il vaso del circuito di riscaldamento “6”:
1.- Svitare le viti “3” e “8”;
2.- Svitare il raccordo “5”;
3.- Sostenendo il vaso superiore “1” estrarre la staffa “7”
precedentemente distaccata ;
4.- Togliere il vaso di espansione estraendolo orizzontalmente.
5.- Sostituirlo con il vaso nuovo e rimontare il tutto in ordine
inverso;
6.- Ripristinare la carica all’impianto.

Controllare lo stato di pulizia delle alette della batteria: nel
caso fossero parzialmente ostruite da foglie, polvere o detriti,
procedere con la pulizia mediante un pennello morbido.
In caso di sporco particolarmente resistente, procedere con un
getto di acqua in pressione prestando particolare attenzione
a non danneggiare o deformare le alette.

8.2.14 - Verifica dell’assenza di perdite
nel circuito frigorifero

Verificare che le pressioni e le temperature di esercizio del
circuito frigorifero siano regolari.
Ciò è possibile tramite il comando remoto, al seguente menù:
STATO POMPA DI CALORE
Nel caso in cui si deduca che il circuito frigorifero non abbia
più la carica di refrigerante corretta, prima del ripristino,
verificare accuratamente, con un cercafughe elettronico, tutte
le congiunzioni e le tubazioni del circuito frigo al fine di cercare
eventuali fughe ed eliminarle.

8.2.15 - Verifica del buono stato delle
connessioni elettriche dell’unità esterna
1.- Verificare visivamente che i cablaggi siano correttamente
alloggiati nei relativi passacavi, che i collegamenti ad
innesto siano fissati correttamente e che non presentino
segni di annerimento o bruciature.
2.- In caso di rilevazione di danni indicati sopra sostituire i
cablaggi rovinati.

8.2.12 - Verificare la concetrazione e il pH
del glicole propilenico (fluido antigelo
solare)
Verificare il pH della soluzione glicolata, prelevando alcune
gocce di fluido dal gruppo di carico di sicurezza (particolare “B”
di fig. 6-1) e misurandone il valore tramite una carta tornasole
o con un apposito dispositivo elettronico. Tale valore deve
sempre essere al di sopra di 6,6. qualora il PH abbia valore
inferiore, procedere con la sostituzione.

Legenda fig. 8-1
1- vaso d’espansione circuito solare
2- coperchio valvola di controllo pressione
3 - viti di serraggio e tenuta del vaso d’espansione
4 - valvola di controllo della pressione del vaso del circuito
di riscaldamento
5 - Raccordo di collegamento vaso d’espansione/serbatoio
6 - Vaso d’espansione riscaldamento
7 - Staffa di sostegno vaso d’espansione
8 - Viti di supporto staffa di fissaggio vaso d’espansione
SOLARSPLIT
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8.2.16 - Verifica dello stato del ventilatore 8.3 - Riparazioni del circuito frigorifero
Scaricate sempre l’impianto prima di compiere riparazioni sul
esterno
circuito frigorifero.

Verificare che durante il funzionamento il ventilatore non
emetta rumori anomali legati a disallineamenti e/o problemi Il gas refrigerante non deve essere per nessun motivo
ai cuscinetti. In caso di malfunzionamenti, procedere con la disperso nell’ambiente. Usate le apposite stazioni portatili per
il recupero e il riciclo del gas.
sostituzione della girante e/o del motore.
Per individuare eventuali fughe, agite come segue:
1.- caricate il circuito con azoto alla pressione di 40 bar;

8.2.17 - Verifica del buono stato dei
dispositivi controllo

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

8.2.18 - Controllo delle pressioni di
esercizio del circuito frigorifero

Per il controllo delle pressioni del circuito frigorifero, agite
come di seguito:
1.- Accertarsi che la pompa di calore sia in funzione;
2.- Accedere al seguente menù STATO POMPA DI CALORE sul
comando remoto e verificare i seguenti parametri:
a.-pressioni e temperature di aspirazione e scarico
compressore;
b.-verificare temperatura esterna;
3.- Verificare la temperatura delle sonde di mandata e ritorno
della pompa di calore al menù STATO SONDE;
4.- Verificare che il surriscaldamento (in evaporazione) sia
contenuto entro i 7K e verificare che il sottoraffredamento
(in condensazione) sia magigore o uguale a 2K;

