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Month
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Stasek

>ES<
>IT<
>PT<
>LT<

>ES<
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Mes
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Mėnuo

Estadíscas
Stasca
Estasca
Staska

>EN<
>DE<
>FR<
>NL<

>EN<
>DE<
>FR<
>NL<

[→ Main menu → Stascs]
[→ Hauptmenü → Stask]
[→ Menu principal → Stasques]
[→ Hoofdmenu → Stasek]

Energy HP total
Energie WP gesamt
Énergie PàC totale
Energie HP totale

>ES<
>IT<
>PT<
>LT<

>ES<
>IT<
>PT<
>LT<

[→ Menú principal → Estadíscas]
[→ Menu principale → Stasca]
[→ Menu principal → Estasca]
[→ Pagrindinis meniu → Staska]

Energía PH total
Energia HP totale
Energia HP total
Energija KV bendra

Energy HP total

kWh
Month

25300 kWh

Total

Jan Mar May Jul
Sep Nov
Feb Apr
Jun Aug Oct Dec

Relay test

Venlaon

Screed

Program

Par.Download

Par.Upload

>EN< [→ Main menu→ Conﬁguraon → Addion→Par.Download / Par.Upload]
>DE< [→ Hauptmenü→ Konﬁguraon → Zusatz→Par.Download / Par.Upload]
>FR< [→ Menu principal→ Conﬁguraon → Add-on→ Téléch.para. / Para.upload]
>NL< [→ Hoofdmenu→ Conﬁgurae → Add-on→Par.Download / Par.Upload]
>ES< [→ Menú principal→ Conﬁguración → Extras→Descar.Parám / Carga.Parám]
>IT< [→ Menu principale→ Conﬁgurazione → Add-on→Scarica.par. / Caricam.par.]
>PT< [→ Menu principal→ Conﬁguração → Adicionar→Download par. / Upload par.]
>LT< [→ Pagrindinis meniu→ Konﬁgūracija → Papild.→Par.atsisiu. / Par.jkèlimas]

>EN<
Solar funcon
[→ Main menu → Conﬁguraon → DHW →Solar funcon]
The [Solar funcon] is used to reduce the target temperature of the hot water storage tank in order to increase the yield of a
connected solar system. The target value of the hot water temperature is set as a funcon of the outside temperature and in
compliance with the safety funcons. The following parameters are also deﬁned: Hot water hysteresis = 5 K; building insulaon =
Normal
To acvate the solar funcon, it must be set to "On" in the menu and the EXT (J8) switching contact must be closed.
>EN<
DHW Mode
[→Main menu →Conﬁguraon →DHW→DHW Mode]
This parameter is used for opmum adaptaon of the domesc hot water preparaon to demand. The factory se ng of "On" ensures
even more eﬃcient domesc hot water preparaon at low output. Greater comfort through domesc hot water preparaon at
higher output is achieved by se ng the parameter to "Oﬀ".
>DE<
Solar Funkon
[→ Hauptmenü → Konﬁguraon → WW→Solar Funkon]
Die [Solar Funkon] dient zum Herabsetzen der Solltemperatur des Warmwasserspeichers, um den Ertrag einer angeschlossenen
Solaranlage zu erhöhen. Der Sollwert der Warmwassertemperatur wird hierbei in Abhängigkeit der Außentemperatur und unter
Einhaltung der Sicherheitsfunkonen eingestellt. Zudem werden folgende Parameter festgelegt: Warmwasser Hysterese = 5K;
Gebäudedämmung = Normal
Um die Solar Funkon zu akvieren, muss diese im Menü auf „Ein“ gestellt werden und der Schaltkontakt EXT (J8) geschlossen sein.
>DE<
WW Modus
[→Hauptmenü →Konﬁguraon →WW →WW Modus]
Der Parameter dient der opmalen Anpassung der Warmwasserbereitung an den Bedarf. Mit der Werkseinstellung auf “Ein“ wird
eine noch eﬃzientere Warmwasserbereitung bei niedriger Leistung gewährleistet. Höheren Komfort durch eine
Warmwasserbereitung bei größerer Leistung wird durch Einstellung des Parameters auf “Aus“ erreicht.
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>FR<
Foncon Solaire
[→ Menu principal → Conﬁguraon → ECS→Foncon Solaire]
La [foncon Solaire] sert à réduire la température de consigne du ballon d'eau chaude pour augmenter le rendement d'une
installaon solaire raccordée. La valeur de consigne de la température de l'eau chaude est alors réglée en foncon de la
température extérieure et dans le respect des foncons de sécurité. En outre, les paramètres suivants sont déterminés :
Hystérésis ECS = 5K ; isolaon du bâment = normale
Pour acver la foncon Solaire, régler celle-ci sur "ON" dans le menu et fermer le contact de commutaon EXT (J8).
>FR<
Mode ECS
[→Menu principal →Conﬁguraon →ECS →Mode ECS]
Le paramètre permet l'adapataon opmale de la préparaon d'eau chaude sanitaire au besoin. Le réglage d'usine sur « On »
permet d'assurer une préparaon d'eau chaude sanitaire encore plus performante à faible puissance. Le réglage du paramètre sur «
Oﬀ » permet d'obtenir un confort accru grâce à une préparaon d'eau chaude à plus ou moins grande puissance.
>NL< Zonnefunce
[Hoofdmenu → Conﬁgurae → WW→ Zonnefunce]
De [Solar-funce] wordt gebruikt om de aanvoertemperatuur van de warmwaterboiler te verlagen om het rendement van een
aangesloten zonne-installae te verhogen. De instelwaarde van de warmwatertemperatuur wordt ingesteld in funce van de
buitentemperatuur en in overeenstemming met de veiligheidsfunces. Ook de volgende parameters zijn gedeﬁnieerd: Hysterese
van warm water = 5K; gebouwisolaenorm = Normaal
Om de Solar-funce te acveren, moet deze in het menu op "Aan" worden gezet en moet het schakelcontact EXT (J8) worden
gesloten.
>NL< WW modus
[→Hoofdmenu →Conﬁgurae →WW →WW modus]
De parameter dient voor de opmale aanpassing van de warmwaterbereiding op de behoe en. Met de fabrieksinstelling op “Aan“
wordt er een nog eﬃciëntere warmwaterbereiding bij laag vermogen gewaarborgd. Meer comfort door een warmwaterbereiding
bij hoog vermogen wordt door de instelling van de parameter op “Uit“ bereikt.
>ES<
Función Solar
[→ Menú principal → Conﬁguración → AC→Función Solar]
La [función Solar] sirve para reducir la temperatura deseada del acumulador de agua caliente con el ﬁn de aumentar el
rendimiento de una instalación solar conectada. En este caso el valor teórico de la temperatura del agua caliente se ajusta en
función de la temperatura exterior y manteniendo las funciones de seguridad. Además se establecen los siguientes parámetros:
Histéresis del agua caliente = 5 K; aislamiento del ediﬁcio = normal
Para acvar la función Solar, esta debe estar ajustada en "Encendido" en el menú y el contacto de conmutación EXT (J8) debe estar
cerrado.
>ES<
Modo de ACS
[→Menú principal →Conﬁguración →AC →Modo de ACS]
El parámetro sirve para adaptar de la mejor manera la producción de agua caliente a la demanda. Con el ajuste de fábrica en "On" se
garanza una producción de agua caliente aún más eﬁciente con una potencia más baja. Ajustando el parámetro en "Oﬀ" se
consigue una mayor comodidad gracias a una producción de agua caliente con una potencia más elevada.
>IT<
Funzione Solare
[→ Menu principale → Conﬁgurazione → ACS→ Funzione Solare]
La [Funzione Solare] serve ad abbassare la temperatura nominale dell'accumulatore di acqua calda per aumentare il rendimento
di un impianto solare collegato. Il valore teorico della temperatura nominale dell'acqua calda viene quindi impostato a seconda
della temperatura esterna e nel rispe o delle funzioni di sicurezza. Inoltre vengono deﬁni i seguen parametri: Isteresi acqua
calda = 5K; Coibentazione ediﬁcio = Normale
Per a vare la funzione Solare è necessario se arla su "On" nel menu e il conta o di commutazione EXT (J8) deve essere chiuso.
>IT<
Modalità ACS
[→Menu principale →Conﬁgurazione →ACS →Modalità ACS]
Il parametro serve ad adeguare la produzione di acqua calda al fabbisogno in modo o male. L'impostazione di fabbrica su "On"
garansce un'eﬃcienza di produzione di acqua calda ancora maggiore a potenza rido a. Per o enere maggiore comfort con la
produzione di acqua calda a potenza maggiore impostare il parametro su "Oﬀ".
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>PT< Função solar
[→ Menu principal → Conﬁguração →Água quente →Função solar]
A [Função solar] desna-se a reduzir a temperatura nominal do acumulador de água quente para aumentar o rendimento de
uma instalação solar conectada. O valor nominal da temperatura da água quente é ajustada neste contexto em função da
temperatura exterior e cumprindo as funções de segurança. Adicionalmente, são deﬁnidos os seguintes parâmetros: histerese
da água quente = 5 K; isolamento do edi cio = normal
Para avar a função solar, esta tem de ser deﬁnida para "ligada" no menu e o contacto de comutação EXT (J8) estar fechado.
>PT< Modo DHW
[→Menu principal →Conﬁguração →Água quente →Modo DHW]
O parâmetro desna-se à adaptação perfeita da preparação de água quente às necessidades. Com o ajuste de fábrica em "Lig.", é
garanda uma preparação de água quente ainda mais eﬁciente com baixa potência. Consegue-se um maior conforto através de uma
preparação de água quente com mais potência, ajustando o parâmetro para "Deslig.".
>LT<
Saulės funkcija
[→ Pagrindinis meniu → Konﬁgūracija → KV→Saulės funkcija]
[Saulės funkcija] skirta kaupiamojo karšto vandens šildytuvo nustatytajai temperatūrai sumažin kad būtų padidintas prijungto
saulės įrenginio našumas. Čia karšto vandens temperatūros nustatytoji vertė nustatoma, atsižvelgiant į išorės temperatūrą ir
saugos funkcijas. Be to, nustatomi šie parametrai: karšto vandens histerezė = 5 K; pastato izoliacija = normali
Norint aktyvin saulės funkciją, ją meniu reikia nustaty es „Įj.“. Perjungimo kontaktas EXT (J8) turi bū sujungtas.
>LT<
KV Režimas
[→ Pagrindinis meniu → Konﬁgūracija → KV→KV Režimas]
Parametras skirtas karšto vandens ruošimui opmaliai pritaiky poreikiams. Gamykloje nustačius es „Įj.“, užkrinamas dar
efektyvesnis karšto vandens ruošimas, esant mažai galiai.Didesnis patogumas dėl karšto vandens ruošimo su didele galia
pasiekiamas parametrą nustačius es „Išj.“.
>SV< Solar funcon
[→ Main menu → Conﬁguraon → DHW → Solar funcon]
[Solar funcon] används för a sänka varmva entankens börtemperatur och öka u aget ur e anslutet solvärmesystem.
Varmva entemperaturens börvärde ställs in beroende på utomhustemperatur och med hänsyn ll säkerhetsfunkoner.
Dessutom fastställs följande parameter: Hot water hysteresis = 5K; Building insulaon = Normal
För a akvera solvärmefunkonen måste dessa i menyn ställs in på "On" och brytkontakt EXT (J8) vara stängd.
>SV< DHW Mode
[→ Main menu → Conﬁguraon → DHW→ DHW Mode]
Parametern används för opmal anpassning av varmva enberedningen ll behovet. Med fabriksinställningen på "På" garanteras
en ännu eﬀekvare varmva enberedning med låg eﬀekt. Vid inställning av parametern på "Av" uppnås högre komfort genom
varmva enberedning med högre eﬀekt.
>CS< Solar funcon
[→ Main menu → Conﬁguraon → DHW → Solar funcon]
[Solar funcon] slouží ke snížení žádané teploty zásobníku teplé vody ke zvýšení výnosu připojeného solárního zařízení. Žádaná
hodnota teploty teplé vody se přitom nastaví v závislos na venkovní teplotě a za dodržování bezpečnostních funkcí. Navíc se
speciﬁkují následující parametry: Hot water hysteresis = 5K; Building insulaon = Normal
K akvaci solární funkce musí být toto nastaveno v nabídce na „On“ a připojen spínací kontakt EXT (J8).
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>CS< DHW Mode
[→ Main menu → Conﬁguraon → DHW→ DHW Mode]
Parametr slouží k opmálnímu přizpůsobení přípravy teplé vody pro danou spotřebu. Nastavením z výroby na „Zap“ se zajis
ještě efekvnější příprava teplé vody při nízkém výkonu. Vyššího komfortu při přípravě teplé vody u vyššího výkonu se dosáhne
nastavením parametru na „Vyp“.
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1

Precauzioni generali di
sicurezza

1.1

Istruzioni di sicurezza particolari
AVVERTENZA
Gli apparecchi che non sono stati configurati e installati correttamente possono compromettere il funzionamento
dell'apparecchio e/o causare lesioni
gravi o mortali dell'utente.
▪ I lavori sull'apparecchio (come
ad es. l'allestimento, l'ispezione, l'installazione e la prima messa in funzione) possono essere eseguiti solo
da persone autorizzate e in possesso di un titolo di formazione tecnica o professionale che li abiliti allo svolgimento dell'attività in questione, e che abbiano partecipato a
un corso di perfezionamento riconosciuto dalle autorità competenti. Si
intendono qui, in particolare, personale specializzato in impianti di riscaldamento e di climatizzazione
ed elettricisti qualificati, che, in ragione della propria formazione specialistica e delle proprie competenze ed esperienze, sono esperti
nell'installazione e nella manutenzione corretta di impianti di riscaldamento, raffreddamento e climatizzazione come pure accumulatori di acqua calda.

Daikin Altherma ETS(X/H)(B)-D
Pompa di calore (unità interna) con accumulatore di calore integrato
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Precauzioni generali di sicurezza

AVVERTENZA
L'inosservanza dell'avviso può condurre a lesioni gravi o alla morte.
▪ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da
un'età di 8 anni e oltre, nonché da
persone con limitate capacità fisiche,
sensoriali o mentali ovvero prive di
esperienze e conoscenze, solo se
tali soggetti vengono sorvegliati o
sono stati istruiti sull'uso sicuro
dell'apparecchio e ne comprendono i
pericoli risultanti. Impedire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Non
fare eseguire la pulizia e la manutenzione a cura dell'utilizzatore da
bambini senza sorveglianza.
▪ Il collegamento alla rete deve essere
eseguito conformemente a
IEC 60335-1 tramite disgiuntore, il
quale opera una separazione dei poli
con un’ampiezza dell’apertura di
contatto corrispondente alle specifiche della categoria di sovratensione
III per una separazione completa.
▪ Gli interventi elettrotecnici complessivi devono essere eseguiti esclusivamente da personale elettrotecnico
specializzato e sotto l’osservanza
delle disposizioni locali e nazionali,
oltre che alle indicazioni specificate
nel presente manuale.
Accertarsi dell’uso di un circuito elettrico adeguato.
Una caricabilità insufficiente del circuito elettrico o collegamenti eseguiti
non a norma possono causare folgorazioni o incendi.
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Precauzioni generali di sicurezza
▪ Il costruttore deve installare un dispositivo di depressurizzazione con
misuratore di sovrapressione inferiori
a 0,6 MPa (6 bar). Il tubo di scarico
collegato deve essere installato in un
ambiente senza rischio di gelate con
pendenza costante ed efflusso privo
di ostacoli (vedere Cap. 3.3).

1.1.2

Significato delle avvertenze e dei simboli

Nel presente manuale, le avvertenze sono disposte in base alla gravità del pericolo e alla probabilità del suo verificarsi.
PERICOLO
Segnala un pericolo imminente.
L'inosservanza dell'avvertenza conduce a lesioni gravi o
alla morte
AVVERTENZA

▪ Dal tubo di scarico del dispositivo di
depressurizzazione può sgocciolare
acqua. L’apertura di scarico deve essere lasciata aperta in atmosfera.

Segnala una situazione potenzialmente pericolosa

▪ Il dispositivo di depressurizzazione
deve essere usato regolarmente per
rimuovere accumuli di calcare e per
accertarsi che non sia bloccato.

Segnala una situazione potenzialmente dannosa

▪ Svuotare il contenitore del serbatoio
e il circuito dell'acqua calda. Rispettare le istruzioni in "Messa fuori servizio temporanea" nel Manuale di riferimento per l'installatore.

L'inosservanza dell'avvertenza può condurre a lesioni gravi
o alla morte.
ATTENZIONE

L'inosservanza dell'avviso può condurre a danni materiali,
danni ambientali e lievi lesioni.
Questo simbolo segnala suggerimenti per l'utilizzatore e informazioni particolarmente utili, ma non rappresenta un'avvertenza in relazione a possibili pericoli
Simboli speciali di avvertenza
Alcuni tipi di pericolo sono segnalati da simboli speciali.
Corrente elettrica
Pericolo di esplosione

1.1.1

Osservare le istruzioni

Pericolo di scottature o bruciature

▪ La documentazione originale è redatta in lingua tedesca. Tutte le
altre lingue sono delle traduzioni.
▪ Leggere queste istruzioni con attenzione prima di iniziare la fase
di installazione o di intervenire sull'impianto di riscaldamento.
▪ Le misure cautelari descritte nel presente documento coprono numerose importanti tematiche. Si prega di attenervisi.

Pericolo di intossicazione
Validità
Alcune delle informazioni contenute nelle presenti istruzioni hanno
validità limitata. La loro validità è segnalata da un simbolo.

▪ L'installazione del sistema e tutti i lavori descritti nel presente manuale e nella documentazione allegata per l'installatore devono
essere eseguiti da un installatore autorizzato.

Pompa di calore esterna
Pompa di calore interna

Set di documentazione
Questo documento fa parte di un set di documenti correlati. Il set
completo è composto da:

FWXV-ATV3

▪ Manuale d'installazione dell'unità interna (formato: cartaceo - incluse nella fornitura dell'unità interna)

Attenersi alla coppia di serraggio prescritta

▪ Istruzioni operative dell'unità interna (formato: cartaceo - incluse
nella fornitura dell'unità interna)

Vale solo per apparecchi con collegamento depressurizzato
dell'impianto solare (DrainBack).

▪ Manuale utente della pompa di calore (formato: cartaceo - incluso
nella fornitura dell'unità interna)

Vale solo per apparecchi con collegamento bivalente
dell'impianto solare (Biv).

▪ Manuale d'installazione dell'unità esterna (formato: cartaceo - incluse nella fornitura dell'unità esterna)

Valido solo per unità interne con funzione di raffrescamento

▪ Istruzioni per l'installazione di componenti opzionali (formato: cartaceo - incluse nella fornitura del relativo componente)
▪ Guida di consultazione per l'installatore dell'unità interna (formato:
digitale)
▪ Guida di consultazione per l'installatore dell'unità esterna (formato: digitale)

Indicazioni procedurali
1

Le istruzioni procedurali vengono presentate sotto forma di elenco. Le procedure in cui occorre obbligatoriamente attenersi alla
sequenza indicata vengono presentate come elenco numerato.

è I risultati delle procedure sono contraddistinti da una freccia.

I manuali di riferimento contengono il set completo di dati tecnici, la
descrizione dettagliata di procedure collaudate, informazioni per la
manutenzione, per la risoluzione dei problemi e per la messa fuori
servizio.
I documenti digitali nelle edizioni più recenti della documentazione
fornita in dotazione sono disponibili sul sito Web Daikin locale o, su
richiesta, presso il proprio rivenditore. Il sito Web Daikin è comodamente accessibile tramite il codice QR posto sull'apparecchio.
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1.2

Istruzioni di sicurezza per il
montaggio ed il funzionamento

L'installazione, il collegamento e l'utilizzo dell'unità interna devono
avvenire soltanto conformemente a quanto specificato in queste
istruzioni.

1.2.1

Informazioni generali

È consentito solo l'impiego di uno degli apparecchi esterni omologati
dal costruttore e idoneo a tale scopo.

AVVERTENZA
Gli apparecchi che non sono stati configurati e installati
correttamente possono compromettere il funzionamento
dell'apparecchio e/o causare lesioni gravi o mortali
dell'utente.

ETSH16P30D
ETSHB16P30D
ETSX16P30D

▪ I lavori sull'apparecchio (come ad es. l'allestimento,
l'ispezione, l'installazione e la prima messa in funzione)
possono essere eseguiti solo da persone autorizzate e
in possesso di un titolo di formazione tecnica o
professionale che li abiliti allo svolgimento dell'attività in questione, e che abbiano partecipato a un corso di perfezionamento riconosciuto dalle autorità competenti. Si intendono qui, in particolare, personale specializzato in impianti di riscaldamento e di climatizzazione ed elettricisti qualificati, che, in ragione della
propria formazione specialistica e delle proprie competenze ed esperienze, sono esperti nell'installazione
e nella manutenzione corretta di impianti di riscaldamento, raffreddamento e climatizzazione come pure
accumulatori di acqua calda.
▪ Per tutti i lavori sull'unità interna, spegnere l'interruttore
principale esterno e proteggerlo da riaccensione accidentale.
▪ Non lasciare utensili o altri oggetti sotto la calotta
dell'apparecchio, dopo che sono stati terminati i lavori
di installazione o di manutenzione.
Indicazioni per evitare i pericoli
L'unità interna è costruita secondo gli ultimi ritrovati della tecnica e
conformemente alle regole tecniche universalmente riconosciute. È
tuttavia possibile che, in caso di un utilizzo improprio dell'apparecchio, si possano creare pericoli per l'incolumità delle persone o danni per le cose. Al fine di evitare situazioni di pericolo, installare e utilizzare soltanto:
▪ in conformità alle prescrizioni e in perfette condizioni,
▪ rispettando le norme di sicurezza e tenendo conto degli eventuali pericoli.
Ciò presuppone la conoscenza e l'applicazione del contenuto di questo manuale di istruzioni, delle disposizioni in materia di prevenzione
degli infortuni e inoltre delle norme riconosciute in relazione ai requisiti di sicurezza e sanitari.
Prima dei lavori sul sistema idraulico
▪ I lavori sull'impianto (come ad es. la collocazione, l'allacciamento
e la prima messa in funzione) possono essere eseguiti solo da
persone autorizzate e in possesso di un titolo di formazione tecnica o professionale che li abiliti allo svolgimento dell'attività in questione.
▪ Ogni volta che si interviene sull'impianto, spegnere l'interruttore
generale e bloccarlo in modo da impedirne l'accensione involontaria.
▪ Le piombature non vanno né danneggiate né rimosse.
▪ Le valvole di sicurezza del collegamento al riscaldamento devono
soddisfare i requisiti della norma EN 12828 e quelle del collegamento dell'acqua potabile devono soddisfare i requisiti della norma EN 12897.

