KIT CONTROLLO REMOTO
(per p)
Questa istruzione è parte integrante del libretto dell’apparecchio sul 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 CONTROLLO REMOTO cod. 4030072 è lo strumento che consente di gestire a distanza il
gruppo termico p M (Master) e quindi tutti i gruppi termici di tipo p S (Slave)
eventualmente collegati.
Esso svolge la funzione di controllo remoto con la possibilità di impostare i parametri di accensione e
spegnimento relativamente a tre circuiti indipendenti (alta temperatura, bassa temperatura e sanitario).
E’ inoltre in grado di visualizzare sul display e di individuare eventuali anomalie presenti nel sistema.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Descrizione
1- Controllo remoto
2- Viti con tassello
3- Foglio istruzioni

Q.tà
1
2
1

Il kit è fornito confezionato in una scatola di
cartone identificata con un’etichetta che
riporta la denominazione, il codice ed il
codice a barre del prodotto.

1

2

3

cod. FON014 - Rev. 1 (09.05)

1

INDICE
DESCRIZIONE DEL KIT

pag. 1

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

pag. 1

INDICE

pag. 2

INSTALLAZIONE
- Collegamenti elettrici

pag. 3
“ 4

CONTROLLO REMOTO
- Indicazioni generali sulle schermate

pag. 6
“ 6

UTILIZZO DEL CONTROLLO REMOTO

pag. 7

- Informazioni generali
- Indicazione di un errore
- Menù generale
- Modalità “configurazione”:
- Impostazione lingua
- Impostazione giorno della settimana,
data e ora
- Impostazione correzione temperatura ambiente
- Modalità “INSTALLAZIONE”:
- Controllo circuiti
- Parametri
- Lista completa dei parametri
- Modalita’ “programma orario“:
- Regolazione periodi di funzionamento (giorno-ora)
- Modifica periodi funzionamento e
temperatura dell’acqua
- Circuito riscaldamento - attenuazione
- Circuito sanitario - funzione antilegionella
- Modalità “INFORMAZIONI”:
- Informazioni sul sistema
- Informazioni sull’impianto: sui 3 circuiti (1/5)
- Informazioni sull’impianto: su temperatura esterna
e temperatura ambiente (2/5)
- Informazioni sull’impianto: varie (3/5)
- Informazioni sull’impianto: sulle pompe (4/5)
- Informazioni sull’impianto: sulle ore di
funzionamento impianto (5/5)
- Informazioni sugli errori
- Elenco errori master - slave

2

“
“
“

7
8
8

“

8

“
“

8
9

“ 9
“ 10
“ 11
“ 13
“ 13
“ 14
“ 14
“ 15
“ 15
“ 16
“ 16
“ 16
“ 17
“ 17
“ 18

INSTALLAZIONE
L’installazione del kit deve essere effettuata da un Servizio Tecnico di Assistenza r o da personale
professionalmente qualificato.
Per una corretta installazione tener presente che il Controllo Remoto:
- Deve essere installato su una parete, possibilmente interna, che non sia attraversata da tubazioni
calde o fredde
- Deve essere fissato a circa 1,5 m da terra
- Non deve essere installato in prossimità di porte o finestre, apparecchi di cottura, termosifoni,
ventilconvettori o più in generale influenzato da situazioni che possono generare perturbazioni alle
temperature rilevate.
Per fissare il controllo remoto alla parete
procedere come segue:

B

- Separare il pannello comandi (A) dallo zoccolo
(B) premendo in corrispondenza del gancio in
plastica (C).
- Utilizzare lo zoccolo (B) per segnare i punti di
fissaggio sulla parete
- Forare la parete (fori Ø 5 mm)
A

C

- Far passare un cavo tripolare (D), con sezione
da 0,5 a 1 mm2 (non fornito a corredo), per il
collegamento del controllo remoto al gruppo
termico, attraverso il foro (E)

b Per il corretto funzionamento, assicurarsi
che la superficie di montaggio al muro sia
piana.

- Collegare il cavo proveniente dai morsetti “1516-17” della Scheda Master del gruppo
termico ai morsetti “BUS-Com-24V” del
connettore (F).
Un adesivo indica la corretta posizione di
cablaggio.

F

D
E
G
B

- Fissare lo zoccolo (B) alla parete usando le viti
e i tasselli (G) forniti a corredo
- Rimontare il pannello comandi sullo zoccolo.

b La lunghezza massima del collegamento tra pannello comandi e caldaia è di 100 m.
b Il cavo di collegamento tra pannello comandi e caldaia non deve avere giunte; nel caso fossero
necessarie, devono essere stagnate e adeguatamente protette.

b Eventuali canalizzazioni del cavo di collegamento devono essere separate da cavi in tensione
(230 V.a.C.).
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COLLEGAMENTI ELETTRICI
ON

Prima di effettuare qualunque operazione
togliere l’alimentazione elettrica al gruppo
termico posizionando l’interruttore generale
dell’impianto
e
quello
principale
dell’apparecchio (H) su "spento".