ATTENZIONE!!! Non usate aria oppure ossigeno:
possono provocare esplosioni.
2.- Cercate la perdita con le adatte apparecchiature;
3.- Una volta individuata la fuga scaricate completamente il
circuito dall’azoto;
4.- Eliminate la perdita tramite saldobrasatura con lega ad alto
tenore d’argento, (Ag 34%, Cu 25%, Zn 22%, Cd 19%),
e pasta disossidante;
5.- Ricaricate il circuito frigorifero.
Se, al momento del controllo, il circuito è completamente
vuoto, sostituite anche il filtro disidratatore prima di ricaricare.

ATTENZIONE!!! Non toccate mai la tubazione di
mandata del compressore: può raggiungere temperature
superiori a 100°C e causare ustioni in caso di contatto.
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8.4 - Carica del circuito frigorifero

Agire come segue:
1.- Collegate l’apposita pompa per il vuoto all’interno del
circuito frigorifero alla presa di pressione di aspirazione
dell’unità esterna;
2.- Avviate la pompa per togliere tutta l’aria presente ed
ottenere un vuoto di almeno 0,5 mbar assoluti, tenendo
accesa la pompa del vuoto per almeno 30 min.
3.- Immettete ora il gas refrigerante, in forma liquida, nelle
quantità indicate al capitolo 9 alla voce “Refrigerante”.
4.- Aggiungete alla carica nominale l’eventuale ulteriore
apporto di gas refrigerante in relazionealla lunghezza delle
tubazioni, come indicato al cap. 5.24.
5.- Verificate la carica del circuito frigorifero.

8.5 - Svuotamento dell’apparecchio sul
lato del riscaldamento

8.6 - Svuotamento dell’apparecchio sul
lato del sanitario

Per vuotare l’apparecchio dal lato riscaldamento, procedere
come di seguito:
1.- Spegnere l’apparecchio;
2.- Chiudere il rubinetto principale di alimentazione dell’acqua
fredda dell’abitazione;
3.- Accedere ai componenti interni seguendo la procedura al
capitolo 8.11 e 8.12;
4.- Collegare al rubinetto di scarico (particolare “32” di fig. 3-1)
un tubo flessibile di gomma e convogliarlo in uno scarico;
4.- Allentare la ghiera di apertura del rubinetto di scarico
(particolare “32” di fig. 3-1);
5.- Aprire i rubinetti dell’acqua calda dell’abitazione;
6.- Una volta evacuata tutta l’acqua richiudere tutti i rubinetti.

Per vuotare l’apparecchio dal lato riscaldamento, procedere
come di seguito:
1.- Spegnere l’apparecchio;
2.- Accedere ai componenti interni seguendo la procedura al
capitolo 8.11 e 8.12;
3.- Collegare al rubinetto di scarico (particolare “28” di fig. 3-1)
un tubo flessibile di gomma e convogliarlo in uno scarico;
4.- Aprire il rubinetto di scarico (particolare “28” di fig. 3-1);
5.- Aprire le valvole di sfiato degli elementi riscaldanti. Iniziare
dagli elementi riscaldanti più in alto e proseguite con quelli
più in basso.
6.- Una volta evacuata tutta l’acqua richiudere gli sfiati degli
elementi riscaldanti ed il rubinetto di scarico particolare
“28” di fig. 3-1;
ATTENZIONE!!! E’ vietato recuperare e/o
riutilizzare a qualsiasi scopo l’acqua evacuata dal circuito
del riscaldamento, questa potrebbe essere inquinata.
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8.7 - Svuotamento dell’apparecchio sul
lato del circuito solare (se presente)
Per vuotare l’apparecchio dal lato del circuito solare, procedere
come riportato nel manuale a corredo con i pannelli solari.