1.2.2

Uso conforme

L'unità interna deve essere utilizzata esclusivamente per produrre
acqua calda, come sistema di riscaldamento ambientale e, a seconda del modello, come sistema di raffreddamento ambientale.
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ETSXB16P30D
ETSH16P50D
ETSHB16P50D
ETSX16P50D
ETSXB16P50D

Tab. 1-1

EPRA14DAV3

P

EPRA16DAV3

P

EPRA18DAV3

P

EPRA14DAW1

P

EPRA16DAW1

P

EPRA18DAW1

P

Combinazioni ammissibili

Qualsiasi altro tipo di utilizzo diverso o esulante da quanto specificato è da considerarsi non conforme. Per gli eventuali danni derivanti è
responsabile soltanto l'utente.
L'uso conforme prevede anche il rispetto delle indicazioni relative a
manutenzione e ispezione. I pezzi di ricambio devono soddisfare almeno i requisiti tecnici specificati dal costruttore. Ciò si ottiene, ad
esempio, utilizzando pezzi di ricambio originali.

1.2.3

Locale di collocazione dell'apparecchio
AVVERTENZA
La parete in plastica termoisolante dell'unità interna può
fondere a causa del calore eccessivo (> 80 °C) e può incendiarsi in casi estremi.
▪ Collocare l'unità interna a una distanza minima di 1 m
da altre fonti di calore (> 80 °C) (es. riscaldatore elettrico, riscaldatore a gas, camino) e da materiali infiammabili.
ATTENZIONE
▪ Installare l'unità interna solo se la superficie d'appoggio
presenta una portata sufficiente, pari a 1050 kg/m2, più
un supplemento a titolo di sicurezza. La superficie d'appoggio deve essere piana, orizzontale e liscia.
▪ Non è consentita l'installazione all'aperto.
▪ Non è consentita l'installazione in ambienti esplosivi.
▪ La centralina elettronica non deve assolutamente essere esposta alle intemperie, come ad esempio pioggia o
neve.
▪ Il serbatoio non deve essere esposto all'azione costante e diretta dei raggi solari, in quanto i raggi UV e gli
agenti atmosferici danneggiano la plastica.
▪ L'unità interna deve essere installata in modo da proteggerla dal gelo.
▪ Assicurarsi che l'ente erogatore non distribuisca acqua
potabile aggressiva per l'acciaio. Eventualmente è necessaria una depurazione adeguata dell'acqua.
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▪ Attenersi assolutamente alle distanze minime da pareti e altri oggetti (Cap. 3.3).
ATTENZIONE
▪

Se è collegato un sistema di riscaldamento solare
DrainBack: installare l'unità interna ad una distanza
sufficiente al di sotto dei collettori solari, per permettere
uno svuotamento completo del sistema di riscaldamento solare. (Rispettate le istruzioni contenute nel manuale del sistema di riscaldamento solare DrainBack). Una
differenza di altezza insufficiente può causare la completa distruzione del sistema di riscaldamento solare
DrainBack.

▪ L'unità interna non deve essere fatta funzionare in ambienti con una temperatura ambientale superiore a
40 °C.

▪ Prima del collegamento alla rete di alimentazione elettrica verificare che la tensione di rete indicata sulla targhetta corrisponda a
quella erogata nell'edificio.
▪ Prima di eseguire degli interventi su parti sotto tensione, scollegarle dalla rete elettrica (spegnere l'interruttore principale, disinserire il fusibile) e bloccarle in modo che non possano riaccendersi
inavvertitamente.
▪ Al termine dei lavori, riapplicare immediatamente le coperture
dell'apparecchio e i pannelli di servizio.

1.2.5

Requisiti dell'acqua di riscaldamento e
dell'accumulatore

Evitare i danni causati da depositi e corrosione: per evitare i prodotti
della corrosione e i depositi attenersi alle norme tecniche applicabili
in materia.
Requisiti minimi per la qualità dell’acqua di riempimento e reintegro:

ATTENZIONE
▪ La concentrazione necessaria può variare a seconda
del tipo di glicole. Confrontare SEMPRE i requisiti della
tabella in alto con i dati tecnici indicati dal produttore
del glicole. Se necessario, soddisfare i requisiti stabiliti
dal produttore del glicole.
▪ La concentrazione del glicole aggiunto non deve mai
superare il 35%.

▪ Durezza dell’acqua (calcio e magnesio, calcolati come carbonato
di calcio): ≤ 3 mmol/l
▪ Conducibilità: ≤ 1500 (ideale: ≤ 100) μS/cm
▪ Cloruro: ≤ 250 mg/l
▪ Solfato: ≤ 250 mg/l
▪ Valore pH: 6,5 - 8,5
INFORMAZIONI

▪ Se il liquido nel sistema è congelato, la pompa NON
può partire. Si ricorda che il liquido nel sistema può comunque congelare se il sistema è dotato solo di protezione dallo scoppio.
▪ Se NON è stato aggiunto glicole al sistema e si verificano una caduta di corrente o un'anomalia della pompa,
scaricare l'acqua dal sistema.
▪ Se rimane acqua all'interno del sistema, può congelare
facilmente e danneggiare quindi il sistema.
ATTENZIONE
Il glicole assorbe l'acqua dall'ambiente. Pertanto NON aggiungere glicole che sia stato esposto all'aria. Se non si
chiude il serbatoio del glicole con il tappo, la concentrazione dell'acqua aumenta. La concentrazione del glicole è
quindi inferiore al previsto. Di conseguenza, i componenti
idraulici possono congelare. Adottare misure preventive
per evitare il più possibile che il glicole venga esposto
all'aria.
ATTENZIONE
Utilizzare solo glicole propilenico, inclusi i materiali inibitori
necessari, classificato in categoria III a norma EN 1717.
ATTENZIONE
▪ Se si verifica una sovrappressione, il sistema rilascia
una parte del liquido attraverso la valvola di scarico della pressione. Se era stato aggiunto del glicole al sistema, adottare misure adeguate per raccogliere il glicole
insicurezza.
▪ In ogni caso, assicurarsi che il tubo flessibile della valvola di scarico della pressione sia SEMPRE libero di
scaricare la pressione. Evitare che l'acqua rimanga e/o
congeli all'interno del tubo flessibile.

1.2.4

Installazione elettrica

▪ L'installazione elettrica deve essere effettuata soltanto da elettrotecnici specializzati e qualificati nel rispetto delle direttive vigenti in
ambito elettrotecnico nonché delle disposizioni dell'ente per l'erogazione dell'elettricità competente.
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Per garantire la protezione antigelo in caso di caduta di
corrente, è possibile aggiungere del glicole al circuito
dell'acqua di riscaldamento. Attenersi alle indicazioni riportate al Cap. 3.8.4.
Per l'acqua di riempimento e l'acqua di rabbocco con durezza totale
elevata (>3 mmol/l - somma delle concentrazioni di calcio e magnesio, calcolata come carbonato di calcio) sono necessarie misure per
la desalinizzazione, la decalcificazione o la stabilizzazione della durezza. Si consiglia l'uso del prodotto anticorrosione e anticalcare
Fernox KSK. Per altre caratteristiche divergenti dai requisiti minimi
sono necessarie idonee misure di condizionamento per attenersi alla
qualità dell'acqua richiesta.
L'impiego di acqua di riempimento e rabbocco che non soddisfi i requisiti di qualità indicati può ridurre notevolmente la durata dell'apparecchio. La responsabilità è esclusivamente a carico del gestore.

1.2.6

Impianto di riscaldamento e collegamento
ai sanitari

▪ Realizzare l'impianto di riscaldamento conformemente ai requisiti
di sicurezza della norma UNI EN 12828.
▪ L'attacco sanitario deve essere conforme ai requisiti della
EN 12897. Inoltre rispettare i requisiti delle norme
▪ EN 1717 – Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile e
requisiti generali dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento
da riflusso (Protection against pollution of potable water installations and general requirements of devices to prevent pollution
by backflow)
▪ EN 61770 – Apparecchi elettrici connessi alla rete idrica – Prescrizioni per evitare il ritorno d'acqua per sifonaggio e il difetto
di raccordi (Electric appliances connected to the water mains –
Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets)
▪ EN 806 – Regole tecniche per gli impianti di acqua potabile
(Specifications for installations inside buildings conveying water
for human consumption)
▪ e, a complemento, le legislazioni specifiche nazionali o regionali.
Durante il funzionamento dell'unità interna la temperatura dell'accumulatore può superare i 65 °C.
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▪ Al momento dell'installazione dell'impianto integrare pertanto un
dispositivo di protezione contro le scottature (miscelatore acqua
calda, ad es. VTA32).
Se l'unità interna viene collegata a un sistema di riscaldamento in
cui sono utilizzate tubazioni o caloriferi in acciaio o tubi di riscaldamento a pavimento non coibentati, nel serbatoio potrebbero arrivare
fanghiglia e frammenti di metallo, causando intasamenti, surriscaldamenti locali o danni da corrosione.
▪ Per evitare possibili danni, montare un filtro depuratore o un separatore di fango nel ritorno riscaldamento dell'impianto (SAS 1 o
SAS 2).

Il contrassegno del prodotto significa che i prodotti elettrici
ed elettronici non possono essere smaltiti con rifiuti domestici non
differenziati.
È responsabilità dell'utente smaltire il prodotto in modo corretto,
competente e conforme alle disposizioni nazionali vigenti in materia
nel paese di destinazione dell'apparecchio.

▪ Pulire il filtro antisporco a intervalli regolari.

▪ Lo smontaggio del sistema e la gestione di refrigerante, olio e altri pezzi sono di esclusiva competenza di un installatore qualificato.

1.2.7

▪ Effettuare lo smaltimento solo presso una struttura specializzata
in riutilizzo, recupero e riciclaggio.

Esercizio

L'unità interna:
▪ va messa in funzione solo dopo aver concluso tutti i lavori di installazione e collegamento.
▪ va messa in funzione solo quando il serbatoio ad accumulo e il circuito di riscaldamento sono completamente pieni (controllare l'indicatore di livello).
▪ va fatta funzionare solo con una pressione dell'impianto di massimo 3 bar.
▪ solo con riduttore di pressione collegato all'alimentazione d'acqua
esterna (tubo di alimentazione).
▪ Deve esser fatta funzionare solo con la copertura protettiva montata.
Rispettare gli intervalli di manutenzione ed eseguire i lavori di ispezione prescritti.

1.3

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla ditta di installazione o alle
autorità locali responsabili.

1.4

Condizioni di garanzia

In generale sono valide le condizioni di garanzia secondo i termini di
legge. Le nostre ulteriori condizioni di garanzia si trovano su Internet. Se necessario, rivolgersi al proprio fornitore.
Errori di installazione, messa in servizio e manutenzione comportano
l'annullamento della garanzia. In caso di domande, rivolgersi al servizio clienti.
Il diritto ai servizi di garanzia sussiste solo se i lavori di manutenzione annuale sono stati eseguiti conformemente alle informazioni riportate nel Guida di consultazione per l'installatore in modo dimostrabile e regolarmente.

Manutenzione, risoluzione dei
problemi e messa fuori servizio

I lavori di manutenzione, risoluzione dei problemi e messa fuori servizio non devono essere svolti senza essere a conoscenza delle misure di sicurezza pertinenti e, in caso di smaltimento, delle direttive
del Paese specifico. Rispettare in merito le relative informazioni nel
Guida di consultazione per l'installatore.
Note sullo smaltimento
L'unità interna è stata costruita nel rispetto dell'ambiente. Lo smaltimento produce soltanto rifiuti classificabili nella categoria del riciclo
di materiali o della valorizzazione energetica dei rifiuti. I materiali utilizzati adatti alla valorizzazione energetica possono essere smaltiti in
base alla raccolta differenziata.

Grazie alla struttura ecologica dell'unità interna sono stati
creati i presupposti per uno smaltimento ecologico. È responsabilità
dell'utente smaltire il prodotto in modo corretto, competente e conforme alle disposizioni nazionali vigenti in materia nel paese di destinazione dell'apparecchio.
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2

Descrizione del prodotto

2

Descrizione del prodotto

2.1

Struttura e componenti

Lato superiore dell'apparecchio

Lato esterno dell'apparecchio

RoCon+ B1

33

26

24
25

10

Fig. 2-1

Struttura e componenti - Lato esterno dell'apparecchio(1)

Fig. 2-2

(1)

Legenda vedere Tab. 2-1
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Struttura e componenti - Lato superiore dell'apparecchio(1)
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2

Descrizione del prodotto

Struttura interna ETS(X/H)(B)16P30D

Struttura interna ETS(X/H)(B)16P50D

Fig. 2-3

Fig. 2-4

Struttura e componenti – Struttura interna ETS(X/H)
(B)16P30D(1)

(1)

Struttura e componenti – Struttura interna ETS(X/H)
(B)16P50D(1)

Pos.

Descrizione

Pos.

Descrizione

1

Solare - mandata

25

Targhetta identificativa

2

Collegamento acqua
fredda

26

Copertura protettiva

3

Acqua calda sanitaria

27

Solare - ritorno

4

Mandata riscaldamento

28

Mandata Biv (solo modello ETS(X/H)B)

5

Ritorno riscaldamento

29

Mandata Biv (solo modello ETS(X/H)B)

6

Pompa di circolazione

30

Valvola di sfiato manuale

7

Valvola limitatrice

31

Collegamento immissione dell'acqua unità esterna

Legenda vedere Tab. 2-1
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Pos.

Descrizione

7a

Valvola di ritegno (acces- 32
sorio)

Collegamento uscita
dell'acqua unità esterna

8

Sfiato automatico

Indicatore di stato

9

Serbatoio ad accumulo 34
(involucro a doppia parete di polipropilene con
coibentazione in poliuretano espanso rigido)

Rubinetto (circuito di riscaldamento)

10

Raccordo di riempimento 35
e svuotamento o raccordo ritorno solare

Rubinetto di riempimento
e svuotamento della caldaia (circuito di riscaldamento)

11

Inserto per centralina so- 37
lare o maniglia
tDHW1

Sonda di temperatura del
serbatoio

12

Scambiatore di calore
38
(acciaio inox) per il riscaldamento acqua potabile

Collegamento vaso di
espansione a membrana

13

Scambiatore di calore
39
(acciaio inox) per caricamento accumulatore o integrazione riscaldamento

Alloggiamento della centralina di regolazione

14

Scambiatore di calore Biv 41
(acciaio inox) per il caricamento accumulatore
con generatore termico
est. (es. sistema solare in
pressione)

EKSRPS4 Opzione: unità
di regolazione e pompaggio solare

15

Collegamento per riscal- 3UVB Valvola selettrice a 3 vie
datore elettrico opzionale 1
(circuito generatore terdi backup EKBUxx
mico interno)

16

Solar - Tubo di stratifica- 3UV
zione mandata
DHW

Valvola selettrice a 3 vie
(acqua calda/riscaldamento)

17

Indicazione del livello
(acqua dell'accumulatore)

DS

Sensore di pressione

18

Opzionale: riscaldatore
elettrico di backup (EKBUxx)

FLS

FlowSensor

19

Pozzetto portasonde per tV
sensore di temperatura
serbatoio tDHW

Sonda di temperatura
mandata

20

Acqua del serbatoio sen- tV, BH
za pressione

Sonda di temperatura
mandata back-up heater

21

Zona solare

RoCon Quadro di comando re+ B1 golazione

22

Zona acqua calda

MAG

23

Collegamento troppo pie- FS
no

24

Alloggiamento per maniglia

Tab. 2-1

33

Descrizione

2.2

Funzionamento delle valvole
selettrici a 3 vie

Fig. 2-5

Funzionamento valvola di commutazione a 3 vie

Vaso di espansione a
membrana
Interruttore di flusso

Legenda per Fig. 2-1 fino a Fig. 2-4
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3

3

Collocazione e installazione
AVVERTENZA

3.1

Collocazione e installazione

Misurazioni e collegamenti

Dimensioni ETS(X/H)B16P30D

Montaggio e installazione non corrette degli impianti di raffreddamento (pompe di calore), dei climatizzatori e dei riscaldatori possono mettere in pericolo la vita e l'incolumità
delle persone e pregiudicare il funzionamento degli apparecchi stessi.
▪ Lavori sull'unità interna (come ad es. collocazione, riparazione, collegamento e prima messa in funzione) possono essere eseguiti solo da persone autorizzate e in
possesso di un titolo di formazione tecnica o professionale che li abiliti allo svolgimento dell'attività in questione, e che abbiano partecipato a un corso di perfezionamento specialistico riconosciuto dalle autorità competenti. Si intendono qui, in particolare, personale specializzato in impianti di riscaldamento e di climatizzazione
ed elettricisti qualificati, che, in ragione della propria
formazione specialistica e delle proprie competenze ed
esperienze, sono esperti nell'installazione e nella manutenzione corretta di impianti di riscaldamento, raffreddamento e climatizzazione come pure pompe di calore.
Un montaggio e un'installazione non corretti comportano il decadere
della garanzia del costruttore per l'apparecchio. Per eventuali chiarimenti, rivolgersi al nostro servizio di assistenza tecnica.
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Fig. 3-1

Dimensioni vista laterale - ETS(X/H)B16P30D

Fig. 3-2

Dimensioni lato superiore dell'apparecchio - modello
ETS(X/H)B16P30D
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Collocazione e installazione

Dimensioni ETS(X/H)B16P50D

Pos.

Descrizione

Pos.

Descrizione

1

Solare - mandata

7

Collegamento immissione dell'acqua unità esterna

2

Acqua fredda

8

Mandata Biv (solo modello ETS(X/H)B)

3

Acqua calda sanitaria

9

Mandata Biv (solo modello ETS(X/H)B)

4

Mandata riscaldamento

5

Ritorno riscaldamento

A

Davanti

6

Collegamento uscita
dell'acqua unità esterna

B

Dietro

Tab. 3-1

Legenda per Fig. 3-1 fino a Fig. 3-4

3.2

Trasporto e consegna
AVVERTENZA
L'unità interna ha il peso concentrato nella parte superiore
e può ribaltarsi durante il trasporto. causando un pericolo
per le persone e il danneggiamento dell'apparecchio.
▪ Trasportare l'unità interna con cautela, ben fissata, servendosi delle apposite maniglie.

L'unità interna viene consegnata su pallet. Per il trasporto è indicato
qualsiasi tipo di veicolo, come muletti e sollevatori.
Fornitura
▪ Unità interna (preassemblata),
▪ Borsa di accessori (vedere Fig. 3-5),
▪ Pacchetto documenti.

Fig. 3-3

Dimensioni vista laterale - modello ETS(X/H)B16P50D

Fig. 3-4

Dimensioni lato superiore dell'apparecchio - modello
ETS(X/H)B16P50D
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Distanza minima
PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI
La parete in plastica termoisolante dell'unità interna può
fondere a causa del calore eccessivo (> 80 °C) e può incendiarsi in casi estremi.
▪ Collocare l'unità interna solo a una distanza minima di
1 m da altre fonti di calore (>80 °C) (ad es. riscaldatore
elettrico, riscaldatore a gas, camino) e da materiali infiammabili.
ATTENZIONE
Se l'unità interna non viene collocata abbastanza lontano al di sotto dei collettori solari piani (il bordo superiore
dell'accumulatore è più in alto del bordo inferiore del collettore), l'impianto solare non in pressione in ambiente esterno non può svuotarsi completamente.
▪ In caso di collegamento a impianto solare, collocare
l'unità interna sufficientemente in basso rispetto ai collettori piani (rispettare la pendenza minima delle tubazioni di collegamento dell'impianto solare).
Distanze minime consigliate:
Dalla parete: (retro) ≥100 mm, (lati) ≥500 mm
Dal soffitto: ≥1200 mm, almeno 480 mm.

Distanze dall'unità esterna:
Per la scelta del punto di installazione è necessario tenere conto delle indicazioni della tabella Tab. 3-2.
Lunghezza massima della tubazione fra unità interna e unità esterna

50 m

Dislivello massimo fra unità interna ed esterna

10 m

Tab. 3-2

Fig. 3-5

Contenuto della borsa accessori
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Maniglie (necessarie solo per il trasporto)
Maschera di copertura
Raccordo per flessibile per troppopieno di sicurezza
Chiave di montaggio
Rubinetto a sfera
Guarnizione piatta
O‑ring
Fascette fissacavi
Staffa staccabile
Tubo flessibile di sfiato
Flessibile di scarico coperchio
Selettore regolazione
Viti per calotta

Per ulteriori accessori dell'unità interna vedere il listino prezzi.

3.3

Montaggio della pompa di calore

3.3.1

Scelta del luogo di montaggio

3.3.2

Montaggio dell'apparecchio
AVVERTENZA
L'unità interna ha il peso concentrato nella parte superiore
e può ribaltarsi durante il trasporto. causando un pericolo
per le persone e il danneggiamento dell'apparecchio.
▪ Trasportare l'unità interna con cautela, ben fissata, servendosi delle apposite maniglie.

Requisito
▪ Il luogo di montaggio deve soddisfare le normative nazionali vigenti in materia, nonché i requisiti minimi descritti nel Cap. 3.3.1.