OFF

H

Per effettuare i collegamenti elettrici:
L
- Svitare le viti (I) di fissaggio del pannello
frontale (L)

- Tirare a sé e poi verso l’alto la base del
pannello (L) per sganciarlo dal telaio e
rimuoverlo

I

M

- Ruotare di 90°C il quadro di controllo (M) e
rimuovere le quattro viti (N) per togliere la chiusura posteriore.

N

O
- Individuare la morsettiera (O) ed effettuare i
collegamenti come nello schema di pagina
seguente.
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MORSETTIERA INTERNA AL QUADRO DI COMANDO MASTER
28

Sonda zona 1
alta temperatura

PB (*)

27

Circolatore sanitario

26

PZ1 (*)

25

Circolatore impianto
Alta Temperatura

24

Sonda di bollitore

Sonda zona 2
bassa temperatura

2
3
SB

5
SZ2

6

Bassa Temperatura

22

Sonda esterna

VM (*)

21

1

4

PZ2 (*) Circolatore di anello o
Pbas (*) Circolatore impianto

23

SZ1

7
SE

8

Valvola miscelatrice

20
19

Contatto per
segnalazione di allarme

18

TA2
Termostato ambiente
Bassa Temperatura

TA1
Termostato ambiente
Alta Temperatura

BUS

Com

24V

IA
Ingresso
analogico
0-10V

17 16 15 14 13 12 11 10

9

17-24V

16-Com

15-BUS

(*) 230V~50Hz

MORSETTIERA INTERNA
AL CONTROLLO REMOTO
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CONTROLLO REMOTO
Il controllo remoto, una volta collegato alla scheda Master, permette la programmazione e il
monitoraggio dei parametri fondamentali dell’impianto (timer, ore di funzionamento del sistema per i tre
circuiti, stato dei circolatori, potenza dell’impianto, ecc.).
Principali caratteristiche:
- Display retrolluminato a 20 x 4 caratteri.
- Massima distanza di installazione del controllo remoto : 100 m
- Facilità di programmazione e monitoraggio
- Sonda ambiente integrata
- Alimentazione: 24Vdc.
Il dispositivo consente di eseguire un’ampia gamma di funzioni tramite l’utilizzo di soli quattro tasti, in
maniera tale da semplificare qualsiasi operazione.
DISPLAY

Tasto INCREMENTO
Permette di muoversi verso l’alto sul diplay e di
aumentare un determinato valore
Tasto DECREMENTO
Permette di muoversi verso il
basso sul display e di diminuire
un determinato valore
Tasto di CONFERMA e di ACCESSO
al Menù principale
Permette di entrare nella schermata
desiderata o nella impostazione desiderata.
Se si è nella prima schermata permette di
accedere alla schermata Menù.
Tasto ESC
Tasto di RESET se premuto per 5 sec.
Permette di tornare alla schermata precedente o di uscire da
un’impostazione. Se premuto per 5 sec quando si è nella
schermata principale, in presenza di uno o più errori di tipo
A (non volatile, vedere pag.18), funziona da tasto di reset sia
per la master che per le slave.

INDICAZIONI GENERALI SULLE SCHERMATE
Nelle pagine successive verranno prese in considerazione tutte le possibili schermate visualizzate dal
controllo remoto.
Per rendere più semplice la comprensione dell’immagine riportata sul display, la rappresentazione
grafica presenta alcune peculiarità che devono essere spiegate.
In riferimento alla schermata a lato riportata, ad
esempio, le caselle indicate con il colore grigio
indicano zone del display in cui è possibile
muoversi utilizzando i due cursori (▲ e ▼). Sul
display verrà visualizzata una freccia che indica
il rigo selezionato.

Programma orario
➔ CH1
CH2
San*
(*) Presente solo se il parametro 6
è diverso da “0”.
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LIVELLO 3

Allo stesso tempo, però, come riportato nella
schermata a lato, la casella grigia può anche
indicare una zona del display dove è possibile
immettere dei dati come, ad esempio, il codice
installatore, inizio e fine del programma orario, il
parametro di attenuazione, e così via.

INIZIO
➔ L u n 11 : 0 0
aggiungi

FINE
CH1
Mer 22:00

LIVELLO 3.1
Un’ultima cosa da ricordare è che, nel momento
in cui viene selezionata un’opzione sul display
comparirà la scritta ATTIVO.
Così, ad esempio, in relazione a tale
visualizzazione del display, possiamo avere la
conferma della nostra scelta in corrispondenza
del rigo con la scritta "on/off": ciò significa, come
verrà approfonditamente specificato più avanti
(paragrafo “CONTROLLO CIRCUITI”), che è
stata selezionata la programmazione oraria
(indicata con on/off, appunto) per il circuito di
alta temperatura (CH1).

On/off
➔ Continuo
Spento

CH1
Attivo

LIVELLO 2.1.1

ATTENZIONE:
- per entrare in una schermata premere (OK)
- per uscire da una schermata premere (ESC).