C

ATTENZIONE!!! E’ vietato recuperare e/o
riutilizzare a qualsiasi scopo il liquido evacuato dal
circuito solare, questo potrebbe essere inquinato.

8.8 - Sostituzione della pompa

Se si rende necessaria la sostituzione della pompa di
circolazione, operare come di seguito (fare riferimento alla
fig. 8-2):
1.- Eseguire lo svuotamento dell’acqua del circuito del
riscaldamento, seguendo la procedura di cui al capitolo
8.15;
2.- Accedere ai componenti interni dell’apparecchio, seguendo
il capitolo 8.11 e 8.12;
3.- Estrarre la pompa “A” verso l’esterno;
4.- Eseguire lo scollegamento dei fili elettrici dal corpo della
pompa.

A

D

8.9 - Pulizia del filtro

Per la pulizia del filtro del circuito pompa di calore agire come
di seguito riportato:
1.- Togliere l’alimentazione elettrica al sistema;
2.- Chiudere i rubinetti di intercettazione del filtro;
3.- Svuotare l’acqua contenuta nel circuito della ;
4.- Rimuovere il tappo del filtro mantenendo bloccato il corpo;
5.- Eliminare dal filtro eventuali impurità e depositi;
6.- Richiudere il filtro con l’apposito tappo precedentemente
rimosso;
7.- Riaprire i rubinetti di intercettazione e provvedere al
riempimento dell’impianto, prestando attenzione alla
deareazione dello stesso.

020036.01.004

Fig. 8-2 - Sostituzione della pompa

8.10 - Recupero gas unità esterna

Per scollegare l’unità interna dall’unità esterna è necessario
accumulare il gas nella motocondensante.
Per fare ciò, agire come segue:
1.- Se necessario, commutare il modo di funzionamento della
macchina in raffreddamento;
2.- Avviare l’unità in raffreddamento. Nel caso in cui la
temperatura dell’acqua sia inferiore al setpoint in
raffrescamento, modificare quest’ultimo ad un valore più
basso della temperatura di mandata della pompa di calore
ed attendere l’avviamento della macchina;
3.- Durante la fase di avviamento tenere sotto conotrollo la
pressione di aspirazione del compressore al seguente
menù del comando remoto: STATO POMPA DI CALORE;
4.- Chiudere il rubinetto della linea del liquido lato
motocondensante esterna (rubinetto su linea frigorifera
da 3/8”);
5.- Verificare al menù del comando remoto STATO POMPA
DI CALORE che la pressione di aspirazione, dopo alcune
decine di secondi, raggiunga il valore 0.0 bar;
6.- Chiudere il rubinetto della linea del gas lato motocondensante
esterna (rubinetto su linea frigorifera da 1/2” o 5/8” a
seconda della potenza);
7.- Spegnere l’apparecchio.

020036.01.005
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Fig. 8-3 - Pulizia filtro del circuito pompa di
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8.11 - Smontaggio del mantello ed
accesso ai componenti interni SST

Per smontare il mantello procedere come di seguito
(fare riferimento alla fig. 8-1):
1.- Rimuovere, ruotando in senso antiorario, le serrature di
chiusura “B”;
2.- Sfilare, prima verso di voi, poi verso l’alto la copertura “A”
ed estrarla;
3.- Svitare le viti “D”;
4.- Sfilare prima verso di voi, poi verso l’alto la copertura “C”
ed estrarla;
7.- Per accedere ai componenti interni svitare la vite “H” e
ruotare il quadro “G”;
8.- Per accedere alle connessioni elettriche aprire il coperchio
del pannello “G” tramite il gancio “L”.