Il luogo di montaggio dell'unità interna deve soddisfare i seguenti requisiti minimi (vedere anche Cap. 1.2.3).
Superficie di montaggio
▪ Il sottofondo deve essere in piano, liscio e presentare una sufficiente portata del sottofondo, di 1050 kg/m² più un supplemento
di sicurezza. Se necessario, predisporre uno zoccolo.
▪ Tenere conto delle misure d'ingombro per l'installazione (vedere
Cap. 3.1).
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Collocazione

3.4

Preparazione dell'apparecchio per
la messa in servizio

3.4.1

Rimozione del pannello frontale

1

Svitare le viti (1.).

2

Premere i bottoni di ritegno laterali verso l'alto con le dita (2.), tenendo il pollice in alto come sostegno.

3

Rimuovere il pannello frontale tirando in avanti (3.).

Fig. 3-7

Rimozione del pannello frontale

3.4.2

Rimozione della copertura protettiva

1
Fig. 3-6

Montaggio delle maniglie
A
B
F

Maniglia
Maschera di copertura
Raccordo filettato

1

Togliere l'imballaggio e smaltirlo in modo ecologico.

2

Rimuovere le mascherine di copertura (Fig. 3-6, pos. B) del serbatoio dell'accumulatore e i raccordi filettati (Fig. 3-6, pos. F)
dalle aperture nelle quali devono essere montate le maniglie.

3

Avvitare le maniglie (Fig. 3-6, pos. A) nelle aperture filettate liberate.

4

Portare l'unità interna delicatamente sul luogo di montaggio,
usando le maniglie.

5

Montare in loco l'unità interna.

Manuale d'installazione
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Fig. 3-11

Corpo della regolazione in posizione di manutenzione

3.4.4

Apertura del corpo della regolazione

Per realizzare i collegamenti elettrici è necessario aprire il corpo della regolazione. È possibile eseguire questa operazione sia in posizione normale sia in posizione di manutenzione.
Fig. 3-8

Rimozione della copertura protettiva

Fig. 3-9

Senza copertura protettiva

3.4.3

Portare il corpo della regolazione in
posizione di manutenzione

Per facilitare i lavori sull'impianto idraulico dell'unità interna è possibile portare la scatola della regolazione in posizione di manutenzione.
1

1

Svitare la vite anteriore.

2

Spingere il coperchio verso l'alto e rimuovere tirando in avanti.

Fig. 3-12
3

Agganciare il coperchio al corpo della regolazione con i ganci laterali.

Svitare le viti (1) del supporto del corpo della regolazione.

Fig. 3-13
Fig. 3-10
2

Apertura del corpo della regolazione

Agganciamento del coperchio

Portare il corpo della regolazione in posizione di manutenzione

Rimuovere il corpo della regolazione tirando in avanti e agganciarlo al supporto con i ganci sulle staffe posteriori.

Daikin Altherma ETS(X/H)(B)-D
Pompa di calore (unità interna) con accumulatore di calore integrato
008.1448499_00 – 06/2019 – IT

Manuale d'installazione

15

3

Collocazione e installazione

3.4.5

Rimozione dell'isolamento termico

INFORMAZIONI
Il montaggio dell'isolamento termico avviene nella sequenza contraria.

ATTENZIONE
L'isolamento termico è composto da pezzi sagomati in
PPE sensibili alla pressione, che possono subire lievi danni in caso di manipolazione non appropriata.
▪ La rimozione dell'isolamento termico deve essere effettuata solo nella sequenza indicata di seguito e nelle direzioni rispettivamente indicate.

3.4.6

Apertura della valvola di sfiato

1

Rimozione dell'isolamento termico (vedere Cap. 3.4.5).

2

Aprire di un giro la valvola di sfiato sulla pompa.

▪ Non usare la forza.
▪ Non utilizzare utensili.
1

Rimuovere l'isolamento termico superiore nella sequenza seguente:
▪ Staccare l'elemento isolante laterale (pos. A) in orizzontale.
▪ Staccare l'elemento isolante posteriore (pos. B) in orizzontale.
▪ Staccare l'elemento isolante anteriore (pos. C) in orizzontale.

Fig. 3-16

Apertura della valvola di sfiato

3.4.7

Allineamento dei collegamenti dei tubi di
mandata e ritorno del riscaldamento
ATTENZIONE
Durante i lavori sull'idraulica è necessario fare attenzione
alla posizione di montaggio degli O-ring per evitare di danneggiare gli O-ring e quindi mancanze di tenuta.

Fig. 3-14
2

Rimozione dell'isolamento termico superiore

Se necessario: rimuovere l'isolamento termico inferiore nella
sequenza seguente:
▪ Staccare l'elemento isolante laterale (pos. A) in verticale.
▪ Staccare l'elemento isolante posteriore (pos. B) in verticale.

▪ Dopo lo smontaggio e prima del montaggio di un collegamento a spina posizionare sempre gli O-ring sulla
parte da innestare (vedere Fig. 3-19).
▪ Il collegamento delle tubazioni di riscaldamento tramite
i collegamenti a spina deve avvenire senza sollecitazioni. In particolare, è necessario realizzare un adeguato
scarico delle tensioni meccaniche durante il collegamento con tubazioni flessibili (non permeabili!) (vedere
Fig. 3-31).
ATTENZIONE
Se le staffe staccabili non vengono inserite correttamente, i
giunti possono staccarsi dai relativi supporti causando una
fuoriuscita di liquido molto forte e/o continua.
▪ Prima di montare una staffa staccabile assicurarsi che
la staffa staccabile morda nella scanalatura del giunto.
A tal fine, inserire il giunto nel supporto fino a quando
la scanalatura diventa visibile attraverso il supporto della staffa staccabile.
▪ Inserire la staffa staccabile fino in fondo.
I collegamenti dei tubi di mandata e ritorno del riscaldamento possono uscire dall'apparecchio verso l'alto o verso il basso per un adattamento ottimale alle condizioni costruttive del luogo d'impiego.

Fig. 3-15

Rimozione dell'isolamento termico inferiore
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Fig. 3-17

Collocazione e installazione

8

Staccare la staffa staccabile del collettore (Fig. 3-18, pos. G).

9

Tirare con cautela il collettore (Fig. 3-18, pos. F) indietro dal suo
supporto orizzontale in modo che la lamiera di arresto (Fig. 3-20,
pos. A) possa essere spinta verticalmente per interporla.

Varianti per l'allineamento del tubo di riscaldamento e ritorno

L'apparecchio viene fornito di serie con i collegamenti rivolti verso
l'alto. Per far uscire i collegamenti dal retro dell'apparecchio sono
necessarie le seguenti modifiche:
1

Rimuovere la calotta di copertura e l'isolamento termico superiore (vedere il cap. Cap. 3.4.2).

Fig. 3-20

Collegamenti del tubo di mandata e ritorno del riscaldamento rivolti indietro

10 Spingere la lamiera di arresto fra il collettore e il suo supporto
orizzontale, quindi inserire il collettore (Fig. 3-20, pos. F) nuovamente nel suo supporto attraverso il foro centrale della lamiera
di arresto.
11 Bloccare nuovamente il collettore con la staffa staccabile
(Fig. 3-20, pos. G) nel suo supporto.
12 Inserire entrambi i giunti di allacciamento (Fig. 3-20, pos. B) attraverso la lamiera di arresto nei supporti laterali.
13 Bloccare entrambi i giunti di allacciamento con staffe staccabili
(Fig. 3-20, pos. C) nei loro supporti.
14 Inserire il tappo (Fig. 3-20, pos. E) del supporto superiore.
15 Bloccare il tappo con la staffa staccabile (Fig. 3-20, pos. D).
16 Tagliare le aperture laterali dell'isolamento termico (Fig. 3-21,
pos. A) con un utensile idoneo.
Fig. 3-18

Collegamenti del tubo di mandata e ritorno del riscaldamento rivolti verso l'alto

2

Staccare entrambe le staffe staccabili dei giunti di allacciamento
(Fig. 3-18, pos. C).

3

Rimuovere entrambi i giunti di allacciamento (Fig. 3-18, pos. B).

Fig. 3-21

Fig. 3-19

Taglio apertura isolamento termico

Collegamenti a spina idraulici

4

Rimuovere la lamiera di arresto (Fig. 3-18, pos. A).

5

Staccare la staffa staccabile del tappo (Fig. 3-18, pos. D).

6

Estrarre il tappo (Fig. 3-18, pos. E).

7

Girare l'elemento ad angolo (Fig. 3-18, pos. H) indietro di 90°.
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3.4.8
1

Realizzazione dell'apertura nella calotta

2

Con la mandata e il ritorno del riscaldamento rivolti verso l'alto
aprire la calotta lungo la perforazione usando un utensile idoneo.

Posizionare il pannello frontale diritto sopra il selettore della RoCon+ HP. Spingere in alto in basso fino a quando il pannello
frontale scatta saldamente in posizione.

3.5

Installazione degli accessori
opzionali

3.5.1

Montaggio di Backup heater elettrici
(EKBUxx)
INFORMAZIONI
Se l'altezza del soffitto è ridotta, è necessario inclinare il
serbatoio dell'accumulatore da vuoto per il montaggio del
back-up heater. Questa operazione deve essere eseguita
prima di ogni altra fase di installazione.

Fig. 3-22

Realizzazione dell'apertura nella calotta

3.4.9

Montaggio del selettore della regolazione

1

L'unità interna offre la possibilità di installare un riscaldatore elettrico
supplementare (riscaldatore di backup EKBUxx). In questo modo, è
possibile ad es. sfruttare la corrente rinnovabile generata come ulteriore fonte di riscaldamento.
INFORMAZIONI

Mettere e premere il selettore sul supporto del selettore della
RoCon+ HP.

Questo componente è corredato di istruzioni separate che
contengono, tra l'altro, note per il montaggio e il funzionamento.

3.5.2

Montaggio del set di collegamento per
generatore termico esterno

Per l'azionamento di un back-up heater elettrico o di un altro generatore termico esterno è necessario installare il set di collegamento per
generatori termici esterni.

Fig. 3-23

Posizionamento del selettore

3.4.10

Fissaggio della calotta

1

Aprire il corpo togliendo la vite.

2

Rimuovere i componenti supplementari dal corpo (clip di sgravio
della trazione, fascette fissacavi, boccola passante).

3

Montare il kit di collegamento all'alloggiamento della centralina
di regolazione dell'unità interna. A tal fine, inserire i ganci (1) del
set di collegamento nell'intaglio del corpo della regolazione (2),
quindi spingere il set di collegamento verso il basso.

Dopo il completamento dell'installazione:
1

Mettere le viti per il fissaggio della calotta (borsa accessori).

Fig. 3-25

Fig. 3-24

Montare la boccola passante (3) sul passaggio fra il set di collegamento (A) e il corpo della regolazione (B).

5

Mettere il rivetto di fissaggio (4).

Fissaggio della calotta
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Fig. 3-26

Passacavo

6

Far passare il cavo della scheda di commutazione EHS Ultra attraverso il passacavo e collegarlo alla RoCon BM2C (vedere
Fig. 3-41).

7

Dopo aver concluso l'installazione e i collegamenti elettrici (vedere Cap. 3.6 o Cap. 3.7), rimettere il coperchio e chiuderlo con
la vite.

3.5.3

Collocazione e installazione

Fig. 3-28

Kit di collegamento P per tipi di apparecchio Biv
A
B

Collegamento per mandata (rosso)
Collegamento per ritorno (blu)

Montaggio del kit di collegamento DB

Il kit di collegamento DB opzionale consente una migliore accessibilità per il collegamento della tubazione DrainBack (mandata solare).

3.6

Collegamento idraulico

Note importanti
ATTENZIONE
Se il bollitore ad accumulo viene collegato a un sistema di
riscaldamento in cui sono utilizzate tubazioni o caloriferi
in acciaio o tubi di riscaldamento a pavimento non coibentati, nel serbatoio potrebbero arrivare fanghiglia e frammenti di metallo, causando intasamenti, surriscaldamenti locali o danni da corrosione.
▪ Spurgare i tubi di alimentazione prima di riempire l'apparecchio.
▪ Lavare la rete di distribuzione del calore (in caso di sistema di riscaldamento esistente).
▪ Montare un filtro depuratore o separatore di fanghi nel
circuito di ritorno del riscaldamento (vedere Cap. 1.2.6).
ATTENZIONE

Fig. 3-27

Kit di collegamento DB
A
B
C
D

3.5.4

Collegamento tubazione DB (mandata solare)
FlowSensor (non fa parte del kit di collegamento DB, ma
incluso in EKSRPS4)
Limitatore di portata (FlowGuard)
Collegamento della mandata solare

all'accumulatore

Montaggio kit di collegamento P

Il kit di collegamento P opzionale per tipi di apparecchio Biv consente una migliore accessibilità per il collegamento delle tubazioni di
mandata e ritorno dell'impianto solare in pressione o di un altro generatore di calore esterno al serbatoio dell'accumulatore. Il kit contiene due tubi ondulati e che contiene due tubi ondulati isolati termicamente, che vengono collegati ai collegamenti del serbatoio dell'accumulatore con un dado di accoppiamento. All'altra estremità di ciascun tubo ondulato si trova un adattatore per diverse misure di collegamento della tubazione di mandata e ritorno.

Se l'unità interna viene collegata a un condotto di acqua
fredda in cui sono utilizzate tubazioni di acciaio, potrebbero
penetrare e depositarsi frammenti nello scambiatore termico in tubo corrugato di acciaio inox. Una tale eventualità
comporta danni dovuti corrosione da contatto con conseguenti difetti di tenuta.
▪ Pulire i condotti prima di riempire lo scambiatore termico.
▪ Integrare un filtro depuratore nel circuito di acqua fredda (ad es. SAS 1 o SAS 2).
ATTENZIONE: SOLO BIV
Se sullo scambiatore di calore per il caricamento accumulatore del sistema solare in pressione (vedere
Cap. 3.1, pos. 8 + 9) viene collegato On riscaldatore
esterno (ad es. caldaia a legna), l'unità interna può subire
danni, anche irreparabili, a causa di temperatura di mandata eccessiva su questi collegamenti.
▪ Limitare la temperatura di mandata del riscaldatore
esterno a max. 95 °C.
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ATTENZIONE
La penetrazione di aria nella rete dell'acqua di riscaldamento e una qualità dell'acqua di riscaldamento non conforme ai requisiti del Cap. 1.2.5 possono causare corrosione. I prodotti di corrosione che ne derivano (particelle) possono intasare le pompe e le valvole e causare malfunzionamenti.
▪ Gli apparecchi non devono essere collegati con tubazioni flessibili permeabili.
INFORMAZIONI

1

Verificare la pressione del collegamento di acqua fredda (max
6 bar).
▪ Per pressioni più elevate, installare un riduttore di pressione
nella linea dell'acqua potabile.

2

Realizzare i collegamenti idraulici al Daikin Altherma 3 H HT
ECH2O.
▪ Reperire posizione e dimensione dei raccordi di riscaldamento
e dei raccordi dell'unità esterna da Fig. 3-1 a Fig. 3-4 e da
Tab. 2-1. I dettagli del collegamento idraulico dell'unità interna
all'immissione e allo scarico dell'acqua dell'unità esterna devono essere presi da Fig. 3-29.

Ai sensi della norma EN 12828 deve essere installata una
valvola di sicurezza sul generatore di calore o nelle sue dirette vicinanze, che permetta di limitare la pressione di
esercizio massima ammessa nell'impianto di riscaldamento. Fra generatore di calore e valvola di sicurezza non deve essere presente alcuna intercettazione idraulica.
Il vapore o l'acqua di riscaldamento eventualmente in fuoriuscita devono poter essere convogliati tramite una linea
idonea, posata con una pendenza costante, in modo protetto dal ghiaccio, privo di rischi e osservabile.
Al Daikin Altherma 3 H HT ECH2O deve essere collegato
un vaso di espansione a membrana adeguatamente dimensionato e preimpostato per l'impianto di riscaldamento.
Fra generatore di calore e vaso di espansione a membrana non deve essere presente alcuna intercettazione idraulica.
Si consiglia di installare un manometro meccanico per il
riempimento dell'impianto di riscaldamento.
▪ Per le condutture dell'acqua potabile attenersi alle disposizioni
della EN 806, della DIN 1988 e alle normative nazionali vigenti per
gli impianti di acqua potabile.

Fig. 3-29

Realizzazione del collegamento idraulico all'unità esterna

▪ Attenersi alla coppia di serraggio prescritta (v. Cap. 6.2). A tal fine applicare la necessaria coppia di contrasto con un attrezzo
adeguato per evitare danni, vedere Fig. 3-30.

▪ Per poter fare a meno di una condotta di ricircolo, installare l'unità
interna vicino al punto di prelievo. Se l'installazione di un condotto
di circolazione è assolutamente necessaria, fare riferimento alle
rappresentazioni schematiche in "Integrazione di un sistema
idraulico".

3.6.1

Collegamento delle tubazioni idrauliche
PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI
Se la temperatura dell'acqua calda supera i 65 °C, si corre
il pericolo di ustioni. Ciò è possibile con l'impiego di energia solare, se è stato collegato un riscaldatore esterno, se
è stata impostata la protezione dalla legionella o la temperatura dell'acqua calda è stata impostata su un valore nominale superiore a 65 °C oppure a funzione Smart Grid attivata.
▪ Installare un dispositivo di protezione dalle scottature
(miscelatore di acqua calda, ad es. VTA32).
INFORMAZIONI
L'unità interna è dotata di un sensore di pressione. La
pressione dell'impianto è monitorata in modo elettronico e
può essere visualizzata ad apparecchio acceso.

Fig. 3-30

Realizzazione dei raccordi di riscaldamento

▪ Eseguire la posa della linea in modo tale da poter inserire senza problemi la cappa insonorizzante dopo il montaggio.
▪ Se i collegamenti sono rivolti indietro: sostenere adeguatamente le tubazioni idrauliche secondo le condizioni di spazio, vedere Fig. 3-31.

Tuttavia, si consiglia di installare un manometro meccanico, ad es. fra unità interna e vaso di espansione a membrana.
▪ Montare il manometro in modo che sia ben visibile durante il riempimento.
Requisito: gli accessori opzionali (ad es. solare, Backup heater) sono montati al Daikin Altherma 3 H HT ECH2O secondo le indicazioni
delle istruzioni in dotazione.
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Collegamento del vaso di espansione a membrana (vedere
Fig. 3-33)
▪ Collegare un vaso d'espansione a membrana adeguatamente
dimensionato e preimpostato per l'impianto di riscaldamento.
Fra generatore di calore e valvola di sicurezza non deve essere
presente alcuna intercettazione idraulica.
▪ Posizionare il vaso di espansione a membrana in un punto accessibile (manutenzione, sostituzione componenti)

Fig. 3-31

Sostegno delle tubazioni idrauliche rivolte indietro

▪ Realizzare l'allacciamento dell'acqua per il riempimento o il rabbocco del sistema di riscaldamento a norma EN 1717 per evitare in sicurezza una contaminazione dell'acqua potabile a causa
del riflusso.
3

4

Collegare la condotta di scarico alla valvola di sicurezza contro
sovrapressione e al vaso di espansione a membrana secondo la
EN 12828.
▪ Controllare la posizione del flessibile di scarico sulla valvola limitatrice.

Fig. 3-33

Montaggio del vaso di espansione a membrana

▪ All'occorrenza, collegare e posare un flessibile apposito.

3.7

Collegamento elettrico

Isolare accuratamente le tubazioni per evitare perdite di calore e
formazione di condensa (spessore di isolamento di almeno
20 mm).
▪ Dispositivo di sicurezza per mancanza d'acqua: il monitoraggio
della pressione e della temperatura della regolazione spegne in
sicurezza il Daikin Altherma 3 H HT ECH2O in caso di mancanza d'acqua. Non è quindi necessario installare un ulteriore dispositivo di protezione dalla mancanza di acqua.
▪ Evitare i danni causati da depositi e corrosione: vedere
Cap. 1.2.5

5

Collegare il flessibile di scarico con il raccordo per flessibile per
troppopieno di sicurezza (Struttura e componenti (Fig. 2-3,
pos. 23).
▪ Impiegare un tubo di scarico trasparente (l'acqua che fuoriesce
deve essere visibile).
▪ Collegare il tubo di scarico a un impianto delle acque reflue di
dimensioni sufficienti.
▪ Lo scarico non deve poter essere chiuso.

PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA
Le parti in cui passa la corrente, se toccate, possono causare folgorazioni, ferite gravissime e ustioni.
▪ Prima di eseguire interventi su parti sotto tensione,
scollegare tutti i circuiti elettrici dell’impianto dalla rete
elettrica (disattivare l'interruttore principale esterno, disconnettere il fusibile) e bloccarli in modo da impedirne
la riaccensione involontaria.
▪ Il collegamento alla rete elettrica e i lavori sui componenti elettrici possono essere effettuati soltanto da personale elettrotecnico qualificato e nel rispetto delle
norme e delle disposizioni vigenti dell'ente per l'erogazione di energia elettrica competente e delle istruzioni
contenute in questo manuale.
▪ Non apportare mai modifiche costruttive a connettori o
a qualsiasi altro componente elettrotecnico.
▪ Al termine dei lavori rimontare immediatamente le coperture degli apparecchi e i coperchi d'ispezione.
ATTENZIONE
Durante il funzionamento, nella scatola di regolazione
dell'unità interna possono essere raggiunte temperature
elevate. Di conseguenza, i fili che conducono corrente, riscaldandosi da soli durante il funzionamento, possono raggiungere temperature elevate. Questi conduttori devono
pertanto presentare una temperatura di uso continuo di
90 °C.
▪ Per i seguenti collegamenti utilizzare solo cablaggi con
una temperatura di uso continuo ≥ 90 °C: pompa di calore esterna e opzione: riscaldatore elettrico di backup
(EKBUxx)
ATTENZIONE

Fig. 3-32
6

Montaggio del tubo di scarico al troppopieno di sicurezza

Collegare il raccordo di scarico sul coperchio (Fig. 2-2, pos. 30)
all'impianto delle acque reflue con il pezzo di tubo flessibile fornito in dotazione.
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Se il cavo di alimentazione dell'unità interna viene danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore o dal suo
servizio di assistenza o da una persona parimenti qualificata, in maniera da scongiurare pericoli.
Tutti i dispositivi elettronici di regolazione e di sicurezza dell'unità interna sono già collegati, testati e pronti per l'uso. Apportare di propria iniziativa modifiche ai cablaggi elettrici è pericoloso e non è consentito. Per gli eventuali danni derivanti è responsabile soltanto
l'utente.
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3.7.1

Schema di collegamento complessivo

Fig. 3-34

Schema di collegamento complessivo - per il collegamento elettrico durante l'installazione dell'apparecchio (per legenda e disposizione dei collegamenti della scheda elettronica vedere Cap. 6.3)
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3.7.2

Posizione delle schede elettroniche e
delle morsettiere

Fig. 3-35

Posizione delle schede elettroniche e delle morsettiere
(per la legenda vedere Cap. 6.3)

3.7.3

1

Verificare la tensione di alimentazione (~230 V, 50 Hz).