UTILIZZO DEL CONTROLLO REMOTO
Nell’allegato vengono riportate tutte le possibili schermate visualizzate dal controllo remoto. Tali
schermate sono state, per comodità, tutte numerate ed ora verranno prese in considerazione e
spiegate singolarmente.
INFORMAZIONI GENERALI
Dalla prima schermata del controllo remoto è
possibile ricevere alcune informazioni sul
sistema, indicate nella tabella sotto riportata.

22 feb 2005
C H 1 70 ° C
09 23
CH2 40°C
Ta m b 21 ° C
San 50°C
Te s t 21 ° C
LIVELLO S

GRANDEZZA
Data
Ora
Temperatura ambiente (misurata dalla sonda del controllo remoto)
Temperatura esterna (se tale rigo non è visibile significa che la
sonda esterna non è presente, oppure non è correttamente collegata)
Temperatura di set point del circuito alta temperatura (*)
Temperatura di set point del circuito bassa temperatura (*)
Temperatura di set point sanitario (tale informazione è visibile solo se
è presente il circuito sanitario) (*)

DISPLAY
22 feb 2005
09 23
Tamb 21°C
Test 21°C
CH1 70°C
CH2 40°C
San 50°C

(*) Se i circuiti sono spenti apparirà OFF al posto del valore di set point.
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spia

errore unità n° errore
INDICAZIONE DI UN ERRORE
Se dovesse verificarsi un errore di qualsiasi
genere nel sistema, nella schermata principale si
accende una spia, nella parte alta a sinistra del
01 3 3
display, come mostrato nella figura a lato.
C
H
1 70 ° C
La spia appare solo quando nel sistema c’è un
malfunzionamento, contemporaneamente al
CH2 40°C
codice dell’errore e al numero della unit in cui
San 50°C
questo è stato riscontrato.
Nell’esempio in figura nell’unità n.1 si è verificato
l’errore n° 33 (01 33).

MENÙ GENERALE
Dalla visualizzazione principale (S) è possibile
accedere a tale schermata semplicemente
premendo il tasto conferma (OK).
A questo punto si può accedere a tutti e quattro
i sottomenù indicati:
-

Configurazione
Installazione
Programma orario
Informazioni

22 feb 2005
09:23
Ta m b 21 ° C
Te s t
21 ° C
LIVELLO S

MENU
➔ Configurazione
Installazione
Programma orario
Informazioni

Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4

LIVELLO 0

selezionandoli con i due cursori (▲ e ▼) e
premendo il tasto conferma (OK).

Modalità “CONFIGURAZIONE”
A partire da questa schermata è possibile
accedere a tutti quei livelli (da 1.2 a 1.4) che
consentono di configurare le impostazioni
indicate (lingua/data) nella maniera desiderata.
Impostazione lingua
Il controllo remoto ha impostato di default la
lingua italiana. Se si desidera cambiare tale
impostazione, scegliendo un’altra lingua è
sufficiente, una volta entrati in questa sezione,
selezionare la riga con l’opzione prescelta
utilizzando i due cursori (▲ e ▼) e premere il
tasto conferma (OK).
Impostazione giorno della settimana, data e ora
Per entrare in questa schermata basta
selezionare l’opzione “Data” dalla modalità
“CONFIGURAZIONE” utilizzando i due cursori
(▲ e ▼) e premere il tasto conferma (OK). A
questo punto è possibile immettere il giorno
della settimana, la data e l’ora.
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CONFIGURAZIONE
➔ Lingua
Data
Parametri ambiente
LIVELLO 1

Lingua
➔ Italiano
English
LIVELLO 1.2

Data
➔ Giovedì
14 A p r 0 5
10 : 3 0
LIVELLO 1.3

Impostazione correzione temperatura ambiente
Tale livello consente di correggere il valore di
temperatura ambiente. Per default il controllo
remoto esce con un valore di correzione
impostato a 0°C. È il parametro 39 (vedere a
pag. 11 la lista completa dei parametri).

Parametri ambiente
Ta m b c o r r. 3 0 ° C

LIVELLO 1.4
Modalità “INSTALLAZIONE”
Da questa modalità è possibile avere accesso al
controllo dei circuiti collegati alla caldaia e ai
parametri del sistema, dopo aver introdotto la
password installatore.

Controllo circuiti
Il gruppo termico, al quale è abbinato il controllo
remoto, può gestire contemporaneamente tre
circuiti:
- circuito di alta temperatura (indicato con CH1)
- circuito di bassa temperatura (indicato con
CH2)
- circuito sanitario (indicato con San). Tale
circuito è presente solo se il parametro 6
(imposta San) è impostato ad un valore non
nullo.
Tramite questo livello del controllo remoto è
possibile controllare i parametri dei tre circuiti
(sempre che siano tutti contemporaneamente
presenti su un unico impianto).
Di default, per tutti i tre circuiti, è impostata
l’opzione “SPENTO”. Se tale configurazione non
venisse cambiata la caldaia rimarrebbe sempre
spenta.
• IMPOSTAZIONE
MODALITA’
DI
FUNZIONAMENTO DEL CIRCUITO DI ALTA
TEMPERATURA (CH1)
1. Selezionando “ON / OFF” si sceglie la
modalità programmazione oraria. La
programmazione delle fasce orarie si fa nella
modalità programma orario (vedere pag.
13).
2. Selezionando “CONTINUO” si sceglie che la
caldaia rimanga sempre funzionante con
fasce
orarie,
indipendentemente
dall’apertura del termostato ambiente.
All’apertura del termostato ambiente si attiva
la funzione di attenuazione.
3. Selezionando “SPENTO” si sceglie che la
caldaia rimanga sempre spenta.