320001_b

Fig. 8-4 - smontaggio mantellatura e apertura quadro comandi modello SST
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8.12 - Smontaggio del mantello ed
accesso ai componenti interni SKT
Per smontare il mantello procedere come di seguito
(fare riferimento alla fig. 8-2):
1.- Rimuovere, ruotando in senso antiorario, le serrature di
chiusura “B”;
2.- Sfilare, prima verso di voi, poi verso l’alto la copertura “A”
ed estrarla;
3.- Svitare le viti “D”;
4.- Sfilare, prima verso di voi poi verso il basso, la copertura
“C” ed estrarla;
5.- Svitare le viti “F”;
6.- Sfilare, prima verso di voi poi verso l’alto, la copertura “E”
ed estrarla;
7.- Per accedere ai componenti interni svitare la vite “H” e
ruotare il quadro “G”;
8.- Per accedere alle connessioni elettriche aprire il coperchio
del pannello “G” tramite il gancio “L”.

320001_a

Fig. 8-5 - smontaggio mantellatura e apertura quadro comandi modello SKT
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8.13 - Sonde di misura della temperatura dell’acqua

All’interno del Solarsplit sono posizionati diversi sensori, atti a misurare pressioni, temperature
e portate.
Per quanto concerne i sensori di temperatura, la resistenza elettrica esistente fra i due contatti
del sensore deve corrispondere alla temperatura tramite la curva riportata in fig. 8-6.
Le sonde di temperatura sono di tipo NTC, il cui posizionamento lo potete verificare in fig. 8-8.
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Fig. 8-6 - Curva sensori acqua
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8.14 - Sonde di misura della temperatura del pannello solare

Il sensore di temperatura solare è posizionato nell’apposito pozzetto sul pannello solare cui fa
capo ai morsetti “X5” ed “M”, all’interno del pannello elettrico del Solarsplit.
La resistenza elettrica esistente fra i due contatti del sensore, deve corrispondere alla
temperatura tramite la curva riportata in fig. 8-7.
La sonda di temperatura è di tipo PT1000, il cui posizionamento lo potete verificare in fig. 8-8.
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Fig. 8-7 - Curva sensore temperatura pannello solare
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8.15 - Schema multifilare completo
310011

SIEMENS
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Fig. 8-8 - Schema elettrico
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SOLARSPLIT / SOLARSPLIT DA INCASSO
Alimentazione elettrica

UM

6

9

13

V/Hz/Ph

220-240 / 50 / 1

220-240 / 50 / 1

220-240 / 50 / 1
R410A / 2,95

Refrigerante

kg

R410A / 1,3

R410A / 2,38

Potenza riscaldamento Min./Max. (1)

kW

1,98 / 6,21

4,33 / 10,10

4,2 / 12,6

Assorbimento elettrico Min./Max. (1)

W

490 / 1370

975 / 2153

926 / 3072
3,90 / 5,14

C.O.P Fattore di carico 100%/Max.(1)

W/W

3,96 / 4,33

4,03 / 4,21

Potenza riscaldamento Min./Max. (2)

kW

1,80 / 5,15

4,19 / 9,53

3,76 / 11,5

Assorbimento elettrico in riscaldamento Min./Max. (2)

W

610 / 1710

1230 / 2990

1267 / 3723

C.O.P Fattore di carico 100%/Max. (2)

W/W

2,95 / 3,35

3,12 / 3,30

2,97 / 3,42

Potenza raffrescamento Min./Max. (3)

kW

2,95 / 5,8

4,10 / 6,84

4,29 / 10,37
957 / 3156

W

750 / 2450

1230 / 3280

E.E.R Fattore di carico 100%/Max.(3)

W/W

3,81 / 3,95

3,62 / 3,65

3,84 / 4,63

Potenza raffrescamento Min./Max. (4)

kW

2,6 / 4,88

2,34 / 5,05

2,34 / 7,91

Assorbimento elettrico in raffrescamento Min./Max. (3)

W

840 / 1960

1080 / 3200

1000 / 3012

W/W

2,68 / 3,09

2,33 / 2,40

2,72 / 3,12

Massima pressione del circuito frigorifero

bar

42

42

42

Potenza nominale 1 circolatore (2 circolatori)

W

90 (135)

90 (135)

90 (135)