2

Togliere corrente dalla cassetta di distribuzione interessata
dell'impianto elettrico domestico.

3

Collegare il cavo per il collegamento alla rete dell'unità interna
tramite un interruttore generale a separazione onnipolare da installare a cura del committente sulla cassetta di distribuzione
dell'impianto domestico (dispositivo di interruzione a norma
EN 60335-1), facendo attenzione alla polarità corretta.

Passacavo

6

Realizzare i collegamenti elettrici secondo lo Cap. 3.7.1 e i paragrafi successivi.

7

Per tutti i cavi collegati all'unità interna è necessario assicurare
un efficace sgravio della trazione all'esterno del corpo della regolazione per mezzo di fascette fissacavi (passo 1 – 3,
Fig. 3-37).

Collegamento alla rete

Un cavo flessibile per il collegamento alla rete è già collegato all'interno dell'apparecchio.

3.7.4

Fig. 3-36

Collocazione e installazione

Informazioni generali sul collegamento
elettrico

1

Controllare la tensione di alimentazione.

2

Portare l'interruttore dell'alimentazione elettrica su "Off".

3

Togliere corrente dall'interruttore automatico sulla cassetta di distribuzione interessata dell'impianto elettrico domestico.

4

Apertura del corpo della regolazione (vedere Cap. 3.4.4).

5

Portare il cavo all'interno del corpo della regolazione attraverso
uno dei passacavi. Per accorciare e posare i cavi da collegare
controllare che il corpo della regolazione possa essere portato in
posizione di manutenzione in assenza di tensione elettrica.

Fig. 3-37

Realizzazione e controllo dello sgravio della trazione

8

Controllare la forza di tenuta dello sgravio di trazione (passo 4,
Fig. 3-37).

9

Al termine dell'installazione, chiudere nuovamente il corpo della
regolazione e, se necessario, portarlo in posizione normale.

3.7.5

Collegamento della pompa di calore
esterna
INFORMAZIONI
Questo componente è corredato di istruzioni separate che
contengono, tra l'altro, note per il montaggio e il funzionamento.
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1

Attenersi alle fasi di installazione riportate in Cap. 3.7.4.

2

Collegare la pompa di calore esterna alla morsettiera XAG1 (vedere Fig. 3-38).
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Se sono attive delle funzioni speciali come ad esempio "Manualmente", l'ingresso non viene analizzato.

Fig. 3-39
Fig. 3-38

Collegamento pompa di calore esterna

Modo operativo

Resistenza RV

Tolleranza

Standby

< 680 Ω

± 5%

Riscaldare

1200 Ω

Riduzione

1800 Ω

INFORMAZIONI
Lo spegnimento della pompa di calore esterna attraverso
un circuito previsto dall'ente per l'erogazione dell'energia
non comporta lo spegnimento dell'apparecchio interno.

3.7.6

Collegamento della sonda di temperatura
esterna (opzionale)

La pompa di calore esterna dotata di una sonda di temperatura
esterna integrata, utilizzata per la regolazione della temperatura di
mandata in funzione delle condizioni atmosferiche con funzione antigelo. Con la sonda di temperatura esterna opzionale è possibile ottimizzare ulteriormente la regolazione della temperatura di mandata in
funzione delle condizioni atmosferiche.

ATTENZIONE
La posa parallela del cavo della sonda e dei cavi elettrici
all'interno della stessa canalina può causare serie anomalie di funzionamento del sistema di regolazione dell'unità
interna.
▪ In generale, il cavo della sonda deve essere posato separatamente.
1

Collegare la sonda di temperatura esterna a un cavo della sonda
a due fili (sezione minima 1 mm2).

2

Posare il cavo della sonda verso l'unità interna.

3

Attenersi alle fasi di installazione riportate in Cap. 3.7.4.

4

Collegare il cavo sensore alla morsettiera XTA1 (vedere
Cap. 3.7.2).

5

Nella regolazione RoCon+ HP impostare il parametro [Sensore
temperatura esterna] su "On" [→ Menu principale → Configurazione → Sensori].

3.7.7

Estate

2700 Ω

Automatico 1

4700 Ω

Automatico 2

8200 Ω

Tab. 3-3

Valori di resistenza per l'analisi del segnale EXT

INFORMAZIONI
Con valori di resistenza maggiori del valore per "Automatico 2", l'ingresso non viene considerato.
INFORMAZIONI

▪ Scegliere un luogo di montaggio a un terzo circa dell'altezza
dell'edificio (distanza minima dal terreno: 2 m) sul lato più freddo
dell'edificio (nord o nord-est). Evitare completamente la vicinanza
da fonti di calore estranee (camini, pozzi di ventilazioni) e da radiazioni solari dirette.
▪ Sistemare la sonda di temperatura esterna in modo che il cavo
esca dal basso per evitare infiltrazioni di umidità.

Collegamento contatto di commutazione EXT

Tramite la funzione [Supporto al riscaldamento (HZU)] integrata nella regolazione RoCon+ HP (vedere il manuale di
istruzioni della regolazione) non è necessario collegare il
collegamento EXT al collegamento del contatto di blocco
del bruciatore dell'impianto solare

3.7.8

Richiesta esterna di fabbisogno (EBA)

Collegando il contatto di commutazione EBA all'unità interna
(Fig. 3-40) e attraverso un'adeguata parametrizzazione nella relativa
regolazione RoCon+ HP è possibile generare una richiesta di calore
attraverso un contatto di commutazione esterno. Se il contatto di
commutazione viene chiuso, l'unità interna entra in esercizio di riscaldamento. La temperatura di mandata viene regolata alla temperatura impostata nel parametro [Temp. mandata esercizio risc.]
[→ Menu principale → Configurazione → Riscaldare].
Il contatto di commutazione EBA ha precedenza su una richiesta da
parte del termostato ambiente.
In esercizio di raffreddamento, stand-by, manuale ed estivo il contatto di commutazione non viene analizzato. Inoltre i limiti di riscaldamento non vengono osservati.

Contatto di commutazione esterno

Collegando un contatto di commutazione esterno (Fig. 3-39) è possibile cambiare la modalità operativa dell'unità interna.
Variando il valore di resistenza si cambia la modalità operativa corrente (Tab. 3-3). Il cambio di modalità operativa ha effetto solo finché il contatto di commutazione esterno rimane chiuso.

Fig. 3-40

Collegamento contatto di commutazione EBA

La modalità operativa ha effetto sul circuito diretto dell'unità interna e
su tutti gli altri circuiti di riscaldamento collegati come opzione a questo apparecchio.
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3.7.9
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Collegamento del generatore termico
esterno
INFORMAZIONI
Per il collegamento di un generatore termico esterno è necessario installare il set di collegamento per generatori termici esterni (vedere Cap. 3.5).

Per l'integrazione del riscaldamento o come alternativa a un back-up
heater elettrico è possibile collegare un generatore termico esterno
(ad es. caldaia a gas o gasolio) all'unità interna. Per il collegamento
di un generatore termico esterno è necessario installare il set di collegamento per generatori termici esterni (vedere Cap. 3.5).
Il calore fornito dal generatore termico esterno deve essere mandato
all'acqua depressurizzata nell'accumulatore di acqua calda dell'unità
interna.
Realizzare il collegamento idraulico secondo una delle due seguenti
possibilità:
▪

depressurizzato tramite i collegamenti (mandata solare e ritorno solare) dell'accumulatore di acqua calda

▪

per i tipi di apparecchio unità interna …Biv, tramite lo scambiatore di calore a pressione solare integrato.
▪ Osservare le indicazioni sui collegamenti idraulici (vedere
Cap. 1.2)
▪ Esempi per il collegamento idraulico (vedere "Allacciamento
idraulico" nella Guida di consultazione per l'installatore.

La richiesta del generatore di calore esterno viene commutata tramite un relè sulla scheda RTX-EHS (vedere Fig. 3-41). Il collegamento
elettrico all'unità interna è possibile nel modo seguente:
▪ Il generatore termico esterno è dotato di un collegamento per contatto di commutazione a potenziale zero per la richiesta di calore:
▪ Collegamento a K3, se il generatore termico esterno provvede
alla produzione di acqua calda e all'integrazione riscaldamento
(impostazione parametro [Config. fonte di calore esterna] =
ACS + integr. riscaldamento [→ Menu principale → Impostazioni → Fonte est.])
Fig. 3-41

oppure
▪ Collegamento a K1 e K3, se si utilizzano due generatori termici
esterni (impostazione parametro [Config. fonte di calore esterna] = Due generatori termici esterni [→ Menu principale → Impostazioni → Fonte est.]). In questo caso, K1 controlla il generatore termico esterno (ad es. caldaia a gas o gasolio) per l'integrazione riscaldamento e K3 il generatore termico esterno (EKBUxx) per la produzione di acqua calda.
oppure
▪ Collegamento all'attacco AUX A (vedere Cap. 3.7.13)
▪ Il generatore termico può essere collegato solo tramite tensione di
rete: collegamento (~230 V, carico massimo 3000 W) a K1 e K3.

Collegamento alla scheda elettronica RTX-EHS

1

Cercare il collegamento elettrico adatto nelle istruzioni per l'installazione relative al generatore termico esterno.

2

Montare il kit di collegamento per generatori di calore esterni
(vedere Cap. 3.5).

3

Realizzare collegamenti idonei sulla scheda RTX-EHS del kit di
collegamento (vedere Fig. 3-41).

4

I cavi che devono passare dall'esterno all'interno del set di collegamento devono essere fissati al set di collegamento per mezzo
delle clip di sgravio della trazione e con le fascette fissacavi in
dotazione (vedere i passi 7 e 8 in Cap. 3.7.4).

ATTENZIONE
Pericolo di scariche di tensione.
▪ I collegamenti della scheda elettronica RTX-EHS non
devono essere utilizzati contemporaneamente al collegamento della tensione di rete (~230 V) e della bassissima tensione di protezione (SELV = "Safety Extra Low
Voltage").
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3.7.10

Collegamento del termostato ambiente
INFORMAZIONI
Questo componente è corredato di istruzioni separate che
contengono, tra l'altro, note per il montaggio e il funzionamento.

Assicurarsi di eseguire una posa separata delle linee di rete, sonde
e bus di dati. Utilizzare solo canaline dei cavi con separatori o canaline dei cavi separati con almeno 2 cm di distanza. Sono consentite
intersecazioni fra conduttori.
Nell'intero sistema RoCon possono essere collegati al massimo 16
apparecchi con una lunghezza totale del cavo di 800 m.
Regolatore locale EHS157034
Per l'impostazione a distanza di modalità operative e temperature
nominali dei locali da un altro locale è possibile collegare un regolatore locale EHS157034 separato per ogni circuito di riscaldamento.
INFORMAZIONI
Questo componente è corredato di istruzioni per l'installazione separate. Per informazioni su impostazione e utilizzo
vedere il manuale della regolazione in dotazione.
Modulo miscelatore EHS157068
All'unità interna è possibile collegare il modulo di miscelazione
EHS157068 (spinotto J13), che viene regolato tramite la regolazione
elettronica.
INFORMAZIONI
Questo componente è corredato di istruzioni per l'installazione separate. Per informazioni su impostazione e utilizzo
vedere il manuale della regolazione in dotazione.

Fig. 3-42

Collegamento con termostato ambiente a cavo (RT =
Daikin EKRTW)

Gateway Internet EHS157056
Tramite il gateway EHS157056 opzionale è possibile connettere la
regolazione a Internet. In questo modo è possibile il controllo remoto
dell'unità interna tramite telefoni cellulari (tramite app).
INFORMAZIONI
Questo componente è corredato di istruzioni per l'installazione separate. Per informazioni su impostazione e utilizzo
vedere il manuale della regolazione in dotazione.

3.7.12

Collegamento del convettore HP
INFORMAZIONI
Solo i regolatori per convettore EKRTCTRL1 ed EKWHCTRL(0/1) possono essere collegati all'unità interna.
INFORMAZIONI
Questo componente è corredato di istruzioni separate che
contengono, tra l'altro, note per il montaggio e il funzionamento.

Fig. 3-43

3.7.11

Collegamento con termostato ambiente wireless (RT-E =
Daikin EKRTR)

Collegamento di componenti opzionali del
sistema

INFORMAZIONI
In caso di cambiamento del modo operativo (Riscaldare/
Raffreddare) su un convettore, è necessario cambiarlo anche su tutti gli altri convettori o disattivarli.

Gli apparecchi RoCon opzionali devono essere collegati all'unità interna per mezzo di un cavo bus CAN a 4 conduttori (collegamento
J13).
A tal fine si consiglia di utilizzare cavi schermati con le seguenti caratteristiche:
▪ Normazione secondo ISO 11898, UL/CSA Tipo CMX (UL 444)
▪ Rivestimento esterno PVC, antifiamma a norma IEC 60332-1-2
▪ Fino a 40 m sezione minima 0,75 mm2. All'aumentare della lunghezza, è necessaria una maggiore sezione del cavo.
Per il collegamento di cavi del bus CAN di più apparecchi RoCon è
possibile utilizzare scatole di derivazione comunemente reperibili in
commercio.

Manuale d'installazione

26

Daikin Altherma ETS(X/H)(B)-D
Pompa di calore (unità interna) con accumulatore di calore integrato
008.1448499_00 – 06/2019 – IT

3

Collocazione e installazione

Il contatto di commutazione A-A1-A2, ad esempio, può essere utilizzato per il controllo dei generatori termici in impianti di riscaldamento
bivalenti dall'unità interna e dalla caldaia a gasolio o a gas. Esempi
di allacciamento idraulico del sistema sono riportati in "Allacciamento idraulico" nella Guida di consultazione per l'installatore.
INFORMAZIONI
Se è collegata una caldaia a condensazione A2 F o Gplus, il parametro [Funzione di commut. AUX ] e il parametro [Periodo di attesa AUX] devono essere impostati in base alla funzione desiderata [→ Menu principale → Impostazioni → Entrate/Uscite].
Vedere il manuale di istruzioni della regolazione → capitolo
Impostazione dei parametri.
Per informazioni esatte sul collegamento elettrico e sulle
relative impostazione dei parametri per impianti di riscaldamento di valenti di questo tipo sono disponibili su Internet
(www.daikin.com) o presso il proprio partner dell'assistenza.

3.7.14

Fig. 3-44

Collegamento FWX(V/M)-AATV3

3.7.13

Collegamento contatti di commutazione
(uscite AUX)

I contatti di commutazione (uscite AUX) possono essere utilizzati per
diverse funzioni parametrizzabili).
Il contatto di commutazione A-A1-A2 commuta nelle condizioni impostate nel parametro [Funzione di commut. AUX] [→ Menu principale → Impostazioni → Entrate/Uscite] (vedere Manuale di istruzioni
della regolazione).

Collegamento di rete per tariffa ridotta
(HT/NT)

Se l'apparecchio esterno viene allacciato a un collegamento alla rete
a tariffa ridotta, è necessario collegare il contatto di commutazione a
potenziale zero S2S del ricevitore, che analizza il segnale di ingresso della tariffa ridotta emesso dall'azienda elettrica (EVU), allo spinotto J8, collegamento EVU sulla scheda elettronica RoCon BM2C
(vedere Fig. 3-46).
Per l'impostazione del parametro [Funzione AT/BT] > 0 [→ Menu
principale → Impostazioni → Entrate/Uscite] negli orari a tariffa elevata vengono disinseriti determinati componenti del sistema (vedere
Manuale di istruzioni della regolazione).
I seguenti tipi di collegamento alla rete elettrica a tariffa ridotta sono
diffusi:
▪ Tipo 1: con questo tipo di collegamento alla rete elettrica a tariffa
ridotta l'alimentazione elettrica alla pompa di calore esterna non
viene interrotta.
▪ Tipo 2: con questo tipo di collegamento alla rete elettrica a tariffa
ridotta l'alimentazione elettrica alla pompa di calore esterna viene
interrotta dopo un determinato lasso di tempo.
▪ Tipo 3: con questo tipo di collegamento alla rete elettrica a tariffa
ridotta l'alimentazione elettrica alla pompa di calore esterna viene
interrotta immediatamente.
Il contatto di commutazione a potenziale zero S2S può essere realizzato sotto forma di contatto di commutazione normalmente chiuso o
normalmente aperto.
▪ Nel caso dell'esecuzione sotto forma di contatto di commutazione
normalmente chiuso, è necessario impostare il parametro [Collegamento AT/BT] = 1 [→ Menu principale → Impostazioni → Entrate/Uscite]. Quando l'azienda elettrica trasmette il segnale di tariffa
ridotta, il contatto di commutazione S2S viene aperto. L'impianto
passa a "OFF forzato". Se il segnale viene inviato nuovamente, il
contatto di commutazione a potenziale zero S2S si chiude e l'impianto riprende a funzionare.

Fig. 3-45

Collegamento contatto di commutazione (uscita AUX)

I relè da utilizzare secondo la variante 2 (potenza collegata > 15 W)
devono essere idonei per un ciclo di lavoro utile del 100%.

▪ Nel caso dell'esecuzione sotto forma di contatto di commutazione
normalmente aperto, è necessario impostare il parametro [Collegamento AT/BT] = 0 [→ Menu principale → Impostazioni → Entrate/Uscite]. Quando l'azienda elettrica trasmette il segnale di tariffa
ridotta, il contatto di commutazione S2S viene chiuso. L'impianto
passa a "OFF forzato". Se il segnale viene inviato nuovamente, il
contatto di commutazione a potenziale zero S2S si apre e l'impianto riprende a funzionare.

I morsetti di collegamento B+B1 su questi apparecchi sono liberi o
destinati a funzioni supplementari.
I relè da utilizzare secondo la variante 2 (potenza collegata > 15 W)
devono essere idonei per un ciclo di lavoro utile del 100%.
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[Collegamento AT/BT] = 1

[Collegamento AT/BT] = 0

3.8

Riempimento dell'impianto

Riempire l'unità interna solo dopo aver concluso tutti i lavori di installazione nella sequenza indicata di seguito.

3.8.1
1

Osservare le note sull'allacciamento dell'acqua (vedere
Cap. 3.6) e sulla qualità dell'acqua.

2

Regolare il manometro meccanico (montato a cura del committente secondo Cap. 3.6.1 o installato temporaneamente con tubo di riempimento): girare il quadrante del manometro in modo
che la tacca di pressione minima corrisponda all'altezza dell'impianto +2 m (una colonna d'acqua di 1 m corrisponde a
0,1 bar).

3.8.2

Fig. 3-46

Collegamento contatto di commutazione HT/NT
1
2
3

4

3.7.15

Riempimento dello scambiatore termico
dell'acqua calda

1

Aprire la valvola di blocco della linea di alimentazione dell'acqua
fredda.

2

Aprire i punti di presa per il prelievo dell'acqua calda in modo da
impostare la quantità di prelievo massima possibile.

3

Dopo l'uscita dell'acqua dai punti di prelievo, non interrompere
l'alimentazione dell'acqua fredda, così da sfiatare completamente lo scambiatore termico e scaricare eventuali impurità o residui.

3.8.3

Cassetta di collegamento alla rete per tariffa ridotta
Ricevitore per la valutazione del segnale di comando HT/
NT
Alimentazione elettrica pompa di calore esterna (vedere le
manuale d'installazione relative alla pompa di calore esterna)
Contatto di commutazione a potenziale zero per la pompa
di calore interna

Collegamento di regolatori intelligenti
(Smart Grid - SG)

Controllo della qualità dell'acqua e
regolazione del manometro

Riempimento del serbatoio
dell'accumulatore
ATTENZIONE
Se si riempie il contenitore del serbatoio con una pressione
idrica eccessiva o velocità di afflusso troppo elevata si possono arrecare danni all'unità interna.
▪ Riempire solo con una pressione idrica <6 bar e una
velocità di afflusso di <15 l/min.

Senza installazione del

sistema solare

1

Collegare il tubo flessibile di riempimento con valvola di non
ritorno (1/2") al collegamento "Solare - Mandata" (Fig. 3-48,
pos. 1).

2

Riempire il serbatoio dell'accumulatore dell'unità interna fino a
quando l'acqua esce dal collegamento di troppopieno
(Fig. 3-48, pos. 2).

A tal fine, i contatti di commutazione a potenziale zero SG1/SG2 del
regolatore intelligente devono essere collegati allo spinotto J8, collegamenti Smart Grid ed EVU, sulla scheda elettronica RoCon BM2C
(vedere Fig. 3-47).

3

Rimuovere nuovamente il tubo di riempimento con valvola antiritorno (1/2").

Non appena la funzione Smart Grid è attiva, la funzione HT/NT viene
disattivata automaticamente. A seconda del valore del parametro
[Modo Smart Grid] la pompa di calore funziona in modo diverso
[→ Menu principale → Impostazioni → Entrate/Uscite] (vedere il Manuale di istruzioni della regolazione).