MENU
Configurazione
➔ Installazione
Programma orario
Informazioni
LIVELLO 0

Installazione
➔ Controllo circuiti
Parametri
LIVELLO 2

Controllo circuiti
➔ CHI
CH2
San*
(*) Presente solo se il parametro 6
è diverso da “0”.

LIVELLO 2.1

CH1
➔ On/off
Continuo
Spento
LIVELLO 2.1.1
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• IMPOSTAZIONE MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
DEL CIRCUITO DI BASSA TEMPERATURA (CH2)
1. Selezionando “ON / OFF” si sceglie la modalità
programmazione oraria. La programmazione
delle fasce orarie si fa nella modalità programma
orario (vedere pag. 13).
2. Selezionando “CONTINUO” si sceglie che la
caldaia rimanga sempre funzionate con fasce
orarie, indipendentemente dall’apertura del
termostato ambiente. All’apertura del termostato
ambiente si attiva la funzione di attenuazione.
3. Selezionando “SPENTO” si sceglie che la
caldaia rimanga sempre spenta.
• IMPOSTAZIONE MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
DEL CIRCUITO SANITARIO (San) - se presente 1. Selezionando ON si sceglie che la caldaia sia
accesa e programmabile. La programmazione
delle fasce orarie si fa nella modalità programma
orario (vedere pag. 13).
2. Selezionando OFF si sceglie la modalità sempre
spento e non programmabile
3. L’opzione “ANTILEGIONELLA” serve per
impostare la temperatura dell’acqua del circuito
sanitario per la funzione antilegionella.
Parametri
Come ben visibile in modalità “INSTALLAZIONE”
(LIVELLO 2.2), per entrare in questa sezione è
necessario inserire il codice installatore. In questo
caso, dopo aver introdotto la password installatore
“22”, oltre all’elenco completo dei parametri,
compariranno anche una serie di sezioni dedicate a
parametri tematici (relativi alla potenza del gruppo
termico e delle singole slaves che la costituiscono)
e, di seguito, il riferimento ai parametri di tutti i tre
circuiti eventualmente presenti.
Nel caso in cui non si disponga del codice
installatore è comunque possibile visualizzare i primi
tre parametri, relativi al set point dei circuiti di alta
temperatura (CH1), bassa temperatura (CH2) e del
circuito sanitario (San).
Entrando più nel particolare, i parametri che
vengono visualizzati sono i seguenti:
- ELENCO COMPLETO (par. 1 ÷ 43):
sono tutti i parametri a cui può avere accesso
l’installatore tramite l’inserimento del codice
- POTENZA: parametri di potenza
- SLAVES: parametri che risiedono nelle singole slave
- CH1: parametri relativi al circuito di alta temperatura
- CH2: parametri relativi al circuito di bassa temperatura
- San: parametri relativi al circuito sanitario.
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CH2
➔ On/off
Continuo
Spento
LIVELLO 2.1.2

San
➔ On
Off
Antilegionella

70 ° C
LIVELLO 2.1.3

Installazione
Controllo circuiti
➔ Parametri cod. _ _ _
LIVELLO 2.2

Parametri
➔ Elenco completo
Potenza
Slaves
CH1
CH2
San
LIVELLO 2.2.1

LISTA COMPLETA DEI PARAMETRI
N° Nome
Parametri UTENTE
1 Setpoint_CH1

2
3

Setpoint_San
Setpoint_CH2

limite
limite impostazioni U.M.
inferiore superiore di fabbrica

10

Par. 17

70

°C

10
10

Par. 8
Par. 23

50
40

°C
°C

Descrizione

Se Par14=0 è il setpoint circuito di alta temp.
Se Par14=1 è la massima temperatura
del circuito ad alta temperatura
Se Par22=0 è il setpoint circ. di bassa temp.
Se Par22=1 è la massima temperatura
del circuito a bassa temperatura