Massima prevalenza circolatore

m

Assorbimento elettrico in raffrescamento Min./Max. (4)
E.E.R Fattore di carico 100%/Max. (4)

Tipo
Quantità/Sistema
Compressore

Olio

7,5

7,5

Twin Rotary

Twin Rotary

1

1

1

FV50S

FV50S

FV50S

V. Max Riscald.

Hz

85

74

85

V. Max Raffresc.

Hz

85

66

79

1

1

2

m³/h

3000

3000

4200
120

Quantità
Ventilatore

7,5
Twin Rotary

Portata
Potenza nominale

W

60

60

Superficie

m²

0,542

0,542

1,5

N° / “

2 Ranghi / 1/4”

2 Ranghi / 1/4”

2 Ranghi / 1/4”

Scambiatore di calore lato aria

Ranghi / Pollici
Diamentro tubo

“

1/4 O.D

3/8 O.D

3/8 O.D

Livello di rumore

Interno / Esterno

dB (A)

30/56

30/56

30/59

l

150

150

150

Contenuto d’acqua serbatoio puffer di acqua tecnica

l

50

50

50

K boll puffer di acqua tecnica (150 litri)

Contenuto d’acqua serbatoio A.C.S.

W/K

1,5

1,5

1,5

K boll puffer A.C.S. (50 litri)

W/K

0,7

0,7

0,7

Produzione acqua calda sanitaria in 10 minuti (6)

l

140

140

140

Connessione refrigerante

“

Liquido / Gas
Tipo

Scambiatore di calore lato acqua

Materiale
Perdita di carico
Connessione

Portata acqua ammissibile scamb. piastre
Dimensioni nette (L×P×H)
Dimensioni imballo (L×P×H)

Min./Nom./Max

1/4” / 1/2”

3/8” / 1/2”

3/8” / 5/8”

Scambiatore a piastre

Scambiatore a piastre

Scambiatore a piastre
Acciaio - Rame

Acciaio - Rame

Acciaio - Rame

kPa

23

23

26

“

G1”

G1”

G1”

l/s

0,17 / 0,26 / 0,35

0,17 / 0,43 / 0,51

0,17 / 0,61 / 0,73

Unità esterna

mm

934×354×753

934×354×753

1123×400×1195

Unità interna

mm

975x390x2015

975x390x2015

975x390x2015

Unità esterna

mm

990×440×810

990×440×810

1330×490×1330
1025x440x2065

Unità interna

mm

1025x440x2065

1025x440x2065

Unità esterna

kg

61,5 / 71,5

62,5 / 72,5

113,0 / 123,0

Unità interna

kg

150,0 / 165,0

150,0 / 165,0

150,0 / 165,0

Riscaldamento

°C

-25~46

-25~46

-25~46

Raffrescamento

°C

20~55

20~55

20~55

Temperatura acqua di alimentazione

°C

7~75

7~75

7~75

Intervallo di temperatura impostabili (5)

°C

20-75

20-75

20-75

Peso netto/imballato
Temperatura ambiente di
funzionamento

Resistenza bollitore A.C.S.

kW

0,8

0,8

0,8

MPa

0,7 / 0,3

0,7 / 0,3

0,7 / 0,3

Resistenza elettrica riscaldamento (se presente) (2 stadi)

kW

1,5 + 1,5

1,5 + 1,5

1,5 + 1,5

Efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente (ηs)