1

Montare il raccordo di riempimento con rubinetto di riempimento
e svuotamento della caldaia (accessorio: KFE BA) al gruppo regolazione e pompe solare (EKSRPS4).

2

Collegare il flessibile di riempimento con valvola antiriflusso
(1/2") al rubinetto di riempimento e svuotamento della caldaia
precedentemente installato.

3

Riempire il serbatoio dell'accumulatore dell'unità interna fino a
quando l'acqua esce dal collegamento di troppopieno
(Fig. 3-48, pos. 2).

4

Rimuovere nuovamente il tubo di riempimento con valvola antiritorno (1/2").

Non appena la funzione è attivata con il parametro [Smart Grid] = 1
[→ Menu principale → Impostazioni → Entrate/Uscite] (vedere il Manuale di istruzioni della regolazione), a seconda del segnale
dell'azienda elettrica la pompa di calore viene portata in stand-by,
esercizio normale o esercizio a temperatura maggiore.

Fig. 3-47

sistema solare

Collegamento Smart Grid
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3

Collocazione e installazione

AVVERTENZA
La presenza di impurità nell'acqua potabile costituisce un
pericolo per la salute.
▪ Quando si riempie l'impianto di riscaldamento, fare in
modo che l'acqua di riscaldamento non venga reimmessa nella conduttura dell'acqua potabile
INFORMAZIONI
Osservare le note sull'allacciamento dell'acqua (vedere
Cap. 3.6) e sulla qualità dell'acqua (vedere Cap. 1.2.6).
1

Collegare il flessibile di riempimento (Fig. 3-49, pos. 1) con valvola antiriflusso (1/2") e un manometro esterno (a cura del committente) al rubinetto di riempimento e svuotamento della caldaia
(Fig. 3-49, pos. 2) e fissarlo con una fascetta stringitubo per evitare che scivoli.

2

Collegare il flessibile di scarico alla valvola di sfiato e rivolgerlo
lontano dall'apparecchio. Aprire la valvola di sfiato con il flessibile collegato, controllare che l'altra valvola di sfiato sia chiusa.

3

Aprire il rubinetto dell'acqua (Fig. 3-49, pos. 4) della linea di alimentazione.

4

Osservare il rubinetto di riempimento e svuotamento della caldaia (Fig. 3-49, pos. 2) e il manometro.

5

Riempire d'acqua l'impianto fino a raggiungere la pressione nominale dell'impianto sul manometro esterno (altezza impianto
+2 m, dove una colonna d'acqua di 1 m corrisponde a 0,1 bar).
La valvola limitatrice della pressione non deve intervenire.

6

Chiudere la valvola di sfiato manuale appena l'acqua esce senza bollicine.

7

Chiudere il rubinetto dell'acqua (Fig. 3-49, pos. 4). Il rubinetto di
riempimento e svuotamento della caldaia deve rimanere aperto
per poter leggere la pressione dell'acqua sul manometro esterno.

8

Accendere l'alimentazione dell'unità interna.

9

Nella regolazione RoCon+ HP selezionare nel menu "Modo operativo" il modo operativo "Riscaldare" [→ Menu principale → Modo operativo].
–

Dopo la fase di avvio l'unità interna funziona in esercizio di
riscaldamento acqua calda.

10 Durante l'esercizio di riscaldamento acqua calda controllare costantemente la pressione dell'acqua sul manometro esterno e,
se necessario, rabboccare l'acqua attraverso il rubinetto di riempimento e svuotamento della caldaia (Fig. 3-49, pos. 2).
Fig. 3-48

Riempimento serbatoio ad accumulo inerziale - senza sistema solare DrainBack collegato
1
2

3.8.4

Solare - mandata
Troppopieno di sicurezza

Riempimento dell'impianto di
riscaldamento
PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

11 Sfiatare l'intero impianto di riscaldamento come descritto in
Cap. 5.3 (aprire le valvole di regolazione dell'impianto. Contemporaneamente è possibile riempire e flussare l'impianto di riscaldamento a pavimento attraverso il distributore a pavimento).
12 Controllare nuovamente la pressione dell'acqua sul manometro
esterno e, se necessario, rabboccare l'acqua attraverso il rubinetto di riempimento e svuotamento della caldaia (Fig. 3-49,
pos. 2).
13 Rimuovere il flessibile di riempimento (Fig. 3-49, pos. 1) con valvola antiriflusso dal rubinetto di riempimento e svuotamento della caldaia (Fig. 3-49, pos. 2).

Durante la procedura di riempimento l'acqua può fuoriuscire da eventuali punti non a tenuta e provocare una scossa
elettrica in caso di contatto con parti attraversate dalla corrente elettrica.
▪ Prima l'unità interna procedura di riempimento, scollegare l'unità interna dalla corrente elettrica.
▪ Dopo il primo riempimento, prima di accendere l'unità
interna dall'interruttore dell'alimentazione elettrica, controllare che tutti i componenti elettrici e i punti di collegamento siano asciutti.
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Collocazione e installazione
Temperatura esterna minima prevista

Protezione dallo
scoppio

Protezione dal congelamento

-5 °C

10%

15%

-10 °C

15%

25%

-15 °C

20%

35%

-20 °C

25%

-25 °C

30%

Tab. 3-4

Concentrazione di glicole necessaria

ATTENZIONE
▪ La concentrazione necessaria può variare a seconda
del tipo di glicole. Confrontare SEMPRE i requisiti della
tabella in alto con i dati tecnici indicati dal produttore
del glicole. Se necessario, soddisfare i requisiti stabiliti
dal produttore del glicole.
▪ La concentrazione del glicole aggiunto non deve mai
superare il 35%.
▪ Se il liquido nel sistema è congelato, la pompa NON
può partire. Si ricorda che il liquido nel sistema può comunque congelare se il sistema è dotato solo di protezione dallo scoppio.
▪ Se NON è stato aggiunto glicole al sistema e si verificano una caduta di corrente o un'anomalia della pompa,
scaricare l'acqua dal sistema.
▪ Se rimane acqua all'interno del sistema, può congelare
facilmente e danneggiare quindi il sistema.
ATTENZIONE

Fig. 3-49

Riempimento del circuito di riscaldamento
1

Flessibile di riempimento con dispositivo antiriflusso (e manometro(1))
Rubinetto di riempimento/svuotamento
Rubinetto riscaldamento – Mandata
Rubinetto riscaldamento – Ritorno
Motore valvola
Tasto di sblocco motore
Rubinetto acqua
Sfiato automatico
Manometro
Valvola a 3 vie (valvola distributrice, acqua calda/riscaldamento/integrazione riscaldamento
Valvola a 3 vie (valvola miscelatrice)
Vaso di espansione a membrana

2
3
4
5.1
5.2
6
7
8
3UV DHW
3UVB1
MAG

Protezione del circuito dell'acqua dal congelamento
Il sistema può essere danneggiato dal gelo. Per proteggere i componenti idraulici dal congelamento, il software è dotato di speciali funzioni di protezione antigelo. Esse comprendono l'attivazione della
pompa, i riscaldamenti interni e/o il funzionamento del riscaldamento
di riserva a basse temperature.
Tuttavia, in caso di caduta di corrente queste funzioni non possono
garantire la protezione. Pertanto si consiglia di aggiungere del glicole al circuito dell'acqua. La concentrazione necessaria dipende dalla
temperatura esterna minima prevista e dalla scelta di proteggere il
sistema dallo scoppio dal congelamento. Per proteggere il sistema
dal congelamento è necessario più glicole. Aggiungere il glicole come indicato nella tabella seguente.

Utilizzare solo glicole propilenico, inclusi i materiali inibitori
necessari, classificato in categoria III a norma EN 1717.
ATTENZIONE
Il glicole assorbe l'acqua dall'ambiente. Pertanto NON aggiungere glicole che sia stato esposto all'aria. Se non si
chiude il serbatoio del glicole con il tappo, la concentrazione dell'acqua aumenta. La concentrazione del glicole è
quindi inferiore al previsto. Di conseguenza, i componenti
idraulici possono congelare. Adottare misure preventive
per evitare il più possibile che il glicole venga esposto
all'aria.
ATTENZIONE
▪ Se si verifica una sovrappressione, il sistema rilascia
una parte del liquido attraverso la valvola di scarico della pressione. Se era stato aggiunto del glicole al sistema, adottare misure adeguate per raccogliere il glicole
insicurezza.
▪ In ogni caso, assicurarsi che il tubo flessibile della valvola di scarico della pressione sia SEMPRE libero di
scaricare la pressione. Evitare che l'acqua rimanga e/o
congeli all'interno del tubo flessibile.

INFORMAZIONI
▪ Protezione dallo scoppio: il glicole protegge le tubazioni
dallo scoppio, ma NON protegge il liquido nelle tubazioni dal congelamento.
▪ Protezione dal congelamento: il glicole protegge il liquido nelle tubazioni dal congelamento.

(1)

se non già installato nell'impianto di riscaldamento
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4

Configurazione

Configurazione

Se il sistema non viene configurato correttamente, potrebbe non funzionare come previsto.
La configurazione del sistema avviene per mezzo dell'unità di comando della centralina. Seguire in merito le istruzioni per l'uso.
All'occorrenza, la configurazione di componenti opzionali, come
ad es. il termostato ambiente o l'impianto solare, deve essere effettuata seguendo le relative istruzioni.
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5

Messa in funzione

5

Messa in funzione
INFORMAZIONI

5.3
1

Sfiato dell'impianto idraulico

Assicurarsi che il coperchio dello sfiato automatico (pos. A) sia
aperto.

Leggere attentamente il capitolo "Misure di sicurezza generali" prima di eseguire i passaggi qui descritti.
INFORMAZIONI
Se l'unità esterna è stata scollegata a lungo dalla corrente
elettrica o se l'unità interna è stata messa in funzione prima dell'unità esterna, è necessario riavviare l'unità interna
per stabilire la comunicazione fra le unità. Senza comunicazione l'unità esterna non viene utilizzata per la generazione di calore.

5.1

Prerequisiti

▪ L'unità interna è collegata completamente.
▪ Il sistema del refrigerante è deumidificato e riempito con la quantità prevista di refrigerante.
▪ Gli impianti di riscaldamento e per l'acqua calda sono stati riempiti
e portati alla pressione corretta (vedere Cap. 3.8.4).
▪ Il serbatoio è stato riempito fino al punto di troppopieno (vedere
Cap. 3.8.3).
▪ Gli accessori opzionali sono montati e collegati.
▪ Le valvole di regolazione dell'impianto di riscaldamento sono
aperte.

5.2

Messa in funzione a basse
temperature ambiente

A basse temperature ambiente le impostazioni di sicurezza dell'unità
interna potrebbero impedire l'esercizio della pompa di calore. In tali
casi, è necessario un generatore termico esterno per alzare sia la
temperatura dell'accumulatore sia la temperatura di ritorno della rete
di riscaldamento.

Temperature minime dell'accumulatore per l'esercizio della pompa di
calore:

Fig. 5-1

Sfiato automatico

2

Montare un tubo flessibile sulla valvola di sfiato (pos. B) e rivolgerlo lontano dall'apparecchio. Aprire la valvola fino a quando
non esce più aria.

3

Montare un flessibile sulla seconda valvola di sfiato manuale
(pos. C) e tenerla aperta fino a quando non esce più aria.

4

Attivare la funzione di sfiato (vedere Manuale di esercizio RoCon
+ HP).

Attivando la funzione di sfiato, la regolazione RoCon+ HP avvia un
programma predefinito con esercizio Start/Stop della pompa di ricircolo integrata del riscaldamento e diverse posizioni delle valvole di
commutazione a 3 vie integrate nell'unità interna.
L'aria presente nell'impianto idraulico e nei circuiti di riscaldamento
collegati può fuoriuscire attraverso la valvola di sfiato automatica durante la funzione di sfiato.

Temperatura ambiente < -2 °C: 30 °C

INFORMAZIONI

Temperatura ambiente < 12 °C: 23 °C

L'attivazione di questa funzione non sostituisce il corretto
sfiato del circuito di riscaldamento.

È necessario eseguire i seguenti passaggi:

Prima di attivare questa funzione è necessario aver riempito completamente il circuito di riscaldamento.

Con Backup heater elettrico:
1

Parametro [Supporto al riscaldamento (HZU)]: "On" selezionare
[→ Menu principale → Impostazioni → ISM]

2

Parametro [Config. fonte di calore esterna]: "Backup-heater
(BUH)" selezionare [→ Menu principale → Impostazioni → Fonte
est.]

3

Parametro [Potenza esterna ACS]: selezionare la potenza massima del Backup heater [→ Menu principale → Impostazioni
→ Fonte est.]

4

Parametro [1x Acqua calda]: "On" selezionare [→ Menu principale → Utente → 1x caric.]

5

Controllare la pressione dell'acqua e rabboccare l'acqua se necessario (vedere il capitolo Cap. 3.8.4).

6

Ripetere la procedura di sfiato, controllo e rabbocco fino a quando:
▪ lo sfiato è completato.
▪ viene raggiunta una pressione dell'acqua sufficiente.

Senza Backup heater elettrico:
1

Parametro [Supporto al riscaldamento (HZU)]: "On" selezionare
[→ Menu principale → Impostazioni → ISM]

2

L'acqua dell'accumulatore deve essere riscaldata alla temperatura minima necessaria per mezzo di un generatore di calore
esterno.
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5

Fig. 5-2

Valvole di sfiato manuali

5.4

Controllo del flusso minimo

Modalità "Riscaldare"

10 l/min

Modalità "Raffreddare"

15 l/min

Modalità "Defrost"

25 l/min

Tab. 5-1

Messa in funzione

Flusso minimo necessario

1

Utilizzando la configurazione del circuito di riscaldamento, stabilire quali circuiti di riscaldamento possono essere chiusi mediante valvole meccaniche, elettroniche o di altro tipo.

2

Chiudere tutti i circuiti di riscaldamento chiudibili (vedere passo 1).

3

Selezionare il modo operativo "Riscaldare" [→ Menu principale
→ Modo operativo].

4

Controllare il parametro informativo [Portata volumetrica] [→ Menu principale → Info → Valori]. Il valore indicato deve essere
maggiore o uguale al valore per il modo "Riscaldare" in Tab. 5-1.

5

Se il flusso volumetrico è troppo basso:
▪ Sfiatare l'impianto idraulico e i circuiti di riscaldamento.
▪ Controllare il funzionamento dei motori delle valvole, sostituire il
motore delle valvole se necessario.

5.5

Avvio dell'asciugatura del
massetto (solo se necessario)

Con il programma massetto la temperatura di mandata viene regolata secondo un profilo di temperatura preimpostato.
Ulteriori informazioni sul programma massetto, sulla sua attivazione
e sul suo svolgimento sono riportate nel manuale di istruzioni della
regolazione.
Al termine del Programma massetto la regolazione RoCon+ HP continua a lavorare nel modo operativo precedentemente impostato.

Daikin Altherma ETS(X/H)(B)-D
Pompa di calore (unità interna) con accumulatore di calore integrato
008.1448499_00 – 06/2019 – IT

Manuale d'installazione

33

5

Messa in funzione

5.6

Lista di controllo per la messa in
funzione
Capitolo

Lista di controllo messa in funzione / Spunta delle misure realizzate
1.

Fornire la tensione di alimentazione all'unità interna e all'unità esterna (se pre- Questo manuale
senti)

Cap. 3.7

2.

Inserire il "Codice tecnico"

RoCon+

4.5.1

3.

Impostare i parametri d'esercizio

RoCon+

5.2

Attivare la funzione di sfiato

RoCon+

4.5.7

▪ Controllare la pressione dell'acqua

Questo manuale

Cap. 5.3

[→ Configuration Wizard → Impostazione dei parametri]
[Temperatura acqua calda nom. 1]
▪ Alla messa in funzione non regolare sotto i 40 °C.
▪ Dopo la messa in funzione non impostare mai sotto i 35 °C!
4.

▪ Controllare il flusso minimo
5.

Cap. 5.4

Attivare il modo operativo "Riscaldare"

RoCon+

4.1

RoCon+

4.5.7

Rispettare il tempo di attesa (fino a 5 min)
Alle basse temperature ambiente attenersi al Cap. 5.2.
6.

La messa in funzione è terminata quando sul display compare una temperatu-

ra ACS
7.

sopra i 40 °C.

[Asciugatura del massetto] (se necessario)
Asciugatura del massetto solo dopo la conclusione della messa in funzione. Attivare non appena l'accumulatore è caldo almeno 40 °C (possibile anche senza
unità esterna).

5.7

Consegna al gestore

Una volta terminata la prova di funzionamento e appurato che l'unità
funziona correttamente, assicurarsi che per l'utente siano ben chiari i
punti seguenti:
▪ Compilare la tabella con le impostazioni dell'installatore (sul manuale d'uso) con le impostazioni effettive.
▪ Assicurarsi che l'utente sia in possesso della documentazione
stampata e chiedergli/le di conservarla per consultazioni future. Informare l'utente che può trovare la documentazione completa andando sull'url riportato più in alto in questo manuale.
▪ Spiegare all'utente come far funzionare correttamente il sistema e
che cosa fare in caso di problemi.
▪ Mostrare all'utente quali interventi deve fare per la manutenzione
dell'unità.
▪ Spiegare all'utente i suggerimenti per il risparmio energetico descritti sul manuale d'uso.
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6

Dati tecnici
7

Una parte dei dati tecnici aggiornati è disponibile sul sito Web Daikin
locale (accessibile al pubblico). I dati tecnici completi sono disponibili
sul Portale Business Daikin (autenticazione necessaria).

6.1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Indicazioni sulla targhetta

19

6.2

Dispersione termica in stand-by in 24 ore a 60 °C (serbatoio dell'accumulatore) Qst
Pressione di esercizio acqua dell'accumulatore pH2O
Capacità nominale acqua potabile
Pressione max. di esercizio PMW (sanitario)
Tensione nominale U
Tipo di protezione
Potenza elettr. assorbita elmax
Back-up heater (opzionale)
Tipo di protezione back-up heater (opzionale)
Fusibile back-up heater (opzionale)
Potenza/Alimentazione back-up heater (opzionale)
Codice produttore (specificare per reclami e richieste di
spiegazioni)
Data di produzione

Coppie di serraggio
Componente

Fig. 6-1

Dati tecnici

Targhetta identificativa
1
2
3
4
5
6

Modello apparecchio
Peso vuoto
Peso totale pieno
Pressione max. di esercizio consentita PMS (riscaldamento)
Capacità totale del bollitore
Temperatura d'esercizio consentita max. Tmax

Sonde di temperatura
Raccordi idraulici delle tubazioni
(acqua)
Backup heater
Tab. 6-1
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Filettatura

Coppia di serraggio in Nm

tutte

Max. 10

1"

25 – 30

1,5"

Max. 10 (avvitato a mano)

Coppie di serraggio
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Dati tecnici

6.3

Schema di collegamento elettrico

Fig. 6-2

Schema di collegamento elettrico

Manuale d'installazione

36

Daikin Altherma ETS(X/H)(B)-D
Pompa di calore (unità interna) con accumulatore di calore integrato
008.1448499_00 – 06/2019 – IT

6
Pos.

Dati tecnici

Descrizione

Pos.