Parametri INSTALLATORE accessibili con password: 22
6 Imposta_San
0
6
0
0 = Nessun servizio sanitario
1 = Istantaneo con sonda NTC
2 = Bollitore con sonda NTC
5 = Istantaneo con flussostato
6 = Bollitore con termostato
7 Potenza_max_San 1
255
230
Velocità/Potenza massima in DHW
8 T_limite_San
10
80
60
Limite per set utente sanitario
9 Priorità_funz_San
0
2
0
0 = Slittante A
1 = Slittante B
2 = Priorità assoluta
10 T_extra_boll
0
50
30
°C Temp sist. modulare in DHW = Par.2 + Par.10
11 Diff_acc_San
0
20
1
°C Differenziale superiore sanitario
12 Diff_Spegn_San
0
20
5
°C Differenziale inferiore sanitario
13 Bruc_attivi in San
1
60
60
N° massimo di bruciatori in DHW
14 Tipo_CH1
0
3
1
0 = Temperatura fissa
1 = Climatica con sonda esterna
2 = 0-10 Vdc in potenza
3 = 0-10 Vdc in temperatura
15 Potenza_CH
1
255
230
Velocità/Potenza massima in CH
16 Priorità_di_CH
0
2
0
0 = Nessuna priorità tra circuiti
1 = Priorità al circuito alta temperatura
2 = Priorità al circuito bassa temperatura
17 T_limite_CH1
10
80
80
°C Limite per set utente circuito di alta temp.
18 T_min_CH1
10
Par. 1
50
°C Min. setpoint circuito di alta - alla massima
temperatura esterna (Par. 38)
19 Diff_acc_CH1
0
20
7
°C Isteresi di accensione circ. di alta temp.
20 Diff_spegn_CH1
0
20
3
°C Isteresi di spegnimento circ. di alta temp.
21 Attenuazione_CH1 0
70
0
°C Attenuazione setpoint con TA aperto
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N° Nome

limite
limite impostazioni U.M.
inferiore superiore di fabbrica

22 Tipo_di_CH2

0

3

1

23 T_limite_CH2
24 T_min_CH2

10
10

70
Par. 13

50
25

°C
°C

25 Attenuazione_CH2
26 Diff_acc_CH2

0
0

70
20

0
5

°C
°C

27 Diff_spegn_CH2

0

20

3

°C

28 Apertura_Valv Mix

0

255

5

s

29 Chiusura_Valv_Mix

0

255

7

s

30
31
32
33

0
0
0
0

255
255
255
1

5
2
2
1

s
°C
°C

0

1

0

35 Frost protection
36 Tipo di gas

-30
1

15
7

3
1

°C

37
38
39
40
41
42
43

-20
0
-30
10
0
0
0

30
30
30
80
1
1
1

0
18
0
70
0
1
1

°C
°C
°C
°C

Fermo_Valv_Mix
Diff_onoff_Valv_Mix
Diff_fermo_Valv_Mix
Distrib_Potenza

34 3a_Pompa
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T_est_min
T_est_max
Correzione_T_est
T_max_unit_allarme
Reset Parametri
Pressostato_si/no
Protocollo

Descrizione
0 = Temperatura fissa
1 = Climatica con sonda esterna
2 = 0-10 Vdc in potenza
3 = 0-10 Vdc in temperatura
Limite per set utente circuito bassa temp.
Min. setpoint circuito di bassa - alla massima
temperatura esterna (Par. 38)
Attenuazione setpoint con TA aperto
Isteresi di accensione circuito di bassa
calcolato sulla T mandata Mix
Isteresi di spegnimento circuito di bassa
calcolato sulla T mandata Mix
Ad ogni passo la valvola apre per 1/2 del
valore impostato
Ad ogni passo la valvola chiude per 1/2 del
valore impostato
Tempo di attesa valvola mix
Isteresi per apertura massima valvola
0 = Minimo numero di bruciatori
1 = Massimo numero di bruciatori
0 = Di sistema/anello
1 = Circuito di bassa temperatura
Sistema
1 = MTN con scarico fumi < 15m
2 = MTN con scarico fumi > 15m
3 = GPL con scarico fumi < 15m
4 = GPL con scarico fumi > 15m

0 = Lo slave non verifica il pressostato
0 = Protocollo Eco
1 = Argus link (nuovo)

Modalita’ “PROGRAMMA ORARIO“
(solo se è stata scelta la MODALITA’ ON/OFF)
Questa sezione ha ragione d’essere solo se è
stata selezionata la modalità programmazione
(ON/OFF) oppure continuo. In essa è possibile
programmare i giorni e gli intervalli di tempo di
accensione della caldaia.
Regolazione periodi di funzionamento
(giorno-ora)
Utilizzando i due cursori (▲ e ▼) e il pulsante
conferma (OK) entriamo nella programmazione
oraria relativa al circuito di alta temperatura
(CH1): da questo punto in poi, in relazione a tale
circuito, sarà possibile programmare uno o più
periodi di accensione della caldaia.
È bene ricordare che la stessa procedura è
valida per gli altri due circuiti: circuito di bassa
temperatura (CH2) e sanitario (San).
La prima schermata che si presenta (LIVELLO
3.1) ci mostra, ad esempio, che il nostro sistema
funzionerà dalle ore 20:00 di ciascun lunedì fino
alle ore 22:00 del mercoledì. Per variare
l’impostazione basta selezionare il rigo di
interesse, impostare “INIZIO” e “FINE” della
fascia oraria, scorrere verso il basso e premere
conferma (OK). Per cancellare l’impostazione
basta selezionare il rigo di interesse, scorrere
verso il basso e premere cancella (OK).
Se voglio programmare un funzionamento a ciclo
continuo è sufficiente impostare un qualsiasi
giorno, considerando per due volte la stessa
programmazione oraria (come riportato nella
figura a lato).
Modifica periodi funzionamento e temperatura
dell’acqua
Una volta avuto accesso al LIVELLO 3.1, alla
schermata successiva (LIVELLO 3.1.1) è
possibile specificare i valori preferiti dei
parametri considerati e confermare le nuove
impostazioni (selezionando sul display il
comando conferma).
Tramite questa sezione è possibile impostare
inizio e fine (identificati entrambi con giorno e
ora) del periodo di funzionamento della caldaia,
la temperatura dell’acqua di mandata al circuito
selezionato e, rispettivamente per circuiti
riscaldamento (CH1 e CH2) e sanitario,
l’attenuazione e la funzione antilegionella.