%

175,6

156,6

152,9

Pressione massima acqua

Sanit / Riscald

(1) Condizione di riscaldamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 30°C/35°C, temperatura ambiente: BS/BU 7/6°C
(2) Condizione di riscaldamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 40°C/45°C, temperatura ambiente: BS/BU 7/6°C
(3) Condizione di raffrescamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 23°C/18°C, temperatura ambiente: 35°C
(4) Condizione di raffrescamento: Temperatura acqua ingresso/uscita: 12°C/7°C, temperatura ambiente: 35°C
(5) La temperatura dell’acqua può raggiungere i 55°C tramite la pompa di calore e i 75°C con l’utilizzo simultaneo delle resistenze elettriche.
(6) Condizione di produzione A.C.S: Temperatura acqua ingresso: 12°C, produzione di A.C.S. a 40°C con serbatoio caricato a 50°C.
Prove di prestazione secondo la normativa EN 14511-2007
Le specifiche possono subire modifiche senza preavviso. Per le specifiche correnti consultare le etichette adesive sulle apparecchiature.
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9 - DATI TECNICI
SOLARSPLIT / SOLARSPLIT DA INCASSO - Rendimento in riscaldamento
Acqua ingresso/uscita 30/35°C
SST 6

SST 9

SST 13

Te

Potenza riscaldamento

COP

Potenza riscaldamento

COP

Potenza riscaldamento

COP

-7

3,90

3,03

7,50

2,90

8,07

2,90

2

4,50

3,38

9,60

3,80

10,58

3,51

7

6,20

3,96

10,10

4,03

12,60

3,90

12

5,10

4,37

12,00

4,40

14,20

4,56

Acqua ingresso/uscita 40/45°C
SST 6

SST 9

SST 13

Te

Potenza riscaldamento

COP

Potenza riscaldamento

COP

Potenza riscaldamento

COP

-7

3,45

2,39

6,10

2,10

7,59

2,39

2

4,79

2,79

8,20

2,60

10,30

2,90

7

5,15

2,95

9,53

3,12

11,50

2,97

12

4,90

3,43

10,20

3,20

13,30

3,60

Acqua ingresso/uscita 50/55°C
SST 6

SST 9

SST 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

4,70

2,29

6,90

1,90

9,40

2,30

7

4,80

2,39

8,40

2,20

9,80

2,68

12

5,10

3,06

9,20

2,40

11,50

2,92

SOLARSPLIT / SOLARSPLIT DA INCASSO - Rendimento in raffrescamento
Acqua ingresso/uscita 23/18°C
SST 6

SST 9

SST 13

Te

Potenza raffrescamento

EER

Potenza raffrescamento

EER

Potenza raffrescamento

35

5,8

3,81

6,84

3,62

10,37

EER
3,84

30

6,22

4,45

7,15

4,24

11,61

4,62

25

6,53

5,56

7,46

5,42

12,09

5,32

20

6,81

6,52

7,91

5,85

12,36

6,45

Acqua ingresso/uscita 12/7°C
SST 6

SST 9

SST 13

Te

Potenza raffrescamento

EER

Potenza raffrescamento

EER

Potenza raffrescamento

35

4,88

2,68

5,05

2,33

7,91

2,72

30

5,23

3,13

5,36

2,72

8,49

3,27

25

5,57

3,88

5,65

3,48

9,04

3,75

20

5,9

4,32

5,78

3,67

9,58

4,43

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

COSMOGAS

Modello

SOLARSPLIT 6

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

SI
NO
NO
SI
SI
SI

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

Pnominale

5,262

Unità

Elemento
Efficienza energetica stagionale del
riscaldamento d’ambiente

kW

Simbolo
ηs

Valore
175,6

Unità
%

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

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

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

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

kW
kW
kW
kW
kW
kW

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

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

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

Pdh

kW

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

COPd

Temperatura bivalente

Tbiv

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

TOL

Ciclicità degli intervalli di capacità per
il riscaldamento
Coefficiente di degradazione