Descrizione

Pompa di calore esterna

K1

Relè 1 per back-up heater

Pompa di calore interna

K2

Relè 2 per back-up heater

3UVB1

Valvola selettrice a 3 vie (circuito generatore termico
interno)

K3

Relè 3 per back-up heater

3UV DHW

Valvola selettrice a 3 vie (acqua calda/riscaldamento)

X1

Morsettiera per collegamento alla rete back-up heater

A1P

Scheda elettronica (regolazione base pompa di calore) X3

Collegamento a spina cablaggio interno per J17 (RoCon BM2C)

X3A

Collegamento a spina cablaggio interno (connettore a
spina a ponte)

FLS

Sensore portata

X4A

Collegamento a spina per sensore portata FLS

FS

Interruttore di flusso

X5A

Collegamento a spina sonda di temperatura mandata
tV

HT/NT

Contatto di commutazione per collegamento alla rete
per tariffa ridotta

X6A

Collegamento a spina sonda di temperatura mandata
tV, BH

P

Pompa di circolazione riscaldamento (interna all'apparecchio)

X9A

Collegamento a spina sonda di temperatura del serba- PZ
toio tDHW1

Pompa di ricircolo

X16A

Collegamento a spina pompa di circolazione riscaldamento

PWM

Collegamento della pompa (segnale PWM)

X18A

Collegamento a spina per J11 di RoCon BM2C

RJ45 CAN

Collegamento a spina (RoCon BM2C) cablaggio interno (per RoCon+ B1)

X19A

Collegamento a spina per XAG1

RoCon+ B1

Unità di comando della centralina

X21A

Collegamento a spina cablaggio interno (connettore a
spina a ponte)

RoCon BM2C Scheda elettronica (modulo base regolazione)

X26A

Collegamento a spina per TRA1 (230 V)

J2

Collegamento a spina 3UVB1

X31A

Collegamento a spina per TRA1 (12 V)

J3

Collegamento a spina contatti di commutazione AUX e
uscita stato cooling output

X45A

Collegamento a spina interruttore di flusso

J5

Collegamento a spina sensore pressione

AUX

Uscite contatti di commutazione (A-A1-A2) + (B-B1)

J6

Collegamento a spina tensione di rete

EKBUxx

Backup heater

J8

Collegamento a spina EXT

DS

Sensore di pressione

Collegamento a spina EBA

EBA

Contatti di commutazione per richiesta fabbisogno
esterna

Collegamento a spina Smart Grid contatti di commutazione EVU

EXT

Contatto di commutazione per commutazione esterna
della modalità operativa

Collegamento a spina HT/NT contatto di commutazione EVU

F1

Fusibile 250 V T 2 A (RoCon BM2C)

J10

Collegamento a spina cablaggio interno X1A

SG

Contatto di commutazione per Smart Grid (collegamento alla rete intelligente)

J11

Collegamento a spina cablaggio interno per X18A
(A1P)

TRA1

Trasformatore

J12

Collegamento a connettore 3UV DHW

tA

Sensore temperatura esterna

J13

Collegamento a spina bus sistema (ad es. stazione locale)

tDHW1

Sonda di temperatura del serbatoio 1 (A1P)

J14

Collegamento a spina pompa di circolazione PZ

tV

Sonda di temperatura mandata (A1P)

J15

Collegamento a spina interruttore dell'alimentazione
elettrica

tV, BH

Sonda di temperatura mandata back-up heater

J16

Collegamento a spina termostato ambiente (EKRTR /
EKRTW)

EHS157068

Modulo di miscelazione collegato

XAG1

Collegamento a spina pompa di calore esterna

EHS157034

Stazione locale

XBUH1

Collegamento a spina riscaldatore di backup (EKBUxx)

X2M6

Morsetto cavo di collegamento HPc-VK-1

cooling output Uscita di stato per modo operativo "Raffreddare"
(Collegamento regolazione riscaldamento a pavimento
cooling output)
RT

Termostato ambiente (EKRTW)

X2M7

Morsetto cavo di collegamento HPc-VK-1

RT-E

Ricevitore per termostato ambiente wireless (EKRTR)

X11M

Morsettiera in FWXV-ATV3

RTX-EHS

Scheda elettronica (back-up heater)

Tab. 6-2

Legende per schemi di collegamento ed elettrici

Daikin Altherma ETS(X/H)(B)-D
Pompa di calore (unità interna) con accumulatore di calore integrato
008.1448499_00 – 06/2019 – IT

Manuale d'installazione

37

6

Dati tecnici

6.4

Schema tubazioni circuito del refrigerante

Fig. 6-3

Componenti ne circuito della pompa di calore

a / R1T
b / R2T
c / R3T
d / R4T
e / R5T
f / R6T
g / R7T
h / R8T
i / R9T
j / R10T
k / Y1E
l / Y3E
m / Y1S
n / Y2S
o / Y3S
p / Y4S
q
r / E1 H HEX
s
t
u
v
w / S1PL
x
y
z
aa
ab
ac
ad
ae
af
ag
ah
ai
aj
ak
al
am
an
ao

Sonda di temperatura ambiente
Sonda di temperatura (uscita)
Sonda di temperatura (aspirazione)
Sonda di temperatura (scambiatore di calore) (distributore)
Sonda di temperatura (scambiatore di calore centrale)
Sonda di temperatura (liquido)
Sonda di temperatura (corpo del compressore)
Sonda di temperatura (collegamento compressore)
Sonda di temperatura immissione dell'acqua
Sonda di temperatura uscita dell'acqua
Valvola di espansione elettronica (princ.)
Valvola di espansione elettronica (iniezione)
Valvola elettromagnetica (valv. 4 vie)
Valvola elettromagnetica (bypass gas caldo)
Valvola elettromagnetica (bypass bassa pressione)
Valvola elettromagnetica (bypass iniezione
Collegamento a vite 1" M
Valvola elettromagnetica
Valvola limitatrice
Riscaldamento basamento
Interruttore alta pressione (5,6 MPa)
Interruttore alta pressione (4,17 MPa)
Interruttore bassa pressione
Sensore di alta pressione
Preriscaldatore
Motore della ventola
Silenziatore
Filtro
Compressore
Valvola di sicurezza
Tubo capillare
Raffreddamento PCB
Collegamento assistenza 5/16" - segnale luminoso
Tubo staccato
Riscaldare
Raffreddare
gassoso
liquido
Immissione dell'acqua (ritorno)
Uscita dell'acqua (mandata)
Serbatoio dell'acqua calda
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declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

09
10
11
12
13
14
15
16

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:

10
11
12
13
14
15
16
17
18

under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

19
20
21
22
23
24
25

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:

están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s)
09
documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a
10
carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre
istruzioni:
είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α)
11
κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις
οδηγίες μας:
estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s)
documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo
com as nossas instruções:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

*
**

12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller 17
andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes
i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien 18
vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají
následujícím normám nebo normativním dokumentům:
19
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim
dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama: 20
16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó
dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:

Low Voltage 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
Pressure Equipment 2014/68/EU

соответствуют следующим стандартам или другим нормативным
документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
overholder følgende standard(er) eller andet/andre
retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til
vore instrukser:
respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och
följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra
instruktioner:

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.

10
11
12
13
14
15
16
17

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of October 2019

Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.
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21 съответстват на следните стандарти или други нормативни
документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius
dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem
standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i)
normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v
súlade s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar
ve norm belirten belgelerle uyumludur:

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.

spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów
normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e)
document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre:
skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod
pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete
dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
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03
04
05
06
07
08
09

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
декларира на своя отговорност, че оборудването, за коeто се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu donanımının aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

01 * as set out in <A> and judged positively by <B> according to the
06 * delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B> secondo
11 * enligt <A> och godkänts av <B> enligt Certifikatet <C>.
16 * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z) <C> tanúsítvány 21 * както е изложено в <A> и оценено положително от <B> съгласно
Certificate <C>.
il Certificato <C>.
** i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen <D> som positivt intygats
szerint.
Сертификата <C>.
** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by ** delineato nel File Tecnico di Costruzione <D> e giudicato positivamente
av <E> (Fastsatt modul <F>). <G>. Riskkategori <H>. Se även nästa
** a(z) <D> műszaki konstrukciós dokumentáció alapján, a(z) <E> igazolta ** както е заложено в Акта за техническа конструкция <D> и оценено
<E> (Applied module <F>). <G>. Risk category <H>. Also refer to next
da <E> (Modulo <F> applicato). <G>. Categoria di rischio <H>. Fare
sida.
a megfelelést (alkalmazott modul: <F>). <G>. Veszélyességi kategória
положително от <E> (Приложен модул <F>). <G>. Категория риск
page.
riferimento anche alla pagina successiva.
12 * som det fremkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av <B>
<H>. Lásd még a következő oldalon.
<H>. Вижте също на следващата страница.
02 * wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß
07 * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από το <B> σύμφωνα με
ifølge Sertifikat <C>.
17 * zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią <B> i
22 * kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Zertifikat <C>.
το Πιστοποιητικό <C>.
** som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen <D> og gjennom
Świadectwem <C>.
Sertifikatą <C>.
** wie in der Technischen Konstruktionsakte <D> aufgeführt und von <E>
** όπως προσδιορίζεται στο Αρχείο Τεχνικής Κατασκευής <D> και κρίνεται
positiv bedømmelse av <E> (Anvendt modul <F>). <G>. Risikokategori
** zgodnie z archiwalną dokumentacją konstrukcyjną <D> i pozytywną
** kaip nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje <D> ir patvirtinta <E>
(Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet. <G>. Risikoart <H>.
θετικά από το <E> (Χρησιμοποιούμενη υπομονάδα <F>). <G>.
<H>. Se også neste side.
opinią <E> (Zastosowany moduł <F>). <G>. Kategoria zagrożenia <H>.
(taikomas modulis <F>). <G>. Rizikos kategorija <H>. Taip pat žiūrėkite ir
Siehe auch nächste Seite.
Κατηγορία επικινδυνότητας <H>. Ανατρέξτε επίσης στην επόμενη σελίδα. 13 * jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on hyväksynyt
Patrz także następna strona.
kitą puslapį.
03 * tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> conformément au 08 * tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de <B>
Sertifikaatin <C> mukaisesti.
18 * aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B> în conformitate cu 23 * kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam saskaņā
Certificat <C>.
de acordo com o Certificado <C>.
** jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa <D> ja jotka <E> on hyväksynyt
Certificatul <C>.
ar sertifikātu <C>.
** tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique <D> et jugé
** tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção <D> e com o
(Sovellettu moduli <F>). <G>. Vaaraluokka <H>. Katso myös seuraava
** conform celor stabilite în Dosarul tehnic de construcţie <D> şi apreciate ** kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <D>, atbilstoši <E> pozitīvajam
positivement par <E> (Module appliqué <F>). <G>. Catégorie de risque
parecer positivo de <E> (Módulo aplicado <F>). <G>. Categoria de risco
sivu.
pozitiv de <E> (Modul aplicat <F>). <G>. Categorie de risc <H>.
lēmumam (piekritīgā sadaĮa: <F>). <G>. Riska kategorija <H>. Skat. arī
<H>. Se reporter également à la page suivante.
<H>. Consultar também a página seguinte.
14 * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v souladu
Consultaţi de asemenea pagina următoare.
nākošo lappusi.
04 * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> overeenkomstig 09 * как указано в <A> и в соответствии с положительным решением <B>
s osvědčením <C>.
19 * kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v skladu
24 * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
Certificaat <C>.
согласно Свидетельству <C>.
** jak bylo uvedeno v souboru technické konstrukce <D> a pozitivně
s certifikatom <C>.
s osvedčením <C>.
** zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier <D> en
** как указано в Досье технического топкования <D> и в соответствии
zjištěno <E> (použitý modul <F>). <G>. Kategorie rizik <H>.
** kot je določeno v tehnični mapi <D> in odobreno s strani <E> (Uporabljen ** ako je to stanovené v Súbore technickej konštrukcie <D> a kladne
in orde bevonden door <E> (Toegepaste module <F>). <G>.
с положительным решением <E>
Viz také následující strana.
modul <F>). <G>. Kategorija tveganja <H>. Glejte tudi na naslednji
posúdené <E> (Aplikovaný modul <F>). <G>. Kategória nebezpečia <H>.
Risicocategorie <H>. Zie ook de volgende pagina.
(Прикладной модуль <F>). <G>. Категория риска <H>. Также
15 * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane <B> prema
strani.
Viď tiež nasledovnú stranu.
05 * como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B>
смотрите следующую страницу.
Certifikatu <C>.
20 * nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud <B> järgi vastavalt 25 * <A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B> tarafından olumlu
de acuerdo con el Certificado <C>.
10 * som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til Certifikat <C>. ** kako je izloženo u Datoteci o tehničkoj konstrukciji <D> i pozitivno
sertifikaadile <C>.
olarak değerlendirildiği gibi.
** tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica <D>
** som anført i den Tekniske Konstruktionsfil <D> og positivt vurderet af
ocijenjeno od strane <E> (Primijenjen modul <F>). <G>. Kategorija
** nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <D> ja heaks kiidetud
** <D> Teknik Yapı Dosyasında belirtildiği gibi ve <E> tarafından
y juzgado positivamento por <E> (Modulo aplicado <F>). <G>. Categoría
<E> (Anvendt modul <F>). <G>. Risikoklasse <H>. Se også næste side.
opasnosti <H>. Također pogledajte na slijedećoj stranici.
<E> järgi (lisamoodul <F>). <G>. Riskikategooria <H>. Vaadake ka
olumlu olarak (Uygulanan modül <F>) değerlendirilmiştir. <G>.
de riesgo <H>. Consulte también la siguiente página.
järgmist lehekülge.
Risk kategorisi <H>. Ayrıca bir sonraki sayfaya bakın.
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EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative
05
document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder - 06
dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie
gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), 07
pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende
documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig 08
onze instructies:
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заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
erklærer under eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:
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EPRA14DAV3, EPRA16DAV3, EPRA18DAV3, EPRA14DAW1, EPRA16DAW1, EPRA18DAW1,
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Daikin Europe N.V.
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continuación de la página anterior:
continua dalla pagina precedente:
συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα:

12
13
14

Nome e indirizzo dell’Ente riconosciuto che ha riscontrato la conformità 10
alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione: <Q>
Όνομα και διεύθυνση του Κοινοποιημένου οργανισμού που απεφάνθη
θετικά για τη συμμόρφωση προς την Οδηγία Εξοπλισμών υπό Πίεση: 11
<Q>
Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a 12
conformidade com a directiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>
Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего
положительное решение о соответствии Директиве об оборудовании 13
под давлением: <Q>

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of October 2019

Navn og adresse på bemyndiget organ, der har foretaget en positiv
bedømmelse af, at udstyret lever op til kravene i PED (Direktiv for
Trykbærende Udstyr): <Q>
Namn och adress för det anmälda organ som godkänt uppfyllandet av
tryckutrustningsdirektivet: <Q>
Navn på og adresse til det autoriserte organet som positivt bedømte
samsvar med direktivet for trykkutstyr (Pressure Equipment Directive):
<Q>
Sen ilmoitetun elimen nimi ja osoite, joka teki myönteisen päätöksen
painelaitedirektiivin noudattamisesta: <Q>

nastavak s prethodne stranice:
folytatás az előző oldalról:
ciąg dalszy z poprzedniej strony:
continuarea paginii anterioare:
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ankstesnio puslapio tęsinys:
iepriekšējās lappuses turpinājums:
pokračovanie z predchádzajúcej strany:
önceki sayfadan devam:

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

56 bar

Ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenil 24 Názov a adresa certifikačného úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so
združljivost z Direktivo o tlačni opremi: <Q>
smernicou pre tlakové zariadenia: <Q>
Teavitatud organi, mis hindas Surveseadmete Direktiiviga ühilduvust
25 Basınçlı Teçhizat Direktifine uygunluk hususunda olumlu olarak
positiivselt, nimi ja aadress: <Q>
değerlendirilen Onaylanmış kuruluşun adı ve adresi: <Q>
Наименование и адрес на упълномощения орган, който
се е произнесъл положително относно съвместимостта
с Директивата за оборудване под налягане: <Q>
<Q> VINÇOTTE nv
Atsakingos institucijos, kuri davė teigiamą sprendimą pagal slėginės
įrangos direktyvą pavadinimas ir adresas: <Q>
Jan Olieslagerslaan 35
Sertifikācijas institūcijas, kura ir devusi pozitīvu slēdzienu par atbilstību
1800 Vilvoorde, Belgium
Spiediena lekārtu Direktīvai, nosaukums un
adrese: <Q>

<P>

R32

70 °C
<N>

<M> TSmax

56 bar
–28 °C

TSmin

<L>

<K> PS

24 ∙ Maximálny povolený tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimálna/maximálna povolená teplota (TS*):
* TSmin: Minimálna teplota na nízkotlakovej strane: <L> (°C)
* TSmax: Nasýtená teplota korešpondujúca s maximálnym povoleným
tlakom (PS): <M> (°C)
∙ Chladivo: <N>
∙ Nastavenie tlakového poistného zariadenia: <P> (bar)
∙ Výrobné číslo a rok výroby: nájdete na výrobnom štítku modelu
25 ∙ İzin verilen maksimum basınç (PS): <K> (bar)
∙ İzin verilen minimum/maksimum sıcaklık (TS*):
* TSmin: Düşük basınç tarafındaki minimum sıcaklık: <L> (°C)
* TSmax: İzin verilen maksimum basınca (PS) karşı gelen doyma
sıcaklığı: <M> (°C)
∙ Soğutucu: <N>
∙ Basınç emniyet düzeninin ayarı: <P> (bar)
∙ İmalat numarası ve imalat yılı: modelin ünite plakasına bakın

Deklaratsiooni alla kuuluvate mudelite disainispetsifikatsioonid:
Проектни спецификации на моделите, за които се отнася декларацията:
Konstrukcinės specifikacijos modelių, kurie susiję su šia deklaracija:
To modeļu dizaina specifikācijas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
Konštrukčné špecifikácie modelu, ktorého sa týka toto vyhlásenie:
Bu bildirinin ilgili olduğu modellerin Tasarım Özellikleri:

nadaljevanje s prejšnje strani:
eelmise lehekülje järg:
продължение от предходната страница:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

∙ Maksimalni dovoljeni tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimalna/maksimalna dovoljena temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura na nizkotlačni strani: <L> (°C)
* TSmax: Nasičena temperatura, ki ustreza maksimalnemu dovoljenemu
tlaku (PS): <M> (°C)
∙ Hladivo: <N>
∙ Nastavljanje varnostne naprave za tlak: <P> (bar)
∙ Tovarniška številka in leto proizvodnje: glejte napisno ploščico
∙ Maksimaalne lubatud surve (PS): <K> (bar)
∙ Minimaalne/maksimaalne lubatud temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimaalne temperatuur madalsurve küljel: <L> (°C)
* TSmax: Maksimaalsele lubatud survele (PS) vastav küllastunud
temperatuur: <M> (°C)
∙ Jahutusaine: <N>
∙ Surve turvaseadme seadistus: <P> (bar)
∙ Tootmisnumber ja tootmisaasta: vaadake mudeli andmeplaati
∙ Максимално допустимо налягане (PS): <K> (bar)
∙ Минимално/максимално допустима температура (TS*):
* TSmin: Минимална температура от страната на ниското налягане:
<L> (°C)
* TSmax: Температура на насищане, съответстваща на максимално
допустимото налягане (PS): <M> (°C)
∙ Охладител: <N>
∙ Настройка на предпазното устройство за налягане: <P> (bar)
∙ Фабричен номер и година на производство: вижте табелката
на модела
∙ Maksimalus leistinas slėgis (PS): <K> (bar)
∙ Minimali/maksimali leistina temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimali temperatūra žemo slėgio pusėje: <L> (°C)
* TSmax: Prisotinta temperatūra, atitinkamti maksimalų leistiną slėgį
(PS): <M> (°C)
∙ Šaldymo skystis: <N>
∙ Apsauginio slėgio prietaiso nustatymas: <P> (bar)
∙ Gaminio numeris ir pagaminimo metai: žiūrėkite modelio pavadinimo
plokštelę
23 ∙ Maksimālais pieļaujamais spiediens (PS): <K> (bar)
∙ Minimālā/maksimālā pieļaujamā temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimālā temperatūra zemā spiediena pusē: <L> (°C)
* TSmax: Piesātinātā temperatūra saskaņā ar maksimālo pieļaujamo
spiedienu (PS): <M> (°C)
∙ Dzesinātājs: <N>
∙ Spiediena drošības ierīces iestatīšana: <P> (bar)
∙ Izgatavošanas numurs un izgatavošanas gads: skat. modeļa
izgatavotājuzņēmuma plāksnītie

∙ Najveći dopušten tlak (PS): <K> (bar)
19
∙ Najniža/najviša dopuštena temperatura (TS*):
* TSmin: Najniža temperatura u području niskog tlaka: <L> (°C)
* TSmax: Standardna temperatura koja odgovara najvećem dopuštenom
tlaku (PS): <M> (°C)
∙ Rashladno sredstvo: <N>
∙ Postavke sigurnosne naprave za tlak: <P> (bar)
∙ Proizvodni broj i godina proizvodnje: pogledajte natpisnu pločicu modela
∙ Legnagyobb megengedhető nyomás (PS): <K> (bar)
20
∙ Legkisebb/legnagyobb megengedhető hőmérséklet (TS*):
* TSmin: Legkisebb megengedhető hőmérséklet a kis nyomású oldalon:
<L> (°C)
* TSmax: A legnagyobb megengedhető nyomásnak (PS) megfelelő
telítettségi hőmérséklet: <M> (°C)
∙ Hűtőközeg: <N>
∙ A túlnyomás-kapcsoló beállítása: <P> (bar)
∙ Gyártási szám és gyártási év: lásd a berendezés adattábláján
21
∙ Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PS): <K> (bar)
∙ Minimalna/maksymalna dopuszczalna temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura po stronie niskociśnieniowej: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura nasycenia odpowiadająca maksymalnemu
dopuszczalnemu ciśnieniu (PS): <M> (°C)
∙ Czynnik chłodniczy: <N>
∙ Nastawa ciśnieniowego urządzenia bezpieczeństwa: <P> (bar)
∙ Numer fabryczny oraz rok produkcji: patrz tabliczka znamionowa modelu
∙ Presiune maximă admisibilă (PS): <K> (bar)
∙ Temperatură minimă/maximă admisibilă (TS*):
22
* TSmin: Temperatură minimă pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmax: Temperatură de saturaţie corespunzând presiunii maxime
admisibile (PS): <M> (°C)
∙ Agent frigorific: <N>
∙ Reglarea dispozitivului de siguranţă pentru presiune: <P> (bar)
∙ Numărul de fabricaţie şi anul de fabricaţie: consultaţi placa de identificare
a modelului

Tätä ilmoitusta koskevien mallien rakennemäärittely:
Specifikace designu modelů, ke kterým se vztahuje toto prohlášení:
Specifikacije dizajna za modele na koje se ova izjava odnosi:
A jelen nyilatkozat tárgyát képező modellek tervezési jellemzői:
Specyfikacje konstrukcyjne modeli, których dotyczy deklaracja:
Specificaţiile de proiectare ale modelelor la care se referă această declaraţie:
Specifikacije tehničnega načrta za modele, na katere se nanaša ta deklaracija:

15
16
17
18

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

14 Název a adresa informovaného orgánu, který vydal pozitivní posouzení 19
shody se směrnicí o tlakových zařízeních: <Q>
15 Naziv i adresa prijavljenog tijela koje je donijelo pozitivnu prosudbu o 20
usklađenosti sa Smjernicom za tlačnu opremu: <Q>
16 A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvnek való
21
megfelelőséget igazoló bejelentett szervezet neve és címe: <Q>
17 Nazwa i adres Jednostki notyfikowanej, która wydała pozytywną opinię
dotyczącą spełnienia wymogów Dyrektywy dot. Urządzeń Ciśnieniowych: 22
<Q>
18 Denumirea şi adresa organismului notificat care a apreciat pozitiv
23
conformarea cu Directiva privind echipamentele sub
presiune: <Q>