MENU
Configurazione
Installazione
➔ Programma orario
Informazioni
LIVELLO 0

Programma orario
➔ CHI
CH2
San
LIVELLO 3

INIZIO
➔ Lun 20:00
Aggiungi

FINE
CH1
Mer 22:00

LIVELLO 3.1

INIZIO
➔ Lun 20:00
Aggiungi

FINE
CH1
Lun 20:00

LIVELLO 3.1

➔ Inizio
Fine
Te m p
Attenuaz.
Conferma
Cancella

Lun 20:00
Mer 22:00
70 ° C
5°C

LIVELLO 3.1.1
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Circuito riscaldamento - attenuazione
Nel caso di un circuito di riscaldamento (CH1 o
CH2) che funzioni in “CONTINUO” è possibile
impostare il parametro di attenuazione.
È bene, inoltre, far notare che se viene impostato
un valore di temperatura superiore agli 80°C sul
display, in corrispondenza del rigo relativo alla
temperatura del set point circuito, comparirà la
scritta “AUTO”: il che significa che è stata
impostata la modalità climatica.

➔ Inizio
Fine
Te m p
Attenuaz.
Conferma
Cancella

Lun 20:00
Mer 22:00
70 ° C
5°C

LIVELLO 3.1.1

Per quanto riguarda il valore del parametro di attenuazione dobbiamo precisare che il sistema si
comporta come segue:
1. se lavoriamo a punto fisso, l’attenuazione è calcolata come differenza tra il valore impostato e il
valore che andiamo ad inserire sul display nel relativo campo;
2. se lavoriamo in climatica, l’attenuazione è calcolata come differenza tra il set point calcolato in
climatica e il valore che andiamo ad inserire sul display nel relativo campo.
Indipendentemente dalla modalità di lavoro del sistema, impostando un valore sul parametro di
attenuazione all’apertura del termostato ambiente (per il raggiungimento della temperatura impostata)
partirà un ciclo di attenuazione.
In generale, l’asterisco (*) indica che la funzione attenuazione è attiva.
Per attenuazione con set point fisso sulle schermate del monitor del controllo remoto comparirà la
scritta fi*.
Per attenuazione in climatica comparirà la scritta cl*.

Circuito sanitario - funzione antilegionella
Per quanto riguarda il sanitario, dopo aver
attivato il campo “ON” nella schermata di
modalità di funzionamento sanitario (LIVELLO
3.1.1), è possibile impostare il set point di tale
circuito.

➔ iI n i z i o
Fine
Te m p
C
c oonnffeerrm
maa
C
c aanncceellllaa

Lun 20:00
Mer 22:00
70 ° C

LIVELLO 3.1.1
Se tale valore dovesse superare gli 80°C,
automaticamente viene attivato il valore
impostato per la funzione antilegionella del
sanitario, precedentemente inserito al LIVELLO
2.1.3 (come evidenziato nell’immagine a lato).

iI n i z i o
Lun 20:00
Fine
Mer 22:00
➔ Te
A nmt ipl e g i o n e l l a70 ° C 70 ° C
C
maa
c oonnffeerrm
C
c aanncceellllaa
LIVELLO 3.1.1
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Modalità “INFORMAZIONI”
L’ultima è la sezione che dà informazioni relative a:
- sistema
- impianto
- zone (comando non abilitato)
- errori

I N F O R M ALZuI O
inizio
n N2I 0 : 0 0
➔F
Sin
s tee m a
Mer 22:00
I mm
p ipa n t o
Te
70 ° C
Z
c o n fee r m a
E
i lla
c ar rnocr e
LIVELLO 4

Informazioni sul sistema
Le prime informazioni fornite riguardano il
monitoraggio
del
funzionamento
dell’apparecchiatura, con particolare attenzione
rivolta al numero di slaves installate e ai bruciatori
funzionanti.

Da questa schermata è possibile, inoltre, accedere,
selezionando l’ultima riga del display, ad una
sezione studiata per ogni singola slave presente
(LIVELLO 4.1.1). Nell’esempio si fa riferimento alla
slave n.3.
A questo punto sul display sono visualizzati i dati di:
- Temperatura mandata impianto
- Temperatura ritorno impianto
- Temperatura uscita fumi
- Corrente di ionizzazione
- Percentuale di utilizzo del ventilatore
- Pressostato differenziale con funzione di
flussostato: ON – se operante
- Valvola a due vie o pompa di unità (solo dopo un
eventuale inserimento da parte dell’installatore):
ON se attiva
- Massima corrente di ionizzazione
- Ore di funzionamento della slave.

