DIVISIONE SISTEMI AMBIENTE
Via degli Alpini, 1
37045 Legnago VR

KIT SONDA ESTERNA
Questa istruzione è parte integrante del libretto della caldaia sulla quale viene installato il kit.
A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI
SICUREZZA.

DESCRIZIONE DEL KIT
Il kit sonda esterna codice 4047726 consente di rilevare la
temperatura esterna e, quando è collegata al pannello
comandi a distanza, attiva il programma di controllo
climatico.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Il kit è composto da:
Descrizione
Sonda temperatura esterna
Istruzioni

Q.tà
1
1

INSTALLAZIONE
Questo kit deve essere installato solo dal Servizio Tecnico di Assistenza
.

!

Prima di effettuare qualunque operazione togliere l’alimentazione elettrica alla caldaia posizionando
l’interrutore generale dell’impianto e quello principale
dell’apparecchio su “spento”.

SCATOLA
PROTEZIONE
SONDA

Il corretto posizionamento della sonda esterna è fondamentale per il buon funzionamento del controllo climatico.

MORSETTIERA

La sonda deve essere installata all’esterno dell’edificio da
riscaldare, a circa 2/3 dell’altezza della facciata a NORD o
NORD-OVEST e distante da canne fumarie, porte, finestre
ed aree assolate.

PRESSACAVO

FISSAGGIO AL MURO DELLA SONDA ESTERNA
- Svitare il coperchio della scatola di protezione della
sonda ruotandolo in senso antiorario per accedere alla
morsettiera ed ai fori di fissaggio
- Tracciare i punti di fissaggio utilizzando la scatola di
contenimento come dima
- Togliere la scatola ed eseguire la foratura per tasselli ad
espansione da 5x25
- Fissare la scatola al muro utilizzando i due tasselli forniti
a corredo
- Svitare il dado del pressacavo, introdurre un cavo bipolare
(con sezione da 0,5 a 1mm2, non fornito a corredo) per il
collegamento della sonda al pannello comandi a distanza
- Collegare alla morsettiera i due fili del cavo senza necessità di identificare le polarità
- Avvitare a fondo il dado del pressacavo e richiudere il
coperchio della scatola di protezione.
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La sonda va posta in un tratto di muro liscio; in caso di
mattoni a vista o di parete irregolare, va prevista
un’area di contatto liscia.
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La lunghezza massima del collegamento tra sonda
esterna e pannello comandi è di 50 m.

!
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Il cavo di collegamento tra sonda e pannello comandi non deve avere giunte; nel caso fossero
necessarie, devono essere stagnate e adeguatamente protette.
Eventuali canalizzazioni del cavo di collegamento devono essere separate da cavi in tensione (230 V.a.C.).

COLLEGAMENTI ELETTRICI
- Separare il pannello comandi dallo zoccolo premendo i
ganci in plastica con un cacciavite

- Far passare il cavo bipolare proveniente dalla sonda
esterna attraverso il foro presente nello zoccolo e collegarlo ai contatti EXT1 e EXT2 della morsettiera
- Rimontare il pannello comandi sullo zoccolo agganciando prima la parte superiore

EXT1 EXT2

CAVO SONDA
ESTERNA

CONTROLLI
Verificare che la funzione “CONFORT” sia disabilitata (riferirsi al libretto installatore al capitolo “programmazione del
pannello comandi”).
- Posizionare il comando in modo

(inverno)

- Premere due volte il tasto “caldaia”: sul display compaiono il numero della curva climatica impostata (C0÷ C9) ed
il simbolo . Non compare la scritta T. CALDAIA, perchè
la temperatura di caldaia è funzione della temperatura
esterna e della curva selezionata
- Per modificare il numero della curva, agire su +/- (i numeri
selezionabili vanno da 0 a 9); dopo 10 secondi il nuovo
numero selezionato viene memorizzato ed il pannello
comandi si riposiziona nella situazione iniziale (inverno) in
modo automatico.
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