∙ Maks. tilladt tryk (PS): <K> (bar)
15
∙ Min./maks. tilladte temperatur (TS*):
* TSmin: Min. temperatur på lavtrykssiden: <L> (°C)
* TSmax: Mættet temperatur svarende til maks. tilladte tryk (PS): <M>
(°C)
∙ Kølemiddel: <N>
∙ Indstilling af tryksikringsudstyr: <P> (bar)
∙ Produktionsnummer og fremstillingsår: se modellens fabriksskilt
∙ Maximalt tillåtet tryck (PS): <K> (bar)
16
∙ Min/max tillåten temperatur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatur på lågtryckssidan: <L> (°C)
* TSmax: Mättnadstemperatur som motsvarar maximalt tillåtet tryck (PS):
<M> (°C)
∙ Köldmedel: <N>
∙ Inställning för trycksäkerhetsenhet: <P> (bar)
∙ Tillverkningsnummer och tillverkningsår: se modellens namnplåt
∙ Maksimalt tillatt trykk (PS): <K> (bar)
∙ Minimalt/maksimalt tillatt temperatur (TS*):
17
* TSmin: Minimumstemperatur på lavtrykkssiden: <L> (°C)
* TSmax: Metningstemperatur i samsvar med maksimalt tillatt trykk (PS):
<M> (°C)
∙ Kjølemedium: <N>
∙ Innstilling av sikkerhetsanordning for trykk: <P> (bar)
∙ Produksjonsnummer og produksjonsår: se modellens merkeplate
∙ Suurin sallittu paine (PS): <K> (bar)
∙ Pienin/suurin sallittu lämpötila (TS*):
18
* TSmin: Alhaisin matalapainepuolen lämpötila: <L> (°C)
* TSmax: Suurinta sallittua painetta (PS) vastaava kyllästyslämpötila:
<M> (°C)
∙ Kylmäaine: <N>
∙ Varmuuspainelaitteen asetus: <P> (bar)
∙ Valmistusnumero ja valmistusvuosi: katso mallin nimikilpi
∙ Maximální přípustný tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimální/maximální přípustná teplota (TS*):
* TSmin: Minimální teplota na nízkotlaké straně: <L> (°C)
* TSmax: Saturovaná teplota odpovídající maximálnímu přípustnému
tlaku (PS): <M> (°C)
∙ Chladivo: <N>
∙ Nastavení bezpečnostního tlakového zařízení: <P> (bar)
∙ Výrobní číslo a rok výroby: viz typový štítek modelu

13
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15
16
17
18
19

fortsettelse fra forrige side:
jatkoa edelliseltä sivulta:
pokračování z předchozí strany:
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Προδιαγραφές Σχεδιασμού των μοντέλων με τα οποία σχετίζεται η δήλωση:
Especificações de projecto dos modelos a que se aplica esta declaração:
Проектные характеристики моделей, к которым относится настоящее заявление:
Typespecifikationer for de modeller, som denne erklæring vedrører:
Designspecifikationer för de modeller som denna deklaration gäller:
Konstruksjonsspesifikasjoner for de modeller som berøres av denne deklarasjonen:

continuação da página anterior:
продолжение предыдущей страницы:
fortsat fra forrige side:
fortsättning från föregående sida:

01 Name and address of the Notified body that judged positively
06
on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>
02 Name und Adresse der benannten Stelle, die positiv unter Einhaltung der 07
Druckanlagen-Richtlinie urteilte: <Q>
03 Nom et adresse de l’organisme notifié qui a évalué positivement la
conformité à la directive sur l’équipement de pression: <Q>
08
04 Naam en adres van de aangemelde instantie die positief geoordeeld
heeft over de conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur: <Q>
09
05 Nombre y dirección del Organismo Notificado que juzgó positivamente el
cumplimiento con la Directiva en materia de Equipos de Presión: <Q>

07
08
09
10
11
12

08
09
10
11

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

∙ Pressione massima consentita (PS): <K> (bar)
10
∙ Temperatura minima/massima consentita (TS*):
* TSmin: temperatura minima nel lato di bassa pressione: <L> (°C)
* TSmax: temperatura satura corrispondente alla pressione massima
consentita (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerante: <N>
∙ Impostazione del dispositivo di controllo della pressione: <P> (bar)
∙ Numero di serie e anno di produzione: fare riferimento alla targhetta del
modello
11
∙ Mέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (PS): <K> (bar)
∙ Ελάχιστη/μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία (TS*):
* TSmin: Ελάχιστη θερμοκρασία για την πλευρά χαμηλής πίεσης: <L>
(°C)
* TSmax: Κορεσμένη θερμοκρασία που αντιστοιχεί με τη μέγιστη
επιτρεπόμενη πίεση (PS): <M> (°C)
∙ Ψυκτικό: <N>
∙ Ρύθμιση της διάταξης ασφάλειας πίεσης: <P> (bar)
12
∙ Αριθμός κατασκευής και έτος κατασκευής: ανατρέξτε στην πινακίδα
αναγνώρισης του μοντέλου
∙ Pressão máxima permitida (PS): <K> (bar)
∙ Temperaturas mínima e máxima permitidas (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima em baixa pressão: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura de saturação correspondente à pressão máxima
permitida (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerante: <N>
13
∙ Regulação do dispositivo de segurança da pressão: <P> (bar)
∙ Número e ano de fabrico: consultar a placa de especificações
da unidade
∙ Максимально допустимое давление (PS): <K> (бар)
∙ Минимально/Максимально допустимая температура (TS*):
* TSmin: Минимальная температура на стороне низкого давления:
<L> (°C)
* TSmax: Температура кипения, соответствующая максимально
14
допустимому давлению (PS): <M> (°C)
∙ Хладагент: <N>
∙ Настройка устройства защиты по давлению: <P> (бар)
∙ Заводской номер и год изготовления: смотрите паспортную табличку
модели

Design Specifications of the models to which this declaration relates:
Konstruktionsdaten der Modelle auf die sich diese Erklärung bezieht:
Spécifications de conception des modèles auxquels se rapporte cette déclaration:
Ontwerpspecificaties van de modellen waarop deze verklaring betrekking heeft:
Especificaciones de diseño de los modelos a los cuales hace referencia esta declaración:
Specifiche di progetto dei modelli cui fa riferimento la presente dichiarazione:

continuation of previous page:
Fortsetzung der vorherigen Seite:
suite de la page précédente:
vervolg van vorige pagina:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

01 ∙ Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)
06
∙ Minimum/maximum allowable temperature (TS*):
* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)
* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum
allowable pressure (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerant: <N>
∙ Setting of pressure safety device: <P> (bar)
∙ Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate
02 ∙ Maximal zulässiger Druck (PS): <K> (Bar)
∙ Minimal/maximal zulässige Temperatur (TS*):
07
* TSmin: Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite: <L> (°C)
* TSmax: Sättigungstemperatur die dem maximal zulässigen Druck (PS)
entspricht: <M> (°C)
∙ Kältemittel: <N>
∙ Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung: <P> (Bar)
∙ Herstellungsnummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild
des Modells
03 ∙ Pression maximale admise (PS): <K> (bar)
∙ Température minimum/maximum admise (TS*):
* TSmin: température minimum côté basse pression: <L> (°C)
08
* TSmax: température saturée correspondant à la pression maximale
admise (PS): <M> (°C)
∙ Réfrigérant: <N>
∙ Réglage du dispositif de sécurité de pression: <P> (bar)
∙ Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la plaquette
signalétique du modèle
04 ∙ Maximaal toelaatbare druk (PS): <K> (bar)
∙ Minimaal/maximaal toelaatbare temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatuur aan lagedrukzijde: <L> (°C)
09
* TSmax: Verzadigde temperatuur die overeenstemt met de maximaal
toelaatbare druk (PS): <M> (°C)
∙ Koelmiddel: <N>
∙ Instelling van drukbeveiliging: <P> (bar)
∙ Fabricagenummer en fabricagejaar: zie naamplaat model
05 ∙ Presión máxima admisible (PS): <K> (bar)
∙ Temperatura mínima/máxima admisible (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima en el lado de baja presión: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura saturada correspondiente a la presión máxima
admisible (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerante: <N>
∙ Ajuste del presostato de seguridad: <P> (bar)
∙ Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa
de especificaciones técnicas del modelo
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2 Informazioni relative all'involucro

2

Informazioni relative
all'involucro

2.1

Unità esterna

2.1.1

Rimozione degli accessori dall'unità
esterna

3.1

Preparazione del luogo di
installazione
L'apparecchiatura deve essere conservata in una stanza
senza fonti di accensione in funzionamento continuo
(esempio: fiamme libere, apparecchiature a gas in
funzione o riscaldatori elettrici in funzione).

3.1.1

b

Requisiti del luogo di installazione
dell'unità esterna

Tenere a mente le linee guida relative allo spazio. Vedi la figura 1
all'interno della copertina.

f

c

Installazione dell'unità

AVVERTENZA

e

a

3

Traduzione del testo della figura 1:
Inglese
ENERG

Y IJA
IE IA

ENERG

Y IJA
IE IA

g

d

Traduzione

General

Generali

No top-side obstacle

Nessun ostacolo sul lato
superiore

Top-side obstacle

Ostacolo lato superiore

Wall height unrestricted

Altezza a parete senza limitazioni

L'unità esterna è progettata solo per l'installazione in esterni e per le
temperature ambiente seguenti:

h
i

Modo raffreddamento

10~43°C

Modo riscaldamento

–28~35°C

Requisiti particolari per R32
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Valvola di chiusura (con filtro integrato)
O-ring della presa di scarico
Presa di scarico
Dispositivo di fissaggio del termistore (per installazione in
ambienti a bassa temperatura)
Manuale di installazione – Unità esterna
Manuale di smaltimento – Recupero del refrigerante
Targhetta energia
Griglia di scarico (parte superiore + inferiore)
Manuale di installazione – Griglia di scarico

NOTA
Apertura dell'involucro – Spigoli anteriori. Quando si
rimuovono gli spigoli anteriori dell'involucro, sorreggere la
scatola contenente la griglia di scarico per evitare che
cada.

L'unità esterna contiene il circuito del refrigerante interno (R32), ma
NON occorre eseguire alcuna tubazione locale del refrigerante o
caricare il refrigerante.
Tenere presente i requisiti e le precauzioni seguenti:
AVVERTENZA
▪ NON perforare né bruciare.
▪ NON utilizzare mezzi per accelerare il processo di
sbrinamento o per pulire l'apparecchiatura, se non
quelli consigliati dal produttore.
▪ Prestare attenzione al fatto che il refrigerante R32 è
inodore.
AVVERTENZA
L'apparecchio deve essere stoccato in modo da evitare
danni meccanici, in un ambiente ben ventilato e senza
sorgenti di accensione funzionanti di continuo (per
esempio: fiamme libere, apparecchio a gas in funzione o
un riscaldatore elettrico in funzione).
AVVERTENZA
Assicurarsi che l'installazione, la manutenzione e la
riparazione siano eseguite in conformità alle istruzioni di
Daikin e alle legge vigente (ad esempio la normativa
nazionale sul gas) e che siano svolte esclusivamente da
personale autorizzato.

Manuale d'installazione
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3 Installazione dell'unità
3.2

Montaggio dell'unità esterna

3.2.1

Per fornire la struttura di installazione

±150
kg

NOTA
Livello. Verificare che l'unità sia in piano. Consigliato:

4×

Utilizzare 4 serie di bulloni di ancoraggio M12, dadi e rondelle.
Prevedere uno spazio di almeno 150 mm sotto all'unità. Inoltre,
assicurarsi che l'unità venga posizionata almeno 100 mm al di sopra
dell'altezza massima a cui si prevede possa arrivare la neve caduta.

2

Montare l'unità sulla struttura di installazione.

Punti di ancoraggio

800

479

4× M12

(mm)
Piedistallo
Per il montaggio su un piedistallo, verificare che anche la griglia di
scarico possa essere montata nella sua posizione di sicurezza.
Vedere "6.3 Rimuovere la griglia di scarico e montare la griglia in
posizione sicura" 4
[ 15].

3

Rimuovere le imbragature (e le viti) e provvedere al loro
smaltimento.

4×
4× M12

≥150

80

0

47
9

a

3.2.2
1

3.2.3

Per fornire lo scolo

a

(mm)

Attenzione a non coprire il foro di scarico della piastra sul
fondo dell'unità.

Assicurarsi che l'acqua della condensa possa essere evacuata
adeguatamente.

Per installare l'unità esterna

Trasportare l'unità con le sue imbragature e poggiarla sulla
struttura dove sarà installata.
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4 Installazione delle tubazioni
NOTA
Se l'unità viene installata in un luogo a clima freddo,
prendere delle misure adeguate affinché la condensa
evacuata NON POSSA gelare. Si consiglia la seguente
procedura:

1
2

▪ Isolare il tubo flessibile di scarico.
▪ Installare il riscaldatore del tubo di scarico (non fornito).
Per collegare il riscaldatore del tubo di scarico, vedere
"5.3 Per collegare i cavi elettrici all'unità
esterna" 4
[ 11].

3

3×

3
4

NOTA

1

Prevedere uno spazio di almeno 150 mm sotto all'unità.
Inoltre, assicurarsi che l'unità venga posizionata almeno
100 mm al di sopra dell'altezza a cui si prevede possa
arrivare la neve caduta.
Per lo scarico, usare il tappo di scarico (con O-ring) e un tubo
flessibile.

3.4

Per rimuovere il dispositivo di
fissaggio per il trasporto
NOTA
Se l'unità viene utilizzata con il dispositivo di fissaggio per il
trasporto ancora collegato, potrebbero verificarsi vibrazioni
o rumori anomali.

I fermi di trasporto (2×) proteggono l'unità durante il trasporto. Vanno
rimossi durante l'installazione.

1

2
a

b

a

c
a

3
d

c

a
b
c
d

Foro di scarico
O-ring (fornito come accessorio)
Tappo di scarico (disponibile come accessorio)
Tubo flessibile (non fornito)

NOTA

1

Aprire il coperchio del quadro elettrico. Vedere "3.3 Per aprire
l'unità esterna" 4
[ 8].

2

Rimuovere le viti (4×) dai fermi di trasporto e provvedere al loro
smaltimento.

3

Rimuovere i fermi di trasporto (2×) e provvedere al loro
smaltimento.

4

Installazione delle tubazioni

4.1

Collegamento delle tubazioni
dell'acqua

4.1.1

Per collegare la tubazione dell'acqua

O-ring. Per evitare perdite, verificare che l'O-ring sia
installato correttamente.

3.3

Per aprire l'unità esterna

NOTA
NON applicare una forza eccessiva quando si collega la
tubazione sul campo e assicurarsi che quest'ultima sia
allineata correttamente. La deformazione della tubazione
può provocare difetti all'unità.

PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA
PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI
1
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Fermi di trasporto (2×)

Collegare la valvola di chiusura (con filtro integrato) all'ingresso
acqua dell'unità esterna usando il sigillante per filettature.

EPRA14~18DAV3+W1
Daikin Altherma 3 H HT
4P586100-1B – 2019.09

4 Installazione delle tubazioni
AVVERTENZA

b

Il glicole etilenico è tossico.

c

AVVERTENZA

a

Per la presenza di glicole, la corrosione del sistema è
possibile. Il glicole senza inibitori diventa acido sotto
l'influsso dell'ossigeno. Il processo è accelerato dalla
presenza di rame e della alte temperature. Il glicole acido
non inibito intacca le superfici metalliche e forma delle
celle di corrosione galvanica che provocano gravi danni al
sistema. Quindi è importante che:

2

1
d
b

▪ venga eseguito un trattamento acqua corretto da un
tecnico specialista,
a
b
c
d

USCITA acqua (collegamento a vite, maschio, 1")
INGRESSO acqua (collegamento a vite, maschio, 1")
Valvola di chiusura con filtro integrato (fornita come
accessorio)(2× collegamento a vite, femmina, 1")
Sigillante per filettature

2

Collegare la tubazione locale alla valvola di chiusura.

3

Collegare la tubazione locale all'uscita acqua dell'unità esterna.

▪ venga selezionato un glicole con inibitori di corrosione
che contrasti gli acidi formati dall'ossidazione dei glicoli,
▪ non venga usato glicole automobilistico, perché il suo
inibitore alla corrosione ha durata limitata e contiene
silicati che possono ostruire o tappare il sistema,
▪ NON vengano utilizzate tubazioni zincate nei sistemi
con glicole, dato che la loro presenza può portare alla
precipitazione di alcuni componenti negli inibitori di
corrosione del glicole.

NOTA
Informazioni sulla valvola di chiusura con filtro integrato
(fornita come accessorio):

NOTA

▪ L'installazione della valvola all'ingresso dell'acqua è
obbligatorio.

Il glicole assorbe l'umidità dall'ambiente in cui si trova.
Pertanto, NON aggiungere glicole che sia rimasto esposto
all'aria. Se si lascia aperto il contenitore del glicole,
aumenterà la concentrazione d'acqua. In tal caso, la
concentrazione del glicole sarà inferiore a quanto previsto.
Di conseguenza, i componenti idraulici potrebbero anche
congelare. Adottare delle misure preventive atte ad
assicurare un'esposizione minima del glicole all'aria.

▪ Tenere presente la direzione del flusso della valvola.
NOTA
Installare delle valvole di spurgo aria in tutti i punti elevati
locali.

4.1.2

Riempimento del circuito idraulico

Consultare il manuale d'installazione dell'unità interna, oppure la
guida di consultazione dell'installatore.

Tipi di glicole
Il tipo di glicole utilizzabile dipende dalla presenza o meno nel
sistema di un serbatoio dell'acqua calda sanitaria:
Se …

4.1.3

Protezione del circuito idraulico dal
congelamento

Informazioni sulla protezione dal gelo
Il gelo può danneggiare il sistema. Per evitare il congelamento dei
componenti idraulici, il software è dotato di speciali funzioni di
protezione antigelo, come la prevenzione congelamento tubi acqua
e la prevenzione dello scarico (vedere la guida di riferimento per
l'installatore) che includono l'attivazione della pompa in caso di
basse temperature.
Tuttavia, in caso di interruzione dell'alimentazione, queste funzioni
non sono in grado di garantire la protezione.
Per proteggere il circuito idraulico dal congelamento, eseguire una
delle seguenti azioni:
▪ Aggiungere glicole all'acqua. Il glicole abbassa il punto di
congelamento dell'acqua.

Allora …

Il sistema include il serbatoio
dell'acqua calda sanitaria

Utilizzare esclusivamente glicole
propilenico(a)

Il sistema NON include il
serbatoio dell'acqua calda
sanitaria

Si può utilizzare del glicole
polipropilenico(a) oppure del
glicole etilenico

(a)

Glicole propilenico, contenente i necessari inibitori,
classificato come prodotto di Categoria III secondo la
norma EN1717.

Concentrazione richiesta di glicole
La concentrazione di glicole richiesta dipende dalla temperatura
esterna più bassa prevista e dal fatto che si desideri o meno
prevenire il rischio di scoppio o congelamento del sistema. Per
prevenire il congelamento del sistema è necessario più glicole.
Aggiungere il glicole secondo quanto indicato nella tabella che
segue.
Temperatura
esterna più bassa
prevista

Prevenzione contro Prevenzione contro
il rischio di scoppio il rischio di
congelamento

NOTA

–5°C

10%

15%

Quando si aggiunge glicole all'acqua, NON installare le
valvole di protezione antigelo. Conseguenza possibile:
Perdita di glicole dalle valvole di protezione antigelo.

–10°C

15%

25%

–15°C

20%

35%

–20°C

25%

—

–25°C

30%

—

–30°C

35%

—

▪ Installare le valvole di protezione antigelo. Le valvole di protezione
antigelo drenano l'acqua dal sistema prima che possa gelare.

Protezione antigelo con glicole
Informazioni sulla protezione antigelo con glicole
L'aggiunta di glicole abbassa il punto di congelamento dell'acqua.
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5 Installazione dei componenti elettrici
4.1.4

INFORMAZIONI
▪ Protezione contro il rischio di scoppio: il glicole
impedisce alle tubazioni di scoppiare, ma NON
previene il congelamento del liquido presente al loro
interno.
▪ Protezione contro il rischio di congelamento: il glicole
previene il congelamento del liquido presente nelle
tubazioni.

Le tubazioni dell'intero circuito idraulico DEVONO essere isolate in
modo da prevenire la formazione di condensa durante l'operazione
di raffreddamento e la riduzione della capacità sia di riscaldamento
che di raffreddamento.
Isolamento della tubazione idraulica esterna
NOTA
Tubazione esterna. Per proteggere dai pericoli, verificare
che la tubazione esterna sia isolata secondo le indicazioni.

NOTA
▪ La concentrazione richiesta potrebbe variare in base al
tipo di glicole. Confrontare SEMPRE i requisiti della
tabella sopra con le specifiche indicate dal produttore
del glicole. Se necessario, adeguarsi ai requisiti fissati
dal produttore del glicole.

Isolamento della tubazione dell'acqua

Con le tubazioni all'aperto, si consiglia di usare lo spessore minimo
dell'isolamento mostrato nella tavola seguente (con λ=0,039 W/mK).
Lunghezza tubazione (m)

Spessore minimo
dell'isolamento (mm)

▪ La concentrazione del glicole aggiuntivo NON deve
MAI superare il 35%.

<20

19

20~30

32

▪ Se il liquido nel sistema dovesse gelare, la pompa
NON sarà in grado di avviarsi. Ricordare che,
prevenendo solo il rischio di scoppio del sistema,
esisterebbe ancora il rischio di congelamento del
liquido presente al suo interno.

30~40

40

40~50

50

Negli altri casi lo spessore dell'isolamento minimo può essere
determinato usando lo strumento Hydronic Piping Calculation.

▪ Nel caso l'acqua rimanga inutilizzata all'interno del
sistema, è molto probabile che geli, danneggiando il
sistema stesso.

Lo strumento Hydronic Piping Calculation calcola anche la
lunghezza idronica massima di tubazione dall'unità interna all'unità
esterna, in base alla caduta di pressione dell'emettitore o viceversa.