Informazioni sull’impianto: sui 3 circuiti (1/5)
In questa sezione è possibile leggere importanti
notizie sulla temperatura attuale e quella di set-point
del circuito che ci interessa.
E’ possibile, inoltre, vedere se la regolazione è di
tipo climatica (cl) o a punto fisso (fi) e, nel primo
caso, se è attiva l’attenuazione (solo se è presente
l’asterisco “*”).
In relazione alla schermata a lato (LIVELLO 4.2.1), si
nota che:
1. la sonda posta sul circuito di alta temperatura
(CH1) legge una temperatura di 60°C ma che la
temperatura di set-point che dovrà essere
raggiunta è di 70°C. Il sistema sta lavorando in
climatica (cl) con attenuazione (*).

i n i z i o S I ST E M
L uAn 2 0 : 0 0
F
Niunm
e e r o s l a v eMs e0r 92 2 : 0 0
Te
B rm
u cpi a t o r i o n 700° C5
➔S
l anvf e r mna° 0 3
co
cancella
LIVELLO 4.1

S LAV E 0 3
➔ Te m . m a n
70
Te m . r i t
60
Te m . f u m i
62
C o r. i o n
55
Pwm ven
99%
Flus
on
Pompa
on
Max ion
60
Ore fun
4000
LIVELLO 4.1.1

1/5
CH1
CH2
San

IMPIANTO
o n 6 0 ° ➔ 70 ° c l *
o f f 3 0 ° ➔ 4 0 °f i
o n 3 5 ° ➔ 4 5 °p g
LIVELLO 4.2.1
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2. Il circuito di bassa temperatura (CH2) non
sta funzionando. La sonda legge una
temperatura di 30°C, la temperatura di setpoint che, in caso di funzionamento,
dovrebbe essere raggiunta è di 40°C e il
sistema lavora a punto fisso (fi) senza
attenuazione.
3. Nel circuito sanitario (San) sta circolando
acqua a 35°C e bisognerà raggiungere una
temperatura di 45°C. Il circuito lavora con
modalità programma orario (pg). Se, ad
esempio, inoltre, invece dei 45°C
comparisse la scritta “ANTI” vorrebbe dire
che in quel momento si sta realizzando un
ciclo di antilegionella.
Informazioni sull’impianto: su temperatura
esterna e temperatura ambiente (2/5)
Proseguendo con il cursore verso il basso
appariranno nuove informazioni relative
all’impianto.
Dalla schermata visualizzata dal display si
possono leggere la temperatura esterna (nel
caso riportato pari a 5°C).
Da qui è possibile anche capire se i termostati
ambiente del primo e del secondo circuito (Ta1,
Ta2) sono aperti o chiusi (on, off) e se, per quel
determinato circuito, è attiva la programmazione
oraria.
Informazioni sull’impianto: varie (3/5)
Sempre proseguendo verso il basso con il
cursore
compariranno
queste
ulteriori
informazioni relative alla funzione antilegionella
per il circuito sanitario, alla potenza nel caso in
cui sia presente un controllo input di tipo
analogico e, infine, alla valvola miscelatrice.
Nel nostro esempio:
1. la funzione antilegionella è attiva ed è
impostata ad una temperatura di 70°C.
2. è presente un controllo input analogico che
legge una potenza di 8.8 V (altrimenti tale
riga non è presente sul display).
3. la valvola miscelatrice sta chiudendo.

Informazioni sull’impianto: sulle pompe (4/5)
A partire da questa schermata si possono
ricavare informazioni sullo stato delle varie
pompe presenti nel sistema.
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1/5
CH1
CH2
San

IMPIANTO
o n 6 0 ° ➔ 70 ° c l *
off 30°➔ 40° fi
on 35°➔ 45° pg
LIVELLO 4.2.1

2/5
Te s t
Ta 1
Ta 2

IMPIANTO
05°
o n p r o g r.
o f f p r o g r.

on
off

LIVELLO 4.2.2

3/5
IMPIANTO
Antileg. on
70 ° C
Input Potenz
8.8 V
Va l v _ m i x
chiude
LIVELLO 4.2.3

4/5
P1
P2
P3

IMPIANTO
on Preced CH1e2
off Potenza 80%
Generale
on P3
LIVELLO 4.2.4

Nell’esempio qui a lato riportato vengono fornite
le seguenti informazioni:
1. il circolatore che porta il fluido termovettore
ai radiatori (P1) sta funzionando senza
alcuna priorità o differenza tra circuito di alta
e di bassa temperatura (Ch1 e Ch2). Ciò è
una diretta conseguenza e indica come è
stato impostato il parametro installatore n.16
(priorità di Ch).
2. la pompa del sanitario (P2) è spenta. Il dato
potenza 80% esprime la potenza che si sta
richiedendo all’impianto per soddisfare i
circuiti attivi.
3. come pompa 3 (P3) abbiamo impostato il
circolatore principale di ritorno che, al
momento, sta funzionando.