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

-7

Pcych
Cdh

°C
kW

0,9

--

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

--10

Efficienza della ciclicità degli in- COPcyc o
tervalli
PERcyc

Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo
Modo spento

Poff

0,009

kW

Temperatura limite di esercizio per il
riscaldamento dell’acqua

Modo termostato spento

Pto

0,009

kW

Apparecchio di riscaldamento supplementare

Modo stand-by
Modo riscaldamento del carter

Psb
Pck

0,009
0,04

kW
kW

Potenza termica nominale
Tipo di alimentazione energetica

WTOL

-------

°C
--

60

Psup

°C
kW

Altri elementi
Controllo della capacità

Variabile

Livello della potenza sonora,
all’interno/esterno

Lwa

47/57

dB

Consumo energetico annuo

Qhe

2431

kWh o GJ

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

--

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

--

Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua

ηwh

Consumo quotidiano di combustibile

Qfuel

kWh

AFC

GJ

3000

m3/h

m3/h

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

SOLARSPLIT

L
Qelec

4,979

kWh

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

COSMOGAS

Modello

SOLARSPLIT 9

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

SI
NO
NO
SI
SI
SI

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

Pnominale

6,407

Unità

Elemento
Efficienza energetica stagionale del
riscaldamento d’ambiente

kW

Simbolo
ηs

Valore
156,6

Unità
%

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

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

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

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

kW
kW
kW
kW
kW
kW

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

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

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

Pdh

kW

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

COPd

Temperatura bivalente

Tbiv

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

TOL

Ciclicità degli intervalli di capacità per
il riscaldamento
Coefficiente di degradazione

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

-7

Pcych
Cdh

°C
kW

0,9

--

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

--10

Efficienza della ciclicità degli in- COPcyc o
tervalli
PERcyc

Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo
Modo spento

Poff

0,009

kW

Temperatura limite di esercizio per il
riscaldamento dell’acqua

Modo termostato spento

Pto

0,009

kW

Apparecchio di riscaldamento supplementare

Modo stand-by
Modo riscaldamento del carter

Psb
Pck

0,009
0,04

kW
kW

Potenza termica nominale
Tipo di alimentazione energetica

WTOL

-------

°C
--

60

Psup

°C
kW

Altri elementi
Controllo della capacità

Variabile

Livello della potenza sonora,
all’interno/esterno

Lwa

30/56

dB

Consumo energetico annuo

Qhe

3318

kWh o GJ

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

--

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

--

Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua

ηwh

Consumo quotidiano di combustibile

Qfuel

kWh

AFC

GJ

3000

m3/h

m3/h

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

COSMOGAS

XL
Qelec

8,688

kWh

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

COSMOGAS

Modello

SOLARSPLIT 13

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

SI
NO
NO
SI
SI
SI

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

Pnominale

9,556

Unità

Elemento
Efficienza energetica stagionale del
riscaldamento d’ambiente

kW

Simbolo
ηs

Valore
152,9

Unità
%

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

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

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

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

kW
kW
kW
kW
kW
kW

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

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

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

Pdh

kW

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

COPd

Temperatura bivalente

Tbiv

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

TOL

Ciclicità degli intervalli di capacità per
il riscaldamento
Coefficiente di degradazione

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

-7

Pcych
Cdh

°C
kW

0,9

--

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

--10

Efficienza della ciclicità degli in- COPcyc o
tervalli
PERcyc

Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo
Modo spento

Poff

0,009

kW

Temperatura limite di esercizio per il
riscaldamento dell’acqua

Modo termostato spento

Pto

0,009

kW

Apparecchio di riscaldamento supplementare

Modo stand-by
Modo riscaldamento del carter

Psb
Pck

0,009
0,04

kW
kW

Potenza termica nominale
Tipo di alimentazione energetica

WTOL

-------

°C
--

60

Psup

°C
kW

Altri elementi
Controllo della capacità

Variabile

Livello della potenza sonora,
all’interno/esterno

Lwa

35/59

dB

Consumo energetico annuo

Qhe

5066

kWh o GJ

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

--

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

--

Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua

ηwh

Consumo quotidiano di combustibile

Qfuel

kWh

AFC

GJ

4100

m3/h

m3/h

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

SOLARSPLIT

XL
Qelec

8,495

kWh

AEC
1855
kWh
Consumo annuo di combustibile
COSMOGAS S.r.l. via Leonardo da Vinci, 16 - 47014 Meldola (FC)
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11 - GARANZIA
11.1 - Condizioni generali di garanzia