Glicole e massimo volume d'acqua consentito
Aggiungendo del glicole nel circuito idraulico si riduce il volume di
acqua massimo ammesso del sistema. Per maggiori informazioni,
vedere la guida di riferimento dell'installatore (sezione "Controllo
della quantità di acqua e della portata").
Impostazioni del glicole

Lo strumento Hydronic Piping Calculation fa parte del Heating
Solutions Navigator che si può raggiungere via https://
professional.standbyme.daikin.eu.
Contattare il rivenditore se non si è in grado di accedere a Heating
Solutions Navigator.

NOTA

Questi consigli garantiscono il buon funzionamento dell'unità,
tuttavia le normative locali potrebbero differire e dovranno essere
seguite.

Se nel sistema è presente il glicole, [E-0D] si deve
impostare su 1. Se l'impostazione relativa al glicole NON è
impostata correttamente, il liquido presente nella tubazione
può gelare.

5

Protezione antigelo con valvole di protezione
antigelo
Informazioni sulle valvole di protezione antigelo

▪ Installare le valvole di protezione antigelo (non fornite) in tutti i
punti più bassi della tubazione locale.
▪ Le valvole chiuse normalmente (posizionate al chiuso vicino ai
punti di ingresso/uscita della tubazione) possono impedire che
tutta l'acqua proveniente dalle tubazioni interne venga scaricata
quando si aprono le valvole di protezione antigelo.
NOTA
Se sono state installate le valvole di protezione antigelo,
NON selezionare il setpoint di raffreddamento minimo
minore di 7°C (7°C=valore predefinito). Se fosse minore, le
valvole di protezione antigelo si potrebbero aprire durante
il funzionamento in modalità raffreddamento.
vedere

la

guida

PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA
AVVERTENZA

Se all'acqua non è stato aggiunto il glicole, si possono usare le
valvole di protezione antigelo per drenare l'acqua dal sistema prima
che possa gelare.

Per maggiori informazioni,
dell'installatore.

Installazione dei componenti
elettrici

di

riferimento

Rotazione della ventola. Prima di accendere
l'alimentazione o eseguire la manutenzione dell'unità
esterna, verificare che la griglia di scarico copra la ventola,
per proteggersi dalla sua rotazione. Vedere:
▪ "6.2 Installazione della griglia di scarico" 4
[ 14]
▪ "6.3 Rimuovere la griglia di scarico e montare la griglia
in posizione sicura" 4
[ 15]
AVVERTENZA
Per i cavi di alimentazione utilizzare SEMPRE cavi del tipo
a più trefoli.
ATTENZIONE
NON spingere né posizionare cavi di lunghezza eccessiva
nell'unità.
NOTA
La distanza tra il cavo dell'alta tensione e quello della
bassa tensione deve essere di almeno 50 mm.
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5 Installazione dei componenti elettrici
5.1

▪ Usare il cavo predisposto in fabbrica, che è già inserito nella
struttura.
▪ Collegare i cavi alla morsettiera.
▪ Assicurare il cavo con una fascetta.

Note sulla conformità con le norme
elettriche

Solo per EPRA14~18DAV3

Usare il cavo predisposto in fabbrica.

Apparecchiatura conforme alla norma EN/IEC 61000‑3‑12 (Standard
tecnico europeo/internazionale che definisce i limiti di corrente
armonica prodotta da apparecchiature collegate a sistemi pubblici a
bassa tensione con corrente di entrata >16 A e ≤75 A per fase).

5.2

Linee guida da osservare quando
si collega il cablaggio elettrico

Conduttori: 1N+GND
Corrente massima di funzionamento: vedere la targhetta
informativa sull'unità.
—
b

Coppie di serraggio
Voce
M4 (X1M, X2M)

L

a

N

Coppia di serraggio (N•m)
1,2~1,5

M4 (terra)

5.3

Per collegare i cavi elettrici
all'unità esterna

L N PE

1

Aprire il coperchio del quadro elettrico. Vedere "3.3 Per aprire
l'unità esterna" 4
[ 8].

2

Inserire i cavi sul retro dell'unità e farli passare nei manicotti per
cavi montati in fabbrica nel quadro elettrico. Per l'alimentazione
elettrica usare il cavo predisposto in fabbrica.

b
Q1DI

b2

L

2

N

4

1

I

1N~,
50 Hz,
230 V AC

d

F1B
I

c2

a2
a
b
F1B
Q1DI

c1

2
a1

b1+b2
c1+c2
d

3

a

BLU
YLW/GRN

b1

a1+a2

3

BRN

Cavo di alimentazione elettrica (cavo predisposto in
fabbrica)
Cavo di interconnessione (non fornito)
(opzionale) Cavo del riscaldatore del tubo di scarico (non
fornito)
Manicotti per cavi (predisposti in fabbrica)

Cavo di alimentazione elettrica predisposto in fabbrica
Collegamenti in loco
Fusibile per sovracorrente (non fornito). Fusibile
consigliato: da 32 A a 2 poli, curva C.
Interruttore del circuito di dispersione a terra (30 mA) (non
fornito)

Cavo di interconnessione (interno↔esterno):
▪ Far passare il cavo attraverso la struttura.
▪ Collegare i cavi alla morsettiera (verificare che i numeri
corrispondano ai numeri sull'unità interna) e alla vite di terra.
▪ Assicurare il cavo con una fascetta.
Conduttori: (3+GND)×1,5 mm²
—

All'interno del quadro elettrico collegare i conduttori ai loro
terminali e stringere i cavi con le fascette. Vedere:
▪ "5.3.1 Modelli V3" 4
[ 11]
▪ "5.3.2 Modelli W1" 4
[ 12]

5.3.1
1

Modelli V3

Cavo di alimentazione:

EPRA14~18DAV3+W1
Daikin Altherma 3 H HT
4P586100-1B – 2019.09
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5 Installazione dei componenti elettrici
1
2
3

1 2

L N PE

1 2 3

3

(opzionale) Cavo del riscaldatore del tubo di scarico:

4

▪ Verificare che l'elemento riscaldatore del riscaldatore del
tubo di scarico sia completamente inserito al suo interno.
▪ Far passare il cavo attraverso la struttura.
▪ Collegare i conduttori alla morsettiera e alla vite di terra.
▪ Assicurare il cavo con le fascette.

(Opzionale) Funzione risparmio energetico: per usare la
funzione risparmio energetico:
▪ Scollegare X804A da X805A.
▪ Collegare X804A a X806A.

Conduttori: (2+GND)×0,75 mm². Il cablaggio deve avere
doppio isolamento.
Potenza massima consentita per il riscaldatore del tubo di
scarico = 115 W (0,5 A)
—

X805A

X804A

X806A
INFORMAZIONI
Funzione risparmio energetico. La funzione risparmio
energetico si può applicare solo ai modelli V3. Per
maggiori informazioni sulla funzione risparmio energetico
([9.F] o per una panoramica delle impostazioni locali
[E‑08]), vedere la Guida di riferimento per l'installatore.

5.3.2
1

Modelli W1

Cavo di alimentazione:
▪ Usare il cavo predisposto in fabbrica, che è già inserito nella
struttura.
▪ Collegare i cavi alla morsettiera.
▪ Assicurare il cavo con una fascetta.
Usare il cavo predisposto in fabbrica.
Conduttori: 3N+GND
Corrente massima di funzionamento: vedere la targhetta
informativa sull'unità.
—
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5 Installazione dei componenti elettrici
b

L1
L2
L3
N

1
2

a

3

L1 L2 L3 N PE

b
L1

3

F1B
I
2

L2

4

L3

6

N

8

1

I

3N~,
50 Hz,
400 V AC

Q1DI

1 2 3

3

I
5

I
7

BRN
GRY
BLK

a

BLU

YLW/GRN

a
b
F1B
Q1DI

2

Cavo di alimentazione elettrica predisposto in fabbrica
Collegamenti in loco
Fusibile per sovracorrente (non fornito). Fusibile
consigliato: da 16 A o 20 A, a 4 poli, curva C.
Interruttore del circuito di dispersione a terra (30 mA) (non
fornito)

(opzionale) Cavo del riscaldatore del tubo di scarico:
▪ Verificare che l'elemento riscaldatore del riscaldatore del
tubo di scarico sia completamente inserito al suo interno.
▪ Far passare il cavo attraverso la struttura.
▪ Collegare i conduttori alla morsettiera e alla vite di terra.
▪ Assicurare il cavo con le fascette.
Conduttori: (2+GND)×0,75 mm². Il cablaggio deve avere
doppio isolamento.
Potenza massima consentita per il riscaldatore del tubo di
scarico = 115 W (0,5 A)
—

Cavo di interconnessione (interno↔esterno):
▪ Far passare il cavo attraverso la struttura.
▪ Collegare i cavi alla morsettiera (verificare che i numeri
corrispondano ai numeri sull'unità interna) e alla vite di terra.
▪ Assicurare il cavo con una fascetta.
Conduttori: (3+GND)×1,5 mm²
—

EPRA14~18DAV3+W1
Daikin Altherma 3 H HT
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6 Completamento dell'installazione dell'unità esterna

6

Completamento
dell'installazione dell'unità
esterna

6.1

Per chiudere l'unità esterna

1 2

NOTA
Nel chiudere il coperchio dell'unità esterna, assicurarsi che
la coppia di serraggio NON superi il valore di 4,1 N•m.

1
4

3
1
2
3

2
3

5.4

3×

Riposizionamento del termistore
aria sull'unità esterna

1
4

Questa procedura è necessaria solo negli ambienti a bassa
temperatura.
Accessorio necessario (fornito insieme all'unità):
Dispositivo di fissaggio del termistore.

1

2

6.2

Installazione della griglia di
scarico

Installare la parte inferiore della griglia di scarico
1

Inserire i ganci.

2

Inserire il perno sferico.

3

1

4

5

Click

3

6
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Stringere le 2 viti inferiori.

7
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6 Completamento dell'installazione dell'unità esterna

9

6×

3

2×

6.3

Installare la parte superiore della griglia di scarico
NOTA
Vibrazioni. Per evitare vibrazioni, verificare che la parte
superiore della griglia di scarico sia montata perfettamente
sulla parte inferiore.
4

Allineare e montare il lato sinistro.

5

Allineare e montare il lato intermedio.

6

Allineare e montare il lato destro.

Rimuovere la griglia di scarico e
montare la griglia in posizione
sicura
AVVERTENZA
Rotazione della ventola. Prima di accendere
l'alimentazione o eseguire la manutenzione dell'unità
esterna, verificare che la griglia di scarico copra la ventola,
per proteggersi dalla sua rotazione. Vedere:
▪ "6.2 Installazione della griglia di scarico" 4
[ 14]
▪ "6.3 Rimuovere la griglia di scarico e montare la griglia
in posizione sicura" 4
[ 15]

1

Rimuovere la parte superiore della griglia di scarico.

4×

6

4
5

2
7

Inserire i ganci.

8

Inserire il perno sferico.

Rimuovere la parte inferiore della griglia di scarico.

8

4×

7

3
9

Ruotare la parte superiore della griglia di scarico.

Stringere le 6 viti rimanenti.

EPRA14~18DAV3+W1
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7 Avvio dell'unità esterna

4

Allineare il perno sferico e il gancio sulla griglia alle loro
controparti sull'unità.

5

Inserire il gancio.

6

Inserire il perno sferico.

5

6

7

Avvio dell'unità esterna

Vedere il manuale d'installazione dell'unità interna
configurazione e la messa in funzione del sistema.

per

la

AVVERTENZA
Rotazione della ventola. Prima di accendere
l'alimentazione o eseguire la manutenzione dell'unità
esterna, verificare che la griglia di scarico copra la ventola,
per proteggersi dalla sua rotazione. Vedere:
▪ "6.2 Installazione della griglia di scarico" 4
[ 14]
▪ "6.3 Rimuovere la griglia di scarico e montare la griglia
in posizione sicura" 4
[ 15]
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8 Dati tecnici

8

Dati tecnici

8.1

Schema delle tubazioni: Unità esterna
d

h

Y1E

e

*

d

Y3E

Y4S

c

sv

i

Y3S

S2PH

i

j

f

g

sv

R1T

l

M1F

R5T

f

e

T
R4

Y1S

Y2S

n

R3T

Liquid

R9T

S1NPH

R2T

S1PH

b
a

*
1N~

R7T
S1PL

R10T

e

sv

n

Gas

E1HHEX

k

i

f

R6T

i

f

l

R8T

3N~

m
M1C

3D124079B
Gas
Liquid
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
E1HHEX
M1C
M1F
S1PH
S2PH
S1PL
S1NPH
Y1E
Y3E
Y1S
Y2S
Y3S
Y4S

Gas
Liquido
INGRESSO acqua (collegamento a vite, maschio, 1")
USCITA acqua (collegamento a vite, maschio, 1")
Scambiatore di calore a piastre
Tubo pizzicato
Filtro del refrigerante
Valvola monodirezionale
Scambiatore di calore economizzatore
Porta di servizio svasata da 5/16"
Tubo capillare
Distributore
Scambiatore di calore refrigerante/aria
Raffreddamento della scheda
Accumulatore
Silenziatore
Elettroriscaldatore dello scambiatore di calore a piastre
Compressore
Motore della ventola
Pressostato alta pressione (5,6 MPa)
Pressostato alta pressione (4,17 MPa)
Pressostato di bassa pressione
Sensore alta pressione
Valvola d'espansione elettronica (principale)
Valvola d'espansione elettronica (iniezione)
Elettrovalvola (valvola a 4 vie)
Elettrovalvola (bypass gas caldo)
Elettrovalvola (bypass bassa pressione)
Elettrovalvola (iniezione liquido)

EPRA14~18DAV3+W1
Daikin Altherma 3 H HT
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Termistori:
R1T
R2T
R3T
R4T
R5T
R6T
R7T
R8T
R9T
R10T

Aria esterna
Scarico compressore
Aspirazione del compressore
Scambiatore di calore aria, distributore
Scambiatore di calore aria, intermedio
Liquido refrigerante
Involucro del compressore
Porta del compressore
Acqua in entrata
Acqua in uscita

Portata refrigerante:
Riscaldamento
Raffreddamento

Manuale d'installazione
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8 Dati tecnici
8.2

Schema elettrico: unità esterna

Lo schema dell'impianto elettrico è fornito con l'unità ed è posto
all'interno del quadro elettrico.
Inglese

Traduzione

A3P

Scheda del circuito stampato (corrente di
perdita)

A4P

Scheda del circuito stampato (ACS)

Electronic component assembly

Gruppo componenti elettronici

A5P

Scheda del circuito stampato (flash)

Front side view

Vista lato anteriore

BS1~BS4 (A1P)

Interruttore a pulsante

Indoor

Unità interna

C1~C4 (A1P, A2P)

Condensatore

OFF

DISATTIVATO

DS1 (A1P)

Microinterruttore

ON

ATTIVATO

E1H

Outdoor

Unità esterna

Riscaldatore del tubo di scarico (non
fornito)

Position of compressor terminal

Posizione del terminale del
compressore

E1HHEX~E3HHEX

Elettroriscaldatori dello scambiatore di
calore a piastre

Position of elements

Posizione degli elementi

F1U

Fusibile locale (non fornito)

(solo per i modelli W1)

F1U~F4U (A2P)

Fusibile

F6U (A1P)

Fusibile (T 5,0 A / 250 V)

H1P~H7P (A1P)

Indicatore LED (il monitor di servizio è
arancione)

HAP (A1P)

LED (diodo ad emissione luminosa) (il
monitor di servizio è verde)

Simboli:

K1R (A1P)

Relè magnetico (Y1S)

L

Fase

K1R (A4P)

Relè magnetico (E1HHEX~E3HHEX)

Neutro

K2R (A1P)

Relè magnetico (Y2S)

Messa a terra di protezione

K2R (A4P)

Relè magnetico (E1H)

K3R (A1P)

Relè magnetico (Y3S)

K4R (A1P)

Relè magnetico (E1HC)

K10R (A1P)

Relè magnetico

K11M (A1P)

Contattore magnetico

K13R~K15R (A1P,
A2P)

Relè magnetico

L1R~L3R (A1P)

Reattore

M1C

Motore del compressore

M1F

Motore della ventola

PS (A1P)

Commutazione dell'alimentazione elettrica

Q1DI

Interruttore del circuito di dispersione a
terra (30 mA) (non fornito)

Rear side view

Vista lato posteriore
Right side view

Vista lato destro

See note ***

Vedere nota ***

Note:
1

N

Terra senza interferenze
Collegamenti in loco
Opzione
Morsettiera a striscia
Terminale
Connettore
Collegamento
2

Colori:
BLK

Nero

RED

Rosso

BLU

Blu

WHT

Bianco

R1~R5 (A1P, A2P)

Resistore

GRN

Verde

R1T

Termistore (aria esterna)

YLW

Giallo

R2T

Termistore (scarico compressore)

PNK

Rosa

R3T

Termistore (aspirazione compressore)

ORG

Arancione

R4T

GRY

Grigio

Termistore (scambiatore di calore aria,
distributore)

BRN

Marrone

R5T

Termistore (scambiatore di calore aria,
intermedio)

R6T

Termistore (liquido refrigerante)

R7T

Termistore (involucro del compressore)

R8T

Termistore (porta del compressore)

R9T

Termistore (acqua in ingresso)

R10T

Termistore (acqua in uscita)

R11T

Termistore (alette)

3

Questo schema elettrico si applica soltanto all'unità esterna.

4

Durante il funzionamento, non mettere in cortocircuito i
dispositivi di protezione S1PH, S2PH e S1PL.

5

Fare riferimento alla tabella delle combinazioni e al manuale
delle opzioni per informazioni sui collegamenti di X6A, X41A
e X2M.

6

La predisposizione di tutti gli interruttori in fabbrica è su
DISATTIVATO. Non modificare l'impostazione del selettore
(DS1).

RC (A2P)

Circuito del ricevitore di segnale

7

(solo per i modelli W1)

S1NPH

Sensore alta pressione

Il nucleo di ferrite Z8C contiene 2 parti interne separate.

S1PH, S2PH

Pressostato alta pressione

S1PL

Pressostato di bassa pressione

T1A

Trasformatore di corrente

TC (A2P)

Circuito di trasmissione del segnale

V1D~V4D (A1P)

Diodo

V1R (A1P)

Modulo di alimentazione elettrica IGBT

Legenda per i modelli V3:
A1P

Scheda del circuito stampato (principale)

A2P

Scheda del circuito stampato (filtro
antirumore)
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8 Dati tecnici
V2R (A1P)

Modulo diodi

R8T

Termistore (porta del compressore)

V1T~V3T (A1P)

Transistor bipolare con gate isolato (IGBT)

R9T

Termistore (acqua in ingresso)

X1M, X2M

Morsettiera a striscia

R10T

Termistore (acqua in uscita)

Y1E

Valvola d'espansione elettronica
(principale)

R11T

Termistore (alette)

S1NPH

Sensore alta pressione

Y3E

Valvola d'espansione elettronica (iniezione)

S1PH, S2PH

Pressostato alta pressione

Y1S

Elettrovalvola (valvola a 4 vie)

S1PL

Pressostato di bassa pressione

Y2S

Elettrovalvola (bypass gas caldo)

T1A

Trasformatore di corrente

Y3S

Elettrovalvola (bypass bassa pressione)

V1R, V2R (A2P)

Modulo di alimentazione elettrica IGBT

Y4S

Elettrovalvola (iniezione liquido)

V3R (A2P)

Modulo diodi

Z1C~Z11C

Filtro antirumore (nucleo di ferrite)

X1M, X2M

Morsettiera a striscia

Z1F~Z6F (A1P, A2P)

Filtro antirumore

Y1E

Valvola d'espansione elettronica
(principale)

Y3E

Valvola d'espansione elettronica (iniezione)

Y1S

Elettrovalvola (valvola a 4 vie)

Y2S

Elettrovalvola (bypass gas caldo)

Y3S

Elettrovalvola (bypass bassa pressione)

Scheda del circuito stampato (ACS)

Y4S

Elettrovalvola (iniezione liquido)

A5P

Scheda del circuito stampato (corrente di
perdita)

Z1C~Z10C

Filtro antirumore (nucleo di ferrite)

Z1F~Z4F (A1P, A3P)

Filtro antirumore

BS1~BS4 (A1P)

Interruttore a pulsante

C1~C3 (A2P)

Condensatore

DS1 (A1P)

Microinterruttore

E1H

Riscaldatore del tubo di scarico (non
fornito)

E1HHEX

Elettroriscaldatore dello scambiatore di
calore a piastre

F1U

Fusibile locale (non fornito)

F1U~F7U (A1P, A2P)

Fusibile

H1P~H7P (A1P)

Indicatore LED (il monitor di servizio è
arancione)

HAP (A1P, A2P)

LED (diodo ad emissione luminosa) (il
monitor di servizio è verde)

K1R (A1P)

Relè magnetico (Y1S)

K1R (A2P)

Relè magnetico

K1R (A4P)

Relè magnetico (E1HHEX)

K2R (A1P)

Relè magnetico (Y2S)

K2R (A4P)

Relè magnetico (E1H)

K3R (A1P)

Relè magnetico (Y3S)

K4R (A1P)

Relè magnetico (E1HC)

K2M, K11M (A2P)

Contattore magnetico

L1R~L4R

Reattore

M1C

Motore del compressore

M1F

Motore della ventola

PS (A2P)

Commutazione dell'alimentazione elettrica

Q1DI

Interruttore del circuito di dispersione a
terra (30 mA) (non fornito)

R1, R2 (A2P)

Resistore

R1T

Termistore (aria esterna)

R2T

Termistore (scarico compressore)

R3T

Termistore (aspirazione compressore)

R4T

Termistore (scambiatore di calore aria,
distributore)

R5T

Termistore (scambiatore di calore aria,
intermedio)

R6T

Termistore (liquido refrigerante)

R7T

Termistore (involucro del compressore)

Legenda per i modelli W1:
A1P

Scheda del circuito stampato (principale)

A2P

Scheda del circuito stampato (inverter)

A3P

Scheda del circuito stampato (filtro
antirumore)

A4P
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