4/5
P1
P2
P3

Informazioni sull’impianto:
funzionamento impianto (5/5)

5/5
Ore

sulle

ore

di

IMPIANTO
on Preced CH1e2
off Potenza 80%
Generale
on P3
LIVELLO 4.2.4

IMPIANTO
funz. 40000

Le ultime informazioni fornite sono quelle relative
alle ore di funzionamento del sistema
(nell’esempio pari a 40000 ore). Questa funzione
sarà attiva a partire dal software MASTER
versione A05.

LIVELLO 4.2.5

Informazioni sugli errori
Nel caso in cui dovessero verificarsi anomalie
nel sistema, il controllo remoto fornisce
informazioni sul numero dell’unità in cui si è
verificata tale anomalia e il codice di errore.
Se, ad esempio, il display si presentasse come a
lato potremmo dedurre che:
1. il terzo errore nella lista si è verificato nella
unit 12 ed è di tipo E36
2. il quarto errore verificatosi nella unit 5 è il
numero 255
3. il quinto errore nella lista si è verificato nella
unit 13 ed è di tipo A02.
Nella maggior parte dei casi il codice dell’errore
può non dare al primo impatto tutte le
informazioni necessarie sul tipo di anomalia
riscontrata: basta, però, premere il tasto
conferma in corrispondenza del rigo che ci
interessa per scoprire che tipo di errore
corrisponde a quel determinato codice.
In riferimento alla schermata a lato riportata, ad
esempio, si nota che ad un errore di tipo A02
corrisponde un blocco della fiamma, che ha
come diretta conseguenza una mancata
accensione della unit.

N°
3
4
➔5

U N I TA
12
05
13

ERRORE
E36
255
A02
LIVELLO 4.4

blocco fiamma
mancata accensione

LIVELLO 4.4.1
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ELENCO ERRORI MASTER - SLAVE
Nel paragrafo precedente abbiamo visto che il controllo remoto fornisce informazioni sul numero
dell’unità in cui si è verificata un’eventuale anomalia e il codice dell’errore.
Di seguito riportiamo una serie di tabelle in cui vengono presi in considerazione e spiegati tutti i codici
degli errori.
Bisogna specificare che un errore di tipo E (errore volatile) è un’anomalia che scompare
automaticamente nel momento in cui viene risolta, mentre quello di tipo A (errore non volatile), è
un’anomalia che scompare solo dopo aver fatto il reset manuale dopo la risoluzione del problema.

Errori di tipo “A” della scheda MASTER
Tutte le quattro tabelle riportate di seguito presentano la stessa impostazione:
- nella prima colonna è riportato il numero visualizzato sul display presente sulla caldaia e sul comando
remoto;
- nella seconda colonna viene descritto il tipo di errore corrispondente a quel determinato codice.

N° visualizzato
A16
A18

DESCRIZIONE DELL’ERRORE
Contenuto E2prom non corretto
E2prom non corrisponde al processore main

Errori di tipo “E” della scheda MASTER
N° visualizzato
E02
E04
E18
E20
E23
E24
E25
E25
E26
E32
E34
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DESCRIZIONE DELL’ERRORE
Sensore di mandata non connesso
Sensore del bollitore non connesso
Sensore di mandata in cortocircuito
Sensore del bollitore in cortocircuito
Errore hardware interno
Errore hardware interno
E2prom non leggibile
Errore hardware interno
Errore hardware interno
Non ci sono slaves connesse
La frequenza principale non è 50Hz

Errori di tipo “A” della scheda SLAVE
CODICE
VISUALIZZATO
A01
A02
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A16
A17
A18
A19
A20
A24

DESCRIZIONE DELL’ERRORE
5 tentativi di accensione falliti
Per 3 volte rilevata poco tempo di fiamma accesa
Errore hardware interno
Fase e neutro invertiti / relé valvola gas non si apre
Errore hardware interno
Errore hardware interno
Errore hardware interno
Errore di ram
Errore di E2prom
Errore software interno
Errato File programmato nella E2prom
Errore hardware interno
T di mandata troppo alta
T di ritorno troppo alta
T Fumi troppo alta
Fiamma presente dopo chiusura valvola gas
La velocità del ventilatore misurata diversa dalla velocità richiesta

Errori di tipo “E” della scheda SLAVE
CODICE
VISUALIZZATO
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48

DESCRIZIONE DELL’ERRORE
Errore fase. Fase e neutro dell’alimentazione generale invertiti
Bottone di reset premuto troppe volte
Flussostato aperto
E2prom non leggibile
Errore di blocco di fiamma
Sensore fumi in cortocircuito
Sensore fumi non collegato
Frequenza non a 50Hz
Mancata comunicazione tra main e watchdog
Sensore di mandata unit in cortocircuito
Sensore di mandata unit non collegato
Sensore di ritorno unit in cortocircuito
Sensore di ritorno unit aperto
T di mandata unit troppo alta
T di ritorno unit troppo alta
T fumi troppo alta
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Poiché l’Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione,
le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori,
possono essere soggetti a variazione.