11.3 - Limiti della garanzia

Tutti i prodotti COSMOGAS sono garantiti contro vizi di La garanzia non è valida:
materiali e difetti di costruzione per 24 mesi dalla data di - Se l’apparecchio viene installato da personale non
prima accensione.
qualificato;
- Se l’apparecchio viene installato in modo non conforme alle
Entro il termine suddetto COSMOGAS si impegna a riparare istruzioni di COSMOGAS e/o di quanto stabilito dalle Norme
o sostituire i pezzi difettosi di costruzione e che siano Vigenti nazionali e/o locali;
riconosciuti tali, restando escluso il normale deterioramento - Qualora la conduzione e/o manutenzione dell’impianto non
di funzionamento.
vengano effettuati in conformità alle istruzioni stesse e/o alle
La garanzia copre esclusivamente il costo del pezzo di Norme Vigenti nazionali e locali.
ricambio. Sono esclusi tutti gli altri costi accessori quali: - Qualora il prodotto presenti avarie causate da sbalzi di
manodopera, spese di trasferta e spese di trasporto del tensione;
materiale.
- Qualora il prodotto presenti anomalie non dipendenti da
La garanzia non si estende alla rifusione del danno, di COSMOGAS;
qualunque natura, eventualmente occorso a persone o cose. - Qualora gli apparecchi siano stati manomessi con opere di
Il materiale difettoso sostituito in garanzia è di proprietà di adattamento, riparazione o sostituzione con pezzi non originali
COSMOGAS e deve essere reso franco ns. stabilimento, - Qualora la riparazione venga eseguita da parte di personale
senza ulteriori danni, entro 30 giorni dalla sostituzione.
non autorizzato.
Tutti i prodotti COSMOGAS sono gravati del patto di riservato - Qualora il certificato di garanzia non venga spedito a
dominio fino al completo pagamento degli apparecchi
COSMOGAS entro 15 gg dalla data di 1° accensione.
venduti.
COSMOGAS non assume alcuna responsabilità per qualsiasi
che possa verificarsi o che sia causato dall’utente
11.2 - Istruzioni per la compilazione della incidente
stesso, restando escluso ogni indennizzo che non riguardi
cartolina di garanzia
parti dell’apparecchio riconosciute difettose di fabbricazione.
1. - Fate applicare dal vostro installatore il proprio timbro sul
certificato di garanzia.
Per ogni controversia Foro competente è Forlì, ITALIA.
2. - Richiedere sempre l’intervento del nostro tecnico
autorizzato per la prima accensione dell’apparecchio e per
la convalida della garanzia;
Al fine della registrazione della cartolina di garanzia è
necessario che l’utente acconsenta al trattamento dei dati
ai fini della privacy (parte retrostante della nuova cartolina
di garanzia).
Per la convalida della garanzia sarà cura del tecnico eseguire
tutti i controlli dell’apparecchio in conformità alle istruzioni
contenute nel presente manuale ed alle Norme Vigenti
nazionali e/o locali.
L'elenco dei tecnici autorizzati si trova allegato al manuale
di istruzioni oppure è reperibile sulle Pagine Gialle alla voce
"Caldaie a gas".
ATTENZIONE !!! - Il tecnico autorizzato, eseguita la prima
accensione come suddetto, dovrà compilare il certificato di
garanzia in tutti i campi specificati. Nella parte superiore che
poi recapiterà a COSMOGAS per la convalida della garanzia
stessa e nella parte inferiore (da distaccare nella preforazione)
che consegnerà all’utente come prova di convalida (il cedolino
inferiore riporta i dati identificativi del prodotto e la data di prima
accensione che corrisponde alla data di inizio decorrenza della
garanzia). Consigliamo all’utente di tenere il cedolino insieme
al manuale dell’apparecchio per una facile consultazione.
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13 - DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITA’

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

MATRICOLA N°
MODELLO
FABBRICAZIONE

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

________________________
Alessandrini Arturo
Amministratore Unico
COSMOGAS
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Via L. da Vinci 16 - 47014
MELDOLA (FC) ITALY
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